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L’approfondi-
mento setti-
manale verte 
sulle conqui-

ste della disabilità. A 
tal proposito abbiamo 
interpellato l’Ambito Ter-
ritoriale n. 10, il Centro 
socio educativo diurno 
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più da vicino i passi fatti 
e quelli da fare, tra luci 
ed ombre.
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Sui media si è parlato, senza troppa enfasi 
o emotività, di urbanicidio. Addirittura? Sì, 
senza tanti sconti. Per raccontare di una due 
giorni a Lucca sul tema dei beni culturali e sul 
valore reale dei nostri centri storici. Stiamo 
parlando di qualcosa che è sempre in cima 
ai pensieri e ai programmi delle istituzioni 
specie quando ci avviamo all’ultimo tornante 
prima del voto. Poi la preoccupazione scivola 
via e l’urgenza si accatasta insieme ad altre 
pseudo priorità. Eppure i centri storici oggi 
più che mai sono i custodi di una memoria 
del costruire ormai del tutto scomparsa. La 
capacità di ogni centro di crescere su se 
stesso, ci restituisce una stratigrafia storico 
– architettonica delle diverse epoche, così 
accade che accanto o addirittura sullo stes-
so edificio si possano riscontrare elementi 
tipici medioevali perfettamente integrati 
con elementi barocchi o ancora che influssi 
provenienti da diverse culture si fondano 
in un’unica struttura architettonica. La ric-
chezza culturale che un centro storico offre 
è certamente da tutelare, ponendo particolare 
attenzione agli interventi che in esso si van-
no a realizzare, avendo anche il coraggio di 
soluzioni “moderne” che però si muovano 
nel rispetto della storia e quindi dell’edificio 
in quanto custode di quest’ultima. Negli 
ultimi decenni hanno subìto, e continuano 
a subire, un preoccupante spopolamento, 
graduale, quasi impercettibile, ma continuo, 
mentre meritano di essere valorizzati perché 
hanno tutte le potenzialità per divenire una 
fonte di ricchezza per i Comuni che hanno 
la capacità di investire correttamente in essi. 
Ecco il vulnus. Le nostre città hanno un pro-
blema. I centri storici delle città hanno allora 
un grosso problema. Ovvero il turismo di 
massa rischia di uccidere spazi quasi intatti, 
filologicamente spesso restaurati bene, perché 
il tessuto commerciale viene stravolto, vale 
a dire omologato dallo strapotere dei marchi 
internazionali, dalla fine delle botteghe arti-
giane e della gastronomia locale, dalla fuga 
dei residenti. Il termine lanciato in modo 
drammatico, urbanicidio, non può rivelarsi un 
boomerang, tutt’al più un monito, un segno 
dei tempi da raccogliere. Quel fenomeno 
contemporaneo che lascia i corpi urbani quasi 
intatti, ma ne uccide l’anima. Una pressione 
antropica che travolge i centri storici, ne 
svilisce il genius loci, favorendo l’espulsione 
ella vera vita di un aggregato urbano. C’è il 
diritto alla libera circolazione, quindi anche 
quello dei turisti, e il diritto degli abitanti di 
vivere normalmente in un centro. Occorre un 
equilibrio. Bisogna avvertire con chiarezza 
chi scommette sul turismo in crescita espo-
nenziale: anche la massa si accorge che la 
diversità e l’originalità culturale (...)
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di FRANCESCO BONINI

Chi gliel’ha 
fatto fare? (...) che si andava cercando in un certo posto del 

mondo sparisce, si appiattisce con tutto il resto, 
superato un certo limite di guardia. Varcato quel 
limite, il turismo tende a ridursi e dirigersi altrove. 
Traduciamo in pratica: perché devo andare a Roma 
o in un’altra città se nel centro storico non trovo più 
una trattoria che mi cucini una pasta tradizionale, 
ma posso comprare solo cibo standard o se nei vicoli 
invece degli ebanisti e delle pelletterie mi imbatto 
solo in minimarket uno uguale all’altro? Il rischio 
quindi è che il turista non trovi più nel luogo che sta 
visitando l’eccezionalità che cerca e quindi si rivolga 
da un’altra parte. L’unicità evapora, l’uniformità ir-
rompe. In questo contesto il lamento ha gioco facile 
a diventare metodo e abitudine. L’intelligenza non 
difetta e le soluzioni sembrano sempre a portata di 
mano. Ma a dispetto delle aspettative e del comune 
buon senso, le cose vanno sempre all’opposto di 
come vorremmo. Quasi ci fosse da confermare la 
prima, fondamentale legge di Murphy: “Se qualcosa 
può andar male, lo farà”. Si fa meglio a cercare 
gli strumenti o le persone giuste per intervenire, 
recuperando quella capacità di fare comunità che 
proprio la lamentela e la recriminazione tendono a 
minare. Sono necessarie politiche concrete per fa-
vorire la residenzialità, sono indispensabili adeguati 
parcheggi per non penalizzare chi vive nel cuore 
cittadino. E magari un investimento in comunica-
zione per spingere alla destagionalizzazione delle 
visite specie ai musei, non limitando i flussi ai soli 
mesi privilegiati. Altrimenti entro poco tempo i 
nostri centri saranno forse sì belli, ma vuote quinte 
teatrali per lo spettacolo quotidiano di un turismo 
sempre più di massa e meno colto. Vogliamo evitare 
questo scenario. Perché prima di tutto riqualificare 
un centro storico significa recuperare una identità 
culturale che altrimenti andrebbe persa, identità 
culturale che messa in “rete” con i centri limitrofi 
può divenire motore di crescita turistica, di servizi 
e quindi economica. In secondo luogo intervenire su 
strutture esistenti, riqualificandole energeticamente, 
significa salvaguardare il contesto paesaggisti-
co-ambientale all’interno del quale il centro storico 
è ubicato e conseguentemente innalzare il livello 
di qualità della vita che, oltre al fattore economico 
si basa anche sulla percezione dell’ambiente che 
circonda ogni singolo individuo. Gli spazi esistono 
solo se ci sono gli uomini. E il problema dei centri 
storici, non solo in Italia ma ovunque, è che spesso 
non ci sono più gli uomini che ci vivono, ma solo 
uomini che li usano, che li sfruttano. In base a tale 
pensiero, troppe volte il centro storico si riduce 
ad una scenografia teatrale e, chiuse le attività, si 
svuota e si degrada (tipicamente nelle ore serali e 
notturne). La sfida di chi amministra centri storici 
è coniugarne la tutela con la necessità di costruire 
spazi dove gli uomini possano vivere in maniera 
armoniosa, soddisfando i loro desideri e bisogni. 
Sostenere attività a dimensione d’uomo, rivitalizzare 
i centri storici e garantire servizi diffusi sul terri-
torio sono priorità di una battaglia non difensiva, 
ma tesa ad affermare un modello di sostenibilità 
in cui bisogna credere e che si incarna proprio nei 
nostri punti nevralgici.  II centro non è solo una 
città di pietra, di vestigia, di monumenti, ma una 
città delle relazioni e dell’uomo: qualcosa di vivo 
dove dobbiamo essere impegnati a continuare a 
far vivere. Pur tuttavia, non è una “tabula rasa”, 
bensì è una parte della città con una propria storia 
e, soprattutto, è caratterizzato da un suo intrinseco 
tema catalizzatore, più o meno nascosto e segreto, 
che deve essere fatto riemergere e rivitalizzato. Ma 
per vivere ha bisogno di essere abitato e non solo 
visitato o, come “spesso” avviene, episodicamente 
vissuto. Guardiamo di più e parliamo di meno. 

Carlo Cammoranesi

Ha suscitato non solo emozioni l’immagine apparsa nei 
giorni scorsi su molti media di un atleta che sorregge 
un altro, sfinito dalla stanchezza e dal caldo torrido, 
per portarlo al traguardo dei 5000 metri.

Al primo giorno dei Mondiali di Atletica a Doha (Qatar), 
Jonathan Bushy di Aruba (Isola 
dei Caraibi) crolla a 250 metri 
dall’arrivo. In suo soccorso si 
ferma Braima Suncar Dabo della 
Guinea Bissau e con lui raggiunge 
la meta.
Aiuto illecito: l’atleta soccorritore 
viene squalificato.
Il gesto ha suscitato emozione, 
ma ha anche mosso i pensieri di 
quanti hanno rivisto, nelle imma-
gini dei media, quei momenti di 
nobiltà d’animo.
La giustizia sportiva ha fatto 
come previsto e con correttezza 
il suo corso. Nessuno ha messo in 
discussione il valore e la ragione 
delle regole.
La riflessione è partita dalla ri-
nuncia di rimanere in gara pur di 
aiutare chi sullo stesso percorso si 

trovava in grave difficoltà.
Era proprio il caso di fermarsi e di perdere un’oc-
casione importante visto anche che ai bordi della 
pista c’erano i soccorsi? Chi gliel’ha fatto fare?
Non sempre è possibile rispondere a queste do-
mande con la logica del senso comune.
C’è qualcosa che all’improvviso scatta nell’animo 
e nel cuore dell’uomo, raramente è comprensibile.
Anni addietro Ettore Mo, inviato di guerra di un 
quotidiano nazionale, poneva analoghe domande 
anche se le situazioni nelle quali veniva a trovarsi 
erano altre e assolutamente drammatiche.
Devo fermarmi per soccorrere un soldato ferito 

che chiede aiuto – disse a un convegno di giornalisti – oppure 
devo continuare a fare il mio dovere professionale, ovvero 
devo andare oltre chi è caduto per poter raccontare una storia?
Un giornalista che si ferma per assistere un ferito non rispetta 
le regole del mestiere? Si può parlare anche in questo caso di 
aiuto illecito? Ettore Mo voleva condividere la ricerca di una 
risposta che la ragione e le regole da sole non riuscivano a 

dare. Davanti all’immagine 
di due atleti a 250 metri dal 
traguardo, nell’ascolto di un 
giornalista di ritorno da un 
campo di battaglia e in altri 
casi analoghi c’è qualcosa 
che bussa alla porta della 
coscienza.
“Chi gliel’ha fatto fare?”: 
la domanda torna per tutti. 
Forse a una risposta condivisa 
non si arriverà tanto facil-
mente, forse non si arriverà 
mai. La ricerca entra nel 
mistero di un uomo disposto 
a perdere una gara per aiutare 
l’altro ed entra nel mistero di 
chi, colpito da un grido di do-
lore, lascia che l’inquietudine 
metta a soqquadro le carte del 
mestiere e le carte della vita.

Agonismo è una grande parola del cristianesimo 
primitivo, che Papa Francesco ci sta riproponendo, 
a tutto campo. Spendiamola con franchezza, come 
ci sprona a fare, proprio sulle frontiere della vita 

e dunque della morte, la sorella morte corporale, che della 
vita fa parte. Per questo l’umanità ha sempre rifiutato tanto 
il cosiddetto accanimento terapeutico, che il suicidio, che 
l’omicidio, che l’eutanasia. Punti semplici per una discussione 
aperta, senza apriori ideologici. Che possa venire incontro a 
tutte le situazioni, senza tuttavia metter in discussione i principi 
e valori fondamentali.
Nessuna sorpresa dal palazzo della Consulta. La decisione sul 
caso Cappato è in continuità con l’ordinanza di un anno fa, 
si può immaginare a maggioranza: giustamente si è parlato 
di sentenza storica. Perché introduce l’eutanasia nel nostro 
ordinamento, sia pure per dosi iniziali, omeopatiche. Senza 
usare la parola.
La Consulta allarga il campo di applicazione della legge 219 
del 2017, che non parlava della morte, che resta un tabù del 
nostro politicamente corretto, ma dispone sul “fine vita”. Così 
sarà possibile “agevolare l’esecuzione del proposito di suicidio”, 
ovvero praticare l’eutanasia, con le modalità della legge sul 
fine vita. L’eutanasia percorre così un altro passettino. Ovvero 
si apre all’iniziativa stessa del malato, sia pure “libera e con-
sapevole”. Eutanasia “light”, cioè leggera, perché si tratta di 
farla accettare all’opinione pubblica, legittimarla.
Perché ancora (meno male) la parola spaventa, la cosa è (gius-
tamente) inaccettabile. Così le eccezioni, ovvero i casi limite, 
invece che confermare la regola, cominciano a modificarla. 
Si è partiti, nello specifico, dalla vicenda veramente tragica 

Suicidio assistito:
un grande dibattito

Pericolo
urbanicidio

del Dj Fabo, che Marco Cappato ha utilizzato con grande 
abilità, muovendosi, con fermo rigore ideologico e consolidate 
modalità comunicative, attraverso i diversi strumenti giuri-
dico – formali, all’auto-accusa che promuove un ricorso alla 
Consulta, fino alla sentenza.
Oltre la pietà che tutti noi non possiamo non sentire verso 
le situazioni limite c’è un’altra forma di legittimazione, la 
sostanziale coerenza della sentenza con quello che è, o viene 
percepito, come l’attuale mainstream, il pensiero dominante.
È l’assioma (falso) per cui qualsiasi limite alla libertà indivi-
duale è un retaggio autoritario ed oscurantista (per non dire 
clericale) da superare. La Corte decide ma non può legiferare 
in positivo, per cui il comunicato ricorda che si pone “in attesa 
di un indispensabile intervento del legislatore”. Che, come 
possiamo facilmente immaginare, non avverrà, come non è 
avvenuto nell’anno trascorso dall’ordinanza 207. Allora, senza 
ideologismi, sarebbe tempo di un grande dibattito, come si 
dice in Francia, “un grande dibattito nazionale”. Il bello della 
democrazia è che sì, esiste un robustissimo mainstream, un 
pensiero dominante, che oggi appare seducente, dolciastro, 
insinuante. Ma è altrettanto vero che questo è contendibile, 
richiama un atteggiamento sanamente agonistico, il gusto del 
confronto di idee. Agonismo è una grande parola del cristia-
nesimo primitivo, che Papa Francesco ci sta riproponendo, a 
tutto campo. Spendiamola con franchezza, come ci sprona a 
fare, proprio sulle frontiere della vita e dunque della morte, 
la sorella morte corporale, che della vita fa parte. Per questo 
l’umanità ha sempre rifiutato tanto il cosiddetto accanimento 
terapeutico, che il suicidio, che l’omicidio, che l’eutanasia. 
Punti semplici per una discussione aperta, senza apriori ideo-
logici. Che possa venire in contro a tutte le situazioni, senza 
tuttavia metter in discussione i principi e valori fondamentali.
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Tra le novità "Mani in carta" 
presso la Casa Madonna della Rosa

di ALESSANDRO MOSCÈ

Conquiste della disabilità
Numeri e servizi erogati, ma anche criticità e nuovi progetti in corso

Nel settore della disabilità 
c’è una strutturazione 
importante che fa capo 
all’Ambito Territoriale 

n. 10 e che comprende i comuni 
di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, 
Sassoferrato e Serra San Quirico. 
L’ambito è coordinato da Lam-
berto Pellegrini, attivo in questo 
particolare ramo sin dal lontano 
1979. La strutturazione si compone 
di realtà domiciliari, residenziali 
e semi-residenziali. I numeri la 
dicono lunga sui servizi erogati, 
anche grazie all’apporto di associa-
zioni impegnate quotidianamente 
nell’offrire un sostegno al mondo 
della disabilità. L’ambito riconosce 
24 posti di comunità socio-educa-
tive e riabilitative: 16 a Fabriano e 
8 a Serra San Quirico. Va detto che 
usufruiscono del servizio soggetti 
residenti anche fuori dell’ambito 

e che realtà come Jesi hanno solo 
10 posti a disposizione. L’utenza è 
suddivisa in 58 unità scolastiche; 
46 domiciliari; 16 residenziali; 8 
semi-residenziali; 23 che riguarda-
no “Un Mondo a Colori” (esercizio 
semi-residenziale riabilitativo); 
13 af� liate ad “Applica” (centro 
socio-educativo diurno) che fa 
capo alla cooperativa Ca-
stelvecchio; 8 riferite 
a “Guazzabuglio” 
(centro socio-
educat ivo  a 
carattere oc-
cupazionale) 
gestito dalla 
cooperativa 
Il Mosaico. 
La novità è 
che una nuo-
va struttura ver-
rà aperta, da qui a 
poco, a Sassoferrato. 
“Ci incoraggia”, riferisce 

Pellegrini, “sapere che in questo 
momento non abbiamo alcuna li-
sta d’attesa, per cui ogni richiesta 
della popolazione viene esaudita. 
Insomma, rispondiamo in pieno 
alle esigenze del territorio. Da 
segnalare la convenzione con la 
piscina comunale alla quale tenia-

mo molto, che consente ai ragazzi 
disabili di usufruire di un sistema 
tariffario agevolato”. Quindi i 
tirocini di inclusione sociale, con 
40 persone inserite in enti pubblici 
e privati. A questo quadro va ag-
giunta la Buona Novella, una rsa 
(residenza sanitaria assistenziale), 
struttura non ospedaliera che ospi-

ta per un periodo variabile, da 
poche settimane ad un 

tempo indeterminato, 
individui non au-

tosuf� cienti che 
non possono 
essere assisti-
ti in casa, che 
necessitano di 
cure mediche e 

di un’adeguata 
assistenza sani-

taria. Quali sono le 
criticità attuali nell’u-

niverso della disabilità? 
“Nei servizi sociali e nelle 

unità disciplinari capita che non 
ci siano figure professionali a 
suf� cienza. Altre dif� coltà riguar-
dano il mondo del lavoro, data la 
crisi economica di Fabriano e del 
comprensorio che colpisce anche il 
servizio e l’occupazione delle per-
sone disabili”, riferisce Pellegrini. 
Inoltre menzioniamo il Laboratorio 
10, progetto sperimentale ideato 
dalla cooperativa Castelvecchio 
Service e � nanziato dalla CariVe-
rona, destinato a creare laboratori 
e percorsi autonomi di soggetti con 
diverse abilità. L’idea nasce per 
af� ancare il percorso che alcuni 
ragazzi stanno già facendo nei 
servizi frequentati. Laboratorio 10 
si adatta alle esigenze dei giovani, 
propone attività modi� cabili e am-
pliabili create proprio a misura dei 
partecipanti. Si tratta di un progetto 
sperimentale condiviso dalle stesse 
famiglie, modellato attorno ad ogni 
partecipante. 

Anffas onlus Fabriano è un’associazione che da 18 anni 
opera sul territorio dell’Ambito n° 10 che comprende 5 
Comuni: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Serra San 
Quirico e Genga.
L’associazione ha struttura democratica, non ha scopo 
di lucro e agisce prevalentemente su base di volonta-
riato, persegue esclusivamente � nalità di solidarietà e 
promozione sociale, in campo sanitario, sociale, socio-
sanitario, socio- assistenziale, socio-educativo, sportivo-
ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scienti� ca, della 
formazione, del tempo libero-culturale della tutela dei 
diritti umani e civili, prioritariamente in favore di per-
sone in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale 
e delle loro famiglie af� nché a tali persone sia garantito 
il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più 
possibile indipendente nel rispetto della propria digni-
tà. Le problematiche non sono mai mancate, oggi, in 
particolar modo, spending review signi� ca forse tagli 
ai servizi sulla disabilità?
Crediamo sia necessario e urgente rivedere alcuni servi-
zi nel nostro territorio, (che in altri tempi erano un � ore 
all’occhiello), noi, Anffas onlus Fabriano, eravamo � eri 

Anffas Fabriano, ovvero 
il sogno di due genitori

Il Centro Diurno Socio Edu-
cativo Riabilitativo (o Cser) 
“Un Mondo a colori” è una 
struttura territoriale aperta di 
sostegno, di socializzazione, 
di aggregazione di persone 
diversamente abili sita a 
Fabriano, in via Aldo Moro 
156. Dal primo gennaio 2018 
la gestione del Centro è sta-
ta delegata dal Comune di 
Fabriano alla Asp (Azienda 
pubblica di Servizi alla Per-
sona) che curava già il coordi-
namento dei trasporti e i pasti 
e alla cooperativa AssCoop. 
Il centro opera da molti anni, 
si rendeva quindi necessaria 
un'opera di reale rilancio della 
struttura e dell'attività rivolta 
a promuovere, attraverso un 
adeguato intervento educa-
tivo personalizzato per ogni 
utente, il miglioramento e/o il 
mantenimento delle potenzia-

I laboratori di “Un Mondo a colori”

di evidenziarli nei vari convegni 
sulla disabilità in tutta l’Italia, 
riteniamo quindi doveroso, per 
qualunque istituzione, assicurare 
alle persone con disabilità   e alle 

loro famiglie una vita più dignitosa possibile.
Non solo problemi, ma anche grandi sogni realizzati. 
Anffas onlus Fabriano è nata per volere di due genitori 
angosciati dal preminente pensiero circa il destino dei 
propri � gli: “Che ne sarà di loro quando noi non ci saremo 
più”. Bene, il sogno si è realizzato, una struttura resi-
denziale in via Aldo Moro costruita sul progetto Anffas 
denominata 'Il Treno de Sole' come dal suo progetto, 
composta da due Case Famiglia che possono ospitare, 
ciascuna, otto disabili gravi, e che dire poi del nostro 
centro estivo al mare a Senigallia voluto fortemente dai 
nostri ragazzi e che le altre 220 Anffas in tutta Italia ci 
invidiano. Noi ci siamo, e voi?

Giulio Pietrangeli, presidente Anffas Fabriano
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lità psico� siche dei disabili 
per la loro integrazione nel 
contesto locale e sociale. Il 
Centro diurno “Un Mondo 
a colori” è una struttura di 
appoggio alla vita familia-
re, ovvero ha l’obiettivo di 
collaborare e sostenere la 
famiglia (non sostituirla) 
e, al tempo stesso, per-
mettere ai nostri utenti 
di sviluppare le proprie 
potenzialità. Il Centro 
si avvale di risorse, ser-
vizi e strutture presenti 
sul territorio comuna-
le (e quando possibile 
su territori limitro� ) e 
garantisce, attraverso 
progetti individuali, la 
partecipazione degli 
utenti ad attività inter-
ne ed esterne organicamente 
strutturate. All’interno del 
Centro vengono svolte diver-

se attività di laboratorio, che 
rientrano in sfere operative 
espressive-artistiche, musica-

li, botaniche, mo-
torie, musicali. La 
coordinatrice Vale-
ria Catu� , presente 
da marzo 2018, 
insieme al per-
sonale educativo, 
ha apportato delle 
continue modi� che 
e miglioramenti per 
poter offrire agli 
ospiti del Centro 
un benessere della 
persona. 
Poiché si ritiene im-
portante aprire la 
struttura all’esterno 
si è cercato di tro-
vare un riscontro 
con attività svolte 
internamente al Cen-
tro o, quando non 
possibile, sono state 

aperte le porte del Centro. 
Alcuni utenti hanno parte-

cipato al Remake Festival 
sia nel 2018 che nel 2019. 
Durante l'edizione del Palio 
di San Giovanni Battista è 
stata inaugurato una mostra 
di opere artistiche svolte da 
alcuni utenti del Centro dal 
nome “Tracce - segni della 
nostra esistenza”, mostra 
esposta presso i locali dei 
Frati Minori Francescani di 
Santa Caterina. 
Grazie al gruppo che svolge 
attività legate al Laboratorio 
Serra, è stato progettato un 
interessante “percorso senso-
riale” all’interno del Centro, 
aperto a familiari e visitatori 
esterni; insieme al gruppo di 
utenti del “Laboratorio Gior-
nalino” dal semplice discutere 
di eventi giornalieri abbiamo 
cominciato a tenere una rubri-
ca per 'L’Azione', che ha dato 
molta soddisfazione ai nostri 

“giornalisti”. 
Per l’anno 2019-2020 è stato 
rivisto il programma delle at-
tività, considerando il tempo 
che passa, i bisogni di ciascun 
utente e le risorse interne del 
personale educativo. 
Tra le novità c’è un laborato-
rio “Mani in carta” che verrà 
svolto presso la Casa Madon-
na della Rosa con il mastro 
cartaio Federico Salvatori e 
l’introduzione dell’attività 
di teatro. 
Rimane l’attività di Labora-
torio di “Scrittura Creativa” 
che ha permesso di produrre 
una canzone inedita con le 
ri� essioni dei nostri utenti, su 
base musicale originale grazie 
alla musicista Alessandra 
Dini. Vogliamo far conoscere 
alla città il nostro 'Mondo a 
colori' e le tante attività alle 
quali lavorano tutti gli utenti!
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Auguri 
Riccardo!

LAVORO
CERCASI COLLABORATORE ORGANIZZATIVO: Azienda con nuova apertura 
nel fabrianese ricerca n.4 collaboratori da inserire nel proprio organico come dipenden-
te, 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

RIPETIZIONI
LAUREATA lunga esperienza, impartisce ripetizioni di biologia e chimica a studenti 
di scuole superiori. Tel. 328 5396537

Tanti auguri per i tuoi 
fantastici 18 anni, vivi 
con tanta felicità que-
sto tuo giorno e rimani 
sempre così come sei... 
speciale con tutti i tuoi 
pregi e difetti. 
Con amore mamma, 
babbo, Christian, non-
ni, zii e cugini.

1. Giovanni Guidi
Il direttore dell’Area Vasta 2 assicura 
che sarà dato il via al concorso per 
primariato di Ortopedia. L’ambulatorio 
di Diabetologia dovrebbe essere sal-
vo. Concorsi anche per l’assunzione 
di infermieri. La popolazione, però, lo 
guarda con circospezione. Avvisato!

2. Roberta Antonini
E’ tra gli organizzatori del San France-
sco Festival, dove si cercherà di spie-
gare perché anche Fabriano è stata la 
culla del francescanesimo. Non man-
cheranno le mostre d’arte ed il coin-
volgimento delle scuole. Determinata!

3. Fabio Bernacconi
Torna alla regia con uno spettacolo 
di “Papaveri e Papere” che metterà 
in scena il repertorio della commedia 
brillante. Sono previsti anche corsi di 
formazione e laboratori per i più gio-
vani. Effervescente!

Un boom di presenze per ospiti di rilievo nel giornalismo di inchiesta 
nazionale è stato registrato ai vari incontri di quello che ormai da otto 
anni il Circolo Culturale Ju-ter Club Osimo organizza d’intesa con 

importanti partners sotto la 
direzione artistica del dottor 
Gianni Rossetti. Giornalisti 
anche da fuori regione si 
sono presentati per assistere 
ai momenti di dibattito e di 
carattere formativo. Sabato 5 
ottobre, alle ore 21.15, pres-
so la Sala Conferenze della 
Confartigianato di Ancona, si 
terrà la serata conclusiva con 
la partecipazione della bella 
Eleonora Daniele (nella foto), 
giornalista della Rete Rai.

Matteo Cantori 

Eleonora Daniele
al festival del giornalismo

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello anti-
violenza. Associazione Ar-
temisia Fabriano, via Corri-
doni, 21, Fabriano, tel. 370 
3119276. Orari: lunedì e ve-
nerdì dalle ore 15 alle 17, 
primo sabato del mese dalle 
ore 10 alle 12. Mail: artemi-
siafabriano@gmail.com. Fb: 
Artemisia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Gli annunci vanno portati in redazione entro il martedì mattina



5L'Azione 5 OTTOBRE 2019

Previsti per la nuova stagione tre titoli di lirica

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

La fabrianese Beatrice Mezzanotte
applaudita alle Muse nella "Traviata"

FARMACIE
Sabato 5 e domenica 6 ottobre

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 6 ottobre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 6 ottobre

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANOBeatrice Mezzanotte è nata 
a Fabriano nel 1991 e ha 
iniziato la sua avventura 
nel Coro di Santa Cecilia 

della sua città (Il Piccolo Coro 
di Voci Bianche): era il 
lontano 2000. Ha quin-
di intrapreso lo studio 
del canto con il soprano 
Paola Paolucci e si è di-
plomata con il massimo 
dei voti in canto lirico 
presso il Conservatorio Pergolesi 
di Fermo sotto la guida del soprano 
Francesca Gavarini. Beatrice Mez-
zanotte è un mezzosoprano. Nel 
2015 ha preso parte, vincendolo, 
al concorso “Comunità Europea” 
del Teatro Lirico Sperimentale 
di Spoleto. È stata solista nella 
“Fantasia in Do minore” op. 80 
di Beethoven per il Festival delle 
Nazioni. A Torino ha interpretato 
Rosina ne “Il barbiere di Siviglia” 
ed è stata il Grillo nel “Pinocchio” 
di Bruni a Parma e a Cenerentola; 
con la ORT a Firenze e al Teatro 
Comunale di Modena, Rosicca e 

Morano. Quindi suor Osmina in 
“Suor Angelica” al Teatro dell’O-
pera di Roma, prima di interpretare 
le Cantate di Händel e Angelina 
ne “La cenerentola”, ruolo che 
l’ha vista protagonista al  Teatro 
Argentina di Roma, al Teatro 

Comunale Mario del Monaco di 
Treviso, al Teatro Verdi di Firenze 
e al Teatro Marrucino di Chieti. 
Ha debuttato in Francia cantando 
Rosina nel “Barbiere di Siviglia” 
ed ha proseguito in tournée a Saint 
Germain en Laye e ad Esch. A 
seguire “Carmen”, in tournée in 
Italia, “La Traviata” all’Opera di 
Muscat in Oman e “Stabat Mater” 
con l’Orchestra Sinfonica Rossini. 
Venerdì 20 settembre e domenica 
22, “La Traviata” di Giuseppe 
Verdi ha aperto la stagione lirica 
delle Muse di Ancona. L’opera, in 
tre atti, ha visto la partecipazione 

del mezzosoprano nel ruolo di 
Flora Bervoix. “E’ stato un ritorno 
a casa, visto che sono fabrianese. 
Ad avventura conclusa ringrazio 
i colleghi, il direttore, la regista e 
il suo staff, splendidi compagni di 
viaggio. Le maestranze erano di 

livello e professionalità eccellenti. 
Il segreto di questo mestiere sta 
nell’impegno profuso in amicizia 
e serenità, che in tale occasione ho 
riscontrato pienamente. Il direttore 
artistico ha scommesso su di me. 
Adoro le sfide, ma ogni successo 
personale lo è solo apparente-
mente, perché si tratta sempre di 
un lavoro di squadra”. Poco pri-
ma del debutto nella “Traviata”, 
Beatrice Mezzanotte ha lasciato 
un messaggio nella sua bacheca 
Facebook: “Entrando in camerino 
ho avuto una strana reazione. Ho 
visto i regali portafortuna che mi 

sono stati lasciati e mi sono scese 
le lacrime”. A proposito di Flora 
Bervoix, dice: “La mia unica espe-
rienza con Flora era stata in Oman, 
dove il personaggio era la classica 
maîtresse, la prostituta più famosa 
di Parigi perché anziana, amica di 

Violetta e prodiga di 
consigli. Questa regia è 
diversa perché Flora è 
più giovane e non è una 
creazione di Violetta. E’ 
più bella e più velenosa 
rispetto alla tradizione”. 

Il sogno del mezzoprano di Fa-
briano è di interpretare la Carmen 
(che considera un punto d’arrivo) 
e di cantare al Rof, nel tempio 
rossiniano. Beatrice Mezzanotte 
vanta una vocalità agile, una leg-
gerezza che si presta alla musica 
barocca, settecentesca e di primo 
Ottocento, da Mozart a Rossini. 
Molte anche le sue partecipazioni 
ad opere contemporanee, legate al 
teatro sperimentale. In questo caso 
si evidenzia la versatilità vocale in 
una realtà dove ha un’importanza 
primaria la musica, non solo il 
cantante.

Nell’Ottocento, fino alla prima parte del Novecento, anche Fabriano 
era famosa per i suoi teatri e per gli spettacoli che attiravano pubblico 
anche dalle città vicine e non solo. L’opera lirica era lo spettacolo più 
popolare e più seguito dal pubblico; tutti conoscevano i più celebri 
brani dei nostri Rossini, Verdi, Donizetti, Puccini ecc.. I più grandi 
interpreti della lirica si sono esibiti sul nostro palcoscenico osannati 
da un pubblico competente ed esigente. La città ha dato poi i natali a 
celebri artisti del settore, da Pacchiarotti ad Elisa Petri a Rinalda Pavoni. 
Con il dopoguerra e la nascita della televisione il teatro ha subìto un 
improvviso disinteresse per diversi anni. Fino a poco tempo fa la lirica 
non veniva più rappresentata o molto raramente soprattutto anche per 
il totale disinteresse delle amministrazioni comunali. Non è una novità 
che la cultura abbia subìto un forte disinteresse in questa città, ma la 
situazione sembra ora voler cambiare direzione. L’interesse per il canto 
è andato aumentando di anno in anno: cori, scuole musicali, giovani 
studenti di canto ecc. Ultimamente dobbiamo riconoscere, nonostante 
il nostro teatro sia rimasto totalmente fuori dai teatri di tradizione e 
dalle varie opportunità di ospitare festival e manifestazioni rivelatesi 
poi di livello internazionale, che un certo interesse in questo settore si 
sta facendo vedere. L’amministrazione comunale ha iniziato a presentare 
nel nostro teatro produzioni di opera che non hanno inciso sul bilancio 

comunale, ma contemporaneamente hanno dimostrato un grande inte-
resse da parte del pubblico. Basti pensare alle ultime rappresentazioni 
di Traviata, Madama Butterfly, Carmen, Tosca….. spettacoli che hanno 
avuto la più alta partecipazione di pubblico nonostante la non massiccia 
pubblicità. Questo ha portato il sindaco Santarelli e l’assessore Venanzoni 
a prendere in considerazione la proposta dell”Associazione Itinerarte”, 
produttrice degli spettacoli presentati finora e quindi a proporre per la 
prossima stagione del Gentile ben tre titoli. Certo, non si possono preten-
dere spettacoli zeffirelliani, dati i pochi mezzi economici a disposizione, 
ma sempre mantenendo un livello dignitoso e adeguato al nostro teatro 
e finora così è stato, mantenendo di conseguenza un costo di biglietti 
accessibili a tutti. Superati anni di oblio, la città ha ricominciato a dare 
i natali a professionisti del belcanto, dal sottoscritto, ormai in pensione 
dopo quasi quarant’anni di palcoscenico in giro per il mondo, ai giovani 
che stanno iniziando una vera carriera. Dal mezzosoprano-contralto Bea-
trice Mezzanotte al baritono Ferruccio Finetti, talenti già riconosciuti e 
speriamo in altri giovani artisti che riescano a farsi largo in un lavoro così 
difficile ma di infinita soddisfazione. Quindi forza e coraggio a questi 
giovani e al nostro teatro che torni ad essere quel tempio della lirica che 
era sempre stato! Ad maiora!

