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Girando tra i canali tv (Rai e Mediaset, forse 
più il secondo) nei giorni scorsi si è assistito 
ad un doveroso e continuativo ricordo di un 
personaggio di grande carisma come Mike 
Bongiorno, nel decennale della sua scompar-
sa. In molti hanno banalizzato, fermandosi 
sulle sue proverbiali gaffes, oppure hanno 
sbuffato, per l’eccessiva mole di documen-
tazione che il piccolo schermo ci ha offerto. 
Ma il livello di riflessione può essere alzato, 
toccando spunti più interessanti che esulano 
dalla mitizzazione della figura. È possibile 
fare una televisione che accompagni la gente 
nelle sue migliori aspirazioni e non nelle sue 
più negative pulsioni? L’esempio di Mike, 
con i suoi telequiz – in particolare i mitici 
“Lascia o raddoppia” e “Rischiatutto” – 
attesta che è possibile. Mike è un colosso 
della televisione italiana, non si discute. Una 
cosa singolare, a pensarci bene, è che il divo 
delle sue trasmissioni non era lui stesso, ma 
il concorrente. Tanto più divo, naturalmente, 
quante più volte vinceva e quanti più soldi 
portava a casa… Il vincitore non era chi 
indovinava quanti fagioli ci sono nel vaso, 
ma uno capace di rispondere a domande 
alquanto impegnative e talvolta molto ardue 
in vari campi dell’informazione e della cultu-
ra. Il protagonista era cioè, di volta in volta, 
l’uomo o la donna da ammirare perché “aveva 
un’istruzione”, perché si era fatto una cultura, 
faticando sui libri. Il divo istruito vinceva dei 
bei soldi, e anche questo contribuiva a mitiz-
zarlo agli occhi dei telespettatori, ai quali il 
denaro appariva meritato frutto di un lavoro 
di apprendimento, e non furbesca appropria-
zione o fortunoso azzardo. In sostanza, il divo 
del telequiz era l’incarnazione della preoccu-
pazione ideale proprio della generazione che 
ha fatto famiglia negli anni immediatamente 
successivi alla guerra: vale a dire l’avvenire 
dei figli. Erano papà che avevano fatto la 
guerra in Grecia e Albania e la fame nei 
campi di concentramento nazisti dopo l’8 set-
tembre. Mamme che avevano conosciuto le 
devastazioni dei bombardamenti, la morte di 
giovani famigliari, la povertà e l’insicurezza. 
La maggior parte possedeva sì e no la licenza 
di quinta elementare ed era avvezza a una 
fatica da muli in campagna o nelle fabbri-
che. Mentre il sudore e le braccia pian piano 
tiravano l’Italia in piedi, il loro desiderio era 
che i loro figli non dovessero mai patire la 
fame, esercitassero un lavoro meno logorante 
(tipo impiegato o perito-tecnico o ragioniere 
in banca), avessero uno stipendio dignitoso 
adeguato a fare famiglia e mettere su casa. 
La chiave di tutto questo era considerata 
giustamente l’istruzione. L’istruzione era 
la prima dote da assicurare ai figli, il primo 
strumento perché potessero mettere in campo 
se stessi e fare la loro strada. (...)

Monti
d'APPoggio

Analizziamo i progetti “Save the Apps” per le cosiddette popolazioni digitali, 
che sono realizzati dalla Fondazione Merloni e dalla Fondazione Vodafone 
e seguiti personalmente da Gian Mario Spacca. Si tratta di iniziative volte 
a valorizzare più ambiti: dal turismo all’agricoltura, al moderno camminare 

in aree e siti naturalistici, affinché le zone dell’Appennino, in particolare quelle terre-
motate, non si spopolino. Nella nostra inchiesta sottolineiamo l’importanza del digitale 
nelle coltivazioni in favore delle comunità attive dalle quali ripartire: associazioni, 
categorie, diocesi, parchi, borghi.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

Cara, vecchia
televisione



Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00
 

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona 
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Giovanni Chiavellini

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: martedì dalle 17 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, 
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli 

abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 
la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3 della legge 250 
del 7/8/1990.

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 21 SETTEMBRE 2019

di ANDREA CASAVECCHIA

Un istante 
di vera bellezza

di IRENE ARGENTIERO

Morire sul lavoro
Per contrastare il fenomeno c’è consapevolezza  
che la prevenzione sia la pratica più ef� cace. 

Lo conferma la varietà  delle  motivazioni 
che accompagnano i decessi e gli infortuni

Cara, vecchia
televisione

Il telequiz di Mike non era un uovo fuori dalla cavagna, 
un fatto isolato. Tutt’altro: si collocava in una tv che alla 
generazione della quinta elementare proponeva il buon 
teatro, le opere liriche, la grande letteratura moderna 
attraverso i teleromanzi, oltre naturalmente a film, sport, 
informazione e quant’altro. E quelli che “non avevano la 
quinta”, e neanche la prima elementare, potevano seguire 
il maestro Manzi che li tirava fuori dall’analfabetismo.
La cosa che colpisce è appunto una tv che si rivolgeva al 
suo pubblico intercettando gli ideali positivi più sentiti 
e condivisi del popolo italiano. Forse non è esagerato 
dire: telespettatori considerati come società civile, come 
persone e non come meri consumatori di audience (reale 
o presunta) purchessia. Non è che fosse tutto rose e fiori, 
assolutamente no. Così come sarebbe sbagliato dire che 
oggi è tutto da pattumiera. Ed è anche vero che nella 
società di oggi liquida o frammentata o comunque la 
vogliamo definire, è arduo identificare positive aspirazio-
ni ideali largamente condivise. Nondimeno esse esistono 
nel cuore di tutti e anche nell’intelligenza di parecchi. 
E allora perché si insiste a rivolgersi non al cuore e 
alla ragione, ma al ventre, specie quello basso, dove 
gorgogliano beluine aggressività e curiosità pruriginose?
Cambiato il governo, gireranno presto le poltrone, in 
Rai. Ma non è delle scuderie e dei “cencelli” che ci im-
porta poi tanto. Ci importa dei contenuti. Ingenuamente, 
ma convintamente, siamo dalla parte di chi lavori e si 
unisse a quanti (ci sono, ci sono) si muovono in direzioni 
alternative al ring e al buco della serratura. Il ring, che 
si rivolge alla pancia aggressiva mettendo in scena risse 
da combattenti Facebook. E il buco della serratura, che 
si rivolge alla pancia pruriginosa, facendo spiare laide 
finzioni di rapporti più o meno a sfondo sessuale che si 
montano e si smontano, spacciate per realtà. Verrebbe 
da dire “allegria”, augurandoci un cambio di passo, ma 
al momento di sorrisi ci sentiamo di farne ben pochi, 
sbirciando tra la nostra amata scatola catodica.

Carlo Cammoranesi

In tanti, nel corso dei secoli, 
hanno provato a descrivere 
con le parole la Bellezza, 
ma non ci sono mai riusci-

ti. Perché alla Bellezza, quella 
vera, con la “B” maiuscola, non 
servono le parole. Fulminea, va 
diritta al cuore, come una freccia 
che, sicura, colpisce il centro del 
bersaglio, accompagnata dal soffio 
di un vento leggero. La Bellezza at-
traversa veloce le nostre esistenze 
come la spola passa nell’ordito, per 
disegnare la trama della vita. Il più 
delle volte non ce ne accorgiamo, 
perché siamo troppo concentrati 
sulla nostra quotidianità. Talvolta 
può capitare però che riusciamo a 
catturare l’attimo in cui si intrec-
cia con il nostro cammino. Ed è 
in quell’istante che la Bellezza ci 
parla, in silenzio, di eternità. E a 
noi mancano le parole. Nemmeno 
le faccine con gli occhi a cuore 
sono in grado di raccontare veramente quello che proviamo. 
E’ quanto è capitato a chi, in questi giorni, si è imbattuto 
nella foto di Dick Van Duijn, fotografo naturalista olandese, 
che è riuscito a catturare, con il suo obiettivo, l’istante in 
cui uno scoiattolo annusa un fiore di campo in un prato di 
Vienna. Due ore di attesa, silenziosa, e duecento scatti. Tanto 
è stato necessario per cogliere quell’attimo di Bellezza, che 
nel giro di poche ore ha fatto il giro del mondo, diventando 
subito virale su Facebook e Instagram.
Nella semplicità di quel gesto – le zampette che avvicinano il 
fiore al musetto di quei quattro soldi di cacio, dritto in piedi, 
con gli occhi chiusi per concentrarsi ancor più sul profumo 
di quella piccola meraviglia della natura – c’è nascosta una 
grande lezione di vita e di rispetto.

Quand’è stata l’ultima 
volta che ci siamo chinati 
per annusare il profumo 
di un fiore (senza, natu-
ralmente, strapparlo da 
terra)? Quando ci siamo 
presi il tempo per lasciarci 
abbracciare dai profumi e 
dai colori della natura che 
ci circonda?
Siamo così ingabbiati nel 
nostro piccolo mondo, che 
anche quando andiamo 
a fare una passeggiata, 
non riusciamo a staccarci 
da telefonini e oggetti 
vari, tutti rigorosamente 
di ultima generazione. 
Come quei turisti armati 
di smartphone montati su 
bastoni per i selfie, che – 
ahimé, sempre più spesso 
– capita di incontrare lun-
go i sentieri di montagna 
mentre camminano, sven-
tolando a destra e a manca 

le loro “bacchette magiche”, novelli “rabdomanti dell’aere” 
in cerca di campo per fare una diretta Facebook. O, ancora, 
come quei “portatori di inciviltà”, che amano passeggiare 
con, appeso allo zaino, l’ultimo modello di cassa bluetooth 
rigorosamente collegato a tutto volume allo smartphone, per 
insegnare agli animali del bosco (anche a quelli che – di 
fronte a tanto frastuono – decidono di ritirarsi nelle loro 
tane, anticipando così il tempo del letargo), la hit dell’estate.
In questo mese di settembre, mese del Creato, non limi-
tiamoci alle faccine innamorate e ai cuoricini palpitanti. 
Prendiamoci il tempo per fermarci, in silenzio, di fronte alla 
Bellezza che ha attraversato l’istante in cui lo scoiattolino 
immortalato Dick Van Duijn annusa quel piccolo fiore di 
campo.

È dura apprendere che i luoghi 
del lavoro continuano a 
essere insicuri. La tragedia 
che ha coinvolto i quattro 

agricoltori indiani nella provincia 
di Pavia, ci ricorda che ci sono 
ancora persone che non tornano a 
casa alla fine della giornata.
Le morti sul lavoro sono aumentate 
in Italia nei primi sette mesi del 2019. Rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno si contano 599 le denunce di infor-
tunio con esito mortale: il 2% in più. I dati rilevati dall’Inail 
certificano un aumento drammatico che testimonia la diffi-
coltà di combattere una piaga che infligge sofferenza e dolore 
alle famiglie colpite dal lutto e che danneggia la società.
Per contrastare il fenomeno c’è consapevolezza che la pre-
venzione sia la pratica più efficace. Lo conferma la varietà 
delle motivazioni che accompagnano i decessi e gli infortuni, 
dovuti spesso a inadempienze legislative nell’organizzazione 
dei processi lavorativi, nelle mancate precauzioni adottate 

dalle aziende. Altre volte ci sono origini derivate da strutture 
fatiscenti o da strumentazioni inadeguate. Ma le cause posso-
no essere originate anche da carenze culturali, da imprudenze 
e distrazioni dovute a consuetudini, da pressioni legate alla 
voglia di conseguire un risultato. A volte le ragioni si sovra-
ppongono e si confondono.
Per ridurre il pericolo sicuramente le leggi e le norme dov-
rebbero essere applicati e le ispezioni dovrebbero essere più 
diffuse sul territorio, però c’è anche un impegno educativo 
che deve essere promosso, perché ognuno deve assumersi le 
proprie responsabilità e tutti dovrebbero acquisire la con-

Quand’è stata l’ultima volta  
che ci siamo chinati 

per annusare  il profumo 
di un � ore (senza, naturalmente, 

strapparlo da terra)?

sapevolezza che la vita è più preziosa di un qualsiasi 
compito da portare a termine.
Purtroppo le morti sul lavoro sono solo un primo 
aspetto della sicurezza. I dati dell’Inail ci ricordano 
anche che nei primi sette mesi sono aumentate anche 
le denunce per malattie professionali: oltre le 38mila, 
mille in più. Le prime quattro patologie colpiscono 
il sistema osseo, il sistema nervoso, l’orecchio e il 

sistema respiratorio.
Gli indicatori ci ricordano la difficoltà nel migliorare la 
qualità del lavoro. Non è sufficiente, infatti, creare posti di 
lavoro. In una società dove i contratti sono sempre più fles-
sibili è molto importante curare la sicurezza, perché essere 
precari aumenta la disponbilità a correre rischi.

“È questo – scrive Papa Francesco in un tweet del 2 set-
tembre – il tempo per riabituarci a pregare immersi nella 
natura, dove nasce spontanea la gratitudine a Dio creatore”.
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Produttori, associazioni,
diocesi, parchi e borghi

per un valore aggregativo

servizi a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

Un'innovazione digitale
"Save the Apps": svolta da imprimere all'Appennino marchigiano

“Save the Apps” è un progetto seguito perso-
nalmente da Gian Mario Spacca e che nasce 
dall’obiettivo comune della Fondazione Ari-
stide Merloni e della Fondazione Vodafone, 

di imprimere una svolta all’economia dell’area appenninica 
colpita duramente dal sisma del 2016. La mission è quella di 
contribuire alla ricostruzione dei valori identitari dei territori, 
riportando l’attenzione sulla necessità di interrompere il pro-
cesso di scivolamento dell’Appennino verso le aree costiere. 
Sappiamo, infatti, che molte persone stanno lasciando i luoghi 
di sempre che rischiano un vero e proprio spopolamento. L’i-
niziativa “Save the Apps” si articola in tre diversi ambiti: com-
mercio, turismo e agricoltura. Intende coinvolgere le comunità 
dell’Appennino le cui energie vitali sono parte integrante del 
tessuto produttivo. Ogni progetto si avvale di una componente 
tecnologica basata su di un paradigma orientato al digitale. 
Un’attenzione particolare è riservata alle caratteristiche cul-
turali della terra, culla delle tradizioni monastiche italiane. In 
questo caso applicazioni web e digitali accompagnano i turisti, 
“Camminatori dello Spirito”, sui sentieri dell’Appennino, la 
cui originale formazione è stata plasmata sia dalla natura che 
dalla millenaria storia dell’uomo. Il coinvolgimento degli 
operatori economici risulta fondamentale per il successo di 
“Save the Apps”. I progetti digitali per la valorizzazione dei 
posti feriti dal terremoto sono esposti dal 10 giugno 2019 al 
6 gennaio 2020 nel Palazzo del Podestà.

“Save the Apps” invita a scoprire i progetti da martedì 
a venerdì (dalle 16 alle 20) e il sabato (dalle 10 alle 
13 e dalle 16 alle 20) presso il Palazzo del Podestà. 
L’ingresso è gratuito e raccoglie il lavoro di tre anni 
della Fondazione Aristide Merloni a sostegno delle 
energie vitali dell’Appennino. Gian Mario Spacca e la 
Fondazione Merloni credono in uno sviluppo solidale 
che aiuti a risollevare le persone colpite dal dramma 
del terremoto: per questo vengono sostenuti i piccoli 
produttori offrendo loro uno spazio gratuito nel sito 
dove raccontare la propria storia, le tradizioni e le lavo-
razioni che li rendono unici. I prodotti sono acquistabili 
anche su Amazon. Tra questi il formaggio, un elemento 
basilare dell’alimentazione di montagna, oggi sempre 
meno cibo umile e sempre più prodotto ricercato. Quindi 
l’olio, il cuore dell’alimentazione mediterranea, un vero 
patrimonio mondiale dell’umanità che si nasconde in 
poche gocce del colore dell’oro. I salumi rappresentano 
il sapore più genuino che rinvia ai tempi passati della 
propria infanzia e della vita agreste. Le confetture e il 
miele vengono conservati in barattolo, permettendo di 
acquistare uno scrigno di freschezza da assaporare in 
qualunque momento. I legumi sono da sempre “la carne 
dei poveri”, un alimento ricco e generoso che si presta 
alla coltivazione anche nelle zone più impervie. Dunque 
le paste, alimenti che nascono dai cereali dell’Appenni-
no, ricchi nei diversi sapori che la terra sa donare. In� ne 
la birra e il vino, le cui culture anche fra gli Appennini, 
da secoli, si sperimentano con riuscite combinazioni.

a.m.

Progetti e prodotti
a sostegno 

della montagna

Best of the Apps - Apennines Discovery
Si tratta di una App gratuita collegata a una Landing Page, scaricabile sia su Apple Store 
che su Google Play. Un vero e proprio digital data-base, con mappe GPS fruibili anche 
off-line dei percorsi trekking e bike. Un ecosistema costituito da eremi, abbazie millenarie, 
monasteri. Quattro le regioni coinvolte: Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio in sentieri per ac-
cogliere viandanti, pellegrini e moderni camminatori in luoghi che rappresentano un unicum 
nell’armonia tra spirito, natura ed opera umana. La App permette di conoscere aree e siti 
naturalistici, parchi naturali, fl ora e fauna, siti storici e archeologici e la cultura gastronomica 
attraverso i produttori locali.

Best of the Apps - Food Ranking
E’ stata realizzata un’infrastruttura digitale, una App di ausilio alle attività agro-alimentari 
delle imprese ubicate nell’Appennino, così da incrementare la loro attività aumentando la 
visibilità sui mercati. Sono online il sito www.bestoftheapps.it e una App dove è possibile 
acquistare i prodotti su Amazon. Il sito guida il consumatore alla scoperta dei migliori prodotti 
dell’Appennino: lo conduce sul posto, lo mette in contatto con il produttore e infi ne gli dà la 
possibilità di esprimere un giudizio. Al momento partecipano circa 220 soggetti impegnati 
nel settore della pasta, dei legumi, dei salumi, dei formaggi, dell’olio e delle confetture.

Best of the Apps - Fruits of Apennines
Con quest’ultimo progetto si realizza la messa a coltura di 100 ettari di impianti di frutti 
dell’Appennino facendo leva su tecnologie di sensori per la rilevazione dei dati agro-climatici 
e sulla piattaforma digitale per monitorare l’evoluzione della coltura nel rispetto dei canoni 
qualitativi. Innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie rimangono la base per rilanciare 
l’agricoltura nei prossimi anni.

Gian Mario Spacca: 
i gruppi dai quali ripartire
206 produttori di tipicità locali, 135 associazioni di catego-
ria coinvolte, 29 diocesi e arcidiocesi per 311 siti reli-
giosi censiti. E ancora, 11 parchi naturali tra regionali 
e nazionali, 104 aree archeologiche evidenziate, oltre 
alle rocche e ai borghi che puntellano l’Appennino. 
Sono i numeri, sommari, di “Save the Apps”. Gian 
Mario Spacca (nella foto) ha spesso sottolineato un 
futuro vitale per l’Appennino puntando sulle forze 
vitali del territorio, non più rappresentate solo dalle 
comunità locali, ormai in� acchite dallo spopolamento 
e dall’invecchiamento, ma anche da gruppi geo-
gra� camente trasversali, accomunati 
da interessi ed esigenze comuni, 
le cosiddette “tribù” da cui 
ripartire: gli allevatori, gli am-
ministratori locali, le comunità 
scolastiche, gli agricoltori, 
gli immigrati, gli emigrati 
di ritorno, i pendolari, i 

possessori di seconde case, gli operatori di settori di 
nicchia, i camminatori. E’ dialogando con ciascuna 

tribù è stato messo a fuoco il progetto ispirato dal 
presidente del Censis Giuseppe De Rita, che di 
questi argomenti si occupa pro� cuamente da 
anni. Nel frattempo il Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte è tornato nei paesi del terremoto. 
Il premier ha visitato Amatrice ed è arrivato a 

Ussita. Da qui si è spostato a Castelsantangelo 
sul Nera, uno dei comuni distrutti dalle scosse del 

2016. Conte ha voluto vedere con i propri occhi il 
paese del maceratese che ha registrato il 98% 

di inagibilità degli edi� ci e la zona rossa 
che ancora versa nello stato depri-
mente di tre anni fa. Il premier, 
adesso, auspica la formulazione di 
un testo normativo che valga per 
le ricostruzioni future, applicabile 
una volta per tutte.

I progetti esposti al Palazzo del Podestà
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Il traguardo 
di Cristina

1. Gabriele Santarelli
Imprime un’accelerata ai lavori pubblici che includono stabili e strut-
ture cittadine per accogliere l’Agenzia delle Entrate nella ex Fermi 
e i bambini della scuola Primaria Mazzini. Sistemati anche i selciati 
dello spiazzo di San Nicolò. Fattivo!

2. Sergio Serafi ni
Scrive al nuovo Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli per 
sollecitare i lavori del sisma che sono ancora in alto mare. Si fa 
portavoce delle esigenze degli sfollati, non demordendo, af� nché la 
situazione si sblocchi. Costruttivo! 

3. Lorenzo Burzacca
Il vice presidente del Consorzio Frasassi uf� cializza le 76.000 pre-
senze agostane nel complesso ipogeo delle grotte. 13.000 biglietti 
in più rispetto all’anno scorso per una straordinaria impennata. 
Trionfante!

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 delizzazione dei 
propri clienti. Inviare il proprio curriculum per un colloquio conoscitivo ed informativo 
a segreteria@cps-servizi.it

Ebbene sì il momento è arrivato, "Cristina delle 
Poste" molla libretti e investimenti per darsi alla 
vita da pensionata D.O.C.! Grazie per la gioia e 
la professionalità, che ogni giorno hai trasmesso 
a colleghi e clienti che riempivano l'uf� cio, e la 
forte passione per i vari valori che hai trasmesso 
a tutta la famiglia. Ti auguriamo di affrontare 
così, col tuo stupendo sorriso, questo nuovo 
percorso della vita che ti attemde.

La tua Famiglia

50 anni di matrimonio
Lo scorso 30 
agosto Nazzareno 
Busco e Anita 
Alessandrelli 
hanno festeggiato 
50 anni di matri-
monio. Tantissime 
felicitazioni dal 
� glio Aldo, dalla 
nuora Gabriella, 
dai nipoti Antonio 
e Miriam e da 
tutti i parenti e gli 
amici.

Lo scorso 30 
agosto 
Busco
Alessandrelli 
hanno festeggiato 
50 anni di matri-
monio. Tantissime 
felicitazioni dal 
� glio Aldo, dalla 
nuora Gabriella, 
dai nipoti Antonio 
e Miriam e da 
tutti i parenti e gli 
amici.

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello anti-
violenza. Associazione 
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: artemisia-
fabriano@gmail.com. Fb: 
Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

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

60° anniversario
di Eraldo e Giuseppina
Il 20 settembre ricorre il 60° anniversario del matrimonio di Eraldo e 
Giuseppina. In� niti auguri da Laura, Giacomo e Stefano.

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione

entro il 
martedì 
mattina
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Remake: lancio nel futuro

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

Ripensare l'artigianato marchigiano con il digitale

Uno degli incontri del Remake Festival 
tenutosi all'Oratorio della Carità

Il Remake Festival ha coinvolto 
in prima linea le scuole di Fa-
briano in un impegno conosci-
tivo, dimostrativo e formativo. 

Si è trattato di un vero e proprio 
“progetto-persona”, ben delineato, 
appreso direttamente sul posto e che 
includeva, dato interessante, tutti 
gli istituti. Il Liceo Scientifico Vito 
Volterra prendeva parte all’iniziati-
va con il laboratorio “Matematica 
& Inglese: linguaggi del presente e 
del futuro”. L’Itis Merloni-Miliani 
con il laboratorio “Dalla cellulosa 
alla carta”, mentre l’Ipsia Miliani 
con l’uso di un micro-controllore 
per la realizzazione di scritte lu-
minose a led, programmabili sul 
posto tramite pc. Si è tenuto anche 
il laboratorio nell’ambito dell’e-
lettropneumatica per l’uso diretto 

di un pannello composto da vari 
cilindri e da sensori di prossimità 
che simulava proprio un impianto 
pneumatico. Quindi il laboratorio 
nell’ambito della moda con una 
dimostrazione di pittura sul tessuto, 
sulla sartoria artigianale e con una 
mini sfilata di abiti confezionati 
dalle studentesse. L’Istituto Agra-
rio Giuseppe Vivarelli aveva un 
laboratorio per la dimostrazione 
dell’esperienza acquisita nell’a-
zienda della scuola (imperniata su 
agricoltura e allevamento). L’Iis 
Morea-Vivarelli presentava il la-
boratorio di marketing e gestione 
aziendale, nonché il laboratorio di 
turismo con tecniche di promozione 
del territorio e turismo esperien-
ziale. Il Liceo Classico Francesco 
Stelluti elaborava il laboratorio 
linguistico “Made in Europe!” con 
lingue inglese, francese, tedesca e 

spagnola. Il laboratorio economico-
sociale si intitolava “Le regole 
valgono ancora?” e verteva sulle 
discipline giuridico-economiche. 
Il laboratorio delle scienze umane 
“Conosci te stesso….?” riguardava 
il mondo della psicologia. Il labo-
ratorio del classico “Sulle spalle 
dei giganti” sviluppava per lo più 
discipline filosofiche. Il Liceo Arti-
stico Edgardo Mannucci proponeva 
un laboratorio di fotografia: “Dallo 
scatto alla camera oscura”; un labo-
ratorio di grafica, “Elaborazione di 
un’immagine con applicazione su 
t-shirt/packaging“ e un laboratorio 
di arti visive, “Illustrazioni con di-
verse tecniche pittoriche”. Inoltre le 
scuole superiori, nelle giornate del 
Remake, usufruivano del laborato-
rio Industria 4.0, robotica e auto-
mazione industriale. Gli argomenti 
trattati sono stati i nuovi strumenti 

per la gestione e la produzione in 
azienda attraverso l’innovazione 
tecnologica. Il lad modellistico, 
settore moda e fashion design, 
progettava capi di abbigliamento 
attraverso l’uso del computer. Il 
turismo esperienziale “en plein 
air” comunicava e promuoveva il 
territorio nella molteplicità delle 
sue ricchezze La gestione interna 
dell’azienda, alla luce dell’inno-
vazione informatica e tecnologica, 
spiegava la gestione e l’analisi 
dei dati aziendali con l’utilizzo di 
software dedicati. La fotografia 
digitale, tecniche e strumenti, com-
prendeva le misure utili in ambito 
comunicativo e promozionale. Infi-
ne il copywriting, scrittura creativa 
e pubblicitaria, insegnava a scrivere 
per la pubblicità e per i social me-
dia. Giovani studenti e lavoro si 
coniugano, dunque, per il futuro.

Come sottolineato dall’assessore 
alle Attività Produttive Barbara 
Pagnoncelli, “oggi si è tornati a 
dare molto valore all’artigianato e 
ai prodotti fatti a mano, soprattutto 
se realizzati con materie prime di 
qualità. Il ritorno al prodotto ori-
ginale, unico, personalizzato e non 
in serie, ha dato linfa a tutte quelle 
piccole realtà che avevano visto 
schiacciare la propria produzione 
dall’avvento delle industrie”. In 
Italia questo ritorno è più evidente, 
visto che per secoli siamo stati mae-
stri nell’arte del design, della moda, 
delle ceramiche e dei gioielli. I nuo-
vi artigiani sono coloro che hanno 
saputo riadattare il proprio modo di 
lavorare acquisendo competenze e 
facendosi supportare dalla tecno-
logia e dalle nuove scoperte nel 
settore delle attrezzature. Nel nostro 
Paese ci sono circa un milione e 400 
mila aziende artigiane, quasi tutte 
micro-imprese formate da meno di 
10 dipendenti. La maggior parte di 
esse si trova in Lombardia, Emilia 

Romagna e Veneto. L’artigiano è un 
piccolo imprenditore che ha saputo 
unire e far convivere la manualità 
e l’esperienza dei grandi mastri di 
bottega del passato con le nuove 
tecnologie digitali e i nuovi mezzi 
di comunicazione e di marketing 
a disposizione. Internet e l’e-
commerce consentono alle imprese 
di raggiungere mercati fino a pochi 
anni fa appannaggio delle grandi 
multinazionali. Utilizzando le nuo-
ve tecnologie, gli imprenditori del 
settore manifatturiero hanno supe-
rato i problemi delle distanze e le 
barriere fisiche. La rivoluzione tec-
nologica apre spazi infiniti per dare 
vita all’impresa: si va dall’anima-
tore digitale che costruisce musei 
virtuali, al riparatore di computer 

on line. Ma la ri-
voluzione tecno-
logica stimola la 
trasformazione 
e la rinascita di 
mestieri tradizio-
nali o di vecchie 
attività che sem-
bravano in declino, 
come ad esempio la 
domotica, perché se la 
casa del futuro sarà tutta 
cablata, in rete serviranno i 
cyber-idraulici in grado di effettua-
re la manutenzione degli elettrodo-
mestici intelligenti, dalla lavatrice 
telecomandata al frigorifero che fa 
la spesa da solo. L’autoriparazio-
ne è un altro settore tipicamente 
artigiano e in forte evoluzione. 

Nel 2013, ad 
esempio, è stato 

istituito per legge il meccatronico, 
una figura con le competenze del 
meccanico e dell’elettrauto e con 
la qualificazione necessaria per ri-
parare e manutenere le autovetture.

a.m.

Mestieri tradizionali
e nuove tecnologie

bravano in declino, 
come ad esempio la 
domotica, perché se la 
casa del futuro sarà tutta 
cablata, in rete serviranno i 
cyber-idraulici in grado di effettua-

Nel 2013, ad 
esempio, è stato 

FARMACIE
Sabato 21 e domenica 22 settembre

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 22 settembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 22 settembre

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO



FABRIANO6 L'Azione  21 SETTEMBRE 2019

di GIGLIOLA MARINELLI

Il comitato Sveglia Fabrianesi denuncia con fermezza 
un'incresciosa situazione: abbiamo ascoltato la sua voce

Un importante lavoro svol-
to dal Comitato Sveglia 
Fabrianesi che focalizza 
l’attenzione sul proble-

ma delle barriere architettoniche 
presenti in città, ma anche nelle 
frazioni. Il comitato cittadino ha 
raccolto testimonianze e documen-
tazioni fotografiche, nella speranza 

di sensibilizzare la pubblica am-
ministrazione su questa problema-
tica che da anni rende sempre più 
difficile la vita e la mobilità dei 
concittadini disabili e portatori di 
handicap.
Dai vostri sopralluoghi effet-
tuati in città, a che punto siamo 
con l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 
nelle vie e spazi cittadini?
La situazione che ci si è 
presentata la definiremmo 
assai imbarazzante. Ab-
biamo riscontrato moltis-
sime criticità che a nostro 
parere non sono mai state 
affrontate, a partire dagli 
attraversamenti pedonali 
che si presentano per circa 
il 95% impraticabili da 
carrozzine e ausili simili. 
Segnaliamo situazioni di 
assenza totale di scivoli 
per le carrozzine e situa-
zioni farsesche, come lo 
scivolo da una parte e un 
gradino di 20 cm dall’al-
tra (foto 1) oppure attra-
versamenti pedonali che 
terminano in mezzo alla strada e 
assurdità di questo tipo, soprattutto 
in corrispondenza dell’ospedale e 
della stazione. Passando agli stalli 
riservati, la situazione non miglio-
ra, anzi! Abbiamo constatato che, 

Barriere 
architettoniche:
una mappa
sulla città

se in alcuni casi si sono rifatte le 
strisce, poi manca la segnaletica 
verticale, questo sempre in luoghi 
nevralgici come ad esempio presso 
la piscina comunale. Alcuni stalli 
sono stati soppressi e precisamente 
uno all’intersezione tra via Balbo 
e via Mamiani, dove addirittura 
si è preferito sostituire lo stallo 
per i disabili con quello di carico 
e scarico merci, peraltro di assai 

improbabile utilizzo, considerate le 
dimensioni e la posizione. L’altro 
stallo soppresso si trova in Piazza 
Altini, solo per fare alcuni esempi.
Secondo voi Fabriano è una città 
vivibile per i disabili riguardo in 
particolare questo aspetto della 
viabilità cittadina?

