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Ci siamo occupati del taglio 
degli alberi di viale Stelluti 
Scala. Un caso che ha fatto 
alzare il polverone e che 

sta dividendo la città tra i pro e i 
contro. Abbiamo interpellato sindaco 
e consiglieri, nonché i cittadini, per 
saperne di più. 

Servizi a pag. 3 di 
Alessandro Moscè e Danilo Ciccolessi

La politica sta cambiando al ritmo dei 
social. Lo si può vedere con l’aumento 
esponenziale, soprattutto in questo periodo, 
degli investimenti dei principali politici sul 
web. Ma sarebbe solo un livello superficiale 
di analisi. Di fondo, le nuove tecnologie 
dell’informazione sono arrivate a contribui-
re nella messa in discussione la leadership 
della politica democratica; nelle dinamiche 
di acquisizione, conservazione e distri-
buzione del potere negli stati democratici 
occidentali come il nostro. Sappiamo che 
il nostro ordinamento non è basato sul voto 
plebiscitario: la volontà popolare è mediata. 
Gli elettori eleggono i loro rappresentanti al 
Parlamento, a cui spetta esercitare il potere 
legislativo. Deputati e senatori esprimono a 
loro volta una maggioranza parlamentare, 
che viene presentata al vaglio del presidente 
della Repubblica, il quale ha la prerogativa 
costituzionale di designare un primo ministro, 
di concerto con il quale sceglie e nomina 
poi i ministri. Il governo così formato deve, 
infine, presentarsi alle Camere per ottenerne 
la fiducia. Democrazia è dialogo, confronto 
diretto, incontri e discussioni frequentando 
luoghi fisici quali circoli, sezioni, assemblee, 
parrocchie. 
Non può certo bastare il chiacchiericcio 
a cui si sono oggi ridotti i talk show, che, 
pur spacciati per contraddittori tra opinioni 
diverse, si sono in realtà trasformati in zuffe 
dialettiche, in cui si parla solo alla pancia 
del paese. Democrazia non è statalismo, di 
destra o di sinistra, in cui si delega ad altri 
la soluzione dei problemi. Democrazia è 
costruzione instancabile di opere, è creazione 
di strumenti di partecipazione, è carità diffusa, 
è nuova imprenditoria che si impegna per 
garantire lavoro, sviluppo, benessere. Tutto 
il resto è precoce decadenza, perché le mode, 
benché urlate sui social o dai mass media, 
durano poco e non costruiscono nulla. Oggi, 
forse, tutta la politica sta diventando social, 
in quanto si è capito che i social media (...) 

Il senso
della civitas
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La fragilità 
del sociale

Il senso
della civitas

(...) sono emersi come il campo di battaglia cruciale 
delle elezioni moderne. Solo pochi anni fa sarebbe 
sembrata una buona idea. Cosa potrebbe esserci di 
più democratico, dopo tutto, che consentire ai politici 
di comunicare i loro messaggi direttamente ai singoli 
elettori e di far ricevere loro notizie in tempo reale? 
Ma se la più grande minaccia alla democrazia non 
fosse la censura o la sorveglianza online, ma la quasi 
totale assenza di regolamentazione della politica sui 
social media? Il pubblico comincia a percepirlo. Come 
comincia a percepire che con un crescendo continuo, 
la stampa e gli altri media lamentano l’umiliazione e 
la perdita di credibilità delle istituzioni, quelle stesse 
che ora sono chiamate a gestire un futuro sempre più 
nebuloso. 
Un po’ tutti avvertiamo, perciò, il bisogno di un nuovo 
alfabeto e di una nuova dignità per le istituzioni, per 
evitare che la politica assuma i toni della rissa e del 
malcostume e per scongiurare pericoli più gravi. 
L’aspetto, però, che più amareggia, è che oggi ci si vanta 
di fare ciò ch’è contrario al buon governo. La nostra 
Costituzione democratica riassume in nobile sintesi i 
princìpi di base della nostra civiltà, chiede ai governanti 
«cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle 
con disciplina ed onore». E in questo modo, in momenti 
difficili e drammatici della nostra storia, s’è riusciti 
a riprendere la crescita morale e civile del Paese. Ma 
gli esempi odierni di degrado e di umiliazione della 
vita pubblica vanno in direzione opposta. Non a caso, 
da ogni parte del mondo, si guarda a Papa Francesco 
e pochissime altre grandi personalità, soprattutto re-
ligiose, come a voci che sanno indicare il futuro a cui 
guardare e da preparare, parlano di ideali e valori, che 
soli possono evitare nuovi fallimenti. Un esempio molto 
attuale può aiutarci a capire il rischio che corriamo, 
perché proprio di recente si vuole riammettere in Italia 
lo studio dell’educazione civica, che per definizione 
riflette il costume della polis, invita tutti a seguire le 
regole della concordia e del bene collettivo. Ma c’è da 
chiedersi, che senso ha insegnare l’educazione civica 
se i primi diseducatori sono i governanti? 
Che senso ha invitare i giovani a questa formazione 
se poi l’educazione è espunta, quasi dileggiata, da chi 
dovrebbe esserne promotore. Questa riflessione si fa 
più amara se riferita alle nuove generazioni, le prime 
vittime dall’attuale crisi morale. Però essa indica 
l’impegno forte che dobbiamo sentire per recuperare 
il senso della civitas, e ci dice che il diritto ad avere 
istituzioni serie, oneste, vicine ai cittadini, è un diritto 
cui non possiamo rinunciare.
Si parla da tempo di una frammentazione sociale, di 
una solitudine endemica nella società post-industriale, 
definita sbrigativamente società dei consumi. Ma tutto 
questo sembra solo il riflesso più ampio dello sfalda-
mento che esiste nel sistema politico, nella frammen-
tazione delle aggregazioni democratiche, nel prevalere 
delle posizioni di potere e di interesse personale sugli 
interessi collettivi. Il rischio che corre oggi la demo-
crazia parlamentare è molto alto. Lo psicodramma 
italiano, in un Occidente in pieno subbuglio, è una “spia 
rossa” della grande crisi che ha colpito la democrazia 
liberale parlamentare. Anni fa si parlava spesso del 
tunnel della crisi economica e qualcuno ogni tanto 
spiegava di vedere la luce in fondo a questo tunnel. 
Ma c’è ne è un altro, ed è quello che sta ingabbiando 
le istituzioni democratiche. La partita a questo punto 
diventa ancora più difficile. 

Carlo Cammoranesi

Le relazioni sono un tassello essenziale per la qualità 
della vita delle persone. Generalmente gli italiani 
sono anche contenti dei loro rapporti più intimi: la 
famiglia, gli amici. Si ha fiducia in loro: confidiamo 

che ci sosterranno di fronte a un problema che sia economico 
o di salute, lavorativo o affettivo. Quando, però, allarghiamo 
il cerchio delle nostre conoscenze tutto si scioglie.
Oltre il 90% e oltre 
l’80% dei cittadi-
ni si dichiarano 
soddisfatti o molto 
soddisfatti rispetti-
vamente delle loro 
relazioni familia-
ri e delle relazioni 
amicali. I dati Istat 
confermano questi 
risultati costante-
mente nelle loro pe-
riodiche rilevazioni. 
Il grado di intimità 
che riusciamo a in-
staurare nei rappor-
ti faccia a faccia è 
alto e significativo. 
Questo dimostra 
che le nostre vite 
non sono così solitarie, come spesso vengono descritte. 
Eppure il tessuto sociale rimane debole.
Le prime crepe si osservano, quando consideriamo i rapporti 
più ampi (i gruppi, le associazioni, i movimenti) la nostra 
capacità di relazione si interrompe. La massima fatica rag-
giunge la capacità di organizzare una partita di calcetto. Lì 
ci fermiamo. Le chat su whatsapp, e applicazioni similari, 
servono per la circolazione delle notizie – quando funzionano 

Le chat su whatsapp, 
e applicazioni similari, 

servono per la circolazione 
delle notizie – quando 
funzionano – ma non 

riproducono l’incontro

– ma non riproducono l’incontro. Così la relazionalità diffusa 
quella di “comunità” diventa più fragile. Questo indebolisce 
il collante di una società.
Le insicurezze e le incertezze di cui ci lamentiamo, almeno in 
parte, sono dovute alla mancanza di regole o alla debolezza 
delle istituzioni. La vulnerabilità risiede nella fragilità dei 
corpi intermedi, che rendono vitale la convivenza sociale. 
Ci sono diversi tipi di solidarietà che si sviluppano nelle 
società complesse. Alcuni crescono dai legami di intimità e 

si basano sul dono 
e sulla gratuità, 
altri, istituzionali, 
si fondano su rego-
le formali, contr-
atti, leggi. Ci sono 
poi quei livelli in-
termedi che dov-
rebbero essere un 
filtro per comporre 
reti di reciprocità e 
insieme costruire 
alleanze che ce-
mentano la convi-
venza. Il ruolo di 
questi soggetti è 
essenziale, perché 
connette le persone 
e le famiglie in una 
rete più ampia, ne 

ascolta le necessità e i bisogni, alimenta il confronto per cer-
care possibili soluzioni, condivide le idee per farle diventare 
proposta politica di cambiamento.
La fragilità del sociale nasce dalla debolezza di questi 
soggetti, che spesso non sono coinvolgenti, ma nasce anche 
dall’individualismo interiorizzato dagli italiani, che investo-
no su rapporti personali e sembrano disinteressarsi al gioco 
di squadra quando si perde un po’ del proprio protagonismo.

