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E' il momento
del campionato
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Inizia il massimo torneo 
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Sassoferrato Genga.
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Tra abbazie 
ed eremi, siti 
da valorizzare
S.Verecondo di Paterno e 
S. Maria dell'Appennino, 
ovvero la riscoperta di un 
territorio da salvaguardare.

Fabriano     8
Scuola: si parte!
Le parole 
dell'assessore
Il messaggio augurale di 
Simona Lupini in avvio del 
nuovo anno ed i lavori in 
corso sui plessi.

Matelica    16
Temperatura 
calda 
in Consiglio
Politica ad alto volume: la 
Giunta difende il suo indiriz-
zo programmatico, ma la mi-
noranza replica duramente.

In un passo del Vangelo di Giovanni, mentre 
Gesù passeggia sotto il portico del tempio di 
Gerusalemme, alcuni farisei gli si avvicinano 
per chiedergli di non tenerli più sulle spine e di 
rivelare loro la sua vera identità. L’evangelista 
contestualizza questo fatto, questa sfida che 
si presenta come una vera e propria supplica, 
con un dato apparentemente marginale: era 
inverno. 
Poche cose nello scorrere del tempo sono 
così suggestive come l’arrivo di settembre: 
la potenza evocativa spesso accostata a 
questo mese è enorme, al punto che, non a 
torto, il primo settembre è sovente celebrato 
come una sorta di capodanno della società 
occidentale. Settembre è sinonimo dunque 
di inizio, ma anche di fine: con settembre 
tutto ciò che si è vissuto – e che ha scaldato 
il cuore per giorni o settimane – è destinato 
a mutare, a trasformarsi, forse a sparire. Si 
ritorna dalle ferie, da una fase di relax, dove 
si sono “calati” anche i nostri ragazzi, dopo 
tre mesi di sosta dalla scuola. Una ripresa 
dura, da tappa pirenaica del Tour, eppure c’è 
lo spazio per riprendere il passo canonico, la 
voglia di rituffarsi nell’agone quotidiano con 
lo slancio necessario e non molle di chi vive 
solo di nostalgia e di crisi da rientro.
Si ricomincia, quindi. E si lascia, si volta 
pagina. Ciò che riparte a settembre non sono 
le forme convenzionali del vivere civile, 
certamente anche quelle ma non solo quelle: 
ciò che riparte, a settembre, è la sfida della 
realtà, è il rapporto con essa, che ci provoca 
e ci fa crescere. 
È come se arrivasse un momento in cui il cuo-
re vuole e pretende di sapere che cosa dunque 
sia il dolore che stiamo vivendo, l’amore che 
ci ha preso, la paura che ci ha invaso, la letizia 
che ci ha toccato il cuore. Non tenerci più sulle 
spine: dicci chi sei! La supplica malevola di 
quegli uomini di Gerusalemme diventa la 
nostra domanda, la domanda che giorno dopo 
giorno si fa strada man mano che il tempo 
passa e la realtà ricomincia ad incalzarci, a 
metterci nuovamente con le spalle al muro. 
Settembre è stato anche il mese dei nostri 
drammi sismici… già, sempre settembre. 
Qualche piccola scossa ci ha ricordato nei 
giorni scorsi questo “arrivo” nel calendario.
I cittadini del Centro Italia attendono ancora 
proposte concrete, atti capaci di dare una 
svolta al processo di ricostruzione. Qualche 
briciola i presidenti di Regione sono riusciti a 
farla inserire con la conversione in legge del 
Decreto sblocca cantieri. Successivamente il 
premier Conte aveva promesso nuovi inter-
venti, finanziamenti e dotazioni di personale 
agli uffici della ricostruzione capaci di sveltire 
le procedure, l’apertura dei cantieri. Ma poi? 
Trema la terra dell’Italia Centrale, (...)

In piena
ascesa

Frasassi non è 
solo rappre-
sentato dalle 
grotte e dal 

complesso ipogeo, 
ma anche da uno 
splendido scenario 
con realtà naturali-
stiche come la Gola 
della Rossa e attività 
valorizzate dal relati-
vo consorzio. Il pro-
getto” Destinazione 
Frasassi”, le gare di 
arrampicata, gli sport 
a cielo aperto sono 
parte del corollario di 
una serie di intese che 
coinvolgono anche 
altri paesi del com-
prensorio. La valoriz-
zazione e l’incentivo 
al turismo sono gli 
obiettivi finali degli 
operatori.
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di SILVIA ROSSETTI

Dormire poco, 
ma bene

di MAURIZIO CALIPARI

In ascolto Quando un ragazzo ci parla non bisogna mai commettere il grave errore 
di decontestualizzare il contenuto che passa attraverso le parole

Settembre, 
si ricomincia

(...) ma trema anche l’Italia. Sul terremoto causato dalla 
natura si può solo pregare e sperare che il destino sia 
benevolo. Sulla ricomposizione dell’Italia, sulla speranza 
di un sentimento italico forte, gli italiani sono bloccati. 
Da una parte la pressione di un’Europa che ha sfiduciato 
il paese con manovre oggi osteggiate dalla maggioranza 
della popolazione. Dall’altra una nuova maggioranza 
politica cui tocca un’agenda estremamente impegnativa, 
con scosse telluriche sul fronte dell’economia e soprattutto 
nel portafoglio degli italiani verso cui non saranno utili 
le preghiere o il destino. 
Che sia il terremoto del Centro Italia, che sia il terremoto 
della politica al centro ci sono gli italiani, i cittadini, le 
famiglie, le persone. Individui che hanno bisogno di un 
forte aiuto per rinascere, per la ricostruzione personale, 
fisica e morale. La sera si chiudono gli occhi con la spe-
ranza di un qualcosa di diverso, gli italiani sono ottimisti 
per natura, lo hanno dimostrato nel dopoguerra, quando 
ognuno si impegnava per un domani migliore. 
Non si bara con l’esperienza, non si bara con la vita. È que-
sto l’inverno di cui parla l’evangelista: l’attesa trepidante 
del cuore di dare un nome, di scoprire l’identità, per tutto 
ciò che ci è capitato. Come si chiama questa mia vita? Che 
nome hanno queste mie lacrime? Che cos’è questo mio 
peccato? Da dove arriva tutta questa confusione? Chi sei 
tu che mi ami, mi abbracci, mi parli, mi sfidi, mi incalzi? 
Troppo facile sarebbe rispondere, troppo scontato. Meglio 
lasciar fare al tempo e fidarsi di questo strano dono che 
inizia. E che si chiama settembre. 

Carlo Cammoranesi

Dormiglioni e mat-
tinieri. I primi, in 
evidente stato di 
“trance” se, per va-

rie ragioni, hanno dovuto ri-
nunciare anche soltanto ad una 
delle canoniche 8 ore di sonno; 
i secondi, perfettamente vigili 
ed in forma, anche se hanno 
potuto dormire solo 5 ore! 
Perché questa differenza? E’ 
solo questione di abitudini o di 
virtù personali? Pare proprio 
di no, dal momento che, ancora 
una volta, di mezzo ci sono i 
nostri geni.
Un team di ricercatori dell’Uni-
versità della California (San 
Francisco, Usa), guidati da 
Ying-Hui Fu, è infatti riuscito 
ad individuare una variante 
genetica che, a quanto sembra, 
predisporrebbe la persona che 
la possiede a vivere cicli di 
sonno particolarmente brevi 
(ovvero sessioni di appena 4-6 
ore per notte) e tuttavia perfet-
tamente ristoratrici.
Ma andiamo per ordine. Stu-
diare il sonno non è cosa sem-
plice per gli scienziati, anche 
per le alterazioni a cui con-
tinuamente lo sottoponiamo 
(sveglie, caffè, luci artificiali e 
pillole per dormire). Ecco per-
ché la comprensione di come 
alcuni riescano a condurre una 
vita normale pur dormendo poco è rimasta sostanzialmente 
un mistero fino al 2009, anno in cui lo stesso gruppo di 
ricerca di San Francisco dimostrò che ai portatori di una 
determinata mutazione a carico del gene DEC2 erano suffi-
cienti in media di 6,25 ore di sonno a notte, contro le 8,06 
ore necessarie a chi non presenta tale mutazione. Dunque, 
si era davanti alla dimostrazione che i soggetti “mattinieri” 
sono in realtà dei “mutanti”? Beh, in questa formulazione 
l’espressione risulta forse un po’ eccessiva, ma certamente 
quella fu la prima prova del contributo dei geni nella rego-
lazione dei ritmi circadiani. E, con ogni probabilità, si trat-
tava soltanto della punta dell’iceberg! Basti pensare che, di 
recente, proprio Fu e colleghi hanno incontrato una famiglia 

in cui il “sonno breve” inte-
ressa tre generazioni, senza 
che nessuno dei componenti 
presenti la mutazione del 
gene DEC2. Dalle accu-
rate analisi dei ricercatori 
è emersa invece un’altra 
mutazione, questa volta a 
carico del gene ADRB1 
(responsabile della codifica 
per un recettore di un impor-
tante neurotrasmettitore, la 
noradrenalina). La conferma 
di questo ulteriore nesso 
genetico col “sonno breve” 
si è avuta quando il team ha 
studiato ratti geneticamente 
modificati per ospitare quel-
la stessa mutazione: quegli 
animali dormivano in media 
55 minuti in meno al giorno. 
Inoltre, si è potuto verificare 
che la mutazione si accom-
pagnava ad un’alterata atti-
vità dei neuroni nella parte 
dorsale del “ponte” (struttura 

del tronco encefalico che si trova alla base del cervello, in 
continuità col midollo spinale). Quanto al meccanismo di 
azione della mutazione del gene ADRB1, sembrerebbe che 
essa promuova il sonno breve perché aiuta a sviluppare 
cervelli più facili da svegliare e che rimangono svegli più 
a lungo.
Il dato che colpisce di più è che queste caratteristiche ge-
netiche – contrariamente a quanto ci si aspetterebbe – non 
sembrano causare quei tipici effetti negativi sulla salute che, 
di norma, interessano chi dorme troppo poco. Chi le possiede, 
infatti, è in genere soddisfatto del proprio sonno e trova il 
modo di sfruttare il tempo extra a disposizione.
A parere degli scienziati, le mutazioni studiate potrebbero 

Nella sezione “buoni propositi” del mese di settembre 
dell’agenda educativa di genitori e insegnanti 
bisognerebbe evidenziare in rosso, tra le priorità, 
la parola “ascolto”.

Prima di lasciare che il fiume della nostra esistenza torni 
a orientare il suo flusso in anse note e non sempre salubri, 
sarebbe il caso di apportare delle piccole correzioni (o 
addirittura deviazioni, se ne troviamo il coraggio!) affinché 
le acque visitino anche quegli argini in evidente stato di 
abbandono.
Perché la parola “ascolto”? Perché tutto parte da lì.
Ascoltarsi davvero significa “incontrarsi”, uscire dai recinti 
del proprio ego e trovare l’altro. L’ascolto è un esercizio che 
quotidianamente pratichiamo, ma può essere prestato a vari 
livelli e di questo non siamo del tutto consapevoli.
Se il vulnus nella relazione genitori-figli e docenti-discenti è 
il demone dell’incomunicabilità, come spesso siamo portati 
a sostenere, il baco è evidentemente nella pratica dell’ascolto 
e si chiama fraintendimento.
E’ veramente difficile ascoltare profondamente qualcuno, 
anche se ci disponiamo a farlo con le migliori intenzioni. 
L’ascolto è una competenza che passa attraverso un complesso 
sistema di decodifica. Nelle parole dell’altro ci sono contenuti 
emotivi che non sempre riusciamo a tradurre e recepire. Inol-

tre, la comunicazione interpersonale 
avviene anche mediante un articolato 

sistema di scambio, che potremmo definire 
“primordiale”: ovvero, il codice non verba-
le. Ci riferiamo alla gestualità, alla mimica 
facciale e persino alle pause che spesso si 
rivelano fondamentali nello scambio tra 
le persone. Ecco perché la comunicazione 
digitale può facilmente assumere forme di 
grave aberrazione: è manchevole proprio di 
questi essenziali elementi costitutivi, che 
permettono alle emozioni e ai sentimenti 
dell’essere umano di manifestarsi.
Un buon educatore (genitore o insegnante 
che sia) deve saper guardare il proprio 
interlocutore con grande perizia, ascoltare 
le sue parole e interrogarsi anche sulle pause tra una parola e 
l’altra. Queste ultime non segnalano spazi vuoti, ma rivelano 
inibizioni e paure.
Siamo portati, poi – questo l’altro grande ostacolo allo scam-
bio reale tra le persone -, a filtrare il messaggio altrui quasi 
esclusivamente attraverso la nostra circoscritta e soggettiva 
esperienza. Quando un ragazzo ci parla non bisogna mai 
commettere il grave errore di decontestualizzare il contenuto 
che passa attraverso le parole, privandolo del riferimento 
al suo modus vivendi e all’ambiente in cui l’individuo è 
cresciuto e vive.
Le parole “risuonano”, ma occorre prestare ad esse attenzione. 

Veicolano prevalentemente emozioni. 
Le analisi sociali del momento sono 
particolarmente allarmanti da questo 
punto di vista: la carenza di comuni-
cazione ha prodotto danni “culturali”.
Nell’antichità l’identità di un popolo, 
e quindi anche della singola persona, 
passava attraverso l’oralità. Con i 
racconti del passato e anche quelli 
familiari si costruiva la coscienza 
etica e si trasmetteva il patrimonio dei 
valori di riferimento. Questo compito 
oggi è stato delegato alla televisione, 
prevalentemente, e negli ultimi anni 
anche alla rete. Abbiamo permesso 
che i media educassero i nostri figli.

Peccato che la comunicazione dei media sia gestita in 
maniera indiscriminata e sia disseminata di distorsioni e 
falsità, nonché di “verità” che andrebbero somministrate alle 
giovani generazioni con un minimo di “posologia”.
Soprattutto, però – avvertono gli psicologi -, la comunicazione 
assorbita attraverso i media è priva di spessore sentimentale. 
Esiste un gradino fondamentale fra emozione e sentimento, 
e quel gradino è proprio il terreno di una efficace azione 
educativa.
E’ lavorando quell’humus, quando ancora siamo in tempo, 
che si forgia l’essere umano. Settembre, dunque, sia propizio 
all’aratura e alla semina “sentimentale”!

Un team di ricercatori è riuscito 
ad individuare una variante genetica 
che predisporrebbe a cicli di sonno 

particolarmente brevi e tuttavia 
perfettamente ristoratori

rappresentare un retaggio recente dell’evoluzione, una sorta 
di vantaggio evolutivo acquisito. A lungo, infatti, le 8 ore 
di sonno per notte (oggi gli esperti ne consigliano almeno 
7) sono state la norma cui tendere, agognata da ciascuno di 
noi ma… spesso, purtroppo, disattesa!
Adesso, guardando in prospettiva, gli studiosi prevedono 
la possibilità di sviluppare farmaci che imitino gli effetti 
di queste varianti genetiche, rendendo così “sopportabili” 
anche le sessioni di riposo più “ristrette”.
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di VÉRONIQUE ANGELETTI

I territori, si sa, ormai sono prodotti: vince 
chi sa vendersi meglio. L’Italia è il quinto 
paese più visitato al mondo e accoglie, 
purtroppo, 28 milioni di turisti in meno 

della Francia (prima sul podio con quasi 87 
milioni). Se Roma rimane caput mundi lo è 
solo nella storia: è in 15esima posizione sor-
passata da Londra (al terzo posto) e da Parigi 
(al sesto). Una competizione che ovviamente 
anima anche i comprensori minori che metto-
no in campo campagne per conquistare a colpi 
di eccellenza porzioni di visibilità ed intercet-
tare nicchie di viaggiatori. Una contesa dove il 
nostro entroterra montano fa la sua parte (anzi, 
gode di un decisivo vantaggio competitivo). 
Dopo tutto è l’Appennino delle Grotte di 
Frasassi ed ospita non solo uno straordinario 
complesso ipogeo, ma un sito che si è con-
quistato l’ambito status di polo turistico, che 
con il lavoro di quasi mezzo secolo da parte 

VÉRONIQUE ANGELETTIdi VÉRONIQUE ANGELETTI

  Grotte e Gola 
    di Frasassi:

un polo di attrazione
del Consorzio Frasassi, dimostra di essere ben 
organizzato e gestito. Tradotto: la macchina 
dell’ente consortile ha un prodotto richiesto e 
promosso da tour operator e agenzie di viaggio 
che attira circa 250mila visitatori annuali. 
Una capacità ed un’esperienza riconosciuti 
da tutti che il consorzio mette a disposizione 
della clientela, come dimostrano le strategie 
mediante le quali ridisegna “Destinazione 
Frasassi”. Si tratta di un progetto “nonso-
logrotte” voluto dal Comune di Genga che 
fa salire alla ribalta il borgo medievale, il 
santuario Infra Saxa, frazioni come Pierosara 
e Monticelli in collaborazione con i Comuni 
di Fabriano, Arcevia, Serra San Quirico e 
Cerreto d’Esi, diventando divento partner 
degli sport a cielo aperto anche estremi (sky 
race, free climbing) e chiude accordi speci� ci 
con altre realtà al � ne di completare la sua of-
ferta. Accordi che puntano sulla promozione 
incrociata e prevedono sconti sul biglietto per 
chi ha già in mano la prova di aver visitato 

uno dei poli. Binomi che vedono Frasassi 
partner del Museo della Carta di Fabriano, 
del Parco Archeominerario dello Zolfo di 
Cabernardi, del Museo dei Bronzi Dorati 
di Pergola. Accordi che hanno trasformato 
“Destinazione Frasassi” in un itinerario che 
corre lungo le falde dello Strega, del mas-
siccio del Catria, che attraversa la Gola del 
Furlo e raggiunge Urbino, patrimonio Une-
sco. Un percorso dove la tappa è la capitale 

del tartufo Acqualagna, con il suo museo 
interattivo, e da sabato 7 settembre anche 
Serra Sant’Abbondio. L’intesa è originale: 
oltre alla promozione annuncia che il con-
sorzio si impegna a sostenere la candidatura 
a patrimonio immateriale Unesco del codice 
camaldolese per la gestione delle foreste e 
dell’agricoltura. Ma la marcia in più sta nelle 
motivazioni dove Serra è partner come culla 
del monastero di Fonte Avellana, meta ogni 
anno di almeno 20.000 pellegrini, custode del 

Catria, scrigno di biodiversità e futura 
sede di un museo etno-antropologico 

incentrato sulla cultura rurale e 
montana serrana simile a quella 

gengarina, al centro del suo 
Museo delle Arti e Tradi-
zioni Popolari. Insomma 
nasce una Pedemontana 
storica e culturale dove il 
consorzio sta assumendo 
un ruolo centrale.

servizi a cura di VERONIQUE ANGELETTI

Dal 2012, la Gola di Frasassi e la Gola della Rossa sono, agli inizi di settembre, le capitali mondiali 
dell’arrampicata. Quest’anno, dal 6 all’8 settembre, ha di nuovo accolto il “Frasassi Climbing Festival”, 
evento che riunisce il gotha dell’outdoor. “L’evento”, spiega Enzo Pacenti, che con il Cai di Jesi fa parte 
degli ideatori e organizzatori dell’iniziativa, “è nato dalla passione per la montagna e cerca di promuovere 
anche le altre attività sportive per le quali quest’area dell’Appennino offre innumerevoli opportunità. Il nostro 
obiettivo è ambizioso. Vogliamo diventare il più importante festival dell’outdoor in Italia e in questo meraviglioso 
contesto sappiamo che abbiamo tutti i presupposti per riuscirci”. Le competizioni di fatto sono così interessanti 
che in questi tre giorni a Frasassi sono arrivati i migliori interlocutori. Hanno gareggiato nel Frasassi Challenge 
su falesie e su strutture arti� ciali, nel Bulder in pieno nel centro storico della medievale Serra San Quirico. Quindi 
nel “Frasassi Warrior”, un tunnel lungo dieci metri e largo tre, con prese aeree da utilizzare per attraversarlo senza 
appoggiare i piedi a terra e nel minor tempo possibile. Poi percorsi di mountain bike, running ecc. L’evento accoglie 
anche vip del mondo della montagna e fa di Frasassi un luogo d’incontro, di dialogo, di scambio anche dal punto 
di visto culturale. All’edizione 2019 erano presenti Jacopo Larcher (scalatore altoatesino, campione italiano asso-
luto Bulder 2010 e che ha abbandonato il mondo delle competizioni per dedicarsi all’arrampicata di avventura) e 
Denis Urubko (alpinista russo naturalizzato polacco, quindicesimo uomo ad aver salito tutti i quattordici ottomila 
metri esistenti ed il nono ad averli scalati senza ossigeno). Racconti di vita che rendono questo festival diverso 
da molti altri. Una manifestazione dunque che dimostra che Frasassi non è solo grotte ed una meta ambita dagli 
speleologi di tutto il mondo, ma una splendida e perfetta palestra all’aria aperta, per tutti gli sport estremi. Attività 
che si aggiungono alla � tta rete sentieristica e all’attrezzatissimo “Parco Avventura” di San Vittore, in grado di 
procurare emozioni forti per piccoli e grandi.

Il consorzio è il regista della  “Destinazione Frasassi”, una 
joint-venture tra il consorzio stesso e l’Unione Montana Esino 
Frasassi, ente gestore del Parco regionale Gola della Rossa e 
Frasassi. Insieme, per il secondo anno consecutivo, suppor-
tano un info-point e la biglietteria del complesso ipogeo. Un 
servizio informazioni gestito dalle cooperative Happennines, 
Forestalp, NatourLab e Aleste Tour, aperto tutti i giorni dalle 
10 alle 17, alla “Cuna”, dove operatori formati per l’acco-
glienza, da agosto � no al 22 settembre, danno informazioni 
pratiche sul comprensorio. “Un modo congeniale di gestire le 
informazioni turistiche”, spiega il sindaco di Genga, Marco 
Filipponi, “che obbedisce alla volontà strategica di integrare 
le bellezze territoriali con l’obiettivo di sviluppare un’offerta 
turistica estesa e sinergica dove le grotte e l’area di Frasassi 

Una joint-venture 
per un'offerta 
turistica sinergica

Capitale dell'arrampicata

fanno da volano per favorire la crescita in continua 
evoluzione”. A disposizione del turista tanto materiale 
informativo e promozionale, personale preparato per 
interfacciarsi in lingua, conoscitore del patrimonio 
ambientale, storico, culturale, enogastronomico ed 
artigianale di un comprensorio vasto: Genga, Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Arcevia e Serra San Quirico, i paesi del 
parco a cui si aggiunge Sassoferrato, Comune che fa 
parte dell’Unione Montana. Una realtà in grado di 
recepire le richieste del viaggiatore curioso, d’inter-
pretarle e di proporre soluzioni. “Fare turismo signi-
� ca saper comporre una � liera di realtà competenti”, 
commenta il presidente dell’Unione 
Montana Ugo Pesciarelli. “E’ pro-
prio in quest'ottica, dopo l’espe-
rienza positiva dello scorso anno, 
che abbiamo deciso di proporre 
la collaborazione, potenziandola e 
rendendola ancora più competitiva. 
I risultati di queste settimane sono 
decisamente confortanti. La strada 
è quella giusta e il primo obiettivo è 
di rafforzare la coesione del territo-
rio per renderlo più consapevole e 

attrattivo”. Un pacchetto dove emerge la 
“Destinazione Frasassi. “Destinazione”, 
incalza Geniale Mariani, presidente del 
Consorzio, “in grado di offrire opportunità 

per chi ricerca proposte esperienziali”. 
Un’offerta nel quale il parco, cuore verde 
delle Marche, è in primo piano. “Attraverso 

un corso ad hoc che si è tenuto di recente”, 
ricorda il sindaco di Fabriano Gabriele San-

tarelli, “dispone di un gruppo di guide formate 
che sta ricevendo numerose richieste. Era uno 

degli obiettivi che mi ero � ssato quando ho accet-
tato l’incarico di assessore”.
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Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Asso-
ciazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. 
Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Due libri di Uncini da presentare, poi escursione all'Abbazia dell'Appennino
Sabato 14 settembre ore 17.30 presso la sala Pilati della biblioteca Sassi ci sarà la pre-
sentazione dei libri "L'abbazia di S.Maria d'Appennino. Un potente baluardo strategico 
sui luoghi di con� ne longobardo-bizantino" e "Il sentiero della carta. Alla ricerca dei 
luoghi di una grande eccellenza marchigiana: la carta di Fabriano" di Federico Uncini. 
Editi dalla casa editrice Nisroch in collaborazione con Gruppi Archeologici d'Italia.

1. Federico Uncini
Pubblica due libri interessanti che hanno a che vedere con la Fa-
briano storica da non dimenticare. E’ tra i più attivi fabrianesi nella 
riscoperta di luoghi fatiscenti che vanno valorizzati nel segno della 
memoria locale. Operoso!

2. Rosanna Zampetti
Scrive un articolo ponendo un quesito originale: alla formazione dei 
genitori chi ci pensa? Nella miriade di agenzie educative, sembra 
proprio che manchi quella rivolta agli adulti, ai padri e alle madri 
di famiglia. Acuta!

3. Claudio Schiavoni
Il suo percorso artistico si compone di opere realizzate con varie 
tecniche: dal collage all’acrilico, all’acquarello. Una � gura riservata 
che ha all’attivo diverse esposizioni prestigiose. Talentuoso!

LAVORO
CERCASI COLLABORATORE ORGANIZZATIVO:
Azienda con nuova apertura nel fabrianese ricerca n.4 collaboratori da inserire 
nel proprio organico come dipendente, con mansione organizzativa e di fi delizza-
zione dei propri clienti. Inviare il proprio curriculum per un colloquio conoscitivo 
ed informativo a segreteria@cps-servizi.it

Lo spazio giovanile autogestito presenta le attività 
dell’autunno, finanziate grazie al Bando Villaggio 
Giovani: contest di street art, musica e fotogra� a, una 
conferenza sul gioco e la cultura, tornei sportivi.
Entra nel vivo il programma di attività del F-actory, lo 
spazio giovanile di Fabriano autogestito dalle associa-
zioni giovanili e dal Tavolo delle Politiche Giovanili e 
aperto a tutti gli under-35 del territorio, che si prepara 
un autunno ricco di eventi e iniziative. A settembre, lo 
spazio sarà animato da eventi artistici, ludici e sportivi, 
per stimolare la creatività dei giovani dell’area montana 
all’insegna della contaminazione.
Fino al 20 settembre, è possibile candidarsi ai due contest 
dedicati alla street art e alla musica. Per gli under-35 
autori solisti di musica e band emergenti, inviando un 
brano originale entro il 20 settembre, si potrà partecipare 
il 28 settembre a un’esibizione, e venire premiati da una 
giuria popolare. Sempre il 28 settembre, inviando entro 
il 20 settembre un bozzetto e una presentazione, saranno 
premiati i migliori 3 murales, che verranno realizzati nei 
muri interni del F-Actory: il tema del contest di street 
art è quello della Contaminazione. Aperto � no al 15 
ottobre invece il contest fotogra� co, sempre riservato 

A settembre tanti eventi con F-actory

Esce giovedì 12 settembre il libro di Maria Paola Merloni dal titolo: “Oggi 
è già domani. Vita di un imprenditore”. Un uomo che ha riconosciuto il 
valore della sua terra e allo stesso tempo con un “il mondo in testa”. Un 
visionario capace di traghettare l’originaria Merloni Elettrodomestici 
dalla dimensione di impresa familiare radicata nelle Marche verso i 
più ampi orizzonti del mercato internazionale, rendendola “un’azienda 
europea con un’anima italiana”. Al tempo stesso, un uomo schivo, non 
espressione del gotha dell’imprenditoria, che davanti alla prospettiva 
di diventare presidente di Con� ndustria si schermisce: “Siete sicuri di 
volere proprio me?”. Per raccontare la storia unica di questo esploratore 
coraggioso “condannato al futuro” che, lasciandosi guidare dai principi 
di qualità, innovazione e ricerca, ha saputo dare voce alle diverse anime 
dell’industria del nostro paese, la � glia Maria Paola ne ha ripercorso le 
vicende dall’ingresso in azienda, nel 1960, alla guida di Con� ndustria 
nei primi anni Ottanta, durante uno dei passaggi più delicati della storia 
dell’economia italiana, � no alla conquista dei mercati dell’Est, ai grandi successi e alle 
decisioni più dif� cili, per immaginare nuovi orizzonti diversi� cando e progettando il futuro. Uno straordinario 
mix di ambizione, umiltà e intraprendenza, coniugate all’attenzione al territorio e alla coesione sociale, fa della 
storia di Vittorio Merloni e della sua azienda una testimonianza viva, un modello di ispirazione af� nché il co-
raggio delle scelte, la passione per il lavoro, la responsabilità verso il bene collettivo tornino a essere da monito. 
Un lascito che è urgente valorizzare e mettere in pratica, perché, come diceva Merloni, “oggi è già domani”.

dell’economia italiana, � no alla conquista dei mercati dell’Est, ai grandi successi e alle 

Interverranno Vincenzo Moroni, vice direttore nazionale Gai, Giampaolo Ballelli e Aldo 
Pesetti, studiosi di storia locale. 
Seguirà, domenica 15 settembre ore 9.30 escursione lungo il sentiero della Carta da 
Camporege a S.Maria d'Appennino con visita, ore 11.45-12 ai resti dell'Abbazia a cura 
di Uncini-Ballelli.

agli under-35 e che avrà come tema la “Città Ideale”.
I tre contest sono realizzati dall’associazione Microcli-
ma, in collaborazione con Fabriano Pro Musica e il Photo 
Club di Fabriano. Giovedì 12, un primo appuntamento 
targato Lokendil, con la conferenza "Immaginario nerd, 
gioco di ruolo e cultura di massa": l’associazione di 
giochi di ruolo, impegnata nella sua 29ma convention 
Fabcon, ospiterà Andrea Lucca (La locanda del Drago 
Rosso), Roberto Rossi (La Tana dell'Orsogufo) e Alex 
Melluso (curatore di Vampiri La Masquerade 5° edizione 
in italiano). A moderare l’incontro Valentino Cinefra 
(Player.it). Il 20 settembre, l’associazione in collabora-
zione con le società sportive e la consulta dello sport, 
animerà invece una giornata di tornei e dimostrazioni 
sportive. 
Le attività si svolgono nell’ambito del progetto Factory, 
iniziativa dell'Unione Montana Esino Frasassi realiz-
zata in collaborazione con le associazioni Microclima, 
Lokendil, Fabriano Pro Musica, Pro Loco Sassoferrato 
e Pro Loco Cerreto d'Esi. Il progetto si avvale del co� -
nanziamento della Regione Marche e del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, grazie 
al Bando “Villaggio Giovani”.

Maria Paola Merloni 
racconta il padre Vittorio
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FARMACIE
Sabato 14 e domenica 15 settembre

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 15 settembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 15 settembre

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Un "Sos" per Santa Maria dell'Appennino

CRONACA

A molti lettori sarà capi-
tato di imbattersi, su 
Facebook o su YouTube, 
nei video della serie “Fa-

briano insolita e segreta” curata da 
Fabrizio Moscè, Giampaolo Ballelli 
e Aldo Pesetti. In questi video sono 
presentati luoghi, storie, perso-
naggi che appartengono al nostro 
territorio e che per lo più risultano 
dimenticati o poco conosciuti. 
L’ultimo video della serie, dedicato 
all’eremo di San Verecondo, ha ri-
scosso un enorme successo di visite 
e per questa occasione abbiamo 
interpellato Fabrizio Moscè. “San 
Verecondo è un eremo che si trova 
tra le frazioni di Attiggio e Paterno, 
ma è soprattutto legato a quest’ul-
tima, essendo dedicato al suo pa-
trono”, dice Moscè. Recentemente 
sono accaduti due eventi singolari 
in questo luogo di origine naturale, 
visti dalla popolazione quasi come 
miracoli”. Il primo risale alla metà 
degli anni Novanta. Cadde un ful-
mine sull’eremo e produsse molti 
danni. Fortunatamente, nei paraggi, 
non c’era nessuno. Nonostante la 

distruzione causata dal fulmine, la 
chiesetta vera e propria è rimasta 
integra come gli arredi sacri. Un 
altro evento è molto più recente. 
Afferma ancora Fabrizio Moscè: 
“Ogni primo maggio, giorno in cui 
si ricorda San Verecondo, il paese di 
Paterno organizza una processione 
all’eremo e in questa occasione 
qualcuno ha portato con sé il pro-
prio cane. Approfittando del fresco 
e dell’ombra della chiesa, l’animale 
si è addormentato nel tempio e qui 
è stato dimenticato. La chiesa è 
stata chiusa con il cane dentro e 
per dodici giorni il padrone lo ha 
cercato ovunque, non sapendo dove 
fosse finito. Il dodicesimo giorno 
la chiesa è stata aperta dal custode 
per fare le pulizie e da lì è emerso 
il cane vivo e vegeto, seppure non 
avesse avuto modo di mangiare, né 
di bere. Anche questo fatto fu accol-
to con grande clamore”. Nel video 
si ha la possibilità di approfondire la 
storia di questa struttura che sorge 

su un antico tempio pagano. Da 
San Verecondo proveniva un trittico 
molto importante, rubato nel secolo 
scorso, successivamente ritrovato, 
che tutti i fabrianesi hanno visto 
almeno una volta. Oggi l’opera si 
trova presso la Pinacoteca Molajoli 
ed è attribuita al maestro di San Ve-
recondo, databile ai primi decenni 
del Quattrocento. Il trittico raffigura 
la Madonna in trono affiancata da 
Sant’Agostino e San Verecondo. 
Fabrizio Moscè ci ha parlato del 
progetto che sta portando avanti 
e delle sue finalità: “Spieghiamo 
la storia del territorio utilizzando 
i mezzi di comunicazione odierni, 
capaci di cogliere l’attenzione dei 
più giovani e delle persone di media 
età. Ce ne occupiamo Giampaolo 
Ballelli, Aldo Pesetti e io, tre appas-
sionati. Oltre ai video, che girano 
soprattutto su Facebook, organiz-
ziamo eventi pubblici gratuiti in cui 
presentiamo i lavori che facciamo 
attraverso conferenze, spesso invi-
tando esperti. Abbiamo organizzato 
un bell’incontro su Gian Battista 
Miliani, figura importante e sin 
troppo dimenticata. Organizziamo 
passeggiate alla scoperta del nostro 

territorio. Ci piace vedere la storia 
in maniera diversa da quella acca-
demica, anche se in alcune occasio-
ni abbiamo contattato le università, 
come quella di Perugia, per uno 
studio sul salame di Fabriano”. 
Fabriano, come si vede, ha molto 
da raccontare. Dallo studio della 
storia emerge un territorio immerso 
nella storia del mondo, straordina-
riamente vivo ed intraprendente. È 
finito il tempo in cui la comoda 
illusione di Fabriano come 
città votata all’industria ci ha 
fatto dimenticare il nostro 
ruolo. “I fabrianesi sono 
stati abituati a ritenere la 
città e il comprensorio 
marginali rispetto alla 
grande storia. In realtà la 
nostra zona è stata strategi-
ca sin dai tempi dei romani, 
collocandosi a metà strada 
tra Roma e l’importante porto 
di Ancona. Qui in epoca antica 
sono passate genti nel Medioevo e 

nell’età moderna. Fondamentale fu 
la posizione al tempo delle crociate, 
trovandosi Fabriano in uno snodo 
cruciale tra la Roma dei papi, il 
santuario di Loreto e il porto dorico 
da cui si salpava per Gerusalemme”. 
La ricerca di Moscè, Ballelli e 

Pesetti non ha nulla da invidiare al 
lavoro dello storico di professione: 
“Il nostro impegno si svolge non 
solo in maniera tradizionale. Oggi 
internet ci permette di collegarci da 
casa a biblioteche e testi sparsi in 
giro per il mondo, cosa che non era 
consentita agli storici di una volta. 
Ciò agevola le nostre ricerche. Nel 
nostro piccolo abbiamo fatto delle 

scoperte, come ad esempio 
l’importanza dei valichi a 

noi prossimi, primo su 
tutti quello di Fossato. 
Inoltre, in testi antichi, 
abbiamo scoperto che 
i Chiavelli avevano 
relazioni con Vene-
zia. Fondamentale il 
ruolo degli ospitali a 

Fabriano, come quel-
lo di Sant’Agostino, 

oggi integrato nell’attuale 
ospedale che ne conserva la 

memoria”, conclude Fabrizio 
Moscè.

di DANILO CICCOLESSI

Sabato 14 settembre, alle 17.30, presso la Sala Pilati della Biblioteca Sassi, 
verranno presentati i libri “L’abbazia di Santa Maria dell’Appennino” e 
“I sentieri della Carta” a cura di Federico Uncini. Interverranno Vincenzo 
Moroni dei gruppi archeologici d’Italia, Giampaolo Ballelli e Aldo Pesetti, 
studiosi di storia locale, nonché Mauro Garbuglia, titolare delle edizioni 
Nisroch. Domenica 15, alle 9.30, è prevista l’escursione lungo il sentiero 
della carta che va da Camporege a Santa Maria dell’Appennino con la visita 
ai resti dell’abbazia (l’iniziativa è a cura di Federico Uncini e Giampaolo 
Ballelli). Le prime notizie documentate di quest’abbazia risalgono al 
1003. I resti si trovano allo sbocco di un’antica via, una deviazione della 
Flaminia, a circa 500 metri di altezza. In origine il monastero sorgeva in 
posizione più elevata, sulla sommità del monte che aveva il nome di Ap-
pennino: il motivo dello spostamento a valle fu determinato da problemi 
di sicurezza e dalla necessità di avvicinarsi ai possedimenti. L’abbazia 
ebbe il periodo di massimo splendore nell’XI-XII secolo, quando vanta-
va ben trenta chiese nei territori di Fossato, Gualdo, Nocera e Fabriano. 
Nel 1236 fu assoggettata al Comune di Fabriano e nel 1441 fu unita al 
capitolo di San Venanzio. Adibito a casa colonica fino agli anni Settanta, 
l’intero complesso oggi versa in condizioni molto precarie: è comunque 
individuabile la struttura architettonica disposta su due livelli con la chiesa 
a monte e gli edifici monastici a valle. Alcune iscrizioni lapidee riportanti 

le date 1264, 1331, 1390, riferite alle diverse fasi costruttive, sono conser-
vate nella casa dell’attuale proprietario del monastero. Il 27 luglio 1441, 
con bolla papale, Eugenio IV unì in perpetuo le rendite di Santa Maria 
dell’Appennino alla Collegiata di San Venanzio, avendo la possibilità di 
alimentare preti e chierici destinati all’ufficio divino. Perduta l’indipen-
denza economica, il monastero andò verso la decadenza, l’abbandono e 
la fine. L’importanza di Santa Maria dell’Appennino è testimoniata dalle 
numerose opere d’arte che custodiva, capolavori del Maestro di Campo-
donico e Allegretto Nuzi, esponenti dell’importante scuola pittorica del 
Trecento fabrianese. Il definitivo crollo del monastero avvenne nel 1982 
dopo un’abbondante nevicata. Il rischio, per negligenza e disinteresse, è 
di perdere ogni traccia dell’abbazia benedettina di epoca romanica. Sono 
ancora riconoscibili parti delle volte della chiesa e del cenobio, oltre ad 
alcuni portali romanici in pietra locale, tutte testimonianze originali dell’e-
poca. Si potrebbe dar vita ad un recupero conservativo, ad un intervento 
che congeli la situazione senza lasciare che si aggravi ulteriormente, volto 
a bloccare i danni derivati dall’imperizia e che permetta di non perdere 
quel che rimane delle mura e degli archi romanici. Attualmente l’edificio 
è di proprietà degli eredi della famiglia Serafini residenti in Provincia di 
Terni, che da anni lo hanno messo in vendita.