Dal punto di vista della vivibilità 
della città a nostro giudizio sia-
mo all’età della pietra, in quanto 
ci troviamo di fronte non solo a 
barriere architettoniche naturali, 
dettate dalla morfologia del luogo, 

ma molto più spesso di fronte 
a veri e propri ostacoli posi-
zionati dall’uomo. Un caso 
ultimo in ordine di tempo 
è quello di un paletto posto 
all’ingresso di un vicolo di 
via Balbo che impedisce 
una decente mobilità a due 
famiglie che hanno criticità 
in casa. La cosa ha fatto 
scalpore sui social, in quel 
frangente si era chiesta la 
sostituzione dello stesso con 
un paletto rimovibile, rimasta 

inascoltata dall’amministrazione 
che ha impropriamente posato il 
paletto. Inoltre le plance elettorali 
sono rimaste posizionate per oltre 
tre mesi, invadendo i marciapiedi 
e rendendoli impraticabili non solo 
alle carrozzine, ma anche ad una 
sicura deambulazione. 
Riguardo la situazione dei mar-
ciapiedi?
I marciapiedi sono pieni di buche 

lasciate degli alberi abbattuti nel 
tempo, mai ripiantumati, e dalla 
mancanza di manutenzione che li 
rendono dei veri e propri percorsi 
ad ostacoli con aiuole che si trova-
no al centro del marciapiede (foto 
2), marciapiedi che terminano in 
una giungla di paletti, di cartelli 

stradali (foto 3), senza con-
tare l’improbabile posizione 
delle centraline di ricarica 
delle auto elettriche, vedi 
piazzale Matteotti. Per non 
parlare delle strade principali 
del centro storico, una vera e 
propria trappola in cui regna 
il degrado, insomma una 
situazione indegna di una 
città civile.
In quali punti focali della 
città avete evidenziato altre 
importanti criticità?
Praticamente in tutto il centro 
storico, ma anche nella prima 
periferia. I problemi sono 
svariati e gravi ovunque, 
siamo andati a fare sopral-
luoghi anche nelle frazioni 
e la situazione non cambia. 
Pochissimi o addirittura as-

senti i parcheggi riservati, nulli 
gli scivoli sui marciapiedi. Gravi 
carenze le abbiamo riscontrate 
nei pressi e dentro i cimiteri, che 
in alcuni casi risultano addirittura 
inaccessibili a causa di scalinate 

all’interno e gradini agli ingressi. 
La situazione migliora nei locali 
della pubblica amministrazione, 
dove si è ricostruito con un occhio 
di riguardo, anche perché le norma-
tive imponevano una determinata 
condotta. Persistono inoltre alcune 
criticità di accesso in locali com-
merciali, soprattutto quelli di più 
antica costruzione. 
Nella vostra indagine avete rac-
colto testimonianze da parte di 
persone portatrici di handicap 
o familiari degli stessi? Quali 
sono le problematiche che hanno 
sollevato e che necessitano di un 
intervento nell’immediato?
Abbiamo raccolto testimonianze 
dirette confrontandoci per strada 
con conoscenti e amici, abbiamo 
raccolto testimonianze sulle pagi-
ne social, sempre molto utili per 
questo tipo di denunce, abbiamo 
constatato personalmente, in alcuni 
casi, le difficoltà che descrivevano. 
Riguardo le problematiche diciamo 
che reclamano molto umilmente la 
possibilità di vivere la loro città, di 
potersi spostare, non pretendendo 
la perfezione, ma decentemente e in 
sicurezza, di essere semplicemente 
considerati. Bisogna intervenire 
nell’immediato all’adeguamento 

dei marciapiedi, soprattutto in corri-
spondenza dei punti nevralgici quali 
ospedale, cimiteri, edifici pubblici 
e scuole, fornendoli di scivoli. E’ 
necessario eliminare tutta quella 
selva di pali segnaletici che invado-
no i marciapiedi stessi, le aiuole sui 
marciapiedi che costituiscono un 
vero e proprio ostacolo, aggiornare 
l’intero decoro urbano, partendo 
dalle strade e marciapiedi, rendere 

ancora più fruibili i luoghi pubblici 
migliorando quello che già c’è. Si 
devono aumentare e non diminuire 
gli stalli riservati e renderli visi-
bili. Paradossalmente a Fabriano 
un disabile deve ancora pagare se 
parcheggia in striscia blu, nel caso 
lo stallo ad esso dedicato sia occu-
pato, questo lo riteniamo indegno 
e di semplicissima risoluzione. 
Basterebbe pensare che tutti noi 
siamo dei potenziali “diversamente 
abili” e ragionare di conseguenza su 
cosa vorremmo per noi, i soldi oggi 
ci sono, basterebbe non sprecarli in 
stupidaggini e indirizzari intelligen-
temente verso il benessere collettivo 
e non in meandri clientelari o di 
visibilità. 
Negli ultimi anni sono stati con-
dotti diversi studi sulle barriere 
architettoniche presenti a Fa-
briano, alcuni in collaborazioni 
con istituti scolastici cittadini, 
supportati anche da documen-
tazioni fotografiche e video. In 
questi studi è stata redatta anche 
una mappatura, che fine hanno 
fatto questi lavori svolti? Hanno 
avuto seguito?
Conosciamo i due lavori svolti 
dagli istituti scolastici, che rite-
niamo anche assai interessanti. In 
questi anni sono comparsi anche 
video politici che evidenziavano lo 
stato di cose, sappiamo che è stata 
redatta una mappatura, che fine ha 
fatto tutto ciò? Dal nostro punto di 
vista, visto anche il peggioramento 
della situazione generale, riteniamo 
che come gran parte dei documenti 
propagandistici sia stato dimenti-
cato anzi, ancor peggio, sfruttato a 
scopo di riscuotere consensi e poi 
buttato a ramengo. Nulla è stato fat-
to ad oggi, nulla è in programma a 
leggere le documentazioni ufficiali. 
In noi resta il disgusto provocato 
dall’assistere allo sfruttamento di 
queste problematiche sociali, di una 
gravità assoluta e che coinvolgono 
individui ed intere famiglie, al 
solo scopo propagandistico per poi 
dimenticarsene, facendo finta che 
tutto ciò non esista, che non sia un 
loro problema. Noi come Comitato 
siamo da sempre molto attenti al 
sociale, abbiamo un guerriero in 
Piero Balducci, sempre sul pezzo, 
ci rammarichiamo di avere molti 
limiti di intervento se non quello 
dell’ascolto, dell’attenzione a ciò 
che ci circonda e della denuncia, 
troppo spesso inascoltata. A tal 
proposito stiamo predisponendo un 
documento da protocollare presso 
il Comune, sperando che venga 
fatto proprio da qualcuno per una 
discussione in Consiglio comunale, 
anche se le speranze sono molto, ma 
molto poche. 
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Post-sisma: il sindaco autorizza l'ingresso di 18 famiglie in via Carlo Urbani
In ottanta tornano a casa

di MARCO ANTONINI Il sindaco Gabriele 
Santarelli 
e l'assessore 
Cristiano Pascucci

Cicloturistica del Donatore:
domenica tutti in bicicletta!

Diciotto famiglie, in via 
Urbani, quartiere Borgo 
di Fabriano, sono potute 
rientrare, nelle ultime 

settimane, nelle proprie case. Il 
sindaco, infatti, con apposita ordi-
nanza, ha autorizzato l’ingresso a 
18 famiglie nel condominio sito in 
via Urbani. 
Terminati i lavori post sisma lo 
stabile non è più inagibile e circa 
80 persone sono tornare a vivere 
una vita tranquilla grazie alla � r-
ma della revoca dell’ordinanza di 
inagibilità. Prosegue, piano piano 
il lento ritorno alla normalità, ma 
non per l’ospedale Pro� li la cui 
vecchia ala A è ancora inagibile per 
4.500 metri quadrati e dell’arrivo 
degli operai in cantiere ancora non 
c’è traccia. Lo scorso gennaio altre 
nove famiglie sono rientrate a casa, 

nel palazzo situato 
a poche centinaia 
di metri dal cen-
tro storico della 
città della carta. Il 
condominio, di via 
Serraloggia nu-
mero 156, aveva 
subìto danni per 
colpa del terre-
moto e i residenti 
costretti a trovare 
nuova sistemazio-
ne. Le forti scosse 
sismiche registrate 
tra agosto e otto-
bre 2016, avevano fatto emettere 
ordinanza al sindaco di Fabriano 
il 28 ottobre, circa 600 comples-
sivamente. Con quel documento 
era stata dichiarata l’inagibilità di 
tutto lo stabile e di tantissimi situati 
a Fabriano città e nelle frazioni. 
A distanza di 37 mesi, però, gran 

parte dei cantieri non sono stati av-
viati. Ad oggi sono 249 le famiglie 
(circa 720 persone) che ricevono il 
contributo Autonoma Sistemazio-
ne. Gli ultimi 38 sfollati a marzo 
dell’anno scorso hanno lasciato 
l’hotel, ma devono ancora rientra-
re nella propria casa. Sono 600 le 

ordinanze di ina-
gibilità emesse dal 
Comune di Fabria-
no, 400 riguarda-
no la ricostruzione 
leggera; 200, inve-
ce, sono in catego-
ria E, la più grave.
“L’iter va a rilento 
– dice l’assessore 
ai Lavori pubblici, 

Cristiano Pascucci – perché siamo 
alla fase sanatoria. Per rendere tutto 
più veloce servirebbe più personale 
che contiamo di avere a breve tra-
mite nuovo concorso”. 
L’obiettivo è quello di assumere 
quanto prima un istruttore direttivo 
e potenziare il personale. In questi 

mesi, intanto, diverse famiglie sono 
rientrate nelle proprie case in via 
Balbo e in via Sassi, altre, circa 20, 
hanno rifatto ingresso nel proprio 
appartamento in centro a Fabriano. 
Circa 60 i cantieri già aperti. Da 
poco è stato dato il via anche ad un 
cantiere per la ricostruzione pesante 
che coinvolge un immobile inserito 
in categoria E. Tra le scuole, invece, 
procede l’iter per la costruzione 
della nuova scuola primaria a 
Marischio, mentre si attende la 
demolizione e successiva ricostru-
zione della scuola media Giovanni 
Paolo II, quartiere Pisana che anche 
nell’anno scolastico da poco inizia-
to si trova, in trasferta, presso l’ex 
Tribunale Fermi. Situazione diversa 
nelle chiese. Di 12 luoghi di culto 
inseriti nelle ordinanze 23 e 32 del 
2017, ben 11 sono state riaperti. 
L’ultima chiesa è stata quella di 
Castelletta, poche settimane fa.

La Fabcon fa ancora centro
con centinaia di partecipanti

Domenica 22 settembre i 
sentieri delle colline e mon-
tagne fabrianesi torneranno 
ad ospitare decine di bikers 
in occasione della sesta edi-
zione de “La Cicloturistica 
del Donatore”, organizzata, 
come sempre, dall’instanca-
bile A.S.D. “Pedale Stracco 
Fabriano” che da qualche 
anno sta moltiplicando gli 
sforzi per far conoscere 
il territorio dell’entroterra 
marchigiano ai tantissimi 
appassionati di mountain 
bike, locali e soprattutto delle 
regioni vicine. La collabora-
zione con la locale sezione 
dell’Avis, il patrocinio del 
Comune di Fabriano e l’im-
pegno dei soci “stracchi” e 
dei volontari garantiranno 
una logistica curata nei detta-
gli grazie anche all’esperien-
za maturata nelle precedenti 
cinque edizioni ed alle altre 
iniziative promosse 
negli ultimi anni. 
La Cicloturistica 
sarà  una escursio-
ne non competi-
tiva aperta a tutti 
i maggiori di 15 
anni con le capacità  
per affrontare tratti 
tecnici lungo un 
vero percorso da 
mountain bike con 

single track, mulattiere, salite 
e discese. Sono comunque 
due i percorsi studiati e pre-
parati dalla Pedale Stracco 
per i partecipanti: il lungo 
da circa 40 km per un di-
slivello intorno ai 1.500 ml 
(per tesserati o con certi� cato 
medico sportivo agonistico) 
ed un corto di circa 12 km 
adatto anche ai principianti 
(con certificato di buona 
salute del medico di base) 
che volessero comunque non 
perdere l’appuntamento. I 
partecipanti troveranno i per-
corsi accuratamente preparati 
e segnalati ad ogni bivio od 
incrocio, ma non mancherà  
l’assistenza durante l’escur-
sione grazie ai molti volon-
tari presenti lungo i tracciati 
ed al ricco ristoro che i bikers 
incroceranno due volte. In-
serita anche quest’anno nel 
circuito di raduni denomi-

nato “MTB Tour Appennino 
Umbro Marchigiano”, la 
“Cicloturistica del Donato-
re” prenderà  il via alle 9 dal 
Parco Unità  d’Italia in Viale 
Moccia con le procedure 
di iscrizione che inizieran-
no alle 7.15 e chiuderanno 
alle 8.45 presso lo “Chalet 
dei Giardini Margherita”. 
Potranno partecipare tutti, 
uomini e donne, giovani (con 
almeno 15 anni compiuti), 
tesserati o semplici amanti 
delle due ruote anche a peda-
lata assistita (e-bike) ma con 
le capacità  � siche e tecniche 
per affrontare dei percorsi 
con diverse dif� coltà  e disli-
velli sensibili. L’arrivo sarà  
ugualmente al Parco Unità  
d’Italia dove i bikers po-
tranno usufruire delle docce 
messe a disposizione e poi 
recarsi in centro per il me-
ritato pranzo nella speciale 
“sala da pranzo”, il favoloso 
Loggiato di San Francesco 
con vista sulla Piazza del 
Comune. Nel Parco Unità  
d’Italia, teatro della partenza 
e dell’arrivo, il Team “Pedale 
Stracco” ha predisposto un 
percorso adatto ai più  piccoli 
che vogliono cimentarsi con 
la MTB in tutta sicurezza; 
quindi l’invito a partecipare 
è  esteso anche alle fami-
glie dei bikers che potranno 
spendere al meglio il tempo 
in attesa dei ciclisti. Il costo 
di partecipazione è  di euro 
15 per i ciclisti comprensivi 
di pasta party e pacco gara 
e di euro 8 per eventuali 

accompagnatori che 
vorranno usufruire 
solo del pranzo; im-
porto ridotto ad euro 
5 per bambini da 5 
a 10 anni mentre i 
più  piccoli saranno 
graditi ospiti. Per 
informazioni:  335 
7514608 (Andrea), 
mtbpedalestracco@
gmail.com.

Qui e sotto, due immagini della Cicloturistica del Donatore 
dell'anno scorso

Si sono conclusi domenica 
scorsa i cinque giorni della 
Fabcon, convention di giochi 
di ruolo e da tavola orga-
nizzata dall’Associazione 
Lokendil. Appuntamento 
che ha tagliato il traguardo 
dell’edizione numero 29, 
e che ha messo ancora una 
volta in mostra giochi di ogni 
tipo, dove i tanti iscritti (oltre 
500 iscrizioni agli eventi per 
un totale di oltre 200 persone 
che sono arrivate da ogni 
parte d’Italia) hanno messo 
in campo abilità e passione 
nell’interpretare personaggi 
molto articolati. “Siamo 
molto soddisfatti di questa 
edizione – ha commentato il 
presidente dell’associazione 
Lokendil Andrea Ricci – ab-
biamo ampliato l’offerta lu-
dica con tutti i posti prenoti. 
La risposta è stata positiva. 
Ora dobbiamo fare un salto 
verso l’edizione numero 30 
della convention. Tutti hanno 
risposto in maniera fanta-
stica: giocatori, famiglie, 
bambini ed anche docenti. 
Dobbiamo iniziare a pensare 
già al 2020”. Solo gioco? No, 
perché giovedì è andata in 
scena una conferenza con i 
principali esperti e in� uencer 
italiani del mercato ludico 
(Alex Melluso, Andrea Luc-
ca, Roberto Rossi), che han-
no disegnato lo stato di salute 
del gioco di ruolo, anche 
attraverso l’interazione con i 
mondi del cinema, dei 
fumetti, della lettera-
tura, dei videogames 
verso un “fenomeno 
di massa”. Giovedì 
invece il terzo wor-
kshop dedicato agli 
insegnanti per un wor-
kshop pratico sull’uso 
di giochi nella didatti-
ca, in collaborazione 
con Quota Group ed 
Erickson, principale 
casa editrice di giochi 
didattici in Italia.  Tra 

i relatori, Andrea Ligabue, 
docente universitario, for-
matore e direttore artistico 
di Play Modena, festival del 
gioco e principale appunta-
mento ludico italiano con 
Lucca Comics and Games. 
Venerdì invece dedicato ad 
una versione live del celebre 
gioco di ruolo Vampiri, tra 
tecnologia e “rispetto” delle 
tradizioni. Sabato l’ormai 
“obbligatorio” torneo da 
100 giocatori circa de “Il 
richiamo di Cthulhu”, con 
una Londra agli albori del 
20° secolo, pochi giorni dopo 
la morte della Regina Vittoria 
e all’alba di un nuovo re-
gno che sembra intravedere 
all’orizzonte gli scossoni 
del primo grande con� itto 
mondiale. Ma sotto la cene-

re, nell’avventura narrata un 
mistero più denso, profondo 
e talmente inimmaginabile 
da far tremare un gruppo 
di indagatori ed esperti di 
“misteri”. Domenica scorsa 
invece gran � nale diviso in 
due momenti: uno pomeri-
diano con il “classico” torneo 
di Dungeons and Dragons, 
appuntamento classico con 
il gioco di ruolo che ha dato 
il via a buona parte della 
cultura dei GDR. Spazio 
anche per la fantasia dei più 
piccoli, con dimostrazioni di 
giochi da tavolo e giochi per 
famiglie e demo per bambini 
tra i 6 ed i 10 anni e 10-14 
con Kids & Dragons. Ultimo 
atto dell’edizione numero 29, 
una nuova avventura da gio-
care live con una ambiziosa 

ricostruzione a tema 
piratesco. Isole lon-
tane, misteri, bottini 
promessi e poi spari-
ti: tutto il necessario 
per mettere al centro 
intrighi e complotti. 
Avventura ancora una 
volta sold out, per una 
conclusione che apre 
verso i grandi pro-
getti per il trentesimo 
“compleanno” della 
Fabcon.

Saverio Spadavecchia

Alcuni partecipanti ai "cinque giorni" Fabcon, 
giunta alla ventinovesima edizione



Diego Trivellini,
un premio doc
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Riconoscimento per il musicista fabrianese
al festival "Vita Vita" di Civitanova Marche

Lo stradario di Renato Ciavola
in giro per la città con la Uisp

Mobilità sostenibile:
bici e street-food

protagonisti in città
Prove tecniche di pedonale allun-
gata e centro storico sempre più 
interdetto alle auto con l’arrivo 
della settimana della mobilità. Da 
martedì a domenica i diversi eventi 
in programma serviranno anche 
per fare il punto sul rush � nale 
del nuovo piano della mobilità che 
prevederà l’installazione di varchi 
telecontrollati per l’accesso all’area 
storica ed una probabile revisione 
dei parcheggi. Tra gli appuntamenti 
clou di “Car Free Day” di domenica 
2, quando dalle 8 alle 20 l’ara in-
terdetta ai veicoli motorizzati verrà 
estesa � no alla parte alta del Corso 
della Repubblica all’intersezione 
con via Gioberti ed annessa chiusu-
ra di via Balbo. Le iniziative per la 
Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile a Fabriano sono state 
presentate dal sindaco Gabriele 
Santarelli, dall’assessore alla Mo-
bilità Ioselito Arcioni, dal coman-
dante della Polizia Municipale 
Cataldo Strippoli e Paola Bartolini 
dell'Ufficio Mobilità. “Pedalata 
sotto le stelle edizione speciale 
2019”, “La strada è di tutti”, “la 
sicurezza degli utenti deboli sulla 
strada” ma anche “Summer Food”  
e tanto altro ancora costituiscono 
le iniziative messe in campo uti-
lizzando le strutture classiche del 
centro storico: dal Loggiato San 
Francesco a Piazza del Comune 
sino al Palazzo del Podestà, per 
la celebrazione della 18° edizione 
della Settimana Europea della 
Mobilità. “E’ la terza volta che 
partecipiamo a questo evento - han-
no detto gli interlocutori – evento 
che utilizzeremo per aggiornare il 
Pums e richiamare l’attenzione dei 
cittadini al momento partecipativo. 
Inoltre è un modo per ripensare gli 
usi e l’organizzazione degli spazi e 
lo facciamo graduando i momenti 
d’incontro con quelli di ri� essione 
che ci consentono di avere colla-
borazioni importanti e stringere 
nuovi rapporti. 
E’ una settimana che affronta il 
tema dei temi, quello della si-
curezza degli utenti deboli e ci 
permette di ripensare la città dove 
gli spazi vengono condivisi non 
soltanto dalle auto” e qui è stata 
sottolineata la volontà “di raffor-
zare l’azione con la percezione, 
sistemando il rifacimento della 
segnaletica, accrescendo i controlli 
che grazie all’ausilio delle nuove 

apparecchiature (armadi dissuasori 
e targa system e autovelox) ed un 
ampliamento della collaborazione 
con Polizia e Carabinieri ci consen-
tono di far capire come il rispetto 
delle norme sulla circolazione 
stradale non si basa sullo spirito di 
far cassa, ma di fare sicurezza” e 
qui è stata data l’anticipazione sul 
bando, previsto per � ne anno, per 
l’attuazione del nuovo progetto di 
video sorveglianza che impatterà 
sia sui varchi, sia sulla istituzione 
delle ztl e di ri� esso sulla stesura 
del Piano Urbano del Traf� co. Da 
questi presupposti l’argomento è 
stato spostato sul programma della 
Settimana Europea della Mobilità 
“diventata un appuntamento � sso 
e irrinunciabile per tutte le ammi-
nistrazioni e per tutti i cittadini che 
si vogliono impegnare sulla strada 
della. sostenibilità e del migliora-
mento 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 
mobilita sostenibile e lanciano un 
messaggio di cambiamento dei no-
stri stili di vita. 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’edi-
zione 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 chiu-
sura della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile con il “Car 
Free Day” Giornata Mondiale città 
senz’auto con la chiusura al traf� co 
di un’area del centro storico citta-
dino e dalle ore 9 la sesta edizione 
della Cicloturistica del Donatore 
con Pedale Stracco e MTB Tour. 
Una settimana per ri� ettere che l’at-
tuale modello di mobilità, basato 
prevalentemente sull’uso dell’auto 
privata, fa parte di un sistema di svi-
luppo obsoleto, dannoso per l’am-
biente, per gli equilibri climatici, 
per la salute e la sicurezza urbana. 

Daniele Gattucci

Una pedalata 
sotto le stelle

Continua l’estate e continuano le “passeggiate sotto le 
stelle” del gruppo Uisp di Fabriano (Unione Italiana 
Sport per Tutti), attività della nota associazione nazio-
nale di promozione sportiva e sociale che ha l'obiettivo 
di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini, così 
come la promozione della salute, la qualità della vita e 
dell'ambiente, la solidarietà, l’educazione e le relazioni 
fra le persone, l’integrazione. 
Molto diffusa a livello territoriale, ha un vasto pro-
gramma che comprende corsi di yoga, nuoto, ginnastica 
e molto altro. A Fabriano, le passeggiate notturne si 
sviluppano durante l’estate. Guidati da Renzo Ber-

nardoni, grossi gruppi 
di persone (40-50) fanno 
lunghe camminate su vari 
itinerari cittadini per circa 
un’ora, per terminare con 
una sessione di stretching. 
Quest’anno Bernardoni 
ha avuto l’idea di chia-
mare Renato Ciavola ad 
animare queste cammi-
nate, aggiungendo quindi 
all’attività fisica anche 
quella intellettuale, sto-
rica per la precisione. Si 
sceglie un itinerario ben 
preciso, ad esempio le 
Porte di Fabriano, o i due 
Castelli, la zona delle 
Conce vecchie e nuove, 
e durante la passeggiata 
– che è una vera propria 
marcia atletica – ci si 
ferma alle varie “stazioni 
storiche” per parlare di 

origini e fatti riguardanti quel sito. 
La scelta su Ciavola, Bernardoni l’ha fatta pensando 
allo Stradario illustrato che l’autore ha pubblicato 
quest’anno con "L’Azione". 
L’iniziativa ha avuto molto successo, con grande gradi-
mento del pubblico dell’Uisp e degli amici che sempre 
si accodano al gruppo. Continua così la “passeggiata” 
del libro di Ciavola che, uscito alla � ne di aprile, ha 
riscosso notevole riscontro fra i fabrianesi e non solo. 
A presto nuove presentazioni dentro e fuori città, una 
importantissima alla � ne di ottobre di cui avremo modo 
di parlarne in modo diffuso.

Nei giorni scorsi si è svolto il 
Festival “VitaVita”, a Civi-
tanova Marche presente da 

ben 16 anni: abbraccia tutte le arti, 
non solo la musica, con artisti da 
tutto il mondo. 
Tutte le piazze e le vie del centro 
si animano di artisti straordinari, 
che vengono ammessi dopo una 
selezione da parte del direttore 
artistico Sergio Carlacchiani, artista 
benemerito (voce uf� ciale di casa 
Leopardi, attore, poeta, pittore) che 
ha collaborato con personaggi come 
Alda Merini, Margherita Hack, Joy-
ce Lussu, Eugenio Finardi, Sergio 
Rubini, Enzo Jannacci, Vincenzo 
Cerami, ed altri. Tutti gli anni ven-
gono assegnati due premi: uno alla 
carriera ed è toccato quest’anno ad 
Alberto Fortis ed uno ai giovani 
talenti e il riconoscimento è anda-
to al musicista fabrianese Diego 
Trivellini, con la sua immancabile 
� sarmonica (a sinistra nella foto). 
“La mia soddisfazione – ha detto 
Diego - deriva dal fatto che il 
direttore artistico mi ha chiamato 
dopo avere visionato un mio video, 
e si è detto desideroso di venirmi 
ad ascoltare di persona nel mio 
studio di Fabriano; io mi sono 
subito emozionato, e, ovviamente, 
ho accettato. Sinceramente la cosa 
che però più mi ha colpito è stato il 

suo spirito e il suo modo di operare; 
un direttore artistico navigato, che, 
non conoscendomi minimamente 
prende la sua auto e a sue spese 
dedica un viaggio e una mattinata 
del suo tempo per venire ad ascol-
tarmi di persona. In un’epoca nella 
quale suonano o lavorano troppo 
spesso principalmente gli amici o i 
parenti dell'assessore tal dei tali o 
del sindaco pinco pallino, o quelli 
che hanno la lingua più lunga, è 
stato un bel segnale di professiona-
lità e speranza. C'erano tantissime 

persone. Ho avuto la conferma che 
la � sarmonica, che all'inizio soprat-
tutto nelle nostre zone può generare 
un'aspettativa votata a un repertorio 
da ballo, viene apprezzata molto e 
molto di più quando diventa uno 
strumento atto a trasmettere emo-
zioni con le colonne sonore o la 
musica sinfonica. Ho percepito un 
grande calore ed un grande stupore, 
da parte di un pubblico curioso di 
comprendere come fosse possibile 
suonare live quei brani che ho 
presentato”.
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Numero degli alunni
in forte discesa

Sono tornati in 4.950 studenti sui banchi di scuola

Raccolta differenziata:
Tari da abbassare?

Sono circa 4.950 gli stu-
denti fabrianesi che sono 
tornati in aula per l’avvio 
del nuovo anno scolastico. 

Continua il trend in discesa della 
popolazione studentesca, � glio del 
calo demogra� co in atto da molti 
anni. Superano quota 2.700 i bam-
bini e i ragazzini dei tre istituti com-
prensivi della città. Il più numeroso 
è l’Istituto comprensivo zona centro 
“Fernanda Imondi Romagnoli” – 
che comprende materne Collodi e 
Malfaiera, elementari Collodi e Al-
legretto Di Nuzio, media Giovanni 
Paolo II – che ha un nuovo dirigente 
scolastico, Antonello Gaspari, e 
conta su 985 iscritti, precedendo 
di poco l’Istituto comprensivo zona 
est “Aldo Moro” – che comprende 
materne Aldo Moro, Santa Maria, 
Don Petruio e Albacina, elemen-
tari Aldo Moro, Santa Maria e 
Albacina, media Aldo Moro – che 
vanta 972 alunni e ha anch’esso 
una nuova dirigente scolastica, 
Stefania Venturi. Sono 761, invece, 
gli allievi dell’Istituto comprensivo 
zona ovest “Marco Polo” – che 
comprende materne Borgo, Melano 
e Marco Polo, elementari Mazzini 
e Marischio, media Marco Polo – 
con un nuovo dirigente scolastico, 
Aurelia Brita.
Fra gli istituti superiori di Fabriano, 

quello con più studenti è il liceo 
scienti� co “Vito Volterra” che conta 
su 526 studenti, comprendendo, 
come sempre, la sezione distaccata 
di Sassoferrato. Fino a dicembre, 
sarà reggente come dirigente sco-
lastico Dennis Luigi Censi, con 
il nuovo anno dovrebbe insediarsi 
Francesco Mezzanotte, nominato 
lo scorso agosto dal Provveditore 
agli studi di Ancona. Tornando 
ai numeri, l’Istituto di istruzione 
superiore Merloni-
Miliani, il cui nuovo 
dirigente scolastico 
è Oliviero Strona, 
mette insieme circa 
600 studenti, ma 
include due scuo-
le: l’Istituto tecnico 
industriale “Aristide 
Merloni” e l’Istituto 
professionale per 
l’industria e l’ar-
tigianato “Giovan 
Battista Miliani”. 
Sono 480 gli iscrit-
ti al liceo classico 
“Francesco Stellu-
ti”, il cui dirigente 
scolastico Dennis 
Luigi Censi. Mentre 
160 quelli al liceo 
artistico “Edgardo 
Mannucci”, che di-

pende da Ancona, preside France-
sco Maria Orsolini.
Il polo economico è rappresentato 
dall’Istituto di istruzione superiore 
Morea-Vivarelli, il cui nuovo pre-
side è Emilio Procaccini e i cui 470 
iscritti sono così ripartiti: 260 quelli 
dell’Itas “Giuseppe Vivarelli”, 210 
quelli dell’Istituto tecnico com-
merciale e per operatori turistici 
“Alfredo Morea”: 160 del settore 
Turismo, 50 di Ragioneria.

I lavori sui plessi:
ecco gli interventi

Vertice in Comune, a Fabriano, tra sindaco e presidi in vista del nuo-
vo anno scolastico, partito il 16 settembre. Sono in corso da giorni i 
lavori per preparare le scuole ad accogliere studenti, corpo docente 
e personale Ata. Nei giorni scorsi il primo cittadino, Gabriele Santa-
relli, ha incontrato i tre dirigenti degli Istituti Comprensivi per fare il 
punto sull’organizzazione del servizio mensa e per una ricognizione 
sui lavori di manutenzione ancora da svolgere. Tra le novità attese da 
tempo: la primaria Mazzini è senza amianto, grazie all’intervento in 
via Fabbri da poco concluso. “Abbiamo rassicurato – dice il sindaco 
– sulla realizzazione dei lavori che nei prossimi mesi coinvolgeranno 
il tetto della scuola Aldo Moro e della scuola di Albacina. Tanti gli 
interventi fatti: ci sono tutti i presupposti perchè sia un buon inizio”. 
L’amministrazione comunale è al lavoro sul progetto della nuova 
Giovanni Paolo II (attualmente lo stabile è inagibile causa sisma 
2016 e dovrà essere demolito) mentre per la scuola di Marischio si è 
in attesa che si sblocchi l’iter burocratico. “La media Giovanni Paolo 
II – spiega Santarelli – rimarrà presso l’ex Tribunale di viale Zonghi 
per questo anno scolastico e per tutto il prossimo. Abbiamo allestito 
due nuovi laboratori nella struttura sfruttando gli spazi lasciati liberi 

dal nido ex Petrarca che è stato trasferito de� -
nitivamente al Ciampicali, quartiere Borgo, che 
abbiamo pienamente recuperato”. Anche per la 
media Marco Polo prosegue la fase progettuale 
per i lavori di adeguamento sismico che proba-
bilmente dovranno attendere la � ne dei lavori 
per la realizzazione della Giovanni Paolo II. 
Nelle prossime settimane la Giunta incontrerà i 
genitori degli alunni della Giovanni Paolo II per 
presentare i progetti. Nella scuola di Santa Maria, 
intanto, sono stati sostituiti gli in� ssi, mentre 
è stata rimessa a nuovo la primaria Mazzini 
� nalmente senza amianto. “Stiamo valutando 
– conclude il sindaco – se le risorse disponibili 
ci consentono di eseguire manutenzione degli 
in� ssi sui tre plessi. Stiamo anche procedendo 
con l’af� damento delle analisi degli indici di 
vulnerabilità sismica dei plessi sui quali non sono 
state ancora eseguite: San Michele, parte della 
scuola di Albacina e la palestra Mazzini”. Nelle 
vie di accesso alle scuole sono stati realizzati 
gli attraversamenti ed installati cartelli stradali.

La raccolta differenziata a Fabria-
no vola e arriva a s� orare il 74%. 
Il sindaco Santarelli convoca le 
associazioni di categoria che hanno 
chiesto una riduzione della Tari 
dopo la penalizzazione dell'anno 
scorso. 
Il mese di agosto, infatti, ha visto 
salire la differenziata al 73,88% 
facendo migliorare il dato medio 
dei primi 8 mesi che ora è, seppur 
di poco, superiore al 72%. Il dato 
è arrivato in concomitanza con la 
riunione del primo cittadino con le 
associazioni di categoria per fare 
il punto della situazione insieme 
al consulente del Comune di Fa-
briano. Nel corso 
dell’incontro è 
stato illustrato 
in maniera det-
tagliata come si 
compone la ta-
riffa della Tari e 
quali sono i mar-
gini di intervento 
dell'amministra-
zione comunale 
per poter met-
tere mano sulla 
ripartizione tra 
u tenze  dome-
stiche e utenze 
non domestiche. 
"Se il dato me-
dio rimarrà sopra 
il 70%, soglia 
che fa scattare 
una diminuzione 
dell'ecotassa – 
dice Santarelli 
- ci saranno buo-
ne possibilità di 

poter ritoccare in ribasso la Tari". 
Nei giorni scorsi è stato spiegato 
ai rappresentanti locali di Cna, 
Confocmmercio, Confartigiana-
to, Con� ndustria e Associazione 
Commercianti del centro storico, 
in che modo il Comune sta cer-
cando di intervenire per riuscire 
a dare sollievo anche alle utenze 
non domestiche che nello scorso 
anno sono state penalizzate a causa 
della normativa che prevede che 
gli effetti del miglioramento della 
raccolta differenziata venga attri-
buito solo alle utenze domestiche. 
Da Palazzo Chiavelli, intanto, sono 
in attesa che l’Autorità di Rego-

lamentazione per Energia Reti e 
Ambiente pubblichi a � ne ottobre 
il documento con il quale verrà ri-
de� nita la modalità di calcolo della 
Tari. Malumori tra i residenti che, 
nei mesi scorsi, hanno pagato il 
saldo Tari 2019. "Rispetto all’anno 
prima ho risparmiato solo 1 euro" 
dice un fabrianese. I commercianti, 
amareggiati, sollecitano da tempo, 
una riforma in grado di regolamen-
tare in modo diverso la Tari.