Sulla questione dei 
dazi sono state spe-
se molte parole – e 
fatti molti giochi di 

parole. A questi vorremmo 
aggiungerne uno nostro: 
chi di dazi ferisce… Per-
ché la situazione appare 
alquanto schizofrenica: così 
pronti a inalberarci quando 
questi balzelli toccano le 
nostre merci; così pronti a 
inalberarci quando c’è da 
difendere le nostre merci da 
quelle altrui, e allora i dazi 
s’invocano.
Ci vogliono esempi: per 
lunghissimo tempo certi 
prodotti agricoli africani 
hanno trovato i muri ad 
accoglierli quando hanno 
cercato di entrare nel mer-
cato europeo, il più ricco 
e il più vicino. Questo per 
proteggere le nostre colture, 

A senso unico
Quando si parla di dazi la verità 

è che spesso il mercato libero 
lo si vuole ad un'unica direzione: 

quella che conviene
che spesso hanno costi non 
paragonabili con quelli afri-
cani: quindi le sussidiamo 
pesantemente per blocca-
re la concorrenza. Libero 
scambio ma a condizioni 
diseguali?
O vogliamo ricordare dei 
recenti dazi che l’Italia ha 
preteso nei confronti del 
riso proveniente dal sud est 
asiatico? 
Le motivazioni sono no-
bili (condizioni del lavoro 
non paragonabili, probabile 
utilizzo di fitofarmaci qui 
proibiti, ecc…) e le barrie-

re doganali hanno contri-
buito quantomeno a non 
distruggere la risicoltura 
nostrana, la più avanzata 
d’Europa.
Ma i dazi sono “buoni” solo 
quando s’impongono. Quan-
do c’è da tenere fuori dal 
castello le merci sgradite. 
Ma quando siamo noi ad 
assaltare il castello altrui? 
Quando sono i nostri splen-
didi prodotti agroalimentari 
che cercano spazio nei mer-
cati stranieri?
Ecco che insorgiamo contro 
la decisione del presidente 

americano Donald Trump 
di applicare dazi (c’erano 
già, al 15%: li porterà al 40) 
nei confronti di una vasta 
gamma di prodotti, tra i 
quali i pregiati prosciutti e 
formaggi italiani (ma non 
solo). Ciò in ritorsione per 
il fatto che noi europei fi-
nanziamo il nostro settore 
aeronautico ostacolando 
quello americano.
Come si vede, le pagliuzze 
negli occhi abbondano. E ci 
secca tremendamente che i 
canadesi fingano di aprire ai 
nostri prodotti agroalimen-
tari, salvo poi impastoiarli 
in stretture burocratiche 
che favoriscono il prodotto 
locale piuttosto che il nostro. 
Valà? 
E noi non stiamo cercando 
in tutti i modi di tutelare la 
nostra produzione di grano 
duro a spese di quelli (pre-
giati) canadesi e ucraini?
Il fatto è che il mercato 
libero spesso lo vogliamo 
in un’unica direzione. E il 
discutibile Donald Trump 
ha comunque urlato che il re 
è nudo: che le merci cinesi 
arrivano in Occidente sul 

tappeto rosso (le ordiniamo 
noi approfittando dei costi 
di produzione più bassi), 
mentre le nostre – una volta 
arrivate a Pechino e dintorni 
– trovano un terreno molto 
minato. Siccome arrabbiarsi 

conviene agli americani e 
non certo ai cinesi, ha innes-
cato una guerra che ora ris-
chia di far saltare equilibri 
spesso ingiusti, ma appunto 
equilibri. E d’ora in poi del 
doman non v’è certezza.

di ANDREA CASAVECCHIA

di NICOLA SALVAGNIN



se siano davvero malati o se stiamo parlando di possibilità. Nel primo caso 
occorre agire, anche se a malincuore, ma se non siamo certi della loro 
condizione di salute, forse è meglio un’azione di prevenzione e control-
lo”. “Purtroppo se gli alberi sono malati vanno abbattuti,” dice A.C., “ma 
credo che la cosa importante, in questo caso, sia quella di sostituire gli 
esemplari vecchi con alberi giovani e freschi”. Quasi tutti gli intervistati 
sono risultati d’accordo sul fatto che, in caso di abbattimento, gli alberi 
devono essere sostituiti con piante giovani. Qualcuno polemizza sullo stesso 
dibattito. “Davvero faccio fatica a comprendere i fabrianesi,” dice G.G., 
“ la loro smania di prendersela tanto per questioni inin� uenti riguardo la 
loro vita. Se gli alberi sono malati e pericolosi vanno abbattuti, c’è poco 
da discutere. Certamente li si deve sostituire, non si possono lasciare le 
aiuole vuote. Penso che vedere nuove piante sia solo un bene”. Solo alcuni, 
però, si sono dimostrati pienamente d’accordo con l’amministrazione: “Se 
hanno deciso di abbattere quegli alberi,” commenta B.N., “un motivo ci 
sarà”. Più polemico M.L.: “Vorrei vedere se qualche ramo cominciasse 
a cadere sulle strade o sui marciapiedi. Non penso che molte persone si 
opporrebbero a questo giusto provvedimento”. Esistono delle vecchissime 
foto di Fabriano in cui è possibile notare il nostro viale agli inizi del secolo 
scorso. Si nota la strada non asfaltata, bianca e polverosa ed una lunga � la 
di case che comincia a delinearsi all’orizzonte. Di fronte a queste, tra un 
portone e l’altro, sono ritratti dei piccoli alberelli piantati da chi ha pro-
gettato l’urbanistica di quella via. Si tratta degli stessi alberi che esistono 
ancora oggi e che hanno accompagnato tutte le generazioni del Novecento 
e di questo secolo, facendo ombra con le loro grandi foglie. I fabrianesi 
si riscoprono affezionati anche a questi quotidiani frammenti della loro 
città ed è signi� cativo che un provvedimento del genere faccia discutere. 
Se tali alberi risultano davvero malati, si faccia ciò che è necessario, ma 
non lasciamo viale Stelluti Scala e la nostra città senza verde.

Danilo Ciccolessi

Un nostro lettore ci ha portato 
all’attenzione una questione che 
sta dividendo molto l’opinione 
pubblica fabrianese. Testimo-
nianza di ciò è riscontrabile 
anche nel dibattito che si sta 
tenendo sul gruppo Facebook di 
Fabriano, dove spesso i concitta-
dini hanno modo di confrontarsi. 
Ad aver scatenato la polemica 
è stata l’idea dell’amministra-
zione di abbattere gli alberi che 
percorrono l’intero viale Stelluti 
Scala. Abbiamo ascoltato un 
campione di concittadini di ogni 
età e una grande maggioranza 
degli intervistati si è detta con-
traria alle indicazioni comunali. “Secondo me eliminare quegli alberi è 
sbagliato”, afferma A.F., “non solo perché abbelliscono e riempiono il 
viale, ma anche perché sono una risorsa importante. Chiaramente se sono 
davvero malati e rischiano di diventare pericolosi, c’è poco da discutere”. 
Sull’elemento estetico giocano quasi tutte le opinioni. Dice F.M.: “Viale 
Stelluti Scala è una delle strade più belle di Fabriano. Sia in primavera 
che in autunno, soprattutto, la via si colora e d’estate chi passeggia trova 
un po’ di fresco sotto il � tto fogliame”. Non mancano opinioni ben più 
polemiche, come quella di R.C.: “Perché il Comune non pensa a cose 
più utili? È davvero così necessario togliere quegli alberi? È meglio in-
serire in cima all’ordine del giorno il lavoro e il turismo”. Altri, seppure 
si dicano contrari, si attestano su posizioni più moderate. Afferma L.D.: 
“Sarei davvero dispiaciuto se abbattessero quegli alberi. Non mi è chiaro 

Come preservare 
l'incolumità del cittadino
La settimana scorsa si è aperta all’in-

segna di polemiche che riguardano 
l’universo del verde cittadino. Il 
sindaco Gabriele Santarelli ha 

ammonito un caso speci� co riscontrato tra 
le carte del municipio: “Dal 2011 a metà del 
2017 il Comune ha speso oltre un milione di 
euro per incarichi alle aziende che operano 
nel settore del verde. Ditte legate politica-
mente alla vecchia amministrazione, tanto 
che il presidente di ben due cooperative e del 
consorzio forestale che le riunisce a livello 
regionale, risultava essere la stessa persona 
candidata in una delle liste in appoggio 
all’ex sindaco. Vi immaginate il momento 
nel quale il presidente doveva � rmare i do-
cumenti da inserire nelle buste delle propo-
ste di ribasso, una per il consorzio e una per 
la cooperativa? Chi era a rimetterci? I citta-
dini e le casse del Comune, dato che i ribassi 
non potevano essere così concorrenziali”. A 
questa affermazione del sindaco non sono 

SINDACO
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Il sindaco Santarelli sull'abbattimento degli alberi