 Ezio Maria Tisi

Mezzosoprano
in carriera
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Una donazione all'Associazione
Oncologica per ampliare i servizi

La continuità assistenziale
Parla Rosa Rita Silva: seguiti a domicilio 112 pazienti, tanti i progetti 

Un prezioso lavoro di 
squadra che pone il pa-
ziente al centro, attraver-
so il lavoro sinergico di 

specialisti e strutture, con l’obietti-
vo di ottimizzare il percorso di cura 
oncologica. Una rete di professio-
nisti che si avvale del contributo 
fondamentale dell’Associazione 
Oncologica fabrianese, un fiore 
all’occhiello della nostra città e del 
comprensorio tutto. Abbiamo in-
contrato Rosa Rita Silva, direttore 
SC Oncologia Medica Area Vasta 
2 Asur Marche, per un report sulle 
recenti attività svolte e per analiz-
zare i dati nazionali sull’incidenza 
dei tumori, con particolare riguardo 
al Registro Tumori della Regione 
Marche.
Continua il percorso condiviso 
con gli specialisti dell’Area Vasta 
2 che si è canalizzato nell’ini-
ziativa “La salute dell’osso in 
oncologia”. Possiamo sintetizzare 
la risultante del progetto?
Nel corso degli ultimi anni i pro-
gressi diagnostici e i miglioramenti 
terapeutici hanno consentito di 
aumentare la sopravvivenza in 
numerose forme tumorali, avendo 
come obiettivo la guarigione della 
malattia. Tutto ciò può portare ad 
avversità a lungo termine: la perdita 
di massa ossea e il rischio frattura-
tivo ne rappresentano un esempio. 
Se ci focalizziamo sulle patologie 
più importanti nel nostro paese, dal 
punto di vista di incidenza (numero 
di nuovi casi diagnosticati in un 
anno) o prevalenza (numero di 
casi totali) rappresentati dal tumore 
della mammella e dal tumore della 
prostata, sappiamo che i pazienti 
trattati per periodi prolungati con 
terapia di deprivazione ormonale 
(azzeramento dei livelli di  estro-
geni nella donna e androgeni 
nell’uomo) hanno un aumentato 
rischio di perdita di massa ossea 
legata al trattamento oncologico. 
La perdita di massa ossea, nota 
come osteoporosi, è responsabile 
di aumentato rischio di fratture, 
che avvengono prevalentemente a 
livello della colonna vertebrale ma 
anche al bacino.
In cosa consiste l’Ambulatorio 
“Salute dell’osso in oncologia? E’ 
già operativo a Fabriano?
Insieme al collega direttore dell’UO 
Medicina di Fabriano Maicol One-
sta, abbiamo pensato di dare vita  
all’ambulatorio “Salute dell’osso 
in oncologia”, che vede la presenza 
di diversi specialisti a vario titolo 
coinvolti (oncologo, reumatologo, 
endocrinologo, odontostomato-
logo) che, attraverso una attenta 
valutazione dei fattori di rischio, 
avvia un percorso terapeutico che 
prevede interventi sullo stile di vita 
coadiuvati da eventuali trattamenti 
medici osteoprotettivi in base a 
criteri ben precisi. Nell’ottica di 
una omogeneizzazione dei percorsi 
nell’ambito dell’AV2 nascono tre 
ambulatori nelle sedi ospedaliere 
di Fabriano, Jesi e Senigallia. Per 
quel che riguarda la nostra città 
l’ambulatorio sarà attivo dalla � ne 
di ottobre, primi di novembre 2019. 
I pazienti saranno seguiti per tutta 
la durata della terapia ormonale. 
Saranno raccolti i dati epidemiolo-
gici, clinici, di follow up. Ritenia-
mo che questa modalità consenta 
di ottimizzare i risultati evitando il 

pellegrinaggio del paziente da uno 
specialista all’altro.
Il Registro Tumori della Regione 
Marche sta procedendo a rilento. 
Quanto è importante aggiornarlo 
per la prevenzione e la cura dei 
tumori?
I Registri Tumori sono strutture 
deputate alla raccolta ed alla re-
gistrazione di tutti i tumori che si 
veri� cano in un determinato terri-
torio. Il ruolo primario è quello di 
costituire nel tempo un archivio di 
tutti i nuovi casi diagnosticati ed 
assicurare che la registrazione dei 
dati avvenga in modo continuativo 
e sistematico. A dicembre 2013 è 
stato costituito il registro della Re-
gione Marche. Ci sono stati dei ral-
lentamenti a seguito della necessità 
di richiedere al Garante il parere 
per la protezione dei dati perso-
nali. Nel 2017 è stata approvata la 
convenzione tra Agenzia Sanitaria 
Regionale Marche e Università di 
Camerino e Politecnica delle Mar-
che per lo svolgimento delle attività 
del registro. Sono in inserimento i 
dati relativi ai casi incidenti negli 
anni 2013, 2014, 2015 e a � ne 
ottobre saranno presentati i dati 

validati da Airtum (Associazione 
italiana registri tumori). Airtum ha  
l’obiettivo di rendere disponibili 
i dati sulla frequenza dei tumori, 
nell'interesse della ricerca, della 
prevenzione, della piani� cazione 
dell'assistenza, della facilitazione 
dell'accesso alle cure e della valu-
tazione della loro ef� cacia. 
Dati nazionali alla mano, riuscia-
mo ad avere numeri aggiornati?
A questo proposito sono stati ap-
pena presentati i dati relativi a “I 
numeri del cancro in Italia 2019”, 
volume edito dall’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica (AIOM) 
e da Airtum, che riguardano dati di 
incidenza e mortalità per i tumori in 
Italia. Per la prima volta è evidente 
una riduzione del numero di nuovi 
casi (2000 in meno rispetto all’an-
no precedente) con un aumento di 
sopravvivenza (63% delle donne e 
54% degli uomini a 5 anni). Un mi-
lione i pazienti guariti e 3 milioni e 
500.000 quelli che vivono con una 
diagnosi di tumore. Tumore della 
mammella, colon retto, polmone, 
prostata e vescica occupano i primi 
posti. Un dato che deve far ri� et-
tere, a fronte della riduzione di 

incidenza del tumore del polmone 
negli uomini, è l’aumento del nu-
mero di casi (+ 2,2 % anno) nelle 
donne, legato alla preoccupante 
diffusione dell’abitudine al fumo 
di sigaretta tra le italiane. 
Parliamo delle attività dell’Asso-
ciazione oncologica fabrianese. 
Proprio in questi giorni è stata 
donata un’autovettura dedicata 
all’assistenza domiciliare onco-
logica. 
Sin dall’inizio delle attività del 
reparto di Oncologia, la � loso� a 
che ha guidato gli operatori è 

stata quella del prendersi cura 
del paziente oncologico nella sua 
accezione più ampia. Filosofia 
ispiratrice di questo modello è la 
continuità assistenziale. Ebbene, 
l’associazione ha sposato questa 
� loso� a ed è stata al � anco del 
reparto sin dalla sua costituzione. 
Il modello “simultaneous care”, 
che si riferisce alla presa in carico 
del malato oncologico, rappresenta 
oggi lo strumento più consono a 
fornire le risposte ai molteplici 
bisogni che il malato oncologico 
presenta nel corso della sua malat-
tia. Il paziente, che è sempre più 
cosciente e coinvolto nel processo 
decisionale che lo riguarda, ha 
bisogno di un referente per tutto 
l’iter terapeutico. Quindi l’oncolo-
go medico non è solo il prescrittore 
di trattamenti medici, ma un punto 
di riferimento per il malato e la sua 
famiglia nel percorso assistenziale. 
Come è organizzato il personale 
operativo per il servizio di as-
sistenza domiciliare nel nostro 
territorio?  
Nel corso dell’ultimo anno l’assi-
stenza domiciliare si è arricchita 
della presenza di due infermiere 
professionali dedicate (Agnese 
Spigarelli e Valeria Luciani) oltre 
alla nostra storica psicologa domi-
ciliare Mary Romagnoli e di Mi-
riam Caramanti, che svolge la sua 
attività di dirigente medico oncolo-
go presso il reparto. A supporto del 
personale infermieristico si reca, 
quando è necessario, al domicilio 
del paziente. La presenza di due 
infermiere professionali dedicate 
consente di fornire un’attività 
domiciliare sia al mattino che al 
pomeriggio sei giorni a settimana. 
Avere a disposizione un’automo-
bile “dedicata” consente l’attività 
per dodici ore al giorno.
Quanti sono i pazienti che usu-
fruiscono di questo servizio?
Nel 2018 sono stati seguiti a domi-
cilio 112 pazienti. Dalla richiesta 
di attivazione del servizio di As-
sistenza Domiciliare Oncologica 
alla presa in carico trascorrono in 
media quattro giorni.  

L’Unità Operativa di Oncolo-
gia dell’ospedale “Profili” di 
nuovo al centro dell’attenzione 
dell’Associazione Oncologica 
Fabrianese. Martedì 24 settem-
bre, infatti, è stata presentata la 
donazione, da parte dell'Asso-
ciazione Oncologica Fabrianese, 
di una Peugeot 2008 in grado 
di assicurare comfort e facile 
accesso all’interno da parte dei 
pazienti. Presenti il direttore AV2 
Giovanni Guidi, il presidente 
dell'Associazione Oncologica 
Fabrianese e direttore U.O. On-
cologia, Rosa Rita Silva e l’altro 
storico punto di riferimento 
dell’Associazione Giorgio Sait-
ta ed il personale IP, psicologa 
e oncologo che con il reparto 
Oncologia fabrianese presta 
servizio in assistenza domici-
liare oncologico. Il nuovo suv, 
diesel moderno ed attrezzato, si 
pone ora come ulteriore tassello 
capace di ampliare l’offerta dei 
servizi del reparto che prevede 
la presenza di una psiconcolo-
ga, un’oncologa ed il personale 
infermieristico ed operatrici che 
lavorano con i pazienti a domi-
cilio. “Investiamo 120.000mila 
euro annui come Associazione, 
riconosciuta dell’Esmo a livello 
internazionale, per mantenere il 
personale che lavora all’interno 
dell’UOC – ha detto il dottor 
Giorgio Saitta – riceviamo un 
piccolo contributo regionale e 
soprattutto ci avvaliamo delle 
donazioni delle persone. Esmo 
– ha sottolineato – è l’organismo 
che si pre� gge il miglioramento 
dell’oncologia medica attraverso 
un criterio multi disciplinare per 
la cura del cancro, in concreto, 
percorso seguito da Oncologia e 
all’interno della struttura ospeda-
liera in collaborazione con l’As-

sociazione Oncologica Fabrianese. 
Tracciato che ogni tre anni deve 
seguire una check list di 18 punti 
e va dalla simultaneità delle cure 
palliative alla capacità di formarsi. 
Riconoscimento di percorso circo-
lare – sono parole della Silva – che 
dà grande soddisfazione e pone al 
centro la cura del paziente, tutto 
ciò senza dimenticare la sinergia 
tra ospedale, territorio e medici 
con in più il dato che Fabriano ed 
il ‘Pro� li’ sono tra i 165 reparti 
certi� cati in tutto il mondo, primi 
nelle Marche – di riamando ha 
sottolineato Saitta – Siamo stati e 

siamo d’esempio poichè in una 
città dove tanti servizi scom-
paiono, questa realtà persiste e 
cresce anno dopo anno”. “Questi 
sono fondamentali supporti - ha 
aggiunto il direttore Area Vasta 
2 - per proseguire nella nostra 
azione di tutela della salute e 
cura del paziente, ecco il moti-
vo per cui poniamo particolare 

attenzione a questa Unità Ope-
rativa e alla Associazione, che 
si batte per migliorare la qualità 
della vita e l’accettazione della 
situazione oncologica in reparto 
e a domicilio, la salute a casa in 
collaborazione con l’ospedale. 
Una vera affermazione, in stretta 
correlazione con la competenza 
che ha decretato lo sviluppo 
di questa Unità Operative del 
‘Pro� li’ e nel contempo di tutte 
le altre Unità Operative grazie 
ad un lavoro portato avanti in 
maniera interdisciplinare”. 

Daniele Gattucci

Rosa Rita Silva
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Portata alla luce una porzione signi� cativa di un basolato stradale
Attidium, ancora scavi
Il sito di Attidium è oggetto di 

scavi archeologici dal 2013. 
Le indagini conoscitive sono 
curate dall’Associazione cul-

turale Umbria Archeologica su 
concessione del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, in ac-
cordo con l’Università degli Studi 
di Perugia e con la Soprintendenza 
ai Beni Archeologici delle Marche 
nella figura del dott. Tommaso 
Casci Ceccacci (ispettore di zona 
della Soprintendenza Archeologica 
delle Marche), sotto la direzione 
scienti� ca della prof.ssa Donatella 
Scortecci (docente di Archeologia 
Cristiana e Medievale presso l’U-
niversità di Perugia).
L’attività di scavo, svolta con il 
contributo fondamentale dell’Asso-
ciazione "Gli Attidiati", in collabo-
razione con il Comune di Fabriano, 
ha visto ogni anno la partecipazione 
di circa 20 studenti provenienti da 
numerosi Atenei italiani e stranieri 
coordinati sul campo dagli arche-
ologi Alessio Pascolini a Luca 
Boldrini (Associazione culturale 
Umbria Archeologica). Un impegno 
economico, quello de Gli Attidiati, 
reso possibile grazie al sostegno, ef-
fettuato mediante la formula del 5 x 
1000, di numerosi privati cittadini, a 
cui va il più sentito ringraziamento.
Il livello di conoscenze storiche 
sull’insediamento romano di Atti-
dium risente del quasi totale silen-
zio delle fonti storiche. È tuttavia 
possibile parlare di Attidium quale 
centro romano a tutti gli effetti già a 
partire dal 90 a.C., agli albori della 
Guerra Sociale (91-89 a.C.), quan-
do l’insediamento ottenne lo statuto 
municipale con una magistratura 
vigente di quattuorviri ed i suoi 
abitanti vennero ascritti alla Tribù 
Lemonia. L’età imperiale, compresa 
tra il I e il II secolo d.C., dovette 
rappresentare il periodo di massima 
� oritura e sviluppo urbano della 
città, che da quel momento in poi 
visse un lento e inesorabile declino. 
Le ricerche archeologiche hanno 

consentito di progredire in manie-
ra signi� cativa nella conoscenza 
e de� nizione dell’organizzazione 
spaziale e topogra� ca dell’abitato 
di età romana. Nel corso di questi 
anni è stato possibile approfondire 
la conoscenza di un grande impian-
to termale dotato di un complesso 
impianto fognario, probabilmente 
pubblico, indagato in tutta la sua 
articolazione. Un preliminare stu-
dio dei materiali ceramici sino ad 
ora rinvenuti pare confermare una 
frequentazione del sito protrattasi 
sino al VI secolo d.C. Ulteriori 
analisi permetteranno tuttavia di 
de� nire una seriazione cronologica 
più precisa, in grado di associare i 

diversi manufatti alle varie strutture.
Le attività di ricerca più recenti 
hanno consentito invece di portare 
alla luce una porzione signi� cativa 
di un basolato stradale pertinente 
con assoluta certezza all’abitato di 
Attidium. Il piano stradale, largo 
circa 3,5 metri, risulta per larghi 
tratti perfettamente conservato, 
protetto a monte da un muro di ter-
razzamento realizzato in blocchetti 
di pietre locali e laterizi. Su entram-
bi i lati della carreggiata è stata 
individuata una piccola canalina 

funzionale al de� usso delle acque 
piovane delimitata da un cordolino 
lapideo di pregevole fattura. Nella 
porzione di strada più prossima 
all’impianto termale è stata invece 
intercettata una struttura quadran-
golare riconoscibile come ciò che 
resta di una piccola fontana. Dopo 
aver lambito l’impianto termale, il 
tratto stradale sembra immettersi in 
un’area aperta, anch’essa basolata, 
interpretabile verosimilmente come 
un grande incrocio. In questo punto 
il tracciato pare infatti dividersi in 
due diversi percorsi, con un tratto 
che prosegue in direzione del centro 
di Fabriano e un tratto che prosegue 
in direzione del centro di Cerreto 
d’Esi. Mirati sondaggi compiuti 
all’interno dell’area archeologica 
hanno inoltre consentito di ap-
purare la perfetta conservazione 
del ramo stradale che prosegue in 
direzione del centro di Fabriano per 
una lunghezza totale di almeno 80 
metri. Si tratta di un lungo tratto di 
basolato in ottime condizioni che 
quindi potrebbe essere riportato alla 
luce integralmente nelle prossime 
campagne di archeologiche.
L’attività di scavo condotta in 
questi anni, oltre che progredire 
in maniera signi� cativa nella co-
noscenza spaziale e topografica 
del municipium di Attidium, sta 

dotando il territorio di Fabriano 
di un sito capace, in prospettiva 
futura, di arricchire l’offerta cultu-
rale dell’intero areale geogra� co. 
L’indagine archeologica condotta 
ad Attiggio rappresenta così una 
opportunità in grado di coniugare 
attese che soddisfano tanto la comu-
nità scienti� ca quanto la collettività 
residente nel territorio. Riportare 
alla luce il patrimonio archeologico 
di questo nucleo urbano signi� ca 
infatti restituire anche alla città 
di Fabriano il logos del territorio 
che essa rappresenta. Consapevoli 

dell’enorme rilevanza scienti� ca 
rappresentata dalle più recenti 
scoperte, la cattedra di Archeologia 
Cristiana e Medievale dell’Uni-
versità di Perugia, in accordo con 
la Soprintendenza Archeologica 
delle Marche, ha messo in cantiere 
la prossima realizzazione di una 
pubblicazione scienti� ca che possa 
dare conto in maniera dettagliata e 
approfondita dei dati acquisiti du-
rante queste ultime indagini. 



Stilista a Milano fashion
di DANILO CICCOLESSI
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La fabrianese Manirakiza racconta la vetrina meneghina: ecco le prospettive

Del Brutto, nuovo 
presidente del Lions

Una carriera che sembra 
aver davvero imboccato 
il giusto binario quella 
della stilista fabrianese 

Fabiola Manirakiza, in arte Frida.
Kiza. Di ritorno da Milano fashion, 
la celebre settimana della moda 
milanese, abbiamo intervistato la 
stilista per farci raccontare questa 
splendida esperienza.
“È stata una settimana molto friz-
zante,” racconta Frida, “ho avuto 
modo di conoscere moltissime 
persone e di incontrare vecchi 
amici. Anche molti fabrianesi sono 
venuti sin quassù e questo mi ha 
fatto davvero piacere. Una grande 
soddisfazione personale è stata 
per me quando Carla Fracci, mia 
amica, mi è venuta a trovare”.
I tempi stanno cambiando e con 
essi anche la moda. Milano in 
particolare sembra aver colto la 
direzione giusta: “La moda mi-
lanese sta puntando molto sugli 
stilisti emergenti, anche di origine 
straniera, come il mio caso. Questo 

è molto bello: è la nuova genera-
zione italiana che sta arrivando”.
In vista della settimana di Parigi, 
vero e proprio tempio mondiale 
della moda, alla quale Frida.Kiza 
ha partecipato per il secondo anno 
in questi giorni, la stilista comincia 
a tirare le somme: “La soddisfazio-
ne più grande, dopo la settimana 
milanese, è che siamo riusciti ad 
entrare prima nel mercato russo 
e poi anche nel mondo arabo, 
come gli Emirati Arabi. Avremo 
inoltre punti vendita a Roma e 
in Puglia. Ultimamente anche le 
grandi aziende e i disegnatori dei 
grandi stilisti sono felici del mio 
marchio e mi chiamano per lavo-
rare insieme. 
Credo che questa possa essere una 
bella soddisfazione anche per la 
stessa Fabriano”.
Proprio la nostra città, cui Frida è 
molto legata, può davvero bene� -
ciare da questa risorsa: “Dobbiamo 
studiare bene, ma ho dei progetti in 
mente per Fabriano. Mi piacerebbe 
trasferire qui buona parte della 
produzione, così da essere ancora 

più legata alla mia città, creando 
alcuni posti di lavoro”. 
Si parla molto, in questi ultimi 
tempi, di riconversione, ovvero del 
necessario passaggio cui Fabriano 
deve sapersi fare interprete: da 
città degli elettrodomestici a città 
turistica, digitale, verde, enoga-
stronomica, artigiana e, perché no, 
della moda. Che Fabriano meriti 
il titolo di città creativa lo si vede 
soprattutto dall’intraprendenza dei 
propri cittadini più virtuosi e Frida 
è un esempio di questi.
Per quanto riguarda le prospettive 
future, la stilista è molto ottimista: 
“Per il prossimo anno puntiamo 
al meglio e alla realizzazione di 
qualche progetto interessante che 
abbiamo in mente”. 
Il ringraziamento � nale e più gran-
de va, però, ai propri concittadini:  
“Devo ringraziare moltissimo i fa-
brianesi. Tante persone mi seguono 
e mi incoraggiano anche tramite 
social. Parliamo di persone che 
non conosco di persona, ma fanno 
comunque il tifo per me. Questo è 
davvero bellissimo, sono felice che 

i miei concittadini comprendano 
l’importanza di questo progetto. 
Proprio per sentirci ancora più 
vicini alla città, da questo inverno 
venderemo anche in un negozio di 

Fabriano”.
Seguiremo attentamente anche in 
futuro le vicende di questa stilista 
emergente. Senza dubbio sentire-
mo ancora parlare di lei.

Prende il via la nuova presidenza 
del Lions Club di Fabriano - Di-
stretto 108° Italy con il passaggio 
della campana tra Monica Bisio 
e Mauro Del Brutto. “A tre anni 
dagli eventi naturali che hanno 
profondamente mutato l’assetto 
socio economico dell’entroterra 
marchigiano – sono parole di que-
sto ultimo - il Lions Club Fabriano 
ha ritenuto doveroso manifestare 
la propria attenzione alla tematica 
della ricostruzione da una prospet-
tiva tecnico-scienti� ca, per meglio 
comprendere le possibilità di ri-
nascita del territorio montano. Si 
viene quindi a presentare il meeting 

dal titolo “Fenomenologia sismica 
nelle Marche e stato dell’arte in 
ingegneria edile antisismica”. 
Relatore il prof. Stefano Lenci, 
Ordinario presso il Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Architettura 
dell’Università Politecnica delle 
Marche e Membro del Comitato 
Tecnico Scienti� co del Commissa-
rio di Governo per la ricostruzione 
nei territori interessati dal sisma del 
2016. Come detto il primo, interes-
sante meeting è stato dedicato alla 
tecniche di intervento tradizionali 
ed innovative per il miglioramento 
strutturale e sismico degli edi� ci, 
relazionato dall’ingegnere Stefano 

Lenci, è stata non sol-
tanto l’occasione per 
presentare i prossimi 
appuntamenti del Club 
fabrianese ma come 
sottolineato da Del 
Brutto “per delineare 
il � l-rouge del nuovo 
anno: stimolare la par-
tecipazione, confronto 
di idee e conoscenza 
reciproca, discutendo 
e confrontandosi nello 
spirito lionistico più 
autentico”. Di sicuro la 
partenza è stata quella 
con il piede giusto, in 
quanto Lenci, dall’alto 
della sua sapienza, conoscenza 
ed esperienza, da ottimo docente 
universitario, ha saputo rendere 
gradevole e stimolante un argo-
mento molto tecnico che quasi 
sempre risulta arido e per questo 

monotono. Ecco quindi, 
che l’ingegnere strutturale 
nonché professore della 
Politecnica delle Marche 
ha snocciolato con esempi, 
immagini e spiegazioni di 
facile comprensione anche 
per i non addetti ai lavori 
come si interviene su strut-
ture in muratura, in cemen-
to armato e prefabbricati, 
concludendo: “I migliori 
interventi sulla sicurezza 
dell’edificio partono dal 
progetto che deve avere 
come unico imperativo: 
evitare che l’edi� cio crolli 
anche se subisce danni”. In 
chiusura d’incontro Mauro 
Del Brutto, ha presentato 
il programma della sua 
presidenza, soffermandosi 
in particolare sugli ap-
puntamenti dei prossimi 
mesi. Ad ottobre il meeting 
«Olimpismo e Lionismo: 
binomio di intenti per la 
comprensione internazio-
nale». Relatore, Giuseppe 
Scorzoso, presidente Fidal 
Marche e recentemente 
insignito dall’Associazione 
Europea di Atletica Leggera 
del Member Federation 
Award, “per la sua capa-
cità di diffondere i valori 

dell’atletica leggera attraverso il 
comitato regionale e gli eventi na-
zionali e internazionali organizzati 
al Palaindoor di Ancona”.  A no-
vembre, venerdì 29 - Oratorio della 
Carità: Screening gratuito per il 

glaucoma dalle ore 
16 alle 19 a cura del 
dr. Stefano Lippera. 
Dalle 18 alle 20 
relazione aperta al 
pubblico su “Come 
difendersi dal ladro 
silenzioso della vi-
sta: il glaucoma, 
una malattia da co-
noscere”. Relatore 
il prof. Paolo Bru-
sini –oftalmologo di 
fama internazionale 
di Udine. Ore 20.30: 
meeting per i soci 
del LC Fabriano con 
relazione concer-

nente l’attività della Banca degli 
Occhi Melvin Jones a cura del dr. 
Pietro Torresan. Invitato il Gover-
natore Distrettuale 108/A Tommaso 
Dragani, oftalmologo. 

Daniele Gattucci 

In visita al Museo Guelfo
Visita con guida d'eccezione al "Museo Guelfo" per i soci del Lions Club di 
Fabriano. E' stata infatti la prof.ssa Marisa Bianchini ad illustrare il percorso 
artistico del fratello e le opere in mostra che, nelle due sale espositive del 
polo museale, raccolgono le fasi della sua vita dedicata all'arte e alla cultura. 
Una collezione molto ricca: a � anco delle tante opere del famoso surrealista 
fabrianese, quadri, teleri, vetrate, ci sono ritratti, stampe, incisioni, disegni 
con dediche dei suoi amici e colleghi De Chirico, Chagall, Dalì, Magritte, 
Man Ray, Mirò, e altri che danno la dimensione e la portata del fenomeno 
del surrealismo. Un respiro internazionale, dunque, per questo Museo, � ore 
all'occhiello dell'offerta culturale del nostro comprensorio.



FABRIANOL'Azione 5 OTTOBRE 2019 9

Arcieri, campioni d'Italia

L'immobile riallestito per i bambini

"Giro Girotondo",
l'asilo torna agibile

Un successo che conferma
la squadra ai massimi vertici

Mense: abolito il costo fi sso di 40 euro

"Campioni d’Italia"…
solo all'ultima gara 
a Roma, in casa dei 
diretti concorrenti 

per il titolo, gli arcieri fabrianesi 
trovano la matematica certezza che 
il tricolore resterà ancora per un 
anno sulle rive del � ume Giano. 
Nel gradino più alto del podio del 
Campionato Italiano Fitast, c’è an-
cora Fabriano con gli archi Foggia 
Storica. Ancora una volta la scuola 
arcieristica fabrianese si conferma 
ai massimi livelli nazionali. Pec-
cato soltanto per il podio sfuggito 
alla squadra dell'Arco Tradizionale 
per una manciata di punti.
Le vere note liete per la Compagnia 
del presidente Piero Ciarlantini ar-
rivano dalle prove dell'individuale, 
specie tra i giovani. Si conferma 
campione d'Italia categoria Juvenis 
Simone Ballerini, seguito al terzo 

posto da Daniele Bellocchi. Tra i 
Pueri, al suo primo anno di attività, 
si ferma al secondo posto Giorgia 
Lenci, mentre il bronzo sfugge 
per soli 7 punti a Giorgia Scarfo-
ne.  Il futuro comunque di questi 
giovani arcieri è già scritto e sarà 
sempre più luminoso. Completano 
la splendida annata fabrianese le 
Madonne e Messeri. Da applausi 
i secondi posti finali di Rosita 
Minelli nell'arco Tradizionale e 
Sergio Ballerini nel Foggia Stori-
ca, mentre Paola Barboni si deve 
accontentare del terzo posto nel 
Foggia Storica femminile. 
Con ancora il tricolore negli occhi, 
ecco che la Compagnia Arcieri 
Fabriano è stata chiamata ad un 
nuovo impegno in quel di Jesi lo 
scorso 29 settembre per l'annuale 
Torneo della Marca, sentitissima 
gara a squadre tra tutte le Com-

pagnie Arcieri della Marche. 
Fabriano insieme ad Urbino e 
Grottazzolina era accreditata tra le 
vincenti del Torneo, ed invece sul 
più bello è spuntata  la cenerentola 
Spinetoli-Pagliare  che ha messo le 
sue frecce davanti a tutti, vincendo 
la prova per la prima volta nella sua 
storia. "Peccato, ci riproveremo il 
prossimo anno ad Ascoli Piceno, 
ai ragazzi non posso rimproverare 
nulla" conclude il presidente Ciar-
lantini che prosegue: "appro� tto 
per anticipare a tutti che anche 
quest'anno siamo pronti a partire 
con i nuovi corsi di tiro con l'arco 
il prossimo 24 ottobre dalle ore 21, 
presso i locali di via Serraloggia 
163 (ex Seminario nuovo). I corsi 
sono aperti a tutti, dai 9 anni in 
poi. Per maggiori informazioni, 
contattare Franco (347 5801906) 
oppure Vincenzo (392 7571356)”.. 

Torna completamente agibile, tre 
anni dopo il sisma, lo storico asilo 
nido “Giro Girotondo” di via Pe-
trarca, quartiere Campo Sportivo di 
Fabriano. Sono terminati i lavori di 
adeguamento e la struttura è nuo-
vamente agibile. Ospiterà il Centro 
per le famiglie, un luogo educativo 
per genitori e bambini. La riaper-
tura sabato 5 ottobre alle ore 17. 
"Ci eravamo impegnati a destinare 
al Centro per famiglie uno spazio 
adeguato e in grado di potenziare 
le attività e farlo diventare più at-
trattivo – dice il sindaco, Gabriele 
Santarelli. - Insieme all'assessore 
ai Servizi alla persona, Simona 
Lupini, abbiamo individuato que-
sto immobile che non risultava 
più idoneo per ospitare l'asilo e 
lo abbiamo riallestito per render-
lo accogliente per questa nuova 
missione". Il Centro, così, dopo 
la pausa estiva, riapre in una sede 
più ampia, con un grande spazio 
esterno, facilmente raggiungibile 
ed accessibile da tutti. Le attività 
riprenderanno regolarmente da 
lunedì 7 ottobre, sia per i bambini 
che per le loro famiglie grazie al 
sostegno della Regione Marche e 
dell’Ambito Territoriale Sociale 
10, in collaborazione con i Comuni 
di Fabriano e Sassoferrato. E’ uno 
spazio di socialità aperto a tutti, nel 
quale i volontari, af� ancati dagli 
educatori, si alternano nel propor-
re, sempre gratuitamente, attività 
e laboratori di ogni tipo rivolti 
a genitori, nonni e � gli, incontri 
formativi per mamme e papà, spazi 
di confronto… "Tutto nell’intento 

Da quest'anno chi frequenta la 
mensa non deve pagare il � sso di 
40 euro al mese, ma solo i pasti 
consumati. E’ la novità annunciata 
nei giorni scorsi dal sindaco di Fa-
briano che riguarda gli alunni che 
pranzano nelle mense comunali 
nelle scuole della città e delle fra-
zioni. "Sembrava impossibile, era 
una richiesta che veniva avanzata 
ormai da anni. 
Abbiamo preso in mano tutta la do-
cumentazione sui costi del servizio 
e sui numeri degli utenti – dice - e 
abbiamo tolto il costo che doveva 
essere pagato anche nei mesi in cui 
la scuola rimane chiusa per diversi 
giorni (dicembre, gennaio, aprile) 
o quando i bambini si ammalano 
perdendo diversi giorni di scuola 
e quindi di mensa". 
Per il prossimo anno, poi, l’ammi-
nistrazione comunale sta studiando 
l'ipotesi di diminuire il costo dei 
pasti per i bambini delle materne 
che, chiaramente, consumano 
meno di quelli delle primarie. La 
decisione è stata accolta positiva-

di incoraggiare l'aggregazione, lo 
scambio e la solidarietà tra le per-
sone, le famiglie e le generazioni, 
nell’ottica della promozione del 
benessere dell’intera comunità" 
commenta l’assessore Lupini. Se-
condo il primo cittadino il trasfe-
rimento del Centro in una struttura 
così grande, che in passato, per 
una vita, ha ospitato l’asilo nido 
Giro Girotondo "riquali� ca anche 
il quartiere Campo Sportivo che 
si arricchisce di un servizio desti-
nato alle famiglie che qui possono 
conoscersi, divertirsi e apprendere 
nuovi modi per interagire". L’asi-
lo era stato chiuso d’urgenza ad 
aprile dell’anno scorso, nel corso 
dei controlli post sisma, perché 
i risultati dell’analisi dell’indice 
di vulnerabilità sono risultati di 
molto inferiore rispetto al minimo 
previsto per legge. Così i bambini 
� no a 3 anni di vita sono stati tra-
sferiti prima all’ex Tribunale, poi 
a Ciampicali. Effettuati i lavori di 
adeguamento interno lo stabile è 
pronto ad accogliere le famiglie. 
Per maggiori informazioni bisogna 
contattare l’Ambito Territoriale 
Sociale 10 situato presso l’Unione 
Montana dell’Esino-Frasassi, in 
via Dante. Uf� ci comunali, intan-
to, al lavoro sempre per quel che 
riguarda il settore educativo citta-
dino. A breve verranno acquistati 
nuovi giochi da mettere nei parchi, 
nelle scuole e nelle frazioni. Ver-
ranno scelte strutture in acciaio e 
non mancheranno i giochi per i 
bambini speciali.

m.a.

mente dalle famiglie degli alunni 
anche se c’è chi chiede una dimi-
nuzione del costo di ogni singolo 
pasto. Per adesso scompare il costo 
� sso: si paga solo per i pasti ef-
fettivamente consumati per avere 
un calcolo più equo della quota 
mensile, una riduzione per i redditi 
più bassi e per le famiglie numero-
se cercando di avere un possibile 
aumento degli iscritti al servizio. 
Non si paga più la quota � ssa e il 
pagamento avviene solo in base ai 
pasti effettivamente consumati. E’ 
prevista una nuova suddivisione 
in fasce di reddito e diminuisce 
drasticamente il costo per il pasto 
del secondo � glio. 
Ogni pasto costa all’amministra-
zione circa 5,70 euro e in media 
gli incassi coprono il 70% del 
costo totale del servizio. Negli 
ultimi anni si è assistito ad un 
generale calo dell’utenza anche 
per via della crisi economica che 
dura da oltre dieci anni e che ha 
indotto le famiglie a risparmiare 
su tutto. Sono tanti quelli che, da 

tempo, non pagano le rate della 
mensa nonostante l’invio regolare 
del bollettino e non è detto che tutti 
questi furbetti siano disoccupati o 
in dif� coltà economica.

Menù bio
L’altra novità dal mondo mensa 
riguarda l'inserimento di prodotti 
biologici a chilometro zero: pasta, 
stracchino, olio e altro ancora. 
"Sono prodotti più costosi – di-
chiara Santarelli - ma che daran-
no una qualità ancora più alta ai 
cibi preparati dalle cuoche senza 
alcun aumento delle tariffe. L'at-
tenzione per l'alimentazione dei 
nostri bambini non è mai troppa 
e vogliamo che i genitori siano 
contenti di lasciare i propri � gli a 
mensa sapendo che ce ne prendia-
mo cura come se fossero a casa". 
A breve verranno anche presentati 
altri progetti sull’importanza della 
corretta alimentazione, già dalla 
scuola dell’infanzia.