Marco Antonini

Il sindaco incontra
le associazioni di categoria

Una stilista a Milano
Una fabrianese protagonista alla settimana della moda di Milano 
al via martedì scorso. La stilista originaria del Burundi, ma da 29 
anni residente a Fabriano, Fabiola Manirakiza è in qualità di ospite 
a diversi eventi nelle passerelle del capoluogo lombardo, in cui 
ormai ben conoscono il suo marchio "Frida Kiza". La collezione 
primavera-estate 2020 - fanno sapere dalla nota casa di abbiglia-
mento - sono visibili e a disposizione dei tanti acquirenti che hanno 
� ssato appuntamenti per l'acquisto nello show-room milanese.
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Tre siti con i fondi Gal
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Raccolta prodotti di cancelleria

BREVI DI FABRIANO

San Biagio in Caprile sarà
trasformato in un ostello

L'Agenzia delle Entrate accolta nella ex Fermi

Sarà trasformata in un 
ostello per turisti, l’antica 
abbazia di San Biagio in 
Caprile (nella foto) nella 

frazione di Campodonico. Tutto 
questo grazie ai fondi europei Gal, 
ottenuti attraverso un bando, di 
150.000 euro più 17.000 stanziati 
dal comune di Fabriano. Si tratta di 
una serie di lavori che porteranno a 
un riassetto della costruzione e alla 
realizzazione della foresteria per 
rendere il luogo idoneo a una frui-
zione pubblica. Risalgono infatti al 
Giubileo del 2000 gli ultimi inter-
venti fatti alla struttura per permet-
tere di accogliere dei pellegrini, ma 
poi non si era dato seguito a nuovi 
progetti di ristrutturazione. “Attual-
mente la struttura non è fruibile” 
dice l’assessore Pascucci “ci sono 
in� ltrazioni, quindi verrà rifatta 
una parte di copertura, risanate le 

in� ltrazioni e impermeabilizzato il 
tutto, verranno rimessi a nuovo gli 
impianti e sistemata l’area esterna 
con delle nuove recinzioni”. 
L’abbazia non è l’unico sito che 
verrà sottoposta a un rinnovo: lo 
stesso succederà a due luoghi del 
centro storico, il mercato coperto 
(in piazza Garibaldi) ed il Palazzo 
Podestà. Nel primo verrà allestita 
una sorta di vetrina permanente 
per le tipicità enogastronomiche 
del territorio, per un costo di 
40.000 euro (sempre provenienti 
dal Gal) e 8.000 euro stanziati dal 
Comune. “Al mercato coperto” 
continua Pascucci “verrà fatto il 
riscaldamento che attualmente 
non c’è, e poi una sistemazione 
degli impianti che ancora non sono 
adeguati, e delle postazioni, per 
renderlo fruibile a 360 gradi”.  Poi 
c’è Palazzo Podestà, in cui verrà 
spostato lo Iat (Uf� cio e Informa-
zioni e Accoglienza Turistica) e 

per questo arriveranno 32.000 euro 
più 6.000 provenienti dal Comune. 
Qui verranno allestite attrezzature 
multimediali per promuovere il 
territorio e gli spazi attigui dentro il 
palazzo verranno allestiti in modo 
tale da poter ospitare degustazioni, 
mostre, piccoli concerti ed eventi di 
richiamo tanto per la cittadinanza 
quanto per i visitatori. “Per quanto 
riguarda i prodotti multimediali se 
ne occuperà un altro Comune, si 
tratta di software e piattaforme che 
verranno utilizzate con dotazioni 
multimediali, schermi e altro, sa-
ranno comunque prodotti per il 
marketing territoriale”. 
Sono già stati inseriti nella varia-
zione per il bilancio di previsione 
2019 e approvate dal Consiglio 
comunale i lavori che riguarderan-
no questi tre siti e l’assegnazione 
dei lavori verrà af� data tramite un 
bando a cui hanno risposto diversi 
soggetti privati. 

L’ex sede del Tribunale, quartiere Pisana, (nella 
foto) lo stabile “Fermi” non è più solo il palazzo 
della scuola – ospita la secondaria di primo 
grado Giovanni Paolo II inagibile a causa del 
sisma – ma a breve, con molta probabilità entro 
questo mese, accoglierà anche gli uf� ci cittadini 
dell’Agenzia delle Entrate. Per questo servizio 
sono stati destinati gli spazi del secondo piano. 
Nei giorni scorsi sono stati conclusi i lavori di 
adeguamento e a breve gli impiegati potranno 
entrare nel nuovo uf� cio. Rientra l'emergenza: 
qui ci sono tutti gli spazi necessari a tal punto 
che troverà spazio anche l’Inps che lascerà il 
primo piano di via De Gasperi per trasferirsi 
alla “Fermi”. Soddisfatto il sindaco, Gabriele 
Santarelli. "Nei giorni scorsi – racconta il primo 
cittadino - sono terminati i lavori per adeguare il secondo piano dell'immobile 
ex tribunale per accogliere la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate. Final-
mente gli uf� ci potranno godere di uno spazio adeguato al tipo di servizio 
offerto con vantaggio sia per gli utenti che per i lavoratori che erano stati 
costretti a servirsi di locali non idonei e soprattutto poco salubri. I nuovi 

locali consentiranno anche di ampliare l'offerta dei 
servizi agli utenti". L'ingresso si trova lungo via 
Veneto e si prevede che da � ne settembre la nuova 
sede sarà operativa. "Stiamo lavorando – anticipa 
Santarelli - per portare nella stessa sede anche gli 
uf� ci dell'Inps. In questo modo i cittadini potranno 
trovare diversi servizi in un unico immobile". Da 
mesi, infatti, sono rincorse voce sulla possibile 
soppressione della sede Inps di Fabriano a seguito 
di un'ordinanza ministeriale che ha � ssato nuovi 
criteri per la gestione degli sportelli nel territorio. 
La città della carta, avendo un bacino d’utenza 
ristretto ed un organico carente, non aveva la pos-
sibilità di mantenere l’uf� cio Inps vero e proprio 
ma solo uno sportello distaccato che costerebbe 
molto meno. Con l’arrivo di una nuova sede grazie 

al lavoro dell’amministrazione comunale il rischio soppressione potrebbe 
essere pari a zero. "Mettiamo � ne così a chi per mesi ha tentato maldestra-
mente – conclude il sindaco - di accusare questa amministrazione di non 
essere attenta al mantenimento dei servizi nella nostra città".

Marco Antonini

Gita "in cerca di funghi nella 
splendida valtiberina toscana": 
sabato 28 e domenica 29 
settembre.
Il Gruppo Micologico Natu-
ralistico Fabrianese effettue-
rà, sabato 28 e domenica 29 
settembre presso l'Agrituri-
smo Terra di Michelangelo in 
località San Polo di Caprese 
Michelangelo (Arezzo - http://
www.terradimichelangelo.
com), la gita di gruppo "In 
cerca di funghi nella splendi-
da Valtiberina Toscana" con 
ritrovo e partenza alle ore 
7 dal piazzale antistante la 
chiesa della Sacra Famiglia di 
Fabriano. 
La zona è ovviamente famosa 
per aver dato i natali a Miche-
langelo oltre che a Piero della 
Francesca ma è anche ricca di 
castagneti e nota proprio per il 
marrone di Caprese. 
L'uscita con auto proprie sarà 
guidata dagli esperti micolo-
gi fabrianesi e, al prezzo di 
euro 64 a persona in camera 
doppia e euro 87 per uso sin-
gola, comprenderà per tutti la 
cena del sabato, una notte di 
pernottamento e la colazione 
della domenica. La scadenza 
delle prenotazioni è fissata 
al 22 settembre. Per qualsi-
asi chiarimento e/o ulteriore 
informazione: David Monno 
393-2351701, Sandro Moret-
tini 348-3985622 o Gruppo 
Micologico Fabrianese su 
facebook.

L'uscita 
in Toscana 
per cercare 

funghi

~ QUATTRO BORSEGGI IN SUPERMERCATI
Fabriano, 11 settembre. Quattro borseggi in due supermercati cittadini in 10 giorni a 
chi faceva la spesa: ignoti gli autori. Le forze dell’ordine indagano attraverso le teleca-
mere. Le vittime si sono accorte del furto alla cassa dove, nella borsa, non trovavano il 
portafoglio e dovevano lasciare la spesa, fare la denuncia e bloccare le carte di credito 
per evitare prelievi ai malfattori.

~ AVEVA PRESO E NON PAGATO CINQUE VINI
Centro commerciale “Il Gentile”, 7 settembre, ore 17. Un 49enne del Camerun residente 
a Falconara, ha preso cinque bottiglie di vino di pregio per un valore totale sui 50 euro ed 
è andato nella corsia dell’uscita senza spesa. I dipendenti se ne accorgono e chiamano i 
Carabinieri, che inseguono l’uomo e lo bloccano. Merce restituita e 49enne denunciato.

~ RECUPERATA LA CROCE DELLA TORRE
Cerreto d’Esi, 10 settembre. La croce in ferro della torre civica che era caduta restando 
sulla tettoia, e che pesa 15 chili ed è alta 180 cm, viene rimossa dai VdF con un’autoscala 
allungabile fi no a 39 metri e consegnata alla Polizia Municipale.

~ DENUNCIATI DUE LADRI
Sassoferrato, 10 settembre. I Carabinieri fermano due campani che a bordo di un’au-
tovettura presa a noleggio, avevano, nel bagagliaio, frullini, trapani, avvisatori elettrici, 
un tablet ed un cacciavite. Il tablet era stato rubato poco prima a Pergola da un’auto 
parcheggiata. I due sono stati denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere e 
per ricettazione. Il materiale è stato sequestrato per accertamenti.

~ SCONTRO E CINQUE FERIMENTI
Argignano, 13 settembre, ore 10.30. Presso il ponte, scontro frontale-laterale tra la 
Punto condotta da una mamma 25enne di Matelica e che aveva a bordo la nonna 
e due bambini, e una Peugeot condotta da una donna 35enne di Fabriano. In totale 
cinque feriti lievi soccorsi dal personale medico del 118 e trasportate per accertamenti 
al Pronto Soccorso. 

~ “TORNA A CASA TUA!”
Fabriano, 14 settembre. “Torna a casa tua”, ha inveito un automobilista affacciandosi 
al fi nestrino del veicolo condotto da una ragazza fabrianese di madre venezuelana e 
padre nigeriano. La ragazza lo aveva rimproverato perché svoltando non aveva messo 
la freccia. L’uomo l’aveva inseguita con l’auto e raggiunta presso il semaforo. 

~ BRONTOLONE
*Le varie e ampie plance in ferro di 2.5x 2.5 metri, macchiate fi n quasi ad essere bucate 
dalla ruggine e che servono per esporre i nomi dei defunti, presentano meno macchie 
rispetto a mesi fa, quando lo evidenziammo. Forse ci hanno messo l’antiruggine, ma 
l’effetto durerà poco. La soluzione? Realizzare i pianali in zinco, che non arrugginisce.

Da sabato scorso la nuova 
sede dell’Università Popo-
lare si trova in piazza del 
Comune 4 e sarà aperta 
dal lunedì al sabato dalle 
10.30 alle 12 per iscrizioni 
ed ogni informazione sul 
nuovo anno accademico. 
Soddisfazione da parte 
dell’intero consiglio diret-
tivo per una location più 
centrale rispetto agli altri 
anni, grazie all’interes-
samento del Comune di 
Fabriano. L’inaugurazione 
della stagione avverrà 
giovedì 3 ottobre alle ore 
17 presso l’Oratorio della 
Carità.

Università
Popolare:
nuova sede
per le iscrizioni

L’Associazione Quadrifoglio che gestisce il Social Market di Fabriano in 
via Di Vittorio 12, ringrazia sentitamente tutti coloro che sabato scorso, 
presso il supermercato Coop, hanno donato prodotti di cancelleria. Quanto 
raccolto verrà distribuito in parte agli asili fabrianesi per la gioia dei più 
piccini che potranno divertirsi, scaricando le loro fantasia, disegnando e  
scarabocchiando con i prodotti che porteremo a loro, il restante verrà di-
stribuito presso il Social Market. Di nuovo grazie per la vostra generosità.

Il comitato direttivo
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di DANILO CICCOLESSI

Visori per la realtà virtuale
360storytelling è 

un progetto 
nato un anno 
fa, una pre 

start-up in fase di ampliamen-
to, dal consulente informatico 
Massimiliano Camillucci (nella 
foto), Federico Brocani, esperto di 
turismo esperienziale, che gestisce 
un blog e un progetto sul turismo 
esperienziale nelle botteghe degli 
artigiani ed Olivia Monteforte, 
un'artigiana che si occupa del 
mondo delle calzature, ma che è 
appassionata anche di informatica 
e comunicazione. Realizzano 
produzioni multimediali di realtà 
virtuale volti a raccontare il made 
in Italy. Questo è il focus preciso: 
raccontare l'artigianato italiano 
attraverso le nuove tecnologie.  La 
start-up copre un territorio abba-
stanza vasto del suolo marchigiano, 
essendo i tre curatori di Pesaro, 
Fano e Jesi. In occasione dell'e-
dizione 2018 del Remake festival 
360storytelling, invitati presso uno 
dei padiglioni, ha avuto modo di 
cominciare un'interessante collabo-

razione con il Comune di Fabriano. 
Nell'edizione di quest'anno del 
Remake, infatti, sono stati messi a 
disposizione della città dei visori 
per la realtà virtuale con lo scopo 
di mostrare e approfondire la storia 
della produzione della carta. Per 
approfondire, abbiamo contattato 
Massimiliano Camillucci, uno dei 
titolari della start-up.
Ad incuriosirci è stata innanzitutto 
la mission oltre il progetto: “Nei 
video che abbiamo messo a di-
sposizione della città, - spiega Ca-
millucci, - si parte dalla tradizione 
della carta artigianale, attraverso 
le immagini del museo della carta 
sino a spostarci in quelle botteghe 
che producono ancora la carta con 
tante innovazioni tecnologiche, ma 
mantenendo comunque una forte 
identità e legame con la tradizione. 
C'è un parallelismo, nell'artigiana-
to, tra tradizione ed innovazione. 
Abbiamo voluto raccontare allora 
proprio attraverso l'innovazione 
questo mestiere così antico e ricco 
di storia, nelle sue molteplici sfac-
cettature”.
Questa idea sembra correre nella 
stessa direzione del Remake ed è 

lo stesso Camillucci a sottolinearlo: 
“Nell'obiettivo di Remake festival 
c'è una rivalutazione dell'artigianato 
come lavoro e non solo come una 
forma artistica o storico-culturale. 
Si può vivere ancora oggi del lavoro 
di artigiano”.
Anche dal punto di vista pratico si 
notano delle opportunità preziose 

impiegati non solo nel festival, ma 
anche per portare in giro per il mon-
do, nelle varie � ere e negli eventi 
internazionali, questo nuovo modo 
di raccontare la storia di Fabriano e 
della sua carta. Può essere dunque 
un incentivo per attrarre nuove 
generazioni di turisti, catturando 
anche l'attenzione di quei paesi 
che utilizzano la realtà virtuale più 
dell'Italia, come la Cina o gli Stati 
Uniti d'America. Nella sostanza 
parliamo di cinque video online, 
messi a disposizione dal Comune, 
che raccontano cinque diverse storie 
della carta. Noi avremo sicuramente 
ancora un dialogo con il Comune 
per aiutarli in questo servizio con 
anche l'obiettivo di rendere indipen-
dente l'amministrazione da noi per 
l'utilizzo di questa tecnologia”. Ci 
auguriamo che la città di Fabriano 
sappia fare un buon uso di questa ri-
sorsa. Il nostro territorio, ancora � n 
troppo ferito dalla crisi cominciata 
undici anni fa, può riscoprire an-
cora una volta se stesso, le proprie 
potenzialità turistiche e mestieri 
sempre più in via d'estinzione, al 
� ne di rivalutarli ed aprire così 
nuove possibilità lavorative.

Una start-up di Massimiliano Camillucci: il progetto è stato presentato al Remake

da prendere al volo: “Il progetto 
è stato realizzato da maggio a set-
tembre, con l'obiettivo di presentare 
i video in occasione dell'edizione 
2019 del Remake festival. È uno 
strumento di realtà virtuale ora 
nelle mani del comune che può 
utilizzarlo nel modo che ritiene più 
opportuno. I video possono essere 
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Anche i nonni fanno festa
Il centro “Città Gentile” molto attento verso la terza età: le iniziative

Anche quest’anno il centro 
sociale “Città Gentile” 
organizza una settimana 
di festa per gli anziani, 

celebrando la tradiziona-
le ricorrenza dei nonni. 
Si comincia domenica 22 
settembre alle ore 13 con 
una festa particolare per 
gli ottantenni, novantenni 
ed ultra…: un momento 
conviviale per valorizzare i 
più maturi dell’associazio-
ne. Poi la festa entrerà nel 
vivo dal 30 settembre al 6 
ottobre. Lunedì 30 settem-
bre alle 15 gara di bocce a 
coppie presso il Bocciodro-
mo delle Cartiere, martedì 
1° ottobre alle 15 gara di 
briscola in sede, mercoledì 
2 ottobre per il giorno della 
festa dei nonni, alle 15.30 
l’esibizione del coro “Città 
Gentile” ed a seguire alle 
16.15 la commedia bril-
lante presentata dal gruppo 
teatrale “Attidium”. Altri 
appuntamenti: giovedì 3 

ottobre alle 9 passeggiata ecologica 
ai Monticelli, venerdì 4 ottobre un 
incontro con Renato Ciavola, sul 
tema “Origini di Fabriano e na-

scita del Borgo”, sabato 5 ottobre 
alle 15 prima tombola autunnale 
e, per finire, domenica 6 ottobre, 
S. Messa in Cattedrale alle 11.15, 

pranzo sociale alle 13 in 
sede e pomeriggio con 
musica dal vivo e ballo. 
Il presidente Romolo 
Capotombolo, da dodici 
anni alla guida del grup-
po, manifesta orgoglio 
e gioia nel presentare 
le giornate di festa: “Da 
quando nel 2010 – ha 
detto Romolo – abbia-
mo potuto inaugurare la 
nuova sede in piazzetta 
del Podestà, dopo l’e-
sperienza nell’angusta 
location di via Corridoni, 
le nostre attività si sono 
moltiplicate, un coro in 
continua crescita, corsi 
di ballo, sedute di gin-
nastica dolce, incontri di 
varia natura, specie però 
sul tema della salute, 
soggiorni termali, mon-
tani e marini. Abbiamo L'ingresso della sede in Piazzetta del Podestà

pubblicato l’opuscolo ‘Pillole 
di salute’ a cura della dottoressa 
Laura Morbiducci, responsabile 
della Farmacia comunale, che tutti 
i giovedì pomeriggio dal nostro pic-
colo ambulatorio ci elargisce tanti 
utili consigli. Interessante è anche 
l’uscita trimestrale del giornalino 
’Il Polline’, il notiziario del Cen-
tro dove inseriamo tutte le nostre 
attività da divulgare. Uno spazio 
particolare lo merita il nostro coro 

‘Città Gentile’ con circa 30 persone 
che si incontrano settimanalmente 
per preparare le future esibizioni 
anche fuori città, con un reperto-
rio di canzoni popolari, sacre e 
natalizie grazie alla passione ed 
alla professionalità della direttrice 
Mirella Dirminti”. Ora comunque 
l’attenzione è concentrata sul mo-
mento di festa del 22 settembre, con 
ottantenni e novantenni in prima 
fila, poi la vetrina dei nonni!

La sala polifunzionale

“Visione e coraggio” con Cecchi
Venerdì 20 settembre alle ore 18 presso la biblioteca multimediale "Romualdo Sassi" a Fabriano si 
svolgerà la presentazione del libro "Visione e Coraggio" di Emanuele Lodolini edito da "Affinità Elettive" 
organizzata da noi Giovani Democratici Fabriano in cui il segretario Alessandro Galli farà da moderatore.
Interverrà Carlo Cecchi, artista che ha realizzato la copertina del libro.
Non si parla di politica in senso stretto, ma di buone pratiche svolte a livello territoriale nella nostra regione.

Giovedì 12 settembre nella chiesa della Misericordia si è aperta la 32° edizione della rassegna musicale “Il 
Settembre Organistico Fabrianese” con un concerto in ricordo del maestro Giorgio Spacca, prematuramente 
scomparso alcuni anni fa.
Ad esibirsi su musiche del maestro Marco Agostinelli è stato un quartetto: all’organo il maestro Saverio 
Santoni, alla tromba e flicorno il maestro Piercarlo Fontemagi, al trombone il maestro Andrea Angeloni, 
alla voce Andreina Zatti, che attraverso il canto ha dato forza alle emozioni prodotte dai pezzi suonati.
Le suggestioni evocate dal compositore accompagnate dal passaggio d’immagini su uno schermo ha permesso 
al pubblico di entrare in un mondo che ha spaziato dai sonetti di Shakespeare, ai duelli ed alle battaglie 
fantastiche del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, alla storia e poesia di Pablo Neruda, al pensiero di 
Gandhi sulla presenza di un potere superiore che forma e pervade ogni cosa. Il momento più emozionante 
forse è stato quello espresso dai tre movimenti. “Ieraticamente vivo”, “Solennemente sospeso” e “Passaggio 
Finale” in cui la compenetrazione tra musica eseguita egregiamente da organo e trombone e le immagini 
tratte dal mondo della geometria (poliedri con sfaccettature, sezione aurea e catene del dna) ha evocato il 
significato dell’armonia della natura, che si forma, si completa e si perfeziona.
I prossimi appuntamenti sono domenica 22 settembre alle ore 19 presso la chiesa SS. Biagio e Romualdo, 
con l’esibizione di un quartetto d’archi accompagnato all’organo dal maestro Sauro Argalia e giovedì 26 
settembre, alle 21 presso la Cattedrale dove suonerà il maestro croato Milan Hibser.
 s.a.

Che quartetto d'archi a San Biagio!ll Fotoclub Arti Visive BFI 
di Fabriano organizza la 
presentazione del libro dal 
titolo “Imperfezioni” di 
Davide Marrollo e Anthony 
Caruana edito da Bertoni. 
Sabato 21 settembre, alle 
ore 16.30, presso la Biblio-

teca Multimediale Romualdo Sassi, Davide Marrollo racconterà 
come è nato e si è sviluppato il progetto a quattro mani portando in 
mostra le immagini che fanno parte della pubblicazione. Concepito 
come scambio artistico teso a gettare uno sguardo sui limiti della 
condizione umana, è una carrellata di ritratti di vita colti nella loro 
essenzialità, osservati nell’attimo dello scatto di una foto e raccontati 
in forma breve. In “Imperfezioni” la penna dello scrittore si sposa 
all’obiettivo del fotografo per fissare su carta istantanee di uomini e 
donne imperfetti, realizzati a metà, a un passo dalla loro formazione 
definitiva, che hanno dovuto ricostruirsi e rinascere dalle proprie 
ceneri. L’interazione tra i due linguaggi è avvenuta gradualmente, 
in un gioco di rimandi e incastri, ma anche di ribaltamento di ruoli.

Davide Marrollo
in biblioteca

per il suo libro
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Disoccupazione: 
segnali allarmanti

Ripresa di produzione
alla Jp Industries

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

E’ un quadro fortemen-
te negativo quello 
che emerge dai dati 
pubblicati, di recente, 

dall’Istat, elaborati dall’Ires Cgil 
Marche, sulle forze occupazionali 
del secondo trimestre del 2019.
Nella regione, nel secondo trimestre 
del 2019, gli occupati diminuiscono 
di 13 mila unità (-2%) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno preceden-
te. Il dato, già di per sé negativo, 
si evidenzia anche per la tendenza 
opposta rispetto a quella nazionale 
(+0,3%) e del Centro Italia (+0,1%). 
A questo si aggiunge un altro ele-
mento allarmante: i lavoratori di-
pendenti nello stesso periodo sono 
diminuiti di 16 mila unità.
Il tasso di disoccupazione è cre-
sciuto passando dal 7,7% del se-
condo trimestre del 2018 al 9,3% 
del 2019. Anche in questo caso, 
si registra una controtendenza ri-
spetto al livello nazionale, dove la 
disoccupazione scende dal 10,7% 
al 9,8%, e a quello del Centro Italia 
(dal 9,6% all’8,9%). E’, inoltre, da 
sottolineare la forte crescita del 
tasso di disoccupazione femminile 
che, dopo anni, torna in doppia 
cifra, crescendo � no a raggiungere 
il 10,7%.
La situazione risulta particolarmen-
te grave anche se si considera il 

~ BANDO SERVIZIO CIVILE
È uscito il bando per la selezione di n. 39.646 volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile Universale in Italia e all'Estero. I progetti hanno una durata tra 8 e 
12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte 
ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 
mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta 
un assegno mensile di 439,50 euro lordi. Ci si può candidare esclusivamente 
online dalla piattaforma DOL entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. 
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma 
DOL è necessario essere titolare di SPID. Sui siti web del Dipartimento www.
politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è dispo-
nibile la guida per la compilazione e la presentazione della domanda. È possibile 
presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica 
sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella 
piattaforma DOL. Dal sito www.serviziocivile.gov.it è possibile scaricare il bando 
e la modulistica di approfondimento ed è possibile consultare la banca dati dei 
progetti in Italia e all'estero. Per tutte le informazioni riguardanti i progetti approvati 
(i criteri per la selezione dei volontari, le sedi di attuazione, i posti disponibili, le 
attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti 
richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, gli 
aspetti organizzativi e gestionali) bisogna invece rivolgersi agli enti titolari del 
progetto o consultare i loro siti internet. Sul nostro sito www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig è disponibile l'elenco dei progetti approvati nel territorio 
dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi e dell'Ambito Territoriale Sociale n. 10: 
cliccando sul titolo del progetto si accede al sito dell'ente attuatore, dove si trovano 
i dettagli del progetto e le indicazioni utili per la domanda.

~ INCONTRO INFORMATIVO PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSA-
LE “COSTRUIRE CONNESSIONI”
Mercoledì 25 settembre alle ore 11:00 a Fabriano, presso la sede l’Unione Montana 
dell’Esino-Frasassi  in via Dante n. 268, si terrà un incontro di presentazione del 
progetto di Servizio Civile Universale “Costruire connessioni”, durante il quale 
tutti gli interessati a partecipare al bando potranno avere maggiori informazioni 
sul progetto. Per informazioni contattare il numero 0732695266.

~ OPERATRICE PER SERVIZIO ANTICIPO SCOLASTICO - FABRIANO
Cooperativa sociale cerca operatrice per servizio di anticipo scolastico per alunni 
della scuola primaria del Comune di Fabriano, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:35 
alle 8:05 circa. Per informazioni e candidature: giovannapiermattei@gmail.com.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre of-
ferte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): 
tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@umesino-
frasassi.it, martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 14.30-17.30 o visitate il sito www.umesinofrasassi.
it/informagiovani/cig.

numero dei disoccupati. Nelle Mar-
che questi aumentano del 20,5%, 
passando in un anno da 54 mila 
a 65 mila. Anche per questo dato 
si registra un andamento opposto 
rispetto a quello nazionale e del 
Centro Italia, dove i disoccupati 
diminuiscono rispettivamente del 
9,3% e dell’8,5%.
Dichiara Giuseppe Santarelli, se-
gretario Cgil Marche: “Mentre gli 
occupati aumentano in Italia e nel 
Centro, le Marche registrano un 
calo allarmante e consistente dei 

Imminente il riavvio dell’attività 
alla Jp Industries. La ripresa della 
produzione negli stabilimenti fa-
brianesi di Santa Maria e del Mara-
gone e nell’impian-
to umbro di Gaifa-
na (sono coinvolte 
in totale circa 680 
persone) potrebbe 
avvenire tra poco 
tempo, presumibil-
mente già entro la 
fine di settembre. 
Il condizionale è 
d’obbligo, benin-
teso, soprattutto se 
si considera che in 
questa circostanza 
ci troviamo di fronte 
a un’azienda che 
il 5 luglio scorso 

ha chiesto al Tribunale di Ancona 
(sezione fallimentare) di accedere 
al concordato in bianco. Tuttavia, 
negli ultimi tempi, anche in seguito 

all’azione decisa del giudice, che ha 
nominato i commissari giudiziari 
Simona Romagnoli di Jesi e Guido 
Paolucci di Roma e ha concesso 
alla Jp Industries di presentare un 
piano di ristrutturazione entro il 29 
novembre (con possibile estensione 
di altri 60 giorni), qualcosa sembra 
essersi mosso nella direzione auspi-
cata dalle organizzazioni sindacali 
dei metalmeccanici. Se ne saprà di 
più in occasione dell’incontro (al 

momento, fissato 
per il pomeriggio 
del 27 settembre, 
ma la data è ancora 
in attesa di confer-
ma) che Fim, Fiom 
e Uilm di Marche e 
Umbria avranno con 
la direzione azien-
dale e i commissa-
ri, incontro che era 
stato richiesto nei 
giorni scorsi dalle 
parti sociali «per ve-
ri� care – affermano 
i sindacati – la situa-
zione dell’azienda e 

lo stato del concordato con riserva». 
Se, da un lato, il primo obiettivo è 
quello di fare in modo che la Jp 
riprenda l’attività prima possibile 
e ricominci così a produrre rego-
larmente (in presenza di un con-
cordato, infatti, si riparte da zero, 
si evita la creazione di debiti e i 
pagamenti devono essere puntuali), 
dall’altro viene seguita pure la que-

dipendenti. Il tasso di disoccupa-
zione schizza al 9,3% mentre, nello 
stesso semestre dello scorso anno, 
era del 7,7%. Sono segnali molto 
preoccupanti che, sommati ai dati 
sulla cassa integrazione, dovrebbero 
interrogare la politica in primo luo-
go ma anche tutti gli attori sociali. 
La nostra regione, da troppo tempo, 
manifesta sintomi di ritardo croni-
co, evidenti sul piano economico e 
dello sviluppo. Purtroppo, qualcuno 
un po’ super� cialmente, si era illuso 
che la crisi fosse superata”.

stione legata agli ammortizzatori 
sociali, poiché la cassa integrazione 
straordinaria scadrà a � ne anno. 
«E’ assolutamente indispensabile 
individuare sin da adesso dei nuovi 
ammortizzatori sociali – osservano 
Fim, Fiom e Uilm – che saranno 
fondamentali per accompagnare il 
progetto».  

Aminto Camilli

Ricercatori e dottorandi alla Carifac'ArteRicercatori e dottorandi alla Carifac'Arte
Settantadue ricercatori e dottorandi provenienti da 
tutto il mondo ed iscritti all’International School 
of Organometallic Chemistry di Camerino, in 
occasione della 12° edizione dell’Isoc, guidati dal 
rettore Claudio Pettinari, sono stati ospiti della 
Fondazione per Carifac per conoscere le bellezze 
della nostra città. 
Particolare interesse per Carifac’Arte, ove hanno 
apprezzato la dimostrazione del Mastro Tiberi sul 
processo di creazione della carta � ligranata mo-
strando particolare interesse per il Corso per Ope-
ratore della lavorazione della carta e Filigranista 
organizzato da Carifac’Arte in collaborazione con 
l’Ateneo Camerte, la Regione Marche e l’Istituto 
Tecnico Industriale Merloni. 
L’International School of Organometallic Che-

mistry di Camerino, è oggi riconosciuta come la 
più importante scuola di chimica organomettalica 
europea e gode del patrocinio della EuCheMS  (As-
sociazione europea per la chimica e le scienze mo-
lecolari) e del Gruppo Interdivisional di Chimica 
Organometallica della Società Italiana di Chimica. 
L'obiettivo è quello di facilitare e generare lo 
scambio di informazioni e conoscenze scienti� che, 
dallo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili 
alla sintesi di terapie ef� caci, sino alla produzio-
ne di nuovi materiali che vanno dai polimeri ai 
nanomateriali. 
Un incontro fra innovazione e tradizione che ha 
visto la sua sintesi nei diplomi nominativi realizzati 
da Carifac’Arte su carta a mano � ligranata per tutti 
i partecipanti all’evento.



MATELICA14 L'Azione 21 SETTEMBRE 2019 

Il sindaco Massimo Baldini
con Giovanni MosciattiMonsignor Giovanni 

Mosciatti, Vescovo 
di Imola, è tornato, 
in tale veste, per la 

prima volta a Matelica, sua città 
natale, in occasione della festa del 
nostro patrono S. Adriano Martire. 
Il sindaco Massimo Baldini, che 
aveva partecipato ad Imola alla sua 
ordinazione a Vescovo, aveva colto 
l’occasione per invitarlo uf� cial-
mente ad un incontro in Comune 
che è avvenuto proprio nella mat-
tinata del 16 settembre. E’ stato un 
colloquio cordiale ed amichevole, 
quattro chiacchiere sulle recipro-
che “missioni” e quindi non sono 
mancati riferimenti significativi 
su tali incarichi. Baldini, che era 
presente insieme ad alcuni asses-
sori e consiglieri, ha avuto modo 
di ricordare le dif� coltà legate al 
terremoto (anche la casa di don 
Giovanni, in palazzo Campanelli, 
risente di tali problematiche) ma 
anche la speranza e la voglia di 
risollevarsi che, al di là delle lente 
procedure per la ricostruzione, ani-
ma la nostra gente. Il vescovo era 
accompagnato dalla mamma Ma-
risa e dalla sorella Maria Vittoria, 
poi sono sopraggiunti anche altri 
parenti ed amici, ha ricordato che 
il suo insegnante alle elementari era 
stato proprio il padre di Massimo. 