MINORANZA

seguite repliche, mentre sulla notizia che 
riguarda l’implementazione e gli abbatti-
menti degli alberi, si è scatenata una vera 
e propria ridda di voci alle quali Gabriele 
Santarelli ha risposto assumendo una posi-
zione chiara. “Da tecnico del verde ritengo 
doveroso avviare un percorso condiviso che 

dovrà portare ad un piano di sostituzione 
delle alberature che non sono perenni e che 
già oggi, anche e soprattutto a causa delle 
potature selvagge fatte in passato, mostrano 
gravi segni di sofferenza”. Finora è stato 
utilizzato il sistema capitozzatura, tecnica 
che consiste nel taglio dei rami sopra il 

di ALESSANDRO MOSCÈ

La minoranza politica si dimostra sostanzialmente contraria alla scelta del sindaco sulla 
gestione del verde cittadino e in particolare sull’abbattimento degli alberi di viale Stelluti 
Scala. Afferma Giovanni Balducci, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ironicamente: 
“Con il solito video sindacale sembra essersi conclusa la vicenda dei tigli. Cari fabrianesi, 
il sindaco ha scherzato. Ha detto che non vuole tagliare alcunché e che siete voi, come al 
solito, ad aver capito male. Il primo cittadino studierà lo stato di salute degli alberi per 
intendere meglio come procedere. Ecco subito un bell’incarico, esterno, dato da questa 
amministrazione. I soldi con i quali verrà pagato il referente sono i vostri, ma ci viene 

Balducci e Giombi 
contrastano la scelta 
dell'amministrazione

detto che si tratta di un investimento per il futuro. Intanto si spenderà per far sembrare 
questo futuro il più possibile prossimo. E’ stato detto che si pianteranno subito 75 alberi, 
gran parte dei quali in via Nassiriya. Il dibattito che si è sviluppato sul tema alberi, verde 
e decoro urbano, mi fa rammentare che circa due anni fa erano stati piantati, il tutto recla-
mizzato con proclami, annunci, sorrisi, 400 piccoli alberelli nell’area adiacente l’an� teatro 
di via Carlo Urbani. Ora è la volta di questa triste realtà”. E’ intervenuto sulla vicenda 
anche Andrea Giombi, Consigliere di Fabriano Progressista: “Questa scelta mi sorprende 
negativamente. Non esistono normative che obbligano il taglio delle piante ad alto fusto, 
salvo i casi debitamente provati per la tutela della sicurezza. Di certo non può rappresen-
tare un motivo valido per il taglio una ragione economica legata ai costi della potatura, 
come invece dichiarato dal sindaco nel Consiglio comunale del 12 settembre in risposta ad 
un’interpellanza sul degrado del verde pubblico. L’eliminazione dei tigli e la sostituzione 
degli stessi comportano un grave costo per l’amministrazione, in un momento in cui Fa-
briano ha urgenti bisogni quali la tutela del lavoro, della sanità e di altri servizi essenziali 
per i cittadini. Ad ogni modo la sostituzione delle piante arreca un pregiudizio, in quanto 
Fabriano sarebbe priva di un viale bellissimo in quanto alberato”. Qualche concittadino 
avverte la necessità di procedere alla potatura in ogni caso, dato che le fronde degli alberi 
arrivano ad ostacolare la vista dei semafori e possono diventare pericolosi per il passante.

a.m.

CITTADINI
Un nostro lettore ci ha portato 
all’attenzione una questione che 
sta dividendo molto l’opinione 
pubblica fabrianese. Testimo-
nianza di ciò è riscontrabile 
anche nel dibattito che si sta 
tenendo sul gruppo Facebook di 
Fabriano, dove spesso i concitta-
dini hanno modo di confrontarsi. 
Ad aver scatenato la polemica 
è stata l’idea dell’amministra-
zione di abbattere gli alberi che 
percorrono l’intero viale Stelluti 
Scala. Abbiamo ascoltato un 
campione di concittadini di ogni 
età e una grande maggioranza 
degli intervistati si è detta con-
traria alle indicazioni comunali. “Secondo me eliminare quegli alberi è 
sbagliato”, afferma A.F., “non solo perché abbelliscono e riempiono il 
viale, ma anche perché sono una risorsa importante. Chiaramente se sono 
davvero malati e rischiano di diventare pericolosi, c’è poco da discutere”. 
Sull’elemento estetico giocano quasi tutte le opinioni. Dice F.M.: “Viale 
Stelluti Scala è una delle strade più belle di Fabriano. Sia in primavera 
che in autunno, soprattutto, la via si colora e d’estate chi passeggia trova 
un po’ di fresco sotto il � tto fogliame”. Non mancano opinioni ben più 
polemiche, come quella di R.C.: “Perché il Comune non pensa a cose 
più utili? È davvero così necessario togliere quegli alberi? È meglio in-
polemiche, come quella di R.C.: “Perché il Comune non pensa a cose 
più utili? È davvero così necessario togliere quegli alberi? È meglio in-
polemiche, come quella di R.C.: “Perché il Comune non pensa a cose 

serire in cima all’ordine del giorno il lavoro e il turismo”. Altri, seppure 
si dicano contrari, si attestano su posizioni più moderate. Afferma L.D.: 
“Sarei davvero dispiaciuto se abbattessero quegli alberi. Non mi è chiaro 

I fabrianesi
si dividono

punto di intersezione con il tronco o con un 
altro ramo principale, in modo che rimanga 
solo quest’ultimo o una parte della chioma. 
Il procedimento avrebbe reso gli alberi 
ingestibili e pericolosi, con diffusi seccu-
mi alla base delle chiome e spesso degli 
stessi fusti. Non è un caso che negli ulti-

mi quattro, cinque 
anni, alcuni alberi 
si siano seccati. 
La capitozzatura, 
in effetti, compor-
ta il taglio indi-
scriminato delle 
branche primarie 
o di grossi rami. Il 
motivo più comune 
per cui si pratica è 
la riduzione delle 
dimensioni di un 
albero. Molte per-
sone hanno paura 

che gli alberi troppo alti possano costituire 
un pericolo. La capitozzatura, tuttavia, non 
è un metodo adeguato di riduzione dell’al-
tezza e in generale delle dimensioni della 
chioma. Non riduce il pericolo né di ribal-
tamento, né di cedimenti. In realtà la capi-
tozzatura renderà l’albero più pericoloso nel 
lungo termine. Aggiunge il primo cittadino: 
“Gli alberi hanno una vita limitata come 
tutte le cose e bisogna intervenire prima 
che si secchino, con una programmazione 
lungimirante. Sostituire solo quelli secchi 
non è possibile sia per motivi estetici che 
� siologici, perché gli alberi più piccoli 
soffrirebbero dell’ombra dei più alti con il 
conseguente accrescimento limitato e pos-
sibili malformazioni al fusto nella ricerca 
della luce”. Si tratta di capire, secondo gli 
amministratori, quando intervenire nella 
consapevolezza che come gli essere umani 
anche gli alberi prima o poi muoiono e 
che prima di farlo diventano pericolosi per 
l’incolumità pubblica.
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45 anni insieme!45 anni insieme!

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

VENDESI
VENDO Panda 4x4, vecchio tipo, con impianto a metano. Perfettamente funzionante. Tel. 338 5998032.

Cara Laura, era il 12 ottobre 1974, avevo poco più di 20 anni quando 
hai preso la mia mano. Oggi 12 ottobre 2019, ti dico 45 volte grazie e ti 
chiedo: solo una cosa: questa mano non lasciarla mai. Sei la mia guida.

Per sempre Francesco

Lorenzo Pastuglia, una 
fi rma per la "Rosea"

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Gli annunci vanno portati in redazione entro il martedì mattina

1. Galliano 
Crinella
Il fautore del Premio Gentile 
rinnova ancora l’iniziativa che 
ha portato a Fabriano, in tan-
ti anni, eccellenze italiane in 
vari settori della vita pubblica. 
Quest’anno è in arrivo, tra gli 
altri, Pino Guzzonato, celebre 
artista. Presente!

2. Beatrice 
Mezzanotte
Il mezzosoprano fabrianese 
canta alle Muse di Ancona 
nella “Traviata” continuando 
la sua crescita nel segno del-
la vocalità adatta soprattutto 
a musiche del Settecento e 
dell’Ottocento. Talentuosa!

3. Raniero 
Zuccaro
Il poliziotto di casa nostra 
affronta il Sahara con una 
traversata la cui � nalità è di 
raccogliere fondi per le suore 
del Perù che assistono amo-
revolmente i bambini poveri. 
Solidale!

