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Le dinamiche sotterranee che caratterizzano 
le relazioni sociali, i fenomeni di costume, le 
mode, raccontano in prima battuta che cosa 
ha il potere di ammaliare il cuore dell’uomo 
nell’odierno contesto culturale, ma, in 
un’ultima istanza, fanno emergere i bisogni 
profondi del nostro tempo. 
Così parlare del planking, la strana sfida 
per cui i giovanissimi si sdraiano su strade 
buie scattandosi selfie in attesa che passi 
un’automobile da evitare all’ultimo momen-
to, non significa semplicemente denunciare 
un’attitudine idiota, stupida e deprecabile, ma 
è un invito a guardare oltre, a guardare dentro 
ciò che spinge e determina gli adolescenti e i 
pre-adolescenti di oggi, nell’intento di rian-
nodare il filo del dialogo con ciascuno di loro, 
compresi i più lontani e i meno considerati. 
Infatti siamo di fronte ad un fenomeno molto 
ristretto, diffuso in gruppi di ragazzi lontani 
da ogni aggancio sociale, sia esso religioso, 
sportivo o anche solo “mondano”, legato al 
mondo delle discoteche e dei locali notturni: 
le statistiche confermano che il planking è 
un’abitudine prevalentemente di nicchia, 
che affascina i soggetti più soli ed educati-
vamente meno inseriti nei percorsi scolastici 
tradizionali. 
È una sfida alla solitudine, nella ricerca del 
brivido di esserci e di sentirsi vivi, simile 
alle tante trasgressioni con cui si provoca la 
vita quando non la si sente più e la si vorreb-
be terribilmente sentire. È il divertimento 
tipico di chi è alle prese con un vuoto, ma 
desidererebbe un “pieno”, di chi è chiamato 
ad affrontare se stesso, ma si trova spiazzato 
e disarmato dinanzi alle cocenti delusioni 
dell’esistenza e al dilagare di una realtà che 
sembra tradire la promessa di bene che ci por-
tiamo nel cuore. Per questo i ragazzi coltivano 
l’estenuante ricerca dell’istante – dell’attimo 
– in cui percepire la loro vita come preziosa, 
significativa, di valore. 
Il tema del valore dell’esistenza è il tema 
degli adolescenti di oggi, così sommersi 
da attestazioni di valore da non sapere più 
riconoscere il proprio valore, così chiamati 
a dimostrare di valere, da non essere certi di 
poterlo fare. Il planking fa quindi emergere 
la necessità di valere, di sentirsi “potabili” 
da parte della vita, delle cose, dell’esistenza. 
Ritorna prepotentemente alla ribalta il tema 
della “conquista”, della “consapevolezza”, 
della “verifica” personale del fatto di meritare 
la vita, il bene, il bello.
I nostri ragazzi hanno così tutto che non sono 
più sicuri di niente, si sentono così sostituiti 
nell’avventura della scoperta di sé e del 
giudizio sulla realtà, che non riescono più a 
comprendere che cosa possa essere vero e che 
cosa – al contrario – possa essere falso. (...)

Affari 
di cuore

Lo storico stabilimento 
di Albacina

Il mondo del lavoro è al centro del dibattito settimanale una volta tornati dalle ferie estive: Francesco Merloni, con 
un’impennata di cuore, riattiva lo stabilimento di Albacina, con un centro di progettazione e produzione di tecnologie 
rinnovabili, mentre si apre la concorrenza dello Stato che mette in difficoltà le cartiere di casa nostra. Fari puntati su Jp 
Industries, Whirlpool, Elica, Ariston Thermo, Electrolux e Faber.
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di NICOLA SALVAGNIN

Ricominciare, 
insieme

di ALBERTO 
CAMPOLEONI

Bilancio, Iva, lavoro: 
cosa succederà?

Abitudini 
da folli

(...) Si annoiano, non sanno come trascorrere spesso la 
giornata, vivono nel bisogno di un brivido da correre, di un 
rischio da giocare. Ma non c’è limite. Si deraglia e molto.
È triste cercare una conferma al fatto di meritare di vivere 
nel fremito che ti dà il mettere a repentaglio la tua stessa 
vita. Eppure per molti non sembra esserci altra via d’uscita 
per capire, per avere un inizio di risposta al dilemma eter-
no dell’esser nostro, al fatto di sapere perché – per quale 
fine e per quale scopo – viviamo e siamo al mondo. Una 
questione urgente che tanti adulti dimenticano, sepolti 
dalla quantità di cose di cui si sono rivestiti, ma che in 
un giovane che si affaccia alla vita è il punto decisivo non 
per sapere che cosa fare da grandi, ma per decidere se 
la vita stessa valga la pena – o meno – di essere vissuta. 
Siamo dunque in un «cambiamento d’epoca», abbiamo 
visto fenomeni nuovi affermarsi, abbiamo visto 'addi-
rittura' un presidente nero negli Usa e un Papa che dice 
'Buongiorno' (e che proprio sul “cambiamento d’epoca” si 
è fatto ascoltare da quasi tutti), eppure su una cosa sem-
briamo arroccarci senza uno straccio di vero cambiamen-
to: la scuola. Gli assetti fondamentali su cui questa scuola 
poggia sono, innanzitutto, l’assunzione quasi totalitaria 
dello Stato come agente educativo, non sempre davvero 
insieme alle famiglie. In secondo luogo, l’idea che la cul-
tura e la formazione passino attraverso un’enciclopedia di 
competenze che nei programmi scolastici trova contenito-
re e metodo. Infine che la scuola debba formare al lavoro, 
cioè segua i peraltro flessibili orientamenti dei mercati 
e delle professioni. È un paradigma che non a caso entra 
in crisi mentre vediamo in crisi altre organizzazioni nate 
da grandi ideologie nell’alveo della cosiddetta modernità 
illuminista. Oggi sono in crisi i media e l’idea che il 
cittadino informato sia migliore degli altri, sono in crisi 
i partiti intesi come mediazione tra potere dello Stato e 
infine lo Stato stesso non è più un potere autonomo e forte 
rispetto a forze sovrastatali che lo usano per scopi diversi 
dalla tutela dei popoli. Si tratta di grandi convulsioni, 
complesse ma evidenti. Occorre un nuovo paradigma 
educativo. Abbiamo delegato alla scuola, ad esempio, 
d’esser quasi l’unico luogo in cui avviene l’incontro tra 
ragazzi e adulti, dentro uno schema alunno-insegnante 
(impiegato dello Stato, spesso mal pagato) che non è 
forse il piú valorizzante. Abbiamo piegato la scuola a 
essere solo 'abilitante' invece che educatrice perché questo 
comporterebbe scomode discussioni intorno al problema 
della autorevolezza. Abbiamo tutti chiuso i nostri ragazzi 
in edifici spesso orridi per cinque-sei ore al giorno perché 
altrimenti non si saprebbe come impegnarli. 
I segni di sofferenza non sono quindi tanto e solo nei fe-
nomeni odiosi di bullismo, ma in atteggiamenti diffusi di 
noia, di formalismo, di difficile collaborazione tra adulti, 
di schematismi assurdi, di follia scriteriata. Occorre met-
tersi tutti più a 'rischio' dinanzi alla domanda impetuosa 
di bene e alla fame di vita dei ragazzi. E occorre dunque 
bere a nuove fonti per scardinare ciò che ha generato un 
disagio tenuto chiuso come in una pentola a pressione. 
Con la paura di non farla scoppiare.

Carlo Cammoranesi

Scuola, dopo la pau-
sa estiva si riparte, 
anche se in realtà il 
mondo dell’istru-

zione non è stato proprio 
fermo al mare, durate il 
sole d’agosto. Sia perché, 
dal punto di vista dell’am-
ministrazione, è stato agi-
tato da innumerevoli adem-
pimenti, sia perché – e in 
questi giorni lo si dovrebbe vedere – il mondo della politica e 
la crisi di governo hanno prodotto se non altro il “timore” (o 
le speranze) di nuovi cambiamenti nel quadro istituzionale in 
corso di nuova definizione. Il cambio di alleanze di governo 
non potrà non avere ripercussioni nel mondo scolastico, come 
avviene sempre, col rischio concreto anche di alcuni avanti/
indietro che finiscono inevitabilmente – almeno all’inizio – 
per destabilizzare il sistema. Un sistema, peraltro, che ha al 
proprio interno – e ogni volta di più stupisce – capacità di 
galleggiamento assolutamente fuori dal comune.
Certo però che il senso della ripartenza è forte soprattutto per 
gli studenti e le famiglie, che tutto sommato poco guardano 
allo scenario complessivo: ci sono urgenze ben più pressanti 
come quella di riorganizzare le giornate di piccoli e grandi 
studenti (dai trasporti all’accudimento, quando i genitori 
lavorano), predisporre materiali e libri di testo (quanti hanno 
già tutte le dotazioni a disposizione?), motivare – già, non è 
solo un compito della scuola – piccoli e grandi ad affrontare 
un percorso che ad alcuni sembra lunghissimo e pieno di 
insidie. L’esperienza racconta che è davvero così per una 
discreta percentuale di ragazzi, che durante l’anno si 
“perdono” e vanno ad ingrossare quella gran massa 
di cosiddetti Neet (quelli, in buona sostanza, che non 
studiano e non lavorano) che aleggia come un incubo 
sul sistema di istruzione, a ricordarne le imperfezioni.
C’è una partenza nuova, quest’anno, anche per molti 
dirigenti scolastici, vincitori di concorso, che si tro-
vano a gestire plessi grandi e piccoli e che – prima 
ancora che con le strutture – dovranno misurarsi con 
le persone che li abitano: il personale docente e non 
docente e soprattutto loro, gli studenti (e le famiglie 
di provenienza).
E’ un mestiere difficile quello del dirigente, tirato per 
la giacca da molte direzioni, costretto da normative 
innumerevoli e spesso abbandonato come in una piazza 

dalla quale si dipartono tante strade diverse, cercando l’inter-
pretazione giusta e la decisione efficace per problematiche 
che spesso non hanno una soluzione unica o sempre uguale. 
Curiosamente, finisce che proprio il dirigente scolastico – 
cioè il “capo” di una istituzione che ha nella collegialità una 
delle sue dimensioni prevalenti, si senta come”un uomo solo 
al comando”, con la fatica di costruirsi uno staff adeguato, 
di avviare i processi di ascolto e di coinvolgimento di tutti 
i collaboratori che invece potrebbero essere vincenti. Non è 
facile, infatti, lavorare insieme. Ma una lettera che circola 
sul web in questi giorni proprio di un aspirante dirigente 
scolastico, ricorda come l’ascolto e la convinzione pratica di 
trovarsi a condividere problemi e processi con professionisti 
(i docenti anzitutto), da valorizzare nelle loro diversità, è 
una caratteristica di successo dell’azione scolastica. Ecco, 
nel momento della ripartenza delle scuole forse questo è un 
pensiero decisivo: i giorni, i mesi che attendono la comunità 
scolastica, sono per tutti (dai dirigenti a tutto il personale, ad 
alunni e famiglie) – e per ciascuno a seconda delle proprie 
caratteristiche – un tempo (bello) di responsabilità condivisa.

E adesso, che succederà? Ci sarà un cambio di passo 
nella gestione pubblica dell’economia? Che fine 
faranno quota 100 e reddito di cittadinanza? Tor-
neranno gli incentivi all’industria? Come si colme-

ranno i buchi in bilancio lasciati dalla precedente “gestione” 
governativa che in parte però continua nella gestione attuale? 
Più tagli o più tasse?
Tanti gli interrogativi che fa sorgere il cambio di governo che 
stiamo vivendo in queste ore, soprattutto per la scarsa omoge-
neità tra le visioni che portano avanti le due forze politiche 
alleate. È vero che la politica è l’arte del compromesso; ma 
il compromesso tra posizioni radicalmente opposte è quanto 
di più difficile e faticoso si possa immaginare, soprattutto 
quando si parla di numeri. Anzitutto il bilancio. C’è la que- 
stione delle clausole di salvaguardia sull’Iva, oltre 20 miliardi 
di euro da trovare da qualche parte. Ma non dimentichiamo 
che il bilancio 2019 trovava una quadra pure con un ingente 
piano di vendite di proprietà pubbliche che è sempre rimasto 
al palo e che non ha generato finora nemmeno un euro di 
incassi. Pure qui, dunque, c’è bisogno di rastrellare. Per non 
parlare infine delle presunte entrate derivanti da condoni e 

patteggiamenti fiscali molto cari alla Lega ma che rischiano 
ora di tornare nel libro dei sogni.
Un aiuto lo darebbe una ripresa economica che, incremen-
tando la ricchezza collettiva, aumenterebbe pure gli introiti 
fiscali. Ora l’Italia è ferma, in qualche modo bisogna farla ri-
partire; ma tra il dire e il fare… C’è da pescare dal ricchissimo 
bacino dell’evasione fiscale: solo le truffe sull’Iva ci costano 
svariate decine di miliardi di euro ogni anno. Qualcosina di 
meglio si può fare, in tema di legislazione e di controlli. Solo 
che anche qui, tra il dire e il fare…
E il lavoro? I dati che danno al 9,9% la disoccupazione (e sta 
ricrescendo…) sono falsati: non tengono conto del fatto che 
centinaia di migliaia di posti esistono solo sulla carta e sono 
tenuti in piedi da casse integrazioni cresciute a dismisura (più 
42,6% nell’ultimo anno). E quanto alla legislazione, teniamo il 
punto sul blocco dei contratti a termine e sull’addio ai voucher, 
o cambierà qualcosa? Perché l’irrigidimento delle norme sul 
lavoro, in Italia, non produce più contratti, ma più lavoro nero.
E il mitico reddito di cittadinanza? Alla fine s’è sgonfiato 
da solo, ma manca ancora tutta la parte che prevede – oltre 
all’elargizione di prebende pubbliche – l’azione di avvicina-
mento al mondo del lavoro tramite modalità che sono lunari 
nel contesto italiano. Si teme che gli unici posti di lavoro che 

creerà il decreto, saranno quelli dei semi-inutili navigator.
E il debito pubblico, i cui interessi da pagare mangiano ogni 
anno 65 miliardi di euro – 178 milioni di euro ogni giorno! 
– dalle nostre tasche? Eppure ci vorrebbe una sana iniezione 
di investimenti pubblici nell’economia: ma per grandi opere 
o per la vasta manutenzione ordinaria? Infine: sulle acciaierie 
Ilva (chiuderle o rivitalizzarle?); sui gasdotti; sulle conces-
sioni autostradali; sull’Alitalia e su altre decine di dossier, 
che succederà?
L’esperienza ci insegna che situazioni tali rischiano di gene-
rare, in concreto, un minimo denominatore comune molto 
minimo: gestione anche oculata del giorno dopo giorno, un 
fiore all’occhiello a testa da mettersi sul giacchino della pro-
paganda e poco altro. Un tirare a campare che non possiamo 
proprio permetterci, alla vigilia di una recessione mondiale 
che viene data per certa. Noi stiamo ancora scontando i 
postumi dell’ultima, durata in Italia quasi 10 anni. Questa la 
realtà dei fatti, se i fatti rientreranno nelle agende politiche.
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Aziende, luci ed ombre
di AMINTO CAMILLI

Il distretto regge l'urto del mercato 
internazionale, ma i problemi non mancano

Di recente, in una conferenza pubblica nella sede dell’Istao, Paolo Merloni, presidente 
di Ariston Thermo, ha ripercorso la storia dell’azienda iniziata nel 1930 quando il 
nonno Aristide fondò le industrie di famiglia puntando sulla strategia che privilegiava 
l’approccio con le persone del posto. Tornò da Torino a Fabriano per fondare la futura 
Ariston (poi Indesit). Erano in pochi a credere nella missione e nella riuscita del suo 
progetto. Il prete di Albacina prestò ad Aristide 50 mila lire (25 euro al cambio attuale): 
un � nanziamento per avviare la fabbrica. Oggi si guarda al brand, all’innovazione e 
all’internazionalizzazione e i tempi sono profondamente cambiati. L’azienda è presente 
in ben quaranta paesi e punta sulla sostenibilità non dimenticando, però, le proprie 
origini, il luogo eletto dove tutto partì. A tal proposito il patron Francesco Merloni, lo 
scorso anno, ha dato vita ad un colpo di scena che gli è valso il plauso di tutta la città. 
Whirlpool, oltre all’immobile di cui era proprietario, ha ceduto anche dei dipendenti (che 
avrebbero rischiato il posto di lavoro) dello stabilimento di Albacina. Ariston Thermo, la 
multinazionale tascabile (fa il 90% del fatturato all’estero), ha creato uno stabilimento 
per l’ef� cienza energetica. Nell’Italia che sembra destinata all’invasione straniera 
e degli imprenditori che preferiscono mollare tutto e fare i rentier, come sostiene “Il 
Sole24Ore”, a Fabriano una storica famiglia si riprende ciò che era suo. Il valore eco-
nomico dell’operazione non è particolarmente alto, ma quello affettivo risulta enorme. 
Ariston Thermo torna alla ribalta proprio in questi giorni perché realizza ad Albacina 
un centro di competenza per la progettazione e produzione di tecnologie rinnovabili 
avanzate per il comfort termico. La promessa dalla quale si era partiti è stata dunque 
mantenuta. E’ già iniziata la produzione di pompe di calore, che rappresenta il fulcro 
del lavoro nel vecchio stabilimento. Il nuovo centro sarà dotato delle metodologie più 
innovative del gruppo, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, della gestione 
del � usso e della minimizzazione di sprechi e perdite, incentrate sulla metodologia WCM 
(World Class Manufacturing). Saranno inserite, gradualmente, nell’attività di Albacina, 
all’incirca 150 persone. 

Alessandro Moscè

Il valore affettivo diventa ancora
lavoro per i dipendenti

Cartiere in dif� coltà, a rischio 100 lavoratori dell’Area Valori. Andrea Casini, Feneal Uil Mar-
che: “Sono tutte maestranze che hanno subìto la concorrenza dello Stato che ha investito nello 
stabilimento di Foggia. La politica nazionale poteva gestire diversamente questa problematica, 
l’ennesima, sul Fabrianese, che rischia di peggiorare il clima che si respira da anni per colpa 
della crisi”. Intanto si è svolta a Fabriano una commissione consiliare sull’argomento. Allo 
studio il coinvolgimento dei consigli comunali di Pioraco e Castelraimondo, nel Maceratese, 

per un’assise civica unica. Il passo successivo sarà quello di dar vita a una delegazione mista unitaria per andare a parlare con il Fondo 
americano Bain Capital e al Mise. Il tutto entro settembre-ottobre. Alle Cartiere si naviga a vista. “Sappiamo – riferiscono i sindacati – 
che l’azienda non presenterà un piano industriale vero e propri perché il settore non è considerato strategico e potrebbe essere ceduto”. 
L’obiettivo è tutelare i lavoratori dell’Area Valori. In Italia c’è uno stabilimento di troppo di Cartiere e i problemi non sono di facile 
soluzione. “Proprio per questo motivo – riferisce Andrea Casini, Feneal Uil Marche – vista la dif� coltà dell’Area Valori che è fatta di alti 
e bassi e le commesse non sono costanti, la politica avrebbe potuto fare qualcosa di più. Lo Stato avrebbe dovuto investire su Fabriano 
e non su Foggia col Poligra� co”. A conti fatti una concorrenza vera e propria che rischia di lasciare senza lavoro circa cento dipendenti 
assunti con contratto a tempo indeterminato in uno dei siti marchigiani. Nei giorni scorsi, intanto, si è tenuta la commissione consiliare, 
presso la sala Giunta di Fabriano, alla presenza dei sindacati per fare il punto sulla situazione del Gruppo Fedrigoni, in particolare per 
gli stabilimenti marchigiani di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo. “Abbiamo ascoltato i rappresentanti territoriali dei sindacati e le Rsu 
dei siti produttivi. Dobbiamo fare qualcosa per evitare che la situazione possa degenerare ulteriormente” dice Giovanni Balducci, capo-
gruppo del Pd. Le criticità dell’Area Valori delle Cartiere di Fabriano – dif� coltà a reperire commesse, per la prima volta ferie in agosto 
e settimana corta da proseguire � no a � ne anno – agitano, ancora una volta, il territorio per il nuovo rischio ecatombe occupazionale.

Marco Antonini

La concorrenza
dello Stato 

mette in diffi coltà 
le nostre Cartiere

Fari puntati sulle grandi aziende del Fabrianese. Ci riferiamo, naturalmente, a quelle 
che operano nella metalmeccanica, un settore che tanto ha contribuito in passato allo 
sviluppo industriale e sociale del nostro comprensorio, ma che negli ultimi tempi sta 
attraversando una fase piuttosto delicata. Nonostante le dif� coltà, il distretto regge 

l’urto della concorrenza mondiale, ma i problemi non mancano. Luci e ombre, insomma, si 
fondono alla ripresa dell’attività produttiva, dopo la pausa estiva.

JP INDUSTRIES
E’ senza dubbio la questione più intricata, anche considerando che le problematiche che l’as-
sillano sono ormai annose. Lo stallo che ha impedito � nora di dare il via al progetto industriale 
di Giovanni Porcarelli potrebbe ora essere superato grazie al concordato in bianco richiesto 
dall’azienda. Al riguardo, il giudice fallimentare ha nominato due commissari (Simona Roma-
gnoli di Jesi e Guido Paolucci di Roma) e ha concesso alla Jp Industries di presentare un piano 
di ristrutturazione entro il 29 novembre (con possibile estensione di altri 60 giorni). Va da sé, 
tuttavia, che la preoccupazione dei circa 680 dipendenti (metà dei due stabilimenti fabrianesi di 
Santa Maria e del Maragone, l’altra metà dell’impianto umbro di Gaifana) è sempre molto alta.

WHIRLPOOL
Il problema sul tappeto, al momento, resta quello del sito di Napoli (vi si producono lavatrici a 
piattaforma Omnia), che la multinazionale statunitense intende vendere (i vertici di Whirlpool, 
fra l’altro, hanno giudicato insuf� ciente il contributo promesso dal Governo precedente sotto 
forma di sgravi � scali), ma è chiaro che pure nelle fabbriche fabrianesi qualche apprensione è 
comunque emersa. La Fiom, ad esempio, ha manifestato timori in merito al sito di viale Campo 
Sportivo. «Se la produzione delle lavatrici verrà spostata – si chiede il segretario provinciale 
Pierpaolo Pullini – siamo sicuri che la progettazione continuerà ad essere fatta a Fabriano?».

ELICA
Il confronto che il management di Elica ha avuto in Con� ndustria con i sindacati prima della 
pausa estiva ha permesso all’azienda di illustrare i buoni risultati che si stanno ottenendo in 
questa fase: dalla conferma dell’andamento positivo della Fime di Castel� dardo al miglio-
ramento delle performance che gli impianti fabrianesi stanno evidenziando rispetto al 2018. 
«Dall’incontro – spiegano Fim, Fiom e Uilm – è emerso che con il cambio di amministratore 
delegato (Mauro Sacchetto ha preso il posto di Antonio Recinella, ndr) ci sarà continuità con 
il piano strategico già condiviso due anni fa».

ARISTON THERMO GROUP
Ariston Thermo è ormai da anni una delle aziende di punta del distretto fabrianese (stabilimenti 
a Cerreto d’Esi, Albacina e Pianello di Genga, senza dimenticare la fabbrica della Thermowatt 
di Arcevia) e della Regione Marche. Una realtà industriale in continua crescita, tanto è vero 
che spesso gli stessi sindacati l’hanno de� nita in controtendenza, poiché in grado di assumere 
personale, magari per determinati periodi.

ELECTROLUX
Continua l’azione di Electrolux, i cui obiettivi, dopo l’acquisizione dello stabilimento Best di 
Cerreto d’Esi, erano quelli di raddoppiarne la produzione, aumentarne l’occupazione e man-
tenerne il brand, Best appunto, nel periodo 2018-2021. Quello cerretese è l’unico impianto 
della multinazionale svedese a produrre cappa di gamma medio-alta per l’area Emea (Europa, 
Medio Oriente, Africa).

FABER
Prosegue con regolarità l’attività produttiva della Faber. Attività che, da qualche anno a questa 
parte, è ormai concentrata totalmente nel mega-impianto di Sassoferrato, dove erano state 
trasferite le maestranze di Fossato di Vico, in seguito alla chiusura dello stabilimento umbro.

A rischio 100 lavoratori
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Grand Tour delle Marche
per rilanciare il nostro entroterra

VENDESI
Solo per pochi, a due passi dal centro! Attico di pregio panoramico, luminosis-
simo, silenzioso, salone doppio, tinello, 3 camere, due bagni, cucina, ripostiglio, 
ampie terrazze nel verde, garage, soffi tta. 150 metri quadri più terrazze. Enorme 
potenzialità di personalizzazione e sviluppo. Possibilità di dividere facilmente in 
due appartamenti. In palazzina signorile, costruita con materiali di ottima quali-
tà, condivisa con soli altri due proprietari. Separato dalla strada principale da un 
viale di ingresso con cancello automatico. Coibentato dall’esterno (classe energe-
tica D). Prezzo interessante. No agenzie. 
Per informazioni 340.6787817

Ventotto eventi che parlano 
di cibo e saper fare, un viag-
gio nel tempo e nello spazio 
con l’obiettivo di fondo di 
raggiungere quel cambio di 
passo che superi una fase di 
fruizione del turismo “mordi 
e fuggi” per passare ad una 
di carattere residenziale. 
Le Grotte di Frasassi ed il 
Parco della Gola della Rossa 
e Frasassi, costituiscono le 
eccellenze per far decollare 
il turismo esperienziale. 
L’area del Parco, con i suoi muni-
cipi, i prodotti eno-gastronomici e 
le meraviglie naturali saranno gli 
attori del Grand Tour delle Marche 
2019, in programma da venerdì 6 a 
domenica 8 settembre. L'iniziativa 
è stata messa in campo dall'Unione 
Montana Esino-Frasassi, come 
tappa del Grand Tour delle Mar-
che 2019, format di successo nato 
in occasione di Expo 2015 dalla 
collaborazione tra Anci Marche 
e organizzazione di Tipicità, che 
racconta le Marche attraverso gli 
eventi, quelli enogastronomici e del 
"saper fare" con un'impostazione 
altamente innovativa.  Sono stati 
inseriti momenti di conoscenza del 
territorio e dei suoi prodotti, per il 
Press Tour dei giornalisti che ospita 
le più importanti testate italiane, 
ma soprattutto momenti da vivere e 
da gustare nella giornata di venerdì, 
giorno dell'arrivo: si inizia con una 
scoperta d'eccezione dei prodotti 
enogastronomici con una cena al 
Ristorante e Relais "Marchese del 
Grillo" di Fabriano. Sabato matti-
na, dopo il pernottamento presso 
l'Hotel Le Muse, gli ospiti potranno 
scegliere di visitare le Grotte di 
Frasassi o in modo tradizionale o 
con il percorso speleologico. Per 
coloro che già sono stati ospiti delle 
Grotte, l'alternativa sarà la scoperta 
del territorio con un’escursione nei 
dintorni.
Al termine della visita, proveran-
no l'emozione di un'arrampicata, 
grazie alla collaborazione con il 
Frasassi Climbing Festival, per 
poi proseguire alla scoperta di 
Serra San Quirico con un pranzo-

brunch sempre a base di prodotti 
locali. Dopo Serra San Quirico, 
la direzione sarà Arcevia dove, al 
termine della visita delle sue bel-
lezze, ci sarà un momento di relax 
in un agriturismo locale. L'ultima 
tappa del sabato è a Cabernardi, per 
conoscere la storia della miniera 
di zolfo e cenare nei pressi della 
miniera stessa. Domenica sarà 
la volta di Fabriano e del mondo 
della carta, in tutte le sue forme e 
sfumature, e dove il Festival Re-
make proprio in questi giorni parla 
di come coniugare innovazione 
e tradizione, sapere e saper fare, 
artigianato ed opportunità impren-
ditoriali. Con un pranzo al Mercato 

Pranzo 
d'autunno
con l'Avis

L’Avis comunale di Fabriano 
organizza il 29 settembre il 
pranzo d’autunno pres-
so il Ristorante “Bertoldo” a 
Marina di Montemarciano. Le 
prenotazioni sono aperte: tel. 
0732 21959.

lo spazio 
dei giochi

Soluzione 
del 31 
agosto

Coperto, gli ospiti giornalisti termi-
neranno il loro viaggio nel nostro 
territorio.  In buona sostanza l'ini-
ziativa intende mettere al centro il 
potenziale turistico, di accoglienza 
e di esperienze da vivere, del no-
stro territorio. E' un percorso che 
necessita di tempo ed azioni ben 
precise, partendo dai servizi. A tal 
� ne, l'apertura dell'info point grazie 
alla sinergia tra Consorzio Frasassi 

e l'Unione Montana, che gestisce il 
Parco Naturale Gola della Rossa 
e Frasassi, ne è una prova. Come 
ne è una prova la presenza delle 
guide del Parco Naturale Gola 
della Rossa e Frasassi all'interno 
del Frasassi Climbing Festival" che 
offriranno la possibilità di scoprire 
sentieri, percorsi e bellezze del 
nostro territorio. 

Daniele Gattucci

Pasquale e Agnese 
auguri per le vostre 
nozze d'oro

7 settembre 1969 
7 settembre 2019
 
Genitori come 
voi sono grandi 
insegnanti sem-
pre rispettosi dei 
valori che ci avete 
trasmesso. Felice 
50° anniversario 
mamma e papà, 
le vostre vite ci 
hanno insegnato il 
vero signi� cato di 
parole come amore, 
impegno, sacri� cio 
e felicità.
La scalata è stata 
lenta, ma ormai 
siete giunti alla 
vetta: non vi resta 
che godervi ciò che 
avete costruito
Buon anniversario!
Paola Katia,
Marcello, Luigi, 
Davide, Federico

1. Aldo Buonaiuto
Il sacerdote che lotta contro la tratta delle prosti-
tute lungo le strade italiane, pubblica un libro in 
cui evidenzia le storture di questo crimine contro 
l’umanità. La prefazione è stata scritta direttamente 
da Papa Bergoglio. Intransigente!

2. Marco Ottaviani
Il presidente della Fondazione Carifac annuncia che 
nel 2020 l’ente riprenderà ad erogare i � nanzia-
menti. Tra i progetti in itinere l’inserimento della 
� ligrana nell’elenco dei beni immateriali dell'Une-
sco. Propositivo!

3. Stefano Pocognoli
Tra i più attivi nella piattaforma online, segue gli 
avvenimenti politici nazionali e locali. Non risparmia 
critiche al fulmicotone risultando una spina nel 
� anco dell’amministrazione comunale. Impetuoso!
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FARMACIE
Sabato 7 e domenica 8 settembre

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 8 settembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 8 settembre

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Sos sanità e non solo...

Il nostro ospedale dopo un'estate di fuoco
in attesa del pronunciamento del Tar

Nell’occhio del mirino

CRONACA

L’ospedale di Fabriano 
è sempre di più sotto 
osservazione e non 
solo da parte dei con-

cittadini. Le vicende sulla carenza 
di personale medico e paramedico 
si trascinano da più di un anno, 
ma durante l’estate è scoppiato 
il caso della sala di rianimazione 
surriscaldata. Successivamente è 
stata volta della presenza di un 
topo arrampicato in uno dei ripo-
stigli del piano terra, all’interno 
del locale spogliatoi dell’ala vec-
chia del nosocomio (fotografato 

a più riprese dai dipendenti). La 
necessaria derattizzazione è stata 
effettuata nell’immediato con il 
posizionamento di esche specifiche 
per ambienti confinati e relativo 
sopralluogo per studiare possibili 
vie di fuga o pertugi di accesso. 
Quindi si è proceduto ad una 
bonifica dell’area interessata con 
ispezione anche delle controsoffit-
tature, dei cavedi e dei vani tecnici 
(non sono interessati i reparti a di-
stanza e ai livelli superiori rispetto 
all’area di avvistamento). Presen-
tata un’interrogazione in Consiglio 
regionale su quanto accaduto, dopo 
che i Nas  hanno alzato il livello di 

attenzione sulla gestione delle pu-
lizie e dell’igiene che mette a nudo 
tutte le manchevolezze della sanità 
locale. E’ stato ovviamente richie-
sto il ripristino di una condizione 
igienica idonea nell’ospedale, da 
tempo protagonista in negativo di 
disservizi denunciati dagli stessi 
sindacati. Si è espressa in merito 
anche Katia Silvestrini del Co-
ordinamento cittadino in difesa 
dell’ospedale: “C’è da sottolineare 
che la nostra amministrazione non 
ha provveduto né alla derattizza-
zione, né alla disinfestazione. Le 
colpe sono della direzione Asur e 
dello stesso sindaco Santarelli, il 

quale avrebbe dovuto potenziare 
il servizio di derattizzazione in 
città visto che a poche centinaia 
di metri dall’ospedale scorre il 
fiume Giano”. Infine resta in bilico 
la decisione del Tar Marche rela-
tivamente alla chiusura del Punto 
nascita. I giudici amministrativi 
hanno bocciato la richiesta di 
sospensiva immediata, fissando 
però l’udienza di merito a luglio. 
Purtroppo la concomitanza con le 
ferie di agosto ha fatto slittare la 
decisione. L’auspicio è che per set-
tembre, come annunciato, si possa 
avere il definitivo pronunciamento 
giuridico.

di ALESSANDRO MOSCÈ

Stiamo assistendo al progressivo 
e costante depotenziamento delle 
strutture ospedaliere sanitarie e 
territoriali con conseguente scadi-
mento della tutela della salute del 
nostro territorio. Credo che ormai 
sia inutile elencare i servizi persi o 
declassati, dei primariati non rin-
novati, degli ingiustificati soprusi 
subiti. Sono sempre meno e sempre 
più isolate le proteste, segno di 
rassegnazione e di accettazione 
del declino. Abbiamo approvato 
all’ unanimità in un Consiglio 
comunale aperto un documento 
che impegnava sindaco e Giunta 
a creare i presupposti per la crea-
zione di un’Area Vasta Montana 
autonoma che comprendesse tutti 
i comuni compresi tra Pergola e 
Camerino, ma ad oggi senza alcun 
esito. Abbiamo chiesto ad aprile 
un’audizione alla IV° Commis-
sione Regionale per contribuire 
come Associazione Fabriano Pro-
gressista alla stesura del nuovo 
piano sanitario regionale, ma sino 
ad oggi non siamo stati convocati. 
Abbiamo raccolto 5.000 firme per 
scongiurare la chiusura del Punto 
Nascita e sappiamo come è finita. 
Siamo ancora in attesa della de-

finitiva risposta del Tar. Stiamo 
ultimando la raccolta firme contro 
l’illegittima chiusura della Pedia-
tria, abbiamo raggiunto quasi quota 
10.000 e a breve faremo sapere 
come gestirle. A tale proposito 
il 28 giugno scorso abbiamo or-
ganizzato un'assemblea pubblica 
presso il teatro San Giovanni Bosco                                                                                                                                            
al quale il presidente Luca Ceriscio-
li ed i vertici Asur Marche, pur invi-
tati non hanno partecipato, per cui 
si è provveduto ad 
inviare la petizione 
per via telematica 
all’ufficio di pre-
sidenza regionale 
accompagnandola 
con la certifica-
zione da parte del 
Comune di Fabria-
no. La creazione di 
quest’area monta-
na, che dovrebbe 
superare i confini 
delle vecchie Pro-
vince, sarebbe in 
grado di essere più 
vicino ai bisogni 
sanitari del territo-
rio e di gestire, se 
dotata di adeguate 

risorse, una struttura sanitaria di 
primo livello. Non solo. Tale sog-
getto sarebbe in grado intervenire, 
attraverso politiche coordinate e 
sinergiche dei Comuni partecipanti   
anche su una serie di sofferenze 
che stanno caratterizzando le aree 
montane e pedemontane. Facciamo 
riferimento al lento e progressivo 
spopolamento, alla rete dei trasporti 
(viabilità, ferrovie), al mercato del 
lavoro, alle attività produttive, al si-

stema formativo, alle infrastrutture 
informatiche e quanto altro. Stiamo 
costituendo inoltre un comitato 
cittadino, espressione della società 
civile di tutta l’area montana a par-
tire dai Comuni dell’Unione Mon-
tana fino ad estenderlo ai comuni 
limitrofi superando i confini delle 
ormai desuete Province. Tuttavia 
nonostante l’impegno abbiamo assi-
stito a riduzioni delle prestazioni, ad 
accorpamenti di unità fatte nel corso 
di questi anni operative per carenza 
di personale nella normale gestio-
ne delle ferie estive, alla chiusura 
di interi settori, all’allungamento 
delle liste di attesa. Nessuna del-

le promesse fatte nel 
corso degli ultimi anni 
si sono realizzate. La 
ricostruzione dell’a-
la terremotata non è 
mai partita, la realiz-
zazione delle nuove 
sale operatorie anti-
sismiche, l’acquisto 
e l’aggiornamento di 
nuove tecnologie, l’as-
sunzione di personale 
e la sua qualificazione. 
Nonostante ciò siamo 
sempre più convinti 
della nostra proposta 
politica che porteremo 
avanti con tenacia e 
determinazione.