Marco Antonini



di SARA MARINUCCI

Una pista per l'atletica
FABRIANO10 L'Azione 5 OTTOBRE 2019

BREVI DI FABRIANO

È avvenuta qualche settimana 
fa la � rma del contratto per 
l’assegnazione dei lavori 
alla ditta tedesca Polytan, 

per il retopping di pista e pedane 
di atletica leggera. “Abbiamo fatto 
una riunione in cui ero presente” 
spiega l’assessore Scaloni “insieme 
al delegato dell’uf� cio tecnico che 
segue la questione e al presidente 
di atletica, Sandro Petrucci che ho 
coinvolto sin dall’inizio per darci un 
contributo tecnico e perchè lo stadio 
è in concessione all’atletica leggera 
e sarà necessario mettersi d’accordo 
sugli spazi, quando inizieranno i 
lavori”. La Polytan ha portato un 
planning dei lavori e persino un 
resoconto riguardante le condizio-
ni meteo di Fabriano durante lo 
scorso anno per capire quale fosse 
il periodo migliore per iniziare i 
lavori. Per fare la pista occorrono 

infatti 60 giorni lavorativi, se si 
considerano i giorni feriali e quelli 
di clima avverso, i tempi potrebbero 
dilatarsi. “Quello che mi interessa 
non è che la pista venga fatta bene, 
con tutti i criteri”. I lavori prevedono 
il lavaggio e la levigatura di quello 
che rimane della pista esistente, la 
successiva posa di un cuscinetto e 
poi del poliuretano espanso. “Ten-
go tanto al progetto, sono molto 
emozionato che l’amministrazione 
sia riuscita in questo, grazie anche 
al sindaco”. In questo momento la 
Polytan, che oltre a essere posatore 
è anche produttore degli impianti, 
sta producendo questo materiale. 
Poi verrà posata la pista. 
“Sto spingendo af� nché si possa 
riuscire a fare in modo di inserire 
degli accorgimenti tecnici che oggi 
ci sono in poche piste in Italia” 
continua Scaloni “ad esempio dei 
sensori, che si mettono lungo le 
corsie o la pedana del salto in lun-

go, con cui l’atleta può registrare 
la velocità, non solo della corsa ma 
anche degli appoggi, e il tempo. 
Questo attirerebbe atleti anche dalle 
città vicine, e potrebbe fare diven-
tare lo stadio, centro per un raduno 
della Nazionale. Vedremo cosa si 
potrà realizzare in tal senso”. Un 
atleta infatti, correndo su una corsia 
con questi accorgimenti potrebbe 
verificare un sacco di elementi 
riguardante la propria prestazione, 
senza l’uso di un cronometro, ma 
attraverso una app scaricabile sul te-
lefono. “Tenteremo di fare tutto per 
regalare a Fabriano un impianto ad 
hoc. L’atletica leggera è uno sport in 
espansione, so che Petrucci ha molti 
iscritti e continuano ad aumentare, 
quindi regalargli un impianto all’al-
tezza mi sembra doveroso da parte 
dell’amministrazione. Penso che 
tutta la cittadinanza debba esserne 
contenta, perché è un valore aggiun-
to per Fabriano”.

Maquillage allo stadio 
comunale: lavori af� dati 

ad una ditta tedesca

Proseguono le iscrizioni presso la nuova sede dell’Uni-
versità Popolare in piazza del Comune (aperta dal lunedì 
al sabato dalle 10.30 alle 12): tutto pronto per il grande 
evento dell’inaugurazione prevista per giovedì 3 ottobre 
alle 17 presso l’Oratorio della Carità con la presenta-
zione 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. Nella stessa giornata compirà gli anni, e saranno ben 102, l’allieva Ida 

Cucco che anche quest’anno si è iscritta all’Università, 
dopo essere stata due anni fa grande protagonista a 
“La Vita in diretta” su Rai Uno per il suo centenario. 
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.

~ CARABINIERI CONTROLLANO PERSONE E VEICOLI
Fabriano, 21-22-23 settembre, notte. Nei tre giorni di fi ne settimana i Carabinieri, tramite 25 pattuglie, e 50 militari, hanno controllato veicoli 
e persone circolanti sulle strade del circondario. Tra questi un 56enne che guidava la propria autovettura e aveva un grado alcolico di 1,67 
g/l, oltre tre volte il massimo consentito. Veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza. Patente sospesa ed autovettura sequestrata.

~ MANCATO SCASSO A DISTRIBUTORI CAFFÉ
Via Brodolini, 23 settembre. I dipendenti dell’Asur fanno intervenire i Carabinieri perché ignoti hanno tentato lo scasso dei distributori 
automatici di bevande e alimenti. Probabilmente il malfattore aveva operato nel pomeriggio del 20 settembre mentre gli uffi ci erano aperti.

~ CAPRIOLO URTA AUTO E MUORE
Fabriano, 22 settembre, ore 8. L’autovettura diretta a Varano-Campodiegoli non può evitare l’urto con un capriolo che  improvvisamente 
gli si para davanti. Gli occupanti del veicolo risultano illesi, invece il capriolo muore. Danni al veicolo per 10.000 euro.

~ STRADA BAGNATA 
S. P. Fabriano-Sassoferrato, 21 settembre. L’autovettura Punto va fuori strada per l’asfalto reso viscido dalla pioggia e fi nisce sulla 
scarpata. Il conducente, un 56enne residente a Roma, e sua fi glia 15enne, escono autonomamente dal veicolo. Trasportati al Pronto 
Soccorso, vengono medicati e dimessi dopo qualche ora.

~ LA POLIZIA HA SCOPERTO L’INVESTITORE
Fabriano, 22 settembre. La Polizia ha scoperto, dopo le indagini, l’automobilista investitore che nell’agosto scorso aveva urtato un pedone 
anziano. Aveva parlato con l’investito, ma si era allontanato e non si era fatto vedere più. L’anziano, soccorso dal personale medico 
del 118 e trasportato all’ospedale, ebbe una prognosi di 14 giorni. L’investitore, che è un 57enne di Fabriano, è stato denunciato per 
omissione di soccorso e lesioni colpose. Multato perché la patente che gli era scaduta nel 2011 (non l’aveva rinnovata) e perché era 
privo delle copertura assicurativa. 

~ SCONTRO FIESTA-SMART
Viale Stelluti Scala, 25 settembre, ore 21.30. Presso l’ospedale Profi li scontro frontale e laterale tra due autovetture: una Fiesta ed una 
Smart. I due conducenti, un 24enne ed un 53enne, che non avevano passeggeri a bordo, risultano illesi. Rilievi dei Carabinieri.

~ INCIDENTE TRA DUE AUTOVETTURE 
Via Serraloggia, 25 settembre, ore 22.30. Presso la traversa di via Saragat, scontro tra un’Alfa Romeo 156 ed una Yaris. I due 
conducenti di 41 e 19 anni vengono soccorsi dal personale medico del 118 e trasportati al Pronto Soccorso per accertamenti. 
Intervenuti anche i VdF. Rilievi dei Carabinieri.

~ AVEVA DROGA E SOLDI FALSI
Fabriano 26 settembre. La Polizia denuncia un 20enne per detenzione e spaccio di hashish, marijuana e banconote false. Il giovane, 
noto con il soprannome di “bomber”, era stato scoperto dopo indagini successive al  fermo di due giovani e la consegna, da parte di 
uno di questi, di una sigaretta di marijuana. Per questo il ragazzo veniva segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. “Bomber” 
aveva  a casa 40 grammi di hashish, banconote false, bilancino e 400 euro in contanti.

~ POLPETTE AL VELENO NEL PARCO
Via Campo Sportivo, giorni fa. Nel Parco Merloni i frequentatori notano tra i ciuffi  d’erba varie polpette avvelenate e fanno intervenire 
la Polizia e gli operatori comunali per la bonifi ca. Il cibo è avvelenato, ma nel luogo vanno anche i bambini. I piccoli, essendo curiosi, 
possono anch’essi incappare nei bocconi velenosi. E’ il caso di evitare questi possibili inconvenienti.

~ “CHISSÀ SE I FABRIANESI SI RICORDERANNO DI ME!” 
Fabriano. Giorni fa a Roma è morta suor Alodia, per anni madre superiora della Casa di Riposo di Santa Caterina. Aveva 100 anni. Nel 
2000 l’allora sindaco Francesco Santini  la onorò con un riconoscimento per il suo impegno 50ennale nell’accudire gli anziani. Fu una 
cerimonia solenne.  Anni fa, dopo il  trasferimento a Civitavecchia, suor Alodia, sentendo, telefonò al compianto professor Aldo Crialesi, 
presidente regionale della San Vincenzo de' Paoli, e tra l’altro gli disse: “Chissà se i fabrianesi si ricorderanno di me?”.  Gli attuali dirigenti 
della Casa di Riposo hanno in mente una bella cerimonia per ricordare suor Alodia. 

Porthos 

Tutti i lunedì di ottobre e novembre alle ore 21 - sede aperta - Incontri 
su "I funghi della domenica".
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, presso la propria sede 
sita in via Mamiani 43, stesso ingresso del locale gruppo Avis, si ritro-
verà tutti i lunedì sera dei mesi di ottobre e novembre alle ore 21 per 
discutere sul raccolto di � ne settimana con esperti micologi allo scopo di 
conoscere nuove specie di funghi e condividere questa passione tra amici 
(anche quest'anno, nelle serate a tema guidato, ci si incontrerà invece 
presso la più confortevole e indicata sala convegni dell'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi).
Tutti sono invitati a portare esemplari fungini e partecipare a detti incontri 
che rappresentano un'importante occasione di conoscenza, approfon-
dimento, promozione e prevenzione della locale sicurezza alimentare-
tossicologica e, in special modo, quanti sono già possessori di tesserino 
per la raccolta.
Lunedì 7 ottobre alle ore 21 - Primo incontro autunnale su "I funghi 
della domenica" nella sede di Via Mamiani 43.
Per qualsiasi chiarimento e/o ulteriore informazione: David Monno 393-
2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese 
su facebook.

I funghi della domenica,
incontro autunnale

Università Popolare,
l'inaugurazione con 
la super centenaria
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di CARLO CAMMORANESI

Un Sahara di solidarietà
La traversata del Sahara. 

Ecco la nuova avventura 
per il poliziotto fabrianese 
Raniero Zuccaro che, dopo 

essersi aggiudicato qualche mese fa 
il titolo di ‘Anconetano dell’anno’, 
concorso organizzato da “Il Resto 
del Carlino”, è pronto per un’altra 
impresa. Il Sovrintendente capo di 
polizia, sempre con la � nalità di 
dare visibilità all’impegno in favore 
delle suore del Perù che assistono 
i bambini poveri, nel mese di ot-
tobre si trasferirà in Sahara per la 
cento chilometri a piedi. «Siamo 
arrivati alla vigilia della partenza  
- annuncia Zuccaro. Un cammino 
di preparazione che è durato un 
anno, a livello � sico e psicologico, 
tra prove di ambientamento ed 
adattamento alla forte escursione 
termica che troveremo in Tunisia 
sulle dune del Sahara, perché si 
passerà dai circa 40° di giorno ai 
10-12° di notte… Continuiamo 
intanto il lavoro di testimonianza 
nelle scuole, che proseguiremo 
dopo l’evento, per spiegare sempre 
più il legame tra le imprese estreme 

e la volontà di propagandare il più 
possibile la necessità di aiuto verso 
le suore sudamericane e i piccoli 
in stato di indigenza”. Zuccaro, 
dunque, ha ultimato il piano di 
allenamenti per arrivare in piena 
forma al probante “appuntamento 
podistico” dell’autunno, dopo aver 
già evidenziato grandi capacità 
atletiche e mentali nelle precedenti 
imprese, ovvero la Milano-Milazzo 
in bicicletta di 1.600 km suddivisi in 
tredici giorni e la traversata in canoa 
da Ancona alla Croazia, durata 28 
ore. Motivazioni forti lo accompa-
gneranno anche in questa ulteriore 
avventura, sempre con lo scopo di 
raccogliere più fondi possibili per il 
Perù, dove grazie alla sua missione 
umanitaria sono già state costruite 
alcune importanti strutture didat-
tiche. L’impresa di Raniero, che 
svolgerà insieme ad alcuni amici, 
avrà luogo dall’8 al 13 ottobre in 
occasione della 19° 100 km del Sa-
hara, un’ultra-maratona suddivisa 
in tre tappe nel deserto del Sahara 
tunisino. La partenza della 100km 
del Sahara è dal Campement Zmela 
Labrissa, 20 km a sud dall’oasi di 
Ksar Ghilane e l'arrivo è a ridosso 

dell’oasi di Douz. Il programma 
prevede la durata di 6 giorni e 5 
notti: notti da trascorrere anche nei 
campi tendati nel deserto. Il terreno 
è caratterizzato da piste desertiche 
con il fondo compatto, ma con vari 
attraversamenti di ampie zone di 
grandi dune di sabbia. Un tragitto 
tra le dune della Tunisia, s� dando il 
caldo, la stanchezza, ma soprattutto 
i propri limiti, consapevole che 
l’obiettivo da raggiungere è più alto 
di qualsiasi sforzo necessario per 

di solidarietà, concreto e necessario, 
con la speranza che si propaghi 
all’in� nito raggiungendo il cuore 
delle persone”.
Il claim dell’impresa fa riferimento 
ad un’orma che rimane, quella che 
Raniero e tutto il gruppo, intendono 
lasciare; però non è una semplice 
impronta, ma un solco che perman-
ga, lasciando una traccia profonda 
che dalle lontananze del Sahara 
giunga � no al Perù. E nel cuore di 
ognuno di noi.

L'impresa di Raniero Zuccaro è in programma dall'8 al 13 ottobre, guardando al Perù

coronarlo: aiutare la missione di 
Pucallpa in Perù, trovando i fondi 
necessari per mettere in funzione 
un laboratorio di sartoria per la casa 
famiglia nel villaggio di Pucallpa, 
per garantire alle ragazze-madri 
che abitano in questi luoghi la so-
pravvivenza.
“Ancora una volta, come le prece-
denti imprese hanno dimostrato, 
- sottolinea ancora Zuccaro - non 
siamo di fronte a uno sforzo agoni-
stico � ne a se stesso, ma ad un atto 

Raniero 
Zuccaro

Un Sahara di solidarietà
Raniero 
Zuccaro



Job Club e Goals,
ecco le opportunità
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Carta e filigrana: anche dal Trentino

Sono tante le opportunità per i giovani del territorio 
marchigiano. La Cooperativa Sociale "il Faro" da 
quasi trenta anni si prende cura delle nuove genera-
zioni, mettendo in atto delle politiche e dei percorsi 

volti a favorire la loro crescita umana e a prevenire future 
situazioni di disagio.
Il Servizio Civile Universale
A Fabriano sono disponibili ben 4 posti presso il Centro 
Edimar, uno spazio pomeridiano sito in Piazza Benedetto 
Cairoli n. 20 – parrocchia San Nicolò e questa è certamente 
una buona opportunità per i giovani di esperienza umana ed 
inserimento nel mondo del lavoro! La durata del servizio è di 
12 mesi, con orario minimo di 25 ore settimanali. 
È un'esperienza che spesso può diventare, per un giovane, un 
primo approccio con il mondo dell'associazionismo o con il 
mondo del lavoro. Questa esperienza consente di acquisire 
nuove competenze e arricchire così il proprio bagaglio cultu-
rale. Le attività in cui verranno impegnati i giovani che pre-
senteranno domanda al Faro Cooperativa Sociale riguardano 
il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Si può concorrere 
al bando per svolgere il proprio 
servizio civile volontario presso gli 
asili nido, oppure presso i centri di 
aggregazione giovanile, sul territo-
rio di Fabriano, Civitanova, Mace-
rata, Morrovalle e Montegranaro. 21 
i giovani che verranno selezionati 
per dare supporto nella quotidiana 
gestione delle strutture per minori. 
Si tratta di accudire e guidare i bam-
bini nel gioco, aiutare i ragazzi nello 
studio e collaborare nelle proposte 
di attività ludico-creative.
Il progetto GOALS - Facciamo 
squadra! garantisce ai volontari 
una formazione costante e altamente qualificata, da poter 
utilizzare per arricchire il proprio curriculum.  Sono previsti, 
infatti, specifici percorsi formativi tenuti da docenti esperti e 
partner autorevoli, quali l’Università Politecnica delle Marche, 

Alla Jp Industries
si parla di ripresa 

Riparte la produzione alla Jp Industries. Per ora, l’attività du-
rerà un paio di mesi, ma l’azione è finalizzata a proseguire con 
coerenza sulla strada del rilancio. Il segnale importante è giunto 
nei giorni scorsi, al termine del vertice che i sindacati hanno 
avuto con i legali dell’azienda e i due commissari giudiziari 
Simona Romagnoli di Jesi e Guido Paolucci di Roma, nominati 
nei mesi scorsi dal Tribunale di Ancona (sezione fallimenta-
re), dopo che la Jp aveva chiesto di accedere al concordato in 
bianco. Un incontro che è servito per fare un quadro preciso 
della situazione attuale dell’azienda e tracciare il percorso 
proteso a risolvere alcune questioni pendenti, fermo restando 
che d’ora in avanti sarà necessario accelerare i tempi per la 
stesura del nuovo piano di ristrutturazione e l’individuazione 
di ulteriori ammortizzatori sociali che possano accompagnare 
il piano stesso. Nel corso del confronto, è emerso che alcuni 
rapporti con i fornitori sono stati risolti, mentre altri devono 
tuttora essere rispettati. E questo aspetto assume non poca 
rilevanza, poiché dovrà dare all’azienda maggiore serenità e 
consentirle di ripartire finalmente con la produzione, già slittata 
troppe volte. Buone nuove, comunque, sono giunte proprio 

sotto questo profilo, considerato che i reparti sono tornati in 
funzione l’1 ottobre e l’attività si protrarrà fino al 27 novembre. 
La mancata risoluzione delle problematiche con tutti i fornitori 
costringerà a lavorare a singhiozzo (nei due stabilimenti fabria-
nesi di Santa Maria e del Maragone saranno impegnati circa 
120 operai, sugli oltre 300 complessivi), ma intanto il riavvio 
dell’attività significa che si sta imboccando la strada ipotizzata 
con la richiesta del concordato con riserva. In questo arco di 
tempo, i due impianti di Fabriano e il sito umbro di Gaifana 
(anche qui il numero delle maestranze sarà ridotto) dovranno 
produrre 20.000 pezzi tra lavatrici e frigoriferi. Ci sembra 
opportuno ricordare che, essendo in regime di concordato, si 
riparte da zero, si evita la creazione di debiti e i pagamenti 
devono essere sempre puntuali. Come anticipato, però, già si 

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

~ CAMERIERI DI SALA - FIUMINATA (MC)
Agriturismo di Fiuminata ricerca personale di sala (camerieri/e). Ri-
chiesta esperienza generica nella mansione e residenza o domicilio 
in prossimità del luogo di lavoro. Si propone contratto intermittente 
(a chiamata). Eventuali candidature possono essere inviate, via email, 
all'indirizzo centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it indicando, 
nell'oggetto dell'email, il riferimento "cameriere20190917".

~ CRESCERE IN DIGITALE: CORSI FORMATIVI, LABORA-
TORI E TIROCINI AZIENDALI RETRIBUITI PER GIOVANI 
TRA I 16 E I 29 ANNI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI
È ripartito “Crescere in digitale” il progetto che offre corsi formativi, 
laboratori e tirocini aziendali retribuiti a ragazzi tra i 16 e i 29 
anni iscritti al programma “Garanzia Giovani”. Il progetto, attuato 
da Unioncamere in partnership con Google e promosso da ANPAL 
(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali), prevede per i giovani neet un 
training on line di 50 ore, erogato in modalità MOOC (Massive Open 
Online Courses), disponibile 7 giorni su 7 e h 24 ed offerto da Google, 
sulle tematiche del web per il business, con un test finale volto a 
verificare le conoscenze acquisite e per il quale sarà rilasciata una 
certificazione. I giovani che supereranno l'esame saranno convocati 
ai laboratori di formazione e di orientamento dove incontreranno le 
imprese del territorio, con le quali saranno chiamati a sostenere uno 
o più colloqui di lavoro. Le sessioni di laboratorio saranno organizzate 
mensilmente presso le sedi provinciali della Camera di Commercio 
delle Marche al raggiungimento di un numero minimo di giovani par-
tecipanti. Successivamente, la Camera di Commercio delle Marche, 
qualora l'esito del colloquio sia positivo, attiverà tirocini formativi ex-
tracurricolari della durata di 6 mesi, rimborsati euro 500,00 al mese, 
in qualità di Ente promotore, a valere sui fondi di Garanzia Giovani. 
Le aziende e i giovani che intendono partecipare al progetto posso-
no iscriversi accedendo alla piattaforma www.crescereindigitale.it. 
Ulteriori informazioni sono contenute nell'area FAQ e nell'area Notizie 
del sito www.crescereindigitale.it. È possibile attivare il percorso con 
un giovane selezionato direttamente dall'azienda. Sia l'azienda che 
il ragazzo devono compilare ed inviare, prima della convocazione al 
laboratorio, il format relativo all'abbinamento diretto. Per informazioni 
contattare le sedi della Camera di Commercio delle Marche: Ancona 
- sni@marche.camcom.it - Cristiana Rossini tel. 0715898291 - Laura 
Mei tel. 0715898326; Ascoli Piceno - tel. 0736279219; Fermo - tel. 
0734217558-83; Macerata - tel. 0733251228-275; Pesaro Urbino - 
tel. 0721357252.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informa-
giovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): tel. 0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@
umesinofrasassi.it, martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 
9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30

l’Osservatorio di Genere e l’azienda Clementoni Giocattoli.
La novità di quest’anno riguarda le modalità di presentazione 
della domanda, che deve essere compilata e inoltrata esclu-
sivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL 
https://domandaonline.serviziocivile.it/), raggiungibile da PC, 
tablet e smartphone.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 
e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019. 
Job Club
Sempre presso i locali della parrocchia San Nicolò, dal 2 
ottobre, per dieci mercoledì, sarà attivo il gruppo di ricerca 
attiva del lavoro Job Club CariVerona.
Un Job Club (marchio registrato promosso dalla Fondazione 
Cariverona), è un metodo formativo innovativo che permette a 
8-12 disoccupati di effettuare un corso sulla ricerca attiva del 
lavoro. Si compone di 10 incontri settimanali in cui, svolgendo 
diversi esercizi con l’aiuto di un trainer, i partecipanti potranno 
definire al meglio i propri obiettivi professionali e sviluppare 
strategie innovative per la ricerca di un’occupazione. 
Tra i vantaggi del Job Club c’è la forza del gruppo e un 

metodo già testato da migliaia di 
persone e decine di trainer, che 
finora ha portato oltre il 50% dei 
partecipanti a trovare un’occupa-
zione in tre mesi! Per avanzare la 
propria candidatura basta compi-
lare il form: https://www.job-club.
it/job-clubs. La partecipazione al 
gruppo di lavoro è gratuita. La 
candidatura con la compilazione 
di questo modulo però non garan-
tisce la partecipazione. Tutte le 
informazioni utili sono reperibili 
sul sito www.job-club.it.
A Fabriano gli incontri si terranno 

tutti i mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 presso il Centro 
Edimar e per ricevere informazioni o iscriversi direttamente 
di persona è possibile contattare la dott.ssa Elisabetta Cam-
moranesi al numero 338 8565235.

guarda avanti, perché le questioni del nuovo progetto e degli 
ammortizzatori sociali sono tanto rilevanti quanto spinose. 
«Occorre un piano di ristrutturazione concordatario che salvi 
tutti i livelli occupazionali – fanno sapere fonti sindacali – e, nel 
contempo, si devono mettere in campo nuovi ammortizzatori 
sociali che possano accompagnare l’intero progetto a soste-
gno dei lavoratori, che stanno sopportando grandi sacrifici». 
In effetti, ormai da diverse settimane, l’attenzione è rivolta 
pure alla cassa integrazione straordinaria, che per i dipendenti 
della Jp Industries terminerà a fine anno. Riguardo al piano di 
ristrutturazione, invece, il giudice fallimentare, nel momento in 
cui aveva consentito l’accesso al concordato in bianco, aveva 
stabilito che dovrà essere presentato entro il 29 novembre, con 
una possibile estensione di 60 giorni. Martedì scorso, proprio 
in concomitanza con la ripresa dell’attività, Fim, Fiom e Uilm 
hanno tenuto un’assemblea con le maestranze per informarle 
dell’esito del vertice con azienda e commissari giudiziari. La 
vertenza Jp Industries, che si sta trascinando da anni, interessa 
circa 650 lavoratori e le loro famiglie.   

Aminto Camilli

Il corso Operatore della 
lavorazione della Carta e 
Filigranista promosso da 
Carifac’Arte, la società stru-
mentale della Fondazione 
Carifac di Fabriano, dall’Its 
Efficienza Energetica, con la 
consulenza dell’Università di 
Camerino e la Fondazione 
Fedrigoni, ha colpito nel 
segno. Al termine della data 
indicata per la presentazione 
delle domande, ne sono arri-
vate ben 28: 15 donne e 13 
uomini. Giovani e non solo, 
che hanno mostrato grande 
interesse per acquisire quelle 
conoscenze basilari che po-
trebbero portarli a un nuovo 
lavoro.
Le domande pervenute sono 
giunte da Fabriano, Ancona, 

Loro Piceno, Sassoferrato, 
San Benedetto del Tronto, 
Recanati e San Severino 
Marche. Ma non solo dalle 
Marche, infatti, la risonanza 
e importanza di questo corso 
professionale ha travalicato i 
confini regionali. Domande 
sono pervenute dall’Umbria, 
dal Trentino Alto Adige e 
dall’Emilia Romagna. 
Il 21 settembre scorso si è 
svolta la prova di selezione 
nella sede dell’Iis a Fabria-
no, al termine della quale 
sono stati selezionati i 15 
partecipanti. Altri cinque no-
minativi sono risultati idonei 
e potrebbero essere ammessi 
al corso, che prenderà il via 
ufficialmente entro la prima 
decade di ottobre prossimo, 

qualora dovessero esserci 
delle rinunce.
«Siamo molto soddisfatti 
della rispondenza che c’è 

stata nei confronti del Corso 
professionale. Ciò eviden-
zia come sia assolutamente 
giusta la strada che abbiamo 

intrapreso con la nascita 
della Scuola Internazionale 
dei mestieri d’Arte nell’im-
mobile “Le Conce” a Fabria-
no, presso Carifac’Arte», 
evidenzia il presidente della 
Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani. "Ringrazio la Re-
gione Marche che ha deciso 
di inserire il nostro Corso 
nel catalogo dei corsi pro-
fessionali regionali e, grazie 
a ciò, dopo il superamento 
dell’esame finale ai giovani 
verrà rilasciato un titolo di 
4° livello EQF correlato ai 
“learning outcomes” come 
certificazione di specializ-
zazione tecnica superiore. 
Naturalmente, restano anche 
confermati, i 12 CFU che 
saranno riconosciuti dall’U-
nicam per i corsi di scienze 
e tecnologie chimiche e 
scienze delle tecnologie dei 
beni culturali".  

Complessivamente sono 300 
le ore previste, di cui 220 di 
teoria e pratica, 72 ore di 
stage aziendale e 8 di esame 
finale. Le lezioni si svolge-
ranno dalle 15 alle 18 e sono 
previsti tre incontri alla set-
timana a partire dalla prima 
decade di ottobre prossimo. 
Le materie insegnate spa-
zieranno dai processi cartari 
nella storia, all’importanza 
della carta fatta a mano e 
della filigrana; dalla chimi-
ca e tecnologia dei processi 
cartari e materie prime, alle 
metodologie chimiche di fab-
bricazione della carta e carat-
teristiche fisiche, meccaniche 
e ottiche; dall’automazione 
controllo qualità e innova-
zione dei processi cartari – 
impresa 4.0, a preparazione 
di filigrane; dalla produzione 
della carta a mano, a tecniche 
di stampa su carta a mano.
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Teatro, parte la stagione:
il via con il musical 

Domenica 13 ottobre 
"The full monty" 

con Conticini e Ward

In memoria di Emery
“Impronte” al Gentile

Da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre sono in vendita i nuovi abbo-
namenti per la stagione 2019/20 del Teatro Gentile di Fabriano 
promossa dal Comune con l’Amat e il contributo di Regione 
Marche e MiBACT. La vendita si svolge presso la biglietteria del 

teatro (0732 3644) dalle ore 16 alle 20.  L’inaugurazione il 13 ottobre è con 
l’amatissimo musical The full monty di Terence McNally e David Yazbeck 
con Paolo Conticini e Luca Ward, adattamento e regia di Massimo Romeo 
Piparo. Il 5 dicembre l’appuntamento è con Don Chisciotte liberamente 
ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra con Alessio Boni, 
Serra Yilmaz, musa cinematogra� ca di Ozpetek, e Marcello Prayer che 
� rma insieme a Alessio Boni e Roberto Aldorasi la regia. Dopo il successo 
di pubblico e di critica ottenuto in tutta Europa, tornano in Italia The Black 
Blues Brothers, cinque scatenati acrobati/ballerini che uniscono la � sicità e 
la plasticità dei movimenti che richiamano le loro origini africane al sound 
inimitabile del Rhythm & Blues, al Gentile il 12 gennaio. Uno straordinario 
poker di attrici - Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola 
Gassman – sono le protagoniste il 26 gennaio di Otto donne e un mistero, 

commedia thriller di Robert Thomas diretta da Guglielmo Ferro. 
Esodo è un racconto per voce, parole ed immagini condotto da 
Simone Cristicchi il 9 febbraio, che fa riaf� orare una memoria 
(a tratti) rimossa, fra cui quella delle foibe, e dell’esodo di massa 
di cittadini italiani dall’Istria. Il Teatro Gentile conferma la sua 
vocazione di luogo dedicato alla creazione artistica ospitando la 
residenza di allestimento di Souvenir con Francesca Reggiani 
e Claudio Bigagli, prima del debutto in prima italiana previsto 
a Fabriano il 22 febbraio. 
Una commedia irresistibile in equilibrio fra talento e passione 
diretta da Roberto Tarasco. Illusionismo, acrobazie e tanta 
energia per la compagnia italiana più vicina alla creatività di 
Momix, Evolution Dance Theater, un’originale fusione di danza, 
acrobazia e effetti visivi in scena al Teatro Gentile il 15 marzo con Night 
garden, uno spettacolo che unisce l’arte, la danza e le doti acrobatiche dei 
ballerini alla magia delle ambientazioni tratte dal fantastico mondo della 
natura notturna. 

Sabato 5 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Gentile di Fabriano si terrà 
l’evento “Impronte…in memoria di Giulio Emery”. L’evento è stato orga-
nizzato dai � gli di Giulio, Cristina, Carlo e Maria Emery che, conoscendo 
il forte amore che nutriva il padre per qualsiasi tipo di animale indifeso, 
hanno pensato di creare un vero spettacolo in sua memoria, così da non 
dimenticare il tempo e l’amore profuso da Giulio per i suoi “amici pelosi”. 
Per poter realizzare questo progetto Maria si è rivolta all’Associazione 
Animalisti Italiani Onlus sede di Fabriano, che ha prontamente accolto la 
loro proposta. L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Fabria-
no, verrà presentato da Chiara Biondi e Mauro Mori, con la partecipazione 
di Antonio Del Sordo, chitarrista di fama internazionale, che terrà un suo 
concerto. Saranno presente il corpo di ballo del “Centro Effe Due” studio 
danza di Fabrizia Martini e le ragazze del “Pindarica” che si esibiranno 
con danze aeree. Partner uf� ciale dell’iniziativa sarà “Radio Gold” di Fa-
briano che ha aderito con entusiasmo, mettendo la propria esperienza e la 
propria struttura al servizio del progetto. È importante precisare che tutte 
le persone che collaborano alla realizzazione della serata lo hanno fatto in 
maniera gratuita, poiché l’intero incasso verrà devoluto all’Associazione 
Animalisti Italiani Onlus sede di Fabriano, per il canile di “Putido” e le 
“Oasi feline”. Giulio Emery era una persona molto conosciuta nella no-
stra città. Un uomo sempre disponibile, che vantava una grande cultura 
generale; laureatosi, infatti, all’Università di Grenoble, Emery è stato alle 
dipendenze delle ex Cartiere Miliani di Fabriano. Iscritto all’Albo dei 
Giornalisti, Giulio ha pubblicato due libri tecnici sulla fabbricazione della 
carta, argomento di cui aveva una profonda conoscenza e comprovata 
esperienza. Giulio ha realizzato un altro manoscritto, anch’esso inerente 
la lavorazione della carta, terminato proprio tre giorni prima di morire. La 
� glia Maria, editrice della Quid Edizioni, ha deciso di pubblicare questo 
lavoro, sia per questioni affettive, ma soprattutto perché risulta essere di 
grande pregio tecnico. Proprio legata alla carta risulta essere un’altra delle 
innumerevoli iniziative di Giulio, quella della rivista tecnica “Il Cartaio”, 
di cui è stato fondatore e direttore. Emery si è sempre dedicato agli animali 
e verso di loro ha nutrito un amore fortissimo. Si è battuto all’inverosimile 
con le istituzioni (e non solo), per la realizzazione del canile di Putido e, 
dotandolo di strutture adeguate, ha cercato di rendere quel pezzettino di 
terra un posto degno di ospitare i cani. Ha donato il suo tempo, le sue forze 
� siche, quelle economiche… tutto se stesso per la realizzazione di ciò che 
riteneva giusto e umano, così da rendere migliore la vita di ogni bestiolina 
che la struttura ha accolto. Giulio è stato anche una persona molto impegnata 
nel “sociale”, risultando uno dei fondatori del sottocomitato della Croce 
Rossa di Fabriano. In questa associazione ha militato per più di 35 anni, 
dapprima come vice-presidente e poi come Presidente. È stato, inoltre, 
un membro attivo della Protezione Civile. Insomma in ogni ambito del 
“sociale” lui c’era, sia a livello pubblico che privato, occupandosi sempre 
delle persone più deboli e disagiate. Proprio per onorare ciò che è stato 
Giulio Emery, i � gli hanno coordinato uno staff molto competente, che 
ha sapientemente realizzato questo evento di bene� cenza. Un evento dal 
nome eloquente: Impronte … impronte degli animali… impronte di ciò 
che è stato Giulio Emery.   

Sabato 5 ottobre, alle ore 10.30, al Liceo Classico “Francesco Stel-
luti” di Fabriano, sarà consegnata la VI Borsa di Studio “Il Sorriso 
di Francesca” allo studente 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.

“Il sorriso di Francesca”
al Classico con Chiuchiù

Sabato 5 ottobre con inizio 
alle ore 10 presso il teatro Don 
Bosco della Misericordia ci sarà 
il conferimento, in memoria 
di Sara Menichelli, della 1° 
borsa di studio al vincitore del 
Concorso "Lo studio, lo sport, 
gli amici...la vita continua con 
il dono di sé" rivolto a tutti gli 
studenti delle classi quarte e 
quinte degli Istituti di Istru-
zione Superiore del Comune 
di Fabriano. Saranno presenti 
all’evento, oltre al signor Cia-
rimboli, presidente della Sezio-
ne provinciale Aido di Ancona 
e consigliere nazionale, illustri 
ospiti che operano nel mondo 
della donazione: la dr.ssa Karer 
(Coordinatrice Prelievo e Tra-
pianto di organi e tessuti Asur), 
il dr. Didu (Biologo presso 
la “Banca degli Occhi” delle 
Marche), i responsabili delle 

Associazioni che operano nel 
territorio af� ancando l’operato 
di Aido e la Squadra Nazionale 
di pallavolo Trapiantati e Dia-
lizzati Aned.  
Il Convegno avrà inizio alle ore 
10 con una tavola rotonda, a se-
guire la presentazione dei � lma-
ti, la premiazione del vincitore 
e una breve testimonianza dei 
genitori di Sara; il tutto si con-
cluderà alle 12.45 per dar modo 
ai ragazzi di rientrare nei propri 
Istituti. Seguirà nel pomeriggio 
il torneo di pallavolo dalle ore 
15 alle 19 tra i rappresentanti dei 
vari Istituti e la squadra Naziona-
le Trapiantati presso la palestra 
del Liceo Scienti� co “Volterra” 
(via Pavoni). 
Si ringraziano tutte le asso-
ciazioni e le realtà che stanno 
aiutando per la miglior riuscita 
della manifestazione.

Borsa di studio
per ricordare Sara
Al Don Bosco un concorso per gli studenti

L'Associazione Artemisia, dopo il 
ciclo di 4 � lm proiettati lo scorso 
luglio, ripropone altri 4 appunta-
menti sotto il titolo “Sguardo di 
donna”, che affrontano tematiche 
di genere. Le proiezioni si svol-
geranno presso la sede dell'Asso-
ciazione alle ore 21 nelle date del 
7 e 21 ottobre e 4 e 18 novembre. 
L'ingresso è libero e seguirà il di-
battito ed un momento conviviale. 
L'invito è a quello che si vorrebbe 
fosse una condivisione di idee e 
ri� essioni sui temi proposti dai 
� lm: “Agnus Dei”, “Ricomincio da 
tre”, “La sposa bambina”, “Libere 
disobbedienti innamorate”. 