Prima una � rma il 3 settembre scorso sul web, poi il 4 ottobre sul 
cartaceo. Parliamo della “Gazzetta dello Sport”. A riuscirci è il nostro 
giornalista fabrianese Lorenzo Pastuglia, (nella foto) valido collabo-
ratore de ’L’Azione’ che sta vivendo l’esperienza di uno stage nello 
storico quotidiano sportivo nazionale. “Il sogno � n da quando ho 
deciso di fare il giornalista – ci ha raccontato - era quello di arrivare 
in ‘Gazzetta dello Sport’, data la mia passione per il calcio, i motori e 
il tennis. Il percorso che ho fatto - il master Marca a Madrid, la scuola 
di giornalismo di Urbino e i conseguenti stage a Sky Sport, La Stam-
pa e La Presse nelle tre principali città (Milano, Torino, Roma) – è 
stato fondamentale e mi ha aiutato sempre di più a formarmi. Vivere 
un'esperienza in una redazione può essere solo che formativo. Uno 
degli obiettivi che avevo l’ho raggiunto: � rmare articoli sul web, ma 
anche sulla carta (vengo dalla città della carta, un motivo ci sarà!)”. Il 
primo articolo � rmato sul web è stato un pezzo sulla morte del pilota 
francese Anthoine Hubert del 3 settembre scorso, in F2 a Spa, quindi il 
primo sulla carta il 4 ottobre, su un visual designer marchigiano, Paolo 
Buroni che proietterà delle immagini di Schumacher al Festival dello 
Sport a Trento. “Fino al 31 dicembre – continua Lorenzo - avrò modo 
di continuare a vivere un sogno. Poi sarà da rimboccarsi le maniche 
e cercare qualcosa in un mondo del lavoro dif� cile come quello che 
riguarda il giornalismo, possibilmente rimanendo al Nord. I colleghi 
della Redazione Motori – dove aiuto per F.1, MotoGP ma mi dedico 
molto al settore Automotive sulle nuove uscite dei principali marchi 
automobilistici internazionali – sono tutti splendide persone e a sorpresa, 
cosa che non succede in molte altre redazioni. Prossimamente, molto 
probabilmente, verrò spostato alla redazione video, dato che il vice 
direttore della Gazzetta, Andrea Di Caro, vuole che tutti gli stagisti 
ruotino per provare il maggior numero di esperienze possibili”. 
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Vivacità nel manifatturiero e nell'high-tech

CRONACA

di DANIELE GATTUCCI

FARMACIE
Sabato 12 e domenica 13 ottobre

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 13 ottobre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 13 ottobre

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Imprenditori da sostenere
Che impatto ha avuto il 

terremoto sulla nascita 
di nuove imprese, nella 
nostra regione e non 

solo? Quali strumenti e quali stra-
tegie possono aiutare le imprese 
delle aree interne a nascere ed a 
crescere? La presentazione del 
Rapporto sull’imprenditorialità 
nelle Marche, giunto alla quinta 
edizione, grazie all’impegno co-
stante della Fondazione Merloni 
e del suo presidente, Francesco 
Merloni, ha approfondito diversi 
temi: nascita di nuove imprese, 
dinamica imprenditoriale in Italia 
e nelle Marche, articolazione set-
toriale e territoriale delle nuove 
imprese, start-up innovative e spin-
off universitari, imprenditorialità 
femminile. Nella presentazione 
del rapporto hanno preso parte: 
Francesco Merloni (nella foto), 
presidente Fondazione Aristide 
Merloni, Gian Mario Spacca, vice 
presidente Fondazione Aristide 
Merloni e Donato Iacobucci, co-
ordinatore Fondazione Aristide 
Merloni. In estrema sintesi, quel-
lo che manca è l’assistenza alla 
crescita per un certo periodo di 
tempo all’impresa, oltre al bisogno 
di risorse finanziarie. Altro ele-
mento di non poco conto sul calo 
del numero delle nuove attività è 
causato dalla demografia negativa 
con una popolazione sempre più 

anziana che non fa figli e di conse-
guenza riduce l’attività economica, 
problema pesante nell’entroterra a 
rischio spopolamento. Per questo 
si registra un buon segnale di rea-
zione dovuto anche agli incentivi 
ma nel cratere esistono, come nel 
resto delle Marche, innanzitutto 
il divario di genere con le nuove 
imprenditrici che sono solo la 
metà dei nuovo imprenditori ed 
il gap nelle infrastrutture digitali, 
dove siamo molto indietro, e oggi 
più importanti di quelle stradali, 
dove comunque sono stati fatti 
investimenti per 2 miliardi e 500 
milioni. Questo il compendio, ma 
più voci e relatori di livello han-
no vagliato la situazione tra cui 
Sauro Longhi, Magnifico Rettore 
dell’Università Politecnica delle 
Marche. Donato lacobucci si è 
occupato dell’imprenditorialità 
nelle Marche facendo il quadro 
generale con il focus sul Centro per 
l’Innovazione e l’imprenditorialità 
innovativa. Di un Centro per l'In-
novazione e l’imprenditorialità ha 
parlato Francesco Perugini, mentre 
di imprenditorialità femminile 
Alessandra Micozzi. Dell’impatto 
del sisma sull’attività imprendi-
toriale nell'Appennino centrale 
hanno comunicato Diego D’Adda 
con Marco Modica. Infine, Gian 
Mario Spacca, impegnato a far 
conoscere le iniziative di sostegno 
all’imprenditorialità sui progetti 
Save the Apps e Restart. “Si regi-

stra”, ha commentato Spacca, “un 
affievolimento della propensione 
all’imprenditorialità nelle Marche. 
Se questa tendenza proseguisse, 
la nostra regione rischierebbe di 
perdere il primato di regione più 
imprenditoriale d’Italia, uno dei 
suoi elementi identitari”. Gli ap-
profondimenti dei progetti della 
Fondazione Aristide Merloni sono 
stati realizzati in tre anni di lavoro a 
sostegno dell’area colpita dal recen-
te sisma, concentrando l’attenzione 
sulle differenze nella propensione 
imprenditoriale fra le aree costiere 
e le aree interne e fra i centri urbani 
e le aree periferiche, con le Marche 
che hanno registrato un progressivo 
indebolimento. Al pari delle prece-
denti edizioni il rapporto fornisce 

elementi di conoscenza e di analisi 
del fenomeno imprenditoriale utili 
per l’impostazione di politiche di 
sostegno alla nascita e allo sviluppo 
delle nuove iniziative. Nel 2018 
è proseguita la riduzione dell’av-
vio di nuove imprese: tendenza 
che nelle Marche è risultata più 
accentuata della media nazionale. 
Per il totale delle nuove imprese la 
propensione imprenditoriale della 
regione si è pertanto allineata alla 
media nazionale. Le Marche con-
tinuano a caratterizzarsi per una 
maggiore vivacità imprenditoriale 
nelle attività manifatturiere e nei 
settori high-tech. Ciò è il risultato 
della presenza di un forte e diver-
sificato sistema manifatturiero. La 
maggiore vivacità di attivazione 
imprenditoriale nei settori high-tech 
è confermata dall’elevato numero di 
start-up innovative. Il loro numero 
è contenuto ma esse assumono par-
ticolare rilevanza per i processi di 
diversificazione e innovazione. La 
problematica principale per queste 
imprese rimane la crescita, poiché 
sono limitate le partnership con 
imprese già consolidate. Pertanto 
è necessario prevedere misure di 
sostegno specificamente rivolte a 
favorire l’imprenditorialità femmi-
nile. Nella regione, al pari del resto 
d’Italia, permane un notevole gap 
di genere nell’attivazione di nuove 
imprese. Il divario è ancora più 
accentuato per le imprese ad alto 
contenuto di conoscenza. 

La nostra regione, nonostante la crisi imprenditoriale che stiamo attraver-
sando, continua a proliferare di imprese attive nel settore manifatturiero. 
Il tentativo è quello di risollevare la produzione introducendo elementi 
di novità. Come è stato accennato, risulta un elevato numero di start-up 
di nuova generazione e spin-off universitari, legate ad imprese che si 
caratterizzano per l’elevata qualità del capitale umano impiegato e per 
l’elevato tasso di digitalizzazione. Il loro numero è contenuto rispetto al 
totale ma assumono particolare rilevanza per i processi di diversificazio-
ne del sistema produttivo delle Marche. La problematica principale che 
purtroppo continua ad esserci per queste imprese, rimane quella della 
crescita in termini di fatturato,  poiché è carente la presenza di operatori 

finanziari specializzati e sono limitate le partnership con le imprese di 
alto livello del territorio. Da registrare anche la scarsa presenza fem-
minile nei percorsi di laurea Stem (Science, technology, engineering 
and mathematics). Altra argomentazione: nelle aree colpite dagli eventi 
sismici dell’autunno 2016 si è avuta un’accentuazione della vivacità 
imprenditoriale. E’ stata più evidente nel 2017 e in parte confermata nel 
2018. L’incremento della natalità d’impresa ha riguardato in particolare 
i settori del commercio, delle costruzioni e dei servizi professionali. 
Tale fenomeno è in parte determinato dalle agevolazioni e dagli incen-
tivi all’attività in queste aree, e in parte dallo spirito di reazione della 
popolazione. Trapela un certo ottimismo proiettato al futuro.  

Da sinistra Donato 
Iacobucci, Francesco 

Merloni e Gian Mario 
Spacca

Nascita di nuove imprese, 
start-up innovative e spin off 
universitari: il report della 
Fondazione Merloni



di GIGLIOLA MARINELLI

FABRIANO6 L'Azione 12 OTTOBRE 2019

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

E quando il centro 
è chiuso? 
Faccio e vorrei fare!
I nostri giornalisti sono impegnati durante la 
settimana tra le varie attività del Centro, ma 
tutto inizia dopo aver letto il loro articolo su 
L’Azione! Quando sono a casa, invece, cosa 
combinano??
FRANCESCA: sabato abbiamo messo a posto 
il giardino con i miei genitori e con un mio zio 
di Sant’Elia. Zio si è fermato poco. Ha tagliato l’erba in 
giardino e non si è voluto fermare nemmeno a pranzo! Per 
terra c’erano tanti sassi, abbiamo riempito tre sacchetti.  
Dopo mamma ha comprato le pesche al mercato un po' 
per noi e un po' per zio di Sant’Elia. Sabato mattina sono 
andata a far colazione con papà, sono stata tropo al sole e 
mi faceva male la testa. Domenica ho riposato.