Vinicio  Arteconi
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Intervista 
a Marco Ottaviani:
i prossimi progetti 
della Fondazione, 

il brand carta e una 
profezia per il futuro

Un bilancio della 
Fondazione Carifac
Nonostante una ulteriore contrazione dei costi 
di gestione, il bilancio chiude in leggero disa-
vanzo, e, da qui, la decisione d’interruzione 
delle erogazioni per il 2019, già maturata.
Una fondazione vive in ragione della redditivi-
tà del suo patrimonio derivata principalmente 
dagli investimenti finanziari. Investimenti 
che, per ragioni civilistiche, debbono essere 
operati in maniera prudenziale garantendo la 
salvaguardia del patrimonio stesso. Pertanto, 
basso rischio si traduce in basso rendimento. 
Non solo. L’obbligo di portare a conto eco-
nomico il valore puntuale al 31 dicembre di 
ogni anno dei titoli non immobilizzati, caduca 
ogni ipotesi preventiva. 
Mi spiego. Ammettiamo che lei privato, 
compri un BTP italiano di durata decennale 
che le rende l’1%. Ogni anno lei riscuote la 
cedola degli interessi e fra 10 anni le sarà 
restituito il 100% del suo investimento. Ma 
ogni giorno quel BTP è trattato sul mercato 
ed ha quindi un suo valore. A lei, privato, ciò 
non interessa. Come le dicevo, invece, una 
Società deve registrare il valore di quel BTP 
ad ogni chiusura d’anno. Se quindi il titolo 
valesse 95, dovrei registrare una perdita del 
5% ed un incremento, se viceversa. L’estre-
ma volatilità che ha caratterizzato i mercati 
finanziari anche nel 2018 ha fatto sì che il 
valore degli investimenti abbia registrato un 
significativo decremento puntuale calmierato 
fortunatamente dalla deroga del Ministero 
di escludere dal calcolo il deprezzamento di 
quei titoli che nel corso del 2018 non erano 
stati mobilizzati.
Inoltre, il precedente governo ha sensibil-
mente aumentato la tassazione e, nonostante 
il credito d’imposta, registriamo un aumento 
su base annuale di circa 30 punti percentuali. 
Il crack di Veneto Banca ha dimezzato il pa-
trimonio disponibile e, con la perdita dell’ob-
bligazione subordinata di 15 Mln di euro, si 
è persa un’entrata netta di oltre 1 milione di 
euro l’anno.
Non è però tutto nero. 
La buona notizia è che invece siamo riusciti 
a ricostituire il fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni e, con parere positivo del Mini-
stero dell’Economia e Finanze, abbiamo la 
certezza di poter riprendere la nostra attività 
di sostegno del territorio a partire dal 2020.

Come è cambiato il 
modo di accompa-
gnare e sostenere le 
iniziative nel territorio 
di pertinenza negli ul-
timi anni, a seguito del 
crack di Veneto Banca
 
Quando si è insediata la nuova governance, 
nel 2013, si è declinato il passaggio dal ruolo 
di mero erogatore ad un ruolo proattivo, ac-
celerato appunto dalle ben note vicende che 
hanno coinvolto la nostra Banca Conferitaria. 
Economia della gestione e prioritarizzazione 
della politica degli interventi sono stati il 
nuovo filo conduttore della nostra azione, con 
una particolare attenzione all’accountability, 
alla necessità cioè di rendere conto delle 
nostre scelte.
Temevamo che la contrazione delle nostre 
disponibilità potesse far saltare reti di prote-
zione in termini anche di coesione sociale ma 
in realtà nulla è cambiato, quasi a testimoniare 
che i nostri interventi fossero eccedenti le vere 
necessità. Probabilmente, è anche venuta cre-

“Nel 2020 riprendiamo 
la nostra attività di 

sostegno del territorio”

scendo una rete di solidarietà di altri attori del 
territorio insieme ad un’ottimizzazione delle 
risorse da parte degli Enti pubblici. Fino a due 
anni fa questa Fondazione destinava risorse in 
ragione del 40% circa sull’erogato totale per 
il sostegno al settore volontariato, filantropia, 
beneficienza ed anziani. Nel 2017 e 2018 sia-
mo scesi a poco più del 10% e considerando 
anche la marcata riduzione del budget totale, 
capite come il nostro intervento possa essere 
stato residuale. 
D’altra parte, il fatto che negli ultimi due anni, 
i servizi sociali siano scomparsi o quasi anche 
dall’attenzione del Consiglio comunale della 
nostra città, sostanzia il nostro percepito.
 

Scuola e riscoperta 
degli antichi mestieri 
e della carta-filigrana 
attraverso la società 
strumentale 
Carifac’Arte
 
Mi viene da dire, ai posteri l’ardua sentenza.
Avremmo potuto subire il cambiamento; ab-
biamo invece deciso di governarlo.
Per far questo abbiamo operato delle scelte. Ed 
una scelta implica la possibilità dell’errore: nel 
qual caso avremo rimorsi. Ma subire, senza 
scegliere, restare come color che son sospesi, 
avrebbe generato il rimpianto dell’inazione. E 
questo sarebbe stato molto peggio.
Tre anni fa proponemmo al territorio un mo-
mento di ascolto e confronto che era Feeding 
Creativity; da quei tavoli derivarono alcuni 
suggerimenti che abbiamo posto alla base 
della nostra azione.
Puntare sui giovani ed in particolare sulla loro 
formazione. 
Un politico pone l’attenzione su interventi che 
possano incrementare il suo consenso, quindi 
a breve scadenza. Viceversa noi della Fonda-
zione possiamo ragionare su progettualità di 
lungo orizzonte ma per questo più struttura-
bili e, speriamo, più efficaci. Investire sulla 
formazione e sulle competenze delle nuove 
generazioni significa fornire tutti gli strumenti 
necessari per poter vincere la sfida del futuro. 
Aprire una rete di relazioni, di scambi, che 
generalmente si appalesano solo nelle grandi 
città significa creare valore aggiunto.
Abbiamo iniziato fornendo gli strumenti e 
dotando tutti gli istituti comprensivi di alfa-
betizzazione digitale con l’implementazione 
di proiettori multimediali interattivi in ogni 
classe con un occhio di attenzione anche alla 
sicurezza dei nostri ragazzi dotando tutte le 

palestre scolastiche di defibrillatori.
Abbiamo sostenuto le competenze linguistiche 
offrendo gratuitamente la certificazione per 
l’inglese ai ragazzi di terza media, in ottica di 
democratizzazione della cultura e sviluppando 
un sistema competitivo premiale. Prima del 
nostro intervento solo il 20% conseguiva il 
KET. Dopo due anni siamo oltre al 50% ed 
abbiamo registrato le più alte medie di profitto 
nei risultati. 
Un risultato che ci ha suggerito di prevedere 
un intervento anche nelle scuole superiori di 
secondo grado per quanto alle certificazio-
ni successive. Un risultato che comunque 
dovrebbe anche far riflettere i committenti 
politici nel ridisegnare il senso universalistico 
del sistema educativo.
Abbiamo offerto a ragazzi più grandi un per-
corso di alternanza scuola lavoro attraverso 
Junior Achievement, con Impresa in Azione, 
nella reale progettazione di mini imprese. 
Come hub di relazione abbiamo intercettato le 
esperienze di The Coca Cola Company e Walt 
Disney Italia per workshop sino ad ora fruibili 
solo in poche grandi Città metropolitane.  
In una quotidianità fatta di SPREAD, BOND 
ed azioni abbiamo offerto un percorso di 
conoscenza di quel mondo particolare che è 
la finanza, attraverso il progetto Conoscere la 
Borsa, cercando di sviluppare una consapevo-
lezza che manca in molte generazioni, e non 
solo in quelle più giovani.

Fabriano città 
della carta
L’amore per la propria città passa attraverso 
la conoscenza della propria storia.
E la storia può essere riconvertita in progetto 
nell’opportunità dell’imprenditorialità cul-
turale; il modo migliore per permettere la 
trasmissione culturale.
Non passa giorno in cui non vi sia l’annuncio 
di qualcuno che tira fuori dal cilindro l’idea 
sulla carta declinandone positività ed effetti 
taumaturgici. Ma in realtà sono passati anni 
e tutto è restato nell’aura teorica. Lo scorso 
anno avevamo necessità di commissionare 
una filigrana e ci siamo trovati di fronte 
all’impossibilità di realizzarla per mancanza 
di produttori.
Constatata l’inazione di molti attori, la neces-
sità di ripartire.
Ed allora, la Fondazione come hub di riferi-
mento territoriale per il coordinamento di tutti 
coloro che vogliano contribuire al rilancio del 
nostro brand principale abbandonando l’auto-
referenzialità dei mille progetti ed entrando a 
far parte di un unico progetto di sistema per il 
quale abbiamo dato vita a Carifac’Arte, una 
società strumentale finalizzata a raggiungere 
l’obiettivo.
Formazione di nuovi mastri cartai e filigranisti 
con due corsi di professionalizzazione accre-
ditati dalla Regione Marche e dall’Unicam. 
Sostegno alle nuove figure, anche con ruolo di 
iniziale committenza, per lo sviluppo di start 
up di prodotto e di imprenditorialità culturale. 
Sviluppare il Polo Carta de Le Conce e 
rivitalizzare, se concorde l’amministrazio-
ne comunale, il Museo della Carta e della 
Filigrana quale fulcro principale dell’offerta 
di posizione sul territorio ponendo in rete 
sinergica le esperienze già presenti per una 
reale creazione di valore. 
Con particolare attenzione alla comunicazio-
ne: un nuovo sito internet che accolga tutte 
le attività, dagli elementi storiografici alla 
presentazione del territorio, dalla descrizione 
dei siti culturali allo storytelling creativo, 
dall’e-commerce e all’e-ticketing, sino a 
giungere all’offerta di pacchetti turistici. Ma 
anche una diffusione fisica capillare come 

dimostra la presenza dello stand Carifac’Arte 
alla mostra internazionale dell’Artigianato di 
Firenze, al Salone del Libro di Torino e, nel 
2020, all’Expo Universale di Dubai.
Il tutto come base di una rivitalizzazione del 
brand che passa attraverso l’inclusione della 
nostra filigrana nella lista del patrimonio 
immateriale dell’Umanità dell’Unesco quale 
amplificatore internazionale fondamentale ed 
il riconoscimento con Legge regionale della 
nostra creatività. 
Forse un obiettivo ambizioso, ma il binomio 
Carta-Fabriano e Fabriano-Carta non può che 
essere speso se non con livelli qualitativi di 
eccellenza ed un’attenta pianificazione che 
deve prevedere il coinvolgimento di tutta la 
comunità.
Per tali ragioni raddoppiamo l’esperienza lan-
ciando Feeding [Paper] Creativity; un punto 
d’ascolto per chiunque avesse suggerimenti o 
proposte o volesse comunque collaborare allo 
sviluppo del progetto Carta. 
Un altro leit-motiv casalingo è poi il salame 
di Fabriano. 
Molto è stato investito nel passato, anche da 
questa Fondazione, per sostenere il percorso 
della sua qualificazione; ma anche in questo 
caso, molte più parole, che fatti.
Abbiamo cambiato paradigma ed anche in 
questo caso tenteremo di ricongiungere la 
memoria al progetto, pescando nel patrimonio 
culturale della nostra comunità. 
E ciò, grazie soprattutto all’attività di un’asso-
ciazione di vero volontariato del territorio. Un 
percorso sicuramente complesso e complicato 
che dovrà essere partecipato da numerosi atto-
ri che vanno dalla Regione Marche al nostro 
Istituto Tecnico Agrario sino all’Università 
degli Studi di Perugia e, ci auguriamo, al 
nostro ente comunale. Ma ancora si tratta di 
lavori in corso.

Il futuro della città
Le rispondo con un aneddoto. 
Su Facebook qualche amico ha recentemente 
postato una foto che ritrae la squadra dei 
ragazzi di Fabriano che nel 1974 rappre-
sentarono l’Italia a Giochi senza Frontiere 
classificandosi al terzo posto nella puntata 
svolta a Aix-les-Bains. 
Due cose mi hanno colpito. Il grande segnale 
di località raddoppiato da un secondo cartello 
che riportava “Benvenuti a Fabriano Città 
della carta”, ormai scomparso; ed il sorriso 
dei componenti della nostra squadra che riuniti 
sotto il cartello mostravano un positivo entu-
siasmo consci di rappresentare una comunità 
e operare per essa.
Bene, se riusciremo a scattare una nuova im-
magine del genere, a recuperare quel sorriso, 
Fabriano avrà vinto anche il futuro.

Marco Ottaviani, 
presidente della Fondazione Carifac
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Un progetto per installare più telecamere e aumentare la sicurezza
Tanti occhi a guardare

di MARCO ANTONINI

Lavori sulla Ss76:
l'asfalto in Umbria
fa un po' sperare...

Telecamere per prevenire 
i reati predatori e per 
aumentare il senso di sicu-
rezza: si muove l’ammini-

strazione comunale con un progetto 
da 250 mila euro. 
Il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, conferma che nei pros-
simi mesi potrebbe diventare realtà 
il progetto, costo 180 mila euro, 
per dotare i varchi di accesso alla 
città della carta, del sistema “targa 
system”. Con i restanti 70mila 
euro è allo studio un progetto per 
potenziare la videosorveglianza 
in particolar modo nei giardini 
pubblici – negli ultimi giorni in 
prossimità dei parchi sono state 
ritrovate siringhe – e nelle vie del 

centro storico. Sarà un progetto 
che, anno dopo anno, potrà essere 
ulteriormente implementato, in base 
alle risorse in bilancio. Per adesso 
si parte con una spesa di 250mila 
euro per le telecamere che saranno 
sicuramente utili anche alle forze 
dell’ordine per le loro indagini su 
ciò che accade nel cuore di Fabria-
no. L’amministrazione comunale 
sta studiando il mondo di potenziare 
la videosorveglianza nel Fabriane-
se, una misura per prevenire i furti 
e aumentare la percezione di sicu-
rezza in un territorio che spesso ha 
a che fare con i ladri. Arriveranno, 
così, le telecamere nei cinque varchi 
della città per leggere in tempo reale 
le targhe dei mezzi in circolazione 
e tenere la viabilità sotto controllo: 
varco Sassoferrato; varco Roma; 

varco Collamato; varco Ancona; 
varco Collegiglioni. Tra le novità 
inserite nel regolamento comunale 
le foto-trappole e le body-cam, pic-
cole telecamere che gli agenti della 
polizia locale potranno indossare 
sopra la divisa. Nel progetto anche 
la realizzazione di una centrale di 
controllo da allestire in municipio. 
Anche Sassoferrato, indirettamente, 
avrà più controlli grazie alle 42 
che verranno a breve installate per 
controllare 520 chilometri qua-
drati tra Acqualagna, Apecchio, 
Cagli, Cantiano, Frontone e Serra 
Sant’Abbondio. Il sistema evoluto 
di videosorveglianza pubblica con 
lettura avanzata di targhe è unico 
per i sei Comuni ed è stato proget-
tato dall’Unione Montana Catria 
Nerone.

Gli operai hanno ini-
ziato a � ne agosto i 
lavori di asfaltatura 
della tratta SS 76 tra 
Cancelli e Fossato 
di Vico. Questo vuol 
dire che, se non ci 
saranno ulteriori in-
toppi, entro qualche 
mese lo svincolo di 
Sassoferrato sarà 
nuovamente aperto. 
Da anni i pendolari 
attendono questa notizia perché at-
tualmente chi proviene dall’Umbria 
è costretto ad arrivare a Fabriano 
Ovest e tornare indietro. Andare 
presso la zona industriale di Mela-
no o a Sassoferrato – e quindi nel 
Pergolese e a Marotta – in questi 
mesi è diventato un’odissea e uno 
spreco di tempo e di benzina. “Se 
il cronoprogramma verrà rispettato 
– dicono i sindacalisti della Cgil – i 
lavori in questa tratta al con� ne tra 
le due regioni dovrebbero finire 
entro ottobre”. Intanto si naviga a 
vista sul completamento effettivo 
di tutta la tratta fabrianese della 
SS 76. “Ad Astaldi – riferiscono 
le parti sociali - chiederemo un 
incontro dopo il 9 settembre per 
avere conferme sul rispetto del 
cronoprogramma ed eventuali 
aggiornamenti sulle lavorazioni”. 
Dal rientro delle ferie, dopo Fer-
ragosto, alcuni subappaltatori sono 
tornati in cantiere. Nemmeno 200 
le unità in servizio tra Cancelli e 
Borgo Tu� co, su due turni, mattina 
e pomeriggio. L’obiettivo è quello 
di chiedere un aumento di personale 
in cantiere per velocizzare i lavori. 
Sul piede di guerra il comitato cit-

tadino “Indecente 76” che attacca: 
“Sono trascorsi quasi 5 mesi dalla 
visita uf� ciale al cantiere di Borgo 
Tu� co da parte del Presidente del 
Consiglio Conte, del ministro delle 
infrastrutture Toninelli e dei vertici 
di Anas e Quadrilatero spa. Nel 
cronoprogramma uf� cializzato in 
quella sede – dice Paolo Paladini - 
veniva assicurato come primo obiet-
tivo l’apertura del tratto Fossato di 
Vico-Cancelli entro il mese di luglio 
di quest’anno. A tutt’oggi non per-
venuto. Ricordiamo che l’impegno 
solennemente assunto riguardava la 
completa apertura del tratto Fossato 
di Vico-Serra San Quirico, entro 
aprile 2020. Lasciamo valutare ai 
cittadini tutti e agli utenti che quo-
tidianamente percorrono l’attuale 
tracciato, se gli impegni presi tro-
vano effettivo riscontro nella realtà 
dei fatti”. Ancora da capire cosa 
succederà, nel frattempo, con i cre-
diti, circa 40 milioni di euro, che le 
imprese attendono dallo Stato per i 
lavori già fatti. Ad ottobre sarebbero 
dovuti arrivare i primi pagamenti, 
ma con la caduta del Governo i 
tempi potrebbero allungarsi.

m.a.

C'è FabCon: ritorna la convention
di giochi di ruolo e da tavolo

FabCon è la convention annuale di giochi di ruolo, da 
tavolo, di simulazione e di carte collezionabili orga-
nizzata annualmente dall'Associazione Culturale “Lo-
kendil”, attiva dal 1994 nella promozione dei giochi di 
ruolo, da tavola, di simulazione e di carte collezionabili 
come strumenti di aggregazione e socialità. FabCon è 
tra i più longevi eventi della città di Fabriano, essendo 
giunta senza interruzioni alla sua 29° edizione, ed è la 
seconda convention ludica più antica d’Italia: a diffe-
renza di altri appuntamenti di settore, si caratterizza 
per la sua natura non commerciale, non avendo un 
lato � eristico ma proponendo esclusivamente attività 
ludiche. Quattro giorni di eventi ludici a tutto tondo, 
pensati per giocatori di lunga data ma anche per intro-
durre ragazzi e bambini al mondo del gioco di ruolo 
e da tavolo, e per portare il gioco nelle scuole e nella 
vita quotidiana. Un nuovo traguardo per la Lokendil, 
uno dei soggetti associativi più radicati della nostra 
città, che in questa edizione di FabCon festeggia i suoi 
25 anni di attività continua. Negli ultimi anni, Fabcon 
ha assunto un rilievo sempre maggiore, arrivando a 
superare le 550 presenze nell’edizione 2018: con l’av-
vicinamento alla 30ma edizione, che sarà celebrata nel 
2020, l’associazione Lokendil intende dare all’evento 
un pro� lo sempre più nazionale. Già ad oggi, la Fabcon 
ospita il principale evento italiano dedicato al popolare 
gioco de "Il richiamo di Cthulhu", con oltre 100 parte-
cipanti. Anche quest’anno l’intenzione è di estendere 
la partecipazione, ri� ettendo sulla valenza del gioco 
nella vita quotidiana: nel pomeriggio di giovedì 12 
presso il F-Actory si svolgerà dalle ore 18 un dibattito 
con alcuni dei principali esperti e in� uencer italiani del 
mercato ludico (Alex Melluso, Andrea Lucca, Roberto 
Rossi), che illustreranno come il gioco di ruolo, grazie 
alla interazione con i mondi del cinema, dei fumetti, 
della letteratura, dei videogames sia ormai uscito dalla 
condizione di hobby di nicchia per diventare fenomeno 
di massa. L’iniziativa si svolgerà nell’ambito di quelle 
promosse dal progetto Factory, promosso dall’Unione 
Montana Esino-Frasassi nell’ambito del Bando “Vil-

laggio Giovani”, in collaborazione con Microclima, 
Lokendil, Fabriano Pro Musica e le pro loco di Sas-
soferrato e Cerreto d’Esi: un progetto che animerà lo 
spazio giovanile autogestito con eventi ludici e cultu-
rali, grazie al co� nanziamento della Regione Marche 
e del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale. Nel corso di giovedì 13 settembre, si 
svolgerà invece un workshop pratico sull'uso di giochi 
nella didattica, in collaborazione con Quota Group ed 
Erickson, principale casa editrice di giochi didattici in 
Italia, che parteciperà con un suo stand. Tra i relatori, 
Andrea Ligabue, docente universitario, formatore e 
direttore artistico di Play  Modena, festival del gioco 
e principale appuntamento ludico italiano con Lucca 
Comics and Games. La conferenza del giovedì e il 
workshop del sabato si pongono in continuità con un 
approfondimento culturale sviluppato negli ultimi tre 
anni, con la presenza di relatori d'eccezione come Vanni 
Santoni (candidato premio Strega 2017) ed una forte 
partecipazione (sono stati 80 i docenti partecipanti al 
Workshop del 2018). Saranno inoltre coinvolte, nell'ot-
tica di rete che da anni contraddistingue la Convention, 
anche altre associazioni ed esercenti del territorio 
marchigiano e non solo, come la Arthur Conan Doyle 
di Falconara Marittima, e Kids and Dragons di Chia-
ravalle, o Dimensione X di Fabriano e Stratagemma 
di Firenze, uno dei primi negozi ludici nati in Italia. 
Anche due case editrici ludiche nazionali, come Raven 
e Narrattiva, saranno in campo per supportare l’evento, 
insieme al media partner Player.it, principale giornale 
online dedicato al gaming in Italia. Non mancherà an-
che quest’anno un’apertura giocosa, in collaborazione 
con Lo Sverso, che organizzerà l’ormai classico “Nerd 
Party” nella serata di mercoledì 11. La manifestazione 
gode del patrocinio del Comune di Fabriano, che ha 
assegnato alla stessa i locali del complesso di San 
Benedetto. Il calendario completo della Convention 
conta più di 35 eventi, nei 5 giorni di FabCon, ed è 
disponibile sulla Pagina Facebook Fabcon e sul sito 
www.lokendil.com.

La Formazione Cine Studi Produzione “Cahiers du Cinema Espressione Image” di Fabriano, insieme all’Accademia Poliarte di 
Ancona, nella persona dello sceneggiatore e regista Marco Galli, fondatore dell’associazione cinematogra� ca e docente di Cinema 
e Video Digital dell’ateneo dorico, inizierà da quest’anno una collaborazione con il Premio Cinematogra� co e Televisivo Castello 
di Precicchie. Si comincia con un corso breve di sceneggiatura � lmica, a partire dalla seconda metà del mese di settembre: 
quattro appuntamenti nel � ne settimana, il venerdì e il sabato dalle ore 15 alle ore 18. Il quarto e ultimo appuntamento si terrà 
solo il sabato (ore 15-18). Prima di un � lm, delle sue immagini, della musica e dei suoi suoni, c'è un'idea. Questa idea si deve 
articolare, precisare, de� nire, sviluppare. Deve inoltre prendere forma in una storia fatta per essere raccontata attraverso le 
immagini. I dialoghi non devono anticipare il percorso � lmico. Hitchcock considerava un � lm ben sceneggiato come un � lm 
già fatto. Lo sceneggiatore è l’autore clou dell’opera: è lui che inventa la storia, il personaggio, il nemico, gli amici, il contesto, 
la drammaticità in tutte le sue espressioni; è anche l’anticipatore, riguardo la Produzione, verso i materiali di scena necessari, 
i luoghi dove dovranno avvenire le riprese, il numero di attori e di comparse da utilizzare, il ricorso o meno a effetti speciali. 
Luogo degli workshop: Precicchie. Argomenti didattici: idea, soggetto, trattamento, scaletta, sceneggiatura, spoglio sceneggia-
tura; il personaggio; il con� itto e triangolo drammatico; gli elementi della sceneggiatura; le sceneggiature (italiana, francese, 
americana. La sceneggiatura “di ferro”); cenni sulle principali strutture narrative (Field, Seeger, Marks, Truby, Vogler, McKee...); 
la scrittura della scena; la scrittura dei dialoghi; lo storyboard; la presentazione gra� ca di una sceneggiatura al produttore. 

Corso di sceneggiatura con Marco Galli
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Lo spettacolo itinerante di Laura Trappetti con musiche di Agostinelli

Loretello. Colcello. Can-
celli. Castelletta. San 
Cassiano. Sono queste 
le “piazze” toccate dallo 

spettacolo “Luogo comune. Di-
scorsi di luna, terra e Comunanze”. 
In più, la recita di Fabriano nel 
Festival “Lo Spirito e la Terra”, 
e quella di Coccore, su richiesta 
degli abitanti, con special guest 
il chitarrista Duccio Spacca. Una 
scrittura e una messa in scena “di 
e con” Laura Trappetti, con mu-
siche dal vivo del M° Marco 
Agostinelli. Una produzio-
ne del “Bagatto Percorsi 
Creativi”, parte del pro-
getto “Parco Anch’Io”, 
sostenuto dall’Unione 
Montana Esino Frasas-
si, e dal Parco Naturale 
Regionale della Gola 
della Rossa e di Frasassi. 
Un percorso estivo che ha 
entusiasmato l’associazione 
fabrianese, accolta calorosamente 
ogni sera dalle persone che vivono 
nei piccoli borghi, e dai rappresen-
tanti di quelle Comunanze Agrarie, 
che operano tutt’oggi per mantene-
re in salute il paesaggio naturale, 
prendendosi cura dei beni comuni 
che, come recita un passaggio del 
testo, sono “inalienabili, inusuca-
pibili, indivisibili”. Chi scrive, per 
molti anni ha ragionato e operato 
sul concetto del “portare a teatro 
le persone”. Vivendo l’esperienza 
di “Luogo comune”, credo al 
contrario che, in questo tempo, 
la s� da e l’obiettivo siano quella 
di portare il teatro tra le persone. 
Nei luoghi dove vivono, abitano. 
Tanto più in quei piccoli centri, 
disseminati nelle aree interne e 
sull’Appennino, dove la tendenza 
cristallizzata da anni delle scelte 
politiche ed amministrative, solle-
cita quotidianamente le persone ad 
andarsene per sempre, in ragione 
della rarefazione e precarietà dei 
servizi essenziali, rispetto vita 
della città. La messa in scena 
dello spettacolo di Laura Trap-
petti, è stato ogni volta, prima di 
tutto, incontro con le persone che 
abitano quei luoghi, conoscenza e 
relazione con la vita e le abitudini 
del paese. La bellezza del prima 
e del dopo lo spettacolo, senza 
nulla togliere alla scena, in cui gli 
abitanti ti chiedono chi sei e cosa 
farai, e poi ti vengono a raccontare 
le proprie impressioni, emozioni. 
O, come accaduto a Cancelli prima 
dello spettacolo, ti invitano dentro 
casa per un caffè e un bicchiere 
d’acqua fresca. “Luogo comune” 
è uno spettacolo teatrale che per 
qualità e valore ideale del testo, 
e professionalità della Trappetti 
e Agostinelli, potrebbe andare in 
scena in un teatro di città o in uno 
spazio all’aperto metropolitano, 
in qualunque parte d’Italia. Ma 
non avrebbe senso. I “discorsi di 
luna, terra e Comunanze” hanno 
signi� canza solo se messi in scena 
in un vicolo, in una scalinata, in 
una piazzetta di borgo montano. 
O dentro un vecchio magazzino 
agricolo o una pieve, in cui un an-
ziano parroco arriva trafelato a dir 
messa la domenica per tre persone. 
In cui non ci sono un’attrice e un 
musicista davanti al pubblico, ma 
due artisti, ed ancor prima cittadini 
consapevoli, insieme alle persone. 
“Luogo comune” non è uno spet-
tacolo “fatto per”, ma “fatto con, 
insieme” a chi esce dopocena per 

vederlo, o lo segue dalla � nestra o 
dalle scale di casa. Il tour di “Luo-
go comune” ribalta completamente 
la contemporanea cultura commer-
ciale dell’evento. Da qualche anno 
oramai, ogni forma, espressione e 
linguaggio culturale ed artistico, 
trovano sintesi in questa parola: 
evento. Che sottintende un'altra 
dinamica: il business. Che vale per 

tutto; in cui tutto diventa uguale ed 
indistinto. Da un concerto di Mau-
rizio Pollini, al teatro di Nekrošius, 
� no alla consolle del Papeete. Gli 
eventi sono quelli che richiedono 
spesso l’impiego di molte risorse 
pubbliche. Vengono gestiti e pro-
mossi da imprese private. Si pensa 
che portino voti, ma non è così. Gli 
eventi sono fatti per i turisti, per 
un giorno o una sera portano via 
le persone dal loro paese o città, 
per farli arrivare in migliaia su un 
prato in montagna, una spiaggia 
o uno stadio. Viene venduto il 
contenitore, la location, ancor 
prima che il contenuto e l'artista. 
Poi ci sono i progetti culturali. Di 
solito vengono pensati e proposti 
da associazioni ed enti no pro� t. 
Non ci sono personaggi famosi. 
Abbisognano di poche risorse 
pubbliche, e chi li promuove deve 
stare attenti a non rimetterci di 
tasca propria. Sono pensati per 
i luoghi dove le persone vivono, 
per condividere l'arte ed i conte-
nuti con loro, senza portarli via 
da casa. “Luogo comune” è una 
di queste esperienze. Non ha re-
gistrato i famosi “grandi numeri”, 
anche se nelle piazzette e nei vicoli 
ha fatto il pieno di presenze. Lo 
hanno visto gli abitanti, qualche 
villeggiante che ha lì la casa dei 
nonni, alcuni amici e conoscenti 
venuti apposta. Laura Trappetti 
e Marco Agostinelli, ogni volta, 
sono andati in scena per loro, per 
quelle poche decine di persone 
radunatesi nella piazzetta, per chi 
l'ha seguito affacciato dalla � nestra 
o dal cortile di casa; o appoggiato 
sopra il muretto. Quelle persone 
lo hanno sentito che quel teatro 
lì, era fatto solo per loro e non 

Cancelli

Colcello

Castelletta

poteva pensarsi in uno spazio ed 
in un contesto diversi. E la grati-
tudine per gli artisti, non è stata 
semplicemente il ricambio di un 
applauso, ma le parole di quelli 
che si fermavano a parlare con 
loro, che li chiamavano dentro 
casa per un bicchiere, o la cena 
sull’aia come a Coccore, in cui 

ogni abitante aveva portato e messo 
in comune qualcosa da mangiare.  
In questo, nel suo portato ideale ed 
artistico, nella narrazione di una 
storia che è la storia comune di 
tanti che sono nati, o sono arrivati 
dopo, e vivono da generazioni o 
da qualche anno in questi borghi e 
frazioni, “Luogo comune” è stato 
un grande evento. Lo ha capito la 

San Cassiano

il chitarrista Duccio Spacca. Una 
scrittura e una messa in scena “di 
e con” Laura Trappetti, con mu-
siche dal vivo del M° Marco 
Agostinelli. Una produzio-

della Rossa e di Frasassi. 
Un percorso estivo che ha 
entusiasmato l’associazione 
fabrianese, accolta calorosamente 
ogni sera dalle persone che vivono 

signora Ida, che un sabato d’estate 
è stata a teatro dalle scale di casa 
sua, e che ha ringraziato e salutato 
alla � ne dalla � nestra gli artisti, 
dopo averli osservati smontare e 
caricare la macchina. Lei, che è 
in là con gli anni ed esce poco, 
non sarebbe mai potuta andare a 
RisorgiMarche, o al Jova Beach 
Party; men che meno al Papeete.
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Jazz, ora a novembre!
Si chiude la prima parte della sesta edizione ai Giardini del Poio, ma non � nisce

FabriJazz chiude la prima 
parte della sesta edizione, 
per una kermesse che ha 
visto salire sul palco dei 

Giardini del Poio artisti di spessore 
e talento internazionale. Nell’ulti-
ma settimana, venerdì e sabato, il 
batterista di Elio e le Storie Tese 
Christian Meyer per un progetto 
dedicato alla cultura musicale per 
i bambini, Laura Avanzolini con il 
suo Bacharach in “salsa” jazz e poi 
il fenomenale sassofonista Michael 
Rosen che ha incantato con un live 
spettacolare. Domenica invece 
spazio per i saggi di � ne corso (Fa-
briJazz è anche scuola di musica) ed 
esibizione della Big Band guidata 
dal Mastro Paolo del Papa. Attesta-
ti, borse di studio per nuovi corsi 
musicali e la consapevolezza di 
proseguire una strada tracciata con 
decisione da Fabriano Pro Musica 
che organizza la kermesse sostenuta 
dal Comune di Fabriano, dall’Amat 
e dai tanti sponsor che hanno cre-
duto nel percorso di cultura musi-
cale teorizzato. Durante la seconda 
settimana appena conclusa anche 
tante jam session, con la musica a 

scivolare nei tanti locali del centro 
(e non) coinvolti dall’iniziativa mu-
sicale. Per l’ultimo grande evento 
della kermesse musicale fabrianese 
ci sarà da attendere il 30 novembre 
(inizio del concerto alle 21) con 
l’esibizione di Steve Gadd, leg-
gendario batterista che ha prestato 
la sua tecnica ed il suo feeling con 
giganti del calibro di Eric Clapton, 

James Taylor, Chick Corea, Paul 
McCartney, Pino Daniele e tanti 
altri ancora. Per ospitare Gadd, 
Blicher ed Hemmer (gli altri due 
musicisti ad accompagnare feno-
menale batterista stelle e strisce) 
scelto il palco del Teatro Gentile, 
con biglietti già disponibili tramite 
il circuito http://www.vivaticket.it. 

s.s.