Artemisia,
un ciclo 
di fi lm

L'"Associazione Musicale Itinerar-
te" di Pesaro, grazie all’ospitalità 
offerta dall’amministrazione comu-
nale e precisamente nelle persone del 
sindaco Gabriele Santarelli e dell’as-
sessore Ilaria Venanzoni, effettuerà 
delle audizioni per cantanti lirici 
da scritturare poi nelle prossime 
produzioni, proprio a Fabriano. Le 
produzioni liriche verranno rappre-
sentate nei teatri di Pesaro, Cattolica, 
Fabriano, Cagli, Riccione, Forlì ecc. 
L’amministrazione comunale ha 
messo a disposizione lo splendido 
Oratorio della Carità dove i giovani 
cantanti verranno ascoltati dai re-
sponsabili e consulenti artistici. In 
base alle domande di partecipazione, 
verranno a Fabriano artisti da diversi 
paesi e sarà un’opportunità per far 
conoscere la città. Le audizioni 
avranno luogo domenica 6 e lunedì 
7 ottobre.
Per informazioni ed iscrizioni:  ca-
� ero.silvia@gmail.com.
L'"Associazione Musicale Itinerar-
te" ringrazia vivamente l’ammini-
strazione comunale per la pregiata 
ospitalità e l’Università Popolare 
di Fabriano per la preziosa colla-
borazione.

Audizioni 
per cantanti 

lirici
a Fabriano
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Si avvicina la data del 12 ottobre per la 23a edizione:
appuntamento tradizionale all'Oratorio della Carità

La data è quella di sabato 12 ottobre con inizio alle ore 10 
presso l’Oratorio della Carità per la XXIII edizione del Premio 
nazionale Gentile da Fabriano. Ecco una presentazione di tre 
premiati della giornata (oltre agli altri, Vittorino Andreoli, 
Andrea De Marchi, Alberta Ferretti, che nelle rispettive sezioni 
andranno a premio).

Sezione “Vite di italiani”

Pino Guzzonato
Nella sua pluriennale ricerca, Pino Guzzonato, poliedrico artista 
vicentino, ha trasformato una vecchia segheria di Acquasaliente 
sul Tretto in uno straordinario laboratorio di creatività e di 
bellezza, attingendo dalla natura e dalla vita contemporanea i 
suoi motivi di lavoro. Qui ha potuto sperimentare i tradizionali 
come i più innovativi impasti della materia prima, la carta, 
illuminandola con immagini di grande suggestione, ispirate ai 
bestiari cinquecenteschi, a � gure di an� bi e rettili, simboli di 
vita rimasti inalterati da tempi remotissimi. Con le sue opere 
ci si trova calati entro un orizzonte di esperienze materiche e 
sensibilmente concrete in cui tende a coagularsi la sua poetica, 
innervata nelle profondità telluriche del paese natale e insieme 
connessa con elementi nostalgici e magici, mitici e misteriosi. 
Il poeta Ferdinando Bandini ha scritto della sua opera: “Sulla 
carta e nelle sue scritture ritroviamo, in questo mondo rumoroso 
e caotico, lo spazio di silenzio che è necessario al conoscere”. 
Partecipa da lungo tempo ad esposizioni nazionali e internazio-
nali in Gallerie d’arte e Musei, collaborando con le Università di 
Utrecht, Paris – Saint Denis e Weimar, e con varie Accademie 
tra cui quella di Brera. L’ultima importante collaborazione è 
con l’editore Enrico Tallone per il quale ha realizzato una serie 
di raf� nate � ligrane nel “Manuale Tipogra� co IV”.

Sezione “Officina marchigiana”

Simone Massi
Simone Massi, 49 anni, è considerato uno dei più grandi maestri 
contemporanei dell'animazione d'autore contemporanea. Nel 
2012 vince il David di Donatello per il miglior cortometraggio. 
Nello stesso anno realizza la sigla del Festival del Cinema 
di Venezia. Vive in una vecchia casa di campagna dell’alto 

I colori della colonna sonora

pesarese, lontano dal mondo dello spettacolo e della cultura 
metropolitani. Realizza le proprie opere in solitudine e in totale 
indipendenza, disegnando ogni singolo fotogramma. Massi è 
un "animatore resistente": resiste alle sirene di una società in 
cui tutto deve essere facile, veloce; resiste alla scorciatoia del 
digitale, in nome del lavoro manuale; resiste alla mancanza 
di memoria e di valori. Lo fa con le armi del sogno e della 
bellezza, con grande semplicità. I suoi � lm sono stati sele-
zionati in festival di 63 paesi del mondo ed hanno avuto 260 
riconoscimenti. Nel 2019 gli è stato assegnato il Premio Flaiano 
per il � lm d’animazione. Nel 2016 ha fondato nella sua città, 
Pergola, “Animavì”, primo festival internazionale di cinema 
d’animazione e arte poetica, al quale partecipano ogni anno 
alcune tra le più importanti � gure del cinema contemporaneo.

Premio speciale della Giuria

Linda Valori
Linda Valori è una delle più autorevoli cantautrici Soul/Blues 
nel panorama musicale europeo odierno. Presente in numero-
si eventi televisivi - “Festival di San Remo”, “Music Farm”, 
“L’anno che verrà” - e teatrali  - “Pasolini Scrive”, “Tutte donne 
tranne me” con Massimo Ranieri -, non ha mai nascosto la sua 
naturale propensione e passione per il Blues e per il Soul. Il blu-
es documenta le esperienze, l'angoscia e il dolore, l'umorismo 
e la � essibilità di un popolo.E il colore della pelle non è mai 
stata la sua prerogativa principale: è un'autentica espressione 
umana. La sua formazione artistica è caratterizzata da ricorrenti 
“contaminazioni” in virtù delle quali riesce a rendere personali 
ed originali interpretazioni composizioni. Invitata più volte ad 
esibirsi innanzi ai Ponte� ci Giovanni Paolo II, Benedetto XVI 
e Papa Francesco I, nel 2005 ha interpretato la colonna sono-
ra del cartone animato della Walt Disney Chicken Little. La 
parentesi “pop”, coronata da uscite discogra� che e concerti in 
tutta Europa, ha lasciato il posto nel gennaio 2013 al Soul e al 
Blues. Negli Stati Uniti ha pubblicato l’album Days Like This,  
prodotto, registrato e mixato da Larry Skoller, famoso produt-
tore/musicista della black music, detentore di ben due Grammy 
Awards. La partnership con un nuovo team si sta concretizzando 
nella produzione di un album, in fase di registrazione, che vedrà 
forti contaminazioni con la musica afro-americana. 

Domenica 22 settembre, presso la chiesa Ss. Biagio e 
Romualdo, nell’ambito della 32° edizione della manifes-
tazione “Settembre Organistico Fabrianese”, si è esibito 
l’Eclaire: quartetto d’archi marchigiano accompagnato 
all’organo dal maestro Sauro Argalia. Il concerto è 
stato suddiviso in due parti: la prima scandita dalla 
musica barocca di Handel, con l’“Arrivo 
della Regina di Saba” ed il concerto 
in Sib Magg. l’altra tutta incentrata su 
adattamenti per archi di colonne sonore 
di � lm e serie. 
Interessante, grazie all’introduzione del 
primo violino Matteo di Iorio, è stato 
seguire l’evoluzione musicale della co-
lonna sonora dal cinema muto di Charlie 
Chaplin, in Kid Suite, dove la musica 
accompagnando l’intero � lm dava l’in-
tensità all’immagine nelle sfaccettature 
dei sentimenti; agli anni ‘90 � no ad oggi 
dove invece il motivo scandisce ed indi-
vidua i passi più intensi della pellicola 
come in “Bram Stoker’s Dracula” o in 
il “Buongiorno Principessa” dalla “Vita 
è Bella” o ancora  in “Il segreto dei suoi 
occhi”, per arrivare alle colonne sonore 
delle recenti serie televisive “The Crawn e 
Downnton Abbey”, dove gli appassionati 

del genere ascoltando anche solo le prime note sono 
immediatamente trasportati nel mondo delle serie.
L’esibizione, vista la raf� natezza e bravura nell’esecu-
zione dei pezzi da parte dei maestri, è stata molto gradita 
dal pubblico intervenuto.
 s.a.

Sabato 5 ottobre alle 16.30 nel 
suggestivo spazio del Museo 
delle Arti Monastiche di Serra 
de’ Conti si terrà un incontro dal 
titolo “Dialoghi sulla Bellezza”. 
Ideatrice dell’incontro è Laura 
Trappetti, regista, attrice, scrit-
trice e direttrice artistica dell’as-
sociazione fabrianese Bagatto 
Percorsi Creativi. Il tema, quanto 
mai attuale, in un momento sto-
rico in cui la bellezza naturale, 
artistica, ma anche quella della 
convivenza civile sono a rischio. 
L’iniziativa prende spunto dal lib-
ro “Briciole di bellezza, dialoghi 
di speranza per il futuro del bel 
paese” di Filippo Cannizzo, � lo-
sofo e ricercatore universitario, il 
quale, tra racconto e approccio 
scienti� co, consegna alle pagine 
la sua dichiarazione d’amore per 
l’Italia e un invito a non rinunci-
are all’impegno per promuovere 
il cambiamento, attraverso la 

bellezza, intesa come spirito di 
condivisione, capacità di crescita, 
cura del patrimonio ambientale 
e culturale. L’incontro, oltre a 
dar voce a Filippo Cannizzo, 
che racconterà del libro, fra le 
altre cose vincitore del Premio 
Calvino per la � loso� a e cam-
pione di vendite, sarà occasione 
per una ri� essione più profonda 
sull’idea della Bellezza, sulla 
sua necessità, sul suo signi� cato 
e valore nella nostra società, a 
cui contribuiranno sia la stessa 
Trappetti, che un altro prestigioso 
ospite: Dom Gianni Giacomelli, 
Priore del Monastero di Fonte 
Avellana. L’evento è patrocinato 
dal Comune di Serra de’ Conti, 
che nella persona dell’assessore 
alla Cultura Luca Bevilacqua ha 
accolto con entusiasmo la propos-
ta, trovando in essa piena sintonia 
con quanto l’amministrazione 
intende portare avanti.

Dialoghi di bellezza
a Serra de' Conti

Pino Guzzonato

Simone Massi

Linda Valori

Un quartetto d'archi sul cinema di ieri e di oggi
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anteprima
di Alessandro Moscè

La parola nomina, dice e disdice. Ridurre tutto a numeri, a conti, a 
formule, a calcoli, limiterebbe, inevitabilmente, la complessità umana. 
Le lettere sono espressione dell’esperienza, della nostra percezione, 
del nostro sentire e sapere. Siamo tutti connessi: ma davvero comu-

nichiamo? O interagiamo senza anima, senza capire e senza, soprattutto, 
ascoltare? Messaggi, e-mail, blog, post, tweet, feedback. I nuovi mezzi di 
comunicazione non consentono di aprirsi verso l’altro, diminuiscono l’uso del 
linguaggio e quindi della comprensione. La connessione è sempre aperta, 
ma ciò che conta è lo strumento tecnico, il computer, lo smartphone, il 
tablet. Il fi ne è il possesso dell’oggetto, non ciò che diciamo. Segni e im-
magini, peraltro, non sono parole. Gli strumenti digitali, pur aggiungendo 
una comodità, tolgono la corrispondenza. Si sta rafforzando una forma di 
comunicazione nemica della conoscenza, cioè il messaggio fulmineo. Tutto 
scorre velocemente, troppo velocemente perché ci si soffermi a rifl ettere. 
Ciò che è testo fi nisce per essere scansato perché impegnativo. C’è tempo 
per il detto e non per il dire. Il metaracconto sta scomparendo, così come 
il romanzo. La poesia non esiste più come prodotto editoriale. Eppure la 
parola è indispensabile. E’ vita, è realtà. La parola ha bisogno di un volto, 

di due occhi, di una voce. Oggi sembra 
che tutti vogliano parlare perché si è 

interessati a sé. La parola esce dunque 
sconfi tta, perché la visione semplicistica del 

suo signifi cato fa risparmiare tempo. Guai a 
fermarsi e guai a rinunciare all’ipertrofi a dell’io 

che i mezzi di comunicazione esaltano. Io, io, io per 
non dire alcunché. Il tu è distante, distaccato, separa-

to. Inerte. Parliamo poco, male, e scriviamo peggio. Una 
volta, nelle scuole, si andava a caccia dei sinonimi per ampliare 

il vocabolario, mentre nel terzo millennio non utilizziamo mai il di-
zionario. Papa Francesco indisse l’anno della misericordia riferito a una 

delle Beatitudini (“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”), 
indicato anche come tema della giornata mondiale della gioventù. Se chie-
dessimo agli italiani cosa vuol dire essere misericordiosi, in pochi sapreb-
bero dare una defi nizione. Sarebbero tutti presi alla sprovvista, sorpresi. 
Misericordia, un qualcosa che ha che fare con la chiesa, con Cristo, con 
Dio. Essere buoni, è stato detto dai più, essere generosi. Cosa ci indicano 
le parole? Ecco, in proposito alcuni dati. Per il 98% delle comunicazioni 
tra italiani sono suffi cienti 6.000 parole (circa 2.000 quelle ad altissima fre-
quenza che usiamo fi n da piccoli). Il lemmario del Grande dizionario della 
lingua italiana di Salvatore Battaglia ammonta a circa 210.000 vocaboli 
contemplati, mentre il lemmario del Grande dizionario italiano dell’uso di 
Tullio De Mauro ne annovera più di 260.000. Cosa perdiamo, in defi nitiva? 
Un patrimonio espressivo, innanzitutto, che genera dialogo, comprensione, 
approfondimento. Perdendo le parole perdiamo il ragionamento. La parola 
è dunque pensiero implicito, una ricchezza insostituibile. Ci avviamo verso 
una comunicazione più gestuale che parlata, verso il silenzio della nostra 
coscienza, testimoniato dall’uso dei social network come mezzo riduttivo. 
Il sacco delle parole ci fa essere evasivi, superfi ciali, sfuggenti. Ci fa essere 
tutti uguali. “La parola è una specie di laminatoio che affi na i sentimenti”, 
scriveva Gustave Flaubert in Madame Bovary. Come a dire che se non 
parleremo più non saremo neanche più capaci di amare. Ci creeremo una 
realtà parallela, falsifi cata dalla fretta di dire e soprattutto dalla sofferenza 
del non dire. Saremo sempre più soli.

PAROLE
IL SACCO DELLE 

Una comunicazione
più gestuale 
che parlata: 

è il silenzio della 
nostra coscienza?
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zig zag
di Elisabetta Monti

CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

Ennio Cavalli (nato a Forlì nel 1947, vive a 
Roma), è un letterato sardonico e mor-
dace, che fa dell’abilità ironica il piatto 
prelibato di una lunga produzione e di una 

multifocalità di temi ancestrali: dalla fi nitudine 
al dolore, al senso della sconfi tta umana per un 
destino spesso inconcepibile. Stavolta la sua uma-
nità restituisce il dato costitutivo dell’opera di un 
Menandro, poeta e commediografo dell’antichità 
greca, imitatore di fenotipi che infl uenzarono la 
commedia latina, valente trasmettitore di ilarità 
estrapolata dai pregi e dai difetti della società. 
L’analisi psicologica di Menandro non prescin-
deva dalla severità nei confronti degli attori di 
una scena teatrale che si ripeteva, ma che non 
consentiva di formulare defi nizioni coerenti sul-
le persone, sempre pronte a mostrare, nei loro 
comportamenti, il rovescio della medaglia. Non 
esistono postulati, bensì rapporti che determina-
no la svolta di soggetti coinvolti nel cinismo, nella 
contesa, nell’inganno e nell’adulazione. Ma la vita 
è una cosa troppo importante per essere presa sul 
serio, notava Oscar Wilde. Ennio Cavalli, con una 
certa leggerezza e con un distacco vigile, opta 
per questa caduca constatazione. Punge e irride 
nell’ultimo libro, metalinguistico, dal titolo Se ero 
più alto facevo il poeta (La nave di Teseo 2019) 
che ingloba haiku, aforismi, versi e lacerti narra-
tivi, con l’aggiunta, nel fi nale, dell’immaginario 
confronto con Virgilio tra coscienza soggettiva e 
percezioni plurime, sollevato nelle opinioni inter-
calate dalla spinta emotiva dei due intrattenitori. 
E’ stato scritto che Ennio Cavalli ha adottato la 
formula del “pensiero lungo”, accordato alla 
parola e al legame con il tempo, con il sovran-
naturale, con gli accadimenti che confermano le 
verità dell’esistenza nella custodia di elementi sia 
vivi che illusori, riempiti di richiami, di immagini 
che fanno sorridere, che inanellano un labirinto 
di sostantivi, aggettivi, puntualizzazioni, rimandi, 
volteggi. Cavalli, in prosa, scrive umoristicamen-
te, con un atteggiamento perfi no farsesco: “La 

ENNIO CAVALLI: 
LO SCRITTORE SARDONICO

Natura non è crudele, forse neanche indifferente. 
Funziona come la dea Fortuna. Distribuisce a 
sua discrezione salute e tosse canina, piaceri e 
scadenze, carezze, calci negli stinchi, stringhe e 
siringhe, talenti, dividendi, buoni pasto”. Come 
ribattendo alle sue stesse esclamazioni, annette 
in poesia lo stesso dire maturato in narrativa: “La 
morte ammazza il tempo / meglio di chiunque”. 
Una scrittura tesa, immanente, che pone in rela-
zione un profl uvio di appunti, quasi che un picaro 
si aggiri nelle strade a meditare a voce alta sul suo 
canto: “Se ero più solo non mi accoppiavo. / Se 
ero più bello si vedeva che imbruttivo. / Se ero più 
giovane non mi davo tante arie. / Se ero più alto 
facevo il poeta”.  Il tempo, usando l’espressione 
di Ennio Cavalli, si rinnova, si mescola, ma non 
si può “spacchettare”. E nel cammino vengono 
annotati qua e là istanti, passaggi, scivoli. Cosa 
dimostra questo eccentrico libro nella realtà 

odierna, così viscerale, prostra-
ta, insicura? Qual è, per osmosi, 
il punto di contatto con ciò che 
si vede, si sente, si respira emer-
gendo fuori dalla letteratura? E’ 

l’Italia, la nostra Italia, mai un Paese “tutto d’un 
pezzo”. L’Italia dei compromessi, difesa in tribu-
nale, negli asili, nei mercati, nei talk show, negli 
studi di fattibilità. “E che nessuno dica / abbiamo 
fatto gli italiani ed ecco il risultato, / un popolo 
abusivo che celebra a distanza / l’anniversario 
della noncuranza”. Una delle parti più interessanti 
di Se ero più alto facevo il poeta è il diario sul 
sequestro Moro (1978) seguito dall’allora giovane 
cronista Cavalli che si recò con la radiomobile 
dalla sede della Rai, in via del Babuino, in via Fani, 
dove erano appena avvenuti l’agguato e la strage 
della scorta dello statista. Il ricordo lascia ancora 
l’amaro in bocca, un “arretrato di giustizia” e un 
senso di rimorso per la guerriglia civile dilagata 
in inutili carnefi cine. Un’Italia dove sembrava che 
nel clima indistinto non si potesse fare a meno 
di individuare un nemico, vero o presunto. Oggi, 
forse, nulla è cambiato.

Il giovane artista Marco 
Grioli è nato a Recanati 
e risiede a Montecas-
siano, dove la fl uidità 

atmosferica, nel macera-
tese è ristretta da mura 
medievali e porte antiche. E’ 
probabile che il percorso di 
Grioli sia stato condizionato 
dalla siepe, dall’ermo colle e 
dall’infinito leopardiano, da 
uno sguardo prima di tutto na-
turalistico nella profondissima 
quiete di un padre letterario 
tanto illustre: “e quinci il mar da 
lungi, e quindi il monte”. Il qui e 
l’altrove sono un fermo richiamo, 
un ancestrale bisogno di ricono-
scersi nella verità poetica in senso 
lato, nel susseguirsi rituale di morbide 
terre spinte, nel vento, da un’onda verde 
di grano. Non a caso Grioli ha collaborato 
con il poeta maceratese Filippo Davoli, 
autore lirico tra gli eredi di quella residen-
zialità marchigiana che rappresenta uno 
dei vertici più alti della poesia italiana della 
tradizione, dote che nasce con Leopardi 
e prosegue, nel secondo Novecento, con 
Franco Scataglini, Francesco Scarabicchi, 
Umberto Piersanti, Gianni D’Elia ecc. Ha 
annotato proprio Davoli commentando 
l’opera di Grioli e le sue caratteristiche: 
“Velocità e malinconia, una sorta di de-
licato struggimento, un’innocenza che è 
gioia e spavento, divertimento, curiosità 
e pudore”. In realtà Marco Grioli è uno 
sperimentatore, perché non segue solo il 
dettaglio fi gurativo, ma si lascia catturare 
dal segno spirituale, anche astratto, dalla 
forma generata nel colore e da un indefi ni-

MARCO GRIOLI 
E LA FORMA GENERATA 

DAL COLORE
to universo di galassie pulsanti. Uti-
lizza l’olio su calce, su tela, lo stesso 
disegno. Ama le tecniche miste e si 
immerge spesso nella realtà urbana 
in fuga. Appaiono, nello sposses-
samento umano, gli alberi, i fi ori, 
le canne, le creazioni personali, le 
splendide campagne marchigiane 

che si estendono tra l’alba e il tramon-
to (bellissimi i cieli 
rosso sangue del 
colore della pietra 
filosofale). Quindi 
scorci trasfigurati 
da fili appesi, da 
sfere luminescenti, 
quasi provenisse-
ro da una galassia 
tramutata in transi-
ti, in pellegrinaggi 
tutt’altro che nichi-
listi. E ancora, in un 
clamore di ritorno, 
la terrestrità locale 
dei campi nell’attri-
to tra il giallo vivo 
e un azzurro inten-
so, autunnale, che 
scheletrisce, nello 
spartito fenome-
nologico, la nuda 

vegetazione. Di Marco Grioli è stato detto che 
è immune da preconcetti formali, culturali, che è 
affascinato dagli ambienti che conosce. E’ vero, 
e lo notiamo nel passeggio tra le strade dove 
camminano uomini e donne, fantasmatici indivi-
dui in bicicletta, sotto la pioggia, nella corsa di 
motociclette e automobili. Figure sorgive sono 
su più piani ben delineati, orizzontali, selezionati 
da una vivacità di colori esplosivi, da alchimista 
di un’antichissima protoscienza. Grioli, infi ne, 
sa posizionarsi nell’imminenza, come se tutto, 
d’improvviso, potesse manifestarsi in un solo 
modo, in un’unità direzionale segnalata da una 
vecchia bussola. E  come se la pittura si facesse 
parola sprigionandosi da una luce creante e can-
giante: è questo il referto di una lunga stagione 
coagulata dall’esplicito quadro rappresentativo. 
L’impressione è che la fantasia di Marco Grioli 
dica sempre di più di ciò che spicca a prima vi-
sta. L’occhio si deve soffermare selezionando la 
densità del tratto, la pastosità delle sfumature, 
l’acutezza del pensiero, la diversità spiazzante 
dei temi del suo mosaico. Stupore e meraviglia 
accompagnano questo mondo resistente prima 
imprigionato e poi liberato, traballante tra realtà 
fotografi ca e libero sogno. Nella visualizzazione 
dei soggetti e degli oggetti che ondeggiano, 
l’artista riscopre un modello antropologico che 
diffi cilmente potrebbe essere ripetibile, data la 
singolarità della produzione nelle tante facce del 
prisma, nei poligoni congruenti.
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Vincent Van Gogh trascorse ad Avers-sur-Oise un periodo della sua 
esistenza prima della morte, il 29 luglio 1890. Usciva da un ospedale 
psichiatrico ed entrava in un altro. Ma qui incontrò la benevolenza 
del dottor Gachet, che era rimasto affascinato dalle doti umane e 

dalla fantasia visionaria del pittore. Sappiamo che Vincent ne frequentò la 
casa e che lo ritrasse, così come ritrasse la figlia Marguerite in almeno due 
occasioni. E fin qui le notizie autenticamente biografiche riportate da Jean 
Michel Guenassia nel suo recente libro sul grande maestro impressionista 
fiammingo, intitolato Il valzer degli alberi e del ciclo. L'ultimo amore di Van 
Gogh.
All’autore interessava soprattutto la storia di un uomo, Vincent, che nel 1890 
incontra una ragazza, Marguerite, figlia del dottor Gachet. Di lei non si sa 
nulla, ma testimoni dell’epoca parlarono di una storia d’amore. Il racconto 
di Guenassia si snoda sulla base di cronache giornalistiche del tempo, fino 
a scoprire che il dottor Gachet non era il generoso medico amico degli im-
pressionisti, ma un uomo autoritario e venale, deciso a sposare la figlia con 
un farmacista e sconvolto dalla relazione clandestina di lei col pittore, fino 
al precipitare degli eventi e alla morte di Van Gogh.
Guenassia ci parla di una Marguerite animata da una sotterranea vocazio-
ne artistica, ribelle al suo mondo borghese piccolo e ottuso, che vede in 
quell’uomo che dipinge all’aria aperta la libertà che lei non avrà mai. Ed 
emerge il colonialismo violento, il razzismo spaventoso, l’allucinante miso-
ginia di un’epoca in cui “le donne non sono nulla, non esistono”. Si affaccia 
dunque l’ipotesi, già adombrata da alcuni storici, che Van Gogh non si sia 
sparato al petto ma sia stato colpito, liberando nuovamente dalle ceneri il 
mistero della sua morte.

mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

IL REBUS 
DI VAN GOGH

Vincent Van Gogh, Ritratto del dottor Gachet,
(1890, collezione privata)

La storia di Alice Guy-Blaché, narratrice 
su pellicola dimenticata troppo presto

IL CINEMA L’HA INVENTATO 
UNA DONNA

Chi l’ha detto che il cinema l’hanno inven-
tato i Fratelli Lumière? 
Perché c’è anche Alice Guy-Blaché, anzi, 
è proprio Alice G.B. che inventò la vera 

e propria “narrazione su pellicola”. Un nome 
che non ci dice nulla, vero, forse perché era una 
donna e a quel tempo le donne non avevano 
alcun credito professionale. Ma era una donna 
sensibile, intelligente, caparbia e coraggiosa, 
che è stata una pioniera del cinema. La prima 
donna a dirigere un fiIm a soli 23 anni, quando 
non aveva nemmeno il diritto di voto. Ecco 
perché questa che sto raccontando è una storia 
veramente unica.
 
Vera narratrice 
per immagini in movimento
Alice Guy-Blaché (Saint-Mandé, 1 luglio 1873 
- New Jersey, 24 marzo 1968) era figlia di un li-
braio. Assunta alla casa cinematografica Gaumont 
come segretaria del titolare Léon (tra i primi a 
fondare uno studio cinematografico),  curiosa e 
intelligente, dopo aver visto la proiezione del 
“Cinematographe” dei Fratelli Lumière, intuisce 
subito le potenzialità del mezzo. Mentre i Lumière 
volevano dimostrare che si poteva riprodurre il 
movimento, Alice voleva di più: raccontare delle 
storie con quella stessa tecnica. Allora propose 
subito al suo capo di fare qualche esperimento 
con la loro nuova macchina da presa, ma Gau-
mont non diede troppa importanza alle idee della 
ragazza, per quanto, alla fine le passò qualche 
metro di pellicola. Alice non si perse d’animo 
e con piccoli mezzi, nel 1896, riuscì a girare un 
cortometraggio, “La Fée aux choux” (“La Fata 
dei cavoli”) solo un anno dopo l'invenzione del 
cinema. La storiella narra di una donna in un orto 
pieno di cavoli… da cui vengono estratti dei 
bambini appena nati. Un soggetto che ai nostri 

occhi potrebbe sembrare banalissimo, anche se 
ironico, ma c’è da considerare che Alice aveva 
raccontato una breve storia, la prima!, mentre i 
Lumière si erano limitati a mostrare un treno che 
entrava in una stazione. Quindi, il vero primo 
film, come l’intendiamo noi oggi, l’ha realizzato 
proprio lei. Un atto che le permise di affermarsi 
presto quale regista e produttrice e di entrare 
nella storia del cinema.
Ovviamente a “La Féee aux Choux” seguirono 
altri esperimenti più ambiziosi. Ricordiamo che 
solo poco dopo realizzò tre film sul mondo dell’in-
fanzia. Dopo aver esplorato la tematica infantile, 
Alice si avventurò in generi più complessi con 
“La Esmeralda” nel 1905, un adattamento da 
“Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo, e “La vie 
du Christ” nel 1906, un soggetto religioso per 
il quale riuscì ad avere a disposizione circa 300 
comparse. Si gettò nella sperimentazione del 
mezzo che ormai padroneggiava, con l’impegno 
nella ricerca degli effetti di profondità di campo.

Evoluzione e epilogo
Sulla cresta dell’onda, fu proprio lei a 
immaginare e applicare la sincroniz-
zazione del suono con le immagini, 
trent’anni prima dell’invenzione del 
sonoro (!), e a inventare le riprese in 
esterni con “La madame a des envies” 
(“La signora ha le voglie”), in cui lei 
stessa interpreta una donna incinta 
che ruba leccalecca ai bambini a causa 
dei desideri generati dalla gravidan-
za. Nel 1907 sposò il cameraman 
Herbert Blaché e si trasferì a New 
York dove, insieme al marito, fondò la 
casa produttrice The Solax Company 
e continuò a dirigere lungometraggi, 
scrivendo e producendo centinaia di 
titoli. Tra di essi non possiamo dimen-

ticare “A Fool and his Money (1912)”, il primo 
film con un cast afro-americano. Attenta anche 
alle tematiche femministe realizzò due film im-
maginando una società con le donne al potere 
al posto degli uomini (vedi “Le conseguenze 
del femminismo”). Ma era ad Hollywood, e una 
decina di anni dopo il maritò la lasciò per una 
giovane attrice, un classico già da allora. La casa 
di produzioni  Solax si sgretolò e Alice tornò in 
Francia, ritirandosi a vita privata insieme ai suoi 
due bambini. Decise di non girare più film. Ma 
la Francia, almeno lo Stato, ancora la ricordava, 
e nel 1953 il governo la premiò con la Legione 
d’Onore, anche se la gente non ricordava ormai 
più la sua storia di regista e produttrice di più 
di 1000 film. Morì nel ‘68 a Parigi, a 98 anni, nel 
totale anonimato. Alcuni dei suoi film possono 
essere visti gratuitamente sul sito www.open-
culture.com, sito che ha anche raccontato la sua 
vita. Insomma, è stata lei a inventare l’industria 
cinematografica, eppure è stata dimenticata pro-
prio dal mondo che aveva creato. Perché aveva 
“tutto contro”, come disse un giorno: “la mia 
giovinezza, la mia inesperienza, il mio sesso”.



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

Nord

2. Dodici rose 
a settembre
De Giovanni

Sellerio

3. M. Il fi glio del secolo
Scurati

Bompiani

4. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio

5. Impossibile
De Luca

Feltrinelli

6. Morgana
Murgia; Tagliaferri

Mondadori

7. Pietro e Paolo
Fois

Einaudi

8. Due milioni di baci
Milan

DeA Planeta

9. La versione 
di Fenoglio

Carofi glio
Einaudi

10. Storia di chi fugge 
e di chi resta

Ferrante
e/o

L’istituto
King

Sperling & Kupfer

2. Re dei re
Smith

HarperCollins

3. I testamenti
Atwood

Ponte alle Grazie

4. La verità sul caso 
Harry Quebert

Dicker
Bompiani

5. La ragazza 
che doveva morire

Lagercrantz
Marsilio

6. Macchine come me
McEwan
Einaudi

7. Il gioco del mai
Deaver
Rizzoli

8. Lettere d’amore 
da Montmartre

Barreau
Feltrinelli

9. La stanza 
delle farfalle

Riley
Giunti

10. Un dolore così dolce
Nicholls

Neri Pozza

1. Fiorire d’inverno
Toffa

Mondadori

1. Possiamo salvare 
il mondo...

Foer
Guanda

3. Il grande romanzo 
dei Vangeli

Augias; Filoramo
Einaudi

4. Potere alle parole
Gheno

Einaudi

5. Alzare lo sguardo
Tamaro

Solferino

6. Mantieni il bacio
Recalcati
Feltrinelli

7. Per sempre
Spinelli
Rizzoli

8. Scintille
Pace

Einaudi

9. Il fi lo infi nito
Rumiz

Feltrinelli

10. Il Mediterraneo 
in barca
Simenon
Adelphi
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Be
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er 1. I leoni di Sicilia

Auci
Nord

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

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

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

bottega di spezie la migliore 
della città.

2. Dodici rose a settembre
De Giovanni

Sellerio
Gelsomina Settembre assisten-
te sociale di un consultorio nei 
Quartieri Spagnoli di Napoli, è 

costretta ad occuparsi di casi 
senza giustizia. L’affi ancano 
alcuni tipi con cui forma un 

gruppo di intervento in ambien-
ti dominati da regole diverse 

dall’ordine uffi ciale.

3. L’istituto
King

Sperling & Kupfer
È notte fonda a Minneapolis, 

quando un gruppo di persone 
si introduce in casa di Luke Ellis, 
uccide i suoi genitori e lo porta 

via in un SUV nero. Bastano due 
minuti, sprofondati nel silenzio 
irreale di una strada di perife-
ria, per sconvolgere la vita del 

giovane.