Il ritorno a Matelica
del Vescovo Mosciatti

Il presule di Imola ricevuto
ed omaggiato dal sindaco

Padre Bruno onorato nella sua Maciano:
una piazza intitolata all'amato francescano

di EGIDIO MONTEMEZZO

Da sinistra: Massimo Baldini, sindaco di Matelica, 
Monsignor Giovanni Mosciatti e don Lorenzo Paglioni

Ha accennato quindi a molti episodi 
della sua vita romagnola come ad 
esempio i suoi buonissimi rappor-
ti con l’arcivescovo di Bologna 
Zuppi appena ordinato cardinale, 
e gli altri vescovi della conferenza 
episcopale romagnola.  Simpatico il 

ricordo della sua visita al circuito 
automobilistico di Imola grazie 
all’interessamento di un sacerdote 
appassionato di automobilismo che 
ha inserito nella suoneria del suo 
cellulare “il rombo del passaggio 
della Ferrari” e la telefonata ami-

chevole ed inaspettata ad un espo-
nente di un comitato antirumore 
che lo aveva criticato per la sua 
presenza al circuito. Ha ricordato 
poi le similitudini fra il braccio 
del patrono di Imola S. Cassiano e 
quello di Matelica S. Adriano che 
ha raf� gurato anche nel suo stemma 
vescovile. La notazione che un altro 
marchigiano, diventato poi Pio IX, 
era stato vescovo di Imola.  
Un cenno anche ai suoi buoni rap-
porti con l’amministrazione comu-
nale di Imola ed in particolare con 
la sindaca che gli ha indirizzato un 
bellissimo saluto il giorno dell’or-
dinazione, e che ha conquistato il 
Comune (è del Movimento 5 Stelle) 
dopo 60 di sinistra a guida Pci e 
partiti da questo generati. 
Non è mancato un forte ringrazia-
mento alla mamma ed alla sorella 
che lo sostengono e lo supportano 
in modo egregio in questa nuova 
missione. Poi il tradizionale scam-
bio di doni. Il vescovo ha regalato 
al sindaco una riproduzione in ce-
ramica della Madonna del Piratello, 
molto venerata nella sua diocesi, a 
cui è dedicata una chiesa sulla stra-
da che porta ad Imola e che viene 
portata solennemente in processio-
ne a � ne maggio, mentre Baldini 
gli ha donato una riproduzione in 
peltro  della torre civica matelicese 
facendogli notare tra l’altro che 
nel suo uf� cio, oltre alla foto del 

Presidente della Repubblica, aveva 
messo un  croce� sso ed una foto 
insieme dell’incontro ad Imola il 
giorno dell’ordinazione. 
Una medaglia con l’ef� gie mate-
licese anche per Mons. Lorenzo 
Paglioni Vicario di Zona che ha 
ricordato che le prime ipotesi di 
candidatura a sindaco Massimo le 
aveva esternate durante un viaggio 
insieme in Terra Santa. 
Parlando di vescovi don Lorenzo 
ha ricordato che con lui sono di-
ventati cinque i vescovi di origine 
matelicese e cioè: Bon� li morto 
nel 1903 (delegato apostolico in 
Arabia); Filippo Maria Mantini 
Vescovo prima a Bosa in Sardegna 
e poi a Cagli-Pergola morto nel 
1939 mentre cantava il Te Deum 
sull’altare; quindi Mons. Marini 
che è stato Vescovo di Norcia ed 
Amal� ; la storia recente ci porta a 
Mons. Carlo Liberati Arcivescovo 
emerito di Pompei ed ora Mons. 
Mosciatti Vescovo di Imola.
Ci manca un cardinale e sull’au-
spicio che il prossimo possa essere 
proprio Mons. Mosciatti, Baldini 
ha garantito la sua presenza e par-
tecipazione!

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini ha 
invitato il sindaco di Matelica all’inaugura-
zione di una piazza-parcheggio nei pressi 
della chiesa di Santo Stefano e Marino a 
Maciano, titolata al compianto padre Bruno 
Giannini deceduto a Matelica nel 2008 e 
nato a Maciano nel 1930. Un centinaio di 
matelicesi insieme al sindaco hanno risposto 
solleciti all’invito: domenica 15 settembre si 
è svolta con viva partecipazione la cerimonia 
uf� ciale, arricchita da vari interventi e testi-
monianze insieme ad un gradito rinfresco 
con ricco buffet. Secondo la legge italiana 
gli enti, le associazioni possono proporre 
all’amministrazione comunale l’intitolazione 
di una piazza, una via o altro, a cittadini che 
si siano distinti per particolari benemerenze, 
presentando opportune motivazioni. Attraver-
so la toponomastica si rappresenta la storia 
di una città, infatti, i nomi indicano valori, 

signi� cati ed esempli� cano gli ideali e le 
aspettative dei cittadini. In un’epoca dove tutti 
cercano fan e notorietà, soltanto una solida 
vicinanza alla propria storia e alle tradizioni 
genera coesione, movimento e quel senso 
di appartenenza cui tutti aspiriamo. Quanta 
vita dentro una tomba! Una popolazione di 
fedeli si è inginocchiata sulla tomba di padre 
Bruno, seppellito a Maciano, con la certezza 
di incontrare non un morto, ma un amico; 
mentre tutti si sono sentiti un po’ orfani, 
ma consolati nella convinzione che il padre 
intercede ancora per i suoi � gli spirituali 
e per il movimento francescano di cui fu 
� ero testimone. Padre Bruno Giannini ha 
esercitato, per lunghi anni nella nostra città, 
“l’apostolato dell’ascolto”, come lo de� nisce 
oggi papa Francesco, ha aiutato le anime con 
la prossimità e la preghiera, dentro la dimen-
sione sacerdotale. Capace di rispondere con 
generosità alla ricerca ansiosa (di molti) di un 
padre, di un accompagnatore di un mentore. 
Si spiega così come numerose persone lo 
richiedevano alla porta del suo convento per 
avere un incontro e come il suo studiolo fosse 
sempre affollato. La sua fede, la sua cordialità 
e apertura ha generato seguaci appassionati al 
Vangelo e al messaggio francescano. 
I suoi fedeli lo seguivano amorevolmente 
attratti dalla sua benevolenza; ha consolato 
tante anime e le persone lo ricordano con 
affetto anche dopo la sua morte. Il suo 
impegno costante come padre spirituale ha 
segnato la vita francescana di Matelica che 
con passione domenica ha mostrato il suo 
riconoscimento, tutti i convenuti sono dei 
testimoni di una vocazione religiosa vissuta in 
maniera esemplare, animata dalla forza dello 
Spirito, che sempre la sospingeva, sorridente, 
mite e paziente.

 Simonetta Mosciatti

Vecchio convento
Ritornano ogni anno le rondini 
tra gli archi tuoi vecchi e sbrecciati, 
ma dove mai sono i tuoi frati? 
Da anni è silenzio laggiù.

Da quando voi siete partiti 
la vita s’è quasi fermata, 
la voce s’è come incrinata: 
Maciano non sa più cantar!

Tornate: nel vecchio giardino 
� oriscono ancora le rose 
piantate da voi sono annose, 
ma attendono voi per morir!

Tornate: che il pozzo del chiostro 
non sa chi ormai dissetare; 
la selva tra i rovi scompare 
se il sandalo lascia il sentier.

Le sere di maggio i bambini 
correvano scalzi sul prato, 
sull’erba del tuo sagrato 
qua e là si inseguivano a voi.

Nei campi agli stanchi coloni,
 di sera, di giorno, di mane, 
il suon delle tue campane 
rendeva più dolce il lavor.

Tornate o mie tonache brune 
che l’edera assale il convento, 
e non ci rimane che il vento 
sulle chiuse porte a bussar.

Padre Bruno

P. Bruno

È con grande gioia e insieme con tanta nostalgia che 
noi nipoti e famigliari di Padre Bruno partecipiamo oggi 
a questa commemorazione e dedicazione. Ogni anno 
aspettavamo l'arrivo di Padre Bruno in famiglia come 
si aspetta il Natale. Proprio in questo periodo dell'anno 
tornava a Maciano in occasione di questa Festa per il suo 
riposo. Noi avevamo bisogno di questo "zio speciale", 
del suo sorriso luminoso e accogliente, delle sue braccia 
spalancate, delle sue risate, delle sue parole che ci face-
vano rifl ettere e ci toccavano il cuore. Lui aveva bisogno di 
respirare per qualche giorno l'aria di casa sua, ritrovare gli 
affetti, i sapori e i canti della sua famiglia e del suo paese 
insieme a tanti ricordi. Soffriva guardando quel Convento 
abbandonato, quel santo luogo dove lui, con l'entusiasmo 
e la fantasia di un bambino, era cresciuto in mezzo ai frati. 

Proprio lì Gesù lo aveva chiamato a seguirlo insieme al 
"poverello di Assisi". Rivedere oggi rinascere il Convento 
grazie all'opera dei Servi del Paraclito, ci piace pensare 
sia un miracolo voluto anche da lui. Certo a Matetica ha 
dedicato gli anni migliori della sua vita, fi no alla fi ne. Ha 
lasciato un segno indelebile e ringraziamo gli amici di 
Matelica che anche oggi sono qui a manifestare il loro 
affetto e stima per il nostro Padre Bruno. Ringraziamo, in 
particolar modo, l'avvocato Giannini Roberto promotore 
di questa iniziativa ed anche tutti gli organizzatori. Noi 
suoi famigliari custodiamo nei nostri occhi e nel nostro 
cuore un legame unico e irripetibile per questo grande 
zio che ci ha dato un grande esempio di vita che non 
fi nirà mai. Concluderei con una sua poesia dedicata al 
nostro convento (qui a lato).

Il nipote: "Ringraziamo gli amici di Matelica, 
cui ha dedicato gli anni migliori della vita"

Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, 
con il sindaco di Matelica, Massimo Baldini



MATELICAL'Azione 21 SETTEMBRE 2019

Foyer, un via a pieno ritmo
Tre giovani matelicesi gestiranno l’enoteca, con un piano marketing a lungo termine

15

Domenica 15 settembre con nuovi 
orari e con nuova linfa il Foyer del 
Teatro Piermarini. La struttura, in 
via Umberto I, è gestita dall’asso-

ciazione Produttori del Verdicchio di Matelica 
che da domenica si è avvalso dunque della 

collaborazione di tre ragazzi del posto, ovvero 
Riccardo Antonelli, Simone Bellardinelli e 
Gianluca Mattioli. Il foyer sarà aperto dal 
mercoledì alla domenica sia il mattino che 
il pomeriggio, con l’intenzione di mettere in 
luce Verdicchio, teatro Piermarini e prodotti 
tipici del territorio. Rinasce sotto una nuova 
luce, quindi, un’altra importante location 
cittadina. 
“Cercheremo di sfruttare le nostre capacità 
per mettere in risalto il Verdicchio e il teatro 
Piermarini – spiegano i tre ragazzi – E’ chiaro 
che porteremo avanti iniziative di qualità 
e che valorizzino il territorio e la struttura, 
cercando anche di attrarre turisti con un piano 
di marketing a lungo termine”. 
Soddisfazione anche da parte dell’ammini-
strazione comunale. “Accogliamo di buon 
grado la notizia da parte dell’Associazione 
Produttori di Verdicchio per la riapertura 
effettiva del Foyer del Teatro che dopo una 
breve pausa riparte per la nuova stagione – 
afferma il vice sindaco di Matelica Denis 
Cingolani - Come amministrazione comunale 
possiamo solamente che essere soddisfatti 
di questo nuovo corso per il proseguimento 
dell’esperienza già precedentemente avviata. 
Una vetrina atipica aperta a 360 gradi, che 
spazia dalle nostre eccellenze enogastro-
nomiche, capo� la il blasonato Verdicchio 

Botta e risposta sulla Tosap

nelle diverse declinazioni 
di ogni cantina matelicese, 
� no ad intersecarsi con la 
parte artistico-culturale 
della città con la visita gui-
data del Teatro comunale 
Giuseppe Piermarini con 
le sue suggestive terme 
romane e i diversi spetta-
coli in cartellone. Che altro 
aggiungere: solamente un 
grande in bocca al lupo e 
forza Matelica sempre”. 
Una nuova strada per il 
foyer e per la città, ma in 
primis per l’associazione 
dei Produttori capitanata 
dal presidente Umberto 
Gagliardi. “Anche io ovvia-
mente sono soddisfatto che 
si inizi un nuovo percorso 
che valorizzi in pieno il no-
stro Verdicchio e il lavoro 
di tanti produttori – spiega 
Gagliardi – Speriamo che 
questa nuova alba faccia 
da traino al rilancio del tu-
rismo nella nostra città con 
risvolti positivi per tutta la 
comunità”.

L’amministrazione Baldini non aiuta i commercianti. Dopo aver dichiarato defunto a mezzo stampa 
il Centro Storico di Matelica (ndr: intervista all’assessore Boccaccini a titolo “Al Capezzale del 
Centro Storico”, 'Corriere Adriatico' del 4 settembre 2019) , arriva dall’amministrazione Baldini 
la reintroduzione del pagamento della Tosap. Un vergognoso colpo basso per i commercianti 
ed i cittadini di Matelica. 
Non si poteva fare di peggio soprattutto per il commercio a Matelica e per il Centro Storico, che 
anche in questi giorni ha dimostrato di essere più vivo che mai con iniziative realizzate grazie 
soprattutto alla programmazione ed al sostegno della precedente amministrazione.
Con delibera di Giunta n. 225 del 3 Settembre 2019, il sindaco Baldini, reintroduce il pagamento 
della Tosap, e ne determina addirittura la scadenza al 31 ottobre 2019! 
Il pagamento era stato coscientemente annullato dall’amministrazione Delpriori per la situazione 
di calamità e di crisi che ci ha colpito.
Dimezzato nel 2016 a causa del sisma, era poi stato 
annullato totalmente per il 2017 e per il 2018. Oltre-
tutto anche in consiglio comunale, dalle belle parole 
della consigliera Serpicelli, era stato affermato che si 
stavano studiando misure per aiutare i commercianti. E’ 
questo l’aiuto? Sì, 
l’aiuto a chiudere 
ed a far morire ve-
ramente Matelica. 
Ancora una dimo-
strazione di quanto 
l’amministrazione 
Baldini sia lontana 
dai cittadini con 
proclami intrisi di 
falso buonismo per 
nascondere le vere 
intenzioni,  che poi 
si tramutano inevi-
tabilmente in bugie. 

La "tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (in acronimo Tosap) in Italia, è un 
tributo che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del pa-
trimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.
Un tipo di contributo che, per la sua natura, interessa anche esercizi commerciali. E su questo aspetto 
in particolare si è esercitata l’accusa, arrivata a mezzo comunicato stampa, del gruppo consiliare Per 
Matelica alla Giunta Baldini, rea, secondo quanto scritto, di aver reinserito una tassa che era 
stata sospesa dalla precedente amministrazione. Tesi confutata con forza dall’assessore al Bi-
lancio, Giovanni Ciccardini, che "quel che ai contribuenti verrà chiesto è esattamente quanto 
previsto dall’ultimo bilancio di previsione approvato dalla Giunta Delpriori”. 

La minoranza: “La Giunta rimette 
la Tosap e danneggia il commercio”

A volte è dif� cile rispondere ad affermazioni non vere, come nel caso delle 
ultime di Delpriori, in merito alla Tosap: “Arriva dall’amministrazione 
Baldini la reintroduzione del pagamento della Tosap”, “Un vergognoso 
colpo basso per i commercianti ed i cittadini di Matelica”. “Con delibera 

di Giunta n. 225 del 3 settembre 2019, il sindaco 
Baldini reintroduce il pagamento della Tosap, 
e ne determina addirittura la scadenza al 31 
ottobre 2019!”. Cosa dire? Come rispondere a 
tante inesattezze? L’unico modo che mi viene 
in mente è dire: non è vero, non è vero nulla. La 
Tosap non è dovuta dalle attività commerciali e 
di produzione di beni e servizi aventi sede nei 
territori colpiti dal terremoto; è quanto recita 
l’articolo 1 comma 997 della legge di bilancio 
2019. Per quanto riguarda i privati il pagamen-
to della tassa è dovuto nella misura di quanto 
indicato nel bilancio di previsione approvato 
lo scorso marzo dall’amministrazione a guida 
Delpriori. La cartina al tornasole è il recente 
ruolo della Tosap permanente che sconta la 
sospensione per le categorie indicate dal decreto 
sopra riportato. La cifra è modesta, circa euro 
4.600,00 spalmata su una cinquantina di utenze. 
Le affermazioni sopra le righe sulla Tosap non 
hanno certamente giovato né agli operatori del 
commercio e della produzione, né alla tranquil-
lità dei cittadini. Perché continuare a provare in 
tutti i modi a creare inutili tensioni e allarmismi?

L’assessore Ciccardini: “Applicato 
quanto previsto dalla Giunta Delpriori”

E’ stata aperta, in tempo per essere sfrut-
tata già questa prima settimana di anno 
scolastico, la nuova strada che collega la 
rotatoria del “Verdicchio”, cioè quella da 
cui si dirama la strada per Braccano, e il 
quartiere San Rocco, dove si concentra, 
dopo il sisma, la quasi totalità della popo-
lazione studentesca matelicese. La strada 
si riallaccia a quella che porta all’Ipsia 
“Pocognoni” e che potrà dare, si auspica, 
ulteriore “respiro” al traffi co matelicese, in 
particolare decongestionando il semaforo 
durante le ore di punta…scolastica. 

Aperta la bretella 
Trinità-S.Rocco

L'ex sindaco 
Alessandro 

Delpriori
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di ANTONIO GENTILUCCI

Più collaborazione 
tra le parrocchie

Don Ruben Bisognin: ecco i suoi primi mesi come parroco di Regina Pacis

E’ passato da una parrocchia 
storica, quella legata alla Cat-
tedrale, alla parrocchia… “ul-
tima arrivata”, figlia del boom 

economico degli anni ’60, che ha avuto la 
suo attivo, a partire dal “mitico” don Franco, 
appena quattro parroci, prima di lui, fino a 
don Alberto, salutato con affetto dai suoi 
parrocchiani, prima del suo trasferimento a 
Sassoferrato.  
E’ appena passata la sua prima estate da 
parroco di Regina Pacis. Comunque poco per 
farsi un’idea, ma abbastanza per capire come 
si annuncia e procede la relazione tra don 
Ruben Bisognin e la parrocchia più popolosa 
della città.  Presto anche perché Don Ruben 
non ha avuto tempo di prepararsi. “È stato 

un passaggio inaspettato, davvero non avrei 
mai pensato di venire qua, pensavo piuttosto 
che, tra qualche anno, avrei succeduto come 
parroco nella parrocchia di Santa Maria”, 
ammette don Ruben. 
Il primo approccio gli è piaciuto: “Ho trovato 
una comunità molto bella, mi piace, anche 
perché risponde molto e questo crea motiva-
zione ed entusiasmo anche a me. Non che a 
Santa Maria questo non ci fosse, ma proprio 
perché è essenziale per me, è stato importante 
ritrovare questo bell’atteggiamento”. 
Com’è stato il passaggio dalla realtà di una 
parrocchia storica della città, a quella di gran 
lunga più popolosa?
“Il polso della situazione inizierò ad averlo 
solo da ottobre per la verità, quando entra 
nel pieno l’anno pastorale, a partire anche 
dal catechismo”. 

Continuerà a collaborare anche nella sua 
vecchia parrocchia. 
“Mi piace molto quello che ci ha detto il 
vescovo - dice don Ruben - cioè di iniziare 
a lavorare in unità, a livello di parrocchie. 
Questo ovviamente non vuol dire che fra poco 
Matelica avrà una sola parrocchia. Anche se 
personalmente credo che, prima o poi, questo 
avverrà. Ma iniziare a lavorare insieme, pur 
mantenendo due realtà distinte, questo mi 
stimola parecchio”. 
Aveva da poco iniziato l’avventura dell’ora-
torio, lì a Santa Maria.
“E’ un esempio: l’idea che ho io è quello di 
valorizzare le realtà anche in base agli spazi. 
Se penso alla pastorale familiare, la vedrei a 
Santa Maria, così come il gruppo giovanile Gs 
ad esempio, continuo a seguirlo là, perché là 
è nato, e non avrebbe alcun senso spostarlo.

Il basket matelicese ha celebrato se 
stesso e la sua storia, celebrando 
al contempo i valori che l’evento 
“Lulù e il Paese del sorriso” in-
carna. La seconda edizione della 
kermesse ideata da Adua Rossi 
è iniziata proprio con una palla 
a spicchi che rimbalza. Da una 
parte le vecchie glorie della Vigor 
Matelica, quelli che l’hanno resa 
grande. Dall’altra, guidati dal 
responsabile del settore giovanile 
Andrea Pecchia, gli attuali prodotti 
del vivaio biancorosso, dai 2002 
ai 2005, seppur privi di alcuni 
elementi impegnati con la prepara-
zione della prossima stagione di C 
Gold con la prima squadra.
A godersi lo spettacolo, due grandi 
della palla a spicchi, Emanuele ed 
Enrico, che hanno vinto lo scudetto 
del basket in carrozzina con la 

Festa Vigor per Lulù:
all'appuntamento sono in tanti

squadra del Santo Stefano di Porto Potenza 
Picena, e che hanno lanciato il loro amore 
per il gioco e per la loro sfida di tutti i giorni, 
naturalmente alla maniera di Lulù, cioè con 
il sorriso sulle labbra!
Erano molte le facce che hanno indossato ne-
gli anni la casacca vigorina: c’erano il genia-
le Michele Crescentini, l’eterno combattente 
Sergio “Cappa” Piermartiri, 
c’era Mirko Pallotta, c’era 
il lungo Andrea Di Filippo, 
non l’unico di famiglia ad 
essere corrisposto nel suo 
amore per la palla a spicchi, 
essendo lo zio del talento 
da esportazione Marco 
Santiangeli, c’era anche il 
pedasino Capponi, che del-
la Vigor è stato il playmaker 
nella seconda metà degli 
anni ’80 e che a Matelica 
ha passato gli anni migliori 
della sua carriera. C’era 
Massimo Marcellini, l’ul-
timo della sua generazione 
ad “arrendersi” all’età, 
assente il fratello minore 
Paolo per infortunio ed è 

Se penso invece all’oratorio, visti gli spazi 
anche esterni che ci sono qua, è naturale 
puntare più  a Regina Pacis, così come la 
pastorale giovanile. Non svuotare le due re-
altà, non depauperare niente, ma valorizzare, 
rispettando la storia e la diversità di ognuna 
delle due parrocchie.  Perché alla fine siamo 
figli della stessa chiesa”. 

Archiviata anche la seconda edizione della kermesse dedicata al 
sociale ed al volontariato dedicata a Lucia Bagnarelli, scomparsa 
dopo aver combattuto con il sorriso la sua lotta con la fibrosi cistica. 
La kermesse, tra feste del volontariato, eventi sportivi, spettacoli 
di richiamo, a partire naturalmente dalla serata con il comico Max 
Giusti, giornate dedicate ai piccoli ed una lotteria, aveva lo scopo, 
oltre che di sensibilizzare, anche di reperire fondi per la ricerca da 
assegnare alla Fondazione Salesi e alla Lega Italiana Fibrosi Cistica. 
Arrivederci al prossimo anno!

Una seconda edizione
tra spettacoli e sport

stato un peccato per i suoi giovani 
avversari: la sua meccanica di tiro, 
a quasi cinquant’anni, è ancora da 
clinic. C’era Fernando Angelini, 
c’era Andrea Notari, fabrianese, 
ma alla Vigor per tanti anni. E poi 
c’erano i protagonisti degli anni 
’90, dal motorino inesauribile 
Alessandro Lori, al cecchino Sirio 
Sestili, ad Angelo “Air” Zamparini, 
a Fabio Frattali, fino al “giovane” 
Martin Pignotti, classe 1978, che 
ancora si allena e dispensa talento 
cestistico con la serie D. A guidarli 
Giancarlo Picchietti, uno che li ha 
allenati tutti, e che dopo trent’anni, 
ancora va in palestra ogni sera con 

la stessa passione di sempre. 
I giovani vigorini hanno pagato un po’ 
l’emozione di trovarsi di fronte la storia, le 
glorie hanno giocato, come hanno sempre 
fatto in passato, per onorare maglia e per 
vincere. Ma il risultato, venerdì pomeriggio, 
era esserci. 

a.g.

Don Ruben nel giorno della sua ordinazione
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di VERONIQUE ANGELETTI

Il depuratore a regime
SASSOFERRATO18 L'Azione 21 SETTEMBRE 2019

Viva Servizi ha investito oltre tre milioni per dotarlo di tecnologie ed ampliarlo

Scuola, 
il saluto

del sindaco

Pallavolo Sasso,
una storia come 

un romanzo

Premiati i tre artisti under 35 alla rassegna Salvi

Dopo due anni di lavoro 
il depuratore sentinate, 
posizionato in località 
Fornaci, senza mai una 

sola interruzione è entrato piena-
mente a regime. Viva Servizi Spa, 
che gestisce il sistema idrico di 43 
Comuni dell'anconetano e del ma-
ceratese e dunque serve 405 mila 
persone, ci ha investito 3,2 milioni 
per ampliarlo, adeguarlo, dotarlo di 
tecnologie che lo rendono ancora 
più sostenibile e telecontrollato. 
Sassoferrato è dunque dotato di un 
depuratore 4.0 a norma, al servizio 
non più di 3.500 abitanti ma ben di 
6.000, concepito per usare meno 
reagenti al � ne di massimizzare 

la depurazione e dunque molto 
più rispettoso del � ume Sentino 
dove versa le acque depurate. 
Soddisfatto il sindaco Maurizio 
Greci (aveva seguito tutti i lavori 
nell'amministrazione Pesciarelli 
come consigliere comunale con 
delega all'Ambiente ndr). «L'inve-
stimento e la nuova progettazione 
– afferma - dimostrano l'attenzione 
che la Spa ha per il territorio e la 
tutela dell'ambiente e che si vede 
nei 2 milioni investiti per la colletta 
di tutte le acque re� ue (le fogne) 
del capoluogo nei lavori in corso 
per le vie del paese». Politiche 
che per il direttore di Viva Service, 
Moreno Clementi, sono nel dna 
dell'ex Multiservizi. «Investiamo 
– spiega - ogni anno un terzo dei 

60 milioni del fatturato che perce-
piamo con le utenze. Queste scelte 
operative rientrano nella piani� ca-
zione strategica del territorio per 
assicurare uno sviluppo sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente, basato 
sui limiti normativi e ricercando 
le migliori tecniche per la mas-
simizzazione dell’efficienza dei 
processi di trattamento. Lo scopo è 
ridurre gli impatti ambientali diretti 
legati alla qualità delle acque allo 
scarico e dei fanghi in discarica. 
La fornitura di acque di qualità, i 
depuratori - incalza – sono servizi 
che non possono obbedire ad una 
mera logica di costi/bene� ci, ma 
devono essere programmati al � ne 
di soddisfare tutti gli utenti anche 
sparsi». 

La pallavolo sentinate ha celebrato 
sabato il suo primo mezzo secolo. 
Un traguardo che ha festeggiato al 
Palazzetto dello Sport circondata 
da tutti i suoi ex presidenti, da 
quasi tutti gli allenatori, da tanti 

La 69esima Rassegna Premio GB Salvi d'arte contemporanea quest'anno 
brucia le tappe e, come al solito, dimostra che non si fa ingabbiare dalla sua 
venerata età e si fa beffe della routine e degli stereotipi. «Caratteri proprio 
all'origine della sua longevità  – sottolinea il profes-
sore Crinella, rappresentante dell'Università di Ur-
bino, partner operativo della manifestazione - che 
fa della Salvi un luogo di incontro, di interazione, 
di confronto, una � nestra aperta sulle innovazioni e 
le nuove sensibilità creative ma anche un momento 
di valutazione critica e di ri� essione estetica». 
Pertanto la settimana scorsa, un altro giro di boa: 
in un solo evento pubblico, il taglio del nastro e 
la premiazione degli tre artisti under 35. Af� data 
dal Comune per la seconda volta consecutiva al 
professore Riccardo Tonti Bandini, la Rassegna 
affronta il tema dei “paesaggi multipli” e gioca 
senza ambiguità su un doppio livello: nel premio, 
lascia l'esclusiva agli under 35 e alle Accademie 
di tutt'Europa; nella rassegna riserva ampi spazi 
ai linguaggi espressivi di affermati professionisti. 
«I giovani artisti  – sottolinea il curatore – sono 
volutamente al centro del nostro progetto, ma 
sono arrivati al premio solo dopo un'accurata se-
lezione». Il verdetto ovviamente è stato af� dato ad 
una prestigiosa giuria. presidente il direttore della 
Galleria Nazionale delle Marche Peter Aufreiter e 
a suo � anco, il prof. Galliano Crinella, gli artisti 
Nevio Mengacci e Michele Alberto Sereni ed il 
sindaco Maurizio Greci. Nella categoria “under 

35”, premiati Benedetta Giampaoli di Civitanova Marche per l'opera “Tic-
chettii” «per il coraggio nel liberarsi dalla retorica del passato usando un 
nuovo gesto lirico ed espressivo conservando anche l'incisività del segno» 

ed Enrico Antonello di Venezia per “Three scre-
ens” e «la sua abilità nell'appropriarsi di elementi 
tratti dalla tecnologia dei nostri giorni, che alla � ne 
risultano quasi una rappresentazione di paesaggi 
naturali». Il premio “Piccola Europa” va a Martin 
Schwarz dell'Accademia della Slovacchia per l'opera 
“Babylonskà veza” dove «si coglie la trasposizione 
in termini contemporanei di un linguaggio antico 
e allo stesso tempo si rileva una pregevole qualità 
tecnica nella realizzazione e nell'allestimento in 
cui si legano ef� cacemente parole ed immagini». 
Segnalata l'artista Milica Jankovic dell'Accademia 
del Montenegro per “Notti bianche”. La rassegna che 
si divide in cinque spazi espositivi è visitabile � no 
al 3 novembre. Agli Scalzi, ci sono Teresa Marasca 
e Sandro Trotti; alla Pretura, Maurizio Mercuri, i 
ceramisti Lepore e Rossi, i grandi della fotogra� a 
italiana (Brunetti, Cutini, De Finis, Dondero, Gia-
comelli, Guidi, Tamburini, Tortelli) e le incisioni 
dell'urbinate Bruscaglia; a  Palazzo Oliva, la scuola 
del libro di Urbino; alla chiesa di San Giuseppe, la 
Fondazione “Il Bisonte” di Firenze e, a San Michele 
Arcangelo, l'opera video di un artista in concorso. 
Aperto venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 
15.30 alle 18.30. 

ve.an.

In occasione dell'inizio del 
nuovo anno scolastico, il sin-
daco di Sassoferrato Maurizio 
Greci, l’assessore all’Istruzio-
ne Lorena Varani e l’ammini-
strazione tutta rivolgono i più 
sinceri auguri di buon lavoro 
ai dirigenti, ai docenti, a tutto 
il personale della scuola e 
soprattutto ai ragazzi e alle 
loro famiglie. Nell’auspicio 
di instaurare e continuare una 
fattiva collaborazione con le 
autorità scolastiche vogliamo 
esprimere un cordiale benve-
nuto alla dott.ssa Sara Mic-
cione, neo dirigente del nostro 
Istituto Comprensivo. 
“Ringrazio a nome dell’ammi-
nistrazione comunale e della 
città di Sassoferrato, per il 
costante impegno e la grande 
passione che costantemente 
dedicate alla formazione dei 
nostri giovani. La scuola ri-
veste un ruolo strategico ed 
insostituibile, rappresenta un 
elemento indispensabile per 
lo sviluppo futuro della nostra 
società, è il primo grande 
luogo di cultura, formazione, 
crescita, dove si apprendono 
e forti� cano i valori fonda-
mentali della vita. L’augurio 
che rivolgiamo a voi ragazzi 
per questo nuovo inizio è che 
la scuola possa essere, oltre al  
luogo dove acquisire compe-
tenze e potenziare abilità, il 
luogo che vi aiuti a diventare 
individui liberi e autonomi, 
capaci di autodeterminarvi 
attraverso la conoscenza di sé, 
degli altri e della società.
In particolare il nostro pensie-
ro va a tutte le bambine ed i 
bambini che affrontano per la 
prima volta quest’importante 
percorso di vita e con i migliori 
auspici invitiamo tutti voi 
studenti ad inseguire sempre 
la conoscenza per formare 
il pensiero critico e rendervi 
liberi e a considerare la scuola 
come luogo ed occasione fon-
damentale per la vostra cresci-
ta umana, culturale e sociale.
Un sereno e proficuo anno 
scolastico a tutti”.

atleti e da una folla di appassionati. 
Momenti pieni di emozione dedi-
cati ai successi raggiunti ed al suo 
fondamentale ruolo nell'educazione 
sportiva dei ragazzi.   
Vanta una storia che si legge come 

un romanzo: l'iscrizione 
di 9 studentesse ai Giochi 
della Gioventù su un'i-
dea dell'allenatore San-
dro Mosca e della prof. 
Marcella Gubbiotti. Quasi 
tutti presenti e applauditi, 
anzi acclamati. Ragazze 
che tutti chiamavano “di 
campagna” e si resero 
protagoniste di una fan-
tastica impresa sportiva 
che le portò a conquista-
re, nell'anno scolastico 
'68-'69, un nono posto 
nazionale e seminò in 
ogni famiglia sentinate la 
passione per la pallavolo. 
Exploit all'origine della 

nascita del gruppo sportivo all'al-
ba degli anni '70, su iniziativa di 
Giovanni Pesciarelli, in un periodo 
dove le società � orivano sulla costa 
per lo più maschile. 

