
Settimanale d'informazione - Poste Italiane s.p.a.- Spedizione in Abbonamento 
Postale - D.L. 353/2003  (conv. in L. 27/02/2004 n°46) art. 1, comma 1, DCB Ancona 
Aut. DCSP1/1/5681/102/88LG Taxe Percue  TASSA PAGATA 60044 FABRIANO (AN) Fabriano-Matelica euro 1,20                 n. 36 Anno CVIII  28 settembre 2019

(Segue a pagina 2)         
Carlo Cammoranesi 

Sport      30-31
Ristopro Fabriano,
si comincia
a fare sul serio
Domenica 29 settembre ini-
zia il campionato di serie B 
in casa contro Ancona (Pa-
laGuerrieri, ore 18).

Fabriano     7
Come dare 
un volto
alla quarta età
Progetti e prospettive della 
struttura Vittorio Emanuele 
II: parla il presidente Giam-
paolo Ballelli.

Fabriano     9
Residenti in calo:
i numeri 
della fl essione
Non c'è solo un trend demo-
grafico negativo, ma anche 
in fatto di servizi stiamo per-
dendo pezzi importanti.

Matelica    14
Via San Sollecito 
al taglio 
del nastro
Ecco la nuova strada che 
dovrebbe decongestionare il 
traffico al semaforo. Baldini: 
“Ora la Pedemontana”.

Apriamo
un varco

E' l'antidoto
alle fake news

Si è chiusa la set-
timana europea 
della mobil i tà 
con novità ri-

levanti sul piano pro-
grammatico. Novità che 
riguardano il traffico, gli 
impianti telecontrollati, 
per moderare la velocità, 
l’eliminazione di alcune 
soste e l’incentivo all’uso 
della bicicletta tradizio-
nale ed elettrica.

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè

Siamo quasi alla vigilia dell’assemblea 
nazionale elettiva della Federazione dei 
settimanali cattolici (Fisc) in programma 
a novembre dal 21 al 23 a Roma sul tema 
“Libertà di stampa e presidi di libertà” in 
una stagione delicata e difficile per la nuova 
legge sull’editoria, con le difficoltà dei media 
cartacei sempre alle prese nel confronto con 
il digitale. Un’integrazione, più che una sfi-
da. Lo ripetiamo da tempo, consapevoli che 
carta e web possono stabilmente coesistere, 
con la propria funzione, senza invasioni di 
campo o ingerenze inutili. Nella ripartenza 
della nuova stagione di abbonamenti, è giusto 
ribadire concetti che sono sperimentati nella 
realtà quotidiana, tra lettori che scelgono 
questa opzione comunicativa, quella del set-
timanale che raggiunge le case e le edicole 
dal giovedì, per un rapporto di fidelizzazione 
nato e cresciuto in un percorso di credibilità 
e di condivisione, ed una serie di circostanze 
che costringono ad una riflessione seria e 
ponderata. Perché ‘L’Azione’ è un patrimonio 
di tutta la comunità, una finestra sul mondo, è 
una storia editoriale che accompagna il terri-
torio a crescere, a sviluppare idee, a formare 
nuove generazioni, ad alimentare dialettica 
e qualità del sentire. “Nel nostro tempo, - 
ci ricordava Papa Francesco in un’udienza 
del 2017 - spesso dominato dall’ansia della 
velocità, dalla spinta al sensazionalismo a 
scapito della precisione e della completezza, 
dall’emotività surriscaldata ad arte al posto 
della riflessione ponderata, si avverte in modo 
pressante la necessità di un’informazione af-
fidabile, con dati e notizie verificati, che non 
punti a stupire e a emozionare, ma piuttosto si 
prefigga di far crescere nei lettori un sano sen-
so critico, che permetta loro di farsi adeguate 
domande e raggiungere conclusioni motivate. 
A queste esigenze la media e piccola editoria 
può rispondere più facilmente. Essa possiede, 
nella propria impostazione, salutari vincoli 
che la aiutano a generare un’informazione 
meno massificata, meno soggetta alla pressio-
ne delle mode, tanto passeggere quanto inva-
denti. Essa infatti è geneticamente più legata 
alla sua base territoriale di riferimento, più 
prossima alla vita quotidiana delle comunità, 
più ancorata ai fatti nella loro essenzialità e 
concretezza”. Il Papa ci indica allora la strada: 
i nostri giornali diocesani possono rivelarsi 
utili strumenti di evangelizzazione, un ambito 
nel quale la vita diocesana può validamente 
esprimersi e le varie componenti ecclesiali 
possono facilmente dialogare e comunicare. 
Lavorare nel nostro settimanale significa 
“sentire” in modo particolare con la Chiesa 
locale, i bisogni e le aspettative della gente, 
vivere la prossimità della città e dei paesi, e 
soprattutto leggere gli avvenimenti alla luce 
del Vangelo e del magistero della Chiesa.(...)
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Una nuova 
fi ducia

di ALBERTO CAMPOLEONI

E' l'antidoto
alle fake news

Un’attenzione rivolta alla 
centralità della scuola come 
ambiente educativo decisivo, 

come laboratorio di futuro per 
il nostro Paese, che non può 
non scommettere sulle nuove 

generazioni
(...) Questi elementi sono la “bussola” del nostro modo 
peculiare di fare giornalismo, di raccontare notizie ed 
esporre opinioni. Ribadendo la necessità di un giornale 
di Chiesa, nel senso del cuore che lo ispira, ma della 
piazza, dei ragazzi di tutti i giorni, di chi cerca una 
speranza e non ce l’ha. L’atteggiamento di fondo è quello 
di vivere la comunicazione senza reti di protezione. 
Non accontentarsi della nostra tradizione, delle nostre 
intenzioni, ma uscire allo scoperto con franchezza. La 
differenza rispetto al mare magnum dell’informazione 
nazionale è il carattere di prossimità al territorio. Non 
si può giocare di rimessa, facendo riferimento ad altri o 
ad altre fonti come il web: occorre metterci del proprio, 
giocando la propria visione delle cose, uscendo dalle 
rassicuranti interpretazioni del coro mediatico. Ciò 
significa esporsi, ma significa offrire in un panorama 
privo di originalità, l’audacia di notizie e commenti 
che escono dal seminato. La franchezza piuttosto che 
l’ovvio, più noto come l’ecclesialese che talvolta rischia 
di allontanare dai problemi concreti della gente ed 
insinuare il sospetto che si stia parlando di cose che 
non ci interessano. Dobbiamo riuscire ogni volta a tirar 
fuori da qualsiasi questione anche marginale il pungolo 
che ci muove, la leva che ci spinge, la molla che ci fa 
saltare. Senza questa freschezza di approccio è difficile 
far scattare la scintilla dell’interesse e dell’ascolto. E’ 
l’antidoto alle fake news. Poi ci vuole chiarezza. Che 
non è un dato stilistico, ma nasce da una professionalità 
e da una sinergia vissute. Un giornalista non vive 
di rendita, ma deve formarsi continuamente, penso 
ai nostri giovani, per essere in grado di gestire una 
redazione sempre più esposta al giudizio pubblico ed ai 
rischi conseguenti. Occorre crederci, pensare a maggiori 
investimenti tecnologici adeguati all’evoluzione dei 
media piuttosto che difendere i vecchi sistemi. In terzo 
luogo un solido impianto editoriale. Se la questione 
oggi è la scomparsa di Dio dall’orizzonte medio della 
gente, pensiamo all’espressione di Cornelio Fabro 
“l'appartenenza dell'uomo a se stesso e basta», la 
presunzione di un'autonomia totale da parte dell'uomo, 
Dio c’è, ma non c’entra, ridotto ad un'opzione più o 
meno privata, ad un patetico conforto psicologico, ad 
un fatto da museo, occorre fare di tutto perché i nostri 
giornali prima che essere un foglio di Chiesa, siano 
un foglio di ricerca, di confronto. Far di tutto perchè 
la domanda su Dio torni allo scoperto, solleticando le 
corde più profonde dell’umano, facendo riemergere 
i nodi irrisolti della società, ben lontani da qualsiasi 
pericolo autoreferenziale, in cui finiamo per cullarci di 
quel che la Chiesa fa, dimenticando quel che la Chiesa 
è. Questo riteniamo sia un fondamento decisivo su cui 
i nostri giornali sono chiamati a rispondere, a mettersi 
in gioco e a non defilarsi per imporsi davvero come 
una presenza attrattiva e sempre più nuova. La scelta 
del lettore nei confronti dei media non è mai banale 
o marginale. E’ lo specchio reale, non virtuale, dello 
spazio vivente che frequentiamo, non una campana di 
vetro, o un orticello autoreferenziale su cui crogiolarsi. 
Porsi tutti gli anni la stessa domanda di fondo (mai 
scontata) su quale tipo di giornale deve impattare nel 
territorio è sempre la chiave di volta ed il segreto di 
un legame prezioso e forte in virtù, per noi, anche di 
una storia più che centenaria. Siamo partiti, anche noi, 
con la campagna abbonamenti: stessa solfa di tutti gli 
anni? Se fosse così e non si sentisse un refolo di novità, 
sarebbe davvero un pericoloso segnale. Il rapporto con 
il lettore, la relazione che si instaura in virtù di contenuti 
di qualità, non è un dato da archivio, ma una conquista 
da fare giorno per giorno.

Carlo Cammoranesi 

E’ proprio cambiata l’aria dalle parti di Viale 
Trastevere. Si avvicina – è in programma il 27 
settembre – il prossimo “sciopero del venerdì” 
da parte degli studenti, sull’onda del movimento 

ambientalista promosso da Greta Thunberg e il ministro Lo-
renzo Fioramonti si “accoda” con entusiasmo. “Noi venerdì 
27 non soltanto saluteremo gli studenti che parteciperanno 
alla manifestazione per l’ambiente. Io la considero una bel-
lissima iniziativa, è in realtà la lezione più importante che i 
ragazzi possano frequentare”: così ha dichiarato il Ministro a 
margine della presentazione della Notte europea della Ricerca 
al Miur. Non solo, Fioramonti ha rincarato la dose a sostegno 
dell’iniziativa – che in precedenza non era certo stata molto 
apprezzata dal suo predecessore – promettendo che al minis-
tero “lanceremo un banner che verrà messo sulla facciata del 
palazzo per raccontare la nostra dedizione alla lotta fattiva 
contro i cambiamenti climatici”. Secondo Fioramonti, che non 
è nuovo all’impegno ecologico, e che addirittura già una decina 
di anni fa ha realizzato con la moglie Janone Schall-Emden 
un documentario sulla crisi ambientale, il mondo della scuola 
ha in mano le carte decisive per contribuire a combattere i 
cambiamenti climatici. E su questa strada ha intenzione di 
muoversi, coinvolgendo il proprio ministero in quella che 
considera una “missione collettiva”. Ha promesso di ospitare 
numerose scuole al Miur per raccontare i loro progetti che 
hanno a che fare con la tutela e la salvaguardia dell’ambiente.
Tutela e salvaguardia ecologiche sono infatti spesso ben 
presenti nelle attività in classe, così come nelle iniziative 
collaterali che segnano la quotidianità delle scuole italiane, 
dalle elementari alle superiori. E l’esempio dello “sciopero 
per il clima” è solo uno dei molti esempi dell’inventiva che 
attraversa il mondo studentesco, unita alla passione innescata 
non solo da fenomeni mediatici globali come quello di Greta 
Thunberg, ma anche dal lavoro certosino, capillare e quotidi-
ano di una moltitudine di insegnanti attenti alla formazione 
globale dei loro studenti. In questa direzione la nuova uscita 
del ministro consolida un’attenzione che sta attraversando i 

primi passi del nuovo inquilino di Viale Trastevere e che ci 
piacerebbe vedere in seguito confermata da misure concrete. 
Un’attenzione rivolta alla centralità della scuola come ambiente 
educativo decisivo, come laboratorio di futuro per il nostro 
Paese, che non può non scommettere sulle nuove generazioni. 
Incontrando il personale del ministero, Fioramonti si è espresso 
così, con entusiasmo: “Per me è un grande piacere tornare in 
questo Ministero che ormai è la mia casa. Non avrei accettato 
nessun altro incarico in questo Governo, perché sono convinto 
che è qui che noi cambiamo l’Italia, occupandoci di Scuola, 
Università e Ricerca”.
Cambiamo l’Italia, nientemeno. “Ho molta fiducia nei ragazzi 
di oggi – ha aggiunto il Ministro –. A volte possono sembrare 
distratti, ma, forse, la loro distrazione dipende dal fatto che 
pensano a cose più importanti di quelle alle quali abbiamo 
pensato noi. Riescono a immaginare un mondo diverso. At-
traverso la scuola dobbiamo comunicare loro la possibilità di 
creare un Paese migliore”.
Fiducia nei ragazzi, fiducia nell’istituzione scolastica: è la 
strada giusta. Insieme alla richiesta di valorizzarla in concreto 
con risorse che non siano briciole. Ci siamo.

La politica italiana non trova pace. Dopo un’estate 
burrascosa con un’inedita crisi d’agosto, il secondo 
governo Conte ha fatto appena in tempo ad insediarsi 
che si è ritrovato subito a fare i conti con l’emersione 

di un nuovo soggetto politico, “Italia viva”, per ora solo a livello 
parlamentare, ma con molte ambizioni per il futuro. Vero è 
che Matteo Renzi si è affrettato ad assicurare l’appoggio dei 
suoi gruppi al nuovo esecutivo, alla cui nascita aveva dato un 
contributo tatticamente decisivo nel corso della crisi aperta 
dall’altro Matteo, il leader leghista Salvini. Del resto, “Italia 
viva” ha bisogno di tempo per diffondersi e radicarsi e ha tutto 
l’interesse alla prosecuzione fisiologica della legislatura, tanto 
più che potrà incidere sulle scelte del governo – che necessi-
ta dei suoi parlamentari per conservare la maggioranza – e 
condizionare anche l’elezione del Presidente della Repubblica 
all’inizio del 2022. Pur con questo vincolo di fondo, tuttavia, 
non ci vuole molto per immaginare che la navigazione del 
Conte II sarà ancora più complessa di quanto fosse già possi-
bile ipotizzare prima della mossa di Renzi. Mossa largamente 
prevista nella sostanza ma non nei tempi, un po’ come per 

Alla ricerca 
del Centro

la decisione di Salvini di far saltare l’alleanza 
giallo-verde. Si possono fare mille ragionamenti 
e congetture i entrambi i casi, ma quando la poli-
tica è fortemente personalizzata resta sempre un 
margine sfuggente che riconduce in ultima analisi 
alla “solitudine” del leader.
Non è un problema di psicologia dei protagonisti, 
però, se la politica italiana non riesce a trovare un 
minimo di stabilità. Le cause sono ovviamente 
molte e di diversa natura, ma ce n’è una che 
attiene proprio alla struttura del sistema e rigu-
arda la mancanza di una politica di “centro”. Di 
una politica, cioè, il cui obiettivo sia la costante 

ricerca di un punto di equilibrio tra spinte e interessi in par-
tenza divergenti, equilibrio da conseguire in modo dinamico, 
recuperando in modo alto la pratica nobile della mediazione. 
Non è detto che questa politica debba corrispondere a uno 
specifico soggetto politico – un “partito di centro” – ma la 
sua importanza è fondamentale per il funzionamento di una 
democrazia rappresentativa. Si governa “dal centro”, sono soliti 
dire gli studiosi di scienza politica, anche quando il sistema 
è bipolare, nel senso che ciascuno dei due poli per ottenere 
e mantenere un consenso maggioritario dovrebbe essere 
costretto ad abbandonare le posizioni più estreme. In Italia 
(e per la verità non solo in Italia) è avvenuto il contrario. Il 
tentativo di costruire una matura “democrazia dell’alternanza” 
tra centro-destra e centro-sinistra ha avuto come esito finale 
un bipolarismo estremizzato, in cui ciascuno dei due poli ha 
visto prevalere le posizioni più radicali. Una condizione che 
non può durare nel tempo. Non è casuale che il secondo go-
verno Conte, nato come reazione a un tentativo di forzatura a 
destra, si sia coagulato intorno alla figura di un presidente del 
Consiglio che ha edificato la propria popolarità su un profilo 
pubblico dichiaratamente moderato, a cominciare dai toni. Lo 

spazio politico aperto “al centro” dello scenario politico resta 
comunque molto ampio e la repentina mossa di Renzi rappre-
senta un tentativo abile di occuparlo prima di altri. Soltanto 
i fatti potranno dire se si tratta di un tentativo velleitario e 
strumentale o di una scommessa realistica utile per il Paese.

di STEFANO DE MARTIS
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Condivisione delle buone pratiche e interventi mirati

di ALESSANDRO MOSCÈ

Cambiamenti al traffico
La Settimana della mobilità e lo sviluppo delle nuove politiche

La Settimana europea della 
mobilità, dal 16 al 22 set-
tembre, è stata un banco di 
prova per il cambiamento 

del traffico cittadino, adottando 
un piano studiato dai tecnici del 
Comune concordemente con l’am-
ministrazione guidata dal sindaco 
Gabriele Santarelli. Durante i sette 
giorni si è svolto un ciclo di incontri 
ideati per sensibilizzare i cittadini 
specie sul tema della sicurezza 
stradale. Tra le iniziative anche il 
giorno riservato ai mezzi pubblici 
gratuiti: domenica 22 settembre 
si è circolato gratuitamente. “La 
sicurezza dei cosiddetti utenti de-
boli”, ha affermato l’assessore alla 
Mobilità Joselito Arcioni, “era il 
punto fermo del progetto. Parliamo 
di pedoni e ciclisti negli spazi con-
divisi non solo dalle autovetture”. 
“Ora riprende la vita ordinaria dei 
cittadini dopo le ferie”, ha osser-
vato il comandante della Polizia 

Municipale Cataldo Strippoli. 
“Il nostro obiettivo è di far au-
mentare il livello di percezione 
della sicurezza. Lavoriamo sulla 
prevenzione attraverso azioni 
di contrasto, senza dimenticare 
l’importanza di costruire le ne-
cessarie infrastrutture. Attraver-
so alcune risorse disponibili si 
procederà al rinnovamento della 
segnaletica. Tra i nostri propositi 
c’è il rispetto delle regole del 
codice della strada”. Ad aprile è 
stato applicato il  Targa system, 
uno strumento a largo spettro 
che consente la verifica delle 
infrazioni dei veicoli: assicura-
zione, revisione, fermo ammini-
strativo e furto dei mezzi. Per ciò 
che concerne il questionario per 
la redazione del Pums, è ancora 
aperto all’interazione dei cittadini. 
Weekend intenso dunque, con le 
giornate che dal 20 al 22 settembre 
hanno portato in scena il Summer 
Food in Piazza del Comune, ovve-
ro un festival itinerante di cibo da 

strada. Domenica il centro storico 
è stato chiuso al traf� co seguendo 
l’ispirazione del Car Free Day: 
un modo per frequentare il centro 
“più intensamente”, dalle 8 alle 
20, lungo un anello pedonale nella 
parte alta di Corso della Repubblica 
(precisamente nell’intersezione tra 

viale Miliani e via Gioberti). Le 
città liberate dalle auto mostrano 
tutto il loro potenziale in termini di 
ciclabilità, camminabilità e bellezza 
storico-artistica attraverso soluzioni 
per coinvolgere la popolazione nella 
strategia di promozione di uno stile 
di vita attento all’ambiente. Troppe 

volte luoghi ricchi di storia 
come piazze ed edi� ci di un 
certo valore vengono invasi dal 
parcheggio delle auto. Mostrare 
una tantum come questi spazi 
si presentino senza miriadi di 
scatole di metallo su quattro 
ruote può essere un espediente 
per pretendere spazi pubblici 
di qualità. L’obiettivo del Car 
Free Day è proprio questo: non 
limitarsi a dimostrare la fattibi-
lità dell’iniziativa, ma innescare 
delle trasformazioni di lungo 
periodo. Prevedere iniziative 
per scoraggiare l’uso dell’auto 
privata è fondamentale nello 
sviluppo di politiche in linea con 
la mobilità dolce. Tra le novità, 

i varchi di accesso telecontrollati, 
l’introduzione di nuovi impianti per 
moderare la velocità, gli sbarramenti 
centralizzati in determinate fasce 
orarie, l’eliminazione della sosta 
davanti alla Fontana Sturinalto e 
l’eliminazione dei box a pagamento 
nel parcheggio di viale Moccia.

A proposito di mobilità stradale, nel 2018 l’amministrazione comunale ha 
investito ben 900 mila euro per l’ef� cientamento della pubblica illumina-
zione. Sono stati risparmiati 240 mila euro indispensabili per ottenere un 
bilancio più solido. Con la variazione approvata a � ne luglio di quest’an-
no, sono stati � nanziati interventi che coinvolgono le scuole, gli uf� ci del 
Comune, gli impianti sportivi, altri settori dell’illuminazione stradale e la 
manutenzione delle strade cittadine. Gli uf� ci sono al lavoro per perfezionare 
i progetti e per stendere la � bra ottica al � ne di coordinare gli interventi. 
Altre migliaia del bilancio approvato a marzo sono stati indirizzati per la 
manutenzione di via Cialdini, via Follereau, via Le Fornaci, via Bachelet, 
via Dante e per le frazioni di Cacciano e Belvedere. Tornando al Pums, 
Paola Bartolini dell’uf� cio tecnico del Comune, incaricata di seguire l’iter, 
ha fatto il punto della situazione. “Abbiamo ultimato il quadro conoscitivo 
e l’indirizzo programmatico. Siamo nella fase di partecipazione con le 
associazioni di categoria e i cittadini per capire obiettivi e priorità. Una 
volta de� niti questi aspetti, stileremo una serie di interventi mirati per 
renderli concreti. Quindi seguirà una fase concertativa e il completamento 
della stesura del Pums”. Il programma di apprendimento comprende il tra-
sferimento di conoscenze, test, valutazione e raccolta continua di feedback 
degli utenti con contenuti di alta qualità su concetti, approcci, strumenti e 
metodologie. Il progetto mira a condividere le buone pratiche con la pia-
ni� cazione dei trasporti e l’ausilio dei responsabili delle decisioni, così da 
utilizzare al meglio le risorse disponibili. Tra le linee guida sono previste 
soluzioni di trasporto che permettano di accedere alle destinazioni e ai 
servizi chiave; il miglioramento delle condizioni di sicurezza; la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico, delle emissioni di gas serra e dei 
consumi energetici; il miglioramento dell’ef� cienza e dell’economicità dei 
trasporti di persone e merci, nonché dell’attrattività del territorio e della 
qualità dell’ambiente urbano a bene� cio dei cittadini, dell’economia e della 
società nel suo insieme.

a.m.

Il Pums e il programma
di manutenzione 

delle strade cittadine

~ Riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030.
~ Riduzione signi� cativa dell’incidentalità stradale (50%) entro il 2030, con parti-
colare attenzione alle componenti deboli (bambini, anziani, pedoni, ciclisti).
~ Aumento della consapevolezza e della libertà di scelta verso mobilità 
più sostenibili.
~ Riduzione dell’esposizione della popolazione 
al rumore e agli inquinanti atmosferici.
~ Prevenzione e contenimento 
dell’inquinamento acustico.
~ Creazione di itinerari pedonali 
e ciclopedonali.
~ Incentivi per l’acquisto di biciclette 
elettriche e tradizionali.
~ Miglioramento delle condizioni 
di sicurezza.
~ Miglioramento dell'economicità dei trasporti di persone e merci.
~ Miglioramento dell'attrattività del territorio e della qualità dell'ambiente.
~ Miglioramento delle soluzioni di trasporto per accedere ai servizi pubblici.

OBIETTIVI NEL FUTURO

Il parcheggio di viale Moccia: probabile l'eliminazione dei box a pagamento

La presentazione della Settimana europea della mobilità
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Auguri Cristiana!
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

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

1. Diego Trivellini
Il � sarmonicista fabrianese vince un premio a Civitanova Marche 
dimostrando come il suo strumento, specie nelle nostre terre, 
abbia ancora una valenza ed un seguito, un’aspettativa votata ad 
un repertorio da ballo e adatto alle colonne sonore. Ferrato!

2. Paolo Arrigoni
Curiosità a Fabriano per l’arrivo del senatore della Lega, nonché 
responsabile del partito nelle Marche. Vedremo se riuscirà a 
strutturare saldamente la compagine cittadina e ad offrire spunti 
di novità nel piatto scenario locale. Debuttante!

3. Andrea Giombi
Vince la sua s� da per il gemellaggio delle fontane di Fabriano e 
Perugia rati� cato dal Comune umbro con un documento ed un 
protocollo d’intesa. Si batte per una politica fattiva e svecchiata. 
Passionale!

Abusi sui minori. Si muove su questa tematica una delle prime nomine 
dell’Amministratore apostolico della diocesi di Fabriano-Matelica, Mon-
signor Francesco Massara. Don Tonino Lasconi, (nella foto) parroco di 
San Giuseppe Lavoratore e vicario generale, giornalista, è il referente per 
la Tutela dei minori. Prende corpo, quindi, questo uf� cio diocesano anche 
nella chiesa locale retta, � no allo scorso luglio, dal Segretario Generale 
della Cei, monsignor Stefano Russo. I compiti del referente come indi-
cati dalla Conferenza Episcopale Marchigiana sono diversi. Collaborare 
strettamente con il Vescovo nell’adempimento delle sue responsabilità 
pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili; proporre 
iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e 
gli uf� ci pastorali diocesani sotto il pro� lo della tutela dei minori e per 
formare gli operatori pastorali; assistere e consigliare il Vescovo che ne 
richieda la collaborazione nell’ascolto e nell’accompagnamento delle 
vittime e nella gestione della segnalazione di abusi. “Così – riferiscono 
dalla Curia di Fabriano sita in piazza San Giovanni Paolo II, in prossi-
mità della Cattedrale – anche la nostra Chiesa locale affronta il delicato 
problema che rimane a cuore della Chiesa e della società. Mentre ci 
auguriamo che questi problemi non ci siano nella nostra comunità, ora 
abbiamo un uf� cio speci� co per affrontarli”. Monsignor Massara ha già 

piani� cato una serie 
di incontri con il 
clero e, nei gior-
ni scorsi, a Roma, 
ha incontrato Papa 
Francesco nel corso 
del consueto mo-
mento dedicato, in 
Vaticano, ai vescovi 
eletti nell’ultimo 
anno. In Vaticano 
anche Monsignor 
Giovanni Mosciatti, 
fabrianese, da pochi 
mesi Vescovo della 
diocesi di Imola, in 
Emilia Romagna.

Marco Antonini

Minori, don Tonino 
referente diocesano

Entra nel vivo il programma di 
attività del F-actory, lo spazio 
giovanile di Fabriano autogestito 
dalle associazioni giovanili e dal 
Tavolo delle Politiche Giovanili 
e aperto a tutti gli under-35 del 
territorio, che si prepara ad un au-
tunno ricco di eventi e iniziative.
Il 28 settembre appuntamento con 
il Music and Street Art Contami-
nation Contest: il F-Actory ospi-
terà una giornata dedicata all'arte, 
dove band e cantanti emergenti 
si s� deranno con la loro musica, 
mentre street artist trasformeran-
no i muri del F-Actory con le 
loro opere. Dalle 17, il gruppo di 
street artist Hallo Borgia (Ascoli 
Piceno), e il writer Nicola Ales-
sandrini (Macerata) si esibiranno 

dal vivo, realizzando murales dedi-
cati al concetto di “contaminazione” 
tra le arti. Il pomeriggio sarà animato 
da band e musicisti emergenti, in 
cui si esibiranno i Conse (Todi), Le 
Colonne d'Ercole (Castelraimondo / 
Camerino), i Light_no_light (Fabria-
no), il rapper Simone Ercolani (Fa-
briano). Parteciperanno come ospiti 
i fabrianesi Phlebas (Fabriano). Al 
termine delle esibizioni, pubblico 
e giuria tecnica incoroneranno i 
vincitori del primo contest artistico 
promosso dal F-Actory, grazie alla 
collaborazione tra l’associazione 
Microclima e Fabriano Pro Musica. 
Ancora aperto, con scadenza al 15 
ottobre, il contest fotogra� co, sem-
pre riservato agli under-35 e che 
avrà come tema la “Città Ideale”. 

Nei giorni scorsi, mercoledì 12 
settembre, il F-Actory ha ospitato, 
un primo appuntamento targato 
Lokendil, con la conferenza "Im-
maginario nerd, gioco di ruolo 
e cultura di massa", ospitando 
alcuni esponenti nazionali del 
mercato ludico. Tutte le attività si 
svolgono nell’ambito del progetto 
F-actory, iniziativa dell'Unione 
Montana Esino Frasassi realizzata 
con le associazioni Microclima, 
Lokendil, Fabriano Pro Musica, 
Pro Loco Sassoferrato e Pro Loco 
Cerreto d'Esi. Il progetto si avvale 
del co� nanziamento della Regio-
ne Marche e del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, grazie al Bando 
“Villaggio Giovani”.

Si è svolta mercoledì 18 settembre 
a Fabriano l’assemblea della Lega 
della Provincia di Ancona. Obietti-
vo: fare sintesi operativa in vista di 
una nuova stagione di mobilitazione 
politica provinciale, regionale e na-
zionale.  Iniziata alle ore 19 presso 
la gremita Sala Ubaldi dell’Istituto 
Tecnico Agrario Morea-Vivarelli 
sono intervenuti non soltanto iscritti, 
sostenitori e simpatizzanti, ma an-
che amministratori della regione e 
della provincia concretizzando sul 
campo l’invito lanciato dal palco di 
Pontida da Matteo Salvini all’aper-
tura alla collaborazione e al soste-
gno dei cittadini di buona volontà 
che vogliono realmente lavorare 
ad un profondo cambiamento nella 
politica del territorio. 
Questo l'Ordine del Giorno: “de-
mocrazia, rispetto del voto e delle 
regole” che sono alla base dell’a-
zione politica della Lega a livello 
nazionale e territoriale. Oltre a 
dare gli ultimi ritocchi ad iniziative 
tematiche come le “gazebate” del 
21-22 e del 27-28 settembre e la 
manifestazione programmata per il 
19 ottobre a Roma, si getteranno le 
basi della campagna per la doppia 
tornata elettorale comunale e regio-
nale del 2020. 
Il tutto con un occhio alla forma-
zione attraverso l’avvio il 6 ottobre 
dell’Accademia Federale Lega 
Marche 2019/2020: un altro asset 
del Carroccio marchigiano che de-
butta forte di un overbooking nelle 
iscrizioni (180) che ha obbligato il 
trasferimento delle lezioni in una 
sala più grande. “La Lega sta dimo-
strando in ogni occasione di essere 
realmente dalla parte dei cittadini e 
di fuggire la politica delle rendite 
di posizione che ha condizionato 
pesantemente l’amministrazione del 
territorio - dichiara il senatore Paolo 

Arrigoni, responsabile della Lega 
Marche che guiderà l’assemblea 
di Fabriano – La cronaca certi� ca 
quotidianamente il fallimento del 
Pd ad ogni livello politico ed am-
ministrativo.  Un Pd concentrato sul 
mantenimento delle poltrone e dedi-
to ad 'appaltare' più che a 'costruire 
benessere' per il territorio: basta 
guardare lo scempio che è stato 
fatto della sanità pubblica da Ceri-

scioli. La ha dimostrato con i fatti 
che gli italiani vengono prima delle 
poltrone e si apre ad ogni contributo 
purché costruttivo. Riorganizzeremo 
l’attività della Lega nella provincia 
di Ancona già da questa assemblea 
in cui costituiremo i gruppi di lavoro 
per affrontare in maniera tematica le 
criticità locali e dare loro risposte 
immediate ed adeguate”.  

Daniele Gattucci

Summit in città della Lega Provinciale

F-actory, tra street art e musica

Da lì a qui, i 
primi cinquan-
ta passi della 
tua vita Cristia-
na. Tanti Augu-
ri amore mio 
dalla Nostra 
Famiglia. Tuo 
marito Giulia-
no e le tue � glie 
Yeimy e Aura.

Da lì a qui, i 
primi cinquan-
ta passi della 
tua vita 
na
ri amore mio 
dalla Nostra 
Famiglia. Tuo 
marito Giulia-
no e le tue � glie 
Yeimy e Aura.
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Leila Ben Salah a La7

CRONACA

di DANILO CICCOLESSI

Il fabrianese Lorenzo 
Castellani dalla Luiss 

ai salotti televisivi

FARMACIE
Sabato 28 e domenica 29 settembre

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 29 settembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 29 settembre

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Fabriano è una città che ha 
sempre prodotto eccellenze. 
Non pensiamo soltanto ai 
frutti del nostro artigiana-

to o dell’industria, ma agli stessi 
fabrianesi che portano alto il nome 
della città. Un esempio è Lorenzo 
Castellani, classe 1989, ricercatore 
e docente presso la Luiss di Roma, 
nonché analista politico presso più 
programmi televisivi. Lo abbiamo 
sentito per farci raccontare la sua 
storia. “Dopo aver frequentato il li-
ceo scientifico di Fabriano,” racconta 
Castellani. “sono entrato alla Luiss e 
mi sono laureato con lode in Giuri-
sprudenza. Essendo appassionato di 
storia, di pensiero politico, quasi per 
caso ho tentato un dottorato all’IMT 
di Lucca, una scuola di eccellenza 
che seleziona dottorandi e ricercatori 
da diverse parti del mondo. Sono 
riuscito a vincere grazie ad un pro-
getto di ricerca riguardante il Regno 
Unito, in particolare sull’esperienza 
politica di Margaret Thatcher. Dopo 
un primo anno a Lucca, ho frequen-
tato per un anno il Kings College a 
Londra dove ho approfondito la mia 
ricerca”. Nel 2016 Lorenzo Castel-
lani è tornato in Italia per discutere 
la tesi di dottorato, dopodiché ha 
iniziato a collaborare con la Luiss, in 
particolare con il docente Giovanni 
Orsina, direttore della School of Go-
verniment presso la Luiss, colui che 
Castellani considera il suo maestro. 
Orsina è attualmente editorialista 
della stampa. “Nel 2017 ho vinto un 
post doc, un contratto di ricerca per 
un anno all’Einaudi Institute della 
Banca d’Italia dove si fanno analisi 
miste con studenti di diversi settori 
riguardo politiche e tendenze di lun-
go periodo. Qui ho lavorato con vari 
economisti e mi sono formato molto. 
L’anno scorso ho vinto l’assegno 
di ricerca alla Luiss ed ho iniziato 
a frequentare anche programmi 
televisivi. Sono diventato titolare 
del corso di Storia delle istituzioni 
politiche della Luiss”. Dal 2017 
Castellani ha collaborato con Mario 
Sechi, giornalista, ex direttore del 
“Tempo” ed oggi direttore dell’Agi. 
“Questo mix di esperienze e perso-
ne che hanno creduto in me, mi ha 
aiutato ad essere presente su vari 
programmi come il Tg1, Rai News, 
La7, Radio24, in qualità di analista 
politico”. Per quanto riguarda i 
progetti per il futuro, Castellani ha 

le idee chiare: “Vorrei stabilizzarmi 
come docente universitario. Giudico 
molto soddisfacenti i risultati che ho 
ottenuto, considerata anche la mia 
età, ma ho sempre avuto contratti 
precari, della durata di pochi anni. 
Mi piacerebbe diventare professore 
associato. Non escludo però, date 
le esperienze che ho fatto e la situa-
zione italiana, di poter fare qualche 
anno all’estero, anche perché le 
mie ricerche si sono molto concen-
trate sulle vicende britanniche. Mi 
piacerebbe approfondire l’ambito 
mediato e soprattutto continuare le 
mie ricerche, magari scrivendo sui 
giornali. Vorrei inoltre proseguire nei 
miei studi e scrivere libri. Per il resto 
bisogna vedere come evolvono le 
cose, cosa mai del tutto prevedibile”.  
Approfittando delle conoscenze di 
Castellani, gli abbiamo chiesto un’o-
pinione sulla situazione di Fabriano. 
Sono emersi aspetti interessanti che 
potrebbero essere di spunto. “Ho 

un’opinione precisa sulla città. Non  
tanto sulla politica, ma sulla sua 
economia e sulla situazione sociale. 
Rispetto a quindici anni fa, quando 
frequentavo il liceo, oggi si può 
notare più vivacità commerciale con 
ristoranti e locali. La crisi ha lasciato 
enormi problemi che possono essere 
risolti nel lungo periodo. Per certi 
aspetti eventi come l’Unesco hanno 
contribuito a rendere la città più 
conosciuta e forse c’è più cura per 
la vita mondana rispetto a qualche 
anno fa. Fabriano è un caso storica-
mente molto interessante. Sarebbe 
bello se un fabrianese si occupasse 
della nostra città dal punto di vista 
della storia economica. Noi fabria-
nesi spesso non ce ne rendiamo 
conto, ma negli ambienti universitari 
è acclarato che Fabriano sia stata 
una capitale del boom economico, 
protagonista del grande sviluppo 
cominciato negli anni Cinquanta del 
secolo scorso. Questo trend positivo 

si è protratto sino all’ultima crisi 
economica. Di questo non si è scritto 
abbastanza sottolineando la capacità 
imprenditoriale dei nostri nonni e dei 
nostri padri. Una città così piccola 
e con una tradizione così forte e 
allo stesso tempo capace di essere 
al centro delle vicende economiche 
italiane, rappresenta un caso più 
unico che raro”.  
Infine: “Bisogna puntare sulla ricon-
versione. Una città che nasce intorno 
agli imprenditori e alle grandi indu-
strie, deve valorizzare il turismo e le 
infrastrutture. 
A livello locale si hanno le mani 
legate ed occorre che sia lo Stato a 
terminare le opere incompiute come 
la Quadrilatero. Bisogna pensare 
a dei percorsi turistici degni della 
nostra storia e incentivare la pro-
duzione artigianale. Ieri si facevano 
lavatrici e cappe, domani bisognerà 
concentrarsi sul digitale, sul design 
e sull’enogastronomia”. 