Alessandro Moscè

L'esempio di San Verecondo di Paterno: un video record di visite

"Madonna in trono affi ancata 
da S. Agostino e S. Verecondo", 

del Maestro di S. Verecondo, Pinacoteca Molajoli

Un eremo da raccontare
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di GIGLIOLA MARINELLI

Servizio civile alla Caritas: quattro
posti, tre a Fabriano, uno a Sasso

La festa in piscina dei Democratici “baby” ed una riflessione a tutto tondo sulla città

Un gruppo con tanta voglia 
di fare quello dei Giovani 
Democratici Fabriano 
che, dopo l’evento “GD 

Summer Event” del 7 settembre 
scorso, presso la piscina comunale, 
ha già in cantiere la presentazione 
del libro “Visione e coraggio” di 
Emanuele Lodolini, in calendario 
il 20 settembre alle ore 18 nella lo-
cation della Biblioteca “Romualdo 
Sassi”. Abbiamo intervistato Ales-
sandro Galli per capire le proget-
tualità di questo gruppo di ragazzi 
appassionati di politica.                                         
L’organizzazione dei Giovani 
Democratici Fabriano sta dimo-
strando che l’attivismo politico 
giovanile è in netta ripresa. Come 
siete strutturati e quali sono i temi 
fondamentali che state presentan-
do alla cittadinanza?
Abbiamo costituito questa realtà 
a livello locale nel dicembre dello 
scorso anno. Siamo una decina di 
ragazzi che contano di crescere 
sempre di più e che tentano di 
rivolgersi ai propri coetanei. I temi 
che presentiamo sono volti a realiz-
zare i desideri dei giovani partendo 
dai valori dell’uguaglianza, della 
giustizia sociale e dell’europeismo 
riformista. Da segretario a me 
l’onere e l’onore di rappresentarli, 
quantomeno pro-tempore. 

Politica, impegno giovane
La realtà locale sta evidenzian-
do, anche attraverso i social, un 
profondo disagio da parte dei 
giovani che non trovano sbocchi 
professionali in città, nonostante 
anni di formazione universitaria 
nei vari atenei. I ragazzi non 
ritornano alla base ma dirottano 
altrove i loro interessi in ambito 
professionale, abbandonando il 
territorio di origine e generando 
una diminuzione della popola-
zione giovane residente. In cosa 
hanno mancato, se lo hanno fatto, 
le politiche giovanili e del lavoro 
del territorio?
L'emigrazione è un tema nettamen-
te più rilevante della 
tanto strumentalizzata 
immigrazione. Il fatto 
che i giovani fabrianesi 
e pertanto italiani siano 
"costretti" a lasciare 
le proprie origini in 
cerca di nuove mete, 
compiendo spesso un 
enorme balzo nel vuo-
to, è la prova lampante 
di quanto sull’occupa-
zione giovanile siano 
state insensibili le po-
litiche da parte delle 
classi dirigenti locali e 
nazionali, a prescindere 
dal colore politico di 
riferimento.
Il Paese intero ha af-

frontato proprio in queste ultime 
settimane una profonda crisi di 
governo. In questo clima di in-
certezza, si sta acutizzando la sfi-
ducia degli elettori nella politica. 
Gli italiani, secondo te, sono stati 
traditi dalla politica? La sovrani-
tà popolare è ancora un principio 
sancito dalla Costituzione o sta 
lasciando spazi a mediazioni che 
rischiano di far saltare il banco?
Il nostro sistema democratico è 
parlamentare, ergo alle urne si 
eleggono le Camere e non il Go-
verno. Un sistema che andrebbe in 
parte rivisto perché ormai l’elettore 
tende a cambiare opinione in fretta 

e il Parlamento spesso non rappre-
senta più il sentimento generale 
delle persone. Lasciare ad esso la 
formazione degli esecutivi rischia 
di generare uno scollamento fra isti-
tuzioni ed elettorato. Forse ridurre 
la durata del mandato legislativo 
aiuterebbe 
Quanto conta la coerenza per ga-
rantire il patto di fiducia che i cit-
tadini rinnovano all’interno delle 
cabine elettorali? Che posizione 
assumono i Giovani Democratici 
rispetto a queste problematiche?
Per noi giovani la coerenza dovreb-
be essere la condicio sine qua non. 
La ragione principale per cui gli 

italiani si sono distaccati 
dalla politica è proprio 
la mancanza di coerenza 
da parte di chi dovrebbe 
rappresentarli. Credibi-
lità e coerenza vanno a 
braccetto. Senza di esse, 
il rischio del trasformi-
smo è dietro l'angolo e 
con esso il fermentare 
del disgusto degli elettori 
che purtroppo di solito 
sfocia nel populismo, che 
in questi ultimi anni sta 
dilagando. 
Assistiamo ad un nuovo 
modo di fare politica, 
quasi urlato attraverso 
i social. Credi che questi 
nuovi mezzi abbiano 

danneggiato il convenzionale 
modo di fare politica? Come si 
pongono i Giovani Democratici 
di fronte al fenomeno di opinioni-
smo di massa a tutti i costi?
Il web è un'autentica lama a dop-
pio taglio. Da una parte i vantaggi 
come la velocità d'informazione 
e interazione e dall'altra il rischio 
di un uso scorretto. Il fatto che chi 
utilizza questi mezzi spesso non 
sappia distinguere una notizia vera 
da una fake news potrebbe diventare 
il male del secolo. Per far si che 
questi mezzi siano una risorsa e non 
una minaccia, serve una profonda 
operazione culturale per il popolo. 
Un popolo ignorante e indottrinato 
è debole.
Sono diverse le attività che avete 
organizzato per far conoscere la 
vostra organizzazione politica alla 
cittadinanza. Possiamo elencarne 
qualcuna, ma anche le iniziative 
future?
Si è appena concluso il nostro 
evento estivo "GD Summer Event". 
Si è rivelata un'ottima occasione 
aggregativa per giovani e non solo. 
Prima delle vacanze estive abbiamo 
promosso una campagna di sensibi-
lizzazione sull'educazione sessuale 
e la contraccezione gratuita, tema 
molto caro ai giovani. A breve 
promuoveremo la presentazione 
di un libro di un ex parlamentare 
marchigiano della nostra provincia. 

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

L’estate ancora non è finita, ma il Centro ha riaperto 
le porte! Chissà come hanno passato le vacanze i 
nostri giornalisti! Qualcuno di loro non è ancora 
tornato, ma intanto cerchiamo di sapere come è 
stata la loro estate …
ELOISA: Sono stata a Senigallia con la mia fami-
glia. Facevo le passeggiate sulla spiaggia con Maria. 
Mangiavo al ristorante di pesce e poi il gelato. 
Sono stata bene, mi è piaciuto fare le passeggiate 
e il bagno. Poi sono tornata a Fabriano, uscivo il pomeriggio con papà a 
fare un giro per il Corso. VALERIA: fare una passeggiata giù l’orto con 
babbo, i galli, il coniglietto e le galline. Mangiare a casa, mamma cucina 
la cicoria, il pane e la ricotta. Da zia Brunella ho mangiato il pollo, le 
patate e il dolce col cioccolato e il cocomero. 
MATTEO: questa estate abbiamo fatto la cena, il 13 di agosto sull’aia 
con mamma, babbo, Riccardo, la gente di Roma e Rina. È stata una serata 
bella, mi è piaciuto di più mangiare salsiccia e braciola, affettati e for-
maggio. Poi abbiamo anche ballato la discoteca, io ballavo con mamma 
e babbo. A Belvedere è venuto a trovarmi i miei zii per ferragosto. Zio 
mi dice sempre: “Ah bello de zio! Tesoro de zio!” gli voglio tanto bene e 
penso che andrò a trovarlo a Natale, abita a Ciampino. Il 18 agosto sono 
andato a Serradica perché Anna e Luigi recitavano e faceva la parte della 
somara. In vacanza mi riposavo alla mattina, il pomeriggio andavo giù 
a Campodonico. Dopo cena andavo a Salmaregia alla festa. Le vacanze 
sono state belle, mi è piaciuta di più la pesca di Ferragosto a Belvedere. 
L’hanno fatta due bambine. Io ho pescato un contenitore di zucchero vuoto! 
Sò stato pure a Fiuminata a mangiare la pizza, erano buone la margherita 
e la napoletana!
FRANCESCA: sono stata in montagna con i miei e con gli amici del 
vicolo. C’era un parco bellissimo, era immenso. Sono andata sempre nei 
musei, però nei negozi lì non c’è niente! Il supermercato non è come il 
nostro … è più grosso! Mi è piaciuto tutto, ha piovuto solo un giorno. 
L’albergo era bellissimo, si mangiava bene. Ha fatto anche la polenta 
buonissima. Siamo andati alla cantina dei vini. Ho fatto le passeggiate al 
Lago di Garda. È immenso e grosso tanto e l’acqua è fredda! Ho mandato 
le cartoline agli zii, a Mauro, al Centro Sociale e a tutto il vicolo. È stata 
una vacanza bellissima. Lì le viti d’uva che ho visto … mamma mia! 
“Avoja” a raccogliere l’uva! Sono immense! Quando siamo tornati io e 
papà siamo andati a San Vittore a fare le terme. Poi è cominciata la sagra 
di Cancelli. C’era il figlio di mia cugina che serviva ai tavoli, lui è bravo e 
buonissimo. Insomma, sembra che i nostri giornalisti abbiano passato una 
bella estate e che siano abbastanza riposati per riprendere con il laboratorio 
del Giornalino … e allora, piano piano ci riprendiamo dal sole, dal mare, 
dal caldo, dal dolce far niente per rivederci al nostro prossimo articolo!

Siamo (ri)tornati!
In occasione dell’uscita del bando nazionale di Ser-
vizio Civile 2019/20 e dell’approvazione del proget-
to “Coinvolgersi”, sono stati assegnati quattro posti 
alla Caritas diocesana di Fabriano-Matelica, così 
ripartiti: tre posti a Fabriano, uno a Sassoferrato.
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari 
o alle forze di polizia, possono partecipare alla 
selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, 
alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto il 
diciottesimo (18) e non supe-
rato il ventottesimo (28) anno 
di età, in possesso dei seguenti 
requisiti:
- cittadini dell’Unione europea;
- familiari dei cittadini dell’U-
nione europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;
- titolari del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo;
- titolari di permesso di sog-
giorno per asilo;
- titolari di permesso per pro-
tezione sussidiaria;
- non aver riportato condanna 
anche non definitiva alla pena 
della reclusione superiore ad 
un anno per delitto non colposo 
ovvero ad una pena della reclu-
sione anche di entità inferiore 
per un delitto contro la persona 
o concernente detenzione, uso, 
porto, trasporto, importazione 
o esportazione illecita di armi 
o materie esplodenti, ovvero 
per delitti riguardanti l’appar-
tenenza o il favoreggiamento 
a gruppi eversivi, terroristici 
o di criminalità organizzata. Il 
termine di presentazione della 
domanda è il 10 ottobre alle ore 

14. Per informazioni rivolgersi alla Caritas diocesa-
na di Fabriano, in Largo F.lli Spacca 8/9 dalle ore 9 
alle ore 12 dal lunedì al venerdì, o allo 0732-22429 o 
via mail all’indirizzo: caritas@fabriano-matelica.it.
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/
selezione-volontari/bandoord2019.aspx

D. Marco Strona, 
direttore Caritas Fabriano-Matelica
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Università Popolare, si parte il 3 ottobre con tante sorprese
Quanti laboratori e corsi!

A sinistra Anna Maria Ambrosini 
Massari; a destra un momento 
dell'inaugurazione (Foto Cico)

Università Popolare di 
Fabriano al via, dopo 
la storica ricorrenza del 
trentennale. Quest’anno 

siamo a quota 31 e anche per l’anno 
accademico in arrivo si preannun-
ciano numerose novità. Dalla sede 
ai corsi e laboratori. La partenza 
per le iscrizioni è � ssata per sabato 
14 settembre nella nuova location 
di piazza del Comune, 4, ovvero 
nel cuore del centro della città. 
Un punto nevralgico che resterà 
aperto tutti i giorni dalle 10.30 
alle 12.30 (domenica esclusa) e 
consentirà di andare all’assalto del 
record di iscritti dell’anno scorso: 
270 studenti. Davvero di ogni età, 
tenendo conto, ad esempio che 
quest’anno tra corsi c’è anche la 
lingua inglese per i giovani allievi, 
mentre tra i laboratori intrigano 

molto quello del decoupage e 
dell’arte presepiale. Quest’ultimo 
legato ad un’iniziativa che è quel-
la di rappresentare la Natività del 
Gentile in occasione del periodo 
natalizio. Quindi gli studenti subito 
all’opera per mettersi in …vetrina. 
Sempre tra i corsi ecco la chicca 
yoga e tecniche di respirazione per 
un totale di oltre una quarantina di 
opzioni tra materie e laboratori, le 
cui sedi saranno dislocate in vari 
punti della città. Le lezioni, come 
al solito, si terranno il martedì ed 
il giovedì dalle 16 alle 17.30 al 
Complesso di S. Benedetto.
Dalle lingue al decoupage, - sotto-
linea la presidente Fernanda Dirella 
- dalla storia all’informatica, con-
ferenze, incontri, visite guidate, ma 
anche vere e proprie gite o viaggi 
di istruzione, per i curiosi di ogni 

età desiderosi di ampliare le proprie 
conoscenze, l’offerta formativa è 
davvero scon� nata. 
Quest’anno abbiamo introdotto 
nuove discipline e nuovo laboratori 
per rispondere sempre più compiu-
tamente al bisogno di offrire oppor-
tunità di formazione a più persone 
possibili. L’università è per tutti e 
non è solo un passatempo, ma un 
vero bisogno culturale e formativo 
che dà alle persone vitalità e sere-
nità, oltre che spazi di condivisione 
e amicizia”. Iscrizioni a parte, c’è 
anche fermento per l’inizio uf� ciale 
dell’anno accademico in program-
ma per giovedì 3 ottobre alle ore 
17 presso l’Oratorio della Carità 
con la presentazione del libro 
“Anno Ottavo” di Lucia Caporali 
con il racconto di donne forti e 
coraggiose che attraverso un se-

colo di vita, ci offre 
lo spaccato di una 
storia vera che ha 
cambiato il destino 
di tante persone. Dal 
3 ottobre si partirà 
con la consueta ca-
denza di due incon-
tri a settimana per 
una stagione che du-
rerà � no alla � ne di 
maggio, tra sorprese 
e una miriade di 
attività collaterali, 
come il soggiorno 
estivo in una località 
balneare, previsto 
anche per l’anno 
prossimo, ed uno 
termale, in modo da 
allargare le proposte 
di intrattenimento.

Incontriamo Anna Maria Ambrosini Massari, curatrice assie-
me ad Alessandro Delpriori della mostra La luce e i silenzi: 
Orazio Gentileschi e la pittura caravaggesca nelle Marche del 
Seicento, che ha già accolto circa 3.000 visitatori e rimarrà 
allestita all’interno della Pinacoteca Civica Bruno Molajoli 
di Fabriano � no all'8 dicembre. 
Parliamo dell’organizzazione: quali sono state le dif� coltà 
che vi siete trovati ad affrontare?
Le dif� coltà ci sono state perché questa è una mostra pensata 
su un argomento vero e proprio, non è la mostra contenitore, 
dove si parla di uno stile o una corrente. Bisognava fare delle 

scelte precise. Parlare di Gentileschi nelle Marche, vederlo nel contesto della città di Fabriano, ha 
signi� cato un grande impegno per cercare di avere quelle opere che erano le più signi� cative ed 
emblematiche, e allo stesso tempo dare rilevanza al contesto del cratere del sisma, che ne è così 
ricco. Questa è stata occasione per molti restauri. Devo dire che c’è stata una grande collaborazione, 
in particolare col comune di Fabriano: abbiamo lavorato benissimo ed è nata una grande sintonia 
nel cercare di costruire il progetto nel modo migliore.
Per quanto riguarda la scelta delle opere?
Con le opere abbiamo voluto costruire una mappa. Nelle Marche si può 
seguire molto bene quello che è il grande raggio dell’in� uenza di Cara-
vaggio, che arriva in maniera per lo più indiretta: anche se ci sono tante 
attestazioni di un’attività di Caravaggio stesso, è soprattutto attraverso i 
suoi seguaci che è possibile costruire questa mappa. Tra l’altro una mostra 
nella mostra è quella che riguarda Giovan Francesco Guerrieri, l’unico 
caravaggesco che è di origine marchigiana, nato appunto a Fossombrone; 
gli altri sono artisti molto importanti tutti legatissimi a Caravaggio, come 
ad esempio Bartolomeo Manfredi oppure Angelo Caroselli, che costrui-
scono una mappa molto completa per cui anche nelle Marche ci può essere 
occasione di un itinerario che si sintetizza con questa mostra, e offre nella 
regione la comprensione di un argomento così bello e importante.
Come è stato pensato e organizzato l’allestimento?
Abbiamo lavorato molto bene con l’architetto Branchini su come fosse 
meglio far comprendere al pubblico il progetto, quindi la divisione è stata 
in sale tematiche. C’è la sala degli antefatti, poi quella tematica della Mad-
dalena, e poi nelle altre sale si entra nel vivo della presenza del Gentileschi 
e del rapporto con altri artisti caravaggeschi nelle Marche. Tutte ragionate 
sulla evidenziazione del Gentileschi, per offrire al pubblico un percorso 
comprensibile attraverso i diversi temi. 
Ci sono tele anche molto grandi…
Questo è un argomento che si snoda soprattutto attraverso pale d’altare, 
quindi abbiamo fatto questa scelta perché era anche quella più legata agli 
esempi che noi avevamo nella regione. 
Riguardo al catalogo: è soddisfatta di come è stato realizzato?
Sì, sono molto soddisfatta: il catalogo non è semplicemente un elenco delle 
opere in mostra, ma ha lo scopo di far comprendere il progetto a chiunque 
lo sfogli. Lo abbiamo diviso in sezioni: una prima che riguarda saggi di 
importanti studiosi tra quelli del comitato scienti� co, tra i massimi esperti 
sull’argomento; poi si entra nella sezione dedicata a Gentileschi con saggi 
e schede delle opere; la sezione dedicata agli artisti caravaggeschi della 
prima generazione e successivi; un’ultima sezione dedicata al tema della 
Maddalena e a quello del collezionismo: nel seicento c’era una richiesta 
frequente di questi grandi temi e gli artisti si trovavano a produrre delle 
repliche e delle varianti; si entra, quindi, anche in quello che era il sistema 
del mercato artistico del Seicento.  

Sara Marinucci

Già 3.000 visitatori per ammirare
la pittura caravaggesca

La curatrice Anna 
Maria Ambrosini 

Massari rilancia la 
mostra del Gentileschi

in Pinacoteca



Il mio augurio per questo nuovo anno scolastico è quello di sperimentare 
la classe e la scuola in generale, come una rete di relazioni umane che ci 
arricchiscono e che ci rimettono sempre in gioco.

E’ un augurio che mette al centro la scuola come uno dei pilastri del mondo rela-
zionale dei nostri ragazzi, e non solo educativo. Perché sono le relazioni umane che 

accrescono il nostro bagaglio umano, e ci aiutano a metterci in gioco e migliorarci. 
In questo percorso, il ruolo centrale e fondamentale è af� dato ai docenti, ai quali vanno i 

miei più sinceri auguri per un anno carico di entusiasmo e di energie da trasferire ai ragazzi. 
Essere insegnanti vuol dire essere al centro di quel mondo di “umane relazioni”: si può essere facilitatori e 
attrattori di valori positivi, e molti dei nostri insegnanti lo sono già. Superando le dif� coltà pratiche, e cercando 
innovazioni quotidiane per poter insegnare al meglio, al passo con un mondo che va veloce, e spinge ad unire 
sempre più il digitale con il tradizionale.  Gli insegnanti, però, necessitano di un altro ingrediente fondamentale 
per poter crescere dei ragazzi preparati: i genitori. A tutti i genitori, a quelli che quest’anno per la prima volta 
accompagneranno i loro bimbi all’ingresso della prima classe della scuola primaria, a quelli che vivranno gli 
esami di maturità dei propri ragazzi, a tutti, auguro di attivare sinergie con la scuola, di partecipare in modo 
costruttivo e attivo con le insegnanti. Di continuare ad essere guida ed esempio per i propri ragazzi, e stimo-
larne la curiosità.  Parlando di sinergie, mi auguro che quest’anno sarà davvero l’anno delle sinergie: tra le 
diverse personalità, tra i docenti, tra le diverse scuole, con la sanità e con l’amministrazione. Si cresce solo in-

sieme, ed ogni 
singolo tassel-
lo è un pezzo 
di un puzzle da 
costruire per se 
stessi e per la 
comunità.
Come ammini-
strazione, ab-
biamo in dive-
nire numerosi 
proget t i  che 
coinvolgeran-
no i ragazzi, 
gli insegnanti 
e i genitori e la 
comunità tut-
ta, per cresce-
re tutti insieme 
continuamente.  
Buon inizio di 
anno scolasti-
co!
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Tutti pronti per la scuola
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Il messaggio augurale dell'assessore e una mappatura sui plessi
CRISTIANO PASCUCCI 
assessore ai Lavori Pubblici

Abbiamo completato la ri-
mozione dell’amianto alla 
Scuola Mazzini sostituen-

do tutti gli elementi in cui era pre-
sente con coperture e rivestimenti 

nuovi e a norma che garantiscono 
anche un grado di isolamento termico 

nettamente superiore e installato fotovoltaico.

• Per quanto riguarda i lavori per risolvere le in� l-
trazioni all’Aldo Moro sono in corso le procedure per 
l’af� damento.

• Stessa cosa per la sostituzione degli in� ssi a Santa 
Maria e gli interventi di manutenzione per Albacina.

• Stiamo facendo il punto per procedere con le veri� che 
di vulnerabilità sismica di diversi plessi. 

• Abbiamo intanto stanziato risorse importanti per dare 
questi incarichi a ingegneri strutturisti e geologi: entro la 
� ne dell’anno dovremmo avere tutti gli incarichi af� dati.

• È pronto il progetto di adeguamento sismico della 
scuola Marco Polo con fondi Miur, i cui lavori devono 
essere af� dati entro � ne marzo 2020.

• In fase di redazione il progetto di demolizione e ri-
costruzione integrale della scuola Giovanni Paolo II, i 
cui lavori verosimilmente potranno essere af� dati entro 
� ne 2020.

• Entro l’anno in corso invece dovremmo riuscire ad 
af� dare i lavori per sostituire il parquet della palestra 
Mazzini.

A
do tutti gli elementi in cui era pre-

sente con coperture e rivestimenti 
nuovi e a norma che garantiscono 

anche un grado di isolamento termico 

SIMONA LUPINI
assessore alla Pubblica Istruzione

I
E’ un augurio che mette al centro la scuola come uno dei pilastri del mondo rela-

zionale dei nostri ragazzi, e non solo educativo. Perché sono le relazioni umane che 
accrescono il nostro bagaglio umano, e ci aiutano a metterci in gioco e migliorarci. 

In questo percorso, il ruolo centrale e fondamentale è af� dato ai docenti, ai quali vanno i 
miei più sinceri auguri per un anno carico di entusiasmo e di energie da trasferire ai ragazzi. 

SIMONA LUPINI
assessore alla Pubblica Istruzione

Il secondo appuntamento con la 32° 
edizione del “Settembre Organistico 
Fabrianese” si terrà giovedì 19 set-
tembre alle ore 21 presso la chiesa 
SS. Biagio e Romualdo di Fabriano, 
che conserva al suo interno un me-
raviglioso Callido, organo risalente 
alla � ne del '700. A suonare sarà 
Marju Riisikamp, organista estone, 
che ha al suo attivo turneè in Rus-
sia, Germania, Finlandia, Norvegia, 
Francia e Italia. Il programma sarà 
incentrato sulla musica barocca, e 
non potranno mancare le sonorità 
d’in� uenza est europea in un viaggio 
che ci condurrà dall’Inghilterra, alla 
Germania, passando per l’Italia.
  s.a.

Un po' di Estonia in città
con il Settembre Organistico

Il Centro Studi d'Annunzio si propone come scuola di recupero anni scolastici e si rivolge 
sia agli adulti che vogliono rimettersi a studiare per conseguire un diploma, sia ai ragazzi 
in età scolare che, per motivi diversi, hanno lasciato i percorsi scolastici tradizionali.
Dal 30 settembre questa scuola avrà una sede anche a Fabriano, in via Bruno Buozzi n.17. 
E’ una speci� cità unica quella che si trova in questa scuola che, nata a Jesi continua a 
formare, ormai da decenni, generazioni di studenti giovani ed adulti. 
Uno dei tanti punti di forza di questa scuola è costituito dal fatto che le lezioni si svolgono 
in piccoli gruppi perché l’obiettivo è quello di far recuperare le lacune di base, in una sorta 
di “assistenza personalizzata”.
Questo garantisce, contemporaneamente all’essere seguiti quasi individualmente, la 
possibilità, comunque, di confrontarsi con gli altri e di raggiungere l’obiettivo � nale del 
conseguimento del diploma. 

Il lavoro di questa scuola a Fabriano è cominciato, in realtà, lo scorso anno: le prime iscritte 
sono state le ragazze della Squadra Nazionale Italiana Junior di ginnastica ritmica ed alcune 
atlete della Faber Ginnastica Fabriano. 
Queste ginnaste, di fama internazionale, hanno infatti frequentato i corsi del Centro Studi 
D’Annunzio superando a � ne anno gli esami di idoneità e di Stato brillantemente. 
Nonostante i loro impegni quotidiani costituiti da allenamenti e gare (spesso all’estero), le 
ragazze si sono dimostrate diligenti e preparate. 
La loro esperienza risulta dunque positiva in quanto anche quest’anno proseguiranno gli 
studi in questa scuola soddisfatte, ma soprattutto consapevoli dell’importanza dello studio 
e del valore della cultura. 
Per info: info@centrostudidannunzio.it; tel. 333 2633872. Numero verde gratuito: 800 
805 270.

Centro Studi D’Annunzio: ora una sede anche a Fabriano
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di DANILO CICCOLESSI

L'Accademia Ildegarda
Il 26 e 27 settembre sarà inaugurata al Don Bosco la sede fabrianese

Decoro urbano: ora 
partono i lavori

tra verde e strade

Ben 300 mila euro 
stanziati per il centro

Il 26 e il 27 settembre, entrambi 
i giorni alle 18.30, presso il 
teatro San Giovanni Bosco di 
Fabriano, vi sarà l’inaugura-

zione della sede fabrianese dell’ac-
cademia Ildegarda, prestigioso 
centro di formazione, promozione 
culturale e del benessere. È un 
onore per la nostra città ospitare 
permanentemente una realtà così 
importante che ha la sua sede cen-
trale a Napoli. L’accademia nasce 
con l’intento di favorire la salute 
come armonizzazione della per-
sona, attraverso la formazione, la 
terapia, la ricerca e la prevenzione. 
I tre nuclei su cui essa si focalizza 
sono l’individuo nella sua totalità, 
il suo benessere e la relazione tra 
psiche, corpo e anima. Per questa 
occasione abbiamo intervistato la 
dottoressa Gaia Rettura, direttrice 
dell’accademia: “L’ispiratrice di 
questa accademia è Santa Ildegarda 
di Bingen, mistica e scienziata che, 
tra le rivelazioni divine ricevute è 
compreso un complesso sistema 
olistico di cura del corpo e dello 

spirito nel quale la salute è intesa 
come il giusto compimento di sé. La 
nostra equipe di lavoro è composta 
principalmente da piscoterapeuti, 
ma per scelta siamo abituati a lavo-
rare in rete. Come Santa Ildegarda 
parlava dell’armonizzazione delle 
singole parti, anche noi sul terri-
torio lavoriamo con tutti quelli che 
si prendono cura del corpo e dello 
spirito. Il nostro lavoro è sia di tipo 
terapeutico, sia di tipo formativo”. 
Molto interessanti sono anche il 
metodo e la proposta: “Prima di 
arrivare alla cura cerchiamo di es-
sere attivi nella prevenzione, al � ne 
di promuovere il benessere. Siamo 
attivi con iniziative di questo tipo, 
interagendo con il territorio per ca-
pirne le necessità e poi rispondendo 
attraverso laboratori o formando 
scuole, università, associazioni ed 
aziende. Come attività abbiamo i 
laboratori che sono teorico-espe-
rienziali ed hanno un ampio raggio 
applicativo: alcuni di indirizzo 
corporeo, altri a base psicologica 
e seminari di natura più spirituali. 
Importanti sono anche i corsi di 
formazione, sia per gli addetti ai 

lavori, come psicologi, sia per chi 
vuole approfondire dinamiche di 
conoscenza di sé e riportare poi 
quanto acquisito nel proprio ambi-
to. Abbiamo uno spazio culturale 
di promozione e diffusione della 
conoscenza e una casa editrice 
perché dallo scorso anno abbiamo 
creato una collana, “Star bene con 
i rimedi di Ildegarda”, in cui ri-

portiamo tutte le nostre esperienze 
professionali. Sono libri di rimedi 
pratici attraverso cui la persona può 
promuovere il proprio benessere”. 
La sfera della formazione occupa 
uno spazio particolare nell’accade-
mia. La proposta è quella di cercare 
di rispondere alle istanze complesse 
della persona che anche negli spazi 

dell’apprendimento necessita di 
armonizzare se stessa attraverso 
l’integrazione dei saperi. I labo-
ratori sono dedicati invece a tutti 
coloro che desiderano armonizzare 
aspetti di sé, nella propria vita, nel 
proprio corpo e nelle relazioni. 
L’accademia, la cui parola d’ordine 
è armonia, si occupa della persona 
nella sua sfera esistenziale, vedendo 
in ogni individuo una storia e un 
progetto di vita.
“La nostra presenza a Fabriano - ci 
racconta in� ne la dottoressa Rettu-
ra, - è nata da una sintonia con don 
Umberto ed un collega. Ci siamo 
trovati subito ed abbiamo deciso 
di aprire una nostra sede nella città 
della carta. Ci siamo � dati di questa 
sintonia e ci è parso interessante 
dar vita a nuovi progetti. Anzitutto 
ci opereremo per il benessere della 
città di Fabriano e da qui cerche-
remo di aprire i canali speci� ci 
per venire incontro alle esigenze 
particolari della vostra città. Non 
facciamo mai protocolli asettici, ma 
ci poniamo in maniera personale 
ed unica con l’interlocutore che 
abbiamo di fronte”.

Sant’Ildegarda di Bingen

Decoro urbano, al via lavori in città 
per 1.900.000 euro. Nel dettaglio 
sono previsti una serie di interventi 
non solo nel centro di Fabriano. In 
sostanza verranno ultimati i lavori 
di manutenzione della Fontana Stu-
rinalto (nei mesi scorsi il primo in-
tervento di restauro per circa 70mila 

foto), in prossimità della Biblioteca, 
per 95mila euro. Con il nuovo anno 
scolastico verranno acquistati giochi 
per le scuole materne ed elementari 
e per i giardini pubblici: spesa di 
circa 60mila euro. 30mila euro 
serviranno, già a partire da questo 
mese, per proseguire i lavori presso 
il Parco Regina Margherita. Per 
l’arredo urbano da acquistare sono 
stati messi a bilancio 10mila euro, 
mentre 25mila sono stati già spesi 
per comprare cestini gettacarte che 
si stanno già installando in centro. 
Capitolo a parte la manutenzione 
delle strade. Ci sono circa 700mila 
euro di lavori in fase realizzazione 
e altri 150 mila euro che partiranno 
nei prossimi mesi per sistemare 
selciati e marciapiedi. Per la nuova 
illuminazione del centro storico per 
l'efficientamento energetico sono 
stati stanziati 410mila euro; per la 
nuova sala di attesa per i pullman a 

euro) a cui seguiranno interventi alla 
fontana di Piazza Garibaldi e alla 
Fontana di Piazza della Cattedrale 
per 41mila euro. A questa cifra si 
aggiungono anche 15mila euro per 
la manutenzione della Fontana del 
Parco Unità d'Italia. Previsti lavori 
al piazzale del Museo Guelfo (nella 

L’origine del nome deriva dalla sua 
posizione elevata che domina la 
valle di  Salmaregia. La fondazione 
del castello risale all’inizio del 1300: 
fu edi� cato in sostituzione del vicino 
castello d’Orsara sottomessosi a Fa-
briano nel 1255 e demolito intorno 
al 1390. Oggi è la festa agostana ad 
attirare numerosi visitatori e ovvia-
mente i residenti. La festa di Belve-
dere è ormai una consuetudine da 
tanti anni. In questa edizione il tutto 
è iniziato con un torneo di burraco 
al quale hanno partecipato molte 

La festa di Belvedere: tre giorni
per... uscire dal letargo

coppie. Erano previsti gustosi premi 
per i vincitori. E’ seguita una ricca 
cena sull’aia con una grande parte-
cipazione di belvederiani e il piacere 
di ritrovarsi insieme ha reso la serata 
più allegra. Il 15 agosto il paese era 
affollatissimo specie quando sono 
stati estratti i biglietti della tradi-
zionale pesca guidata e realizzata 
da una simpatica signora fabrianese 
affezionata da anni a questo piccolo, 
ridente borgo. Il giorno 16 agosto è 
stata la volta dell’iniziativa “Ballo e 
musica” con Nick Apollo e la bella 

voce di Matteo. Il tema era vintage, 
con motivi degli anni Sessanta e 
Settanta. Un gruppo di donne ha 
deciso di vestirsi con abiti d’epoca. 
A sorpresa, una ragazza, Antonella, 
è arrivata in sella ad un’autentica 
bicicletta di marca Bianchi, tipica 
di quel periodo. 
Tre giorni, dunque, all’insegna 
dell’amicizia e del divertimento. Ora 
ciao, caro paese, sei tornato al tuo 
letargo, ma come vedi basta poco 
per ritrovare vitalità e tanto affetto. 
Al prossimo anno… 

piazzale Matteotti, quartiere Pisana, 
serviranno 35mila euro. Un interven-
to, questo, atteso da tempo. Per quel 
che riguarda il centro è previsto un 
intervento di riquali� cazione urbana 
da 300mila euro e la piantumazione, 
lungo i viali cittadini, di nuovi alberi, 
per 16mila euro. "Da due anni – 
dice il sindaco, Gabriele Santarelli 
- stiamo lavorando per ridare alla 
città il decoro che merita. Abbiamo 

investito per dare agli operai le at-
trezzature che consentono interventi 
più ef� caci ed ef� cienti e stiamo 
riorganizzando la programmazione 
delle attività per riuscire a dare rispo-
ste adeguate e tempestive sia a Fa-
briano che alle frazioni". E’ pronto, 
intanto, un piano per la rimozione dei 
cartelli stradali obsoleti e dei vecchi 
pali dei semafori dismessi. "Stiamo 
lavorando al regolamento – anticipa 
il primo cittadino - che dovrà con-
sentire ai privati di prendersi cura di 
piccole aree verdi e presto inizierà 
l'installazione della nuova segnale-
tica turistica interattiva".