Di exploit, questa società ne ha fatti 
e tanti. Dal suo vivaio, sono nati 
campioni come Emanuela Andreoli 
(ex Perugia A2), Irene Carovana 
(ex Ancona B1), Lenny Menchi-
nelli (libero, Parma B1), Elodia 
Loretelli (Lodi B1), Tatiana Pieri 
(Cus Siena B1), Emanuela Roani 
(Piacenza A2), Arianna Argentati 
(Jesi B2 e Filotrano A2), Romina 
Agostinelli (Ex Fabriano A2) e, nei 
maschili, Daniele e Mirko Paternia-
ni (Fabriano B1).
«Successi – sottolinea l'attuale pre-
sidente Michele Venturi – conse-
guiti anche grazie all'impegno delle 
famiglie, degli sponsor, delle am-
ministrazioni comunali e dei frati 
del Convento 'La Pace'. Un esempio 
di sinergia forte e vincente che  ha 
fatto da un’avventura sportiva una 
grande realtà fonte di soddisfazioni 
e d'orgoglio per il paese». 

ve.an.
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Il messaggio della Regione
In visita all'Istituto Comprensivo Carloni l'assessore marchigiano Loretta Bravi

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
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Alla presenza dell’asses-
sore delle Politiche Sco-
lastiche della Regione 
Marche prof.ssa Loretta 

Bravi, al sindaco del Comune di 
Cerreto d’Esi Giovanni Porcarelli, 
all’assessore alla Cultura prof.ssa 
Katia Galli, all’assessore dei Servi-
zi Sociali Giuliana Latini ed al diri-
gente scolastico Emilio Procaccini, 
lunedì 16 settembre, alle ore 8 al 
suono della campanella, all’Istituto 
Comprensivo “I. Carloni” è stato 
inaugurato il nuovo anno scola-
stico 2019/2020. La cerimonia di 
apertura è iniziata con l’intervento 
del sindaco, il quale, ha parlato 
dell’importanza dello studio, 
della conoscenza e della cultura, 
come veicolo fondamentale per 
la formazione e consapevolezza 
della società civile. Il messaggio 
lasciato dall’assessore regionale 
prof.ssa Bravi è stato stimolante 
ed ef� cace - “Ci sono delle cose 
nella vita per cui bisogna lavorare, 

come la scuola e i nostri affetti, 
questa è la prima cosa. La seconda, 
siccome voi avete 
i cellulari a scuola 
c’è un altro meto-
do quello che non 
passa mai, si sta 
insieme semplici e 
senza clamori, con 
queste persone che 
vi accompagnano, 
insegnanti,  dovete 
sempre  pensare 
che questo è il 
mestiere più dif-
� cile perchè tutti 
i giorni si entra 
in relazione e si 
fa un lavoro  che 
non va sul web, 
non fa clamore ma 
crea la  cosa più 
bella, migliora voi 
stessi e migliora 
noi, che siamo i 
professori – con-
tinua l’assessore – 
ultima cosa come  

Assessore Regionale mi sono 
impegnata in questi anni per le 

politiche giovanili e familiari, per 
voi studenti e sono riuscita ad avere 

degli ottimi risultati, vi auguro una 
cosa fondamentale: “Di  respirare 

profondamente e di dire 
oggi ricomincia un nuovo 
pezzettino della mia vita, 
dove io posso trovare un 
adulto che mi accompa-
gna, un vicino di banco 
con cui posso parlare di 
me, imparare qualcosa 
di bello, io vi auguro di 
vivere e crederci“. La 
visita delle autorità è pro-
seguita nell’asilo nido, 
nella scuola dell’infanzia 
e primaria dove la prof.
ssa Bravi si è intrattenuta 
sia con il corpo docen-
ti, sia con i bambini. 
E’ stata una mattinata 
molto importante per 
l’Istituto Comprensivo 
“I. Carloni” di Cerreto 
d’Esi avere la presenza 
dell’assessore Loretta 
Bravi sempre vicina e 
attiva per le attività sco-
lastiche regionali.

Un campanello d'allarme
per l'intero sistema scolastico

Nelle scorse settimane 
abbiamo informato ge-
nitori e cittadini sul fatto 
che la scuola materna sta-
va per perdere una sezione.
Al suono della prima cam-
panella, alunni e genitori ne hanno 
avuto la certezza. Un plauso al Pre-
side, maestre e a tutto il personale 
scolastico per la prontezza con cui 
hanno fatto fronte a questo cam-
biamento, organizzando al meglio 
il nuovo assetto delle sezioni.
Come partito chiediamo: Porcarel-
li ha vagliato tutte le possibilità? 
Ha tentando tutte le strade percor-
ribili af� nchè la sezione potesse 
essere salvata? 
In un paese normale sono queste 
le situazioni in cui entra in campo 
il Comune, che dovrebbe attuare 
politiche scolastiche e sociali le 
quali, in maniera lungimirante, 
vadano a diminuire le problema-
tiche relative al calo demogra� co. 
Nello speci� co, vista la chiusura 
della scuola di Albacina, il Comu-
ne di Cerreto ha tentato di attuare 
delle politiche attrattive verso 
questa frazione di Fabriano così 
vicina a noi? In concreto si pote-

va provare a far venire questi 
numerosi bambini a Cerreto 
attuando dei forti sconti o 
decidendo di non far pagare 

loro la mensa e il pulmino. 
Questo tentativo è stato fatto?
Ma in fondo, che possiamo preten-
dere da Porcarelli e dai suoi boriosi 
assessori che volevano chiudere la 
scuola cerretese e deportare i no-
stri � gli (anche piccoli) a Fabria-
no? Che ci possiamo aspettare da 
un sindaco e un’amministrazione 
che, anche in quell’occasione, 
hanno riempito di bugie i cittadini 
per mesi, gettando i genitori nello 
sconforto e nell’incertezza. Questi 
personaggi hanno solo una speran-
za e stanno lavorando proprio per 
questo, af� nchè i cittadini abbiano 
la memoria corta e, al momento 
di scegliere il nuovo sindaco, si 
dimentichino di queste nefandez-
ze. Noi non glielo permetteremo. 
Con queste righe, però, vogliamo 
soprattutto condividere con i nostri 
concittadini una ri� essione a 360° 
sulla situazione scolastica cerrete-
se e sulle sue prospettive. Recen-
temente abbiamo stigmatizzato 
la perdita della sezione D della 

materna al netto dei cambiamenti 
economici ed occupazionali del 
nostro tessuto sociale. Dall’inizio 
della crisi economica, Cerreto ha 
visto lo stravolgimento dei propri 
cardini. 
Purtroppo anche noi, e molto più 
di altre cittadine, abbiamo dovuto 
far fronte alla perdita del lavoro o 
all’in� nita precarietà di quest’ul-
timo. Molte famiglie se ne sono 
andate, chi è rimasto fa meno � gli, 
impaurito dall’incertezza. Questo 
trend ha avuto un ri� esso parallelo 
sulla scuola: basti pensare che in 
10 anni la materna ha perso ben 3 
sezioni. Questo andamento preoc-
cupante investe tutti gli ordini e 
gradi scolastici: se si analizzano 
i dati dei nati dell’ultimo anno, la 
scuola primaria rischia di dover 
formare delle pluriclassi in un fu-
turo non troppo lontano. Dunque, 
se nell’immediato perdere una se-
zione della materna può sembrare 
un male minore, in prospettiva 
esso è un campanello d’allarme 
per il futuro dell’intero sistema 
educativo cerretese.
Una possibilità tutt’altro che remo-
ta che ci preoccupa e che ci pone 

con spietatezza di fronte a degli 
interrogativi: in questa situazione 
di recessione economica, la nostra 
scuola rischia di uscirne fortemen-
te ridimensionata per usare un 
eufemismo.  Fra pochi anni Cerreto 
avrà ancora una scuola degna di 
questo nome che riesca a formare 
ed istruire i cittadini del futuro in 
maniera adeguata?
Di fronte a questo fosco scenario, 
chi amministra non può sottrarsi 
come sta facendo Porcarelli e i 
suoi, facendo melina e pensando 
solo a tirare a campare, illudendo 
i cittadini che andrà tutto bene 
almeno per i prossimi mesi. È un 
atteggiamento miope, colpevole e 
crudele verso i cittadini e verso le 
nuove generazioni, perché chi am-
ministra non deve solo occuparsi 
del presente ma porre le basi per 
il futuro con visione, coraggio e 
lungimiranza. 

Questo signi� ca avere a cuore il 
bene comune.  Come partito siamo 
consapevoli che Cerreto si appre-
sta a vivere una s� da educativa e 
siamo pronti ad avanzare proposte 
che siano frutto di ascolto e con-
divisione con i cittadini e con il 
mondo della scuola.
Sulla facciata dell’attuale secon-
daria un grande sindaco visionario 
e lungimirante qual era Tommaso 
Lippera nei primi del’ 900 fece 
apporre la scritta “educa, istruisci, 
spera”. 
Quelle parole sono tutt’ora la sin-
tesi perfetta della missione della 
scuola e, permettetecelo, anche di 
chi amministra. Per noi, soprat-
tutto nell’ultimo periodo, sono un 
pungolo, un monito che echeggia, 
un guanto di (sana) s� da lanciato 
da un passato non troppo lontano. 
Noi siamo pronti a raccoglierlo.

Pd Cerreto d’Esi

Festa dell'Uva:
che successo!

"Successone per l'81° 
Festa dell'Uva di Cerre-
to d'Esi, culminata con 
l'attesissima ed emozio-
nante sfida del" Palio 
dei Palii". Riuscitissima 
collaborazione con gli 
Enti Palio di Porto Reca-
nati, Fabriano, Camerino 
e Costacciaro. Strade 
costantemente affollate 
e cantine colme di ospiti 
affamati e prelibatezze 
enogastronomiche. Mu-
sica, balli e divertimento 
per tutta la famiglia. Non 
perdetevi i dettagli nel 
servizio che uscirà nel 
prossimo numero!
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di M. CHIARA BIAGIONI

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

S.Francesco Festival, seconda edizione

“Quello che stiamo 
vivendo è un mo-
mento grave per il 
mondo. Tutti dob-

                     biamo stringerci – 
vorrei dire con un solo cuore e una 
sola voce – per gridare che la pace 
è senza con� ni, senza frontiere. Un 
grido che sale dal nostro cuore. È 
lì, infatti, dai cuori, che bisogna 
sradicare le frontiere che dividono 
e contrappongono. Ed è nei cuori 
che vanno seminati i sentimenti di 
pace e di fraternità”. È questo il 
“grido” di Papa Francesco risuonato 
a Madrid, in apertura dell’’Incontro 
internazionale “Pace senza con� -
ni”, promosso dalla Comunità di 
Sant’Egidio in collaborazione con 
l’arcidiocesi di Madrid. Oltre 300 
leader delle grandi religioni mon-
diali insieme a rappresentanti del 
mondo della cultura e delle istitu-
zioni, si sono dati appuntamento in 
questi giorni a Madrid nello “spirito 
di Assisi” per una due giorni di con-
fronto e dialogo sui temi della pace, 
dell’ambiente, dei poveri. Accolti 
al Palacio Municipal de Congreso 
dal cardinale Carlos Osoro Sierra, 
arcivescovo di Madrid e dalla mini-
stra del governo spagnolo Margarita 
Robles, alla cerimonia di apertura 
hanno preso la parola il presidente 
della Repubblica Centrafricana 
Faustin Archange Touadera,  il 
Rabbino Capo di Tel Aviv, Meir 
Lau, il Metropolita Hilarion del 
Patriarcato di Mosca, e Mohammad 
Al-Mahrasawi, cancelliere dell’U-
niversità Al Azhar (Egitto).

“È insensato, nella prospettiva del 
bene dei popoli e del mondo – scri-
ve il Papa -, chiudere gli spazi, sepa-
rare i popoli, anzi contrapporre gli 
uni agli altri, negare ospitalità a chi 
ne ha bisogno e alle loro famiglie”.
E incalza: “La casa comune non 
sopporta muri che separano e, ancor 
meno, che contrappongono coloro 
che la abitano. 
Ha bisogno piuttosto di porte 
aperte che aiutino a comunicare, a 
incontrarsi, a cooperare per vivere 
assieme nella pace, rispettando le 
diversità e stringendo vincoli di 
responsabilità. La pace è come una 
casa dalle molte dimore che tutti 
siamo chiamati ad abitare. La pace 
è senza frontiere. Sempre, senza 
eccezioni”.
L’incontro di Madrid si svolge in 
un momento in cui l’Europa è alle 
prese con una crisi delle migrazioni 
che la sta duramente mettendo alla 
prova. Porti chiusi, navi sequestrate, 
accessi negati. “Il problema non 
è l’esistenza dei con� ni”, osserva 
Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio. “E’ in-
vece come vivere le frontiere in un 
mondo, grande e talvolta terribile.
Spesso con� ni respingenti o im-
pregnati di odio fanno a pezzi il 
mondo, creano un insidioso clima 
con� ittuale”.
A 30 anni dalla caduta del muro 
di Berlino, nel 1989, ciò che più 
preoccupa – confessa Riccardi – è 
“una ripresa di prospettive nazionali 
antagoniste o nazionaliste, reazioni 
sempli� cate a una globalizzazione 
che appare minacciosa, sempli� -
cazione che sembra proteggere da 

problemi complessi. Non mi voglio 
abbandonare ad allarmismi”, dice. 
“Ma non si può vivere l’oggi con le 
sue s� de complesse senza il respiro 
umanesimo planetario”. E conclude: 
“I con� ni esistono, ma non posso-
no diventare muri né disegnare il 
futuro. I credenti li superano con lo 
sguardo del cuore e con la parola 
del dialogo”.
Alla vigilia dell’incontro di Madrid, 
si è � nalmente sbloccata nelle ac-
que meridionali del Mediterraneo 
la vicenda della Ocean Viking. Il 
governo italiano ha infatti dato 
l’autorizzazione di far sbarcare a 

Lampedusa gli 82 migranti a bordo 
mentre Germania, Francia, Porto-
gallo e Lussemburgo hanno aderito 
alla redistribuzione dei migranti a 
cura della Commissione europea. 
“Spero – ha commentato da Madrid 
, Filippo Grandi, Alto commissario 
Onu per i rifugiati (Unhcr) – che 
la facilità in cui sono avvenute le 
trattative, sia il preambolo verso un 
meccanismo prevedibile di sbarchi. 
Lo dico per il bene di chi è sulle 
navi della speranza”. “Potremmo 
– ha detto – porre � ne alla perdita 
di tempo del discutere su chi deve 
farsi carico di chi e passare alle 

questioni più serie, alle emergenze 
che circondano il fenomeno della 
migrazione”. Grandi ha portato a 
Madrid il “grido” dei 71 milioni di 
persone che sono costrette a fuggi-
re dalla loro terra. Sono profughi, 
richiedenti asilo, sfollati interni. 
Fuggono da guerre e povertà e “la 
risposta che diamo al fenomeno 
migratorio oggi è il barometro di 
una società sana ed una società sana 
è quella che sa essere inclusiva”, ha 
detto Grandi, aggiungendo: “attri-
buire uno stigma a chi fugge, oltre 
ad essere moralmente sbagliato, non 
ci aiuta a risolvere il problema”.

Una parola per tutti
Il Signore, raccontando questa parabola, stupisce tutti perché loda pubblicamente la scaltrezza dell’am-
ministratore disonesto. A quel tempo il fattore, nel curare gli interessi del suo padrone, poteva mettere 
da parte un po’ del denaro guadagnato trattenendolo come propria ricompensa. Ma l’amministratore del 
Vangelo si approfitta della situazione, prende troppo rispetto ai patti e per questo viene licenziato. Decide 
dunque di rinunciare alla sua percentuale per scalarla dalle insolvenze dei debitori. In tal modo riesce a 
procurarsi degli amici ai quali potrà ricorrere nel momento del bisogno. Gesù apprezza la capacità di usare 
l’intelligenza per uscire da una situazione difficile. Allo stesso tempo, però, il Maestro richiama i discepoli a 
non gettare il cuore sulla ricchezza, sull’accumulo dei beni materiali, sulla ricerca di una posizione sociale, 

che inevitabilmente scompariranno con la morte. L’invito del Figlio di Dio è di procurarsi dei beni in cielo, 
senza ambiguità, riponendo tutta la fiducia nel Signore, unico salvatore.

Come la possiamo vivere
- La vita è un dono. Anche le capacità e le caratteristiche di ciascuno sono uniche e irripetibili. Non 
usiamole per entrare a far parte delle caste di potere o per sopraffare gli altri, ma portiamo i nostri talenti 
al servizio di tutti. Questa è la vera ricchezza condivisa!
- La fede è il tesoro più prezioso che possa appartenere a un uomo. Cerchiamo di non farla spegnere, 
ma alimentiamola quotidianamente attraverso la preghiera, le opere di misericordia e la Santa Eucaristia.
- È impossibile servire Dio e “mammona”; la conversione non può rimanere un atto superficiale relegato 
al solo livello emozionale, ma deve incarnarsi nelle scelte quotidiane proprio nei luoghi dove viviamo: in 
famiglia, a scuola, al lavoro… senza ipocrisie!
- Quando stiamo male perché vorremmo uno stipendio più alto, o una casa più grande o un’auto più bella, 
pensiamo ai milioni di poveri nel mondo che non hanno né casa, né lavoro, né beni primari per vivere 
dignitosamente. Guardare in faccia la povertà del fratello aiuta a non essere pretenziosi ma ad aprirsi 
all’accoglienza verso il prossimo.

Domenica 22 settembre 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 16,1-13)

La pace senza frontiere
A Madrid l’Incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello “Spirito 

di Assisi” . Messaggio di Papa Francesco: “È insensato, nella prospettiva del bene dei popoli 
e del mondo, chiudere gli spazi, separare i popoli, anzi contrapporre gli uni agli altri...”

La seconda edizione del S. Fran-
cesco Festival Fabriano vuole 
essere il racconto di 800 anni 
di storia (1219-2019) quando 
S. Francesco passò a Fabriano 
per recarsi in Ancona e dove il 
24 giugno 1219 partì pellegrino 
come testimone di pace in Terra 
Santa. Il suo passaggio in città è 
testimoniato dalla Bolla Papale 
rilasciata da Onorio III, datata 5 
aprile 1222, conservata nella Bi-
blioteca comunale di Fabriano. 
Una festa di cultura e spiritua-
lità sulle orme di S. Francesco: 
quattro giorni di appuntamenti 
culturali, mostre di documenti 
storici esposti alla Biblioteca 
e al Museo Diocesano, confe-
renze, eventi, dal 3 al 6 ottobre. 

Venerdì 4 ottobre, festa 
del Santo, la celebrazione 
eucaristica sarà of� ciata 
alle ore 18.30 presso 
la chiesa di S. Cateri-
na dall’amministratore 
apostolico di Fabriano-
Matelica Mons. France-
sco Massara. La chiusura 
dei quattro giorni avverrà 
domenica 6 ottobre alle 
17.30 all’Eremo di S. 
Maria di Valdisasso con 
la celebrazione e l’ac-
censione della lampada 
votiva di S. Francesco.

Chiesetta di San Francesco 
in Camporege
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Convegno in Sicilia: 
sul web perduto

 l'approfondimento, 
letture solo

condizionate dai like

di FILIPPO PASSANTINO

Il Papa a novembre in Thailandia e Giappone

La scuola teologica diocesana il prossimo lunedì 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 grande 
vitalità. “Decine e decine di persone – sottolinea il direttore della Scuola 
diocesana Enrico Pierosara - hanno seguito in questi anni con impegno e 
sacrificio personale i diversi corsi teologici 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 veramente da tutti.  Il taglio pastorale 
delle discipline insegnate è finalizzato ad una formazione seria della co-
scienza cristiana dei partecipanti”.  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 teo-
logiche. Gli altri tre anni sono di studio di gran parte delle materie teolo-
giche come Sacra Scrittura, Cristologia, Teologia fondamentale, Teologia 
morale, Ecclesiologia, Storia della Chiesa antica e moderna. Una risposta 
interessante da parte degli studenti ha ottenuto 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. Gli orari colgono l’intervallo tra il termi-
ne del lavoro e la cena: dalle ore 18 alle 20 per due giorni la settimana, il 
lunedì e il venerdì. A causa del terremoto, si è dovuto abbandonare la sede 
alla Serraloggia, dove si disponeva di aule attrezzate e di una grande aula 
magna e da qualche anno la scuola è provvisoriamente ospite nelle aule 
rinnovate della parrocchia della Sacra Famiglia nel viale Campo sportivo. 
“Come l’inizio di ogni anno e come ogni scuola di buon livello, - prosegue 
Pierosara - 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 La-
teranense 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 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”.

“Nei giorni dal 19 al 26 novembre 
si svolgerà il viaggio apostolico di 
Papa Francesco nel Regno di Thai-
landia e in Giappone”. Lo dichiara 
il direttore della Sala Stampa della 
Santa Sede, Matteo Bruni. Il porta-
voce vaticano precisa che su invito 
del Governo del Regno della Thai-
landia e dei vescovi del Paese, “il 
Papa compirà un viaggio apostolico 
nel Regno della Thailandia dal 20 
al 23 novembre 2019. Accogliendo 
l’invito del Governo e dell’episco-
pato del Giappone, Francesco si 
recherà nel Paese dal 23 al 26 no-

vembre 2019, dove visiterà le città 
di Tokyo, Nagasaki ed Hiroshima”.
Il motto della prima tappa del 
viaggio apostolico è “Discepoli di 
Cristo, discepoli missionari”, con 
un richiamo ad un anniversario: i 
350 anni dell’istituzione del Vica-
riato apostolico di Siam, che ricorre 
nel 2019. Nel logo preparato per 
il viaggio è raffigurata una barca, 
“simbolo dell’evangelizzazione”, 
sormontata da un albero a tre vele, 
che “richiamano la Trinità”, si legge 
in una nota della Sala stampa vati-
cana. A sorreggere l’imbarcazione 

è la raffigurazione stilizzata della 
mano della Vergine Maria. Infine, 
una Croce dorata esorta tutta la 
Chiesa cattolica thailandese ad 
essere “testimone della Buona No-
vella”. È riferito, invece, alla tutela 
della vita e del Creato il tema del 
viaggio apostolico in Giappone. Il 
motto è: “Proteggere ogni vita”, con 
la “t” di “protect” a forma di croce. 
È tratto dalla “Preghiera cristiana 
con il creato” che conclude l’en-
ciclica diPapa Francesco “Laudato 
si’” sulla cura della casa comune. 
L’esortazione è a rispettare non 

Scuola teologica: il 18 ottobre arriva Don Pitta 

SS Me� eS Me� e

Media Cei, un dibattito 
sulla comunicazione

Sul web più informazione, ma capacità di approfondimento quasi 
perduta. Per questo motivo, occorrono occasioni di dialogo, 
di confronto, letture non condizionate dai like. Tutto ciò in un 
tempo in cui si fa fatica ad ascoltare. I direttori dei media della 

Chiesa italiana, Amerigo Vecchiarelli (Sir), Vincenzo Morgante (Tv2000) 
e Marco Tarquinio (Avvenire) hanno messo in luce criticità e peculiarità 
dell’informazione oggi. A dare l’occasione per il dibattito è stata la festa 
dei media della Conferenza episcopale italiana “Insieme per passione”, 
organizzata dall’arcidiocesi di Monreale e dall’associazione culturale 
“Così… per passione!”, fra Monreale e Terrasini, in collaborazione con 
l’ufficio per le Comunicazioni sociali della Cei. L’ultima giornata è stata 
dedicata alla comunicazione. Ma nei giorni precedenti l’attenzione si è 
focalizzata anche su altri temi: arte, giustizia e società.
Comunicazione. Attorno al tema centrale dell’iniziativa “Per questo 
parlò loro in parabole” hanno riflettuto i direttori dei media Cei assieme 
a padre Ermes Ronchi. “Il metodo di Gesù prende storie di vita e ne fa 
storie di Dio, prende immagini di vita e ne fa immagini di Dio, parla 
di cielo parlando di terra”, ha osservato il teologo. Nelle sue parole la 
convinzione che “la comunicazione di Gesù attraverso parabole sia la più 
democratica e la più laica. Non ci sono esclusi. È per tutti”. A delineare le 
caratteristiche del tempo attuale, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio:
“Prestare ascolto è il grande debito del nostro tempo, è un tempo in cui 
si fa fatica ad ascoltare”.
E ha avvertito: “Un ascolto senza risposta è un ascolto indifferente, un 
‘non ascolto’. Quindi, bisogna accettare anche il martirio di parole che 
scomodano”. Lo stile indicato per la narrazione, invece, è quello delle 
“parole che rispettino tutti, senza accuse alle persone in quanto tali”. Pregi 
e difetti della comunicazione sul web sono stati analizzati dal direttore del 
Sir, Amerigo Vecchiarelli, che ha osservato come “il tempo di permanenza 
nelle pagine superi di poco il minuto”.
“Ciò significa che circola più informazione ma la capacità di approfon-
dimento è quasi perduta – ha spiegato -. La maggior parte delle persone 
che cerca un’informazione su Google si ferma alla prima notizia uscita”.
Alla luce di ciò, il direttore del Sir ha indicato la sfida: “Dare un’infor-
mazione che sia reale, credibile, che sia da contraltare a tutto quello che 
passa sul web e sembra quasi legge divina”. Mission che è propria di 
uno stile di servizio e, in particolare, di servizio pubblico, come quello 
promosso da Tv2000, pur essendo un’emittente televisiva privata. “Ri-
tengo che tutto il giornalismo sia servizio pubblico, al di là del canone e 

solo la dignità di ogni persona, ma 
anche l’ambiente, soprattutto in un 
Paese come il Giappone in cui la 
minaccia nucleare – si legge nella 
descrizione del motto – “rimane un 
problema persistente”. Tre fiamme 
di tre colori diversi caratterizzano 
il logo: “Una fiamma rossa a ricor-
dare i martiri; una fiamma azzurra 
a rappresentare la Vergine Maria e 
una fiamma verde che richiama sia 
la natura del Giappone, sia la mis-
sione di proclamare il Vangelo della 
speranza”, spiega la Sala stampa 
vaticana.

del contratto con lo Stato – ha spiegato il direttore di Tv2000, Vincenzo 
Morgante -. Essere servizio pubblico significa rispettare alcune linee 
guida: operare con indipendenza, autonomia, imparzialità, rispettando il 
pluralismo, dando spazio a tutti”.
Un obiettivo che si può realizzare offrendo “occasioni di dialogo, di 
confronto, letture non condizionate dai like”.
Società. “Troppo spesso il nostro cristianesimo resta sulle nuvole, non 
diventa vita, non ispira le nostre scelte. Anche perché, a differenza del 
samaritano, noi non ci soffermiamo a guardare, non cerchiamo di com-
prendere quello che accade davanti a noi, siamo restii a farcene carico”. 
È stato il monito di mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, nella 
giornata dedicata alla riflessione sui rapporti fra Chiesa e società. Nelle 
parole dell’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, invece, 
l’attenzione è rivolta alla testimonianza di don Pino Puglisi, martire 
ucciso dalla mafia 26 anni fa, che ha conosciuto personalmente. “Per lui 
la vocazione del cristiano si esprimeva naturalmente nella società: non 
si trattava di un’esperienza riservata a pochi eletti, ma di una chiamata 
universale”.

Il dibattito conclusivo con i 
direttori dei media Cei e p. Ermes 
Ronchi (ph. Caterina Cardinale)

Si è conclusa la festa dei media della Cei 
“Insieme per passione”, organizzata fra 

Terrasini e Monreale dalla stessa arcidiocesi. 
Tra i temi affrontati anche arte, giustizia e società
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CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 18 settembre

è ricorso il 24° anniversario
della scomparsa dell'amato

AMEDEO ANTONINI

La fi glia, il genero, i nipoti, i pro-
nipoti ed i parenti lo ricordano con 
affetto. Nella S.Messa di marte-
dì 24 settembre alle ore 18 verrà 
ricordata la moglie VANDA BAR-
TOCCETTI. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Il miracolo di Luigi Sturzo

Domenica 22 settembre
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato

MARIO BRUNI

La famigllia lo ricorda con tanto 
amore. Santa Messa sabato 21 set-
tembre alle ore 18 presso la Chiesa 
di San Facondino. Si ringraziano 
quanti si uniranno alle preghiere.

Belardinelli

Domenica 22 settembre
ANNIVERSARIO

Sabato 14 settembre, a 80 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LEDA LAURENZI
ved. BOCCHINI

Lo comunicano la fi glia Cristina, la 
sorella Maria, le nipoti Stefania e 
Monica, i pronipoti Alessia e Omar, 
il cognato Angelo, Monika e fami-
glia.

Marchigiano

Sabato 14 settembre, a 80 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 13 settembre, a 91 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LICIA TINTI
ved. FUGIANI

Lo comunicano i nipoti Riccardo, 
Katia, Rodolfo, Isabella, Gianni, 
Donatella, Francesca, i pronipoti, le 
cognate Elsa e Carmela, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 13 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

Martedì 10 settembre, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIROLAMO FERRONI

Lo comunicano la moglie Caterina 
Pelomori, il fi glio Luigi, la nuora Sil-
via con Lorenzo, le cognate Anna 
ed Adriana, i nipoti Venanzina, 
Maria, Angelo e Paola ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Nel 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

SIMONE CAVALIERI

il papà, la mamma, i parenti e gli 
amici lo ricordano con immenso 
affetto e amore. S. Messa sabato 
21 settembre alle ore 18.30 a San 
Venanzio.
"Le parole volano, i ricordi  resta-
no: il tuo sorriso, la tua gioia di 
vivere sono nei nostri cuori. Ciao 
Simone"

ANNIVERSARIO

Lunedì 23 settembre alle ore 18.30 presso la Chiesa della Sacra Famiglia 
si celebrerà una Messa in suffragio di

ANGELO ALBERTI e ANNA LUCIANI
Si ringraziano quanti interverranno alla funzione.

Le fi glie

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 21 settembre ricorre il trigesimo della scomparsa dell'amata

ROMANA VECCHI ved. AQUILANTI
Il genero, i nipoti ed i parenti la ricordano con affetto. Durante la S.Messa di sabato 21 settembre alle ore 18.30 
saranno ricordati anche il marito IDOLO e la fi glia MARIA.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO

ROMANA VECCHI 
ved. AQUILANTI

IDOLO
AQUILANTI

MARIA AQUILANTI
in OTTAVI

CHIESA di NEBBIANO
Martedì 24 settembre

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amato

AGOSTINO BUSCO
La famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 29 
settembre alle ore 10. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 10 settembre, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CECILIA RONCHETTI
in MERLONI

Lo comunicano il marito Antonio, la 
fi glia Giovanna con i nipoti Orlando, 
Stella, Federico, la cugina Anna, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 10 settembre, a 81 anni,

ANNUNCIO

SAMUELE GRANILI
25.09.2016       25.09.2019

"Per chi viaggia in direzione ostina-
ta e contraria
col suo marchio speciale di speciale 
disperazione 
e tra il vomito dei respinti muove 
gli ultimi passi
per consegnare alla morte una goc-
cia di splendore
di umanità di verità".

Con immenso e immutato affetto lo 
ricordano la madre Patrizia, il pa-
dre Giancarlo, la sorella Francesca, 
il cognato Fabrizio, la nipotina Ele-
na, gli amici ed i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

In un momento storico in cui è diffusa, anche nel mondo cattolico, la tentazione 
di rinchiudersi nel disimpegno, gli oltre mille partecipanti a Caltagirone, nell’en-
troterra siciliano, convenuti per rifl ettere sull’eredità lasciata da don Luigi Sturzo 
con il suo Appello ai liberi e forti, costituiscono un segno che ha del prodigioso. 
Se fosse l’inizio di un percorso virtuoso per rilanciare un rinnovato impegno dei 
cattolici in politica, si potrebbe parlare di un vero miracolo. La risonanza prodotta 
dalla tre giorni, svoltasi dal 14 al 16 giugno scorsi nella città natale del fondatore 
del Partito Popolare, premia la fatica e le attese degli organizzatori. 
Almeno tre le opportunità colte dai partecipanti al Convegno internazionale sul 
tema: “L’attualità di un impegno nuovo”, indetto in occasione del Centenario 
dell’ Appello di Sturzo (1919-2019): calarsi nei dodici punti che costituiscono il 
programma del Partito Popolare, apprezzarne la valenza attuale e convenire sulla 
necessità di trarne ispirazione per le risposte da dare alle questioni di oggi. Si 
può, a buon motivo, dire che gli intenti degli organizzatori, ai quali va l’apprez-
zamento di tutto il mondo cattolico, siano stati ben accolti dai partecipanti. Con il 
suo Appello Sturzo tratteggiava i lineamenti sui quali doveva costruirsi uno Stato 
moderno ed europeo, all’indomani di una guerra disastrosa. 
Accogliere e innestare i valori del pensiero liberale e democratico nella prospet-
tiva evangelica, rispettare l’autonomia dei vari ambiti della società,  nello spirito 
dettato dall’enciclica Rerum Novarum, promulgata il 15 maggio 1891 da Papa 
Leone XIII, è stato il grande capolavoro di Sturzo. Con la Rerum Novarum, infatti,  
la Chiesa Cattolica per la prima volta prendeva uffi cialmente posizione in ordine 
alle questioni sociali.
Il metodo scelto dagli organizzatori per l’approfondimento del pensiero di Sturzo 
è stato il più rispondente alle fi nalità dell’evento. I convegnisti si sono distribuiti 
nei dodici ambiti che costituiscono gli altrettanti punti dell’Appello: famiglia e vita, 
scuola ed educazione, corpi intermedi e rappresentanze, lavoro e ambiente, Stato 
e autonomie locali, salute e solidarietà, chiesa e libertà religiosa, economia e fi -

scalità, politica e ri-
forme istituzionali, 
migrazioni e immi-
grazione, Europa e 
pace. I partecipanti 
alle singole sessioni 
hanno avuto, così, 
la possibilità di 
dialogare profi cua-
mente su elaborati 
tematici predisposti 
da esperti  (rap-
porteur) nelle varie materie. Un metodo che ha consentito di tenere concreto, 
partecipato, alto, ancorché accessibile, il livello del dibattito – molto distante dalle 
cadute di stile del confronto politico odierno- dal quale sono emerse, per ogni am-
bito, utili e feconde indicazioni per le possibili prospettive. I membri del Comitato 
promotore- Salvatore Martinez, Matteo Truffelli, Nicola Antonetti, Gaspare Sturzo, 
Francesco Bonini, Lorenzo Ornaghi- hanno sottoscritto, infatti, una dichiarazione 
fi nale con la quale intendono puntare, ancora, sull’appello di Sturzo per approfondire 
le problematiche di oggi.
Tre prospettive e due impegni costituiscono le indicazioni emersi dalla lettura 
condivisa dell’Appello: “il coraggio di una proposta non ideologica, né retorica, ma 
aperta e inclusiva”; “un modo responsabile di stare uniti e insieme di fronte alle 
questioni sociali e politiche, concreto e fi ducioso”; “una continua e condivisa analisi 
dei processi storici che regolano una società”. 
Queste le tre prospettive alle quali fanno seguito i due impegni che discendono 
dall’ Appello di Sturzo. La prima “una franca denuncia dell’attuale questione che 
investe il corpo sociale e che minaccia le fondamenta della stessa democrazia” e 
che costituisce le radici del malcontento e dello smarrimento-disoccupazione, invec-
chiamento, immigrazioni, giovani, famiglia- al quale oggi nessuno è in grado di dare 
voce. La seconda “ un’intesa tra tutti gli “uomini liberi e forti”, per dare risposte alle 
questioni di oggi, italiane, europee e globali. “Vi incoraggio a proseguire su questa 
strada – ha detto Papa Francesco nel messaggio augurale – in nome della cultura 
dell’incontro e del dialogo che tanto mi sta a cuore.. non da soli, tra cattolici, ma 
insieme a tutti coloro che hanno buona volontà”.