Leila Ben Salah (nella foto) è una giornalista professionista italo-tunisina 
che vive a Fabriano e che ha lavorato per varie realtà giornalistiche, 
tra cui, inizialmente, “Il Messaggero”, quando la testata romana aveva 
ancora la pagina locale. La sua doppia cittadinanza le consente uno 
sguardo sugli avvenimenti internazionali, in par-
ticolare quelli del mondo arabo. Ha collaborato 
alla Radio nazionale di Tunisi, per l’agenzia di 
stampa Ansa, sia nella redazione Esteri a Roma 
che nell’ufficio di corrispondenza di Tunisi e per 
AnsaMed. Con Ivana Trevisani ha scritto Ferite 
di parole (Poiesis Editrice) sul ruolo delle donne 
nella Primavera araba e sugli stereotipi di cui 
sono oggetto le donne musulmane da parte degli 
occidentali. Il maggior pregio di questo volume 
è quello di riportare numerose testimonianze. 
A partire da Hoda Sha’arawi, l’attivista che si 
era impegnata per l’emancipazione femminile 
con gesti eclatanti come essersi tolta il velo di 
ritorno da un viaggio a Roma. Nella seconda 
sezione del libro l’attivismo delle donne durante 
i giorni delle rivolte si lega ai mezzi utilizzati per 
rendere le proteste più efficaci, in primo luogo il 
web. E soprattutto si critica la lettura che i media 
occidentali hanno dato dell’abbigliamento delle 

donne scese in piazza, soprattutto in territori come il Bahrein e la Siria, 
in cui il regime ha dato prova di voler identificare con ogni mezzo i 
manifestanti per reprimere le proteste. Ora Leila Ben Salah lavora a La7 
con Myrta Merlino nella nota trasmissione del mattino “L’aria che tira”, 

dove partecipa alla redazione del programma e 
volte interviene in diretta o da esterna spiegando 
dati, grafici e aspetti dell’approfondimento che 
ha condotto personalmente. “E’ un’esperienza 
che mi sta aiutando a crescere e fare un salto 
di qualità. Mi trovo bene e mi auguro di poter 
proseguire questo lavoro in una rete nella quale 
le proprie aspettative si possono esprimere al 
meglio”, afferma Leila Ben Salah. “L’aria che 
tira” aiuta i cittadini ad orientarsi nel labirinto di 
problemi che la politica li obbliga ad affrontare: 
tasse, lavoro, pensioni, casa, mutui e chi più ne 
ha più ne metta. A settembre Leila Ben Salah 
è stata alla Festa dell’Unità di Bologna come 
inviata per raccogliere gli umori dei militanti 
poco prima della votazione parlamentare che 
ha consentito la nascita del governo Conte bis, 
intervistando la rappresentante di Leu Laura 
Boldrini.

Alessandro Moscè

Il giovane politologo
ospite tra i media

La sua ascesa professionale
nel campo giornalistico
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Coperte tre città dell'Area Vasta 2

di MARCO ANTONINI

Troppe criticità
sull'ospedale

Troppe criticità all’ospedale Pro� li di Fabriano: Oculistica in 
dif� coltà, poco personale e liste d’attesa molto lunghe, Ortopedia 
senza primario (da pochi giorni Area Vasta 2 ha pubblicato avvi-
so pubblico per la nomina del nuovo responsabile per i prossimi 

5 anni), Diabetologia a rischio chiusura, sentenza Tar sul punto nascita 
attesa dal luglio. Si muove il sindaco, Gabriele Santarelli, che scrive al 
direttore di Area Vasta 2, Giovanni Guidi. In primo piano la sopravvivenza 
dell’ambulatorio di Diabetologia che non è la prima volta che rischia 
lo stop. Nella missiva il primo cittadino denuncia come “ciclicamente 
ci troviamo nella condizione di avere un servizio a termine che non si 
sa come e se verrà mantenuto con grandi disagi e preoccupazioni per 
tutti i pazienti del nostro vasto territorio”. C’è preoccupazione perchè 
il medico Alessandro Micillo, che ha preso servizio dieci mesi fa, pare 
che dovrà lasciare il servizio a novembre, lasciandolo così scoperto con 
il centro a rischio chiusura. “Chiedo di conoscere la situazione di que-
sto servizio – scrive Santarelli – e di prevedere una programmazione in 
grado di dare certezze agli utenti che da alcuni anni vedono in costante 
rischio un presidio per loro così importante”. Intanto il Punto nascita 
è chiuso un anno e mezzo e da più di due mesi si attende il pronuncia-
mento del Tar sulla sua riapertura o chiusura de� nitiva; Pediatria è stata 
trasformata in un ambulatorio attivo solo sei ore al giorno; Oculistica ha 
liste di attesa molto lunghe per carenza di personale. Mancano, infatti, 
3 oculisti e diverse unità infermieristiche. Con la pensione del primario 
di Ortopedia, Leandro Salari, manca, poi, il responsabile di uno dei 
reparti più produttivi dell’ospedale di Fabriano. Il rischio accorpamen-
to con Jesi è dietro l’angolo. L’Associazione Fabriano Progressista ha 
lanciato l’allarme perché “Asur ha bandito il concorso per il primario 
di Ortopedia per l’ospedale di Jesi e non per il Pro� li”. Previste nuove 
contestazioni. “Stanno depotenziando il nostro ospedale un pezzetto alla 
volta – dice Katia Silvestrini del Coordinamento cittadino – rendendolo 
volutamente inef� ciente”.

Presentato l’ambulatorio integra-
to di Onco-Osteoporosi, ulteriore 
servizio in campo oncologico 
che andrà a coprire le tre città 
di pertinenza dell’Area Vasta 2: 
Fabriano, Jesi, Senigallia. Sono 
stati i direttori del dipartimento 
Specialità Mediche Direttore SC 
Oncologia Medica AV 2 Fabriano 
Asur Marche, Rosa Rita Silva, e 
della Medicina AV 2 Fabriano 
Asur Marche, Maicol Onesta, 
che hanno condiviso il progetto 
d’attivazione dell’ambulatorio 
integrato di Onco-Osteoporosi a 
coordinare la tavola rotonda “La 
salute dell’osso in oncologia” 
alla quale, tra gli altri, hanno 
preso parte il direttore generale 
dell’Area Vasta Giovanni Guidi, 

Nuovo servizio in campo Oncologico:
ecco l'ambulatorio integrato

Rossana Berardi degli Ospedali Riu-
niti e i tre team di lavoro composti 
dall'oncologo Giuseppina Salvucci, 
dal reumatologo Stefania Gasparini 
e dall’endocrinologo Silvia Paolini. 
Inoltre l’oncologo Mobin Sa�  ed il 
reumatologo Ferdinando Silveri per 
Jesi e l’oncologo Massimo Marcel-
lini ed il reumatologo Antonio Mun-
do per Senigallia. “Integrazione, 
multidisciplinarità e condivisione”, 
ha commentato Guidi, “sono gli 
elementi che garantiscono la qualità 
del servizio che ha l’obiettivo di uni-
formare comportamenti orientandoli 
alle buone pratiche cliniche in tutto 
il territorio dell’AV2. Nell’ottica 
di ampliare l’offerta assistenziale 
e promuovere un servizio dedicato 
alla salute di pazienti affetti da 

malattie oncologiche sottoposti a 
trattamenti che sopprimono il si-
stema degli ormoni riproduttivi, si 
è sviluppata l’idea di unire le forze 
ed avviare un ambulatorio cogestito 
da medici oncologi ed internisti 
ospedalieri. Un paziente oncologi-
co che sta eseguendo una terapia 
di deprivazione ormonale come 
avviene ad esempio per un tumore 
della mammella o della prostata, va 
incontro ad un’accelerazione della 
perdita � siologica di tessuto osseo 
con una rapida compromissione 
della sua resistenza meccanica. La 
carenza ormonale determina una 
graduale perdita di massa ossea con 
una alterazione anche della struttura 
del tessuto osseo. Tutto ciò può 
comportare cedimenti o schiaccia-

menti delle vertebre, in particolare 
dorsali, � no ad arrivare a fratture 
che coinvolgono frequentemente 
le vertebre ma anche altri distretti 
ossei come polso, femore, bacino, 
omero. In considerazione della 
elevata incidenza nel nostro paese 
dei tumori della mammella, circa 
52.000 nuovi casi anno in Italia, 
ben 1.350 nelle Marche e della 
prostata, 35.000 nuovi casi anno, 
1.050 nelle Marche, il trattamento 
di deprivazione ormonale può cau-
sare una signi� cativa prevalenza di 
fratture da fragilità con percentuali 
del 6-13%, essendo il rischio di 
frattura osteoporotica, in pazienti 
trattati con blocco-ormonale, circa 
quattro volte maggiore rispetto ai 
soggetti sani. Chiara pertanto la 
valenza del progetto che prevede la 
creazione di un ambulatorio coge-
stito dai dirigenti medici dell’UO 

di Oncologia e di Medicina In-
terna con competenze endocrino-
reumatologiche, nelle singole 
realtà ospedaliere dell’AV2 Fa-
briano, Jesi e Senigallia attraverso 
la predisposizione di un apposito 
team che vedrà l’avvio entro il 
mese di ottobre con appuntamenti 
mensili dedicati a cui verranno in-
dirizzati dall’oncologo, i pazienti 
ritenuti a rischio osteoporosi e 
dunque di fratture ossee.  
“Il progetto ha alla base dati di 
evidenza scienti� ca volti a salva-
guardare il patrimonio minerale 
osseo attraverso la valutazione 
del rischio individuale e l’avvio 
di un percorso terapeutico che 
preveda interventi sugli stili di 
vita e alimentari coadiuvati da 
eventuali trattamenti medico-
osteoprotettivi". 

Daniele Gattucci

“Premesso che il mio non è un caso 
urgente, ma mi domando come sia 
possibile che dal mese di agosto 
(al Cup di Fabriano) ad oggi (oltre 
metà settembre ndr) non è possibile 
prendere un appuntamento per una 
visita cardiologica e relativo elet-
trocardiogramma. Il personale non 
è al corrente quando sarà possibile 
prenotare ed allora noi assistiti a chi 
dobbiamo rivolgerci per avere delle 
risposte?”. 
A tale quesito di uno dei tanti 
nostri lettori non ho saputo dare 
risposta se non adducendone una 
purtroppo già ben nota: è in atto da 
troppo tempo (con scarso interesse 
d’intervento da parte dell’ammi-
nistrazione e in particolare della 
cittadinanza) una tangibile, indi-
scussa e davvero preoccupante fase 
di depotenziamento del “Pro� li” e 
forse il termine depotenziamento è 
soltanto un angosciante eufemismo. 
Per questo motivo siamo andati 
alla fonte, ossia dal primario di 
Cardiologia del "Pro� li" Fabriano,  
Pietro Scipione. Medico di lunga, 
provata esperienza e capacità che 
ringraziamo non soltanto per il suo 
intervento chiaro ed esaustivo sulla 
situazione "Cardiologia" nel locale 
nosocomio, ma anche per aver, 

senza alcuna esitazione, superato 
lungaggini burocratiche di autoriz-
zazione da parte dell'Area Vasta 2 
che obbliga le Unità Operative del 
nostro ospedale a non concedere 
interviste ai giornalisti. 
"E' opportuno che l’utenza di Fa-
briano e dintorni – sono le parole 
del primario - venga informata in 
maniera corretta una volta per tutte. 
Presso la Cardiologia ospedaliera di 
Fabriano attualmente sono in servi-
zio sei cardiologi (più il sottoscritto, 
primario dal 2016). 
La dotazione minima, senza consi-
derare attività specialistiche molto 
particolari e riconosciute a livello 
regionale e nazionale, è di otto 
cardiologi. A Fabriano erogate 
prestazioni cardiologiche di elevato 
livello, alcune delle quali, come 
detto, riconosciute peculiarità ed 
eccellenza a livello regionale e na-
zionale (aritmologia interventistica). 
L’ambulatorio, pur tra enormi dif-
� coltà e ristrettezze, è attualmente 
garantito per due giorni la settimana 
e copre le urgenze cosiddette B 
(non differibili) e le richieste in-
terne dell’ospedale. I medici della 
Cardiologia, gli infermieri (e il pri-
mario) stanno facendo salti mortali 
per mantenere l’attuale alto livello 

e non disperdere il patrimonio di 
conoscenze e umanità che, grazie al 
cielo, ci viene riconosciuto. A que-
sto si aggiunga che i pochi posti che 
vengono 'messi a Cup' sono saturati 
da richieste provenienti da altre zone 
che sono ancora più in dif� coltà di 
noi e non è attualmente possibile 
'scegliere di visitare' solamente i 
pazienti della nostra zona perché 
il Cup è regionale. Continuare ad 
alimentare la polemica delle visite 
a pagamento signi� ca solamente 
spianare la strada alla chiusura della 
cardiologia ospedaliera e favorire 
la trasformazione in cardiologia 
ambulatoriale. 
È bene che gli utenti sappiano que-
ste cose quando verranno in ospe-
dale e troveranno la Cardiologia/
Utic chiusa o a mezzo servizio ma 
in compenso potranno fare in tempo 
reale tutte le visite cardiologiche 
ed esami strumentali che vorranno. 
Con il non trascurabile particolare 
che non potranno realmente essere 
curati e nella migliore delle ipotesi 
essere sballottati in altre strutture 
a volte erroneamente ritenute di 
livello superiore. Mi scuso per lo 
sfogo, ma la misura adesso è dav-
vero colma". 

d.g.

Cardiologia, la voce del primario

Tra Oculistica, Ortopedia e Diabetologia
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Giampaolo Ballelli: ecco i  progetti che coinvolgono la struttura Vittorio Emanuele II

Affrontare la... quarta età
La popolazione invecchia 

e la vita si allunga, dati 
statistici alla mano. Nel 
nostro comprensorio, ma 

anche a livello nazionale, si assiste 
ad un progressivo 
aumento del nu-
mero degli anziani 
a fronte di una di-
minuzione sensi-
bile delle nascite. 
La quarta stagione 
della vita, la più 
fragile e bisogno-
sa di sostegno ed 
aiuto, viene spesso 
dimenticata, quasi 
che parlarne possa 
generare disagio e 
timore. Consapevo-
li che sarà una fase 
della vita che tutti 
noi affronteremo, 
ne parliamo con 
l’architetto Giam-
paolo Ballelli, dal 
2013 prima Consi-
gliere poi Presiden-
te del CdA dell’Asp 
(Azienda di Servi-
zio alla Persona) 
Vittorio Emanuele 
II di Fabriano.
Presidente, pos-
siamo fare un bi-
lancio della situa-
zione a Fabriano 
riguardo i cittadi-
ni che si trovano 
ad affrontare la 
delicata fase della 
quarta età?
Mi fa piacere che si 
parli di “quarta età” 
in quanto la vita va 
divisa non più in 
tre, ma in quattro 
segmenti, come le 
stagioni dell'an-
no. L'esistenza si 
è allungata, grazie 
al miglioramento 
della qualità della 
vita e delle cure 
mediche. Abbiamo 
festeggiato pochi 
giorni fa un ospite 
delle nostre strut-
ture che ha rag-
giunto il traguardo 
dei cento anni, a primavera un 
altro compleanno con centotrè 
anni. Sempre più spesso individui 
e famiglie si trovano ad affrontare 
la “quarta età”, dai 75 anni in poi. 
Siamo impreparati a questo, sia 
culturalmente, sia come welfare. Le 
“badanti” non sono la soluzione, ma 
una parte del problema.
La città è in grado di far fronte 
alle necessità di questa fascia di 
età così particolare? Abbiamo 
strutture idonee ed adeguate a 
svolgere questo servizio?
Per questo è stata creata l'Azienda 
di Servizio alla Persona, struttu-
ra pubblica senza fini di lucro. 
Oggigiorno un amministratore 
deve mediare la sfera della soste-
nibilità economica, quella della 
sostenibilità ambientale (investire 
sull’esistente e non consumare ter-
ritorio per nuove strutture fa già la 
differenza) e quella del sociale. Le 
grandi strutture sono poco idonee 
a questo scopo perché mettono al 
primo posto il tema dell’ef� cienza 
e dell’economia. Invece dobbiamo 
mettere al centro del nostro operato 

il benessere � sico e psicologico 
degli ospiti. Non sono per niente 
d’accordo con alcuni indirizzi che 
si stanno prendendo nella Regione 
Marche che guardano a modelli 
di razionalismo ospedaliero e � -
nanziario. Leggi che costringono 

alle “grandi strutture” apatiche e 
aliene per gli anziani. Nelle mo-
derne “Case di Riposo”, gli ospiti 
trascorrono periodi lunghi (ci si au-
gura i più lunghi possibile), in una 
condizione di fragilità dovuta all'età 
avanzata. Servono complessi non 
molto grandi (tra i 60 e i 120 po-
sti), con un’architettura piacevole, 
attiva, riconoscibile (molti anziani 
hanno problemi di orientamento). 
Le nostre strutture storiche hanno 
tutto questo e messe in rete consen-
tono anche una gestione economica 
oculata. Certo l'ef� cienza e la sicu-
rezza richiedono sforzi particolari 
di progetto e di investimento. Ad 
esempio, partiranno presto lavori 
di adeguamento sismico da parte 
dell’Amministrazione Comunale 
di un’ala della residenza protetta, 
mentre alla Casa di Riposo verranno 
cambiati gli in� ssi con dei nuovi 
e migliori. Ma la posizione delle 
strutture nel centro delle città e le 
dimensioni “familiari” consentono 
di dare agli ospiti la possibilità 
di mantenere la sfera dei rapporti 
affettivi e sociali, anche extra fami-

liari. Per questo non ci sono soldi 
che tengano.
Quante sono le persone sole, 
pertanto senza familiari che pos-
sano assisterle, che si rivolgono 
all’Asp? 
Pur entrando a contatto con molte 
famiglie, il nostro è un osserva-
torio limitato. La Asp gestisce 
direttamente solo le domande in 
Casa di Riposo, mentre i bisogni 
di Residenza Protetta sono gestiti 
direttamente dalla Asur. Lavoria-
mo proficuamente e in sinergia 
con l'Ambito n. 10 ad un nuovo 
progetto sull'estrema povertà, con 
la possibilità di dare a persone che 
hanno perso tutto un’abitazione, i 
pasti e le cure di cui hanno bisogno. 
In base alla sua esperienza diret-
ta, quali bisogni ed emergenze 
riguardanti il settore dei Servizi 
alla Persona dovrebbero avere 
una priorità di soluzione nell’im-
mediato? 
Il problema maggiore è quello di 
soddisfare in tempi brevi le richie-
ste che arrivano per la Residenza 
Protetta, ovvero per persone anzia-
ne con problemi di Alzheimer o con 
autosuf� cienza grave. Attualmente 
abbiamo 58 posti in Residenza Pro-
tetta e 13 posti nel reparto Residen-
za Protetta Alzheimer e Demenze, 
oltre ai 24 posti nel centro diurno 
Alzheimer. Dobbiamo aumentare 
i nostri posti letto per diminuire 
eventuali tempi di attesa. Avere 
una persona con questi problemi 
in famiglia, oltre al coinvolgimento 
affettivo, provoca problemi enormi.
Parliamo di progetti dedicati 
alla quarta età. Quanto è stato 
fatto (o ancora in corso d’opera) 
e quali iniziative future avete in 
cantiere? 
Molte veramente. Devo ringra-
ziare Elvio Corrieri e Francesco 
Santini per la loro opera nel CdA 
dell'azienda, il personale ammini-
strativo, i lavoratori, le suore cla-
risse infermiere e operatrici. Tutti 
mettono un impegno nel lavoro 
che è veramente lodevole. Vorrei 

citare i loro nomi, ma non voglio 
violare la privacy delle persone. 
Nel concreto sono stati completati 
la via del Parco ed il nuovo Centro 
Diurno (un vero � ore all’occhiel-
lo per l’Asp), abbiamo dotato le 
strutture di WiFi, � lodiffusione, 
spazi verdi curati ed attrezzati 
anche con percorsi sensoriali. A 
Santa Caterina è stata realizzata 
una nuova palestra, munita di un 
ricambio d'aria meccanizzato con 
recupero di calore, per il risveglio 
muscolare e la ginnastica dolce 
(grazie alla generosità della ditta 
Domus), alla Casa di Riposo di 
San Biagio e Romualdo la nuova 
infermeria e due nuove sale tv, di 
cui una per fumatori (grazie alla do-
nazione di Lamberto Quagliarini). 
Associazioni come l’Inner Wheel 
che, con una raccolta fondi, ci ha 
consentito di realizzare un percorso 
sensoriale. Associazioni e persone 
che non solo sono stati generosi, 
ma hanno visto e toccato con mano 
dove sono stati impiegati i soldi 
donati. Spero che il loro esempio 
sia seguito da altri. Potremmo fare 
tanto con qualche aiuto, anche 
piccolo. Stiamo poi realizzando 
un progetto di grande innovazione 
tecnologica chiamato "Openca-
re", ovvero un nuovo modello di 
gestione ef� ciente e trasparente 
dei processi assistenziali, tramite 
l'utilizzo di una piattaforma infor-
matica integrata. Abbiamo a che 
fare con persone che non sanno più 
esprimere il loro disagio, per questo 
si è realizzato un "ambiente intelli-
gente" con sensori che controllano 
la qualità dell'aria, la temperatura, 
o quante volte un paziente si agita 
nel letto. Dati che con� uiscono in 
una scheda sanitaria personalizzata 
dove, in tempo reale, sappiamo 
quali farmaci sono somministrati 
o quante volte ad un ospite viene 
fatto il bagno, insomma tutto. 
Questa massa di dati viene poi resa 
disponibile tramite tablet all'infer-
miere o all'operatore socio sanitario 
di turno. Risolviamo così ogni 

problema di “consegna” tra i turni 
degli operatori e risparmiamo tem-
po prezioso da dedicare alla cura 
degli ospiti. In� ne ci sarà una App 
(che si potrà scaricare sul telefono 
gratuitamente) dove, anche se sono 
in viaggio per Milano, potrò avere 
in tempo reale le informazioni sulla 
salute o sulle cure che riguardano 
il mio congiunto.
Il Paese intero sta vivendo un 
progressivo e preoccupante calo 
demografico, con conseguente 
aumento della popolazione an-
ziana, di ri� esso anche nel nostro 
Comune. Secondo lei si sta sotto-
valutando il problema? Perché se 
ne parla così poco?
Non so perché dei problemi legati 
agli anziani, all'Alzheimer, alla non 
autosuf� cienza si parli poco. L'Asp 
di Fabriano cerca di farlo perché è 
un tema importante che riguarda 
tante famiglie. Sono quindi grato 
per questo spazio. Il calo demo-
gra� co non è solo un problema 
italiano, in generale interessa tutte 
le economie avanzate. Dobbiamo 
esserne preoccupati ma non più 
di tanto, le risorse del Pianeta non 
sono in� nite e la popolazione nel 
mondo complessivamente cresce 
troppo. Serve equilibrio, serve una 
crescita sostenibile anche in Italia. 
Incidono sul calo demografico 
delle involuzioni culturali, una 
perdita dei valori e certe dinamiche 
economiche dell’Unione Europea. 
La moneta unica ha favorito alcuni 
stati e sfavorito altri, tra questi ul-
timi l’Italia, non è una critica, ma 
una constatazione. Serve un’unione 
di stati che abbia anche un “salario 
minimo comune” e livelli di pres-
sione � scale simili. Altrimenti dalla 
crisi economica non si esce e non 
ci sono le risorse per avere � gli. 
Nel breve periodo è utile l'apporto 
di persone che vengono da altri pa-
esi, tuttavia, anche l’immigrazione 
va ordinata con intelligenza e con 
una politica di integrazione vera, 
articolata, e “sostenibile”, econo-
micamente e culturalmente.

di GIGLIOLA MARINELLI



Volontari: caccia ai rifi uti
di DANIELE GATTUCCI
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A Genga raccolti diversi quintali di materiali tra plastica e vetro: che discariche!

Jazz da tutto esaurito, 
ma c'è un'appendice

Diversi quintali di ri� uti 
tra bottiglie di plastica 
ma anche di vetro, un 
vero e proprio parco 

gomme per auto, vasca, bidè e ov-
viamente scarti di plastica, zavorre 
per lavatrici, residui di estintori ed 
eternit, televisori e non certo ultimi 
innumerevoli sacchetti di immon-
dizia di ogni genere, compresa 
quella ritrovata nelle aree limitrofe 
delle aziende di zona. Questo il 
“malloppo” della caccia ai ri� uti 
raccolti da venti volontari in varie 
zone del territorio di Genga. Alla 
World Clean Up Day organizzata 
dalla Pro Loco con il patrocinio del 
Comune di Genga e la collabora-
zione del Parco Naturale Regionale 
Gola della Rossa – Frasassi hanno 
aderito Protezione Civile, avisini e 
gli amministratori il sindaco Marco 
Filipponi, il vice sindaco David 
Bruffa, che ha avuto il merito di 

coinvolgere anche le scuole, il vice 
presidente del Consorzio Grotte di 
Frasassi Lorenzo Burzacca ed il 
consigliere di minoranza Simona 
Radicioni. Anche questa edizione, 
dunque, ha pur-
troppo confermato 
gli esiti di prece-
denti momenti di 
raccolta, promossi 
negli anni scorsi 
dal Gruppo Caccia-
tori, poi ripetuti da 
queste associazio-
ni gengarine: una 
discarica diffusa 
in diverse aree di 
questo municipio 
che vanta beni cul-
turali, architettoni-
ci e naturalisti di 
primo piano. Ri� u-
ti scelleratamente 
abbandonati da più 
tempo e altri “fre-
schi di giornata” 

che questi meritori cittadini, armati 
di guanti, pettorine, scarponi e sac-
chi, ma anche di corde e verricelli, 
forniti dalla ditta Leli & Galtelli che 
ne ha assicurato lo smaltimento, 

con fatica e tanta buona volontà 
hanno raccolto tra boscaglie, pen-
dici, scarpate ma anche spianate 
della zona. Dalla Pro Loco hanno 
già annunciato che si tratta di un’i-

niziativa da ripete-
re, poiché questa 
giornata ecologica 
ha concretamen-
te provato quanto 
ancora c’è da fare: 
“Auspico – ha ri-
sposto il sindaco 
– che i nostri con-
cittadini assumano 
sempre più spesso 
atteggiamenti vir-
tuosi e mettano al 
bando l’inciviltà 
di abbandonare i 
rifiuti nel rispet-
to dell’ambiente 
e delle persone. Il 
nostro impegno, 
grazie anche a so-
dalizi come la Pro 

Loco, è quello di rendere i cittadini 
più consapevoli e più partecipi con 
l’obiettivo di porre � ne al purtrop-
po e molto frequente, malcostume 
dell’abbandono dei ri� uti fuori dai 
cassonetti e ogni dove, dissennata-
mente. Ha poi così concluso Filip-
poni: “L’amministrazione comuna-
le ringrazia la titolare del ristorante 
Il Parco, Enrica Ferretti ed il suo 
staff per la calorosa accoglienza 
offerta ai volontari e l’impecca-
bile servizio svolto in occasione 
di questa ammirevole operazione 
ecologica. Volontari, studenti della 
scuola media, docenti, amministra-
tori, associati, vigilanza pubblica. 
Tutti insieme a brindare, appagati 
dagli evidenti obiettivi raggiunti 
nella giornata. Innescare le sinergie 
tra il pubblico ed il privato, tra le 
scuole, le famiglie e le associa-
zioni. Sensibilizzare, promuovere 
e ricompensare sono le chiavi del 
futuro ed il Ristorante ‘Il Parco’ ne 
ha dato esempio già oggi”. 

Concerti sold out, aumento del 
40% degli iscritti ai corsi durante 
il periodo di FabriJazz e l’open day 
in arrivo domenica 29 settembre. 
L’associazione Fabriano Pro Musi-
ca non si ferma al bilancio (molto 
positivo) della sesta edizione di 
FabriJazz, ma va oltre e struttura 
una continuità di appuntamenti ed 
occasioni di studio e miglioramento 
della pratica musicale. Associazio-
ne da sempre impegnata sul territo-
rio, con “incursioni solidali” come 
la donazione di strumenti alla scuo-
la di musica di 
Acquasanta Ter-
me, la donazio-
ne di uno stock 
di nuove palline 
di gommapiuma 
per facilitare il 
momento della 
trasfusione. E 
proprio con l’A-
vis cittadina è 
stata rafforzata 
la partnership, 
collocando que-

sto nuovo step di collaborazione 
all'interno del progetto "Avis è cul-
tura".  Domenica però si ritornerà 
alla musica “suonata”, con FPM che 
presenterà il suo progetto didattico 
musicale.  Appuntamento domenica 
29 settembre alle ore 16, presso il 
Complesso Monumentale San Be-
nedetto. Un vero e proprio open day 
per iniziare a costruire i musicisti 
del futuro, tra giovani, giovanissimi 
ed appassionati. Canto, clarinetto, 
musica d’insieme, chitarra, batteria 
e tanto altro ancora per un progetto 

articolato che vuole dimostrare la 
capacità formativa della musica. 
Ma l’attività dell’Associazione non 
� nirà certo qui, perché il prossi-
mo 30 novembre ci sarà l’evento 
dell’anno: a teatro Gentile arriverà 
il “Miles Davis della batteria” Steve 
Gadd. Per l’ultimo grande evento 
legato a FabriJazz ci sarà da atten-
dere ancora un paio di mesi, ma 
la possibilità di ammirare uno dei 
batteristi più in� uenti della scena 
musicale mondiale è di certo da non 
prendere sotto gamba. Steve Gadd, 
leggendario batterista, ha prestato 
la sua tecnica ed il suo feeling con 
giganti del calibro di Eric Clapton, 
James Taylor, Chick Corea, Paul 
McCartney, Pino Daniele e tanti 
altri ancora. Per ospitare Gadd, 
Blicher ed Hemmer (gli altri due 

musicisti ad ac-
compagnare feno-
menale batterista 
stelle e strisce) 
scelto il palco del 
Teatro Gentile, 
con biglietti già 
disponibili tramite 
il circuito www.
vivaticket.it. Il 
concerto inizierà 
alle ore 21.

Saverio 
Spadavecchia

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

A settembre con 
la fine dell’esta-
te tutto riprende e 
anche noi abbiamo 
fatto qualche pic-
colo cambiamento 
al Centro! Il Laboratorio Gior-
nalino che i nostri giornalisti 
facevano solo il martedì ora 
viene fatto tutte le mattine dalle 
9:30 alle 10 e abbiamo creato 
anche un contesto più adatto per 
loro: calmo, più intimo, con la 
tv per poter seguire le notizie e 
discuterne, con giornali, con pc 
per confrontarsi su video, foto, 
storie, avvenimenti e tanto al-
tro. È stato presentato al gruppo 
questo cambiamento, importante 
per loro. Abbiamo detto loro che 
erano in quel momento liberi di 
affrontare qualsiasi argomento. 

A settembre 
tutto ricomincia

Alcuni dei nostri giornalisti pre-
senti ci hanno parlato del Remake 
Festival – Festival dell’Artigianato, 
importante evento a Fabriano che 
ha visto coinvolti quattro di loro 
sabato 7 settembre per un workshop 
di Poster Art condotto da PAO.
FRANCESCO: Sabato pome-
riggio siamo andati in piazza. 
Abbiamo fatto un laboratorio con 
delle � gure e delle bombolette per i 
colori. Abbiamo spruzzato lo spray 
colorato. Mi è piaciuto tanto. 
MATTEO: sono andato al giar-
dino del Poio, ho colorato con lo 
spray, ho fatto i � ori, l’erba, dei 

personaggi ho fatto pure! Ho usato 
i colori viola, azzurro, giallo, e blu 
e poi arancione. Ci siamo fatti pure 
la foto con Rossana e Roberta e 
l’artista PAO, siamo stati bene!
Ma come noi ricominciamo le 
nostre attività, anche la scuola 
ricomincia!
SERGIO: Finalmente! Così in 
piscina ci vado solo io, perché 
quando non c’è la scuola è pieno 
di monelli!!”
FRANCESCA: “Io ho pianto 
quando stavo all’asilo, ero piccola. 
Poi ho cambiato asilo vicino alla 
Misericordia. Mi accompagnava 
anche mia sorella. Ero piccola e 
giocavo con gli amichetti. Ci man-
giavo tanto bene!”.
SERGIO: “Il primo giorno di 
scuola in Svizzera io mica mi 
sono messo a piangere! Ero tanto 
contento. Mi piaceva una ragazza 
vicino a me. Ero tanto contento di 
andare a scuola. Mi piaceva tanto 

fare la ginnastica a scuola. Ero 
felice perché c’erano le ragazze!”.
FRANCESCO: “La mia maestra 
preferita era Anna, era brava, ci si 
stava bene. Io portavo il grembiule 
blu, mangiavo alla mensa con i miei 
compagni. C’era anche la maestra 
Teresa, era tanto brava. Lei ci 
faceva cantare e lei suonava il pia-
noforte. Poi c’era anche la maestra 
Rossella, anche lei era brava.
MATTEO: “Il primo giorno di 
scuola sono andato alle Collodi. 
È stato bello, mi ricordo che era 
settembre del 1997. Poi c’è stato 
il terremoto il 26, io stavo con la 
maestra Giuliana e con i miei com-
pagni, ci siamo messi tutti sotto il 
banco, io c’ho avuto paura, dopo 
siamo scappati …  una cosa brutta, 
i bambini si sono spaventati. Me 
so’ spaventato anche io! I bambini 
piangevano tutti quanti. Anche 
io ho pianto. Tutti spaventati!  
Sono stato poi un mese a Roma 

da nonno Nino e nonna Maria 
perché ci siamo spaventati tutti. 
Poi sono andato a scuola a Roma 
all’Amerigo Vespucci, un mese. 
Poi a novembre sono tornato a 
Belvedere, stavo dal conteiner 
e sono tornato alle Collodi con 
le mie maestre. Sono stato bene 
anche alla materna negli anni 
’96 e ’97. Alle Collodi c’avevo 
la � danzatina! Era carina! … io 
c’ho questi ricordi”.
ELOISA: “Io mi ricordo della 
bidella, era bella, facevamo i 
compiti. Io andavo all’Allegretto, 
mi piaceva andare a scuola, mi 
piacevano gli scolari. La mia ma-
estra era Cosetta, con lei facevo 
le passeggiate, i disegni. Poi la 
maestra Teresa. Era bella! Con 
lei cantavo!
Eccoci ritornati … più carichi e 
pieni di storie da raccontarvi! Vi 
aspettiamo fra 15 giorni … con il 
nostro Mondo a colori!
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Residenti ancora in calo

"Papaveri e Papere", riparte
la nuova stagione con una sorpresa

I numeri documentano 
che si scende sotto i 30milaCome il gambero. Un paragone che fa capire bene quello che è successo, negli anni, nella città della 

carta. E’ ciò che si evince dal dato della popolazione di Fabriano dal 2002 al 2018. I residenti, infatti, 
stanno scendendo, in modo inesorabile, dal 2013, tornando a un livello registratosi nel 2004. Quasi 
duemila abitanti in meno in 16 anni con la soglia dei 30mila a rischio. Aumentano, intanto, le persone 

che lasciano l’entroterra. Non sono pochi. Segno della crisi che sta attanagliando Fabriano dal 2008 a oggi. Sono 
tanti i servizi che si potrebbero perdere se l’emorragia di residenti non dovesse essere arrestata, senza considerare 

il dato immateriale che la perdita di popolazione porta 
con sé. Tutto rischia di essere sovradimensionato se i 
residenti continueranno a calare, con annesso rischio di 
perdita di nuovi posti di lavoro. Non accadrà dalla sera 
alla mattina, ma il trend negativo sembra inarrestabile: 
quota 30mila residenti che potrebbe essere abbattuta 
in negativo entro la � ne di quest’anno o, al massimo, 
entro l’anno prossimo. Tra i fattori che hanno dato, 
negli anni, il colpo di grazia, non c’è solo la crisi che 
peggiora giorno dopo giorno, ma anche la tassazione che 
non aiuta né i privati, né le imprese, il terremoto che si 
è fatto sentire bene nel 1997 e poi dal 2016 in poi che 
ha creato danni e provocato una paura senza precedenti.

Nel 2002, la popolazione residente a Fabriano era pari 
a 30.297, un costante incremento che ha portato 

il superamento dei 31mila abitanti nel 2006: 31.061 e, 
addirittura, dei 32mila abitanti nel 2011: 32.056. Il picco 
l’anno successivo, 32.125 nel 2012, quindi quando la 
crisi economica era già in atto da oltre tre anni, ma gli 
ammortizzatori sociali erano nel pieno della forza. Da 
allora, purtroppo, solo discesa. Nel 2013 si è subito 
persa quota 32mila residenti: 31.994. Nel 2017, si è scesi 
sotto i 31mila residenti: 30.855. Al 31 dicembre 2018, 
ci si è attestati a 30.615 residenti. Rapportando questo 
dato alla superfi cie del territorio comunale (269,61 Km2) 
si ottiene una densità di popolazione di 113,55 ab/km2 
che è al di sotto della media provinciale (243 ab/Km2) 
e regionale (165 ab/Km2), da ricordare che Fabriano è 
il primo comune della Regione Marche per estensione 
territoriale. Considerando che, in ciascun anno, il dato è 
in discesa fra le 250 e le 400 unità, non è certo che non 
si arrivi a salutare la quota dei 30mila abitanti entro la 
fi ne di quest’anno. Comunque sia, questo confi ne potrà 
essere abbattuto entro l’anno prossimo. A testimonianza 
di questo, il saldo fra immigrati ed emigrati. Solo nel 
2014 e nel 2018, si sono registrati maggiori abbandoni 
invece che arrivi. Nel 2014: 374 immigrati contro 631 
emigrati; nel 2018: 446 immigrati contro 493 emigrati.