Marco Antonini
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Donazioni che crescono
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Il Cai a Valsorda 
tra escursioni e corsi

BREVI DI FABRIANO

Banca degli Occhi: un servizio d'eccellenza con nuove attività erogate

Sportelli bancomat nel territorio:
recuperare servizi sempre più necessari

~ CITROEN CONTRO QUERCIA
Attiggio, 2 settembre, ore 7. Presso la 
chiesa del paese la Citroen C3, condotta 
da un 20enne fabrianese, va fuori strada 
e fi nisce contro una quercia. Accorrono i 
VdF per estrarre il giovane dal veicolo. Il 
personale medico del 118, dopo avergli 
prestato le prime cure, trasporta il ferito 
all’ospedale.

~ BIMBA URTATA 
DA AUTOVETTURA
Viale Zobicco, 1 settembre, pomeriggio. 
Una bimba di 9 anni, straniera, viene urtata 
da un veicolo SUV, guidato da un 65enne, 
mentre stava attraversando la strada per 
andare dalla mamma che stava nei giar-
dini Regina Margherita. Caduta a terra, la 

piccola viene soccorsa dal personale medico 
del 118 e trasportata al pronto soccorso per 
accertamenti. Rilievi della polizia municipale.

~ AUTOVETTURA INVESTE 19ENNE
Sassoferrato, via Mure, 4 settembre, ore 10. 
Una 19enne di Genga che stava attraversando 
la strada viene investita da un’autovettura 
condotta da un 70enne sassoferratese. 
Soccorsa dal personale medico del 118 la 
ragazza viene trasportata con l’eliambulanza 
all’ospedale di Torrette. 

~ GIARDINI CON ATTREZZATURE 
CADENTI
Viale Francesco Stelluti, 5 settembre. Nei 
giardini pubblici presso il quartiere della 
Pisana si rompe il pianale in legno di 
un’altalena e cade ai piedi della bambina 

che l’aveva appena utilizzata. Si lamentano 
anche varie panchine in legno danneggiate 
da ignoti vandali.

~ MEDICO SCESO DALL’ELICOTTE-
RO SOCCORRE UN CICLISTA
Montefano, 31 agosto, pomeriggio. Lungo 
i sentieri sterrati presso il monastero San 
Silvestro, un ciclista cade e viene soccorso 
dal medico del 118 calatosi dall’eliambulanza 
tramite verricello. Poi il personale medico del 
118 trasporta l’uomo, che aveva riportato 
qualche danno fi sico, al pronto soccorso. 
Sono intervenuti anche i VdF.

~ IN CASA, ACQUA ALTA 28 CM
Stazione Ferroviaria, 1° settembre, ore 12. A 
causa del temporale, l’acqua piovana invade 
un locale di 30 mq. Intervengono i VdF che 

tramite pompa sommersa e in quasi un’ora 
di tempo espellono il liquido invasore.

BONIFICHE IMENOTTERI: 
UNDICI IN SETTE GIORNI
Fabriano. Dal 28 agosto al 5 settembre i VdF 
eseguono undici bonifi che anti imenotteri, so-
prattutto vespe, generalmente rifugiate entro 
i cassonetti delle serrande dove avevano fatto 
favi di 30 cm di diametro e lunghezza di 50 
centimetri. Bisognerebbe mettere pasticche 
di naftalina nei cassettoni, preferibilmente 
in primavera, per evitarne l’insediamento.

~ BRONTOLONE
Cimitero delle Cortine. Nel piazzale presso 
l’ingresso di via Grandi, cioè in quello secon-
dario, c’è da mesi, su gran parte dello spazio 
di 100x25 metri, una recinzione in plastica 

con all’interno ruspe, impastatrici, mac-
chinari, mucchi di breccia, malta, bancali 
in legno. Ma solo una striscia di plastica 
perimetrale alta quattro cm riporta, per 
100 volte, “lavori in corso”. Cioè, manca 
il cartello che dovrebbe riportare il tipo di 
lavori da fare, chi è il progettista, chi è il 
proprietario del terreno. Sapevamo che 
era obbligatorio esporlo. Non è più così?

~ NON AVEVA RISPETTATO 
LA CONDANNA
Fossato di Vico, 5 settembre. Un 26enne 
fabrianese, già condannato per reati di 
uso stupefacenti a non uscire dal territorio 
fabrianese, viene trovato dai Carabinieri in 
autovettura con un amico e viene arrestato 
per evasione.  Viene liberato in attesa del 
processo. 

L'idea di una Banca de-
gli Occhi della Regione 
Marche è nata nell'anno 
2001 con l'istituzione 

del Laboratorio Tissutale, il quale 
nel 2002 ha assunto la sua con-
notazione attuale. Nell'anno 2004 
l'erogazione del servizio è stato 
allargato alla con� nante Regione 
Umbria attraverso la stipula di 
una convenzione interregionale. 
Cento persone hanno riacquistato 
il dono della vista nel 2018 gra-
zie al lavoro della Banca degli 
Occhi della Regione Marche, con 
sede a Fabriano. In totale sono 
state 251 le persone decedute che 
hanno espresso la propria volontà 
donativa direttamente o tramite 
i familiari, permettendo a tante 
persone di sottoporsi al trapianto 
e migliorare in modo radicale la 
propria vista. “La nostra struttura 
eroga i propri servizi nelle regioni 

Marche e Umbria”, sottolinea il 
responsabile dr. Massimiliano Cor-
neli che opera nel settore dell’Eye-
Banking, in sinergia con la dr.ssa 
Silvia Conforti e il dr. Denis Didu, 
biologi che hanno avuto modo di 
acquisire le competenze necessarie 
operando nel settore speci� co già 
durante gli studi universitari. La 
struttura collabora con la dr.ssa 
Francesca De Pace, medico riani-
matore e coordinatore Regionale 
per i Trapianti, e la dr.ssa Tiziana 
Karer, Medico Rianimatore che 
in qualità di coordinatore locale 
dell'Ospedale di Fabriano si oc-
cupa dello screening anamnestico 
dei donatori di tessuti. “I tessuti 
corneali sono stati prelevati negli 
Ospedali di Marche e Umbria e 
sono stati trapiantati in ognuna 
delle dodici strutture ospedaliere 
che afferiscono al nostro servizio. 
Nella Regione Marche sono attivi 
sei Centri di trapianto, due dei qua-
li nella nostra provincia (Ancona 

e Fabriano). La Banca degli Occhi 
processa i tessuti corneali e li con-
serva per un massimo di 45 giorni, 
durante i quali è possibile valutare 
la loro idoneità al trapianto e pre-
pararli per i vari tipi di intervento 
chirurgico (LK, PK, DSAEK e 
DMEK)”. La struttura è giunta al 
diciassettesimo anno di attività, fa 
parte delle 14 Banche riconosciute 
dall'Istituto Superiore di Sanità in 
Italia e attualmente detiene la vice 
presidenza della Società Italiana 
Banche degli Occhi (SIBO), nel-
la persona del Dr. Massimiliano 
Corneli. "La cultura della dona-
zione - aggiunge il responsabile 
- sta aumentando. Le famiglie dei 
donatori, a cui inviamo una lettera 
di ringraziamento per riconoscere 
l’elevato atto di generosità, accol-
gono il nostro invito a visitare la 
struttura per conoscerne l’attività, 
che non riguarda solamente l’ac-
cettazione, la processazione, la 
conservazione e la distribuzione 

dei tessuti, ma anche la ricerca 
scienti� ca". La Banca degli Occhi, 
oltre ai tessuti corneali, processa 
le membrane amniotiche dal 2007 
e dal 2012 gli opercoli cranici. 
“Insieme alla Banca delle Mem-
brane Amniotiche del Piemonte, 
siamo i soli - spiegano i biologi – a 
distribuire membrane amniotiche 

vitali, prelevate dalle donatrici di 
placenta sottoposte a taglio cesareo 
programmato e conservate in vapo-
ri di azoto liquido a -160°C per un 
massimo di cinque anni. Il tessuto 
è destinato a diverse applicazioni 
in campo oftalmologico, derma-
tologico, chirurgico delle ferite 
dif� cili e odontostomatologico".  

Città senza servizi. Ospedale Pro� li 
di Fabriano da un anno e mezzo 
senza bancomat, stessa situazione 
nel quartiere Borgo, la popolosa 
zona da 5 mila abitanti dove ar-
riva lo sportello postale di ultima 
generazione contro i furti per 
venire incontro alle esigenze della 
popolazione. A Serra San Quirico, 
invece, il Gruppo Intesa Sanpaolo 
studia la possibilità di abbattere le 
barriere architettoniche nella � liale 
dopo le proteste di un residente 
in carrozzella che non ha potuto 
prelevare denaro per colpa dei gra-
dini. Lavori in corso negli sportelli 

dell’entroterra. Nel quartiere Borgo 
di Fabriano, dove prelevare al ban-
comat è impossibile vista l’assenza 
di questi apparecchi in una zona 
dove vivono circa 5mila persone, 
è stato installato, da Poste Italiane, 
un nuovo sportello automatico di 
ultima generazione in via Martiri 
della Libertà. Si trova a � anco al 
portone d’ingresso dell’uf� cio po-
stale. Dotato di monitor digitale ad 
elevata luminosità e dispensatore 
di banconote innovativo, il nuovo 
postamat presenta dispositivi di 
sicurezza all’avanguardia come il 
macchiatore di banconote che rende 

inutilizzabile il denaro sottratto in 
caso di atto vandalico. A maggior 
tutela della clientela è presente 
anche un nuovo sistema elettro-
nico che impedisce la clonazione 
delle carte di credito. Disponibile 
tutti i giorni della settimana e in 
funzione 24 ore su 24, il postamat 
consente di effettuare operazioni di 
prelievo di denaro contante, saldo 
e lista movimenti, ricaricare i tele-
foni cellulari, pagare le principali 
utenze e oltre 2mila bollettini di 
conto corrente postale e ricaricare 
la carta prepagata Postepay. Nella 
� liale Intesa Sanpaolo (ex Veneto 

Banca) di Serra San Quirico, 
invece, il gruppo studia il modo 
di abbattere le barriere architet-
toniche per permettere a tutti di 
raggiungere lo sportello e prele-
vare. "Per arrivare al bancomat 
bisogna salire 4 gradini e chi sta 
in carrozzella non può farlo" la 
denuncia di un residente, Mas-
similiano Venturi. Da settimane 
il Gruppo Intesa ha avviato 
l’iter per studiare una soluzione 
af� nchè tutti possano usare il 
bancomat. All’ospedale, intan-
to, ancora non è stato rimesso lo 
sportello bancomat che era stato 
soppresso, un anno e mezzo fa, 
tra le proteste degli utenti. 

Marco Antonini

E’ dedicato in parte all’orientamento in montagna, il � ne settimana 
organizzato dalla locale sezione del Cai, il 21 e 22 settembre a 
Valsorda presso il rifugio M.Maggio.
Nell’ambito dell’attività, proposta a soci e non, oltre ad escursioni 
e momenti conviviali, è previsto infatti lo svolgimento di un cor-
so che ha lo scopo di fornire al frequentatore della montagna le 
conoscenze base necessarie per progettare un itinerario e seguirlo 
autonomamente ed in sicurezza anche in condizioni di scarsa vi-
sibilità. Sarà articolato in una introduzione teorica seguita da una 
esercitazione sul campo durante la quale si metteranno in pratica 
le tecniche di orientamento tradizionali (carta e bussola) e digitali 
(navigatore). Sarà svolto dagli accompagnatori di escursionismo 
Giovanna Fattorini e Simone Giannelli; le molteplici funzioni di na-
vigazione delle applicazioni per telefono cellulare saranno illustrate 
da Marco Mietti, Community Manager di ViewRanger in Italia. 
Restando in tema, ai più piccoli sarà invece proposto il gioco dell’o-
rientamento derivato dall’orienteering; dopo una breve spiegazione, 
muniti di carta e bussola ed accompagnati dai genitori, i bambini 
di età compresa tra i 5 e 13 anni circa, potranno gareggiare cer-
cando le “lanterne” disposte in 
precedenza dagli organiz-
zatori sui parti di Val-
sorda. Informazio-
ni più dettagliate 
sono disponibili 
nel programma 
d e l l ’ a t t i v i t à 
consultabile sul 
sito wwwcai-
fabriano.it e 
sulle pagine 
Facebook Cai 
Fabriano.
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di MARCO ANTONINI

Pisana, vandali in azione
Vandali e incuria, prote-

stano i residenti per le 
pessime condizioni del 
parco della Pisana, 

a due passi dall’ospedale Pro-
� li di Fabriano. Gli abitanti 
della zona chiedono due cose: 
più manutenzione da parte 
del Comune e più controlli, 
magari in borghese, da parte 
delle forze dell’ordine. Le 
segnalazioni, negli ultimi 
giorni, sono diverse: c’è 
un’altalena in legno crollata 
letteralmente in terra dopo 
essere stata utilizzata da una 
bambina che, per fortuna, non 
è stata colpita; panchine in 
legno divelte probabilmente 
da vandali e cartacce e ri� uti 
abbandonati in giro. Un mix 
fra incuria, degrado ed epi-
sodi di micro-delinquenza. 
Nei giardini della Pisana è 
dif� cile far giocare libera-
mente i bambini e diversi 
genitori hanno protestato 
sui social network. Chiesto 
un immediato intervento da 

parte dell’amministrazione co-
munale per riparare i giochi e le 
panchine danneggiate. Nei giorni 
scorsi appunto l’altalena in legno 
è crollata. Una bambina l’aveva 

utilizzata solo qualche minuto pri-
ma. Per fortuna non è stata colpita. 
Poco distante c’è una panchina in 
legno che, oltre a essere marcia, è 
stata probabilmente oggetto dell’at-

di vetro e di plastica in mezzo alla 
strada o nelle aiuole arriveranno 
più telecamere che verranno instal-
late con l’obiettivo di identi� care 
i furbetti dei ri� uti. Scon� ggere 
l’inciviltà, purtroppo, non è facile 
e, anche per questo, servono le 
nuove tecnologie. Nei prossimi 
mesi potrebbe diventare realtà an-
che il progetto, costo complessivo 
180 mila euro, per dotare i varchi 
di accesso alla città della carta, 
del sistema “targa system”. Allo 
studio un progetto per potenziare 
la videosorveglianza in particolar 
modo nei giardini pubblici visto 
il ritrovamento, nelle ultime setti-
mane, di diverse siringhe. Tante le 
segnalazioni. Giorni fa ignoti han-
no abbandonato bottiglie vuote di 
alcolici e superalcolici in prossimi-
tà delle panchine del parco Regina 
Margherita nonostante, alcune ore 
prima, era stata effettuata la pulizia 
da parte di Anconambiente. Vandali 
in azione anche in periferia: ri� uti 
di ogni tipo vengono abbandonati al 
parcheggio della piscina comunale 
e in prossimità delle aree di sosta 
dei camion nella zona industriale 
di Marischio. 

I residenti chiedono più manutenzione e maggiori controlli delle forze dell'ordine

tenzione indesiderata di qualche 
vandalo annoiato. I residenti della 
zona chiedono più manutenzione 
all’amministrazione comunale e 
alle forze dell’ordine più controlli 
contro gli episodi di vandalismo 
e/o micro-delinquenza. Da Palazzo 
Chiavelli, intanto, fanno sapere che 
si sta per intervenire con gli operai 
comunali sui parchi cittadini. Sono 
stati stanziati 15mila euro per la 
manutenzione della Fontana del 
Parco Unità d’Italia. Recentemente, 
solo per fare un altro esempio, è 
stata danneggiata la maniglia di una 
fontanella situata in questo grande 
giardino del centro e così, per di-
verse ore, l’acqua ha continuato ad 
uscire “allagando” il prato in attesa 
dell’intervento dei tecnici. Questo 
mese verranno acquistati giochi per 
le scuole e per i giardini pubblici: 
spesa di circa 60mila euro. 30mila 
euro, invece, serviranno per pro-
seguire i lavori presso il Parco Re-
gina Margherita che necessita, da 
tempo, di manutenzione. Contro la 
sporcizia di chi abbandona ri� uti in 
giro sono stati acquistati cestini per 
25mila euro. Per smascherare gli 
incivili che gettano cartacce, ri� uti 
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Settimana della mobilità
Tanti appuntamenti dal 17 al 22 settembre all'insegna della bicicletta

Grazia 
e mistero con 
Rita Cutolo

La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno 
alla 18a edizione, è ormai diventata un appuntamento 
fisso e irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per 
tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada 

della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita 
delle nostre città. Ciascun anno, infatti, dal 16 al 22 settembre 
migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la 
mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento 
e di rinnovamento dei nostri stili di vita.
Al fine di incentivare l’adesione e la partecipazione all’evento, 
ogni anno la Settimana Europea della Mobilità si concentra 
su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, 
sulla cui base le autorità locali sono invitate a organizzare atti-
vità per i propri cittadini e a lanciare e promuovere misure di 
cambiamento. Quest’anno la Settimana  Europea della Mobilità 
punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e dell’andare in 
bicicletta e sui vantaggi che forme di mobilità attive hanno per 
la nostra salute, il nostro ambiente e il nostro conto in banca!
Le città che promuovono il camminare e lo spostarsi in bici-
cletta, sono più attraenti, meno congestionate e offrono una 
migliore qualità della vita. I nostri corpi sono progettati per 
muoversi, eppure molti di noi faticano a trovare il tempo per 
attivarsi durante il giorno. Potremmo scoprire che gran parte 
della nostra routine è composta da sedute: nel traffico, alla 
scrivania o davanti a uno schermo. Ma se potessimo integra-
re l'esercizio nella nostra vita quotidiana e risparmiare allo 
stesso tempo?
La città di Fabriano, dopo la partecipazione alle annualità 2017 
e 2018, rinnova la sua adesione alla SEMS, promuovendo la 
campagna di sensibilizzazione e promozione che rappresenta 

in collaborazione con

per gli enti locali un'opportunità per dimostrare l'importanza 
della mobilità urbana sostenibile ed un'occasione unica per 
presentare le proprie politiche di trasporto ai cittadini.
Sono diverse le iniziative che l’amministrazione comunale 
promuove durante la settimana: si parte il 17 settembre alle ore 
9 al Palazzo del Podestà con il convegno “La sicurezza degli 
utenti deboli della strada” - Aspetti psicologici educativi, legali 
e sociali, analisi dei modelli di intervento in collaborazione 
con Asaps, Noi Sicuri e Ministero Infrastrutture e Trasporti e 
accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ancona con 3 crediti 
formativi. Sempre il 17 settembre alle ore 21, al Palazzo del 
Podestà, avremo la proiezione del Docufilm Gambe della 
Fondazione Michele Scarponi con dibattito a fine proiezione 
e faremo il punto sul Pums, il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile per la città di Fabriano. La proiezione è rivolta 
a tutti, ma soprattutto ai più giovani, che stanno formando 

la loro coscienza civica e in queste immagini in movimento 
impareranno il rispetto per la vita e per gli altri, diventando 
ambasciatori di questo messaggio e facendolo camminare 
anche grazie alle proprie gambe.
Il 20 e 21 settembre, dalle ore 18 presso il loggiato San 
Francesco, in collaborazione con il Foto Club Arti Visive, 
avremo l’esposizione delle foto che i soci del Club hanno 
scattato nell’edizione 2018 con la possibilità, per i cittadini, 
di votare la foto più bella. Il 20-21 e 22 settembre, dalle ore 
18, avremo in Piazza del Comune il Summer Food, Festival 
del cibo di strada. Il 21 settembre torna, in edizione speciale 
in collaborazione con BiciSport, la 'Pedalata sotto le stelle' 
con partenza alle 21 in Piazza del Comune.
Il 22 settembre dalle ore 8 alle 20, giornata di chiusura della 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con il Car Free 
Day Giornata Mondiale città senz’auto con la chiusura al 
traffico di un’area del centro storico cittadino e dalle ore 9 
la sesta edizione della Cicloturistica del donatore con Pedale 
Stracco e MTB Tour. "Una settimana per riflettere che l’attuale 
modello di mobilità, basato prevalentemente sull’uso dell’auto 
privata, fa parte di un modello di sviluppo obsoleto, dannoso 
per l’ambiente, per gli equilibri climatici, per la salute e la 
sicurezza urbana. Dobbiamo, come stanno facendo tutte le 
municipalità virtuose in Europa, sottrarre le città al giogo 
delle auto, restituire spazio pubblico alle persone, migliorare la 
vivibilità e la socialità, rilanciando la dimensione umana della 
vita anche nella nostra città ed il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile, in fase di rilascio, contribuirà ad indicare la strada 
per raggiungere questi obiettivi", sono le parole dell'assessore 
Ioselito Arcioni.

“Grazia e Mistero, viaggio nel dono e nella 
‘missione’ di Rita Cutolo”, l’ultimo lavoro 
del giornalista Rai Vincenzo Varagona, 
sarà presentato con il patrocinio del nostro 
giornale alle ore 21 martedì 17 settembre 
nel Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano.
Rita Cutolo sarà presente all’incontro che 
sarà guidato dal nostro direttore Carlo Cam-
moranesi e che vedrà oltre all’intervento 
dell’autore del volume, noto giornalista Rai 

Prosa, 
fisarmoniche

e musical
Giovedì 12 settembre alle ore 21 al Teatro 
Gentile di Fabriano presentazione della 
nuova stagione di prosa promossa dal Co-
mune di Fabriano con l’Amat e a seguire 
la tradizione delle fisarmoniche incontra 
le canzoni più belle del teatro musicale nel 
segno del 100% made in Marche con la 
Compagnia della Rancia e l’Associazione 
Culturale “Gervasio Marcosignori” che 
presentano "Armonicamente" nell’ambito 
del progetto Marche In Vita – Lo spetta-
colo dal vivo per la rinascita dal sisma, 
iniziativa è realizzata in collaborazione 
con MiBAC, Regione Marche, Amat – 
Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
e CMS – Consorzio Marche Spettacolo. 
L’elegante bianco e nero dei tasti delle 
fisarmoniche si accende di luci e colori e 
accompagna i brani più celebri del reper-
torio del teatro musicale, da La Piccola 
Bottega degli Orrori a Pinocchio, passando 
per Tutti insieme appassionatamente, Hel-
lo, Dolly!, Jesus Christ Superstar, Cabaret 
e A Chorus Line, iniziando dall’intramon-
tabile Grease. Sul palco i fisarmonicisti 
dell’Associazione Culturale “Gervasio 
Marcosignori” e i diplomati del Corso 
per Performer di Musical Theatre, svolto 
a Tolentino su iniziativa di Compagnia 
della Rancia, in risposta al bando regionale 
“Sipario Bis-Bis”. La direzione musicale 
è affidata a Gianluca Sticotti (anche voce 
solista in alcuni brani), i movimenti core-
ografici sono curati da Stefania Pacifico. 
Regista della serata, Saverio Marconi. 
Lo spettacolo è sostenuto dall’istituto di 
credito Banco Marchigiano, che promuove 
con continuità attività culturali, benefiche 
e assistenziali: “una Banca fatta di persone 
che cooperano per il progresso comune” 
– dichiara il DG Marco Moreschi – “e 
supporta con entusiasmo le eccellenze 
delle Marche per dare luce alla nostra 
Regione”. "Armonicamente" sarà in scena 
venerdì 13 anche all’Auditorium Benedet-
to XIII di Camerino. Ingresso libero. Per 
informazioni 0732 709223. 

ed autore di numerosi libri, anche il medico 
anconetano Massimo Beghella, uno dei tanti 
che hanno sperimentato e che quindi bene 
conosce i “doni” della Cutolo.
Il volume oltre a raccontare la storia di Rita 
raccoglie numerose testimonianze di persone 
che hanno vissuto personalmente l’esperienza 
della malattia e della guarigione. Si tratta di 
pazienti ritenuti senza speranza ai quali la 
signora Cutolo è riuscita a restituire speran-
za, con recuperi di fronte ai quali la scienza 
non ha saputo dare spiegazioni. Molte delle 
testimonianze sono di medici, teologi, per-
sone dello spettacolo mentre la prefazione è 
del vescovo di Ascoli Piceno don Giovanni 
D’Ercole.
Rita Cutolo, romana, oggi settantenne, opera 
con alcuni collaboratori a Tavullia nell’entro-
terra pesarese. Fin da piccola ha manifestato 
una forte energia che si sprigiona dalle sue 

mani, un “carisma” che genera serenità e 
riequilibrio nel corpo della persona.
E’ stata ricevuta in udienza privata sia papa 
Giovanni Paolo II e per ben due volte da 
papa Francesco. Forse una frase rivolta a 
papa Wojtyla può sintetizzare la personalità 
di Rita: “sono una persona molto semplice 
e dotata di una grande Fede nel Signore al 
quale dono ogni momento della mia vita…
Il Padre Celeste ha permesso che dalle 
mie mani si sprigioni un’energia che ha la 
capacità di curare le malattie e dal giorno 
in cui, molti anni fa, mi sono resa conto 
di aver ricevuto questo dono ho iniziato a 
dedicarmi alle persone che soffrono”.
Rita Cutolo non ha mai chiesto denaro per 
cui accetta solo donazioni da chi desidera 
farlo. Il volume che indubbiamente suscita 
emozione, speranza e fiducia è pubblicato 
da “Vydia Edizioni”.
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Produzione garantita
fi no a fi ne anno

Parla Marco Nespolo: ecco la situazione nelle Cartiere
di MARCO ANTONINI

Il posto dove vivo: workshop Elica

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

Marco Nespolo, (nella foto) da meno di un anno, 
è amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni. 
In primo piano la situazione delle Cartiere di 
Fabriano, tra alti e bassi. 

Dottor Nespolo da molti mesi ormai c'è preoccupazione 
sullo stato di salute delle Cartiere e dei suoi stabilimenti 
marchigiani. Come è la situazione?
Capiamo bene lo stato d’animo di lavoratori e famiglie, già 
messi a dura prova dal terremoto e ora disorientati da voci 
incontrollate, ma ribadiamo che non 
c’è un ‘problema Marche’. Il Grup-
po Fedrigoni gode di ottima salute 
sia in termini di risultati economici 
che di volumi, benché nel settore 
Sicurezza la crescita sia inferiore: 
tutto questo allarme è ingiusti� cato 
e gli stabilimenti marchigiani non 
hanno particolari criticità. Anche i 
dati del primo semestre conferma-
no la crescita quando invece tutti 
i competitor sono in contrazione. 
Quanto poi all’eventualità di una 
chiusura dello stabilimento di 
Castelraimondo, nel Maceratese, 
diciamo con chiarezza che l’azienda 
non ha in mente nulla del genere e 
anzi sta lavorando per potenziare 
l’impianto attraverso un miglioramento dei processi, l’acquisto 
di macchinari più moderni e l’aumento dei volumi con l’arrivo 
di un nuovo direttore commerciale.  
Perché il settore carte valori non è così strategico al punto 
da tentare una vendita? Negli anni ha contribuito a portare 
il nome Fabriano nel mondo eppure oggi sembra che tutti 
a queste Cartiere abbiano voltato le spalle...
Noi non vogliamo sbarazzarci a tutti i costi del settore Sicurez-
za, bensì stiamo rispondendo a manifestazioni di interesse che 
ci sono arrivate. Se queste proposte saranno adeguate le valute-
remo con attenzione, perché purtroppo nel nostro portafoglio, 

~ RECRUITMENT SPECIALIST - FABRIANO
Gi Group SpA ricerca per organico interno un/a recruitment specia-
list. La risorsa individuata si occuperà insieme al team dedicato di 
gestire fasi dell'attività di reclutamento e selezione di profili core del 
territorio, generici e specializzati, incrementando costantemente il 
data base aziendale e tenendo aggiornati i rapporti con i candidati. 
Si occuperà del monitoraggio domanda-offerta collaborando nella 
mappatura del territorio e ricercando nuovi canali di reclutamento. 
Sarà responsabile anche dell'amministrazione del personale (con-
trattualistica e gestione dei lavoratori) insieme al team di filiale. Il/la 
candidato/a ideale è laureato/a in materie umanistico-economiche, 
proviene dal mondo risorse umane con esperienza anche di un 
anno presso agenzie per il lavoro o società di consulenza in HR. 
Completano il profilo ottima capacità di lavorare in team, flessibilità 
e capacità organizzativa. Sede di lavoro: Fabriano. Inquadramento 
previsto: assunzione CCNL Commercio e terziario - il trattamento 
retributivo sarà commisurato all'esperienza maturata. Per candidarsi 
inviare il curriculum vitae a: staffingDOP4@gigroup.com.

~ ASSISTENTE STILISTA - MATELICA
Francesca Cottone - brand uomo e donna, specializzato nell'alta 
confezione made in Italy di capispalla - ricerca risorsa, da inserire 
all'interno dell'ufficio stile uomo e donna, che si occuperà di: 
aiuto ideazione creativa e sviluppo della collezione uomo e donna; 
attività di ricerca secondo le guidelines del responsabile; sviluppo 
disegni tecnici e relative commesse di campionario e produzione; 
relazioni con i fornitori. Candidature online tramite il sito www.
bachecalavoro.com.

~ CONSULENTE ED ASSISTENTE TELEFONICO
FABRIANO
C.P.S. Srl, azienda con sede operativa a Fabriano, ricerca consu-
lente ed assistente telefonico. La figura verrà inserita all’interno 
dell’area Marketing dopo una formazione iniziale e si occuperà di: 
gestione telefonate in outbound per la rete vendita rappresentanti; 
pianificazione agenda appunti; supporto all’attività commerciale 
e di marketing. Requisiti richiesti: doti organizzative; esperienza 
minima nel ruolo; ottime capacità relazionali; determinazione nel 
raggiungimento degli obiettivi. Per candidarsi inviare il cv a  se-
greteria@cps-servizi.it.

~ PERSONALE PER RISTORANTE - FABRIANO
Ristorante La Stella di Fabriano cerca cameriere, aiuto cuoco, lava-
piatti per lavorare da venerdì a domenica. Per candidarsi contattare 
direttamente il ristorante in via Serraloggia n. 184 a Fabriano, 
telefono 0732619735.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Infor-
magiovani: - c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 
268 - Fabriano): tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail 
cig.fabriano@umesinofrasassi.it, martedì 9.30-12.30 / 14.30-
17.30 e giovedì 9.30-12.30; - c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 
10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

composito e ampio, le carte valori e gli elementi di sicurezza 
rappresentano il settore che è più volatile in un mercato già 
dif� cile, con numerosi competitor molto aggressivi in quanto 
coperti da investimenti statali o disposti a politiche di prezzo 
‘disperate’. Se però le proposte non ci dovessero convincere 
non venderemo nulla e cercheremo di trarne il meglio.
Perché lo Stato che ha deciso di intervenire in Puglia non 
dà una mano alle Cartiere di Fabriano? Alla � ne si sta 
pagando la concorrenza dello Stato? 
Perché lo Stato abbia deciso di spingere su un altro player 
attraverso ingenti investimenti pubblici invece di servirsi di noi 

che siamo un’azienda privata, non lo 
so. Noi abbiamo acquistato Fabriano 
dallo Stato 17 anni fa, quando si volle 
privatizzare il settore, e vi abbiamo 
investito consistenti fondi privati per 
sviluppare stabilimenti e prodotti, 
senza fare spendere un centesimo ai 
contribuenti. Non ci fa piacere avere 
un altro competitor in un mercato già 
così poco brillante, ma ancora non 
stiamo pagando la concorrenza dello 
Stato, perché lo stabilimento pugliese 
non è a regime.
Dopo lo stop al ciclo continuo e a 
circa 100 contratti a tempo deter-
minato, sta per arrivare la cassa 
integrazione? Le commesse sono 
garantite � no a dicembre? 

Confermo quanto detto nelle sedi opportune: con gli inter-
venti adottati � nora, certamente non lieti per chi li ha subìti 
e tuttavia i meno dolorosi che abbiamo individuato, e con le 
ultime commesse abbiamo garantito la produzione del settore 
Sicurezza � no a � ne anno. L’obiettivo rimane quello di procu-
rarci ulteriori ordini e i nostri sforzi hanno già prodotto alcuni 
risultati. Se ciò accadrà si continuerà come ora, diversamente 
dovremo adottare provvedimenti che stiamo studiando e che 
potrebbero includere la cassa integrazione. Dipende da quanto 
lavoro ci sarà, ma faremo il possibile per limitare le ricadute 
sui lavoratori. 

so. Noi abbiamo acquistato Fabriano 
dallo Stato 17 anni fa, quando si volle 
privatizzare il settore, e vi abbiamo 
investito consistenti fondi privati per 
sviluppare stabilimenti e prodotti, 
senza fare spendere un centesimo ai 
contribuenti. Non ci fa piacere avere 
un altro competitor in un mercato già 
così poco brillante, ma ancora non 
stiamo pagando la concorrenza dello 
Stato, perché lo stabilimento pugliese 
non è a regime.
Dopo lo stop al ciclo continuo e a 
circa 100 contratti a tempo deter-
minato, sta per arrivare la cassa 
integrazione? Le commesse sono 
garantite � no a dicembre? 

Venerdì 13 settembre torna, 
per il settimo anno consecu-
tivo, E-STRAORDINARIO 
for Kids, il progetto della 
Fondazione Ermanno Casoli 
(FEC) dedicato ai � gli dei 
dipendenti di Elica tra i 6 e 
i 10 anni.
Questo nuovo appuntamento 
– diventato ormai un clas-
sico che si tiene a ridosso 
dell’apertura delle scuole 
e ha visto partecipare arti-
sti di fama internazionale 
quali Mario Airò, Elisabetta 
Benassi, Marcello Malo-
berti, Perino&Vele, Patrick 
Tuttofuoco e Vedovamazzei 
– vedrà protagonista il duo 
di artisti Bianco-Valente 
(Giovanna Bianco e Pino 
Valente). Il progetto, a cura di 
Marcello Smarrelli, dal titolo 
Il posto dove vivo, nasce con 
l’obiettivo di far ri� ettere i 
partecipanti sul legame che 
ognuno di noi sviluppa con 
determinati luoghi.
Ci sono i luoghi del cuore, 
quelli immaginari o sognati, 
luoghi a cui siamo partico-
larmente legati in quanto 
scenario delle nostre vite e 
dei nostri sentimenti. Questo 
“viaggio”, alla scoperta della 
funzione che i luoghi eser-
citano dentro di noi inizierà 
dalle mappe automobilisti-
che, turistiche o geogra� che 
e dalle foto che i bambini 
avranno raccolto, durante 

l’estate, su invito degli artisti.
Durante il workshop, le im-
magini saranno mescolate per 
formare un unico materiale 
magmatico che rappresenterà 
una sorta di memoria collet-
tiva dalla quale ognuno potrà 
attingere per ispirarsi, realiz-
zare un disegno, costruire uno 
storytelling. Con le mappe 
tagliate e riunite in modo 
casuale se ne costruiranno 
di nuove, a testimonianza 
delle storie individuali di 
ogni partecipante, dalle qua-
li emergerà con evidenza 
come il racconto della vita 
di ognuno di noi è costituito 
dall'intreccio dei luoghi e 
delle esperienze fatte duran-
te il nostro percorso, che si 
intrecciano a loro volta con i 
luoghi e le esperienze di tante 
altre persone.
Il risultato sarà la creazione 
di tre grandi mappe che, non 
avendo più la funzione di 
orientare e indicare i luoghi, 
rappresenteranno una nuova 
geogra� a dell’anima in cui 
si mescolano le esperienze 
di tutti i partecipanti. 
“La ricerca artistica di Bianco 
– Valente, spiega Marcello 
Smarrelli, si basa sull’analisi 
dei fenomeni legati alla visio-
ne e alla percezione, partendo 
dal concetto di dualità corpo-
mente, in cui il corpo è inteso 
come struttura ‘� nita’ nello 
spazio e nel tempo, mentre 

Nel week end, presso il Loggiato di San Francesco spazio 
alla tradizione e all’eccellenza con 13 artigiani dell’ar-
tistico. Infatti, grande interesse riservato per il Digital 
innovation Hub di Confartigianato al Remake Festival. 
Si è parlato in particolare di robotica collaborativa, nuovi 
modelli produttivi con soluzioni automatiche e maggiore 
interazione � essibile tra uomo e macchina. Una robotica 
utile anche piccole realtà produttive. “Il digitale - afferma 
Federico Castagna, (nella foto) responsabile territoriale 
Confartigianato, - sta diventato una dimensione stabile del 
nostro sistema produttivo. Questo vale sia in termini di 
adozione di tecnologie da parte delle imprese, e soprattutto 
delle micro e piccole imprese artigiane, sia, dal punto 
di vista della crescita di nuove imprese artigiane che si 
occupano di ICT e di servizi avanzati. La digitalizzazione 
è un processo che passa non solo dall’acquisizione di 
tecnologia ma fondamentale comprendere il cambiamento 
in atto e trovare una strada che segua le caratteristiche 
peculiari di ogni azienda. E’ innanzitutto una rivoluzione 
delle competenze, dei comportamenti e delle priorità delle 
imprese in grado di agevolare l’utilizzo delle tecnologie 
per l’innovazione di processo o di prodotto. Ecco perchè 
l’impegno di Confartigianato per il Remake Festival è 

continuato in que-
sto week end con 
una bella e inte-
ressante mostra 
dell'artigianato 
artistico con 'la 
via maestra' e tre-
dici artigiani che 
hanno esposto le 
eccellenze dell'ar-
tigianato artistico 
e tradizionale”.