ROCCA ROVERASCA
SENIGALLIA (AN)

Materie prime

data di apertura: 06.09.19
data di chiusura: 27.10.19

ROCCA ROVERASCA
SENIGALLIA (AN)

Materie prime

data di apertura: 06.09.19
data di chiusura: 27.10.19

MUSEO LICINI
MONTE VIDON CORRADO 

(AP)

L’altra realtà: le nature morte 
di Osvaldo Licini

data di apertura: 20.07.19
data di chiusura: 03.11.19

MUSEO LICINI
MONTE VIDON CORRADO 

(AP)

L’altra realtà: le nature morte 
di Osvaldo Licini

data di apertura: 20.07.19
data di chiusura: 03.11.19

CASTELLO ESTENSE
BOLOGNA

Leonardo: il genio in guerra

data di apertura: 10.10.19
data di chiusura: 07.01.19

CASTELLO ESTENSE
BOLOGNA

Leonardo: il genio in guerra

data di apertura: 10.10.19
data di chiusura: 07.01.19

PALAZZO ANTINORI
FIRENZE

La Firenze di Giovanni 
e Telemaco Signorini

data di apertura: 19.09.19
data di chiusura: 10.11.20

PALAZZO ANTINORI
FIRENZE

La Firenze di Giovanni 
e Telemaco Signorini

data di apertura: 19.09.19
data di chiusura: 10.11.20

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Luca Signorelli a Roma. 
Oblio e riscoperta

data di apertura: 18.07.19
data di chiusura: 03.11.19

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Luca Signorelli a Roma. 
Oblio e riscoperta

data di apertura: 18.07.19
data di chiusura: 03.11.19

GALLERIA NAZIONALE
PERUGIA

Pinturicchio. 
Madonna col Bambino

data di apertura: 10.08.19
data di chiusura: 26.01.20

GALLERIA NAZIONALE
PERUGIA

Pinturicchio. 
Madonna col Bambino

data di apertura: 10.08.19
data di chiusura: 26.01.20

MUSEO S. MARIA NOVELLA
FIRENZE

La botanica di Leonardo

data di apertura: 13.09.19
data di chiusura: 15.12.19

MUSEO S. MARIA NOVELLA
FIRENZE

La botanica di Leonardo

data di apertura: 13.09.19
data di chiusura: 15.12.19

MAXXI
ROMA

Maria Lai. 
Tenendo per mano il sole

data di apertura: 19.06.19
data di chiusura: 12.01.20

MAXXI
ROMA

Maria Lai. 
Tenendo per mano il sole

data di apertura: 19.06.19
data di chiusura: 12.01.20

archivio mostre
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archivio libri

MONTE VIDON CORRADO 

L’altra realtà: le nature morte 

Leonardo: il genio in guerra

GALLERIA D’ARTE MODERNA 
ROMA

Donne. Corpo e immagini 
tra simbolo e rivoluzione

data di apertura: 24.01.19
data di chiusura: 31.10.19
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A 50 anni dalla morte del frate minore, ricordiamo una figura molto concreta
Padre Berta... l'essenziale

Approvato il nuovo Cda 
della Fondazione Mattei

Il Padre Berta è poco conosciu-
to, ma posso assicurare che è 
una bella figura di religioso 
francescano e di sacerdote: 

un vero uomo di Dio.
'Presenza' ne ha parlato più di una 
volta. Ne riparliamo ora perché il 2 
ottobre è ricorso il 50° anniversario 
della sua  morte. Il santo frate ha 
onorato anche la nostra diocesi, 
sia perché è stato per due volte, 
dal 1936 al '42, ministro provin-
ciale dei frati minori, con sede 
della Curia all'epoca a Falconara 
Marittima, sia perché nello spesso 
periodo è stato insegnante e preside 
all'Istituto Magistrale 'Stella Maris' 
di Colle Ameno, allora retto dalle 
Suore Canossiane.
Personalmente ho almeno altri 
due motivi per commemorarlo con 
affetto e gratitudine: è mio com-
paesano (siamo entrambi nativi di 
Ostra) e l'ho conosciuto e stimato 
personalmente e lo ricordo come 
un frate veramente esemplare: un 
santo. L'hanno conosciuto assieme 
a me - eravamo tutti giovanissimi - 
altri due miei compagni di studio: 
il compianto p. Silvano Simoncini, 
fondatore tra l'altro de 'Il Focolare' 
per malati di aids, e il P. Alberto 
Sabattini, che è da molti anni vice 
postulatore e promotore attivo e ze-
lante della causa di beatificazione.

Il Padre Alfredo era veramente un 
uomo di Dio che mirava all'essen-
ziale: tutta la sua lunga vita (era 
nato nel 1886) l'ha dedicata alla 
preghiera, allo studio, all'insegna-
mento e all'apostolato nel con-
fessionale e nella direzione delle 
anime, con particolare riguardo ai 
giovani religiosi nelle Marche e a 
Roma come maestro di disciplina 
e direttore spirituale.
Il Padre, innamorato di Dio e di 
S. Francesco, trasformava ogni 
momento e azione della giornata 
in preghiera: sempre raccolto, 
sorridente e disponibile.
La sua vita religiosa aveva come 
centro focale la devota celebra-
zione dell'Eucaristia. Il vescovo di 
Montalto e Ripatransone Vincenzo 
Radicioni, suo amico, ha scritto: 
'Quando celebrava la Santa Messa 
si verificava una dimostrazione 
palpitante di fede e di amore nel 
mistero eucaristico, nel quale 
si immergeva con il fervore e il 
candore della perenne giovinezza 
della sua consacrazione e del suo 
sacerdozio'.
Uomo dell'essenziale, dicevo: in 
tutto da vero seguace del 'poverello 
di Assisi', nella povertà e nella 
perfetta letizia francescana, nel 
distacco da tutte le cose, nell'amore 
alle missioni e ai missionari, nella 
prontezza ilare ad ubbidire ai su-
periori, nell'umiltà.

Scriveva a proposito di questa 
basilare virtù, acquistata con la 
preghiera e la tenacia (era per 
natura vivace e sanguigno): 'Non 
perdiamo mai di vista gli esempi 
datici dai santi, ma specialmente 
dal Santo dei santi Gesù Cristo 
nella sua vita nascosta, nella 
sua vita pubblica e nel sostenere 
umiliazioni, insulti, disprezzi e 
maltrattamenti di ogni genere e 
procuriamo di imitare sempre e do-
vunque questo modello divino con 

la pratica sincera della vera umiltà 
di mente, di cuore e di opere'.
Convenzione con il Signore. Il 
Servo di Dio aveva fatto, durante 
gli esercizi spirituali del 1932, 
una 'Convenzione con il Signore 
valevole fino all'ultimo respiro 
inclusive', nella quale rinnova la 
sua professione francescana nelle 
mani della Madonna: 'Ogni volta 
che io dirò 'Gesù mio misericor-
dia', intendo, mio Dio, di rinnovare 
nelle mani di Maria Santissima la 
mia professione francescana in 
perfetto spirito latreutico, eucari-
stico, propiziatorio ed impetratorio 
e di offrirvi per le mani di Maria 
Santissima il preziosissimo San-
gue del divin Redentore Gesù e i 
suoi meriti infiniti e di fare tanti 
atti fervorosi di tutte le virtù e di 
contrizione quanti sono i momenti 
dell'esistenza e le azioni anche 
minime di tutte le creature che 
furono, sono e saranno, ponendo 
tutto nelle sante mani di Maria 
Santissima affinché tutto Ella 
purifichi ed abbellisca offrendolo 
poi a Voi, o Signore,  secondo la 
sua intenzione sempre santissima'.
Il Servo di Dio Padre Berta ci può 
essere di valido aiuto per vivere 
con impegno il difficile momento 
storico che stiamo attraversando, 
se restiamo ancorati, come lui 
ha fatto, ai veri valori della vita, 
a cominciare dalla fede e dalla 

preghiera. Ogni epoca ha le sue 
croci e difficoltà, che anche lui ha 
attraversato. 'L'ora presente - scri-
veva il Padre con sano realismo - è 
terribile, il futuro incerto e pauro-
so. Satana va organizzando sempre 
più paurosamente il suo esercito 
per sferrare l'attacco definitivo'. 
Il Padre Berta ci invita soprattutto 
ad ancorarci sempre a Dio e al 
Vangelo, in tutti i frangenti della 
vita. Un giovane frate lo sentì un 
giorno bisbigliare davanti al pre-
sepio: 'Gesù Bambino, non man-
darmi all'inferno'. Anche questa è 
preghiera: la preghiera di un'anima 
'fanciulla', tutta abbandonata nelle 
braccia del Padre, che vive l'infan-
zia spirituale sulle orme di Teresa 
di Lisieux.
Caro P. Alfredo, servo di Dio buo-
no e fedele, prega per noi. Pace e 
bene!              
Le spoglie mortali del Servo di 
Dio riposano dal 6 ottobre 2007 
nel santuario di Santa Maria Ap-
parve in Ostra. Invochiamolo per 
le nostre necessità e preghiamo per 
la sua beatificazione.
Il vice postulatore P. A. Sabattini, 
che ora si trova nel convento-
santuario di San Pacifico a San 
Severino Marche, sarà lieto di 
ricevere richieste di informazioni 
e di materiale illustrativo sul Padre 
Berta. Questo il cellulare di P. 
Alberto: 333.1127688.

Le Poste verso la chiusura pomeridiana?

Nell’ultimo Consiglio comunale è 
stato anche sancito il nuovo Con-
siglio di Amministrazione della 
Fondazione Mattei, nata con l’idea 
di approfondire, tramite pubblica-
zioni e progetti, 
anche internazio-
nali, a vario titolo, 
inerenti lo studio 
e la ricerca at-
torno alla figura 
di Enrico Mattei. 
Composto da 5 
membri, fanno 
parte del Consi-
glio il sindaco pro 
tempore della cit-
tà, o un suo dele-
gato, un membro 
della famiglia Mattei, nominato 
dal sindaco su indicazione della 
famiglia stessa, e gli altri indicati 
dal Consiglio comunale, uno dei 
quali espressione della minoranza.  

A questo si aggiunge un comitato 
tecnico-scientifico di esperti. 
La famiglia Mattei ha scelto come 
membro è Aroldo Curzi Mattei 
(nella foto), figlio di Rosangela 

Mattei. Il sindaco 
ha nominato, di 
concerto con gli 
altri consiglieri, il 
sig. Luigi Bertini 
come suo dele-
gato. 
La maggioranza 
ha scelto come 
due nomi di mag-
gioranza, il patron 
di Halley Giovan-
ni Ciccolini (un 
ritorno, il suo, nel 

CdA della Fondazione), e un diri-
gente di Ariston Thermo Andrea 
Turchi. La minoranza ha scelto 
l’imprenditore Marco Ferracuti. 

a.g.

Riapre lo spazio di aggregazione 
giovanile “Ragazzi in circolo”

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto una 
grande partecipazione di adolescenti, è stato riaperto 
dal 1° ottobre lo spazio di 
aggregazione “Ragazzi in 
circolo”, rivolto ai ragazzi e 
ragazze dai 14 ai 19 anni resi-
denti nel territorio comunale.
Il circolo, la cui iscrizione 
è completamente gratuita, 
quest’anno sarà aperto tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì 
dalle 17 alle 19, presso la 
Zona Creativa Urbana, in 
via Oberdan 56 (ex Istituto 
Professionale).
All’interno delle sale si po-
tranno svolgere numerose 
attività, alla presenza degli 
educatori professionisti pre-
senti: dall’aiuto compiti, per 
tutti coloro che necessitano 
di un supporto o un ripasso 
delle materie scolastiche, allo 
spazio cucina attrezzato, con 

forno, frigo e fornelli, dove preparare i cibi per merende 
o cene, alla Play Station 4, con cui organizzare tornei di 

Fifa e altri videogame, al biliardino 
e ping pong. Nel corso dell’anno, 
inoltre, verranno realizzati labo-
ratori gratuiti, come ad esempio 
il workshop sul riutilizzo e riciclo 
dei materiali e su altre tematiche di 
interesse per i giovani partecipanti.
Il progetto, pensato ed organizzato 
dalla città di Matelica, è realizzato 
in collaborazione con diversi altri 
soggetti del territorio: l’Unione 
Montana Alte Valli del Potenza, 
dell’Esino e del Musone, l’Associa-
zione Scacco Matto Onlus, la Cooss 
Marche ed il Lions Club di Matelica.
Per le iscrizioni gratuite è possibile 
rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Matelica, chiamare 
al numero 0737/781842, o recarsi 
presso il Circolo, in via Oberdan 56 
nei giorni di apertura, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 17 alle ore 19.

In una lettera desti-
nata alla dirigenza 
nazionale di Poste 
Italiane e a quella 
dell’area Centro Nord, ai vertici della Slp 
Cisl e al presidente della Provincia Antonio 
Pettinari, il sindaco di Matelica, che ha letto 
quella stessa lettera lunedì in Consiglio co-
munale, denuncia il rischio di una chiusura 
pomeridiana degli uffici delle Poste.  
“E’ con grande preoccupazione che abbia-
mo appreso la notizia relativa alla chiusura 
pomeridiana dell’Ufficio Postale di Matelica 
- esordisce il sindaco - La notizia apparsa 
su un volantino messo a disposizione dal 
Sindacato Cisl ha fatto immediatamente il 
giro della cittadinanza che ha immediata-
mente manifestato il proprio disappunto. 
Già qualche tempo fa si era manifestata la 
proposta di chiusura, ma verificata l’impor-

tanza di tale servizio, svolto anche nell’orario 
pomeridiano, codesta direzione aveva ab-
bandonato il proposito. Si fa presente che la 

città di Matelica sta ospitando molti cittadini 
dei comuni vicini colpiti dal sisma, è sede 
della facoltà di Veterinaria dell’Unicam e nel 

territorio sono ospitate diverse 
industrie ed imprese che per le 
proprie attività usufruiscono dei 
servizi postali. La riorganizza-
zione nella distribuzione della 
posta e l’aumento del personale 
impegnato, effettuati da codesta 
direzione, purtroppo non hanno 
ridotto i disservizi ed i ritardi. 
Un’eventuale e malaugurata 
chiusura pomeridiana non po-
trebbe che aumentare i disservizi 
già in essere. L’attuazione di 

questa ipotesi mette-
rebbe in difficoltà un 
intero territorio già 
afflitto dal terremo-

to. Il bacino di utenza dell’Ufficio matelicese 
riguarda infatti diversi Comuni limitrofi per 
una popolazione di circa 50 mila abitanti. Per 
evitare le lunghe file del mattino gli utenti 
dovrebbero percorrere circa 20 chilometri per 
raggiungere lo sportello più vicino aperto nel 
pomeriggio. Si fa presente che per percor-
rere 20 km nelle nostre zone montane, non 
essendoci a disposizione mezzi veloci come 
lungo la costa, servono tempi più lunghi per 
gli spostamenti e questo potrebbe invitare 
aziende locali e cittadini a rivolgersi verso 
altri istituti”, così chiude la comunicazione 
di Baldini, che ha anche assicurato che nel 
prossimo consiglio comunale ci sarà un punto 
dedicato nell’ordine del giorno.



indescrivibili”. E allora in bocca al 
lupo per i tuoi prossimi obiettivi: 
“i campionati italiani, e i prossimi 
appuntamenti internazionali”, mette 
a fuoco la farfalla d’argento con 
volontà d’acciaio. 

di ANTONIO GENTILUCCI
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Quell'argento mondiale
L’azzurra di casa Serena Ottaviani: “La ritmica mi insegna a vivere”

La seconda edizione di “Lulù è il 
Paese del Sorriso” si è appena con-
clusa ed è il momento di fare dei 
bilanci, così da verificare se questa 
edizione è migliorata rispetto alla 
precedente.
Uno degli obiettivi prefissati di 
questa manifestazione era ampliare 
il coinvolgimento di altri Comuni 
limitrofi. In questa edizione si sono 
interessati altri tre Comuni: Fiumi-
nata, Pioraco e Sefro, i quali si sono 
offerti di dare visibilità nei loro ter-
ritori con l’ospitare durante le loro 
manifestazioni estive i nostri banchi 
di beneficenza e patrocinando il 
nostro evento insieme a Matelica, 
Castelraimondo ed Esanatoglia che 
hanno continuato a sostenerci come 
lo scorso anno, agevolando tutta la 
parte logistica e organizzativa della 
manifestazione. Quindi obiettivo 
raggiunto! 
Altro obiettivo era quello di am-
pliare la lista degli enti patrocinanti, 
(nel 2018 erano 12): Ass. Produttori 
del Verdicchio di Matelica, Isti-
tuto di Riabilitazione S.Stefano, 
Aic Associazione Italiana Celia-
chia, Aifi Associazione Italiana 
Fisioterapisti, Fondazione Michele 
Scarponi Onlus, Coop. Ccooss 
Marche, Aido Associazione Italiana 
Donatori Organi sezione comunale 
di Esanatoglia, Avis Esanatoglia, 
Conaps Coordinamento Nazionale 
Associazioni Professioni Sanitarie, 
Lions Matelica, Regione Marche 
e Ospedali Riuniti di Ancona. Nel 
2109, si sono aggiunti altri tre enti, il 
Gis Pediatrico di Aifi, Ordine Tsrm 
Pstrp (Federazione Nazionale ordi-
ne dei Tsrm e delle professioni sa-
nitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione) Marche e Aipv, 
Associazione Italiana Professionisti 

Lulù ha centrato ancora l’obiettivo
L’organizzatrice Rossi: “Ancora più volontari e grazie a chi ha donato il diamante”

del Verde, dove i primi due ci hanno 
sostenuto per il corso di formazione 
su “La Comunicazione Sanitaria in 
età evolutiva” e l’Ass. Italiana Pro-
fessionisti del Verde ci ha supportato 
nell’opera di sensibilizzazione della 
conoscenza e rispetto del verde 
urbano: Quindi obiettivo raggiunto! 
Altro scopo era quello di aumentare 
le collaborazioni attive delle asso-
ciazioni, enti pubblici e privati, nella 
prima edizione erano 13: Protezione 

Civile Gruppo di Matelica, Associa-
zione Pro Matelica, Associazione 
Pro Aesa pro loco Esanatoglia, 
Croce Rossa Italiana di Matelica, 
Soccorso alpino e speleologico mar-
che, Agesci Gruppo Scout Matelica 
1, Associazione Commercianti Ma-
telicaNoi, S. S. Matelica Calcio asd, 
Comitato Quartiere Regina Pacis, 
Mcc Matelica cycling club, Ruvido 
Teatro, Scacco Matto Onlus, l’Isti-
tuto Comprensivo Enrico Mattei di 
Matelica e Ipsia Don E. Pocognoni. 
Quest’anno sono aumentati, si sono 
aggiunti: Protec Ambiente srl, Esa-
trail, L’Angolo di Mammamella, 
Asd Gruppo Ciclistico Matelica,, 
Naturacrea, Asd Alta Valle del Po-
tenza, Quindi obiettivo raggiunto! 
L’anno scorso la partecipazione è 
stata costante ed assidua in tutte le 
attività, a settembre la partecipazio-
ne delle persone, delle famiglie, dei 
giovani, dei bambini e delle persone 
speciali è stata così coinvolgente da 
far sparire ogni barriera che ostacola 
l’inclusione sociale. 
Altro scopo era quello “attrarre” 
altre persone nel nostro mondo di 
volontari per svelare il segreto più 

grande: l’altruismo è la cosa più 
egoistica che possa esistere perché 
è l’unico atto che ti fa sentire ve-
ramente bene! Nel 2018 eravamo 
62 volontari, ad oggi siamo 90 e 
siamo in crescita! Questo è il dato 
più significativo, perché "Lulù e il 
Paese del Sorriso" riesce sempre a 
tirar fuori il meglio di noi, attraverso 
la collaborazione, coinvolgimento 
ed il desiderio di donare ciò che si 
ha a disposizione: denaro, tempo, 
materiale, professionalità, creatività, 
idee, operatività, mezzi e strutture 
ecc... tutto questo per mettersi al 
servizio degli altri! Quest’anno pos-
siamo affermare che questo scopo lo 
abbiamo raggiunto alla grande, non 
solo con il dato oggettivo dell’au-
mento del numero di volontari, ma 
anche con un fatto che si è verificato 
con la nostra lotteria: il vincitore del 

1° premio, un diamante di 0,17kt, 
ha deciso di non ritirarlo e lasciarlo 
in beneficenza alla nostra asso-
ciazione! Questa persona è voluta 
rimanere nell’anonimato, ma noi, 
rispettando questo suo desiderio di 
riservatezza, non potevamo esimerci 
dal ringraziarlo pubblicamente per il 
suo generoso, nobile ed esemplare 
gesto! 
E a proposito di lotteria, ci sono 
ancora da ritirare il  terzo ed il 
quarto premio: i biglietti sono il 
2222 (buono vacanza) ed il 4244 
(orologio Sector).
Ed è proprio per questo che a breve 
nascerà "Lulù e il Paese del Sorriso" 
A.P.S, ossia Associazione di Pro-
mozione Sociale, in base al D.leg 
117/2017, infatti questa è la grande 
vittoria del 2019, perché la nostra 
motivazione è diventata così grande 
da voler svolgere la nostra funzione 
anche durante il resto dell’anno per 
promuovere attività di volontariato e 
servizi nei confronti della comunità, 
con laboriosità, vivacità e fervore 
di sempre! 

Adua Rossi

Strano sport la ginnastica 
ritmica, e incredibile sforzo 
quello che si richiede alle 
proprie interpreti: devono 

presentarsi in pedana con gli occhi 
di tigre, la determinazione e la voglia 
di spaccare il mondo, e però nello 
stesso tempo fondere questa energia 
e questa tensione in un fragile mix 
di tecnica, grazia, eleganza e anche 
freddezza, a volte si decide tutto in 
un particolare catturato magari solo 
dagli addetti ai lavori.  Per realizzare 
questo equilibrio serve il lavoro di 
ogni giorno, nel risultato non c’è 
niente di casuale, il genio serve, la 
sregolatezza ti lascerebbe subito a 
casa. Queste sono anche le farfalle 
azzurre, cioè le eleganti componenti 
della squadra italiana di ginnastica 
ritmica che è ormai una potenza a 
livello mondiale da diversi anni. E 
ci sono quelle pronte a proseguirne 
la strada verso i podi delle principali 
manifestazioni mondiali, la squadra 
Juniores che lo scorso 23 luglio, a 
Mosca, cioè nella capitale planetaria 
della disciplina, si è aggiudicata la 
medaglia d’argento, dietro le padro-
ne di casa, ai Campionati Mondiali.
Serena Ottaviani (nella foto) (Fa-
ber Fabriano), Alexandra Naclerio 
(Club Giardino Modena), Giulia 
Segatori e Siria Cella (Auxilium Ge-

nova), Vittoria Quoiani 
(Armonia d’Abruzzo) e 
Alessia Leone (Eurogym-
nica Torino): sono loro ad 
essere salite sul secondo 
gradino del podio alla Iri-
na Viner Usmanova Pala-
ce. Una di queste farfalle 
la conosciamo da vicino, 
perché Serena Ottaviani, 
classe 2005, è un’atleta 
matelicese, in forza alla 
società Faber Fabria-
no, allenata da Julieta 
Cantaluppi e Kristina 
Ghiurova, “che ringrazio 
sempre per ciò che fanno 
e ci insegnano”.  Per 
questo risultato, martedì 
8 ottobre verrà ricevuta 
e premiata al Comune di 
Matelica e dal sindaco 
Massimo Baldini. 
Tanto elegante fuori questa discipli-
na, quanto faticosa, e carica di sa-
crifici: Serena, qual è la tua giornata 
tipo? “La nostra giornata inizia alle 
8.30 in palestra, dove stiamo fino 
alle 13.30. Poi pausa e alle 14.30 si 
ricomincia”. E nel tardo pomerig-
gio, invece del meritato riposo, “dal-
le 18 alle 20.30 abbiamo scuola”, 
che avrà pur bisogno, aggiungiamo, 
dei compiti. E potete star tranquilli, 
sono inflessibili anche sui libri! E 
per Serena uno degli obiettivi extra-

sportivi è proprio questo, “affrontare 
al meglio il primo anno di liceo!”. 
Visti da lontano i sacrifici sembrano 
davvero tantissimi, sulle spalle di 
una ragazzina di appena quattordici 
anni, ma Serena è netta e decisa 
su questo: “sono tanti, è vero. Ma 
vengo ripagata ogni volta che dispu-
to una gara”. Quando e come hai 
capito che la ritmica sarebbe stata 
il tuo sport? E che lo avresti fatto 
ad alto livello? “All’età di tre anni 
ho messo piede per la prima volta 

in palestra grazie a mia sorella Az-
zurra e mi sono subito innamorata. 
Ovviamente non avrei mai pensato 
di arrivare a fare un Mondiale: a 
tre anni era un gioco, a tredici è 
diventata una passione”. 
Ma cos’è per te questa discipli-
na? Quali emozioni ti regala? “E’ 
qualcosa che ti insegna a vivere, 
ad avere un obbiettivo, a credere in 
qualcosa - è la risposta, da brividi, 
della giovanissima Serena -  E che 
sa regalare sensazioni uniche e 
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Caccia ai rifi uti
con gli studenti

Ritrovo ai giardini per l'edizione di "Puliamo il mondo"

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
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Dalla cantina un grazie ai giovani

Organizzata dal Comu-
ne di Cerreto d’Esi, 
assessorato ai Servizi 
Sociali, in collabo-

razione con i docenti e con il 
dirigente scolastico, venerdì 20 
settembre le prime e le seconde 
classi della scuola secondaria e 
la quinta elementare della pri-
maria dell’Istituto Comprensivo 
“I. Carloni” di Cerreto d’Esi 
si sono date appuntamento nei 
giardini pubblici del paese 
per partecipare alla 27° esima 
edizione, promossa da Legam-
biente, di “Puliamo il mondo”.  
Un volontario  di Legambiente 
ha  fatto un discorso introduttivo 
sull’importanza del recupero dei 
materiali, sul riutilizzo e sulla 
necessità di diminuire sempre 
di più l’incenerimento dei ri� uti 
per abbassare l’inquinamento 
dell’aria, poi tutti insieme, subito 
dopo, hanno preso parte ad una 
sorta di caccia al ri� uto: biso-
gnava trovare oggetti dissemi-
nati per il giardino e dopo averli 

raccolti, differenziarli nel modo 
giusto, cosi da favorire il recupero 
e il successivo avvio al riciclo, 
raggiungendo, insieme ai docenti 
il centro raccolta del Comune, 
dove gli operatori ecologici hanno 
spiegato ai ragazzi l’importanza 
della divisione dei ri� uti.  Un‘ini-
ziativa importante, che non deve 
essere uno “spot” giornaliero in 
occasione dell’iniziativa,  ma bensì 
una pratica sostenibile quotidiana 
da applicare in qualsiasi luogo. La 
partecipazione è stata molto sentita, 
anche, dai docenti i quali hanno 
preparato e sensibilizzato i ragazzi 
� n dai giorni precedenti ricordando 
loro che “Puliamo il Mondo”, è un 
progetto di cura e pulizia, ma anche 
un’azione concreta e simbolica per 
chiedere città più pulite e vivibili 
con � nalità alla sensibilizzazione ed 
educazione al rispetto della natura e 
dell’ambiente. “Di Puliamo il Mon-
do c’è ancora molto bisogno - di-
chiara il presidente di Legambiente 
Stefano Ciafani - perché nonostante 
i progressi fatti su tanti fronti, a 

cominciare dalle esperienze di 
economia circolare, e la consa-
pevolezza raggiunta dai cittadini 
su temi legati alla sostenibilità 
e all’inquinamento ambientale, 
siamo ancora lontani dai risultati 
auspicati. 
Le buone pratiche vanno imple-
mentate e c’è ancora parecchio 
da fare rispetto alle politiche, alle 
leggi e alla loro applicazione, e 
per la sensibilizzazione. Basti 
pensare ai mozziconi di sigaretta 
che lastricano le strade o ai ma-
teriali ingombranti abbandonati 
in aree verdi e ai lati delle strade, 
che diventano discariche a cielo 
aperto di pneumatici, mobili, 
elettrodomestici, con tutti i rischi 
di quello che comportano per 
l’ambiente e, in de� nitiva, per 
la salute. 'Puliamo il Mondo', in-
somma, è una battaglia di civiltà. 
Per questo non potevamo non 
allargarlo, da qualche anno, alla 
battaglia contro i pregiudizi che 
stanno inquinando la civile convi-
venza nel nostro paese e mettendo 
a repentaglio il principio che i 
diritti umani siano diritti di tutti”.

Il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi 
venerdì 27 settembre, è stato il pro-
tagonista del memorabile concerto 
del bravissimo e instancabile Filip-
po Graziani che per quasi due ore ha 
fatto sognare e rivivere l'emozione 
di ascoltare le canzoni di suo padre 
Ivan. Momenti di musica si sono 
alternati con racconti di ricordi 
della sua infanzia e del rapporto 
speciale che aveva con suo padre. 
Ha divertito, il numeroso pubblico 
presente, con un breve racconto 
scritto da suo padre, tratto dal suo 
romanzo “Arcipelago Chieti” che 
tratta le proprie espe-
rienze “traumatiche” 
del servizio militare, 
un libro non è solo au-
tobiogra� co, ma tenero 
e autentico, ricco di 
sogni e di fantasie, che 
lo trasformano in una 
favola surreale, densa 
di signi� cati. In diverse 
occasioni il pubblico 
ha interagito con il can-
tautore Filippo nell’en-
fasi delle canzoni, da 
"Agnese dolce Agnese" 
a "Lugano addio", da 
Firenze “Canzone tri-
ste” a "Maledette Ma-
lelingue", una serata 
straordinaria dove il 

Teatro ha registrato il tutto esaurito 
dalle tantissime persone provenienti 
da ogni parte delle Marche e anche 
da fuori regione che già dalle 19.30 
erano in � la davanti alla porta prin-
cipale. Grazie all'amministrazione 
comunale e all'Amat, che ha di nuo-
vo fatto centro con la competenza e 
professionalità del suo direttore Gil-
berto Santini. Il concerto è rientrato 
nel progetto “Double Face” seconda 
annualità, nell’ambito di "Marche in 
vita", lo spettacolo dal vivo per la 
rinascita dal sisma. 

m.c.m.

Successo al Casanova
in omaggio a Graziani

"La Sportiva": il ricambio generazionale è sempre prezioso
A nome del gruppo 
storico della cantina 
de “La Sportiva” 
desidero ringra-
ziare i ragazzi che, 

da questa edizione, sono 
entrati a far parte dell’organico in 
maniera attiva ed entusiasta. 
La “Sportiva” dà il proprio contri-
buto alla festa dell’uva ininterrotta-
mente dal lontano 1987. 
In questi trentatrè anni, essa è 
divenuta un punto di riferimento, 
anche grazie ai piatti della tradi-
zione presenti nel menù, come le 
penciarelle sempre richiestissime 
dai cerretesi e non. 
L’idea era quella di iniziare a coin-
volgere attivamente questi ragazzi 
con la speranza che questo bel 
gruppo solido e coeso trovasse gli 
stimoli per continuare a portare 
avanti la cantina anche nei prossimi 
anni.
In realtà, alla � ne, questa iniezione 
di freschezza ed entusiasmo ha 
stimolato anche noi decani ad im-
pegnarci anche in avvenire, perché 
in questi giovani abbiamo visto un 
futuro roseo per la cantina e per la 
festa dell’uva. Come gruppo storico 

possiamo dormire sonni tranquilli: 
“La Sportiva” avrà sicuramente di 
fronte tanti altri gloriosi anni, visto 
che questi giovani sono entrati 
fattivamente nel tessuto del gruppo 
e della cantina, amalgamandosi in 
tutti ruoli.
Dal 1987 siamo tendenzialmente 
sempre gli stessi e quest’ anno solo 
questo positivo ricambio generazio-

nale ci ha dato la forza: per prenderli 
per mano, aiutarli e prepararli al 
meglio af� nchè nei prossimi anni 
potranno andare avanti  da soli. 
Questi giovani hanno colto l’es-
senza della festa e della cantina 
“La Sportiva”. Una scommessa 
vinta con grande soddisfazione ed 
orgoglio. 
 Sergio Gubinelli
 Archeologia ritrovata

e premio lirico Vitali
A Cerreto d’Esi avranno luogo 
da venerdì 11 a domenica 13 
ottobre le Giornate Nazionali di 
Archeologia Ritrovata, organizza-
te quest’anno dal Gaave (Gruppo 
Archeologico Alta Valle Esina) 
di Cerreto d’Esi, manifestazione 
che promuove su tutto il territorio 
nazionale la valorizzazione e la 
tutela dei beni culturali cosid-
detti “minori”. Anche in questa 
sedicesima edizione le giornate si 
avvalgono dell’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica ed il 
Patrocinio del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali.
Il programma, nello speci� co, pre-
vede per il pomeriggio di venerdì 
11 la visita al castello di Cerreto 
d’Esi, soffermandosi in particolare 
sulla Torre di Belisario, la visita 
alla Raccolta di Opere d’arte 
dell’Antica Farmacia Giuli e la vi-
sita al Museo della Grande Guerra.
Sabato 12 il programma prevede 
al mattino la visita guidata agli 
scavi di Attidium ed al Museo della 
Carta di Fabriano, cui seguiranno, 
ore 15, presso l’ex convento delle 
Clarisse di Fabriano i convegni, 
presieduti da Felice Pastore, su 
“Un paesaggio di torri pendenti 

e particolari” e “Torri e sistemi 
forti� cati del Castello di Cerreto 
d’Esi”, relatori gli architetti Enrico 
Ragni e Giampaolo Ballelli.
Nella serata di sabato è previsto 
poi l’evento nell’evento, ovvero il 
Premio Lirico Giuseppina Vitali, 
giunto alla seconda edizione, or-
ganizzato dal Gaave e curato da 
Daniela Carnevali, di cui si parlerà 
a parte nel prossimo numero.
La giornata conclusiva di dome-
nica prevede alle ore 10 presso 
l’Oratorio della Carità di Fabriano 
il convegno “Territori della ro-
manizzazione Tu� cum, Matilica, 
Attidium” le cui relatrici saranno 
le archeologhe Lucia Ricciotti, 
Cristina Pandol�  ed il funzionario 
archeologo Ilaria Venanzoni, ospite 
lo storico Giuseppe Cascarino con 
il Direttore Nazionale Gianfranco 
Gazzetti a fare gli onori di casa e 
presiedere il tutto.
Nel pomeriggio la manifestazione 
si concluderà con la visita al Museo 
Piersanti di Matelica.
Un appuntamento di grande spes-
sore che porterà sicuramente 
iscritti da molte parti d’Italia oltre 
alla presenza di molti appassionati 
locali.

Dopo la festa l'Avis
verso l'Abruzzo

Anche per quest’anno l’ottantunesima edizione della 
Festa dell’Uva ha chiuso il sipario. Quattro giorni di 
festa pienamente dominati dal caldo, dal sole e da 
tantissima partecipazione. L’Avis sezione di Cerreto 
d’Esi si è impegnata a pieno regime per poter mettere 
in piedi la propria offerta, fatta di specialità tipiche 

culinarie della nostra zona, assieme ai migliori vini. 
Il presidente e tutto il consiglio vogliono ringraziare 
tutti i partecipanti e i volontari che hanno lavorato 
e contribuito alla crescita della festa. Come con-
clusione possiamo affermare di aver avuto molta 
af� uenza a partire già dalla serata di apertura del 
giovedì. Tutto l’incasso sarà investito per tenere 
alto il nome del volontariato, per la scuola, per i 
giovani e per i cittadini. Il 13 ottobre sarà inoltre 
prevista una gita organizzata dall’Avis alla Costa 
dei Trabocchi (Vasto). 

Giuliano Furbetta, Avis sezione Cerreto d’Esi



di VERONIQUE ANGELETTI

Una rivoluzione da gestire
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Il tema della rete al centro dell'impegno del Rotary

Ecco l'abbecedario di Simone Massi

Con lo smartphone, la play, l’x-
box i giocatori di tutto il mondo 
sono collegati tra loro. Mettono 
in vetrina pensieri, appuntamenti, 

amicizie sui social media. Si dividono in 
diversi avatar, altrettanti pro� li ed indirizzi. 
Insomma i nostri ragazzi vivono al centro 
di una rete che condiziona il modo di fare 
amicizia. La rivoluzione è epocale, pari 
alla scoperta della stampa. Il Rotary Club 
AltavallesinaGrotteFrasassi, presieduto da 
Rinaldo Cataluf� , il 24 settembre al Ristoran-
te “Le Grotte” di Genga, 
ha invitato i pedagogisti 
toscani Antonella Artiaco 
e Lorenzo Barbagli a par-
lare della realtà virtuale, 
tema del loro ultimo libro 
scritto a quattro mani per 
rispondere alle paure e ai 
tanti dubbi degli adulti. 
Tutto dipende da come 
e perché si utilizzano le 
nuove tecnologie. Fonda-
mentale è rendersi conto 
che i social investono la 
formazione stessa e l’i-
dentità di chi li usa. Non 
solo in� uenzano, ma pos-
sono modi� care, se non 
alterare, il rapporto che 
l’utente ha con se stesso, 
con gli altri e con il suo 
modo di gestire il mondo 

L'illustratore ha salvato 11mila vocaboli, tra cui tante parole sassoferratesi

Protezione civile, open day
tra strumenti e mezzi

che lo circonda. Lo dimostra l’apprendimen-
to e l’approccio alla conoscenza, la scuola 
non è più il luogo depositario del sapere: 
salgono alla ribalta in� uencer, youtuber ecc. 
Pertanto emerge il docente, � gura essenziale, 
e il rispetto e la � ducia che i ragazzi debbono 
avere negli insegnanti. Questo dipende anche 
dal modo d’interfacciarsi dei genitori con 
la scuola. Per i due pedagogisti dobbiamo 
essere dei modelli per i � gli e costruire 
da subito un dialogo, aiutarli a mediare, a 
conciliare sin da piccoli, il che contribuisce 
a costruire pezzettini d’identità. “Far capire 
che tra il virtuale e il reale c’è una differenza. 