I NUMERI

In tutto questo clima c’è da aggiungere l’addio al 
Tribunale ormai da tempo, il depotenziamento della 

Camera di Commercio, dell’offi cina Trenitalia presso 
la stazione cittadina, dello stop alle corse lungo la 
Fabriano-Pergola. Addio anche alle fi liali ex Carifac ed 
ex Veneto Banca, ora Gruppo Intesa, con l’apertura di 
una maxi fi liale in via Don Riganelli. Senza dimenticare 
l’odissea SS 76 e l’ospedale la cui incertezza, in molti 
reparti, regna sovrana. Ad oggi, ad esempio, dopo più 
di 2 mesi, il Tar non si è ancora pronunciato sul punto 
nascita che attende l’ultima parola prima della sua de-
fi nitiva scomparsa.

SERVIZI

Con il tradizionale Open Day 
associativo, Papaveri e Papere 
rinnova l’invito a Fare Teatro agli 
appassionati, agli aspiranti attori o 
a chi desideri collaborare, magari 
da dietro le quinte (o contribuire 
anche solo idealmente alle attività 
associative), perché per fare teatro 
c’è bisogno del sostegno di tutti. 
Ricominciano infatti il 5 ottobre le 
nostre attività con “Entra in Papaveri 
e Papere e vivi il teatro da protago-

nista”, l’evento associativo che si 
svolge con il patrocinio del Comune 
di Fabriano sotto l’egida della Uilt – 
Unione Italiana Libero Teatro, con 
il supporto logistico di Smargiassi 
Costruzioni e Sil 2000 Fabriano, che 
segna l’inizio della nuova stagione e 
della campagna tesseramenti per il 
2019/20. In questo pomeriggio, ver-
rà presentato il nuovo spettacolo che 
debutterà il 28 marzo 2020 al Teatro 
Gentile. C’è ancora riserbo su titolo 

e cast, per ades-
so ci limitiamo 
a dire che sarà 
il ritorno alla 
commedia bril-
lante in perfetto 
stile Papaveri e 
Papere.
Con l’occasione 
verranno inoltre 
aperte le iscri-
zioni alle attività 
di formazione 
in programma 
per la stagione: 
i laboratori di 
teatro per Bam-
bini e Ragazzi e 
i Corsi di teatro 
per Giovani e 
Adulti. Maggio-
ri informazioni 

sono già disponibili alla pagina Corsi 
di Teatro del sito www.papaveriepa-
pere.org. I corsi di teatro adulti e gio-
vani hanno come titolo “TEATRO 
LABORATORIO: dalla costruzione 
dell’attore alla messa in scena” e 
saranno condotti da Emiliano Luc-
cisano, autore teatrale e televisivo, 
attore e regista che porta a Fabriano 
la sua scuola di recitazione attiva a 
Roma con cinque sedi.  Collaborerà 
con lui Sonia Merchiorri, attrice e 
formatrice teatrale.
I corsi si terranno a partire dal 18 
ottobre, tutti i venerdì con orario 
differenziato per i due gruppi:
Giovani (14/19 anni) dalle 18.00 alle 
20; Adulti (dai 20 anni in poi) dalle 
21 alle 23. Due invece i laboratori 
di teatralità dedicati ai più piccoli, 
entrambi condotti da Cristina Romei 
e Claudia Mengarelli, operatrici di 
teatro Papaveri e Papere.
Le lezioni si terranno a partire dal 9 
ottobre, tutti i mercoledì con questi 
orari: Bambini (7/10 anni compiu-
ti) dalle 16,45 alle 18.15; Ragazzi 
(11/13 anni compiuti) dalle 18.30 
alle 20. Corsi e laboratori si con-
cluderanno con lo spettacolo � nale 
che verrà portato in scena al Teatro 
Gentile il 18 aprile 2020. Appunta-
mento a sabato 5 ottobre alla Sala 
Prove Papaveri e Papere alle 17.30.

Entra nel vivo la settimana della festa dei nonni, a cura del centro sociale 
“Città Gentile”: dal 30 settembre al 6 ottobre. Sette giorni all’insegna 
dell’anziano, di colui che può essere ancora un valore aggiunto nella 
nostra società, come patrimonio di conoscenze e di esperienze, come 
ricorda sempre il presidente dell’associazione Romolo Capotombolo. 
Lunedì 30 settembre alle 15 gara di bocce a coppie presso il Boccio-
dromo 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” e a seguire alle 16.15 la commedia 
brillante 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 nascita del Borgo”, sabato 5 ottobre alle 15 prima tombola autunnale 
e, per � nire, domenica 6 ottobre, S. Messa in Cattedrale alle 11.15, 
pranzo sociale alle 13 in sede e pomeriggio con musica dal vivo e ballo.

La settimana dei nonni

Nessun mezzo ha potuto evitare il controllo. Con questa 
tecnica gli agenti della Polizia Stradale di Ancona con i col-
leghi del distaccamento di Fabriano, nella notte tra venerdì 
20 e sabato 21 settembre, dalle 1.30 alle 6, hanno effettuato, 
con 5 pattuglie, un controllo dettagliato della circolazione 
nella periferia di Fabriano. In particolare i poliziotti hanno 

deviato il traf� co all'interno dell'area di servizio Fabriano nord, sulla Ss 76, in direzione Perugia, per poter con-
trollare tutti i mezzi che, in quelle ore, si trovavano sulla strada. Nessuno ha potuto superare il posto di blocco 
senza controllo. Sono stati fermati 55 mezzi, tutti quelli che hanno circolato in quelle quattro ore e mezza sono 
transitati nella periferia della città, in prossimità dello svincolo Fabriano Est. Un automobilista è stato denunciato 
per guida in stato di ebbrezza. Diverse le sanzioni amministrative: una per guida in stato di ebbrezza, aveva un 
tasso lievemente sopra il limite di 0,5 grammi su litro, una per velocità eccessiva, una per mancata revisione e una 
per guida senza cintura di sicurezza. L’esperimento sarà sicuramente ripetuto non solo nella città della carta, ma 
in tutta la provincia di Ancona su disposizione della Questura.

Controlli a tappeto 
nel territorio

di MARCO ANTONINI



di SARA MARINUCCI

Il mese dell'Alzheimer
FABRIANO10 L'Azione 28 SETTEMBRE 2019

Via gremita per la "Taverna di Ivo"
BREVI DI FABRIANO

È il mese della prevenzione 
attiva per l’Alzheimer e 
l’associazione Attivamen-
te dal 2014 si preoccupa di 

supportare i familiari degli affetti 
da questa malattia, a Fabriano. “Ho 
aperto questa associazione perchè 
io l’ho vissuto sulla mia pelle” 
dice Cinzia Cimarra, presidente 
dell’associazione “e posso dire 
che questa malattia non colpisce 
solo l’alzheimeriano, ma anche 
chi gli sta intorno. Bisogna fare 
prevenzione e far conoscere come 
si manifesta e quanto dura”. La sig.
ra Cimarra ha quindi iniziato ad 
indirizzare alcune sue attività verso 
il familiare: sostegno psicologico, 
prevenzione laddove possibile, co-
noscenza della malattia, età in cui 
si manifesta. “Inizialmente avevo 
attivato il Caffè Alzheimer dentro 
un centro diurno, poi col passare 
del tempo ho capito che ad aver 

L'Associazione Attivamente impegnata dal 2014 per pazienti e familiari
più bisogno non è tanto 
il malato, quanto chi si 
occupa di lui”. 
Il cellulare della sig.ra 
Cimarra e quello dei 
volontari sono a disposi-
zione durante alcune ore 
del giorno, per rispon-
dere a chi ha bisogno 
di consigli e accortezze 
appresi durante corsi 
e convegni a cui lei ha 
partecipato a sua volta. 
“Il rischio maggiore è 
che la persona affetta 
da questa malattia si 
trovi isolata” continua 
“perché non essendoci 
abbastanza informa-
zione, i familiari non sanno come 
rapportarsi con loro, come riuscire 
a comunicare”. 
A Fabriano ci sono due centri diur-
ni, il centro A.S.P e il centro Iris, 
che garantiscono assistenza, tutela 
e sostegno agli anziani, tra cui sono 

presenti anche gli affetti da questa 
malattia. “Ritengo che il centro 
diurno sia una cosa molto impor-
tante, non solo perché si occupa del 
paziente dalla 9 e alle 17, ma anche 
perché permette anche ai familiari 
di ricavare del tempo per se stessi”. 

Attraverso l’associazione, e con 
il patrocinio dell’Ambito 10 e 
dell’Unione Montana, è possibile 
prenotare un appuntamento gra-
tuito e una valutazione cognitiva 
con la dott.sa Chiara Silvestrini. 
“Noi facciamo sempre riferimento 

a Lamberto Pelle-
grini, coordinatore 
dell’Ambito, che ci 
aiuta nell’organiz-
zazione, e a Simona 
Lupini”. La presi-
dente Cimarra ricor-
da in particolare la 
seconda edizione del 
Corso di formazione 
rivolto ad operatori, 
famigliari ed aspiran-
ti volontari, grazie 
al sostegno del CSV 
Marche e all’Am-
bito Territoriale e 
all’Unione Montana 
Esino Frasassi, che 
ringrazia per il sup-

porto all’organizzazione.
E' possibile seguire la storia dell’as-
sociazione, seguire le ultime notizie 
e conoscere gli eventi che questa 
organizza attraverso il sito web 
https://www.attivamentealzheimer.
it/.

~ FURTO ALL’AUTOGRILL
S.S. 76; Fabriano Est, distributore Agip, notte 15-16 settembre. Ignoti forzano la porta 
principale, staccano l’allarme, smurano ed asportano la cassaforte contenente 2.500 
euro e contanti, oltre a sigarette e biglietti Gratta e Vinci da 2- 5- 10- 20 euro. Totale del 
furto: circa 18.000 euro.  Sembra opera della “banda dell’autogrill” che già altre volte 
aveva rubato in questo esercizio e in altri della zona. Indagini delle forze dell’Ordine.

~ 31 PATTUGLIE DI CARABINIERI CONTROLLANO
Fabriano 17 settembre. Sono state 31 le pattuglie di Carabinieri impegnate a control-
lare la zona nel fi ne settimana e sono state 108 le persone accertate e 78 i veicoli; 
elevate 5 contravvenzioni. 

~ MULTATO PERCHÉ GUIDAVA EBBRO
Sassoferrato, 17 settembre. Un automobilista sottoposto ad un controllo dai Carabinieri, 
aveva un tasso alcolico superiore al massimo consentito e veniva multato.

~ SEGNALATI 4 ASSUNTORI DI DROGA
Cerreto d’Esi, 17 settembre. 4 ragazzi - tra i 18 e i 22 anni - avevano in totale 4 
grammi di marijuana e venivano segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.

~ AVEVA UN GRAMMO DI MARIJUANA
Presso il Cimitero delle Cortine, 15 settembre, ore 20. Un giovane di Fabriano viene 
fermato dai Carabinieri che lo trovano in possesso di un grammo di marijuana e lo 
segnalano.

~ AUTO RIGATA NEL PARCHEGGIO
Via Le Conce, parcheggio “Ciccardini”, notte 13-14 settembre. Un’autovettura Toyota 
in sosta e avente 2 mesi di… vita - cioè praticamente nuova - viene rigata due volte 
probabilmente con una punta metallica. Per riparare il danno il proprietario, che abita 
poco distante, spenderà sui 1.000 euro.

~ OPERAIO CONTUSO A UN OCCHIO
Zona Albacina-Serra San Quirico, 17 settembre. Nel cantiere della ditta Astaldi che 
opera per il raddoppio della S. S. 76, un operaio 60enne di Potenza riporta la contusione 
ad un occhio quando la rete metallica elettrosaldata gli fi nisce sul volto.  L’uomo è 
stato medicato al Pronto Soccorso.

~ SI BEVE CON LA BOCCA, NON CON I PIEDI
Giardini Unità d’Italia, viale Moccia. All’ingresso principale c’è una fontanella che 
alla base è allagata per un raggio di mezzo metro. “Lo scarico lo ha, ma la griglia è 
tappata”, dice un signore. “L’ho fatto presente all’Urp comunale 15 giorni fa. Tornerò 
a ripeterlo, lo dirò ai vigili, perché vorremmo bere con la bocca, non con i piedi, come 
invece succede ora”. 

~ TOPO PRESSO SCUOLA MEDIA
Scuola Media Gentile, 20 settembre. Nel cortile, gli studenti trovano un topo morto, 
due giorni dopo che era stata effettuata la derattizzazione e… l’abitante delle fogne 
viene rimosso.

~ 15 BAMBINI NON VACCINATI…
Fabriano, 21 settembre. Genitori di 15 bambini non vaccinati, dopo che i dirigenti 
scolastici avevano dichiarato che non sarebbero potuti entrare in aula, decidono di 
teneri i bimbi a casa e di far saltare loro la prima settimana delle lezioni. 

~ INCENDIO PRESSO ABITAZIONI
Via Gentile, 21 settembre, ore 14. Incendio di erbe e sterpi di una scarpata presso 
varie abitazioni che i VdF spengono in breve.  Accidentali le cause del fuoco.

~ CONTROLLI DELLA POLIZIA STRADALE
S.S. 76, 13-14-15 settembre, ore 1.30. Polstrada di Fabriano e Ancona devia i veicoli, 
direzione Roma, verso l’area di servizio Fabriano nord e controlla conducenti e passeg-
geri di 55 automezzi. Risultato: denuncia e provvedimenti limitativi ad un automobilista 
che, ebbro, aveva grado alcolico 2 g/l; multato un guidatore con grado alcolico poco 
sopra il massimo consentito; multe ad un camionista per velocità eccessiva; altre 
sanzioni per mancata revisione e guida senza cintura di sicurezza.

Grande festa, sabato 14 settembre, in Via Vittorio Veneto gremita di gente per ricordare i 50 anni di attività 
della notissima e apprezzata “Taverna da Ivo”. 
Tanta gente si è riunita intorno al “fondatore” Ivo Rogari, alla moglie Rina e ai � gli Patrizio e Fabrizio, 
che continuano degnamente la tradizione familiare, per festeggiare una ricorrenza così importante per 
una attività che fa onore non solo ai titolari, ma a tutta la città. 
Le pareti del ristorante sono tappezzate da innumerevoli foto di personaggi famosi che hanno lasciato un 
ricordo del loro passaggio e, soprattutto, l’apprezzamento per la cucina sempre magistralmente curata 
e saporita. 
Anche la Camera di Commercio di Ancona ha riconosciuto il valore di una impresa che da tanto tempo 
cura e difende le caratteristiche peculiari della gastronomia marchigiana e fabrianese, conferendo alla 
“Taverna da Ivo” l’ambito riconoscimento dell’Aquila di diamante.   
Ma soprattutto i cittadini fabrianesi hanno partecipato con vero piacere alla festa, apprezzando quanto 
preparato dalla famiglia Rogari: 1.200 panini, 50 kg di pasta all’amatriciana, 40 kg. di porchetta, una 

grande torta, decine di bottiglie 
di vino per brindare ai 50 anni 
di vita del ristorante/rosticceria 
e augurare ancora tanti anni di 
successi. 
Anche il Vescovo emerito Mons. 
Giancarlo Vecerrica ha voluto 
essere presente per portare al 
carissimo Ivo, alla sua famiglia e 
a tutti gli operatori il suo augurio 
e la sua benedizione.
Tutto questo testimonia la stima 
di Fabriano per chi ha fondato e 
per chi lavora con sapienza ed arte 
culinaria, ai quali tutti augurano 
abbia ancora tanti traguardi da 
conseguire e per tanti anni.

Il Rotary Club di Fabriano 
organizza per domenica 29 
settembre una giornata all’E-
remo francescano di Val di 
Sasso. Sarà l’occasione 
per entrare nel cuore e 
nella spiritualità dello 
stupendo eremo che 
ospitò S. Francesco 
nel 1209 e nel 1215. 
La giornata inizierà alle 
9.30 con un’escursione 
a piedi (facoltativa) da 
Valleremita di Fabriano per 
salire � no all’Eremo (durata 
circa un’ora). Quindi alle ore 
11 ritrovo all’Eremo perché ci 
sarà l’incontro con l’architetto 

Alessandra Pacheco, respon-
sabile dei Beni culturali della 

Regione Marche, che seguì 
il restauro della struttura 

e Gian Mario Spacca, 
già Governatore delle 
Marche, che volle for-
temente il recupero del 
fabbricato danneggiato 
dall’evento sismico del 
’97. Dopo la S. Messa 

delle ore 12.30 ed il 
pranzo, nel pomeriggio 

alle ore 14.30 Padre Ferdi-
nando Campana offrirà alcuni 

cenni sul francescanesimo visto 
oggi nei suoi aspetti etici, sociali 
e spirituali.

Con il Rotary all'Eremo di Val di Sasso

L'Eremo di Val di Sasso 
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di CARLO CAMMORANESI

Il gemellaggio tra fontane
Co n s i g l i e re  A n d re a 

Giombi ci dica come 
è nata questa proposta 
di gemellaggio tra le 

fontane di Fabriano e Perugia e 
come si è svolto l’iter politico che 
ha portato a questo importante 
riconoscimento.
Ad ottobre del 2018 ho protocol-
lato una mozione che aveva come 
intento proprio quello di realiz-
zare un protocollo d’intesa con 
il Comune di Perugia, prendendo 
come occasione la stupen-
da af� nità tra la fontana 
Maggiore di Perugia e la 
nostra fontana Sturinalto.  
Ho sempre ritenuto che 
Fabriano necessiti moltis-
simo di farsi conoscere e 
rendersi riconoscibile al di 
là della corona di monta-
gne che ci cinge. Purtroppo 
la maggioranza di governo 
cittadino non ha ritenuto 
di approvare la proposta, 
forse non capendo le vere e 
lungimiranti intenzioni. Ad 
ogni modo, senza darmi 

per vinto sono entrato in contatto 
con alcune forze politiche di Pe-
rugia a cui ho esposto questa idea. 
Sarah Bistocchi, capogruppo del 
Pd perugino, è stata entusiasta ed 
ha messo in sinergia tutti i compo-
nenti della Commissione Cultura 
di Perugia, rappresentanti di tutti 
i partiti, compresi anche i 5 Stelle.
Pertanto questa proposta è sta-
ta discussa anche negli organi 
rappresentativi del Comune di 
Perugia?
Esattamente, è capitato ciò che 
si sarebbe dovuto attendere nella 

mia città. Difatti, il 10 settembre 
di quest’anno, la Commissione 
Cultura del Comune di Perugia, in 
cui ripeto sono rappresentati tutti i 
partiti presenti in Consiglio comu-
nale, ha invitato me ed i rappresen-
tanti del Comune di Fabriano per 
un’audizione su questa proposta 
di una collaborazione fra le due 
città. In tale sede, pur in assenza 
di altri rappresentanti della nostra 
città, ho esposto con convinzione 
che il legame plasticamente evi-
dente dall'analogia delle fontane 
sia espressione di una più intima 

culturale delle due città”.
Alla luce di questo importante 
risultato politico, cosa si augura 
per la nostra città?
Ora il compito di noi tutti è di far 
sì che le due amministrazioni co-
munali di Fabriano e Perugia colla-
borino con iniziative culturali che, 
attraverso la bellezza delle due fon-
tane, possano veicolare all’unisono 
i nomi delle due città.  E’ quanto 
mai necessario che si affermi oggi 
un principio di solidarietà anche tra 
amministrazioni, con il reale inten-
to di promuovere le bellezze al � ne 
di un ritorno economico, culturale e 
turistico per le rispettive comunità. 
Ricordo, infatti, che Perugia è sede 
di due importantissime Università, 
l’italiana e quella per stranieri, 
dell’Umbria Jazz, del Festival 
Internazionale del giornalismo, 
dell’Euro Chocolate. Pertanto, 
sarebbe lungimirante se Fabriano 
riuscisse a legare il suo nome a 
Perugia e, conseguentemente, unire 
la propria offerta turistica a quella 
del vicino capoluogo umbro.
E’ necessario ampliare i propri 
con� ni per realizzare opportunità 
piene di prospettive.

La proposta di Andrea Giombi ed un iter che prosegue soprattutto in terra umbra

unione tra le due città, vicine per 
ragioni storiche, geogra� che, ar-
tistiche, urbanistiche e culturali. 
Queste idee sono state condivise 
dall’assessore alla Cultura di 
Perugia dott. Varasano e da tutti 
i componenti la Commissione i 
quali hanno ritenuto importante 
iniziare una collaborazione tra le 
due città. E lunedì 16 settembre 
la proposta è stata votata all’una-
nimità dal Consiglio comunale di 
Perugia.
Le fontane dunque rappresenta-
no un’occasione per una collabo-

razione più ampia?
E’ proprio questo l’obietti-
vo. Nella mozione approva-
ta nel Consiglio comunale 
del capoluogo umbro è 
scritto infatti testualmente 
che si debbano “porre in 
essere iniziative, di intesa e 
di concerto con il Comune 
di Fabriano, al � ne di im-
plementare una sinergica 
collaborazione, e di redi-
gere un protocollo d’intesa 
al fine di promuovere e 
veicolare il patrimonio 
storico-artistico e l’offerta 
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Il rigore non c'era
con Federico Buffa
Federico Buffa (nella foto) 

torna, dal 9 ottobre, sui pal-
chi dei più prestigiosi teatri 
del Paese con “Il Rigore che 

non c’era”, il suo ultimo lavoro, 
scritto a quattro mani con Marco 
Caronna e prodotto da International 
Music and Arts. Tra le varie date è 
previsto anche lo spettacolo al Tea-
tro Gentile di Fabriano, esattamente 
venerdì 20 dicembre alle ore 21.30. 
“Il Rigore che non c’era” è una 
ri� essione sul destino: a un certo 
punto di una qualsiasi partita, un 
qualunque arbitro decide di � schiare 
un rigore, giusto o sbagliato, vero o 
falso. In quel momento, quello in cui 
la sorte ci mette davanti a un bivio, 
con una porta rossa o una porta nera 
da aprire per proseguire il cammino, 
cambia la vita di tutti. Ed è così che 
comincia il viaggio di Buffa, inter-
rogandosi sul destino che avrebbe 
potuto essere diverso, tra esistenze 
e sliding doors. Il “Rigore” si snoda 
con una caratteristica nuova per 
lo storyteller: non si tratta solo di 
storie a sfondo sportivo. Racconta, 
con leggerezza, di persone che 

hanno scelto, prima che l’arbitro 
� schiasse: di Garrincha e il Loco 
Housemann che svendono la loro 
vita scintillante a una bottiglia, di 
Mandela che decide di resistere 27 
anni in carcere, di Billie Holiday 
che canta “Strange fruits” negli stati 
del sud, di Lebron James o di Colin 
Kaepernick che cantano della stessa 
cosa sui rispettivi campi da gioco.

Buffa arriva in un luogo imprecisato 
nel tempo e nello spazio, una sorta 
di Purgatorio nel quale incontra un 
pianista – Alessandro Nidi, e un 

sedicente speaker – Marco Caronna, 
di una fantomatica radio notturna. 
I due masticano musica, lo speaker 
provoca, lancia domande, svicola 
continuamente per non rivelare a 
Buffa che è � nito in un posto da 
cui non si può più uscire. I due 
personaggi sembrano fatti apposta 
per mischiare le carte, per portare 
la riflessione verso la casualità 

della vita: cosa sarebbe 
successo se Picasso avesse 
� nito il blu, se Von Braun 
fosse rimasto in Germania 
e sulla luna forse non ci 
sarebbe ancora andato nes-
suno, se Ringo Starr non 
avesse incontrato gli altri 
tre Beatles, se JFK non 
avesse usato la decappot-
tabile quel pomeriggio a 
Dallas…Insieme a loro sul 
palco, una donna – Jvonne 
Giò che canta, e sembra 
guidare le danze, un passo 

avanti agli altri. È lei a far balenare 
l’idea che il destino forse non ci 
lascia una scelta, che le porte da 
aprire non sono sempre due.

Per l'Università
è... l'Anno Ottavo!
Proseguono le iscrizioni presso la nuova sede dell’Università Popo-
lare in piazza del Comune (aperta dal lunedì al sabato dalle 10.30 
alle 12) e ci si prepara al grande evento dell’inaugurazione uf� ciale 
prevista per giovedì 3 ottobre alle 17 presso l’Oratorio della Carità 
con la presentazione del libro “Anno Ottavo” di Lucia Caporali, con il 
racconto di donne forti e coraggiose che attraverso un secolo di vita, 
ci offre lo spaccato di una storia vera che arriva a cambiare il destino 
di tante persone. Verranno letti alcuni brani del romanzo dal, maestro 
Ezio Maria Tisi. Nell’occasione la presidente dell’Università Popolare 
Fernanda Dirella presenterà anche i corsi ed i laboratori del nuovo 
anno accademico, le gite in programma, le modalità di iscrizione che 
proseguiranno anche dopo il 3 ottobre. Poi si partirà con la consueta 
cadenza di due lezioni settimanali, il martedì ed il giovedì dalle 16 
alle 17.30 � no a tutto maggio, con il corredo di viaggi, visite guidate, 
feste ed una miriade di attività collaterali.

Un ciclamino
per una giornata
Domenica 29 settembre si svolgerà, come ogni anno, 
la Giornata del Ciclamino, appuntamento promosso dal 
Gils – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, 
per raccogliere fondi per la ricerca contro tale rara pa-
tologia e favorirne la diagnosi precoce, unica arma per 
scoprirla anche anni prima che si manifesti. In occasione 
di questa giornata, oltre all’offerta del ciclamino in 
più di 100 piazze italiane, è stato attivato il “Progetto 
Ospedali Aperti”, dedicato ai controlli gratuiti per la 
prevenzione della malattia, al quale parteciperà anche 
l’ospedale Pro� li di Fabriano. Domenica 29 settembre, 
dalle 9 alle 13, e lunedì 30, dalle 9 alle 18, tutti i cittadini 
che hanno riconosciuto i primi sintomi possono recarsi 
presso l’Ospedale di Fabriano - Dipartimento di Medi-

Pedagogia 
del desiderio
Venerdì 27 e sabato 28 set-
tembre, dalle ore 10 alle 18, 
presso la Sala "Pilati" della 
Biblioteca Multimediale "Sassi" 
si terrà l'incontro di formazione 
nazionale per docenti ed educa-
tori, “Pedagogia del Desiderio 
e ArtEducazione”. Interventi 
di Cesare de Florio La Rocca 
(fondatore Projecto Axé Brasil), 
Marcos Antonio Candido Car-
valho (direttore dell'Area Arte-
ducativa), Rocco fava (direttore 
Axé Italia). Partecipazione 
gratuita. L’evento organizzato 
è a cura del Makerspace della 
biblioteca, con il patrocinio 
della città di Fabriano.

Sabato 5 ottobre, alle ore 10.30, al 
Liceo Classico “Francesco Stelluti” 
di Fabriano, sarà consegnata da parte 
dell'Associazione Francesca Garzia 
(nella foto) la VIa Borsa di Studio 
“Il Sorriso di Francesca” allo stu-
dente risultato vincitore. Seguirà la 
relazione del prof. Lorenzo Chiuchiù 
dell’Accademia della Lingua Italiana 
di Assisi su “L’In� nito Universo”, 
rivolta agli studenti e a quanti sono 
interessati a questa ri� essione.

cina, UOC Medicina Interna, dove il dr. Maicol Onesta, 
la dr.ssa Marisa Gasparini e la dr.ssa Stefania Gasparini 
effettueranno controlli gratuiti. Il ricavato dell’offerta 
dei ciclamini contribuirà a � nanziare un bando di ricerca 
pubblico di 30.000 euro, con tema libero sulla patologia, 
riservato a un giovane ricercatore sotto i 40 anni, e un 
progetto da 20.000 euro da dedicare a borse di scambio 
per brevi periodi da suddividere tra le nove Scleroder-
ma Unit promosse da Gils. La Giornata del Ciclamino 
rappresenta per il Gils un’occasione fondamentale per 
diffondere la conoscenza di una malattia ancora poco 
nota e favorirne, quindi, la prevenzione tramite una 
diagnosi precoce, decisiva ai � ni della qualità della 
vita dei pazienti e della loro sopravvivenza. Oltre ai 
numerosi volontari presenti presso i banchetti in tutta 
Italia, scenderanno in campo a sostegno dell’iniziativa 
anche i testimonial del Gils, Mara Maionchi, Lorenzo 
Cittadini, Vito Di Tano e Franco One. Tutte le piazze 
e gli ospedali coinvolti nel progetto si possono trovare 
su www.sclerodermia.net o chiamando il numero verde 
800.080.266.

Borsa di studio 
con il sorriso 
di Francesca
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Cso e Policoro,
la priorità è il lavoro

di DANIELE DOLCE

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

Per stare di fronte al tema del 
lavoro, da 15 anni la nostra 
diocesi è impegnata nel 
territorio con due realtà ope-

rative: il Cso (Centro Sviluppo Oc-
cupazione) ed il Progetto Policoro 
promosso dalla Cei, con un’attenzio-
ne, come recentemente indicato da 
Papa Francesco, ad “aprire processi” 
che impegnino le comunità cristiane 
e la società italiana a rimettere il 
lavoro al centro delle nostre preoc-
cupazioni quotidiane a motivo della 
ineliminabile dimensione sociale 
della evangelizzazione (Evangelii 
Gaudium, cap. IV). In questo senso 
nel fermento di iniziative diocesane 
e di singole parrocchie in giro per 
l’Italia, anche nella nostra Diocesi 
di Fabriano-Matelica sono in atto 
iniziative a vari livelli e stadi di ma-
turazione, dove il contributo del Pro-
getto Policoro, nato ormai sei anni 
fa, è risultato fondamentale. L’ini-
ziativa Happennines, riconosciuta 
come gesto concreto del progetto 
Policoro, progetta ed implementa 
iniziative per lo sviluppo turistico 
a Sassoferrato. La parrocchia di San Nicolò a Fabriano ha 
iniziato da tempo a sostenere attività laboratoriali artigianali 
di giovani e meno giovani, creando occupazione per più di 20 
giovani fabrianesi in un anno ed un’inedita rete di rapporti 
tra imprenditori e giovani. E’ questa la strada da percorrere 
perché al centro del lavoro ci siano persone educate alla 
passione ed abituate a lavorare insieme. Occorre che ci siano 
luoghi come questi dove si veda all’opera il “lavoro buono”. 
Si tratta di iniziative concrete di laici che costruiscono il bene 
comune. Allo stesso modo opera il Cso, nato a Fabriano nel 
2005 per volontà dell’allora Vescovo don Giancarlo Vecerrica, 
luogo di aiuto alla ricerca del lavoro con tecniche e meto-
dologie di ricerca attiva del lavoro ed un accompagnamento 
umano, nel tempo ha dovuto più volte riadattarsi alla mutata 
situazione del contesto territoriale. Abbiamo iniziato con la 
� la allo sportello di persone che venivano per un colloquio 
e per un percorso di accompagnamento dove la redazione 
del CV, della lettera di accompagnamento erano gli elementi 
princi-pali di lavoro. Poi con la variazione del mercato del 
lavoro, si è passati ad una compagnia umana più orientate 
all’individuazione delle opportunità di lavoro con un’atten-
ta analisi delle offerte di lavoro e delle opportunità latenti. 
L’attivazione della persona, la motivazione alla ricerca ed il 
sostegno umano sono stati e sono l’elemento portante. Nel 
tempo si è passati da un fenomeno di massa (centinaia di per-
sone incontrate ogni anno) ad una compagnia più profonda e 

~ CORSO GRATUITO DI SPECIALIZZAZIONE “DISEGNA-
TORE PROGETTISTA TE 2.1.1” - FABRIANO
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di specializzazione “Di-
segnatore progettista TE 2.1.1” finanziato dalla Regione Marche. 
Il corso, della durata di 300 ore, si svolgerà a Fabriano a partire 
dal mese di Ottobre ed è destinato a n. 15 soggetti disoccupati in 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: qualifica profes-
sionale di 1° e 2° livello unitamente ad una esperienza lavorativa 
di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la specializzazione; 
esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta 
la specializzazione; diploma di scuola media superiore o laurea 
attinente il settore in cui si innesta la specializzazione. La domanda 
di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 27 
settembre. Bando e modulistica per la domanda sono scaricabili 
dai siti: www.imprendere.net, www.macerata.confartigisanato.it. Per 
informazioni: tel. 0733366885 - 366258.

~ CORSO GRATUITO DI SPECIALIZZAZIONE “ TECNICO 
PROGETTAZIONE SITI WEB SC2.2.3” - JESI
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di specializzazione “Tecni-
co progettazione siti web SC2.2.3” finanziato dalla Regione Marche. 
Il corso, della durata di 300 ore, si svolgerà a Jesi a partire dal mese 
di ottobre ed è rivolto a n. 15 soggetti disoccupati in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: qualifica professionale di 1° e 
2° livello unitamente ad una esperienza lavorativa di almeno 4 mesi 
nel settore in cui si innesta la specializzazione; esperienza lavorativa 
di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la specializzazione; 
diploma di scuola media superiore o laurea attinente il settore in 
cui si innesta la specializzazione. La domanda di partecipazione 
deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre. Bando e 
modulistica per la domanda sono scaricabili dal sito: www.istao.it. 
Per informazioni: tel. 0712137011.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o 
su altre offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al 
Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 
- Fabriano): tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail 
cig.fabriano@umesinofrasassi.it, martedì 9.30-12.30 / 
14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;

personalizzata. Il Cso ha svolto 
e svolge corsi di formazione di 
gruppo dove il valore aggiunto 
è lo scambio di esperienze tra 
partecipanti ed il sostegno col-
lettivo nella ricerca o creazione 
di una nuova occupazione. Di-
venta quindi importante questa 
stretta collaborazione tra il 
Cso ed il Progetto Policoro. 
Lo scopo di quest’ultimo è di 
affrontare il nodo della disoc-
cupazione giovanile, partendo 
dalla valorizzazione delle risor-
se dei giovani stessi, nella ricer-
ca della vocazione personale 
alla luce della dottrina sociale 
della Chiesa. In un periodo di 
confusione ed incertezza, è un 
tentativo di mostrare il vero 
senso del lavoro, cioè cosa ci 
corrisponde e quindi ci soddisfa 
realmente, per che cosa siamo 
fatti (in questo caso anche lavo-
rativamente parlando), la nostra 
vocazione. Policoro è un punto a 
cui guardare, un’opportunità per 
valorizzare i giovani ed i loro 
talenti attraverso un percorso 
educativo ba-sato sulla dottrina 

sociale della Chiesa. Si può fare impresa o trovare lavoro 
come dipendenti attraverso un percorso di comprensione 
della propria vocazione lavorativa professionale. Un ulteriore 
aspetto fondamentale è la creazione della rete nel territorio. 
Oggi Policoro e Cso possono vantare una rete di rapporti 
molto importante, che va da imprenditori ad Associazioni 
imprenditoriali, dal Centro per l’Impiego alle Agenzie per 
il lavoro, dalle istituzioni alle scuole, sindacato, ecc. Que-
sto networking è utilissimo per creare o cercare lavoro. Ma 
soprattutto ciò è importante come segno del cambiamento 
culturale che dobbiamo fare. Passare da una cultura dell’in-
dividualismo performante, al fare insieme, rinunciando 
magari al protagonismo personale ed al preconcetto rispetto 
all’altro. Ecco in quest'ultimo anno queste due realtà hanno 
collaborato in progetti che hanno mostrato il vantaggio del 
lavorare insieme. E’ necessario però che l’azione, il fare, 
che ovviamente non possono mancare, siano accompagnati 
dal cambiamento di mentalità e dalla crescita del senso di 
comunità e della condivisione. E questo dipende anche da 
ciascuno di noi. La Chiesa locale è chiamata a operare per 
creare dei segni, che siano testimonianza a tutti che ci può 
essere un altro modo, diverso magari da quello proposto dal 
pensiero dominante, di fare impresa, di lavorare in un’impre-
sa, di impegnarsi nella ricerca del lavoro e di vivere il lavoro 
stesso. Un modo che dia un senso al nostro personale lavoro 
e sia rivolto al bene della comunità. 

CSO, aiuto per la 
ricerca del LAVORO
Per dare un aiuto alla RICERCA DEL 
LAVORO più veloce e personalizza-
to, si invita a telefonare al numero 
3383302072 (Tony) per organizzare un colloquio.