Pino Malandrino

Con il suo Appello Sturzo tratteggiava i lineamenti sui quali 
doveva costruirsi uno Stato moderno ed europeo, all’indomani di 
una guerra disastrosa. Accogliere e innestare i valori del pensie-
ro liberale e democratico nella prospettiva evangelica, rispettare 
l’autonomia dei vari ambiti della società,  nello spirito dettato 

dall’enciclica Rerum Novarum, promulgata il 15 maggio 1891 da 
Papa Leone XIII,  è stato il grande capolavoro di Sturzo

CHIESA COLLEGIATA 
di CERRETO d'ESI

Martedì 24 settembre
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato
SANTE MARTINELLI

La moglie e i fi gli, nel ricordarLo 
con immutato affetto faranno cele-
brare una S.Messa martedì 24 set-
tembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Marchigiano

CHIESA COLLEGIATA 

ANNIVERSARIO

Aurelio Zenobi, politico, giornalista (è stato direttore 
del quindicinale “Il Progresso”) e uomo di cultura, si è 
spento sabato scorso in seguito ad un improvviso malo-
re. Aveva 75 anni ed era considerato un personaggio di 
spicco della vita locale: lascia la moglie Clara e due fi glie, 
Katia e Cinzia. Ferroviere di professione per tanti anni, 
originario di Monsano, ma da sempre residente in città, 
ha ricoperto diversi ruoli istituzionali e non, fi gurando, 
in ultimo, l’ideatore, nonché il direttore, del Cad (Centro 
Audiovisivo Distrettuale) con sedi a Fabriano ed Arcevia. 
Fu questo un gesto per ricordare il suo grande amico 
Volfango Santinelli. Su Facebook moltissimi i ricordi di 
colleghi e amici che apprezzavano soprattutto l’umanità e 
la solidarietà con gli altri nei tanti lavori svolti da Zenobi 
per la comunità fabrianese.

Un ricordo più dettagliato a pag.25

La scomparsa 
di Aurelio Zenobi
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CULTURA La nuova edizione
il 12 ottobre:
De Marchi 
ed Andreoli 

tra i premiati

Etichette marchigiane:
anche Chiaraluce

Infi nita bellezza in Premio
Condotta da Barbara Capponi, giornalista del TG1, 

si terrà sabato 12 ottobre (con inizio alle ore 
10), presso l’Oratorio della Carità, la cerimonia 
conclusiva della XXIII edizione del Premio nazio-

nale Gentile da Fabriano. Nel bicentenario dell’”In� nito” 
leopardiano, il tema generale del Premio è quest’anno: 
“L’in� nita bellezza”. L’evento, promosso e organizzato 
dall’Associazione “Gentile Premio”, si avvale del patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione 
Marche e del Comune di Fabriano.
La Giuria del Premio è presieduta da Vilberto Stocchi, 
Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e 
ne fanno parte: Enrico Agabiti Rosei (Università di Brescia), 
Gabriele Alfonsi (Fedrigoni Group), Gian Mario Bilei 
(Cern), Carlo Cammoranesi (giornalista), Roberto Carmenati 
(coach di basket), Galliano Crinella (Università di Urbino), 
Giorgio Cutini (chirurgo), Eugenio De Signoribus (poeta), 
Francesco Leopardi Dittaiuti (Aspen Institute, Roma), 
Roberto Malpiedi (Fondazione Carifac), Antonio Pieretti 
(Università di Perugia), Riccardo Remedi (AD di Faber 
SpA), Maria Teresa Veneziani (“Corriere della Sera”). 
Gli enti sostenitori sono: Fondazione Carifac, Faber SpA, 
Regione Marche, Fedrigoni Group, Ueber Srl, Diatech 

Pharmacogenetics).
Lo scorso anno, sul tema: “Il valore del team”, furono 
premiate grandi � gure come “Le Frecce Tricolori”, il diret-
tore d’orchestra Beatrice Venezi, il Cardiochirurgo Ottavio 
Al� eri, il Coach Alberto Bucci, l’indimenticato condottiero 
di tante gloriose stagioni del basket fabrianese. Poi Bucci, 
da tempo ammalato, scomparve nel marzo scorso. Subito 
dopo il Premio Gentile ha voluto fargli un omaggio, l’opera 
di Sandro Trotti dedicata al basket, Come limite il cielo 
(pastello ad olio e tempera, cm. 50 x 70). 
Il Premio, una rassegna annuale di intelligenze, esperienze 
professionali e culturali che va a coprire una vastità di ambiti, 
dalla scienza all’economia, dall’arte e la cultura al cosiddetto 
“quarto potere” e al volontariato, ha visto nel corso degli 
anni presenze prestigiose, da portare ad esempio ed espres-
sione del ‘genio italico’, quali quelle di Ennio Morricone, 
Nicolò Piovani, Enzo Biagi, Giuseppe Uncini, Piero Angela, 
Eliseo Mattiacci, Mario Giacomelli, Gianni Berengo Gardin, 
Card. Gianfranco Ravasi, Pupi Avati, Sergio Zavoli, Remo 
Bodei, Luigi Luca Cavalli-Sforza, Elena Cattaneo, Roberto 
Cingolani, Luigi Ciotti, Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti, 
Francesco Caio, Gian Antonio Stella, Antonio Paolucci, 
Salvatore Settis, Giacomo Rizzolatti.
Questi i vincitori di quest’anno: Sezione “Vite di italiani” 

– Pino Guzzonato, artista; 
Sezione “Carlo Bo per l’arte e la cultura” – Andrea De 
Marchi, storico dell’arte; 
Sezione “Scienza, ricerca e innovazione” – Vittorino 
Andreoli, psichiatra; 
Sezione “Economia, impresa e società” – Alberta Ferretti, 
stilista e vice-presidente di Aeffe S.p.A.; 
Sezione “Of� cina marchigiana” – Simone Massi, animatore 
e regista cinematogra� co; 
Premio speciale della Giuria – Linda Valori, cantante Soul 
Blues.
Per l’occasione sarà pubblicato e reso disponibile il 
“Quaderno del Gentile / 12” (Il Gentile da Fabriano. Tre 
anni di premio – 2016, 2017, 2018). Come ogni anno, è pre-
vista un’iniziativa collaterale, la Mostra di opere pittoriche 
e fotogra� che sul tema: “La bellezza della terra”, con la 
partecipazione di quattro artisti: Eros De Finis, Luigi Frappi, 
Sandro Pazzi e Giulio Santoleri. La Mostra è promossa in 
collaborazione con il Museo della Carta e della � ligrana di 
Fabriano e si terrà nella sede del Museo dal 21 settembre al 
10 novembre, con inaugurazione sabato 21 settembre alle 
ore 17. Sarà disponibile il Catalogo della Mostra, curato 
da Galliano Crinella, con un intervento critico di Gualtiero 
De Santi.

Tre foto del Premio Gentile 2018: 
Beatrice Venezi, Alberto Bucci,
 il Cap. Mattia Bortoluzzi 
e il Gen. Giorgio Baldacci 
(Frecce Tricolori)

Foto Cico

Il Premio Nazionale Etichetta 
d’Oro è andato in scena sabato 
7 settembre con la XXVIII 
edizione a Cupramontana, nelle 
grotte del Mig. 
Ad arricchire la cerimonia la con-
segna, da parte dell’Ais Lazio, di 
5000 etichette di vino al Museo 
Internazionale dell’Etichetta del 
Vino, che si vanno ad aggiunge-
re alle 110mila in esposizione. 
“Questo museo di Cupramontana 
è un punto di riferimento a livello 
nazionale e come Ais Lazio lo 
abbiamo individuato per donare 
le 5000 etichette di vino che 
il nostro compianto tesoriere 
Giorgio Foschi ha collezionato 
per 30 anni e che sua moglie 
Pia Italia Cardoni ha consegnato 
nelle mani dell’Ais Lazio”, ha 
affermato Angelica Mosetti, pre-
sidente Ais Lazio, che ha perso-
nalmente consegnato al sindaco 

Luigi Cerioni, insieme a Franco 
Cherubini delegato di Viterbo, i fal-
doni con le etichette perfettamente 
conservate. “Per Cupramontana un 
orgoglio poter essere un faro per le 
etichette del vino, questo dell’Ais 
Lazio è un dono davvero gradito 
perché arricchisce il bagaglio 
culturale del museo e di quanti si 
af� dano al museo per scoprire la 
storia dei vini e il valore del tempo 
che passa attraverso le etichette – il 
commento di Luigi Cerioni, sindaco 
di Cupramontana – L’augurio è di 
continuare ad ampliare gli orizzonti, 
sia per il museo sia per il Premio 
Nazionale Etichetta d’Oro che am-
bisce a diventare internazionale”.
Nove le aziende italiane premia-
te per la creatività emersa delle 
etichette di vino, distillati e birra; 
quattro le etichette made in Marche. 
Il premio è stato suddiviso in nove 
sezioni e tre categorie per meglio 

valorizzare il lavoro di tutti gli attori 
che sono dietro le quinte di una 
etichetta, etichetta che è l’immagine 
che racchiude la � loso� a del vino 
e dell’azienda e al tempo stesso 
fa da richiamo distinguendosi dal 
mercato.
“Il Premio è un’occasione impor-
tante di confronto. I prodotti del 
territorio come vino, birra e distillati 
sono il frutto di lavoro, idee e creat-
ività che si intrecciano al territorio: 
il Premio Nazionale Etichetta d’Oro 
ogni anno si arricchisce di nuovi 
stimoli perché è un appuntamento 
importante per conoscere realtà di-
verse e iniziare un dialogo capace di 
dare nuovi punti di vista e spunti per 
la promozione. Abbiamo bisogno d 
confrontarci! – ha affermato Luigi 
Cerioni, sindaco di Cupramontana 
– L’aspetto che più gratifica è 
veder aumentare la partecipazione 
di molti giovani, segno che stanno 
prendendo in mano il loro presente 
e il loro futuro, re-inventando realtà 
di famiglia o iniziando da zero per 
dare vita ad un progetto legato alla 
propria terra. Un grazie a tutte le 
aziende e i gra� ci che credono nella 
bontà di questo Premio e a tutti gli 

amministratori dei vari comuni itali-
ani che sono giunti a Cupramontana 
per l’occasione”.
La novità 2019 è stata la presenza 
degli amministratori dei Comuni 
di provenienza dei premiati, e non 
solo di produttori e gra� ci. “Siamo 
vicini ai cittadini e al loro lavoro, 
è per noi un onore seguirli quando 
ci sono momenti così importanti. E 
non importa quanti km ci sono da 
percorrere…”, il messaggio condi-
viso dei sindaci che sono arrivati da 
varie regioni d’Italia per condividere 
l’emozione del Premio. 
Per la categoria Gran Premio della 
Giuria tra i premiati per la sezione 
Etichetta per vini bianchi, ci sono 
le Cantine Provima di Matelica, 
per l’etichetta “Egos” con questa 
motivazione: “etichetta elegante, 
con struttura ad asse centrale, 
la cui sagomatura conferisce un 
effetto prospettico che, da un lato 
concentra l’attenzione sul logo e 
dall’altro offre una buona visibilità 
al prodotto. 
Interessante l’effetto metrico di con-
trasto tra la carta ruvida ‘espressione 
dell’artigianalità’ e l’esaltazione 
degli elementi grafici attraverso 

verniciatura U.V.
I versi dell’in� nito leopardiano 
sono il preludio alle sensazioni 
che il vino è in grado di rega-
lare”.
Per  la  ca tegor ia  Premio 
Dea Cupra: per la sezione 
Coordinamento Packaging, 
Azienda Agricola Chiaraluce 
Pierpaolo di Fabriano, per 
l’etichetta “Bach”, con questa 
motivazione: “Molto interessante 
l’idea di sviluppare le etichette 
partendo dall’ acronimo di Bach, 
birrificio agricolo Chiaraluce 
per giungere al nome del grande 
compositore.
Ogni etichetta rappresenta uno 
strumento musicale in uso 
all’epoca che richiama i titoli 
delle opere di Bach a cui le birre 
sono ispirate.
La particolare scelta gra� ca, in 
quanto a colori e forma, richia-
ma l’inventore delle gra� che di 
dischi in vinile degli anni ’50 e 
’60 Alex Steinweiss.
La ricerca e la ricchezza del 
progetto sono ben rappresentati 
sia sulla gra� ca che nella comu-
nicazione al trade”.
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La rassegna Ubi Banca e la partecipazione delle grandi aziende locali
Creatività verso il futuro

La tomba perduta di Gentile da Fabriano

di DANIELE GATTUCCI

Fabriano Industry Elements: 
acqua, fuoco, terra e aria a 
cui è stato aggiunto un altro 
elemento, il futuro. Inedita 

esposizione organizzata da Con� n-
dustria in occasione dell’Annual 
Conference Unesco 2019 che sarà 
visitabile � no al 17 ottobre (ma che 
potrebbe trasformarsi in un’esposi-
zione permanente). Sede di questa 
rassegna, UBI Banca Fabriano, che 
valorizza la creatività industriale 
del distretto fabrianese attraverso 
le principali innovazioni realizzate 
dalle aziende. Un percorso di oltre 

800 anni suddiviso in quattro se-
zioni che ripercorrono la storia del 
sistema industriale: dalla produzio-
ne della carta del 1200 allo sviluppo 
industriale del XX secolo, � no ad 
arrivare ai giorni nostri. Non manca 
uno sguardo al futuro attraverso la 
creatività delle giovani generazioni 
chiamate ad immaginare e a costrui-
re la “città ideale” dove vivere e 
continuare a produrre. Gli obiettivi 
sono: consapevolizzare, stimolare e 

coinvolgere il tessuto locale, 
esportare il Made in Italy 
e la cultura produttiva nel 
mondo. L’inaugurazione si 
è avuta il 6 giugno alla pre-
senza di Francesca Merloni, 
Ambasciatrice di Buona 
Volontà Unesco. C’erano 
anche Federica Capriotti, 
presidente del raggruppa-
mento di imprese di Con� n-
dustria Marche Nord, Diego 
Mingarelli, presidente re-
gionale Piccola Industria. 
Hanno partecipato Ariston 
Thermo, Electrolux, Elica, 
Faber, Airforce, Alfatubi, 

Clementi, Diasen, Domus, During, 
Marbre, Meccanotecnica, SPM. Per 
Diego Mingarelli questa mostra 
testimonia la grande creatività che 
da sempre ha avuto la nostra classe 
imprenditoriale: certamente un so-
lido punto di partenza per il futuro. 
Va sottolineato che, inaugurata da 
soli tre giorni, la mostra Fabriano 
Industry Elements aveva superato 
le 500 presenze con l’arrivo in città 
del Presidente della Repubblica 

FEBBRAIO 1427. Gentile risiede a Roma, impegnato a dipingere affreschi 
nella basilica di San Giovanni in Laterano.
Il Vasari scrive nella seconda edizione delle “Vite”: «Gentile dipinse in 
Roma in Santa Maria Nova sopra la sepoltura del Card. Adimari Fiorentino 
et Arcivescovo di Pisa in un archetto la N. Donna col � gliuolo in collo, in 
mezzo a s. Benedeto e s. Giuseppo. la qual opera era tenuta in pregio dal 
divino  Michelangelo, il quale parlando di Gentile usava dire, che nel dipi-
gnere haveva havuto la mano simile al nome».
17 OTTOBRE, 1427. Onofrio di Giovanni Masci (Massi) zio del pittore 
Gentile Giovanni Masci di Fabriano, riceve dal priore del Monastero di Santa 
Maria Nova, Giovanni del fu Bartolomeo da Padova «clandestino esecutore 
alicuius quantitatis pecunie ad manus sue obvente de bonis dicti magisteri 
Gentilis, iuxsta voluntatem et mandatum eiusdem magisteri Gentilis 26 
ducatos auri in auro et 24 ducatos grossorum pro auro».
22 NOVEMBRE, 1428 a Fabriano, Maddalena di ser Egidio de’ Bizzochi, 
accetta con bene� cio d’inventario, l’eredità di suo zio Gentile.
A. 1559. Fra’ Domenico Scevolini, storico Domenicano, nelle «Historie 
di Fabriano» scrive: «Morì dunque (Gentile) et fù sepolto in Roma nella 
Chiesa di S.ta Maria nova ove stanno li Monaci di Mont’Oliveto, e sopra 
alla sepoltura in terra è questa iscrizione MAGISTER GENTILIS PICTOR 
DE FABRIANO CELEBRIS». 
A. 1615. La chiesa di S. Maria Nova nominata poi Santa Francesca Romana, 
è completamente rinnovata. L’affresco e la tomba di Gentile, distrutti.
Cassiano Dal Pozzo linceo romano (amico di Francesco Stelluti) nel 1616, 
trascrive nel cosiddetto “Codice Visconteo” le parole incise su un frammento 
di marmo «MAGR. BRIANO PICTOR».
A. 1880. Vincenzo Forcella nella voluminosa opera «Iscrizioni delle chiese 
ed altri edi� ci di Roma dall’XI ai nostri giorni» riporta il testo del “Codice 
Visconteo” senza poterne stabilire la paternità ma solo il secolo d’apparte-
nenza, il XV.
A. 1909. Arduino Colasanti, ricercatore dell’arte marchigiana, pubblica l’atto 
del notaio Nardo di Puccio de’ Venettini del 17 ottobre 1427 e deduce che la 
morte del Nostro sia avvenuta fra l’agosto e i primi d’ottobre di quell’anno; 
il debito di frate Giovanni da Padova sia da riferirsi all’affresco del Gentile 
sulla tomba dell’Adimari e conclude: «Con ogni verosimiglianza morì nel 
convento e ammalatosi forse all’improvviso chiamò a se il priore, incari-
candolo delle estreme volontà. Probabilmente non vi fu neppure il tempo 
di chiedere del notaio di qui il nome di “clandestino” dato all’esecutore 

testamentario occasionale».
A. 1925. Il prof. Romualdo Sassi pubblica un inedito dal titolo «Gentile da 
Fabriano, il padre di Gentile e l’Ordine di Monte Oliveto».* Ha scoperto 
che il padre vedovo e lo zio dell’Artista sul � nire del XIV secolo, diven-
tarono monaci olivetani del convento di Santa Caterina in Fabriano. Lo 
storico fabrianese invia il saggio a Placido Lugano, priore del monastero di 
Santa Maria Nova di Roma. Pochi mesi dopo, Lugano scrive sulla “Rivista 
Storica Benedettina” «Gentile da Fabriano e l’Ordine di Montoliveto».* 
Afferma che nel monastero si ha memoria tramandata, dell’esistenza di un 
pezzo di marmo con frammenti di parole…«T MAGISTER…ABRIANO 
PICTOR». Frate Lugano completa arbitrariamente la frase in questo modo: 
«HIC REQUIESCIT MAGISTER GENTILIS DE FABRIANO PICTOR».
ROMA, 21 MARZO 1952. Già proposta nel centenario del ’27, con testo del 
Sassi, l’amministrazione comunale di Fabriano, sindaco Aristide Merloni, e 
altri enti, offrono per il rinnovato pavimento della chiesa di Santa Francesca 
Romana, una lapide con stemma civico e questa dedica:
«A GENTILE DA FABRIANO
MORTO NELL’ATTIGUO CENOBIO DEI MON.CI OLIVETANI
SEPOLTO
IN QUESTA VETUSTA BASILICA DI S. MARIA NOVA
PRESSO LA GLORIOSA EFFIGE
DELLA VERGINE COL FIGLIO
GIÀ DA LUI ESEGUITA IN AFFRESCO
AMMIRATISSIMA DA MICHELANGELO
1370 – 1427
CON RIMPIANTO DELL’OPERA E DELLA TOMBA
SCOMPARSE NEL SECOLO XVII
I MONACI OLIVETANI
COOPERANTI IL MUNICIPIO E ENTI FABRIANESI
SEGNANO QUI REVERENTI
LA MEMORIA DEL GRANDE PITTORE
RICORDANDO I RESTI DELLA LAPIDE ORIGINALE
Hic requiescit magister
Gentilis de Fabriano pictor…
A. D. MCMLII»

Balilla Beltrame

In omaggio al bicentenario 
de “L’in� nito” leopardiano, 
il tema generale che abbiamo 
scelto per la ventitreesima 
edizione del Premio nazionale 
Gentile da Fabriano, promos-
sa ed organizzata dall’Asso-
ciazione “Gentile Premio”, 
è “L’infinita bellezza”. E 
l’evento collaterale, realizzato 
annualmente, promosso in 
collaborazione con il Museo 
della 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 
alle ore 17 e resterà aperta 
sino al 10 novembre. Il Cata-
logo, pubblicato in coedizione 
con l’urbinate “QuattroVenti”, 
riproduce le immagini delle 
opere dei quattro artisti espo-
ste nelle Gallerie delle Mostre 
temporanee del Museo fabria-
nese, precedute da un lucido 
e profondo testo introduttivo 
di Gualtiero De Santi.

La bellezza 
della terra 
e gli artisti

Sergio Mattarella e del Ministro 
dei Beni e Attività Culturali Alberto 
Bonisoli. Due i laboratori in corso: 
Laboratorio tecnologico di elet-
tronica dell’indirizzo manutentore 
assistente tecnico, e Laboratorio 
di tintura tessuti naturali, realizzati 
con la tecnica del medium print 
dell’indirizzo produzioni artigianali 
opzione sartoriale. Il 6 settembre si 
è tenuto il workshop per le scuole 
medie superiori, Robotica e Cad per 
l’indirizzo tecnico abbigliamento 

moda. Le aziende associate a 
Con� ndustria che hanno ade-
rito al progetto sono Agenzia-
più, Ahlstrom-Munksjo Italia, 
Air Force, Alfa Tubi, Ariston 
Thermo, C.M. Costruzioni 
Meccaniche, Cacciamani En-
rico & C., Clementi, Co.Me.
Ca., Diasen, Domus, During, 
Ega Elettrolitica Guido An-
geloni, Electrolux Italia, Elet-
tromatic, Elica, Emis, Faber 
Chimica, Faber, 
Fedrigoni, Fio-
ri Costruzioni, 
Fornax Industri-
es, Gestconsul, 
I .M.E.L.C.A., 
IFI Consulting, 

Logistic Group In-
ternational, Lorev 
Impianti, Mar.Bre, 
Meccano, Mecca-
notecnica Centro, 
Nuova Ciem, Nuova 
Sima, Omag, Quo-
ta Group, Ristorart, 
Roser Adesivi, SPM 
Instrument, Steda, 
Tag, Tecnoimpianti, 
Terme di S. Vittore, Tr 

Vic, Whirlpool ed Emea.  Ideazione 
e organizzazione di Alessandro 
Carlorosi. Progetto d’architettu-
ra di Nicola Cristalli con Paolo 
Castellani. Il comitato scienti� co 
è composto da Piero Chiorri, Pa-
olo Mearelli, Mariella Possanza, 
Gianpietro Simonetti. Le fonti stori-
che sono a cura di Fabriano Insolita 
e Segreta con Giampaolo Ballelli e 
Aldo Pesetti. Immagini di Andrea 
Bevilacqua. I partner che hanno 

reso possibile la realizzazione della 
mostra risultano Main partner, UBI 
Banca con il contributo di Ariston 
Thermo, Electrolux, Elica, Faber, 
Fondazione Carifac e Fondazione 
Merloni. Al futuro ha lavorato la 
scuola dell’infanzia privata bilin-
gue, Iris Garden Education Center, 
gestita da Mosaico, cooperativa 
sociale. L’installazione interattiva è 
stata af� data alla designer France-
sca Valan, specializzata in percorsi 
museali e didattici per l’infanzia.

* I saggi di R. Sassi e di P. Lugano sono ripubblicati nel libro  «Un uomo, un giornale. 
Romualdo Sassi e l’Azione»  edito dalla «Fabriano Edizioni» nel 2005.
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La scomparsa del collega giornalista Zenobi lascia un grande vuoto
di DANIELE GATTUCCI

Lunedi 16 settembre si sono 
tenuti nella chiesa di San 
Nicolò i funerali di Aure-
lio Zenobi, giornalista e 

personaggio di spicco di Fabriano 
e del territorio, deceduto improvvi-
samente. Era di Monsano, macchi-
nista presso le ferrovie, presidente 
del consiglio di amministrazione di 
Hesis e soprattutto ex direttore del 
periodico “Il Progresso” e presi-
dente del Cad (Centro Audiovisivo 
Distrettuale) Fabriano-Arcevia. 
Dovrei aggiungere tanto altro, 
perché nei dodici anni di addetto 
stampa della Comunità Montana 
dell’Esino Frasassi e del Parco 
della Gola della Rossa, Zenobi 
mi ha affiancato come redattore e 
impaginatore nella pubblicazione di 
“C.M.News”. Vorrei tratteggiare la 
sua vita parlando della sua ultima 
creatura, il Centro Audiovisivo-
multimediale distrettuale, che con 
l’impronta di Volfango Santinelli  
ha coinvolto il Comune di Arcevia 
e gli altri Comuni della Comunità 
Montana, ben dodici, per fornire 
supporto tecnico-didattico e con-
nessioni internet a comuni e scuole. 
Numerose le iniziative portate a 
termine in tanti anni, dal progetto 
“Istruzione per l’uso del Parco 

Filippo Macrì è uno psicologo e psicoterapeuta in formazione, con studio professionale 
ad Osimo, in provincia di Ancona. Lo abbiamo già conosciuto in precedenza quando ci ha 
parlato di come affrontare il problema legato alle sostanze stupefacenti, offrendoci delle spie 
per capire quando e come è necessario ed opportuno intervenire in determinate situazioni. 
In quest’intervista, per la quale lo ringraziamo della fattiva collaborazione, ci parlerà del 
fenomeno della ludopatia, un’altra dipendenza, quella del gioco. Non si tratta solo del gioco 
d’azzardo, ma anche di quello che le nostre tabaccherie e bar offrono a buon prezzo per 
‘grattare la fortuna’, il cosiddetto “gratta e vinci”, per non parlare del Lotto, Superenalotto e 
schedine Sisal, senza tralasciare i punti Snai e le slot machines che, alle volte, sono nascoste 
in qualche locale.
Dottor Macrì, parliamo della ludopatia. Quando nasce e come si sviluppa? Perché negli 
ultimi decenni ha assunto una crescente rilevanza? La crisi economica può avere influito 
in tutto ciò? Più che di ludopatia, vorrei prima parlare di gioco d’azzardo, perché dall’azzardo 
iniziano un po’ tutti i mali. Il termine “azzardo” deriva dal francese “hasard”, e questo, a sua 
volta, dall’arabo “az-zahr” che significa “dado”; infatti, i più antichi giochi d’azzardo con-
sistevano appunto nell’utilizzo dei dadi; il gioco dei dadi accompagnerà la storia dell’uomo 
fino a tutto il medioevo come gioco principale. Se si analizza ancora più a fondo storicamente, 
anche in Grecia era molto diffuso il gioco dei dadi: immagini di persone che scommettono 
con dadi appaiono su alcune anfore di epoca ellenica. A Roma il gioco d’azzardo con i dadi 
era proibito; ciò nonostante, la sera, le bettole romane chiudevano e si trasformavano in bi-
sche. Nell’antica Roma, però, era legale scommettere sulle corse di bighe e quadrighe o sui 
combattimenti dei gladiatori. E via via siamo arrivati alle roulettes, al Lotto, ai gratta e vinci 
sino alle slot machines; la prima slot machine fu inventata dallo statunitense Charles Fey 
sul finire dell’Ottocento. Nel 1907, Fey diede inizio alla produzione di slots che suonavano 
ad ogni combinazione vincente e presentavano una serie di carte da gioco. È curioso notare 
come in italiano il termine “slot machine” venga tradotto come “macchina mangia soldi”; 
per essere a norma di Legge, devono essere collegate fisicamente a dei 
modem, che trasmettono i dati e le statistiche di ogni 
singola macchina all’amministrazione dei 
Monopoli di Stato. Fatta questa introduzione 
storica, vorrei parlare, invece, di ludopatia, 
nell’accezione di gioco d’azzardo patologi-
co. È una malattia neuro-psicobiologica, in 
cui il comportamento di gioco è quotidiano o 
comunque intensivo: sono presenti il craving, 
cioè il desiderio incontrollabile di giocare, 
e l’insorgenza di sentimenti di inquietudine 
quando si è impossibilitati a giocare, ragion per 
cui le spese dedicate al gioco diventano elevate 
con conseguenti indebitamenti. Il gioco d’azzardo 
patologico si sviluppa in individui vulnerabili 
alla dipendenza, che presentano, cioè, alterazioni 
preesistenti del controllo degli impulsi (corteccia 
prefrontale con deficit dell’autocontrollo) e delle 
funzioni cognitive correlate (credenze e distorsioni 
cognitive rispetto alle reali possibilità di vincita). 
Esistono dei sintomi sentinella nel gioco patologico. 

Segni prodromici sono l’intensificazione degli accessi al gioco, un aumento delle spese, la 
comparsa di pensieri ricorrenti di gioco, distorsioni cognitive e fantasie di super vincite ed 
anche la ricerca di ambienti di gioco sempre più specializzati, come le case da gioco, i casinò. 
Il comportamento di gioco diventa centro esclusivo di interesse. Ecco perché possono esserci 
piccoli furti domestici, cambiamenti dell’umore ed aumento dell’aggressività, per citare alcuni 
problemi… È importante notare come il divieto di legge attuale sia comunque “favorevole” 
a questo genere di dipendenza, salvandosi la faccia tramite un astuto escamotage che non 
impedisce né previene. Difatti, l’articolo 721 del Codice Penale definisce cosa debba inten-
dersi per “gioco d’azzardo”: “Sono giochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e 
la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria”. Gli articoli 718 e 719 del 
predetto Codice sanzionano sia l’esercizio (ovvero l’organizzazione) del gioco d’azzardo sia 
la partecipazione allo stesso gioco. L’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza (T.U.L.P.S.) del 1931 puniva come reato l’uso o l’installazione di apparecchi semi-
automatici o elettronici per il gioco d’azzardo. A queste disposizioni sanzionatorie, però, si 
sono contrapposte nel tempo e continuano a contrapporsi altre disposizioni che introducono 
eccezioni alla regola. Innanzitutto, il Regio Decreto Legislativo n. 636 del 27 aprile 1924 
autorizza all’esercizio del gioco e della scommessa, anche d’azzardo: i casinò di Campione 
d’Italia, Sanremo, Saint Vincent e Venezia ne sono un esempio. Nel biennio 2017/2018, il 
volume di denaro giocato dagli italiani è aumento del 6%, superando quota 100 miliardi di 
euro e attestandosi sul valore di 101,8 miliardi. Il gioco d’azzardo viene effettuato online, con 
slot che possono trovarsi in bar, tabaccherie, ricevitorie… Di certo, la crisi economica può 
aver influito e reso rilevante questo aumento, ma vi sono altre determinanti a mio parere che 
veicolano l’espressione del disagio tramite il gioco: uno per tutti, il primo dei segnali che non 
si dovrebbe sottovalutare è la frase: “Tanto, capirai, per 5 euro di giocata non succede nulla!”.
Quali sono i giochi che ammalano maggiormente? Nella sua esperienza di terapeuta 
come è capitato di gestire casi analoghi? Credo non vi siano giochi che “ammalano” 
maggiormente: ognuno ha un potenziale rischio, che, a sua volta, è intrecciato con fattori 
predisponenti di chi gioca. Personalmente, non ho mai avuto casi di dipendenza da gioco 
d’azzardo, ma conosco abbastanza bene i meccanismi, i processi psicosociali che conducono 
all’esacerbazione di tale patologia.
Che lei sappia esistono dei centri appositi che svolgono delle terapie mirate per qualche 
caso particolare? Alcuni hanno parlato di terapie farmacologiche. Le risulta tutto ciò? 
Anche se non esistono linee-guida nazionali sui percorsi di trattamento, i servizi pubblici 
meglio organizzati mettono a disposizione una serie di interventi multi-professionali e integrati 
che coinvolgono anche la famiglia. Un intervento, ad esempio, può prevedere un eventuale 
ricovero, colloqui individuali, gruppi di psicoterapia, cure farmacologiche, gruppi per i familiari 
conviventi. A livello terapeutico, la terapia cognitivo-comportamentale (che non è l’unica) 

che interviene sulla motiva-
zione e ha come obiettivo la 
ricostruzione cognitiva. Può 
aiutare i pazienti a distrugge-
re quei pensieri, quelle false 
aspettative su cui il giocatore 
costruisce in automatico il 
suo comportamento, (si segue 
questa logica: pensiero crea 
emozione, emozione crea com-
portamento, il comportamento 
rinforza i pensieri) per poi 
riportarlo alla realtà, attraverso 
il pensiero critico. 
Grazie, Dottor Macrì! Alla 
prossima! Grazie a voi de 
L’Azione! 