Il nostro futuro sulla carta
Parla il direttore del museo Pellegrini tra progetti e numeri di presenze

La storia e la genesi del 
Museo della Carta e della 
Filigrana raccontata da chi 
ne ha vissuto le vicende, 

le trasformazioni e le sue evolu-
zioni � no ad approdare all’Annual 
Conference Unesco 2019, che ha 
avuto proprio nel nostro Museo un 
punto di riferimento fondamentale. 
L’appassionato bilancio del collega 
giornalista Giorgio Pellegrini, re-
sponsabile del Museo della Carta 
e della Filigrana di Fabriano da 
ventuno anni.
Giorgio, dal 1998 sei il responsa-
bile del Museo della Carta e della 
Filigrana di Fabriano. Dovessi 
tracciare un bilancio di tanti anni 
di operatività, sei soddisfatto o 
avresti fatto scelte differenti con 
il senno di poi?
Nel '98 al Museo non c'era un fax 
e tanto meno un sito internet e, 
soprattutto, il Museo era appena 
rimasto fuori dal partenariato di 
un progetto europeo, promosso da 
un museo spagnolo, che riuniva 
alcuni tra i principali musei della 
carta europei. Restare esclusi dal 
progetto, � nanziato dall'Europa ed 
ispirato al “percorso della � ligrana” 
(peraltro invenzione tutta fabria-
nese) per facilitare lo sviluppo di 
relazioni internazionali tra musei 
della carta e, di conseguenza vi-
sibilità, è sembrata una carenza a 
cui porre rimedio in fretta. Così, 
grazie al prezioso supporto scien-
tifico del Prof. Franco Mariani, 
presidente del Centro Studi sulla 
Carta “Andrea Gasparinetti”, sono 
stati riallacciati i contatti con il 
Museo di Capellades e con gli altri 
suoi partner, Bergisch Gladbach 
(Germania) e Verla (Finlandia) ed 
è stato possibile partecipare alle 
attività del progetto che ha aperto al 
Museo le porte dell'Europa. Presto, 
infatti, sono arrivate altre occasioni 
di collaborazione e, di fatto, l'avvio 
della costituzione di relazioni che, 
a mio avviso, sono il vero “capitale 
sociale” che rende il Museo visibile 
al pubblico internazionale che ruota 
intorno al pianeta carta. Ne cito una 
come esempio: la partecipazione 
nel 2002 allo Smithsonian Folk-
life Festival “The silk road”. Da 
quella esperienza sono scaturiti i 
workshop residenziali “Paper, Print 

and Book” per docen-
ti e studenti d'arte 
americani, giunti 
alla 16a edi-
zione; l'award 
“Partnership 
among Mu-
seums” asse-
gnato al museo 
dall'American 
Association of 
Museums per re-
alizzare il gemel-
laggio con il Robert 
C. Williams Papermaking 
Museum di Atlanta (Georgia); 
l'organizzazione del congresso an-
nuale IAPMA 2014 (Associazione 
internazionale di artisti e cartai);  
il congresso internazionale IPH 
2014 (Associazione degli Storici 
della Carta); il gemellaggio con il 
museo della Carta di Wonju (Corea 
del Sud);  la collaborazione con il 
museo “Print Shop & Bindery of 
the Palace of Governors” di Santa 
Fe (Usa), ancora in corso. Nel frat-
tempo il Museo ha anche cambiato 
assetto e si è strutturato inserendo 
nell'organico comunale due guide 
(prima dipendenti di cooperativa) 
ed un terzo operatore capace di 
svolgere visite guidate ed attività 
di biglietteria. Parallelamente sono 
stati rivisitati gli allestimenti di 
alcune sale, della sala convegni, 
della biblioteca e del bookshop, 
le sale per i laboratori didattici 
e per la produzione di carta 
a mano, i servizi igienici, la 
copertura del chiostro minore, 
l'appartamento per le residenze 
artistiche. In questo modo il 
Museo ha potuto sviluppare 
e consolidare la sua offerta in 
termini quali/quantitativi affer-
mandosi come il museo civico 
più visitato delle Marche, anche 
grazie all'utenza scolastica, 
per la quale è stato ideato un 
laboratorio didattico che ogni 
anno, da oltre dieci anni, regi-
stra più di 11.000 partecipanti, 
costituendo una voce di entrata 
piuttosto importante nel budget 
museale.     
Si parla tutti i giorni ormai 
del Museo senza magari 
conoscere a fondo l’idea e la 
visione che hanno reso con-
creta la realizzazione dello 
stesso. Come è nato il proget-

to Museo della Carta e 
della Filigrana e con 

quale obiettivo?
I l  Museo,  t ra 
m e n o  d i  u n 
mese, festegge-
rà il suo trenta-
cinquesimo an-
niversario dalla 
data di apertura, 

avvenuta il 5 no-
vembre 1984, su 

iniziativa del Co-
mune di Fabriano con 

il sostegno delle Cartiere 
Miliani di Fabriano che misero a 
disposizione del Museo numerosi 
macchinari, attrezzature e docu-
menti cartacei conservati in archi-
vio. L'obiettivo era e resta quello 
di celebrare, tutelare e promuovere 
una tradizione manifatturiera che 
ha più di 750 anni di storia e che ha 
reso famosa la città nel mondo, per 
aver dato i natali alla prima carta 
occidentale e fornito un contribuito 
straordinario alla diffusione del 
sapere e delle pratiche artistiche nel 
corso dei secoli. Per sottolineare il 
connubio “arte e carta”, il Museo 
dal 2009 è entrato a far parte del 
circuito della prestigiosa Biennale 
di Grafica “Leonardo Sciascia, 
amateur d'estampes” e dal 2010 
ha istituito il Premio Biennale 
Internazionale di Acquarello “Fa-

briano Watercolour”, cresciuto di 
livello ad ogni edizione grazie al 
coinvolgimento di artisti di assoluto 
prestigio internazionale. 
Parliamo di numeri concreti e, 
pertanto, non opinabili. Quanti 
visitatori negli ultimi anni hanno 
fatto ingresso al Museo della Car-
ta e della Filigrana e che tipologia 
di turismo rappresentano? Sono 
visitatori “mordi e fuggi” o turisti 
che soggiornano e visitano la città 
ed il comprensorio? 
Il Museo, fatta eccezione per il 
2017, sul quale hanno negativa-
mente pesato gli effetti della crisi 
sismica dell'autunno 2016, soprat-
tutto rispetto al turismo scolastico, 
ha fatto registrare un trend di 
crescita costante che ha consentito 
al Museo di s� orare e di superare, 
in alcuni casi, i 40mila visitatori, 
obiettivo che si pensa di superare 
anche quest'anno. Per sua natura 
il Museo è un potente attrattore di 
visitatori, proprio come le Grotte di 
Frasassi, con le quali l'attuale am-
ministrazione è riuscita ad attivare 
una signi� cativa collaborazione. Se 
i due enti sapranno collegare a que-
sta loro offerta combinata le tante 
emergenze di interesse turistico, di 
cui il territorio è particolarmente 
ricco, penso che sarà veramente 
possibile trasformare una parte dei 
visitatori in turisti che permango-

no sul territorio più di un 
giorno, naturalmente con 
il supporto degli operatori 
dell'accoglienza.
Riguardo la proposta di 
Legge Regionale, promos-
sa dalla Fondazione Cari-
fac, volta al riconoscimen-
to di “Fabriano, Città della 
Carta e della Filigrana”, in 
base alla tua esperienza, 
potrebbe essere un valore 
aggiunto per la città e per 
il Museo?
Credo che la tradizione 
cartaria fabrianese meriti, 
per la sua peculiarità, il 
riconoscimento di “bene 
di interesse culturale et-
noantropologico” da parte 
del competente Ministero e 
che, come tale, debba essere 
attentamente tutelato.  La 
questione è sicuramente 
importante come si afferma 
nell'ordine del giorno - ap-