Scatta la mobilitazione dei dipendenti di Whirlpool. E la pro-
testa coinvolge tutti i siti italiani del gruppo, incluso quello fa-
brianese, perché la decisione della multinazionale statunitense 
di vendere lo stabilimento di Napoli (vi si producono lavatrici 
di alta gamma a piattaforma Omnia e dà lavoro a circa 430 
persone) ha inevitabilmente generato una certa apprensione 
anche negli altri impianti della penisola. Anche il confronto 
che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli 
ha avuto con il management del colosso americano per tentare 
� no all’ultimo di convincerlo a fare un passo indietro non ha 
ottenuto l’esito sperato, cosicchè il coordinamento nazionale 
Whirlpool di Fim, Fiom e Uilm ha proclamato lo stato di 
agitazione in tutto il gruppo, con sciopero degli straordinari 
e della � essibilità, con astensione dal lavoro per otto ore per 
mercoledì scorso in tutti gli stabilimenti italiani e altre otto 
ore il 4 ottobre con annessa manifestazione nazionale a Roma 
(hanno aderito pure le rappresentanze sindacali di Embraco, 
che aveva subito una sorte simile a quella della fabbrica parte-
nopea). Nel frattempo, proseguiranno le mobilitazioni a livello 
territoriale, con un pacchetto di ulteriori quattro ore di sciopero 
da attuare entro il 3 ottobre, con l’obiettivo di coinvolgere 
nella problematica le istituzioni locali in una vertenza che 
da tempo sta creando perplessità a non � nire. A Fabriano, le 
assemblee con i dipendenti (due con le maestranze del mega 
impianto di Melano, una con gli impiegati della sede centrale 
e delle altre strutture similari) per informarli delle decisioni 
prese e della volontà di portare avanti la mobilitazione si 
sono tenute lunedì scorso. La vicenda di Napoli ha suscitato 
diverse preoccupazioni pure nel Fabrianese, ma è appena il 
caso di ribadire che Whirlpool � nora ha sempre rimarcato la 
rilevanza sia del mega impianto di Melano, unico produttore 
di piani cottura a gas ed elettrici della multinazionale statu-
nitense per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) sia 
delle sedi impiegatizie del nostro territorio.   

Aminto Camilli

Ansia anche in città
per Whirlpool-Napoli

Cna, rivalutare il nostro turismo
Turismo a Fabriano? “Miglioriamo l’esperienza del turismo 
lento” è la risposta del responsabile territoriale Cna Jesi e 
Fabriano, Luca Baldini (nella foto), che abbiamo incontrato 
per argomentare un tema attuale quanto stringente per il fu-
turo della città. “Parlare di turismo non è sicuramente facile. 
Da qualche anno stiamo monitorando la situazione dei � ussi 
turistici verso la nostra città rilevando evidenti criticità spe-
cialmente per le strutture ricettive cittadine nonostante una 
discreta offerta culturale. Fanno eccezione Bed and Breakfast, 
Country House, case vacanze e hotel con centro benessere 
e percorsi naturalistici. Nasce l’esigenza di considerare 2 
tipologie di � ussi turistici ben distinti.  Il primo va valutato 
sull’intero anno e fa riferimento ai turisti che si 
soffermano in città per tre o quattro ore visitan-
do il cento storico, plessi museali e siti religiosi 
senza pernottamento. Il secondo è identi� cato 
dal turismo lento, costantemente in crescita, 
che vede come protagonista il nostro territorio 
e le bellezze naturali tipiche dell’Appennino 
centrale – aggiunge Baldini - va ricordato che 
il 2019 è considerato dal Mibact l’anno del 
turismo lento, ossia la possibilità di viaggiare 
attraverso i territori italiani meno conosciuti 
dal turismo internazionale con lo scopo di 
rilanciarli in chiave sostenibile favorendo espe-
rienze di viaggio non convenzionali attraverso 
itinerari culturali utilizzando cammini, ciclovie 
o passeggiate a cavallo”. Quindi la s� da "è 

far coincidere le due tipologie rendendole l’una funzionale 
all’altra offrendo al turista una esperienza da ricordare e 
possibilmente da ripetere, ecco perché riteniamo sia utile 
l’installazione di un info-box presso il parcheggio di viale 
Moccia al � ne di accogliere visitatori distribuendo materiale 
informativo speci� cando orari e aperture dei plessi. Inoltre 
consigliamo a tutti gli operatori di usufruire delle possibilità 
del Bando Regionale “Area sisma per la valorizzazione e 
riquali� cazione delle PMI del commercio e dell’artigianato 
artistico e di qualità”. La scorsa settimana si è svolta la pri-
ma riunione con l’amministrazione che positivamente vuole 
riavviare i corsi di formazione per esercenti e commercianti 

al � ne di renderli punti Iat. Vale a dire punti 
dove i turisti siano incentivati ad entrare anche 
per ricevere informazioni di base su orari, 
opportunità e consigli turistici. “Riteniamo 
che sia un’ottima occasione da non perdere e 
che rafforza le azioni che la Cna di Fabriano 
persegue da anni, anche attraverso i corsi di 
inglese agevolati per le imprese e partite Iva. 
Solo migliorando costantemente tutti insieme 
l’attrattività turistica in città riusciremo ad 
aumentare l’indotto che il turismo genera. 
Invitiamo tutte le attività commerciali e ri-
cettive interessate – conclude il responsabile 
territoriale Cna - a partecipare al progetto a 
chiedere informazioni alla Cna di Fabriano”.

Daniele Gattucci
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Via S. Sollecito,
arteria di rilanciodi ANTONIO GENTILUCCI

Sabato mattina è stata inau-
gurata la nuova via San 
Sollecito, cioè la famosa 
bretella che dalla rotatoria 

della Trinità conduce � no a San 
Rocco, laddove si concentrano 
tutte le scuole. E’ stata inaugurata 
alla presenza del sindaco Baldini 
e della sua Giunta. Erano presenti 
anche erano presenti il presidente 
della Provincia Antonio Pettinari, 
che ha concesso la realizzazione 
della bretella sul suolo di proprietà 
della provincia, l'arcivescovo Mas-
sara, monsignor Lorenzo Paglioni, 
il consigliere regionale Sandro 
Bisonni, il consigliere provincia-
le Debora Brugnola, il sindaco 
di Gagliole Sandro Botticelli, il 
Maresciallo dei Carabinieri Fabri-
zio Cataluf� , il Comandante dei 
Vigili Urbani Giuseppe Corfeo, il 
sindaco Massimo Baldini, il vice 
sindaco Denis Cingolani, tutta la 
giunta, diversi consiglieri comu-
nali di maggioranza e minoranza, 

Baldini: “Con questa e la 
strada delle Valche, realizzato 
l’originario progetto viario”

rappresentanti dell'associazione 
paracadutisti e dell'associazione 
nazionale Carabinieri. 
Il sindaco Baldini ha esordito an-
dando molto indietro con gli anni: 
“Questa strada era già nel Piano 
Regolatore del 1981, questa e la 
strada delle Valche dovevano essere 
le principali arterie alternative per 
il traf� co cittadino al centro storico 
e alla circonvallazione. Ora sono 
state realizzate entrambe” dice il 
primo cittadino. Che poi aggiunge: 
“Speriamo che ora si aggiunga, a 
completamento, la Pedemontana”, 
chiude, a proposito di opere di cui 
si parla da decenni! 
“Il progetto - continua Baldini - è 
stato ripreso nel 2009, dall’allora 
Giunta Sparvoli. Non venne fatto 
subito. Prima  stata fatta la rota-
toria, nel 2015. Poi la bretella, lo 
scorso anno, iniziata dalla scorsa 
amministrazione”. 
La dedica a San Sollecito, cui era 
dedicato il vecchio ospedale citta-
dino, è invece � glia di un’idea di 
Mons. Lorenzo Paglioni, parroco 
della cattedrale, che spiega così 

la scelta, fatta a suo tempo ai 
vecchi e ai nuovi amministratori: 
“I tempi stavano portavano via il 
ricordo di questa � gura vissuta nel 
1300, le cui spoglie sono ora sono 
nell’altare dell’attuale ospedale. La 
stessa scritta sull’edi� cio ora sede 
di Veterinaria sta scomparendo”. 
E’ toccato poi a Matteo Parrini, 
autore di un libro su questa � gura, 
spiegare ai presenti qualcosa in più 
su questo santo: “il più antico santo 
matelicese, appartenente all’ordine 
dei cruciferi, operava nell’ospedale 
di San Giacomo e San Cristoforo, 
un tempo dentro le mura”. 
Prende la parola anche Bisonni, 
per “ringraziare tutte le ammini-
strazioni interessate. Questa strada, 
costruita con il trait d’union di due 
amministrazioni di diverso colore 

fa capire l’importanza dell’opera 
stessa, ma anche del fatto che le 
cose vanno comunque fatte”. 
Un concetto poi declinato anche dal 
presidente della Provincia Pettinari: 
“Collaborazione e servizio devono 

essere le parole chiave. Senza siner-
gia e unità tante cose non sarebbero 
state fatte.  
Non ho mai guardato al colore po-
litico, ricordo il pro� cuo rapporto 
avuto con Delpriori negli anni 
passati”, dice Pettinari, che poi 
allarga il discorso, e torna di nuovo 
sulla pedemontana: “Servizi, senza 
questi il territorio non riparte, senza 
questi come possiamo chiedere alla 
gente di scommettere su questi 
luoghi? Servizi, e infrastrutture. A 
partire dalla pedemontana, peraltro 
già tutta � nanziata”. 
Poi la benedizione della targa, e 
il taglio del nastro, entrambi con 
l’arcivescovo di Camerino Mas-
sara, ora anche responsabile della 
nostra diocesi. 
Massara ha solo voluto fare una 
breve ri� essione sul ruolo di una 
strada, che sia “occasione dell’in-
contro e per il dialogo, perché nelle 
strade normalmente, ci incrociamo, 
ma senza incontrarsi”.

Il 12 settembre, data molto vicina all’ini-
zio dell’anno scolastico, ci si aspettava, 
che nei locali della Scuola Media in via 
Roma, si parlasse di scuola, di istruzione, 
ma ci siamo trovati di fronte all'ennesi-
ma parata politica dell'amministrazione 
Baldini.
Tutti presenti al tavolo, sindaco, vice sin-
daco, assessori e consiglieri ed il preside 
Boldrini.
L'invito rivolto ai genitori dei bambini fre-
quentanti le scuole materna, elementari e me-
die è stato positivamente accolto con l'aula magna gremita. 
Addirittura anche l'adiacente aula docenti, seppur chiusa ed 
al buio, era stranamente popolata, dai soliti “cittadini" che 
vigilano sull’operato di questa maggioranza. 
Brutto evidenziare che In molti sono andati via prima della 
� ne dell’incontro.
Era un'assemblea pubblica dell'amministrazione? 
Allora perchè non farla in un luogo pubblico con leale e 
civico contraddittorio.
L'apporto del preside e le informazioni fornite sono state 
pressoché di contorno.
Da parte sua un elogio all'attuale amministrazione, che ha 
permesso di verniciare le aule del plesso di via Roma.
Ha anche espresso gratitudine per l’installazione delle nuo-
ve Lim di ultima generazione nelle stesse aule, ma senza 
dire naturalmente, grazie a chi è stato reso possibile questo 
intervento. 
Ve lo diciamo noi per trasparenza e dovere, dall'amministra-
zione di "Per Matelica" e in particolare dall’allora sindaco 
Delpriori che ha trovato e dato alla scuola una donazione 
di 25.000 euro da parte del Credito Valtellinese. 
Sempre dal preside è giunta una giusta critica sugli ultimi 
30 anni di immobilismo verso la scuola da parte delle am-
ministrazioni che si sono succedute.
E' riuscito a strappare qualche sorriso con aneddoti legati 
al passato scolastico, sdrammatizzando un'atmosfera troppo 
seriosa, � n quasi ostile, impostata dal sindaco Baldini e 
dall'assessore Procaccini. Informazioni decontestualizzate 
e false da parte di quest'ultima, a conferma di un approccio 
distruttivo verso l'operato della precedente amministrazione, 
un motivo che la contraddistingue dall’inizio del suo manda-
to e che, francamente, la quali� cano come attività politica.
Come ad esempio, riguardo la mensa che verrà realizzata 

nell’edi� cio dell'Istituto Tecnico Commerciale.
Gli spazi ora concessi grazie all'intervento politico del presi-
dente della Provincia Pettinari, sono stati più volte richiesti 
precedentemente, ma mai concessi, come dichiarato anche 
in un incontro con l'allora minoranza dove era presente 
Massimo Baldini e l'ex consigliere Paolo Sparvoli.
Ricordiamo poi che quelle presentate dall'assessore Pro-
caccini ancora come scelte a suo avviso sbagliate e non 
condivise, di trovare una sede (agibile) per i bambini delle 
elementari per spostarli da un edi� cio inagibile, sono state 
sempre prese in accordo con la presidenza dell'Istituto 
Comprensivo e condivise con la minoranza. 
In situazione di emergenza con lo sciame sismico più deva-
stante della storia moderna d’Italia che era ancora in atto. 
Tanto, come ha già dichiarato, il terremoto è � nito, ed è per 
lei facile la retorica quando non si è vissuto sulla propria 
pelle la responsabilità di gestire un evento del genere.
L’assessora a… Tutto, ha mostrato il suo unico sorriso della 
serata, quando dichiarava "se fosse per me ce li avrei messi 
già dentro" riferendosi ai bambini. 
Sì, ai bambini da 3 a 5 anni e non sedie o banchi, che vuole 
a forza rimettere al secondo piano dell'edi� cio di via Bellini 
una scuola materna in deroga, con un indice di vulnerabilità 
sismica di 0,16 per la quale lei stessa ha previsto di spendere 
oltre 1 milione e 200 mila euro per l'adeguamento sismico.
Per questa, ci teniamo ancora ad evidenziare che viene an-
cora ignorato l'iter già avviato dall'amministrazione Depriori 
per la progettazione e realizzazione di una nuova scuola 
materna in un’area già individuata e libera, di proprietà 
comunale. 
Buttato nel secchio il progetto già pronto per la nuova scuola 
dell’infanzia? Buttato nel secchio il � nanziamento per realiz-
zarla, pubblicato l’11 luglio 2019 e scaduto il 20 settembre?
Si tutto buttato nel secchio, per ripicche personali mascherate 
da ipocriti e falsi proclami alla collaborazione.
L’assessore Procaccini, piena di sé e senza altri motivi, 
vuole spostare a forza i bambini, al secondo piano una 

scuola non adatta, non sicura e nemmeno 
adeguata sismicamente con delle uscite 
di sicurezza che in caso di evacuazione 
nemmeno un adulto potrebbe percorrere 
agevolmente. Figuriamoci un bambino 
da 3 a 5 anni!
Sono i bambini che ora vanno al prefab-
bricato in via Bramante che, a quanto 
dichiara sempre la Procaccini, sono 

privilegiati perché in uno stabile più sicuro e quindi, vanno 
spostati seguendo la regola del “o tutti o nessuno”. Non 
crediamo ci sia necessità di commentare oltre. 
A detta del sindaco Baldini saranno i genitori e la presidenza 
scolastica a decidere.
Ci chiediamo: Ma il senso di responsabilità di un ammini-
stratore dove è andato a � nire? Perchè scaricare ai genitori, 
che non sono tecnici, tale onere?
E' stato dichiarato dello stesso sindaco che il prezzo del 
buono mensa non aumenterà a fronte dei costi sostenuti per 
la realizzazione dello spazio adibito a mensa, e che i costi del 
personale saranno assorbiti dal gestore della mensa, anche 
perché nelle linee di programma che hanno appena votato 
in consiglio, facendole diventare un atto uf� ciale, hanno 
dichiarato che toglieranno la quota sulla mensa.
E gli aumenti per le famiglie? 
Quali aumenti, vi chiederete. Quelli non comunicati in 
questa assemblea.
Sembra che la tariffa del pre e post scuola sia aumentata 
del 100%. Ci giungono notizie da genitori che sono andati 
a pagare in Comune che rispetto ai 25 euro mensili 
dell’anno scorso si è passati a 50 euro.
Alla domanda lecita del perchè di tale aumento, la risposta 
da parte della solerte impiegata comunale è stata: "Perchè 
prima costavano troppo poco".  
Ci chiediamo ancora più allibiti: la notizia degli aumenti deve 
essere nascosta dagli amministratori e la giusti� cazione deve 
essere data da un’impiegata comunale, che evidentemente si 
preoccupa di amministrare al posto di qualcun altro?
Purtroppo stiamo assistendo al fatto che oltre a non per-
seguire scelte giuste ed adeguate per le scuole di Matelica 
soprattutto per motivi personali, l’amministrazione Baldini 
sta sbandierando le ovvietà di scelte ordinarie, nascondendo 
sempre di più le verità, o, peggio, scaricando le responsa-
bilità su altri.

Per Matelica 

Assemblea senza pace,
sulla scuola ancora frizioni
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Off Road sul tetto d’Italia
La squadra di mini-enduro vince il Trofeo delle Regioni: sono i campioni di domani

15

La squadra matelice-
se di mini-enduro 
vince il Trofeo delle 
Regioni

Moto club Matelica, scuo-
la Off Road Matelica, tra 
i migliori d’Italia. Anzi, i 
migliori d’Italia, nel Trofeo 
delle Regioni di Mini Enduro. 
Parliamo cioè dei campioni 
di domani. E’ vero, i nostri 
giocavano in casa, la prova si 
è svolta in un bel circuito tra 
San Michele e Attiggio. Ma è 
anche vero che si scontravano 
con i motoclub più importanti 
d’Italia. E l’hanno spuntata 
loro. Soddisfatto il coach, 
Danilo Marasca, responsabile 
del centro scuola Off Road 
Matelica: “Come funziona la 
competizione? “Il trofeo delle 
Regioni Enduro funziona 
così: ogni regione schiera 3 
o 4 squadre, di tre elementi 
l’una. La Regione Marche 
ha schierato tre squadre. 
Tra queste la nostra squadra 
dell’Off Road, iscritta come 
Motoclub Matelica, al quale 
tutti noi siamo iscritti”. 
La squadra conta un mate-
licese doc come Francesco 
Fruganti, classe 2005. Con lui 
due matelicesi…d’adozione: 
Bernardo Ruggeri, di Livorno 

e Riccardo Lupi, di Senigal-
lia. Due ragazzi venuti da 
fuori che hanno sposato il 
nostro progetto di sviluppo 
della scuola e si allenano dun-
que con noi, e sono tutti e due 
iscritti al Motoclub Matelica, 
che ringraziamo per l’aiuto”. 

Folta partecipazione all’assemblea 
annuale della sezione Anmig locale 

E contro i migliori d’Ita-
lia… “Sì, sono stati super 
bravi i nostri ragazzi, se 
pensiamo che competevano 
con alcuni motoclub italia-
ni molto blasonati, bravi 
durante tutta la gara, attenti 
in tutto. Dobbiamo sempre 

ricordare che parliamo di 
ragazzi che hanno 13-14 
anni. Dunque una grande 
soddisfazione per tutti, per 
noi della scuola come per i 
genitori, per il Motoclub. E’ 
stata una grande giornata, i 
ragazzi neanche ci credevano, 

alla fine. Fino a metà 
gara, anzi direi quasi 
fino alla fine della 
gara, non abbiamo 
accennato loro nulla 
del fatto che fossero 
in testa, non volevamo 
mettere loro troppa 
pressione”. 
Un risultato importan-
te, e un’ulteriore con-
ferma della qualità del 
centro off road: “Un 
risultato bellissimo 
– conclude il respon-
sabile Marasca – che 
naturalmente premia, 
ci tengo a dirlo, non 
solo i tre ragazzi che 
hanno gareggiato, ma 
tutti quelli che orbita-
no intorno alla scuola, 
prova del buon lavoro 
che vi si sta facendo”. 

Francesco Fruganti

Riccardo Lupi

Un libro per i 40 anni 
di storia del Much More

Sarà presentato sabato 
28 settembre alle ore 18 
al teatro Piermarini di 
Matelica la pubblicazione 
che ripercorre la storia 
del noto locale di Borgo 
Nazario Sauro, inaugurato 
esattamente 40 stagioni fa. 
Dal 1979 al 2019 intere 
generazioni sono passate 
nella discoteca matelicese: 
tanti i personaggi famosi, 
i deejay, il personale ed i 
clienti che hanno varcato 
la porta del Much More in-
namorandosene nel tempo. 
Il libro, che contiene anche 
tante foto inedite dagli 
anni ’80 ad oggi, è stato 
scritto proprio con l’inten-
to di rievocare emozioni e 
ricordi vissuti all’interno 
delle mura dello storico 
locale. Locale che riaprirà 
per la nuova stagione il 

12 ottobre con una serata 
speciale ricca di ospiti dalle 
ore 18 alle ore 6 del mattino.
Non solo storia e foto, ma 
anche tante testimonianze 
dei protagonisti che hanno 
fatto la storia del Much 
More. Alla presentazione 
del libro saranno presenti il 

sindaco di Matelica Mas-
simo Baldini, i tre attuali 
gestori della discoteca ed 
il presidente dell’Halley, 
azienda e casa editrice che 
ha supportato il progetto, 
Giovanni Ciccolini. Il 
libro è distribuito gratui-
tamente.

L’assemblea 2019 della se-
zione di Matelica dell’Asso-
ciazione Nazionale Mutilati 
e Invalidi di Guerra (Anmig) 
è stata caratterizzata dall’am-
pia partecipazione delle con-
sorelle sezioni Anmig delle 
Marche (Ancona, Cagli, 
Fabriano, Falconara M., Jesi, 
Macerata, Pesaro), della Pre-
sidenza Regionale Anmig, 
del Comitato Centrale Anmig 
e delle autorità comunali 
al più alto livello con il 
sindaco Massimo Baldini, 
il vice sindaco Denis Cingo-
lani, l’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini. Altret-
tanto importante la presenza 
dell’Arma dei Carabinieri, 
rappresentata dal Maresciallo 
Fabrizio Cataluffi. A questi 
importanti ospiti hanno fatto 
cornice circa 90 tra 
soci e familiari. Oltre 
alla promozione dei 
valori base della con-
vivenza civile: libertà, 
democrazia, solida-
rietà, amor di patria, 
compito dell’Anmig, 
oggi, a 74 anni dalla 
fine della guerra è 
quello di trasmettere, 
soprattutto ai giovani, 
la memoria di chi ha 
combattuto sui fronti 
di guerra, illustrando 
loro anche il sacrificio 
di tanti matelicesi e il 
contesto storico in cui 
ciò avvenne. Le classi 
della Terza Media, ma 
non solo, da diversi 
anni visitano la nostra 
sezione che ospita al 
suo interno una colle-

zione museale e multimediale 
con cimeli, documenti e fil-
mati. A questo scopo, dopo i 
consueti adempimenti statu-
tari (attività annuale del 2018, 
bilanci, etc.), il presidente 
della sezione Cingolani ha af-
frontato il tema degli Internati 
Militari Italiani (IMI), ovvero 
degli oltre 700.000 soldati 
italiani che vennero fatti pri-
gionieri dai tedeschi dopo l’8 

settembre 1943 e che vennero 
deportati in Germania, illu-
strando il contesto storico, la 
prigionia dei soldati italiani, 
i patimenti e le sofferenze 
che gli vennero inflitte, ma 
anche e soprattutto il loro ri-
fiuto di combattere a fianco di 
tedeschi e fascisti in cambio 
di un trattamento migliore 
come soldati, anziché essere 
trattati da prigionieri e sog-
getti a fame, malattie e anche 
lavoro coatto (oltre 50.000 
degli IMI morirono per gli 
stenti, la fame, le malattie, 
le percosse). Questo loro 
fermo rifiuto di combattere 
per tedeschi e fascisti (solo 
il 13% circa aderirono alle 
offerte tedesche) sottrasse 
ai tedeschi e ai fascisti oltre 
600.000 potenziali soldati 

da usare contro gli 
anglo-americani e in-
direttamente, fu un 
contributo importante 
alla Resistenza e al 
riscatto dell’Italia.
Nel corso dell’assem-
blea sono stati illustrati 
anche i risultati del 
restauro della Cappel-
lina Caduti in Guerra, 
situata nel Cimitero di 
Matelica. Il restauro è 
stato eseguito nel 2018 
dalla sezione Anmig a 
proprie spese, ad ec-
cezione dei materiali e 
dell’illuminazione del 
soffitto che sono stati 
forniti dal Comune di 
Matelica. Una parte si-
gnificativa del restauro 
è stata l’apposizione di 
targhette tutte uguali 

con il nome del soldato ca-
duto in guerra, sostituendo 
le precedenti costituite da 
materiali vari (carta, plastica, 
scritte a mano) e rintraccian-
do anche i nomi dei soldati 
di una trentina di foto che 
ne erano prive (ce ne sono 
ancora senza nome). Il re-
stauro è stato inaugurato il 3 
novembre 2018, celebrando 

così anche il centenario della 
fine della Prima Guerra Mon-
diale (1915-1918), con una 
cerimonia e con una serie di 
manifestazioni nello stesso 
novembre 2018 (Conferen-
ze nelle Scuole e a Palazzo 
Ottoni, mostra alla Scuola 
Media con il Consiglio co-
munale dei Ragazzi e mostra 
fotografica sulla Grande 
Guerra a Palazzo Ottoni). 
A seguire la S. Messa, cele-
brata sul posto, in suffragio 
dei Caduti di tutte le guerre 
e dei soci ex-Combattenti 
dell’Anmig, deceduti nel 
corso degli anni, officiata da 

Mons. Lorenzo Paglioni.
All’assemblea è seguito un 
allegro e piacevole pranzo 
sociale e poi l’immancabile 
visita alla nostra sezione (una 
sede collezione-museale e 
multimediale), situata in via 
Circonvallazione, 99, stesso 
edificio ex-conceria Sere-
nelli, aperta il martedì - ore 
10-11.30 e il giovedì - ore 
16-17.30 (o su appuntamen-
to - al 347-6883010,- Nando 
Cingolani), ha suggellato 
un’altra e ancora bellissima 
giornata della sezione Anmig 
di Matelica.

Anmig, sezione di Matelica
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di MADDALENA MALTESE

Come salvare il pianeta
Non solo Greta Thunberg all'Onu per il summit sul clima: ecco le iniziative

“Vi stiamo guardando e questo 
è tutto sbagliato. Io non 
dovrei essere qui, io dovrei 
essere a scuola dall’altra 

parte dell’oceano, ma voi avete rubato i miei 
sogni e la mia infanzia con le vostre parole 
vuote. Non siete abbastanza maturi per dirci 
come stanno le cose, ma gli occhi delle future 
generazioni sono sopra di voi e se scegliete 
di ingannarci non vi perdoneremo mai”. 
Le parole d’esordio di Greta Thunberg, la 
giovanissima attivista svedese, non lasciano 
indifferenti i grandi della terra riunti a New 
York per il summit sul clima. Gli applausi 
sono contenuti, mentre Greta si commuove e 
l’ascolto resta serio e composto, come quello 
riservato poco prima al segretario generale 
dell’Onu, Antonio Guterres, che non è stato 
meno tenero nel suo discorso di indirizzo ai 
capi di stato e di governo seduti di fronte a lui.
“Guardatevi attorno”, esordisce Guterres, 
citando le inondazioni, gli incendi, gli ura-
gani e le distruzioni apocalittiche provocate 
dai disastri naturali e che lo hanno spinto a 
convocare non tanto un summit di discorsi e 
negoziati, ma un incontro d’azione, “dove il 
biglietto d’ingresso non sono le belle parole 
ma le azioni serie di cambiamento, poiché se 
non cambiamo stile di vita, stiamo mettendo 
a repentaglio la vita di tutti”. E approva che 
i giovani chiedano con insistenza soluzioni 
urgenti anche perché si dispone delle risorse 
finanziarie e tecnologiche per abbattere le 
emissioni di anidride carbonica del 70% e 
impedire i danni irrimediabili causati da un 
aumento della temperatura pari a 2,5 gradi.
A riprova che è ancora possibile salvare 

il pianeta tutti gli interventi della giornata 
sono stati orientati dal proporre, illustrare 
e finanziare soluzioni sperimentate, innova-
tive, riproducibili in maniera multilaterale, 
includendo banche, società civile, imprese 
e lavoratori.
Sarà l’Ilo, l’organizzazione internazionale del 
lavoro, assieme a Spagna e Perù, a guidare la 
coalizione di 50 Stati che si impegnano nel 
garantire che i posti di lavoro e il benessere 
dei lavoratori siano al centro della transizione 

verso un’economia a basse emissioni di car-
bonio: in questo modo si garantirà protezione 
sociale e sviluppo di competenze che po-
tranno azzerare i timori di esclusioni di tanti 
impiegati nei settori tradizionali. A fianco dei 
paesi ci sono grosse aziende di settori ad alta 
intensità energetica come quello dell’acciaio, 
del cemento, dell’alluminio, dell’aviazione e 
delle spedizioni marittime che si impegneran-
no alla transizione energetica sotto la guida 
del World Economic Forum, dello Stockholm 

Environment Institute e della European Cli-
mate Foundation.
Cina e Nuova Zelanda saranno a capo della 
coalizione che si impegna a conservare e ri-
pristinare gli ecosistemi marini e terrestri e a 
promuovere la rigenerazione dell’agricoltura 
e delle catene di approvvigionamento del 
cibo, provvedendo a finanziamenti che in-
centivino l’innovazione. In particolare la Cina 
potenzierà l’iniziativa Ecological Zoning, 
voluta dalla Fao. Questa pratica consente di 

mappare il suolo, le sue risorse, 
il clima e decide i vincoli d’uso 
e le reali potenzialità di produ-
zione per proteggere anche la 
biodiversità.
Anche la Danone ha lanciato un 
gruppo di lavoro con aziende 
alimentari, cosmetiche e tessili 
disposte ad adattare le loro 
catene di approvvigionamento 
– dalla produzione agricola alle 
offerte di prodotti – in modo da 
ripristinare la biodiversità. Tra i 
partner ci sono Google, Kellogg 
Company, L’Oréal, Unilever, 
Mars e Nestlé.
La coalizione di Paesi, impre-

se e istituzioni, nota come il Three Percent 
Club (il “Club del 3%”), si è impegnata nel 
campo dell’efficienza energetica, portando 
avanti un’azione senza precedenti su un raf-
freddamento efficiente e rispettoso del clima 
accessibile a tutte le economie.
Saranno 26 i Paesi pilota, tra cui Bangladesh e 
il Libano, che adotteranno piani di raffredda-
mento nazionali. Oltre 10mila città e governi 
locali in tutto il mondo si sono già impegnate 
a intraprendere azioni concrete e ambiziose 

Giorgio Rubino 
nella marcia della vita

come “Zero Carbon Buildings for All” – Edi-
fici a zero emissione carbonica, in cui governi 
nazionali, amministratori locali, costruttori, 
investitori e società civile lavoreranno alla 
de-carbonizzazione completa degli edifici 
in cui operano. Sempre alle infrastrutture 
urbane rispettose del clima si rivolge Luci, un 
progetto fondato dalla Germania e sviluppato 
con una vasta coalizione di partner, tra cui 
Francia, Regno Unito, Messico, Lussembur-
go, Camerun e Giappone. L’iniziativa mira a 
responsabilizzare 2.000 città nel raggiungere 
gli obiettivi di emissioni carboniche zero e 
chiede che nel processo di decisione, pianifi-
cazione e investimento in nuove infrastrutture 
si tenga conto della salvaguardia ambientale.
Il primo ministro italiano Giuseppe Conte, nel 
suo intervento, ha voluto ricordare che l’Italia 
è seconda in Europa per l’utilizzo di energie 
rinnovabili e che il “nuovo green deal” pre-
senta uno dei progetti de-carbonizzazione 
più ambiziosi, puntando alle emissioni zero 
per il 2050.
Infine ha ricordato che insieme al premier del 
Regno Unito, lavorerà per ospitare la confe-
renza sul clima, Cop26 nel novembre 2020. 
Guterres nel saluto finale ha richiamato tutti 
i progressi e gli investimenti dei Paesi, delle 
imprese, delle banche e della società civile 
per combattere il cambiamento climatico 
e ha dichiarato che già dal 2020 qualsiasi 
investimento in termini di produzione o au-
mento di carbonio sarà illegale. Il segretario 
è consapevole che le attuazioni di quanto 
auspicato spettano ai governi, ma da parte 
sua ha promesso di essere vigile e soprattutto 
di spingere tutti quanti a restare fedeli agli 
impegni intrapresi davanti anche alle future 
generazioni.

Giorgio Rubino, classe 1986, mar-
ciatore del Gruppo Sportivo delle 
Fiamme Gialle, volto noto dello 
sport italiano ed internazionale. 
Nel suo medagliere, si ritrovano 
un bronzo, un oro ed un argento 
solo nel 2009, un altro bronzo nel 
2010 ed una serie di medaglie più 
o meno conosciute. Giorgio, per 
gli amici Rubi, concede volentieri 
un’intervista a "L’Azione", che in 
questo periodo lo vede prepararsi 
con decisione e tenacia che lo con-
traddistinguono per i Mondiali di 
Atletica in cui gareggerà in Qatar 
il prossimo 4 ottobre. Consapevoli 
della generosità per il tempo che ci 
dedica, ne approfittiamo per alcune 
domande. 
Benvenuto, Rubi! Parlaci di te 

e dei tuoi esordi sui campi di 
atletica sotto la guida del duo De 
Benedictis Giovanni e Mario… 
Giocavo a calcio e a 12 anni sono 
stato reclutato per una gara di 
corsa campestre con la scuola in 
cui arrivai terzo. Ho sempre avuto 
voglia di arrivare e superare le dif-
ficoltà: questo credo sia il mio vero 
talento. Ciò che adoro di questa 
disciplina è il superare ogni tipo 
di limite e barriera nel cammino: 
mettermi in gioco con me stesso. 
Ho avuto tante difficoltà, ma le ho 
sempre superate in qualche modo. 
I vari risultati sono stati un’ascesa 
continua fino ai mondiali del 2007 
in Giappone in cui mi classificai 
quinto. Nel 2008, la mia prima 
olimpiade a Pechino, prima di ar-

rivare al 2009, l’anno più ricco di 
soddisfazioni. Dal 2010, nonostante 
alcune difficoltà, ho trovato ora la 
mia serenità ed 
il mio equilibrio. 
Sei originario 
della Calabria, 
una terra ricca 
di cultura, tra-
dizioni e fede. 
Il tuo equilibrio 
lo devi anche al 
dna calabrese? 
Certamente, per-
ché la Calabria 
scorre nelle mie 
vene e ogni volta 
mi permette di 
fare un percorso 
a ritroso con la 
memoria e rive-
dermi bambino, 
quando, fin da 
piccolo, visitavo 
i miei nonni a 
Paola, la città di 
San Francesco. 

Tuttavia, mi ritengo un credente 
che non pratica con assiduità, e 
che, tuttavia, riesce sempre a fare 

un lavoro su sé 
stesso prima di 
met ters i  a l lo 
starter. Questo 
credo sia dav-
vero importante 
per chiunque, a 
prescindere dal 
Credo che si 
professa. Per es-
sere delle perso-
ne positive biso-
gna essere con-
tenti e, quindi, 
contagiare chi 
ci circonda con 
energia positiva! 
Rubi, un’ulti-
ma domanda. 
Facciamo finta 
che io sia un 
ragazzino di 12 

anni e mi presento a te dicendo: 
“Giorgio, cosa devo fare per es-
sere come te”? Ti direi di ascoltare 
il fuoco che c’è dentro di te e darti 
da fare. Questo è sempre quello 
che ascolto dentro di me. Il fuoco 
che sta in noi ci porta a maturare 
un obiettivo: bisogna desiderare di 
voler arrivare! Questo è il primo 
allenamento, perché poi il vero 
traguardo lo raggiungeremo nella 
vita di ogni giorno, facendo tesoro 
dei gesti e dei sacrifici che abbia-
mo effettuato anche e soprattutto 
nello sport. 
Non mi resta che ringraziarti an-
cora! Fabriano ti aspetta per, se 
vorrai, parlare ai giovani di uno 
sport che va oltre la fede e che, 
molto probabilmente, la rafforza 
anche! Grazie a voi! Certamente e 
ne sarei davvero onorato di poter 
venire a Fabriano, per dire a tutti 
quelli che vorranno ascoltarmi che 
lo sport non solo rafforza la fede, 
ma costruisce l’animo!

Matteo CantoriGiorgio Rubino

Il Giubileo Lauretano:
un evento unico 

La Delegazione Pontificia comu-
nica che nel corso dell’incontro 
della Conferenza dei vescovi delle 
Marche che si è tenuto mercoledì 
18 settembre, a Loreto, l’Arcive-
scovo Prelato e Delegato Pontificio 
di Loreto, Mons. Fabio Dal Cin, 
ha ringraziato Papa Francesco che, 
dopo aver firmato l’Esortazione 
apostolica post-sinodale Christus 
vivit il 25 marzo scorso a Loreto, 
in Santa Casa, ha concesso il Giu-
bileo Lauretano per tutte le persone 
coinvolte nel mondo dell’aviazio-

ne civile e militare, lavoratori e 
passeggeri, e per tutti i fedeli che 
giungeranno pellegrini alla Santa 
Casa da ogni parte del mondo. 
Mons. Dal Cin ha ricordato che per 
l’anno giubilare il Santo Padre ha 
voluto l’apertura della Porta Santa 
nel Santuario Pontificio di Loreto 
l’8 dicembre, solennità dell’Imma-
colata Concezione. 
“Il programma del Giubileo Lau-
retano”, ha sottolineato l’Arci-
vescovo Fabio, “avrà come fine 
fondamentale quello di portarci 

a vivere con maggior 
intensità e coerenza la 
vita cristiana. L’even-
to del Giubileo sarà 
occasione propizia per 
volare alto. Il Signore 
ci vuole santi e non si 
aspetta che ci acconten-
tiamo di un’esistenza 
mediocre, annacquata, 
inconsistente.” “Confi-
do nella collaborazione 
di tutti” ha aggiunto, 
“perché questo tempo 
di grazia sia per tutti 
una grande opportuni-
tà di accoglienza e di 
incontro per crescere 
insieme verso Cristo, 
senza il quale è illuso-
rio sognare una società 

più giusta, più fraterna e solidale.
Nel corso dell’incontro è stato 
anche deciso, dopo la grande par-
tecipazione di popolo dell’anno 
scorso, di ripetere, il prossimo di-
cembre, nella Basilica della Santa 
Casa, la Novena per la Traslazione 
della Santa Casa, che sarà celebrata 
nel Santuario, con la presenza, a 
turno, dei pellegrinaggi di tutte le 
diocesi delle Marche, distribuiti 
nei giorni della Novena. 
I pellegrini giungendo al Santuario 
troveranno l’opportunità delle con-
fessioni, la recita del Rosario, la 
Santa Messa, il canto delle Litanie 
Lauretane e il passaggio in Santa 
Casa. Sarà un evento ecclesiale 
che coinvolgerà tutta la Chiesa 
marchigiana. 