Matteo Cantori

Aurelio nel cuore di tutti
Gola della Rossa e Frasassi” che ha 
avvicinato centinaia di giovani alle 
tematiche ambientali, alla creazio-
ne del “Centro Informagiovani” e 
del “Sistema bibliotecario locale”, 
strumenti che hanno messo in rete 
necessità indispensabili alla crescita 
sociale e culturale delle nuove gene-
razioni. Oggi, senza Aurelio c’è il 
serio rischio di perdere tutto questo 
patrimonio documentaristico, scien-
tifico e culturale, poiché non ci sono 
eredi. Molte le testimonianze su 
Facebook. Ne elenchiamo alcune. 
Gian Pietro Simonetti: “Ho appe-
na saputo della morte di Aurelio 
Zenobi. Abbiamo militato insieme 
nel Pci, è stato il mio capogruppo 
consiliare tra il ‘90 e il ‘95 e lo 
spigoloso direttore che nel 1986 
pubblicò il mio primo articolo. Ca-
ratterialmente non mi ci sono mai 
preso, politicamente neanche e in 
una circostanza litigammo in modo 
feroce, ma abbiamo fatto parte di 
una comunità politica straordinaria 
in cui c’era spazio politico e ideale 
per le diversità più profonde e in cui 
si condivideva lo stesso desiderio 
di cambiamento. Un secolo fa. 
Buon viaggio carissimo direttore!”. 
Andrea Rossetti: “Zenobi! Così ri-
spondeva sempre al telefono il caro 
amico Aurelio, una persona che 
riusciva sempre a dirti le cose con 

il sorriso, quello intelligente, quello 
che ti predispone ad ascoltare. Da 
sabato non c’è più a causa di una 
terribile ironia del destino. Lui, 
una persona dal cuore enorme, è 
stato tradito proprio dal suo cuore. 
A tutti coloro che lo conoscevano, 
che lo avevano incrociato nella 
loro vita, resta la tristezza di non 
sentirlo più. Lui che era affidabile 
e generoso, sempre e comunque. 
Concludo con un piccolo aneddoto: 
quando entravi nel suo ufficio aveva 
appeso un cartello con scritto 'no' 
come risposta preventiva a tutti i 
favori che gli chiedevano di fare, 
ma tutti sapevano che, grazie alla 
sua generosità, quel no era sempre 
un sì. Ciao Aurelio, qui sarà più 
dura senza di te”. Angelo Campioni: 
“Una notizia che mi ha trafitto il 
cuore. Sei stato un secondo padre. 
Abbiamo collaborato a tante ini-
ziative editoriali e non ci siamo più 
persi di vista”. Luciano Gambucci: 
“Carissimi, sono disorientato e 
angosciato. Conoscevo Aurelio da 
una vita è l’ho sempre ritenuto un 
uomo giusto”. Egidio Montemez-
zo: “Mi spiace moltissimo, ci ho 
lavorato sempre in modo egregio e 
amichevole, sia nella scuola (io ero 
presidente del distretto scolastico e 
lui collaborava attivamente anche 
tramite la Comunità Montana) sia 

dal punto di vista giornalisti-
co”. Fausto Mannucci: “Un 
sincero sentimento di tri-
stezza e condoglianze per la 
dipartita di un amico di cui 
non sempre ho condiviso gli 
atteggiamenti ma che non 
ho mai pensato, perché non 
me ne ha dato motivo, come 
un nemico. Sarà comunque 
presente nei miei ricordi affet-
tuosi e... non credo solo nei miei”. 
Pino Falzetti: “Ciao Aurelio, te ne 
sei andato in silenzio ed all’improv-
viso, mi dispiace tanto, abbiamo 
passato tanto tempo in tipografia 
addosso a 'Il Progresso' ho vissuto 
la trasformazione delle tecniche di 
stampa e piano piano siamo diven-
tati giornalisti, ora non ci sei più. 
Mi sembra impossibile”.
Ivo Amico: “Aurelio, ai tempi 
della Comunità Montana, sempre 
pacato, disponibile e sorridente mi 
hai insegnato impegno e rispetto. 
Che questa terra cui tanto hai dato 
e amato ti sia lieve”.
Raffaella Gatti: “Non ci posso cre-
dere...Una grande perdita Aurelio 
carissimo. Quante ore trascorse a 
progettare e realizzare attività bel-
lissime per i miei alunni... tanti anni 
di collaborazione e di amicizia. Mi 
mancheranno le chiacchierate, il 
tuo sorriso... le tue battute. Ciao 

Aurelio”.
Luciano Robuffo: “Ciao Aurelio...
ricordo quando nei primi anni '80 
mi hai aiutato a selezionare le pa-
gine de 'Il Progresso' per preparare 
una trasmissione radiofonica sulla 
Fabriano degli anni precedenti...
pioniere di tante altre iniziative...
uomo della sinistra fabrianese”.
Marino Montalbini: “Non posso 
crederci! Quanto lavoro insieme, 
quanta professionalità, quanta se-
rietà, quanta simpatia. Dopo la fine 
del mio mandato in comunità mon-
tana quando capitavo a Fabriano, e 
questo anche per lavoro mi succede 
spesso, quasi sempre passavo per 
un saluto ed erano battute, ricordi, 
risate, l'ultima volta è venuto lui ad 
Arcevia poco tempo fa, Aurelio ci 
mancherai!”. 

Filippo Macrì: ludopatia, 
il male dei nostri giorni

La scomparsa del collega giornalista Zenobi lascia un grande vuoto
dal punto di vista giornalisti-
co”. Fausto Mannucci: “Un 
sincero sentimento di tri-
stezza e condoglianze per la 
dipartita di un amico di cui 
non sempre ho condiviso gli 
atteggiamenti ma che non 
ho mai pensato, perché non 
me ne ha dato motivo, come 
un nemico. Sarà comunque 
presente nei miei ricordi affet-
tuosi e... non credo solo nei miei”. 
Pino Falzetti: “Ciao Aurelio, te ne 
sei andato in silenzio ed all’improv-
viso, mi dispiace tanto, abbiamo Aurelio”.

presente nei miei ricordi affet-
tuosi e... non credo solo nei miei”. 
Pino Falzetti: “Ciao Aurelio, te ne 
sei andato in silenzio ed all’improv-

La scomparsa del collega giornalista Zenobi lascia un grande vuoto

tuosi e... non credo solo nei miei”. 
Pino Falzetti: “Ciao Aurelio, te ne 

modem, che trasmettono i dati e le statistiche di ogni 

patologico si sviluppa in individui vulnerabili 
alla dipendenza, che presentano, cioè, alterazioni 
preesistenti del controllo degli impulsi (corteccia 
prefrontale con deficit dell’autocontrollo) e delle 
funzioni cognitive correlate (credenze e distorsioni 
cognitive rispetto alle reali possibilità di vincita). 
Esistono dei sintomi sentinella nel gioco patologico. 

ricovero, colloqui individuali, gruppi di psicoterapia, cure farmacologiche, gruppi per i familiari 
conviventi. A livello terapeutico, la terapia cognitivo-comportamentale (che non è l’unica) 
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Il coraggio della pace
La visita del Papa nei paesi dell'Africa Australe ed un monito per il mondo

di LUCIA TANAS   

Con una preghiera rivolta ai 
potenti del mondo ed una 
esortazione ai giovani 
a rendersi responsabili 

costruttori del proprio futuro Papa 
Francesco ha iniziato la sua visita 
in alcuni paesi dell’Africa Au-
strale, Mozambico, Madagascar e 
Mauritius, da sempre teatro di una 
“scandalosa ingiustizia” ed una 
“cultura del privilegio e dell’e-
sclusione”, per usare le sue parole, 
che condannano le popolazioni 
locali ad una inerme sottomissio-
ne alla prepotenza del denaro ed 
all’arroganza del profitto ad ogni 
costo. Popolazioni vittime di un 
capitalismo sfrenato, manipolato da 
pochi a danno di molti, assoggettate 
a potenze economiche che agiscono 
al solo scopo di accumulare, de-
predate delle risorse del territorio, 
condannate, di conseguenza, a fre-
quenti carestie e miseria estrema. 
Quando non martoriate a lungo 
anche da guerre fratricide, come in 
Mozambico, la cui storia esprime 
appieno la feroce politica di rapina 
attuata dalle potenze europee colo-
nizzatrici, capaci di sottrarre all’A-
frica ricchezze e risorse naturali, 
lasciando solo sparute briciole alle 

popolazioni locali, ridotte, perciò, 
a vivere in condizioni di assoluta 
arretratezza. Seguendo le tappe di 
un viaggio voluto da Francesco, 
prima di tutto, per “benedire” in 
Mozambico la pace raggiunta dopo 
anni di ostilità militari fra le forze 
governative del Frelimo e le milizie 
ribelli della Renamo, abbiamo visto 
bene il fango, lo sporco, la fame, 
le catapecchie in cui vivono intere 
famiglie dei paesi visitati, a spregio 
della pur minima umana dignità. 
Tutto crudamente contrastante 
con insediamenti lussuosi riserva-
ti a pochissimi fortunati. E lo ha 
apertamente denunciato papa Fran-
cesco come tanta miseria e tanta 
disperazione siano la conseguenza 
dell’indifferenza e del menefreghi-
smo di chi, invece di fare soltanto 
spudorata man bassa delle ricchez-
ze del territorio, avrebbe dovuto 
preoccuparsi anche del benessere 
dei luoghi e delle persone, non 
permettendo che si lasciasse tanto  
spazio a corruzione ed abissali 
diseguaglianze sociali. Inevitabile 
retaggio, dobbiamo riconoscere, di 
quel “Fardello dell’Uomo Bianco” 
di “kiplinghiana” memoria, che, 
stravolto ad arte dalle potenze colo-
nizzatrici, si è rivelato niente altro 
che una ipocrita giustificazione a 

depredare, a saccheggiare, a sfrut-
tare risorse, territori e popolazioni, 
a proprio ed esclusivo vantaggio. 
Un viaggio, un autentico pelle-
grinaggio, dunque, quello di papa 

Francesco, in una parte dell’Africa 
tanto sfortunata proprio per essere 
così ricca di quelle materie prime 
che fanno gola a molti, per bra-
ma di potere. Il colonialismo ha 
lasciato alle popolazioni africane 
una eredità fatta di violenza in 
risposta alla violenza, di brutalità 
in reazione alla brutalità, di sopraf-
fazione contro la sopraffazione, in 
cui, come ha detto Francesco  “la 
ricerca della pace duratura - una 

missione che coinvolge tutti - ri-
chiede un lavoro duro, costante e 
senza sosta, poiché la pace è come 
un fiore fragile…..ed occorre che 
si continui ad affermare con de-

terminazione ma senza fanatismo, 
con coraggio ma senza esaltazione, 
con tenacia ma in maniera intelli-
gente». Pace e giustizia sociale ha 
invocato, dunque, Francesco, non 
impossibili da ottenere e conser-
vare se tutti, i giovani innanzitutto, 
non cedono “alla rassegnazione ed 
all’ansia”, ma con forza e coraggio 
si impegnano a difendere e curare 
la propria terra, intervenendo con 
il giusto orgoglio specialmente 

“quando si constata una tendenza a 
saccheggiare e depredare”, partico-
larmente allarmante in Madagascar, 
dove intere foreste stanno lasciando 
il posto a distese di terra rossa ed 
incolta, per gli interessi economici 
di grandi aziende straniere. Una 
esortazione dunque a non cedere 
alla disperazione, a stringersi tutti, 
in Mozambico, in Madagascar, 
nelle Mauritius, queste ultime già 
sulla strada di un'apertura alla de-
mocrazia, in un abbraccio corale 
che esprima la consapevolezza di 
essere un popolo unito ed insieme 
incoraggi a difendere i propri diritti 
contro la prepotenza e l’arroganza 
dei potenti, ma anche a resistere 
all'immancabile seduzione del 
facile arricchimento, principale 
causa di tanta rovina della Terra. 
Raccomandando al clero locale 
di “non correre dietro a ciò che 
si traduce in benefici personali” 
Francesco ha tenuto ad elogiare 
le organizzazioni che in questi tre 
paesi si stanno prendendo cura 
di tanti derelitti, di senza casa, di 
bambini di strada, offrendo loro la 
possibilità di un alloggio, di pasti 
regolari, di cure sanitarie e, soprat-
tutto, di istruzione. Traducendo, 
così, in fatti ed azioni di generoso 
altruismo le parole del Vangelo!

Bello il centro, ma quei cani...Abbiamo accompagnato in visita 
alla nostra città un gruppo di turisti
stranieri. La sera, durante la cena, 
ci siamo raccontati un po' di cose 
e abbiamo ascoltato le loro osser-
vazioni. Tutti, nessuno escluso, 
sono rimasti favorevolmente im-
pressionati dalla pressochè perfetta 
conservazione del centro storico, 
delle viuzze che l'attraversano e, 
soprattutto, delle condizioni del-

le strade. Gli amici forestieri si 
sono complimentati con noi per 
l'acciottolato sconnesso e per gli 
affossamenti del piano stradale, 
che aprivano crepe profonde quat-
tro dita tra un sanpietrino e l'altro. 
Credendo che quelle strade erano 

state conservate così dai tempi del 
Medioevo, hanno espresso la loro 
indicibile meraviglia.
Altre note di giubilo si sono levate 
nel constatare che nei nostri giar-
dini pubblici possano scorrazzare 
in bicicletta a velocità criminale 

sia bambini, che ragazzotti, che 
adulti. E ciò nella più completa 
noncuranza di chi passeggia nei 
vialetti del parco, per lo più anziani 
e mamme con le carrozzine. Ma le 
congratulazioni maggiori ci sono 
venute quando gli ospiti hanno con-

Sì al gemellaggio
in “casa umbra”

La Commissione Cultura del Comune di Perugia ha votato favorevolmente 
all'unanimità la proposta di gemellaggio tra la Fontana Maggiore e la 
Fontana Sturinalto.
In Commissione tutte le forze politiche hanno persino sottoscritto la 
mozione.
L'assessore alla Cultura di Perugia Varasano ha ritenuto l'idea lungimirante 
e ricca di prospettive.
Difatti, i consiglieri umbri hanno ritenuto brillante la proposta di valorizzare 
all'unisono queste opere d'arte, simboli di due Identità e due comunità.
Dall'assemblea è stata condivisa l'idea di organizzare convegni e iniziative 
che possano avvicinare le due città sul piano culturale e turistico.
Pertanto, auspico che la Giunta ed il Consiglio comunale di Fabriano 
possano abbracciare e rilanciare questa idea.
È importante affermare una solidarietà tra amministrazioni volta ad arrecare 
benefici ad entrambe le città.

Andrea Giombi, consigliere comunale

La storia di Habba
e la ricerca di motivazioni

statato che molti nostri concittadini 
portavano i propri cani a liberarsi 
gli intestini sugli stessi prati dove 
abitualmente giocavano i bambini. 
Ci hanno assicurato che nei loro Pa-
esi quelle amene incombenze erano 
da decenni vietate. Ma al  rientro in 
patria si sarebbero subito adoperati 
affinchè quelle regole venissero 
anche da loro reintrodotte.

Giampiero Donnini

Qualche giorno fa ho dedicato un 
po’ del mio tempo al giovane Habba, 
africano del Ghana, da qualche anno 
presente nella scuola di Fabriano, 
l’Itis Merloni. Il primo giorno  è 
stato accompagnato dal padre e 
raccomandato per le lacune scola-
stiche derivanti da una formazione 
nel loro paese non praticata perché di 
fatto inesistente. Habba arrivava solo 
con l’amore per il calcio e mostrava 
continuamente a tutte le sue partite 
a piedi scalzi in luoghi stepposi e 
spinosi. L’ho fatto iscrivere per l’età 
al primo superiore e per lui sono stati 
attuati progetti linguistici e scienti-

fici appropriati, inizialmente senza 
grossi risultati, ma recentemente 
sorprendenti. A giugno ho convinto 
i docenti nell’assegnargli pochi re-
cuperi e così è stato: Habba doveva 
recuperare Matematica, il suo vero 
scoglio, Meccanica e informalmente 
italiano, mediante appropriate let-
ture. Per la matematica, disciplina 
nella quale era considerato nullo, 
abbiamo lavorato tutta l’estate insie-
me e ora Habba sa risolvere sistemi 
e equazioni di secondo grado, anche 
con destrezza. Aveva bisogno di 
motivazioni e rasserenamenti per 
superare i suoi ostacoli. Il sogno di 

Habba è però quello di giocare al 
calcio e ogni espressione sudata e 
appresa equivaleva a una promessa 
di sostegno per l’inserimento in 
qualche club, amico dei giovani. E’ 
stato proprio un amico che contattato 
ha concesso a Habba di poter gio-
care con i suoi coetanei e ora potrà 
farlo anche costantemente, superati 
gli scogli della burocrazia. Grazie 
a una società sportiva locale tanto 
generosa, al mio amico e al bravo 
allenatore, Habba si riconcilia con 
i suoi sogni e, speriamo, con il suo 
studio.

Giancarlo Marcelli

Fabriano sparita? No, solo avvolta nella nebbia

Ci è arrivata una foto suggestiva dal balcone di Fabriano, ovvero la frazione di Moscano, dove un nostro lettore, 
Emanuele Falcioni ha fatto uno scatto per immortalare la nostra città completamente nascosta da una fitta coltre 
di nebbia. Sembrerebbe quasi che la nostra Fabriano sia scomparsa. In attesa di rinascere di nuovo!
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Sostenere questo mercato aprendo un dialogo anche con le università
di ANDREA ROSSI*

Immobiliare in diffi coltà
Dando uno  sgua rdo 

all’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle En-

trate emerge un quadro tragico, ma 
già noto. Gli immobili dei fabria-
nesi si sono svalutati paurosamente 
negli ultimi anni. Basti pensare 
che dal 2006 al secondo semestre 
2018 un immobile commerciale 
nel centro storico (sempre secondo 
OMI – Agenzia delle Entrate) ha 
perso oltre il 60% del suo valore. 
La situazione delle abitazioni civili 
non è affatto migliore. Si registrano 
infatti contrazioni superiori al 40% 
in tutte le aree della nostra città, 
sempre nel periodo che va dal 2006 
al 2018. Cosa sono gli immobili? 
Sono il vero tfr degli italiani, 

parte integrante e fondamentale 
del gruzzolo che faticosamente 
i genitori tentano di lasciare ai 
propri � gli.
I proprietari di questi beni hanno 
già versato (e tutt’ora versano) 
cospicue imposte agli enti pubblici 
fra Imu, Tari ecc. Sugli immobili 
s� tti le agevolazioni sono risibili o 
comunque per accedervi è richiesta 
una quantità di pratiche buro-
cratiche in� nita, anche a livello 
comunale. Stupisce quindi, che 
la Giunta comunale di Fabriano 
abbia deciso di introdurre delle 
multe per i proprietari di immobili 
commerciali s� tti nel caso alterino 
il decoro urbano. 
Nella delibera si legge “le attività 
commerciali hanno un ricambio 
molto più veloce che in passato 
ed in città risultano numerosi gli 

esercizi commerciali lasciati s� tti 
per lunghi periodi”. Un approccio 
distante dalla realtà, punitivo nei 
confronti di chi, con fatica, ha inve-
stito sul mattone. Occorre aprire un 

dibattito serio sulla crisi immobi-
liare a Fabriano. Occorre costruire 
un progetto che, nel tempo, possa 
attenuare questa preoccupante si-
tuazione. Con il polo di Medicina 

Doveroso restyling 
delle antiche mura 
a piazzale Matteotti 

Veterinaria dell’Unicam a Matelica 
c’è stata la lungimiranza di capire 
che si può diventare attrattivi per 
i giovani malgrado le piccole di-
mensioni.
Allo stesso tempo è possibile so-
stenere il mercato immobiliare con 
la presenza di studenti nel territo-
rio. Perché Fabriano non apre un 
dialogo con la facoltà di Medicina 
di Ancona per portare alcuni corsi 
di professioni sanitarie nella città 
della carta? Sarebbe un’oppor-
tunità enorme per Fabriano per i 
problemi che ho esposto, ma anche 
per la grave situazione dell’ospe-
dale Pro� li che riceverebbe una 
boccata d’ossigeno con la presenza 
di un corso di laurea attinente alle 
professioni sanitarie in città.

*coordinatore provinciale 
Forza Italia Giovani

Sono trascorsi alcuni mesi da un ampio crollo 
delle vecchie mura cittadine a piazzale Matteotti, 
in uno spazio privato adibito per un ex parcheggio 
attualmente non utilizzato. Le macerie non ancora 
rimosse sono ben visibili dalla strada. Uno dei fat-
tori che hanno determinato il crollo delle mura è da 
imputare all’edera. In particolare per i vecchi edi� ci 
in muratura se le pietre risultano essere in cattive 
condizioni, l’edera, una volta diventata rigogliosa 
� nisce senza dubbio per indebolire 
la struttura muraria, in quanto le 
radici aeree crescono a dismisura 
aspirando l’umidità.  
Lentamente le radici � niscono per 
invadere la malta tra le pietre, tro-
vando una fonte di nutrimento per 
la pianta, si espandono e � niscono 
per fare scoppiare il materiale così 
indebolito, accelerando inoltre il 
deterioramento della parete, favo-
rendo le in� ltrazioni di umidità. Se 
si lascia crescere l’edera in modo 
rigoglioso, senza controllarla, il 
peso della pianta può effettivamen-

te far crollare dei tratti di pareti indebolite. Si 
può notare che le stesse mura dell’ex Mona-
stero delle Clarisse Cappuccine, dove c’è il 
parcheggio a pagamento, sono in buono stato 
e sono prive di piante rampicanti. 
Un meritato riconoscimento è esteso ai vo-
lontari dell’Avis che hanno tagliato e sfoltito 
la siepe che cinge, nella parte che da sulla 
strada, il parcheggio privato oggetto del citato 
e vistoso crollo di una parte delle antiche 

mura fabrianesi. Nei prossimi mesi a fare paura sa-
ranno le condizioni climatiche: pioggia, neve e gelo 
che inesorabilmente provocheranno altri cedimenti 
con il rischio di far collassare il vecchio muro di 
cinta. E’ palese che sia urgente un provvedimento di 
messa in sicurezza della parete, togliere tutta l’edera 
e puntellare le mura prima dell’inverno. 

    Sandro Tiberi 

Il muro crollato in Piazzale Matteotti 
(foto Cico)

Una costruzione come
... un pugno in un occhio
Caro direttore, siccome frequento spesso il cimitero di Santa Maria, ho 
notato che la ditta che ha eseguito i lavori di costruzione dei nuovi loculi, 
a completamento dell'opera, ha chiuso l'apertura che avevano ricavato per 
accedere al posto dove costruire i loculi, rompendo un tratto di recinzione 
(basamento in muratura e inferriata "lavorata "), costruendo un muro in 
cemento armato. A me sembra proprio… un pugno in un occhio. 

Mario Gagliardini

Noi cristiani non siamo consolatori stuc-
chevoli. Non dobbiamo convincere alcuno 
quanto alla nostra fede o alla gloria che ci 
abita dentro. Il Risorto non ha bisogno di 
alcuna difesa. La stessa Chiesa ha superato 
un approccio apologetico innanzi a deter-
minate accuse o per spiegare la fede in 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Croci� sso-
risorto. Rischiamo di cadere nel ridicolo o, 
peggio ancora, di banalizzare la nostra fede, 
quando pretendiamo di risolvere gli enigmi 
dell’esistenza e di svincolare Dio da ogni 
responsabilità, soprattutto innanzi alle prove 
della vita, alle esperienze del dolore, della 
morte, della violenza. Nessuno ci ascolta se 
interpretiamo il ruolo di difensore. Un po’ 
come avvenne per il dramma di Giobbe e 
l’incontro – scontro con i suoi pseudo-amici. 
Dio non si difende. Dio si espone! Dio passa 
in mezzo a noi. Fa l’esperienza della morte, 
l’accoglie in sé, la prova, la sperimenta, e poi 
la vince, la inghiottisce. Da qui nasce la Pa-
squa, il credo nella risurrezione della carne, 
la nostra speranza. E’ questione di “cuore“ 
e di “stupore”: non semplicemente di senti-
mento, di insostenibile leggerezza dell’essere 

o dell’estro; ma di cuore che si interroga, che 
cerca, che si meraviglia, che si scandalizza, 
che si lascia, allo stesso tempo, guidare dallo 
Spirito, orientare dall’amore del Padre, dalla 
forza del Vivente. E’ il senso dell’adorare 
Cristo nei nostri cuori, del sacerdozio santo 
di ogni battezzato. Se noi possiamo parla-
re, se noi dobbiamo annunziare, non è per 
eloquenza o per le belle parole che la mente 
e il cuore riescono a mettere insieme, ma 
perché, semplicemente, Qualcuno ci abita, 
ci vive dentro. E’ il Risorto. E’ il Signore. 
E’ il Vivente. “Non possiamo tacere“ (At 
4,20). Non si possono non dire le cose che 
gli apostoli videro e udirono! E’ qui inserita 
la nostra testimonianza. Trova qui senso, 
spazio, motivo. L’annuncio del Vangelo, 
della Pasqua, non può risiedere solamente 

là dove l’intelligenza della persona non ce 
la fa più, ai con� ni, ma in mezzo al villag-
gio, al centro della città. Il Vangelo è parola 
di vita, risposta del Vivente alle domande 
razionali del credente. E’ la buona novella, 
gioia, letizia, annunzio che cambia la vita e 
il mondo. Così è avvenuto per quanti hanno 
incontrato il Risorto e lo hanno seguito. Per 
questo, non solo nel momento della prova, 
ma pure nei tempi della gioia, noi cristiani 
dobbiamo parlare, annunziare, essere prepa-
rati, pronti a spiegare il perché della nostra 
speranza, il motivo della � ducia che ci abita 
nel cuore, ove Cristo è presente nello Spirito 
che vivi� ca e santi� ca. L’apostolo Pietro ci 
dice che la � ducia e la gioia vissute dentro 
costituiscono quasi motivo di ingiuria presso 
i pagani. E’ come se il sorriso, la pazienza, 

Quando la sofferenza può 
diventare una benedizione

la calma speranzosa dei cristiani af� itti in-
disponesse il mondo esterno. La mitezza, il 
timore, la coscienza buona, non costituiscono 
il baluardo dell’individuo debole, ma del 
vero cristiano. Egli è attraversato dalla gioia 
del Signore risorto. Egli è posseduto dallo 
Spirito. Egli è amato dal Padre. Il cristiano 
non deve scoraggiarsi di fronte alle perse-
cuzioni e non deve dimenticare che questa 
sofferenza è, in realtà, una benedizione. Il 
discepolo perseguitato non deve offrire una 
mera convinzione circa le attese future, ma 
testimoniare, spiegare, rivelare, far capire, 
qual è l’essenza della sua speranza. Senza 
alcuna arroganza, i cristiani, innanzi al mon-
do, devono essere capaci di difendere, di 
rendere credibile la loro speranza � duciosa, 
ossia la relazione vitale col Cristo, sia nella 
dimensione comunitaria sia in quella per-
sonale. Il guardare l’avvenire con certezza 
è tale nella misura in cui vi è la comunione 
con Gesù, da cui promana la forza per una 
coerente testimonianza di vita. Allora, le 
stesse insinuazioni che potranno gravare sui 
cristiani saranno clamorosamente smentite. 

Bruno Agostinelli
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E' iniziata la kermesse iridata in Azerbaijan: 
le prime 16 classi� cate andranno ai Giochi

di FERRUCCIO COCCO

Lunedì 16 settembre è iniziata 
l’avventura di Milena Baldas-
sarri – individualista azzurra 

della Faber Ginnastica Fabriano – ai 
Mondiali di ritmica in programma a 
Baku (Azerbaijan) � no al 22 settem-
bre. Una competizione importantis-
sima, non solo per la gloria iridata, 
ma anche perché quali� cante per le 
Olimpiadi di Tokyo 2020: le prime 
16 ginnaste della � nale “all-around”, 
infatti, otterranno direttamente il pass 
per i Giochi Olimpici. Il livello della 
competizione è altissimo. La favorita 
per la vittoria è la russa Dina Averina, 
che punta ad entrare nella storia con tre 
titoli iridati consecutivi, ma attenzione 
anche alla sorella Arina e all’israeliana 
Linoy Ashram. Tra i nomi di spicco ci 
sono indubbiamente anche le “nostre” 
azzurre – avieri dell’Aeronautica Mili-
tare – Milena Baldassarri e Alexandra 
Agiurgiuculese, rispettivamente argento 
e bronzo di specialità (Nastro e Palla) 
ai Mondiali di So� a del 2018. La lista 
delle favorite prosegue con Katsiaryna 
Halkina (Bielorussia), Kaho Minagawa 
(Giappone) e Laura Zeng (Stati Uniti), 
così come Anastasia Salos (Bielorus-
sia), Katrin Taseva (Bulgaria) e Vlada 

Milena Baldassarri a Baku
cerca il "pass" olimpico

La Faber Ginnastica Fabriano impegnata nella prima prova regionale 
del secondo Campionato d'Insieme a Camerino

Nikolchenko (Ucraina). Milena Baldas-
sarri si presenta al Mondiale di Baku 
forte delle ottime prestazioni di cui è 
stata protagonista la settimana scorsa 
nell’ultima tappa della World Challenge 
Cup che si è tenuta a Portimao, in Por-
togallo, dove ha conquistato l’argento 
nel concorso generale, più le chicche 
di due ori nelle specialità di Palla e 
Nastro, oltre ad un argento alle Clavet-
te. La delegazione italiana è partita da 
Milano il 12 settembre. La Baldassarri 
non è l’unica rappresentare della Faber 
Ginnastica Fabriano. Con lei, infatti, 
c’è l’allenatrice Julieta Cantaluppi. E 
altre due ginnaste di scuola fabrianese 
fanno parte del team azzurro delle 
“farfalle” (Martina Centofanti e Le-
tizia Cicconcelli), già quali� cate per le 
Olimpiadi ma desiderose ugualmente di 
conquistare il titolo mondiale a squadre 
in Azerbaijan. La competizione si sta 
svolgendo nella National Gymnastics 
Arena di Baku, una struttura da 5 mila 
posti costruita appositamente per la 

ginnastica. Il Campionato Mondiale 
viene trasmesso dalla Rai � no all’atto 
� nale del 22 settembre.
Nel frattempo in casa Faber Ginnastica 
Fabriano – attendendo buone notizie da 
Baku – fari puntati anche sulle ragazze 
che hanno affrontato, a Camerino, la 
prima prova regionale del secondo 
Campionato d’Insieme 2019. L’Ac-
cademia fabrianese presenta a questo 
campionato, come nel primo di inizio 
anno, tre squadre. Squadra Allieve, con 
esercizio alle cinque palle, composta 
da Paola Costea, Gaia Mancini, Lara 
Manfredi, Ksenia Macalli, Claudia 
Sarritzu, Virginia Tittarelli: seconda 
classi� cata. Squadra Giovanile, con 
esercizio ai cinque cerchi, composta da 
Nicole Baldoni, Anais Carmen Bardaro, 
Asia Campanelli, Greta Puca, So� a 
Raffaeli: seconda classi� cata. Squadra 
Open, con esercizio misto tre cerchi 
quattro clavette, composta da Martina 
Damiani, Serena Ottaviani, Elisa Todi-
ni, Talisa Torretti, Giulia Zandri: prima 
classi� cata. Ora si ritorna in palestra per 
lavorare a questi nuovi esercizi, mon-
tati per questo campionato, perché la 
seconda prova regionale, quella che poi 
decreterà il passaggio al Nazionale, si 
terrà sabato 21 settembre al PalaCesari 
di Fabriano. 