provato all'unanimità dal Consiglio 
Comunale fabrianese il 10 aprile 
2019 (su proposta del consigliere 
Vinicio Arteconi depositata il 20 
dicembre 2018) - con il quale la 
città di Fabriano sollecita il Con-
siglio regionale ad adottare, in 
analogia con quanto fatto per altre 
città, un provvedimento legislativo 
che riconosca la carta e la � ligrana 
come un bene distintivo della Città 
di Fabriano e della Regione Mar-
che, in Europa e nel mondo e ne 
valorizzi la speci� cità sostenendo 
con concreti interventi tutte le ini-
ziative fabrianesi mirate alla loro 
diffusione. Nella stessa direzione 
va l'iniziativa della Fondazione Ca-
rifac, presentata pure alla Regione 
pochi giorni dopo (19 aprile 2019).  
Spero che questa seconda proposta, 
nella cui bozza di legge è previsto 
il riconoscimento per Fabriano e 
Pioraco, possa risultare rafforzativa 
rispetto a quella presentata dal Con-
siglio comunale di Fabriano dato 
che il patrimonio della tradizione 
cartaria appartiene all'intera comu-
nità fabrianese e quindi all'ente che 
la rappresenta così come, del resto, 
è accaduto per il riconoscimento di 
Città Creativa da parte dell'Unesco.
In questo periodo si parla di una 
possibile collaborazione tra Mu-
seo della Carta e della Filigrana 
ed Istocarta, ovvero Fondazione 
Fedrigoni. Come mai si è atteso 
così tanto? 
Credo che questa sia veramente 
una importante notizia. Le ammi-
nistrazioni comunali che dall'arrivo 
del Gruppo Fedrigoni a Fabriano si 
sono avvicendate � no ad oggi hanno 
sempre proposto il rilancio della 
collaborazione tra il Museo della 
Carta e della Filigrana e la Cartiera 
ed il suo archivio. Per un po' questo 
è sembrato possibile poi il processo 
si è fermato, praticamente in con-
temporanea con la chiusura di Uni-
Fabriano e del corso di Ingegneria 
della Produzione Cartaria. Cosa sia 
cambiato rispetto a quel contesto, 
non saprei dirlo. Probabilmente cer-
te questioni irrisolte, che io ritengo 
fossero tutt'altro che connesse al 
Museo della Carta e della Filigrana 
e alla Fondazione Fedrigoni, hanno 
trovato soluzione con il passaggio di 
proprietà al fondo � nanziario ameri-
cano che ora detiene la maggioranza 
delle azioni del gruppo.

and Book” per docen-
ti e studenti d'arte 
americani, giunti 

Museums per re-
alizzare il gemel-
laggio con il Robert 
C. Williams Papermaking 

to Museo della Carta e 
della Filigrana e con 

quale obiettivo?

vembre 1984, su 
iniziativa del Co-

mune di Fabriano con 
il sostegno delle Cartiere 

SERGIO: io sono stato in vacanza venerdì 
perché è arrivata una zia del Poggetto. Mia zia 
ha fatto la pasta a mano e abbiamo mangiato 
tante cose buone. Io ho chiacchierato con zia 
e abbiamo visto il computer insieme. Insieme 
abbiamo guardato i vecchi spettacoli di teatro 
dove eravamo più giovani, con l’educatrice e 
l’operatore che ora non ci sono più. Poi a mia 
zia gli ho fatto vedere i quadri in camera, gli 
sono piaciuti. Io con zia ho chiacchierato tanto 
e ho visto le foto di quando ero piccolo. Sono 
stato tanto bene!
MATTEO: sabato sono uscito perché era una 
bella giornata di sole a passeggio a Campodonico 
con mio fratello e poi al bar. Anche domenica 

sono uscito con lui e poi l’ho accompagnato a Perugia con 
papà e mamma.
Al centro si fanno molte attività, poi il sabato e la domenica 
ognuno trascorre il tempo con la propria famiglia. Chi esce, 
chi passeggia, chi aiuta il padre o la madre nelle faccende 
domestiche, chi si riposa. Ma loro, che cosa vorrebbero fare? 
E così abbiamo posto questa domanda ai nostri giornalisti…

FRANCESCA: una volta andiamo a fare colazione al bar 
Storelli? Perché ha un barattolone alto tipo la nutella. Ce 
l’hanno solo loro da mettere nel cornetto. Molto buono 
anzi buonissimo! Il caffè lo fa buonissimo!
ELOISA: Vorrei uscire per andare al giardino allo Chalet, 
in centro a Fabriano, per fare una passeggiata a piedi e 
vedere le vetrine.
SERGIO: io vorrei fare una festa qui al centro per tutti i 
ragazzi con un tavolo lungo molto importante, con un foglio 
per uno per cantare. In cucina c’è tanta roba e poi facciamo 
tante foto. Invitiamo gente, facciamo una festa grande!
MATTEO: oggi pomeriggio esco e vado a fare una pas-
seggiata. Vado a fare un bel giretto. Faccio merenda al 
bar con il succo all’ananas, poi ascolto la musica dentro 
la macchina, poi passeggio anche a Belvedere. Ascolto 
la musica anche dentro casa con lo stereo e poi ceno e 
mangio la fettina, la verdura e la mela. Guardo anche la tv.
È importante pensare a un “fare” che dà piacere, un fare che 
possa essere signi� cativo per la persona. È rilevante anche 
pensare a cosa ci piacerebbe o vorremmo fare piuttosto a 
cosa dobbiamo fare! E voi? Che cosa vorreste fare? Noi vi 
aspettiamo fra 15 giorni … con il nostro Mondo a colori!
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Iniziative in città: autobus a metano, luci a led, riscaldamento...
Per una svolta "green"

Presentato il Fabriano Social Club, contenitore interattivo di idee e 
relazioni, luogo in cui creare una rete sociale, che è stato inaugurato sa-
bato 5 ottobre in via Petrarca 39, preceduto dalla performance musicale 
della Junior Band di FabriJazz.  L’assessore ai Servizi Sociali, Simona 
Lupini, Francesca Rogari per la Coos Marche, Alessandra Lovari co-
ordinatrice dello sportello sociale e Alessia Cingolani, coordinatrice 
servizio minori Coop Mosaico, hanno presentato questo strumento che 
permette, in un luogo più confortevole e di conseguenza maggiormente 
adatto all’uso, la riapertura del Centro per le Famiglie. “Centro per 
famiglie, centro-educativo per famiglie, laboratori esperienziali, arti-
stici, musicali e sportelli di supporto alle genitorialità – sono parole 
dell’assessore Lupini – luogo, meglio ancora contenitore di esperien-
ze sociali e socializzanti, punto di riferimento in cui la città possa 
trovare massima coesione e soprattutto aperto a qualunque proposta 
proveniente di società, gruppi, educatori e volontari che vogliono e 
possono aiutarci a costruire una forte e solida rete sociale, incentrata su 
attività educative e corrette per le famiglie”. A dar manforte e sostegno 
alla Lupini in questa realtà dove i progetti Resiliamoci e By Sprint 
costituiscono i punti di snodo dei servizi offerti, una squadra di valide 
ed esperte collaboratrici che hanno anche come referente il coordi-
natore d’Ambito Lamberto Pellegrini. “By Sprint è parte integrante 
di un programma nazionale – ha evidenziato Francesca Rogari – di 
formazione di genitori ma anche di insegnanti ed educatori, quindi di 
supporto al Centro per le Famiglie, dove rivestono ruolo importante 
anche i volontari. Come attività – ha sottolineato - i cicli monotema-
tici sul gioco ad ottobre, ossia far svagare e divertire le famiglie ma 
subito dopo far ri� ettere i genitori su come rapportarsi con i loro � gli, 
partendo dal momento ludico. A gennaio, inizierà il programma Arte 
Terapia, momenti di formazione di tipo pratico ed esperienziale come 
ad esempio, i nascondini, con bambini e genitori, ma anche nonni, 
zii, baby sitter e volontari, che interagiscono praticando il gioco e 
poi spiegando il valore e senso educativo dello stesso”. Alessandra 
Lovari ha spiegato la base di Resiliamoci che come gli altri progetti 
contempla attività gratuite: “Ci mettiamo dalla parte delle famiglie e 
cerchiamo di aiutare i genitori ad educare i loro � gli, tenendo conto 
dell’età, con lo sportello pedagogico. Mezzo di ascolto, orientamento 
ed accompagnamento pedagogico per affrontare tutte quelle situazioni 
educative per le quali come genitori, in particolari preadolescenti e 
adolescenti, si avverte il bisogno di un confronto e sostengo su temi 
riguardanti le diverse fasi di crescita dei � gli, l’affettività, le dif� coltà 
scolastiche, la prevenzione”. Dal suo canto, Alessia Cingolani, coordi-
natrice per la Coop Mosaico per il servizio minori, ha posto l’accento 
sul servizio educativo domiciliare per genitori, già in essere e ora da 
potenziare con educatori professionali che sviluppano piani� cazioni 
speci� che e interdisciplinari. In chiusura, dopo aver elogiato “gli ope-
ratori che lavorano nel sociale con operosità, solerzia e intraprendenza” 
l’assessore Lupini ha lanciato una sollecitazione, un veemente invito 
alla collettività per attivarsi nella costituzione di una rete di Famiglie 
di Appoggio dei � gli annunciando che nel 2020, Fabriano ospiterà il 
congresso provinciale della rete di Famiglie di Appoggio. 