Arcivescovi e Vescovi delle Marche
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Sassoferratesi negli Usa
SASSOFERRATO18 L'Azione 28 SETTEMBRE 2019

Promosso un gemellaggio con Iron Mountain con una visita in stile... amarcord

Giovane illustratrice
sui banchi di scuola

Bambini generosi con la Cri

Andreini, Carobine, Ca-
rubini, Cavalieri, Cheli, 
Crispigna, Fiorani, Loia, 
Marconi, Mondavi, Oli-

vanti, Rossi, Romagnoli, Santi, 
Santoni e Tamidi. Cognomi co-
nosciuti, che tuttora rimbalzano 
tra le nostre valli, colline e monti 
presenti anche nel Michigan, ad 
Iron Mountain, quando generazioni 
fa alcuni sassoferratesi andarono 
in cerca di fortuna in America. 
Famiglie che oggi sono rimaste 
orgogliose delle loro radici e, con 
la complicità dell'associazione 
“Sassoferratesi nel mondo”, han-
no promosso tra le due città un 
gemellaggio che è stato suggellato 
formalmente nel 2016 dalle due 
amministrazioni comunali. Un 
legame dalle tante forme ancora 
tutto da concretizzare che muove 
ora i suoi primi passi come attesta la 

visita uf� ciale dell'ex sindaco Ugo 
Pesciarelli e di sua moglie Paola, 
in rappresentanza 
dell'amministra-
zione sentinate, 
su invito del sin-
daco Dale Ales-
sandrini all'Ita-
lian Fst di agosto 
accompagnato 
da Nazzareno e 
Renate Azzerri 
dell'Associazio-
ne. Un bell’e-
vento che si è 
concluso con la 
consegna solenne 
e simbolica delle 
chiavi della città 
ed il dono di una 
targa commemo-
rativa da parte del 
“Club Paesano”, 
che riunisce le 
famiglie discen-

denti dagli italiani immigrati nelle 
miniere dei Grandi Laghi tra � ne 

Ottocento ed inizio Novecento. 
Interessante il tour organizzato da 

Kelly Bianco, Lisa Carubini e da 
Albert e Paula Santoni. Sottolinea le 
af� nità emotive tra le due città che 
seppur geogra� camente agli antipo-
di hanno in comune una storia re-
cente. I nostri rappresentanti hanno 
visitato il museo archeo-industriale 
e minerario Cornish Pump e la mi-
niera di ferro denominata Vulcan 
(in attività tra il 1887 e il 1945). 
Visite che fanno pensare al parco 
archeo-minerario della miniera di 
zolfo di Cabernardi e al suo museo. 
Un viaggio anche nella memoria: 
Ugo Pesciarelli ha conosciuto una 
cugina con cui ha un trisavolo in co-
mune, mentre Nazzareno Azzerri ha 
potuto vedere il paesaggio che suo 
nonno Giuseppe Azzerri ad inizio 
secolo ha probabilmente esplorato 
quando è venuto a lavorare nelle 
miniere dei Grandi Laghi. Sono 
già allo studio accordi culturali e 
scambi che potrebbero prevedere 
stage incrociati per i giovani.

Bella sorpresa per i ragazzi 
delle classi IV della primaria 
dell'Istituto Comprensivo di 
Sassoferrato e Genga. Nascosta 
nei tratti e nelle vesti colorate 
dei personaggi che illustrano il 
quaderno didattico d'italiano, 
quest'anno c'è la felice mano 
della sassoferratese Giulia Piras. 
La giovane illustratrice ha cura-
to la gra� ca di “Inforacconta”, 
uno dei libri che serviranno allo 

studio pratico della lingua italiana. 
Si tratta di un quaderno didattico 
studiato appositamente dal punto 
di vista della comunicazione per 
dare ai ragazzini un aiuto visivo 
per raccontare e scrivere in modo 
creativo. Insomma un linguaggio 
infogra� co, che usa poco testo e 
punta su una forte integrazione con 
le immagini, in grado di stimolarli 
a capire le varie tipologie testuali e 
a riprodurre i diversi generi.

«Sapere che sui banchi della 
scuola di Santa Maria dove 
ho fatto le primarie, si 
studia su un libro che ho 
illustrato è emozionante – 
commenta la ventottenne 
Giulia Piras -. Come 
sapere che la 
scelta dei do-
centi, tra cui 
anche alcune 
mie ex mae-
stre, di lavo-
rare quest'an-
no con questa 
collana è stata 
proprio detta-
ta da queste 
precise scelte di 

«Sapere che sui banchi della 
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scelta dei do-
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Le promesse vanno sempre mantenute. Lo sa bene la Croce Rossa di Sassoferrato. Do-
menica 22 settembre ha ricevuto i bambini che per due anni consecutivi hanno scelto di 
non farsi regalini, ma di dare la somma ai volontari della Cri sentinate. Promessa fatta 
sotto l'albero di Natale che si è trasformata in una visita didattica veramente interessante 
e talmente coinvolgente da meritarsi di diventare un progetto in tutte le scuole. Con brio, 
la presidente Tiziana Mancini ha spiegato per la gioia di tutti i presenti - molto attenti i 
genitori - ogni oggetto presente nell'ambulanza. Dalla barella al collarino, dalla sedia per 
cardiopatici al de� brillatore. Un applauso all'iniziativa, ai genitori che hanno saputo aiutare 
i loro � gli a tradurre l'entusiasmo in generosità e dunque a Lorenzo Mancini (classe 1° C 
media, 11 anni), Paride De Galizio (1° A media, 11 anni), Lena Mengarelli (1° B media, 
11 anni), Francesco Forgione (2° B elementare, 7 anni), Camilla Verdini (5° E, 10 anni), 
Matteo Verdini, (1° C media, 11 anni), Bianca Proietti (5° C, 10 anni), Sara Burani (5° C, 
10 anni), Maya Burani (2° B elementare, 6 anni), Sara Pistola (2° B, elementare, 7 anni), 
Francesco Pistola (5° C, 10 anni), Matteo Montecchiani (5° B, 10 anni), Giorgia Giovan-
nini (1° G media Genga, 10 anni) e Martina Giovannini (2° elementare Genga, 7 anni).

ve.an.

Protezione Civile, 
la missione del team
Cercasi volontari, gente che vuole 
regalare il suo tempo per aiutare 
a rendere più sicuro il paese e gli 
eventi. L'appuntamento è per venerdì 
27 settembre. Il gruppo comunale 
della Protezione Civile di Sasso-
ferrato, associazione fondamentale 
per la nostra comunità, organizza 
alle ore 21 un incontro informativo 
nella sua sede, sotto al Liceo per 
spiegare come si muove il team, la 
sua mission ed illustrare alcuni casi 
dove � nora i suoi volontari sono 
intervenuti. Operativo da quasi un 

comunicazione della Fabbri 
Editori in collaborazione con 
Erickson è davvero entusia-
smante».
Un incarico, quello di il-
lustrare libri didattici, che 

non è arrivato per caso, 
ma è il frutto di 

un percorso 
di studio ben 
congegnato. 
La maturi-

tà classica di 
Fabriano in ta-
sca, Giulia fre-
quenta per due 
anni biologia alla 
Politecnica delle 
Marche, poi si 

diploma all'accademia delle Belle 
Arti di Urbino in gra� ca d'arte e 
in seguito la specialistica all'Isia, 
l'istituto superiore per le industrie 
artistiche dedicato al disegno 
industriale. 
«Alla facoltà di Biologia, ho 
carpito i segreti dell'illustrazio-
ne scienti� ca, con l'Accademia 
ho imparato l'arte del disegno e 
delle incisioni e all'Isia la gra� ca 
vettoriale, che è la tecnica da me 
utilizzata per illustrare questo 
libro, optando per colori primari 
e forme sintetiche». Illustrazioni 
accattivanti che invitano i ragazzi 
a liberare le loro emozioni e a 
raccontarle.

ve.an.

decennio nel territorio comunale, il gruppo oggi guidato da 
Marco Sebastianelli, è stato particolarmente prezioso durante 
le abbondanti nevicate del 2012, a sostegno dei terremotati 
dell'Emilia-Romagna e dell'Appennino umbro-marchigiano, 
durante l'alluvione di Senigallia e anche quella di Genga e in 
supporto ogni volta che ci sono state persone disperse. Il grup-

po è anche responsabile del servizio antincendio boschivo nel 
comprensorio. Compito delicato che necessita altri volontari 
per rafforzare le pattuglie del Nucleo Operativo Spegnimento 
o Nos ha a disposizione un fuoristrada pick up attrezzato con 
un modulo antincendio dotato di naspi, serbatoio e pompa alta 
pressione. Un insieme di attrezzature speci� che che neces-

sitano una formazione avanzata 
per l'utilizzo sul fronte fuoco. 
E' l'occasione per il gruppo di 
ringraziare sponsor importanti 
che hanno donato materiali ed 
attrezzature come l'associazione 
Palio della Miniera di Zolfo, 
l'associazione e Vintage Event, 
Smart Tech in piazza Bartolo. 
Previsto un open day il 5 ottobre 
dalle 16 alle 22 sempre nella sede 
in piazza Dante sotto al Liceo, 
dove i volontari faranno delle 
dimostrazioni con le attrezzature.

ve.an.
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Festa memorabile
nel segno dell'uva
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Foto scattata dal palco 
della Pro Loco, in attesa 
dell'inizio del Palio, 
durante lo spettacolo 
degli sbandieratori 
di Fabriano: l'uva in 
attesa di essere pigiata, 
tanta gente e spettacolo! 

Successo di pubblico e di eventi in un'edizione da ricordare

Cronaca di un successo 
annunciato. È questo il 
sunto laconico di quanto 
state per leggere tra que-

ste righe. Non che ci si aspettasse 
davvero tutto questo. Tuttavia, sa-
rebbe squallido negare quanto, chi 
ha faticato notte e giorno per met-
tere in piedi ogni tassello dell’81° 
Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi, 
abbia pregato affinché andasse 
in questa maniera. Perciò, eccoci 
qui a offrirvi, casomai ve lo foste 
perso, un assaggino dell’eccellen-
te risultato del duro e � ne lavoro 
operato in soli due mesi dal nuovo 
direttivo della Pro Loco 2.0 e dai 
suoi collaboratori. Che l’iniziativa 
fosse partita col piede giusto, lo si 
era capito � n da giovedì 12, quan-
do, nel giorno di apertura, tra uno 
stornello e l’altro di Ennio Donati, le 
cantine tradizionali si sono ritrovate 
stracolme e con un’interminabile 
coda di gente affamata già a partire 
dalle 19.30 (Avis su tutte). Questo 
è stato solo l’antefatto di una trama 
che si è sviluppata in un crescendo 
di entusiasmo, toccando l’apice 
del pathos nelle serate di venerdì 
13, con l’apprezzatissimo evento 
“Memorland” ospitato dalla cantina 
“Tuttatana” e di sabato 14, grazie 
ai guizzi dei “Tamarri” dello Zoo 
di 105. A questo punto, la festa si 
sarebbe potuta concludere tranquil-
lamente e, comunque, il bilancio 
sarebbe stato sopra le righe. Ma così 
non è stato, e per fortuna, perché 
in realtà la parte migliore doveva 
ancora venire. C’erano grandissima 
attesa e profonda curiosità intorno 
alla prima edizione de “Il Palio dei 
Palii”, la grande s� da che ha coin-
volto le vincenti dei palii di Fabriano 
e Porto Recanati e delle corse di 
Costacciaro e Camerino, insieme a 
una rappresentativa di Cerreto d’Esi. 
La tensione degli organizzatori e dei 
protagonisti della competizione era 
evidente come la mole di spettatori 
che colmava ogni spazio disponibile 
nei dintorni di Piazza Lippera e della 
Torre Belisario. Dif� cile descrivere 
tutta la bellezza e le emozioni pal-
pabili nel veder s� lare la caratteri-
stica “Rota de Ciaritu” seguita dal 
meraviglioso carro della vendemmia 
e dai � guranti dei vari palii. Si è 
passati dal delicato spettacolo delle 
majorette a un’atmosfera che in-
troduceva in un clima prettamente 

festaiolo, tipico della tradizione 
legata alla raccolta dell’uva e alla 
pigiatura del mosto e, da qui, alle 
diverse epoche caratteristiche di 
ciascun palio locale, con speci� ci 
omaggi resi a ognuno di essi da una 
voce fuoricampo e un maxischermo 
coordinato con le parole provenienti 
dal palco. Prima di dare il via alla 
gara, musici e sbandieratori profes-
sionisti di Fabriano si sono esibiti 
in spettacolari virtuosismi, per poi 
lasciare spazio all’estrazione delle 
posizioni di partenza. A decretare 
l’inizio della competizione ci ha 
pensato il sindaco di Cerreto d’E-
si, Giovanni Porcarelli, che si è 
detto entusiasta dell’evento e della 
massiva partecipazione allo stesso. 
La gara si è rivelata combattuta 
e faticosa anche per gli atleti più 
preparati sportivamente, special-
mente nei momenti in cui la corsa 
si svolgeva in salita. Da sottolineare 
l’incredibile vivacità dei 5 minuti 
della pigiatura, parte della competi-
zione affrontata in modo esemplare 
dalla coppia di casa “Zamparini 
– Bocci”, che ha fatto scatenare il 
pubblico in un tifo calorosissimo. 
Momento elevato ulteriormente 
dall’azzeccatissima scelta musicale 
che, se da una parte ha riportato 
indietro nel tempo molto spettatori, 
dall’altra ha ulteriormente rafforzato 
il carattere giocoso di un palio che, 
non dimentichiamolo, è nato come 
pretesto per unire città di regioni 
e province diverse. È � nita con la 
vittoria dei camerti, giunti nella 
Città dei Cerri in forma come non 
mai, che si sono dimostrati capaci di 
ribaltare completamente una prima 
frazione di gara iniziata con uno 

spettacolare inciampo, ma in grado 
di portare al traguardo una cospicua 
quantità di mosto (addirittura 4,20 
chilogrammi, seguiti a ruota dagli 
staffettisti di casa, con 4 chili). A 
determinare le posizioni intermedie 
della classi� ca, sono stati perlopiù 
i tempi della seconda frazione di 
corsa (quella del trasporto del mo-
sto), che hanno con� nato al secondo 
posto i giovani arzilli di Costacciaro, 
al terzo i fortissimi atleti di Porto 
Recanati e al quarto i cerretesi. 
Solo quinti, i fabrianesi di Porta 
Pisana, penalizzati (eh sì…) da una 
velocità di punta eccezionale, ma 
che, purtroppo, ha fatto scivolare 
via una quantità eccessiva di mosto 
dal catino. Le premiazioni sono state 
un momento importante per rendere 
omaggio a ciascuna squadra, 
scattare foto di gruppo e rin-
graziare i tantissimi sponsor, 
i comuni che hanno parteci-
pato con tanto entusiasmo, i 
� guranti delle quattro città 
ospitate che si sono prestati 
con grande professionalità 
e simpatia a celebrare in 
maniera nuova una tradizio-
ne antica, quella del vino, 
che a Cerreto d’Esi è sacra. 
Restano da sottolineare par-
ticolari importanti, come 
la preziosa collaborazione 
con l’artista Massimo Mel-
chiorri, in grado di rendere 
il carro della vendemmia e il 
primo premio consegnato ai 
vincitori (suo il bozzetto) dei 
veri capolavori, e con il Dj 
Giuseppe Iavarone, che si è 
dedicato all’animazione del-
le serate di Piazza Caraffa e 
ha gestito in maniera egregia 
il set musicale che ha accom-
pagnato il Palio domenicale. 
Da lodare l’incredibile per-
formance di un altro artista, 
nel senso più musicale e 
fotogra� co del termine, quel Re-
xanthony che continua a incantare 
gli amanti della musica techno nei 
migliori locali della Riviera Roma-
gnola e che, in questa tappa cerre-
tese, ha coinvolto, divertito e fatto 
ballare e cantare un � ume di gente 
nello spettacolo “Memorland” di ve-
nerdì 13. È sempre lui che, insieme 
alla compagna Sabrina Di Salvo, 
si è occupato del volto social della 
Festa dell’Uva: è un vero pregio 
avere una famiglia spettacolare in 
Pro Loco! Un ringraziamento a tutti 
coloro che si sono resi disponibili 
ad af� ancare nei cocenti lavori di 
� ne estate i membri di questa Pro 
Loco appena nata, in particolare 

gli sponsor, i responsabili e i colla-
boratori della cantine, i tecnici, gli 
addetti ai mercatini e alle attività di 
svago, l’Amministrazione comunale 
locale e tutti i suoi dipendenti, i 
volontari della Protezione Civile, 
della Croce Azzurra di Fabriano, la 
Polizia Municipale, i Carabinieri di 
Cerreto che hanno vigilato in ogni 
momento per garantire la sicurezza 
e un sano divertimento a tutti i 
partecipanti, le città e i presidenti 
dei rispettivi Enti Palio, i � guranti 
ed i sindaci di Camerino, Costac-
ciaro, Porto Recanati, Fabriano, 
Cerreto d’Esi e Sassoferrato. Un 
grazie sincero al meteo (dite la 
verità: avreste mai pensato che non 
sarebbe scesa neppure una goccia 
di pioggia?), che ha agevolato le 

condizioni � siche di questa 81° edi-
zione, dopo aver fatto l’antagonista 
in tutte le altre. Grazie alle autorità 
civili e anche a quelle religiose, in 
particolare a don Gabriele Trom-
betti, presente a tutte le serate della 
Festa. Congratulazioni vivissime a 
tutto il resto del direttivo (Teodora 
Gavioli, Claudia Pierosara, Daniele 
Delpriori, Daniele Santoni, Michele 
Furbetta, Daniela Centocanti) e ai 
suoi collaboratori (su tutti, Manuel 
Pupilli, Danilo Bisolfati e Sauro 
Montanari), reduci da un enorme 
lavoro corale. Chapeau per il presi-
dente Carlo Pasquini, instancabile, 
ef� ciente, capace, comprensivo e 
mente geniale della Festa. In� ne, 
grazie ai media, soprattutto a questo 
settimanale, che ci ha dato spazio a 

suf� cienza (il presidente 
pensa, Beatrice scrive, 
cit. Carlo Pasquini) per 
far comprendere quanto 
sia importante l’evento 
appena trascorso per 
Cerreto d’Esi e per i suoi 
abitanti. A proposito, 
grazie a tutta la città. Se 
questa 81° Festa dell’U-
va ci ha insegnato qual-
cosa, è che lavorando in-
sieme si fa la differenza. 
E possiamo ben dirlo: è 
stata una differenza che 
ha del di…Vino!
*Pro Loco di Cerreto d’Esi

Venerdì 27 settembre alle ore 21.15 presso il “Teatro Casanova” di Cerreto d’Esi si svolgerà il concerto, 
con ingresso gratuito, di Filippo � glio di Ivan Graziani, canterà le canzoni più famose di suo padre, 
organizzato dal Comune di Cerreto d’Esi, Assessorato alla Cultura, dall’Amat, Mibac e dalla Regione 
Marche. Il concerto rientra nel progetto “Double Face” seconda annualità, nell’ambito di Marche in 
vita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita del sisma. Filippo Graziani, nato e cresciuto in un ambiente 
di musica, suoni, canzoni e di artisti, a distanza di anni dalla morte del padre inizia con impegno ad 
avvicinarsi al mondo della musica. Quando si è � gli di un personaggio famoso a volte c’è la dif� coltà 
di dimostrare di avere delle capacità che vanno al di là del cognome, soprattutto se si sceglie di intra-
prendere la medesima strada del genitore famoso, Filippo canta Ivan Graziani è l’omaggio che Filippo 
fa al padre, senza però metterci troppo del suo, ha infatti deciso di ricantare le canzoni del padre senza 
ritoccare gli arrangiamenti, ma cantandole così come sono state portate al successo. 

Maria Cristina Mosciatti

Il figlio Filippo canta Ivan Graziani
Venerdì 27 settembre
con ingresso gratuito, di Filippo � glio di Ivan Graziani, canterà le canzoni più famose di suo padre, 
organizzato dal Comune di Cerreto d’Esi, Assessorato alla Cultura, dall’Amat, Mibac e dalla Regione 
Marche. Il concerto rientra nel progetto “Double Face” seconda annualità, nell’ambito di Marche in 
vita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita del sisma. Filippo Graziani, nato e cresciuto in un ambiente 
di musica, suoni, canzoni e di artisti, a distanza di anni dalla morte del padre inizia con impegno ad 
avvicinarsi al mondo della musica. Quando si è � gli di un personaggio famoso a volte c’è la dif� coltà 
di dimostrare di avere delle capacità che vanno al di là del cognome, soprattutto se si sceglie di intra-
prendere la medesima strada del genitore famoso, Filippo canta Ivan Graziani è l’omaggio che Filippo 
fa al padre, senza però metterci troppo del suo, ha infatti deciso di ricantare le canzoni del padre senza 
ritoccare gli arrangiamenti, ma cantandole così come sono state portate al successo. 

Sotto, la performance 
di Rexanthony

L'emblema dei fi guranti 
saliti sul carro della 
vendemmia per la sfi lata 
che ha preceduto 
il Palio dei Palii
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C'è il Festival 
di S.Francesco

Il Loggiato di San Francesco a Fabriano

Si svolgerà proprio a Fabria-
no, dal 3 al 6 ottobre, la 
seconda edizione del San 
Francesco Festival Fabriano 

dal titolo “Francesco d’Assisi e Al-
Malik Al-Kamil: dialogo o utopia?“, 
quattro giorni dedicati al Santo più 
venerato, più amato, più conosciuto 
d’Italia e del mondo, con appunta-
menti culturali, mostre di documenti 
esposti nella Biblioteca Multimedia-
le R. Sassi e al Museo Diocesano, 
conferenze e eventi. Il San Francesco 
Festival Fabriano vuole essere una 
festa di cultura e spiritualità, sulle 
orme di San Francesco D’Assisi, “di 
casa” nella nostra città e nel nostro 
territorio.
San Francesco è stato uomo di dia-
logo sempre teso verso gli altri: il 24 
giugno 1219 (800 anni fa), passò a 
Fabriano per recarsi in Ancona dove 
si imbarcò e arrivò a Damietta men-
tre si combatteva la V Crociata e de-
cise di chiedere udienza a Al-Malik 
Al-Kamil, re Saraceno governatore 
di Egitto e Siria. Il suo scopo era 
restituire la libertà alla Terra Santa, 
con un dialogo paci� sta e interreli-
gioso nel nome di un unico Dio. Fu 
un successo inaudito, un incontro 
tra due uomini che si lasciarono 
toccare da un mistero più grande di 
loro. E, incredibile a dirsi, anche se 
non riuscì a convertire il Sultano, 
ebbe il lasciapassare per visitare i 
luoghi santi e per collocare poi per 

sempre i suoi frati in quella terra 
benedetta e tormentata. Il Festival 
non può che riproporre la “strada 
di Francesco” in un unico cammino 
con i Francescani di Santa Caterina 
e di Valdisasso proponendo un pro-
gramma ricco di iniziative e novità. 
L’apertura del Festival, prevista gio-
vedì 3 ottobre alle ore 17.30 presso 
la Biblioteca Multimediale R. Sassi 
prevede l’inaugurazione delle mo-
stre di documenti storici riguardanti 
il francescanesimo nelle Marche. Di 
alto valore storico culturale, ha la � -
nalità di raccontare attraverso antichi 
volumi e documenti raramente espo-
sti, il passaggio di San Francesco a 
Fabriano.  Le mostre saranno guidate 
dai volontari dell’Archeoclub di 
Fabriano in biblioteca e dell’associa-
zione culturale Faber Artis al Museo 
Diocesano. Seguirà l’inaugurazione 
della Mostra d’Arte Giovanile del 
XXXII concorso annuale francesca-
no e la sua premiazione e per ultimo, 
ma non di importanza, l’esposizione 
del Progetto “ViewRanger”. Attra-
verso il “Progetto Scuola con il San 
Francesco Festival Fabriano” e  gli 
studenti dell'Istituto Istruzione Su-
periore "Morea-Vivarelli", del Liceo 
Artistico “Edgardo Mannucci”, del 
Liceo Scienti� co “Vito Volterra”, 
il Gruppo Giovani Guide e l’aiuto 
di Fabriano Storica,  sono stati 
creati dei tracciati GPS informativi 
contenuti nell’App Viewranger  e 

inseriti nel sito del Comune di 
Fabriano capaci di far scoprire il 
nostro patrimonio culturale e creare 
un incontro tra passato e presente, tra 
storia e digitale con circuiti urbani 
ed extraurbani fruibili a tutti i turisti. 
Alle ore 21, presso la Sala Affreschi 
del Museo della Carta e della Fili-
grana, la proiezione del Docu� lm 
“Ottocento anni dalla partenza di 
San Francesco dal Porto di Ancona 
per la Terra Santa”, 2000 km, una 
puntata a Gerusalemme, ad Assisi e 
La Verna, per il resto un cammino di 
San Francesco in terra marchigiana 
e a Fabriano: 52 minuti di racconti, 
con i testi e la regia di S.E. Mons. 
Angelo Spina, Arcivescovo di An-
cona e a seguire Tavola Rotonda. 
Venerdì 4 ottobre alle ore 9, presso la 
chiesa di Santa Caterina, la celebra-
zione eucaristica presieduta da Padre 
Armando Pierucci e alle 18.30 da 
Mons. Francesco Massara, Ammi-
nistratore Apostolico della Diocesi 
Fabriano-Matelica con la presenza 
delle autorità cittadine, del Gruppo 
Corale Santa Cecilia di Fabriano e 
del Trio Musicale di Gerusalemme: 
Khoulud, Habib e Yasmeen Sabbàra.
Alle 21, presso la Sala Affreschi del 
Museo della Carta e della Filigrana, 
con Fabriano Insolita e Segreta e 
Fabriano Storica, un viaggio virtuale 
alla scoperta dei luoghi, le presenze, 
i segreti del movimento che, agli 
inizi del XIII secolo, cambiò la 

religione cattolica e la storia del 
mondo occidentale: San France-
sco e gli altri Santi nella terra di 
Fabriano con Giampaolo Ballelli, 
Fabriazio Moscè e Aldo Pesetti. 
Sabato 5 ottobre alle 15,30, pres-
so il Loggiato San Francesco, 
“Vivi la Via di San Francesco”, 
trekking urbano su luoghi inediti 
di San Francesco con Giampaolo 
Ballelli e gli studenti partecipanti 
al “Progetto Scuola ViewRanger”.
Alle 17.30, presso l’Oratorio della 
Carità, conferenza di don Tonino 
Lasconi sul tema dell’incontro in 
Terra Santa di San Francesco con il 
Sultano Al-Malik Al-Kamil, ri� es-
sioni per andare oltre il racconto 
storico, con l’accompagnamento 
musicale del Trio di Gerusalemme.
Alle 21, presso la chiesa di Santa 
Caterina, “Di suoni e di parole 
1234: Donna Maria e i Conti Gen-
tile raccontano San Francesco”, 
Guiderto e Girardo, erano compa-
gni d’arme con i quali Francesco 
aveva combattuto e condiviso la 
prigionia dopo la battaglia di Col-
lestrada del 1203. Le fonti narrano 
che il Santo fu accolto da Donna 
Maria, vedova del nobile Alberico 
di Gentile, nella sua abitazione 
situata in contrada Valpovera. Gi-
rardo fu uno dei donatori ai Frati 
Minori del “locus de Cantiro” per 
la costruzione del loro primo con-
vento: San Francesco in Cantiro. 
Con i testi e la regia di Mauro 

Allegrini e con Federica Petruio, 
Lucio Cavalieri, Massimo Arte-
coni  e il Trio di Gerusalemme un 
racconto di un possibile dialogo. 
Domenica 6 ottobre, alle 15 un in-
contro, un dialogo, un cammino di 
pace da Valleremita all’Eremo di   
Santa Maria di Valdisasso, con le 
comunità Islamiche di Fabriano e 
Cerreto e la comunità Sikh in col-
laborazione con Scon� niamo, la 
Consulta delle Comunità straniere, 
l’Azione Cattolica della Diocesi 
Fabriano-Matelica. Ispirati ide-
almente all’incontro di 800 anni 
fa, è stato scelto come tema della 
rassegna in onore del Santo per an-
tonomasia, l’incontro con l’altro, 
con il diverso, in un clima di dialo-
go e di reciproca conoscenza, non 
solo interreligiosa, ma soprattutto 
interculturale.  A conclusione delle 
giornate francescane, alle 1.,30 
l’accensione della Lampada Votiva 
di San Francesco con Padre Ferdi-
nando Campana. Si ricorda inoltre 
che, a partire dal 27 settembre e 
� no al 3 ottobre, presso la chiesa 
di Santa Caterina ci saranno le 
celebrazioni quotidiane con Padre 
Armando Pierucci alle ore 7 alle 
9 e alle 18.30 dove ogni sera un 
laico proporrà una ri� essione sul 
tema del San Francesco Festival.
Un buon Festival a tutti!

Padre Armando Pierucci, 
Roberta Antonini, Rita Corradi, 

comitato organizzatore

Oggi è quanto mai forte un diffuso bisogno di spiritualità. In un’epoca così 
liquida, frammentata e dominata dalle cose sono molte le persone, anche 
tra  quelle non dichiaratamente religiose, che sentono un profondo senso di 
smarrimento o di turbamento, che esigono una risposta al viscerale bisogno di 
senso che l’essere umano anela. Molti altri invece, pur dichiarandosi cattolici, 
ricordano vagamente qualche nozione ascoltata svariati anni prima, nelle 
aule della scuola o presso il catechismo e si pongono domande che, da soli, 
non riescono a rispondere. Per rispondere ad esigenze di questo tipo, ma 
non solo, da ben diciassette anni è presente in diocesi la Scuola Teologica 
Diocesana, dedicata a tutti coloro che desiderano approfondire la fede in 
modo serio, sistematico, scienti� co e teologico. La Scuola si compone di 
un anno propedeutico nel quale vengono fornite nozioni base, necessarie 
per affrontare i corsi negli anni successivi e di tre ulteriori anni di Scuola 
vera e propria. Il tutto è strutturato attraverso corsi snelli nell’orario e nella 
struttura, in modo tale da permettere anche a chi lavora o a chi studia di 
poter frequentare le lezioni. La parrocchia della Sacra Famiglia ha messo 
a disposizione i locali in cui avranno corso gli insegnamenti. Venerdì 18 
ottobre vi sarà l’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 alle ore 
18, presso il teatro San Giovanni Bosco. Interverrà, in questa occasione, il 
professor Antonio Pitta, pro-Rettore della Ponti� cia Università Lateranense, 
con una conferenza dal titolo “Perché un Dio uomo?”.  Le lezioni, per gli 
interessati, cominciano il prossimo 7 ottobre. La Scuola Teologica Diocesana 
rappresenta una vera e propria risorsa, non solo per la città di Fabriano, ma 
anche per l’intera diocesi. Si tratta di una risposta chiara e competente nei 
confronti del profondo bisogno umano di dare un senso, di approfondire la 
propria fede che, senza conoscenza, rischia di divenire vuota e così spegnersi.

Danilo Ciccolessi

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Il ricco è colui che ha beni oltre il necessario e invece di comportarsi da amministratore delle sostanze ricevute dal Signore 
fa il padrone, considerando il suo simile solo strumento di cui servirsi, occasione di cui approfittare o ingombro da far fuori. 
Gli ultimi sono i cosiddetti invisibili, che gli altri uomini, pieni di sé stessi, non vogliono o fanno finta di non vedere, come 
il facoltoso Epulone noncurante di Lazzaro perché troppo attratto dai piaceri del mondo. Il ricco, che in vita si è occupato 
dei beni materiali sperperando e accumulando solo per sé è condannato al tormento, la solitudine estrema, un castigo senza 
termine. Lazzaro, invece, è accanto ad Abramo in paradiso, luogo di piena beatitudine. Dalle parole di Gesù giunge anche la 
prova dell’immortalità dell’anima. L’abisso che separa l’inferno e il paradiso indica l’impossibilità di cambiare, dopo la morte, la 
propria condizione, tanto per i condannati quanto per gli eletti.

Come la possiamo vivere
- L’uomo è spesso accecato dai desideri della carne: potere, superbia, orgoglio. Pur rendendosi conto della pochezza di tali 
passioni, sta male e continua a lasciarsi governare da queste forze.
- L’inferno del ricco Epulone è l’incubo di ogni persona che, impostando la vita nell’egoismo più totale, si prepara già su questa 
Terra il luogo del proprio tormento eterno. Chi sfrutta il prossimo, fabbricando croci insopportabili sulle spalle dei più deboli, 
non troverà mai pace.
- A ogni uomo viene data la possibilità di redimersi cambiando il proprio destino e convertendosi radicalmente all’amore, 
all’altruismo: entrare in comunione con il prossimo significa aprire le porte del paradiso.
- Coloro che sono poveri e infelici in questo mondo non vengono dimenticati dal Padre anche quando sembrerebbe il contrario. 
Nel mistero della salvezza gli ultimi e quelli che si fanno piccoli, umili e semplici troveranno misericordia e consolazione nel 
Regno di Dio. Scegliere la via della povertà è garanzia di libertà e di gioia vera.

Domenica 29 settembre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 16, 19-31)

Teologica: parte la Scuola,
poi l'inaugurazione
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I pellegrinaggi dell'uf� cio diocesano: dalla Terra Santa alla montagna in Val d'Aosta

di DON ANDREA SIMONE*

Il nuovo cammino dell'Acr

Lourdes, Mosca, Libano...
Anche quest’anno l'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, tramite lo 

spazio che “L'Azione” mette a disposizione, vuole far arrivare 
in tutte le famiglie la proposta di alcuni pellegrinaggi intesi non 
come semplici viaggi ma come esperienze concrete e prolungate 

di un cammino di fede indicato dalla Chiesa.
Quest'anno l'Ufficio della Diocesi Fabriano-Matelica collabora in stretta 
sintonia con quello dell'Arcidiocesi di Camerino-Sanseverino secondo le 
indicazioni offerte da Mons. Francesco Massara nostro Amministratore 
Apostolico.
Abbiamo bellissime proposte quest'anno che proseguono il cammino storico 
di questo ufficio dal suo fondatore don Umberto Rotili a don Aldo Mei. 
Un percorso spirituale che continua attraverso quella che amo chiamare 
la “geografia della salvezza”, cioè la scoperta di quei luoghi intrisi della 
presenza storica di Cristo, dei profeti, di Maria Santissima, degli apostoli, 
della Chiesa militante che ci ha segnato a camminare sulla via della santità.

� Dal 27 dicembre al 2 gennaio Pellegrinaggio in Giordania, un affa-
scinante percorso, 
attraverso i luoghi 
legati alle memorie 
di Mosè e di Aron-
ne e al Battesimo 
di Gesù nel Gior-
dano, a Petra, “la 
città scolpita nella 
roccia” dei Nabatei, 
ai deserti lunari del Wadi Rum, alle grandi città dei Romani e ai castelli 
dell’epoca crociata.

� Dall'8 al 15 giugno Pellegrinaggio in Libano, una terra biblica ricca 
si testimonianze storiche dell'epoca romana e crociata come Tiro, Sidone, 
Biblos. Qui incontreremo la grande tradizione della Chiesa Maronita con le 
sue figure spirituali come San Charbel, fino ad arrivare alla valle dei santi, 
alle montagne dell'Ermon, alle foreste dei cedri del Libano.

� Dal 3 al 6 luglio Pellegrinaggio a Lourdes. La misteriosa presen-
za della Madre di 
Dio si è manifestata 
in tanti luoghi del 
mondo e là sono sor-
ti, per la devozione 
del popolo cristiano, 
importanti Santuari. 
Uno dei più amati 
dai fedeli è Lourdes.
Andare a Lourdes 
significa avere un 
momento di sosta, 
di silenzio e di con-
templazione, nella 
vita spesso frenetica 
dei nostri giorni. 
Qui si può vivere 
un’esperienza di vera spiritualità, sperimentando in modo profondo la vi-
cinanza di Dio attraverso la tenerezza della Vergine Maria, riscoprendo le 
ragioni della nostra fede e riprendendo con maggior forza il nostro cammino 
di conversione. Nel Santuario ogni fedele vive in pienezza tante intense 
liturgie comunitarie come: La S. Messa alla Grotta delle Apparizioni che 
racchiude la sorgente di Bernadette, la S. Messa Internazionale nella im-
mensa Basilica sotterranea di San Pio X, la Processione Eucaristica, dalla 
Prateria del Santuario fino alla Basilica di San Pio X, la Fiaccolata notturna 
sulla Grande Esplanade, antistante la Basilica, la Via Crucis, sulle pendici 
della collina dell’Espelugues, con le 15 stazioni segnate da commoventi 
sculture dorate. Non mancano momenti dedicati alla preghiera personale 
davanti alla Grotta o in altri luoghi della Basilica e al Sacramento della 
Riconciliazione, nella grande Cappella posta al centro dell’Esplanade. La 
presenza costante di un nostro sacerdote aiuta i fedeli all’incontro con il 
Signore e la Santa Vergine. Inoltre per conoscere meglio la vita di Santa 
Bernadette, si visiteranno i luoghi nel cuore della vecchia Lourdes, dove 
ha vissuto con la sua famiglia.