 Una sfi da culturale
anche per i piccoli

A lezione con FabriJazz

FabriJazz è stata solo occasione per conoscere nuovi musicisti e nuove 
frontiere musicali? No, perché ai live ecco le lezioni, i corsi e lo studio di 
una alchimia di gruppo che si è concretizzata domenica scorsa con i saggi 
e l’esibizione della Big Band. Bella l’iniziativa legata al nome “FabriJazz 
for Kids”, dove è stato ospite d’onore Christian Meyer, batterista di Elio 
e le Storie Tese e del Trio Bobo, che ha portato all’interno dei Giardini 
del Poio una lezione di cultura musicale pensata per i bambini e per il 
loro futuro di grandi musicisti futuri. 
Com’è nato questo progetto di “divulgazione musicale” e quanto è 
importante l’educazione musicale per i bambini?
Premessa: mi piace raccontare storie e trasmettere la mia passione rac-
contando agli amici anche storie musicali. Negli ultimi anni ho iniziato a 

pensare di contribuire alla società di oggi con la mia esperienza, offrendo 
ai giovani la mia passione per la musica. Questo è il motivo base di 
questo progetto che va avanti da circa 10 anni, quando è nata mia � glia 
Elena. Da qui la molla: devo fare qualcosa nella scuola di mia � glia. 
Ecco perché ho pensato di poter contribuire attraverso una discussione 
sviluppata attraverso musiche che loro non conoscono, partendo dal jazz. 
Il problema di oggi è quello di un veicolo per la divulgazione musicale 
molto settoriale, con generi impoveriti. Bisogna dare l’input giusto subito, 
e quindi il momento migliore è quello delle scuole primarie. 
Come fosse un imprinting musicale quindi?
Sì, perché vado a parlare di artisti inimmaginabili: Stevie Wonder, i Bea-
tles e tanto altro. Bisogna dare la possibilità ai bambini di conoscere e di 

sapere chi sono Louis Armstrong, Burt Bacharach perché se non ne 
hanno mai sentito parlare, non potranno mai conoscere la loro musica 
e tante altre così da fargli dire: “Ho ascoltato Barbra Streisand. Tu la 
conosci?”. Uno dei progetti che ho proposto è stato quello di una serie 
di iPod prestati alle madri delle compagne di scuola di mia � glia con 
una serie di ascolti da me suggeriti. È andata talmente bene questa 
idea che alla � ne i ragazzi si sono scambiati gli iPod con musiche e 
canzoni diverse da quelle pensate per questo o quel bambino. 
Che tipo di lezione è stata?
Slide, foto per un racconto che ha permesso loro di conoscere gli eroi 
della musica. E li hanno visti anche riprodotti dal vivo attraverso il 
suono live. C’è stato anche un momento dove i bambini hanno provato 
a suonare la batteria, comprendendo attraverso i miei movimenti cosa 
vuol dire “ascoltare” il suono e vivere l’esperienza di uno strumento 
suonato dalla parte dello strumentista. Il suono così arriva direttamente. 
Mi piacerebbe alla � ne della lezione che ci sia qualcuno di loro che 
troverà la voglia di suonare la batteria, il sassofono o qualsiasi altro 
strumento. Come una goccia nel mare, ma se ne mettiamo tante una 
dopo l’altra, possono aiutare alla costruzione di un futuro musicale 
roseo.

s.s.
Michael Rosen 
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Le giornate del Remake
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Concerto di Rancore: il rapper ospite musicale

BREVI DI FABRIANO

 Tra le presenze previste anche il presidente dell'Inps Pasquale Tridico

Tra le iniziative che si svolgeranno dal 5 all’8 set-
tembre, tutte nel cuore del centro storico, ci sarà 
quella con il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico 
(nella foto) (8 settembre alle 21.30 al cinema Mon-

tini) presente alla seconda edizione del Remake Festival  
di Fabriano. Avvenimento consacrato alla creatività e alla 
fusione tra arte e lavoro, organizzato dal Comune di Fabria-
no in collaborazione con Confartigianato, Confcommercio, 
Con� ndustria, Cna, Camera di Commercio delle Marche, 
Fondazione Carifac e Commercianti del centro storico. Per 
il prologo dei due eventi, si sono ritrovati il sindaco Gabriele 
Santarelli e gli assessori Barbara Pagnoncelli alle Attività 
Produttive e all’Artigianato, Francesco Scaloni delegato 
allo Sport, Ilaria Venanzoni alla Cultura e Turismo e Simona 
Lupini ai Servizi Sociali, oltre ai rappresentanti delle asso-
ciazioni. Dunque ai nastri di partenza il Remake Festival 
nell’era digitale con tanti ospiti di spicco. Oltre al già citato 
Tridico, ci saranno gli Street artist PAO, ESPI e Guerrilla, 
Rancore, Lercio e Lo Zoo di 105. Più di cento tra espositori 
e sportelli per la mostra, con scuole, associazioni, società 
sportive, commercianti per un weekend pieno di iniziative e 
app dedicata per seguire gli eventi. Le quattro giornate del 
Remake e della mostra saranno animate da aree espositive al 
Palazzo del Podestà, al Loggiato San Francesco, all’Oratorio 
della Carità e al foyer del Teatro Gentile. Ha sottolineato il 
sindaco Santarelli: “Presentiamo una manifestazione capace 
di intercettare il coinvolgimento di più fasce d’età. Anche 
per questo abbiamo investito molte risorse nella comunica-

zione e in un programma con meno sovrapposizioni, tutto 
all’insegna del portare nel futuro le nostre tradizioni, dando 
largo spazio alle istanze dei giovani: importante incontrarsi 
e capire cosa prospetta il futuro, cogliendo gli stimoli che 
ci sono arrivati anche dalle categorie più giovani”.  Dal suo 
canto, l’assessore Pagnoncelli, con ruolo di coordinatrice, ha 
evidenziato: “Il grande lavoro sinergico in seno alla Giunta è 
stato fatto per raggiungere l’obiettivo di unire arte e lavoro. 
Sabato inaugureremo la mostra dell’artigianato con espositori 
della nostra regione e della vicina Umbria, che coinvolge 
numerose location del centro storico". L’assessorato ai Servizi 
sociali è stato coinvolto per un’occasione che riguarda tutte 

le fasce di età e le famiglie per un’esperienza che integra 
momenti del vivere quotidiano e coniuga arte, innovazione, 
tradizione, tecnologia e momenti d’incontro. 
L’assessore Venanzoni ha invece ricordato l’apertura dei 
musei civici � no a mezzanotte, occasione gratuita per i non 
residenti e sconti per chi prende parte al Remake. Sabato 7 
settembre, con Orange night, ci saranno orari prolungati di 
apertura dei musei cittadini. In� ne l’assessore Scaloni ha 
rilevato: “Dedichiamo una giornata allo sport assicurando 
una vetrina alle tante società sportive della città che potran-
no proporre dimostrazioni delle varie discipline e fornire 
informazioni utili per i nuovi tesserati. Dunque una  specie 
di esposizione a cielo aperto in piazza Garibaldi”. Agli 
interventi dell’esecutivo sono seguiti quelli del direttore 
del Parco Gola della Rossa Frasassi Massimiliano Scotti, 
il quale ha affermato: “All’interno di Remake Festival il 
Centro di educazione ambientale proporrà attività dedicate 
al coinvolgimento di più fasce di età”. Alessandro Gatti, uno 
degli animatori della Centro parrocchiale della Misericordia 
proporrà il tema della carta: carta animata, una della cose 
più vicine ai ragazzini, con materiale duttile che coniuga in-
trattenimento e insegnamento”. Elisabetta Cammoranesi con 
OltreCarta presenta un laboratorio sulla carta per bambini dai 
3 ai 6 anni;  Manfredi Mangano per l’Associazione Lokendil 
amalgama i giochi di ruolo e  quelli da tavolo coinvolgendo 
bambini dai 10 ai 14 anni; Antonella Marcaccini all’interno 
della biblioteca allestisce una mostra vintage il cui scopo è 
far comprendere l’importanza del brand. I ragazzi dell’Aera 
Club Place, nei Giardini del Poio, proporranno musica anni 
’70-’80-’90 con spettacolo e cene a buffet. 

Rancore è l’ospite musicale a Fabria-
no sabato 7 settembre di Remake 
Festival e il Salone dell’Artigianato, 
momento di ri� essione e punto di 
riferimento a livello nazionale sul 
tema della creatività declinata in 
particolar modo alla fusione tra 
arte e lavoro promosso - dal 5 all’8 
settembre – dal Comune di Fabriano 
Assessorato alle Attività Produttive. 
Considerato uno degli artisti più 
interessanti del panorama del rap 

~ MANCANO FACILITATORI 
DI RISALITE
Viale XIII Luglio, 15 agosto, ore 22. VdF in 
soccorso di persona molto pesante (oltre 
150 kg) che, febbricitante, non riusciva a 
salire nella sua abitazione situata al terzo 
piano. In collaborazione con il personale 
medico del 118, tramite carrozzina dei 
non deambulanti, veniva portato a casa 
con diffi coltà, in circa mezz’ora. Risulta 
che i VdF ed il 118 sono privi di macchinari 
idonei a facilitare la risalita delle scale a 
persone in diffi coltà.

~ FATTO SCENDERE CON 
BARELLA E TELO
Fabriano, 22 agosto, ore 18,30. I VdF in 
collaborazione con il personale medico del 
118, fanno scendere un anziano 70enne 
allettato, in attesa di essere ricoverato, 
tramite barella e telo pieghevole.

~ TSO PER 20ENNE MINACCIOSO
Fabriano, 26 agosto, ore 21. La mamma 
allarma la Polizia perché suo fi glio 20enne, 
da tempo in cura per problemi psichici, 
agitato, ha un coltello da cucina in mano 
ed uscito sul balcone minaccia il padre. Il 
giovane viene bloccato e tranquillizzato dai 
poliziotti. Viene sottoposto al TSO.

~ SOCCORSO, FRATE ALPINISTA 
SCIVOLATO
Genga, 27 agosto, ore 10.50. Presso il 
santuario Madonna di Frasassi, Emanuele 
Marziali, 49enne frate di Macerata, scivola 
sulla parete rocciosa che con altri stava 
scalando e fi nisce a terra dopo un volo di 
due metri. Viene soccorso da un VdF fuori 
servizio impegnato anch’egli nella scalata 
e distante pochi metri, e successivamente 
da un medico calato dall’eliambulanza 

con il verricello. I VdF, con apposita barella, 
lo recuperano. Il frate, che aveva ripreso a 
camminare, viene ricoverato all’ospedale 
per aver riportato ferite ed escoriazioni alle 
gambe. Intervenuti anche i sanitari del 118 e 
il Soccorso Alpino Speleologico.

~ PANDA A FUOCO IN GARAGE
S. P. Fabriano-Sassoferrato, 28 agosto, ore 17. 
In località Molinaccio, in un garage prefabbri-
cato che conteneva attrezzi vari ed un bancale 
di pellets, prende fuoco un’autovettura Panda 
per probabile corto circuito e due squadre dei 
VdF: una normale, l’altra boschiva, lavorano 
un’ora per spegnere, verifi care e mettere il 
tutto in sicurezza.

~ CANE CHIUSO IN MACCHINA 
SENZA STRESS 
Genga, 24 agosto, pomeriggio. Presso la 
biglietteria delle Grotte di Frasassi un cane 
chiuso nell’abitacolo di un veicolo, fa inter-
venire i Carabinieri. Rintracciato, il proprieta-
rio provvede a far uscire il cane dalla mac-
china, Notato l’animale in buone condizioni, 
l’uomo non viene denunciato.

~ A FUOCO 180 QUINTALI DI LEGNA
Fossi di Burano, 30 agosto, ore 6. I VdF 
locali e quelli di Arcevia terminano l’opera 
di spegnimento di una legnaia coperta da 
lamiere e costituita da 180 quintali di legna-
me accatastato, andata a fuoco con anche 
vecchie attrezzature agricole, e della messa in 
sicurezza della zona. Un automobilista aveva 
dato l’allarme circa sei ore prima. I proprietari, 
che abitano a circa 200 metri, sono sati trovati 
svegli e impauriti. Cause ed entità dei danni 
da accertare.

~ UN ELETTRODOMESTICO 
FIAMMEGGIAVA

Via Dante, 30 agosto, ore 10. Sul balcone 
al secondo piano di un condominio, fi am-
meggiava un piccolo elettrodomestico e 
i VdF, saliti con la scala, lo spegnevano. 
L’oggetto probabilmente era stato posto 
sul balcone perché non funzionava bene. 
Annerimento della parete del palazzo.

~ DONNA RAPINATA 
NEL PROPRIO NEGOZIO
Via Brodolini, giorni fa. La 48enne madre 
del titolare del negozio di mangimi animali 
Copral, sente che un oggetto le viene pun-
tato alla schiena da uno sconosciuto che 
le intima di aprire la cassa. 
Lei esegue e lui arraffa l’incasso, fecendosi 
consegnare la borsa dalla quale prende il 
portafoglio e i contanti. La somma si aggira 
sui 550 euro. 
La donna era sola. Indagini delle forze 
dell’ordine. 

~ UNA 50ENNE AVEVA BEVUTO 
PER QUATTRO
Viale Martiri delle Libertà, 29 agosto, ore 2. 
I Carabinieri intimano l’alt ad un’autovettu-
ra che procedeva a zig zag e la conducente,  
una 50enne romena, ferma il veicolo. 
La signora però aveva il tasso alcolico 2 
g/l - quattro volte più alto del massimo. 
Veniva denunciata per guida in stato di 
ebrezza e le veniva ritirata la patente e 
sequestrato il veicolo. 

~ SIRINGHE USATE E PERICOLOSE
Via Veneto, 31 agosto. Una busta contenen-
te siringhe usate dai diabetici per l’insulina 
è stata ritrovata a lato della strada. 
Giorni prima, nel parco Unità d’Italia, erano 
stati rinvenuti una siringa e un contenitore 
di metadone. Inoltre, in viale Zobicco, è 
stata ritrovata ancora un’altra siringa. 

italiano, capace di trovare la giusta 
alchimia tra rime, tecnica, fantasia e 
signi� cati, Rancore giunge in Piazza 
Garibaldi con Musica per bambini 
in tour d’estate, appuntamento rea-
lizzato in collaborazione con Amat.
Aprirà il concerto di Rancore Jeezus, 
all’anagrafe Maxmilian Onibokun 
nato a Fabriano nel 1999. Comincia 
ad appassionarsi al rap intorno ai 6 
anni e a scrivere i primi testi a 11 
anni. Il primo singolo è del 2012. 

Pubblica un mixtape all’età di 17 dal 
titolo Jeezus Mixtape che riscuote 
un discreto successo. Nel 2018 
comincia la collaborazione fissa 
con il producer Diego Bolognini, in 
arte Miror B. Nel 2019 pubblicano 
i singoli uf� ciali Fly e Talento de 
Barrio con la Saifam Music. Stanno 
lavorando insieme al loro primo 
disco uf� ciale con uscita prevista 
nel 2020. L’ingresso al concerto è 
gratuito. Inizio ore 21.30.

Rancore 
(Foto di Andrea Boccalini)
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Dopo l'esperienza alla Domenica Sportiva, 
un nuovo incarico per la nostra giornalista

di LORENZO PASTUGLIA

Giorgia Cardinaletti al Tg1
“Ogni tanto cambiare 

ci sta, anche nella 
mia professione. 
Sentivo il biso-

gno di nuovi stimoli, di allargare 
i miei orizzonti, così ho deciso di 
lasciare la DS”. La nota giornalista 
fabrianese Giorgia Cardinaletti, 32 
anni, si racconta a "L’Azione". Da 
quest’anno, infatti, non è più la 
padrona di casa della Domenica 
Sportiva - storico programma di 
Rai 2 nato nel 1953 e pronto a 
superare il traguardo delle 3.300 
puntate - lasciata dopo tre stagioni 
per approdare nella 
redazione del Tg1 a 
Roma. Quella di Rai 
Sport, racconta, è 
stata “un’esperienza 
meravigliosa che ho 
avuto la fortuna di 
vivere e che porterò 
sempre dentro di me, 
specie se la chiama-
ta dell’ex direttore 
Gabriele Romagnoli 
è arrivata quando al-
lora avevo 29 anni e 
da soli tre ero condut-
trice ed inviata di Rai 
News 24”. 
L’organizzazione, la 

diretta, gli imprevisti dell’ultimo 
momento da risolvere: tutte s� de 
che “mi hanno fatto crescere sia 
interiormente che professional-
mente e che ti fanno capire quante 
responsabilità hai e devi saper 
gestire”. Al Tg1 sta tuttora curan-
do temi che variano dalla società 
all’ambiente, dalla tecnologia alla 
salute, � no alla scuola. Storie da 
raccontare che la impegneranno 
per tutta Italia: “Da Torino � no a 

Siracusa”, scherza la giornalista, 
“ora non dovrò più andare tutti i 
� nesettimana a Milano, ma non 
smetterò comunque di seguire lo 
sport perché mi ha dato tanto”.
Al posto di Cardinaletti, al timone 
della Domenica Sportiva c’è di 
nuovo Paola Ferrari, 58 anni, che 
ritorna in quella trasmissione che 
aveva salutato 11 anni fa, insieme 
a Jacopo Volpi, di 62, già opinio-
nista nella scorsa stagione. Una 

decisione voluta 
dall’attuale diretto-
re Auro Bulbarelli, 
48 anni, una sorta 
di rimescolamen-
to delle carte dopo 
che la Radiotele-
visione italiana ha 
perso proprio que-
sta estate i diritti 
per la Champions 
League in favore 
di Mediaset. La tv 
del Biscione, infat-
ti, trasmetterà una 
partita a settimana 
in chiaro, il merco-
ledì, per i prossimi 

dazione de Il Resto del Carlino 
di Ancona, il GR Radio Rai per 
il settore politico e Rai News, en-
trambi a Roma”. Quindi i servizi 
per il TGR Marche, il telegiornale 
regionale, l’anno seguente, per poi 
approdare a Rai News nel 2016 
dove è conduttrice ed inviata, cu-
rando la Formula 1 da tutti i circuiti 
del Mondiale per il programma 
Pole Position. Oggi, dopo tre anni 
alla Domenica Sportiva, la nuova 
avventura al Tg1. Una carriera ric-
ca di successi destinata a crescere 
sempre di più.

Da sinistra 
Massinissa, 
Martellucci, 

Ciavola, 
Gattucci, 
 Corrieri

due anni, nonostante due ricorsi 
della Rai respinti. “Paola Ferrari 
alla guida della DS? Le decisioni 
del direttore vanno rispettate”, dice 
con classe Cardinaletti. “So che lei 
teneva molto a questo programma 
che in passato ha condotto, quindi 
le auguro buona fortuna”. 
Quella tra la fabrianese e il gior-
nalismo è ormai una relazione 
che dura da diversi anni. Prima 
l’ingresso alla Scuola di giorna-
lismo di Perugia nel 2010, dove 
Cardinaletti rimane � no al 2012 
“facendo diversi stage tra la re-

Specie in questo periodo, per ritrovare vitalità la mat-
tina è importante disintossicare il corpo dagli scarti 
accumulatisi durante la notte e riattivare il metabo-
lismo. 
Quando dormiamo le cellule producono infatti rifi uti 
metabolici che è decisivo smaltire per evitare che i tessuti 
diventino un ambiente tossico. Un altro aspetto impor-
tante è quello della pulizia e dell’attivazione dell’intesti-
no: eviteremo così di sentirci appesantiti durante tutta 
la giornata e tutto il metabolismo funzionerà meglio. 
Ecco allora 5 rimedi facili facili per cominciare la gior-
nata “in leggerezza”!

1. Acqua tiepida: un bicchiere da bere al mattino, appena svegli e a digiuno, pulirà le 
pareti gastriche metterà reni e intestino in funzione in modo dolce, favorendo anche 
l’assimilazione dei nutrienti che assumeremo a colazione.
2. Limone: da prendere a digiuno con un bicchiere d’acqua, il succo di Limone appena 
spremuto ha un grande potere disintossicante sul corpo, depura il fegato e stimola le 
difese immunitarie. Inoltre il Limone è dotato di proprietà alcalinizzanti, quindi rego-
larizza il pH di tutto l’organismo.
3. Acqua e miele: chi non ama il sapore aspro del limone di prima mattina, può sosti-

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

SLa stagione estiva può darci una carica di vitalità, 
ma spesso può anche farci sentire stanchi e appesantiti 
e riprendere le normali attività dopo le vacanze può 
sembrare più diffi cile del solito…
I bagordi delle serate estive, gli spostamenti, il cam-
bio di alimentazione, possono infatti creare problemi 
di digestione e il nostro organismo si trova spesso a 
dover gestire un carico di tossine eccessivo. Ecco 
allora che ci sentiamo “ingolfati”, spossati, e magari 
tormentati da sintomi come pancia gonfi a, stipsi an-
che alternata a episodi diarroici, meteorismo, alitosi. 
A questi si possono aggiungere disturbi del sonno, 
cambiamenti d’umore, mancanza di concentrazione, 
mal di testa, problemi alla pelle e anche una maggiore 

vulnerabilità del sistema immunitario. Anche il sovrappeso o lo sviluppo di intolle-
ranze possono derivare da una disbiosi intestinale, causata da cattiva alimentazione o 
dall’utilizzo di farmaci, come ad esempio gli antibiotici, di cui spesso facciamo il pieno 
anche in estate. 
In questa condizione, l’apparato digerente e l’enorme ecosistema microbico presente 
nell’intestino subiscono alterazioni, infi ammando la mucosa intestinale e provocan-
do l’ulteriore accumulo di tossine e scorie. Il fegato risulterà sovraccaricato e lo stesso 
sistema immunitario reagirà con uno stato di allarme creato dalla presenza di macro 
molecole mal digerite. Questo stress rischia di far andare in corto circuito l’intero si-
stema e per scongiurare ciò è fondamentale il ricorso a una pratica molto antica: la 
depurazione.
Quando si pensa alla depurazione, però, si pensa tradizionalmente solo al fegato, orga-
no emuntore fra i più importanti. Ma il fegato deve essere posto nelle migliori condi-
zioni per eseguire il suo compito naturale  (pulire il sangue, conservarlo e distribuirlo 
nei vari distretti corporei) e per lavorare in maniera effi cace, ha bisogno che l’apparato 

Organismo “ingolfato”? Partiamo dall’intestino!
digerente nel suo complesso sia depurato e in equilibrio. 
I vantaggi di un percorso di depurazione che parte dall’apparato digerente sono evi-
denti: uno stomaco integro provvede effi cacemente alla prima fase della digestione di 
tutti gli alimenti e svolge un’azione di difesa impedendo l’ingresso di microrganismi 
nell’intestino; un intestino pulito favorisce e ottimizza l’assorbimento dei nutrienti 
alimentari, promuove l’attecchimento e il proliferare della fl ora batterica benefi ca e 
costituisce il nostro fronte immunitario più importante.
Per aiutarci a “ripulire”  l’apparato gastrointestinale dagli eccessi e ripristinare il 
corretto funzionamento del metabolismo la GSE ha creato Cleaner-IN, un integratore 
alimentare a base di Estratto di semi di Pompelmo, Fibre solubili da Mais, Maltodestri-
ne fermentate e Aloe. Le Fibre solubili da Mais favoriscono l’equilibrio della fl ora bat-
terica intestinale. I componenti dell’Estratto di semi di Pompelmo possono contribuire 
all’equilibrio microbico dell’organismo. L’Aloe, infi ne, svolge un’azione emolliente e 
lenitiva sull’apparato digerente e favorisce le funzioni depurative dell’organismo.
Naturalmente, per un effi cace opera di depurazione, fi nite le vacanze dovremmo ripren-
dere un regime alimentare sano, ricco di frutta e verdura di stagione, cereali integrali, 
legumi, semi e pesce e povero di latticini, carne e derivati, zuccheri e carboidrati raffi -
nati; possiamo infi ne aiutare l’equilibrio della fl ora batterica con una breve cura a base 
di fermenti lattici. 
Se avete dubbi chiedete consiglio al vostro farmacista di fi ducia!  

Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@1896.it

SCIENZA 
E NATURA

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.
Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo info@1896.it

tuirlo con un cucchiaio di miele sciolto in acqua tiepida. Assunto con regolarità, aiuta a 
rinforzare il sistema immunitario, contrasta gli agenti patogeni, pulisce il tratto dige-
stivo e depura l’organismo, oltre a rigenerare la cute.
4. Tisana all’Ortica: per depurarci appena svegli, soprattutto quando fa freddo, può 
venirci in aiuto una tisana all’Ortica, eccellente depurativo che riattiva il sistema linfa-
tico per smaltire gli scarti metabolici delle cellule. 
5. Tè verde: altro infuso davvero prezioso, è ideale per un risveglio in tutta serenità. 
Il Tè verde è ricco di antiossidanti che aiutano a smaltire i radicali liberi presenti nel 
corpo. Inoltre attiva il metabolismo, depura il tratto digerente ed è un eccellente an-
tibatterico. 
Assumete questi rimedi a stomaco vuoto prima di colazione ed avrete risultati immedia-
ti! Se avete dubbi chiedete consiglio alla vostra erborista di fi ducia.

Claudia Girolamini

I miei trucchi per “risvegliare” il metabolismo
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La dura ripresa nel distretto industriale

di DANIELE GATTUCCI

La Cna è pronta ai blocchi di partenza di questa 
seconda edizione del Festival Remake di Fabriano 
con tante interessanti attività, workshop, corsi ed 
esposizioni.  Ne abbiamo parlato con il responsa-

bile Territoriale Cna Jesi e Fabriano, Luca Baldini (nella 
foto). "Grande soddisfazione nella preparazione di questa 
seconda edizione del Festival con tutti i soggetti coinvolti 
e con il Comune di Fabriano che ha accolto i commenti 
costruttivi fatti dagli associati che hanno partecipato alla 
prima edizione. La distribuzione degli eventi e degli 
appuntamenti di quest’anno è 
stata progettata per permettere a 
chiunque di partecipare agli eventi 
concentrandoli in centro città, così 
che risulti più facile spostarsi da 
un evento all’altro ed è stata data 
una particolare attenzione al ca-
lendario evitando che gli eventi 
tendano ad accavallarsi. Quest’an-
no il festival è stato concepito 
attorno alle due sfere del vivere 
l’artigianato: una più dedicata alla 
crescita imprenditoriale, dedicata 
quindi a chi artigiano lo è già o 
vuole esserlo in futuro, l’altra 
incentrata sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale, artistico ed 
gastronomico, vale a dire verso 
chi dell’artigianato ne gode i frutti 
e la deliziosa produzione. La Cna 
sarà presente � n dall’inaugurazio-
ne del festival e per tutti e quattro i 
giorni con la Mostra Exercise Bo-
oks al Foyer del Teatro Gentile. In 
seguito al grande successo che la 
mostra ha riscontrato, abbiamo deciso di aprirla al pubblico 
� n dalle ore 15 di giovedì 5 settembre, giorno di apertura 
del festival, la zona delle esposizioni dei nostri associati  
aprirà invece da sabato 7 a domenica 8. Fiore all’occhiello 

Si torna uf� cialmente a lavorare nel 
distretto industriale di Fabriano. A 
eccezione, ovviamente, che della 
JP Industries dove, non si lavora 
da molti mesi con continuità, e le 
ferie forzate proseguiranno � no a 
settembre, ma forse anche di più. 
I nodi al pettine sono molteplici 
e la crisi di Governo certamente 
non aiuta. Il rischio di una nuova 
ecatombe occupazionale sembra 
essere dietro l’angolo visto che a 
� ne anno scade l’ennesimo anno 
di cassa integrazione.
I “big” del territorio, con un calen-
dario diverso, hanno effettuato la 
pausa agostana. E dal 26 agosto, 
i cancelli delle fabbriche si sono 
riaperti per tutti gli operai. Alcuni 
erano già rientrati a metà della setti-
mana precedente, ma diciamo che a 
pieno regime si è tornato a produrre 
da lunedì 26 in Elica, Faber, Ari-
ston, Whirlpool. Restano, tuttavia, 
irrisolti alcuni nodi, fra cui quello 
di JP Industries, per la quale è stato 
richiesto il concordato in bianco. 
In merito a questa problematica, 
mostra seria preoccupazione la 
Fiom, secondo la quale «non solo 
è indispensabile individuare prima 
possibile le forme di sostegno da 
mettere in campo (la cassa scadrà 
a � ne anno, ma deve ancora essere 
avviato il periodo relativo al con-
cordato in bianco), coinvolgendo i 

ministeri dello Sviluppo economico 
e del Lavoro, ma è anche necessario 
istituire un tavolo di crisi regionale 
permanente, in cui la vertenza 
JP Industries e l’intero comparto 
dell’elettrodomestico costituisca-
no uno dei focus principali, vista 
la valenza sociale, industriale e 
politica che rappresentano», ha 
ribadito a più riprese il segretario 
provinciale della Fiom Pierpaolo 
Pullini, responsabile della zona di 
Fabriano.
«La necessità di prevedere, � n dai 
primi di settembre, un incontro 
con le organizzazioni sindacali per 
veri� care che le promesse vengano 
mantenute, a partire dalla produ-
zione, senza la quale diventerebbe 
estremamente dif� cile per l’azien-
da sostenersi. Produzione che, per 
altro, sarebbe dovuta ripartire già 
tra la � ne di luglio e l’inizio di 
agosto, ma che invece sembra sia 
destinata a slittare almeno di un 
mese», ha concluso. La speranza, 
a questo punto, è che quanto meno 
per settembre si possano chiarire 
tutti gli aspetti fondamentali sul 
tappeto, al � ne di consentire alla 
JP Industries dell’imprenditore 
cerretese Giovanni Porcarelli di co-
minciare a produrre con continuità, 
ovviamente nell’ambito del nuovo 
quadro definito dalla procedura 
concorsuale.

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

~ CORSO GRATUITO “INFORMATICA APPLICATA” 
A FABRIANO - SCADENZA 13 SETTEMBRE
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale 
“Informatica applicata”. Il corso, della durata di 100 ore, è rivolto a n. 
15 soggetti (+ 3 uditori) in possesso (in ordine di priorità) delle seguenti 
caratteristiche: disoccupati (ai sensi della normativa vigente), al di sopra 
dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche, che non 
partecipano a percorsi di istruzione; occupati, al di sopra dei 18 anni di 
età, residenti o domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano 
a percorsi di istruzione. Il corso si svolgerà a Fabriano e agli allievi di-
soccupati verrà riconosciuta una indennità oraria di � 0,50 per ogni ora 
di formazione frequentata. Ogni materiale didattico verrà inoltre fornito 
gratuitamente. Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato l’attestato di fre-
quenza. Le domande potranno essere trasmesse entro il 13 settembre. 
Per informazioni rivolgersi allo 0712905431 oppure all'indirizzo e-mail 
formart@formartmarche.it.

~ CORSO GRATUITO “OPERATORE DI AGRITURISMO” 
AD ANCONA - SCADENZA 13 SETTEMBRE
Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione professionale “Operatore 
di agriturismo”. Il corso, della durata di 600 ore, si svolgerà ad Ancona ed 
è rivolto a n. 15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti - di cui 8 posti riservati alle donne - in possesso dei seguenti 
requisiti: residenza nella Regione Marche; stato di disoccupazione ai 
sensi della vigente normativa; diploma di scuola media superiore o laurea 
oppure qualifi ca di I livello oppure esperienza lavorativa almeno biennale 
nel settore in cui si innesta il corso. Requisiti PREFERENZIALI (premianti 
in fase di selezione): conoscenza della lingua inglese (certifi cata); co-
noscenza dell’informatica (certifi cata). Agli allievi verrà riconosciuta una 
indennità oraria di � 0,60 per ogni ora di formazione frequentata. Ogni 
materiale didattico verrà inoltre fornito gratuitamente. Al termine del 
percorso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
previsto e che avranno superato l’esame fi nale, verrà rilasciata la Qualifi ca 
di II livello “TD1.8 - Operatore di agriturismo”. Le domande potranno 
essere trasmesse entro il 13 settembre. Per informazioni rivolgersi allo 
0712905431 oppure all'indirizzo e-mail formart@formartmarche.it.

~ STUDIARE E PERFEZIONARSI 
IN GIAPPONE CON LE BORSE  
DI RICERCA DELLA FONDAZIONE CANON PER LAUREATI 
- SCADENZA 15 SETTEMBRE
Sono 15 le borse di ricerca erogate dalla Fondazione Canon in Europa per  
la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione re-
ciproca tra Europa e Giappone. Si tratta di borse di ricerca post-laurea per 
studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di 
ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendo-
no attività di ricerca in Europa. La copertura delle spese di ricerca varia da 
22.550,00 a 27.500,00 euro. La scadenza per presentare le candidature 
è il 15 settembre. Per accedere ai benefi ci  i requisiti richiesti sono i 
seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e 
Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere 
ottima conoscenza della lingua inglese. I borsisti selezionati avranno la 
possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese, 
senza alcuna limitazione dell’area di ricerca. I documenti richiesti sono 
CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certifi cati accademici. 
Per maggiori informazioni: www.canonfoundation.org > Programmes > 
Research Fellowships. [Fonte: www.informa-giovani.net]

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre of-
ferte, 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@umesino-
frasassi.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 o visitate il sito www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig.

dell’attività della Cna rimane l’offerta formativa con ben 
tre appuntamenti immancabili tutti concentrati venerdì 6. 
Si parte con il workshop: “Industria 4.0 – Entra nel futu-
ro” che si svolgerà al complesso San Benedetto in Piazza 
Fabi Altini, dove alle ore 11.30 potremmo ascoltare un 
relatore d’eccezione: Gian Luca Comandini, classe 1990, 
tra le 100 persone under 30 più in� uenti secondo Forbes, 
imprenditore, professore, formatore, uno dei massimi 
esperti italiani di Blockchain di cui parlerà alla platea di 
questo appuntamento. Non potevamo ignorare il grande 
successo dello scorso anno riscosso dall’appuntamento 
formativo organizzato dai ragazzi del Brand Festival di Jesi 

che quest’anno torna a Fabriano 
con un doppio appuntamento: il 
venerdì 6 alla Sala Pilati della 
Biblioteca Multimediale. Dalle 
ore 15 alle 16.30 un workshop 
sul personal branding destinato 
agli artigiani. A seguire, dalle 
16.30 alle 18.30 workshop 
e networking per creativi e 
artisti. La Cna sarà presente 
anche nel padiglione Remake 
your business al secondo piano 
del Palazzo del Podestà con lo 
sportello informativo del Digital 
Innovation Hub, giovedì 5 dalle 
15 alle 19 e venerdì 6 dalle 10 
alle 19.
Ultima opportunità, non certo 
per importanza, è la possibilità 
di svolgere incontri B2b tra 
imprese consolidate e start-up, 
venerdì 6 dalle 15.30 alle 18.30 
al Complesso Monumentale di 
San Benedetto in piazza Fabi 
Altini, un’occasione per far 

conoscere la propria attività e confrontarsi e scambiarsi 
buone pratiche. Noi ce l’abbiamo messa tutta, con l’augurio 
che Fabriano possa tornare forte, magari proprio partendo 
dall’artigianato".
 

Non si lavora da molti mesi invece nella Jp Industries 

Anche un'offerta formativa con tre appuntamenti venerdì 6 settembre
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Ecco "Romeo & Juliet"
Sabato 28 settembre al via la stagione del teatro San Giovanni Bosco

Settembre Organistico
pronto ad iniziare

A destra la cover del libro che sarà presentato 
il 17 settembre a Fabriano

di ROBERTA STAZI

Sabato 28 settembre riapre 
il sipario del Teatro “San 
Giovanni Bosco”, e lo fa 
con un musical d’eccezione: 

“Romeo & Juliet”, una versione ria-
dattata del celebre “Ama e cambia 
il mondo”. Con la regia di Matteo 
Canesin, la direzione musicale di 
Alessandro Battiato, le coreogra� e 
di Gian Giuseppe Russo, i costumi 
di BCR Production ed il corpo di 
ballo della scuola di danza ASD 
Little Company, va in scena la storia 
d’amore più famosa al mondo, quel-
la dei giovanni Romeo Montecchi 
e Giulietta Capuleti. “Sono molto 
orgoglioso e felice della stagione 
teatrale di quest’anno, ed iniziare 
con un musical di questo calibro è 
il miglior biglietto da visita. Perché 
quest’anno ci attende un viaggio 
bellissimo, che sarà fatto di emo-
zioni e di risate, di ri� essioni e di 

divertimento, che nasceranno 
da una bella serata a teatro”, 
commenta don Umberto Rotili.
“Abbiamo sintetizzato in un 
cartellone le richieste del pub-
blico, della gente, di tutti quelli 
che sono venuti una volta o 
sempre a vedere gli spettacoli. 
C’era voglia di stare bene a 
teatro, godersi una bella serata, 
e variare genere. E così abbiamo 
dato vita a questa stagione, che 
parte con un bellissimo musical 
e prosegue con i “carta Bianca”, 
della Compagnia EtrA Mana-
gement, vincitori del “Premio 
Persefone” 2018 e presenti in 
diverse produzioni televisive e 
collaborazioni importanti come 
con Enrico Brignano. Ci porteranno 
in un viaggio esilarante nella storia 
e nei personaggi che hanno fatto la 
storia, con un cambio di prospettiva 
divertente e unico. A seguire, un 
musical per famiglie e bambini: La 

Spada nella Roccia, della compagnia 
FantaTeatro, che mixa l’emozione 
della leggenda con il coinvolgimento 
irresistibile della musica rock. E 
proseguiremo la stagione con altre 
bellissime produzioni”. Un inizio 

irresistibile del Teatro San Gio-
vanni Bosco, che inizia oggi, 
sabato 7 settembre, la nuova 
campagna abbonamenti. “Il 5 
ed il 6 settembre diamo la pos-
sibilità ai vecchi abbonati di con-
fermare il proprio abbonamento, 
modi� cando o meno il proprio 
posto. E da sabato 7 � no al 20 
settembre, c’è la nuova campa-
gna abbonamenti. Quest’anno, 
abbiamo dato la possibilità di 
abbonarsi a tutti i 12 spettacoli 
(130 euro), oppure a 8 su 12 (90 
euro), da decidere al momento 
della sottoscrizione. Abbiamo 
introdotto un abbonamento dedi-
cato agli insegnanti, agli iscritti 
all’Università popolare, a chi 

fa parte delle scuole di teatro della 
città e ai nostri operatori pastorali, 
della Parrocchia della BMV della 
Misericordia, ad un prezzo riservato 
di 115 euro. Una novità importante 
è l’abbonamento aziendale (120 

euro): dedicato a tutte quelle azien-
de, piccole e grandi, che vogliono 
investire nel welfare, nel benessere 
dei dipendenti. E’ un abbonamento 
che permette l’ingresso al titolare 
o ad un dipendente dell’azienda. 
Non è nominativo, ma intestato 
all’azienda: è quindi usufruibile da 
persone diverse di volta in volta”. 
Agevolazioni di prezzo anche per 
i giovani dagli 11 ai 18 anni, che 
con 100 euro potranno godersi le 
12 rappresentazioni in programma.
“Il teatro genera emozioni, e la scel-
ta degli spettacoli di questa stagione 
teatrale è mirata a generare emozioni 
positive. Sedersi e godersi uno 
spettacolo deve generare felicità, un 
momento di relax e piacere. Anche 
quando c’è spazio per ri� essioni, le 
parole emozioni e felicità devono 
essere protagoniste della serata. 
Questi spettacoli rispondono pie-
namente a questo!”, conclude Don 
Umberto Rotili

Il mese di settem-
bre, a Fabriano, 
come ormai av-
viene da ben 32 
anni, è scandito 
dalle note della 
manifestazione 
di musica orga-
nistica: “Settem-
bre Organistico 
Fabrianese”, che 
ridà vita con quat-
tro concerti agli 
organi di pregio 
artistico-culturale 
conservati nelle 
chiese storiche della città: il Pinchi 
della chiesa della Misericordia, 
il Mascioni della Cattedrale e il 
Callido della chiesa SS. Biagio e 
Romualdo.
Il � lo conduttore del 2019 che gui-
derà le serate, sarà: “Le in� uenze 
dell’Est Europa incontrano la musi-
ca delle Marche”, infatti accanto ad 
un organista croato Milan Hibšer e 
ad una estone, Marju Riisikamp, si 
esibirà un quartetto d’archi “L’èclai-

re”, proveniente 
dal sud delle Mar-
che. All’organo 
il Maestro Sauro 
Argalia, cono-
sciuto nel pano-
rama nazionale e 
locale.  
Ad  ap r i r e  l a 
manifestazione 
giovedì 12 set-
tembre, alle ore 
21, nella chiesa 
della Misericor-
dia sarà invece 
un quartetto tutto 

marchigiano, composto da Andreina 
Zatti - voce, Saverio Santoni - orga-
no, Piercarlo Fontemagi - tromba 
e filicorno e Andrea Angeloni - 
trombone. 
Le musiche proposte saranno del 
Maestro Marco Agostinelli (nella 
foto), che da sempre promuove un 
genere di musica carico di spunti ed 
emozioni e fonde in modo armonio-
so il passato con il moderno.

s.a.