Daniele Gattucci

Fabriano Social Club:
un centro per le famiglie

di MARCO ANTONINI

Svolta ambientale a Fabria-
no. La città della carta non 
resta indifferente e nelle 
settimane in cui i giovani 

di tutto il mondo protestano contro 
l’inquinamento e chiedono più 
politiche a sostegno dell’ambiente 
e del futuro, l’amministrazione 
comunale prende posizione. Il sin-
daco, Gabriele Santarelli, infatti, al 

termine della settimana dedicata alla 
mobilità sostenibile con l’obiettivo 
di ridurre il numero delle auto in 
circolazione, soprattutto per gli 
spostamenti piccoli, in una città 
che si può girare a piedi in poco 
tempo, parla di «segni concreti 
contro il cambiamento climatico 
e a favore di una rinnovata sensi-
bilità nei confronti della tutela del 
pianeta». Diverse le iniziative già 
avviate e molte verranno realizzate 

nei prossimi mesi. In particolare 
sono stati già sostituiti sette autobus 
scolastici con mezzi a metano ed è 
in corso la sostituzione dei punti 
luce della città con luci led. Stesso 
lavoro verrà effettuato a breve pres-
so gli impianti sportivi della città. 
Capitolo a parte l’ef� cientamento 
energetico. Si sta intervenendo per 
dotare gli immobili che ospitano 
gli uf� ci comunali, presso la sede 
di piazzale 26 Settembre 1997, in 
centro storico, a due passi dai giar-
dini pubblici, Regina Margherita, 
di impianto fotovoltaico a tetto. 
Nelle scuole è prevista la sostitu-
zione delle caldaie e degli in� ssi e 
installazione, anche qui, di impianti 
fotovoltaici. Al Teatro Gentile, 
invece, verrà sostituita la caldaia a 
gasolio. L’ente, inoltre, partecipa, da 
tempo, all’iniziativa per eliminare 
l’uso delle stoviglie di plastica usa 
e getta nelle feste e le bottiglie di 

plastica nei distributori del Comune.
Sono state poi installate 12 colonni-
ne per la ricarica elettrica delle auto. 
Quattro colonnine, recentemente, 
sono arrivate anche a Sassoferrato, 
due in piazza Gramsci e le altre 
dietro al Municipio. Verranno pian-
tumati anche nuovi viali alberati. Un 
argomento, questo, che sta scatenan-
do molti malumori in città vista la 
possibile decisione di sostituite, nei 
prossimi anni, le piante centenarie 
di viale Stelluti Scala, da tempo 
in sofferenza. “In agenda – dice il 
sindaco Santarelli – c’è anche una 
campagna di sensibilizzazione e 
alcuni progetti con le scuole per-
ché la valorizzazione e il rispetto 
dell’ambiente parte da loro. Previ-
sta, poi, l’installazione di impianti 
di ricircolo dell’acqua nelle fontane 
cittadine per eliminare lo spreco 
idrico e la redazione del Piano urba-
no per la mobilità sostenibile. Sono 

La presentazione del Fabriano Social Club in Comune

tutti interventi che vedranno la luce 
entro ottobre”. L’amministrazione 
comunale sta partecipando anche al 
progetto “Life Sec Adapt” per rac-
cogliere dati per avere una fotogra� a 
precisa della situazione del territorio 
a proposito delle emissioni nocive. 
“Così – spiega Santarelli – capiremo 
quali attività sono maggiormente 
inquinanti”. Per un maggior rispetto 
dell’ambiente si muovono anche le 
forze dell’ordine. Contro chi inqui-
na sono state installate telecamere in 
prossimità delle isole ecologiche a 
peso. In un caso hanno già permesso 
di identi� care e denunciare chi ab-
bandonava ri� uti. Nei giorni scorsi 
sono stati posizionati i nuovi cestini 
al parco Regina Margherita. “Sono 
più capienti – conclude il sindaco - e 
la bocca stretta impedisce l’inseri-
mento dei sacchi di spazzatura e fa 
sì che il vento non porti in giro le 
cartacce”.



Una sorpresa centenaria
di DANIELE GATTUCCI
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Grande avvio per l'Università Popolare: tra gli iscritti anche una over 100

C'è il Question time:
nessuna risposta!

Inaugurato, con l’accompagna-
mento al piano dell’artista-
musicista Andrea Poeta, il 
nuovo anno dell’Università 

Popolare di Fabriano. Giovedì 3 
ottobre, nella splendida e super af-
follata cornice dell’Oratorio della 
Carità, addobbata di tutto punto in 
chiave autunnale, è iniziato il nuo-
vo ciclo formativo (le lezioni han-
no preso il via martedì 8 ottobre) 
dell’Università Popolare che ha 
avuto nella presentazione del libro 
“Anno Ottavo” di Lucia Caporali e 
la rinnovata iscrizione dell’allieva 
Ida Cucco, 102 anni compiuti nella 
stessa giornata, i due momenti forti 
di questo evento. Certo non sono 
mancati altri intermezzi dilettevoli 
come quello offerto dall’avvocato 
Luigi Morelli, primo iscritto del 
2019 a questo anno di promozione 
sociale o il video sui viaggi della 
Università (gite a Siena, Monte-
fiore dell’Aso, Cupramarittima,  
Roma, Recanati, soggiorni ad 
Abano Terme e a San Benedetto 
del Tronto)  o altri carichi di emo-
tività come il ricordo mandato “a 
chi è venuto a mancare in questa 
grande famiglia: Ida Moscatelli e 
Ezio Scarafoni” ma come detto 
dalla presidente Fernanda Dirella: 
“Dal suo primo anno, il 1989, 
germogliata nel pensiero della 
professoressa Marisa Bianchini, 
questa associazione ha originato 
in città e nel suo hinterland un 
mix di apprendimento, socialità, 
passione, formazione. Più di tre 
decenni durante cui, come un treno 
con tante fermate, ha unito oltre 

10.000 persone coinvolte a vario 
titolo, donando volontariamente 
tempo, energie, bellezza per farla 
crescere e sviluppare � no a portar-
la � no ad oggi, diventata adulta, in 
grado di camminare con braccia e 
gambe solide, grazie anche ad un 
corpo docente preparato, generoso 
e appassionato”. La cerimonia, 
ben condotta dalla presidente 
Dirella, ha visto i saluti dell’am-
ministrazione comunale da parte 
dell’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni, e successivamente l’in-
tervento della presidente onoraria 
Marisa Bianchini: “Io ho quel che 
ho donato” ha commentato ripren-
dendo una frase di D’Annunzio e 
concludendo tra le acclamazioni 
con la sottolineatura dedicata ai 
docenti, agli allievi e a quanti con-
tribuiscono a rendere viva questa 
bella, importante realtà cittadina 
che “aiuta tutti ad essere migliori”. 

Gli accordi e le parole di “Penso 
a te” brano di Lucio Battisti, in-
terpretato da Mina hanno fatto da 
preludio all’interessante e coin-
volgente presentazione del libro 
“Anno Ottavo” di Lucia Caporali, 
condotta a mo’ di intervista dalle 
colleghe docenti della Caporali, 
(insegnante di matematica e � sica) 
e le altre, Carla Mancini e Letizia 
Gaspari, di materia umanistiche. 
Si è assistito così ad un racconto 
di donne forti e coraggiose che 
attraverso un secolo di vita, hanno 
offerto lo spaccato di una storia 
vera con un’intensa capacità di 
cambiare il corso esistenziale di 
tante persone. Un romanzo che 
prova, per la formazione dell’au-
trice, come cultura scienti� ca e 
umanistica possano trovare sintesi 
e convivere in un libro costruito su 
quattro donne (Grazia, Caterina, 
Laura e Rosa) molte diverse tra 

loro per carattere, rango sociale e 
diverso periodo storico con il � lo 
rosso che è rappresentato dalla pro-
tagonista Grazia. E’ un racconto 
di genere composto sulla base di 
un rigoroso lavoro psicologico e 
al tempo stesso di ricerca storica, 
congegnato da una insegnante di 
matematica che riesce a saldare 
il rigore scienti� co con la vita e 
affronta non soltanto il tema delle 
donne, ma anche quello della ma-
ternità. Facile comprendere come 
in questo componimento narrativo 
ambientato nell’entroterra marchi-
giano (quello fabrianese e macera-
tese) si vivano anche pagine che 
restituiscono la bellezza del nostro 
paesaggio che va dalla montagna 
alle dolci colline, dalla pianura 
alla costa ma in particolare, nella 
seconda parte si compie un balzo di 
quarant’anni (� ne ‘900) e la penna 
di Lucia sembra prendere le sem-

bianza di un giallo, tanto da fare 
dire all’autrice “non è soltanto un 
libro da leggere, ma da rileggere”.  
In pratica una ridda in� nita di ri-
� essioni avvincenti, stati d’animo, 
emozioni e sentimenti che nelle 
pagine lette dal Maestro Ezio Ma-
ria Tisi, con la voce da professio-
nista del bel canto, ha ammaliato 
ed avvinto la sala mai stanca di 
applaudire. Scroscianti battimani 
riservati in chiusura di cerimonia 
alla presidente dell’Università Po-
polare che ha prima premiato con 
102 “leccornie” contenute in una 
bella e colorata confezione l’allieva 
Ida Cucco, anche quest’anno iscritta 
all’Università e dopo essere stata 
due anni fa grande protagonista a 
“La Vita in diretta” su Rai Uno per 
il suo centenario. Poi ha terminato 
l’incontro, presentando l’offerta 
formativa, ricca di corsi e laboratori, 
del nuovo anno accademico.