� Dal 20 al 27 luglio Pellegrinaggio Mosca e San Pietroburgo, le due 
città storiche di un 
grande paese, dove 
il Cristianesimo si 
è diffuso, a partire 
dal X secolo. Un 
incontro con la viva 
esperienza di fede 
vissuta nelle chiese 
ortodosse dove l’i-
cona è presenza viva 
della misericordia 
di Dio.

� Dall'8 al 15 agosto, Montagna In-Famiglia a Courmayeur, per con-
dividere con le famiglie ed i singoli partecipanti una settimana immersi 
nella natura dono di Dio e camminare in un percorso spirituale organizzato 
per la riscoperta della fede personale e famigliare.

� Dal 14 al 21 settembre Pellegrinaggio in Terra Santa sui luoghi di 
Mosè, Davide, Gesù 
e le prime comuni-
tà cristiane. Inte-
ressanti escursioni 
saranno proposte a 
Nazareth, a Betlem-
me e soprattutto a 
Gerusalemme.

Mi piace accom-
pagnare questo ar-
ticolo con alcune 
parti dell’Omelia 
che il Santo Padre 
ha pronunciato lo 
scorso 1° giugno in 
Romania al Santuario Mariano di Sumuleu Ciuc: “I santuari, luoghi quasi 
‘sacramentali’ di una Chiesa ospedale da campo, custodiscono la memo-
ria del popolo fedele che in mezzo alle sue tribolazioni non si stanca di 
cercare la fonte d’acqua viva dove rinfrescare la speranza. Sono luoghi di 
festa e di celebrazione, di lacrime e di suppliche. Veniamo ai piedi della 
Madre, senza molte parole, a lasciarci guardare da lei e perché con il suo 
sguardo ci porti a Colui che è «la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14,6)”. 
“Pellegrinare è sapere che veniamo come popolo alla nostra casa. È sapere 
che abbiamo coscienza di essere popolo. Un popolo la cui ricchezza sono 
i suoi mille volti, mille culture, lingue e tradizioni; il santo Popolo fedele 
di Dio che con Maria va pellegrino cantando la misericordia del Signore. 
Se a Cana di Galilea Maria ha interceduto presso Gesù affinché compisse 
il primo miracolo, in ogni santuario veglia e intercede, non solo davanti 
a suo Figlio, ma anche davanti a ciascuno di noi, perché non ci lasciamo 
rubare la fraternità dalle voci e dalle ferite che alimentano la divisione e 
la frammentazione”. “Pellegrinare significa sentirsi chiamati e spinti a 
camminare insieme chiedendo al Signore la grazia di trasformare vecchi 
e attuali rancori e diffidenze in nuove opportunità per la comunione; si-
gnifica disancorarsi dalle nostre sicurezze e comodità nella ricerca di una 
nuova terra che il Signore vuole donarci. Pellegrinare è la sfida a scoprire 
e trasmettere lo spirito del vivere insieme, di non aver timore di mescolarsi, 
di incontrarci e aiutarci. Pellegrinare significa partecipare a quella marea 
un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, 
carovana sempre solidale per costruire la storia (cfr Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 87). Pellegrinare è guardare non tanto quello che avrebbe potuto 
essere (e non è stato), ma piuttosto tutto ciò che ci aspetta e non possiamo 
più rimandare. Significa credere al Signore che viene e che è in mezzo 
a noi promuovendo e stimolando la solidarietà, la fraternità, il desiderio 
di bene, di verità e di giustizia (cfr ibid., 71). Pellegrinare è l’impegno a 
lottare perché quelli che ieri erano rimasti indietro diventino i protagonisti 
del domani, e i protagonisti di oggi non siano lasciati indietro domani. E 
questo, fratelli e sorelle, richiede il lavoro artigianale di tessere insieme 
il futuro. Ecco perché siamo qui per dire insieme: Madre, insegnaci ad 
imbastire il futuro!”
Per ogni informazione, e per avere l'intero programma del pellegrinaggio, 
scrivete a donandreasimone@gmail.com, oppure chiamate al 338 3027782
Che questa esperienza di fede, nel cammino della Chiesa, possa accompa-
gnarci nella maggiore scoperta del messaggio di Cristo e del suo Vangelo.

*direttore Uffi cio Diocesano dei Pellegrinaggi

Il giorno 5 ottobre riparte l’Acr! Tutti i sabati, a partire da quello d’i-
nizio, gli educatori vi aspettano, alle ore 15, nelle vostre parrocchie. 
Per rivolgersi agli educatori della parrocchia di San Giuseppe contattare 
i seguenti numeri: 3938048141 (Alessia) 3270333844 (Francesco); 
per la parrocchia di San Venanzio, contattare: 3665367595 (Chiara) 
3311086536 (Camilla). 
Se vuoi condividere questa bellissima esperienza con noi, non man-
care! Ti aspettiamo! 

Accademia Ildegarda:
al via con due incontri

Giovedì 26 settembre e venerdì 27 settembre, in entrambi i giorni alle 
18:30, si terrà presso il Teatro San Giovanni Bosco della parrocchia 
della Misericordia l’inaugurazione della sede fabrianese dell’Accade-
mia Ildegarda. L’Accademia nasce a Napoli con l’intento di favorire la 
salute come armonizzazione della persona, attraverso la formazione, la 
terapia, la ricerca e la prevenzione, secondo un’ottica multidisciplinare 
ed olistica. Si proporranno laboratori e corsi di formazione per aziende, 
docenti ed interessanti nonché un interessante servizio di consulenza. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare agli incontri inaugurali, 
nei quali verrà esposta la mission dell’Accademia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - Collamato

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

  - San Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

FERIALI

MESSE FERIALI
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SANDRO ALUNNI
25.9.2015    25.9.2019

Sei con noi nel ricordo
di ogni giorno

PARROCCHIA di SAN DONATO
A quattro anni dalla sua scomparsa 
la moglie Nadia, i fi gli Alessandra e 
Lorenzo e il nipote Daniele, nel ri-
cordarlo con infi nito amore, faran-
no celebrare una S. Messa di suf-
fragio domenica 29 settembre alle 
ore 10.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

Lunedì 23 settembre, a 107 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNUNZIATA GALLI
ved. CRINELLA

Ne danno il triste annuncio i fi gli 
Mario e Carlo, la sorella Maria, le 
nuore Fiorella e Geraldina, i nipoti 
Davy, Roj, Gerardo, Carl e Maria, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

FRANCESCA GARZIA
4 ottobre 2013
4 ottobre 2019

“E, scesa la sera,
passò all’altra riva”

Ciao Francesca,
sei Insostituibile, Continua Presen-
za nella nostra vita.
Con l’Infi nito, Immenso Amore di 
Sempre, mamma, papà, Andrea e 
Chiara. 
Ti ricorderemo, pregando, nella 
Santa Messa del 4 ottobre alle ore 
18.30, nella chiesa di S. Maria Mad-
dalena.
Un  riconoscente grazie a chi si uni-
rà a noi.

Famiglia Garzia, Marcellini

ANNIVERSARIO

           AMEDEO AMILENI                NAZZARENA TOZZI in AMILENI
"Essi sono/nella nostra/immaginazione e nei nostri sentimenti./Fra noi e 
loro avvengono/invisibili accordi ed intese. E su queste intese gettati fra 
cielo e terra,/si posano i ricordi, che accompagnano le nostre giornate".

CHIESA di S. MICHELE
In loro memoria venerdì 27 settembre sarà celebrata una S. Messa alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

          PIETRO VENTURINI                     CAROLINA MEZZOPERA
                3.10.1996                                            5.9.2011

CHIESA della MISERICORDIA
La fi glia, il genero e i parenti tutti li ricordano con infi nito amore. S. Messa 
giovedì 3 ottobre alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Venerdì 20 settembre, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELIDE PIOLI ved. FAVA
Lo comunicano il fi glio Alberto, la 
nuora Iva, i nipoti, la sorella Ani-
ta, il fratello Dario, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 20 settembre, a 92 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 19 settembre, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GENTILE BRUNORI
Lo comunicano la sorella Ida, i ni-
poti Ivana con Eugenio, Alessia con 
Andrea, Giacomo con Francesca, i 
carissimi bambini Riccardo, Alberto 
e Michele, i parenti tutti e l'affezio-
nata Gianna.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 19 settembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

VANDA FIORI ved. FIORI
Lo comunicano i fi gli Umberto e 
Patrizia, la sorella Liana, il genero 
Franco, i nipoti Gloria con Michele, 
Andrea, Roberto e Giacomo, la pro-
nipote Alice, la cognata ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Giovedì 19 settembre, a 87 anni,

ANNUNCIO

             GINA BALDUCCI                           ANTONIO FIORETTI
               ved. FIORETTI                                      

ORATORIO di S. MARIA
Nell'anniversario della scomparsa dell'amata 

GINA BALDUCCI VED. FIORETTI
il genero ed i nipoti la ricordano con affetto. S. Messa venerdì 27 settembre 
alle ore 18.15. Durante la S. Messa saranno ricordati il marito 

ANTONIO
e la fi glia RITA

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 22 settembre, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MASSIMO PERLINI
Lo comunicano la moglie Antoniet-
ta Tavolini, le fi glie Elisabetta e Fe-
derica, i generi Marco e Marcello, le 
nipoti Giorgia e Ginevra, i cognati, 
le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 22 settembre, a 75 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 20 settembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FABIO CARSETTI
Lo comunicano la moglie Pina, la 
fi glia Romina, la nipote Sula, i fra-
telli, le cognate, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 20 settembre, 

ANNUNCIO
Venerdì 20 settembre, a 76 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

VIVIANA MARTELLI
Lo comunicano i fi gli Ezio e Taryn, 
gli amici ed i parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 20 settembre, a 76 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 20 settembre, a 60 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LAMBERTO PAVONI
Lo comunicano la moglie Dora 
D'Andrea, il fi glio Jonathan, le so-
relle, i fratelli, i cognati, le cogna-
te, i nipoti, le famiglie D'Andrea in 
Canada.

Marchigiano

Venerdì 20 settembre, a 60 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 19 settembre, 
a San Lazzaro di Savena - Bologna, 

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

INES COLA 
MINGANTI

Lo comunicano i fi gli Anna Maria e 
Cesare, la nuora Cosetta, i fratelli 
Piero e Giovanni, la nipote Irene, i 
pronipoti ed i parenti tutti. 

Marchigiano

Giovedì 19 settembre, 

ANNUNCIO

Venerdì 20 settembre, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DERNA DI BATTISTA
ved. SANTONOCITO

Lo comunicano i nipoti Lucia e Ales-
sandro, la nuora Carla Palmieri, la 
sorella Tenna, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 20 settembre, a 93 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 19 settembre, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE LACCHÈ
Lo comunicano la moglie Gilia Ci-
marra, i fi gli Bianca e Mara, il gene-
ro Ruggero Rotili, i nipoti Federico e 
Valeria, la sorella Ivana, il cognato, 
le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 19 settembre, a 87 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di S. FILIPPO
Nella ricorrenza dei 9 mesi
dalla scomparsa dell'amato

SIRIO CHINIGIOLI
Le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 30 set-
tembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

9 MESI

GUERRINO MENICHELLI
9° anniversario

Generoso, leale, infaticabile, sor-
ridente, anche nella malattia, non 
hai mai perso la speranza, la voglia 
di vivere e di amarci. Tu vivi nei no-
stri cuori tutti i giorni.
Maria, Anna, Aldo, parenti, amici 
e tutti coloro che ti vogliono bene, 
ti ricorderanno nella S. Messa che 
verrà celebrata sabato 5 ottobre 
alle ore 18.30 nella chiesa di S. Ni-
colo' (Centro Comunitario).

ANNIVERSARIO

Il mese di Papa Albino Luciani
Settembre 1978 è stato il mese che Albino Luciani, ultimo 
Papa italiano, primo ad adottare il doppio nome in omaggio 
ai suoi immediati predecessori, ha governato la Chiesa 
Universale. È stato il primo Pontefi ce del post-Concilio 
ed il primo ad avviare profondi cambiamenti. In questo 
breve scritto, ci serviremo, di quattro sue frasi-pillole che 
commentiamo brevemente, volendo, così, celebrarlo e 
ricordarlo. A buon punto è il suo processo di beatifi cazione.  
“Io non ho né la sapientia cordis 
di Papa Giovanni e neanche tutta 
la cultura e la preparazione di 
Papa Paolo”. Il tratto distintivo, 
nonché suo motto episcopale e da 
Papa, “Humilitas”, viene a galla. Si 
presenta come una fi gura minore 
rispetto a chi l’ha preceduto. Pur 
comunicando un senso di uma-
nissimo spaesamento, si mostra 
pienamente consapevole del ruolo 
di Pastore di tutta la Chiesa; sa, 
difatti, che “se il Signore da un 
peso, da anche la forza e l’aiuto 
per portarlo”. 
“I confratelli Cardinali aiuteranno 
questo povero Cristo, Vicario di 
Cristo, a portare la croce”. La fra-
se, percepita erroneamente come 
infelice, in realtà, è stata di una straordinaria e simpatica 
collegialità: il Romano Pontefi ce è capo del Collegio dei 
Vescovi e, al contempo, i Cardinali suoi elettori, sono anche 
i suoi consiglieri. È ovvio che, a poche ore dall’elezione, 
la mitezza e la bontà di Albino Luciani chieda aiuto, oltre 
che preghiere, soprattutto da chi lo ha eletto.
“Dio è papà: più ancora, è madre!”. Nessuna quarta per-
sona della Trinità! Qui emerge la profondità teologica del 
Papa: l’amore divino è pieno, completo. È come se volesse 
dire: braccia di padre e cuore di madre. Tuttavia, Albino 

Luciani effettua - con questa frase - un riavvicinamento ai 
fedeli di religione ebraica, in quanto uno dei titoli di “Dio” 
è messo al genere femminile. Questa pillola non venne 
digerita da coloro che non avevano una base teologica ed 
ecumenica forte. 
“Cerco di spiegarvela così, parola per parola, come se fossi 
un semplice catechista di Parrocchia”. Sarà anche il Papa 
del sorriso, ma Albino Luciani è anche e, soprattutto, il 

Papa catechista, quello che ama 
profondamente stare coi piccoli e 
spiegare loro il catechismo. A tutti 
rimane ben impressa la scena del 
Papa con un chierichetto maltese 
e, qualche settimana più tardi, alla 
vigilia della morte, il colloquio tra 
Giovanni Paolo I ed un bambino 
romano della quinta elementare.
Quarantuno anni sono passati per 
gli uomini, ma per i cuori sono 
appena trascorse quarantuno ore 
dalla dipartita per il Cielo di Gio-
vanni Paolo I. E, statene certi, non 
tarderemo a chiamarlo “Beato” e, 
dopo poco “Santo”!

Matteo Cantori

profondamente stare coi piccoli e 
spiegare loro il catechismo. A tutti 
rimane ben impressa la scena del 
Papa con un chierichetto maltese 
e, qualche settimana più tardi, alla 
vigilia della morte, il colloquio tra 
Giovanni Paolo I ed un bambino 
romano della quinta elementare.
Quarantuno anni sono passati per 
gli uomini, ma per i cuori sono 
appena trascorse quarantuno ore 
dalla dipartita per il Cielo di Gio-
vanni Paolo I. E, statene certi, non 
tarderemo a chiamarlo “Beato” e, 
dopo poco “Santo”!

E' stato il primo pontefi ce 
del post-Concilio ed il primo

ad avviare profondi cambiamenti:
le pillole dei suoi discorsi

Sabato 21 settembre, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DARIO FIORI
Lo comunicano i fi gli Vincenzo e 
Giampiero, le nuore Giuseppina e 
Lidia, i nipoti Alex, Jennifer, Chri-
stian e Manuel, i cognati ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Sabato 21 settembre, a 95 anni,

ANNUNCIO
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CULTURA Appuntamento itinerante
in città per ricordare 

don Ugo Carletti 
con il Santa Cecilia

La giornata delle Corali
di QUINTO BALDUCCI

Domenica 29 settembre in programma un “incontro 
di corali polifoniche” in memoria di don Ugo 
Carletti. La manifestazione, giunta alla quarta 
edizione e organizzata dal Gruppo Corale Santa 

Cecilia di Fabriano, fondato nel lontano 1953 proprio da don 
Ugo, si svolgerà appunto nel pomeriggio del 29 settembre in 
una forma itinerante in location di valenza storica e culturale 
del nostro centro storico dove ogni corale potrà esibire il 
proprio repertorio. La durata complessiva della manifestazio-
ne sarà di circa tre ore, comprendendo oltre all’esecuzione 
e gli spostamenti, anche l’illustrazione delle location e del 
tragitto, dal punto di vista storico e culturale dall’architetto 
Giampaolo Ballelli. Ogni coro avrà a disposizione circa 30 
minuti di musica effettiva di cui 10 nella location asseg-
nata e 20 nella location � nale. Si inizierà alle ore 15.30 
dall’Oratorio della Carità, dove il Santa Cecilia presenterà 

la manifestazione ed accoglierà le corali ospiti con un breve 
saluto musicale. Ci si trasferirà nella chiesa di San Biagio 
e Romualdo dove con dieci minuti di esecuzione si esibirà 
il Coro Girolamo Diruta di Deruta (PG), si proseguirà  per 
la chiesa di San Filippo con il Coro Federico II di Jesi ed 
in� ne nella chiesa di San Benedetto con il Coro del Duomo 
di Fano ed in� ne tutti in Cattedrale per l’esecuzione del 
concerto vero e proprio dove le tre corali ospiti si alterne-
ranno con il rispettivo repertorio, per chiudere insieme la 
manifestazione con l’esecuzione dell’Ave Verum di Mozart 
e del Canticorum Jubilo  di Hendel.
E’ il primo dei diversi impegni che aspettano la Corale Santa 
Cecilia, dopo la pausa estiva. A seguire: il 4 ottobre a Santa 
Caterina per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia, il 20 
ottobre a Roma per due prestigiosi inviti, uno per animare 
la Messa per gli artisti in San Silvestro in Capite, l’altro per 
l’esecuzione di un  concerto  nella Basilica di Santa Cecilia 
(Patrona della musica), in quanto il 20 ottobre è la data del 

rinvenimento del corpo di Santa Cecilia, l’inizio del mese 
a lei dedicato, e l’inizio delle celebrazioni per i 1200 anni 
della Basilica, oltre che la restituzione al culto di alcune 
cappelle della Basilica recentemente restaurate. 
Già è in cantiere lo studio del repertorio per il concerto 
di Natale, ma di questo daremo ampia informazione nelle 
prossime settimane.
Il consiglio direttivo e i coristi invitano tutti coloro che voles-
sero provare questa esperienza, a far parte dell’associazione. 
Non sono richieste conoscenze musicali particolari, ma solo 
amare il canto, disponibilità e costanza nel frequentare le 
prove. Non aspettate oltre….  vi aspettiamo lunedì e il mer-
coledì alle ore 21 nella sede di via Gioberti, 15.
Per concludere ricordiamo che il 3 ottobre alle 17.15 rip-
renderà l’attività dei piccoli cantori de ”Le Verdi Note” per 
cui il consiglio direttivo si rivolge ai genitori di bambine/i  
dai 6 agli 11 anni af� nchè non si lascino sfuggire  questa 
opportunità. L’impegno è solo di un’ora a settimana!

Giovedì 19 settembre presso la chiesa dei Ss. Biagio e 
Romualdo si è tenuto il secondo concerto della 32° edizione 
della manifestazione “Il Settembre Organistico Fabrianese” 
con la partecipazione di un’organista estone, conosciuta a 
livello internazionale: Marju Riisikamp (nella foto con Paolo 
Devito). Il programma tutto barocco suonato al Callido, organo 
risalente al 1700, ha permesso al pubblico attraverso la bra-
vura dell’esecutrice, di assaporare, in un viaggio virtuale, le 
sonorità di alcuni autori della scuola austriaca e inglese, come 
Muffat e Haendel e di quella italiana con Domenico Scarlatti 
e Baldassarre Galuppi. La serata si è conclusa con un pezzo 
a sorpresa di Girolamo Frescobaldi sul piccolo organo di � ne 
Ottocento, sempre conservato nella chiesa, in cui l’organista 
ha mostrato la sua capacità interpretativa con raf� natezza.

s.a.

Un tocco dell'est
per il Settembre 

Organistico Venerdì 20 settembre, a 
Fabriano, su iniziativa 
dei Giovani Democratici, 
Emanuele Lodolini (nella 
foto a lato) ha presentato il 
suo nuovo libro, “Visione e 
coraggio” (Af� nità Elettive 
2019) in cui racconta le 
storie dei “marchigiani in 
volata”: imprenditori, me-
dici, magistrati, economisti, 
professionisti e sportivi in 
lotta, ogni giorno, contro la 
rassegnazione. L’evento si è 
tenuto presso la Biblioteca 
Sassi e a moderare l’in-
contro è stato il giovane 
Alessandro Galli. Nel libro, 
tra i protagonisti a colloquio 
con l’autore, troviamo l’imprenditore Francesco Casoli e il 
cartaio Sandro Tiberi. Visione e coraggio le parole chiave: 
visione, ovvero la capacità di guardare oltre, immaginando 
cosa accadrà, e coraggio, la predisposizione individuale che 
consente di superare le dif� coltà. Emergono voci e storie 
di marchigiani, persone che stanno costruendo, più o meno 
consapevolmente, il futuro di questa regione. Sanità, econo-
mia, legalità, cultura, turismo, enogastronomia, promozione 
territoriale, sport, resilienza: innumerevoli i temi trattati. 
Storie che ci parlano di valori, coraggio, presente e futuro. 
In copertina, il disegno di un ciclista, Michele Scarponi, 
gregario di lusso, realizzato dall’artista Carlo Cecchi. La pre-
fazione è curata da Marco Scarponi, fratello del compianto 
Michele, l’“aquila di Filottrano”. Non si parla di politica in 

Un libro con i marchigiani in volata 
Presentato in biblioteca "Visione e coraggio" di Emanuele Lodolini

senso stretto, ma di territorio, di buone pratiche alla ricerca 
di crescita di un nuovo modello economico e sociale. "Il 
libro vuole produrre ri� essioni e insistere su alcuni aspetti 
per rendere un po’ meno povero il dibattito pubblico. Non è 
facile interrogarsi su come sarà il Paese, la regione, tra dieci, 
venti, cinquanta anni. Siamo presi da tante preoccupazioni 
che rischiamo di non occuparci delle questioni di lungo 
termine, ma occorre farlo. Lodolini è riuscito a confrontarsi 
con interlocutori dalle idee molto distanti dalle sue". “Perché 
solo così si cresce e si fa progredire un territorio”, sostiene. 
“Questo è un libro ottimista sul futuro delle Marche. Essere 
ottimisti oggi può sembrare un atto di coraggio, ma spiego 
perché ci credo. Spero che, l’orgoglio di essere marchigiani 
ci aiuti a vivere questa identità non nella lamentazione ma 
nel desiderio di migliorare e di fare di più”. 

Daniele Gattucci
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Il “pittore
maledetto”

La ricetta da Castiglione Messer Raimondo

La “Battaglia delle Nazioni” secondo Tito Livio

di GIAMPIERO DONNINI

Lorenzo Lotto è stato 
� gura grandissima 
di pittore, anche se 
accompagnato da 

scarsa fortuna ai suoi tempi. 
Troppo contrario al sensi-
bilismo lirico e sensuale, 
mitizzato ed eroico della 
pittura veneziana, appariva 
infatti il suo stile, aperto alle 
seduzioni dell'arte nordica, 
interpretata classicamente 
secondo il dettato della pit-
tura romana. Un linguaggio 
personalissimo il suo, nei 
colori distesi e freschi, fanta-
stico nelle � gurazioni spesso 
inedite e sorprendenti, e al 
contempo attento al "lume 
naturale" e alla psicologia 
degli uomini. Un simile ruolo 
indipendente non poteva che 
essere messo all'indice nella 
Venezia opulenta di metà 
Cinquecento, dominata da Ti-
ziano, Veronese e Tintoretto.

Il bilancio del primo esercizio 
dell'arte di Lorenzo Lotto è 
tutto nell'elenco dei pochi 
beni sequestrati al pittore da 
un uf� ciale giudiziario: letto, 
cuscino, lenzuoli, qualche 
vestito, "tre paia de calze 
vechie", i tovaglioli, i piatti 
e "uno sforzier vuodo". E' il 
18 ottobre 1506 e il pittore ha 
solo 26 anni. Ma guadagnar-
si il pane doveva riuscirgli 
sempre diffìcile anche negli 
anni della maturità, persine 
in quell'età aurea del primo 
Rinascimento, amica dei 
poeti e prodiga di successi. 
L'insuccesso, al contrario, 
accompagnò il Lotto, l'impo-
polarità delle sue opere e una 
continua e dolorosa polemica 
contro i tempi.
Egli può essere indicato come 
il primo "pittore maledetto" 
della pittura italiana. E se la 
rottura col mondo ostile che 
lo circondava non giunse mai 
all'urto clamoroso, come un 

secolo dopo poteva toccare 
a Caravaggio, ciò fu soltanto 
per la sua "natura quieta", 
per il suo carattere più ma-
linconico che imperioso, per 
l'abitudine di rinchiudersi 
nel mondo fantastico della 
sua pittura. Uno sguardo ai 
76 anni della sua vita ci da 
l'immagine di un uomo tra-
scinato da un'ansia inesausta 
di mutare, quasi un nomade 
che viaggia continuamente da 
Venezia a Treviso, da Treviso 
a Roma, e di qui a Bergamo, 
a Venezia, ancora a Treviso, 
ad Ancona, nei paesetti delle 
Marche, � no a chiudere la 
propria vita nella pace del 
convento della Santa Casa 
di Loreto.
E dappertutto, � n da princi-
pio, opere mal pagate, persine 
ri� utate, passando da una de-
lusione all'altra. Tutte le pagi-
ne del suo "Libro dei conti", 
tenuto dal 1538 sino alla 
morte nel 1556, confermano 

questo destino dell'artista. A 
cominciare dall'insuccesso 
nella capitale Venezia, dove 
trionfava Tiziano, che lo 
spinge a vagabondare per 
le province, dove un mondo 
di personaggi meschini lo 
umilia e lo avvilisce. Ecco 
per esempio il protonotario 
Gianmaria Pizone, che nel 
1540 ricusa il ritratto per-
ché, secondo lui, lontano 
dal vero e costringendo il 
pittore a mettergli una ve-
ste e un'aureola per 
rivenderlo come un 
S. Bartolomeo a un 
ore� ce, che gli da in 
cambio soltanto un 
anello da donare alla 
nipotina Lauretta. E 
c'è messer Febo da 
Brescia con sua mo-
glie, che doveva dare 
40 scudi per i due ri-
tratti dipinti nel 1543, 
e offre invece solo 30 
ducati, che non ripa-
gano l'artista neanche 
del tempo impiegato 
nel realizzarli. Ecco 
il nobilissimo Tomaso 
Costanze, che avendo 
ordinato � n dal 1545 
un ritratto "grande al 
naturai", nel 1548 do-
veva ancora ritirarlo, e 

alla � ne, sollecitato, "rispon-
dea resoluto che il quadro lui 
me renonciava" E che dire 
di "messer Zuan Domenico 
Serena" che non vuoi pagare, 
"et havuto el quadro dissemi 
di molta villania, e volsemi 
dar le bote".
L'essere sempre senza denari 
portò l'artista, vecchio di 
quasi 70 anni, a organizzare 
una lotteria dei suoi quadri in 
Ancona, per ricavarne appena 
40 scudi dei 400 sperati, dopo 

La vita agra di Lorenzo Lotto: grandissima 
� gura, ma accompagnato da scarsa fortuna

un mese e mezzo di bandi-
tore. E così, nell'età matura, 
quando era giusto sperare nel 
riconoscimento dell'arte sua, 
questo poveruomo trascinava 
la vita tra sarti e mercanti, no-
tai e usurai, speziali e ore� ci 
per cercare di indurii a farsi 
ritrarre da lui, per ricavarne 
quei pochi denari necessari 
alla sua vita bohemien. Non 
può meravigliare che gliene 
venisse quel suo carattere 
lunatico e malinconico, che 

lo spinse a litiga-
re con chi gli stata 
vicino, gli negò la 
pace di una famiglia 
e lo spinse a trovare 
rifugio nei borghi di 
provincia, ove me-
glio poteva rinchiu-
dersi nella solitària 
individualità della 
sua pittura. La vita 
di Lorenzo Lotto 
si chiude infatti a 
Loreto, lontano da 
quella Venezia che 
avendogli dato i na-
tali, patria non gli 
era mai stata.

Castiglione Messer Rai-
mondo, poco più di duemila 
abitanti in provincia di Te-
ramo, nel vicino Abruzzo. 
Un Comune apparentemente 
insignificante, se non per 
l’aria buona, in quanto a 
ridosso del Gran Sasso. 
Una municipalità piccola, 
con qualche similitudine 
alle nostre realtà dell’Alta 
Vallesina, ma che, da poche 
settimane, vanta un insolito 
primato. Il giovane sindaco, 
eletto nell’ultima tornata 
elettorale dello scorso mag-
gio, Vincenzo D’Ercole, ha 
fatto dono a tutti gli alunni 
delle scuole presenti sul 
territorio comunale di una 
borraccia in alluminio, al � ne 
di ridurre l’uso di bottigliette 
in plastica. Un’iniziativa co-
raggiosa e signi� cativa che, 
giunta all’orecchio dell’in-

quilino del Quirinale, ha 
ricevuto il massimo elogio. 
Ebbene, proprio perché si 
inizia coi piccoli e le cose 
buone vengono dalle comu-
nità c.d. “minori” che somi-
gliano - per certi aspetti - alle 
nostre, Vincenzo D’Ercole, 
classe 1989, ci dice quella 
che abbiamo de� nito la sua 
“ricetta”. 
Vincenzo, è insolito che un 
settimanale diocesano, per 
di più di un’altra Diocesi e 
Regione, venga a disturbar-
Ti e a chiedere dove nasce 
questa sensibilità partico-
lare. Come hanno preso i 
Tuoi concittadini questa 
iniziativa? La sensibilità 
nasce come fattore personale, 
in quanto sono stato membro 
dell’Agesci per un bel po’ di 
tempo. E quindi questo ha 
spianato la strada in tal senso. 

Devo aggiungere anche che 
la famiglia ha giocato un 
ruolo fondamentale, poiché 
papà è stato al servizio degli 
attuali Carabinieri Forestali, 
allora Corpo Forestale dello 
Stato. Penso che questa 
congiuntura personale e 
familiare sia stata lo starter 
favorevole per donare ai 
piccoli castiglionesi la bor-
raccia in alluminio. I miei 
concittadini, dal canto loro, 
sono stati molto contenti e, al 
tempo stesso, un po’ sorpresi. 
Le borracce sono state donate 
anche ai dipendenti del nostro 
Comune. Direi che la sensibi-
lizzazione parte dall’alto per 
toccare il basso…
Sei sindaco da pochi mesi e 
già il Presidente Mattarella 
Ti conosce e Ti apprezza. 
Responsabilità o lusinga? 
La domanda, caro Matteo, 

è un po’ birichina. Tuttavia, 
non ho problemi a dire che 
ogni iniziativa, anche cultu-
rale o sociale come questa, 
se fatta con spirito di servizio 
e con il cuore, può arrivare a 
toccare zone ed ambiti 
inaspettati, come il Pa-
lazzo del Quirinale. Il 
Presidente mi ha onorato 
del suo apprezzamento 
e, senza dubbio, questo 
è motivo di vanto per il 
mio Comune, sebbene, 
all’inizio, alcuni dipen-
denti del Comune stesso 
pensavano si trattasse di 
uno scherzo telefonico. 
Ad ogni modo, questo 
segnale da Roma ci in-
vita a fare meglio e, di 
certo, a non abbassare la 
guardia, in quanto abbia-
mo appena iniziato un 
mandato e, ovviamente, 

i ri� ettori sono tutti puntati in 
quella che può essere de� nita 
la “casa del sindaco”. 
Ad un tuo omologo mar-
chigiano come spiegheresti 
il metodo per aiutare e so-
stenere l’ambiente adottato 
nel tuo Comune? 
Ad un mio collega? A te piace 

stuzzicare l’interlocutore! Di-
rei senza pensarci molto che 
non esiste un metodo o una 
ricetta come hai scritto. Sem-
plicemente, basta guardarsi 
intorno e capire cosa si può 
fare di buono per il proprio 
territorio. D’altronde, Marche 
ed Abruzzo sono simili anche 
in questo. Credo che, per un 
Comune anche di piccole 
dimensioni, non sia un grosso 
problema reperire dei fondi 
per l’acquisto di borracce e 
che, se si riesce a fare una 
buona ricerca, chiaramente 
motivata, si trovano pure i 
tanto agognati sponsors. Per 
quello che mi riguarda, anche 
in questo il mio Comune è 
stato autonomo, avendo già 
in cassa i fondi necessari per 
l’acquisto, che è ammontato 
ad euro milleduecento. Si 
vede, perciò, che per fare 
bene, alle volte, basta pure 
poco!

Matteo Cantori

La più antica descrizione del-
la “Battaglia delle Nazioni” è 
quella dello storico romano 
Tito Livio, vissuto in epoca augustea tra il 59 
a.C. e il 17 d.C. La  sua colossale opera “Ab 
Urbe Condita”, che tratta la storia di Roma dal-
la  fondazione � no alla morte di Augusto (14 
d.C.), era composta da 150 libri o “annales”, 
suddivisa in gruppi di dieci volumi (decadi). 
Dell’intera opera ci sono pervenuti soltanto 
trentacinque libri. Tra questi i primi dieci che 
trattano la storia di Roma � no all’epoca della 
terza guerra sannitica. Nell’ultimo libro di 
questa prima decade, partendo dal “Sacco di 
Roma” (390 a.C.) l’Autore affronta il racconto 
delle tre guerre sannitiche: prima guerra 343-
341 a.C. - seconda guerra 326-304 a.C. – terza 
guerra 298-290 a.C.
Con le prime due campagne militari Roma, pur 
vincendo, non riuscì a debellare la potenza dei 
Sanniti. Soltanto dopo la terza guerra sannitica 
il loro territorio fu conquistato de� nitivamente. 
In quest’ultimo con� itto risultò determinante 
la vittoria conquistata nella battaglia delle 
Nazioni, svolta nel 295 a.C., che Tito Livio de-
scrive in dettaglio nell’ultima parte del X libro. 
L’evento bellico coinvolse tutte le popola-
zioni che si dividevano il territorio dell’Italia 

centrale: i Romani nel Lazio, i Sanniti nella 
Campania e nell’Abruzzo, gli Etruschi nella 
Toscana,gli Umbri nell’Umbria, i Galli Senoni 
nell’Emilia e nel Veneto, i Piceni nelle Marche.  
Nel III secolo a.C. la Repubblica romana si sta-
va affermando progressivamente come nazione 
egemone grazie alle vittorie separate sui Latini, 
sui Sanniti, sugli Etruschi. Consapevoli della 
potenza bellica su cui Roma poteva contare, 
nel 1295 a.C. i Sanniti riuscirono a promuovere 
una coalizione militare con Etruschi, Umbri e 
Galli, che radunò un esercito di 60 mila uomini 
nel territorio del Sentino. 
I Romani con gli alleati Piceni si contrapposero 
con 40 mila soldati. Nonostante l’inferiorità 
numerica la battaglia si concluse con la scon-
� tta della coalizione. 
L’evento determinò la supremazia di Roma 
sulle genti italiche e l’estensione del suo ter-
ritorio nell’area centrale della penisola.
Tito Livio è la principale fonte d’informazione 
disponibile sulla battaglia delle Nazioni, detta 
anche “battaglia di Sentino”, che descrisse con 
grande ricchezza di particolari.
L’esercito romano e gli alleati Piceni, coman-

dati dai consoli Quinto Fabio e Publio Decio, 
si schierarono nel territorio del Sentino a 
circa quattro miglia dall’esercito nemico. 
Nel terzo giorno di accampamento avvenne 
lo scontro e i contendenti misero in campo 
tutte le forze in loro possesso.  Nell’ordine di 
battaglia i Galli, che occupavano l’ala destra 
del loro schieramento, furono fronteggiati dalle 
schiere romane guidate dal console Decio. I 
Sanniti invece furono affrontati dalle legioni 
del console Fabio. 
I due consoli tennero un diverso approccio alla 
battaglia. Fabio preferì una tattica difensiva, 
mentre Decio, irruente per età e per tempera-
mento, mise in campo contemporaneamente 
tutte le forze di cui disponeva, cavalleria e 
fanteria. Nel primo scontro i Galli impiegarono 
carri con arcieri a bordo che disorientarono e 
dispersero i legionari di Decio. Egli decise 
allora di affrontare personalmente il nemico 
lanciandosi nella mischia e sacri� cando la 
propria vita. Il gesto eroico rianimò i suoi 
militi che si riorganizzarono e riuscirono a 
scon� ggere i nemici, grazie anche ai rinforzi 
inviati dal console Fabio. Questi aveva deciso 

di temporeggiare e protrarre 
lo scontro diretto con i Galli. 
Ordinò l’attacco sul proprio 

fronte quando fu convinto che il nemico fos-
se in dif� coltà ed ottenne così una de� nitiva 
vittoria. Le conseguenze di questo successo 
furono tanto pesanti per i popoli scon� tti che 
la coalizione non venne più ripristinata. Le 
città etrusche e quelle umbre stipularono patti 
federativi con Roma. 
I Galli si ritirarono nel Veneto, abbandonando 
la regione emiliana. Per loro la scon� tta signi-
� cò l’abbandono de� nitivo dalla lotta per il 
predominio sull’Italia. Gli alleati Piceni non 
furono più minacciati dei Galli al con� ne set-
tentrionale delle Marche. Con i Sanniti perdurò 
ancora per qualche anno lo stato di guerra, che 
si protrasse � no al 290 a.C. direttamente nel 
loro territorio.
La battaglia delle Nazioni rappresenta una 
pietra miliare nella storia italiana. Gli esiti della 
vittoria, non solo permisero alla Repubblica 
romana di conquistare l’egemonia sulle popo-
lazioni scon� tte, ma da questo evento scaturì 
progressivamente il suo dominio prima su tutta 
la penisola e successivamente sull’Europa e sui 
paesi del bacino mediterraneo.   