Daniele Gattucci

la mente – con il suo portato 
di informazioni, emozioni, 
ricordi – si presenta imma-
teriale e sfuggente. In questa 
pratica il viaggio, sia reale 
che immaginario, diventa un 
elemento simbolico partico-
larmente importante per la 
sperimentazione delle loro 
teorie”. 
In questo contesto voluta-
mente ludico, ma ricco di 
spunti formativi, nasce Il 
posto dove vivo, che si terrà 
presso la sede Elica di Fa-
briano, luogo in più occasioni 
utilizzato dalla FEC come 
osservatorio privilegiato per 
esperimenti di contaminazio-
ne tra arte e azienda. E-stra-
ordinario for Kids nasce con 
l’intenzione di permettere ai 
� gli dei dipendenti di Elica 
di prendere con� denza con 
il luogo di lavoro dei propri 
genitori, entrando nel vivo 
del loro ambiente.
“Siamo convinti, commenta 

il Presidente di Elica Fran-
cesco Casoli, che i risultati 
ottenuti dai progetti legati 
alla FEC dimostrano che 
l’arte è fonte di innovazione 
e potente attivatore di pen-
siero e, come tale, svolga 
un ruolo fondamentale per 
la formazione e la crescita 
delle nuove generazioni. Per 
questo crediamo nel progetto 
E-STRAORDINARIO for 
Kids e siamo felici di poter 
offrire ai � gli dei nostri col-
laboratori un’occasione di 
creazione e sperimentazione, 
insieme a un duo artistico 
molto apprezzato nell’ambito 
dell’arte contemporanea”.
Lavorare sul futuro è una prio-
rità costante per Elica. Sono 
molti i progetti dell'azienda 
che hanno come obiettivo le 
nuove generazioni, favoren-
do occasioni di crescita e di 
sviluppo nelle quali l'arte e la 
creatività diventano espres-
sione viva dell'eccellenza. 

sto week end con 
una bella e inte-
ressante mostra 
dell'artigianato 
artistico con 'la 
via maestra' e tre-
dici artigiani che 
hanno esposto le 
eccellenze dell'ar-
tigianato artistico 
e tradizionale”.

Robotica in vetrina 
con la Confartigianato
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Mantenere l'equilibrio 
ambientale in un determinato 

luogo è fondamentale

E se fossero nocciole? In 
questo periodo di diffi-
coltà a trovare lavoro da 
una parte, e di interesse, 

specie da parte dei più giovani, 
di un recupero del lavoro in agri-
coltura dall’altra, si affaccia una 
nuova opportunità oltre al prezioso 
Verdicchio. Abbiamo parlato più 
volte in passato delle occasioni of-
ferte dal miele, con la Cooperativa 
apicoltori montani attivissima su 
questo campo. Abbiamo anche par-
lato recentemente dell’avventura di 
due fratelli nell’affascinante mondo 
dello zafferano. 
Ora ad indirizzare verso un’attività 

Coltivi nocciole? 
Loacker te le compra

ci pensa un colosso come la Loa-
cker, con l’opportunità di entrare 
nel business della coltivazione 
delle nocciole attraverso il know-
how che solo un’azienda come la 
multinazionale austriaca di Sillian 
può dare. Una nuova occasione di 
sviluppo partita da Matelica, ma 
che vuol estendersi al fabrianese a 
anche oltre. 
Il 30 luglio scorso c’è stato un 
primo appuntamento conoscitivo 
del progetto, patrocinato dal Co-
mune di Matelica, in particolare 
dall’assessorato all’Agricoltura, 
con l’obiettivo di informare oltre 
un centinaio di imprenditori agricoli 

provenienti da tutta la Regione, sul-
le intenzioni della famiglia Loacker. 
Era presente, infatti, il proprietario 
Andreas (nella foto) che, insieme a 
un loro agronomo, ha illustrato le 
potenzialità di questa coltura.
Trait d’union, come detto, l’impren-
ditore Sauro Grimaldi, molto cono-
sciuto per la sua azienda attiva nel 
ramo delle costru-
zioni, ma anche per 
la sua passione per 
l’agricoltura. “Sape-
vo del loro progetto 
per favorire la colti-
vazione della noc-
ciola in Italia. Sono 
partiti dal Veneto, 
passando per la To-
scana dove hanno 
la proprietà diretta 
di circa 200 ettari, 
il Lazio e la vici-
na Umbria. Il loro 
obiettivo è giunge-
re a gestire 3mila 
ettari di noccioleti 
in Italia, già ne gestiscono 500 in 
Umbria. Data questa vicinanza, la 
proprietà della notissima industria 
dolciaria ha mostrato attenzione 
verso questa mia iniziativa», ha 
sostenuto l’imprenditore matelicese 
alla stampa nei giorni successivi 
l’incontro.  Le colline marchigiane 
soprattutto in questa zona sono 

coltivate, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, a vigneti: terra del 
Verdicchio. «Uno degli aspetti posi-
tivi è proprio questo, le due colture 
possono coesistere, avviene così 
da anni nel cuneese con la Ferrero. 
Quindi, non si deve fare una scelta 
a scapito di un’altra». Da un conto 
economico presentato durante l’in-

contro di Matelica, ipotizzando una 
super� cie di soli 10 ettari di terreno 
con 22 quintali di produzione, si 
considera un ricavo annuo a regime 
che potrebbe aggirarsi attorno ai 
36mila euro, se non di più. Per i 
costi, invece, la costruzione di un 
nuovo impianto si deve valutare 
in circa 4/5mila euro a ettaro, non 

comprensivi di fonti di approvvigio-
namento idrico, variabili a seconda 
dei terreni. La Loacker sarebbe 
intenzionata a stabilire un rapporto 
di collaborazione direttamente con 
gli agricoltori, impegnandosi atti-
vamente a monte della � liera anche 
nella tracciabilità delle materie 
prime, offrendo know-how, sup-

porto tecnico nell’avvia-
mento delle piantagioni, 
prezzi garantititi anche 
nell’impegno di 15 anni 
dell’acquisto di tutta la 
produzione, partnership 
solide con la possibilità 
di accedere a � nanzia-
menti agevolati di 12 
anni con banca Intesa 
Sanpaolo che permette, a 
chi investe nei noccioleti, 
di pagare solo la quota 
parte degli interessi nei 
primi sette anni e, solo 
successivamente a que-
sto lasso di tempo, la 
quota capitale. Chiara-

mente un business dove l’azienda 
dolciaria tutela i propri interessi e 
gli imprenditori agricoli marchi-
giani i loro, ma forse, se saranno 
in tanti gli imprenditori interessati, 
non è da escludere che si possa dar 
vita a un consorzio per poter meglio 
confrontarsi con la Loacker e gli 
altri player del mercato.

Un'operazione che potrebbe 
rilanciare la nostra agricoltura

Quante volte sentiamo parlare 
o vediamo scritto area protetta, 
area naturalistica, riserva naturale, 
ma ci siamo mai chiesti del per-
ché sono istituite e che funzioni 
hanno? 
La funzione principale, è quella 
di mantenere l'equilibrio am-
bientale in un determinato luogo, 
aumentandone o mantenendone 
la biodiversità delle specie ani-
mali e vegetali, conservando il 
proprio ambiente naturalistico 
e tutelandolo con regolamenti 
speci� ci sulla protezione, anche, 
del patrimonio storico culturale 
presente nell’area naturalistica. 
Secondo alcuni studiosi, l'idea 
di conservazione di un luogo 
può risalire a 40.000 anni fa, 
in Italia, a differenza degli altri 
paesi europei, il rapporto uomo 
ambiente è sempre stato legato 
ad un’economia della montagna e 
al rispetto, perché fonte di sosten-
tamento. Già nei primi anni del 
1900 ci fu una prima attenzione 
all'ambiente inteso come sistema 
naturale, da citare in primo luogo, 
la storica Legge 364/1909 per 
la tutela "delle antichità e delle 
belle arti", che � niranno nella 
estensione della Legge 778/1922 
"per la tutela delle bellezze na-
turali e degli immobili di parti-
colare interesse storico", basata 
sul disegno di legge Benedetto 
Croce del 1920 e chiamata Legge 
Croce. Successivamente, l’istitu-
zione dei primi parchi nazionali, 
con il Regio Decreto 1584 del 3 
dicembre 1922 veniva istituito il 

Parco Nazionale del Gran 
Paradiso; pochi giorni dopo, 
l'11 gennaio 1923, venne 
legalizzato anche il Parco 
Nazionale d'Abruzzo; nel 
1934, fu istituito il Parco Na-
zionale del Circeo e, l'anno 
successivo, il Parco Nazio-
nale dello Stelvio. Solo nel 
1991 avverrà, un’altra storica 
svolta, il 6 dicembre venne 
definita la classificazione 
delle aree naturali protette 
con la Legge quadro 394/91, 
costituita da 38 articoli. La 
conservazione, protezione e 
tutela non è un fattore solo di 
pochi decenni, ma ha radici 
storiche, in quanto l’uomo ha 
sempre capito l’importanza 
di poter proteggere il proprio 
ambiente. La Riserva Natura-
le Regionale del Monte San 
Vicino e del Monte Canfaito,  
è stata istituita nel dicembre 
del 2009, grazie alla legge 
quadro del 1992, il suo nome 
è legato al monte San Vicino 
che dai suoi 1479 metri risul-
ta essere la punta più visibile 
della catena Appenninica 
Marchigiana e comprende i 
Comuni di Matelica e San Se-
verino, che hanno la parte più 
estesa, poi Gagliole ed Apiro. 
Tra pochi mesi compirà 10 
anni dalla sua istituzione, av-
venne grazie alle associazioni 
ambientaliste che a lungo si 
sono battute per essa. L’area 
del San Vicino e del Canfaito 
è straordinaria e solo percor-

rendola per i vari sentieri presenti si 
può comprendere la bellezza e l’uni-
cità di ciò che si osserva o si ascolta. 
Perché camminando in silenzio, 
non è escluso, si può vedere un 
capriolo, una lepre, uno scoiattolo 
oppure ascoltare il picchiettio di un 
picchio rosso o verde, oppure sentire 
il richiamo di una poiana che vola 
nel cielo. E’ un’area dove ancora, in 
parte l’aspetto antropologico non ha 
preso il sopravvento e anche se pur-
troppo non tutti hanno senso civico, 
non tutti comprendono che per avere 

Argomento, il vino. O meglio, le “opportunità ed insidie della rete”, 
parlando di web-wine. Organizzatori, Unicam, Comune di Matelica, 
Istituto Marchigiano Tutela vini, nell’ambito del Master in Wine 
Export Management. Relatore, una star della co-
municazione del vino come Marco Sabellico, 
(nella foto) curatore della Guida Vini d’Italia 
del Gambero Rosso, colui che stabilisce a chi 
dare i famosi tre bicchieri. Luogo e data, Tea-
tro Piermarini, sabato 14 settembre alle 11. 
Una ghiotta occasione, quella di questo 
incontro-dibattito con il famoso giornalista, 
introdotto dal prof. Luca Petrelli, per gli addetti 
ai lavori certo, ma in generale per tutti 
i curiosi e gli appassionati del 
buon bere. 

Il giudice dei tre bicchieri
del Gambero Rosso in città

Riserva Monte San Vicino e Canfaito, 
un patrimonio da proteggere al meglio

il diritto di godere di panorami e una 
natura preziosa bisogna rispettare 
le regole: tutela, conservazione, 
valorizzazione e promozione del 
patrimonio naturalistico e geologico 
che sono i principi fondanti del Pia-
no Territoriale delle aree protette. È 
nostra la responsabilità rispettare e 
quando possibile migliorare le con-
dizioni di questi territori, equilibri 
ecologici che rappresentano l’unica 
eredità insostituibile che possiamo 
lasciare ai nostri � gli.

Maria Cristina Mosciatti
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Colonne sonore
in un concerto

Il cinema protagonista nello spettacolo 
al Piermarini con la Banda Veschi

15

Anche quest’anno, pubbli-
co delle grandi occasioni 
al Teatro Piermarini per 
il tradizionale Concerto 

a tema, dedicato alle Colonne So-
nore dei � lm.
Per tutto il 2019, per i 90 anni di 
Ennio Morricone, il grande com-
positore di colonne sonore (ne ha 
composte per oltre 500 � lm), tutte 
le Bande Musicali hanno proposto 
e propongono sue composizioni. 
Così anche la nostra Banda, con la 
direzione impeccabile del Maestro 
Gabriele Bartoloni, ha eseguito ben 
cinque composizioni di Morricone 
tratte da � lm famosissimi come 
Cinema Paradiso (1988), Giù la 
testa (1971), Per un pugno di dol-
lari (1964), The mission (1986), 
C’era una volta il west (1968), Il 
buono, il brutto, il cattivo (1966). 
Questi � lm possono apparire datati, 
ma sia la loro qualità, la loro godi-
bilità e in particolare i brani tratti 
dalle colonne sonore, sono quanto 
di più apprezzato e celebrato dal 
pubblico di ogni età. Sono, come 
si dice degli evergreen, ovvero 
sempre attuali.
Il Concierto de Aranjuez che è 
seguito alle musiche di Morricone, 
brano per � icorno soprano solista, 
composto nel 1939 dal musicista 
spagnolo Rodrigo Joaquin (1901-

1999) ci ha portato nel bel � lm 
del 1996 dal titolo Grazie, Signora 
Thatcher (titolo originale in inglese 
Brassed off), ambientato nel mondo 
dei minatori inglesi degli anni ’80 
che lottarono per anni contro 
la chiusura delle miniere vo-
luta dal governo di Margaret 
Thatcher. Un gruppo di mi-
natori scioperanti suonano 
nella Banda Musicale della 
miniera e sono disillusi sulla 
sopravvivenza della loro 
Banda dopo la chiusura della 
miniera. Ma nella Banda 
arriva Gloria, suonatrice di 
� icorno soprano, laureata e 
“colletto bianco” della mi-
niera che i minatori musicisti 
avversano perché pensano 
collusa con i padroni della 
miniera. Il Maestro dà il via 
alla prima prova con Gloria 
facendo suonare, provocatoriamen-
te, Concierto de Aranjuez, in cui il 
� icorno soprano e quindi Gloria è 
solista. Ma lei suona così bene che i 
minatori ne sono conquistati e ritro-
vano l’entusiasmo e la � ducia che 

Torna la festa 
di Sant’Adriano

la loro Banda continuerà in futuro, 
anche come segno di speranza per 
trovare un nuovo lavoro. Questo 
� lm è nella classi� ca dei 100 � lm 
da salvare e per trovare la parte del 

� lm appena descritta, basta digitare 
su youtube le parole brassed off e 
scegliere il video da 5:49.
Seguono poi le colonne sonore di 
Hollywood Hotel (1937) e Swing 
Kids (1993) che utilizzano Sing, 

sing, sing un brano swing (genere 
musicale degli anni ’20) molto 
famoso del grande clarinettista 
Benny Goodman (1909-1986).
Poi, il pubblico è preso dal ricordo di 

Whitney Houston (1963-
2012), indimenticabile 
nel � lm The Bodyguard 
(1992) insieme a Kevin 
Kostner, ma soprattutto 
nell’interpretazione del 
motivo conduttore del 
� lm, ovvero la canzone I 
will always love you.
Passiamo quindi ai ritmi, 
dapprima lentissimi e poi 
velocissimi di Zorba il 
Greco, grande successo 
del 1964 con Anthony 
Quinn (1915-2001) come 
protagonista e Mikis The-
odorakis (1925) autore 
della colonna sonora dalla 

quale poi si origina il sirtaki, il 
ballo nazionale greco.
Si conclude con Colonel Bogey, 
motivo molto popolare nelle forma-
zioni militari inglesi del novecento, 
ma anche colonna sonora del 7 

volte premio Oscar � lm Il ponte 
sul � ume Kwai (1957).
Come di consueto ricordiamo che 
a metà ottobre inizierà il Corso di 
Orientamento Musicale 2019/2020. 
Tutti possono partecipare, piccoli 
e grandi. Imparare a suonare uno 
strumento di Banda ed entrare in 
Banda è una esperienza veramente 
piacevole ed è indispensabile per 
continuare a far vivere la Banda 
(informazioni e iscrizioni al 347 
688 3010).
La Banda Musicale ringrazia l’am-
ministrazione comunale, che pur 
cambiando i sindaci, ci sostiene 
sempre e che sabato scorso era 
presente al Concerto con il vice 
sindaco Cingolani e gli assessori 
Boccaccini e Ciccardini, ringrazia 
vivamente la Halley informatica al-
tra nostra sostenitrice e la bravissi-
ma presentatrice Nadia Girolamini.
La Banda ringrazia naturalmente 
anche il pubblico sempre più nu-
meroso e appassionato, che ci dà 
la spinta per cercar di fare sempre 
meglio.
Banda Musicale “P. Veschi” – Matelica

Adriano (278 circa–Nicomedia, 4 
marzo 306) era un soldato al servizio 
dell'imperatore romano Massimiano. 
Adriano era un uf� ciale pagano alla 
corte imperiale di Nicomedia: doveva 
montare la guardia ai primi cristiani 
condannati a morte i quali, come se 
niente fosse, cantavano felici. Adriano 
si chiedeva come delle persone che sapevano 
di morire potessero cantare felici, e fu così 
che anche lui si convertì al cristianesimo 
come la moglie (già convertita parecchio 
tempo prima). Fu subito imprigionato e 
poi giustiziato, mediante il taglio degli arti 
a Nicomedia, nel 306. Più tardi, i cristiani 
presero il corpo di Adriano e lo seppellirono 
nella periferia di Bisanzio, ad Argyropolis. E 
da mille anni Adriano è il patrono cittadino, e 
ogni 16 settembre la teca con la reliquia del 
suo braccio viene esposta nella Cattedrale e 

portata in processione. E ogni anno per quat-
tro giorni  la città "ruota" intorno al suo nome. 
Venerdì 13 settembre, alle ore 18, c’è l’o-
stensione della reliquia del Sacro Braccio 
-  Celebrazione S. Messa. 
Sabato 14 settembre, sarà il giorno della Festa 
della Esaltazione della Santa Croce: alle ore 
18 ci sarà la S. Messa e Confessione.
Domenica 15 settembre alle ore  8 S. Messa 
per la fraternità servitana, e alle ore 18 Canto 
dei Primi Vespri della Solennità nella Messa 
festiva. Lunedì 16 settembre la festa di S. 

Ecco alcune delle immagini suggestive di 
Face Off, l’evento che ha accompagnato 
Matelica per tutta la scorsa settimana. 
E’ quindi archiviata l’esperienza dell’edizio-
ne 2019. E con un bilancio sostanzialmente 
molto positivo.
“Una buona presenza di pubblico in tutta la 
settimana – ci confermano gli organizzatori 
della Pro Loco, decisamente soddisfatti – 
Un numero oltre le aspettative anche per 
il concerto dei Boomdabash di venerdì, e 
un sabato sera praticamente strapieno di 
gente”. Il concerto dei Boomdabash è stato 
sicuramente l’evento di maggior richiamo, 

una delle date di "Per un milione tour" di questa band salentina che è una 
delle più importanti del panorama italiano e che ha riportato i grandi con-
certi in Piazza Enrico Mattei. Dalla stessa pagina Facebook della band è 
arrivato il ringraziamento al pubblico e alla città, un po’ in italiano, un 
po’ in salentino: “Matelica Fore de Capu. Grazie per averci fatto sentire 
a casa”. Chissà se gli avranno parlato della fontana e della patente da 
mattu…o se è proprio così evidente…  Niente di tutto questo, in realtà 
Fore de capu è sì un’espressione salentina che vuol dire letteralmente 
fuori di testa, ma che si usa a proposito di  una cosa bella.
E ora, occhi già al prossimo appuntamento: la sera di Sant’Adriano, il 
16 settembre, in Piazza Mattei, ci sarà lo spettacolo dei “Tali e quali 
o quasi”, un gruppo musicale che suona cover di tanti artisti, ma 
non solo: nel loro spettacolo si cambiano circa settanta volte! Uno 
spettacolo a tutto tondo dunque, da non perdere. 

Adriano Martire. 
Alle ore  8 – 12 le Ss. 
Messe, alle ore 10:30 
Messa celebrata  da 
Mons. Giancarlo Vecer-
rica, vescovo emerito, 
accompagnata dalle note 
del coro parrocchiale 

“G.Bernardini”. Alle ore 17.30 
la Celebrazione Eucaristica 
presieduta da Mons. Giovanni 
Mosciatti, (nella foto) mateli-
cese neo Vescovo di Imola, con 
la partecipazione della Corale 
Polifonica “A.Antonelli”; alle 
ore 18.15 Processione per le vie 
della città. In Piazza Mattei ci 
sarà la proclamazione degli atti 
del martirio. Poi, martedì 17 set-
tembre, è il giorno della tradizio-

nale Fiera di Sant’Adriano. 
E alle ore 18 la S. Messa e 
Riposizione della reliquia 
del Sacro Braccio. Se que-
sto è il calendario liturgico, 
il � ne settimana prevede, 
per sabato 14, alle 21, una 
rassegna di Cori Polifonici 
“Città di Matelica”, sempre 
in Cattedrale. Domenica ci 
sarà l’apertura della con-
sueta pesca di bene� cienza 
nel salone parrocchiale di 
Santa Maria.  Lunedì in� ne, 
nel giorno della festa, alle 
11.30 nella Sala Consiliare 
del Comune ci sarà il saluto 
delle autorità cittadine a 
Mons. Giovanni Mosciatti, 
Vescovo di Imola. 

Successo Face Off...
ora la cover di tanti artisti
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La Giunta: “Realizzeremo 
il piano che è stato premiato”

Il Comune incontra
i genitori sulla scuola

Nel documento si parla 
di sostenere i giovani, 

valorizzare il territorio e dare 
sicurezza ai cittadini

Nel terzo Consiglio comunale del 4 settembre si è 
entrati effettivamente nella fase operativa della 
vita amministrativa comunale, anche se oramai da 
tre mesi si sta attuando il programma elettorale.

Dopo che ogni assessore, Rosanna Procaccini – Denis Cingo-
lani – Giovanni Ciccardini ed il sindaco hanno dato esaustive 
e puntuali risposte alle diverse interrogazioni presentate dalla 
minoranza consiliare si è passati ad esaminare il 4° punto 
all’odg per illustrare sinteticamente le linee programmatiche 
della lista “Matelica Futura”. Stiamo parlando del programma 
politico inviato a tutte le famiglie ed af� sso all'albo pretorio 
del Comune prima delle elezioni amministrative del 26 mag-
gio scorso. L’ampio  consenso ricevuto da parte dei cittadini 
matelicesi ci obbliga a portare avanti in maniera ferma e 
decisa quanto è illustrato in forma dettagliata e comprensibile  
nel programma, non possiamo in alcun modo perdere tempo 
a controbattere sterili polemiche che tendono solamente a 
volerci distogliere dal principale obiettivo di questa nuova 
amministrazione comunale, lavorare per Matelica recupe-
rando il tempo perso, predisporre 
progetti e veri� care se c’è ancora la 
possibilità di accedere a � nanziamen-
ti. La relazione illustrativa ha toccato 
tutti i punti  salienti e prioritari per la 
città, temi che già in questi primi tre 
mesi di amministrazione sono stati 
affrontati e si stanno piani� cando:
-  lavorare per preparare giovani 
amministratori;
- coinvolgere tutti ricucendo lo 
strappo creatosi nella cittadinanza in 
seguito a contrapposizioni scaturite 
da fattori non solamente di carattere 

politico – amministrativo;
- lavorare per far ripartire Matelica attuando il programma 
costruito con l’aiuto di tutti che sarà veri� cato ed integrato 
con le proposte di tutti nel corso del mandato;
- mantenere un rapporto continuo e diretto tra l’ammini-
strazione comunale, i cittadini e le tante realtà associative;
- veri� care e valutare la situazione economico � nanziaria 
dell’Ente, cercando di evitare inutili sprechi ed effettuare 
una gestione più equilibrata;
- rivolgere un’attenzione particolare alla Casa di Riposo 
di Matelica sia nella riorganizzazione dei servizi che nella 

ricostruzione post sisma;
- dare concreta vicinanza alla scuola, ai luoghi di cultura ed 
ai loro protagonisti. C’è la volontà di risolvere lo stato di 
criticità post-sisma di scuole, musei e luoghi culturali, per 
tutti gli ordini scolastici sono state intraprese tutte le iniziative 
atte a trovare risorse per la ricostruzione e l’adeguamento 
degli edi� ci;
- dare rilancio estetico alla città e risanamento delle strutture 
comunali;
- valorizzare il territorio come bene inestimabile a favore 
dello sviluppo economico di Matelica;
- dare sicurezza ai cittadini;
- sostenere i giovani in quanto sono un bene ed una risorsa 
per Matelica e lo sport deve assolutamente essere parte 
integrante della loro vita. Il programma, come sottolineato 
più volte, sarà � essibile e modi� cabile a secondo di nuove 
necessità, nuove esigenze o nuove proposte migliorative.  
Nel quinto punto si è presentato il Dup, Documento Unico 
di Programmazione per gli anni 2020 – 22, a questo docu-

mento potranno essere presentate 
richieste di modi� ca, osservazioni 
ed emendamenti entro il 15 no-
vembre prossimo, verrà approvato 
insieme al bilancio di previsione 
per l’anno 2020. Si è approvata 
la nuova ed onerosa convenzione 
per la tesoreria, poi la convenzione 
con il Comune di Esanatoglia per 
il servizio di segreteria, ed in� ne 
la convenzione con il Comune di 
Macerata per la gestione in forma 
associata dell’uf� cio provvedimen-
ti disciplinari.

In settimana si è 
svolto il Consiglio 
comunale a Ma-
telica. La citta-
dinanza non era 

stata informata, tanto che abbiamo 
dovuto mettere noi la notizia sulla 
nostra pagina social di Per Matelica, 
e abbiamo capito il motivo. È stato 
uno spettacolo imbarazzante, non 
tanto per le questioni toccate dai 
punti all’ordine del giorno, ma per 
la completa impreparazione, super-
� cialità e inadeguatezza dell’ammi-
nistrazione Baldini. Alle nostre in-
terrogazioni l’assessore Procaccini 
non ha risposto, dicendo che alcune 
cose andrebbero chieste ai tecnici e 
che lei si occupa di politica. In par-
ticolare chiedevamo lumi sui tanto 
sbandierati lavori strutturali (che 
riguardano la struttura e la staticità) 
della Bretella Scuole – Provinciale 
(che si chiama via San Sollecito). 
Eravamo stupiti del fatto che tutto 
questo lavoro dovesse costare solo 
14.168 euro, come da determina 
di impegno di spesa, e infatti la 
questione si è risolta perché sono 
stati sistemati solo “dilavamenti 
super� ciali”. Eppure l’assessore ha 
dato in escandescenze buttandola 
sul solito refrain di “allora voi?”, 
cosa che è continuata per tutto il 
consiglio, dimostrando di non aver 
alcun argomento di discussione. In 
merito all’interrogazione rivolta al 
vice sindaco Cingolani sul Festival 
del vino ridotto a poco più di una 
sagra, ancora una volta ci siamo 
trovati davanti al nulla, quando non 
ci sono argomentazioni valide si dà 
la colpa agli altri, in questo caso il 
colpevole era l’ex assessore ed eno-
logo Roberto Potentini che invece 
è stato coinvolto solo ed esclusi-
vamente 6 giorni prima dell’inizio 

Per Matelica: “Amministrazione 
inadeguata... dispiace per la città”

del Festival quando ormai tutto era 
deciso e non c'erano più i tempi 
tecnici per organizzare nulla. La 
completa inadeguatezza ad ammi-
nistrare, però, si è vista al momento 
della presentazione delle linee di 
indirizzo programmatiche di questi 
cinque anni. Il gruppo Matelica 
Futura ha presentato come atto solo 
il copia-incolla del loro programma 
elettorale, senza cambiare nemmeno 
le parole “candidati” con “consiglie-
ri”, parlando sempre al futuro e alla 
eventualità delle elezioni. Forse non 
si sono accorti ancora che stanno 
amministrando una città e che per 
farlo serve attenzione.  
Il gruppo di maggioranza ha votato 
un documento in cui è scritta una 
lunghissima serie di bugie e di ine-
sattezze che chiaramente non hanno 
concordato tra loro. Durante la 
discussione ad una comunicazione 
sulla mensa scolastica, l’assessore 
Ciccardini ha detto che molti geni-
tori non pagano la mensa e quindi 
sono costretti a far regolarizzare il 
pagamento e che dei nuovi progetti 
porteranno, forse, all’aumento della 
retta per le famiglie perché è un 
servizio che al comune costa molto 
caro. Nelle linee programmatiche 
c’è scritto lapidariamente che Ma-
telica Futura toglierà la retta per la 
mensa a tutte le famiglie. L’abbiamo 
fatto notare e si è sentita chiaramen-
te al microfono un’imprecazione 
e una bestemmia. Nello scorso 
consiglio comunale, nel piano trien-
nale delle opere pubbliche, sono 
stati stanziati 1,4 mln di euro per il 
Palazzo Finaguerra, anche se chia-
ramente in assenza di un progetto 
e di un’idea precisa. Questo è stato 
già reso noto, tanto che nelle linee 
programmatiche abbiamo trovato 
scritto che lo stesso palazzo sede del 

Museo Archeologico era stato � nan-
ziato per 216.000 euro. Lo abbiamo 
fatto notare e il capogruppo Falzetti 
e poi anche il sindaco Baldini hanno 
detto che la cifra è relativa perché 
ancora non c’è un progetto e non 
sanno bene quanto sia il � nanzia-
mento. L’assessore Procaccini ha 
dato nuovamente in escandescenze 
difendendo la sua posizione dello 
scorso consiglio, con tanto di ulte-
riore imprecazione che è stata colta, 
anche questa, dal microfono. La 
consigliera Bellomaria si è lanciata 
in accuse sulla sanità cittadina alla 
vecchia amministrazione, sempre 
per l’assoluta mancanza di argo-
menti, andando pesantemente fuori 
tema e, sorprendentemente, non ha 
fatto alcun accenno alla volontà di 
Matelica Futura di privatizzare tutta 
la struttura ospedaliera di Matelica.
La consigliera Serpicelli ha parlato 
di un incontro con i commercianti 
per fare un Natale “brillante e 
lucente” (è una citazione) forse 
non capendo che non era quello il 
momento, che la discussione in con-
siglio comunale è una cosa molto 
seria e che bisognerebbe stare sugli 
argomenti. Per l’ennesima volta i la-
vori del consiglio sono stati fermati 
per far scrivere degli emendamenti 
e per sistemare gli atti, ed è la terza 
volta in tre consigli.  
E non è possibile ogni volta sentirsi 
dire che la colpa è della passata 
amministrazione, pure per i pen-
sionamenti dei dipendenti. Buttare 
le responsabilità proprie e della 
propria inadeguatezza sugli altri è 
indice di poca competenza, pochis-
sima capacità e soprattutto di tanto 
odio e rancore che, sinceramente, 
per amministrare non serve. 
Dispiace, soprattutto per Matelica.

Per Matelica, gruppo di minoranza

L’amministrazione comunale di Matelica vuole incontrare i genitori 
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per informarli su cosa 
si è fatto, e su quello che si sta facendo per dare un migliore servizio 
nell’organizzazione scolastica della scuola dell’obbligo. 
La riunione si terrà giovedì 12 settembre alle ore 18 presso l'Aula 
Magna dell'Istituto Comprensivo "E. Mattei" in viale Roma n. 30 - 
Matelica.

Domenica 15 settembre verrà intitolata a Maciano di Pennabilli nel 
Montefeltro una piazza in memoria del francescano Padre Bruno 
Giannini, legato alla città di Matelica per aver ricoperto in questa 
città gran parte della sua vita religiosa e sacerdotale: professore di 
lingue e letteratura italiana, guardiano, vicario, rettore e padre spiri-
tuale del seminario, de� nitore provinciale, assistente dlela fraternità 
del terz'ordine francescano, confessore del monastero delle Clarisse, 
assistente della piccola famiglia francescana ed altro ancora. Da Ma-
telica partirà anche un pullman (con il sindaco Baldini) per assistere 
a questa cerimonia che inizierà alle ore 17 quando verranno scoperte 
le targhe dell’intitolazione delle piazze (altre due saranno in onore del 
Card. Luigi Mariotti e del Cav. Pietro Micheletti). Alle ore 16 invece 
ci sarà la S. Messa per la festa in onore della Madonna Addolorata 
nella chiesa parrocchiale e la successiva processione.

Una piazza nel Montefeltro 
per ricordare Padre Bruno
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La prestigiosa rassegna al Palazzo Scalzi prende il via sabato 14 settembre
Riccardo Tonti Bandini,  al quale va 
il merito di aver voluto ampiamente 
valorizzare il patrimonio artistico 
di Sassoferrato inserendo nel per-
corso espositivo alcune opere di 
valore della grande collezione ot-
tenuta con le acquisizioni avvenute 
del corso della lunga storia della 
Rassegna Internazionale d’Arte/
Premio G.B. Salvi, custodite presso 
il Mam’s e la Raccolta “Incisori 
Marchigiani” che attraversa cin-
que secoli di storia calcogra� ca 
della nostra regione, realizzata 
grazie alla generosità della fami-
glia Pagliarini. Una rassegna che 
coniuga, quindi – continua la dott.
ssa Varani - tradizione e futuro, 
valorizzazione del territorio e 
promozione attraverso antiche e 
nuove collaborazioni e che, an-
che grazie a tutto il personale del 
Comune di Sassoferrato che ogni 
anno la organizza e allestisce con 
passione e competenza, sarà tutta 
da scoprire”. Nuove e rilevanti le 
collaborazioni con la Fondazio-
ne “Il Bisonte” di Firenze e con 
l’Accademia Raffaello di Urbino, 
consolidate quelle con la Fiaf (Face 
Photo News) e il Premio Mannucci 
di Arcevia, da sottolineare inoltre 
che la formazione per i laboratori 
didattici, istituiti per l’evento, è 
stata fatta in collaborazione con 
il Museo Tattile Statale Omero. 