Sabato 14 settembre alle ore 
17.30 sala Pilati biblioteca Sas-
si: presentazione libri “Sentiero 
della Carta” e “L’Abbazia di 
Santa Maria d’Appennino” di 
Federico Uncini (foto).
Domenica  15  set tembre 
ore 9.30 escursione lungo il sen-
tiero della Carta da Campore-
ge a S.Maria d’Appennino con 
visita ai resti dell’Abbazia  a 
cura di Uncini-Ballelli.

Uncini
presenta
due libri

Anche quest’anno il Festival del Disegno a cura di Fabriano parte dal Castello Sforzesco di 
Milano il 14 e 15 settembre e continua in tutta Italia � no al 20 ottobre. Tra i cortili che hanno 
visto Leonardo da Vinci all’opera, matite, pennelli, inchiostri, penne, forbici e soprattutto 
carta diventano protagonisti e danno vita a laboratori, incontri, talk, performance dedicati a 
un pubblico da 0 a 99 anni insieme ad artisti, fumettisti, graphic designer, illustratori, calli-
gra� , esperti di tecniche di stampa. Un � tto programma che alterna tante attività, tutte gratu-
ite: laboratori a ciclo continuo per i più piccoli a lezioni e workshop con gli artisti per adulti. 
Dall’acquerello alla serigra� a, al disegno dal vivo e al collage, senza dimenticare i ragazzi che 
potranno sperimentare le tecniche di street art e graf� ti. Tanti i maestri da cui imparare e con 
cui divertirsi: James Clough, Isabella Genovese, Angelo Gorlini, Piero Guerriero, Francesca 
Manetta, Giulia Orecchia, Pao, Fabio Persico, Massimo Polello, Emanuela Pulvirenti, Angelo 
Ruta, Silvano Scolari, Daniel Tummolillo e la partecipazione straordinaria del gruppo Urban 
Sketchers. Un grande Tour, Fabriano Is All Around, prosegue per far disegnare tutta Italia � no 
al 20 ottobre con oltre 300 appuntamenti da nord a sud, isole comprese. Dalle grandi città ai 
piccoli comuni, tante tappe per moltissime attività e iniziative organizzate con la collaborazione 
di accademie, istituti d’arte, musei, biblioteche. L’idea del festival è quella di riavvicinare tutti 
al mondo del disegno per imparare e sperimentare tecniche diverse e riscoprire l’importanza 
di un linguaggio che è universale per natura. L’obiettivo è divertirsi, disconnettersi e rilassar-
si attraverso il piacere semplice di un gesto che unisce cervello, cuore, occhi, mano con una 
matita e un foglio di carta, osservando i dettagli del mondo intorno a noi.

Fabriano Festival del Disegno
al Castello Sforzesco

La missione di Rita Cutolo
raccontata da Varagona

Il periodico della Diocesi Fabriano-Matelica 
“L’Azione” organizza martedì 17 settembre, alle 
ore 21 nel Teatro don Bosco la presentazione del 
libro “Grazia e Mistero - viaggio nel dono e nella 
'missione' di Rita Cutolo” di Vincenzo Varagona.
Il volume raccoglie le testimonianze di persone 
che hanno vissuto personalmente l’esperienza 
della malattia e della guarigione; pazienti ritenuti 
senza speranza, ai quali la signora Cutolo è riuscita 
a restituire speranza, con recuperi di fronte ai quali 
la scienza non ha saputo dare spiegazioni. Tra le 
testimonianze, molte sono di medici, teologi e 
persone del mondo dello spettacolo.
“Grazia e Mistero”, pubblicato da “Vydia edizio-
ni” è un libro che suscita molta emozione, speranza 
e � ducia. La prefazione è a cura di don Giovanni 
D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno.
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Il percorso 
di Claudio 
Schiavoni, 

le sue opere 
al S. Benedetto, 

le tecniche 
usate,

 dal collage 
all'acquarello

Incontriamo Claudio Schiavoni, (nella foto) artista contem-
poraneo locale, diplomato all’Istituto Statale d’Arte «E. 
Mannucci» di Ancona, sezione Arte del Legno e successi-
vamente all’Accademia di Belle Arti di Macerata sezione 

Scultura, ed ex-docente all’Istituto Statale d’Arte  Cantalamessa 
di Macerata, che ci racconta la sua carriera dagli esordi � no a 
oggi. Mostra una serie di lavori, di schizzi e disegni, lavori che 
hanno un proprio ciclo e terminano quando l’artista ha speri-
mentato in toto la tecnica e quando arriva il momento in cui le 
opere si ripetono, e bisogna concentrarsi su qualcosa di nuovo. 
Le tecniche usate sono diverse a seconda del periodo: andia-
mo dal collage, all’acrilico � no ad arrivare all’acquerello. 
“L’acquerello però è usato in un altro modo, non è quello 
classico” speci� ca Schiavoni, e mostra qualche foglio di carta 
paglia in cui ha sperimentato il colore acquerellato per vedere 
cosa sarebbe successo col colore della carta.
L’artista ama giocare con il segno: “A me non interessa ciò che 
voglio rappresentare ma il segno” dice Schiavoni “è quasi un 
lavoro automatico, non c’è ri� essione. Quello che mi interessa 

è l’immagine, ciò che riesco a percepire, vedere e sentire come 
una cosa automatica, come se fosse introspezione dell’io ma 
senza che io pensi all’io. Un po’ come quando disegniamo su 
un foglio mentre siamo al telefono”.
Diverse le mostre fatte a Fabriano, in particolare “In opera” in 
cui le opere venivano esposte presso le sale del complesso di 
San Benedetto insieme ad altri artisti, ma anche in altri luoghi 
d’Italia - Roma, Milano, Mantova, Ferrara, Napoli, Bari e 
Foggia - e all’estero - Tokio, Bonn - New York e Philadelphia 
- dove ha riscosso consensi dalla critica e dal pubblico. Nel 
2011 ha partecipato alla 54^ Biennale di Venezia a cura di 
Vittorio Sgarbi e nel 2014 all’esposizione Triennale di Arti 
Visive a Roma a cura di Achille Bonito Oliva, Daniele Radini 
Tedeschi e Phillippe Daverio.
Diversi gli artisti che lo hanno in� uenzato nel corso della sua 
carriera: Chagall e Modigliani che però ha lasciato perdere nel 
tempo, soprattutto quando ha incontrato Tapies e Kandinsky. 
Non ha un luogo � sso in cui lavora, perché a seconda della 
stanza che sceglie cambia anche il contenuto dell’opera: ogni 
spazio ha una vita che manda qualcosa di diverso e a lui piace 
sperimentare anche su questo. In studio lavora su tele di grandi 

dimensioni, con acrilico e smalti industriali, anche se la base 
che preferisce è la carta.
Va a cercare quello che non c’è, il fantastico, l’immaginario, 
il subconscio, ma non ama soffermarsi troppo sulla spiegazio-
ne delle proprie opere, si limita a raccontare come nasce e il 
perchè nasce, ma poi preferisce lasciar parlare l’opera stessa. 
“Se l’opera viene spiegata, l’opera non esiste”. 
Le sue opere si trovano nei diversi centri culturali e artistici 
italiani e stranieri, in collezioni pubbliche e private. Nella colle-
zione Come Dentro Uno Specchio - l’Europa nell’arte Italiana 
1990- 1910, i suoi lavori sono stati esposti e pubblicati con gli 
artisti: Licini, Capogrossi, Vedova, Matta, Scialoia, Pomodoro, 
Fontana, Pace, Angeli, Burri. 
Nella collezione: Questa Nostra Europa - Il tempo della Pittura 
1900-1990, le sue opere sono state esposte e pubblicate con 
gli artisti: P. Picasso - H. Matisse - P. Cèzanne - G. Braque - P. 
Mondrian - G. De Chirico - V. Kandinskij - M. Chagall - K. 
Malevic - G. Balla - U. Boccioni - C. Carra - P. Klee - G. 
Morandi - L. Kirchner - E. Nolde - A. Masson - J. Mirò - H. 
Hartung - S. Dalì - J. Dubuffett - A. Tapies - G. Mathieu - M. 
Rosso - M. Ray.

La città di Arcevia, il lo-
cale Istituto Comprensivo, 
l’Associazione Clio’92 
e il Centro Audiovisivo 
Distrettuale, hanno inau-
gurato lunedì 26 agos-
to, la mostra dal titolo 
“L’impronta di Volfango 
Santinelli nella storia e nella 
didattica”, presso il Centro 
Culturale S. Francesco di 
Arcevia. La città, lo ricorda 
come il “maestro”, in realtà 
egli è stato molto di più. 
E’ stato un precursore dei 
tempi della didattica, del 
metodo scienti� co applica-
to, della comunicazione per 
immagini � sse e cinetiche, 
dell’uso della tecnologia. 
Maestro e formatore un 
po’ visionario, come tutti 
i creativi che guardano 
avanti, sperimentava fa-
cendo e facendo vedere, 
toccare e comprendere. E’ 

La mostra di Roberto 
Stelluti “Duecento 
stagioni di grafica”, 
inaugurata il 2 giugno 
scorso al Museo della 
Carta e della Filigrana 
è stata prorogata � no 
a domenica 8 settem-
bre. Il Comune di 
Fabriano ed il Museo 
della Carta, nell’ambito 
delle iniziative Unesco 
2019, avevano invita-
to l’artista Stelluti ad 
esporre una selezione 
di quarantuno opere 
scelte all’interno della 
sua vasta produzio-
ne. Il buon successo 
dell’esposizione hanno 
spinto gli organizzatori 
alla proroga � no all’8 
settembre.

L’impronta di Santinelli 
nella storia e didattica

al S.Francesco di Arcevia
convinzione unanime che 
egli “sia nato e vissuto per la 
scuola”. Il suo impegno ha 
lasciato tracce profonde in 
quanti hanno avuto modo di 
interagire con il suo operato. 
Negli anni ’90 ha ideato il 
Cad (Centro Audiovisivo-
multimediale Distrettuale) 
coinvolgendo comune di 
Arcevia, Comunità Montana, 
Distretto Scolastico e alcuni 
giovani appassionati, per 
fornire supporto e le prime 
connessioni internet a comuni 
e scuole del comprensorio 
montano. 
Con lui la scuola si è aperta 
al territorio e il territorio è 
diventato oggetto di studio. 
Numerose le iniziative portate 
a termine in tanti anni, legate 
al “Parco Gola della Rossa e 
Frasassi”, alla creazione del 
“Centro Informagiovani” e 
del “Sistema Bibliotecario 

Locale”, strumenti in-
dispensabili alla crescita 
sociale e culturale delle 
nuove generazioni. Dalla 
produzione di cd e dvd, è 
passato alla realizzazione di 
� lmati di qualità trasmessi 
anche dalla Rai, su arte, 
storia, ambiente, sempre 
a scopo didattico, � no alla 
creazione del “TGverde, 
telegiornale dei ragazzi”. 
Numerosissimi i progetti 
seguiti in tanti anni, molti 
dei quali sono presenti 
sui pannelli della Mostra 
insieme incredibili opere 
d’arte e ad appassionate 
espressioni del suo animo, 
tenute sempre gelosamente 
nascoste.
Egli è stato un vero 
“Maestro di vita” che ha 
usato passato e presente 
per preparare il futuro, 
messaggio questo che ci 
proviene dalla storia, forse 
il motivo che lo ha spinto 
a impegnarsi tanto nella 
riuscita dell’annuale Corso 
di storia, vanto della scuola 
estiva di Arcevia, che in 
suo nome, celebra il 25° 
anniversario.

Stelluti
ancora 

in  mostra 
al museo

Ritorno in campagna 
(Roberto Stelluti)



15L'Azione 7 SETTEMBRE 2019

PERIODICO DI ARTE E CULTURA
a cura di Alessandro Moscè

Anteprima:
SCRITTORI: 

una  categoria DA ABOLIRE

ZIG ZAG:
IL TERRENO DEI VINTI DI FOREST

CLESSIDRA:
BARBERA E IL SUO MARCO POLO

MONDO ARTE:
IL SILENZIO ETERNO DI SIRONI

IL GRILLO PARLANTE:
messaggero dei ragazzi

ARCHIVIO:
AGENDA DI LIBRI

E DI MOSTRE

so
m

m
a

r
io

anteprima
di Alessandro Moscè

SCRITTORI CATTOLICI 
E UN LUOGO COMUNE

Gli scrittori cattolici sono ancora una 
categoria a parte, come lo erano negli 
anni dell’ideologia che confinava alcuni 
autori, seppure di rilievo, in un cerchio 

chiuso? Guardati con diffidenza, di sbieco, addirit-
tura giudicati con pressapochismo e faciloneria? 
La convinzione è che questo battistrada non sia 
ancora un capitolo chiuso per una certa parte 
dell’editoria e nella concezione generica della 
critica italiana. Se digitiamo su Wikipedia, la ca-
tegoria “scrittori cattolici” si apre con la pagina 
e la lista rigorosamente presentata in ordine 
alfabetico. Nel Novecento ricordo Clemente 
Rebora, Mario Pomilio, Giorgio Saviane, Michele 
Prisco, David Maria Turoldo, Giovanni Testori. 
Oggi potrei menzionare Alessandro Zaccuri, 
Luca Doninelli, Davide Rondoni. Cioè coloro che 
ho letto e leggo tuttora. Perché è sbagliato non 
definire lo scrittore cattolico come un altro, né 
più, né meno? Non abbiamo mai detto “scrittore 
ateo”, “scrittore agnostico”, “scrittore comu-
nista”. L’identificazione di settore propone un 
senso di appartenenza ad un movimento, ad un 

gruppo suddiviso. Eppure basterebbe leggere il 
Vangelo per rendersi conto che la materia prima 
è finemente letteraria: “Poco lievito fermenta 
tutta la farina”, lasciò intendere l’apostolo Mat-
teo. Giovanni Testori pose dei temi sconcertanti 
quanto assoluti nelle narrazioni Conversazione 
con la morte (Rizzoli 1978) e Interrogatorio a 
Maria (Rizzoli 1979), per citare due libri molto 
dimenticati. La sua tensione religiosa è dramma, 
domanda di senso, oppressione, preghiera. Da 
editorialista del “Corriere della Sera”, il 20 marzo 
1978, scrisse: “L’uomo e la sua società stanno 
morendo per eccesso di realtà; ma d’una realtà 
privata del suo senso e del suo nome; privata, 
cioè, di Dio. Dunque, d’una realtà irreale”. Fuori 
da una connessione strettamente materialista, 
l’uomo, ogni uomo, guarda più in là. Scriveva 
Giorgio Saviane in Voglio parlare con Dio (Mon-
dadori 1996): “Non c’è una regola per trovarti, 
Dio. Semmai è la regola a non avere regole che 
mi fa sperare di udire un giorno la tua voce”. La 
letteratura si muove nell’umano, e nell’umano c’è 
la morte, non solo la natura. C’è il credere, la con-
fessione, il desiderio di un amore che non finisca 
mai. Anche Pier Paolo Pasolini si pose il quesito 
e fu attratto dalla figura cristologica proiettata 
sui suoi giorni per capire la destinazione di un 
viaggio cognitivo. Perché non c’è altro modo di 

penetrare a fondo la realtà che guardare sopra 
e non solo dentro una sfera contingente, civile, 
romantica, borghese. Le inquietudini dell’uo-
mo contemporaneo furono espresse da Mario 
Pomilio negli Scritti cristiani (Rusconi 1979) che 
partivano dal Concilio con una premessa nuova 
e interrogante: “Sovvertendo il luogo comune 
che voleva l’istituzione ecclesiastica dogmatica 
e bigotta, i padri conciliari avevano dimostrato, 
al contrario, di essere pronti a dialogare con 
tutti senza complessi”. Lo scrittore cattolico 
non è dissimile da qualunque altro scrittore. La 
sua patente è la stessa degli altri, come la sua 
radice disposta ad un ideale. Parla e scrive con 
le stesse presenze e la stessa capacità creaturale, 
nella stessa ossessione del mondo, nello stesso 
confine tra l’io e il noi, tra la persona e la colletti-
vità. La ragione, come la fede, non contrasta con 
l’attualità. Al centro rimane l’uomo e un mistero 
infinito, la ricerca di un vertice, di un punto di 
snodo. Il poeta Mario Luzi ammoniva in un’epo-
ca successiva all’ermetismo e fondata specie su 
un’apertura spirituale: “La poesia non può essere 
scritta contro il mondo, ma è concepita dentro di 
essa”. Lo è per chiunque. Togliamo le etichette e 
sarà più facile guardare il presente, sempre più 
enfatico e rumoroso, distruttivo. La definizione di 
scrittore cattolico andrebbe finalmente abolita.

GIOVANNI TESTORIMARIO POMILIO GIORGIO SAVIANE

La definizione per identificare un'appartenenza
che andrebbe finalmente abolita 
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zig zag
di Elisabetta Monti

CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

Philippe Forest scrive del pieno e il vuoto 
del malessere e dell’eclissi umana, della 
selva oscura dantesca, della voragine priva 
di luce che si apre nel limite estremo dove 

tutto precipita, non solo il protagonista del ro-
manzo dell’autore del capolavoro Tutti i bambini 
tranne uno (edito in Italia, per la prima volta, da 
Alet nel 2005). Sono questi i temi addipanati in 
una malattia spirituale contagiosa, che diffonde 
un sintomo sinistro, bieco, un canto silenzioso 
(“Il grande dolore è muto”, ricordava Seneca). 
Malattia per la quale non esiste diagnosi, né 
cura medica. Piena (Fandango 2018) riprende di 
nuovo l’assolutezza dell’incubo di Philippe Fo-
rest, narratore, critico letterario e professore di 
letteratura all’università di Nantes. Viviamo nel 
regno dei fi nali drammatici: occorre accettare co-
scientemente l’esperienza del dolore per toccare 
il senso vero della gioia e dell’amore, quando 
non si hanno più ambizioni e desideri? Forest è 
razionale e sensoriale. Razionale quando descri-
ve il dato tangibile dal quale parte, sensoriale 
nell’intuizione soggettiva, interiore. In questo 
libro vivere in un quartiere periferico e quasi 
del tutto abbandonato combacia con il credere, 
all’inizio, nel ritrovamento delle proprie radici 
perdute nella città di una volta. Invece tornare 
vuol dire esiliarsi, specie se un fi ume straripa con 
veemenza e riempie le strade, le metropolitane, 
le piazze, i piani dei palazzi, al punto che ciò che 
resta a galla sembra una zattera che fl uttua in 
un mare lugubre, mortifero. Succede una volta 
ogni cento anni che i quartieri vengano riempiti 
da una cascata irrefrenabile di pioggia, da un 
velenoso nubifragio. Dietro la storia di Philippe 
Forest c’è un uomo che guarda la città spettrale, 
fangosa (Parigi?), scesa in un corteo di ombre. “Si 
è spesso vicini di casa dell’inferno senza saper-
lo. Anche quando salta agli occhi il contrario, si 

IL TERRENO DEI VINTI 
DI PHILIPPE FOREST

cerca di convincersi che 
non esiste. Io abitavo 
nel luogo più basso 
della città”. Il posto è 
soggetto ad una strana 
forza gravitazionale che 
inghiotte sempre più 
giù i malcapitati, misere 
espressioni di un mondo 
angosciato da venditori 
di droga, prostitute, 
protettori, “un popolino 
di derelitti e reietti”. Ma 
non è neanche questa 
la “piena” di Forest, il 
male delle persone e 
delle cose. Come non 
lo è una seconda città, 
sopraelevata, lussuosa, 
che sta nascendo, che 
domina grottescamente il paesaggio. E’, invece, 
l’incubo dei vicini, spossessati di beni e affetti, 
smarriti, anonimi quanto anestetizzati sulla scia 
di un’esistenza monotona come quella dei su-
dici piccioni, vittime dell’epidemia, del batterio 
del tempo sospeso nello sconquasso, prima di 
mettere piede, defi nitivamente, nel terreno dei 
vinti senza la forza di cogliere un’altra occasio-
ne. “Da quando mia fi glia era morta, vivevo nel 
vago. Non riuscivo a fi ssare la mia attenzione 
sui fatti e le cose che compongono la materia 
di ogni esistenza. La mia stessa vita mi appariva 
come quella di un altro che l’avesse vissuta al mio 
posto, qualcuno con cui intrattenevo rapporti 
decisamente sporadici”. L’io narrante è chiuso 
in una specie di “segregazione mentale” e non 
ne esce. Un’inattività degradante al pari dell’a-
buso di alcol e della malnutrizione, dove le voci 
sono lamenti, i lamenti richieste d’aiuto a non si 

sa chi. Ma questo torpore, questa dissolvenza, 
cosa resuscita, se non conduce direttamente alla 
morte? Un caos simultaneo e un presente ostile, 
un’usurpazione che prende consistenza come una 
bestia feroce, famelica. L’eccesso di solitudine 
viene incarnato da un uomo e da una donna al-
loggiati nello stesso pianerottolo della casa del 
protagonista. Lui elabora teorie fi losofi che sulla 
scomparsa delle persone, lei suona dolcemente 
il pianoforte. Lui diverrà un amico petulante, lei 
un’amante temporanea. Philippe Forrest domina 
il tempo assente e lo spazio neutro, lo stesso de-
gli smarriti. Questi soggetti non fanno domande, 
parlano portando addosso, come un vestito liso, 
“tenebre gelate”. Infi ne se ne vanno. In questi 
momenti lo scrittore sottrae abilmente al mondo 
la realtà e inietta un’aria soporifera, un “aspetto 
inverosimile”, eppure cogente. 

I libri d’avventura di matrice salgariana, 
per noi italiani, sono tra i più avvincen-
ti. Lo sono tanto più se trattano per-
sonaggi storici e rimandano a vicende 

apparentemente reali ma amalgamate ad 
una fi ammante fantasia, ad una verosimi-
glianza di fatti ricostruiti e interpretati in 
libertà. Il racconto di viaggio di un mer-
cante di pietre preziose, drappi di seta e 
rabarbaro, di un esploratore in cammino 
da un tempio ad una fortezza, ad un paradiso terrestre, di un amba-
sciatore in compagnia del padre e dello zio, testimoni dell’esistenza 
di guerrieri, signori ed incantatori celestiali: è tutto questo Marco 
Polo (Castelvecchi 2019), l’ultimo romanzo di Gianluca Barbera (dopo 
il fortunato Magellano, edito nel 2018 dallo stesso Castelvecchi), 
che nell’Asia misteriosa, fi no alla Tartaria, nelle terre sconosciute agli 
europei, trova i luoghi epici del mondo. Il racconto è veloce, piace-
vole: la qualità di questa scrittura si incentra proprio nell’incuneare la 
scioltezza del plot negli incredibili sortilegi, per cui un principe viene 
aggredito da un mostro, una fanciulla si trasforma in drago, l’araba 
fenice incenerita diventa prima baco e poi uccello, l’Arca torna a ri-
splendere in un’accozzaglia di antilopi, gazzelle, elefanti che scatenano 
una pericolosa slavina. Marco Polo, questo Marco Polo, vuole conqui-
stare il Gran Khan che lo spedirà in una missione diplomatica lungo 
il suo sterminato regno. Il dubbio che il raccontatore sia un emulo 
del nobile veneziano nato nel 1254, nasce sin dalle prime pagine, 
da quando viene accolto nei banchetti per mettere al corrente una 

MARCO POLO: L’AVVENTURA 
DI UN SOGNO IN LIBERTA’

folta platea di ciò che ha visto, ma riceve fi schi e lanci di cespi di lattuga, 
di gambi di sedano e zucchine. Il resoconto dell’intrattenitore continua nel 
leggendario e grandioso impero del Gran Khan, dove gli abitanti credono 
nel dio Natigaj protettore di beni e famiglie. Gianluca Barbera riferisce di 
una credenza sull’anima: “La ritengono immortale, ma pensano che passi 
di corpo in corpo, a seconda di come si sono comportati in vita. Se si è 
condotto bene, un pover’uomo potrà rinascere barone, e poi khan, fi no ad 
essere assunto in Dio. Ma chi si è condotto male discenderà tosto lungo la 
scala delle vite. E così da barone diventerà un servo, e da servo si incarnerà 
in un cane”. Il mito è eterno come non potrebbe esserlo un oggetto o una 
superstizione qualunque. Le parole di Barbera fl uttuano nelle osservazioni 
meticolose dove si innerva un’ammaliante forma descrittiva. La parte più 
suggestiva di Marco Polo è senza dubbio quella relativa all’incontro con 

il Gran Khan nella sua residenza: un palazzo 
splendente circondato dallo sterminato parco 
dove girano cervi, daini, caprioli, falchi, uccelli 
di ogni colore. Il Khan caccia in groppa al 
suo cavallo con un leopardo ammaestrato al 
seguito. Ha l’unico timore di essere avvinto 
dalla noia, non dalla morte. “E’ come dise-
gnato con un pennello fi nissimo”, protetto 
da migliaia di cavalieri fedeli. Si diverte chia-
mando a corte giullari, suonatori e ballerine. 
Viaggia in una carrozza di legno foderata di 
pelle di tigre e posta sopra quattro elefanti. 
Nei periodi di carestia regala grano e miglio al 
popolo. Marco Polo conquisterà la sua fi ducia. 
Il romanzo lievita capitolo dopo capitolo e la 
parola si legge come in un papiro di pregio del 
XIII secolo. Le tensioni dei viaggi sono placate 
dal piacere della scoperta che non scolorisce le 
immagini nei tanti sopralluoghi del viandante 
prediletto del Gran Khan. Ecco che la lingua 
letteraria, decisamente descrittiva, schiude una 
rappresentazione di qualità originale che riman-
da al ciclo dei pirati della Malesia del grande 
veronese, il padre della Tigre della Malesia.
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Quando Mario Sironi si avvicinò al movimento futurista aveva 
dietro di sé studi regolari presso la facoltà di Ingegneria 
all' Università di Roma. La sua opera futurista, che va dal 
1913 al '19, non a caso risente di un'epica di tipo dannun-

ziano, qualcosa di più colto e di aristocratico, che non è presente 
negli altri colleghi. E più che al dettato futurista egli mostra una 
relazione più intima
col cubismo, che è alla radice dei suoi Paesaggi urbani, dei suoi 
Camion e delle sue drammatiche Periferie, tutti soggetti da lui di-
vulgati dopo il 1920. Oltre a una palese affermazione del cubismo, 
vibrante di un'energia compressa, monumentale, queste opere ci 
mostrano l'atteggiamento di Sironi nei confronti della macchina e 
del progresso tecnico: colpiti da luci taglienti e improvvise, circon-
dati da una atmosfera plumbea e bituminosa, questi Camion che 
viaggiano in periferie spoglie di qualsiasi presenza umana, sono 
apparizioni minacciose e incombenti, macchine per affermare una 
schiavitù nuova, una espressione più disperata dell'esistenza.
Questa serie di soggetti testimonia la vena cupamente rivoltosa di 
Sironi e anticipano i Paesaggi urbani degli anni successivi, che na-
scono in coincidenza con lo stabilirsi definitivo dell'artista a Milano. 
Le sue Periferie sono architetture compatte, potenti, simbolo di una 
forte volontà costruttiva, di una rinnovata capacità di dipingere for-
me compiute dopo le scomposizioni dei futuristi. Per questo sono 
prive di quegli elementi leggeri, volatili (nuvole, foglie, fiori, acque), 
che vivevano nelle città dipinte dagli impressionisti, come pure di 
quegli elementi dinamici che dissolvevano figure e cose, che avevano 
contrassegnato le città dei futuristi. E' da dire però che l'uomo non 
compare nelle sue città non solo perchè Sironi vuole esprimere la 
solitudine della città contemporanea, ma perchè egli ha in mente 
un orizzonte ben più vasto di quello visibile. Dirà: “Anche se noi 
non fossimo, l'universo sarebbe eterno, la materia sarebbe eterna. 
E questo eterno è Dio”.

mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

IL  SILENZIO  ETERNO  
DI  SIRONI

Mario Sironi, Periferia (1922)
 Millano - Collezione privata

Si può dire che siano passati i tempi d’oro delle riviste/giornalini per 
ragazzi. Ed è con straziante nostalgia che ricordo il lungo periodo in 
cui mi trovai a collaborare con diverse testate storiche di questo set-
tore importante dell’editoria, a partire 

dalle pubblicazioni dell’A.V.E. con Segno nel 
Mondo Ragazzi in testa, a quelle Elledici con 
Ragazzi in primis, a Primavera Mondo Giovane 
e diverse altre. Sembrerebbe che non sia più 
tempo di giornalini oggi, a vedere i numeri 
in decrescita degli abbonamenti alle testate 
tuttora esistenti e r-esistenti. Ma ce ne sono 
ancora, certo: non sto qui ad elencarle tutte 
per evitare di dimenticarne alcune. Molte sono 
di associazioni grandi o piccole, alcune legate 
all’ecologia e al mondo animale, argomenti 
abbastanza appetibili ai ragazzi di oggi, altre 
di tipo scientifico, perché no? Tant’è vero che 
Angelo Nobile, mio collega del GSLG (Gruppo 
di Servizio per la Letteratura Giovanile), da 
anni porta avanti l’importante “Premio Nazio-
nale Città di Chiavari al miglior giornalino per 
ragazzi”, proprio per continuare a promuo-
vere questo importante settore dell’editoria 
ludico/educativo che per anni ha svolto un 
importante compito in favore dell’infanzia e 
della prima gioventù. 
Allora, parlando dei r-esistenti, oggi mi sof-
fermo sul Messaggero dei Ragazzi detto 
anche il MeRa, edito fin dal lontano 1963 
dal Messaggero di S.Antonio. La rivista, che 
viene distribuita in abbonamento, continua a 
stare al fianco dei giovani, ad ascoltare i loro 
problemi, ad aiutarli a diventare protagonisti 
della propria vita, ad offrire loro uno strumen-
to piacevole di comunicazione, interessante 
moderno e sicuro. Senza dimenticare la sua 
stagione d’oro, quando i giornalini la facevano 
alla grande e  sulle sue pagine lucevano dise-
gni e testi narrativi dei grandi Dino Battaglia, 
Sergio Toppi, Lino Landolfi, Jacovitti, Hugo 
Pratt, Attilio Micheluzzi per citarne alcuni. 

Quando un’avventura ludico/pedagogica
diventa r-esistenza

MESSAGGERO DEI RAGAZZI

Oggi il MeRa ha subIto una profonda operazione di restyling che, pur 
mantenendo al suo interno firme di spessore, ha permesso l’apertura del 
sito www.meraweb.it  col quale i ragazzi possono facilmente interagire 

alla maniera loro, quella dei nativi digitali, che 
sono molto diversi dai ragazzi a cui dedicavo le 
mie storie e i miei fumetti educativi d’antan… 
anche se in fondo sono passati pochi anni da 
quei tempi.
All’interno del magazine trovano sempre po-
sto le pagine dedicate al fumetto, con la solita 
attenzione ai prodotti d’oltralpe di matrice 
“linea chiara”; oltre a nuove firme di pro-
messe, ci sono anche quelle di autori più che 
noti come Luca Salvagno, l’erede dello "stile 
Jacovitti” Poi rubriche di intrattenimento, di 
dialogo, di sport,cinema, musica, di cultura in 
generale e di giochi. Decine di migliaia sono 
ancora gli abbonati alla rivista, nonostante la 
crisi di numeri che ha colpito tutta l’editoria 
e nonostante i ragazzi di oggi usino il tempo 
soprattutto per accendere lo smart al mattino 
per spegnerlo solo alla sera (a volte e non 
spegnerlo mai). 
Ecco perché per la redazione del MeRa for-
se la cosa più importante, alla quale dedica 
parecchio del suo tempo, è l’interazione con 
i giovani lettori di cui il sito www.meraweb.it 
è la porta aperta tutto il giorno. 
Dobbiamo augurarci lunga vita a questo 
giornale e a quelli, pochi e anche con piccoli 
numeri, che ancora esistono e portano avanti 
la campagna dell’ascolto e dell’educazione dei 
giovani in un mondo che si interessa di loro 
sempre più solo per veicolare i suoi messaggi 
di marketing. Salvo poi preoccuparsi quando i 
ragazzi non sanno scrivere due parole in cro-
ce, non sanno argomentare, non conoscono 
le cose più elementari che dovrebbero aver 
acquisito alla loro età, hanno idee confuse sui 
valori etici e su ciò che dovrebbe contare nella 
loro futura vita di uomini e donne.



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

2. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio

3. M. Il fi glio del secolo
Scurati

Bompiani

4. Il pianto dell’alba 
De Giovanni

Einaudi

5. La versione 
di Fenoglio

Carofi glio
Einaudi

6. Cinquanta in blu
AA.VV.
Sellerio

7. Il ladro gentiluomo
Gazzola

Longanesi

8. L’enigma 
dell’abate nero

Simoni
Newton Compton

9. Tutto sarà perfetto
Marone

Feltrinelli

10. Storia della bambina 
perduta
Ferrante

e/o

La stanza delle farfalle
Riley

Giunti

2. Il giorno del rimorso
Dexter
Sellerio

3. Il sigillo del cielo
Cooper

Nord

4. La verità sul caso 
Harry Quebert

Dicker
Bompiani

5. Le signore in nero
St John

Garzanti

6. Marie la strabica
Simenon
Adelphi

7. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

8. Le sette morti 
di Hevelyn Hardcastle

Turton
Neri Pozza

9. The mister
James

Mondadori

10. Il party
Day

Neri Pozza

1. Il Mediterraneo 
in barca
Simenon
Adelphi

2. Fiorire d’inverno
Toffa

Mondadori

3. Scintille
Pace

Einaudi

4. Genesi
Tonelli

Feltrinelli

5. Mussolini ha fatto 
anche cose buone

Filippi
Bollati Boringhieri

6. Mantieni il bacio
Recalcati
Feltrinelli

7. Il fi lo infi nito
Rumiz

Feltrinelli

8. Notre-Dame
Follett

Mondadori

9. L’estate 
dell’innocenza

Sánchez
Garzanti

10. La nostra casa 
è in fi amme

Thunberg
Mondadori
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er 1. I leoni di Sicilia

Auci
Nord

Dal momento in cui sbarcano a 
Palermo da Bagnara Calabra, nel 

1799, i Florio guardano avanti, 
decisi ad arrivare più in alto di 

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

bottega di spezie la migliore 
della città.

2. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio
I licenziamenti degli impiegati e 

degli operai di una fabbrica di 
scafi  gestita da un padroncino 
vizioso detto Giogiò, coincide 
con il suicidio, nello squallore 
di un capannone, di un padre 
di famiglia disperato. Da qui 

partono e si inanellano le trame 
macchinose della vicenda.

3. M. Il fi glio del secolo
Scurati

Bompiani
Lui è come una bestia: sente 

il tempo che viene. Lo fi uta. E 
quel che fi uta è un’Italia sfi nita, 
stanca della casta politica, della 

democrazia in agonia, dei mo-
derati inetti. Lui si mette a capo 
degli irregolari, degli incendiari: 

è Benito Mussolini.

PALAZZO MALATESTIANO
FANO (PS)

Leonardo e Vitruvio: 
oltre il cerchio e il quadrato

data di apertura: 13.07.19
data di chiusura: 13.10.19

PALAZZO MALATESTIANO
FANO (PS)

Leonardo e Vitruvio: 
oltre il cerchio e il quadrato

data di apertura: 13.07.19
data di chiusura: 13.10.19

oltre il cerchio e il quadrato

MUSEO LICINI
M. VIDON CORRADO (AP)

L’altra realtà: le nature morte 
di Osvaldo Licini

data di apertura: 20.07.19
data di chiusura: 03.11.19

MUSEO LICINI
M. VIDON CORRADO (AP)

L’altra realtà: le nature morte 
di Osvaldo Licini

data di apertura: 20.07.19
data di chiusura: 03.11.19

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

L’arte per l’arte. 
Dipingere gli affetti

data di apertura: 26.01.19
data di chiusura: 26.12.19

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

L’arte per l’arte. 
Dipingere gli affetti

data di apertura: 26.01.19
data di chiusura: 26.12.19

MUSEO ARCHEOLOGICO
FIRENZE

Mummie. 
Viaggio verso l’immortalità

data di apertura: 16.07.19
data di chiusura: 02.02.20

MUSEO ARCHEOLOGICO
FIRENZE

Mummie. 
Viaggio verso l’immortalità

data di apertura: 16.07.19
data di chiusura: 02.02.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Luca Signorelli a Roma. 
Oblio e riscoperta

data di apertura: 18.07.19
data di chiusura: 03.11.19

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Luca Signorelli a Roma. 
Oblio e riscoperta

data di apertura: 18.07.19
data di chiusura: 03.11.19

PALAZZO BALDESCHI
PERUGIA

Unforgettable Umbria

data di apertura: 13.04.19
data di chiusura: 03.11.19

PALAZZO BALDESCHI
PERUGIA

Unforgettable Umbria

data di apertura: 13.04.19
data di chiusura: 03.11.19

MUSEO S. MARIA NOVELLA
FIRENZE

La botanica di Leonardo

data di apertura: 13.09.19
data di chiusura: 15.12.19

MUSEO S. MARIA NOVELLA
FIRENZE

La botanica di Leonardo

data di apertura: 13.09.19
data di chiusura: 15.12.19

PALAZZO MERULANA
ROMA

Sidival Fila. La materia svelata

data di apertura: 05.09.19
data di chiusura: 05.10.19

PALAZZO MERULANA
ROMA

Sidival Fila. La materia svelata

data di apertura: 05.09.19
data di chiusura: 05.10.19
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archivio libri

L’altra realtà: le nature morte 
Viaggio verso l’immortalità

Sidival Fila. La materia svelata

GALLERIA D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA

ROMA

Giuseppe Uncini. 
Realtà in equilibrio

data di apertura: 06.06.19
data di chiusura: 22.09.19
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13-15 settembre: iniziative e raccolta fondi per la ricerca

Il sorriso abita a Matelica:
evento nel prossimo weekend

Sofi a Boldrini, bellezza
...da esportazione

Torna, nel � ne settimana del 
13, 14 e 15 settembre, un 
appuntamento che ha avuto 

un grande successo (insperato, a 
detta di Adua Rossi, cioè la mente e 
la cabina di regia dell’evento) nella 
sua prima edizione dello scorso 
anno. Stiamo parlando di “Lulù e 
il Paese del Sorriso”, contenitore-
evento bene� co che ha l’obiettivo 
pratico di raccogliere fondi per 
la Lega Italiana Fibrosi Cistica 
e la Fondazione Ospedale Salesi 
di Ancona. L’idea di organizzare 
questo evento bene� co è nata dal 
fatto che l’8 giugno 2018 è volata in 
cielo Lucia Bagnarelli, una ragazza 
di 19 anni di Matelica in provin-
cia di Macerata, malata di � brosi 
cistica. Quelli che l’hanno cono-
sciuta ed amata hanno organizzato 

questa manifestazione 
per sostenere chi ha 
aiutato sempre Lucia a 
combattere, e lo hanno 
fatto, partendo dal se-
gno distintivo di Lucia, 
cioè affrontare la sua 
dif� coltà con il sorriso, 
con la positività. “Lulù 
e il Paese del Sorriso 
ha un messaggio molto 
importante da trasmet-
tere, una lezione di vita 
che abbiamo imparato da Lucia... 
avere il coraggio di sorridere... 
sempre!“, è questo il mantra degli 
organizzatori. Il 2018 ha dato ot-
timi risultati, inattesi ma sperati. 
Alla Fondazione Ospedale Salesi 
è stata assicurata la prosecuzione 
del progetto di Clowterapia per 
altri sei mesi, per la LIFC Lega 
Italiana Fibrosi Cistica Marche è 
stato possibile realizzare il progetto 
di “Misura differenziali potenziali 
nasali” uno studio per la Misura 
della differenza di potenziali nasali 
in Fibrosi Cistica (FC) attraverso 
l’aggiornamento del Banco poten-
ziali nasali. In questi giorni si sta 
proprio raggiungendo l’obiettivo 
di questo progetto, cioè ottenere 
la certi� cazione a livello europeo 
per l’esecuzione di questo test sia 
in ambito diagnostico che in ambito 
di ricerca clinica. Anche quest’an-
no abbiamo scelto di � nanziare 
il progetto di Clownterapia per 
la Fondazione Ospedale Salesi e 
per la Lifc continuare a sostenere 
la ricerca scientifica. Novità di 
quest’anno sarà l’introduzione di 

un evento formativo rivolto alle 
Professioni Sanitarie in collabo-
razione con FNC Federazione 
Nazionale Clow, Ai� , Associazione 
Italiana Fisioterapisti, Conaps, Co-
ordinamento Nazionale Professioni 
Sanitarie, incentrato sulla comuni-
cazione sanitaria in età evolutiva, 
per il 2020 è in embrione l’orga-
nizzazione del Master del Sorriso, 
evento formativo diretto ai Clown 
dottori. Lulù e il Paese del Sorriso 
del 2018 era stato possibile grazie 
al fatto che tantissime associazio-
ni, organizzazioni, commercianti, 
enti privati, pubblici e tantissime 
persone di Matelica e non solo 
avevano collaborato insieme pro-
prio a dimostrazione del fatto che 
se si è uniti si possono realizzare 
dei sogni, anche i più lontani. E 
questo è lo stesso schema che sarà 
seguito anche in questa seconda 
edizione 2019. L’elenco degli enti 
patrocinanti e delle associazioni 
che collaboreranno è in� nito, una 
sinergia ammirevole. E tante le 
iniziative in programma. La prima 
sarà al Palazzetto e avrà la colonna 

sonora della palla a spicchi che 
rimbalza ed i � schi delle scarpe sul 
parquet: i giovani del settore giova-
nile della Vigor Matelica s� dano 
le vecchie glorie che hanno fatto 
grande questa maglia negli ultimi 
quaranta anni. A gustarsi la s� da 
esponenti dei campioni d’Italia del 
basket in carrozzina del S. Stefano 
basket. Sempre venerdì, in Piazza 
Mattei, dopo l’apertura istituzio-

IL PROGRAMMA 
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 
Ore 17.30 palazzetto Comunale: incontro di basket disputato tra le Vecchie Glorie e settore 
giovanile della Vigor Basket Matelica. Sarà ospite una delegazioni del S. Stefano basket in 
carrozzina Campione d'Italia 2018/2019. 
Ore 20.45 piazza Enrico Mattei: Saluti delle autorità, proiezione video promozionale di Lulù, 
ouverture Accademia della libellula, direttrice Cinzia Pennesi, Aurora Strinati, di seguito 
spettacolo con Max Giusti “Cattivissimo Max”, ingresso libero. 

SABATO 14 SETTEMBRE 
Ore 9 - 18 Sala Boldrini: evento formativo per professioni sanitarie, “La Comunicazione 
Sanitaria in età evolutiva”. 
Ore 9 - 13 Aula Magna Ipsia: inizio giornata sulla sicurezza stradale con la Fondazione 
Michele Scarponi, poi tutti in bicicletta, a piedi, in carrozzina, con i passeggini e sedie 
a rotelle per le vie di Matelica fi no ai giardini pubblici con AIPV, associazione italiana 
professionisti del verde. 
Ore 14-18 Giardini pubblici: festa del volontariato a cura del Gruppo Protezione Civile di 
Matelica.
Ore 20.30 - 24 via Lucernoni: cena di benefi cenza con asado. 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 
Ore 11 via Lucernoni: Pedalata di solidarietà con traguardo in via Lucernoni. 
Ore 13 via Lucernoni: pranzo conviviale. 
Ore 14 piazzale Marini: inizio attività ludico-ricreative per tutti. 
Ore 14-17 via Lucernoni: sarà presente il banco di benefi cenza di Lulù per continuare la 
raccolta fondi. Sarà presente l’AIC, Associazione Italiana Celiachia che effettuerà a scopo 
dimostrativo un Nutella Party. 
Ore 21 -23: piazza E. Mattei: spettacolo musicale della “The Show band” in concerto. 
Ore 23-24 piazza E. Mattei: estrazione della lotteria di benefi cenza di Lulù.

nale, ci sarà l’altro pezzo forte: 
lo spettacolo del popolare comico 
Max Giusti, rigorosamente gratuito: 
“Cattivissimo Max”. Sabato, tra le 
altre, la festa del volontariato curata 
dalla Protezione Civile, ai giardini 
pubblici. Domenica programma 
altrettanto pieno, che si concluderà 
con il concerto di The Show band 
e con l’estrazione dei biglietti vin-
centi della lotteria di bene� cenza. 

Il "Cassero d'argento" al Matelica
e alla S.C.R. Nuova Immagine

Estate, tempo anche di concorsi 
di bellezza. E quest’anno c’è di 
nuovo una ragazza matelicese a 
tenere alto il grado di parentela 
con Venere. All’Acquapazza di 
Senigallia si è svolta mercoledì con 
grande successo la � nale regionale 
del famoso concorso di bellezza 
nazionale Unvoltoxfotomodella, il 
concorso gestito da Valentina Papi. 
14 Miss provenienti da tutta la 
regione si sono s� date per vincere 
le 4 ambite fasce per il pass alla 
� nale nazionale del 5-7 settembre 
di Fiuggi, dove sarà incoronata la 
nuova Miss Unvoltoxfotomodella 
2019. Ad aggiudicarsi il titolo as-
soluto della serata di Miss Impresa 
Vasallucci Unvoltoxfotomodella 
Marche è stata Chiara Ferranti, 17 

anni di Macerata, a seguire la bel-
lissima Alice Fedi di Ascoli Piceno, 
terza una bellezza matelicese, la 
18enne So� a Boldrini di Matelica 
(la prima a sinistra nella foto) e la 
senigalliese Giulia Saccinto. La se-
rata presentata da Matteo Pasquali 
è stata un vero e proprio evento di 
moda, musica e spettacolo, ad im-
preziosire il tutto il nuoto Senigallia 
con una esibizione del nuoto sin-
cronizzato, oltre alla partecipazione 
della cantante Aurelia Popa, reduce 
dal suo ultimo singolo “Estate in 
diretta”. Tanta moda e fashion in 
passerella. La � nale nazionale di 
Fiuggi vede come coreografa moda 
Valentina Papi, che seguirà le 40 
miss provenienti da tutta Italia in 
ogni passo dell’evento.

Matelica conquista due 
prestigiosi Cassero d’Ar-
gento. Il riconoscimento è 
stato consegnato alla sto-
rica attività S.C.R. Nuova 
Immagine Arredamenti e al 
Matelica Calcio. Il Cassero 
d’Argento è un premio che 
ogni anno viene riconosciu-
to, durante l’evento Marche 
in Vetrina, ai talenti della re-
gione Marche che si caratterizzano 
nel mondo dell’imprenditoria, dello 
spettacolo, dello sport e dell’eco-
nomia. La serata di premiazione, 
organizzata dal vulcanico Vladimi-
ro Riga e presentata dal giornalista 
Rai Attilio Romita, si è tenuta il 2 
agosto al LancianoForum dove sono 
stati ospiti volti noti come il pugile 
olimpionico Roberto Cammarelle, 
i maestri di ballo di “Ballando con 
le stelle” Manuel Peron e Samantha 
Togni, il cantante Riccardo Foresi, 
il chitarrista Alex Fox ed il soprano 
Anastasia Snyatoskaya, il produtto-
re discogra� co Michele Torpedine. 
A rendere la consegna del Premio 
ancora più suggestiva sono stati 
gli applausi della presidente della 
Rai Teresa De Santis, di Brunello 
Cucinelli e di Franco Nero. 
“Orgoglio e soddisfazione per 
aver ricevuto il Cassero d’Argen-
to – il commento delle famiglie 

Crescentini e Ruiu di S.C.R. Nuova 
Immagine – È davvero grati� cante 
quando si è scelti per l’impegno 
che si dedica alla propria attività 
giorno dopo giorno. Un grazie va 
a tutti i collaboratori e alla nostra 
grande famiglia per la passione con 
cui si porta avanti, tutti insieme, 
un progetto da tre generazioni, e 
soprattutto ai nostri clienti perché 
ci danno continuamente lo stimolo 
a puntare sempre più in alto per pro-
porre innovazioni e fare del servizio 
uno dei princìpi del nostro lavoro”. 
S.C.R. Nuova Immagine oggi è 
uno dei punti di riferimento per 
chi vuole qualcosa di speciale e di 
esclusivo per l’arredo, per dare un 
tocco di classe, di design e di stile 
a case, uf� ci e attività commerciali, 
garantendo anche consulenze e un 
servizio professionale per lavori di 
ri� niture d’interni; partner ideali 
per contract e soluzioni chiavi in 

mano. Aspetto che molti 
non sanno, è che l’azienda 
è nata da Angelo Crescen-
tini, specializzato nella 
realizzazione di impianti 
elettrici e nella vendita di 
elettrodomestici e che, in 
una continua evoluzione 
dettata dalle nuove gene-
razioni, si è trasformata in 
un punto di riferimento per 

la ristrutturazione e l’arredamento 
grazie all’intuizione di Antonio 
Ruiu insieme a Graziella, Cesare, 
Aldo, Valentino, Danilo, Enrico e 
Claudio. La grande passione e la 
varietà di scelte è misurabile nello 
showroom che si trova di fronte ai 
giardini pubblici di Matelica. Com-
plimenti a S.C.R. Nuova Immagine 
e al Matelica Calcio.



di ANTONIO GENTILUCCI
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La giornata dell’8 settem-
bre è tradizionalmente la 
giornata dedicata al Museo 
Piersanti. Era uno dei vole-

ri della famiglia, nel cedere la loro 
incredibile collezione, quello che 
un giorno all’anno il museo fosse 
visitabile gratuitamente. E la scelta 
di questo giorno non è casuale. Papa 
Benedetto XIII aveva consacrato un 
altare portatile e concede di porlo 
nell’oratorio. Benedetto XIV con-
cede poi il privilegio di dirvi messa, 
aperta al pubblico, in maniera solen-
ne, in occasione 
della festa della 
natività di Ma-
ria, appunto l’8 
settembre.
E quest’anno non 
fa eccezione: alle 
17 si svolgerà la 
Santa Messa e 
vedrà la parte-
cipazione della 
corale Antonelli, 
che al termine 
terrà un breve 
intermezzo mu-
sicale. “Inoltre 
da quest’anno 
abbiamo pensato 
che questa gior-
nata possa diven-
tare l’occasione 
per informare 
sulla situazione 
del Museo e sul-
le iniziative in 

La stagione del Piersanti

In corso la 7a edizione di FaceOff, 
danza e musica fi no a sabato 

programma per l’anno che inizia”, 
ci dice il direttore del Museo don 
Ferdinando Dell’Amore. E dunque 
dopo Messa e concerto ci sarà una 
conferenza di presentazione delle 
iniziative in cantiere e, probabil-
mente un bilancio di quanto fatto. 
Da un nuovo sito internet, www.
pierasanti.it, che progressivamente 
sta mandando on-line informazioni 
e notizie sul Museo, alle iniziative 
dirette all’esterno, dalla collabora-
zione con la Corale Antonelli per 
concerti, a partire da “Incontriamo 
l’autore”, alle visite guidate con le 
scuole, dall’esposizione, che durerà 

� no alla � ne dell’anno, del Globo 
di Matelica, “con l’occasione per 
esporre alcuni oggetti della colle-
zione archeologica del Museo”, alla 
mostra sul restauro, del trittico del 
Croci� sso o degli Ottoni, inaugura-
ta a giugno,  “la mostra permesso 
di risvegliare l’attenzione su questa 
meravigliosa opera, uno dei gioielli 
del nostro museo”. E numerose 
sono le iniziative in cantiere di cui 
si parlerà domenica. 
Nel prossimo mese di ottobre sarà 
formalizzata la donazione di sette 
abiti del ‘700, da parte della fami-
glia Sinibaldi di Osimo. In questa 

occasione saran-
no esposti due di 
questi abiti, e ci 
sarà una perfor-
mance a cura del 
gruppo teatrale 
Ruvido Teatro. 
Vi saranno poi 
alcuni incontri e 
iniziative colle-
gate alla cono-
scenza del Globo 
di Matelica.
Nel mese di di-
cembre sarà pre-
sentato il pro-
getto di restauro 
del  Museo,  a 
cura dello studio 
Guicciardini & 
Magni di Firen-
ze. Si tratta di 
uno degli studi 
fra i più impor-
tanti in Italia per 

questo tipo di interventi. Speriamo 
che istituzioni, enti e aziende del 
territorio possano coinvolgersi 
in questa opera, supportando in 
modo signi� cativo la ricostruzione 
del Piersanti. Perché poi, alla � ne 
dell’anno, dopo un’esposizione di 
“Bambini Gesù” di proprietà del 
Museo ed alcuni eventi legati a que-
sta esposizione, il Museo chiuderà. 
“Chiudere il Museo al pubblico è 
una scelta dif� cile ma necessaria: 
bisogna organizzare e preparare gli 
spazi in vista delle opere di restauro 
del palazzo e del riallestimento del 
Museo”. Sarà chiuso il luogo, ma 
non termineranno le iniziative, anzi. 
“Il Museo ha più di 3.500 opere, 
molto diverse tra loro: non solo 
quadri, ma anche stampe, statue, 
argenti, reliquiari, vestiti, mobili, 
libri, l’archivio...  Una varietà di 

opere che vorremmo, in questo tem-
po, far conoscere, organizzando del-
le iniziative che colleghino queste 
opere con incontri, concerti e altro. 
Iniziative che possano coinvolgere 
e interessare più persone possibili, a 
partire dai ragazze delle scuole � no 
ai pensionati… insomma il Museo 
sarà aperto e vivo in un altro modo”, 
continua don Ferdinando. 
Che preannuncia anche, per marzo, 
un corso per operatori dei Beni 
Culturali Ecclesiastici, in collabora-
zione con l’associazione FaberArtis 
di Fabriano. Un corso, tenuto già 
per tre edizioni a Fabriano, che si 
svolgerà a Matelica, e dedicato alla 
conoscenza dell’arte della nostra 
città. Un corso aperto a tutti, che 
sarà proposto in modo particolare 
a studenti delle Superiori e a in-
segnanti.

A � ne anno sarà chiuso il Museo per restauro, ma gli appuntamenti non termineranno

FaceOff è arrivato. È in corso la VII edizione, a Matelica. 
Il Festival di danza urbana è il protagonista indiscusso 
� no a sabato 7 settembre nel centro storico della città. Tra 
workshop, laboratori, grandi ospiti e spettacoli. Il festival 
è iniziato lunedì 2 settembre e il programma della mani-
festazione prevede sei giorni full immersion nella danza, 
passando dalla classica alla contemporanea con anche hip 
hop. Incursioni anche nel pilates e nel mondo del teatro. 
Ogni sera porte aperte al grande pubblico con spettacoli da 
non perdere. Atteso è il weekend con la straordinaria parte-
cipazione, in piazza Mattei, dei Boomdabash, band salentina 
che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo e che è in 
tournée nazionale con "Per un milione tour": appuntamento 
venerdì 6 settembre alle ore 22.30. Il live è l’unico evento a 
pagamento di tutto il Festival. I biglietti del concerto sono 
in vendita nei circuiti di CiaoTickets e nella sede dell’as-
sociazione Pro Matelica in via Cuoio 17 (orario 10-12 e 
17-20); biglietti in vendita anche il giorno dell’evento salvo 
esaurimento degli stessi. Infoline: 3738683790 – 073785671. 
Sabato 7 settembre giornata di chiusura: danza urbana � n 
dal pomeriggio, aperitivo al Palazzo dei Filippini in via G. 

Oberdan, ristoro in Piazza Mattei e poi, in serata, musica dal 
vivo con Verdicchio Sound System e musica � no a tarda notte 
con la discoteca sotto le stelle, organizzata in collaborazione 
con il Much More. La serata con i Boombadash e la serata 
Super 90 sono a cura di Pro Matelica. FaceOff è organizzato 
da Associazione Pro Matelica, Compagnia Simona Bucci e 
Città di Matelica; direttore artistico è Roberto Lori. Spetta-
coli anche a cura di Amat. La Siae contribuisce all'evento, 
facendosi carico dell'importo dei diritti d'autore dovuti per 
l'evento: è un'iniziativa che ha messo in campo in favore dei 
Comuni del cratere sismico del Centro Italia. 

Agnese Testadiferro

Da sinistra: Giovanni Ciccardini, assessore alla Cultura; 
Maria Boccaccini, assessore al Turismo 

e al Commercio; Claudio Marani, 
presidente Pro Matelica; Graziano Falzetti, 

assessore all’Associazionismo; Roberto Lori, direttore artistico 
progetto Danza Urbana FaceOff

L’Università di Camerino conferirà la laurea honoris causa 
in “Biological Sciences” a Jules Alphonse Nicolas Hoffmann 
(nella foto), Premio Nobel per la Medicina nel 2011.
La cerimonia avrà luogo mercoledì 11 settembre presso la 
sala convegni del Rettorato con inizio alle ore 11.30
La laudatio sarà tenuta dal prof. Guido Favia, direttore della 

Ad Unicam arriva 
un Premio Nobel 
per la Medicina

La laudatio 
al direttore 
di Veterinaria 
Guido Favia
Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria. Immunologo fran-
cese, di origine lussemburghese, 
il prof. Hoffmann è direttore di 
ricerca e membro del consiglio di 
amministrazione del Cnrs, Centre 

di Veterinaria 

Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria. Immunologo fran-
cese, di origine lussemburghese, 
il prof. Hoffmann è direttore di 
ricerca e membro del consiglio di 
amministrazione del Cnrs, Centre 

National de la Recherche Scienti� que. 
Dal 2006 al 2008 è stato Presidente 

dell'Académie des sciences de 
l'Institut de France. Nel 2011 ha 
vinto, insieme a Bruce Beutler 
e Ralph Steinman, il Premio 
Nobel per la Medicina per le 
loro scoperte sui meccanismi 
di attivazione dell’immunità 
innata.
Il prof. Hoffmann ha inoltre 
accettato di far parte dell’Advi-
sory Board di Unicam, gruppo 

di lavoro volontario di consulta-
zione e di supporto alla governan-

ce di Ateneo fortemente voluto dal 
Rettore Claudio Pettinari.

Tra le iniziative un corso sull’arte 
matelicese aperto a tutti
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Arriva il Palio dei Palii
In occasione della 81a Festa dell'Uva tra cantine, gare e tanta musica 

di BEATRICE CESARONI
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Se chiude la scuola a Cerreto
un pezzo di futuro se ne va

Live Rock 
nel segno 
di Lorenzo

Ci siamo: i tempi, or-
mai, sono maturi. Giunto 
settembre in un clima 
estivo apparentemente 

agli sgoccioli, è il momento di uf-
� cializzare i dettagli più curiosi in 
programma per l’81° Festa dell’U-
va. Già detto delle cantine, è ancora 
presto per approfondire gli eventi. 
Ma c’è un aspetto, dell’incipiente 
manifestazione, che risulta parti-
colarmente accattivante e preme 
per passare allo scoperto. Si tratta 
della novità domenicale, il “Palio 
dei Palii”, che conoscerà la sua 
primissima edizione intorno alle 
mura del castello di Cerreto d’Esi, 
per poi, auspicabilmente, ripetersi 
nell’avvenire. Sarà questo l’even-
to che trasformerà l’accettazione 
di una collocazione un po’ meno 
pittoresca della festa nel suo stesso 
punto di forza, diventando prima 
una grande passerella e, poi, un 
piccolo circuito. Domenica 15 set-
tembre, infatti, tra le 16 e le 17.30, 
sarà possibile imbattersi in singola-
ri personaggi, abbigliati in maniera 
inusuale o intenti a effettuare prove 
di pigiatura o giri di ricognizione. 
Nossignori, non saranno impegnati 
a prendere la proverbiale “patente 
da matto”. Staranno, piuttosto, 
effettuando delle prove tecniche. 
In questo lasso di tempo, gli spet-
tatori saranno invitati a prendere 
posto per poter seguire nel modo 

più confortevole possibile la s� lata 
a tema, dei musici e degli sban-
dieratori che, alle 17.30, partirà 
da via Belisario. Il folkloristico 
corteo sarà seguito a ruota dai 
rappresentanti delle squadre che 
si affronteranno successivamente 
nel “Palio dei Palii”: 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 Costac-
ciaro e la rappresentativa di Cerreto 
d’Esi. Al passaggio dei � guranti, 
una voce fuori campo accompa-
gnerà gli spettatori in un viaggio 
nella storia delle rispettive città di 
appartenenza e delle tradizioni che 
ne hanno determinato la selezione 
che le ha condotte � no alla parte-
cipazione a questa s� da. Alle 18, 
la gara avrà inizio. Preparatevi per 
una s� da all’ultimo succo: cinque 
squadre, sei atleti ciascuna, divisi 
in due coppie di corridori e una di 
pigiatori, due secchi e una pergola 
a disposizione dei team per porta-
re l’uva da trasformare in mosto, 
prima, e per contenere il mosto, da 
portare al traguardo, poi. La corsa 
si svolgerà percorrendo due volte la 
strada che costeggia per 750 metri 
le mura castellane, con stazioni al-
lestite per consentire cambi, carichi 
e scarichi. Ci sarà da sudare, per gli 
atleti corridori, e dovranno essere 
lesti i pigiatori, perché alla � ne 
sarà incoronato vincitore chi, senza 

ostacolare e spingere gli avversari, 
riuscirà a condurre al traguardo più 
mosto in meno tempo. Il trionfo 
verrà determinato sommando i 
punteggi parziali (tempo e quantità) 
ottenuti da ciascuna squadra, con 

prevalenza, a 
parità di con-
dizioni, della 
mole di liqui-
do. A vigilare 
sul corretto 
svolgimento 
dei giochi, ci 
sarà una giu-
ria popolare 
composta da 
t r e  c rono-
metristi e tre 
misuratori . 
La gara sarà 
ritenuta re-
golare solo 

se gli spettatori non interferiranno 
� sicamente con gli atleti che si 
daranno battaglia. Si auspica, vice-
versa, una calorosa partecipazione 
in termini di sostegno emotivo 
verso le proprie rappresentative. 

Al termine del “Palio dei Palii”, 
verranno aperte le cantine, che 
offriranno, per lo più, servizio eno-
gastronomico, mentre la Cantina di 
Genga offrirà anche uno spettacolo 
di intrattenimento. In tarda serata, 
calerà, quindi, il sipario, su un’81° 
Festa dell’Uva che ha proposto il 
“Palio dei Palii” quale preziosa 
occasione per rafforzare la trama 
che lega i paesi del vasto territorio 
compreso tra le regioni Umbria e 
Marche e tra le province di Perugia, 
Macerata e Ancona, incentivando 
la cooperazione tra realtà diverse, 
unite dell’amore per le tradizioni, 
e allargando il bacino di interesse 
nei riguardi di una festa sentitis-
sima da queste parti. L’ingresso 
allo spettacolo domenicale sarà 
gratuito, come ogni altra serata. Se 
ne vedranno delle belle.

A volte le parole se ne volano via senza 
quasi lasciar segno:
la musica resta, come i ricordi e come 
questi esprime in maniera più nitida le 
sensazioni. 

Il Lorenzo Live Rock Day è un festival 
di giovani band emergenti organizzato 
dagli amici di Lorenzo, diciannovenne 
cerretese mancato nel 1999. Da alcuni 
anni la manifestazione è protagonista del 
venerdì della Festa dell’Uva di Cerreto 
d’Esi. Giunto alla 20ma ed ultima edi-
zione il 13 settembre, nell’an� teatro di 
Piazza Lippera, si concluderà in bellez-
za, avendo in gara i quattro gruppi più 
signi� cativi che hanno già partecipato 
in precedenti edizioni: Radio Warszawa, 
Tlon, Soundsik, Zuth. 
Davanti ad una giuria di spessore si 
contenderanno il premio che sarà, oltre 
alla targa, un ambìto videoclip a cura di 
Paolo Bacchi Filmmaker con la collaborazione di 01MACHINERY srl che, in qualche 
modo, immortalerà nel web il Llrd.
La rassegna sarà anticipata da un “aperitivo cosplay” dalle ore 19.30 con gli esilaranti 
Jeeg Robots, sigle cartoni animati anni '80, cocktail di verdicchio di Roberto Moriconi, 
e buffet. Non mancheranno i Lori’s Wings che eseguiranno Shadows, il pezzo scritto 
per lui nell’anno 2000 del quale esiste un cd, per � nire con un emozionante omaggio 
a Freddie Mercury con i Live Killers Queen Tribute Band. 
L’adiacente stand street food “Pro-loco by Lorenzo Live Rock Day” sarà attivo tutte le 
sere della festa, dal giovedì alla domenica, a partire dalle 19.30.
La famiglia di Lorenzo, commossa, desidera ringraziare di cuore, in questo spazio, il 
Comune di Cerreto d’Esi, la Pro Loco, gli amici, e tutti coloro (non si citano per evitare 
dimenticanze) che hanno collaborato in qualsiasi modo alla realizzazione del festival per 
tutti questi lunghi anni, per essa a volte motivo di vita. Rimarranno indimenticabili la 
vicinanza, l’affetto e la partecipazione di tanta gente a questo appuntamento annuale, cose 
che hanno contribuito ad alleviare un po’ il dolore e colmare l’immenso vuoto lasciato. 

Nei prossimi giorni avranno 
inizio le lezioni e riapriranno 
le scuole. Anche il nostro Co-
mune si appresta all'evento 
ma da noi non sarà l'inizio 

di un anno gioioso. Troppe sono 
le incertezze che pesano sul mondo della 
scuola nel nostro territorio. Problemi di 
strutture, di livelli e sicurezza degli edi� ci ma 
anche di prospettive. 
Le notizie non sono 
buone: infatti l'anno 
inizierà con una clas-
se in meno alla scuo-
la dell'infanzia; da 
quattro a tre sezioni. 
Il numero delle iscri-
zioni in diminuzione 
non consente di avere 
gli alunni suf� cienti 
a formare una classe. 
Questo elemento ne-
gativo si ripercuoterà 
nel proseguo futuro 
degli studi anche alle 
elementari e medie. 
Se aggiungiamo alle 
perdite degli anni pas-
sati, il rischio reale di un declassamento di 
tutto il nostro comparto scolastico è sempre 
più certo. Dif� cilmente riusciremo a man-
tenere l'autonomia e l'Istituto comprensivo 
che oggi ha una reggenza e non un preside 
titolare. Per anni si è lottato per raggiungere 
il traguardo nel nostro Comune di avere un 
proprio polo scolastico autonomo. 
Ora, quello che fu un successo, è rimesso 
in discussione e reale il rischio di ritornare 
succursale degli istituti fabrianesi. In questo 
quadro, rimbomba come un tuono il silenzio 
della Giunta Porcarelli. Non una parola, non 
un rigo, nessuna dichiarazione di intenti, a 
difesa del nostro sistema scolastico. A ben 

guardare le responsabilità di Porcarelli sono 
anche più gravi. La gestione dell'emergenza 
terremoto, la follia della paventata "deporta-
zione" degli alunni a Fabriano, i ritardi nella 
ricostruzione degli edi� ci, ha determinato 
incertezze e timori fra i genitori che in molti 
hanno scelto di iscrivere i � gli altrove. Certo 
la crisi, la diminuzione della popolazione, il 
calo delle nascite hanno il loro ruolo ma pro-

prio per questo avremmo bisogno di politiche 
attive nel campo dei servizi. Trasporti, edi� ci 
sicuri ed ef� cienti, sono il primo passo per 
attrarre "clienti" anche dalle comunità limi-
trofe. Ma oggettivamente viene da chiedersi 
chi sarebbe così pazzo di portare il proprio 
� glio a Cerreto. La scuola è il futuro di una 
comunità, se distruggiamo la scuola bruciamo 
il nostro futuro. 
A Porcarelli e la sua Giunta tutto questo non 
sembra importare molto; però sui passi car-
rabili sono molto ef� cienti, direi anzi che si 
sta arrivando alla persecuzione dei cerretesi. 

Angelo Cola, 
segretario Pd Cerreto d’Esi 



di VERONIQUE ANGELETTI

Un incanto nel Castello
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La due giorni di eventi per rendere più magico un Borgo da favola

Il ciclista che dà... il sangue 
per girare in tutta Italia

Spettacoli (tanti), esibizioni (altrettante), un ricchissimo 
mercatino, laboratori a bizzeffe ed uno straordinario 
street food, la seconda edizione del “Castello Incan-
tato” promette meraviglie sia per i piccini sia per i 

grandi. Due giorni di festa, 7 e 8 settembre, in un quartiere “Il 
Castello” che fa parte del Club dei Borghi più belli d'Italia. 
L'evento nasce da una storia che assomiglia ad una favola. 
E' stato ideato da una mamma, Nadia Fiorucci, titolare del 
bar in “Castello” per soddisfare il desiderio di suo � glio di 
avere anche lui, in piazza, qualcosa di “magico” e per una 
volta riservato solo ai bambini. La segue a ruota Wanda 
Paradisi che ha un negozio in borgo che veste 
i piccoli, coinvolge la Pro Loco di Sassoferrato 
che ne diventa il braccio logistico ed operativo 
ed ecco la festa in assoluto più bella dedicata 
alle famiglie per salutare insieme le vacanze 
ed iniziare bene l'anno scolastico, circondati 
da artisti di strada, trampolieri e ascoltando il 
pifferaio. Per i golosi, attenzione, le proposte 
sono varie e speciali. Dalla pizza al pop corn, 
dalle carni (nostrane) al pesce fritto e mettere 
in primo piano tipicità e salute. In ogni caso, 
seguire l'agenda della manifestazione su fb e 
distribuita al momento dell'evento.

Ad aspettare all'en-
trata i piccoli, Alice, 
quella del Paese del-
le Meraviglie dove, 

previo un doblone potranno fare una foto ad uso esclusivo 
di chi le accompagna, e dalla cornice entrare nel vicolo 
Santa Chiara. Un mondo davvero speciale dove il “Signor 
Pepe odia lavarsi”, il “Mostro di Sabbia” si scioglie per 
aria e le signorine “Fiori di Carta” esplodono nell'acqua. In 
premio, una golosa pizza rosso pomodoro o color Nutella. 
Sabato e domenica, dalle 15, per i bimbi che vogliono 

mascherarsi, appuntamento da “Alice”, da 
“Patrizia” e al “Truccabimbi” e con le fatine 
del Centro Estivo comunale Uisp di Sassofer-
rato. Per davvero speciali, i laboratori culturali. 
Curati dalla cooperativa Happennines, la lettura 
dei miti sabato (15.30) e domenica (10 e 15.30) 
al Museo Archeologico e i due giorni dalle 17 
alle 18.30, l'incisione a Palazzo Oliva mentre 
“Nati per leggere”, curato dalla Biblioteca di 
Matelica , sabato alle 16.30 e domenica alle 12. 
E l'aspetto ecologico delle bolle di sapone di 
Gloria Rossi nel negozio “Eco and Eco” alle 15.