Sandro Boccadoro                                  

Lorenzo Lotto,
Kunsthistorisches,
Museum a Vienna
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La presa di posizione di un gruppo di genitori con i � gli non in regola con le vaccinazioni

Siamo un gruppo di genitori 
e ci sentiamo in dovere di 
scrivere in merito all’esclu-
sione scolastica dei bimbi 

di fascia 0-6 anni, perché reputati 
non in regola con gli adempimenti 
vaccinali della Legge Lorenzin. 
Questo nuovo anno scolastico non 
sarà uguale per tutti, poiché tra il 
Comune di Fabriano e quello di 
Sassoferrato ci saranno, per quan-
to a nostra conoscenza, almeno 
15 bambini esclusi dalla propria 
scuola, ai quali è negato il diritto di 
rivedere i compagni e le rispettive 
maestre. Le scuole dell’infanzia e 
del primo ciclo dovrebbero avere la 
finalità sancita dalla nostra Costitu-
zione di garantire e di promuovere 
la dignità e l’uguaglianza di tutti gli 
studenti senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali e dovrebbero 
impegnarsi a rimuovere gli ostacoli 
di qualsiasi natura che possano 
impedire il pieno sviluppo della 
persona umana.
Negli anni dell’infanzia la scuola 

Il nostro punto di vista
accoglie, promuove e arricchisce 
l’esperienza vissuta dei bambini 
in una prospettiva evolutiva. L’e-
sclusione scolastica è un Istituto 
abnorme, mai applicato nella storia 
della Repubblica Italiana; per vede-
re una cosa simile bisogna risalire 
alle leggi razziali.
La Legge Lorenzin appare 
una sconfitta per lo Stato ed 
abdica ai dirigenti scolastici, 
se non addirittura a maestri 
e personale scolastico, il 
ruolo di esecutori mate-
riali dell’allontanamento e 
dell’esclusione dei bimbi 
regolarmente iscritti, prov-
vedimenti molto gravosi 
soprattutto per coloro che 
hanno già iniziato un percor-
so formativo pre-scolastico 
e che lo vedranno bruscamente 
interrotto, con comunicazioni 
giunte da parte delle scuole senza 
alcun preavviso e solo una setti-
mana prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. Si stanno allontanando 
da realtà educative dei bambini 
sani di fascia 0-6 anni, che non 

rappresentano un pericolo per la 
comunità (non ci risulta infatti 
essersi verificata alcuna emergenza 
sanitaria nel nostro Paese, come 
alcuni vorrebbero far credere). 
Tra l’altro non si comprende per 
quale motivo allora i bambini non 
vaccinati di età superiore ai 6 anni 

possano comunque continuare ad 
accedere alla scuola.
Il benessere di un bambino non è 
solo fisico, ma anche psicologico 
ed emotivo, non si può comprimere 
un diritto per farne prevalere un 
altro, nè tanto meno accettare che 
la scuola (il cui accesso è costitu-

zionalmente garantito a tutti) sia 
il primo organo deputato all’e-
sclusione e alla non accoglienza. 
L’inclusione, come scrive la scuola 
che accoglie, è un atteggiamento 
interiore che va coltivato fin dalla 
prima infanzia; l’identità della 

scuola è quella di svolgere 
un servizio pubblico aperto 
a tutti che è sopra le parti; 
essa è democratica e in 
nessun corso di istruzione 
degno di tale nome viene 
imposta un’unica verità 
assoluta. Tale situazione sta 
generando dei precedenti 
molto pericolosi che potreb-
bero aggravarsi mettendo in 
discussione altri diritti fon-
damentali e noi non staremo 
a guardare.

Ci reputiamo dei genitori informati 
e consapevoli, che pongono alle 
autorità dei dubbi e delle domande 
alle quali non abbiamo ottenuto 
risposte esaustive e complete.
I dubbi, più che ragionevoli, sono 
da noi stati formulati quali genitori 
che chiedono chiarezza, sicurezza 

e trasparenza sull’odierna pratica 
vaccinale, notoriamente non esente 
da rischi e controindicazioni; d’al-
tronde esistono leggi dello Stato 
Italiano (tra cui la stessa Lorenzin) 
che determinano i criteri per gli 
indennizzi per i danneggiati da 
vaccino.
Sono le stesse autorità a reputarci 
ancora pienamente nei limiti di 
legge, tanto che non ci è stato 
contestato alcun illecito. Siamo 
tutti genitori ed ognuno compie le 
scelte che ritiene più giuste per il 
proprio figlio, non lasciamoci divi-
dere, non permettiamo che cresca il 
seme della paura, della diffidenza 
e della ingiustificata discriminazio-
ne, arrivando ad una deriva sociale 
che vede fazioni opposte difendere 
ognuno la propria visione. Noi sia-
mo pronti al dibattito e a lottare per 
i nostri figli in difesa della libertà 
di scelta. Non abbasseremo la testa 
e rivendicheremo con voce forte e 
chiara la tutela e la difesa dei nostri 
bambini al di sopra di tutto.

Un gruppo di genitori 
degli Istituti Comprensivi

Un anno dal comitato,
ora un'assemblea

All'inizio di ottobre, sarà trascorso 
esattamente un anno dalla costitu-
zione del comitato di cittadini de-
nominato "Indecente 76". L'inten-
zione è' quella di fare il punto della 
situazione in merito all'andamento 
dei cantieri della strada nel tratto 
Fossato di Vico-Serra S. Quirico. 
A tale proposito, il comitato ha 
interpellato il nuovo presidente 
della "Quadrilatero spa", ing. Eu-
timio Mucilli, per invitarlo ad una 
assemblea pubblica con i cittadini 
dei territori interessati dai lavori, 

per fare il punto della situazione. 
Il presidente si è reso disponibile 
a partecipare all'incontro, anche 
grazie all'intervento del suo prede-
cessore dott. Guido Perosino, che 
ringraziamo per la collaborazione 
sempre dimostrata con il Comi-
tato. Crediamo sia utile rendere 
pubblica la risposta all'invito che 
l'ingegnere Mucilli ha scritto al co-
mitato: "Come noto, Quadrilatero, 
unitamente alla capogruppo Anas, 
è da sempre attiva, su più fronti e 
nell'ambito delle proprie competen-

ze, nella risoluzione legate alle cri-
ticità' legate al completamento della 
direttrice Perugia-Ancona. Ad oggi 
è in corso di superamento una delle 
più complesse crisi che nel tempo 
hanno colpito i cantieri, connessa 
alle problematiche in capo 
alla società appaltatrice dei 
lavori. I lavori sono stati in-
fatti riattivati sia sulla Pede-
montana, che sulle due tratte 
oggetto del potenziamento 
della statale 76. In partico-
lare i lavori sulla direttrice 
Perugia-Ancona, nel suo 
complesso, hanno raggiun-
to l'86% di avanzamento, 
mentre per la Pedemontana 
1° stralcio hanno raggiunto 
il 60%. Quadrilatero è nata 
ed è gestita con l'unico 

obiettivo di realizzare al meglio le 
opere affidategli, con grande consi-
derazione delle istanze provenienti 
dal territorio, come già accaduto per 
il completamento della direttrice 
Foligno-Civitanova. La ringrazio 

pertanto della sua attenzione e del 
suo impegno nell'ambito del co-
mitato da lei presieduto. Ritengo 
altresì significativa la Sua esigenza 
di fare un punto della situazione, 
da svolgere entro la fine dell'anno, 
tenuto conto che nei prossimi mesi 
saranno ulteriormente consolidate 
e implementate attività di cantiere 
volte al completamento delle ope-
re". Nel dare atto all'ing. Mucilli 
della disponibilità offerta per "fare 
il punto" della situazione dei lavori, 
il comitato comunicherà a breve, 
data e luogo dell'assemblea pub-
blica, cui saranno invitate tutte le 
istituzioni del territorio, a partire 
dai sindaci dei Comuni interessati 
dai lavori.                       

Paolo Paladini, presidente 
comitato "Indecente 76"

La necessità di essere ascoltati
Il discernimento spirituale è un 
dono di sapienza di cui ogni cri-
stiano ha bisogno per dirigere la 
sua vita in questo mondo verso il 
fine ultimo della salvezza eterna 
dell’anima. Ne ha bisogno innanzi 
tutto per sé, per discernere fra la 
luce e le tenebre, fra la verità e 
l’errore, fra il bene e il male, fra ciò 
che viene da Dio e ciò che viene dal 
maligno. Ne ha bisogno anche per 
gli altri, perché nella vita quotidiana 
di famiglia, di lavoro e di relazioni 
umane è fondamentale che tutti 
siano in grado di dare un consiglio 
saggio e di rivolgere una parola 
illuminata. Tuttavia l’istituzione del 
sacramento dell’ordine nella Chiesa 
esige che siano provvisti di questo 
dono in primo luogo i sacerdoti, che 
hanno il compito pastorale di gui-
dare le anime, in modo particolare 
attraverso il sacramento della ricon-
ciliazione e la direzione spirituale. 
Oggi, per motivi fin troppo noti, 
questo aspetto importante dell’atti-
vità pastorale è rimasto marginale, 
a vantaggio di altri apparentemente 
più gratificanti. Tuttavia il bisogno 
delle persone di essere ascoltate e 
guidare è più forte che mai. Il pre-
sbitero non può esimersi dal fare il 
pastore delle anime a lui affidate, 

prendendole per mano e indirizzan-
dole sul cammino della santità. Per 
quanto molteplici e faticosi siano i 
suoi impegni, nessuno potrà fare 
questo al suo posto. E’ impensabile 
la figura di un sacerdote che non sia 
anche un padre spirituale. A questo 
riguardo è di straordinario valore la 
pagina di Vangelo (cfr Gv 10, 1-21) 
in cui Gesù si propone come il Buon 
Pastore e quindi come il modello di 
ogni sacerdote che ha il compito di 
continuare l’opera della redenzione. 
Emerge innanzi tutto la responsabi-
lità pastorale che il presbitero, ad 
imitazione di Gesù, deve avere per 
la porzione di gregge che gli è stata 
affidata: “Io sono il Buon Pastore. 
Il Buon Pastore offre la vita per le 
pecore. Il mercenario invece, che 
non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono, vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e fugge 
e il lupo le rapisce e le disperde; 
egli è un mercenario e non gli im-
porta delle pecore“ (Gv 10, 11, 13). 
Ogni sacerdote deve avere una cura 
assidua per tutte le pecorelle che 
sono state poste sotto la sua guida e 
dedicare ad esse tutto il tempo e la 
fatica necessari, fino a dare la vita, 
perché nessuna di esse si perda. Al 
mercenario, cioè a chi fa questo 

lavoro per denaro e per convenien-
za, non importa se il lupo rapisce e 
divora le anime. Come potrà invece 
un pastore zelante essere indiffe-
rente anche alla perdita di una sola 
anima per la quale Gesù Cristo ha 
versato il suo sangue? E’ necessario 
che ogni sacerdote eserciti un retto 
discernimento riguardo alla sua 
responsabilità pastorale. Non potrà 
certo lavarsi le mani, come Pilato, 
per quelle pecorelle del suo gregge 
che il lupo divora. Di ognuna di esse 
gli verrà chiesto conto da parte del 
Pastore divino del gregge nel gior-
no del giudizio. Forse non gli sarà 
possibile seguirle materialmente 
una ad una. Potrà però presentarle 
tutte nella preghiera dell’Amore 
misericordioso, affinchè la grazia 
operi laddove l’azione pastorale 
non può arrivare e ripari i danni 
che i limiti e le inevitabili fragilità 
umane arrecano. “Io sono il Buon 
Pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me“ (Gv  
10,14). Vi è qui accennata l’esi-
genza di una pastorale individuale 
la quale, per quanto impegnativa 
e faticosa, non potrà mai essere 
sostituita da una pastorale di massa. 
Ogni anima è un universo a sé e non 
vi è dubbio che lo Spirito Santo 

lavori le anime una ad una, in un 
modo particolarissimo, perché ogni 
persona ha un aspetto speciale da 
realizzare del multiforme universo 
della santità. Come il Maestro in-
teriore ha cura di ogni anima, così 
anche i ministri della Chiesa devono 
dedicare il tempo necessario alle 
singole persone, indicando loro il 
cammino della salvezza e della per-

fezione. Accompagnare verso le più 
alte vette della perfezione coloro 
che si sentono chiamati non è una 
perdita di tempo, ma piuttosto uno 
dei compiti pastorali più necessari. 
La figura di valore dei confessori e 
dei direttori spirituali rischia oggi 
di scomparire con grave danno 
dell’intera Chiesa.

Bruno Agostinelli

Collamato... centenario
I figli, i nipoti ed i parenti avevano immaginato di festeggiare in fami-
glia il compleanno, non certo tanto comune, dei cento anni di nonna 
Maria (‘Mariettella’) ma, appena è stato reso noto, l’appuntamento 
familiare si è presto trasformato è diventato un evento pubblico che 
coinvolge l’intera comunità della piccola frazione di Collamato. Il 
centesimo compleanno di Maria Ronchetti (nata il 9 ottobre 1919) 
verrà festeggiato domenica 13 ottobre non solo in famiglia, ma nel 
salone del Circolo parrocchiale “Il Castello di Collamato” dove i soci 
del Circolo prepareranno e serviranno il pranzo, con la torta di comple-
anno, a parenti, amici e compaesani di nonna Maria. A fare da cornice 
alla festa saranno i componenti del popolare gruppo “Il Cantamaggio” 
(nel quale cantano da anni anche i collamatesi Angelo e Guerrino) 
che, come loro consuetudine, comporranno e canteranno stornelli in 
dialetto dedicati a “Mariettella”, collamatese di nascita ma vissuta a 
lungo a Roma. I collamatesi si augurano di poter contare, in questa 
rara occasione di festa paesana, sulla presenza dell’amministrazione 
comunale di Fabriano, che potrebbe portare il saluto alla longeva nonna 
centenaria di Collamato.  

Sandro Ronchetti
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Un ricordo 
di Aurelio Zenobi

di TERENZIO BALDONI   

Siamo in tanti a doverci capacitare, pur a fatica, che 
Aurelio Zenobi è scomparso, così, all’improvviso. 
Personalmente lo conobbi circa 45 anni fa, quando 
ci trovammo a condividere, � anco a � anco, una for-

midabile esperienza umana in quella famiglia di compagni e 
amici che è stata la sezione fabrianese del Pci.
Di quel gruppo, che aveva l’ambizione di cambiare il mondo, 
a cominciare da una realtà cittadina che escludeva chiunque 
«osasse» evidenziare le palesi contraddizioni del «modello 
marchigiano di sviluppo», Aurelio è sempre stato un dirigente 
di primo piano, rispettato e benvoluto.
A caratterizzarlo erano la preparazione, il lavoro costante, la 
passione e, dote che pochi hanno, la originalità. Il suo capolavo-
ro lo ha compiuto nei dieci anni di direzione de «Il Progresso», 
dal 1981 al 1990, quando trasformò il nostro giornale in un 
quindicinale del comprensorio montano, che usciva sempre 
di mercoledì (per i tipogra�  della Gentile erano guai e urla 
se non riuscivano a stamparlo in tempo, prima dell’uscita de 
«L’Azione»), di 32 pagine, vario nelle rubriche, con gli annunci 
pubblicitari, una novità assoluta per un periodico locale di 
circa 3.000 abbonati. Fatto importantissimo, «Il Progresso» 
diretto da Zenobi è stato sempre in attivo, tanto da � nanziare 
di quando in quando le attività del partito, inutile nasconderlo. 
Mi piace ricordare che il direttore responsabile di quel giornale 
fu per tanto tempo Bruno Bravetti, insuperabile per talento 
e il primo tra noi a essere iscritto all’Ordine dei giornalisti, 
mentre Giovanni Bonacucina ne fu l’oculato amministratore.
Lanciò pure alcuni giornalisti, che oggi per mestiere svol-
gono questa professione. Con le varie scissioni intervenute 

nel partito dopo il 1989 e dopo la traumatica vicenda delle 
dimissioni da sindaco del dott. Giancarlo Castagnari nel 1998, 
è cominciato a mutare piano piano anche il rapporto di Aurelio 
con l’impegno politico diretto. Decise infatti di farsi da parte 
e di mettere a frutto la grande esperienza acquisita nel campo 
della comunicazione fondando la società Hesis (accoglienza 
ed editing) e il Cad (Centro audiovisivi distrettuale), insieme 
a un altro «visionario» come lui, Volfango Santinelli, maestro 
elementare dal tratto innovatore, arceviese d’adozione, a cui 
Aurelio ha riservato le sue ultime energie per organizzare una 
commovente mostra in suo ricordo e in ricordo dei 25 anni 
dell’associazione, svoltasi in Arcevia lo scorso 26 agosto.
È in questa fase della sua vita che Zenobi ha saputo costruire 
il suo secondo capolavoro, aprendo al mondo della scuola il 
pianeta (allora ancora) inesplorato dell’informatica e della 
navigazione consapevole in rete, in cui, da vero pioniere, si era 
inoltrato anzitempo, ben presto padroneggiandone i segreti e 
capendone l’utilità. A lui e a Volfango si devono il «tiggìver-
de», il corso di storia in Arcevia, la valorizzazione del Parco, 
l’impaginazione in «html» del giornale scolastico, come «il 
Linceo», giunto alla dodicesima edizione, consultabile in rete, 
e vincitore di vari premi nazionali.
La porta del suo uf� cio, in Comunità Montana, non era aperta 
solo per gli amici di sempre e per la scuola, ma anche per 
chiunque gli avesse chiesto qualcosa, e in questo momento mi 
viene da pensare tra i tanti a Mauro Chiorri, che con Aurelio 
ha realizzato un sito in cui ha messo in rete il libro «Uomini e 
montagne» (editore Hesis), tutti i suoi viaggi e la sua plurien-
nale attività di escursionista in ogni parte del mondo.
Vorrei dire un’ultima cosa su Zenobi, la più privata, di cui 
posso testimoniare: è stato un nonno eccezionale per le quattro 

nipoti: Desirée, Denise, Debora, Destiny, le quali non c’era 
giorno che, visti gli impegni lavorativi della � glia Katia e 
del marito Fabrizio, non portasse a scuola, poi a pranzo, per 
fargli poi il doposcuola (conosceva a memoria Ugo Foscolo). 
Dell’altro nipote Matteo, che vive a Verona con la mamma 
Cinzia e l’altro genero Paolo, diceva sempre che era bravo 
come lui a raccontare le barzellette.
Intorno a loro e alla moglie Clara, riservata compagna di una 
vita, il giorno dei funerali in chiesa a S. Nicolò si è stretta 
una grande folla di amici che di Aurelio Zenobi rimpiange 
già la disponibilità ed il carattere solare. Per me era un punto 
di riferimento, come lo è stato il dr. Aldo Pro� li, anche lui 
scomparso pochi mesi orsono.                                                              

Una bonifi ca senza piante:
soluzione per piazza Altini
Per valorizzare il notevole patrimonio mo-
numentale che Fabriano offre con l’obiettivo 
di attivare quel percorso turistico culturale, 
che è fondamentale per la crescita del nostro 
territorio, è necessario un profondo restyling 
dei luoghi storici che sono nel cuore della 
città. Piazza Altini non può più aspettare, 
una boni� ca senza piante metterà in luce la 
facciata della chiesa 
di San Benedetto, 
il Complesso del 
Monastero e l’Ora-
torio di Santa Maria 
del Gonfalone (vedi 
foto). Un valido 
esempio è quello 
realizzato recente-
mente in Spiazzi 
San Nicolò, dove 
sono state tolte le 
piante che creavano 
problemi alla pavi-
mentazione. Ora la 
piazzetta ha acqui-
stato un altro aspetto 
con la prospettiva 
della Collegiata di 
San Nicolò e potrà 

essere anche da stimolo per rivedere le fac-
ciate delle abitazioni private. Immaginiamo 
ora piazza Altini senza piante e in questo 
caso si aprirà una prospettiva che valorizzerà 
i vari siti storici, in una visione più ampia a 
bene� cio di una maggiore attrattiva turistica. 
Fabriano ha tutte le carte in regola per 
diventare una città di alto interesse turistico, 

ma per raggiungere questo obiettivo si dovrà 
investire soldi pubblici per valorizzare il 
nostro patrimonio monumentale. Un altro 

città. Piazza Altini non può più aspettare, 
una boni� ca senza piante metterà in luce la 

Fabriano ha tutte le carte in regola per 
diventare una città di alto interesse turistico, 

Il rischio di essere diversi da noi
Non ho dubbi che l’Italia abbia 
bisogno di una bella iniezione di 
storia. La propria storia, quella 
fatta di popoli che nella diversità 
di provenienze e culture hanno 
prodotto il Paese più bello del 
mondo. 
Basta alzare lo sguardo, gurdarsi 
intorno e osservare l’architettura 
delle nostre città. Si passa dalle 
splendide guglie gotiche del 
Duomo di Milano alle cupole 

arabe della Chiesa palermitana di 
San Cataldo, dagli smerli delle torri 
di Bologna alla possanza spagnola 
del Palazzo Reale di Napoli. Que-
sti, come migliaia di altri monu-
menti, nella loro assoluta diversità 

di forme e materiali, raccontano 
una storia fatta di sguardi senza 
con� ni, di idiomi che arricchisco-
no la nostra lingua, di nord, sud, 
est ed ovest che convergono nella 
bellezza. Ma osservate attentamen-

te i nostri lineamenti, il colore dei 
nostri occhi e dei nostri capelli, 
le nostre stature. Vi sembrerà di 
avere di fronte un tedesco, un 
greco, un danese, ma un metro più 
in là ci sarà un arabo, sposato con 
una turca; ed il � glio sembrerà un 
israeliano.
Ascoltate, poi, i nostri dialetti: 
credete che un trentino capisca 
un siciliano? Un sardo possa farsi 
capire da un marchigiano? Un 
salentino comprenda un ligure? 
L’Italia è nient’altro che quel 
modello di integrazione che oggi 
si vuole mettere in discussione e 

Non rinunciamo noi a capire 
che diversità fa rima con italianità

talvolta distruggere. Attenzio-
ne, però, a demolire! Si rischia 
di distruggere il nostro dna, o 
come minimo di manometterlo, 
creando quelle interruzioni che 
determinano patologie fatali. 
Siamo fatti di storie, occhi, lin-
gue e architetture diverse. Siamo 
semplicemente italiani, abitanti 
del Paese più bello del mondo; 
tanto bello che nessuno, da mil-
lenni, ha voluto rinunciarvi. Non 
rinunciamo noi a capire che la 
diversità fa rima con italianità. 
Una rima perfetta!

Matteo Cantori

angolo del centro storico da rivalutare è 
la chiesa di Sant’Onofrio (Scala Santa) 
con l’ormai insigni� cante e inutile stabile/

capannone che soffoca un luogo 
dove, con la realizzazione di 
una piazzetta, può nascere un 
percorso turistico nella via più 
antica dedicata a Gentile da 
Fabriano. La nostra città è e sarà 
sempre in piena ascesa verso un 
� usso turistico di qualità e per 
questo motivo dobbiamo essere 
preparati a rivalutare al meglio 
ogni luogo storico-artistico che 
fortunatamente abbiamo.

Sandro Tiberi   

Aurelio Zenobi

Un “visionario”
della comunicazione

Aurelio Zenobi

della comunicazione



7° posto iridato per l'individualista azzurra
e quali� cazione per Tokyo: «E' un sogno»

di FERRUCCIO COCCO

Ebbene sì, Milena Baldassarri 
ce l’ha fatta. L’individualista 
azzurra della Faber Ginnastica 

Fabriano ha staccato il “pass” per le 
Olimpiadi di Tokyo 2020. La certezza 
è arrivata venerdì 20 settembre a Baku 
(Azerbaijan), al termine dell’intensa 
settimana dei Campionati Mondiali di 
ginnastica ritmica. Nel decisivo “all-
around”, Milena è stata protagonista 
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Sì! Milena Baldassarri
va alle Olimpiadi 2020

Milena Baldassarri ai Campionati 
Mondiali di Baku (Azerbaijan)
durante l'esercizio al Nastro

Venerdì al Gentile gran serata con gli sportivi

SPORT

di una gara regolare, senza intoppi, con 
buonissime esecuzioni in tutti e quattro 
gli attrezzi (Palla, Cerchio, Nastro e 
Clavette), nonostante aprire la � nalis-
sima a livello emotivo non fosse poi 

così facile. Per lei, alla � ne, il 7° posto 
nella classifica mondiale. Le prime 
sedici avrebbero ottenuto il “lasciapas-
sare” per Tokyo, quindi la bravissima 
Baldassarri ci è rientrata ampiamente. 
Si tratta della seconda individualista 
nella storia della Ginnastica Fabriano 
a conquistare la partecipazione per le 
Olimpiadi, dopo Julieta Cantaluppi a 
Londra 2012, ora al � anco di Milena 
in qualità di eccezionale allenatrice. 
L’Italia può esultare non solo per la 
Baldassarri, ma anche per Alexandra 
Agiurgiuculese della Udinese, sesta 
classi� cata e quindi anche lei quali� cata 
per le Olimpiadi giapponesi. Era da 
Atlanta 1996 che l’Italia non riusciva a 
portare due individualiste nella ritmica.
Per la cronaca, a riconfermarsi per il 
terzo anno consecutivo Campionessa 
del Mondo assoluta è stata la russa Dina 
Averina, al secondo posto la sorella 
gemella Arina Averina, terza la fuori 
classe israeliana Linoy Ashram, quindi 

ai piedi del podio la bulgara Boryana 
Kaleyn, al quinto posto l’ucraina Vlada 
Nikolchenko e poi le “nostre” Agiurgiu-
culese e Baldassarri. 
«Se ripenso a quando ho iniziato a fare 
ginnastica non avrei mai creduto di ar-
rivare � no a questo punto – sono state 
le prime parole di Milena Baldassarri, 
ravennate trapiantata a Fabriano dal 
2014. – È il mio terzo Mondiale e ora 
ho in mano anche il biglietto per Tokyo 
2020. Sono felicissima, è un sogno che 
si avvera!».
Milena, prima delle esecuzioni del 
venerdì che le sono valse il “pass” olim-
pico, durante le quali� cazioni dei giorni 
precedenti aveva condotto un percorso 
regolare, macchiato ogni tanto da qual-
che sbavatura, dovuta certamente alla 
pressione, alla tensione, ma era lì e se 
l'è giocata tutta � no in fondo. E' riuscita 
a quali� carsi per due � nali di attrezzo, 
è arrivata a 0,20 centesimi di punto da 
un bronzo alla Palla e ottava al Nastro 
dopo un'esecuzione poco brillante. 
«Orgogliosi di te per quello che sei 
e che hai dimostrato al mondo intero 
– sono le parole della società Faber 

Ginnastica Fabriano. – Ringraziamo 
in� nitamente tutto il nostro staff tec-
nico per l’ottimo lavoro sistematico e 
continuo fatto per centrare un obiettivo 
così importante». 
«Sono molto felice perchè è un tra-
guardo per il quale abbiamo lavorato 
tanto – commenta l’allenatrice Julieta 
Cantaluppi. – Abbiamo fatto un po’ la 
gara sulla difensiva, stando attenti a 
non sbagliare e Milena è stata molto 
intelligente. E’ una emozione inde-
scrivibile». 
«Ha staccato il biglietto per Tokyo con 
quattro capolavori sulla pedana del 
Mondiale – sono le parole del sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli. – È 
una grande emozione vederla raggiun-
gere il suo obiettivo grazie a un percor-
so fatto di sacri� ci, serietà, dedizione e 
passione. Le stesse qualità di chi segue 
quotidianamente queste ragazze».
Per quanto riguarda la competizione a 
squadre, le “Farfalle” azzurre (team in 
cui la matrice fabrianese è molto forte 
con la presenza di Martina Centofanti 
e Letizia Cicconcelli), erano già quali-
� cate per le Olimpiadi, ma inseguivano 
comunque una brillante prestazione 
iridata. Purtroppo la squadra italiana è 
incappata in alcuni errori nel Concorso 
Generale, non riuscendo ad andare ol-
tre il quinto posto, mentre nella prova 
mista con Cerchi e Clavette è arrivato 
un buon bronzo.

GINNASTICA RITMICA                                                                                      Campionati Mondiali

A destra, Milena Baldassarri felicissima 
per il 7° posto Mondiale e la relativa 

quali� cazione per le Olimpiadi; 
qui sopra, la Baldassarri insieme 
all'allenatrice Julieta Cantaluppi

È in arrivo la terza edizione di “Speciale Sport Fabriano”, ovvero, una serata 
dedicata alla premiazione degli sportivi cittadini che si sono contraddistinti 
in questa annata. Appuntamento venerdì 27 settembre al Teatro Gentile 
alle ore 21. «Un evento che nasce dalla volontà di far incontrare le discipline 
fabrianesi – presenta l’appuntamento l’assessore allo sport del Comune 
di Fabriano, Francesco Scaloni –. Il mio desiderio, infatti, è che le società 
fabrianesi dialoghino di più, perché ormai da soli non si va da nessuna 
parte. Premieremo una trentina di atleti in una serata di sport e spettacolo».
In tal senso, anche quest’anno l’evento sarà abbinato al brand “Buonasera 
Marche Show” di È Tv. «È un onore e un piacere per noi essere ancora al 
fi anco di questa iniziativa – commenta Paolo Filippetti di Filodiffusione –. 
La serata sarà condotta da Maurizio Socci e Lara Gentilucci». E proprio 
Lara Gentilucci annuncia che «vorremmo creare un appuntamento che sia 
anche spettacolo e possa far divertire i presenti, in tal senso la novità è che 

verranno coinvolte cinque scuole di danza fabrianesi, ciascuna delle quali 
proporrà una piccola performance: Kaos, Soak, Effedue, Tersicore e Marinella». 
Il presidente della Consulta per lo Sport, Leandro Santini, ha ricordato i numerosi 
atleti che si stanno distinguendo a Fabriano, alcuni dei quali in odore o già 
certi di partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, «a cominciare da 
Milena Baldassarri, che ha giù ottenuto la qualiticazione». Durante la serata di 
venerdì 27, verranno raccolte offerte per un progetto di sostegno psicologico 
per famiglie con bambini disabili.

f.c. 

Da sinistra Leandro Santini (presidente Consulta Sport 
Fabriano), Roberta Stazi (consigliere comunale), 

Francesco Scaloni (assessore allo Sport di Fabriano),
Paolo Filippetti (organizzatore) e Lara Gentilucci (presentatrice)
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di RICCARDO CAMMORANESI

Fabriano Cerreto,
la prima casalinga
ha il sapore amaro

  CALCIO                               Eccellenza

Il Matelica crea
ma non fi nalizza

CALCIO                                                              Serie D

Un altro pareggio per il team
di mister Battistini: domenica
serve far bottino con il Chieti

     FABRIANO CERRETO                                        1
URBANIA                                           3

FABRIANO CERRETO - Santini; Stortini, 
Buldrini, Lispi, Bartolini; Cusimano, 
Marengo (38’ pt Moretti), Domenichetti 
(28’ st Gabrielli); Ruggeri, Cavaliere (39’ 
st Ferreyra), Montagnoli. All. Fenucci

URBANIA - Stafoggia; Rossi, Renghi, 
Temellini, Labate; Bicchiarelli (36’ st 
Calabresi), Giovanelli (46’ st Falasconi), 
Bozzi (42’ st Patrignani); Lucciarini; 
Fraternali (20’ st Cantucci), Sacchi. All. 
Guidi (squalifi cato Pazzaglia)

RETI - 16’ pt Temellini, 27’ pt Sacchi, 
43’ pt Stortini, 43’ st Lucciarini

     

La prima trasferta laziale � nisce in 
pareggio per il Matelica, contro 
il Fiuggi è 1-1. L’anticipo di gior-

nata regala ai biancorossi un solo punto, 
un pareggio amaro contro un Atletico 
Terme Fiuggi che esce rinfrancato gra-
zie ad una prova di carattere e qualità. 
Sono proprio i locali a partire meglio, 
adottando un approccio vincente, un 
gioco attento e rapido che ha messo 
in dif� coltà gli undici di Battistini. 
L'Atletico Terme Fiuggi impiega poco 
a dar fuco alle polveri. Ad accendere 
la scintilla giusta è D'Andrea che, 
dopo appena sette minuti dal calcio 
d'inizio, piazza la zuccata che anticipa 
il portiere Urbietis e regala ai suoi l'1-0. 
La squadra di Battistini (squali� cato e 
sostituito in panchina dal secondo Cola) 
non si scompone e mostra individualità 
importanti che però si schiantano contro 
una difesa solida e organizzata. Poco 
dopo la mezzora a strappare applausi 
è La Gorga che si esalta sulla girata 
velenosa di Moretti. L'ultimo acuto 
del primo tempo è però dei padroni di 
casa. Ripartenza bruciante dei rossoblù 
con Macrì che imbuca Franchini ma il 
numero 11 è anticipato d'un sof� o da 
Urbietis. Nella ripresa l'Atletico s� ora 
ancora la rete. Cross dalla sinistra di 
Franchini, Macrì sul secondo palo 
prova la gran botta al volo che però 
s� ora soltanto la traversa. La beffa per 
i padroni di casa arriva al 24' quando 
il direttore di gara concede un penalty 
per un contatto in area tra La Gorga e 

  CALCIO                               Eccellenza

Il buon Sassoferrato Genga
esce sconfi tto da Ancona

3ª Categoria:
quattro team

fabrianesi
ai nastri

di partenza

Battistini, allenatore del Matelica

     TERME FIUGGI                                        1
MATELICA                                            1

TERME FIUGGI - La Gorga, Pietrobono, 
Zacconi (40’ st Felea), Filipponi, Scalon, 
Locci, Papaserio, Forgione (15’ st Maz-
zarani), D’Andrea (32’ st Manfrellotti), 
Macrì (37’ st Basilico), Franchini (24’ 
st Moriconi). All. Incocciati

MATELICA - Urbietis, Di Renzo S. (1’ st 
Visconti), De Luca (35’ st Barbarossa), 
Croce (15’ st Bordo), Busi, De Santis, 
Massetti (8’ st Severini), Rinaldi, Moretti 
(12’ st Tomassini), Leonetti, Bugaro. All. 
Cola (Battistini squalifi cato)

RETI - 8' pt D’Andrea, 23' st Leonetti

Prima scon� tta stagionale per il Fabria-
no Cerreto, messo al tappeto dall’Ur-
bania in una partita che ha ricalcato 
quella di ottobre 2018, quando i duran-
tini si imposero 2-3 all’Aghetoni. La 
s� da incrociata in panchina tra Fenucci 
(nella foto), che l’anno scorso condusse 
l’Urbania al quarto posto, e Pazzaglia, 
arte� ce due anni fa della promozione 
in D del Fabriano Cerreto, si conclude 
con il blitz del tecnico cagliese, che 
ha assistito alla brillante prova dei 
suoi dalla tribuna per squalifica. Il 
Fabriano Cerreto fa esordire il 2001 
ex Matelica Buldrini come centrale 
difensivo in luogo di Giua, in panchina 
febbricitante, ma i locali � n dai primi 
minuti non hanno la compattezza delle 
precedenti uscite e l’Urbania è padrona 
della scena con trame palla a terra e 
un Sacchi sugli scudi. A sbloccare è 
Temellini, su corner, complice un tocco 
di Lispi e il Fabriano Cerreto vede iner-
picarsi la strada dopo un quarto d’ora. 
L’Urbania appro� tta di un avversario 
frastornato e s� ora il bis 
con Bicchiarelli, il cui 
tiro da fuori è deviato da 
Santini sul palo. Il rad-
doppio è solo posticipato 
di qualche minuto: al 27’ 
Sacchi conclude da par 
suo una ripartenza da 
manuale e Santini deve 
arrendersi. La squadra 
di Fenucci reagisce più 
di nervi che di lucidità: 
ci prova Montagnoli al 
36’ con una delle abituali 
accelerazioni a sinistra ma il suo tiro 
s� ora solo la parte alta della traversa. 
Il tecnico di casa decide di cambiare 
prima dell’intervallo: fuori Marengo 
per Moretti e 4-4-2 per riorganizzare la 
squadra. La scelta sembra bene� ca, il 
Fabriano Cerreto appro� tta di un corner 
per dimezzare lo scarto con l’incornata 
di Stortini e poi inizia meglio la ripresa, 
chiamando due volte in causa Stafoggia. 
I locali perdono però progressivamente 
intensità e l’Urbania torna in controllo 

della partita, senza disdegnare ripar-
tenze velenose: al 34’ il subentrato 
Cantucci costringe Santini al miracolo 
e tiene in vita il Fabriano Cerreto. A 
chiudere i conti ci pensa Lucciarini 
nel � nale: gran numero a centro area 

e palla all’angolo più 
lontano. “I due gol incas-
sati hanno trasformato 
la montagna da scalare 
in un Everest. Abbiamo 
provato a recuperare la 
situazione ma troppo a 
livello individuale. È una 
scon� tta che, se la pren-
deremo come una lezio-
ne, potrà farci bene. La 
nostra squadra non può 
cullarsi sugli allori delle 
precedenti buone partite, 

perché oggi era la prima occasione di 
grande dif� coltà e non siamo riusciti a 
rispondere”, ha detto alla � ne Fenucci. 
Domenica 29 settembre per il Fabriano 
Cerreto trasferta sul campo dell’Atleti-
co Gallo Colbordolo, a punteggio pieno 
insieme a Porto d’Ascoli e Anconitana. 
Prima, però, per la squadra di Fenucci 
c’è stata la Coppa Italia, mercoledì al 
"Bianchelli" di Senigallia contro la 
Vigor, andata dei quarti di � nale.