L’edizione 2019 si presenta ricca 
della sua offerta artistica, compo-
nendosi di ben tre sezioni: i maestri 
dell’arte marchigiani invitati per 
la circostanza: Teresa Marasca, 
Maurizio Mercuri (nella foto) e 
Sandro Trotti; il premio dedicato ai 
giovani artisti italiani  e 
la sezione Piccola Euro-
pa che ospita gli artisti 
delle più prestigiose 
Accademie Europee, 
mostrando le nuove 
tendenze artistiche, i 
nuovi linguaggi espres-
sivi di professionisti di 
consolidata esperienza 
e di giovani talenti. 
Altre caratteristiche 
che contraddistinguono 
quest’anno la rassegna, 
sono gli accresciuti spa-
zi espositivi, che coin-
volgono strutture del 
Rione Borgo e del Ca-
stello e una nuova rete 
di collaborazioni. Cinque sono le 
sedi espositive realizzate, collegate 
a loro volta con una ampia rete di 
Premi e Musei di Arte Contempo-
ranea anche al di fuori della nostra 
regione. Una nuova valorizzazione 
e promozione, dunque, per la 69a 
edizione e per i luoghi che rappre-
sentano ancora oggi la ricchezza di 
Sassoferrato, testimoniata dall’in-

Sabato 14 settembre alle ore 
17 presso la prestigiosa 
location del Palazzo degli 
Scalzi si terrà l’inaugu-

razione della 69^ edizione della 
rassegna internazionale d’Arte/Pre-
mio G.B. Salvi. Stanno quindi per 
aprirsi i battenti su uno degli ap-
puntamenti più longevi e che vanta 
una prestigiosa tradizione artistica 
regionale e non solo, realizzata 
grazie al sostegno della Regione 
Marche e della Fondazione Cari-
fac e con la fattiva collaborazione 
dell’Università di Urbino. Il neo 
sindaco di Sassoferrato Maurizio 
Greci afferma che avverte un forte 
senso di responsabilità nel dover 
organizzare, insieme ai colleghi 
della Giunta, un evento di così alto 
prestigio: “Si può affermare che la 
Salvi ha segnato la storia recente 
della nostra città, della quale ne 
rappresenta uno dei tratti distintivi. 
Grazie ad essa, in particolare per 
i suoi alti contenuti culturali ed 
artistici espressi in tanti anni, Sas-
soferrato si è imposto come punto 
di riferimento centrale nel campo 
delle arti visive a livello regionale” 
“Una rassegna che pone l’accento 
sul futuro - sostiene l’assessore alla 
Cultura Lorena Varani -  grande la 
partecipazione di giovani autori 
italiani ed europei, sapientemente 
coordinati da un giovane curatore, 

Il grazie a Melchiorre
per la sua ‘missione’

serimento nel 2017 tra i Borghi più 
Belli d’Italia. La stessa giornata 
inaugurale offre un programma 
molto ricco ad accattivante che va 
dal saluto delle autorità presenti 
alla presentazione della Rassegna 
“Paesaggi Multipli” da parte del 

curatore prof. Riccardo Tonti 
Bandini alla presentazione del Ca-
talogo che da sempre impreziosisce 
l’evento. Nello stesso pomeriggio 
saranno inoltre premiati i vincitori 
della 69a edizione che saranno 
selezionati dalla Giuria di esperti, 
appositamente nominata, composta 
dal direttore della  Galleria Nazio-
nale delle Marche e Polo Museale 

delle Marche dott. Peter Aufreiter, 
dal prof. Galliano Crinella, in rap-
presentanza dell’Università degli 
Studi di Urbino, dagli artisti Nevio 
Mengacci e Michele Alberto Sereni 
e dal sindaco di Sassoferrato Mau-
rizio Greci. Verranno così aggiudi-

cati i tre premi acquisto 
da 500 euro ciascuno, due 
tra i giovani artisti italiani 
in concorso e uno della 
sezione Piccola Europa 
che ospita gli artisti delle 
più prestigiose Accademie 
Europee dalla Francia alla 
Spagna, dalla Slovacchia 
alla Polonia dal Montene-
gro alla Finlandia e dalla 
Romania. Le opere scelte 
andranno ad arricchire la 
già prestigiosa collezio-
ne della Galleria Civica 
d’Arte Contemporanea 
Giovan Battista Salvi- 
Mam’S del Comune di 
Sassoferrato.

Le opere esposte saranno visitabili  
� no al 3 novembre: venerdì, sabato, 
domenica e festivi dalle 15.30 alle 
18.30; lunedì, martedì, mercoledì 
e giovedì visite su prenotazione, 
nelle sedi del Palazzo della Pretura, 
del Palazzo degli Scalzi, di Palazzo 
Oliva, della chiesa di San Giusep-
pe, e della chiesa di San Michele 
Arcangelo.

Ci sono persone che 
quando vanno in pen-
sione fanno voltare 
pagina ad alcuni capi-
toli che costruiscono la 
storia di una comuni-
tà. Gli insegnanti, che 
formano generazioni 
di studenti, e i medici 
che abitano nel paese 
e sono a fianco del-
le famiglie. Ottaviani, 
Montecchiani, Varani, 
il primario del Sant'An-
tonio Abate Andreoli 
per citarne solo alcuni. 

Questo mese è il turno del dottor 
Mario Melchiorre che, nel ‘78, ap-
pena laureato alla Politecnica delle 
Marche in Ancona, iniziò ad essere 
il medico di tantissimi sassoferratesi 
e, da sempre, si è distinto per la 

sua professionalità e la 
sua vicinanza ai pazienti. 
Nella foto, è con lo staff 
delle Cure Intermedie e 
della Residenza Sanitaria 
Assistita dell'ospedale di 
comunità Sant'Antonio 
Abate dove lo si poteva 
vedere tutti i giorni. La 
pensione in tasca, ora 
sembra che finalmente 
si potrà dedicare ad una 
delle sue passioni: le lun-
ghe passeggiate a piedi in 
campagna e in città.

ve.an.

Il volley in città 
fa festa per i 50 anni

Sabato 14 settembre, al Palasport, 
si festeggiano i primi “50 anni” 
della Pallavolo di Sassoferrato.  
Tanto per ricordare la storia di 
questa bella associazione, ricordare 
atleti, allenatori, direttivi, presen-
tare la nuova stagione sportiva e 
chiudere il tutto con braciole ed una 
triangolare Under 16. Un gruppo 
sportivo nato nel 1968/1969, sulla 
scia dell'exploit di alcune giova-
nissime ragazze, che, partecipando 
ai Giochi della Gioventù sotto la 
guida dell’insegnante Marcella 
Gubbiotti e dell’allenatore San-
dro Mosca, si resero protagoniste 
di una grande impresa sportiva, 
arrivando  alla fase nazionale del 
torneo di pallavolo. «A  quel tem-
po -  ricorda Giovanni Pesciarelli 
(primo, storico presidente della 
società ndr) -  la pallavolo era una 
novità non solo per Sassoferrato, 
ma per tutto l’entroterra; le squadre 

erano esclusivamente della costa, 
quindi il nostro Comune, a ragione, 
fu considerato un vero e proprio 
antesignano di questo sport per 
l’entroterra».
Molti sono stati i successi sportivi 
conseguiti negli anni, grazie al 
generoso impegno di appassionati 
dirigenti, allenatori, atleti, loro 
famiglie, sponsor e anche alle am-
ministrazioni comunali e ai frati 
del Convento “La Pace”, i quali, 
in particolare nei primi anni di 
attività, misero a disposizione le 
strutture sportive per allenamenti 
e partite. «Un esempio di sinergia 
forte e vincente – sottolinea l'attua-
le presidente della società sportiva 
Michele Venturi - grazie alla quale 
un’avventura nata un po’ per gioco 
50 anni fa è diventata una grande 
realtà, fatta di impegno e dedizione, 
ma anche di tante soddisfazioni».

Veronique Angeletti

In tremila per il Castello Incantato
Tremila grazie a chi 
è venuto al Castello 
Incantato sabato 7 e 
domenica 8 settem-
bre. Tremila grazie 
perché tra grandi e pic-
cini sono stati davvero 
tremila. Un successo 
che si deve al ricco 
programma ideato da 
Nadia del Bar del Ca-
stello e da Wanda di 
Tippete. Attrazioni di 
alto livello, mercatino 
con proposte di quali-
tà, street food particolari, frutto 
di un lavoro lungo vari mesi. 
Merito anche della strepitosa 
animazione dedicata ai bambini 
dalla Pro Loco che ha trasformato 
il vicolo Santa Chiara nel giardi-
no delle meraviglie di Alice con 
il Cappellaio Matto (Anna Rita 
Saltarelli), il bianco coniglio 

(Silvia Allegrezza), la regina dei 
cuori (Romina Moroncini), la lepre 
Marzolina (Cristina Bottarelli), Ali-
ce (Tania Por� ri), del team cucina 
capitanato da Michele Mercanti 
che di nuovo ha stupito con straor-
dinarie pizze. A cui si aggiungono 
le proposte delle fatine dell'Usp, i 
laboratori di Happennines, le esibi-

zioni delle associazioni locali. Ma 
anche merito del presidente della 
Pro Loco, Alberto Albertini, che 
oltre ad essere l'uomo magico che 
risolve tutti i tipi di problemi e pure 
ad ogni ora, è anche quello che si 
assume tutte le responsabilità delle 
manifestazioni. E di questi tempi, 
sono gigantesche. Prossimo appun-

tamento in Borgo, la notte del 31 
ottobre per delle sorprese dedicate 
alle Streghe che altrove chiamano 
Halloween ...

ve.an.
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Su il sipario, ecco la festa
Apertura uf� ciale nell'an� teatro di piazza Caraffa, poi le cantine per celebrare l'uva

di BEATRICE CESARONI

19

Ci siamo, la festa è qui. 
Le strade di Cerreto pul-
lulano di gente indaffa-
rata, speranzosa che gli 

sforzi organizzativi di quest’anno 
con� uiscano in un successo senza 
precedenti. “È stata dura” dicono 
dalla Proloco “non solo per gestire 
a livello pratico la mole di lavoro, 
ma soprattutto per gli enormi cavilli 
burocratici che, di anno in anno, au-
mentano, rendendo la gestione logi-
stica complicata e sempre più onero-
sa, sia per noi che per le cantine. Di 
questo passo, l’entusiasmo che ruota 
attorno all’evento Festa dell’uva 
andrà inevitabilmente scemando”. 
Parole che lasciano l’amaro in bocca 
e rendono solo in parte l’idea della 
fatica che stanno facendo gli addetti 
ai lavori per dare il meglio ed assi-
curare ai partecipanti divertimento 
in sicurezza e qualità sotto ogni 
punto di vista. Uno sforzo corale da 
parte di molti, in città, che, si spera, 
venga premiato nel migliore nei 
modi. Spirito pronto, acquolina in 
bocca e voglia di divertirsi saranno 
le caratteristiche che troveranno la 
loro massima esaltazione per chi 
vorrà partecipare. L’ingresso alla 
manifestazione sarà gratuito ogni 
sera, con la costante possibilità 
di partecipare ad aperitivi, cene a 
base di specialità enogastronomiche 
locali, mercatini e spettacoli e alla 
pesca di bene� cienza dell’Associa-
zione IV Maggio collocata lungo 
via XXIV Maggio, ma anche di 
divertirsi con gon� abili posizionati 
in Piazza Lippera, musica e balli 
liscio e di gruppo con la Dream 
Dance Marche, sulla pista che 
resterà collocata nel parcheggio 
della stazione ferroviaria. Ce ne 
sarà veramente per tutti, a partire 
dalla “Serata danzante” di giovedì 
12 settembre, che segnerà, alle 19, 
l’apertura uf� ciale nell’An� teatro di 
Piazza Caraffa, con l’interpretazione 
di “Canti… e credenze della nostra 
terra” ad opera di Ennio Donati 
(spostato al Teatro Casanova in caso 
di maltempo). Le cantine tradiziona-
li inizieranno ad accogliere i golosi a 
partire dalle 19.30. Dalle 22, invece, 
sarà possibile tuffarsi in calienti 
latino americani in Piazza Vitali con 
“BailaConMigo”, oppure scatenarsi 
nei balli di gruppo e avvinghiarsi nel 
liscio con l’A.S.D. Dream Dance 
Marche sulla pista collocata nel 
parcheggio della stazione ferrovia-
ria. Si potrà assistere, inoltre, presso 
la Buga a “La Buga is Back”, Dj 
Set con musica Rock-SKA-Indie, 

mentre al “Fashion Colls Lounge 
Aperitive Bar” (la cantina di Genga) 
si terrà lo spettacolo Dj Set “Spider” 
con dj Graziano Ragni. La serata 
di venerdì 13 si aprirà all’insegna 
della 20° e ultima edizione del 
Lorenzo Live Rock Day, rassegna 
dedicata ai gruppi musicali emer-
genti, che si svolgerà nell’An� teatro 
di Piazza Caraffa a partire dalle 
19.30. Quest’anno, a s� darsi nella 
“Final Cut” saranno le band “Ra-
dio Warszawa – Tlon –Soundsick 
- Züth. quattro gruppi che hanno 
fatto la storia del L.L.R.D. Davanti 
a una giuria di spessore (Giovanni 
Matarazzo, responsabile comunica-
zione EKO Music Group; Frederick 
Livi, songwriter; Massimo “Max” 
Salari, critico musicale; Rexanthony 
(nella foto), artist-performer; Lori’s 
Wings, band degli amici di Lorenzo 
Cacciani), le band si contenderanno 
un premio che consisterà in una 
targa e nell’opportunità unica di 
rendersi i protagonisti di un video-
clip che verrà pubblicato sul web. 
La premiazione del gruppo vinci-
tore sarà anticipata da un “aperiti-
vo cosplay” con Jeeg Robots e le 
sigle dei cartoni animati che hanno 
reso indimenticabili gli anni ‘80. 
Seguiranno l’esibizione dei “Lori’s 
Wings” in “Shadows”, quindi si ter-
rà la premiazione, accompagnata da 
un videoclip a cura di Paolo Bacchi 
Filmmaker con la partecipazione di 
01Machinery srl. La serata all’An-

� teatro si concluderà con 
l’emozionante omaggio a 
Freddie Mercury offerto 
dai “Live Killers” Queen 
Tribute Band. Nel frattem-
po, a partire dalle 20.30, 
alla “Fashion Colls Lounge 
Aperitive Bar” si terrà lo 
spettacolo “Mannacustico” 
con gli artisti della Cover 
Band di Mannarino, mentre 
Dj Yasser darà ritmo alla 
notte giovane della “Buga” 
con suoni provenienti 
dall’afro-world music con 
la serata di intrattenimento 
“Afrobuga”. Dalle 22.45, 
invece, presso la cantina Tuttatana 
di Argignano, Dj Luca Moretti con 
Voice Romaldini accompagneranno 
i giovani amanti della discomusic 
� no alle 24, ora in cui l’evento 
“Memorland” farà scatenare tutti 
gli amanti del genere techno anni 
’90. Alle consolle di “Memorland” 
saranno presenti i Dj storici del 
Memorabilia e del Cocoricò di Ric-
cione Ricci Junior e Rexanthony, 
popolari e talentuosi professionisti 
del settore.
Sarà una serata all’insegna della 
musica e del divertimento anche 
quella di sabato 14, caratterizzata, 
in particolare, dalla possibilità di 
partecipare su prenotazione (Simo-
ne 338.8092047) alla cena che verrà 
organizzata da RistorArt nel piaz-
zale antistante la Scuola Secondaria 

di Primo Grado “S. Melchiorri”, 
con presentazione e degustazione 
di vini locali (prodotti illustri delle 
cantine Gatti, Bisci e Belisario), 
e abbinamento a prodotti gastro-
nomici particolari. Tale momento 
di estasi sensoriale sarà accompa-
gnato dalla musica proposta dal Dj 
Giuseppe Iavarone. In successione, 
intorno alle 21.30, si esibiranno in 
Piazza Lippera i “Jovanotti Fortu-
nati Tribute” band. Subito dopo, 
alle 23, sarà la volta di Wender e 
Paolo Noise “I Tamarri” dello Zoo 
di 105 che saliranno sul palco per 
far trascinare il pubblico nella loro 
frizzante allegria. Seguiranno l’e-
sibizione “Bond” de “il Diavolo e 
l’Acqua Santa” presso il “Fashion 
Colls Lounge Aperitive Bar”, ma le 
danze resteranno aperte con la mu-

sica disco dei DJ Pato, Faiz e 
Aris � no a tarda notte. L’81° 
Festa dell’Uva di Cerreto 
d’Esi si concluderà domenica 
15 con la grande novità del 
“Palio dei Palii”, presentato 
dalla voce della conduttrice 
Lara Gentilucci. Si inizierà 
alle 16, con l’apertura dei 
mercatini dell’artigianato e 
le prove delle squadre che 
si s� deranno a partire dal-
le 18.30. Prima dell’inizio 
della corsa, però, alle 17.30 
un corteo di � guranti s� lerà 
intorno alle mura del castello, 
accompagnato da musica, 

voci fuori campo che racconteranno 
le storie di ogni città partecipante 
e video relativo. Per quanto ri-
guarda la gara, sarà una s� da tra i 
vincitori del Palio di San Giovanni 
Battista di Fabriano, della Corsa 
della Spada di Camerino, del Palio 
Storico di San Giovanni di Porto 
Recanati, della Corsa delle Botti di 
Costacciaro e una rappresentativa 
di Cerreto d’Esi. Ciascuna squadra 
metterà in campo due coppie di 
atleti corridori e una di pigiatori: i 
corridori dovranno trasportare, tra-
mite dei secchi � ssati a una pergola, 
dell’uva � no al palco allestito in 
via Belisario, percorrendo la strada 
che costeggia le mura del castello. 
A quel punto, i pigiatori avranno 
cinque minuti per produrre quanto 
più mosto possibile, nettare che gli 
altri due atleti dovranno portare 
� no al traguardo, percorrendo un 
secondo giro analogo al primo. La 
squadra vincitrice sarà quella che 
farà arrivare ai giudici più mosto 
in meno tempo. Ma la festa non 
terminerà qui. Si protrarrà, piutto-
sto, nelle cantine “Fashion Colls 
Lounge Aperitive Bar”, lungo Viale 
della Repubblica, grazie alla perfor-
mance live della “Outside Band” e 
“La Buga”, che saluterà i giovani 
con “Buga’s last night”, Grazie alla 
musica rock-rap-indie di Dj Gubo. 

Allo stesso modo, proseguiran-
no le attività delle attrazioni 

per bambini e i balli della 
Dream Dance Marche. Ci 
sarebbe troppo da dire, e 
non si potrebbe comun-
que essere esaustivi. Ci 
sarà di tutto, di più e le 
sorprese saranno tante. 
Perché per capirle, cer-
te cose, bisogna viverle 

e condividerle. Gira che 
ti rigira, la storia è sem-

pre quella: l’importante è 
partecipare. E, in questo caso, 

partecipando si vince.

Electrolux, 100 anni nel segno della sostenibilità

Canti e credenze della nostra terra
Giovedì 12 settembre alle ore 19 con l’apertura uf� ciale dell’81° Festa dell’Uva a Cerreto d’Esi nell’An� te-
atro di Piazza Caraffa sarà ospite il poeta e scrittore Ennio Donati, accompagnato dall’Organetto di Luciano 
Carletti nell’incontro “Canti…e credenze della nostra terra”. Ci illustreranno l’importanza del dialetto e delle 
tradizioni legate al Verdicchio. L’ing. Ennio Donati è uno studioso di fonetica e di gra� a da diversi anni, con 
l’università di Macerata insieme ad  alcuni glottologi ha de� nito il nostro dialetto il più antico d’Italia. Una 
serata importante, legata alla tradizione e da un legame ben più importante, quello con le proprie origini, 
a scuola se ne sono perse le tracce non si leggono più autori come il Trilussa, Belli, ecc… a volte, c’è solo 
tempo per una lettura fugace nell’ambito dell’ora di letteratura. Fortunatamente, in ogni luogo 
ci sono persone che portano avanti la tradizione con la cura di tramandare e di trasmettere 
ai più giovani pagine di cultura “locale” che altrimenti andrebbero smarrite, a Cerreto 
d’Esi ricordiamo, la prof.ssa Maria Canavari che pubblicò, due testi “Il Vocabolario 
di Cerreto d’Esi” e “Il Libro di Cerreto d’Esi” lasciando uno studio e una tradizione 
importante da non dimenticare. “Aprire” la tradizionale “Festa dell’Uva” con Ennio 
Donati e Luciano Carletti, molto conosciuti nel territorio marchigiano, ci faranno 
comprendere che, il dialetto fa parte del bagaglio culturale di ognuno di noi è un 
segno che ci appartenere ad un certo luogo, ad un certo tempo, che ci identi� ca 
e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale: i soprannomi, i rioni, 
le località, è l’espressione di un popolo. Amare il dialetto, usarlo nel nostro quo-
tidiano, insegnarlo ai nostri � gli, signi� ca amare noi stessi ed essere possessori 
dell’eredità della nostra storia. “Il contadino che parla il suo dialetto è padrone di 
tutta la sua realtà - Così scriveva Pier Paolo Pasolini, che vedeva nel dialetto ciò che 
ancora è puro e incontaminato e come tale doveva e deve essere “protetto”.

Maria Cristina Mosciatti
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Sabato 7 settembre, Electrolux, leader in sostenibilità dell’e-
lettrodomestico, ha celebrato i suoi cento anni aprendo le 
porte in tutti i siti italiani per festeggiare insieme a tutta la 
comunità locale il centenario del Gruppo.  Lo stabilimento di 
Cerreto d’Esi, nella persona di Simone Montemezzo, direttore 
di stabilimento, ha avuto tra i suoi graditissimi ospiti il Ret-
tore in carica dell’Università Politecnica delle Marche, prof. 
Sauro Longhi insieme ad altri due suoi colleghi; l’assessore 
della Regione Marche, Manuela Bora; la dirigente P.F. della 
Giunta Regionale, Stefania Bussoletti; la Presidentessa del 
Comitato di Fabriano, Federica Capriotti; il rappresentante 
di Con� ndustria, Stefano Sansonetti; il sindaco di Matelica, 
Massimo Baldini; la vice sindaco di Cerreto d’Esi Katia Galli; 
le rappresentanze sindacali e le forze dell’ordine. 
In occasione del centenario, Electrolux ha lanciato una nuova 
gamma di prodotti, alcuni dei quali in produzione nello sta-
bilimento di Cerreto d’Esi, ed il Better Living Program, un 

piano a favore di uno stile di vita migliore e più sostenibile 
per i consumatori di tutto il mondo � no al 2030. Con target 
importanti focalizzati su una migliore alimentazione, una 
migliore cura dei tessuti e un migliore ambiente domestico, 
l’iniziativa estende l’ambito dell’impegno di Electrolux nella 
sostenibilità e fa sì che l’azienda e i suoi marchi contribui-
scano in modo signi� cativo alle principali s� de globali.
Sul tema della sostenibilità abbiamo diverse iniziative: l’al-
bero della vita, per ogni neonato di dipendente verrà piantato 
un albero nel sito allo scopo di celebrare la vita; così come 
plastic free per una riduzione signi� cativa del consumo della 
plastica PET in azienda.
L’evento si è svolto nel sito insieme ad amici, familiari e 
visitatori, a cui dipendenti hanno potuto illustrare i prodotti 
ed il processo produttivo dello stabilimento di Cerreto d’Esi 
e gustarne il risultato attraverso uno show cooking di prodotti 
del territorio.
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di RICCARDO BENOTTI

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Card.Bassetti dopo 
il viaggio in Sri Lanka:
"La strumentalizzazione
delle religioni può provocare 
danni incalcolabili"

Sui cristiani perseguitati
“Bisogna trovare so-

luzioni politiche e 
attuare la giustizia 
in quegli Stati del 

mondo dove i cristiani sono an-
cora esposti a persecuzione”. Lo 
ripete più volte il card. Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Perugia-
Città della Pieve e presidente della 
Conferenza episcopale italiana, da 
pochi giorni ritornato in Italia da 
una visita in Sri Lanka durante la 
quale ha visitato le chiese colpite 
nel giorno di Pasqua da sanguinosi 
attentati terroristici.
Perché un viaggio in Sri Lanka?
Sono partito su invito del card. Al-
bert Malcolm Ranjith Patabendige 
Don, arcivescovo di Colombo. Ho 
partecipato all’inaugurazione di 
due complessi realizzati anche gra-
zie ai fondi dell’8xmille: un centro 
agricolo dove lavorano decine di 
giovani che si dedicano all’alleva-
mento dei bovini e alla produzione 
casearia e un grande istituto di for-

mazione dedicato a Benedetto XVI 
in un villaggio dove sorgeva una 
scuola dei Maristi. Con l’occasio-
ne sono andato a visitare anche le 
chiese di Sant’Antonio a Colombo 
e di San Sebastiano a Negombo 
teatro dei terribili attentati.
Che Paese ha trovato?
Lo Sri Lanka è un Paese che ha 
registrato un forte progresso dal 
punto di vista sociale. Attorno a 
Colombo e alle altre grandi città 
non ci sono baraccopoli. Lo Sta-
to ha realizzato migliaia di case 
popolari.
La Chiesa rappresenta circa il 10% 
della popolazione, ma è un’isti-
tuzione molto apprezzata anche 
grazie alla leadership del card. 
Ranjith che per tutti è un punto di 
riferimento. 
Ho visto con i miei occhi lo spes-
sore del dialogo con i buddisti, 
che rappresentano la religione 
principale nel Paese. I capi ed i 
fedeli buddisti hanno grande stima 
del cardinale, che quando si voleva 
eliminare il buddismo da religio-

ne di Stato ha preso le loro parti 
intuendo il disastro che avrebbe 
comportato una visione laica per 
lo Sri Lanka.
Secondo i dati più recenti, i 
cristiani perseguitati nel mondo 
sono oltre 245 milioni (circa un 
decimo del totale) e il fenomeno 
è in peggioramento. A cosa è 
dovuto?
I cristiani sono perseguitati per il 
nome di Cristo. Nella lettera a Dio-
gneto, si legge che sono portatori 
di principi e di una spiritualità che 
cozza con la mentalità del mondo: 
“Amano tutti, e da tutti vengono 
perseguitati. Non sono conosciuti, 
e vengono condannati. Sono uccisi, 
e riprendono a vivere”. Tutte le 
confessioni cristiane. Dice infatti 
il Papa con molta chiarezza, che
quando ti uccidono non ti doman-
dano se sei cattolico o ortodosso.
Anche per i cristiani uccisi il 
giorno di Pasqua si può parlare di 
vero martirio.
Se c’è chi viene perseguitato, c’è 
anche chi perseguita. Ci sono 

religioni più violente di altre?
“Se il mondo vi odia, sapete bene 
che prima di voi ha odiato me”. 
Ogni religione, che in se stessa 
è buona e con la quale possiamo 
dialogare, ha i suoi aspetti di 
fanatismo. “Gott mit uns” era 
scritto sulle � bbie delle cinture 
dei soldati del Reich: “Dio è con 
noi”. Certamente non era il nostro 
Dio. Anche la strumentalizzazione 
delle religioni può provocare danni 
incalcolabili. È quasi accertato che 
le stragi in Sri Lanka abbiano avuto 
lo scopo di suscitare i cristiani 
contro l’islam. Alcuni gruppi di 
cristiani si stavano già armando 
per vendicarsi, il cardinale è riu-
scito a calmare gli animi facendo 
comprendere che erano tutti stru-
mentalizzati.
Le persecuzioni peggiori non 
avvengono soltanto in Paesi sot-
toposti a dittature militari o in 
condizioni di grave instabilità, 
ma anche in nazioni considerate 
democratiche come l’India. C’è 
una responsabilità politica?

Bisogna trovare soluzioni politiche 
e attuare la giustizia in quegli Stati 
del mondo dove i cristiani sono 
ancora esposti a persecuzione. Ci 
sono dinamiche perverse da parte 
della politica su cui occorre porre 
la massima attenzione. Il card. 
Ranjith ha chiesto una commissio-
ne di inchiesta per fare chiarezza 
sui fatti accaduti in Sri Lanka.
Vede pericolo anche in un’Euro-
pa divisa tra populismi e rigur-
giti nazionalisti?
È sempre pericoloso sof� are sulla 
rabbia delle persone, perché la 
rabbia porta all’odio.
Ripeto da sempre che bisogna pa-
ci� care, ricucire, dialogare.
Cosa fare per questi fratelli nella 
fede?
La Chiesa italiana è in prima linea 
nella difesa dei cristiani persegui-
tati nel mondo. 
È la Chiesa che gode della guida 
dello stesso vicario di Cristo ed è 
vicina al Santo Padre nella mis-
sione di annunciare il Vangelo e 
di portare la pace.

Una parola per tutti
Nelle tre parabole della misericordia è presente un elemento comune: la felicità per aver ritrovato qualcosa 
o qualcuno dopo una lunga ricerca. Nel racconto della pecorella smarrita Gesù descrive la festa che fa il 
pastore per aver recuperato l’animale scomparso. Così anche la moneta ritrovata trasforma la disperazione 
della donna in una gioia da condividere con le proprie amiche. Il terzo brano è noto come parabola del 
figliol prodigo o dei due fratelli. Uno dei figli ha chiesto al padre la sua parte d’eredità e, dopo aver perso 
tutto, è ritornato a casa; l’altro è rimasto col padre, ma è pieno di risentimento e rancore. Il fratello che ha 
dilapidato il patrimonio, in un certo senso, ha già pagato le colpe della sua condotta di vita e ha l’umiltà 
di riconoscere i suoi sbagli chiedendo perdono. Al figlio maggiore, invece, non importa per nulla la sorte 
del fratello e il suo ritorno. Contesta apertamente la gioia e il comportamento misericordioso del padre 

chiamando l’altro non più “fratello”, ma “questo tuo figlio”. A volte si corre il rischio di essere talmente 
rinchiusi nell’egoismo da diventare quasi ciechi non riuscendo a vedere il bene che c’è nel mondo e nella 
vita di ogni uomo.

Come la possiamo vivere
- Guerre, divisioni e violenze hanno come radice l’atteggiamento di un uomo polemico e presuntuoso che 
non chiede niente pensando di non aver bisogno di nessuno.
- Il sentimento di ribellione nei confronti dell’autorità e della figura paterna è sempre molto forte nell’essere 
umano, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove il maschile e il femminile si stanno 
snaturando e sovrapponendo.
- Chi si sente immune da sentimenti di gelosia e invidia per il bene, il successo, la redenzione e la 
riabilitazione degli altri? Talvolta le persone si consumano in sterili ripicche e hanno atteggiamenti freddi, 
distaccati e stanchi che impediscono una sana relazione.
- Dio non valuta le sue creature in base al “trono” o alla poltrona che occupano. Il Signore ama tutti 
gli uomini, nella loro unicità e continua ad amarli anche nel peccato. Il problema è che spesso sono gli 
uomini a non perdonarsi a vicenda.
- Anche tra i figli degeneri e peccatori c’è sempre la speranza di cambiare vita, di convertirsi perché il 
Creatore continua a scommettere e a credere in ogni individuo.

Domenica 15 settembre 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-32)

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio presso il Santuario della Madonna del Buon Gesù lunedì 23 settembre alle ore 8.30 S. Rosario, seguito alle ore 9 dalla S. Messa in onore di S. Padre Pio. Tutti sono invitati a partecipare al sacro rito.
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Scuola teologica al via
Il 7 ottobre inizierà il nuovo anno accademico presso la Sacra Famiglia

di ENRICO PIEROSARA* 

La morte non dirà 
mai l'ultima parola

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

E’ tempo di scuola. Anche nella nostra diocesi è tempo di scuo-
la: la scuola teologica diocesana che il prossimo 7 ottobre 
inizierà il nuovo anno accademico di studi teologici per tutti, 
soprattutto per laici impegnati nella Chiesa o alla ricerca di 

una conoscenza maggiore e approfondita della fede cristiana.  Siamo al 18° 
anno di presenza di questa istituzione nella nostra piccola diocesi che fino ad 
oggi ha dato prova di una gran-
de vitalità. Decine e decine di 
persone hanno seguito in questi 
anni con impegno e sacrificio 
personale i diversi corsi teologi-
ci tenuti da insegnanti monaci, 
sacerdoti e laici con specifiche 
preparazioni accademiche. Una 
scuola seria, accessibile a tutti, 
strutturata in modo da poter 
essere seguita da persone di 
diversa provenienza culturale 
ed età, sia dal professionista 
che dalla madre di famiglia, 
dallo studente e dall’operaio. 
La teologia cristiana è presentata in modo strutturale, con taglio scientifico, 
ma pastorale, con uno stile di insegnamento fruibile e comprensibile ve-
ramente da tutti.  Il taglio pastorale delle discipline insegnate è finalizzato 
ad una formazione seria della coscienza cristiana dei partecipanti. Una 
riproposizione approfondita e strutturata delle motivazioni fondanti della 
fede cristiana in un tempo come il nostro di sbando e di superficialità in 
fatto di valori che possano ancora dare un senso alla vita, alle relazioni 
interpersonali e alle finalità ultime delle nostre storie personali. Gli studi 
proposti si spalmano su quattro anni, il primo anno propedeutico agli altri 
tre di approfondimento specifico è  necessario per  comprendere le basi e 
il linguaggio delle tematiche teologiche. Gli altri tre anni sono di studio 
di gran parte delle materie teologiche come Sacra Scrittura, Cristologia, 
Teologia fondamentale, Teologia morale, Ecclesiologia, Storia della Chiesa 
antica e moderna. Una risposta interessante da parte degli studenti ha otte-
nuto il nuovo insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa, tenuto da 

una professoressa universitaria di grande esperienza didattica. Utilissimi 
per la vita e di attualità la teologia della famiglia e del matrimonio. La 
formazione intima al colloquio con Dio è proposto dalla Teologia spirituale.  
Gli orari colgono l’intervallo tra il termine del lavoro e la cena: dalle ore 
18 alle 20 per due giorni la settimana, il lunedì e il venerdì. E’ certamente 
un sacrificio per molti, ma ben presto si percepirà come il modo migliore 
di impiegare questo intervallo, tolto magari a una passeggiata o ad una 
partita con gli amici. La riprova è che gran parte di quanti si iscrivono 

terminano l’intero percorso 
quadriennale e molti di que-
sti si riscrivono per un altro 
quadriennio per approfondire 
meglio le varie materie o per ri-
trovare un ambiente di amici. A 
causa del terremoto, abbiamo 
dovuto abbandonare la nostra 
sede alla Serraloggia, dove 
disponevamo di aule attrezzate 
e di una grande aula magna e 
da qualche anno siamo prov-
visoriamente ospiti delle aule 
rinnovate della parrocchia 
della Sacra Famiglia nel viale 

Campo sportivo. Come l’inizio di ogni anno e come ogni scuola di buon 
livello, la nostra scuola teologica celebra l’inaugurazione del nuovo anno 
invitando un teologo di fama affinché tenga una lezione magistrale su un 
tema riferibile ad una delle materie di studio. Quest’anno Don Antonio 
Pitta, pro-rettore dell’Università Pontificia Lateranense in Roma e biblista 
di fama internazionale, inaugurerà il nuovo anno della nostra scuola con 
una prolusione su un tema fondamentale di cristologia e per la nostra fede: 
“Perché Dio si è fatto uomo?” L’evento si terrà il prossimo 18 ottobre alle 
ore 18 presso il teatro San Giovanni Bosco della parrocchia della Beata 
vergine della Misericordia in via Don Giuseppe Riganelli a Fabriano. In 
quella occasione ci si può iscrivere alla scuola teologica, ma è possibile 
farlo da subito e per tutto il mese di ottobre e novembre, direttamente alla 
scuola o anche chiamando la segretaria della scuola sig.ra Stella Bugliosi 
cell. 393 2352333.