In piazza, un 
immenso mer-
catino dove gli 
artigiani diven-

tano insegnanti. La festa ha anche coinvolti gli arcieri 
del gruppo storico di Fabriano che oltre ad esibirsi sono 
a disposizione di chi vuole maneggiare l'arco e scoccare 
frecce sabato alle 17. 
Nei tanti spettacoli, segnaliamo la danza orientale sabato 
alle 16 con la scuola Samari Belly Fusion, e sabato alle 
21.30 e domenica alle 18, lo show dell'illusionista Denì 
Magic e la performance dell'uomo della sabbia Mauro 
Masi. domenica alle 21.30.
Coinvolte le associazioni locali. Sabato alle 15, il bal-
lerino Hip Hop Carlo Alberto Brencio con gli allievi 
della Scuola Asd Palestra Evergreen; domenica alle 15, 
le allieve della Nuova Agis Ginnastica con lo spettacolo 
Varekai e alle 16.30, lo splendido gruppo “Voci Bianche” 
della corale di Sassoferrato.
Domenica, per le mamme in attesa, la danza cuore a 
cuore, un corso diverso per imparare anche la respirazione 
alle 11 e alle 17.30, un rilassante corso di yoga organizza-
to dalla bravissima insegnante sentinate Fiorella Pasquini.

Per i piccini

Veniva da Gabicce, Urbino e 
Pergola con direzione Came-
rino e poi Arquata del Tronto. 
Da Pergola è stato accompa-
gnato dai ciclisti del GS Avis 
Sassoferrato ed accolto in 
sede dall'assessore alle Po-
litiche sociali, Roberta Leri, 
e da Daniele Azzarello in 
rappresentanza del direttivo, 
poi premiato al monumento 
locale che celebra gli 60 anni 
della sezione sentinate. Le 
Marche sono una delle 12 
regioni che ha percorso con la 
sua bicicletta. «In tutto 2.000 
chilometri che mi hanno 
dato l'opportunità di scoprire 
luoghi nuovi – svela –, di 
conoscere persone, assaggiare 
tipicità, vivere le bellezze del 
nostro paese, promuovere la 
donazione del sangue e dare 
un senso a questo viaggio che 
ha la connotazione bene� ca 
di recuperare un monumento 
che è un simbolo universale 
per la donazione. Il nostro 
Tempio Internazionale del 
Donatore – conclude – è 
attualmente inagibile, il tetto 

ha bisogno di lavori urgenti, 
serve un investimento im-
portante ma indispensabile 
per rendere fruibile questo 
simbolo internazionale della 
donazione in una zona che ha 
un alto potenziale turistico; 
il viaggio di Marco Toppan 
sarà utile per chiamare a 
raccolta le altre Avis e tutta 
la nostra comunità allo scopo 

di sposare una buona causa e 
rendere nuovamente fruibile il 
simbolo internazionale della 
donazione di cui dobbiamo 
essere tutti orgogliosi, ancora 
di più adesso che la zona ha 
un alto potenziale turistico 
e che è diventata di recente 
patrimonio Unesco dell'u-
manità.

Ve.An.

Alzheimer, si riprende l'attività
L’Associazione Alzheimer Marche, che 
opera da anni sul territorio di Sassoferrato 
con varie e molto importanti iniziative, 
grazie al patrocinio e alla collaborazio-
ne del Comune e al contributo di tanti 
volontari, in vista della ripresa delle atti-
vità per l’anno associativo 2019-2020, ha 
organizzato un pomeriggio conviviale in 
cui verranno presentati i progetti in pro-
gramma.  Verranno fornite  informazioni 
sulla presenza dello Sportello Demenze e 
sull’attività del Gruppo auto mutuo aiuto 
per caregiver; verranno fatte conoscere 
ed illustrate le numerose attività che 
vanno dal Caffè del Nonno alla Combric-
cola, al Senior Fitness all’iniziativa Tra 

GenerAzioni, e ancora  agli incontri a 
tema. I professionisti coinvolti, af� ancati 
dalla partecipazione di un rappresentante 
dell’Associazione, del Comune e dell’Am-
bito 10, esporranno in dettaglio le attività, 
ma non mancheranno momenti di svago 
allietati da musica e balli. L’appuntamento 
è � ssato per lunedì 9 settembre alle ore 18 
presso la Rocca Albornoz di Sassoferrato, 
(in caso di maltempo l’evento avrà luogo 
presso la sede del Circolo anziani, sito in 
Piazza Dante 3). La serata si concluderà, 
in ogni caso, presso il Ristorante Pizzeria 
“la Rocca” dove è prevista una cena con-
venzionata, con prenotazione, chiamando 
il ristorante al numero 0732-95444.      

Con l'Anpi a Fonte Avellana
A luglio si è tenuta una 
manifestazione pubblica a 
Fonte Avellana, organiz-
zata dall'Anpi, sezione di 
Sassoferrato. La serata era 
dedicata al ricordo della 
Liberazione dei comuni 
montani dell’Alta Valle 
del Cesano, del Metauro 
e dell’Esino. L’evento, 
inizialmente programmato 
all’aperto e culminato con 
il concerto dei Sambene, è 
stato, per decisione dei mo-
naci, spostato all’interno 
del magni� co Scriptorium, 
classificato Monumento 
Nazionale. Per la prima 
volta in tutti i secoli della 
sua esistenza, questo luogo 
è stato utilizzato per una 

manifestazione che includa 
un concerto (onore ai Sambe-
ne). Abbiamo ritenuto la scel-
ta dei monaci una particolare 
forma di rispetto per i valori 
di cui l’Anpi si fa portatrice, 
per il ruolo di accoglienza dei 
profughi di guerra avvenuto 
nel monastero tra il 1943-45 
e, soprattutto, in coerenza 
con il ruolo dell’Ordine nella 
stesura della Costituzione.
Bellissimo il concerto � nale 
dei Sambene che hanno dato 
anima e cuore, con il loro cd 
“Sentieri partigiani (tra Mar-
che e Memoria)” ed i brani 
� nali del grande De Andrè.
Tra gli ospiti è intervenu-
to, a testimonianza storica 
dell'epoca, Alberto Biondi 

da Cerreto d'Esi. Degli 
otto Comuni che hanno 
aderito, di cui i simboli 
sul manifesto dell’evento, 
erano presenti il sindaco 
dott. Ludovico Caverni 
(membro dell'Unione dei 
Comuni Montani dell'Alta 
Valle del Metauro e del 
Cesano) ed il consigliere 
Paolo Stefanelli per il co-
mune di Sassoferrato, che 
hanno portato gli auguri 
ed i saluti delle rispettive 
amministrazioni, mentre 
per i monaci abbiamo avu-
to gli interventi del Priore 
dom Gianni e di Salvatore 
Frigerio. L’Anpi, sezione di 
Sassoferrato, ringrazia tutti 
i partecipanti all’evento.

Nell’agenda
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CHIESA di SANTA CATERINA
Sabato 7 settembre

ricordiamo

P.LEONARDO BELLONCI

nel 1° anniversario del suo incontro 
con il Signore. Offriamo insieme le 
Ss.Messe ore 7, ore 9.

ANNIVERSARIO

3° anniversario
10-9-19

FABIO MASSIMO FILIPPONI

Rossana, Fabrizio e Alessandra 
lo ricordano con infi nito amore. 
S.Messa ore 18.30 Centro Comuni-
tario S.Nicolò.

"Un uomo non muore mai se c'è 
qualcuno che lo ricorda"

Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.
 

ANNIVERSARIO

Giovedì 29 agosto, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELDA UFFIZIALETTI
ved. ALLEGRINI

Lo comunicano il nipote Leonardo 
con Alessia e Martina, la sorel-
la Gina, il genero Emilio, le nipoti 
Regina, Pina, Vera e Laura, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 28 agosto, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

BIANCA LAMETTI
in MARINELLI

Lo comunicano il marito Eriberto, 
il fi glio Maurizio, la nuora Gabriel-
la, i nipoti Sofi a e Filippo, la sorella 
Rosa, le cognate, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Mercoledì 28 agosto, a 85 anni,

ANNUNCIO

Martedì 27 agosto, a 64 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUISA BIZZARRI
Lo comunicano le sorelle Antonia e 
Giovanna, il cognato Claudio Pecci, 
le nipoti Isabella, Federica, Vanes-
sa, gli zii, i cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 27 agosto, a 64 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Martedì 10 settembre ricorre il 12° anniversario 

della scomparsa dell'amato 
OTTORINO IMPIGLIA

I familiari lo ricordano con affetto. Durante la S.Messa di giovedì 12 settem-
bre alle ore 18.30 sarà ricordata anche la moglie

LELIA SABATINI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
"...ma quando non ci sarò più ci 

sarò ancora, vivrò nella tua 
memoria con i bei ricordi..."

"...ma quando non ci sarò più ci 

TRIGESIMO

Ad un mese dalla scomparsa di
FRANCESCO PATACCONI

la famiglia lo ricorderà nella Mes-
sa di sabato 7 settembre alle ore 
18.30 celebrata nella Cattedrale di 
San Venanzio.

Martedì 3 settembre, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUISA TURBESSI
ved. ROSSI

Lo comunicano il fi glio Edgardo, la 
nuora Giuseppina, i nipoti Carlo con 
Angela, Luca con Stefania e Claudia 
con Luca, la cognata Maria, i proni-
poti ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

CHIESETTA dell'ADDOLORATA
Melano

Nel 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO MELACOTTE

La moglie, i fi gli, gli amatissimi ni-
potini, la sorella ed i parenti lo ri-
cordano con affetto e tanta nostal-
gia. S.Messa venerdì 6 settembre 
alle ore 18.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

"Il tempo passa, ma l'intensità dei 
ricordi e dei sentimenti, che ci han-
no unito, è la stessa di sempre".

ANNIVERSARIO

MORENO
10/09/2002      10/09/2019

 “Vado a prepararvi un posto… 
poi ritornerò e vi prenderò con me 
perché siate anche voi dove sono 

io” (Gv. 14,2).

Il tuo sorriso e la tua gioia è sem-
pre con tutti noi. Ti ricordiamo nella 
Santa Messa martedì  10 settembre 
alle ore 18.30 nella Chiesa di San 
Filippo.

ANNIVERSARIO

Il 3 settembre, l’addio nella chiesa della Misericordia di Fabriano a uno degli 
ultimi testimoni della lunga battaglia di liberazione dell’Italia dal Fascismo. 
E’ morto domenica sera Amleto Stroppa. Aveva 97 anni. Fu tra i protago-
nisti dell’assalto del treno alla stazione di Albacina il 2 febbraio del 1944, 
con il sabotaggio del treno nazi-fascista. Un’azione partigiana in risposta al 
bombardamento di Fabriano dell’11 gennaio dello stesso anno. “Una pas-
sione per la libertà che lo ha portato a impegnarsi in prima persona insieme 
a tanti altri per contribuire a restituire questo essenziale diritto a tutta Fa-
briano” ricordano i suoi parenti. Con altri partigiani marchigiani fu accolto, 
nel 2015, dall’allora presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione 
delle celebrazioni del 25 aprile. 
Amleto Stroppa ha proseguito nella sua attività lungo tutti questi anni per 
rendere sempre viva la memoria dei tragici fatti della Seconda Guerra Mon-
diale. Una trasmissione della memoria che ha accompagnato tantissime 
generazioni di fabrianesi che lo hanno ascoltato dopo averlo invitato nei loro 
istituti scolastici per le assemblee degli studenti. Ha da sempre avuto una 
passione politica che lo ha portato nel 2017 ad accettare il ruolo di capoli-
sta per sostenere la candidatura di Vinicio Arteconi a sindaco di Fabriano. 
Martedì mattina le esequie nella chiesa della Misericordia. Poi la sepoltura 
nel cimitero di Albacina.

Cordoglio per la scomparsa
del partigiano Stroppa

Ad onor del vero e delle varie cronache, dalla fi ne 
del Concilio vaticano secondo ad oggi, Monsignor 
Andrea Gemma, Vescovo emerito di Isernia-Venafro, 
era l’ultimo ed unico Vescovo a praticare esorcismi. 
L’esorcista è il presbitero che, delegato dal proprio 
Vescovo, scaccia il Maligno da coloro che ne sono 
posseduti mediante le cosiddette preghiere di esor-
cismo o di liberazione; in ogni Diocesi, come il Diritto 
Canonico stabilisce, è il Vescovo l’esorcista del popo-
lo affi dato alle sue cure. 
Questi, poi, per varie ragioni, chiede ad un sacerdote 
di scacciare demoni. In genere, a ciascuna Diocesi il 
suo esorcista. Andrea Gemma, 88 anni, napoletano, 

L’ULTIMO VESCOVO ESORCISTA
Andrea Gemma nella pace del Signore

appartenente alla famiglia orionina, si è spento nel-
la mattinata del 2 settembre scorso; grande amico 
di Padre Amorth e formatore di altrettanti esorcisti, 
è stato colpito da una serie di complicazioni di sa-
lute legate all’età. Era rimasto quasi del tutto cie-
co da parecchio tempo e, in seguito ad una frattura 
del femore, era costretto a muoversi su una sedia a 
rotelle, assistito con amore, dalla scadenza del suo 
mandato in terra molisana, nella Casa di Don Orione 
in Roma. Resta l’immagine e l’esempio di un pastore 
santo come pochi, devotissimo della Madonna e del 
Fondatore degli orionini.

Matteo Cantori

Un sabato notte del marzo 1988 ha 
segnato per sempre la vita di Cito 
(il diminutivo che usavano in fami-
glia per Ignazio Okamoto), il giova-
ne di Collebeato, a Brescia, morto 
nei giorni scorsi, a 54 anni, 31 dei 
quali passati in coma vegetativo, 
ma da sempre circondato dall’amo-
re del padre Hector (nella foto), 
77enne originario del Messico, della 
madre Marisa e del fratello minore 
che lo hanno accudito sino all’ulti-
mo. Quella che era stata una bella 
serata in compagnia, a causa di un 
colpo di sonno, si trasformò in una 
tragedia. In quell’incidente strada-
le perse la vita anche un amico di 
Cito, mentre altri tre si salvarono. I 
primi anni sono stati diffi cili, dram-
matici, racconta al telefono Hector, 
ma l’amore per quel fi glio immo-
bilizzato nel letto li ha supportati 
sempre, aiutandoli ad accettare 
una condizione che per molte per-

sone sarebbe stata inaccettabile.
Da più parti si registra un’a-
vanzata di quella che Papa 
Francesco defi nisce la “cultura 
dello scarto”. Il ricorso all’eu-
tanasia viene visto, spesso, 
come l’unica soluzione in casi 
simili a quelli di suo fi glio. Cosa 
vi ha spinti a non abbracciare 
una decisone così drammatica, 
scegliendo di stare accanto a 
“Cito” 24 ore su 24 per 31 anni?
Il pensiero dell’eutanasia non ci ha 
mai sfi orati. Forse saremmo stati 
anche incoscienti, ma l’amore per 
nostro fi glio ha prevalso sempre su 
tutto. Ho imparato da mio padre 
che la perdita di un fi glio è la cosa 
più atroce che possa accadere a dei 
genitori.
Abbiamo scelto di assisterlo e ac-
cudirlo nella nostra casa, senza 
mai pensare minimamente a scelte 
drastiche, ma tentando di alleviare 

il più possibile il suo dolore, fi sico 
e morale.
Quando gli somministravamo i 
pasti, caldi e freddi, non posso 
dimenticare le smorfi e dalle quali 
traspariva tutta la sua sofferenza. 
Per questo gli sono stati estratti 
tutti i denti, affi nché non sentisse 
più quel dolore. Del resto alleviare i 
suoi tormenti è sempre stata la no-
stra unica ragione di vita. Abbiamo 
fatto di tutto.
Quale forza vi ha aiutato a non 
lasciarvi travolgere dallo scon-
forto, continuando a lottare? 
Possiamo parlare di fede?
Sicuramente, le nostre origini sono 
cattoliche. Talvolta mi sono trovato 
a rimproverare mia moglie perché, 
dopo ciò che era accaduto, si rifi u-
tava di credere in Dio. Poi, con il 
passare del tempo, grazie alla cal-
ma e alla tranquillità che mi hanno 
sempre contraddistinto, anche lei 
ha capito, sostenendo quelle che 
sono state le nostre scelte.
Questi anni accanto a nostro fi glio 
non sono stati uno sforzo, anzi.

Al contrario di quanto molti po-
trebbero pensare, posso dire che 
accudirlo non è stato un sacrifi cio. 
Abbiamo fatto tutto con il cuore, 
pensando esclusivamente a lui.
Spesso i familiari di una per-
sona in coma vegetativo si 
accorgono di espressioni, im-
percettibili ai più, dei propri 
congiunti. In tal senso ci sono 
degli aneddoti che le piace ri-
cordare?
Nei primi tempi, dai suoi occhi, 
talvolta, sgorgavano delle lacrime. 
In quei frangenti l’ho rimprovera-
to, convincendolo ad essere forte 
e coraggioso. Gli abbiamo sempre 
detto che tutta la famiglia gli sa-
rebbe stata sempre accanto. E così 
è stato. Ignazio non avrebbe mai 
voluto trovarsi in quelle condizio-
ni, ma le espressioni del suo viso, 
con il tempo, sono cambiate. Si 
era rassegnato. Notavo una certa 
calma, una certa serenità nel suo 
volto.
Percepiva il vostro stato d’ani-
mo?

Certamente percepiva il nostro 
sconforto all’inizio, ma poi abbiamo 
fatto di tutto per non mostrarlo.
Con mia moglie ho affrontato que-
sta situazione come un qualcosa di 
naturale, ci siamo adattati.
È questo spirito di adattamento 
che ci ha portato a non giungere a 
conclusioni delle quali, un domani, 
avremmo potuto pentirci.
Nessun pentimento?
Assolutamente no.
In una recente intervista ha 
ricordato l’aiuto della Caritas 
diocesana e il supporto di don 
Armando Nolli…
È stato un angelo. Dal 1990, in 
quegli anni era direttore della Ca-
ritas diocesana, don Armando ha 
indirizzato a noi Stefano Sbardoli-
ni, il primo obiettore di coscienza 
a darci una mano. Ne sono seguiti 
tantissimi, sino al 2000. Gli sarò 
sempre grato per ciò che ha fatto. 
Al conforto spirituale ha accompa-
gnato un evidente aiuto materiale.

Romano Guatta Caldini
“La Voce del Popolo” (Brescia)

Ignazio Okamoto, morto dopo 
31 anni in stato vegetativo. 

Il padre: “L’amore per lui ha 
prevalso sempre su tutto”

Domenica 1 settembre, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

AURELIO GUBINELLI

Lo comunicano i fi gli Domenico e 
Giancarlo, le nuore Gianna e Maria, 
i nipoti Sonia, Laura, Silvia, Marco, 
i pronipoti, la sorella Lena, il fratel-
lo Renato, i cognati, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 1 settembre, a 91 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 2 settembre, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

EVELINA CAPPONI
ved. MINELLI

Lo comunicano i fi gli Vinicio, Nadia, 
Morena e Marianna, la nuora, i ge-
neri, i nipoti, i pronipoti, la sorella, 
i cognati ed i parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 2 settembre, a 84 anni,

ANNUNCIO

Una serata in 
compagnia, a causa 
di un colpo di sonno, 

si è trasformata 
in una tragedia

CHIESA di SAN FILIPPO
Nel trigesimo della scomparsa di

MARGHERITA BREGALLINI
ved. CLEMENTI

I fi gli ed i familiari tutti la ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 9 set-
tembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

TRIGESIMO
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CHIESA
di M. CHIARA BIAGIONI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Le grandi folle al seguito di Gesù erano composte da 
povera gente. C’erano storpi, ciechi, zoppi e tante altre 
persone che vivevano sulla strada e addirittura si ripa-
ravano nei fossi. 
Il Maestro suscita forti speranze in tutti coloro che incontra 
e avverte il suo popolo che la festa continuerà e sarà piena 
se il “sì” a Dio è completo e totale. Neanche gli affetti 
più stretti devono occupare il posto di Cristo. Preferire 
Gesù a tutti e a tutto significa spogliarsi di sé stessi e 
non anteporre nulla a lui. Portare la croce, anche quando 
pesa e sembra che ci stia schiacciando, è sempre un atto 
d’amore. Chi sceglie davvero di mettersi alla sequela del 
Messia partecipa alla storia della salvezza.
Entrare nel Regno di Dio è una risposta alla sua chiamata, 
con la consapevolezza di far parte di un mondo nuovo, 
un’esistenza nuova. Testimoniare Cristo non è lasciarsi 
guidare dall’emozione del momento, ma compartecipare 
attivamente alla vita del Risorto.

Come la possiamo vivere
- Il criterio per vivere in pienezza la vocazione al matri-
monio è che i due sposi mettano al centro l’Onnipotente 
compiendo la sua volontà. Infatti, una famiglia ripiegata su 
sé stessa, che nel suo cammino escluda la sapienza del 
Creatore, è come una barca alla deriva.
- Quando i nostri familiari ci chiedono cose che sono 
contro il senso di Dio, se avremo la sapienza del cuore, 
sapremo resistere al male senza offendere; in tal modo 
riusciremo a salvare loro e anche noi stessi. 
- Molti cristiani assicurano che seguiranno il Signore 
ovunque, come l’apostolo Pietro, ma poi fuggono. È ne-
cessario passare dalle parole ai fatti per intraprendere in 
modo serio la via della conversione.
- Chi si adagia nel peccato è come un ateo che conosce 
tante cose sul Signore, ma non le vive. Scegliere davvero 
il Salvatore significa camminare passo dietro passo con 
lui, nelle decisioni di ogni giorno. L’unione con Gesù è 
segno di speranza per tutti.
- Il rischio per i cristiani è di percorrere un cammino di 
fede apatico e superficiale, cercando il regno dell’interesse 
e del profitto, anziché il Regno di Dio. La vera vita si ritrova 
solo perdendola per il Signore.

Domenica 8 settembre
dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 14,25-33)

“Qual è la ‘nostra Amazzo-
nia’? Qual è la realtà più 
preziosa – da un punto di 
vista ambientale e culturale 

                         che è presente nei nostri 
territori e che oggi appare maggiormente 
minacciata? Come possiamo contribuire 
alla sua tutela?”. Sono le domande al cuore 
quest’anno del messaggio che i vescovi 
italiani lanciano in occasione della 14ª Gior-
nata nazionale per la Custodia del Creato. 
“Occorre conoscere il patrimonio dei nostri 
territori, riconoscerne il valore, promuoverne 
la custodia”, scrivono i vescovi. La Chiesa 
italiana si unisce così al “tempo del creato” 
che la grande famiglia cristiana ecumenica 
vive da settembre ad ottobre promuovendo 
una serie di iniziative in tutto il mondo � na-
lizzate alla preghiera e alla azione per “pro-
teggere la nostra casa comune”. Quest’anno 
la Giornata cade all’indomani degli incendi 
che prima hanno devastato la Siberia e subito 
dopo la foresta amazzonica. Mons. Filippo 
Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente 
della Commissione Cei per i problemi sociali 
e il lavoro, la giustizia e la pace, ha vissuto 
27 anni in Brasile. “Questi incendi – dice 
subito – sono di fatto un attacco al cuore 
dell’Amazzonia, ad uno dei polmoni di del 
mondo. Sono una calamità. È evidente che 
oltre al fenomeno atmosferico della siccità, 
c’è sotto l’interesse del latifondismo ad 
appro� ttare di questa condizione per trarne 
pro� tto”.
Di fronte ai grandi interessi economici, 
cosa si può fare? 
A me sembra esemplare da questo punto di 
vista la nota della Conferenza episcopale 
brasiliana che ha come titolo ”Si alzi la 
voce”. E’ un invito forte a dire basta.
Basta con gli incendi, basta con questo tipo 
di cultura e di economia. E’ importante 

portare avanti un grido 
profetico. Alzare la voce 
signi� ca indicare una dire-
zione diversa da quella del 
pro� tto, del latifondismo, 
della eliminazione della 
biodiversità solo per fini 
economici e interessi parti-
colari. Signi� ca indicare la 
direzione della difesa della 
terra come dono di Dio che 
non può essere depredata e 
distrutta.
Le rivolgo la stessa doman-
da contenuta nel messaggio 
della Cei quest’anno: qual 
è la nostra Amazzonia qui 
in Italia?
Se io guardo alla situazione 

di Taranto, risponderei che è questa la nostra 
Amazzonia. Ne è un pezzo perché in Italia 
ci sono diverse emergenze socio-ambientali. 
In questa nostra Amazzonia che è Taranto, 
dobbiamo fare la battaglia per superare la 
monocoltura dell’acciaio e favorire un ritorno 
alle varie ricchezze che ci sono sul nostro 
territorio: l’agricoltura, l’artigiano, il mare. 

Il 40° anno di presenza 
dei Cursillos in Diocesi

“La nostra Amazzonia
per noi è Taranto”

La varietà delle cose belle che il Signore ha 
creato in questa terra.
La sua è una terra ferita. Ci può dare 
un’immagine concreta del male che più 
l’ha colpita in questi anni? 
Sono qui da sette anni e l’immagine che più 
mi ha ferito, è la prima. Appena sono arriva-
to, sono stato all’Ospedale Nord a visitare i 

bambini ammalati di cancro a causa dell’in-
quinamento. Bambini piccolissimi. Subito 
dopo andai a celebrare il precetto pasquale 
nello stabilimento dell’Ilva e lì ho detto: 
porto negli occhi quell’immagine. Dobbiamo 
ripartire dal grido di quei bambini se voglia-
mo andare avanti. I bambini feriti sono un 
grido che non può essere fatto cadere.

Domenica 15 settembre il movimento dei Cursillos di Cristianità 
celebra il suo quarantennale di presenza nelle Diocesi di Fabriano-
Matelica e Camerino-S. Severino Marche. Un “grazie” di cuore 

a Dio per quanto è stato fatto per le nostre comunità e 
per i copiosi frutti spirituali che ha riversato nei cuori di 
tutti coloro che si sono avvicinati al movimento. Il motto 
“Studio, pietà e azione” traccia un percorso intenso ed 
impegnativo per essere cristiani autentici con il cuore 
aperto e sensibile alle esigenze dei fratelli vicini e lontani 
da Dio. Un particolare “grazie” va ai numerosi sacerdoti 

che hanno accompagnato il movimento � n dall’inizio; senza la loro 
preziosa guida il movimento non avrebbe raggiunto la lusinghiera 
tappa dei 40 anni. In modo particolare la nostra riconoscenza va a 

Padre Crescenzio, don Angelo Gaudenzi, Mons. 
Pietro Ragni, don Rodolfo Anderlini, don An-
tonio Patassi e don Libero Temperilli passati a 
miglior vita e a don Alfredo Zuccatosta, don 
Claudio Capoccia e don Mariano Blanchi che 
attualmente ci seguono con entusiasmo e tanta 
dedizione. Domenica 15 settembre saremo lieti 
di rivedere e riabbracciare tutti coloro che hanno 
frequentato il corso di cristianità in questo qua-
rantennio. Ultreya, sempre Ultreya.

Adriano Bisognin

Il ritrovo di domenica 15 settembre per 
celebrare il 40° dei Cursillos di Cristianità 
in Diocesi è presso l’auditorium “Benedetto 
XIII” località Colle Paradiso a Camerino. 
Accoglienza alle ore 9.30, inizio lavori alle 
10, quindi subito saluti ed interventi, alle 
12.45 pranzo al ristorante “Etoile”, alle 14 
visita del centro storico, alle 15 Ultreya, alle 
17 conclusione con la celebrazione eucaristica 
presieduta dal Cardinale Edoardo Menichelli. 
Arrivederci al 50°! 

Il 1° settembre si è celebrata in Italia la Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato. Intervista a mons. Filippo Santoro, presidente della Commissione Cei 

per i problemi sociali e il lavoro
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8 settembre di devozione
Domenica tradizionale festa della Madonna del Buon Gesù con Mons. Russo

Il pentimento inteso
come grazia iniziale

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

 ore   8.30: - Cripta di S. Romualdo
 ore   9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - S. Maria in Campo
  - Melano

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15:  - S. Biagio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 8.00: - S.Teresa
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                - Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis - Ospedale 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi - S. Teresa
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00:- S. Teresa -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30:- S. Teresa - Regina Pacis

 ore 16.30:

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00:  - M.della Misericordia

   - Sacra Famiglia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Scala Santa
 ore 18.30: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

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

 ore 17.00:  - Collegiglioni
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.30: - Cattedrale  San Venanzio

  - San Nicolo’ Centro Com.
  - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 19: - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
   - Collamato

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - San Benedetto
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 21.15:  - S. Maria in Campo

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Francesco

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30: - ospedale
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi 
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

       -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis

Nel 1456 S. Giacomo della Marca promosse la costruzione dell’O-
spedale di S. Maria di Gesù, cui il popolo aggiunse l’appellativo 
“buono”: S. Maria del Buon Gesù, e donò alla nuova istituzione 
anche l’immagine per la cappella interna. In due inventari, uno 

del 1462, l’altro del 1463, è registrato “uno tabernachulo con un palio de 
drappo dove s’è depenta Santa Maria de Iehsu con altre fighure”. Con ogni 
probabilità si tratta proprio dell’Immagine della Madonna del Buon Gesù 
che noi fabrianesi ancora veneriamo. 
Nel 1496 per la prima volta tutta la comunità di Fabriano si rivolse con 
grande devozione e fiducia alla Madonna del Buon Gesù perché cessassero 
le piogge insistenti, che mettevano a repentaglio i raccolti e le attività arti-
gianali che avevano sede lungo il corso del Fiume Giano (cartiere, fabbri, 
concerie ecc.). 
Da allora i fabrianesi ricorsero costantemente all’intercessione della 
Madonna del Buon Gesù in occasione di carestie, epidemie e terremoti, 
attribuendo alla protezione della Beata Vergine Maria la salvezza da cala-
mità e pericoli. Nel 1855 in tutta Italia si diffuse una gravissima epidemia 
di colera, che a Fabriano fece meno vittime che altrove. Per questo fu 
decretato che a partire dal 1856 la Festa della Madonna del Buon Gesù 
fosse celebrata con solennità l’8 settembre, giorno in cui ricorre la Festa 
liturgica della Nascita di Maria.
Continuando questa antica tradizione, giovedì 30 agosto è iniziata la Novena 
in preparazione alla Festa dell’8 settembre.
Nella riflessione sulla Parola di Dio ci sarà Fra’ Marzio Calletti, Cappuccino.
La Novena avrà come tema di fondo: “Con Maria: ‘Christus vivit’” (docu-
mento post sinodale sui giovani).
Tutte le mattine, fino al 5 settembre, 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 (6 e 7 settembre) della Novena e dove si celebrerà la Festa dell’8 
settembre, la cui Messa solenne alle ore 18 sarà celebrata da Mons. Stefa-
no Russo, Segretario Generale della Cei e Vescovo emerito della Diocesi, 
mentre il canto liturgico sarà animato dal Coro diocesano “Don Giuseppe 
Marinelli”. 
Seguirà la processione per le vie adiacenti del centro e ritornare sempre 
presso piazza Giovanni Paolo II, davanti alla Cattedrale.

C’ è un mondo per il quale Cristo non prega (cfr. Gv 17,9). E’ il mondo che 
odia lui e i suoi discepoli (cfr. Gv 15,18; 17,14).  Si tratta di quel mondo 
di cui satana è principe (cfr. Gv 14,30). A chi si riferisce Gesù quando fa 
allusione a questa realtà terrificante che si oppone allo Spirito della Verità 
e che rifiuta la Luce (Gv 1.5)? Non si tratta certo della moltitudine dei pec-
catori, che Gesù, Buon Pastore, è venuto a cercare per portarla a salvezza. 
Non è forse uno dei due ladroni crocifissi il testimone perenne della divina 
misericordia e dell’amore infinito di Gesù? Allora di che cosa si tratta? A 
questo riguardo si può ipotizzare che già in questa vita ci siano delle anime 
che sono entrate in uno stato di impertinenza finale, a causa della loro ostinata 
e irreversibile adesione al potere delle tenebre. Solo Dio può conoscere la 
situazione esistenziale di queste anime che hanno consumato il loro peccato 
contro lo Spirito Santo e che si sono volontariamente precluse ogni possibi-
lità di salvezza.  Tuttavia bisogna nel medesimo tempo tener ferma la verità 
di fede che Dio vuole salvare tutti gli uomini e che fino all’ultimo istante 
della loro vita la sua grazia può operare i più grandi miracoli di conversione.
L’Onnipotente infatti è il Signore del cuore umano. Lo dimostra la mira-
bile conversione dell’Apostolo delle genti che si trovava nel più completo 
accecamento, credendo di servire la verità quando invece la perseguitava. 
Anche molti degli scribi e dei farisei che si erano ferocemente opposti al 
Nazareno, fino a desiderare e a provocare la sua morte, si sono poi convertiti 
alla predicazione dell’apostolo Pietro. Chi potrebbe descrivere i miracoli 
che la grazia compie nei cuori più induriti e apparentemente inconvertibili?
Il caso più eclatante, almeno fra quelli noti, è certamente quello che riguarda 
l’apostolo Giuda, divenuto il traditore del Maestro. Non si sottolineerà mai 
abbastanza lo stadio di perversione in cui l’Iscariota è precipitato. Oggi 
una letteratura buonista e superficiale, in sintonia con una generazione 

che ha perso il senso del peccato, tende ad assolverlo o a minimizzarne 
la depravazione. In realtà, le espressioni dei vangeli su Giuda sono le più 
severe che mai siano state pronunciate nei confronti di un essere umano. 
La stessa affermazione lapidaria dell’evangelista Giovanni: “Satana entrò 
in lui“, ha il significato sinistro di un connubio che anticipa la condizione 
infernale. Eppure, nonostante questo stato di indurimento e di accecamento, 
si può pensare che Giuda abbia avuto la grazia del risveglio della coscienza, 
come ci attesta l’evangelista Matteo: “Allora Giuda, il traditore, vedendo 
che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d’argento 
ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: Ho peccato, perché ho tradito 
sangue innocente“ (Mt 27, 3-4). Qui il pentimento va inteso come quella 
grazia iniziale del tutto gratuita che viene concessa all’anima morta. Questa 
grazia, senza dubbio ottenuta dalla preghiera del Maestro, ha provocato il 
rimorso, dando nel medesimo tempo la luce sufficiente per incominciare a 
vedere la situazione di peccato. L’Iscariota ha anche compiuto il gesto di 
disfarsi delle trenta monete, riportandole ai sacerdoti e rendendo una testi-
monianza umanamente apprezzabile dell’innocenza di Gesù. Chi non può 
vedere qui la grandezza della divina misericordia che, a un’anima caduta 
così in basso, ha fatto il dono inestimabile di udire di nuovo la voce della 
coscienza? Tutto questo però non consente di affermare che Giuda si sia 
salvato. Al contrario, quando si è trattato di aprirsi alla fede e alla grazia 
del perdono, egli ha cessato di corrispondere, ma si è lasciato afferrare dal 
demone della disperazione, fino ad andare a impiccarsi (fcr. Mt 27,5). Ciò che 
avrebbe perduto l’Iscariota sarebbe quindi il peccato contro lo Spirito Santo, 
cioè l’incredulità nei confronti dell’Amore misericordioso. Se egli, invece 
di correre verso l’albero dell’impiccagione, fosse accorso a inginocchiarsi 
davanti all’albero della Croce, avrebbe ottenuto il perdono e la salvezza.
Adunque, possiamo affermare che nessun peccato è più grande della di-
vina misericordia e che nessuna conversione è impossibile per Colui che 
ha redento ogni anima a prezzo del suo sangue. Egli esige però l’umana 
cooperazione, secondo la felice espressione di sant’Agostino: “Chi ha create 
te senza di te, non può  salvare te senza te“.