Chi legge in rete un ciao lo legge con i propri 
sentimenti e non con le emozioni di chi lo 
ha scritto”, è stato riferito. Dialogare però 
non signi� ca essere alla pari, va mantenuta 
l'equidistanza. I � gli non sono i nostri amici. 
Pertanto condividere il gioco alla play vuol 
dire condividere il piacere di stare insieme. 
Non è una prova di feeling tra genitori e � gli: 
anzi si rischia di dare al rapporto un valore 
di priorità dif� cile da modi� care. “Dialogare 
signi� ca chiedere il perché ci piace giocare 
on line e chattare”. La regola è di non but-
tare in rete i propri � gli. “Se un social vieta 
l’iscrizione ai minori di 14 anni ci saranno 

delle ragioni”, è 
stato ammonito. 
I ragazzi devono 
imparare a supe-
rare la vergogna, 

Una rivoluzione da gestire

la timidezza, costruendo le amicizie nel 
mondo reale. Non sequestrare il video, il te-
lefono, il gioco, ma controllare ed insegnare 
che fuori esiste un mondo fatto di tatto, di 
olfatto, di gusto, di emozioni, di relazioni con 
genitori, zii, nonni, insegnanti. Insomma non 
siamo incongruenti ed incoerenti nei nostri 
consigli, essendo noi stessi i primi schiavi dei 
social e della rete. “Non facciamo”, hanno 
concluso i due ricercatori, “che la nostra 
ricchezza diventi la loro povertà”. 

Tutto è, tranne uno “zangolotto”, l'a-
nimatore ed illustratore Simone Massi 
(nella foto). Il che in “pergolese” signi� ca 
“perdigiorno” o anche “buono a nulla” ma 
anche nel sassoferratese delle campagne. 
Forte dell'immenso amore per le sue terre 
è riuscito a costruire un eccezionale abbe-
cedario, anzi un vero e proprio dizionario, 
nel quale ha “acchiappato” e “salvato” 
almeno 11mila vocaboli. Parole bandite 
da lustri dalle aule scolastiche, sovrastate 
dall'italiano della televisione, annientate 
dall'odierna globalizzazione che rischia-
vano di scomparire. Le ha trovate tutte o quasi. Le ha 
individuate nella memoria di tanti, nell'arte del parlare 
di pochi, nelle cantilene di anziani. Inconsapevoli 
custodi, da decenni, di una lingua sepolta nei borghi 
disseminati tra le colline di San Lorenzo in Campo e 
Pergola e sulle falde del Catria tra Frontone e Serra 
Sant'Abbondio, ma anche in tanti paesi del sentinate. 
Massi ha presentato il suo libro un po’ ovunque. La 
più dif� cile forse quella di Serra Sant'Abbondio, platea 

dove poeti erano venuti a recitare versi 
e pensieri all'evento “libera poesia tra 
le mura”. Manifestazione organizzata 
dal Comune, dalla Pro Loco e dai Poeti 
dell'Eremo che rientra nelle iniziative 
“di nicchia” del Grand Tour delle Mar-
che, il circuito di eventi esperienziali 
proposto da Anci Marche e da Tipicità. 
Ma sempre incontri vivaci, briosi, 
interattivi che hanno risvegliato ad 
onde ricordi sulle “parole sbagliate” 
e svelato che alcune sono parole di 
Boccaccio e di Dante. «Un dialogo che 

conferma – confessa Massi – che le mie parole non 
sono tutte e nemmeno quelle necessariamente esatte, 
bastano pochi chilometri e la parola cambia, ma prova 
che ogni parola “salvata" procura gioia ed è un ritorno 
a ridere insieme forte». Il volume è arricchito dalla 
presentazione del poeta Umberto Piersanti e contiene 
21 illustrazioni di Massi. Assolutamente da comprare. 
Si legge come un romanzo.

ve.an.

Open day, sabato 5 ottobre. Il gruppo comunale della Protezione civile 
di Sassoferrato apre le porte della sua sede e mette in mostra strumenti 
e mezzi. L'obiettivo è spiegare alla cittadinanza il suo ruolo di supporto 
in caso di emergenze e di eventi e stimolare nuovi volontari ad entrare 
nell'associazione. Operativo da quasi un decennio nel territorio comunale, il 
gruppo oggi guidato da Marco Sebastianelli, vanta diverse attività che sono 
state fondamentali durante le abbondanti nevicate del 2012, a sostegno dei 
terremotati o nel supporto nelle alluvioni che hanno interessato Senigallia 
e Genga. Il gruppo è anche responsabile del servizio antincendio boschivo. 
L'appuntamento è dalle 16 alle 22 nella sede in piazza Dante sotto il Liceo, 
dove i volontari faranno delle dimostrazioni con le attrezzature.

ve. an. 

Il Comune attiva WhatsApp: nuovo servizio istituito con lo scopo di 
informare i cittadini e potenziare gli strumenti di comunicazione.
Il Comune di Sassoferrato da martedì 1° ottobre è partito con l’attivazione 
di un servizio di messaggistica tramite l’applicazione “Whatsapp” per 
comunicare, ai sentinati e non solo, informazioni di interesse collettivo, 
di pubblica utilità o d’emergenza.
Il servizio è completamente gratuito ed è usufruibile indipendentemente 
dal gestore telefonico scelto.
Per tutte le informazioni e per l’attivazione del servizio consultare il 
sito: www.comune.sassoferrato.an.it.
 

WhatsApp in Comune,
un nuovo servizioQuando un'associazione di volontariato si scioglie 

non è mai indolore per una comunità, soprattutto 
se a chiudere i battenti sono gruppi che, con le loro 
idee e la loro operatività, hanno costruito nuove 
armonie e dato risposte differenti ed incisive ai 
bisogni della comunità. 
Attività in cui eccelleva “Per Sassoferrato”, asso-
ciazione nata nel 2008 con l'intento di vivacizzare 
il paese, e che non va assolutamente confusa con la 
lista civica che per due mandati, prima con Biagio 
Marini e poi con Roberto Fraboni, si è candidata 
alle politiche. Il direttivo dell'associazione lo 

Per Sassoferrato,
la chiusura

dell'associazione
Quando un'associazione di volontariato si scioglie 
non è mai indolore per una comunità, soprattutto 
se a chiudere i battenti sono gruppi che, con le loro 
idee e la loro operatività, hanno costruito nuove 
armonie e dato risposte differenti ed incisive ai 
bisogni della comunità. 
Attività in cui eccelleva “Per Sassoferrato”, asso-
ciazione nata nel 2008 con l'intento di vivacizzare 
il paese, e che non va assolutamente confusa con la 
lista civica che per due mandati, prima con Biagio 
Marini e poi con Roberto Fraboni, si è candidata 
alle politiche. Il direttivo dell'associazione lo 

Per Sassoferrato,
la chiusura

dell'associazione

scorso mese di settembre ha deciso purtroppo di 
chiudere i battenti per un problema non banale 
di “braccia”, insomma di “soci”. Un peccato, 
considerando l'eredità bella consistente che ci 
lascia. In dieci anni, questo gruppo è riuscito 
a creare e animare eventi così caratterizzanti 
che sarà davvero dif� cile farne a meno. Mani-
festazioni belle, coinvolgenti, opportunamente 
codi� cate e di cui è dif� cile scrivere al passato. 
Il “Palio in Piazza” che a giugno coinvolge con 
le gare sportive il Borgo, il Castello, il Piano 
e Santa Maria ed abbraccia tutte le frazioni, la 
“festa dei nonni” a ottobre, in Rocca, che fa da 
ponte tra generazioni e racconta, ai bimbi di 
oggi, i giochi dei bambini di ieri, e “la casa di 
Babbo Natale” che rende magiche e misteriose 
le feste natalizie. Eventi che, speriamo, la nostra 
comunità con l'aiuto di chi li ha ideati e � nora 
gestiti, riuscirà a traghettare nel suo immediato 
futuro, garantendo braccia e tempo.

ve. an.

Il Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi (Arcevia, Genga, Sassoferrato, Serra 
S.Quirico), presieduto dall’ingegnere Rinaldo Cataluf� , ha organizzato due giornate per il 
controllo dell’udito e dei nei della pelle  all’interno di un camper del Rotary “Prevenzione 
Sanitaria” messo a disposizione dal Distretto 2090 (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise). 
I controlli saranno gratuiti e si svolgeranno con le seguenti modalità: ad Arcevia sabato 5 
ottobre dalle 10 alle ore 13, Piazza del Comune e a Sassoferrato, domenica 6 ottobre, dalle 
ore 10 alle ore 13, in Piazza Bartolo. Visiteranno i dottori: Andrea Mazzarella, Giorgio 
Filosa, Giovanni Ciattaglia. La prevenzione, bisogna sempre ricordarlo, è fondamentale 
per la salute delle persone, in quanto individuare per tempo le patologie signi� ca poter 
trovare subito le cure più adeguate. La tutela della salute attraverso la prevenzione è una 
delle priorità del Rotary a livello mondiale e questa priorità si concretizza nel nostro 
territorio attraverso l’utilizzo di un camper attrezzato e la grande disponibilità di medici 
specialisti che il Rotary Club ringrazia � n da ora. L’obiettivo del Rotary Club è di agire 
sempre più concretamente nelle comunità di appartenenza mettendo la professionalità 
dei soci al servizio dei cittadini e realizzando in tal modo lo scopo principale del Rotary, 
che è quello di fornire spirito di servizio e solidarietà.

Prevenzione sanitaria: un camper
Il Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi (Arcevia, Genga, Sassoferrato, Serra 
S.Quirico), presieduto dall’ingegnere Rinaldo Cataluf� , ha organizzato due giornate per il 
controllo dell’udito e dei nei della pelle  all’interno di un camper del Rotary “Prevenzione 
Sanitaria” messo a disposizione dal Distretto 2090 (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise). 
I controlli saranno gratuiti e si svolgeranno con le seguenti modalità: ad Arcevia sabato 5 
ottobre dalle 10 alle ore 13, Piazza del Comune e a Sassoferrato, domenica 6 ottobre, dalle 
ore 10 alle ore 13, in Piazza Bartolo. Visiteranno i dottori: Andrea Mazzarella, Giorgio 
Filosa, Giovanni Ciattaglia. La prevenzione, bisogna sempre ricordarlo, è fondamentale 
per la salute delle persone, in quanto individuare per tempo le patologie signi� ca poter 
trovare subito le cure più adeguate. La tutela della salute attraverso la prevenzione è una 
delle priorità del Rotary a livello mondiale e questa priorità si concretizza nel nostro 
territorio attraverso l’utilizzo di un camper attrezzato e la grande disponibilità di medici 
specialisti che il Rotary Club ringrazia � n da ora. L’obiettivo del Rotary Club è di agire 
sempre più concretamente nelle comunità di appartenenza mettendo la professionalità 
dei soci al servizio dei cittadini e realizzando in tal modo lo scopo principale del Rotary, 
che è quello di fornire spirito di servizio e solidarietà.

Prevenzione sanitaria: un camper
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Lunedì 7 ottobre 
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata
MARIA MIGATTI 

ved. VITALI
I suoi familiari la ricordano con af-
fetto. S.Messa lunedì 7 ottobre alle 
ore 18 nella Chiesa di San Filippo. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

TRIGESIMO

Giovedì 26 settembre, 
a 91 anni, è mancato 
all'affetto dei suoi cari 

MARIO MATALONI

Lo comunicano la moglie Alda, i 
fi gli Attilio e Sandro, le sorelle As-
sunta ed Antonia, i cognati, i nipoti 
ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

ELIDIA detta 
LIDIA GATTI BALDUCCI

5 ottobre 2011    5 ottobre 2019

Lidia
2920 giorni e 2920 notti  da quan-
do la morte è entrata nella nostra 
casa che ho vissuto ugualmente di 
te e con Te con l'amore di sempre. 
Così come sono passati 79 anni dal 
giorno in cui i nostri sguardi si sono 
incrociati per la prima volta facendo 
nascere in me l'amore per l'intera 
vita.
Tu che leggi abbi pensieri dolci ed 
una preghiera. Sono uniti a me 
nell'amore i nostri fi gli Monica e 
Marco, la cognata Armanda sposa 
di tuo fratello Luciano e la sua fa-
miglia.
I nipoti Valentina, Valeria, Elena Al-
berto e la pronipote Asia.
Così Sandro e Cesarina e la loro fa-
miglia. Abbino a partecipare quan-
ti nel ricordo di Te come donna ti 
sono stati amici in vita.
Verrà celebrata una S.Messa in 
memoria e a suffragio sabato 5 
ottobre alle ore 18 nella Chiesa si 
S.Venanzio.

ANNIVERSARIO

MASSIMO PERLINI

Massimo il nostro vicino di casa.
Si, siamo stati vicini di casa per tanti anni: 45 anni.
Siamo entrati in questa casa da giovani sposi, voi con Elisabetta di pochi 
mesi, e noi con Chiara appena nata. 
Era l’anno 1974.
Eravamo felici, la vita ci sorrideva mentre le nostre famiglie crescevano, la 
vostra con due bellissime ragazze e ora madri, e noi, con tre fi gli.
Ci siamo subito benvoluti e abbiamo allacciato una bella amicizia insieme ai 
nostri fi gli, tanto che eravamo una grande famiglia, praticamente ci divide-
va solamente un canterto.
Le nostre scampagnate, le feste da ballo, le chiacchierate sul pianerottolo, il 
nostro stare intorno a una tavola con allegria e da buongustai. 
La nostra amicizia è cresciuta talmente tanto da non poter stare qualche 
giorno senza vederci.
Poi improvvisamente qualcosa si è rotto. Abbiamo sofferto tanto alla notizia 
della tua malattia che ci ha lasciato senza fi ato.
Anche in questa occasione la tua famiglia si è stretta intorno a te per alle-
viare il tuo dolore. Eravate una famiglia “impastata di Amore” e questo si 
percepiva entrando nella vostra casa.
Massimo, alla messa del tuo funerale la mia mente si è persa nei ricordi e ci 
sono venuti in mente i tuoi genitori che abbiamo avuto modo di conoscere 
negli ultimi anni della loro vita, persone di grande spessore morale, cultu-
rale e allegri proprio come te.
Ho pensato: questi genitori sono stati lungimiranti per averti dato questo 
nome: MASSIMO. Si, perché tu hai vissuto tutta la vita al massimo.
Sei stato un marito, un padre, un nonno, un amico Super Massimo.
Continueremo ad essere del buoni vicini di casa perché tu ci sarai sempre  
vicino.
Ciao Massimo!

Antonio e Nicoletta, i tuoi vicini di casa

MASSIMO PERLINI

RICORDO

Sabato 28 settembre, a 87 anni,
si è serenamente addormentata 

nel Signore, 

GIOVANNINA COLALILLO
(SUOR DIONISIA)

Lo comunicano le Consorelle e tut-
to il personale della Casa di Riposo 
San Giuseppe di Sassoferrato, la 
sorella Maria, i nipoti, i pronipoti ed 
i parenti tutti. 

Belardinelli

Sabato 28 settembre, a 87 anni,

ANNUNCIO

Domenica 29 settembre, 
a 82 anni, è mancata all'affetto 

dei suoi cari 

ROSSANA PETTINELLI
ved. GIORGI

Lo comunicano i fi gli Luca e Paola, 
la nuora Loredana, i nipoti Agnese, 
Giulia e Lorenzo, le cognate Algea 
e Clara ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Domenica 29 settembre, 

ANNUNCIO

Sabato 28 settembre, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UMBERTO CASONI

Lo comunicano la moglie Liana 
Nanzieri, i fi gli Valerio con Kersti, 
Antonella con Mauro, le nipoti Mar-
tina e Sofi a, i fratelli Mario e Quin-
to, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 settembre, a 87 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 27 settembre, a 85 anni,
è mancata all'affetto 

dei suoi cari la 

Dott.ssa MARISA CIANCONI
Lo comunicano il fratello Giancarlo, 
la sorella Tina, i nipoti Laura e Pao-
lo, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 27 settembre, a 85 anni,

ANNUNCIO

Domenica 29 settembre, 
a 75 anni, è mancato all'affetto 

dei suoi cari 
GIANCARLO BALDUCCI

Lo comunicano la moglie Vittoria, 
i fi gli Roberta, Fabrizio ed Anna, i 
nipoti Daniele, Martina, Violetta, 
Emma e Filippo, la sorella Maria, i 
cognati, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 29 settembre, 

ANNUNCIO

Giovedì 26 settembre, 
a 94 anni, è mancata all'affetto 

dei suoi cari 
MARIA RICCIONI
ved. STOPPONI

Lo comunicano i fi gli Valentina e 
Mario con Guerrina, i nipoti Sandra 
con Giorgio, Beatrice con France-
sco, Eleonora con Stefano, Lucia, 
Laura, i pronipoti Gloria, Sonia, 
Federico, Tommaso, i fratelli, le co-
gnate, i parenti tutti e l'affezionata 
Bori.

Marchigiano

Giovedì 26 settembre, 

ANNUNCIO

Nel 2° anniversario
della scomparsa della cara

MARIA PAOLA GIULI
in BENNATI

il marito, i fi gli, i nipoti e parenti 
tutti la ricordano con immutato 
affetto. Pregheranno per lei nella 
S.Messa sabato 5 ottobre alle ore 
18 nella chiesa di S.Venanzio. 

"Non piangete la mia assenza sen-
titemi vicino e parlatemi ancora. Io 
vi amerò dal cielo, come vi ho ama-
to sulla terra".

ANNIVERSARIO

Nel 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

MATILDE BILEI
la fi glia e i parenti tutti la ricordano 
con amore nella S.Messa che verrà 
celebrata nel Centro Comunitario di 
S.Nicolò martedì 8 ottobre alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO
Con il loro ricordo sempre vivo nel cuore, i familiari si riuniranno in preghie-
ra nella S.Messa che verrà celebrata venerdì 11 ottobre alle ore 18 nella 
chiesa di S.Filippo. Sincera gratitudine a quanti vorranno essere presenti.

ANNIVERSARIO

ROSA GASPARRI
in RICCIONI

VILMA GASPARRI
in CARMENATI

CHIESA di SANTA MARIA 
MADDALENA

Sabato 5 ottobre 
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amata
BENILDE FAZZINI

in VALENTI
I familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. In sua memoria verrà 
celebrata una S.Messa venerdì 4 
ottobre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA

Giovedì 10 ottobre alle ore 18 la 
famiglia ricorderà con immutato 
affetto e profondo rimpianto il

Prof. GIULIANO DEMETRIO 
GUERRIERI

in occasione dell'anniversario della 
sua scomparsa. Si ringraziano tutti 
coloro che parteciperanno.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN FILIPPO
Mercoledì 9 ottobre 

ricorre il 1° anniversario 
della scomparsa della cara

ANNA MARIA SCHICCHI
ved. BALDASSERINI

I fi gli ed i familiari tutti la ricordano 
con affetto. Durante la S.Messa di 
mercoledì 9 ottobre alle ore 18 sarà 
ricordato anche il marito ASTOL-
FO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 29 settembre, 
a 88 anni, è mancato 
all'affetto dei suoi cari 

UMBERTO CARDARELLI

Lo comunicano la cognata Sestilia, 
le sorelle Teresa, Isolina, Maria e 
Carolina, la cognata Innocenza, i 
nipoti ed i parenti tutti. 

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 29 settembre, 
a 77 anni, è mancato 
all'affetto dei suoi cari 
PAOLO PORCARELLI

CONFRATELLO DELLA CONFRATERNITA 
DI SANT'ANTONIO ABATE

Lo comunicano la moglie Maria, i 
fi gli Fabiola ed Emanuele con So-
nia, le nipoti Sara, Giada ed Alice, il 
fratello Franco, le sorelle Concetta 
e Pierina, le cognate, i cognati ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 29 settembre, 
a 92 anni, è mancata 
all'affetto dei suoi cari 

BATTISTINA RUGGERI
ved. PELUCCHINI

Lo comunicano i fi gli Pietro e Giu-
seppe, le nuore Dolores e Luisa, i 
nipoti Sara, Tania, Simone e Marco, 
i pronipoti Nicole, Filippo, Sofi a e 
Lorenzo ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 30 settembre, 
a 91 anni, è mancata all'affetto 

dei suoi cari 

SANTA ZANIN
ved. BERTOLO

Lo comunicano la fi glia Daniela, il 
genero Aldo Ruggeri, la nipote Raf-
faella con Michele Furiossi, le ado-
rate pronipoti Gaia e Lisa, il fratel-
lo, le sorelle, i cognati, la cognata, 
i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 30 settembre, 

ANNUNCIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 10 ottobre 
ricorre il trigesimo

della scomparsa della cara

CECILIA RONCHETTI
in MERLONI

Il marito ANTONIO unitamente a
tutti i familiari nel ricordarla con 
immenso affetto, farà celebrare 
una Santa Messa di suffragio nella 
Chiesa della Misericordia giovedi 10 
ottobre alle ore 18. Si ringrazia che 
si unirà nella preghiera.

Marchigiano

CHIESA della MISERICORDIA

TRIGESIMO

La scomparsa di Lamberto Pavoni
E’ morto a 60 anni Lamberto Pavoni, storico volontario della Protezione Civile di Fabriano. Il decesso 
è avvenuto sabato 21 settembre all’Hospice dell’ospedale Profi li dove era ricoverato da tempo a causa 
di un male incurabile. I volontari del gruppo di Fabriano si sono stretti intorno ai familiari. “Siamo col-
piti”, hanno detto con commozione, “dalla scomparsa del nostro amico Lamberto e vogliamo ricordare 
la sua presenza costante e il suo impegno per il gruppo locale a cui ha dato tutto quello che poteva 
dare”. Lamberto lascia la moglie Dora, il fi glio Jonathan, le sorelle, i fratelli e i parenti che si trovano 
in Canada. In tanti hanno raggiunto la camera ardente allestita all’obitorio cittadino per dargli l’ultimo 
saluto. Lunedì 23 settembre le esequie sono state celebrate presso la chiesa di San Nicolò dal parroco 
don Luigi Forotti. Presenti tutti i volontari della Protezione Civile oltre ai parenti, agli amici e a tante 
persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo presso la cava di Serra San Quirico dove lavorava da 
tempo. La sepoltura è avvenuta nel cimitero cittadino di Santa Maria. Per l’occasione i familiari hanno 
chiesto a coloro che hanno partecipato al lutto, di contribuire con un’offerta all’Associazione Oncologica 
Fabrianese e all’Hospice di Fabriano.

Se ne va la nonnina di 107 anni
Lutto a San Donato di Fabriano e a Coldellanoce di Sassoferrato. E’ morta Annunziata Galli. La donna, 
nata in America da genitori italiani, è deceduta il 23 settembre nella sua abitazione. Aveva 107 anni ed 
era la più longeva di Sassoferrato. Dopo la morte, anni fa, del marito, Virgilio Crinella, aveva lasciato 
la sua abitazione di San Donato per trasferirsi a casa del fi glio, a Coldellanoce, dove è stata accudita 
dai parenti fi no alla fi ne. Lascia due fi gli, Mario e Carlo, la sorella Maria, le nuore Fiorella e Geraldina, 
i nipoti Davy, Roj, Gerardo, Carl e Maria. Annunziata, dove la nascita all’estero all’età di 10 anni tornò 
in Italia insieme ai genitori per una vita a San Donato di Fabriano e a Coldellanoce di Sassoferrato. “E’ 
stata una moglie, una mamma e una nonna esemplare”, hanno detto i parenti nel ricordate la nonnina 
che ha avuto la fortuna di vivere ben 107 anni.

Martedì 1 ottobre, a 88 anni, 
è mancato all'affetto 

dei suoi cari 

VITTORIO PARRI

Lo comunicano il fi glio Serafi no con 
Raffaella, la nipote Alessia con Mat-
teo, la cognata ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Martedì 1 ottobre, a 88 anni, 

ANNUNCIO
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CHIESA

di MATTEO CANTORI

L'inviato di "A Sua Immagine"
intervistato da noi...
giudica la nostra regione

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
All’epoca di Gesù lo schiavo non poteva disporre di sé stesso e non era considerato neppure persona bensì un oggetto di proprietà 
del padrone. Il suo valore veniva valutato a seconda di quanto era utile e produceva. Il Salvatore vuole cambiare questa terribile 
mentalità indicando l’atteggiamento giusto dell’uomo di fronte al Padre e ai fratelli. L’essere umano, infatti, non è una creatura a sé 
stante, non esiste indipendentemente da Dio e da solo è “inutile”. “Voi, in quanto voi stessi, non potete fare nulla – dice il Figlio 
di Dio – anzi, siete servi inutili: nella misura, invece, che rimanete nel mio amore, potete fare tanto”. L’uomo ha una sua utilità in 
quanto l’Onnipotente lo fa esistere e partecipare alla sua opera creatrice.
Gli apostoli, facendo memoria del discorso del Maestro sulla ricchezza che abbiamo meditato nelle domeniche precedenti, hanno 
capito che ci si può distaccare dai beni materiali e offrire tutto per il regno di Dio solo se si ha fede. Per chi possiede questo dono 
anche l’impossibile diventa possibile.

Come la possiamo vivere
- La nuova creazione portata da Cristo si ferma se i fedeli cessano di convertirsi costantemente al Signore. Non bisogna scoraggiarsi: 
Gesù ci unisce e immerge in lui non lasciandoci mai da soli.
- Spesso, dinanzi ai nostri malesseri, ci isoliamo e siamo scontenti. Cerchiamo la causa di questo nostro stato senza trovare un vero 
perché. L’unico motivo è che nella nostra vita c’è l’assenza di Qualcuno. La relazione col Padre Celeste sta alla base del benessere 
e della pace di ogni individuo.
- Quando scopriamo il disegno in cui siamo immersi, benediciamo Dio per la sua grandezza e per il suo amore sconfinato nei 
nostri confronti.
- Gesù si rivolge a tutti coloro che si crogiolano convinti di avere già fatto abbastanza, quando invece hanno concluso poco o 
niente. Ma il cristiano attinge la sua forza dal Signore e perciò non è mai stanco di donarsi al prossimo.
- Avere fede significa abbandonarsi nelle braccia del Creatore, svuotarsi del proprio io per essere uno spazio pienamente libero a 
Dio e ai fratelli. Possa il Signore concederci questo desiderio grande di inoltrarci in lui, nella sua sapienza, in un amore comple-
tamente gratuito.

Domenica 6 ottobre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 17,5-10)

Fiorentino di nascita, un 
diploma in Lingue, una 
laurea in Politiche Interna-
zionali. Questo è il curricu-

lum studiorum di Paolo Balduzzi, 
(nella foto) inviato della rubrica di 
carattere religioso del sabato e della 
Domenica in onda su Rai1, “A Sua 
immagine”. Paolo è un tipo umile e 
cordialissimo: prima di arrivare alla 
rete pubblica, è stato freelance per 
un settimanale toscano dal 2003 al 
2006, e SAT2000 (oggi TV2000) è 
stata l’anticamera della Rai. Al tem-
po stesso, è pure animatore e presen-
tatore di eventi e spettacoli, nonché 
moderatore di tavole rotonde. Una 
formazione di tutto rispetto, condita 
da tanta disponibilità e voglia di fare 
bene, che oggi esce allo scoperto per 
il nostro settimanale. Idealmente, ci 
troviamo con lui a Roma a racco-
gliere la sua testimonianza di vita, 
di fede e di realizzazione professio-
nale. Di questo lo ringraziamo con 
vivissima sincerità.
Carissimo Paolo, eccoci a L’Azio-
ne! Ripercorrendo i tuoi studi, ti 
immaginerei in qualche ambascia-

ta o alla Farnesina, e, invece, sei 
il compagno televisivo di Lorena 
Bianchetti in “A Sua immagine”. 
Da fratello maggiore, cosa ti 
sentiresti di dire ad un ipotetico 
fratello minore che si avvia al tuo 
stesso percorso? Posso dire di non 
mollare e di non avere paura della 
fatica che si prova, perché il nostro 
lavoro richiede sacri� ci come tutte 
le professioni, ma, alla � ne, ripaga di 
tutto. Essere sé stessi è un altro punto 
fondamentale, ricordarsi sempre 
da dove si viene. Fare bene le cose 
piccole e farlo � no in fondo: questo è 
il consiglio più importante che credo 
si possa dare. Tuttavia, mi sento in 
imbarazzo a dare dei consigli; posso 
assicurare soltanto a chi inizia di 
fare il tifo per lui e di andare avanti, 
costruendo mattoncino su mattonci-
no la propria attività, che sia salda 
e resista alle varie intemperie della 
vita e della professione.
Essere l’inviato di una rubrica re-
ligiosa ha un signi� cato importan-
te: permette di entrare nella vita 
delle persone e di conoscere un 
lato, a volte, nascosto. Tu sei stato 
nelle nostre Marche, imbruttite 
dal recente terremoto. Che idea 

ti sei fatto di noi marchigiani e 
della nostra religiosità? Conosco 
i marchigiani, perché da piccolo 
sono venuto spesso in vacanza d’e-
state coi miei genitori a Civitanova 
Marche. Anche prima del terremoto, 
i marchigiani mi hanno mostrato un 
carattere forte e molto gioviale, cosa 
che non è cambiata neppure dopo 
il terremoto. La religiosità mar-
chigiana è particolare, è vissuta in 
modo sano, genuino: ho visto tante 
processioni, in� orate, le preghiere 
per un determinato Patrono, vissute 
con fede autentica, vera. Visitare 
le Marche terremotate vuol dire 

visitare una ferita aperta e un po’ 
fa male. Sono convinto che ci vorrà 
tanto tempo, ma qualcosa di positivo 
succederà: è tipico di un popolo che 
non si abbatte ed è attaccato a valori 
forti. Questi sono i marchigiani!
Sebbene si tratti del tuo lavoro, 
quello che emerge è che tu lo vivi 
come un grande servizio al prossi-
mo.  Mi è capitato qualche tempo 
fa di parlare con un’anziana 
mentre vedeva la trasmissione, su-
bito dopo l’Angelus; ha detto: “Il 
ragazzo con la barbetta mi pare 
uno di casa”. È così? C’è qualche 
� gura cui ti ispiri e magari ti af-
� di prima di metterti all’opera? 
Grazie per il complimento della 
signora anziana: è il più bello che 
mi potesse arrivare, perché vuol 
dire aver fatto bingo. Sono credente 
e anche prima di andare in onda mi 
af� do a Dio. Quello che vedete in 
tivù è l’ultima parte di un lavoro che 

inizia da lontano e quando andiamo 
in onda ci portiamo dietro gioie e 
dolori. Eppure dobbiamo comunque 
portare un sorriso a chi ci segue, 
senza essere falsi, ma, tuttavia, 
quel sorriso diventa un servizio ai 
fratelli: malati, anziani, mamme 
che cucinano il pranzo della Dome-
nica e giovani che si sono alzati da 
poco. Imparo molto dai colleghi: da 
Lorena, dai miei registi, bravissimi, 
che mi accompagnano durante le 
trasferte. Ma soprattutto mi ispiro 
dall’esempio dei miei genitori che 
mi hanno dato tanto, e un pensiero 
particolare va alla mia mamma, che 
ho perso da qualche anno.
Il mio grazie, Paolo, è accompa-
gnato da un invito a Fabriano 
per tenere una conferenza o, in 
qualche modo, offrire dal vivo una 
testimonianza di vita e professio-
nalità.  Purché non sia un week-end 
vengo volentieri! Grazie a voi! 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa 
Benedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto il 
Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019.
Il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario Straordinario il tema 
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare 
la consapevolezza della missio ad gentes e riprendere con nuovo slancio la 
responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pa-
storale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità missionaria 
espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: 
«L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa» (EG 15).
Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più intensamente 
il cammino di preparazione e realizzazione del Mese Missionario Straor-
dinario Ottobre 2019:
1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso 
l’Eucaristia, la Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria;
2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione e i confessori della fede, 
espressione delle Chiese sparse nel mondo intero;
3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi, spiritualità e teologia;
4. La carità missionaria.

Balduzzi: 
una sana 
religiosità

Mese missionario straordinario

"Sempre disponibile a venire a Fabriano, 
purchè non sia un weekend"
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In gioco il nostro futuro
Giornata dei Migranti: accogliere, proteggere, integrare, ecco i verbi

di CRISTIANA DOBNER

Fra le tante parole che subissa-
no le nostre giornate, scritte 
o udite, molte sono proprio 
caduche o del tutto inutili. 

Volendo osservare un segmento o un 
particolare si perde di vista l’insieme 
in cui è inserito che impone la giusta 
valenza a quanto si vuole asserire.
Ecco la lezione che insegna Francesco 
con il suo messaggio per la Giornata 
dei Migranti: cogliere la realtà è op-
portuno, descriverla e farla compren-
dere è saggio. Quanto è dirompente, 
posto che le coscienze siano vigili e 
non intorpidite, è la frase seguente 
che, se fossimo in tempi in cui il 
latino era valutato, andrebbe segnata 
rubro lapillo:
non è in gioco solo la causa dei mi-
granti, non è solo di loro che si tratta, 
ma di tutti noi, del presente e del 
futuro della famiglia umana.
Quindi la compassione, il disagio, la 
simpatia, con cui guardiamo a queste 
persone sofferenti, ai gruppi a dir 
poco cenciosi, a chi è stato a mollo 
per ore pur di salvarsi, devono cedere 
dinanzi a questa affermazione: tutti 
noi. (Ancora in rubro lapillo).
Solo allora compassione, disagio, 
sim-patia, acquisiranno la loro valenza 
precisa e ineludibile.
Una volta di più… parole? E non 
in rubro lapillo ma passate sotto un 
cancellino… solo il coinvolgimento 
fa scattare due possibili reazioni: 
difendersi con l’aggressione e il rifiuto (anche perché da noi le cose non è 
che funzionino proprio egregiamente) oppure domandarsi seriamente come 
intervenire.
I verbi di Francesco si stagliano e possono incidersi nella coscienza e nel 
quotidiano più umile ma diventare fruttuosi, generando umanità:
• Accogliere: dal soccorso in mare che si impara non appena si sgambetta 
per la prima volta nell’acqua marina e tutta la distesa del mare si dilata fino 
all’orizzonte. Da sempre una cultura che voglia dirsi umana ha portato soc-
corso a chi cade in mare indipendentemente dalle ragioni o dalla (s)ragioni, 
dal versante nemico o da quello dell’alleato. Ed è solo il primo passo perché 

accogliere significa aprire la propria 
casa, quella della propria persona, del 
proprio ego, all’ascolto, all’accettazio-
ne, per giungere a trovare un tetto, un 
pasto caldo, indumenti che rendano 
dignità a chi è diventato cencioso.
• Proteggere: indubbiamente dal pe-
ricolo mortale, dalla fame e dalla sete 
ma ancora di più da quegli innume-
revoli pregiudizi (magari dormienti) 
che albergano nella nostra mentalità. 
Colore, usi e costumi, che possono 
suscitare diffidenza o addirittura 
timore. Proteggere l’identità altrui 
mentre, nel contempo, si proteggono 
i nostri connazionali dal perdere la 
loro dignità umana e cadere nel laccio 
degli istinti animaleschi, chiedendo 
perdono a quegli animali che sanno 
darci grandi lezioni di protezione ai 
cuccioli, agli animali feriti.
• Promuovere: non immobilizzare 
i propri simili in stie da allevamento 
coatto, dietro recinzioni di fil di ferro, 
in una sorta di finta libertà mentre 
sono ancora di più alla mercé altrui. 
Saper individuare i talenti, le doti, le 
aspirazioni e creare spazi in cui po-
terle affinare, plasmando un futuro in 
cui ciascuno e ciascuna possa dare il 
meglio di sé e scopra quale missione 
il Creatore gli e le ha affidato nel 
proprio percorso di esistenza, per la 
Sua gloria indubbiamente ma anche 
per la nostra crescita armoniosa.
• Integrare: se l’animo non cova 
invidia o gelosia l’integrazione trova 
i suoi spazi vitali non di servaggio 

affidando lavori che noi, persone colte e mature socialmente, non vogliamo 
più eseguire; non di sfruttamento perché la loro posizione è tale che tutto 
deve, assolutamente, andare bene purché impingui le tasche dell’imprenditore 
(lo chiamiamo con il suo nome di fama storica? Negriero). 
Ben al contrario nella piena e radicale condivisione dei beni che ci sono 
stati donati dal Creatore e che noi abbiamo ricevuto perché ricadessero su 
tutti indistintamente. 
I verbi riguardano la sintassi o la grammatica? Comunque sia, non possiamo 
espellerli dalla lingua e dalla mente, pena ritrovarci con un’etichetta zoologica 
e non umana. Ad ognuno la scelta.