*direttore scuola teologica diocesana

Col passare degli anni le tombe continuano a inghiottire l’una dopo l’altra 
le persone che abbiamo care: andare per cimiteri da bambini non si conosce 
ancora nessuno di quelli finiti lì, ma andarci da grandi si arriva a riconoscer-
ne tanti, e quando l’età avanza, siamo costretti ad accorgerci della grande 
“nemica“, che può aggredirci all’improvviso o consumarci lentamente. Reale 
quanto mai è la morte, chi può sfuggire ai suoi artigli? Ma a quella nemica 
il cristianesimo dice: no, non sarà tua l’ultima parola. Alla paura del morire, 
che più o meno consciamente attanaglia ogni vita umana, il cristiano oppone 
l’attesa del Risorto che ha promesso di venire presto a vincerla anche per 
noi la morte. IL kerygma antico risuona con forza in Paolo quando elogia i 
Tessalonicesi che si sono “convertiti a Dio per servirlo e attendere dai cieli il 
suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti“ (1 Ts 1, 9-10). Per l’uomo di fede 
la morte non è un fatto inevitabile, non è vero che tutti dobbiamo per forza di 
cose morire. La redenzione potrebbe giungere in un “istante“, in un “batter 
d’occhio”, per farci entrare in quel mondo nuovo che ci è stato promesso: se 
vivi, attraverso una “trasformazione”, se morti, attraverso la risurrezione (1 
Cor 15, 51-52). Quella della risurrezione dei morti e della vita del “mondo 
che verrà”, olam abà, è speranza che i cristiani hanno fedelmente assunto 
dal modo di credere ebraico. Il mondo redento non sarà un altro mondo, ma 
lo stesso in cui abbiamo sperato e sofferto; e credere ciò è testimonianza del 
desiderio che Dio ha del mondo, del suo bisogno di abitarvi: per questo il 
regno dei cieli è in realtà un regno della terra. Lungo i secoli i cristiani questa 
speranza è però finita ai margini perché, come sosteneva Agostino, “in nessun 
altro argomento la fede cristiana ha incontrato tanta opposizione come a 

proposito della risurrezione della carne“ (Esposizione sui Salmi, 88, 2,5). O 
perché “pura e semplice speranza da vermi“, come la definiva Celso, oppure 
perché assurda fino all’inverosimile, impossibile da credere e qualche volta 
persino da immaginare. E tuttavia, chi potrà negare che per Dio sia possibile 
l’impossibile? Chi ci dice, che le stesse leggi di gravità non potrebbero un bel 
giorno prendere un’altra piega tanto da presentarci lo spettacolo di pietre che 
si mettono a salire in aria e di fiumi che cominciano a scorrere all’indietro? 
Il profeta non è mai un funzionario messo da Dio per richiamare tutti alla 
necessità e all’ordine, ma uno che annuncia vie d’uscita, una realtà misteriosa 
che ci è stata promessa e che va oltre ogni ferrea legge di natura: la vera 
giustizia abiterà soltanto là dove persino i cieli e terra saranno rifatti nuovi, là 
dove nessun agnello sarà più sbranato dai lupi (2Pt 3, 10-13; Is 11,6). Lungi da 
ogni impassibile bellezza – come volevano Platone e Aristotele – la creazione, 
abitata dalla fragilità e dal tormento attende, insieme a noi, la redenzione. 
La risurrezione del corpo è un nuovo atto creatore che abbraccia l’universo 
e non un passaggio nell’aldilà, come per l’anima secondo la credenza greca 
dell’immortalità, la risurrezione del corpo è un passaggio dal secolo presente 
al secolo avvenire, ed è legata a tutto il dramma della salvezza. Quando si 
dice risurrezione della “carne” si intende la persona intera che torna a vivere, 
con tutta la sua esistenza spirituale, psichica e corporea, con tutto ciò che in 
vita è stata e ha provato, nella gioia e nel dolore. Il cristianesimo ha a che 
fare con la “santa carne”, come dicevano i russi, poiché carne è diventato il 
Verbo, fino a offrire il suo corpo e il suo sangue nelle mense eucaristiche, e 
carne sarà ciò che dell’essere umano alla fine si salverà. In Paolo l’opposizione 
non è tra corpo e spirito, ma tra “corpo animale” e “corpo spirituale”, tra ciò 
che è “corruttibile” e ciò che non lo è. Il credente desidera “che questo corpo 
corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità”, 
poiché solo quando tutto ciò sarà compiuto, noi potremo gridare: “Dov’è, o 
morte, la tua vittoria?“ (1 Cor 15, 44 – 53-55). 

Bruno Agostinelli

Cattedrale gremitissima per la festività della Madonna del Buon Gesù, 
dopo una Novena in forma itinerante, partecipata e guidata dal predi-
catore cappuccino Fra’ Marzio Calletti. La Diocesi è molto legata a 
questa ricorrenza e quest’anno è stata anche l’occasione, come ricordato 
all’inizio dal Vicario don Tonino Lasconi, di salutare Mons. Stefano 
Russo che da fine luglio non sta facendo più la spola Roma-Fabriano, 
rimanendo stabilmente nella capitale nel suo incarico di segretario 
generale della Cei. La concelebrazione è stata animata dal coro dioce-
sano “Don Giuseppe Marinelli” diretto dal Maestro Giuseppe Papaleo 
ed al termine della S. Messa la tradizionale processione con il corpo 
bandistico “Città di Fabriano”.

Festa del Buon Gesù
con la Cattedrale gremita

Mons. Stefano Russo 
ha concelebrato la 

ricorrenza dell'8 
settembre 

(Foto Luigi Luzi)



La ricorrenza di Mike Bongiorno
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CHIESA di S. NICOLÒ
Domenica 15 settembre
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amato
CARLO BALDUCCI

La moglie, i fi gli, le nuore, i generi, 
i nipoti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa venerdì 13 set-
tembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

CHIESA di S. NICOLÒ

ANNIVERSARIO

Gli annunci vanno portati 
in redazione 

entro il martedì mattina

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 13 settembre

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE CARSETTI
La moglie, la fi glia, il genero, i ni-
poti  ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa sabato 14 settem-
bre alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Nel 4° anniversario

della scomparsa della cara
ILDE PELATI 

ved. CECCONI
La famiglia, la ricorderà con affet-
to facendo celebrare una S. Messa 
lunedì 16 settembre alle ore 18.30. 
Si ringraziano sentitamente tutti 
coloro che vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
Domenica 15 settembre
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amata
TERESA LIBERTI

I fi gli ed i parenti la ricordano con affetto. Verrà celebrata una S.Messa 
lunedì 16 settembre alle ore 18.30. Durante la celebrazione sarà ricordato 
anche il marito

ENRICO CIPRIANI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

SIMONE SGRECCIA
Ti ricordiamo tutti insieme domeni-
ca 15 settembre nella chiesa della 
Sacra Famiglia nella S. Messa delle 
ore 11.15

Anche se non possiamo vederti, 
sentiamo forte la tua presenza. 

Sappiamo che ci proteggi 
ogni giorno. Ciao papà

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. FILIPPO
Mercoledì 18 settembre

ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amato

SANTE BONIFAZI
La moglie, i fi gli ed i familiari tutti  
lo ricordano con affetto. S.Messa 
mercoledì 18 settembre alle ore 
18.30. Si ringraziano sentitamente 
tutti coloro che ci sono stati vicino 
in questa dolorosa circostanza. 

La famiglia

TRIGESIMO

Giovedì 5 settembre, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

AGNESE SPURI
ved. GAMBINI

Lo comunicano i fi gli Nadia e Mau-
ro, il genero Renato, la nuora Sil-
via, i nipoti, le sorelle, i cognati, le 
cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 5 settembre, a 88 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 5 settembre, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DINA FABRIZI
ved. RUGGERI

Lo comunicano l'amatissima fi glia 
Anna Grazia, i nipoti Sandra, Mo-
nia con Luca e Agnese, Martina con 
Marco, Ivo con Nicoletta e Giancar-
lo, Lucio con Antonietta, Simona, 
Laura e Pierpaolo, Vincenzo con 
Luigina, Cristina, Francesco e Mi-
chele, i parenti, gli amici e la cara 
Fiamma. 

Bondoni

Giovedì 5 settembre, a 91 anni,

ANNUNCIO

sabato 7 settembre, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA MIGATTI
ved. VITALI

Pia Unione dell'Addolorata
Lo comunicano il fi glio Andrea, la 
nuora Patrizia, i nipoti Valentina e 
Valerio, la sorella Cesira, i fratelli 
Francesco e Giovanni, i cognati, le 
cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

sabato 7 settembre, a 82 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 9 settembre, a 57 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MICHELE DI FILIPPO
Lo comunicano con dolore le sorel-
le, il fratello ed i nipoti. 

Bondoni

ANNUNCIO

"Non importa quanto tempo passa, 
nessun tempo porterà mai via il 
ricordo che ho di te". Ci manchi
Nel trigesimo della scomparsa 

della cara ed amata
ILENIA SCOTINI 

in DEPAU
i suoi cari, la ricordano sempre con 
profonda nostalgia ed immutato 
affetto. Domenica 15 settembre 
alle ore 10 verrà celebrata in sua 
memoria una S. Messa nella Chiesa 
B.M.V. della Misericordia.

Bondoni

TRIGESIMO

Lunedì 9 settembre, a Roma, a 94 
anni, è mancata all'affetto 

dei suoi cari 
BRUNA BELLUCCI 
ved. CATTARULLA

Lo comunicano i fi gli Remo e Gio-
vanni, le nuore Rita e Patrizia, i ni-
poti Martina e Alessandro, le sorelle 
Franca e Anna, le cognate, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Lunedì 9 settembre, a Roma, a 94 

ANNUNCIO

In occasione dell'anniversario 
della scomparsa dell'amato 

CARLO GRIMACCIA 
(16.09.2016)

sabato 14 settembre alle ore 18.30 
si celebrerà la S. Messa presso la 
Cattedrale di S. Venanzio. Ringra-
ziamo tutti coloro che partecipe-
ranno. 

La moglie Maura 
e i fi gli Francesco e Federico

ANNIVERSARIO

Lunedì 9 settembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELSA CONTI RICCIONI
Lo comunicano Patrizia con Paolo e 
Pietro insieme all'affezionata Lozi-
na e ai parenti tutti.   Marchigiano

Lunedì 9 settembre, a 87 anni,

ANNUNCIO

Sabato 7 settembre, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

NAZZARENO CICCONCELLI
Lo comunicano la moglie Angela 
Aquilani, i fi gli Pino e Paolo, le nuo-
re Eljona e Maria, i nipoti Giorgia, 
Gianluca, Marco e parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 7 settembre, a 82 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di CAMPODIEGOLI
Sabato 14 settembre
ricorre il trigesimo

della scomparsa della cara
MARIA NUCCI
in  ROSSINI

Tutti i suoi cari nel ricordarla con 
tanto affetto faranno celebrare una 
Santa Messa di suffragio sabato 14 
alle ore 17. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.           

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Giovedì 19 settembre

ricorre il trigesimo
della scomparsa della cara

IDA MOSCATELLI
ved. FIORITI

Tutti i suoi famigliari nel ricordarla 
con tanto affetto faranno celebrare 
una Santa Messa di suffragio giove-
dì 19 alle ore 18.30. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere. 

Marchigiano

TRIGESIMO

CHIESA di S. FILIPPO
In ricordo dell'amato

FAUSTO CERLESI

la moglie Anna Maria, i fi gli Matteo 
e Maria Camilla ed i parenti tutti 
ringraziano sentitamente chi si uni-
rà alle loro preghiere durante la S. 
Messa di mercoledì 18 settembre 
alle ore 18.30. 

RICORDO

SANDRO CARNEVALI
In occasione del tuo 

45° compleanno,
la mamma, Barbara e tutti coloro 
che ti hanno sempre nel cuore vo-
gliono ricordarti nella S. Messa che 
verrà celebrata giovedì 19 settem-
bre alle ore 18.30 nella chiesa di 
Marischio. Durante la S. Messa sarà 
ricordato il babbo ROBERTO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

RICORDO

Venerdì 13 settembre
ricorre il 14° anniversario della scomparsa dell'amato

RENATO NINNO
                                13.09.05                13.09.19

Lo ricorderemo insieme alle care
MARIA TERESA e CHIARA

nella S. Messa di venerdì 13 settembre alle ore 7 nella chiesa di S. Cateri-
na. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 23 settembre 
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa del compianto 

CARLO COLA
La moglie, la fi glia, i parenti e gli 
amici lo ricordano con immenso 
affetto e amore per le sue doti di 
umanità, correttezza e generosità.
Una S. Messa di suffragio sarà ce-
lebrata domenica 22 settembre alle 
ore 12 presso la Chiesa di S. Maria 
Cattedrale in Matelica.

Beniani

ANNIVERSARIO

Con Corrado e Raimondo Vianello è considerato tra i padri fondatori, ma a lui solo spetta di diritto il 
titolo di re della tv italiana, anche perché detiene il record della carriera più lunga al mondo. Sembra 
ieri, ma sono già trascorsi dieci anni dalla morte di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, da tutti 
conosciuto come Mike Bongiorno. All’età di 85 anni, l’8 settembre 2009, operoso e con tanti nuovi 
progetti da realizzare, fu stroncato da un infarto mentre si trovava in una suite dell’Hotel Metropole 
di Montecarlo, per una breve vacanza con la moglie Daniela Zuccoli. In vista della ricorrenza, Rai e 
Mediaset hanno preparato degli speciali. Ha affermato la moglie: “Non era solo un bravo presentatore, 
lui la tv l’ha inventata. Ha un posto nella storia e nella cultura italiana ed un posto nel tinello e nel 
soggiorno di ogni famiglia”. Mike ha avuto una storia personale romanzesca. Da ragazzo il newyorkese 
di padre italo-americano e madre torinese, era stato staffetta partigiana nella Resistenza. Catturato, 
dopo aver rischiato di essere ucciso dai tedeschi, fu in prigione con il compagno Indro Montanelli. Li-
berato, andò a lavorare da giornalista nella Grande Mela, per poi lanciare il primo quiz della tv italiana 
“Lascia e raddoppia”, dedicandosi anche a fi lm e fotoromanzi e a fare altri programmi di successo: da 
“Campanile Sera” a “Rischiatutto”. Dal 1963, Bongiorno ha condotto ben undici edizioni del Festival di 
Sanremo. Dichiarò: “Cominciarono a volermi bene perché i telespettatori vedevano in me se stessi. I 
difetti che io avevo erano quelli dell’uomo della strada”. L’intraprendenza lo portò ad avere un ruolo di 
primo piano nell’ascesa delle tv commerciali. Fu il primo, sul modello americano, a portare gli sponsor 
nelle sue trasmissioni. Una curiosità: la forte tempra lo condusse a 77 anni, nel 2011, a sfi dare il Polo 
Nord su due slitte trainate da 14 cani.

La notizia è circolata nella mattinata di mercoledì lasciando sgomenti molti concittadini. Si è spenta 
Cecilia Ronchetti, la moglie di Antonio Merloni: aveva 81 anni. I funerali si svolgono giovedì 12 
settembre nella chiesa della Misericordia ed a seguire la tumulazione nella cappella di famiglia 
presso il cimitero di Albacina. Cecilia Ronchetti è deceduta nella casa di famiglia di via Veneto, tra 
la notte del 9 settembre e le prime ore dell’alba del giorno successivo. Una fi gura schiva che si è 
vista in pubblico poche volte, in particolare durante le memorabili cene nella festa di Santa Lucia, 
dove accoglieva gli operai dell’azienda con il sorriso, ringraziandoli per il lavoro che svolgevano. Il 
decesso è  sopraggiunto all’improvviso, nel sonno, ed ha colto alla sprovvista la fi glia Giovanna, 
che ha fatto ritorno dall’estero dove si trovava per un impegno di lavoro. E proprio sulla pagina 
Facebook della fi glia Giovanna, che dopo aver provato a prendere in mano le redini dell’azienda 
di famiglia si è reinventata con successo, investendo nella produzione di birra artigianale e nella 
gestione diretta di alcuni locali, che sono arrivati, in poche ore, un’infi nità di messaggi di vicinanza. 
“Salutiamo una grande donna”, hanno scritto alcune amiche. 

E' scomparsa Cecilia, 
la moglie di Antonio Merloni



La bellezza 
della terra

23
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Anche Guelfo a Tolentino: 
il Politeama celebra i più grandi

Guelfo - Ala, 1981
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In omaggio al bicentenario de 
“L’infinito” leopardiano, il 
tema generale che abbiamo 
scelto per la ventitreesima 

edizione del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano, promossa 
ed organizzata dall’Associazione 
“Gentile Premio”, è “L’infinita 
bellezza”. E l’evento collaterale, 
realizzato annualmente, promosso 
in collaborazione con il Museo del-
la Carta e della � ligrana, è la Mostra 
di Eros De Finis, Luigi Frappi, 
Sandro Pazzi e Giulio Santoleri 
sul tema: “La bellezza della terra”, 
che si inaugura presso il Museo 
della Carta sabato 21 settembre 

CULTURA

Gli artisti 
Frappi, Pazzi,
De Finis 
e Santoleri 
al Museo 
della Carta

alle ore 17 e resterà aperta sino al 
10 novembre. Il Catalogo, pubbli-
cato in coedizione con l’urbinate 
“QuattroVenti”, riproduce le imma-
gini delle opere dei quattro artisti 
esposte nelle Gallerie delle Mostre 
temporanee del Museo fabrianese, 
precedute da un lucido e profondo 
testo introduttivo di Gualtiero De 
Santi.
La terra, la madre terra, il nostro 
solido fondamento, viene rappre-
sentata qui nelle diverse varianti 
del paesaggio, che nell’odierna crisi 
ambientale viene fatto oggetto di 
nuove attenzioni, non ultime cer-
tamente quelle delle interpretazioni 
artistiche. Il paesaggio nasce dalla 
fecondazione della natura da parte 

della cultura e dell’azione dell’uo-
mo. Per questo possiamo dire che 
essa rappresenta l’opera d’arte 
spontanea più totale, la più corale 
che l’umanità abbia espresso, luogo 
del dialogo continuo fra generazioni 
nel tempo lungo della storia. Ma 
è accaduto che la civilizzazione 
tecnologica ed un uso smodato 
delle risorse, quasi nella costruzio-
ne di una seconda natura, questa 
arti� ciale, si è come liberata del 
paesaggio trattandolo a volte come 
super� cie insigni� cante, caricando-
lo di oggetti, opere e funzioni molto 
spesso improprie. Nonostante tutto, 
la bellezza della terra si distende 
ancora attorno a noi con un’in� nita 
profusione di forme esposte alla 

nostra contemplazione. E a ques-
te la mostra intende richiamarsi. 
Esse si mostrano come qualcosa di 
prezioso e fugace al tempo stesso, 
provocando il desiderio di fermare 
il tempo della visione. 
La complessa identità di questa 
percezione la si può ritrovare nelle 
suggestive immagini fotogra� che 
di Eros De Finis, nella loro iconica 
e allusiva tras� gurazione del reale, 
rivolte, nel suo ”abitare il mondo 
con l’immaginazione”, all’essenza 
che si preclude o va al di là della 
vista,  nella riduzione della terra e 
della natura ai suoi aspetti primor-
diali e puri� cati, come vuole Giulio 
Santoleri nella ricerca dell’origina-
rio e dell’archetipo, nei paesaggi 

marchigiani di Sandro Pazzi, laddo-
ve, la “descrizione” di luoghi fami-
liari e di dolci colline che declinano 
verso il mare, si fa espressione di 
un’armonia parallela alla natura, 
nelle enigmatiche vedute di Luigi 
Frappi che sanno restituirci la bel-
lezza imperturbabile della terra, i 
suoi mirabili equilibri che vedono 
protagonista la luce, il colore, il 
cielo e le acque. E’ questa una 
Mostra di cui andiamo � eri, e che 
intendiamo come un ulteriore segno 
di qualità che si aggiunge al rigore e 
alla cura che sempre ci hanno visto 
impegnati nell’organizzazione del 
Premio e dei suoi eventi collaterali.

*presidente del Premio 
nazionale Gentile da Fabriano

(Dal Catalogo “La bellezza della terra”)

“Guelfo artista tra i grandi del ‘900”. Così recita una targa 
apposta nel 2000 dall’amministrazione comunale e attagliata 
e vera più che mai da quando sabato 7 settembre al Politeama 
di Tolentino si è inaugurata la mostra “Trasparenze d’autore”. 
Si tratta di una collezione privata di opere in vetro eseguite 
a Venezia da artisti come Pablo Picasso, Max Ernst, Jean 
Cocteau, Lucio Fontana, Hans Arp, Oskar Kokoschka e 
appunto Guelfo che a Venezia frequentava la Fucina degli 
Angeli, atelier di Egidio Costantini, dove questi grandi artisti 
creavano a stretto contatto con i maestri vetrai, per lo più 
di Murano. Anch’io talora ho goduto e assaporato quell’at-
mosfera quasi magico-alchemica, in cui la trasformazione 
della sabbia silicica, ad opera del fuoco naturale e soprattutto 
interiore, produceva il miracolo dell’opera d’arte. Si tratta 
di una mostra di sculture esposte, per la prima volta al pu-
bblico, con un allestimento così particolare ed indovinato, 
dovuto al prof. Luigi Ricci, che le trasparenze prendono vita 
ed irradiano una luce che invita alla contemplazione della 
pura bellezza e all’interiorizzazione della domanda di senso 
nel nostro vivere. Tutto il mese di settembre al Politeama 
di Tolentino avremo questo inedito privilegio di metterci 
intimamente a contatto con la spiritualità e la creatività di 
questi grandi artisti che, come diceva la storica collezionista 
americana Peggy Guggenheim (Museo omonimo  sul Canal 
Grande a Venezia), “vivono felici e immortali”.

Marisa Bianchini

La Galleria Nazionale di Roma celebra con un’importante retrospettiva 
dal titolo “Realtà in equilibrio” la grandezza del concittadino Giuseppe 
Uncini (Fabriano 1929-Trevi 2008), uno dei massimi scultori nazionali 
e internazionali del secondo Novecento. 
Attraverso 58 sculture e 30 disegni datati 
1957-2008, l’antologica ripercorre le varie 
tappe del cammino dell’artista scandito da 
“Terre”, “Cementarmati”, “Ferrocementi”, 
“Strutture spazio”, “Strutturespazio-
ambienti”, “Mattoni”, “Terrecementi”, 
“Ombre”, “Interspazi”, “Dimore delle 
cose”, “Dimore e muri d’ombra”, “Spazi 
di ferro”, Spazicementi", “Tralicci”, 
“Muri di cemento”, “Architetture”, “Telai-
Arti� ci”. La mostra è a cura di Giuseppe 
Appella e sarà aperta � no al 29 settembre. 
I luoghi di Uncini sono sempre spazi da 
plasmare con una visione rigorosa, con in-
tensa memoria e con strutture polimor� che 
in cui si evidenzia una grande manualità. 
Uncini ci permette di vedere la vita � sica 
della materia e lo stesso rapporto tra la 
città e il paesaggio italiano.

La realtà in equilibrio 
di Giuseppe Uncini

Un'opera di Giuseppe Uncini
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L'Associazione Bagatto ed i suoi percorsi creativi offrono un nuovo spazio al teatro
E' una fucina di progetti
Il nuovo progetto dell’Asso-

ciazione Bagatto Percorso 
Creativi di Fabriano “Lo 
sguardo e la Scena” è un pro-

getto sul teatro a tutto tondo: fare, 
vedere e parlare. E’ rivolto a tutte 
le categorie di persone: uomini, 
donne e ragazzi. Il fare è declinato 
attraverso la scuola di recitazione, 
in partenza il 1° ottobre, con la 
possibilità di lezioni gratuite di pro-
va il 17-19-24-25 settembre. Sarà 
possibile così per molti avvicinarsi 
al teatro in prima persona, impa-
rando a stare in scena, a recitare 
e affrontando poi la messinscena 
vera e propria. Tre sono i percorsi 
possibili realizzati attraverso lezio-
ni settimanali da ottobre a maggio 
cui fa seguito un saggio spettacolo 
� nale: Corso per ragazzi dai 14 ai 
18 anni, Corso per adulti primo 
anno e Corso per adulti avanzato. 
Nel corso dell’anno accademico 
verranno programmati stages e 
seminari su argomenti speci� ci sia 
dalla docente della scuola, l’attrice 
e regista Laura Trappetti, sia da at-
tori e registi professionisti esterni, 
frequentabili anche singolarmente 
da chiunque, ma a cui gli allievi 
della scuola potranno partecipare 
di diritto a prezzo scontato e che 
saranno. Il corso rivolto ai ragazzi 
della fascia d’età delle scuole supe-
riori, permette loro di apprendere le 
tecniche dell’attore, attraverso una 
metodologia speci� ca pensata per 
gli adolescenti, frutto della ultra 
decennale esperienza della docente, 
nel teatro educazione nelle scuole 

e fuori. L’attività è supportata dalla 
consulenza costante di due esperte 
di pedagogia laureate dell’asso-
ciazione, così da poter affrontare 
in tutta sicurezza e competenza le 
problematiche che questa delicata 
età può far emergere negli allievi. Il 
Teatro favorisce nei giovani l’armo-
nizzazione di corpo, mente e sfera 
emotiva, contribuendo a sviluppare 
capacità di concentrazione, coordi-
namento motorio, abilità espressi-
va, gestione delle emozioni, pro-
prietà di linguaggio, buona dizione 
e soprattutto migliore relazione 
con gli altri. E’ indicato per tutti 
ed in particolare per chi è eccessi-
vamente timido o bloccato. E’ 
propedeutico a una successiva 
formazione professionale nel 
campo della recitazione, a 
cui i ragazzi più promettenti 
possono essere instradati e ai 
quali è fornita una consulenza 
continua su scuole, provini e 
opportunità. Per gli adulti due 
sono le possibilità a seconda 
delle esperienze già fatte e del 
livello di pratica teatrale: tutti 
gli iscritti over 19 cominceran-
no insieme e solo da gennaio a 
seconda del livello raggiunto, 
ci sarà la suddivisione nei due 
corsi, primo anno e avanzato, 
quest’ultimo composto anche 
dai partecipanti al progetto 
Pagine di Scena avviato lo 
scorso anno.
Il saggio � nale sarà realizzato 
in un unico spettacolo per tutti 
e tre i corsi, che verrà per la 

maggior parte provato per gruppi 
separati, ma che prevedrà incontri 
congiunti per le prove d’ensemble 
nel mese di maggio.
Le lezioni si svolgeranno presso 
la scuola di danza Tersicore in via 
Brodolini 16 a Fabriano (Zona 
Borgo). Dallo scorso anno infatti 
l’Associazione Bagatto Percorsi 
Creativi e Tersicore, hanno forma-
lizzato una collaborazione artistica 
con l’intento di realizzare un vero e 
proprio centro unico di formazione 
per le arti performative e che ha 
visto unite queste realtà insieme 
ad altri nella performance “Irrealtà 
Invisibili” realizzata durante il 

Meeting Unesco. Il progetto C.A.P. 
60044 Centro Arti Performative 
Fabriano, prevede l’utilizzo di 
un bellissimo spazio attrezzato e 
confortevole per una formazione di 
alto livello nella danza e nel teatro.
Lo sguardo e la scena, sarà anche 
vedere teatro: sottoscrivendo la 
tessera “Lo sguardo e la Scena” 
(inclusa nell’iscrizione per gli al-
lievi della scuola). Questa tessera 
permette di entrare a far parte del 
primo Gruppo di Visione Condivi-
sa di Teatro e Spettacolo dal vivo 
delle Marche. Si tratta di una vera 
e propria comunità di spettatori che 
potranno andare insieme a vedere 

spettacoli nei vari teatri 
delle Marche e non solo, 
usufruendo di uno sconto. 
Tesserandosi si accede ad 
una piattaforma riservata 

Bondatti, la fede
dei divi del cinema

II curriculum di Claudio Bondatti, 
classe 1981, è assai ampio e noto: 
fotomodello, attore, showman, 
volto del piccolo schermo a partire 
dalla � ction televisiva "L'onore e il 
rispetto" su Canale 5 con Gabriel 
Garko, oltre a tante parti in corto-
metraggi e sceneggiati televisivi 
più o meno risaputi dal grande 
pubblico. Tuttavia, non staremo 
qui a dilungarci sulle doti artisti-
che del vip ciociaro, -di Ferentino 
per l'esattezza-, quanto, 
piuttosto, tratteremo 
la sua Fede in Cri-
sto, talento che 
di certo Clau-
dio -per dirla 
con le parole 
dell'Evange-
lista- non ha 
seppellito in 
alcun terre-
no. Abbia-
mo deciso di 
intervistarlo e 
Claudio, di buon 
grado e senza esita-

zioni, ha accettato. È un'esclusiva 
per "L'Azione" e non potevamo 
lasciarcela sfuggire, anche perché 
Claudio Bondatti è uno dei pochi 
esempi italiani per i giovani che con 
fede, umiltà e passione, coltiva il 
terreno accidentato dello spettacolo 
e delle passerelle. Lo ringraziamo 
sin da subito per aver accettato 
in questo tempo di riposo estivo 
un'intervista per conto del nostro 
settimanale e, contestualmente, gli 

rivolgiamo un invito a visita-
re la nostra vicina terra, 

appena uscita dagli 
eventi sismici.

Claudio Bon-
datti, tu vivi 
c o n t e m p o -
raneamente 
l'esperienza 
di cristiano 
e di artista. 

Hai mai avu-
to difficoltà o 

ostacoli da parte 
dei tuoi colleghi a 

coniugare entrambe 

le attività?
Assolutamente no. Credo che ognu-
no possa scegliere di seguire la pro-
pria strada. E io nel mio cammino 
cerco di camminare di pari passo 
con una guida fondamentale: con 
gli insegnamenti del Signore.
Come si può portare Cristo tra 
le telecamere del piccolo e del 
grande schermo? Hai qualche 
consiglio da dare ai più piccoli 
abbagliati dal luccichio del red 
carpet?
Si può portare se lo custodiamo nel 
nostro cuore e nelle piccole cose 
quotidiane. Anche in una stretta di 
mano, in un sorriso verso il pros-
simo, in un aiuto alle persone che 
incontriamo sul nostro cammino e 
hanno bisogno anche solo di essere 
ascoltati, di una parola di conforto.
A quale Santo, in particolare, ti 
rivolgi nel tuo quotidiano? Hai 
mai vissuto momenti di sconforto, 
vinti grazie alla fede?
Il Santo a cui mi rivolgo in maniera 
particolare è il patrono della mia 
città Ferentino, il martire Sant'Am-
brogio. E poi a San Francesco 
d'Assisi che si convertì a una vita 
evangelica, per servire Gesù Cristo 
che aveva incontrato in particolare 
nei poveri e nei diseredati, facen-
dosi egli stesso povero. Momenti 
di sconforto non mancano, ma poi 

si superano grazie alla forza e alla 
Fede in Dio. E come diceva Papa 
Giovanni Paolo II "Non abbiate 
paura. Aprite anzi spalancate le 
porte a Cristo". E io spalanco ogni 

Bondatti con la croce della Gmg

giorno la porta al Signore e lo 
sento accanto a me.
La solidarietà è tra i valori 
in cui credi di più...
Il mondo ha bisogno di soli-
darietà. Ha bisogno di perso-
ne che ti prendano la mano 
dicendoti: "ci sono io, non 
avere paura".
Tra i momenti più emozio-
nanti della tua vita ricordi 
spesso l'ingresso nel carcere 
di massima sicurezza di 
Paliano con la croce della 
Gmg...
Sì, una giornata che porto nel 
cuore. Ho avuto l'onore e il 
piacere di portare la croce do-
nata da Papa Giovanni Paolo 
II nel 1985, con l'associazione 
"Papaboys". Insieme abbiamo 
coinvolto i detenuti, pregato, 
e dato loro la possibilità di 
aggrapparsi alla speranza di 
aprire le porte di una società 
che vive nel rispetto delle 
leggi.
Grazie ancora, carissimo 
Claudio. Ti aspettiamo, 
dunque, nelle Marche!

Verrò presto a trovarvi. E il mio 
cuore è stato sempre accanto alla 
popolazione che ha vissuto momen-
ti drammatici.

Matteo Cantori

Una guida per la Cattedrale
Un gioiello architettonico che è fra i simboli 
della nostra città: la Cattedrale di San Venan-
zio Martire che, nel corso di tutti questi anni, 
ha saputo resistere a eventi naturali quali ben 
due terremoti, 1997 e 2016, rimanendo sempre 
punto di riferimento per la fede dei fabrianesi, 
ma anche per coloro che non credono. Al 

suo interno, affreschi ed opere artistiche che 
catturano l’attenzione dei turisti ed aiutano a 
trovare quella contemplazione che avvicina 
Dio ai fedeli e i fedeli fra loro. La Fondazione 
Carifac è da sempre attenta alla valorizzazione 
dei beni presenti in città e non poteva non 
contribuire alla ristampa di questa guida sa-

pientemente redatta dal professor Giampiero 
Donnini con il contributo del parroco don 
Alfredo Zuccatosta e di tutta la diocesi, dal 
vescovo emerito Mons. Stefano Russo e dal 
vescovo emerito Giancarlo Vecerrica in modo 
particolare. “Come Fondazione - precisa il 
presidente Marco Ottaviani - siamo convinti 
che la nostra città possa puntare sempre più 
sullo sviluppo turistico religioso considerando 
le numerose chiese presenti, i monasteri ed i 
conventi, le tracce della presenza storica di 

Santi, fra i quali San Romualdo, San Silvestro 
e San Francesco d’Assisi. Saper valorizzare 
i cammini della fede può rappresentare un 
modello da seguire per sostenere Fabriano in 
un lungo cammino di cambiamento che può 
e deve essere accompagnato dai due Patroni 
della città: la Madonna del Buon Gesù e San 
Giovanni Battista. Tanto ancora c’è da fare 
per rendere strutturale questo modello di 
sviluppo turistico e la Fondazione Carifac è, 
come sempre, pronta a fare la propria parte”.