Bruno Agostinelli

Una vecchia incisione della Madonna del Buon Gesù

Papa Francesco: 
13 nuove porpore 
per “esprimere 

la vocazione 
missionaria 

della Chiesa”

“Non ne sapevo nulla, stavo celebrando la messa qui a Lourdes…”. Così l’arcivescovo di Bologna, Matteo 
Zuppi, colto di sorpresa come gli altri candidati al cardinalato, ha commentato la scelta di Papa Francesco, 
annunciata ieri – giorno in cui la Chiesa celebrava la Giornata mondiale del creato – al termine di un rocam-
bolesco Angelus cominciato in ritardo a causa del blocco di un ascensore. È l’unico italiano che il 5 ottobre 
prossimo riceverà la porpora: gli altri 12  vengono da Europa, America Latina, Asia e Africa. Unica parte del 
mondo assente nella geografia delineata dal sesto Concistoro convocato da Bergoglio – in programma il 5 
ottobre, alla viglia del Sinodo sull’Amazzonia – è quella nordamericana. 
Quindi dal prossimo 5 ottobre, il 52% dei cardinali elettori saranno uomini scelti da Papa Francesco nei suoi 
sei Concistori, dal 2014. Il Collegio cardinalizio sarà quindi formato in totale da 228 cardinali, di cui 128 
elettori e 100 non elettori. Tra le future porpore, 10 saranno assegnate a cardinali elettori e tre a non elettori, 
cioè ultraottantenni. Tra i 128 cardinali elettori vi saranno: 55 europei (di cui 22 italiani); 23 latinoamericani; 
13 nordamericani; 17 africani, 16 asiatici e 4 provenienti dall’Oecania.
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Digitali sì, ma l'uomo?
L'immaginazione, più che il raziocinio, non può essere mai chiusa in un codice

di MARIO BARTOCCI

Il 21 settembre 1830 si inau-
gurava la linea ferroviaria 
Liverpool-Manchester, la pri-
ma nel mondo; la locomotiva, 

progettata e costruita dall’ingegner 
George Stephenson, era stata bat-
tezzata “The Rocket”, nome del 
tutto esagerato per una velocità di 
trenta chilometri l’ora, comunque 
eccezionale per l’epoca.
Non è invece esagerato (neanche 
oggi) de� nire storico l’evento, che 
centonovanta anni fa iniziava la sta-
gione della modernità nei trasporti 
terrestri. Di questo, dovettero accor-
gersi subito anche i contemporanei, 
che celebrarono con entusiasmo 
l’iniziativa e coprirono di onori il 
geniale inventore. 
Pure, tra il pubblico che fu presente 
all’avvenimento o ne sentì parlare 
dagli altri, non pochi guardarono 
con dif� denza a quel mostro che 
camminava da solo, senza essere 
trainato né da cavalli né da uomini, 
e sospettarono che il muoversi di 
quelle leve e di quelle ruote avesse 
qualcosa a che fare con un intervento 
satanico.
Noi, del Ventunesimo secolo, siamo 

certo molto più smaliziati di quei no-
stri antenati e poco portati a credere 
a interventi soprannaturali, specie in 
materia di meccanica e di tecnologia. 
E tuttavia, non possiamo negare di 
percepire un sottile odore di 
diabolico zolfo quando ci 
capita di vedere robot di varie 
forme e dimensioni compiere 
da soli le operazioni più 
impensate e impensabili, in 
molti casi dando dei punti 
alle nostre capacità manuali, 
visive e sensitive.
In effetti se, alla � n � ne, la 
locomotiva di Stephenson 
(nella foto) aveva bisogno di 
essere governata e guidata da 
un uomo, i robot sembrano 
essere sempre più in grado 
di farne a meno, e non solo 
nei movimenti meccanici ma 
anche nelle capacità di scelta 
e di decisione.
Siamo dunque, all’ultimo 
passo di un progressivo 
percorso plurimillenario che 
ha visto l’uomo governare l’energia 
dall’accensione del primo fuoco al 
vapore e all’elettricità, sostituire lo 
sforzo dei suoi muscoli con quello 
degli animali (e purtroppo, con 

quello degli schiavi), poi con quello 
delle macchine sempre più com-
plesse, comunicare con i suoi simili 
passando dal tam-tam al telefono, 
alla radio, alle tecnologie digitali, 

alle social network.
A quello che è lo stato dell’arte oggi, 
non è fantascienza chiedersi quando 
saremo in grado di sostituire con un 
algoritmo complesso, e più o meno 

integralmente, il funzionamento del 
nostro cervello.
Si pongono allora, a nostro avviso, 
alcune non semplici questioni.
L’uno è la possibile struttura di una 

società governata, se non dai 
robot, da coloro che possie-
dono la tecnica nel progettarli 
e nel programmarli, e quindi 
anche nell’indirizzarli verso il 
male o il bene di tutti coloro 
che questa tecnica non pos-
siedono o non sono in grado 
di acquisirla; in poche parole, 
potremmo avere una società 
divisa in classi, tra pochi 
eletti cyberdominanti e una 
maggioranza di cybersoggetti. 
Una minima anticipazione di 
tutto ciò può essere data dal 
modo con cui i produttori di 
apparecchi digitali di consu-
mo e i gestori di  reti informa-
tiche sono in grado di gestire 
il mercato, imponendone le 
scelte, impadronirsi delle in-
formazioni, orientare l’utenza 

e, in casi non troppo limitati, formare 
il carattere dei singoli utenti. 
Si pone quindi, un problema con 
risvolti etici non trascurabili, quello 
che un tempo si chiamava, un po’ 

volgarmente “ammasso dei cervelli”, 
con le conseguenze drammatiche 
che, in altri tempi e con altri stru-
menti, si sono veri� cate.
L’altra questione è una domanda, 
semplice solo in apparenza: con l’av-
vento della digitalizzazione totale e 
dell’intelligenza arti� ciale, che cosa 
resta all’Uomo (usiamo la maiuscola 
non a caso…)?
La risposta non è facile, anche per-
ché ciò che abbiamo chiamato Uomo 
è in realtà una moltitudine immensa 
di persone diverse, e magari, molte 
di loro sono disponibili a adattarsi 
al dominio digitale.
A noi sembra di poter dire che, per 
quanto la nostra vita futura potrà 
essere sempre digitalizzata (e lo 
sarà, ne siamo certi) a noi, Uomo, 
resta quello ci portiamo appresso 
da sempre, nel bene e nel male, da 
quando mezzo milione di anni fa un 
nostro simile accese il primo fuoco: 
questo,  più che il raziocinio, sempre 
più codi� cabile, è  l’immaginazione, 
che non può mai essere chiusa in un 
codice, è  il saper vivere in un mondo 
dove, per dirla con Amleto “ci sono 
molte più cose fra la terra e il cielo 
di quante possa sognarne la nostra 
� loso� a”.

Fabriano Est, continui 
pericoli stradali

Rifl essioni dedicate
ai dirigenti scolastici

robot, da coloro che possie-
dono la tecnica nel progettarli 
e nel programmarli, e quindi 
anche nell’indirizzarli verso il 
male o il bene di tutti coloro 
che questa tecnica non pos-
siedono o non sono in grado 
di acquisirla; in poche parole, 
potremmo avere una società 
divisa in classi, tra pochi 
eletti cyberdominanti e una 
maggioranza di cybersoggetti. 
Una minima anticipazione di 
tutto ciò può essere data dal 
modo con cui i produttori di 
apparecchi digitali di consu-
mo e i gestori di  reti informa-
tiche sono in grado di gestire 
il mercato, imponendone le 
scelte, impadronirsi delle in-

Purtroppo dopo l’ennesimo inci-
dente mortale torniamo a parlare di 
queste martoriate strade di cui tutti 
se ne fregano compresi noi cittadini.
Purtroppo un mese fa è successo 
qui a Branca con un ragazzo morto 
sulla SS 318 all’uscita per Gubbio 
contro il pilone della segnalazione 
non protetto adeguatamente ed ora 
leggo di quello li a Fabriano.
Non conosco le dinamiche dell’in-
cidente però ci sono tante cose 
da considerare su quella uscita di 
Fabriano Est.
Leggo che il poverac-
cio è sbandato andando 
contro il guard rail.
Ho sempre considerato 
i guard rail un perico-
lo per la incolumità 
particolarmente per i 
motociclisti.
Non penso di dire una 
eresia che il miglior 
guard rail è quello che 
non c’è perche il lato 
strada cosi ci dà una 
via di uscita.
Pertanto si deve mo-
dellare il lato strada in 
maniera tale che non 
sia necessario già dalla 
progettazione invece se 
ne mette a iosa come 

un toccasana non pensando di crea-
re un pericolo.
Vediamo cosa dice la legge del 
2004. Il guard rail è necessario 
quando fra il piano stradale e il 
terreno circostante c’è un dislivello 
superiore a 1 metro oppure una 

scarpata in pendenza superiore a 60 
gradi oppure ci sono opere vicino la 
strada che costituiscono un pericolo 
come piante muri ecc ecc.
Esaminando il punto dello sbanda-
mento forse si poteva fare meglio 
per evitare di mettere guard rail 

con un po’ di buona 
volontà.
I pericoli per i moto-
ciclisti sono i sostegni 
su cui possono andare 
a sbattere con la testa 

o col corpo e visto che il casco è 
lontano dal corpo potrebbe essersi 
s� lato nell’urto contro il sostegno 
e in questo caso si poteva evitare 
questo spazio sotto il guard rail.
Consideri che il guard rail in piena 
terra costa 90 euro al metro mentre 
sui viadotti 140 euro metro quindi 
sono cifre enormi che si potrebbero 
risparmiare e fare sicurezza
Vedendo quella zona e uscendo a 
Fabriano Est, venendo da Fossato di 
Vico, penso sempre a quanto spreco 
c’è in quel guard rail che c’è intorno 
quella uscita visto la conformazione 
laterale del terreno.
Anche la cuspide dell’uscita è 
pericolosissima e se ne può fare a 
meno visto che l’aiuola è in piano 
e si potrebbe rialzarla per attutire 

una eventuale uscita di strada in 
quel punto.
Venendo da Ancona ugualmente 
tutto quel tratto intorno la Polizia 
stradale non ci deve essere.
Venendo da Fabriano e prendendo 
per Roma ugualmente tutto quel 
tratto di guard rail non ci deve 
essere. Solo in quel punto ci sono 
tanti km di guard rail che non deve 
essere perché non richiesto e che 
costituisce pericolo che può metter-
si a protezione di altri ostacoli che 
fanno morti giornalieri oppure per 
rendere più sicuri quelli esistenti, 
oppure ancora sotto in quel punto 
dove è successo l’incidente per 
coprire quel vuoto che è pericoloso 
per i motociclisti.

Renzo Gatti

Il mio primo anno scolastico da preside è stato quello del 
1991/92 quando, dopo una selezione feroce, mi ritrovai fra 15 
candidati vincitori per l’istruzione tecnica e venni destinato a 
Venezia. Un’assegnazione traumatica cui � no all’ultimo pen-
savo di rinunciare e ora, a � ne carriera, sono immensamente 
soddisfatto di aver accettato. 
Non è questo però quello di cui voglio raccontare, ma dei 
nuovi colleghi in procinto di raggiungere le regioni assegnate 
e delle assurde procedure cui sono stati sottoposti. Una prova 
preselettiva, a mio avviso, inutile a valutare la propensione 
verso la professione, ma utile probabilmente a scremare 
il numero dei concorrenti; una prova scritta costituita da 
cinque temi da sviluppare secondo degli indicatori di va-
lutazione, che reputo generici; in� ne un colloquio con una 
commissione random fra le 37 nominate e sorteggiate, senza 
veri� care i titoli posseduti. Questo metodo del sorteggio è 
subito apparso poco consono per un concorso da dirigente 
e per le casualità che si potevano e si sono determinate. Si 
è detto che è stato scelto per praticare una forma di impar-

zialità fra i concorrenti, senza pensare che è proprio il caso la 
più scienti� ca anti imparzialità esistente. Alcune commissioni 
hanno promosso oltre l’impensabile e dato voti super positivi; 
altre, quelle dei commissari che per un giorno si sentono pro-
tagonisti, hanno dato voti miseri e alimentato una disparità di 
graduatoria � nale assurda. Il risultato sarebbe inin� uente se, 
quando positivo, potrebbe consentire di grati� care il personale 
impegno; è decisamente assurdo quando consente a pochi di 
rimanere vicino casa e a tanti di vedersi sbattuti chissà dove. 
Ho preparato alcuni docenti che hanno superato lo scoglio delle 
citate commissioni presuntuose, ma che hanno visto morti� cato 
l’impegno profuso. Alcuni sono dichiarati idonei, ma quest’an-
no non avranno la nomina, altri hanno visto assegnate regioni 

del nord, dif� cilmente praticabili in un contesto   nel quale 
si concorre a una età che presuppone legami forti con � gli, 
famiglia e contesto sociale. Si poteva fare meglio? Certo, lo 
dico con tutta la presunzione della conoscenza organizzativa 
maturata in questi lunghi e belli anni, ma con un po’ di rabbia 
per aver motivato e preparato candidati bravissimi, alcuni dei 
quali forse rinunceranno alla nomina. Mi chiedo e estendo 
la domanda: perché è stata praticata questa formula iniqua 
di valutazione, senza pensare che alla scuola serve stabilità 
di presenze e non occasionalità di assegnazioni? Il bando 
originario, maldestramente revisionato non prevedeva che la 
procedura si concludesse con le prove, ma con la formazione 
necessaria, in toto annullata per fare presto. Subito, presto, 
casualità e fortuna si scontrano, sig. Ministro e rappresentanti 
sindacali, con cultura, preparazione, dirigenza e rispetto. 
Personalmente invito i miei corsisti a accettare perché se 
esiste un galantuomo vero quello è il tempo, non l’occasione 
di dimezzarlo. In bocca al lupo colleghi!

Giancarlo Marcelli, dirigente scolastico Marche 
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Cartiere: proposto un Consiglio congiunto con altri Comuni per un'unità di intenti
di GIOVANNI BALDUCCI 

Nessun ridimensionamento

Vivo a Fabriano da quando nel 2009 fui invitata a realizzare una mia mostra 
personale presso la Pinacoteca Molajoli. La calorosa accoglienza che ricevetti in 
quella occasione mi fece sentire “a casa” al punto di lasciare poco dopo Roma per 
trasferirmi in questa bellissima città sino ad allora a me sconosciuta.
Tante le cose belle che ho vissuto in questo arco di tempo e che mi hanno fatto 
apprezzare sempre più questa mia scelta di vita.
Io che per mia fortuna mai ero stata in un ospedale, nel mese di agosto ho dovuto 
subire un importante intervento chirurgico. Anche in questa circostanza ho potuto 
apprezzare la straordinaria ef� cienza di un ospedale, il Pro� li, dove sono stata 
amorevolmente assistita in un momento per me non facile.
Non conosco altre strutture sanitarie, ma per certo posso testimoniare di quanta 
umanità, gentilezza e disponibilità sia dotato tutto il personale del reparto chirur-
gico, medici, infermieri ed assistenti.
A loro ed alla città di Fabriano voglio rivolgere il mio più sentito ringraziamento.

 Lughia

Anche un sorriso dalla sanità

Ho la fortuna di avere una casa 
circondata da un ampio giardino. 
In questi primi mesi estivi è tutto 
uno svolazzare di uccelli da un 
albero all’altro, uno zampettare 
curioso sull’erba del prato. Non c’è 
silenzio, ma uno strano miscuglio 
di richiami sonori fatto di note più 
acute seguite da cinguettii, pigolii, 
canti variegati, è un piacere ascol-
tarli. Hanno sistemato i loro nidi 
nei cespugli della siepe che noi di 
casa abbiamo scoperto osservando 
l’andirivieni di coppie di piccoli 
uccelli col becco pieno di ghiotto-
nerie: vermi, insetti, semi, foglie. 
Incuriositi abbiamo dedicato del 
tempo, durante il relax pomeridiano 
ad osservare la strana vita di que-
sti piccoli esseri. Abbiamo anche 
fotografato i nidi scoperti tra le 
foglie e i rami e l’avvicinamento 
guardingo rituale che i genitori 
compiono quando si avvicinano al 

luogo dove li hanno collocati: non si 
avventurano di colpo nel cespuglio 
ma si soffermano qua e là nei pressi, 
avvicinandosi con più mosse a sal-
telli rivolgendo le testoline mobili e 
scattanti nelle varie direzioni come 
per assicurarsi che nessun nemico 
sia nei paraggi, come il nostro gatto 
che spesso gira intorno alla casa. 
Abbiamo anche assistito al cambio 
di residenza di uno di questi nidi: 
La mamma forse si era accorta 
del gatto e lo ha sistemato nella 
cassetta del gas sospesa all’esterno 
di una parete di casa. C’eravamo 
accorti che un pettirosso entrava 
da una minuscola fessura. Aprendo 
abbiamo visto e fotografato, per la 
nostra meraviglia, quattro beccucci 
gialli spalancati di quattro batuffoli, 
implumi rannicchiati nella cavità 
di un nido perfetto nella sua forma 
costruzione. Queste creature incre-
dibili ancora sono lì, forse per poco, 

Alla formazione dei genitori chi ci pensa?
� nché tutti i piccoli spiccheranno il 
volo. In loro c’è un istinto innato 
che le porta a fare tanti gesti non 
semplici per assicurare alla natura 
una nuova generazione. È una le-
zione di vita per noi umani.
Spesso spinti anche noi dall’istinto 
mettiamo al mondo dei 
� gli che però non siamo in 
grado di crescere bene per-
ché super� ciali immaturi e 
perché nessuno ci ha detto 
molto prima che quello 
non è un gioco (anzi è un  
momento cruciale dell’u-
manità) che i � gli come 
di uccellini sono esigenti, 
vogliono cure cibo prote-
zione una famiglia serena 
consapevole e affettuosa 
in cui il babbo, la mamma 
sono disposti a sacri� carsi 
l’uno per l’altra e per i � gli 
senza far sentire il peso 

Nelle colonne di questo 
settimanale, qualche set-
timana addietro, avevo 
argomentato in merito 

alle dif� coltà che si stavano pale-
sando per alcuni settori produttivi 
delle storiche Cartiere Miliani 
soprattutto nel comparto delle carte 
valori ritenuto non di essenziale 
importanza dalla nuova proprietà: 
il Fondo Americano Bain Capital 
(solo il 10% del capitale è rimasto 
alla famiglia Fedrigoni la quale 
mantiene la Vicepresidenza e la 
Direzione Marketing). Ricordiamo 
sempre che  la carta e le Cartiere 
sono state il nostro marchio distinti-
vo nel mondo; da secoli; da quando 
gli artigiani fabrianesi hanno inven-
tato la “carta moderna”;  da quando 
gli stessi hanno contraddistinto la 
propria  ingegnosità con il marchio 
indelebile della � ligrana. 
Purtroppo la proposta di istitui-
re una Commissione Consiliare 
composta dai rappresentanti di 
tutti i gruppi politici che potesse 
interloquire con i vertici aziendali, 
portata all’attenzione  del Consiglio 
Comunale (che ricordiamo è il rap-
presentante istituzionale di tutti i 
cittadini fabrianesi), è stata formal-

mente bocciata dalla maggioranza; 
ciò comunque non mi ha impedito 
di convocare un incontro con le 
rappresentanze sindacali territoriali, 
le rappresentanze della Rsu interna 
delle ex Cartiere Miliani ed i Con-
siglieri Comunali. L’intento della 
riunione  era sostanzialmente quello 
di avere un chiara ed esatta cogni-
zione della reale situazione dei siti 
produttivi locali, con 
particolare attenzione 
alle dinamiche correlate 
alla produzione delle 
carte valori, esposta da 
coloro che quotidiana-
mente “vivono dall’in-
terno e direttamente” 
questo contesto. 
E’ stato un incontro 
partecipato da tutti gli 
esponenti interpellati 
(ed a loro, in primis, è 
rivolto il mio ringrazia-
mento) e che ha permes-
so di de� nire in maniera 
chiara tutte le dif� coltà e le criticità 
che le ex Cartiere Miliani e, nello 
speci� co, il comparto carte valori 
sta attraversando: le anticipazioni 
conosciute per il tramite della stam-
pa, sia locale che nazionale, hanno 
di fatto trovato conferma e chia-
rezza negli interventi che si sono 

succeduti i quali hanno de� nito una 
congiuntura alquanto preoccupan-
te. In sintesi le maggiori criticità 
che si sono evidenziate possono 
essere riassunte: - nella dif� coltà 
di stabilire un rapporto costante e 
diretto con la nuova proprietà (la 
quale comunque ha manifestato la 
volontà di continuare a produrre nei 
siti locali anche se ha confermato 

che lo sviluppo della produzione 
del comparto carte valori non rap-
presenta ad oggi il loro prioritario 
interesse); - nella mancanza di un 
piano industriale; - nella constata-
zione che lo stesso Stato Italiano, 
organizzando a Foggia un sito  
produttivo nel settore carte valori 

(utilizzando oltremodo le cono-
scenze, le competenze e � nanche 
le persone fabrianesi) rappresenta 
di fatto la concorrenza; - nel riscon-
trare che non vengono sostituiti i 
pensionamenti; - nel constatare che 
non sono stati rinnovati circa 100 
contratti a dipendenti a tempo deter-
minato. L’incontro però non doveva 
essere � nalizzato alla sola analisi 

della situazione in atto, 
sarebbe stato estrema-
mente riduttivo se non 
addirittura inutile, ma 
doveva concretizzare 
un'indicazione pratica, 
precisa e condivisa 
circa le azioni da intra-
prendere per far emer-
gere le istanze che gli 
addetti e le comunità 
intendono sottoporre 
sia alla proprietà che 
alla politica nazionale.
Fortemente sollecitato 
dalle rappresentanze 

dei lavoratori è l’auspicio che si ab-
bia una totale unitarietà di intenti fra 
tutte le sensibilità politiche al � ne 
di compiere un percorso congiunto 
ed unitario a difesa delle speci� cità 
produttive dei nostri plessi: conver-
genze e collaborazioni che mi sento 
di auspicare e di raccomandare 

anche personalmente.  
In sintesi la proposta, condivisa 
all’unanimità dei presenti, è: in-
teressare, in questa prima fase, i 
sindaci dei Comuni di Pioraco e 
Castelraimondo al � ne di convocare 
a Fabriano un Consiglio comunale 
congiunto e monotematico al quale 
invitare le rappresentanze sindacali; 
coinvolgere anche altri Comuni del 
comprensorio interessati dalle criti-
cità emerse nel corso del dibattito ed 
incoraggiare la Regione Marche ed i 
parlamentari del territorio; struttura-
re una delegazione rappresentativa 
al � ne di organizzare un incontro 
con il management dell’attuale pro-
prietà delle ex Cartiere Miliani con 
i quali, unitamente, sottoporre al 
Mise le dif� coltà, le problematicità 
e le criticità. Il tutto da concretizzare 
entro l’anno in corso.
Non possiamo permettere che il no-
stro distretto industriale, già segnato 
dalla crisi iniziata ormai da più di 
dieci anni, subisca il ridimensiona-
mento delle Cartiere: non possiamo 
permettercelo né dal punto di vista 
occupazionale, né per la tradizione 
e la storia che esse rappresentano.
Dobbiamo provare a contrastarlo: 
l’unitarietà di intenti e la massa cri-
tica devono essere la nostra forza.  

*consigliere comunale di Fabriano

delle rinunce, ma con semplicità e 
allegria nonostante tutto. Per gli uc-
celli il tempo che passa tra la nascita 
e il volo autonomo è breve. Per i 
cuccioli umani è molto più lungo e i 
genitori dovrebbero imparare a fare 
il loro mestiere molto tempo prima 

e continuare � nché anche per i � gli 
giunge il tempo di spiccare il volo 
liberi ma forti� cati da tanti buoni 
esempi, riscaldati da tanto affetto e 
così pronti ad affrontare la vita che 
non è un gioco e dove gli errori si 
pagano a caro prezzo. Purtroppo ci 
sono tante agenzie educative per 
tante situazioni, ma alla formazione 
dei genitori chi ci pensa?

Rosanna Zampetti

POESIA
a cura di Paolo Lacava

Sempre impegnati, con triplici turni,
privati, a volte, persino di bere,
medici allerta, diurni e notturni,
noi siamo quelli “senza frontiere”!
Senza più casa, senza famiglia,
a testa bassa, senza respiro,
non c’è più moglie, non c’è più fi glia,
dormiam sui…chiodi, come il fachiro;
la nostra casa è ormai l’ospedale,
siam sempre lì, non ci chiamano affatto,
e se qualcuno ci fi schia “sto male”,

Lo stiamo 
perdendo

siamo lì accanto, facciamo uno scatto!
E dopo anni di lotte e soprusi
(tornati in campo dalla pensione…).
Noi che per anni abbiam fatto i…reclusi,
stiam calpestando la professione!
Senza un aiuto, senza sostegno,
professionali fi no al midollo,
lottando sempre con tutto l’impegno,
siamo con l’acqua ormai…fi no al collo;
noi siamo “medici senza frontiere”,
sì, ci crediamo, ci stiamo credendo,
però passiamo le notti più “nere”
gridando spesso “lo stiamo perdendo”;
adesso no, non perdiamo il paziente
(e c’è chi fra noi, si sente già male).
Non lo perdiamo di certo il degente, 
“lo stiam perdendo”, però… l’ospedale!Contrastare lo spopolamento

Settembre è il mese in cui dovremmo conoscere la decisione 
del Tar Regionale in merito al ricorso presentato dai Comuni 
dell'entroterra contro la decisione della chiusura del punto na-
scita. Premesso che soltanto il pensiero che le donne fabrianesi 
in stato interessante possono essere seguite nel nostro ospedale 
sia prima che dopo il parto, ma non durante perchè vengono 
spedite come pacchi altrove, ci sembra del tutto surreale, non 
possiamo che con� dare in una decisione positiva che non veda 
negato il sacrosanto diritto alla salute ma che, al contrario, possa 

contrastare lo spopolamento dell'entroterra in un territorio già pesantemente in dif� coltà. Comun-
que sia, convinte come siamo, che la buona politica possa fare moltissimo, siamo certe di poter 
affermare che è arrivato ormai il momento di convocare la conferenza dei sindaci e sedersi intorno 
ad un tavolo per trovare le modalità di riapertura del reparto Pediatria, ma anche per piani� care le 
modalità di sopravvivenza del Pro� li af� nchè il nostro nosocomio venga rilanciato. Viviamo in un 
territorio dif� cile, il terremoto inizia a farsi risentire, l'inverno si avvicina e l'aspetto orogra� co del 
nostro territorio ci pone in condizioni di seria dif� coltà. Il Punto Nascita e la Pediatria sono chiusi, 
il destino di altri reparti è alquanto dubbio, la politica non può che prenderne atto e lavorare unita 
af� nchè questa triste vicenda non pesi come un macigno sulle coscienze e non diventi il fallimento 
principale di un'intera società.

Coordinamento cittadino punto nascita e Ospedale Profi li
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Nella ricorrenza della luna
Una scienziata fabrianese "celebra" i 50 anni dallo storico passo

di  ENRICA BELLOCCHI

“Questo è un pic-
colo passo per 
un uomo, ma un 
grande balzo per 

                       l’umanità”. 50 
anni fa questa fu la frase detta dall' 
astronauta Neil Armstrong quando 
mise piede per la prima volta sul 
suolo lunare. 
Apollo 11 fu la missione spazia-
le che portò i primi astronauti 
statunistensi sulla Luna: Neil 
Armstrong e Buzz 
Aldrin, il 20 luglio 
1969 alle 20:17:40 
UTC (Tempo Coor-
dinato Universale). 
Sei ore dopo l'allu-
naggio, il 21 luglio 
alle ore 02:56 UTC, 
Armstrong mise il 
suo primo passo 
sulla Luna. Aldrin 
arrivò 19 minuti 
dopo. 
Con loro c'era an-
che un terzo mem-
bro della missione, 
Michael Collins 
(pilota del modulo di comando), 
che rimase in orbita lunare mentre 
gli altri due erano sulla superficie. 
Dopo circa 21 ore dall' allunaggio, 
gli astronauti si riunirono e Collins 
pilotò il modulo di comando Co-
lumbia nella traiettoria di ritorno 
sulla Terra. 
La missione terminò il 24 luglio, 
con l'ammaraggio nell'Oceano 
Pacifico. 
Fu veramente un gran passo per 
l'umanità. In nostro satellite ha, da 
secoli, affascinato tutti. Presenza 
discreta ed affascinante allo stesso 
tempo, la Luna è stata da sempre 
fonte di ispirazione per moltissimi 
artisti e di consolazione per i cuori 
più romantici. 
Luna calante, crescente, luna piena, 
"Super" luna e luna "rossa" ... Ci 
regala "sorrisi" nelle sue prime fasi 
di luna crescente o nelle sue ultime 
di luna calante, quando solo dei 
finissimi spicchi sono visibili. A 
volte la vediamo anche di giorno.
Galileo Galilei ci descrisse così 
la Luna nella sua opera rivoluzio-
naria, il "Sidereus Nuncius", il 13 
marzo del 1610, dopo aver riportato 

a stampa una serie di rivoluzionarie 
scoperte astronomiche ottenute 
con l’ausilio del cannocchiale: 
“Siamo giunti alla convinzione 
che la superficie della Luna non è 
affatto liscia, uniforme e di sfericità 
esattissima [...] ma, al contrario, di-
seguale, scabra, ripiena di cavità e 
di sporgenze, non altrimenti che la 
faccia stessa della Terra, la quale si 
differenzia qua per catene di monti, 
là per profondità di valli". 
Ci fa compagnia da sempre, pra-
ticamente nacque quando la Terra 

si stava formando, 4.5 miliardi di 
anni fa. Dall'analisi del materiale 
lunare ottenuto in diverse missioni 
successive all' Apollo 11, come 
Apollo 15, Apollo 16 e Apollo 17 
sappiamo che la Luna si formò 4.4 
miliardi di anni fa e che è composta 
da materiali simili a quelli della 
Terra. Di fatto, da queste analisi si 
confermò che la Luna si sarebbe 
potuta formare dall' impatto ad alta 
velocità di un oggetto delle dimen-
sioni di Marte che si schiantò contro 
la giovane Terra circa 4.5 miliardi 
di anni fa. 
Immaginiamo una vita senza Luna? 
Una domanda decisamente fan-
tasiosa, ma non del tutto fuori di 
luogo. 
Il nostro satellite "sparisce" dalla 
nostra vista solo una notte al mese 
(circa ogni 29 giorni per l'esattez-
za) quando la luna è nella sua fase 
di novilunio (luna nuova). Questa 
fase è così rapida (solo una notte!) 
che nessuno si accorge della sua 
assenza. 
La notte successiva tornerà ad ac-
compagnarci con la sua presenza. 
Il primo importante effetto della 

Luna sulla Terra risale a pochi 
istanti dopo la formazione del 
satellite: nella mutua interazione 
gravitazionale, la Luna fu in grado 
di allungare la velocità di rotazione 
terrestre, portandola a compiere un 
giro completo attorno al proprio 
asse in 24 ore anziché 5!
La forma più tangibile della mani-
festazione della Luna sulla Terra 
è data dalla presenza delle maree. 
Se non ci fossero le maree, tutta 
l’acqua dei mari e degli oceani ver-
rebbe ridistribuita, andando in par-

te a migrare dalle 
regioni equatoriali 
a quelle polari. Si 
romprerebbe così 
il delicato e preciso 
equilibrio che ca-
ratterizza la circo-
lazione atmosferica 
su scala globale, 
con ripercussioni 
sicuramente impor-
tanti sul clima seb-
bene non facilmente 
prevedibili.  
N o n  s a p p i a m o 
quanto la Luna fos-
se vicina alla Terra 

quando si è formata, ma sappiamo 
con certezza che era molto più 
vicina di oggi (circa 348400 km). 
Questo implica che all' inizio le 
maree erano molto più forti, e che 
queste, circa 3.8 miliardi di anni fa, 
siano state importanti per il mesco-
lamento degli oceani e l'evoluzione 
della vita.
Ma il nostro satellite si sta allon-
tanando da noi, anche se con un 
ritmo veramente lentissimo (solo 
qualche centimetro l’anno) ma per 
ora inesorabile. 
Secondo gli studi dell'astrofisico del 
Goddard Space Flight Center della 
Nasa, Luis Barbier, questo processo 
di allontanamento continuerà, ma 
solo fino a quando l’orbita della 
Luna raggiungerà un’ampiezza 
maggiore del 50 per cento di quella 
attuale. 
Arrivato quel momento (tra alcuni 
miliardi di anni) un mese durerà 50 
giorni ma questa non sarà sicura-
mente la principale preoccupazione 
del genere umano, visto che biso-
gnerà fronteggiare il destino di un 
Sole morente, prossimo ad espan-
dersi inesorabilmente, trasformando 

il nostro pianeta in una sterile e 
inabitabile distesa infuocata. Ma 
questa è un'altra storia ... 
Un altro fondamentale ruolo che la 
Luna esercita da sempre sul nostro 
pianeta è quello di stabilizzarne la 
direzione dell’asse di rotazione at-
traverso l'attrazione gravitazionale 
tra i due corpi. 
Infatti il valore medio attuale 
dell’inclinazione dell'asse terrestre 
rispetto al piano dell’eclittica è di 
23 gradi e mezzo con una variazio-
ne di meno di due gradi e mezzo 
nell’arco di circa 41.000 anni. 
Se non ci fosse la Luna ad orbitare 
attorno al nostro pianeta Terra, 
questa variazione sarebbe molto più 
elevata, fino a raggiungere valori 
prossimi a 90 gradi. 
Questo implicherebbe che le calotte 
polari potrebbero migrare fino in 
prossimità dell’equatore, anche se 
nel corso di milioni di anni! 
Le nostre quattro splendide stagioni 
non sarebbero esistite! 
Ci sono ancora scettici ("complot-
tisti") che dicono che l'uomo non è 
mai stato sulla Luna. 
Diverse sono le prove che lo confer-
mano, come per esempio i campioni 
prelevati sul suolo lunare e ricono-
sciuti come non terrestri e autentici. 
La presenza di specchi collocati da-

gli astronauti nelle diverse missioni 
in punti con precise coordinate. 
Puntando a questi specchi dalla 
Terra mediante un laser è possibile 
misurare il tempo di ritorno del rag-
gio luminoso e così calcolare con 
precisione millimetrica la distanza 
tra la Terra e la Luna. 
Sono stati fatti passi da giganti da 
allora.
Dalla conquista del pianeta Marte, 
allo studio della superficie della 
cometa 67P/Churyumov–Gerasi-
menko con la sonda Rosetta, alla 
scoperte delle onde gravitazionali 
(che confermano la teoria della re-
latività Generale di Albert Einstein 
del 1915) grazie alla collaborazione 
dell'osservatorio LIGO-VIRGO, 
alla scoperta di pianeti extrasolari 
(esoplaneti), fino ad arrivare all' 
osservazione dell' Orizzonte degli 
Eventi del buco nero presente nella 
galassia M87 grazie all' Event Ho-
rizon Telescope (EHT, Telescopio 
dell' Orizzonte degli Eventi). 
Nel futuro prossimo (2021) il 
telescopio spaziale James Webb 
(JWST) sarà il più grande telesco-
pio mai inviato nello spazio con uno 
specchio primario di 6.5 metri per 
studiare le lunghezze d'onda nella 
banda infrarossa. 
Le osservazioni in questa banda 

consentono lo studio di 
oggetti e di regioni dello 
spazio oscurate dai gas e 
dalle polveri nello spettro 
visibile. La sua versatilità 
consentirà di aprire e 
ampliare importanti filoni 
di ricerca, dall’energia 
oscura alla cosmologia, 
agli studi di stelle, pianeti 
extrasolari e corpi del 
sistema solare. 
JWST fornirà dati fon-
damentali sui primi stadi 
della formazione delle 
galassie, consentendo 
di osservare in un colpo 
solo decine di galassie 
quando l’universo era an-
cora molto giovane (500 
milioni di anni).
Molto è stato fatto ma 
ancora molto c'è da fare. 
Il nostro magnifico e 
infinito Universo ci ri-
serva ancora ... infinite 
sorprese!