Ecco la lezione che insegna Francesco con il suo mes-
saggio per la Giornata dei Migranti: cogliere la realtà 
è opportuno, descriverla e farla comprendere è sag-
gio. Quanto è dirompente, posto che le coscienze sia-
no vigili e non intorpidite, è la frase seguente che, se 

fossimo in tempi in cui il latino era valutato, andrebbe 
segnata rubro lapillo: non è in gioco solo la causa dei 

migranti, non è solo di loro che si tratta, ma di tutti 
noi, del presente e del futuro della famiglia umana.

A Fabriano il “Francesco Festival” 
dal 3 al 6 ottobre. Festa di cultura e 
spiritualità sulle orme di San France-
sco: quattro giorni di appuntamenti 
culturali, mostre di documenti storici 
esposti alla Biblioteca comunale e 
al Museo Diocesano, conferenze, 
eventi. Il racconto di 800 anni di 
storia, da quando San Francesco 
passò a Fabriano per recarsi in An-
cona e dove il 24 giugno 1219 partì 
pellegrino come testimone di pace 
in Terra Santa. La seconda edizione 
del Festival vuole essere il racconto 
di 800 anni di storia (1219/2019) 
e quest'anno verrà raccontato con 
due mostre, una come l'anno scorso 
alla Biblioteca Multimediale Sassi 
e l'altra al Museo Diocesano. Esse 
offriranno la possibilità di ammirare 
antichi volumi e documenti, rara-
mente esposti. I visitatori saranno 
accompagnati gratuitamente dai 
volontari dell’Archeoclub Italia e 
dell'Associazione Culturale Faber 
Artis di Fabriano attraverso un 
percorso storico-artistico volto alla 
riscoperta della storia francescana 
nelle Marche. La seconda edizione 
del San Francesco Festival che, 
come detto si svolgerà dal 3 al 6 
ottobre, in occasione degli 800 
anni da quando il Santo più amato 
e venerato d’Italia ha attraversato 
il fabrianese per recarsi in Ancona 
e imbarcarsi verso la Terra Santa, 
il comitato organizzatore ha deciso 

di scegliere come tema: “Francesco 
d’Assisi e Al-Malik Al-Kamil: dia-
logo o utopia?”. Tema provocatorio 
che sarà sviscerato nel corso di tutto 
il festival con documenti storici che 
ci aiuteranno a capire che Fabriano 
è stata la culla del francescanesimo. 
L’apertura del Festival è prevista per 
le 17:30 di giovedì 3 ottobre nella 
sala Pilati della Biblioteca di Fabria-
no e all’interno del museo diocesano 
con l’inaugurazione di due mostre di 
alto valore storico-culturale. 
«Attraverso antichi volumi e do-
cumenti raramente esposti si rac-
conterà e documenterà il passaggio 
di San Francesco a Fabriano. A 
spiegare il tutto, i volontari dell’as-
sociazione culturale Faber Artis al 
museo diocesano e dell’Archeoclub 
in biblioteca». Grande attenzione 
ai giovani e al mondo delle scuole. 
Attraverso una mostra d’Arte gio-
vanile del XXXII concorso annuale 
francescano e la presentazione 

del progetto ViewRanger che ha 
coinvolto gli studenti del Liceo Ar-
tistico Mannucci, dello Scientifico 
Volterra e del Turistico Morea, oltre 
al gruppo giovani guide e l’aiuto 
di Fabriano Storica. “Creati dei 
tracciati Gps informativi contenuti 
nell’App ViewRanger e inseriti nel 
sito del Comune e dedicati ai turisti. 
Un’applicazione capace di far sco-
prire 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».
Il giorno dell’inaugurazione si 
concluderà alle 21 nella Sala Af-
freschi del museo della Carta e 
della Filigrana con la proiezione 
del docufilm: “Ottocento anni dalla 
partenza di San Francesco dal porto 
di Ancona per la Terra Santa”. Ve-
nerdì 4 ottobre, nella chiesa di Santa 
Caterina, celebrazione eucaristica 
alle 9 presieduta da Padre Arman-

do Pierucci e alle 18.30 presieduta 
dall’Amministratore Apostolico 
della Diocesi Fabriano-Matelica, 
Mons. Francesco Massara, alla 
presenza delle autorità cittadine. 
Alle 21, nella Sala Affreschi del 
museo della Carta e della Filigrana, 
con Fabriano Insolita e Segreta, un 
viaggio virtuale alla scoperta dei 
luoghi, le presenze, i segreti del 
movimento che, agli inizi del XIII 
secolo, cambio la religione cattolica 
e la storia del mondo occidentale: 
“San Francesco e gli altri Santi nella 
terra di Fabriano” con Giampaolo 
Ballelli, Fabrizio Moscè e Aldo 
Pesetti. Sabato 5 ottobre alle 15.30, 
al Loggiato San Francesco, Vivi la 
Via di San Francesco”, trekking 
urbano su luoghi inediti percorsi dal 
Santo, accompagnati dagli studenti 
e da Giampaolo Ballelli. Alle 17.30 
all’Oratorio della Carità, conferenza 
di don Tonino Lasconi sul tema di 
questa seconda edizione del Festi-

val. Alle 21, nella chiesa di Santa 
Caterina, spettacolo teatrale. Do-
menica 6 ottobre alle 15, un incon-
tro interreligioso e interculturale 
all’Eremo di Valdisasso con le 
comunità islamiche di Fabriano e 
Cerreto D’Esi, e la comunità Sikh. 
Alle 17:30, l’incontro si conclude-
rà con l’accensione della Lampada 
votiva di San Francesco da parte di 
Padre Ferdinando Campana. 

Daniele Gattucci

La fi gura di S.Francesco nel nostro territorio
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di SERGIO SERAFINI

Cara Ministra,
ci siamo conosciuti 
a Fabriano, la mia 
città, sia alla posa 

della prima pietra che all’i-
naugurazione della scuola 
materna di via don Petruio. 
In quelle occasioni le raccon-
tavo il mio calvario tellurico 
che partiva dal 196 � no al 
2006 e poi l’altro dal 2016 
al…? Sono trascorsi tre anni 
dall’evento e tutto tace ad 
eccezione dei geologi che 
stanno sbucando le nostre ex 
abitazioni (oltretutto molto 
belle) “pagandoli”. Tu che 
sei stata Commissaria della 
Ricostruzione, pur per breve 
tempo, ha ben capito che con 
le attuali leggi non andiamo 
da nessuna parte. Occorre 
fare urgentemente, come 
aveva ben capito l’onorevole 
Errani, una legge “speciale” 
come nel 1996, senza tanti 

appigli burocratici che non 
servono a nulla se non a far 
perdere tempo ai tecnici. 
Sono considerato, anche 
dai giornali, portavoce dei 
terremotati fabrianesi, forse 
per l’esperienza di tutti questi 
tristissimi anni, ho 78 anni 
(classe 1941). Sicuramente, 
con tutti questi dispiaceri ol-
tre alla morte della mia con-
sorte ma con un � glio che mi 
dà coraggio di andare avanti, 
non intendo mollare. Anche 
il presidente Conte, durante 
l’insediamento, si è posto il 
problema dei terremotati tra-
scurati. Ora molti terremotati 
vi chiedono di prorogare il 
Cas e ritengo che non sia un 
disturbo tanto gravoso così 
come la restituzione della 
‘busta pesante’ se richiesta, 
sia diminuita del 60-80 per 
cento come già adottato per 
le altre terribili calamità che 
hanno colpito la nostra bella 
nazione ed il popolo italiano. 

Avevo richiesto al Comune 
di Fabriano, di concedere a 
disposizione dei terremotati, 
dei depositi dove poter met-
tere il mobilio presente nelle 
abitazioni danneggiate al mo-
mento della ristrutturazione, 
tenendo conto che nella città, 
anche a causa della profonda 
crisi economica che perdura 
ormai da moltissimo tempo, 

ci sono innumerevoli capan-
noni inutilizzati, ma anche in 
questo caso nessuna risposta 
è mai giunta. Ora fateci so-
gnare. Finalmente abbiamo 
un governo di sinistra-centro 
con il quale si può dialogare. 
Ringraziandoti sarebbe cosa 
gradita una sua risposta o 
visitare ancora una volta 
Fabriano “città della carta”. 

Impegno di prossimità verso i malati 

POESIA
a cura di Lucia Tanas

Lettera aperta 
al ministro 
Paola 
De Micheli 

(nella foto)

Un forte appello
al Ministero

Lettera aperta 
al ministro 
Paola 
De Micheli 

(nella foto)

al Ministero
Reddito disponibile

in aumento nel 2019
Secondo l’annuale analisi del Centro Studi della Cna 
Nazionale a Fabriano il Total Tax Rate, ovvero l’in-
sieme delle tasse a carico delle imprese, si registra in 
costante calo dal 2012 ad oggi, ovvero dal 62,4% al 
57,4% ma con un ulteriore miglioramento possibile 
adottando la miniIRES (56,5%) e Imu deducibile al 
100% (56,1%). Di converso, su un’azienda tipo con 
reddito d’impresa di 50.000,00 euro, il reddito dispo-
nibile aumenta dai 18.800 euro del 2012 ad oggi, � no 
a s� orare i 22.000 euro nel 2019 se fossero adottate 
le misure suddette.
L’incidenza delle imposte comunali si assesta e con-
ferma al 9.1% sul totale da oltre 5 anni, mentre quelle 
regionali sono in debole, ma costante calo, a tal punto 
rispetto al 16,1% del 2011, oggi segna appena il 6,9% 
(6,8% con Imu 100%). L’incidenza dell’Erario e IVS 
(contributi Inps ed altro in busta paga) cala nel 2019 
dal 42,3% al 41,5%, tuttavia la completa deducibilità 
dell’Imu sugli immobili strumentali potrebbe generare 
un ulteriore contrazione al 40,2%.
Considerando l’insieme delle tasse alle quali sono 
sottoposte le aziende locali, si può vedere come il 
“tax free day”, ovvero il giorno nel quale le aziende 
fabrianesi si liberano dalle tasse e hanno completato 
il pagamento delle stesse in tutte le loro forme e 
fonti nazionali e locali, sia stato lo scorso 27 luglio, 
stesso giorno di Jesi e molto prima della maglia nera 
provinciale, che risulta essere per l’ennesima volta 
Falconara. Da quel giorno in poi gli imprenditori locali 
hanno iniziato a guadagnare per loro stessi, potendo 
incamerare le risorse prodotte dal loro lavoro per il 
sostentamento necessario ed eventuali investimenti in 
azienda. Entrando maggiormente nelle pieghe della 
statistica possiamo vedere come la riduzione del valore 
assoluto delle imposte che vanno ad erodere il reddito 
annuale dell’impresa “tipo” ipotizzata dallo studio 
coinvolge tasse nazionali, addizionali regionali ed 
addizionali comunali.
Dal 2012 l’incidenza delle tasse regionali è calata 
notevolmente per rimanere costante sul 6,9% negli 
ultimi quattro anni, così come l’incidenza delle tasse 
comunali, l’incidenza della tassazione nazionale e 
previdenziale è tornata quest’anno a valori del 2015. 
Va considerato che Fabriano è un territorio in cui vi 
è una massiccia presenza di costruzioni produttive 
che stanno vivendo un periodo dif� cile a causa della 
crisi che dal 2008 continua a mordere particolarmen-
te questo territorio, ecco perché l’applicazione delle 
riforme promesse dal governo poterebbe un ulteriore 
miglioramento del reddito disponibile dei fabrianesi. 
Il 26 ottobre, al Pala Prometeo di Ancona, si svolgerà 
l’assemblea nazionale Cna e la Cna provinciale sta già 
effettuando la raccolta delle istanze dei propri associati 
che verranno consegnate ai rappresentanti del Governo 
presenti. Una grande occasione per il tessuto produtti-
vo, anche di Fabriano, per far sentire la propria voce. 

Luca Baldini, 
responsabile territoriale Cna Jesi e Fabriano

L'inarrestabile
declino del Paese
Contrariamente a quello che molti pensano, il declino 
del nostro Paese non dipende affatto dall’Europa. E 
qualche persona di buona volontà dovrà, prima o poi, 
spiegarlo a Salvini e ai suoi tifosi. Il nostro primo, 
grande problema è il declino economico. Questo accade 
perché l’Italia ha i più bassi livelli di istruzione di tutto 
il mondo avanzato. Perché il nostro capitalismo produce 
poca innovazione, preferendo vendere le proprie azien-
de e investire nella villa in Sardegna. Perché tolleriamo 
le ma� e più forti d’Europa e sterminate aree di illegalità 
che avanzano a macchia d’olio. Perché soffriamo di 
un’amministrazione sclerotica e istituzioni ottuse e 
inef� cienti, che avrebbero bisogno di essere rivoltate 
come un calzino e rinvigorite in base al merito. E perché 
da noi la quota di popolazione anziana è la seconda più 
alta al mondo dopo il Giappone. Di questi mali, ormai 
cronicizzati da decenni, nessuno è colpa dell’Europa. 
Come non lo è l’allucinante debito pubblico. Per poter 
accadere a questa serie di salutari riforme è necessaria 
una classe dirigente prearata e lungimirante, l’unica in 
grado di governare un intervento pubblico e virtuoso 
di così ampie dimensioni. Non servono di sicuro gli 
improvvisatori incolti e folcloristici, che vanno in giro 
a sbaciucchiare rosari e croci� ssi.

Giampiero Donnini

Si può e si deve respingere la tentazione - in-
dotta anche da mutamenti legislativi – di usare 
la medicina per assecondare una possibile 
volontà di morte del malato, fornendo assi-
stenza al suicidio o causandone direttamente 
la morte con l’eutanasia”. I Vescovi italiani si 
ritrovano unanimi nel rilanciare queste parole 
di Papa Francesco. In questa luce esprimono 
il loro sconcerto e la loro distanza da quanto 
comunicato dalla Corte Costituzionale. La 
preoccupazione maggiore è relativa soprattut-
to alla spinta culturale implicita che può de-
rivarne per i soggetti sofferenti a ritenere che 
chiedere di porre � ne alla propria esistenza sia 
una scelta di dignità. I Vescovi confermano 
e rilanciano l’impegno di prossimità e di ac-
compagnamento della Chiesa nei confronti di 
tutti i malati.  Si attendono che il passaggio 
parlamentare riconosca nel massimo grado 
possibile tali valori, anche tutelando gli ope-
ratori sanitari con la libertà di scelta.

Presidenza Cei

La ricchezza 
nella diversità

Vorrei dedicare questi 
miei pensieri odierni ai 
giovani che amano lo 
studio e lo praticano 
in ogni parte del mon-
do con spensieratezza e 
impegno, lontani dalle 
famiglie e dalle loro amicizie, spinti probabilmente dall’ansia e dal desiderio 
di conoscere con curiosità quanto di simile si pratica in realtà diverse dalle 
proprie. Girando il mondo ci si accorge come le diversità facciano la ricchezza 
della convivenza e quanto valore aggiunto praticano i bravi studenti, dediti 
al sapere, nei più svariati particolari e luoghi della terra. Da giovani si può 
studiare per piacere di sapere o per consuetudine, ma quando questa pratica 
viene svolta correttamente e adeguatamente credo si possa auspicare un gran 
futuro per le prossime generazioni. Vivendo spesso con simili ragazzi ci si 
rende conto come si debba essere precisi nei giudizi sulla realtà contestuale, 
perché chi studia non ama le approssimazioni un po’ troppo ricorrenti in que-
sto tempo di individualismi esasperati, né si accontenta dei soli racconti degli 
altri, ma realizza storie personali intense per condividerle con onestà. In questi 
giorni ho la fortuna di essere in una grande e famosa Università americana e 
vedere al mattino tanti e diversi giovani che corrono per raggiungere il proprio 
luogo di studi mi ha ridato la speranza, spesso soffocata nelle strette stanze 
della quotidianità periferica, di pensare a un mondo migliore dove prevalgano 
i sentimenti del rispetto e dell’amicizia globale su quelli reclamati dell’allon-
tanamento e del respingimento degli altri considerati diversi. Grazie ragazzi 
perché con il vostro impegno quotidiano date la speranza a qualunque vostro 
coetaneo in dif� coltà e la � ducia a chiunque voglia vivere libero dall’egoismo 
e sereno con le sue idealità.

Giancarlo Marcelli 

Ombre allungate sull’umida sabbia
più intensi i profumi di terra
da livido pianto di cielo bagnata.
Finisce l’estate dei lucidi colori
del salmastro splendore del mare.
S’infrange malinconica l’onda sulla riva
sciabordìo in attesa del tempo di maestrale.
Nubi vaganti tingon di grigio l’orizzonte
messaggere di tristezza e di rimpianto.
Annuncia un tumulto di foglie l’incalzar 

dell’Autunno 
e si nutron di nostalgici ricordi le parole.
Ma ecco, improvviso, squarcia 

un raggio di sole 
il denso tessuto di lacrimoso livore  
e lo sguardo è preso da monti impreziositi 
tutti adornati di monili d’oro e di rubini. 

Autunno

La nota della Presidenza Cei sulla discussa sentenza della Corte Costituzionale

Da sinistra 
don 

Ivan Maffeis 
e Mons. 

Stefano Russo
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Viali alberati, lunga vita
di PAOLO PIACENTINI

L'Azione 5 OTTOBRE 2019

Caro concittadino fabria-
nese, accolgo volentieri 
l’invito del direttore a 
continuare con spirito 

libero nel versare un po' d’inchiostro 
su un giornale a cui sono molto le-
gato.  Ti sembrerà strano definirmi 
ancora cittadino di questa fantastica 
città d’arte dalla storia plurisecola-
re, ma i tre anni vissuti a Fabriano 
sono stati troppo intensi per essere 
dimenticati. 
Si può essere cittadini anche non 
avendo la residenza se a definirci 
tali è l’amore disinteressato costru-
ito in un cammino di conoscenza 
quotidiano fatto di scoperta di 
luoghi e persone. La Fabriano che 
ho imparato ad amare è quella delle 
vie nascoste, della piazza che acco-
glie ed avvolge con la sua fontana 
tornata a nuovo splendore ma che 
sapeva affascinare anche nella sua 
decadenza. 
La città della carta e del glorioso 
successo del distretto industriale, 
non sorge in una arida pianura 
punteggiata da capannoni alternati 
da campi conquistati all’agricoltura 
intensiva. Ad ospitarla è la conca 
di un sinclinale appenninico tra i 

più belli, custode di un paesaggio 
armonicamente antropizzato che 
nemmeno le storture edilizie della 
nuova urbanizzazione degli ultimi 
decenni del secolo scorso sono 
riuscite ad abbrutire. 
Ad armonizzare i nuovi insediamen-
ti nel contesto urbano è stata l’opera 
mitigatrice di parchi giardini e viali 
alberati che accompagnano l’appar-
tenenza al paesaggio appenninico in 
una sorta di corridoio naturale. Basti 
pensare alla bellezza dei grandi 
giardini che dal centro storico, senza 
soluzione di continuità (la strada li 
divide in due ma non crea una vera 
e propria frattura), ci portano a salire 
verso il viale ombrato e rinfrescante 
delle querce dalle gambe lunghe. 
Ecco, un tratto della Fabriano che 
amo è quella del verde urbano, della 
sua varietà fatta di piccoli giardini 
appollaiati verso il Giano, dei grandi 
parchi privati o pubblici e dei viali 
alberati. 
Proprio ai viali alberati vorrei dedi-
care la mia breve riflessione, vista 
l’attualità del dibattito su: abbattere 
sì, abbattere no i tigli del viale che 
conduce alla stazione. 
Andando oltre l’aspetto della pura 
tecnica forestale necessaria a defini-
re la gestione oculata del patrimonio 

arboreo in base alla quale si possono 
e si devono stabilire le modalità e la 
tempistica di potature o abbattimen-
ti, la questione centrale è la consape-
volezza del valore inestimabile del 
verde urbano. L’amministrazione 
comunale in base alla legge n. 10 
del 2013 deve dotarsi di un piano 
del verde ed in base a quello definire 
la gestione. 
Chiedere all’amministrazione co-
munale di tagliare degli alberi che 
donano alla città una comprovata 
mitigazione di temperature ed umi-
dità è sbagliato anche se ci fossero 
delle oggettive condizioni di fasti-
dio. La richiesta più giusta è quella 
di segnalare puntualmente le pro-
blematiche esistenti lasciando che 
la soluzione più idonea contempli 
anche il valore ambientale, storico 
ed estetico e non solo quello della 
tecnica forestale. Il taglio di alberi, 
che da quasi cento anni caratterizza-
no il paesaggio urbano di una città, 
deve essere solo l’estrema ratio da 
far rientrare nelle valutazioni di 
legge e delle buone pratiche definite, 
come sopra evidenziato, da leggi 
nazionali o da circolari e schede 
tecniche regionali. 
A noi cittadini, nessuno si offenda 
se ribadisco il sentirmi tale, spetta il 

diritto-dovere di tornare ad amare la 
città nel suo complesso rispettando-
ne ogni elemento che la abbellisce 
e ne aumenta la qualità della vita. 
Chi più degli alberi è elemento 
indispensabile della nostra qualità 
della vita?
Riflettiamoci in modo comunitario 
prima di chiederne l’abbattimento 
per un ramo che è troppo vicino alla 
nostra finestra o per un marciapiede 

Donare volontariamente il 
sangue è un atto che contri-
buisce a salvare tante vite 
umane. Ad oggi in Italia solo 
il 2% della popolazione dona 
il prezioso liquido che riesce 
a garantire circa l’80% del 
fabbisogno nazionale. La 
media in europea è del 4% 
della popolazione, in Porto-
gallo dona il 2%, come noi 
all'ultimo posto in Europa, 
mentre in Irlanda dona il 7% 
della popolazione. Si può 
notare che c'è molta strada da 
fare per diffondere la cultura 
della solidarietà e della carità 
attraverso la donazione del 
sangue. Con le sue 3.400 sedi 
sparse su tutto il territorio na-
zionale, l’Avis è la più grande 
associazione di volontariato 
del sangue italiana che può 
contare su più di 1.300.000 
soci, per un totale di oltre 
2.000.000 di unità di sangue 
ed emocomponenti donate. Il 
bisogno di sangue e dei suoi 
componenti è in costante au-
mento a causa dell’invecchia-
mento della popolazione e di 
cure sempre più numerose e 
nuove. Il sangue è indispen-
sabile per moltissime terapie 
e non solo nelle situazioni di 
emergenza. Non sappiamo a 
chi doniamo il nostro sangue, 
ma la donazione è destinata a 
molti tipi di malati, a quelli 
oncologici ed alle persone 
che hanno emorragie impor-
tanti per traumi, interventi 
chirurgici, tra cui i trapianti, o 
durante il parto. Alcune testi-
monianze di donatori di san-
gue: “La donazione di sangue 
è diventata un vero e proprio 
impegno personale quando un 
carissimo amico si è ammala-

Il grande impegno dell'Avis
come dono per l'umanità

to di leucemia. Ho capito, in 
quel momento, quanto possa 
essere importante la genero-
sità di tutti. Ho sentito molto 
forte il bisogno di diffondere e 
di far comprendere la cultura 
del dono in tutte le sue forme 
e per questo motivo mi sono 
impegnato sempre di più”; un 
altro contributo: “Ho iniziato 
a donare da giovanissimo, 
grazie anche a mio padre che 
mi aveva dato il buon esem-
pio. Da allora Avis è entrata 
a far parte della mia vita e 
non mi ha più lasciato! Posso 
assicurarvi che ogni volta 
che si compie questo gesto 
la soddisfazione è sempre la 
stessa”. Il nostro comprenso-
rio è da sempre molto attivo 
e sensibile alle donazioni con 
numeri importanti che vanno 
oltre la media nazionale, ma 
nonostante questo bel primato 
che onora la nostra comunità, 
c’è ancora molto da fare per 
coinvolgere le nuove genera-
zioni ad iscriversi all’Avis. 
Da alcuni anni nella nostra 
provincia è attivo un progetto 
nelle scuole di ogni ordine e 
grado con il contributo dei 
volontari Avis di cui il testo 
del documento recita: “La 
presente proposta di lavoro 
rappresenta un segmento di 

un progetto più ampio desti-
nato alle scuole (insegnanti, 
studenti e loro genitori), ai 
medici, agli aderenti a socie-
tà sportive e ricreative, alle 
associazioni di volontariato, 
ai giovani e alla cittadinanza 
in generale, con lo scopo di 
promuovere la cultura della 
donazione del sangue e di 
emocomponenti per far fronte 
alla loro richiesta crescente da 
parte delle strutture sanitarie. 
Si è data volutamente l’im-
postazione di 'Educazione 
alla cittadinanza attiva e alla 
solidarietà', in quanto donare 
parte di sé, in particolare il 
proprio sangue per salvare la 
vita ad altri, rappresenta un 
gesto nobile importante di 
grande generosità ed altrui-
smo”. Donare sangue, quindi, 
vale il doppio, perché salva 
la vita a chi riceve il sangue 
e mantiene sano il donatore. 
Donare il sangue è un atto da 
non sottovalutare, non pen-
siamoci ancora, rivolgiamoci 
alla sede Avis di Fabriano in 
via Mamiani e scriviamo il 
nostro nome nel lungo elenco 
insieme ad altri 2.200 soci che 
con la loro solidarietà sono 
speranza e vita per chi è nel 
bisogno.

 Sandro Tiberi

leggermente rialzato.  Lo sapete che 
le città saranno, nel periodo estivo, 
sempre più soggette all’effetto del-
le isole di calore rendendo la vita 
all’aperto degli anziani più difficile 
ed affannosa? A mitigare questo 
effetto, di cui potete leggere molta 
documentazione anche attraverso 
la rete, sono proprio le coperture 
arboree. Insomma direi lunga vita 
ai viali alberati. 

Tradurre col greco Pantokratòr, “Onnipotente“, quello che l’Antico Testamento diceva 
essere Shaddày, non è giusto, perché Shaddày non è potenza senza limiti; i traduttori 
dicono piuttosto “Dio della montagna“, o cose simili. Quando si rivela ad Abramo Dio 
dice: ”Io sono El Shaddày, cammina davanti a me“ (Gen 17,1). Qui il Signore sceglie di 
mettersi dietro i passi di Abramo, che cammina ritto, da solo, davanti a Dio. Abramo, e, 
dopo di lui, gli uomini dell’Esodo sono araldi che camminano davanti al sovrano e gli 
aprono la strada. Ma non come semplici apripista: Abramo è in grado di contendere con 
Dio, di porgli domande che lo scuotono, fino a fargli cambiare idea. Solo un Dio che 
rinuncia alla propria solitudine diventa Padre, e solo un Dio che rinuncia alla propria 
onnipotenza diventa Padre che mette al mondo figli capaci di dialogo e amore. Senza la 
creatura davanti a sé Dio non avrebbe mai saputo cosa significa essere padre che ama 
il figlio, e senza donare la libertà alla creatura non avrebbe mai saputo cos’è la potenza 
d’amore che si dà e si riceve. Chi vive arcigno e solitario nella inespugnabile fortezza 
non sa quel che accade nel cuore quando improvvisamente si ha tra le braccia l’inerme 
piccolo frutto di un grembo di donna che guarda e sorride. Come la libertà assoluta 
sarebbe priva di senso mancando un briciolo di necessità che dica: ho bisogno di te, de-
cidi!, così l’onnipotenza girerebbe a vuoto senza qualcosa di forte che la contrasti. Una 
potenza che non incontri resistenza alcuna in ciò con cui entra in rapporto è la stessa cosa 
dell’assoluta mancanza di potenza. La potenza è tale solo in relazione con qualcosa che ha 
potenza. Forse vale anche per Dio il “quando sono debole, è allora che sono forte“ (2Cor 
12,10). La potenza dell’amore si manifesta pienamente nella povertà e nella debolezza. 
Che potenza sarebbe infatti quella di un Dio di ghiaccio che non riesce a sentire su di sé 
la paura di non essere amato? E come si potrebbe amare un Dio indifferente al nostro 
amore? Anche Dio – come l’apostolo Paolo, come frate Francesco, e i tanti che si sono 
messi alla sequela del Cristo – è “diventato pazzo“ (2Cor 12,11), pazzo d’amore, aperto 
all’angoscia di ritrovarsi ad amare figli degeneri che si ribellano. Nella sua più autentica 
esperienza religiosa che gli appartiene, i cristiani sanno che Dio può essere non soltanto 
il più forte, ma anche il più debole, l’infinitamente povero perché infinitamente amante. 
Nessuno è capace di abbassarsi e impoverirsi come Dio perché nessuno è alto e ricco 
quanto lui. L’autorità e la potenza di Dio, in quanto Padre nostro, viene dalla sua poten-
tissima capacità d’amare e di venirci incontro. Ma, proprio come il padre della parabola 
evangelica, egli può venirci incontro soltanto se ci siamo già avviati verso di lui, non 
prima. Egli non può, per così dire, venirci a prendere per le orecchie, ma deve per forza 
di cose aspettare quel libero movimento del cuore che ci riporti a lui col desiderio e la 
memoria. Se non siamo noi a deciderci egli potrà solo piangere, in eterno, per il figlio 
morto e non più tornato in vita. Il volto del Padre è mite e povero, solo così le sue braccia 
possono essere sempre aperte e il suo cuore sempre disposto ad accogliere col perdono 
anche il peggiore tra noi. Solo la povertà, solo il dolore che egli prova per tutto ciò che 
accade nel mondo, ci fa sentire ancora buona e fedele l’onnipotenza di Dio nonostante le 
miriadi di morenti senza un perché che salgono a lui in ogni momento. Dio è impotente 
e debole nel mondo e appunto solo egli ci sta al fianco e ci aiuta. E proprio per questo 
siamo chiamati non solo a cercare consolazione da Dio, ma anche ad andare verso di lui 
per consolarlo, perché anch’egli è nella tribolazione, povero e oltraggiato, proprio come 
i tanti suoi figli che in ogni istante e da ogni parte tribolano nel mondo. Perciò i cristiani 
non possono stare vicino a Dio che nella sua sofferenza, soprattutto quando ormai davvero 
troppa gente in giro va dicendo, con tono ridanciano e freddo, che è già morto da tempo.

Bruno Agostinelli

Una riflessione sull'attualità del verde urbano

La potenza dell'amore 
si manifesta nella povertà

Un tratto alberato 
di viale Stelluti Scala
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Stratosferico esordio della squadra di Pansa,
che arriva ad un vantaggio di +43 su Ancona

di FERRUCCIO COCCO

E’ proprio il caso di dirlo: me-
glio di così, non si poteva 
cominciare. C'era tanta cu-

riosità per vedere all'opera la Ristopro 
Fabriano, che in pre-season aveva 
sempre giocato le amichevoli lontano 
da casa (eccezion fatta per il "test" con 
Montegranaro, team di A2), e gli oltre 
duemila spettatori accorsi al PalaGuer-
rieri per la prima di campionato sono 
stati ampiamente ripagati da una gran 
sorpresa. Vittoria stratosferia dei ra-
gazzi di coach Pansa contro la Luciana 
Mosconi Ancona per 96-59, un gioco 
frizzante e piacevole, una difesa a tratti 
invalicabile, un vantaggio che a sei mi-

Ristopro, meglio di così
non si poteva cominciare!

Coach Lorenzo Pansa ha fatto giocare 
la squadra in modo spumeggiante

                               BASKET                                                                                                                     Serie B

     RISTOPRO FABRIANO                                        96
LUCIANA MOSCONI ANCONA           59

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 18 (9/10), 
Pacini (0/1 da tre), Petrucci 15 (3/4, 
3/5), Del Testa 11 (1/1, 3/7), Paolin 7 
(2/3, 0/1), Merletto 4 (2/3), Cola (0/1), 
Cicconcelli, Garri 19 (3/9, 3/6), Guaccio 1 
(0/1, 0/1), Radonjic 14 (4/5, 2/4), Cianci 
7 (2/3, 1/1). All. Pansa

LUCIANA MOSCONI ANCONA - Marconi 
ne, Demarchi 3 (1/1 da tre), Centanni 12 
(3/4, 2/6), Ferri 11 (2/8, 1/5), Bolognini 
ne, Quaglia 13 (4/10, 1/2), Redolf (0/1), 
Monina 6 (3/3), Timperi 7 (2/7, 1/4), 
Rinaldi 7 (0/2, 2/9). All. Regini

PARZIALI - 20-7, 26-13, 27-18, 23-21

PROGRESSIVI - 20-7 al 10', 46-20 al 
20', 73-38 al 30', 96-59 fi nale

SPORT
Francesco Fratto vola a canestro:

 contro Ancona ha segnato 18 punti 
in 22 minuti con 9/10 da due 

e 7 rimbalzi catturati 
(fotoservizio di Marco Teatini)

Il play Daniele Merletto ha dettato 
i ritmi servendo ben 8 assist

La grinta di "Nik" Petrucci:
uomo d'ordine e tiro da tre

Il pivot Luca Garri, autore di 19 punti 
in 23 minuti e 5 assist

nuti dalla � ne ha raggiunto anche i 43 
punti (sull'87-44). «Siamo stati bravi 
ad incanalare ben presto la partita dalla 
nostra parte - è il commento del nuovo 
tecnico biancoblù - sono contento per 
i ragazzi, hanno meritato un esordio 
così positivo per il buon lavoro svolto 
durante la preparazione, penso che si 
siano divertiti loro stessi e abbiamo 
divertito i tanti presenti al palasport. A 
posposito, abbiamo sentito tanto calo-

re: grande ambiente e belle sensazioni 
al PalaGuerrieri. Abbiamo giocato una 
gran partita, confermata dai 24 assist 
di squadra». A parlare sono proprio i 
numeri: Fabriano ha tirato con il 65% 
da due (26/40) e il 46% da tre (12/26). 
Grande intensità, inoltre, nell'arco dei 
quaranta minuti, garantita da una rota-
zione a nove uomini di cui cinque sono 
andati in doppia cifra per punti segnati 
e nessuno ha giocato più di 28 minuti. 