(gruppo chiuso Facebook) dove 
verranno proposti spettacoli a cui 
andare insieme, sia organizzandosi 
con il car sharing, sia prenotando 
pullman e con uno sconto sul prezzo 
del biglietto. Gli utenti stessi potran-
no proporre di formare gruppi per 
speci� ci eventi e sarà possibile non 
solo discutere online di ciò che si è 
visto, ma incontrarsi � sicamente e 
scambiarsi opinioni e impressioni. 
Saranno inoltre disponibili (per il 
momento a Fabriano) lezioni sul 
teatro, e incontri di approfondimen-
to sul signi� cato del teatro e sulla 
peculiarità di questo linguaggio. 
La piattaforma online inoltre ren-
derà disponibili ai tesserati piccole 
lezioni video e informazioni e do-
cumentazione sui singoli spettacoli 
e sulla scena nazionale. E’ questa 
la terza componente del progetto, 
quella del parlare di Teatro, perché 
esso che è l’incontro fra spettatori 
ed attori, rende indispensabile ca-
pire il linguaggio che si utilizza in 
questo incontro. A questa funzione 
assolveranno le lezioni teoriche 
sulla storia del teatro, le caratteri-
stiche di questa forma d’arte, il tipo 
di comunicazione che vi avviene, 
percorsi di educazione alla visione e 
molto altro. Le lezioni si svolgeran-
no presso le sale attigue del Teatro 
San Giovanni Bosco a Fabriano in 
orario serale e in parte online nel 
gruppo chiuso Facebook. Tutte le 
informazioni su costi, modalità e 
offerte contattando il Bagatto al 
3319139393 o teatrodicomunita@
virgilio.it.
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servizi a cura
di M.MICHELA NICOLAIS

"Accettare la s� da 
dell'accoglienza e della 
protezione dei migranti" 

e "incentivare una 
conversione ecologica 
integrale". Sono i due 
imperativi centrali del 

viaggio del Papa nelle isole 
Maurizio, ultima tappa in 
Africa dopo il Mozambico 

e il Madagascar

“Come si fa per arri-
vare ad essere un 
buon cristiano?”. 
“La risposta è sem-

plice: è necessario fare, ognuno a 
suo modo, quello che dice Gesù 
nel discorso delle Beatitudini”. Il 
Papa celebra la Messa a Port Louis, 
nella spianata che fa da cornice al 
Monumento di Maria Regina della 
Pace, e mentre oltre 100mila per-
sone in festa, provenienti da tutto 
l’Oceano Indiano, lo acclamano 
agitando rami di palme, cita subito 
l’“apostolo dell’unità mauriziana”, 
il beato Jacques-Désiré Laval, 
“tanto venerato in queste terre”, le 
cui reliquie sono sull’altare. È festa 
nazionale, nelle isole Maurizio, e 
tutti accorrono a vedere il succes-
sore di Pietro che rende omaggio a 
colui che cristiani, indù, musulmani 
e buddisti, considerano il padre 
della nazione. In una terra multiet-
nica, multireligiosa e multiculturale 
conosciuta nel mondo per le sue 
attrazioni turistiche, l’omaggio 
scelto dai mauriziani per rendere 
indelebile questa giornata storica 
è in puro stile “Laudato sì”: sono 
100mila, infatti, gli alberi che 
saranno piantati aderendo all’ap-
pello di Bergoglio per una ecologia 
integrale, e che il Papa ha benedetto 
nel secondo e ultimo appuntamento 
pubblico della giornata e dell’intero 
viaggio in Africa, dopo le tappe in 
Mozambico e in Madagascar. E il 
discorso alle autorità termina pro-
prio con l’invito ad “andare avanti 
con quell’atteggiamento costrut-

“Riconciliazione”. Quando il Papa arriva stadio Maxaquene di Maputo, luogo dell’incontro 
interreligioso con i giovani, è questa parola – e non il suo nome a sillabe, come accade di solito 
– che viene scandita a in portoghese. E allora Francesco chiede alla folla festosa di ripeterla 
insieme a lui, invitando i giovani a “scrivere una nuova pagina di storia” del Mozambico, 
ad andare oltre l’accordo firmato un mese fa che ha posto fine definitivamente a una guerra 
fratricida, dopo lo storico accordo siglato nel 1992 grazie alla mediazione della Comunità di 
Sant’Egidio. “No alla violenza e sì alla pace”, le prime parole pronunciate nel primo discorso 
a Maputo, rivolto alle autorità, subito dopo la vicinanza alle popolazioni colpite dai due tifoni 
dei mesi scorsi. Nel pronunciarle, il Papa cita San Giovanni Paolo II – giunto 31 anni fa in 
Mozambico – e poi chiede il “coraggio della pace”. “Un coraggio di alta qualità”, precisa: “non 
quello della forza bruta e della violenza, ma quello che si attua nella ricerca instancabile del bene 
comune”. Questa volta il pontefice citato è Paolo VI, il primo papa a mettere piede sul suolo 
del continente africano, esattamente 50 anni fa. E all’insegna della riconciliazione è anche la 
Messa nello stadio di Zimpeto, periferia nord di Maputo, ultimo momento pubblico della ”due 
giorni” mozambicana prime delle prossime tappe in Madagascar e Maurizio: davanti a circa 
60mila persone che lo accolgono con danze e canti nonostante la pioggia – una vera e propria 
benedizione, in questo angolo del mondo – Francesco esclama: “Voi avete diritto alla pace”, per-
ché nessun Paese ha un futuro con la 
vendetta e con l’odio. “Voi conoscete 
la sofferenza, il lutto e l’afflizione, 
ma non avete voluto che il criterio 
regolatore delle relazioni umane 
fosse la vendetta o la repressione, 
né che l’odio o la violenza avessero 
l’ultima parola”, l’omaggio del Papa 
alla travagliata storia del Mozambico, 
che oggi è un Paese di 30 milioni di 
abitanti tra i più poveri al mondo. La 
pace, spiega nel discorso alle autorità, 

se vuol essere duratura non può essere solo assenza di guerra, ma l’impegno instancabile a 
“riconoscere, garantire e ricostruire concretamente la dignità, spesso dimenticata o ignorata 
dei nostri fratelli, perché posano sentirsi protagonisti del destino della propria nazione”. Pace è 
anche cura della casa comune, ricorda Francesco stigmatizzando la “tendenza a saccheggiare e 
depredare”. “No alla violenza che distrugge, sì alla pace e alla riconciliazione”, l’indicazione di 
marcia: “Nessuno si senta abbandonato”, in primo luogo i giovani, che in Mozambico sono la 
metà della popolazione. A loro, durate l’incontro interreligioso a Maputo, Francesco no fa sconti: 
“Siate capaci di creare l’amicizia sociale”, l’invito per farli sentire parte attiva dei destini del 
proprio Paese. “Non avere paura di sbagliare!”, il messaggio rivolto idealmente a ciascuno di 
loro: “Possiamo sbagliare mille volte, ma non cadiamo nell’errore di fermarci perché qualcosa 
non è andato bene la prima volta. L‘errore peggiore sarebbe quello di abbandonare i sogni 
e la voglia di un Paese migliore”. È lo sport che “ci insegna a perseverare nei nostri sogni”, 
spiega il Papa citando il calciatore Eusebio da Silva e la mezzofondista Maria Mutola. “Non 
è buono darsi per vinti”, incalza Francesco, che poi mima l’importanza del “gesto della mano 
tesa”. Quello mozambicano è “un popolo eroico”, “un popolo che è esperto nel soffrire ma 
mantiene viva la speranza”, il ritratto tracciato durante l’incontro con il clero nella cattedrale 
di Maputo. “Non possiamo correre dietro a ciò che si traduce in benefici personali”, ribadisce 

Francesco: “le nostre stanchezze devono inve-
ce essere piuttosto legate alla nostra capacità 
di compassione”. No alla “mondanità spiri-
tuale” e alla paura che “a volte ci paralizza 
troppo”, con il rischio di “mummificarci”. “La 
Chiesa del Mozambico è invitata a essere la 
Chiesa della Visitazione”, la consegna: “non 
può far parte del problema delle competenze, 
del disprezzo e delle divisioni degli uni contro 
gli altri, ma porta di soluzione, spazio in cui 
siano possibili il rispetto, l’interscambio e il 
dialogo”. 

Papa nelle isole Maurizio: 
“Accogliere i migranti 
e proteggere l’ambiente”

tivo che spinge a incentivare una 
conversione ecologica integrale” 
obiettivo centrale nell’enciclica di 
Bergoglio, che “mira non solo a 
evitare terribili fenomeni climatici 
o grandi disastri naturali, ma cerca 
anche di promuovere un cambia-
mento negli stili di vita in modo 
che la crescita economica possa 
davvero giovare a tutti, senza cor-
rere il rischio di provocare catastrofi 
ecologiche o gravi crisi sociali”. 
L’ultimo discorso del Santo Padre 
in terra d’Africa, dai forti accenti 
politici, è cominciato con la men-
zione della questione decisiva, in 
quello che Bergoglio definisce 
“un cambiamento d’epoca”, e 
non un’epoca di cambiamento: le 
migrazioni.
“Accettare la sfida dell’accoglien-
za e della protezione dei migranti 
che oggi vengono qui per trovare 
lavoro, e, per molti di loro, mi-
gliori condizioni di vita per le 
loro famiglie”, l’imperativo. “Il 
Dna del vostro popolo – ricorda il 
Papa dal palazzo presidenziale di 
Port Louis – conserva la memoria 
di quei movimenti migratori che 
hanno portato i vostri antenati su 
questa isola e che li hanno anche 
condotti ad aprirsi alle differenze 
per integrarle e promuoverle in vista 
del bene di tutti”: “Abbiate a cuore 
di accoglierli come i vostri antenati 
hanno saputo accogliersi a vicenda, 
quali protagonisti e difensori di 
una vera cultura dell’incontro che 
consente ai migranti – e a tutti – di 
essere riconosciuti nella loro dignità 
e nei loro diritti”, la consegna di 
Francesco. 
Le isole Maurizio, nelle parole del 
Papa, sono una dimostrazione che 
“è possibile raggiungere una pace 
stabile a partire dalla convinzione 
che la diversità è bella quando 
accetta di entrare costantemente 
in un processo di riconciliazione, 

fino a sigillare una specie di patto 
culturale che faccia emergere una 
‘diversità riconciliata’. 
Questa è base e opportunità per 
la costruzione di una effettiva co-
munione all’interno della grande 
famiglia umana senza la necessità 
di emarginare, escludere o respin-
gere”.
Per continuare ad essere “un’oasi 
di pace”, le isole Maurizio devono 
conservare ”la tradizione demo-
cratica instaurata a partire dall’in-
dipendenza”. 
“Essere un esempio per coloro che 
contano su di voi, specialmente 
per i giovani”, l’appello ai politici, 
insieme a quello a “combattere tutte 
le forme di corruzione”. 
“La crescita economica non vada 
sempre a vantaggio di tutti e che 
lasci da parte un certo numero di 
persone, specialmente i giovani”, 
il monito per riuscire a “sviluppare 
una politica economica orientata 

alle persone e che sappia privilegia-
re una migliore distribuzione delle 
entrate, la creazione di opportunità 
di lavoro e una promozione inte-
grale dei più poveri”, senza “cedere 
alla tentazione di un modello eco-
nomico idolatrico che ha bisogno 
di sacrificare vite umane sull’altare 
della speculazione e della mera 
redditività, che tiene conto solo 
del beneficio immediato a scapito 
della protezione dei più poveri, 
dell’ambiente e delle sue risorse”. 
“I giovani sono la nostra prima 
missione”, la raccomandazione di 
Francesco nella Messa che ha aper-
to la giornata, sulla scia dell’atten-
zione speciale riservata al “popolo” 
giovane – la maggioranza della 
popolazione – mostrata in tutte le 
tappe della sua trasferta in Africa. 
Bisogna imparare “a riconoscere 
e fornire ad essi un posto in seno 
alla nostra comunità e alla nostra 
società”, dice il Papa. “Com’è duro 

constatare che, nonostante la cresci-
ta economica che il vostro Paese ha 
avuto negli ultimi decenni, sono i 
giovani a soffrire di più, sono loro a 
risentire maggiormente della disoc-
cupazione che non solo provoca un 
futuro incerto, ma inoltre toglie ad 
essi la possibilità di sentirsi prota-
gonisti della loro storia comune”, il 
grido d’allarme: “Futuro incerto che 
li spinge fuori strada e li costringe 
a scrivere la loro vita ai margini, 
lasciandoli vulnerabili e quasi senza 
punti di riferimento davanti alle 
nuove forme di schiavitù di questo 
secolo XXI”.  
“Non lasciamoci rubare il volto 
giovane della Chiesa e della società! 
Non permettiamo ai mercanti di 
morte di rubare le primizie di questa 
terra”, l’appello centrale dell’o-
melia, insieme a una denuncia: “I 
nostri giovani e quanti come loro 
sentono di non avere voce perché 
sono immersi nella precarietà”.

VIAGGI APOSTOLICI

In Mozambico: il coraggio della pace La parola chiave del 
viaggio: riconciliazione
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Più attenzione al turista
D'estate la città è stata molto frequentata anche da stranieri, eppure noi...

di SANDRO TIBERI    

Nel periodo di agosto Fa-
briano è stata visitata da 
tanti turisti, sia italiani 
che stranieri, numeri 

importanti che testimoniano il 
grande interesse culturale del patri-
monio artistico che offre il nostro 
territorio. Agosto è il mese dove si 
concentra il maggiore afflusso di 
turismo in Italia, in quanto le grandi 
aziende e l’indotto chiudono per 
le ferie estive, così molte famiglie 
decidono di andare in vacanza. 
Chi scrive ha potuto constatare 
che nel nostro bel borgo medievale 
abbiamo avuto un elevato numero 
di visitatori. Come appassionato 
per la propria città, insieme ad altri 
pochi volontari, mi sono impegnato 
ad accogliere i turisti che uscivano 
dalla Cattedrale o dalla Pinacote-
ca Civica per far loro visitare la 
magnifica sala dell’Oratorio del 
Gonfalone. Tutte le persone con-

tattate hanno apprezzato l’invito e 
sono rimaste molto sorprese per la 
bellezza del luogo. Personalmente, 
parlando con tanti turisti, ho potuto 
cogliere le numerose lamentele che 
hanno riscontrato 
nel visitare la cit-
tà. In particolare 
nelle giornate di 
ogni lunedì, dove 
le maggiori attra-
zioni culturali sono 
chiuse: Museo della 
Carta e Filigrana e 
Pinacoteca Civica, 
il turista si trova 
spiazzato senza un 
punto di riferimen-
to dove chiedere 
informazioni. E’ 
curioso che la sede 
dell’accoglienza 
turistica sia den-
tro alla Pinacote-
ca Civica e che in 
tale giorno rimane 

chiusa. Di solito, in tutti i borghi 
a vocazione turistica, un infopoint 
è situato nella piazza principale 
dove il visitatore può accedere con 
facilità e trovare tutte le indicazioni 

per la visita della città. Tanti turisti 
si sono meravigliati, per un’altra 
incongruenza, nel trovare la chie-
sa di San Benedetto chiusa, dove 
all’interno c’è un’opera di Orazio 

Gentileschi, come indicato dalle 
informazioni che gli organizzatori 
della mostra hanno inserito nel 
sito che pubblicizza l’importante 
evento: “La luce e i silenzi. Orazio 
Gentileschi e la pittura caravagge-
sca nelle Marche”, dal 1° agosto 
all’8 dicembre. Il cuore storico e 
artistico di Fabriano si sviluppa 
dalla bellissima Piazza del Comune 
poi si sale a Piazza Giovanni Paolo 
II e si conclude a Piazza Altini. Di 
quest’ultima il visitatore rimane 
un po’ deluso nel constatare che 
la chiesa e l’ex Monastero di San 
Benedetto sono chiusi. L’Oratorio 
del Gonfalone si è rilevato una mèta 
di grande interesse culturale che ha 
incantato il visitatore, di cui molti 
volevano ammirare come riportato 
nelle principali guide turistiche. 
Si auspica nella prossima stagione 
estiva che da parte dell’amministra-
zione comunale ci sia più attenzione 
e accoglienza al turista che visita la 
nostra città.

Una mamma di nome Africa:
dalla Genesi all'invito di un Santo

Ci divide solo il Mare Mediterraneo, 
il Mare Nostrum, il teatro di tanti 
orrori oggi e di altrettante traversate 
celebri in passato. Alcuni esperti 
dicono addirittura che la Sicilia sia 
solo un pezzetto di quel Continente 
grande e nero che è l’Africa; gli 
storici e gli scienziati concordano 
che il primo ominide sia Lucy, un 
esemplare nato, vissuto e ritrovato, 
per l’appunto, in Africa: per questo, 
la chiamano la culla dell’umanità. 
Anche ebrei e cristiani hanno un 
legame biblico con l’Africa: si pensi 
solo alle vicende di Mosè o all’esilio 
della Santa Famiglia di Nazareth. 
Queste sono solo delle riflessioni 
per scavare un pochino più sotto e 
trovare un mare magnum di infor-
mazioni storico-culturali, legate a 
quei popoli che, purtroppo, l’Europa 
ha schiavizzato ed ancora oggi, per 
certi aspetti, continua a controllare 
in maniera più o meno velata. Mi 
riferisco, in primo luogo, a quell’im-
magine che ritroviamo sui libri di 
storia dell’arte raffigurante una 
donna corpulenta, procace, gravida: 
la cosiddetta “potnia meter”; visiva-
mente, sembra quasi un uovo! Mi 
sono voluto documentare meglio, 
scambiando quattro chiacchiere 

con chi è figlio di questa cultura. È 
iniziato un meraviglioso racconto, 
che, paradossalmente, rassomiglia 
alla pagina giovannea del Vangelo 
(“In principio era il Verbo…”); me 
lo sono fatto tradurre, perché, sia pur 
scritto negli idiomi 
locali, è la risultanza 
di una storia tra-
mandata, trasmessa, 
consegnata di gene-
razione in genera-
zione: “Eyô disse a 
Oyono Ada Ngon: 
“Ho intenzione di 
bloccare Ossiman, 
Nyeman (l’intel-
ligenza) nell’uo-
vo (Aki Ngoss)”; 
prese l’intelligenza 
e la bloccò in Aki 
Ngoss. Eyô disse 
poi: “Ho bloccato 
l'intelligenza.  Dirò 
qualcosa all’intelli-

genza, perché non ha limiti e può 
fare tutto; dovrebbe essere disci-
plinata in modo da fare ciò che 
è buono, ciò che è giusto”. Così 
disse all'intelligenza: “Tirati fuori 
con i tuoi mezzi”. L’intelligenza 

rispose: “Non posso uscire”. - “Ma 
perché non puoi uscire?”. Ribatté 
l’intelligenza: “Non vedo come 
uscire, mi manca qualcosa”. - “Che 
ti manca?”. Soggiunse l’intelligenza 
di nuovo: “Mi manca la volontà e il 

potere (Avan e Eyinen-
ga)”. Quindi Eyô bloc-
cò la volontà e il potere.  
L’intelligenza si poggiò 
su entrambi e ci fu un’e-
splosione.  Aki Ngoss è 
esploso.  Dopo che Eyô 
ha detto all'intelligenza: 
“Sei disciplinato ora. Se 
fai qualcosa, ti toglierò 
la tua volontà e il tuo 
potere e non farai quello 
che vuoi”. Ecco in parte 
spiegata la storia di 
“Mamma Africa”: mi 
piace chiamarla così, 
perché attraverso la 
genesi del popolo Fang, 
quello che abbiamo ap-

pena letto in traduzione, si compren-
de quali siano i tre elementi essen-
ziali per la vita di un uomo, di ogni 
uomo: l’intelligenza, la volontà ed 
il coraggio. Tutto va adoperato con 
criterio, e non con sprovvedutezza. 
L’Africa, le cui vesti logore reggono 
ancora agli strappi della capriccio-
sa figliolanza umana, ci insegna 
un’altra pagina di vita e di relazione 
sociale. Primitive? Indubbiamente, 
ma genuine. Mai un figlio, se non 
quello deviato o problematico, si 
sognerebbe di deturpare o vio-
lentare la propria madre; e dalla 
genesi del popolo Fang prendiamo 
da San Paolo VI un monito che si 
ritrova nell’Enciclica “Populorum 
progressio”: “I popoli della fame 
interpellano in maniera drammatica 
i popoli dell’opulenza. La Chiesa 
trasale a questo grido di angosci e 
chiama ognuno a rispondere con 
amore al proprio fratello […]. La 
proprietà privata per nessuno è 
un diritto inalienabile ed assoluto. 
Nessuno ha la prerogativa di poter 
usare esclusivamente dei beni in suo 
vantaggio oltre il bisogno quando 
ci sono quelli che muoiono per non 
aver niente”.

Matteo Cantori

Dobbiamo salvare
un futuro...umano

In questo ultimo decennio stiamo progressivamente pren-
dendo coscienza di quanto l’oggi sia sempre più il futuro 
di ieri: una lapalissiana banalità, certamente, ma anche una 
sintetica rappresentazione di quanto imponente e veloce sia 
il cambiamento indotto dalla scienza e dalla innovazione 
tecnologica.
Di fronte a questo cambiamento si alternano gli entusiasmi 
e  le paure che ogni grande novità ha sempre suscitato negli 
uomini, forse fin da quando i nostri antichi progenitori acce-
sero il primo fuoco: ma, oggi come allora, appare evidente 
che il meglio o il peggio non nascono dal nuovo, ma dall’uso 
che noi ne facciamo; e questo vale anche -e soprattutto- per 
la scienza e la tecnologia. 
Le quali stanno aprendo di fronte a noi possibilità impensa-
bili di miglioramento nella gestione della vita quotidiana e 
dei rapporti sociali, ma anche rischi di più ampia diffusione 
di pratiche ingannevoli e fraudolente; quella che definiamo 
la società digitale comporta anche rilevanze etiche niente 
affatto secondarie.
L’incombere pressante del futuro “esterno”, animato dalla 
continua innovazione, sembra paradossalmente muoversi in 
parallelo con la perdita progressiva di un certo nostro futuro 
“privato”, animato e costruito da noi stessi: quel futuro fatto 
di tempi lunghi, di attesa e spesso di fatica, in vista della 
nostra scelta personale di obiettivi da raggiungere, di sogni 
da realizzare, di successi da conseguire.
Sembra diffusa, in molti casi, la convinzione che il pensare e 

il fare si debbano obbligatoriamente risolvere entro l’orizzonte 
dei tempi brevi, che tutto si debba compiere e concludere 
nell’oggi, che il presente sia una cosa da consumare rapida-
mente come un fast food, prima che diventi un insipido fuori 
tempo massimo.
Da questo ordine di idee nascono alcune importanti -e a nostro 
avviso perverse- conseguenze concettuali: che studiare sia una 
inutile perdita di tempo, quando, per esempio, Wikipedia è in 
grado di darti subito  tutta la conoscenza che ti serve; che sia 
superfluamente dispersivo  impegnarsi nei contenuti, quando 
ciò che veramente conta è l’immagine; che non serva darsi da 
fare per costruire il successo personale, quando  per averlo 
basta dire in tv qualcosa che colpisca il comune buon senso; 
e anche, per estremizzare drammaticamente, che sia sciocco 
cercare chissà dove la felicità quando la si può ottenere con 
prontezza dal buco di una siringa sul braccio.
Sono soltanto alcuni aspetti del pacchetto di illusioni che ci 
può rifilare la smania del “tutto e subito”; e nel caso, frequente 
e forse ovvio, che queste illusioni si volgano in delusioni c’è 
sempre il modo di darne la colpa a oscure trame di nemici 
intemerati come la società ingrata, le congiure internazionali, 

i poteri forti.
Negare il futuro significa negare anche il passato. 
Perché, secondo la suddetta logica, non c’è alcuna ragione 
di capire come e perché noi, i nostri simili, la società in cui 
viviamo siano quelle che sono oggi, da quali radici abbiano 
preso la loro linfa vitale, come sia nato e cresciuto quel 
pacchetto di conoscenze e di espressioni artistiche che noi 
possediamo e che definiamo “patrimonio culturale”; nulla 
di tutto ciò serve per vivere il presente.
Detto per inciso, è questa la convinzione che sembra aver 
trovato consenso in una affermata corrente di pensiero che 
proclama la soppressione della Storia dall’insegnamento 
scolastico. 
Questo è, a nostro avviso, il quadro che definiremmo come 
la sostanziale scomparsa di un   futuro “umano” di fronte 
all’incalzare di un futuro tecnologico sempre più pervasivo.
È il frutto di una disattenzione analoga a quella che per 
lungo tempo ci ha fatto dimenticare il futuro del nostro 
Pianeta, con il consumare senza limiti le risorse in un con-
tinuo presente; oggi ce ne siamo accorti e il mondo intero è 
impegnato a contrastare la prospettiva del disastro globale.
Vorremmo che la stessa coscienza e la stessa volontà di 
correre ai ripari maturassero nella opinione corrente con lo 
scopo di frenare l’impoverimento della nostra dimensione 
umana: recuperare il valore del nostro futuro come via da 
percorrere verso i nostri traguardi ed i nostri sogni. 

Mario Bartocci
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Riuscita anche la seconda edizione dello Sbaracco in centro storico
di ANTONELLA BARTOLINI*

Commercio di fantasia

Collamato, paese
da non dimenticare

La seconda edizione di 
Prezzo pazzo allo Sba-
racco ha bissato il suc-
cesso dello scorso anno. 

L’iniziativa, promossa sabato 7 
settembre dall'Associazione de I 
Commercianti del Centro Storico 
di Fabriano - Centro Commerciale 
Naturale ed ideata in collaborazio-
ne con l’assessorato alle attività 
produttive, si è inserita, in questa 
occasione, all’interno del Remake 
Festival - Salone Internazionale 
dell’Artigianato. Corso Repubblica 
ed alcune altre vie limitrofe si sono 
trasformate, per l’occasione, in un 
negozio a cielo aperto dove, dalle 
16 alle 24, si è riversato in strada un 
vero e proprio bagno di folla grazie 
anche alla complicità del meteo che 
ha ribaltato le iniziali previsioni di 

pioggia. Cittadini e turisti, compresi 
gli oltre 150 giovanissimi atleti 
giunti in città insieme alle loro fa-
miglie per prendere parte al trofeo 
delle regioni MiniEnduro, hanno 
trovato convenienza e qualità. La 
serata si è conclusa con un bilancio 
molto più che positivo: i fruitori 
hanno acquistato sia articoli esposti 
all’esterno degli esercizi commer-
ciali a prezzi vantaggiosissimi sia 
articoli a prezzo pieno all’interno 
delle attività. Molti gli esercizi 
commerciali aderenti all'iniziativa 
(una quarantina in totale) e con-
seguentemente tante le categorie 
merceologiche interessate: abiti 
da uomo, donna e bambino, ca-
salinghi, prodotti tessili, profumi, 
scarpe, occhiali, gioielli, giocattoli 
e molti altri prodotti. Alcuni poi, 
pur non avendo preso parte allo 
sbaracco, hanno comunque tenuto 

aperta la propria attività, con ora-
rio prolungato, prendendo parte a 
questa giornata di vendite sotto le 
stelle. Il tocco di fantasia e di classe 

che alcuni esercenti hanno messo 
nell’esporre la merce ha messo an-
cora una volta e ancor più in risalto 
la qualità che da sempre caratterizza 

i prodotti degli esercizi commerciali 
del centro storico di Fabriano. 

*presidente Associazione 
Commercianti Centro Storico

Era il 1 ottobre 1969, fuori l’Istituto Tecnico Industriale 
aspettavano il suono della prima loro campanella per entrare 
nell’aula della 3° A Cartai e fare conoscenza con quelli che 
per tre anni a seguire, sarebbero stati i loro compagni di classe, 
� no al diploma.
Uno sguardo al gruppo, alcuni si conoscevano già, altri erano 
volti nuovi, arrivati anche da città lontane da Fabriano.
In classe erano in 22 iscritti, se ne persero sette per strada, chi 
per cambio scuola che per andare a lavorare, così all’ultimo 
anno arrivarono in 15, uniti da uno spirito di amicizia veramente 
sempre più forte, nel corso dei tre anni.
l diplomi di Periti Cartai, arrivò per tutti nel luglio del '72, e 
il destino come capitava spesso a chi conferiva questo titolo 
di studio, era di portarli a lavorare in Cartiere lontane e così 
fu anche per loro, chi al nord chi in Toscana, in Sardegna, in 
Sicilia, così solo in pochi rimasero in contatto tra loro.
Passano gli anni, si avvicinano i 25 anni dal diploma, così a 
chi ora sta scrivendo questo pezzo, viene idea di ritrovarsi e 
raccontarsi di questo quarto di secolo passato lontani. Purtroppo 
nel ‘97, la scomparsa di uno di loro, Emo, dopo che già altri 
due, Tullio e Claudio erano scomparsi negli anni precedenti, fa 
ritardare l’incontro, che dopo una capillare ricerca, riescono a 
ritrovarsi tutti a Fabriano nel maggio del 2003. Dopo 31 anni 
come d’incanto, si ricrea subito magicamente il clima goliar-
dico, amichevole, come se si fossero lasciati il giorno prima, 
due giorni insieme fa sì da promettersi di rivedersi spesso. 

Amarcord Itis 
per i periti cartai

Promessa mantenuta, con incontro nel 2005 a Valbonella, nel 
2010 a Mantova, nel 2015 a Desenzano. Purtroppo c’è stato 
anche un altro incontro a Goito, nel 2009, per la scomparsa 
di Giacomo. Dall’incontro di Mantova in poi, si è pensato di 
farsi accompagnare in questi incontri dalle rispettive donne, 
contentissime di partecipare ed essere coinvolte.
Eccoci quindi al 2019, cinquanta anni sono passati dal quel 
primo ottobre del 1969, oramai sono rimasti in contatto in questi 
ultimi anni, quindi facilissimo organizzare una due giorni con 
ritorno di tutti a Fabriano per festeggiare questo mezzo secolo 
di amicizia.  Così nello scorso � ne settimana, si sono ritrovati 
qui, dove iniziò la loro avventura scolastica e conseguente gran-
de feeling tra loro. Chi è arrivato venerdì, chi sabato mattina, 
quindi si sono ritrovati fuori la scuola, come 50 anni fa, hanno 
effettuato una visita nel laboratorio della Cartiera, con foto di 
rito, poi tutti a pranzo insieme all'Hotel Pineta, lascio imma-

Fra qualche giorno suonerà la prima campanella 
della scuola che annuncerà il rientro dopo le 
vacanze estive. Può essere un vero trauma, 
non solo per bambini e ragazzi ma per tutta 
la famiglia, che deve riadattarsi a ritmi 
serrati e sapersi riorganizzare. Ma, con 
alcuni accorgimenti, possiamo far sì 
che il ritorno a scuola risulti piacevole. 
Le parole chiave sono organizzazione 
e gradualità: ormai ci siamo abituati a 
ritmi più lenti e rilassati e cambiare le 
nostre abitudini da un giorno all'altro di-
sorienta noi adulti e ancor di più i bambini. 
Ecco alcuni suggerimenti:
1) Svegliarsi prima la mattina e andare a dor-
mire presto la sera. Sempre in maniera graduale, 
spostiamo le lancette della sveglia ogni giorno un po' prima 
per riabituare il corpo ai ritmi della scuola.
2) La mattina impegnare i bambini con delle attività legate 
alla scuola, ad esempio leggere, fare un disegno o scrivere 
dei pensierini per la maestra o per i compagni di classe, per 
far riprendere familiarità con libri, penne e quaderni, così 
da trasportare già il pensiero al primo di lezione.
3) Ridurre le ore che i bambini passano davanti a tablet, 
smartphone, televisione e videogiochi, ed evitarli la sera 

Originario del nostro territorio, il signor Michelangelo 
Pieri, ora residente a Palestrina, ritorna ogni tanto con 
piacere nella sua Collamato. «Ma, ahimè, ogni volta mi 
trovo a constatare il sempre maggior stato di degrado 
in cui versa la frazione, che un tempo era bellissima», 
sono le sue parole, rivolte direttamente a L’Azione 
af� nché siano da sprone all’amministrazione comunale 
di Fabriano, attraverso le nostre colonne. «Il paese – 
aggiunge – sembra abbandonato, anche la chiesa è 
una delle poche a non essere stata ancora oggetto di 
restauro, mi domando il perché: Collamato è, forse, 
stato dimenticato?».

ginare il clima goliardico e divertente che si è creato  a tavola.  
Pomeriggio con visite al Castello di Salmaregia, Belvedere e i 
fantastici Murales di Cacciano, dopo cena, giretto fra gli stand 
della mostra e lo Sbaracco dei negozi nel centro di Fabriano.
Domenica mattina giretto culturale in città per i vari musei e 
chiese nel centro storico, l’incontro non poteva che conclu-
dersi a tavola al termine del pranzo; durante i saluti, è uscito 
l’intento di ritrovarsi il prossimo anno prima un paio di giorni 
a Rimini, poi fare una crociera insieme, magari nel 2022, per 
i 50 anni dal diploma. 
Questi eterni ragazzi non ne vogliono sentire di fare vita da 
pensionati, così rimanendo quegli eterni studenti che erano, 
nella mitica “3° A Cartai del ‘69”.

Sandro Barocci

prima di andare a dormire, perché accelerano ed 
iper-stimolano la mente del bambino, quando 

invece questa ha bisogno di un ambiente 
rilassante, luci basse, volumi bassi, per 
prepararsi ad un sonno tranquillo.
4) Controllare, preparare e scegliere 
insieme tutto l'occorrente per il nuo-
vo anno scolastico. Spesso i genitori 
comprano il materiale per la scuola e 
lo fanno trovare pronto ai loro bambini 

e ciò non li responsabilizza. Chiediamo 
invece loro di controllare ciò che hanno 

e che non hanno e di fare una lista di ciò 
che bisogna comprare, rendendoli partecipi.

5) La sera antecedente il primo giorno di scuola 
prendetevi del tempo per organizzare il giorno suc-

cessivo: controllare insieme tutto il materiale, scegliere 
insieme i vestiti da mettere, fare decidere ai bambini quale 
merenda preferiscono.
Basta poco per ripartire con il piede giusto e affrontare 
con slancio le prime giornate della scuola: questi piccoli 
suggerimenti renderanno il rientro alla routine più naturale 
e positivo per i bambini, così come per tutta la famiglia.

dott.ssa Ambra Martelli, 
pedagogista Clinica “Centro Victor Fabriano”

Per un ritorno a scuola più piacevole...
Fra qualche giorno suonerà la prima campanella 
della scuola che annuncerà il rientro dopo le 
vacanze estive. Può essere un vero trauma, 

sorienta noi adulti e ancor di più i bambini. 

1) Svegliarsi prima la mattina e andare a dor-
mire presto la sera. Sempre in maniera graduale, 

prima di andare a dormire, perché accelerano ed 
iper-stimolano la mente del bambino, quando 

invece questa ha bisogno di un ambiente 
rilassante, luci basse, volumi bassi, per 
prepararsi ad un sonno tranquillo.
4) Controllare, preparare e scegliere 
insieme tutto l'occorrente per il nuo-
vo anno scolastico. Spesso i genitori 
comprano il materiale per la scuola e 
lo fanno trovare pronto ai loro bambini 

e ciò non li responsabilizza. Chiediamo 
invece loro di controllare ciò che hanno 

e che non hanno e di fare una lista di ciò 
che bisogna comprare, rendendoli partecipi.

5) La sera antecedente il primo giorno di scuola 
prendetevi del tempo per organizzare il giorno suc-
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Mare, via di vita e pace
Intervista a Padre Fortunato: celebrazioni per l'anniversario francescano

di MATTEO CANTORI

Festival del giornalismo d'inchiesta ad Osimo

Vince una ragazza ascolana,
sotto la gestione... fabrianese

San Francesco di 
Assisi è stato in-
dubbiamente un 
grande pellegrino 

di pace. Tutta la vita del 
Poverello è stata spesa al 
servizio del prossimo, 
nelle varie forme. 
Egli è stato anche 
un antesignano 
“ambasciatore 
di Cristo”, se 
solo si pensa 
al grandio-
so viaggio 
che compì 
in  Oriente 
per incontrare 
il Sultano, fat-
to che avveniva 
esattamente otto se-
coli fa. Difatti, San 
Francesco muoveva 
dal porto di Ancona 
e tale avvenimento 

viene ricordato non solo nella 
Chiesa diocesana di Ancona-
Osimo, ma, parimenti, dai 
frati francescani conven-
tuali, che, ad Osimo, sono 

custodi del santuario di San 
Giuseppe da Copertino, 

il terzo più impor-
tante dell’Ordine 

Conventuale, 
dopo Assisi 

e Padova. 
In questo 
san tua -
rio, fino 

a l  X V I I 
secolo de-
dicato a San 

Francesco, al livello della parte 
sovrastante la bussola, vi è un affre-
sco, risalente agli anni Cinquanta 
del secolo scorso, che immortala 
il fatto del 1219; detto affresco è 
divenuto, per così dire, l’ideale 
“scatto-ricordo” dell’evento. A 
rispondere alle nostre domande è 
P. Enzo Fortunato O.F.M. Conv., 
Direttore della Sala Stampa del 
Sacro Convento di Assisi.
Ottocento anni fa, Francesco 
partiva da Ancona per incon-
trare il Sultano. Che signi� cato 
assume questa ricorrenza per 
la Famiglia francescana? Questa 
ricorrenza ci riconduce al DNA e 
al carisma francescano, l’incontro 
con Cristo è l’incontro con l’uomo. 
Il tema dell’incontro con l’altro, 
soprattutto al giorno d’oggi, è di 
estrema attualità. 
Francesco ha voluto superare la 
via delle crociate per percorrere la 
strada stretta e sterrata del dialogo. 
In questo 800° anniversario il Po-
verello ci guida e ci indica ancora 

una volta la via. 
Come viene celebrato questo an-
niversario? Che tipo di iniziative 
sono previste? C’è una mostra nel 
chiostro della Basilica Superiore 
che ripropone l’attualità di questo 
percorso, dalle documentazioni 
più antiche a quelle più recenti. 
A settembre ci sarà ad Assisi “il 
cortile di Francesco”, un evento 
che affronta le questioni più attuali 
dei nostri tempi: convivenza tra 
diversità, incontro, scontro, politica 
ed economia tra religione e laicità. 
Anche in questo evento, come in 
occasione del 4 ottobre, ci saranno 
degli incontri dedicati per dialogare 
e ri� ettere sul tema dell’incontro. 
Il mare, � no a non molto tempo 
fa, via di comunicazione, oggi, 
invece, anche luogo di sofferen-
ze… Purtroppo sì, ma noi non ci 
arrendiamo alla logica di un mare 
che diventa luogo di morte. Il 
Mediterraneo, come ha detto Papa 
Francesco, deve essere una via di 
fratellanza anziché di muri di sepa-
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dal porto di Ancona 
e tale avvenimento 

viene ricordato non solo nella 
Chiesa diocesana di Ancona-
Osimo, ma, parimenti, dai 
frati francescani conven-
tuali, che, ad Osimo, sono 

custodi del santuario di San 
Giuseppe da Copertino, 

il terzo più impor-
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Conventuale, 
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secolo de-
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razione, è un mare geogra� camente 
chiuso rispetto agli oceani, ma 
culturalmente sempre aperto all'in-
contro, al dialogo e alla reciproca 
contaminazione culturale. 
Se la sente di paragonare Ancona 
a Venezia e a Bari? Sento sola-
mente di dirti che per San Fran-
cesco ogni luogo era quello adatto 
per manifestare l’amore verso il 
Signore, l’incontro con l’altro e 
con il mondo. 
Ancona, Venezia e Bari sono ac-
comunate dalla presenza e dalla 
testimonianza del Poverello.
“Pace e bene” è il tradizionale 
saluto del Sera� co Padre e dei 
suoi � gli. Anche queste celebra-
zioni sono imperniate su questo 
saluto? Direi che va da sé. La pace 
del cuore e la bontà nei gesti sono 
le autostrade preferenziali della 
vita francescana, arricchite da tutti 
quegli aspetti che Francesco d’As-
sisi 800 anni fa ha immesso nel 
rapporto con Dio, nel rapporto con 
gli altri, nel rapporto con il mondo.