SPORT

                               GINNASTICA RITMICA                                                                                     Campionato Mondiale

Milena Baldassarri durante l'esercizio 
di quali� cazione alla Palla a Baku 
(foto Ginnastica Ritmica Italiana -  

Ulrich Fabbender)

Farroni due volte di bronzo ai Mondiali
Doppio bronzo (cronometro e strada) per il campione di ciclismo 
paralimpico Giorgio Farroni ai Mondiali svoltisi ad Emmen (Olanda) 
nel fi ne settimana appena trascorso. Il 43enne fabrianese, dunque, 
perde la maglia iridata che deteneva, ma si conferma ancora una volta 
sul podio mondiale, tenendo il passo di nuovi e agguerriti atleti e di un 
ciclismo che - anche a livello paralimpico – sta crescendo a dismisura 
sia a livello fi sico che tecnico. «Sono contento – ci risponde Farroni, 
mentre sta salendo sull’aereo per ritornare in Italia – proprio perché 
continuo ad essere competitivo in questo sport che, rispetto ai primi 
anni in cui correvo, si sta velocizzando sempre più». Il cinese Chen 
(primo sia nella crono che su strada) e il tedesco Jager (entrambe 

le volte secondo) nella categoria di disabilità T1 in questo momento 
sembrano essere i nuovi e più agguerriti rivali del “nostro” Farroni, 
anche in ottica delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, alle quali 
il ciclista fabrianese si candida di partecipare: potrebbero essere 
i suoi quinti Giochi Olimpici dopo Sidney, Pechino, Londra e Rio 
de Janeiro.  «La decisione spetterà al commissario tecnico Mario 
Valentini – commenta Farroni – ma, certo, quello appena ottenuto è 
un buon risultato che mi consente di essere ancora uno dei papabili 
per far parte della prossima spedizione olimpica azzurra. Mi aspetta 
un inverno di allenamento per migliorarmi ancora ed essere pronto 
per i prossimi Mondiali, che si svolgeranno a giugno 2020, quelli sì 
saranno determinati per andare poi a Tokyo ad agosto».

f.c.Da sinistra: il tedesco Jager, il cinese Chen e Farroni
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Connubio tra Fabriano
e l'Helvia Recina di A2

  VOLLEY                                  Serie D

Erica Greci, l'allenatore Patrizio 
Fattori e il giovane Cristian Scassellati

Bocce: c'è il trofeo
"Cartiere Miliani"

Tutto pronto alla Bocciofi la Cartiere Miliani, 
che ospiterà per la giornata di domenica 27 
ottobre, a partire dalle ore 9, il “44° Trofeo 
Cartiere Miliani”. La manifestazione è 
organizzata in collaborazione con il gruppo 
“Itas Assicurazioni”, in qualità di sponsor 
principale dell’evento, con il sostegno 
indispensabile della “FIB – Federazione 
Italiana Bocce” e con il patrocinio del 
Comune di Fabriano. La partecipazione 
alla gara regionale individuale è possibile 
per un minimo di 96 atleti di ciascuna ca-
tegoria (A, B, C) regolarmente cartellinati 
FIB per l’anno 2020. Al termine della gara 

competitiva verranno premiati i primi 4 
classifi cati. La cerimonia di premiazione 
vedrà la presenza, oltre che degli arbitri 
del comitato provinciale di Ancona, del 
direttore di gara, del presidente del Circolo 
Bocciofi lo Cartiere Miliani, Francesco 
Caporali e del primo cittadino della città 
di Fabriano, Gabriele Santarelli. Tutta la 
cittadinanza è invitata a partecipare per 
non sprecare l’occasione di appassionarsi 
anche solo per poco tempo, allo sport delle 
bocce, capace di creare interessanti spunti 
di socialità e divertimento tra le persone.                                                              

Chiara Caporali

Cristian Scassellati
campione italiano

nei 300 sprint!

    PATTINAGGIO                          Il trionfo

Il "mini-enduro"
regala emozioni

MOTOCICLISMO                                                    L'evento

L'Emilia Romagna ha vinto
il trofeo "Felice Manzoni"

La gara per eccellenza del circus 
del tricolore MiniEnduro ha 
preso vita questo weekend tra le 

vie di Fabriano e ad Argignano grazie al 
lavoro del Motoclub Artiglio che dopo 
aver organizzato tappe di mondiale ed 
europeo, si è cimentato con il MiniEn-
duro dando vita al IX Trofeo delle 
Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni”. 
La manifestazione che unisce l’Italia 
motociclistica Under16 si è riunita nelle 
Marche per festeggiare insieme un’altra 
bellissima stagione trascorsa insieme. 
153 i riders che hanno risposto alla 
chiamata dei vari Comitati Regionali 
per rappresentare la propria terra di 
origine nella corsa alla vittoria del titolo 
di miglior Regione d’italia nel mondo 
del MiniEnduro. Ma prima della gara 
vera e propria, tutti i partecipanti si 
sono riuniti a Fabriano per la consueta 
ed emozionante s� lata di presentazione 
delle squadre partecipanti. Quattordici 
Regioni hanno animato le vie della 
cittadina marchigiana in un tripudio di 
bandiere, colori, gioia e spensieratezza 
dei ragazzi che non si sono certamente 
risparmiati nell’incitare il nome della 
propria regione durante il corteo. La 
parata, aperta dalle majorette e dalla 
banda musicale, ha attraversato il 
centro storico di Fabriano e raggiunto 
Piazza Manin dove si è svolta la pre-
sentazione vera e propria. All’evento 
erano presenti diverse autorità locali e 
federali, tra cui non ha voluto mancare 
il Presidente FMI Giovanni Copioli 
che ha raggiunto Argignano domenica 
8 settembre, per assistere personal-
mente alla gara e premiare i vincitori 

La Fortitudo Fabriano Pat-
tinaggio può esultare per un 
altro titolo italiano che va a far 
lustro nella propria bacheca 
sociale. A San Benedetto 
del Tronto, dove appunto 
si sono svolti i  Campionati 
Italiani, il promettente  Cri-
stian Scassellati  ha vinto  la 
gara 200 sprint nella catego-
ria Ragazzi. Ad impreziosire 
il tutto, il  terzo posto  con-
quistato dallo stesso Cristian 
nella Combinata relativa alla 
sua categoria. A San Benedetto del 
Tronto, per la Fortitudo, era presente 
anche  Erica Greci, categoria  Senior, 
che non ha conquistato medaglie, ma 
si è ugualmente ben comportata nelle 
prove in cui ha gareggiato. 
Ad accompagnare i due ragazzi, l’al-
lenatore Patrizio Fattori, soddisfatto 
del nuovo talento che sta tirando fuori, 

Cristian Scassellati, così come degli 
altri numerosi virgulti che sta crescen-
do presso il pattinodromo di Fabriano, 
dove sono ripresi gli allenamenti e i 
corsi dalla settimana scorsa.

Ferruccio Cocco

Ad una manciata di mesi dalla conquista della serie D femminile,  la Pallavolo 
Fabriano si prepara ad una nuova s� da e trova un importante partner sportivo per la 
prossima stagione. È stato stretto un rapporto di collaborazione con la Helvia Recina 
Volley di Macerata, squadra che milita nel campionato di serie A2. Un percorso 
di collaborazione per far risalire la società fabrianese in categorie più consone al 
blasone sportivo della città. “Sarà una grande occasione per le ragazze ed i ragazzi 
del nostro vivaio - commenta il presidente della Pallavolo Fabriano - Un rapporto 
per crescere a livello di struttura, con rinnovata determinazione anche per cercare 
di iniziare al meglio una nuova grande avventura”. Un momento di svolta per il 
movimento tutto, dalle più giovani � no ad arrivare a tutte le giocatrici che hanno 
conquistato la promozione battendo in una intensa � nale la Edonè Ostra Vetere. 
“Per noi è una collaborazione estremamente importante - ha dichiarato il presidente 
dell’Helvia Recina Macerata, Pietro Paolella - sicuramente la promozione in Serie 
A2 ci impone di pensare al futuro e quindi questa sinergia ci permette di lavorare 
con due obbiettivi: uno allargare il bacino di utenza dei settori giovanili con la 
possibilità in futuro di schierare in prima squadra atlete del posto, l’altro è quella 
di aiutare una società e una piazza importantissima come Fabriano”.

Saverio Spadavecchia

Una girandola di moto al campo sportivo di Argignano

di questa nona edizione del Trofeo 
delle Regioni più bello e colorato del 
panorama motociclistico italiano. Sotto 
un cielo azzurrissimo, il IX Trofeo delle 
Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” 
ha preso uf� cialmente il via con i primi 
tre riders che hanno lasciato l’area di 
partenza direzione Cross Test. Termina-
to il fettucciato, che era disposto su un 
campo di grano, i piloti si sono diretti 
verso l’Enduro Test che era disegnato 
sul versante di una collina con diverse 
contropendenze. I giri effettuati sono 
stati cinque, terminati i quali la classi-

� ca assoluta ha visto l’Emilia Romagna 
conquistare per la prima volta il Trofeo 
delle Regioni MiniEnduro “Felice 
Manzoni” grazie a Alberto Elgari, Sa-
muele Casadei e Paolo Martorano. La 
seconda miglior regione d’Italia è la 
Lombardia, seguita in terza posizione 
dalla Toscana. Nei motoclub la vittoria è 
andata al Motoclub Matelica. Gaerne e 
Crostolo completano il podio. Cala così 
il sipario sul MiniEnduro per questa 
stagione. L’appuntamento con i pilotini 
in miniatura è per il 23 novembre con le 
Premiazioni dei Campioni Italiani 2019.

Cinque titoli e medaglie a pioggia
per Cadetti e Allievi fabrianesi

  ATLETICA                                           Campionato Regionale

L’Atletica Fabriano torna dal Campionato Regionale di San 
Benedetto del Tronto, riservato alle categorie Cadetti (14-15 
anni) ed Allievi (16-17), con cinque titoli e numerose meda-
glie. So� a Coppari (Cadetta) ha anche incrementato il suo 
record personale di getto del peso, portandolo a metri 12.67 
e, dopo la schiacciante vittoria nel meeting internazionale 
di Majano di Udine, lascia chiaramente intendere che si sta 
preparando ad una stagione super. Nonostante una tempera-
tura corporea di 37.8 gradi, Francesco Ghidetti si è aggiu-
dicato i 100 metri Allievi in 11”57, con un impietoso vento 
contrario di -2.4. Peccato per la sua condizione, che gli ha 
impedito di bissare il successo nei 200, dopo che, durante la 
sagione agonistica, ha dominato entrambe le specialità nella 
categoria Allievi. Un altro scudetto di campione regionale 
se l’he aggiudicato Vesna Braconi nel lancio del martello 
con una autentica formalità a metri 46.68 ed un altro ancora 
Andrea Mingarelli, che ha chiuso brillantemente il 2000 
siepi in 6’35”35, non distante dal suo personale. Il quinto 
alloro riguarda ancora la categoria Cadetti, e se l’è aggiudi-
cato Filippo Danieli, anche lui dominatore come sempre nel 
getto del peso, stavolta con un lancio a 12.94. Vanno sottoli-
neate le medaglie di bronzo di Sara Santinelli e Leonardo 
Piombetti nei 400 metri. Sara ha corso in 1’02”13, Poldo 
in 55”77. In questa gara, al rientro, Nicolò Spadini è stato 
quarto in 1’00”81. Poca fortuna invece per  Federica Carini 
nei 100 metri (14”30), anche lei con un poderoso vento in 
faccia che ha � agellato tutti i velocisti (altissimi tutti i crono 
delle partecipanti). Nella categoria inferiore, oltre al titolo 
con record di So� a, è stato emozionante il duello sul � no del 
centimetro tra Alessandro Giacometti e Jacopo Coppari. 
Entrambi, nel lungo, sono atterrati a metri 5.50 e per l’argento 
l’ha spuntata Alessandro, con un secondo miglior salto a 
5.49, appena un centimetro in più rispetto a Jacopo, quindi 
bronzo. In precedenza Alessandro era stato quarto negli 80 
metri con 10”14, anche lui, come tutti i velocisti, a lottare 
contro il vento. E’ piaciuto Federico Tempestini nei 300hs, 
gara insolita per lui, dominatore incontrastato nel salto in alto 
categoria Ragazzi. Federico, sempre più pronto alla � nale 
nazionale del Trofeo Coni di prove multiple, ha risposto senza 
esitazione all’invito dell’istruttrice Giorgia Scarafoni e alla 
sua prima esperienza ha conquistato l’argento con un buon 
46”58. Nei 1000 Cadette Anna Sbaf�  ha chiuso l’impegno 
in 4’18”55, mentre nel giavellotto Cadetti Matteo Ambrosini 

ha ottenuto un buon personale con metri 26.06, portando poi 
a casa il bronzo nel disco con un incremento di oltre due 
metri (19.26) decisamente ancora migliorabile. Poi, Filippo 
Danieli è stato bravissimo ad esprimersi in un 300 metri che, 
con un crono da netto personal best (39”65) ottenuto con due 
allenamenti soltanto, gli ha fatto mettere al collo una bella 
medaglia d’argento. Sinceramente, attendevamo lo scudetto 
di campionessa regionale da So� a Coppari anche nel disco 
Cadette, ma in questa disciplina, evidentemente, siamo al 
cospetto di un’evoluzione repentina e se So� a si è migliorata 
di tre metri abbondanti, raggiungendo il personale di 27.77, 
colei che ha vinto la gara, la stamurina Youssef, di metri ne ha 
incrementati più di quattro. So� a d’argento, dunque, in attesa 
di migliorare la tecnica. Un bronzo, meritatissimo, è arrivato 
da Berat Mehmedi nei 400hs Allievi, corsi in 1’06”09, 
stesso metallo al collo di Vesna Braconi, con un 30.28 nel 
disco che non le rende affatto giustizia, ma che non le toglie 
certo la supremazia schiacciante, durante tutta la stagione, 
nel lancio del martello. Tra le Allieve, Sara Santinelli è stata 
quinta (dopo il bel bronzo nei 400) nei 200 metri in 27”89 e 
Benedetta Stazi quarta nei 3000, con un secondo e mezzo 
di miglioramento (13’08”00). Ancora un bronzo, stavolta tra 
le Cadette, con Anna Maria Cesaroni nei 300 metri, corsi 
in 43”64, molto vicino al personale, che la conferma, in 
proiezione futura, pedina importante nella squadra Assoluta. 
Podio soltanto s� orato per Jacopo Coppari nel salto triplo, 
con un 11.40 che conferma talento e necessità di acquisire 
la ritmica giusta. Era prevista anche una gara extra di marcia 
Ragazze e la nostra  Teresa Ninno, a detta del tecnico Fabio 
Faggeti, non ha migliorato il crono (quinta in 14’07”54), ma 
sicuramente ha dimostrato maggiore credibilità nel gesto 
tecnico. Domenica 20 ottobre a Grottammare contiamo di 
festeggiare una “storica” vittoria nel Campionato Italiano a 
Squadre di Marcia categoria Juniores. Fabriano è nettamente 
in testa e, dopo i 15 km di Grottammare, conta di restarci 
e iscrivere il suo nome a caratteri d’oro nell’albo nazionale 
della Federazione. Le protagoniste saranno Camilla Gatti e 
So� a Baffetti. Concludiamo dicendo che, all’esordio assoluto 
in atletica leggera, a Siena, lo Junior Matteo Spuri debut-
tava correndo il suo primo 400 metri, in un brillante 51”59, 
confortando le previsioni del suo allenatore Max Poeta, che 
lo vede ben presto scendere sotto i 50”. 

Sandro Petrucci 
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di RICCARDO CAMMORANESI

Il nuovo Montagnoli
regala il pareggio

al Fabriano Cerreto

  CALCIO                               Eccellenza

Matelica, avvio
a marce ridotte

CALCIO                                                              Serie D

Quattro punti dopo tre turni
per la squadra di Battistini:
solo pari con il Giulianova

     SASSOFERRATO GENGA         0
GROTTAMMARE                      0

SASSOFERRATO GENGA - 
Spitoni; Cicci, Lapi, Brunelli, 
Corazzi (39’ st Monno); Monacelli, 
Santamarianova (39’ st Bonci 
F.), Gaggiotti, Bellucci (18’ st 
Piermattei); Francioni, Battistelli 
(1’ st Procacci). All. Ricci

GROTTAMMARE – Beni; Ferretti, 
Lanza, Marini, Orsini; Crescenzi, 
De Cesare, Haxhiu (27’ st Car-
boni), De Panicis (35’ st Nallira); 
Cappelli (15’ st Ricci), Ciabuschi. 
All. Manoni

     MONTEFANO                                        1
FABRIANO CERRETO                                           1

MONTEFANO - Rocchi, Pigini, Del Moro, 
Vipera (30' st Garofoli), Donati (35' 
st Donnari), Moschetta, Latini (45' st 
Ezzaitouni), Gigli, Mastronunzio (9' st 
Pucci), Carotti (50' st Palmucci), Bonacci. 
All. Lattanzi

FABRIANO CERRETO - Santini, Stortini, 
Bartolini, Lispi, Giua, Marengo (45' st 
Gabrielli), Domenichetti (15' st Moretti), 
Cusimano, Cavaliere (19' st Montagnoli), 
Dauti, Ruggeri. All. Fenucci

RETI - 43' pt Mastronunzio, 23' st 
Montagnoli (r)

     

Un Matelica sfortunato non va 
oltre il pareggio contro il Real 
Giulianova. Dopo tre giornate 

di campionato, la squadra di Battistini, 
oggi squali� cato, sta iniziando ad accu-
mulare lunghezze di punti poco comuni 
in quel di Matelica. Infatti, dopo diverse 
stagioni, i biancorossi si trovano a ben 
cinque punti dalla Recanatese, prima 
in classi� ca. Ovviamente siamo ancora 
all’inizio, la squadra matelicese e il 
neotecnico devono ancora dimostrare 
tutto il loro potenziale. C’è molto 
rammarico dopo il match casalingo 
contro il Giulianova, i matelicesi si 
devono accontentare di un 1-1, dopo 
aver colpito ben tre legni, di cui due in 
pieno recupero. La squadra di Battistini 
è partita subito forte nel match contro 
gli abruzzesi, Bordo e Bugaro provano 
senza fortuna a impensierire il portiere 
Bifulco. Passano ben 9 minuti e Samuel 
Di Renzo colleziona un cioccolatino per 
bomber Leonetti che indisturbato va a 
siglare la rete dell’1-0. I padroni di casa 
provano a raddoppiare, ma il Real Giu-
lianova non ci sta. Al 36’ Alessandro 
Di Renzo stende Barlafante in area, per 
l’arbitro è calcio di rigore per gli ospiti. 
Dagli undici metri Suriano realizza il 
pareggio. La prima frazione si chiude 
con i matelicesi avanti: prima il tiro 
di Bugaro in facile presa del portiere, 
poi ancora lo stesso biancorosso spara 
altissimo. Il Matelica inizia con buoni 
propositi anche nel secondo tempo, al 
55’ Leonetti colpisce il primo palo di 
giornata su una punizione di Valenti. 
La fortuna non gira, dopo il 90’ arriva 
prima il palo di Massetti e poi quello 
di Leonetti, che nega anche la doppietta 
del bomber biancorosso. Si conclude 

Il bomber Leonetti a segno

La coreogra� a dei tifosi del Sassoferrato Genga

Teo Innocenzi (Real Fabriano)

  CALCIO                                             Eccellenza

Un punto per il Sassoferrato Genga
e domenica si gioca ad Ancona!

  CALCIO a 5                           Coppa Marche serie C

L'Apd Cerreto d'Esi passa il turno,
il Real eliminato dal forte Jesi

Juventus Club Fabriano
con tante novità

Davide Montagnoli,
ultimo innesto

in casa Fabriano Cerreto

     MATELICA                                        1
REAL GIULIANOVA                                            1

MATELICA - Urbietis, Di Renzo S., Di 
Renzo A. (13’ st De Luca), Croce (16’ st 
Rinaldi), Pupeschi, De Santis, Valenti (35’ 
st Massetti), Bordo, Leonetti, Bugaro (21’ 
st Tomassini), Peroni (44’ st Barbetta). 
All. Cola (Battistini squalifi cato)

REAL GIULIANOVA - Bifulco, Melandri 
(21’ st Mennillo), Antonelli (14’ pt Fer-
rini), Ramku (30’ st Licka), Nazary, Moi, 
Barlafante, Dolce, Fioretti, Suriano (21’ st 
Vitelli), Fazzini (32’ st Di Paolo). All. Giglio

RETI - 9' pt Leonetti, 36' pt Suriano (r)

dopo 6 minuti di recupero una partita 
davvero sfortunata, in cui i matelicesi 
portano a casa un solo punto. La Reca-
natese inizia quindi a fuggire, la squadra 
marchigiana è a punteggio pieno grazie 
all’ex bomber Pera, che sta trascinando 
la squadra di Giampaolo. I biancorossi, 
devono invece tornare a conquistare 
punti preziosi per agganciare i recana-
tesi in vetta alla classi� ca. Il Matelica 
viaggerà verso Fiuggi, una delle prime 
trasferte nella regione Lazio, squadra 
che non è partita con il piede giusto, 
conquistando un solo punto nei primi 
3 match. L’appuntamento è per sabato 

21 settembre (ore 15).
CLASSIFICA - Recanatese 9; Chieti 
7; Porto Sant'Elpidio, Notaresco e Mon-
tegiorgio 6; Vastogirardi e Tolentino 
5; Matelica, Pineto, Real Giulianova, 
Sangiustese, Vastese e Campobasso 4; 
Cattolica San Marino, Jesina, Agnone-
se, Terme Fiuggi e Avezzano 1.
PRIMA CATEGORIA - Campionato 
al via anche per la Fabiani Matelica, 
che ha iniziato con un bel successo 
esterno sul campo della Cluentina per 
0-1 grazie alla rete di Albanese al 56'. 
Prossimo match in casa contro il Cska 
Amatori Corridonia.

Il Fabriano Cerreto esordisce in cam-
pionato con un pareggio. A Montefano 
� nisce 1-1 fra la squadra di Gianluca 
Fenucci e l’esperta compagine viola, 
rinforzata da alcuni veterani di spicco 
nel mercato estivo, su tutti l’attaccante 
ex Ancona Salvatore Mastronunzio. 
È proprio la “Vipera” a costringere il 
Fabriano Cerreto a rincorrere: nelle 
ultime battute del primo tempo l’assist 
di Bonacci innesca Mastronunzio che 
fulmina Santini. I biancorossoneri si 
rendono pericolosi con Cusimano e la 
partita resta aperta dopo il vantaggio 
locale. 
Mister Fenucci trova il contributo au-
spicato dalle due sostituzioni effettuate 
e così Davide Montagnoli, subentrato 
e ultimo arrivato in ordine di tempo 
dal mercato, si guadagna e realizza il 
rigore dell'1-1. 
Ristabilita la parità, il Fabriano Cerreto 
difende il prezioso pareggio con ordine, 
rischiando solo negli ultimi minuti sul 
tiro di Garofoli, respinto da Santini. Li-
spi e compagni iniziano con un risultato 
positivo e applaudono l’inserimento di 
Davide Montagnoli. 
L’attaccante esterno classe ’97 
di Ancona, ex Castel� dardo, 
Como, Francavilla e San Ni-
colò Notaresco, è stato il botto 
finale del mercato e offre a 
Fenucci una soluzione interes-
sante nel reparto offensivo in-
sieme agli altri senior Ruggeri 
e Cavaliere. 
Montagnoli è alla prima espe-
rienza in Eccellenza, infatti 
� nora aveva militato solo in 

D, 15 gol in 68 partite, oltre a 4 pre-
senze in C con l’Ancona. Domenica 
22 settembre, alle 15.30 allo stadio 
"Mirco Aghetoni", debutto interno per 
il Fabriano Cerreto contro l’Urbania, 
guidata dall’ex Simone Pazzaglia, tec-
nico della promozione in D nel 2017.

Luca Ciappelloni

Esordio positivo del Sasso-
ferrato Genga che, dopo una 
gara molto combattuta, non 
va oltre il pareggio contro un 
Grottammare solido, ben messo 
in campo che in più di un’oc-
casione ha messo in affanno 
la difesa locale. La squadra di 
Ricci parte bene, mette in dif� -
coltà il centrocampo ospite, ma 
non riesce a superare la difesa 
arcigna avversaria che stoppa 
sul nascere tutte le iniziative dei 
locali. Nel primo tempo ottima 
la prestazione dei sentinati che 
costringono l’estremo avversa-
rio a fare gli straordinari in un 
paio di occasioni. Nella ripresa, 
dopo la prima mezz’ora giocata 
a ritmi elevati, il Sassoferrato 

Genga cala di tono, mentre gli 
ospiti chiudono in avanti la gara. 
Per contro un Grottammare, 
che dopo i primi 10’ di soffe-
renza riesce ad imbrigliare la 
manovra dei sentinati che però 
si difendono ordinatamente. 
Nella ripresa gli ospiti provano a 
vincere la gara, ma i locali sono 
attenti e la gara � nisce in parità. 
A rompere l’equilibrio e la mo-
notonia iniziale ci pensa al 15’ 
Bellucci che pesca in area Cicci 
che da buona posizione sbaglia 
la conclusione. Cresce il Sasso-
ferrato Genga e al 26’ s� ora in 
il vantaggio: veloce contropiede 
dei locali, palla a Battistelli che 
a sua volta serve Francioni che 
dal limite dell’area batte di pri- ma intenzione, Beni salva la sua 

porta dalla capitolazione. Al 40’ 
De Panicis prova dai 20 metri 
ma la palla � nisce al lato. Nella 
ripresa il Sassoferrato Genga 
attacca con continuità, fallisce 
con Monacelli al 9’ il gol del 
vantaggio, poi cala di tono e gli 
ospiti crescono di intensità e 
si rendono minacciosi su calci 
piazzati con un paio di colpi di 
testa di Lanza che � niscono alti 
sopra la traversa. Per il Sassofer-
rato Genga, dunque, un punto 
che rappresenta un buon viatico 
in vista del prossimo match con-
tro un avversario storico come 
l’Anconitana, in terra dorica, 
domenica 22 settembre.

Angelo Campioni

Sono andati agli archivi i tren-
taduesimi di � nale di Coppa 
Marche serie C di calcio a 5. Per 
quanto riguarda le formazioni 
del nostro territorio, avanza ai 
sedicesimi l’Apd Cerreto d’Esi 
(team di serie C1), mentre si 
è interrotta la marcia del Real 
Fabriano (serie C2).
L’Apd Cerreto d’Esi ha elimi-
nato gli Amici 84 di Folignano. 
All’andata i cerretesi di mister 
Paolo Amadei hanno vinto 1-9 
in trasferta, nel match di ritorno 
la squadra ascolana ha deciso di 
non presentarsi per cui successo 

di 6-0 a tavolino per l’Apd che 
passa il turno e nel prossimo af-
fronterà il Borgorosso Tolentino 
(che a sua volta ha eliminato il 
Bocastrum United).
Il Real Fabriano, invece, se l’è 
vista con la forte Trillini Auto 
Jesi, accreditata formazione tra 
l’altro di categoria superiore 
(serie C1). Nel match di andata 
i cartai di mister Francesco 
Rinaldi hanno fatto il colpaccio 
in terra leoncella vincendo a 
sorpresa per 3-4 (reti di Cento-
canti, Innocenzi e doppietta di 
Sakuta), ma nel match di ritorno, 

a Fabriano, gli jesini hanno reso 
pan per focaccia imponendosi 
5-11. Al Real, che vede inter-
rompersi qui la propria marcia in 
Coppa, non sono bastati i gol di 
Sakuta, Innocenzi (2), Laurenzi 
e Vagnarelli.
Ora è tempo di “resettare” tutto, 
perché è alle porte l’inizio dei 
campionati di serie C: l’Apd 
Cerreto d’Esi esordirà in serie 
C1 sabato 21 settembre in casa 
contro la Futsal Potenza Picena 
(palasport di Cerreto, ore 15), il 
Real Fabriano giocherà la prima 
giornata del campionato di serie 
C2 tra le mura amiche venerdì 
20 settembre contro l’Acli Villa 
Musone (PalaFermi, ore 21.30).

Ferruccio Cocco 

Siamo alla terza giornata della serie A e tutte le grandi squadre stanno 
mettendo a punto gli automatismi per una stagione da protagoniste. 
Lo Juventus Club Doc Fabriano sta facendo lo stesso. Cambio di sede 
che si trova ora in via Martiri della Libertà 52. Inoltre il Club ha raggiunto 
un accordo con il Dopo Lavoro Ferroviario di Fabriano, per la visione di tutte 
le partite della Juventus presso una saletta a noi dedicata nella sede del 
Dlf stesso (dove si trova il campo da tennis). Per poter accedere al Dlf, à 
necessario possedere la tessera del circolo stesso: Il costo annuale è di 17 
euro. Questo ci permetterà di gustarci le dirette di 38 partite di campionato 
ed almeno 6 di Champions e tifare e sostenere la nostra "vecchia signora". 
Il Dlf inoltre dispone anche di bar, e durante l’anno ci saranno occasioni per 
fare cene sociali. Appuntamento nella nuova sede tutti i sabati dalle10 alle12 
per darvi ulteriori informazioni sulle trasferte di campionato e di Champions. 

f.s.
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 Elisabetta Paffi (ala, classe 1995, ex Gualdo), 
nuova giocatrice della Thunder, insieme al direttore sportivo Piero Salari

di FERRUCCIO COCCO

Il primo "test"
è incoraggiante
per la Thunder

    BASKET                      Serie B femminile

Vittoria di fiducia
per la Ristopro

BASKET                                                              Serie B

Conquistato il torneo a Cento,
venerdì presentazione allo ChaletLa Ristopro Fabriano di coach 

Lorenzo Pansa fa passi in avanti. 
Venerdì e sabato scorso, infatti, il 

team biancoblù ha partecipato a Cento 
al “Memorial Valerio Mazzoni”. Ed è 
tornata a casa con la vittoria del trofeo.
La Ristopro ha superato in semifinale 
per 81-75 venerdì sera (13 settembre) 
il Ferrara Basket 2018, formazione di 
serie C Gold, ma estremamente tosta. 
I fabrianesi si sono ben comportati, 
soprattutto nel primo e nel terzo quarto. 
Questi i parziali: 22-16, 18-27, 24-10, 
17-22. E questo il tabellino: Radonjic 5, 
Fratto 13, Conti, Francavilla 2, Petrucci 
17, Del Testa 15, Merletto 6, Garri 18, 
Stankovic, Guaccio 5, Cianci. Nell’altra 
semifinale, i padroni di casa della Tra-
mec Cento hanno superato il Bologna 
Basket 2016 (anche questa formazione 
di categoria inferiore, C Gold) per 71-
62. Sabato sera, poi, la finalissima del 
torneo è stata tra la Tramec Cento e la 
Ristopro Fabriano, un gustoso antipasto 
di quella che potrebbe essere una sfida 
ad alta quota anche nel campionato di 
serie B. La vittoria ha sorriso per 50-
64 ai cartai che, dopo un buon inizio 
dei padroni di casa (23-13), hanno poi 
iniziato a risalire la china piazzando 
un break in proprio favore di 0-20 in 
sei minuti all’inizio del terzo quarto, 
ribaltando l’andamento dell’incontro e 
alzando così il trofeo. Da sottolineare, 

Luca Garri gioca spalle a canestro

La Ristopro Fabriano festeggia la vittoria del quadrangolare a Cento

la prestazione tostissima dei fabrianesi 
nella seconda parte del match, quando 
hanno subito appena 14 punti in venti 
minuti. Il pivot fabrianese Luca Garri 
(23 punti, 7 rimbalzi e 4 assist) è stato 
nominato miglior giocatore del torneo. 
Mentre è rimasto a riposo Francesco 
Paolin che sta recuperando alcuni 
problemi muscolari. Questi i parziali: 
23-13, 13-15, 5-27, 9-9. E questo il 
tabellino della Ristopro in finale: Ra-
donjic 12, Fratto 3, Conti, Francavilla, 
Petrucci 11, Del Testa 2, Merletto 8, 
Garri 23, Stankovic, Guaccio 5, Cianci; 
all. Pansa. Dopo il torneo, coach Pansa 
ha concesso due giorni di riposo alla 
sua truppa, riprendendo gli allenamenti 
martedì. Per quanto riguarda Todor 
Radonjic, chiamato a sostituire tre 
settimane fa l'infortunato  Nicolò Gatti, 
durante questo periodo di prova sembra 
proprio aver convinto staff tecnico e 
società, per cui è molto probabile che 
venga firmato per alcuni mesi, in attesa 

del ritorno all'attività agonistica del 
capitano biancoblù. 
In arrivo, nel frattempo, c’è la presen-
tazione ufficiale della squadra ai tifosi, 
in programma venerdì 20 settembre 
alle ore 19 allo Chalet di Fabriano. 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli 
appassionati. Domenica 22 settembre, 
poi, ultima amichevole di pre-season ad 
Empoli, per mettere a punto i dettagli 
tecnici e tattici in vista dell’attesa prima 
giornata del campionato di serie B, in 
programma domenica 29 settembre in 
casa contro la Luciana Mosconi Ancona 
(PalaGuerrieri, ore 18).
Inoltre, prosegue la campagna ab-
bonamenti per la stagione 2019/20. 
Attualmente sono state superate le 200 
tessere vendute. La sede della società 
al PalaGuerrieri sarà aperta giovedì 
(ore 18-20) e sabato (10-12) di questa 
settimana, poi la prossima settimana 
tutti i giorni dalle 18 alle 20 e sabato 
28 settembre dalle 10 alle 12.

Prima amichevole stagionale per la for-
mazione femminile Thunder Matelica 
Fabriano di coach Christian Rapanotti, 
che a Senigallia ha affrontato le ragazze 
della MyCicero Basket 2000 di coach 
Giulio Tonucci. Due squadre che si 
ritroveranno anche nel campionato di 
serie B che inizierà il primo weekend 
di ottobre. 
Tabellone azzerato ad ogni quarto, al 
PalaPanzini, come si confà a questi test 
di pres-season, con parziali che hanno 
visto prevalere la Thunder nel primo 
e nell’ultimo quarto (10-13, 9-17), il 
Senigallia nelle due frazioni centrali 
(15-10, 15-11). Per un totale aggregato 
che sarebbe stato di 49-51 per le ragazze 
ospiti di coach Rapanotti. 
«Sono soddisfatto per l’impegno e 
l’atteggiamento delle ragazze, dopo 
due settimane di allenamenti in cui 
ci siamo concentrati soprattutto sulla 
parte atletica – commenta lo stesso 

allenatore della Thunder, Christian Ra-
panotti. – Da questa amichevole prendo 
gli spunti principali per proseguire il 
nostro percorso di crescita: da un lato 
la buona intensità difensiva, dall’altro la 
necessità di migliorare a rimbalzo e nei 
tagliafuori, così come nell’attacco dove 
abbiamo tirato troppo da tre punti. Ho 
utilizzato tutte le quattordici ragazze, 
con rotazioni continue per dare modo 
a tutte di giocare».
Il tabellino della Thunder Matelica 
Fabriano: Stronati 4, Michelini 13, 
Franciolini 8, Zamparini 10, Zito 2, 
Baldelli 3, Pecchia D. 4, Bernardi 2, 
Paffi 5, Sbai, Ceccarelli, Gargiulo, 
Ricciutelli, Pecchia L.
Ora per la Thunder un’altra settimana 
intensa di allenamenti, che si conclu-
derà domenica 22 settembre con una 
nuova amichevole, stavolta ad Ancona, 
contro le forti Basket Girls.

f.c.