Immagine del James Webb Space Telescope (JWST)

Periodico spagnolo del 1969  “L’uomo cammina 
(per la prima volta) sulla Luna”

“Oggi nell’Occidente sono mol-
tissime le persone che non hanno 
mai visto nessuno morire, mai 
partecipato a una liturgia funebre 
ma soprattutto mai assistito un 
morente. Tutto questo impove-
risce la nostra capacità di essere 
veramente umani”.
Sono parole straniere, fuori dai 
consueti vocabolari, anche se 
toccano il senso più profondo 
del vivere e del morire.
Le scrive Guidalberto Bormolini, 
un monaco del movimento dei 
“Ricostruttori nella preghiera” in 
un articolo dal titolo “Accompa-
gnatore accompagnato” apparso 
su "L’Osservatore Romano" di 
domenica 1° settembre.
Si legge tutto d’un fiato perché 
tocca sofferenze, paure e spe-
ranze che attraversano la vita di 
persone con malattie gravi: i ma-
lati terminali. Alcune di queste 
esperienze, riguardanti persone 
note, sono state raccontate nei 

giorni scorsi dai media.
Se da un lato permane il tentativo 
culturale e mediatico di rimuovere 
la morte dal pensiero di una società 
dall’altro la riflessione di un mona-
co lascia intravvedere un orizzonte 
di luce nel buio della non speranza.
Perché questa immagine diventi 
realtà sta sorgendo nei pressi di 
Prato un villaggio attraverso la 
ricostruzione di un borgo abban-
donato con i criteri della Laudato 

sii’. Alcune famiglie e alcuni mo-
naci con persone che vivono gravi 
malattie stanno creando un luogo 
immerso nel verde dove possano 
sperimentare insieme “che tutto è 
vita perché l’invisibile prevale sul 
visibile”.
La medicina mantiene un ruolo 
fondamentale e nello stesso tempo 
“non si può guardare alla morte 
solo come evento clinico. C’è 
bisogno di intimità, di calore, di 
vicinanza, di ascolto, di libertà, di 
dare un senso più grande”. E’ il 
grande tema delle cure palliative.
Guidalberto Bormolini scrive: 
“Quella che caratterizzerà in modo 
speciale questo luogo sarà infatti 

qualcosa di impalpabile. non vi-
sibile e quindi essenziale: tutto il 
personale e i volontari, come già 
avviene da anni nel nostro vo-
lontariato sul territorio, dovranno 
avere alle spalle un lungo percorso 
di vita spirituale, di preghiera e di 
meditazione”.
Occorre ribadire, si legge nell’ar-
ticolo, che “siamo pienamente 
nella verità solo se accogliamo chi 
soffre senza troppi discorsi, talvolta 
basta dire: ‘qualsiasi cosa succeda 
io ci sono’ e in realtà è questo che 
desidera sapere e che acquieta lo 
sguardo”.
Si giunge così al tema del silenzio 
come risposta a domande ultime. 

Qualsiasi 
cosa 

succeda, 
io ci sono

“Nella formazione di chi sta 
vicino a chi soffre si rimarca 
spesso l’importanza del silenzio. 
Ma non è il silenzio di per sé 
a essere benefico. C’è anche il 
silenzio imbarazzato, di vergo-
gna, di impotenza, di rabbia, di 
incapacità…”.
C’è quindi un silenzio che “ca-
ricato dalla preghiera” consente 
di vivere la morte come “un 
bacio infinito, un bacio tra noi e 
l’Infinito. Il bacio di Dio”. Parole 
che appartengono al vocabolario 
non scritto del mistero della vita 
umana, parole che vanno oltre 
i confini dell’esistenza terrena.

Paolo Bustaffa

Alcune famiglie e alcuni monaci con persone che vivono gravi malattie 
stanno creando un luogo dove “tutto è vita  perché l’invisibile prevale 
sul visibile” e dove la morte è come "un bacio infinito, quello di Dio"



Peroni e Leonetti mettono al sicuro il risultato
già nel primo tempo, ottimo inizio di stagione

di RICCARDO CAMMORANESI

Ciak si comincia, buona la prima!  
Mister Battistini non stecca 
all’esordio con il suo Matelica 

e stende con un convincente 3-1 il San 
Marino. Una vittoria di carattere quella 
vista al comunale di Matelica, i bian-
corossi mostrano subito la loro nuova 
identità targata Battistini. 
Il match inizia in discesa per i padroni 
di casa: al 3’ Peroni con un sombrero 
va via sulla sinistra e con un cross trova 
perfettamente Leonetti che calcia sull’e-
sterno della rete. Il Matelica continua 
a spingere e trova la prima rete del 
campionato: all’11 sugli sviluppi di una 
punizione calciata da Bugaro, Peroni 
è lesto a trovare il pallone e calciare 
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Il Matelica inizia subito
con il piede giusto: 3-1

Ruggeri, match winner 
per il Fabriano Cerreto
(foto di Maurizio Animobono)

Il Fabriano Cerreto si impone nel recupero:
l'ex Ruggeri stende il Sassoferrato Genga

CALCIO                                                  Coppa Italia di Eccellenza

     MATELICA                                           3
CATTOLICA SAN MARINO                   1

MATELICA - Urbietis; Di Renzo S., 
Pupeschi, De Santis, De Luca (29' st 
Barbarossa), Bordo, Croce; Bugaro (21' 
st Valenti), Leonetti (33' st Massetti), 
Peroni (11' st Di Renzo A.), Moretti (17' 
st Tomassini). All. Battistini

CATTOLICA SAN MARINO - Aglietti, 
Guglielmi (30' st Croci), Berra, Barellini, 
Fabbri, Moroni (30' st Bernardi), Stallone, 
Gaiola (37' st Pasquini), Merlonghi (41' 
st Battistini), Cisse (19' st Gasperoni), 
Rizzitelli. All. Cascione

RETI - 11' pt Peroni, 18' pt Leonetti, 7' 
st Rizzitelli, 31' st Tomassini.

SPORT

CALCIO                                                                                                                     Serie D

L'esultanza di Leonetti dopo aver 
segnato il secondo gol 

del Matelica

a rete il primo gol del match. Passano 
solo sette minuti e i biancorossi raddop-
piano: ancora Peroni va via in velocità 
a Guglielmi e serve Leonetti che da 
grande bomber si gira e realizza il suo 
primo gol stagionale. I locali ci provano 
ancora con Leonetti, ma smorza troppo 
il tiro e non riesce a completare il tris 
matelicese. La ripresa parte ancora 
con una rete, il San Marino accorcia 
le distanze: al 52’ Rizzitelli con una 
grande � nta si libera di De Santis e 

solo davanti a Urbietis realizza la rete 
del 2-1. Gli ospiti prendono � ducia e 
cercano � no alla � ne di pareggiare il 
risultato; il sammarinese Merlonghi ci 
prova con il destro, ma il portiere mate-
licese blocca sicuro. Al 76’ il Matelica 
chiude il match: angolo dalla destra di 
Valenti e Tomassini con un gran tuffo 
insacca di testa. Dopo quattro minuti di 
recupero i biancorossi vincono il match 
per 3-1 e guadagnano i primi tre punti 
della stagione. Le quattro marchigiane 

- Matelica, Recanatese, Montegiorgio e 
Porto Sant’Elpidio - hanno vinto nella 
giornata di apertura, Tolentino e San-
giustese si sono divisi la posta in palio 
e la sola Jesina ferma al palo. 
Sarà proprio un derby quello che vedrà 
il Matelica la prossima settimana, la 
squadra di mister Battistini viaggerà 
verso Montegiorgio, vincente ad Agno-
ne. L’appuntamento è per domenica 
8 settembre con � schio d’inizio alle 
ore 15.

     FABRIANO CERRETO             2
SASSOFERRATO GENGA         1

FABRIANO CERRETO - San-
tini; Stortini (44’ st Ferreyra), 
Giua, Lispi, Bartolini; Cusimano, 
Marengo (20’ st Gabrielli), 
Domenichetti; Storoni (36’ st 
Ciciani); Ruggeri, Cavaliere (20’ 
st Moretti). All. Fenucci

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni; Mosciatti (32’ st Zucca), 
Lapi, Brunelli, Corazzi (32’ st 
Nucci); Monacelli, Gaggiotti, 
Monno (16’st Procacci); Batti-
stelli (32’ st Ciccacci), Francioni, 
Emanuele Piermattei. All. Ricci 

RETI - 20’ pt Ruggeri, 33’ st 
Francioni, 48’ st Ruggeri

L’ex di turno Samuele Ruggeri 
all’ultimo respiro regala il derby 
d’andata al Fabriano Cerreto. 
L’attaccante classe ’93, 11 gol 
un anno fa con il Sassoferrato 
Genga, mette il timbro con una 
doppietta, ma il gol di Francioni 
tiene aperto il discorso quali� -
cazione. 
Il Fabriano Cerreto parte me-
glio e costringe gli ospiti sulla 
difensiva: al 6’ primo squillo 
di Ruggeri, che non riesce ad 
inquadrare la porta da posizione 
de� lata, i sentinati rispondono 
col colpo di testa, alto di un 
sof� o, del baby Monacelli. Il 
Fabriano Cerreto vede premia-
ta la supremazia territoriale 
al 20’, quando a risolvere in 
mischia è proprio l’ex di turno 
Samuele Ruggeri: colpo di testa 
di Cusimano e l’attaccante gira 
in rete da centro area. Il Sasso-
ferrato Genga impiega qualche 
minuto per reagire ma quando 

lo fa incute paura ai padroni di 
casa: al 30’ Bartolini smorza il 
tiro di Monacelli e sul corner 
successivo Piermattei, solo nel 

cuore dell’area, mette alto di 
testa il cross teso di Corazzi. 
Lo stesso Piermattei chiama 
alla respinta di pugno Santini 

al 40’ dopo una sgroppata sul 
settore di sinistra. I padroni di 
casa tornano a pungere ad inizio 
ripresa col palo di Bartolini, 
ma Ricci con un triplo cambio 
scuote la squadra e la zampata 
di Francioni, appro� ttando di 
un’incomprensione difensiva 
locale, impatta. Fenucci a sua 
volta si gioca la carta Ferreyra, il 
quale s� ora due volte il gol, poi 
il 2-1 arriva a una manciata di 
secondi dalla � ne: Spitoni esce 
fuori tempo su corner e Ruggeri 
lo scavalca con un colpo di testa. 
Ritorno sabato 7 settembre alle 
20.30 a Sassoferrato, ai sentinati 
servirà imporsi 1-0 mentre il 
Fabriano Cerreto parte con due 
risultati su tre a disposizione.

Luca Ciappelloni 

Il torneo a Melano
vinto dai Latinos

CALCIO a 5      Memorial Pellacchia

Dal 25 luglio al 7 agosto si è 
svolta presso il campo di calcio 
a 5 di Melano la 15° edizione del 
“Memorial Emanuele e Mauro 
Pellacchia”. L’iniziativa, pro-
mossa dai gestori e dal Circolo 
Fenalc di Melano, ha visto la 
partecipazione di ben sei squa-
dre di buona levatura e quindi 
le sei giornate di gara hanno 
visto una numerosa presenza di 
pubblico. Le squadre parteci-
panti sono state suddivise in due 
gironi da tre; al termine della 
fase di quali� cazione sono stati 
ammessi direttamente i Latinos 
nel girone A ed i Fior di Bosco 
in quello B. Quindi si sono svolti 
gli spareggi per determinare 
le altre due squadre � naliste e 
sono tati i Liverpolli (che hanno 
superato nettamente i vincitori 
della scorsa edizione, La Casa 
di Riposo) e il Chioschetto (che 
ha superato il team locale del 
Circolo Fenalc di Melano). Nei 

due scontri di semi� nale, larga 
vittoria dei Fior di Bosco sui 
giovani del Chioschetto, mentre 
più equilibrato l’altro incontro 
che ha visto alla � ne prevalere 
i Latinos. Nella giornata � nale 
per il terzo posto i Liverpolli 
hanno superato di stretta misura 
il Chioschetto, mentre la � na-
lissima è stata equilibrata, alla 
� ne l’hanno spuntata i Latinos 
per 4-2 nei confronti dei Fior di 
Bosco. Al termine si sono svolte 
le premiazioni.
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  MOTOCICLISMO                                  Mini Enduro

di FERRUCCIO COCCO

Andrea Porcarelli
è il nuovo coach
dei Brown Sugar

  BASKET                                  Serie D

La Ristopro regola
i suoi ingranaggi

BASKET                                                              Serie B

Prosegue la preparazione
dei fabrianesi, amichevole

a sprazzi con Montegranaro

     

CAMPIONATO AMATORI 
DI CALCIO A 5
Il Settore d’attività calcio Uisp di 
Fabriano organizza il campionato 
“Amatori” di calcio a 5. 
Possono iscriversi squadre di bar, 
circoli, aziende, enti, rioni, frazioni 
(eccetera) che ne richiederanno la 
partecipazione. 
Venerdì 6 settembre alle ore 21 è 
convocato un incontro con tutte le 
squadre che intendono partecipare 
al campionato presso la sede Uisp 
di Fabriano in via Cavallotti 45. Tutte 
le partite si svolgeranno presso la 
palestra Fermi di Fabriano, prin-
cipalmente nel giorno di sabato. 
Al termine delle iscrizioni sarà 
stabilita, unitamente alle società, 
la formula di svolgimento della 
manifestazione il cui inizio è 
previsto entro la prima decade del 
mese di ottobre. 
Tutti gli incontri saranno diretti da 
arbitri Uisp. 
Per quota iscrizione, tesseramento 
dei giocatori e qualsiasi altra 
informazione, rivolgersi presso 
la sede del Comitato di Fabriano 
oppure ai seguenti dirigenti Uisp 
Renzo Bernardoni  (348 2857298) 
e Moreno Micucci (338 9278718). 

CORSO DI GINNASTICA DOLCE
Il comitato Uisp di Fabriano orga-
nizza i corsi di ginnastica dolce 
nei comuni di Fabriano, Genga e 

     RISTOPRO FABRIANO                                        56
XL MONTEGRANARO                                           78

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 9, Franca-
villa ne, Petrucci 10, Del Testa 7, Paolin 
8, Gatti 8, Merletto, Cola ne, Pacini ne, 
Garri 14, Guaccio, Cianci. All. Pansa

XL MONTEGRANARO - Thomson 10, 
Miani 5, Mastellari 6, Conti 6, Palermo 
10, Bonacini 2, Berti 2, Thomas 12, Cucci 
14, Serpilli 11. All. Ciani

PARZIALI - 19-20, 8-26, 16-15, 13-17

Trofeo delle Regioni a Fabriano:
i ragazzi in sella il 7/8 settembre

Un autunno ricco di iniziative
con il comitato Uisp di Fabriano

  PATTINAGGIO           Campionato Regionale

Camilla Zazzarini è prima,
Simone Greci secondo

La prima amichevole della stagio-
ne di fronte al pubblico amico 
(circa 500 spettatori) – domenica 

primo settembre – ha visto la Ristopro 
Fabriano (serie B) cedere alla XL 
Extralight Montegranaro (serie A2) 
per 56-78, al termine di una giornata 
di festa del basket cartaio iniziata già 
la mattina nel piazzale esterno e nei 
playground dei PalaGuerrieri, con cen-
tinaia di ragazzi e ragazze in occasione 
dello “Janus Basket Fabriano Village”. 
La partita, apice dell’evento, ha visto 
la Ristopro andare a sprazzi contro 
una formazione di categoria superiore 
come quella di coach Ciani. Fabriano, 
in particolare, è stata protagonista di un 
ottimo primo quarto, durante il quale 
ha ben controllato il ritmo, riuscendo 
anche a servire costantemente Garri 
in area, tanto da guidare l’incontro sul 
18-14 al 9’, per concludere il primo 
parziale sul 19-20. Nel secondo quar-
to, invece, di fronte alle accelerazioni 
della XL Extralight, la Ristopro si è 
fatta ingolosire cercando di giocare 
allo stesso modo, con la differenza 
che mentre i calzaturieri hanno fatto 
sempre canestro da fuori, i cartai hanno 
perso la bussola della partita subendo 

Coach Andrea Porcarelli

Novità in casa Brown Sugar Fabriano, 
squadra cartaia che milita nel campio-
nato di serie D maschile di basket. Il 
nuovo allenatore è Andrea Porcarelli, 
che succede a Christian Vico (timoniere 
del gruppo negli ultimi quattro anni, in 
collaborazione con “Pedro” Gentili). 
Porcarelli, a sua volta, è reduce da 
quattro stagioni alla guida della squadra 
femminile Thunder Matelica Fabriano, 
sulla cui panchina ha conquistato anche 
una promozione in serie B. «Conside-
ravo concluso un ciclo con la Thunder, 
periodo in cui abbiamo fatto diversi pas-
si avanti, poi ho ricevuto questa gradita 
chiamata dai Brown Sugar Fabriano e 
ho accettato con entusiasmo», sono le 

parole di coach Porcarelli, che quindi 
ritorna ad allenare gli uomini. Intanto 
la squadra fabrianese ha iniziato la 
preparazione per il campionato.

f.c. 

Maurizio Del Testa in azione durante l'amichevole contro Montegranaro 
di domenica 1 settembre (foto di Marco Teatini)

un parziale di 8-26, per andare quindi 
al riposo lungo sul 27-46. Nella terza 
frazione, caratterizzata da due lunghe 
interruzioni per black-out elettrico a 
causa del forte temporale sopraggiunto, 
Fabriano ha ritrovato la lucidità giusta, 
� rmando un parziale in proprio favore 
di 16-15. Sostanzialmente sulla stessa 
lunghezza d’onda anche l’ultimo quarto 
(13-17). Facendo la tara della differenza 
di categoria con la XL Extralight, il 

“test” ha comunque mostrato come 
ci siano ancora diversi ingranaggi da 
oliare in casa Ristopro, cosa normale 
mancando un mesetto all’inizio del 
campionato. Prossimo “scrimmage” 
amichevole in programma ancora al 
PalaGuerrieri, giovedì 5 settembre, alle 
ore 20.15, contro i “cugini” dell’Halley 
Matelica di serie C Gold. Poi l’8 settem-
bre un altro test contro il Giulianova, al 
palasport della vicina Gubbio (ore 18).

Due atleti di punta della Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio sono saliti sul 
podio ai Campionati Regionali svoltisi 
a San Benedetto del Tronto. Vittoria 
per Camilla Zazzarini (foto a destra) 
e secondo posto per il piccolo Simone 
Greci che, lottando � no alla � ne, riesce 
ad essere vice campione regionale. 
«Avanti così, bravi ragazzi – dice l’al-
lenatore Patrizio Fattori, che poi ricor-
da: - martedì 10 settembre inizieranno 
i corsi della nuova stagione 2019/20, 
inoltre la Fortitudo vi aspetta domenica 
8 settembre in occasione del Remake in 
piazza per provare il piacere di pattinare 
insieme con l’aiuto di allenatori e cam-
pioni, l’invito è esteso anche a genitori 
e over 18, ci sarà un omaggio per tutti 
i partecipanti».
 

Cerreto d’Esi. 
A Fabriano i corsi si terranno dal 16 
settembre presso la palestra della 
Piscina comunale il lunedì e il giovedì 
negli orari 10/11 e 17/18 seguiti dalle 
istruttrici Stefania Possanza e Chiara 
Cerini, alla palestra della scuola “Maz-
zini” il martedì e venerdì negli orari 
17/18 e 18/19 seguiti dall’istruttrice 
Vivoli Annamaria. 
A Cerreto d’Esi i corsi si terranno dal 
23 settembre presso la palestra della 
scuola elementare il lunedì e il venerdì 
alle ore 17/18 seguiti dall’istruttore 
Mattia Devito. 
A Genga i corsi si terranno dal 23 
settembre presso la palestra della 
scuola media di Bivio Pandolfi  il lu-
nedì e il venerdì alle ore 15.30/16.30 
dall’istruttore Mattia Devito. 
A Collamato i corsi si terranno dal 24 
settembre presso i locali del Circolo 
il lunedì e il venerdì dalle ore 21/22  
dall’istruttore Mattia Devito. 
Per iscrizioni e costi, rivolgersi di 
persona presso la nostra sede in via 
Cavallotti 45 o telefonicamente allo 
0732 251810, dal lunedì al venerdì 
(10/12-16/19), il sabato (10/12), 
cellulare 348 2857298. E’ obbliga-
torio il certifi cato medico, che viene 
rilasciato gratuitamente per chi ha 
più di 60 anni.  

CORSO DI “YOGA”
Il Comitato Uisp di Fabriano organizza 
dall’1 ottobre al 19 dicembre il corso 

di yoga, tenuto dall’istruttore Ma-
kunda (Jurgen Kraemer), allievo dei 
maestri Paramahansa Yogananda e 
Swami Kriyananda, tutti i martedì e 
i giovedì presso la palestra D.E.A. 
in via Brodolini 93 a Fabriano. 
Primo turno: dalle ore 19 alle ore 
20, secondo turno dalle ore 20.30 
alle ore 21.30. 
Per adesioni, costi e informazioni, 
rivolgersi alla sede di Fabriano in 
via Cavallotti 45, telefono 0732 
251810, dal lunedì al venerdì (cell. 
348 2857298). 

CORSO DI GINNASTICA IN ACQUA
Il Comitato Uisp di Fabriano orga-
nizza dal 2 ottobre al 20 dicembre il 
corso di ginnastica in acqua, che si 
svolgerà tutti i mercoledì e venerdì 
dalle ore 9.10 alle ore 10 presso 
la piscina comunale di Fabriano e 
sarà tenuto da un istruttore quali-
fi cato. Tutti i partecipanti dovranno 
essere in possesso della tessera 
Uisp 2020. 
Il corso potrà essere attivato previo 
raggiungimento di almeno 20 
partecipanti. 
Per adesioni, costi e informazioni, 
rivolgersi alla sede di Fabriano in 
via Cavallotti 45, telefono  0732 
251810, dal lunedì al venerdì (cell. 
348 2857298). E’ obbligatorio 
il certifi cato medico, che viene 
rilasciato gratuitamente per chi ha 
più di 60 anni. 

Ancora un grande evento di 
fuoristrada enduro organizzato 
dal Moto Club Artiglio di 
Attiggio: dopo vari campionati 
Italiani, il Campionato Mondiale 
Gran Premio d’Italia 2016 ed 
il Campionato Europeo dello 
scorso anno, arriva a Fabriano il 
Trofeo delle Regioni MiniEn-
duro “Felice Manzoni”, giunto 
alla nona edizione. L’evento più 
bello dell’anno è ormai pronto a 
farci vivere un weekend ricco di 
adrenaliniche s� de con i nostri 
mini-campioni a due ruote arti-
gliate chiamati a difendere i co-
lori delle proprie Regioni nella 
gara più emozionante dell’anno.
L’edizione numero nove del 
Trofeo delle Regioni MiniEn-
duro intitolata alla memoria del 
grande “Felice Manzoni” andrà 
in scena sabato 7 e domenica 
8 settenbre  nelle Marche con 
la città di Fabriano  pronta ad 
accogliere  oltre 150 atleti, di 
età compresa fra gli 8 ed i 15 
anni, di ben 13 regioni. L’Italia 
dell’Enduro, in questo caso del 
MiniEnduro, viene nelle Marche 
per vivere la s� da delle s� de 
a conclusione di una stagione 
intensa, che si concluderà con 
la nomina della miglior Regione 
d’Italia; a darsi battaglia, come 
detto, 13 regioni da Nord a Sud: 
la Sicilia, vincitore dell’edizione 

2018, il Veneto, la Lombardia, 
l’Emilia Romagna, la Liguria, 
l’Abruzzo, l’Umbria, la Puglia, 
il Piemonte, il  Lazio, il Friuli 
Venezia Giulia, la Toscana e na-
turalmente la padrona di casa, le 
Marche, che per l’occasione sarà 
rappresentata da più formazioni.
Ma prima di conoscere quale 
sarà la regione 
che inciderà il 
proprio nome 
sull’albo d’o-
ro del Trofeo 
delle Regioni 
M i n i E n d u r o 
“Felice Manzo-
ni” 2019, non 
bisogna per-
dere la bellis-
sima  s� lata di 
presentazione 
che avrà luogo 
sabato 7 settembre alle ore 
17.30. La colorata parata dei 
pilotini, che animeranno le spe-
ciali domenica 8 settembre, par-
tirà dal Parco Regina Margherita 
(Monumento ai Caduti), percor-
rerà Corso della Repubblica � no 
alla Fontana Sturinalto (simbolo 
di Fabriano) poi via Verdi � no 
alla Chiesa dei Santi Biagio e 
Romualdo (piazza Manin) dove 
sul sagrato verrà fatta la presen-
tazione delle varie rappresen-
tative regionali. Ad anticipare 

la lunga s� lata dei mini riders 
ci sarà la Banda Musicale del 
Comune di Fabriano che aprirà 
uf� cialmente la cerimonia. Alla 
regia di questa magni� ca mani-
festazione il Motoclub Artiglio 
che da diversi mesi sta lavorando 
per organizzare al meglio questo 
evento e per regalare ai pic-

coli campioni 
del domani un 
weekend gioio-
so, la cui paro-
la d’ordine sarà 
s icuramente 
una sola: diver-
tirsi! La loca-
tion della gara 
di domenica 8 
settembre sarà 
ad Argignano 
(frazione di 
Fabriano) ed 

avrà inizio alle ore 9, presso il 
campo sportivo, ove si effettue-
ranno le operazioni preliminari e 
verranno allestiti sia il paddock 
che il parco chiuso. Saranno due 
le prove che determineranno i 
risultati, un  Cross Test  da af-
frontare subito dopo la partenza 
e dopo un tratto di trasferimento 
un Enduro Test, in località San 
Michele.  A Fabriano e ad Ar-
gignano ci aspetta davvero un 
menù ricco ed il countdown è 
già iniziato! 
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Dirigenti e collaboratori del Fabriano Cerreto Scuola Calcio Fortitudo

E' iniziata una nuova avventura 
giornalistica per la "penna" sportiva 
fabrianese Lorenzo Pastuglia. Dal 

La scuola calcio
Fabriano Fortitudo
pronta al decollo

    CALCIO                        Settore giovanile

Milena, l'obiettivo
ora è... Mondiale

GINNASTICA                                                        Ritmica

La Baldassarri concentrata
per l'appuntamento iridato

Camminate
serali

insieme

Milena Baldassarri della Faber 
Ginnastica Fabriano sta 
proseguendo la preparazione 

in vista del Mondiale di ginnastica 
ritmica di metà settembre e in questa 
ottica ha partecipato alla terza tappa di 
World Challenge Cup di Kazan. Questo 
circuito si compone di quattro tappe: 
Minsk, Cluj-Napoca, Kazan e Portimao. 
A Kazan, nel Tatarstan (Russia), in 

Milena Baldassarri, 
campionessa azzurra 
della Faber Ginnastica Fabriano, 
mentre esegue 
un esercizio al Nastro:
lo sguardo rivela 
una determinazione 
straordinaria

  SALUTE   L'iniziativa

Calcio giovanile: il Sassoferrato Genga
punta sul vivaio con tecnici qualifi cati

I numeri, nella stagione scorsa, parla-
vano di oltre 300 ragazzi tesserati di 
età compresa fra i 5 e i 19 anni. Forti 
di questa pingue base, in casa Fabria-
no Cerreto Scuola Calcio Fortitudo 
stanno ripartendo con una nuova annata 
in cui si punta a confermare, se non 
ad aumentare, queste cifre. Ma anche 
a far crescere ulteriormente la qualità 
dell’insegnamento calcistico e della tra-
smissione dei valori educativi legati allo 
sport. È quanto emerso dalla conferenza 
stampa convocata dai dirigenti delle due 
società, legate ormai da uno strettissimo 
connubio (Fabriano Cerreto e Scuola 
Calcio Fortitudo), formalmente divise 
ma sostanzialmente unite da un progetto 
calcistico comune che parte dalla prima 
squadra di Eccellenza � no a scendere 
ai Piccoli Amici (ovvero i classe 2014 
che a settembre iniziano a dare i primi 
calci al pallone). «Veniamo da un anno 
di grandi soddisfazioni – dice Marco 
Spuri, il presidente della Scuola Calcio 
Fortitudo – e l’intenzione, per il futuro, 
è di migliorare ulteriormente l’offerta 
per i nostri ragazzi, con lo scopo di 
costruire un bel settore giovanile, che 
possa anche sfornare giocatori per la 
prima squadra. Per questo, abbiamo 
inserito nell’organizzazione una nuo-
va, importante � gura, che risponde al 
nome di Luigino Azzeri, il quale avrà il 
ruolo di Direttore Operativo dell’intera 
struttura».
Luigino Azzeri, allenatore sassoferra-
tese, giunge quindi alla Scuola Calcio 
Fortitudo con un ruolo più organizza-
tivo che tecnico. «Arrivo con molto 
entusiasmo e desideroso di contribuire 
nel migliore dei modi alle intenzioni 
della società – commenta Azzeri. – Ci 
tengo a nominare anche le altre � gure 
che opereranno al mio � anco, ovvero 
Gabrio Giacchetta nel ruolo di re-
sponsabile tecnico della scuola calcio, 
Pino Maraniello come dirigente, Paola 
Goffredi come coordinatrice, Lara 
Gentilucci per marketing e comunica-
zione, Beatrice Pellacchia come addetto 
stampa. Possiamo contare su un parco 
di ben 20 istruttori, di cui sei laureati in 
Scienze Motorie, il che signi� ca avere 
a disposizione tecnici di grandi qualità 
e conoscenze».
«Possiamo contare su allenatori for-
mati, giovani e capaci – gli fa eco 
Gabrio Giacchetta – che sanno far 

crescere i ragazzi sia come giocatori 
che come persone. Una struttura di cui 
sono orgoglioso, che si basa molto sul 
volontariato o poco più, ma con grande 
professionalità. L’inizio dell’attività 
è stata il 23 agosto con i più grandi 
della Juniores, a seguire gli Allievi e a 
settembre l’intera attività anche dei più 
piccoli. Abbiamo aperto le iscrizioni a 
giugno con buoni riscontri, la nostra 
sede di Via Cavour è sempre a disposi-
zione per accogliere altri ragazzi di età 
compresa fra i 5 e i 19 anni, ovvero le 
classi di età 2014-2001».
Del progetto, come detto, è parte 
trainante il Fabriano Cerreto, la cui 
prima squadra milita in Eccellenza 
agli ordini di mister Gianluca Fenucci. 
«Per il quarto anno Fabriano Cerreto e 
Scuola Calcio Fortitudo vanno a brac-
cetto – commenta Claudio Guidarelli, il 
presidente del Fabriano Cerreto: – ma a 
partire da questa stagione, è veramente 
forte l’intenzione e la volontà di portare 
in prima squadra la maggiore presenza 
possibile di giocatori provenienti dal 
settore giovanile e dalla nostra zona. 
Abbiamo già iniziato quest’anno con 
diversi ragazzi locali che compongono 
la squadra di Eccellenza. Ribadisco 
l’importanza di stare insieme come 
società, senza s� lacciare il tessuto cal-
cistico e senza dividere le già limitate 
risorse cittadine. Non è più il tempo dei 
campanili, anzi il mio appello è di tro-
vare una soluzione comune anche con 
le altre società calcistiche locali. Spero 
anche in una maggiore attenzione per 
il calcio da parte dell’Amministrazione 
comunale di Fabriano».
In proposito, risulta in “stand by” la 
proposta che la Scuola Calcio Fortitudo 
ha avanzato ad aprile al Comune di 
Fabriano per un “restyling” condiviso 
dello Stadio Vecchio di Fabriano. Con 
risposta datata 26 luglio, il Comune di 
Fabriano ha segnalato alcune criticità 
del progetto, rimandando comunque 
una complessiva valutazione dopo 
l’insediamento del nuovo Dirigente del 
Settore Assetto e Tutela del Territorio. 
«Una risposta che ci ha lasciato perples-
si – dicono dalle due società – in quanto 
ci erano state illustrate prospettive di-
verse per la realizzazione dell’opera e 
anzi speravamo che il progetto potesse 
andare in porto già questa estate».

Ferruccio Cocco 

Se da un lato la prima squadra del Sassoferrato Genga 
militante in Eccellenza già “scalpita” sul prato verde, 
dall’altro lato la società sentinate in questa estate ha 
lavorato anche per un settore giovanile sempre più 
valido e coinvolgente. «Siamo pronti a ripartire con 
grande entusiasmo per affrontare la prossima stagione 
sportiva giovanile 2019/20 – dicono dal club: – l’obiettivo 
della società è quello di abbinare il divertimento alla 
crescita dei giovani calciatori, per formare più ragazzi 
possibili che, un giorno, possano indossare la maglia 
della prima squadra. A riprova di ciò, ben otto ragazzi 
2001, 2002, 2003 e 2004 sono partiti in preparazione 
con la nostra squadra di Eccellenza e stanno già ben 
fi gurando». Fra conferme e novità, il Sassoferrato Genga 

ha uffi cializzato l’intero organigramma tecnico, uno staff 
composto da allenatori abilitati Uefa B, C, E, Coni-Figc 
e laureati in Scienze Motorie. Di seguito, ruoli e nomi. 
Responsabile tecnico del settore giovanile: Samuele 
Gobbi. Responsabile tecnico della Scuola Calcio: Mauro 
Mercanti. Allenatore Juniores 2000/01/02: Andrea Santini. 
Allenatore Allievi 2003/04: Fabio Del Natale. Allenatore e 
collaboratore Giovanissimi 2005/06: Giuliano Furbetta e 

Federico Franceschetti. Allenatore Esordienti 2007: Walter 
Sebastianelli. Allenatore e collaboratore Esordienti 2008: 
Samuele Gobbi e Jacopo Menotti. Allenatore e collaboratore 
Pulcini 2009/10: Carlo Vecchi e Riccardo Cicci. Allenatore 
Primi Calci 2011: Andrea Marzioni. Allenatori Primi Calci 
2012 e Piccoli Amici 2013/14: Primo Brunelli e Nico Se-
bastianelli. Preparatore dei portieri: Jacopo Menotti. Novità 
assoluta della prossima stagione, sarà la presenza ad ogni 

allenamento del preparatore atletico e coordinativo, ruolo 
che verrà svolto da Giorgio Ominetti, laureato in Scienze 
Motorie. «Tale fi gura – spiegano dalla società – elaborerà 
adeguate progressioni didattiche che aiutino i giovani 
atleti a sviluppare schemi motori di base e le capacità 
coordinative, andando anche a correggere eventuali 
problemi di postura». La Juniores ha iniziato la propria 
attività lunedì 19 agosto, mentre Allievi e Giovanissimi 
lunedì 2 settembre, a chiudere la Scuola Calcio che 
partirà lunedì 9 settembre. 
La segreteria del Sassoferrato Genga sarà a disposizione 
per informazioni ed iscrizioni a partire dal lunedì al 
venerdì (ore 17-19).  

f.c.

pedana c’erano quasi tutte le “big” 
mondiali a contendersi la scena sui 
quattro attrezzi. 

Partenza in salita per la stella della 
Faber Ginnastica Fabriano, che incappa 
in una piccola imprecisione alla Palla 
e in un � nale sfortunato al Cerchio, 
nonostante l’esercizio fosse perfetto 
� no a pochi secondi dalla � ne.
Qualche altra imprecisione a Clavette 
e Nastro macchiano, purtroppo, le 
esecuzioni anche di questi due attrezzi.
Nonostante ciò, Milena riesce ad entrare 
in � nale alla Palla e alle Clavette.
Nella giornata delle � nali, il capitano 
della Faber Ginnastica Fabriano si 
posiziona ai piedi del podio alla Palla, 
in quarta posizione, e al sesto posto 
alle Clavette.
Prossimo appuntamento, l’ultima tappa 
di World Challenge Cup, in Portogallo, 
a Portimao dal 6 all’8 settembre.
Poi una settimana per continuare la 
preparazione per il Mondiale in pro-
gramma a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 
22 settembre.

La Uisp Fabriano prosegue con suc-
cesso gli appuntamenti dei “Gruppi 
di cammino”, tutti i martedì e giovedì, 
con ritrovo in Piazzale Matteotti (lato 
farmacia) alle ore 21.15. 
L’iniziativa è totalmente gratuita e se-
guita da istruttori Uisp, che guideranno 
lo stretching alla � ne della passeggiata. 
L’attività è iniziata a giugno e prosegue 
tutto settembre. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi 
alla sede Uisp di Fabriano in via Ca-
vallotti  45 (0732 251810) o a Renzo 
Bernardoni (348 2857298).

  SPORT                               Giornalismo

Il nostro Lorenzo Pastuglia
alla Gazzetta dello Sport

per una nuova esperienza
primo settembre, infatti, è impegnato 
nella redazione centrale della Gaz-
zetta dello Sport, a Milano, per uno 

stage di quattro mesi 
che sicuramente gli 
darà la possibilità 
di proseguire la sua 
crescita professio-
nale all'interno del 
quotidiano sportivo 
più importante d'I-
talia. A Lorenzo, già 
nostro collaboratore, 
rivolgiamo un gran-
de in bocca al lupo, 
af� nchè riesca a vi-
vere in pieno questa 
intensa esperienza 
nel mondo da lui 
tanto amato, lo sport. 

La redazione 
de L'Azione
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