Padre Enzo 
Fortunato O.F.M. 
Conv., direttore 
della Sala Stampa 
del Sacro 
Convento di Assisi

E’ l’uomo che ha arrestato il “Capo 
dei Capi”, il personaggio che aprirà 
il Festival del giornalismo d’in-
chiesta delle Marche. Il Colonnello 
Sergio De Caprio, il carabiniere 
che ha sepolto il suo viso dietro 
un passamontagna per garantirsi 
l’invisibilità, ma condannandosi a 
una vita da braccato, porterà una 
testimonianza unica sulla battaglia 
fra lo Stato e la ma� a. Il carabiniere 
più famoso d’Italia racconterà al Fe-
stival la sua verità su Cosa Nostra, 
sui servizi segreti e su tanti altri 
misteri italiani.
Cosa c’entra il Capitano Ultimo con 
il Festival del giornalismo d’inchie-
sta? Il � lo conduttore dell’iniziativa 
osimana è stato ed è la legalità in 
tutte le sue sfaccettature. Quindi la 
ricerca della verità (ecco il giorna-
lismo d’inchiesta), la giustizia, ma 
anche il rispetto delle persone, il 
senso civico, la solidarietà e tutti i 
valori fondanti di una società umana 
e giusta.     
Il Festival è alla sua ottava edizio-
ne e anche quest’anno ha ospiti 
di grande livello. Professionisti 
dell’informazione e testimoni del 
nostro tempo tratteranno temi di 
attualità, spiegando come il gior-

nalismo d’inchiesta può 
contribuire a formare una 
coscienza critica fra i citta-
dini per capire e interpretare 
i fatti che la cronaca ci offre 
quotidianamente. 
L’iniziativa è nata da un’idea 
di due Associazioni giovanili 
osimane (lo Ju-Ter Club e 
il Circolo +76) con la di-
rezione artistica di Gianni 
Rossetti. Partner importante 
è la Confartigianato Ancona-
Pesaro Urbino. Il prestigio 
del Festival è sancito anche 
dal patrocinio del Consiglio 
Nazionale dell'Ordine dei 
Giornalisti e dell'Ordine 
delle Marche.
In Italia il giornalismo d’in-
chiesta ha ancora oggi splen-
didi esempi, ma – purtrop-
po- è sempre più difficile 
praticarlo a causa della gi-
gantesca ristrutturazione dei 
giornali e dal taglio costante 
delle risorse. Con Internet è 
entrato il concetto che l’informazio-
ne debba essere gratis, ma il con-
dizionamento economico è il primo 
e più importante limite alla libertà 
di stampa, “diritto inalienabile del 

popolo in una società libera”. Nel 
corso delle serate si discuterà e si 
ri� etterà su questo tema per riaffer-
mare principi fondamentali come 
la verità, la giustizia e la legalità.

Il Festival è nato a 
Osimo, ma nel corso 
degli anni ha coin-
volto anche altri 
Comuni del com-
prensorio. Così sarà 
anche quest’anno. Si 
comincerà sabato 21 
settembre, a Osimo 
(Auditorium della 
Lega del Filo d’oro) 
con Sergio De Caprio 
(il Capitano Ultimo). 
Con lui ci sarà anche 
un gradito ritorno: 
Vittorio Brumotti, 
(nella foto) l’inviato 
di Striscia la Notizia, 
amico personale del 
Capitano Ultimo, che 
non vuole far manca-
re la sua testimonian-
za anche in questo 
appuntamento.
Domenica 22 toc-
cherà a Filottrano 
ospitare il secondo 

evento (Sala Consiliare del Comu-
ne). Protagonisti saranno Alessan-
dra Viero e la squadra di Quarto 
grado, la trasmissione di Rete 4 che 
riprende e riesamina clamorosi casi 

giudiziari e di cronaca.
Lunedì 23 settembre si tornerà ad 
Osimo (Chiostro San Francesco) 
per parlare di Siria con l’inviato de 
La Stampa Domenico Quirico e di 
tratta, sette religiose ed esorcismo 
con don Aldo Buonaiuto, erede di 
don Oreste Benzi alla Comunità 
Papa Giovanni XXIII Sabato 28 
settembre, sarà protagonista la città 
di Castel� dardo (Auditorium San 
Francesco), con Giovanni Tizian 
(inviato L’Espresso) che proporrà 
un viaggio nel mondo dei clan 
malavitosi, penetrando nell'abisso 
di famiglie falcidiate da un distor-
to senso dell'onore. Mercoledì 25 
settembre, come è ormai consue-
tudine, una intera giornata sarà 
dedicata alla formazione. Si parlerà 
di Food writer: nuova frontiera per 
i giornalisti. La location individua-
ta è a Montecarotto nel “Centro 
Aziendale Le Busche Terre Cortesi 
Moncaro”. Il festival si concluderà 
ad Ancona, sabato 5 ottobre (Audi-
torium della Confartigianato), con 
ospite Eleonora Daniele conduttrice 
di “Storie Vere” (Rai Uno) che ci 
farà fare un bellissimo un viaggio 
nell’Italia di oggi. Tutti gli eventi 
cominceranno alle ore 21.15.  

Una vittoria tutta marchigiana quella di sabato 7 settembre a Fiuggi per la � nale del 
concorso di bellezza Nazionale "Unvoltoxfotomodella".
Ad essere eletta fra 32 ragazze provenienti da tutta Italia, la bellissima Alice Fedi, 18 
anni di Ascoli Piceno; Alice ha conquistato l'ambito titolo con la sua bellezza e sempli-
cità, ed è riuscita a riportare per la terza volta in 8 anni nelle Marche il titolo nazionale 
al concorso gestito dalla fabrianese Valentina Papi, precedentemente vinto nel 2017 da 
Giorgia Esposto di Corinaldo e nel 2015 da Alessia Biagioli di Jesi.
Una grande soddisfazione per Valentina Papi che oltre a gestire il concorso per la regione 
Marche fa parte del team uf� ciale come coreografa moda nazionale, gestendo così tutte 
le 32 ragazze presenti.
Grandi complimenti anche per le � naliste della regione Marche che sono arrivate � no 
a qui, Giulia Saccinto di Senigallia, Chiara Ferranti di Macerata e So� a Boldrini di 
Matelica, che hanno rappresentato al meglio la nostra regione.
Il concorso nella regione Marche non si ferma e domenica 15 settembre fa tappa al 
Paradise di Monsano per incominciare a scoprire le nuove Miss del 2020. 

Alice Fedi è la nuova Miss 
“Unvoltoxfotomodella Italia”

Alice Fedi con Valentina Papi
(Foto Umberto Condemi De Felice)



Buoni risultati ottenuti a Sant'Elpidio a Mare,
la pioggia protagonista a L'Aquila e Majano

di SANDRO PETRUCCI

La rassegna internazionale di 
Majano di Udine ha incoronato 
di nuovo So� a Coppari dell'At-

letica Fabriano come una valida inter-
prete della disciplina del getto del peso 
categoria Cadette e, considerando la 
spietata giornata di pioggia intensa che 
alla � ne ha obbligato la cancellazione 
di numerose gare dal programma pre-
visto, è stata notizia accolta con grande 
soddisfazione in casa biancorossa. 
So� a detiene già il primato regionale 
indoor, ottenuto ad inizio stagione con 
un lancio a 12.04, oggi ha incremen-
tato il suo personale di un bel mezzo 
metro, portandolo appunto a 12.54. 
Netto il gap con la seconda classi� cata 
dell’Atletica Belluno (11.55) e con la 
terza dell’Atletica Zagabria (10.90). La 
nostra giovanissima portacolori è anco-
ra incostante nello sviluppo della gara 
(un metro in più, un metro in meno, 
nella sequenza dei lanci) a testimo-
niare tecnica ancora acerba così come 
il controllo dei gesti, ma, allo stesso 
tempo, grandissime potenzialità. Ormai 
ha deciso di dedicarsi costantemente ai 
lanci alla corte di Pino Gagliardi, che 
ne intravede da tempo doti di grande 
discobola. Lei, a detta degli altri tecnici, 
avrebbe potuto emergere in diverse altre 
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I promettenti "Ragazzi"
in evidenza nel weekend

     

Tra le tante novità che stanno carat-
terizzando la realtà dell’Atletica Fa-
briano in quest’ultimo periodo, ora 
c’è anche la grande soddisfazione 
di una nuova onorifi cenza da parte 
del Coni, la più 
alta, ossia la 
Stella d’Oro per 
Meriti Sportivi. 
L’encomio si ri-
ferisce al 2018, 
quando sono 
sta te asse-
gnate soltanto 
venti Stelle del massimo grado in 
tutta Italia. 
«Ne siamo davvero onorati e 
riteniamo di poter contemplare 
tra i nostri meriti non solo quelli 
sportivi (250 tesserati, una preva-
lente attività giovanile, titoli italiani, 
maglie azzurre, nda) ma anche 
quelli organizzativi e strutturali, che 
cerchiamo di alimentare continua-

Pattinaggio: titolo italiano per il fabrianese Alessandro Carnevali!

Nuova onorefi cenza:
la Stella d'Oro

all'Atletica Fabriano
mente soprattutto ora che abbiamo 
in gestione lo Stadio Comunale», 
commenta il presidente dell’Atletica 
Fabriano, Sandro Petrucci. 
L’assegnazione della Stella d’Oro 

è stata accolta 
con estrema 
soddisfazione 
anche dall’as-
sessore al lo 
sport del Co-
mune di Fabria-
no, Francesco 
Scaloni.

Ricordiamo che l’Atletica Fabriano 
ha ricevuto la Stella di Bronzo del 
Coni nel 1995, quella d’Argento 
nel 2010 ed ora può insignirsi di 
quella d’Oro.
Ora la società biancorossa confi da 
in un pronto rifacimento della pista 
e delle pedane dello stadio “Mirco 
Aghetoni”.

Ferruccio Cocco 

Alessandro Carnevali tra Elena Sandroni 
(allenatrice della Atl. "Il Sole") e Patrizio Fattori 
(allenatore della Fortitudo Fabriano Pattinaggio)

discipline (gli ostacoli, ad esempio), ma 
ormai la decisione è presa ed ha imme-
diatamente dimostrato di avere ragione. 
Sempre nel peso, la Rappresentativa 
marchigiana schierava un altro lanciato-
re di casa nostra, Filippo Danieli, che, 
purtroppo, ha fatto il viaggio a vuoto, 
visto che l’acquazzone ha determinato, 
tra le altre, anche l’annullamento della 
sua gara. Una disdetta davvero, anche 
se Filippo sicuramente saprà riscattarsi 
nel prossimo � ne settimana, durante i 
regionali individuali a San Benedetto 
del Tronto. Niente da fare nemmeno 
per Lorenzo Riccioni e Francesco La-
notte, che non hanno potuto disputare 
la 4x100, ugualmente annullata a causa 
del maltempo. Però, in precedenza, Lo-
renzo si era classi� cato al quarto posto 
nel salto in alto con 1.51, appena un 
centimetro in meno rispetto al personale 
e Francesco aveva vinto con autorità la 
sua serie dei 60 metri con 8”65. Validi 
risultati per loro (categoria Ragazzi) a 
confermare un talento tutto da coltiva-
re. Lorenzo con 14 punti e Francesco 

con 7, hanno contribuito non poco alla 
classi� ca della Regione Marche. 
Anche a L’Aquila la pioggia non ha 
risparmiato nessuno, rendendo le pe-
dane assai scivolose. Di conseguenza i 
risultati per le nostre martelliste sono 
stati decisamente modesti. Tra le Allie-
ve Vesna Braconi si è fermata a metri 
41.87, in una gara costellata di lanci 
nulli,   Sara Zuccaro, tra le Assolute, 
non è andata oltre il 47.74. 
Meglio è andata ai Ragazzi di Gabriele 
Archetti e Giorgia Scarafoni in quel di 
Sant’Elpidio a Mare, là dove abbiamo 
conquistato tre vittorie, due con  Luis 
Da Silva e una con Teresa Ninno e me-
daglie con  Yesuneh Cornelli e  Sophie 
Passarini nella quinta prova del Trofeo 
5 Cerchi. C’è da dire che, nonostante 
l’assenza dei due atletini migliori (Lo-
renzo Riccioni e Francesco Lanotte, 
impegnati a Majano in Rappresentativa) 
la  manifestazione ha riservato all’At-
letica Fabriano un incremento di ben 
566 punti in classi� ca generale. Ora, a 
ranghi compatti, ci si preparerà per la 

sesta prova di Ancona, in programma 
il prossimo 28 settembre.  Luis Da 
Silva ha portato a casa due belle me-
daglie d’oro ( e Nutella, per i primi tre 
classi� cati) nei 60hs, corsi in 10”25, e 
nel salto in alto, con 1.37. Oro anche 
per  Teresa Ninno  nella marcia km.2 
(13’50”46) già sorvegliata speciale 
dal tecnico Fabio Faggeti. Sul podio, 
con bronzo e Nutella, anche Yesuneh 
Cornelli, con 3’28”45 nei 1000 metri 
e  Sophie Lourdes Passarini  con 
metri 27.94 nel lancio del vortex. 
Al quarto posto invece, la stessa  So-
phie  nei 60 metri con 9”34,  Matteo 
Traballoni con 3.89 nel salto in lungo 
e Teresa Ninno con 23.97 nel vortex. 
Gli altri piazzamenti sono stati, nei 
60 metri, di  Thomas Bergamo  con 
9”59, di  Simone Lippera  e  Alessio 
Cozza, entrambi con 10”02 e di Aga-
ta Mingarelli  con 9”85. Nei 1000 
metri Alessandro Malizia ha corso in 
3’48”60, Simone Lippera  in 4’08”05, 
nei 60hs  Yesuneh  si è espresso in 
11”72, nel lungo Alessandro Malizia è 

atterrato a 3.44,  Thomas Bergamo  a 
3.16 e  Alessio Cozza  a 3.00.  Matteo 
Traballoni ha anche lanciato il vortex 
a 23.96, Agata Mingarelli a 15.09. In 
de� nitiva, un buon rientro agonistico 
per tutti, dopo la piacevole esperienza 
nel Camp di Senigallia. Ora, come 
dicevamo, massima attenzione alla 
sesta prova di Ancona, il 28 settembre 
prossimo. 
Nel � ne settimana che verrà, invece, 
a San Benedetto del Tronto saranno 
di scena Allievi e Cadetti e l’istrut-
trice Giorgia Scarafoni, che tanto si 
è prodigata per comporre le squadre, 
ha lanciato sui social un invito quanto 
mai esplicito ad essere assolutamente 
presenti per migliorare le classi� che 
� nali in questa ultima, quindi decisiva, 
prova. 
Per quanto riguarda il resto dell'attività 
in casa Atletica Fabriano, micidiale 
il  trail di Genga-Frasassi, dove la 
nostra  Patrizia Cristallini, sempre 
più specialista della disciplina (in gara 
anche Giulia Lippera) si è classi� cata 
al quinto posto assoluto, dimostrando di 
avere davvero una grande condizione � -
sica. Tanto per dire, riguardo ai Master, 
l’intramontabile  Sandro Ballelli  ha 
aggiunto un’altra perla alla sua collana, 
conquistando il titolo regionale sui 10 
chilometri categoria M75. 

SPORT

ATLETICA                                                                                                                  Fabriano

Il gruppetto categoria Ragazzi 
dell'Atletica Fabriano 

al Trofeo 5 Cerchi

Finale di stagione col botto per il pattinatore fabrianese Alessandro Car-
nevali. Dopo la conquista del titolo regionale toscano e un paio di vittorie 
nei trofei nazionali, era l’acuto che si attendeva. Migrato dalla Fortitudo 
Pattinaggio Fabriano e trapiantato sportivamente in Maremma da pochi 
mesi, nella società Atl. “Il Sole di Grosseto”, per inseguire quel titolo che 
mancava e che sembrava destinato a rimanere nel cassetto dei sogni. Un 
titolo cercato e ottenuto con caparbietà ed abnegazione, quello conquistato 
a San Benedetto del Tronto, in una specialità del pattinaggio corsa, deno-
minata la “Team Sprint”, competizione affollata di pretendenti, spettacolare 
e velocissima, con medie orarie nell’ordine dei 50 km/h. E’ un tipo di 
competizione fatta su misura per i velocisti puri, come da caratteristica e 
indole di Alessandro, che ha passato tutta l’estate allenandosi e dividendosi 
tra Toscana e Marche. Questo importante successo è sicuramente merito 
suo, ma ha anche altre paternità: su tutte la concessione della società 
Fortitudo Fabriano, nelle persone del presidente Bianchini e del coach 
storico Patrizio Fattori, lasciar andare un proprio atleta seguito sin dai 

primi passi, che tante vittorie ha ottenuto in passato, e cederlo di fatto a metà 
stagione ad un’altra società. Non deve essere stata cosa facile, ma per dare 
una chance in più ad un proprio atleta meritevole, era necessario un cambio 
di casacca, in quanto la Team Sprint è una gara da fare in coppia, divisa in 
due parti e necessita di un partner della stessa categoria di appartenenza, 
ma che abbia identica e spiccata propensione alle gare veloci. Così, nella 
società dell’Atl. “Il Sole di Grosseto”, per l’occasione si è individuato il bravo 
Mattia Fioretti, maremmano doc, da sempre avversario di Alessandro, ma per 
l’occasione prezioso alleato e compagno di avventura. Ed infi ne vittoria fi nale 
che si è materializzata, con un fi nale di gara al cardiopalma, precedendo sul 
traguardo fi or di atleti, freschi di titoli europei. Una sinergia tra società che ha 
unito le forze per il solo bene dei ragazzi che praticano sport ad alto livello: 
alla fi ne, maturità ed intelligenza hanno prevalso su tutto, merci molto rare 
da trovare in ambito dirigenziale sportivo dove solitamente regnano egoismi 
e protagonismi, che si sa, producono solo danni. Ma, almeno nel pattinaggio, 
i gesti nobili sono ancora possibili.
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di RICCARDO CAMMORANESI

Milan Club Fabriano
e Garden Boys...
sono 40 anni!

  CALCIO                            L'anniversario

Matelica sconfi tto
solo dal dischetto

CALCIO                                                              Serie D

Seconda giornata amara:
l'ex Titone decide la partita
in favore del Montegiorgio

     Eccellenza: cartai e sentinati verso l'esordio

Un rigore punisce il Matelica. Il 
derby tra Montegiorgio e Mate-
lica è � nito con una vittoria di 

misura dei padroni di casa. La squadra 
di Battistini torna a casa con zero pun-
ti, in un match molto equilibrato, ma 
deciso da un ingenuo fallo commesso 
in area da Croce su una ripartenza di 
Nasic. Un rigore, realizzato da l’ex Ma-
telica Titone, sancisce quindi il primo 
passo falso del neo mister matelicese, 
una scon� tta che aiuterà 
a crescere per poter 
adottare le giuste con-
tromisure nei successivi 
match. E’ stata una par-
tita molto equilibrata, 
da una parte il Mate-
lica che ci ha provato 
con Croce e dall’altra 
il Montegiorgio con 
Tutino che ha provato 
subito a impensierire 
Urbietis con una bella 
conclusione. I locali sono più perico-
losi in contropiede, anche se i ragazzi 
di Battistini sono bravi ad aspettare e 

  BASKET       Serie D

La rinnovata
Halley Matelica

di coach Cecchini

  BASKET                            Serie C Gold

L'Halley Matelica "young"
tiene testa a Montegranaro

Buona prestazione per i ragazzi 
dell'Halley Matelica di coach Cecchini 
contro la Sutor Montegranaro, fresca di 
promozione in serie B. 
Cecchini deve fare i salti mortali per 
gestire le rotazioni: sono ancora fuori 
Monacelli, Di Grisostomo, Bof� ni e 
Gattesco, e da ultimo il giovane Strap-
paveccia. ciononostante, al cospetto 
della squadra responsabile delle ultime 
due eliminazioni playoff,  i Vigorini 
rimangono sempre sul pezzo, anche 
quando la partita si fa vera. Lo starting 
� ve vede ancora una volta il giovane 
Cocciale (2003) in cabina di regia, con 
i due Donaldson, Vissani e Laguzzi. 
L’equilibrio regna sovrano: all’inter-
vallo lungo il ta-
bellino dice 45-45. 
L’equilibrio resta 
anche per tutto il 
terzo periodo, con 
Montegranaro avanti 
appena di un pun-
to. Poi nell’ultimo 
si allarga il divario 
quando i vigorini ve-

dono scendere al lumicino le energie. Il 
tabellino � nale dice 87-69 per la Sutor. 
Ancora una volta buona prestazione dei 
giovani, per nulla timorosi nei confronti 
di avversari provenienti da palcoscenici 
più prestigiosi. A livello realizzativo si 
distinguono i due fratelli Donaldson, 
gli unici in doppia cifra: 13 per Erik, 
11 per Sidney. 
Da segnalare anche la grande partecipa-
zione da parte del pubblico al palazzetto 
di Castelraimondo. Un buon test anche 
da questo punto di vista, in previsione 
di questa stagione in cui la Halley ha 
salutato il palasport di Cerreto, “ac-
casandosi” proprio a Castelraimondo. 

Antonio Gentilucci

  PONYADI               A Tor di Quinto (Roma)

I ragazzi de "La Pirella"
mostrano grandi qualità

E’ iniziata la 
nuova stagione 
dei Brown Su-
gar Fabriano in 
serie D di basket 
con la prepara-
zione presso lo 
stadio “Mirco 
Aghetoni” sot-
to le direttive 
del preparatore 
atletico Renato 
Carmenati e del 
nuovo allenatore Andrea Porcarelli, 
af� ancato dal confermato assistente 
Pietro Gentili (entrambi nella foto). 
La società dei Brown Sugar rivolge 
un sentito ringraziamento al tecnico 
uscente Christian Vico per il lavoro 
svolto negli anni precedenti. 
Per quanto riguarda la squadra, sarà 
composta da quasi tutti i componenti 
della passata stagione, con l’innesto 
di alcuni nuovi giocatori e di alcuni 
ragazzi provenienti dalla giovanili del-
la Janus Fabriano Academy. Sabato 7 
settembre è prevista una amichevole al 
PalaGuerrieri contro l’altra formazione 
fabrianese di serie D, i Bad Boys (ore 
16).

f.c. 

Brown Sugar
al lavoro

Dal 28 al 31 agosto al Centro Equestre 
Lanceri di Montebello (Tor di Quinto, 
Roma), si sono svolte le “ponyadi”, gara 
con partecipazione a regione. La Pirella 
di Fabriano, istruttrice Cristina, ha 
partecipato con la Marche come prima 
quadra. La formazione di A2 (compo-
sta da Azzurra Luchini, Andrea Soria, 
Vittoria Mattioli, Martino ed Emma) si
è classi� cata al 4° posto nei “pony 
games” e al 6° posto nella “gimkana”. 

La formazione di C2 (Beatrice Monno, 
Cecilia Mazzolani, Valentini Veronica, 
Linda Poeta e Marta Roscini) è giunta al 
5° posto nei “pony games”. La squadra 
di polo (Giovanni Tonelli, Andrea Rus-
so e Cecilia Mazzolani) ha conquistato 
un ottimo bronzo. In� ne, Linda Poeta 
(nella foto) e Giacomo hanno ottenuto 
la medaglia d’argento su “Run e Ride”. 
Magliette per i genitori offerte dalla 
Attrezzeria Fabrianese di Luca Luchini.

Anno 1979, anno spe-
ciale nell'arco della 
mia vita, a settembre 
la cosa più impor-
tante, diventavo pa-
dre, di una splendida 
bambina. Nello stesso 
mese, iniziavano due 
avventure, che anche 
se meno importanti 
del compito di essere 
genitore, avrebbero 
caratterizzato e im-
pegnato la mia vita di 
svago, per i successivi 
quaranta anni. Proprio a settembre, 
partiva l'attività del Milan Club Fa-
briano neonato dopo la conquista della 
"Stella" e che con le sue organizzazioni 
ha portato e porta ancora da 40 anni, i 
rossoneri fabrianesi a San Siro e in giro 
per l’Europa al seguito della squadra, 
� no ad oggi senza sosta. Sempre a set-
tembre un altro gruppo mitico cittadino, 
i Garden Boys Fabriano (nella foto in 
alto), dopo anni di tornei estivi calcisti-
ci, si iscriveva alla Figc e partiva con 
il campionato di terza categoria, una 
galoppata che a maggio ‘70, li vedeva 
nettamente in testa con un netto van-
taggio e quindi promozione in seconda, 
mantenuta poi per i successivi 10 anni 
� no alla chiusura del 1980, da lì, � no 
ad oggi, campionati amatoriali prima 
Figc, poi Uisp. Attualmente entrambi 
i gruppi godono ottima salute e hanno 
una attività piena di organizzazioni ed 
eventi. I rossoneri sono già partiti con 
organizzare trasferta per Milan-Brescia, 
il derby tra quindici giorni, a seguire 
Milan-Fiorentina. Partita la campagna 
abbonamenti per San Siro con 50 
tessere staccate, iniziata l'iscrizione 
tesseramento al club con già oltre 500 
iscrizioni in giro, si tira a superare le 
800 dell’anno passato. I Garden da parte 
loro, sono già in piena attività, iniziati 
gli allenamenti in vista dell’annuale 
impegno dell’ormai abituale Torneo 
di Belluno che li ha visti vittoriosi nel 
2018, e li vedrà gareggiare il 20 e 21 
settembre. Iscritti già al campionato 

provinciale Uisp 2109-20 che inizierà 
i primi di ottobre. Ora il pensiero prin-
cipale è fare i due festeggiamenti per i 
40 anni di attività: le date scelte sono 
il 20 ottobre per i Ragazzi del Giardino 
e il 17 novembre per il Milan Club. I 
primi oltre a festeggiare con un pranzo, 
musica e giochi, aperto a tutti quelli 
che hanno fatto parte di questi quattro 
decenni di vita, faranno una mostra 
fotogra� ca e disputeranno anche una 
partita tra vecchie glorie anni '80 dei 
Garden e del Borgo. Il club milanista 
farà una mostra fotogra� ca al centro di 
Fabriano, poi presentazione dei libri di 
Luca Sera� ni “Lady Stalker” e “120 
Milan” in cui avremo la presenza di un 
personaggio Milan e probabile presenza 
di due presentatori, Rai e Sky, ma per 
ora non ne sveliamo i nomi. Per i due 
festeggiamenti saremo più precisi nei 
dettagli più avanti, in altri articoli. Per 
ora un grande augurio di buon lavoro 
ai gialloverdi e rossoneri. 

Sandro Barocci

Con il grande Arrigo Sacchi

mettere in dif� coltà il portiere locale 
Marcorelli: prima quest’ultimo è lesto 
a bloccare una punizione di Croce e 

poi prodigioso sulla 
conclusione ravvicinata 
di Peroni. Nella ripresa 
il Matelica prova a por-
tarsi in vantaggio: al 59’ 
Valenti è sfortunato a 
cogliere il palo con un 
bel sinistro, un’azione 
fatale, perchè da qui 
partirà il contropiede 
del Montegiorgio che 
segnerà il match. Croce 
atterra Nasic in area, 

per l’arbitro Iacobellis di Pisa è calcio 
di rigore, Mario Titone dal dischetto è 
freddissimo e spiazza Urbietis. Il gol 

congela il Matelica, dal 60’ in poi non ci 
sono state azioni degne di nota, il match 
� nisce così con il risultato di 1-0 per il 
Montegiorgio. Siamo ancora alla secon-
da giornata di campionato, un piccolo 
passo falso non compromette nulla per 
il Matelica. Per ora la classi� ca vede 
solo tre squadre a punteggio pieno: 
Porto Sant’Elpidio (neopromossa), 
Recanatese e Montegiorgio, tutte e tre 
marchigiane. La testa è già al prossimo 
match, alla terza giornata. La squadra 
di mister Battistini (nella foto) ospiterà 
il Real Giulianova, vincente nell’ultima 
partita contro la Vastese, un’occasione 
per tornare a vincere e convincere. 
L’appuntamento per la terza giornata 
di campionato è per domenica 15 set-
tembre con � schio d’inizio alle ore 15.

Il Fabriano Cerreto è in forma campionato, dilaga a Sassoferrato 
nel derby di ritorno di Coppa Italia e si guadagna i quarti contro la 
Vigor Senigallia (andata in trasferta il 25 settembre, ritorno al "Mirco 
Aghetoni" il 16 ottobre). I biancorossoneri si impongono con un primo 
tempo eccellente nel quale schiantano i sentinati, apparsi la brutta 
copia della squadra ammirata nella passata stagione. L’unico cambio 
di Fenucci rispetto alla partita di andata, il ’99 Moretti al posto del 
veterano Cavaliere, si rivela la mossa azzeccata: l’ex Camerano è 
incontenibile in coppia con Ruggeri e manda in affanno dai primi 
minuti la retroguardia del Sassoferrato Genga. A sbloccare il risultato 
è Marengo, con una gran botta di mancino dai 25 metri, poi Ruggeri 
raddoppia su assist di Moretti e il 2002 Storoni non perdona l’uscita 
sbagliata del baby Di Claudio: in dieci minuti il Fabriano Cerreto chiude 
la partita. Bartolini, al termine di una pregevole azione corale, cala 
il poker sul fi nire del primo tempo. In una serata negativa, Ricci può 
apprezzare la reazione nervosa dei suoi, che in apertura di ripresa 

si guadagnano un rigore, parato da Santini a Corazzi, trovano la rete 
della bandiera con Cicci di testa su corner dello stesso Corazzi e 
colpiscono un palo con Ciccacci. 
Il Fabriano Cerreto può proiettarsi all'esordio in campionato con il 
morale alto: domenica per la squadra di Fenucci primo impegno 
a Montefano, contro la compagine di Lattanzi rinforzata in estate 
dell'attaccante ex Ancona Mastronunzio. Il Sassoferrato Genga 
debutterà invece in casa alle 15.30 contro il Grottammare. Per 
entrambe un inizio di calendario in salita: il Fabriano Cerreto avrà 
poi l'Urbania, l'Atletico Gallo e il 6 ottobre ospiterà l'Anconitana; 
la squadra di Ricci sarà invece di scena sul campo dorico già alla 
seconda giornata e nel complesso ha tutte pretendenti ai playoff nei 
primi sei turni. Il derby è stato fi ssato addirittura all'ultimo turno, a 
ridosso di Natale e Pasqua: andata il 22 dicembre a Fabriano, ritorno 
a Sassoferrato sabato 11 aprile.

Luca Ciappelloni
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di LUCA CIAPPELLONI

C'è Elisabetta Paffi 
per irrobustire

la grintosa Thunder

    BASKET                      Serie B femminile

Buoni progressi
per la Ristopro

BASKET                                                              Serie B

Ma si fa male capitan Gatti,
chiamato in prova Radonjic

     

La Ristopro Fabriano alza i giri 
del motore e batte Giulianova 
alla Palestra Polivalente di Gub-

bio. Primo acuto estivo della squadra 
di Lorenzo Pansa, apparsa più � uida 
rispetto alle altre uscite e trascinata 
dalla prova sontuosa di Garri. I cartai 
si impongono nonostante una settima-
na travagliata: martedì scorso il neo 
capitano Nicolò Gatti si è lussato la 
spalla sinistra in allenamento e resterà 
ai box un paio di mesi, al suo posto 
è arrivato in prova Todor Radonjic, 
ala ‘97 di 195 cm e 90 kg ex Siena e 
Tortona. Forfait meno grave quello di 
Francesco Paolin, che resterà a riposo 
questa settimana a causa di un fastidio 
muscolare. Gli acciacchi hanno suggeri-
to l’annullamento dell’altra amichevole 
programmata contro la Halley Matelica. 
A Gubbio la Ristopro costruisce la vit-
toria su un primo quarto dominato, con 

Luca Garri in lunetta
(foto di Marco Teatini)

La Thunder Matelica Fabriano pronta per il campionato di serie B

PARTITA AMICHEVOLE

RISTOPRO FABRIANO                                                 83
GIULIANOVA BASKET                                            76

RISTOPRO FABRIANO – Radonjic 7, 
Fratto 3, Conti ne, Francavilla 2, Petrucci 
13, Del Testa 10, Merletto 16, Cola ne, 
Garri 26, Stankovic ne, Guaccio 4, Cianci 
2. All. Pansa

GIULIANOVA BASKET – Piccone 10, 
Hidalgo 9, Markus 15, Fall 8, Cardellini 
4, Sebastianelli, Chiti 6, Gobbato 24, 
Alessandrini. All. Ciocca

PARZIALI - 23-11, 19-20, 19-16, 22-29

Garri rebus irrisolvibile per la coppia 
lunghi Markus-Fall. In crescita anche il 
play Merletto, i cartai ne bene� ciano in 
attacco dove la manovra è più brillante 
rispetto alle precedenti tre uscite ma 
devono comunque sudare � no alla � ne 
per aver ragione dell’ostica squadra 
di Ciocca, che dieci giorni fa vinse il 
primo confronto: i giallorossi hanno 
un Gobbato in grande spolvero e su 
lui e Piccone architettano il tentativo 
di rimonta. La Ristopro ha il � atone 
nell’ultima frazione di gioco ma si 
appoggia su Garri per chiudere i conti. 
Positivo l’impatto di Radonjic dopo 
soli  tre giorni in gruppo. «Una prova 
assolutamente buona e consistente da 
parte di tutto il collettivo – ha commen-
tato coach Lorenzo Pansa –. Sono felice 
degli 83 punti realizzati nonostante il 
5/25 da tre, perché signi� ca aver pro-
dotto un gran volume di gioco. In difesa 
siamo stati più intensi delle altre volte 
e siamo andati bene su alcuni accorgi-
menti preparati. Garri? E’ centrale nel 
nostro progetto e i compagni sono bravi 
a metterlo nelle condizioni migliori. 
La squadra, nonostante gli infortuni, 
continua a lavorare con impegno. Non 
mi preoccupavano le tre scon� tte, due 

delle quali contro squadre di A2, e non 
mi esalto oggi, ma il gruppo meritava 
di uscire dal campo con il sorriso in 
volto». Per la Ristopro doppia amiche-
vole il prossimo weekend. Venerdì 13 
e sabato 14 settembre, infatti, i cartai 
parteciperanno al Trofeo Mazzoni di 
Cento: esordio venerdì alle 18 contro 
Ferrara Basket 2018 (C Gold) e secondo 
atto sabato contro Bologna Basket 2016 
(C Gold) o Tramec Cento, una delle 
rivali più accreditate di Fabriano nel 
girone C di serie B.

Inizio dell’attività della Thunder  Hal-
ley Matelica Fabriano, tante novità e 
tante le conferme. 
Iniziamo dalla prima squadra che pre-
senta uno staff completamente rinno-
vato. Nuovo coach Christian Rapanotti 
che per il primo anno si troverà a guida-
re una formazione femminile di basket, 
mentre non servono presentazioni per il 
vice Paolo Marcellini che ha abbraccia-
to la squadra già nel 2003 e da allora è 
sempre rimasto della “Thunder”.
Relativamente il roster della prima 
squadra sono state confermate tutte 
le ragazze che l’anno scorso hanno 
partecipato al campionato di serie B 
e in più si è aggiunta Elisabetta Paf� . 
Anche Paf�  proviene dal Gualdo, ha 
giocato negli anni precedenti anche in 
serie A2 e dopo uno stop come gioca-
trice ha deciso di accettare la proposta 
della Thunder.
Proprio giovedì scorso è avvenuta la 
presentazione uf� ciale del roster Thun-
der Basket 2019/20 con la presenza 
delle autorità cittadine, in particolare 
il nuovo sindaco Baldini e l’assessore 
allo sport Falzetti. Un importante se-
gnale questo che ha incoraggiato tutta 
la società che si presta ad affrontare 
questa impegnativa stagione, sia da un 
punto di vista sportivo che economico. 

Ci saranno, infatti, trasferte importanti 
nella regione Emilia Romagna.
Passiamo ora ai campionati giovanili 
under 18 e under 16. L’under 18 vede 
come capo allenatore Alessandro Lori 
che dopo diversi anni si è rimesso in 
gioco come coach accettando la propo-
sta della società di occuparsi dell’under 
18. Lori, pertanto, avrà la responsabilità 
tecnica di tutto il percorso che porterà 
le Under 18 verso la prima squadra.
L’altro campionato giovanile è l’Under 
16, vivaio fondamentale per la Thunder 
per far crescere le future ragazze della 
prima squadra. Questo compito così 
importante spetta per questa stagione 
a Flavio Cocco.
La prima squadra nelle prossime 
settimane affronterà una serie di ami-
chevoli per arrivare pronta alla prima 
di campionato che si disputerà in casa 
domenica 6 ottobre alle ore 18. 
Anche le nostre ragazze dei campio-
nati giovanili hanno iniziato le loro 
attività. Da sottolineare la bellissima 
prestazione delle ragazze Under 16 
nel torneo di Gubbio del 30 agosto e 
nella manifestazione primo settembre 
organizzata dalla Janus Basket Fabriano 
dove la nostra Offor Chidimma Gloria 
è stata premiata come Mvp.

Lucia Granini

Todor Radonjic è in prova 
per sostituire l'infortunato Gatti

(foto di Marco Teatini)
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