Luca Ciappelloni

Tomassini. Sul dischetto va bomber 
Leonetti che insacca così l'1-1, terza 
rete stagionale, è sempre di più lui il 
trascinatore di questo Matelica. Nel 
� nale prova di cuore e coraggio per 
l'Atletico che lotta a viso aperto nono-
stante l'espulsione di Pietrobono per 
doppia ammonizione. Dopo 5 minuti 
di recupero si chiude così sull'1-1 con 
la squadra di Battistini che porta a casa 
un pareggio e deve pensare a mercoledì 
per il match di Coppa Italia contro la 
Savignanese. Queste le parole di mister 
Cola al termine del match: "Un risultato 
che ancora una volta ci penalizza. Per 
quanto fatto vedere nell'arco dei 90 
minuti avremmo meritato sicuramente 
di più. Siamo comunque soddisfatti per 
il gioco espresso, anche se è un perio-
do che al minimo errore ci troviamo 
a dover recuperare. Va sottolineata la 
crescita della squadra e continueremo 

a lavorare con � ducia". La Recanatese 
in via di fuga, ancora vittoria, ancora 
prima a 12 punti. Insegue il San Nicolò 
Notaresco a 9 e il Chieti a 8, il Matelica 
nono con 5 punti. Il prossimo appun-
tamento è per domenica 29 settembre 
contro il Chieti con � schio d’inizio alle 
ore 15, è l’ora della verità.
CLASSIFICA - Recanatese 12; No-
taresco 9; Chieti 8; Porto Sant'Elpidio, 
Montegiorgio e Campobasso 7; Vasto-
girardi e Tolentino 6; Matelica, Pineto, 
Sangiustese e Real Giulianova 5; Vaste-
se 4; Jesina, Agnonese e Terme Fiuggi 
2; Cattolica San Marino e Avezzano 1.
PRIMA CATEGORIA - Seconda 
partita e seconda vittoria per la Fabiani 
Matelica, che ha superato 3-2 il Cska 
Amatori Corridonia grazie alle reti di 
Piccolini (2) e Amore Bonapasta. Nel 
prossimo turno, trasferta sul campo 
del Muccia.

Dopo venti giorni di preparazione, è iniziata 
la stagione agonistica con la Coppa Marche 
per l’Argignano Calcio, che quest’anno 
milita nel campionato provinciale di Terza 
Categoria girone C. Sono usciti i calendari 
e sabato 28 settembre alle ore 15.30 prima 
sfi da in casa con la Virtus Castelvecchio 
(Monteporzio, Pu). Fanno parte del girone 
le società della medioalta Vallesina e quelle 
dell’interno Pesarese. Tanti derby tra le 
squadre fabrianesi Argignano, Galassia 
Sport, Valle del Giano e Renato Lupetti 
Albacina. Il presidente dell’Argignano, 
Fabio Mecella, insieme al direttore sportivo 
Diego Mancini e al team manager Antonio 
Paglioni, hanno improntato una rosa con 
diverse novità. Cambiato l’attacco con gli 
arrivi di Lorenzo Biagini, Matteo Carmenati, 
Nico Ferretti, Ramiz Mahmuti (un ritorno) 
e Nico Rasino. Rinforzato il centrocampo 
con i nuovi Michele Cesaretti e Pasquale 
Vanità, più altri due nomi per la difesa, 
Giacomo De Pau e Gabriele Galuppa. 
Proprio quest’ultimo ha segnato la rete del 
pareggio con l’Osimo Five che ha permesso 
il passaggio del turno in Coppa. Confermato 
il mister Jacopo Mannelli (foto), quest’anno 
coadiuvato da Gianluca Cinconze come 
preparatore dei portieri.  

Con un gol per tempo di Mansour l’An-
conitana, formazione accreditata alla 
vittoria � nale, batte 2-0 al Del Conero 
un buon  Sassoferrato Genga  che ad 
inizio ripresa ha cercato con insistenza 
il gol del pari, appro� ttando anche di un 
lieve calo dei padroni di casa. 
Il primo tempo è tutto di marca ancone-
tana che s� ora a più riprese la rete del 
vantaggio  che giunge puntuale al 41’ 
con il gioiellino Mansour che, servito 
da Ambrosini, supera Spitoni (1-0). 
Nella ripresa il Sassoferrato Genga 
entra in campo più concentrato e de-
terminato,  deciso a compiere qualcosa 
di straordinario, sembra aver superato 
lo shock della furia locale  nei primi 
45’,  incomincia a prendere coraggio e 
si spinge in avanti mettendo in appren-
sione la difesa locale. Al 2’ gran destro 
Piermattei, Battistini è attento e sventa 
la minaccia. 
Continua la pressione degli ospi-
ti con l’attaccante sentinate che è uno 
dei più attivi e, con i suoi veloci guiz-
zi,  mette in dif� coltà la retroguardia 
locale. 
Al 7’ Piermattei supera di slancio 
il suo diretto avversario batte di prima 
intenzione, ma la palla esce sul fondo. 
L’Anconitana non sta a guardare e al 
22’ raddoppia con Mansour che tra� gge 
Spitoni con la complicità dell’appena 

entrato Bellucci. Al 29’, Ancona  pe-
ricolosa, s� ora la terza segnatura con 
lo scatenato Mansour, il suo tiro viene 
respinto dal suo compagno di squa-
dra Marzioni.  
La formazione del Sassoferrato Gen-
ga: Spitoni, Cicci (40’ st Zucca), Lapi, 
Procacci, Corazzi; Gaggiotti, Mona-
celli  (20’ st Battistelli), Monno  (20’ 
st Nucci), Santamarianova; Francioni, 
Piermattei (15’ st Bellucci); all. Ricci.
Prossimo impegno per il Sassoferrato 
Genga sarà domenica 29 settembre di 
fronte al proprio pubblico contro la 
prima in classi� ca Porto d’Ascoli che 
condivide il primato con Ancona e Atle-
tico Gallo, squadra che nelle prime due 
giornate ha battuto prima il Marina (0-
1) poi, di fronte al proprio pubblico ha 
superato con un roboante 4-0 l’Atletico 
Azzurra Colli. Per la squadra di Ricci 
la vittoria è d’obbligo. L’impegno è di 
quelli dif� cili ma i sentinati dovranno 
cercare in tutti i modi di conquistare il 
primo successo stagionale.
CLASSIFICA - Porto d’Ascoli, Anco-
nitana e Atletico Gallo 6; Grottammare 
e Vigor Senigallia 4; Castel� dardo, Ma-
rina e Urbania 3; Montefano 2; Atletico 
Alma, Fabriano Cerreto, Fossombrone, 
Sassoferrato Genga, Servigliano Lorese 
e Valdichienti 1; Azzurra Colli 0.

Angelo Campioni

 

L'Apd Cerreto parte bene
ma poi paga l'inesperienza

  CALCIO a 5                             Serie C1

La neopromossa Apd Cerreto d’Esi esordisce con una scon� tta nel campionato 
di serie C1 di calcio a 5. A violare il palasport cerretese è stato il Futsal Potenza 
Picena per 3-7. L’Apd ha disputato una buona prima parte di gara, ma alla lunga 
gli ospiti hanno fatto leva sulla maggiore esperienza e abitudine a queste partite, 
portando a casa l’intera posta in palio. Per il Cerreto sono andati in gol Simone Di 
Ronza con una doppietta e Gianmarco Stazi. Questa, invece, l’intera formazione 
cerretese schierata da mister Paolo Amadei: Mosciatti Matteo, Biondi Alessio, Di 
Ronza Simone, Lapponi Luca, Smargiassi Marco, Ferrer Lopez Daniel, Neitsch 
Gustavo, Favale Antonio, Stazi Gianmarco, Graziano Luigi, Lo Muzio Antonio, 
Fabbri Andrea. Nel prossimo turno l’Apd Cerreto d’Esi andrà in trasferta a Mon-
tesicuro di Ancona per affrontare il Tre Colli (venerdì 27 settembre, ore 21.30).

Ferruccio Cocco

Il Real manca di cinismo:
solo pareggio all'esordio

  CALCIO a 5                             Serie C2

Il Real Fabriano inizia con un pareggio interno il campionato 2019/20 di serie 
C2 di calcio a 5. Il risultato � nale è di 4-4 tra i cartai di mister Francesco Rinaldi 
e l’Acli Villa Musone. Un punto che sta un po’ stretto ai padroni di casa, che non 
sono stati cinici nel chiudere il match quando, nella ripresa, erano avanti 3-1.
Per il Real, sono andati in rete Sakuta, Crescentini e Farneti, più un autogol a favore. 
La formazione del Real: Boncristiano, Carnevali, Crescentini, Farneti, Innocenzi, 
Laurenzi, Morelli, Peverini, Sakuta, Strinati, Stroppa, Vagnarelli; all. Rinaldi. 
Nel prossimo turno, venerdì 27 settembre, il Real Fabriano andrà in trasferta a 
Castelbellino.

f.c. 
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Riunione
amarcord

  CALCIO    L'idea

"Standing ovation"
per Luca Mancioli

a Molfetta

    ATLETICA              Meeting giovanile Fisdir

Con la palla ovale
ricordando Cristian

RUGBY                                                     Memorial Alterio

Il quarto "Memorial Cristian Alterio" 
racconta di un movimento ovale 
vivo, che affronta una passione 

enorme per uno sport che proprio in 
questi giorni sta vivendo i primi mo-
menti del mondiale nipponico. Sabato 
scorso il Fabriano Rugby ha ospitato 
una giornata di sport e memoria, per 
raccontare a tutti la storia di Cristian 
che con un gruppo di amici contribuì  
a costruire la storia della palla ovale 
cittadina. 
Presenti il presidente dell’Avis Luciano 
Bano e l’assessore allo Sport del Comu-
ne di Fabriano Francesco Scaloni. Una 
giornata per ricordare un amico che – 
come dicono i rugbisti – “Ha passato la 
palla”. Presenti anche il padre Cosimo 
e la madre di Cristian Anna Rosa, che 
hanno ringraziato per l’affetto mostrato 
dai tanti che hanno giocato sul campo 
sportivo che porta il nome del � glio. 
“Quando passiamo qui, e vediamo 
che questo campo porta il nome di 
nostro � glio, è  sempre una grandissima 

     

Un bel secondo posto dei Garden Boys Fabriano a Belluno

Massimo Bosco si distende e para il rigore

Nonostante i 40 anni di vita dei "Ragazzi del Giardino" e la veneranda età di 
almeno 5 dei 16 partecipanti, nettamente sopra i 60, riescono fare ancora 
miracoli. Anche questo anno hanno preso parte all’ormai usuale Torneo di 
Belluno, over 45, dopo la vittoria della passata edizione, quest’anno hanno 
raccolto un onorevolissimo secondo posto, unica sconfi tta contro la fortissima 
squadra del Villanova, poi vincitori del torneo. Gruppo ormai affermato, con 

l’inserimento di alcuni nuovi elementi, che hanno dato ossigeno alla squadra, 
aggiunta alla grinta dei senatori, ha fatto sì che anche il 2019 bellunese si è 
tinto un po’ di gialloverde, raggiungendo una bella piazza d’onore. Come negli 
altri anni, l'occasione della trasferta di Belluno, è stata trasformata dallo storico 
gruppo fabrianese, in occasione per passare dei giorni insieme in amicizia e 
allegria, come solito anticipando di un giorno la partenza, hanno approfi ttato per 
visitare qualche bel posto. Quest’anno la meta fi ssata è stata Venezia, un giorno 
rilassante tra le magie di una delle città più belle del mondo. Inutile sottolineare 
poi le visite a pub, birrerie e cantine di Prosecco, pasti non proprio da atleti, 
ma come visto che non hanno portato discapito al risultato sportivo fi nale. Ma 
ormai i mitici Garden Boys sono tanto famosi per i risultati calcistici riportati in 
questi primi 40 anni di esistenza, quanto per quelli riportati sulla buona tavola 
sempre apprezzata e ricercata. Ora ritornati a casa, riprenderanno la solita vita, 
con il prossimo inizio del campionato provinciale Uisp over 34, torneranno gli 
usuali appuntamenti in campo, due volte a settimana, allenamento lunedì e 
partita il venerdì e conseguenti attesissime cenette post impegni sportivi. In 
arrivo la festa per festeggiare il compleanno del gruppo, chi scrive e il vulcanico 
Cosimino, stanno già lavorando per la buona riuscita dell'evento. Festeggiamenti 
aperti a tutti, con la partecipazione di chi in questi 40 anni è entrato anche un 
solo attimo nella vita del sodalizio, portando un pezzettino che ha poi formato 
il magnifi co mosaico chiamato Garden Boys.

Sandro Barocci
La formazione dei Garden Boys Fabriano al completo

nella trasferta a Belluno

Dopo essere stato grande protagonista 
ai Campionati Europei Iaads di Tampe-
re, Luca Mancioli è tornato in pista il 
13 settembre al "1° Meeting giovanile 
interregionale" per atleti Fidal e Fisdir 
di Molfetta. L’associazione sportiva 
“Allenamenti” organizzatrice dell’even-
to ha inviato il “Mancio” come atleta 
top level della Fisdir. 
Luca ha disputato i 100 metri piani vin-
cendo in 15.02 con un vento contrario 
molto forte.
In questa occasione la gara è passata 
in secondo piano visto che la parte-
cipazione a questo meeting è stato il 
giusto riconoscimento per una stagione 
fantastica per Luca, la sua famiglia e 
la Polisportiva Mirasole Fabriano. 
La Polisportiva è pronta per affrontare 
una nuova stagione, per le informazioni  
ed i vari appuntamenti seguiteci sulla 
pagina facebook Polisportiva Mirasole 
Fabriano e sul sito polisportivamirasole.
wordpress.com.  

Federica Stroppa 

Luca Mancioli a Molfetta

di SAVERIO SPADAVECCHIA emozione”. Una giornata per 
ricordare un compagno di 
“battaglie ovali” scomparso 
alcuni anni fa a causa di un 
male incurabile. Un torneo 
che ha visto la s� da tra le 
squadre “Old” di Fabriano 
(insieme a Falconara), Jesi 
e Macerata e poi la s� da tra 
l’Esino Rugby e Macerata. 
A vincere il trofeo “Cristian 
Alterio” Macerata, al termine 
di una s� da divisa in quattro 
tempi da 20 pensata per far 
crescere nella preparazione e nell’av-
vicinamento ai rispettivi campionati (i 
maceratesi giocano in C1). E proprio 
l’Esino Rugby è stata la grande novità 
della giornata e dell’imminente stagione 
di serie C2 2019/20. Un progetto nato 
dall’unione di tre realtà territoriali: 
Fabriano, Jesi (nello speci� co la “ca-
detta”, senza andare a modi� care i piani 
della squadra pronta per il campionato 
di serie B) e Falconara e costruito con 
lo scopo di dare uno spessore tecnico 
e tattico maggiore al movimento ovale 

che dalla città della carta arriva � no a 
quasi due passi dal mare. Ecco quindi 
la costruzione di un progetto che vuole 
essere inclusivo e di prospettiva, con 
l’obiettivo di far crescere il movimento 
ovale delle tre società coinvolte.

Sabato 12 ottobre è in pro-
gramma un maxi ritrovo di ex 
giocatori, dirigenti, tecnici del 
Fabriano calcio anni ’80, un 
amarcord fortemente voluto 
dall’ex bomber biancorosso 
Luciano Gallina e dal dirigente 
Fabio Tiberi. 
Detto, fatto. Ecco quindi che 
sabato 12 ottobre alle ore 16 
si ritroveranno tutti allo stadio 
"Mirco Aghetoni" per poi rag-
giungere la sede del Comune 
per un riconoscimento uf� ciale 
dell’assessore allo Sport Fran-
cesco Scaloni nei confronti di 
un gruppo che ha rappresentato 
tanto per il calcio del territorio. 
In serata poi tutti al ristorante 
“Cavallo Pazzo” per una con-
viviale, cui sono invitati anche 
tifosi e giornalisti. Per infor-
mazioni e prenotazioni: 335 
8368720 (Fabio) e 333 3709112 
(Giorgio).

I sentinati corsari
in Coppa Marche

  VOLLEY              Serie D maschile

Si è svolta domenica 22 settem-
bre al PalaCesari di Fabriano 
la seconda prova regionale del 
secondo Campionato d’Insie-
me 2019 di ritmica. La società 
ospitante, la Faber Ginnastica 
Fabriano, anche stavolta ha 
schierato tre squadre. La squadra 
Allieve 5 Palle (composta da 
Paola Costea, Ksenia Macalli, 

Gaia Mancini, Lara 
Manfredi, Claudia 
Sarritzu e Virginia 
Tittarelli) si è classi� -
cata al secondo posto. 
La squadra Giovanile 
5 Cerchi (Nicole Bal-
doni, Anais Carmen 
Bardaro, Asia Cam-
panelli, Greta Puca 
e So� a Raffaeli) si è 
classi� cata al secon-
do posto. La squa-
dra Open (foto) mi-
sto Cerchi e Clavette 

(composta da Martina Damiani, 
Serena Ottaviani, Elisa Todini, 
Talisa Torretti e Giulia Zandri) 
si è classi� cata al primo posto. 
Tutte e tre le squadre staccano 
il “pass” per la finalissima 
Nazionale del 5 e 6 ottobre in 
programma ancora una volta a 
Fabriano, ma in questo caso al 
PalaGuerrieri. 

Comincia bene la nuova sta-
gione per la formazione sasso-
ferratese che nella prima uscita 
stagionale di Coppa Marche 
espugna il PalaBellini di Osimo 
per 2-3  su La Nef (24-26, 25-
18, 17-25, 25-20, 11-15).
La nuova avventura in serie 
D, dopo la promozione nella 
passata stagione, porta alcuni 
cambiamenti nella formazio-
ne.  I nuovi arrivi di Pascucci 
e Marani danno esperienza e 
qualità. Rossi in prestito da 
Jesi è una buona alternativa in 
palleggio, i fratelli Barigelli, 
in prestito da Osimo, portano 
a casa un derby. Il ritorno di 
Mirko Paterniani, un veterano 
della pallavolo, per portare 
tranquillità e ordine in campo. 
Oltre ai “nuovi” le conferme 
della passata stagione, Stefanel-
li e Romitelli come diagonale 
palleggiatore-opposto, Rizzuto 

e Piombetti in banda, Marchetti 
e Boldrini al centro e Sebastia-
nelli libero, senza dimenticare 
i giovani Rossini e Franco con 
buone prospettive. 
La partita è stata giocata con un 
buon livello con qualche piccolo 
momento di blackout anche per 
le variazioni di formazione e le 
“prove” di amalgama di coach 
Moretti. 
Prossimo appuntamento sabato 
28 settembre ore 18 al palaz-
zetto di Sassoferrato contro 
Frezzotti Trasporti di Belvedere 
Ostrense, squadra militante nel 
campionato di serie C. 
OnlymosoBambu: Pascucci, 
Romitelli, Rizzuto, Paterniani, 
Boldrini, Barigelli S., Stefa-
nelli, Marani, Rossi, Barigelli 
A., Rossini, Sebastianelli (L1), 
Franco (L2). Allenatore:  Mo-
retti.
                                          s.s.

Tre squadre Faber
alla fase nazionale

  RITMICA        Campionato d'Insieme

Da sinistra Luciano Bano (presidente 
Avis Fabriano), Pascal Antoine 

(presidente Fabriano Rugby), 
Francesco Scaloni (assessore allo 

sport), Cosimo Alterio (papà di Cri-
stian) e Domenico Turchi 

(dirigente Fabriano Rugby)

L'Halley
al via

  BASKET  Serie C

E' in partenza anche il campio-
nato di serie C Gold di basket, al 
quale prende parte l'Halley Ma-
telica del nuovo coach Lorenzo 
Cecchini. Il team matelicese 
esordirà in trasferta a Lanciano 
contro l'Unibasket (domenica 29 
settembre, ore 18), una forma-
zione valida e accreditata. 

Lorenzo Monacelli
(foto di Martina Lippera)
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di FERRUCCIO COCCO

Ristopro, si comincia!
"La forza del gruppo"

BASKET                                                                                                                     Serie B

Domenica 29 settembre
esordio al PalaGuerrieri
contro Ancona (ore 18)

Si comincia. Nel weekend 
inizia il campionato di 
serie B di basket. Per il 

terzo anno di � la, la Ristopro 
Fabriano si presenta ai bloc-
chi di partenza, con rinnovate 
ambizioni e tanti cambiamenti. 
Una squadra rivoluzionata e 
un nuovo allenatore, coach 
Lorenzo Pansa, per cercare di 
dare seguito ad un progetto 
cestistico sempre più robusto 
nella città della carta, che da 
quest’anno coinvolge anche il 
settore giovanile. I biancoblù 
sono stati protagonisti di un 
pre-campionato in crescendo, 
durante il quale hanno dimostra-
to qualità e sostanza, soprattutto 
in difesa. 
Il via è in casa domenica 29 
settembre e sarà subito derby 
contro la Luciana Mosconi An-
cona (PalaGuerrieri, ore 18). Un 

I giocatori della Ristopro Fabriano con le nuove maglie durante la presentazione
(fotoservizio in questa pagina di Marco Teatini)

  BASKET                                       Le dichiarazioni

Coach Pansa: "Massimo impegno"
Il capitano Gatti: "Tornerò presto"

L'entusiasmo dei tifosi durante la presentazione allo Chalet

avversario insidioso, che nelle 
ultime settimane ha dovuto fare 
i conti con un po’ di acciacchi, 
ma indubbiamente da affrontare 
con attenzione per la qualità 
di alcuni uomini cardine, basti 
pensare al play Michele Ferri (ex 
Fabriano in A2 nel 2004/05) e il 
fromboliere Simone Centanni. 
L’unico neo sul precampio-
nato della Ristopro Fabriano 
è stato l’infortunio alla spalla 
del capitano Nicolò Gatti. Per 
sostituirlo, dopo un periodo di 
prova, è stato firmato Todor 
Radonjic. «Tosho (questo il 

LORENZO 
PANSA
Allenatore

Trentasettenne di Casale Monfer-
rato, allievo di Marco Crespi, ha 
alle spalle esperienze in serie B e 
in A2, categoria in cui ha anche 
vinto la Coppa Italia nel 2018 sulla 
panchina di Tortona. Arriva alla 
Ristopro con enormi motivazioni.

ORAZIO
CUTUGNO

Vice allenatore

Siciliano di Barcellona Pozzo 
di Gotto (ma ormai fabrianese 
acquisito, visto che è arrivato in 
città da tempo), 33 anni, è l'unico 
reduce dello staff dello scorso 
campionato: il buon lavoro svolto 
gli è valsa la meritata conferma. 

TOMMASO
BRUNO

Assistente allenatore

Anche lui piemontese, 36 anni, 
ha buoni trascorsi alle spalle, 
anche con i giovani, tanto che 
lavorerà con gli Under 18 e la 
società satellite di serie D, i Bad 
Boys Fabriano, insieme a Luciano 
Bolzonetti.

LO STAFF TECNICO

soprannome, ndr) si è confer-
mato tecnicamente il sostituto 
ideale per dare tempo a Gatti di 
recuperare in pieno – commenta 
la scelta l’allenatore Lorenzo 
Pansa. – Lo ha fatto entrando 
nel gruppo in punta di piedi e 
mettendosi da subito a disposi-
zione dei compagni con grande 
impegno e con il sorriso». Nato 
a Podgorica 22 anni fa, Ra-
donjic ha già alle spalle buone 
esperienze sui parquet italiani di 
livello a partire dal 2014: Stella 
Azzurra Roma (B), Veroli (A2), 
Roseto (A2), Tortona (A2). Lo 

scorso anno ha disputato gran 
parte della stagione a Siena in 
A2 (5,2 punti e 3,3 rimbalzi di 
media nelle 23 gare giocate), 
poi, dopo l’esclusione della 
società toscana dal campionato, 
ha concluso a Chieti (serie B), 
siglando 5,2 punti e 4,6 rimbalzi 
nelle 10 partite giocate. Con la 
Ristopro l’accordo è trimestrale, 
con opzione di prolungamento.
Con l’organico al completo, la 
Ristopro Fabriano è stata pre-
sentata uf� cialmente ai tifosi 
presso lo Chalet dei Giardini 
Regina Margherita, venerdì 20 
settembre. «Squadra nuova, 
ma subito abbiamo trovato un 
grande feeling tra noi, formando 
un ottimo gruppo», sono state le 
parole proprio di capitan Gatti 

rivolte ai tifosi presenti e riba-
dite anche dagli altri componenti 
della squadra, da coach Lorenzo 
Pansa al grande veterano Luca 
Garri.
Condotta dall’addetto stampa 
Lorenzo Ciappelloni, la serata 
è scorsa via veloce e allegra, 
nonostante il primo freddo 
pungente di questa � ne estate, 
con la presentazione delle nuove 
maglie da gioco, il merchandi-
sing e il progetto Janus Basket 
Academy che coinvolge il setto-
re giovanile e la squadra satellite 
dei Bad Boys Fabriano (serie D). 
Il sindaco fabrianese Gabriele 
Santarelli e l’assessore allo 
sport Francesco Scaloni hanno 
portato il loro saluto, rivolgen-
do alla squadra e alla società il 

tradizionale “in bocca al lupo”. 
Domenica scorsa, 22 settembre, 
poi, la Ristopro Fabriano ha 
disputato l’ultima amichevole 
di pre-season, molto positiva, 
ad Empoli (formazione di pari 
categoria, serie B), portando a 
casa il match con il risultato di 
57-67. Come otto giorni prima 
al torneo di Cento, la squadra 
di coach Pansa è venuta fuori 
alla distanza, disputando una 
grande seconda parte di gara, 
soprattutto in difesa, quando ha 
subìto appena 21 punti in venti 
minuti. Con Luca Garri tenuto 
precauzionalmente a riposo 
per un fastidio alla schiena, 
sotto canestro è venuto fuori 
Francesco Fratto autore di 20 
punti. Questo l’andamento dei 
singoli parziali: 14-16, 22-11, 
9-15, 12-25. E questo il tabellino 
della Ristopro: Fratto 20, Pacini, 
Petrucci 9, Del Testa 1, Paolin 
11, Merletto 8, Cola, Guaccio 5, 
Radonjic 13, Cianci. «Dobbia-
mo ancora crescere e migliora-
re – commenta coach Lorenzo 
Pansa – ma faccio i complimenti 
ai miei giocatori per come hanno 
affrontato quest’ultimo impegno 
di precampionato». 
Per quanto riguardo la campa-
gna abbonamenti, la sede della 
società al PalaGuerrieri questa 
settimana è aperta tutti i giorni 
dalle 18 alle 20 e sabato 28 set-
tembre dalle 10 alle 12.

Coach Lorenzo Pansa, fulcro del progetto Janus 
Fabriano con contratto biennale ed opzione per il 
terzo � rmato in estate, esprime soddisfazione per il 
lavoro svolto in pre campionato dalla sua squadra. 
«Chi viene a vedere gli allenamenti sa quanto il 
gruppo si impegni, nessuno si tira indietro. Come 
mi trovo? Fabriano è a misura d'uomo e si respira 
la passione per il basket». 
Nicolò Gatti, ancora con il tutore a protezione 
della spalla infortunata, dice: «Pian piano tornerò 
al meglio. Sono orgoglioso di essere stato scelto 
come capitano da un gruppo di bravi giocatori e 

grandi uomini». Il general manager Paolo Fantini 
sottolinea l'importante novità sul settore giovanile: 
«La decisione di accorpare il vivaio darà modo 
ai nostri ragazzi di avere spazio sia con la prima 
squadra che con le formazioni di serie D dei Bad 
Boys Fabriano e Brown Sugar Fabriano. Un'altra 
collaborazione è stata stretta col Basket Gubbio. 
Inoltre, all'interno del "progetto scuola", i nostri 
allenatori saranno nelle scuole primarie e secon-
darie cittadine per far conoscere e avvicinare al 
basket circa 1.100 ragazzi».

Luca Ciappelloni

  BASKET                                                  Serie B femminile

Anche le ragazze della Thunder al lavoro
Seconda amichevole di pre-season per 
la Thunder Matelica Fabriano che 
parteciperà al campionato di serie B 
femminile. Stavolta le ragazze di coach 
Christian Rapanotti hanno affrontato 
il Basket Girls Ancona, formazione 
di notevole spessore, un test utile per 
iniziare a prendere contatto con l’alto 
livello che caratterizzerà il girone B 
(Marche ed Emilia Romagna). Come 
consuetudine di queste amichevoli, 
tabelloni azzerati ad ogni quarto, con 
prevalenza delle padrone di casa do-
riche nei risultati (17-10, 10-10, 15-5, 
23-19), per un punteggio aggregato 

totale che sarebbe stato di 65-44 per 
Ancona. «Abbiamo subito l’intensità 
sul portatore e sui primi passaggi attuata 
da una squadra importante come la Ba-
sket Girls – commenta l’allenatore della 
Thunder, Rapanotti. – Noi ancora non 
siamo in grado di rispondere allo stesso 
modo e di tenere il match sotto controllo 
in queste situazioni, è un aspetto sul 
quale dovremo allenarci e crescere di 
più». Il tecnico fabrianese passa poi ad 
analizzare gli aspetti positivi. «Rispetto 
alla prima amichevole contro Senigal-
lia – dice – abbiamo provato a giocare 
più insieme bilanciando tiri interni e da 

fuori, ora dovremo lavorare per alzare le 
percentuali (7/16 ai liberi, 17/40 da due, 
1/9 da tre). Sono contento, inoltre, che 
il gruppo sia rimasto compatto anche 
nei momenti di dif� coltà della gara». 
Questo il tabellino: Stronati 2, Baldelli, 
Paf�  10, Ceccarelli 4, Michelini 12, 
Ricciutelli, Zito 3, Bernardi 4, Pecchia 
L. 2, Sbai 7, Gargiulo. «Ora dovremo 
fare tesoro di questi spunti », conclude 
Rapanotti. Il campionato di serie B 
femminile inizierà domenica 6 ottobre 
tra le mura amiche contro il Progresso 
Bologna.

f.c.

Allenamenti intensi e voglia di crescere. Sono le parole d’ordine con cui i Bad Boys 
Fabriano si apprestano a partecipare al loro secondo campionato di serie D di basket.
Come lo scorso anno, sarà una squadra molto giovane quella affi data in questa stagione 
ai coach Luciano Bolzonetti e Tommaso Bruno. I Bad Boys, tra l’altro, da quest’anno 
rientrano a tutti gli effetti nel progetto Janus Basket Fabriano Academy, quindi con un 
legame più stretto fra settore giovanile e prima squadra di serie B. L’organico è così com-
posto: Riccardo Moscatelli (1999), Andrea Barocci (1998), Enrico Tozzi (1998), Christian 
Conti (2001), Jacopo Zepponi (2001), Leonardo Pacini (2002), Leonardo Cola (2004), 
Simone D’Annibale (2002), Francesco Francavilla (2002), Lorenzo Pellacchia (2003), 
Michele Fanesi (2003), Sasha Signoriello (2002), Nikola Stankovic (2001), Gianluca 
Cicconcelli (2000), Michelangelo Barbarossa (2003). Sarà un girone impegnativo (A), 
che include le sempre valide squadre della provincia di Ancona e Pesaro con l’innesto 
di un team romagnolo (Santarcangelo), ma sicuramente utile per crescere. La prima 
giornata di campionato per i Bad Boys è fi ssata per venerdì 11 ottobre in casa contro il 
Basket Fano (PalaMazzini, ore 21.15).

f.c. 

Bad Boys, società satellite

"Come nella favole", 
il claim di questa stagione

BASKET                                                                                                                     Serie BBASKET                                                                                                                     Serie B
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FRANCESCO
FRATTO

Ala/centro - 1991 - 199 cm

Toscano, giocatore solido, un 
combattente, alla robustezza 
sotto canestro unisce effi caci 
soluzioni anche da più lontano. 
Arriva a Fabriano dopo un’ottima 
stagione a Piombino (serie B) con 
13,5 punti e 10 rimbalzi.

LEONARDO
PACINI

Play/guardia - 2002 - 180 cm

Matelicese formatosi nella Vigor, 
sta dimostrando di essere un 
giovane di buon temperamento, 
voglia di crescere e di imparare: 
particolarità che lo hanno rapi-
damente reso un ragazzo amato 
dal gruppo. 

NICCOLO'
PETRUCCI

Guardia/ala - 1989 - 198 cm

Giocatore di alto livello e di 
esperienza, negli ultimi dieci anni 
il fromboliere romano ha sempre 
giocato fra A2 e B (11,9 punti a 
Caserta lo scorso anno). E’ un 
tiratore di striscia. autore di 10/13 
da tre in una singola partita! 

MAURIZIO
DEL TESTA

Guardia - 1989 - 187 cm

Un altro grintoso toscano, con 
gambe buone e una “mancina” 
velenosa da oltre l’arco. Lo scorso 
campionato ha giocato a Matera 
(serie B) con 11,8 punti di media, 
arrivando a disputare le semifi nali 
contro San Severo.

FRANCESCO
PAOLIN

Play/guardia - 1995 - 190 cm

Veneto di Dolo, è giovane ma ha 
già accumulato molta esperienza 
sul parquet. Lo scorso anno a 
Cassino (A2) ha prodotto 7,9 
punti, 3,5 rimbalzi e 1,8 assist. 
Caratteristiche: energia, estro, 
atletismo e solidità difensiva.

NICOLO'
GATTI

Ala - 1991 - 196 cm

Unico confermato della scorsa 
stagione (12,7 punti e 5,1 rimbal-
zi), insignito dei gradi di capitano, 
presentatosi al raduno in forma 
smagliante, ha avuto la “jella” di 
farsi male a una spalla in allena-
mento. Tornerà tra qualche mese.

DANIELE
MERLETTO

Play - 1993 - 175 cm

Il “regista per eccellenza”, quello 
che a testa alta detta sempre i 
ritmi, ma facendo anche canestro, 
come gli è accaduto nell’ottima 
stagione giocata lo scorso anno 
nella sua Matera (serie B): 13,5 
punti e 5,4 assist.

LEONARDO
COLA

Guardia - 2004 - 185 cm

Unico fabrianese in squadra, 
pur essendo il più giovane di 
tutti ha già una discreta struttura 
fi sica che gli consente di reggere 
l’impatto con i più grandi. Si sta 
rivelando una bella sorpresa di 
questa pre-season.

LUCA
GARRI

Centro - 1982 - 208 cm

Non ha bisogno di presentazioni, 
basta ricordare l’argento alle 
Olimpiadi di Atene 2004, 106 
presenze e 654 punti in Nazionale, 
2.706 punti segnati in serie A1. 
Per la prima volta in carriera 
scende in serie B.

ANGELO
GUACCIO

Ala - 1998 - 193 cm

Italo/brasiliano dalle spiccate 
qualità atletiche e fi siche che gli 
consentono di giocare con una 
intensità incredibile in difesa, 
sia sui piccoli che sui lunghi. Lo 
scorso anno 3,6 punti di media 
a Cassino (serie A2).

TODOR
RADONJIC 

Ala - 1997 - 196 cm

Montenegrino di formazione ce-
stistica italiana, è arrivato in prova 
quattro settimane fa per sostituire 
l’infortunato Gatti e si è meritato 
la conferma fi nché il capitano non 
sarà pronto, dimostrando buone 
qualità offensive.

LUIGI
CIANCI

Ala/centro - 2000 - 201 cm

Irpino cresciuto a Roma, viene da 
una stagione divisa fra l’Euroba-
sket (con due presenze in A2) 
e la squadra satellite del team 
capitolino Nuova Lazio (11,4 
punti). Dovrà rincalzare i lunghi 
alzandosi dalla panchina.

RISTOPRO FABRIANO BASKET
CAMPIONATO DI SERIE B 2019-2020 Foto di 

Marco Teatini
Testi di 

Ferruccio Cocco