E' piaciuta l'impalcatura della squadra: 
con un play puro (il "Mago" Merletto), 
un'ala precisa e ordinata (Petrucci) e 
un pivot di classe ed esperienza (il 
veterano Gatti). Il lusso è di poter far 
partite due ottimi giorcatori come Del 
Testa e Fratto dalla panchina. Dif� cile, 
insomma, trovare qualcosa di negativo 
in questo esordio. Se non il fatto che è 
vietato, ora, esaltarsi. «È solo la prima. 
La strada è lunga e piena di insidie 
- ammonisce coach Pansa. - Ma ho 
anche una certezza: la nostra squadra 
è composta da giocatori di esperienza, 
per cui so già che alla ripresa degli 
allenamenti lavoreranno come se non 
fosse accaduto nulla, ben sapendo che 
quella di domenica prossima a Chieti 
sarà un’altra partita e un’altra storia».
Già, la seconda di campionato è in terra 
abruzzese, contro la squadra teatina 
dell'ex Gialloreto che avrà senza dub-
bio il dente avvelenato per aver perso 
- a sorpresa - la prima di campionato 
nel derby a Giulianova (68-64). Chieti 
è un team accreditato alla vittoria del 
campionato, potendo contare su ele-
menti come Rezzano e Ruggiero, ma 
non solo. Servirà una grande Ristopro 
Fabriano nella trasferta al PalaTricalle 
(domenica 6 ottobre, ore 18).
Classi� ca - Fabriano, Faenza, Civi-
tanova, Rimini, Ozzano, Piacenza, 
Giulianova e Jesi 2; Teramo, Chieti, 
Cesena, Cento, Senigallia, Montegra-
naro, Porto Sant'Elpidio e Ancona 0.
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Thunder, ci siamo: domenica
il via in casa contro Bologna

  BASKET                                    Serie B femminile

Bof� ni autore di 21 punti nel match vinto a Lanciano (foto di Martina Lippera)

Halley Matelica,
è buona la prima!
Blitz a Lanciano

    BASKET                            Serie C Gold

Applausi a raffi ca
per i nostri talenti

SPORT                                                              L'evento

Premiati gli atleti meritevoli,
repliche in tv lunedì e martedìUn bel pienone al Teatro Gentile 

per l’evento  “Speciale Sport 
Fabriano – Premiamo i giovani 

talenti”, iniziativa giunta al terzo anno, 
con l’obiettivo di rendere merito agli 
atleti della città che si sono distinti a 
livello nazionale e internazionale nel 
corso della stagione agonistica.
La serata, organizzata dal Comune di 
Fabriano e da FiloDiffusione di Paolo 
Filippetti, è stata presentata da  Mau-
rizio Socci  e Lara Gentilucci, e verrà 
anche trasmesso su  È Tv Marche, 
canale 12 e 14 del digitale terrestre, 
all’interno del brand “Buonasera Mar-
che Show” (lunedì 7 ottobre ore 21.15, 
martedì 8 ottobre ore 23.30).
A fare gli onori di casa sul palco, 
anche il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, e l’assessore allo sport, Fran-
cesco Scaloni. Questi, nell’ordine, gli 
atleti che sono stati premiati. Per l’acro 
storico, Giorgia Lenci, Simone Balle-
rini, Daniele Bellocchi, Rosita Minelli, 
Paola Barboni, Sergio Ballerini. Per 

di FERRUCCIO COCCO

la scherma, Michele Zanella. Per il 
pattinaggio, Cristian Scassellati. Per la 
ruzzola, Stefano Cardarelli, Samuele 
Bianchi, Roberto Mercanti. Per la Poli-
sportiva Mirasole, Mahmoud Draibine, 
Valerio Trivellini, Sergio Farneti, Stefa-
nia D’Eugenio, Luca Mancioli, Daniel 
Gerini. Per il tennis, Riccardo Agabiti 
Rosei e Francesca Tassi. L’Atletica 
Fabriano, insignita in estate della Stella 
d’Oro al Merito Sportivo, la massima 
onori� cenza del Coni. Per il ciclismo 
paralimpico, Giorgio Farroni. Per il 
taekwondo, Eleonora Zoppi, Tommaso 
Spreca e Andrea Spreca della Tiger 
Team. Per l’equitazione, Luca Russo. 
Per l’automobilismo, Simone Riccitelli. 
Per la pallavolo, le società di Fabriano 
e Sassoferrato che in collaborazione 
hanno conquistato la promozione in 

serie D sia con la squadra maschile 
che femminile. Inoltre, sempre per la 
pallavolo, So� a Cerini e Luca Paolucci.
Ampio spazio  ala ginnastica ritmica, 
uno dei � ori all’occhiello della città, 
tre volte di � la Campione d’Italia, in 
particolare – nella circostanza - sono 
state premiate Gaia Mancini e Serena 
Ottaviani. Non presenti, ma nominate, 
Milena Baldassarri, Talisa Torretti, 
So� a Raffaeli.
Due chiacchiere  anche con i rappre-
sentanti del basket cittadino di serie B, 
la Janus Fabriano: presenti l’allenatore 
Lorenzo Pansa, il capitano Nicolò Gatti 
e il general manager Paolo Fantini.
Hanno animato la serata,  le perfor-
mance delle  scuole di danza  Centro 
Effe Due, On Kaos, Marinella, Soap 
e Tersicore.

Foto di gruppo al termine della premiazione
L’Halley Matelica inizia nel migliore 
dei modi il campionato. La formazione 
di coach Cecchini ha espugnato il par-
quet di una delle squadre più accredi-
tate, l’Unibasket Lanciano, per 71-75, 
tenendo sempre sotto controllo l’anda-
mento del match. Squadra ben messa 
in campo e atteggiamento giusto dei 
giocatori sono state le armi per questo 
successo, tra l’altro ottenuto senza Eric 
Donaldson (in attesa di tesseramento) 
e Gattesco (infortunato), quindi ancor 
più di valore.  Sabato 5 ottobre è previsto 
l’esordio casalingo per l’Halley: appun-
tamento al palasport di Castelraimondo 
alle ore 18 contro il Magic Chieti.

f.c.

     UNIBASKET LANCIANO                                        71
HALLEY MATELICA                          75

UNIBASKET LANCIANO - Martino 6, 
Cukinas 11, Martelli 8, Ranitovic 20, 
D’Eustachio L. 2, Andreoli ne, Agosti-
none ne, D’Eustachio F. 3, Nikoci 6, 
Maralossoudabangadata 4, Civitarese 
ne, Mordini 11. All. Corà

HALLEY MATELICA - Boffi ni 21, Pellic-
cioni 11, Monacelli 8, Donaldson S. 15, 
Laguzzi 8, Di Grisostomo 9, Vissani 3, 
Cocciale ne, Strappaveccia ne, Poeta, 
Gentilucci. All. Cecchini 

PARZIALI - 16-21, 13-16, 22-20, 20-18

Anno 41 per l'associazione
con la novità del "freestyle"

  TAEKWONDO                                   Attività al via

Ricomincia la stagio-
ne per la Taekwondo 
Fabriano (nella foto) 
sia a Fabriano che 
Sassoferrato. L’asso-
ciazione festeggia il 
41° anno di attività 
nell’entroterra intro-
ducendo un nuovo 
programma di alle-
namento per favorire 
la crescita dei propri 
atleti sia nei com-
battimenti che nelle 
forme, ed in parti-
colare nel freestyle. 
Quest'ultima specia-
lità è nata negli ultimi 
anni per rendere più 
spettacolari le gare di forme, 
in cui non si combatte ma si 
praticano degli esercizi ginnici 
codificati; il freestyle unisce 
la tradizione dell'arte marziale 
e la spettacolarità dei calci in 
volo con acrobazie che ricor-
dano i volteggi del corpo libero 
nella ginnastica artistica. Una 
specialità adatta per chi vuole 
competere nel taekwondo agoni-
stico in assenza di scontro � sico. 
Gli insegnanti della Taekwondo 
Fabriano hanno recentemente 
partecipato al corso di aggior-
namento per maestri a Formia, 
dove hanno potuto seguire da vi-
cino gli allenamenti della Nazio-

nale Italiana di Combattimento 
e del World Taekwondo Demo 
Team, nel corso dei quali sono 
state illustrate innovative linee 
guida per la preparazione degli 
atleti. In occasione del corso di 
aggiornamento sono state evi-
denziate, inoltre, le dif� coltà ad 
organizzare il calendario delle 
gare a seguito della recentissima 
e controversa riforma nazionale 
dello sport, che potrebbe avere 
ripercussioni signi� cative anche 
a livello associazionistico locale. 
In attesa dell'emanazione dei 
decreti legislativi e attuativi, 
nonché dei chiarimenti attesi da 
parte dal mondo degli sportivi 

italiani, le piccole associazioni 
sportive locali continuano con 
passione nell'intento di coinvol-
gere sempre più persone nella 
nobile pratica dello sport. Le 
nuove linee guida per la prepa-
razione degli atleti e l'esperienza 
maturata in 40 anni di attività 
dai tecnici della Taekwondo 
Fabriano vengono messe a 
disposizione degli atleti, che 
hanno iniziato la preparazione 
a Fabriano, nella palestra Marco 
Polo dalle 18 il lunedi, mercole-
dì e venerdì; a Sassoferrato, nel 
palasport dalle 18.30 il martedì 
e giovedì.

Francesca Pisani

La Thunder Halley Matelica Fabriano (foto) è 
pronta ad iniziare il suo secondo anno consecutivo 
nel campionato di serie B femminile. Si è conclusa 
la fase della preparazione atletica delle nostre 
ragazze guidata da Federica Baldelli (che è anche 
giocatrice), a cui ovviamente è stata af� ancata la 
una preparazione tecnica e quattro utili amichevoli. 
Il tour di amichevoli (contro Senigallia, Ancona e 
due volte con Perugia) si è chiuso con un bilancio 
positivo per il nuovo staff tecnico costituito da co-
ach Christian Rapanotti e dal vice Paolo Marcellini. 
Buono l’atteggiamento difensivo e segnali positivi 
dal gioco in attacco. Ovviamente saranno ancora 
molti i meccanismi da mettere a posto, ma la strada 
è quella giusta. È doveroso presentare il roster 
della stagione 2019/2020, partendo ovviamente 
dalle ragazze protagoniste anche dello scorso 
campionato, tutte confermate: le ali Bernardi, 

Baldelli e Gargiulo, i due play Stronati e Pecchia 
L., le guardie Soukaina, Ricciutelli, Pecchia D., 
Zamparini e Michelini, i pivot Zito, Ceccarelli e 
Franciolini. Il nuovo innesto di questa stagione è 
l’ala Paf� . A supportare la prima squadra anche 
due ragazze provenienti dai campionati giovanili, 
l’ala Soverchia e la guardia Lopergolo. In attesa 
- chissà – di nuovi innesti, la squadra e tutta la 
dirigenza (in primis il presidente Euro Gatti e 
il vice Piero Salari) sono pronti per la prima di 
campionato a Matelica domenica 6 ottobre alle 
ore 18 contro il Progresso Bologna. Tutti i tifosi e 
gli sponsor sono invitati a partecipare, per suppor-
tare questa meravigliosa Thunder che quest’anno 
affronterà un impegnativo, quanto stimolante 
campionato che vede unite le regioni Marche ed 
Emilia Romagna. In bocca al lupo ragazze!

Lucia Granini
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di RICCARDO CAMMORANESI

Fabriano Cerreto
cade nella ripresa
con l'Atletico Gallo

  CALCIO                               Eccellenza

Novità a Matelica:
cambio allenatore

CALCIO                                                              Serie D

Risolto consensualmente
il rapporto con Battistini,

arriva mister Colavitto

     ATLETICO GALLO COLBORDOLO       3
FABRIANO CERRETO                                           1

ATLETICO GALLO COLBORDOLO - 
Cappuccini; Taribello, Nobili, Mistura, 
Cereti (48’ st Parcesepe); Tonucci (41’ st 
Focarini), Persici, Belkaid (17’ st Ridolfi ), 
Rizzato; Muratori (33’ st Sensoli), Enrico 
Bartolini. All. Mariotti

FABRIANO CERRETO - Santini; Stortini 
(25’ st Ferreyra), Giua, Lispi, Domeni-
chetti (19’ st Moretti); Fraboni (17’ st 
Buldrini), Cusimano, Gabrielli (31’ st 
Marengo), Luca Bartolini; Ruggeri (31’ 
st Cavaliere), Montagnoli. All. Fenucci

RETI - 29’ pt Rizzato, 35’ pt Monta-
gnoli (r), 13’ st Muratori, 15’ st Enrico 
Bartolini (r)

Improvvisa rivoluzione a Matelica, 
soprattutto in considerazione del fat-
to che domenica scorsa era arrivata 

una rotonda vittoria per 4-0 sul Chieti. 
Lunedì, a sorpresa, la società ha comu-
nicato la risoluzione consensuale del 
rapporto con l’allenatore Pier Francesco 
Battistini. Una separazione maturata al 
termine di un incontro tra la società ed il 
mister, nel corso del quale le parti hanno 
deciso di non proseguire il rapporto. Il 
giorno dopo, martedì, la comunicazio-
ne che il nuovo allenatore è Gianluca 
Colavitto, una vecchia conoscenza del 
direttore sportivo Francesco Micciola. 
I due hanno condiviso un’esperienza 
alla Vastese nella stagione 2017/2018. 
Il nuovo allenatore biancorosso è nato 
a Pozzuoli nel 1971 e vive a Lanciano 
in provincia di Chieti. Nella sua carriera 
vanta presenze come giocatore con 
l’Under 19 del Napoli, con la Torres, 
ad Avellino e nel 2002 ha chiuso la sua 
carriera con la Virtus Lanciano. Si è se-
duto sulla panchina dell’Avezzano nella 
seconda parte della stagione 2018/2019 
portando la compagine abruzzese alla 
salvezza. Le parole del direttore sporti-
vo Micciola: «Conosco il valore umano 

Francioni autore del gol sentinate

Il Sassoferrato Genga impone il pareggio
al solido Porto d'Ascoli, in gol Francioni 

Il direttore sportivo Micciola con il nuovo allenatore Gianluca Colavitto

     MATELICA                                         4
CHIETI                                               0

MATELICA - Urbietis, S. Di Renzo (37' st 
Visconti), Busi, Croce (29' st Massetti), 
Pupeschi, De Santis, Barbetta (19' st 
Peroni), Rinaldi (11' st Bordo), Tomassini 
(24' st Moretti), Leonetti, Bugaro. All. 
Battistini

CHIETI - Camerlengo, Fantauzzi, Brat-
telli, Venneri, Vittilio, Brugaletta, Milizia, 
Mazzolli, Traini, Bacigalupo, Paneccasio. 
All. Grandoni

RETI - 5' pt Tomassini, 18' pt Busi, 49' 
st Leonetti (r), 51' st Peroni

     L'Under 19 vince 2-1
contro l'Osimo Stazione

  CALCIO                                                           Eccellenza

Il Fabriano degli anni '80
si ritrova il 12 ottobre

  CALCIO                                Amarcord

Settimana in altalena per il Fabriano 
Cerreto. Il pareggio 2-2 a Senigallia in 
Coppa Italia ha preceduto la seconda 
scon� tta in tre partite di campionato, 
3-1 sul campo dell’Atletico Gallo 
Colbordolo. 
Così contro l’Atletico Gallo. La squa-
dra di Gianluca Fenucci si fa apprezzare 
nel primo tempo: la rete del vantaggio 
di Rizzato viene pareggiata, come a 
Montefano due settimane prima, dal gol 
su rigore di Montagnoli e nel comples-
so i biancorossoneri si fanno preferire 
sul piano del gioco. Nella ripresa la 
strada si fa però in salita dopo l’errore 
in uscita di Santini, che spalanca la 
porta al 2-1 di Muratori. Il Fabriano 
Cerreto accusa lo svantaggio e subisce 
il colpo del ko due minuti dopo: il tocco 
di mano di Fraboni avviene probabil-
mente qualche centimetro fuori area 
ma l’arbitro Ercoli assegna il rigore 
ai padroni di casa che realizzano col 
veterano Bartolini. 
Così a Senigallia. Partita scoppiettante 
al Bianchelli nell’andata dei quarti di 
� nale di Coppa Italia. All’esordio dal 
1’ il classe 2002 Nicholas Fraboni, 
prodotto del settore giovanile fabria-
nese, sigla il gol del momentaneo 
vantaggio appro� ttando di un’incer-
tezza di Marzano. La Vigor Senigallia 
pareggia i conti al 35’ con Pesaresi, poi 
il Fabriano Cerreto torna in vantaggio 
col sinistro da fuori di Bartolini. La 
Vigor riacciuffa la squadra di Fenucci 

con Carbonari e il 2-2 lascia aperto il 
discorso quali� cazione: Cusimano e 
compagni potrebbero accontentarsi di 
uno 0-0 o un 1-1 per accedere in semi� -
nale. Il ritorno si disputerà mercoledì 16 
ottobre alle 15.30 allo stadio Aghetoni. 
Per il Fabriano Cerreto la priorità ora è 
però il campionato: domenica 6 ottobre 
allo stadio Aghetoni, alle 15.30, arriva 
la corazzata Anconitana, ferita dallo 0-0 
interno col Grottammare, non l’avver-
sario più agevole per trovare una prima 
vittoria che tolga i biancorossoneri dal 
fondo della classi� ca.

Luca Ciappelloni 

Terza giornata del campionato 
Under 19 che il Fabriano Cer-
reto ha giocato in casa dopo 
il turno di pausa a causa del 
ritiro della squadra juniores 
di Castelfi dardo. Sull’ottimo 
campo dello stadio comunale 
intitolato a Mirko Aghetoni, la 
compagine locale ha incon-
trato la squadra dell’Osimo 
Stazione, la quale annovera 
elementi molto robusti e che 
nel primo tempo ha messo più 
volte a dura prova la difesa 
avversaria: solo un ottimo 
De Mari è riuscito a neutra-
lizzare pericolose azioni. Un 
contropiede finalizzato da 
Giacometti ha permesso alla 
nostra squadra di andare in 
vantaggio, ma nella parte fi nale del primo tempo venivamo ripresi da un gol subito su 
punizione. Il portiere del Fabriano, nell’occasione, ha subito una durissima carica non 
sanzionata dall’arbitro. Secondo tempo sempre molto equilibrato, ma la stanchezza e la 
spigolosità degli avversari spezzava un po’ il gioco. Giacometti è riuscito a raddoppiare 
e la partita si è fatta chiaramente accesissima, con i nostri ragazzi che hanno contenuto 
gli avversari, pur non riuscendo a fi nalizzare un paio di azioni clamorose che potevano 
chiudere anzitempo la gara. Dopo questa ulteriore vittoria casalinga, prima trasferta 
stagionale domenicale a Osimo contro l’ Osimana che ci precede di un punto, avendo 
disputato però una gara i più.

Sabato 12 ottobre è in programma un maxi ritrovo di ex giocatori, dirigenti, 
tecnici del Fabriano calcio anni Ottanta, un amarcord fortemente voluto dall'ex 
bomber biancorosso Luciano Gallina insieme al dirigente Fabio Tiberi. Il momento 
celebrativo sta prendendo forma e sabato 12 ottobre alle ore 16 si ritroveranno 
tutti allo stadio per poi raggiungere la sede del Comune per un riconoscimento 
uf� ciale dell’assessore allo Sport Francesco 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 conviviale, cui sono invitati anche tifosi e giornalisti. 
Per informazioni e prenotazioni: 335 8368720 (Fabio) e 333 3709112 (Giorgio). 

e tecnico di Colavitto e sono convinto 
che in questo ambiente sarà all’altezza 
di tirare fuori il meglio da tutta la rosa 
che ha a disposizione». Così il nuovo 
allenatore: «Sono onorato che il diretto-
re sportivo e la società abbiano riposto 
su di me la loro � ducia. Ringrazio la 
famiglia Canil e tutto il club per questa 
grande opportunità». Tornando alla par-
tita vinta con il Chieti, inizio subito in 
discesa: al 4’ bomber Leonetti scambia 
con Tomassini che dal limite scarica un 
destro potente che si insacca sotto la 
traversa di Camerlengo. Il Chieti soffre 
e fa fatica ad arginare la manovra locale, 
infatti al 17’ i biancorossi fanno il bis: 
sugli sviluppi di un corner, si crea una 
carambola in area piccola, dove Busi è 
lesto ad appro� ttarne e siglare la secon-
da rete del match. Dal dischetto arriva 
il sigillo numero quattro per bomber 
Leonetti, che � ssa il match sul 3-0. Al 
95’ c’è spazio anche per la quarta rete di 
Peroni che in contropiede tra� gge anco-

ra lo sfortunato Camerlengo. Il Matelica 
con questa vittoria sale al 5° posto con 
8 punti, quindi a soli 4 dalla vetta. Ci 
sarà da sudare già dal prossimo match 
di domenica, i biancorossi viaggeranno 
verso il Molise, contro il Campobasso, 
squadra che i marchigiani conoscono 
benissimo e che sono sempre stati un 
osso duro. Appuntamento domenica 6 
ottobre con � schio d’inizio alle ore 15.
CLASSIFICA - Notaresco e Re-
canatese 12; Porto Sant'Elpidio e 
Montegiorgio 10; Matelica, Chieti e 
Pineto 8; Campobasso, Vastogirardi, 
Vastese e Tolentino 7; Giulianova 6; 
Sangiustese 5; Avezzano 4; Agnonese 
3; Jesina e Terme Fiuggi 2; Cattolica 
San Marino 1.
PRIMA CATEGORIA - Terza vittoria 
nelle prime tre partite per la Fabiani 
Matelica, che espugna il campo del 
Muccia per 1-2 grazie ad una doppietta 
del bomber Piccolini. Prossimo match 
in casa contro la Pinturetta Falcor.

Un altro pari casalingo per il Sasso-
ferrato Genga di mister Simone Ricci 
che, dopo aver perso contro la “coraz-
zata” formazione dorica, conquista 
un punto che fa classi� ca e morale di 
fronte ad un Porto d’Ascoli che, soprat-
tutto nel secondo tempo, ha mostrato 
i “muscoli” mettendo alle strette la 
formazione sentinate che è riuscita ad 
uscire indenne dal Comunale con una 
prova grintosa e con una difesa che 
non ha commesso grossi errori. Primo 
tempo meglio la squadra di casa che 
con un inizio folgorante ha costretto il 

     SASSOFERRATO GENGA                                         1
PORTO D'ASCOLI                                               1

SASSOFERRATO GENGA - Spitoni; San-
tamarianova, Cicci, Brunelli, Procacci; 
Monacelli (24’ Nucci), Monno, Gaggiotti, 
Bellucci, Francioni, Piermattei (33’ st 
Battistelli). All. Ricci

PORTO D'ASCOLI - Di Nardo, Sensi, Pe-
trini, Vallorani, Trawally; Gabrielli, Rossi 
(29’ st Lanzano), Ciarmeda (38’ st Jal-
low); Valentini (20’ st Pietropaolo),Vespa 
(1’ st Verdesi), Napolano. All. Stallone 

RETI - 7’ pt Francioni, 41’ pt Napolano

Porto d’Ascoli a difendersi ad oltranza 
per una buona mezz’ora. Ripresa quasi 
tutta di marca ospite dove il Porto 
d’Ascoli ha dimostrato di essere una 
formazione che può puntare senza 
troppi problemi alla zona alta della 
classi� ca. Il Sassoferrato Genga entra 
in campo concentratissimo e grintoso, 
prende in mano le redini del gioco e 
al 6’ Francioni su angolo di Bellucci 
impegna l’estremo ospite che si salva 
in angolo. Il gol è nell’aria e giunge un 
minuto dopo quando Procacci pesca in 
area Francioni che con un imperioso 

colpi di testa batte Di Nardo (1-0). 
I locali tengono bene il campo, gli 
ospiti  prendono coraggio e si spingono 
in avanti senza creare grossi pericoli 
all’attenta difesa che stronca sul nasce-
re le continue ripartenze dei ragazzi di 
Stallone. Nel � nale di tempo il Porto 
d’Ascoli si porta con insistenza in 
avanti e al 41’ pareggia con Napolano 
che su assist di Valentini, sorprende 
Spitoni con un preciso rasoterra (1-1). 
Nella ripresa la squadra ospite parte 
subito in attacco, mette a più riprese 
in dif� coltà la retroguardia locale che 
con un po’ di affanno si salva su tiri di 
Napolano, Rossi e Verdesi. Finale al 
cardiopalma prima Francioni sbaglia 
una facile occasione poi Spitoni salva 
il risultato respingendo un gran tiro 
di Napolano. Prossimo appuntamento 
lontano dal pubblico amico contro l’At-
letico Alma che � no a questo momento 
ha ottenuto un punto.
CLASSIFICA - Atletico Gallo Colbor-
dolo 9; Porto d'Ascoli, Vigor Senigallia 
e Anconitana 7; Urbania 6; Grottamma-
re 5; Castel� dardo, Frosempronese e 
Marina 4; Azzurra Colli 3; Montefano 
e Sassoferrato Genga 2; Valdichienti 
Ponte, Atletico Alma, San Marco Lo-
rese e Fabriano Cerreto 1.

Angelo Campioni
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La fabrianese Alice Armezzani
impegnata a Crotone

di FERRUCCIO COCCO

Dai veterani Master
ai giovani Ragazzi

brilla il biancorosso

    ATLETICA                               Fabriano

Alice Armezzani,
fantastico bronzo!

SCHERMA                                                             Spada

La fabrianese è stata protagonista
al Trofeo Coni svoltosi a CrotoneSplendido risultato per la promet-

tente Alice Armezzani del Club 
Scherma Fabriano, che nel fine 

settimana appena trascorso, a Crotone, 
ha conquistato la medaglia di bronzo 
nella Spada femminile alle Finali del 
Trofeo Coni 2019, contribuendo con 
la sua medaglia al primo posto delle 
Marche (a parimerito con il Lazio) nella 
classifica del torneo. Erano in gara tutti i 
campioni regionali di specialità, per ma-
turare le prime esperienze importanti, 
in un torneo nato proprio con lo scopo 
di far emergere le eccellenze nelle 
varie discipline sportive in una sorta 
di piccola Olimpiade italiana. Dopo 
Alice Armezzani, per le Marche ha fatto 
seguito l’argento di Tommaso Pensato 
(Club Scherma Recanati), anche lui 
nella Spada, per chiudere con l’oro 
dell’imbattibile Sofia Giordani (Club 
Scherma Jesi) nel Fioretto femminile. 
Grazie anche ai punteggi di Ferrucci 
(Fermo), Provino e Volpi (Fano), le 
Marche hanno chiuso – come detto - al 
primo posto. Alice Armezzani ha supe-
rato brillantemente la fase a gironi (5 
vittorie su 6) quindi ha iniziato le “di-
rette” alle 15 stoccate; ne supera due e 

I giovani dell'Atletica Fabriano impegnati ai Giochi dell'Adriatico

Un altro "pari" per il Real
    CALCIO a 5                                          Serie C2     CALCIO a 5                                           Serie C1

L'Apd Cerreto va ancora ko
Seconda giornata di campio-
nato e seconda sconfitta per 
l’Apd Cerreto d’Esi che, da 
neopromossa in serie C1, sta 
sperimentando la difficoltà della 
massima categoria regionale di 
calcio a cinque.
A Montesicuro di Ancona è arri-
vata una sconfitta per 7-1. Dopo 
un primo tempo sostanzialmente 
equilibrato, terminato con il 
punteggio di 2-1 per i padroni 
di casa, nella ripresa il divario 
si apriva sempre di più fino a 

diventare assai ampio alla fine. 
L’unica rete cerretese ad opera 
di Ferrer Lopez (foto). La for-
mazione: Lapponi, Di Ronza, 
Stazi, Lo Muzio P., Neitsch, 
Favale, Ferrer, Graziano, Fab-
bri, Smargiassi, Lo Muzio A., 
Mosciatti; all. Amadei. 
Nel prossimo turno, sabato 5 
ottobre, l’Apd Cerreto giocherà 
in casa contro la Nuova Juven-
tina con l’obiettivo di muovere 
la classifica.

f.c.

Il Real Fabriano di mister 
Francesco Rinaldi ottiene un 
altro pareggio, dopo il punto 
conquistato all’esordio. A Ca-
stelbellino, il risultato finale 
è stato di 5-5. I locali hanno 
provato a scappar via sul 3-1, 
ma nella seconda parte della 
ripresa i cartai ribaltavano la 
situazione andando avanti 3-5. 
Anche stavolta però, come nel 
venerdì precedente, il Real non 
ha chiuso il match e così il Ca-
stelbellino è riuscito a rimontare 

e impattare. Per il Real Fabriano 
sono andati in rete Centocanti, 
Innocenzi (2), Laurenzi (foto) 
e Carnevali. La formazione: 
Ceccarelli, Strinati, Centocanti, 
Stroppa, Farneti, Innocenzi, 
Laurenzi, Sakuta, Vagnarelli, 
Carnevali, Crescentini, Morel-
li. Nel prossimo turno, il Real 
Fabriano giocherà fra le mura 
amiche del PalaFermi lunedì 7 
ottobre alle ore 21.30 contro il 
Borgorosso Tolentino.

f.c.

Finale di stagione per l'Atletica Fabria-
no, ancora impegnata a certi livelli e 
con quasi tutte le categorie agonistiche.
A Montecassiano i Master si sono 
aggiudicati 16 titoli regionali, 5 meda-
glie d'argento e 2 di bronzo, un bottino 
d'altri tempi, che avrebbe potuto essere 
ancora più consistente senza qualche 
assenza forzata. Da sottolineare il rietro 
agonistico (dopo 5 anni di assenza) di 
Valentino Teodori, 2.08 di personale 
nel salto in alto, prima di dover segnare 
il passo per un serio infortunio al piede 
di stacco. 
Splendide le prestazioni dei Cadetti 
Filippo Danieli e Sofia Coppari in 
quel di Isernia, dove hanno ottenuto 
probanti record personali nel getto del 
peso, Filippo con metri 14.44, Sofia 
con 13.15. Entrambi stanno ritoccando 
la preparazione in vista dei prossimi 
Campionati Italiani di categoria. A 
Crotone, invece, il giovanissimo Lo-
renzo Riccioni (13 anni) è stato sesto 
nella finale nazionale del Trofeo Coni 

di Prove Multiple, ribadendo tutto il suo 
talento, nonostante la gara di salto in 
alto non sia stata proprio congeniale alle 
sue possibilità, ma vincendo comunque 
nettamente i 60 metri. 
A Livorno, intanto, brillava ancora di 
luce propria l'ultimo arrivato in casa 
biancorossa, lo junior Matteo Spuri, in 
grado di piazzare un 400 metri a 50"56. 
Ora lo attendono le distanze inferiori, i 
100 ed i 200 metri, tutte da scoprire, per 
lui che è all'esordio assoluto in atletica. 
Il suo talento è indiscutibile e domenica, 
a Cremona, lo dimostrerà ancora. 
Infine, i più piccoli di nuovo in azio-
ne, in Ancona, nell'ambito dei giochi 
dell'Adriatico: Thomas Bergamo, 
Alessio Cozza, Simone Lippera, Lo-
renzo Salimbeni, Francesco Lanotte, 
Luis Da Silva, Alessandro Malizia, 
Mattia Poeta, Agata Mingarelli e 
Teresa Ninno (12-13 anni) sono stati 
protagonisti nelle rispettive discipline, 
con un bel bottino finale di medaglie. 

Sandro Petrucci

    VOLLEY                                 Maschile

Sasso, avversari troppo forti
Esordio casalingo amaro per la Onlymoso Bambù Sassoferrato in Coppa Marche: 
Belvedere Ostrense conquista la vittoria 0-3 (18-25, 17-25, 22-25). Ospiti guidati 
da Andrea Bari, storico libero della Nazionale italiana, vincitore di un bronzo a 
Londra 2012, tre scudetti, tre Champions League, quattro Mondiali per club e tre 
Coppe Italia.  Ospiti di “categoria superiore”, una serie C rispetto alla D della 
neopromossa Onlymoso Bambù che ha messo l’anima in campo. Nonostante le 
difficoltà i padroni di casa hanno provato ad arginare la forza degli avversari: 
buoni muri, contrattacchi di qualità ma qualche errore di troppo hanno pesato 
nell’economia del match. Nonostante la sconfitta una prestazione positiva da parte 
dei sassoferratesi. Prossimi incontri giovedì 3 ottobre a Jesi e sabato 5 ottobre a 
Loreto. Onlymoso Bambù: Piombetti, Pascucci, Romitelli, Rizzuto, Paterniani, 
Boldrini, Stefanelli, Marani, Rossi, Sebastianelli (L); allenatore Moretti.

Saverio Spadavecchia

giunge in semifinale, mancando di poco 
l’accesso alla finale nell’assalto con 
Asia Vitali (poi vincitrice). Con le ener-
gie residue si presenta alla finale per il 
terzo posto, contro la Piatti, fortissima 
atleta piemontese. Dopo un’altalena di 
emozioni, in svantaggio per 13-14, con 
grinta e determinazione riesce prima a 
pareggiare e poi vince con la stoccata 
decisiva. Emozioni vissute da lontano 
per amici, familiari e maestri. «Il nostro 
piccolo Club, si sta ritagliando un ruolo 
importante nella Spada regionale e, per 
crescere, ha avuto ospite il maestro Da-
niele Pantoni (allenatore della Naziona-
le di Spada, nda) - commenta Giancarlo 
Camilli Meletani, presidente del Club 
Scherma Fabriano. - Questo risultato 
e le aspettative per le prossime prove 
regionali e interregionali, speriamo 
facciano avvicinare molti nuovi appas-
sionati alla scherma. Per informazioni 
vi aspettiamo nella palestra di Via Don 
Minzoni 58, telefono 335 6752559».

    RUGBY          Settore giovanile

Scendono in campo
gli Under 10 e 12

    AUTOMOBILISMO        In Belgio

Daniel Mancinelli,
il debutto è positivo

Si iniziano a “muo-
vere” anche i giova-
nissimi del Fabriano 
Rugby, con il primo 
raggruppamento che 
ha visto scendere in 
campo i ragazzi delle 
Under 10 ed Under 
12 sul campo del 
Falconara. Quindi-
ci i ragazzi in rosso 
scesi in campo, sostenuti nella trasferta dagli allenatori e 
dagli accompagnatori. I ragazzi – sia Under 10 che Under 
12 – hanno portato in campo una buona dinamica di gioco 
andando sempre in meta nelle quattro sfida che hanno ca-
ratterizzato il fine settimana ovale marchigiano. In campo 
con i ragazzi di Fabriano anche i pari età di Ancona, Fano, 
Jesi ed ovviamente i padroni di casa del Falconara. Non solo 
giovanili, perché prosegue la preparazione dell’Esino Rugby 
(realtà nata dal progetto di crescita che vede unite Fabriano, 
Falconara e Jesi). La domenica appena trascorsa ha visto 
la formazione giocare sul campo dello Jesi, per una sfida 
amichevole contro il Gubbio, quindici che milita in serie C1. 
Un buon allenamento per proseguire la preparazione atletica 
e per testare l’amalgama di una squadra giovane che cerca 
ancora di oliare i meccanismi offensivi e difensivi. Buona 
prova quindi, con la vittoria degli umbri nonostante l’impegno 
messo in campo dai marchigiani. 

s.s.

Positiva esperienza per il pilota automobilistico fabrianese 
Daniel Mancinelli sul circuito belga di Spa-Francorchamps. 
Per lui, l’appuntamento era con il Campionato Michelin Le 
Mans Cup al volante della Porsche 911 GT3 del team Ebi-
motors in coppia con Paolo Venerosi. Mancinelli si è adattato 
subito bene alla nuova vettura, ancora tutta da scoprire, dopo 
aver avuto solo un primo assaggio in un test al Mugello alcuni 
giorni prima della gara. In gara Venerosi è partito subito bene, 
riuscendo a recuperare due posizioni dopo la prima ora di 
gara. Dopo il “pit stop”, eseguito in modo davvero perfetto dai 
ragazzi del Team Ebimotors, Mancinelli si è subito lanciato 
all’attacco della Mercedes che lo precedeva e ha terminato 
la gara in quinta posizione, con un po’ di recriminazione 
per l’ingresso della “safety car” che non ha consentito di 
fare ancora me-
glio. «Il podio 
era alla nostra 
portata – è stato 
il commento di 
Mancinelli -. Ad 
ogni modo ringra-
zio tutto il team 
Ebimotors ed il 
mio compagno di 
squadra Venerosi 
per il supporto e 
la professionalità 
dimostrata».

f.c.
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