La maggioranza pentastellata propone il "Question time comunale" per 
permettere ai cittadini di parlare con la Giunta, ma i cittadini non rispon-
dono. Da luglio ad oggi zero richieste. Il sindaco, Gabriele Santarelli: "Era 
un punto del nostro programma, anche questo l’abbiamo fatto". Il servizio 
è stato attivato a luglio con la possibilità per i cittadini di presentare degli 
interrogativi da discutere prima delle sedute del Consiglio comunale. 
"Secondo voi quanti ne sono stati depositati?" dice ironicamente il primo 
cittadino. Nemmeno uno. "Eppure sui social network – conclude - leggo 
ogni giorno decine di post dove ci vengono rivolte domande più o meno 
pretestuose, o vengono fatte allusioni a irregolarità chiaramente senza 
supporto di alcuna documentazione. Attendo � ducioso". Per partecipare 
basta compilare l’apposito modulo che si può ritirare presso gli uf� ci 
comunali e depositare il tutto al protocollo comunale indicando le proprie 
generalità ed eventuale autorizzazione per le riprese audio e video della 
seduta. Le richieste pervenute verranno poi inserite nel calendario del pri-
mo incontro utile. Il presidente del Consiglio comunale stabilisce l'ordine 
delle domande e dispone su ogni altro aspetto organizzativo, comprese le 
questioni di ammissibilità delle domande stesse.
Il “Question time” è stato istituito, con apposito regolamento, per pro-
muovere e valorizzare la partecipazione attiva del cittadino, singolo o 
associato, alla vita politica ed amministrativa del Comune. Possono par-
tecipare tutti i residenti dai 16 anni in su o coloro che svolgano attività 
commerciali e/o imprenditoriali sul territorio comunale, ad eccezione dei 
consiglieri comunali. 
Ognuno può formulare al sindaco, alla Giunta o a un consigliere, richie-
ste su argomento di interesse pubblico generale, fatta eccezione per le 
materie e i casi trattati dalla magistratura o per cui sia comunque sospeso 
un giudizio da parte dell'autorità giudiziaria. 
L'incontro per il “tempo per le domande del cittadino”, questo lo slogan 
dell’iniziativa voluta dall’attuale maggioranza, è stabilito di regola nei 
30 minuti antecedenti l'apertura del Consiglio comunale o, se il sindaco 
lo ritiene opportuno, in apposito giorno che deve essere indicato almeno 
cinque giorni prima sul sito internet comunale. Si ricorda che chi ha pro-
mosso il quesito deve necessariamente essere presente all'incontro dando 
lettura del proprio quesito entro tre minuti e la risposta deve essere data 
entro un tempo di cinque minuti con eventuale diritto di replica di due 
minuti e controreplica di tre minuti.

Marco Antonini

Minerba, si punta al tutto esaurito
Già venduta tutta la platea (quindi 
circa 200 posti) con oltre un mese 
di anticipo. C’è grande entusiasmo, 
dunque, per la data “zero” del con-
certo di “Minerba” in programma 
sabato 16 novembre al Teatro 
Gentile di Fabriano. “E’ indubbia-
mente una grande soddisfazione”,, 
commenta il trentottenne 
fabrianese Simone Men-
cucci, in arte Minerba, voce 
e chitarra, la cui esibizione 
in concerto avverrà ad un 
anno esatto dal successo 
del singolo “Sarò con te”, 
rimasto per ben sei setti-
mane primo nella classi� ca 
italiana tra gli emergenti su 
Rockol, destando quindi 
l’interesse degli addetti ai 
lavori. Il concerto conterrà 
tutto l’album “Nicotina” 
più sei inediti. Un brano  
(“Viva la vita”) è dedicato 

a al giovane fabrianese Michele 
Marinelli, prematuramente scom-
parso ad inizio estate. Ad af� ancare 
Minerba sul palco del Gentile ci sarà 
una band di assoluta qualità a forte 
matrice locale, composta da Marco 
Santini (violino), Michele Fabrizi 
(piano), Marco Battistoni (sassofo-

no), Matteo Palpaceli (voce e chitar-
ra), Lorenzo Mezzanotte (chitarra), 
Pierpaolo Chiaraluce (contrabbasso 
e basso elettrico) e Fabio Portinari 
(batteria). Ad arricchire il concerto, 
anche una breve performance dello 
Studio Danza Marinella di Fabriano. 
Andata via tutta la platea, vista la 

richiesta, si sta proce-
dendo con la vendita 
dei biglietti per gli altri 
settori del Teatro Gentile 
e l’impressione che ci si 
potrebbe avviare verso 
un “sold out”. 
Per ulteriori informazio-
ni e acquisto dei taglian-
di, ci si può rivolgere 
alla biglietteria del tea-
tro, ai circuiti Vivaticket 
e Happyticket, oppure 
consultare il sito www.
minerba.it.

Ferruccio Cocco

Lunedì 14 ottobre alle ore 21 incontro presso l'Unione Montana dell'Esino-Frasassi su "Novità nel mondo degli 
agarici". 
Il Gruppo Micologico Naturalistico Fabrianese, in collaborazione con l'Unione Montana dell'Esino-Frasassi, or-
ganizza per lunedì 14 ottobre alle ore 21, presso la sala convegni dell'ex-Comunità Montana di via Dante 268, un 
incontro con l'esperto micologo Mauro Faraoni per parlare delle "novità legate al mondo degli agarici", ovvero, un 
genere fungino molto ricercato nelle nostre zone e, al quale, appartengono i turini e i prataioli, ma anche i tossici 
xanthoderma.
Sabato 19 e domenica 20 ottobre a Fabriano, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 20, presso il chiostro di San 
Venanzio, si terrà la trentatreesima edizione della Mostra Micologica Fabrianese che, storicamente, risulta tra le 
prime rassegne del genere tenutesi in Italia e dove sarà possibile ammirare le innumerevoli specie fungine delle 
nostre montagne. 
Info: David Monno 393-2351701, Sandro Morettini 348-3985622 o Gruppo Micologico Fabrianese su facebook.

Gruppo Micologico: attesa per la mostra

Da sinistra  Letizia Gaspari, 
Carla Mancini, Lucia Caporali 
e Fernanda Dirella
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L'anagrafe diventa scuola

La palazzina dell'Anagrafe 
in Piazza 26 settembre 1997

Il ventaglio delle iniziative
dell'Inner Wheel Fabriano

La Giovanni Paolo II
andrà nella palazzinaPresso il palazzo dell’A-

nagrafe, davanti la sede 
municipale di Fabriano, 
piazza 26 Settembre 1997, 

nei prossimi anni scolastici, dovreb-
bero arrivare gli alunni della scuola 
Giovanni Paolo II già trasferiti 
all’ex Tribunale, viale Zonghi, cau-
sa inagibilità della storica scuola. 
Per la media che porta il nome 
del Papa santo sarebbe il secondo 
trasloco in attesa della demolizio-
ne e ricostruzione della sede di 
via Veneto. Sulla vicenda degli 
studenti trasferiti nuovamente, il 
consigliere comunale di Fabriano 
Progressista, Andrea Giombi, pre-
senta un’interpellanza. Il sindaco, 
intanto, annuncia di voler convocare 
genitori e docenti per fare il punto 
della situazione e se la prende con 
la Giunta Sagramola che ha preso 
la decisione a 4 giorni dalla � ne 
del mandato. “Abbiamo l’idea di 
portare in centro, all’Anagrafe, gli 

studenti della Giovanni Paolo II 
� n quando non verrà demolita e 
ricostruita – dice il primo cittadino, 
Gabriele Santarelli. – Il progetto 
dovrà essere vagliata dagli uf� ci 
della Regione in quanto � nanziato 
dalla Protezione Civile con i fondi 
del sisma del 2016”. Il sindaco 
ammette “di essere costretto a tro-

vare una soluzione” per gli alunni 
della Giovanni Paolo II perché 
nella sede temporanea dell’ex Tri-
bunale “andranno Commissariato, 
Polizia Stradale e Guardia di Fi-
nanza”. Dito puntato contro questa 
decisione che l’attuale Giunta 
si è trovata sulla scrivania senza 
possibilità di controbattere, pochi 
giorni prima dell’insediamento.
“Il contratto per questo trasferimen-
to delle forze dell’ordine – attacca 
Santarelli - è stato � rmato, tra Co-
mune e Prefettura di Ancona, il 21 
giugno 2017, a quattro giorni dal 
ballottaggio e dalla scadenza della 
Giunta Sagramola. Il tutto a pochi 
mesi dalle forti scosse del sisma 
quando già si sapeva che la Giovan-
ni Paolo II sarebbe stata abbattuta 
e spostata. Abbiamo sempre detto 
che l’ex Fermi era uno spostamento 
temporaneo. Abbiamo provato an-
che, con fondi ministeriali, ad avere 
una struttura temporanea per la 
scuola, ma l’iter si è fermato. La ri-
cerca – conclude - è andata anche su 

immobili privati come i locali sopra 
l’ex Coop, via Buozzi, poi anche 
l’ex scuola magistrale Sant’Antonio 
o l’ex Seminario, via Serraloggia. 
La scelta � nale è andata su una 
nostra struttura, l’Anagrafe. Pre-
senteremo il progetto e attenderemo 
il parere degli organi competenti”.
Andrea Giombi, consigliere Fabria-
no Progressista, critica il progetto 
da 995mila euro per la sistemazione 
dello stabile dell’Anagrafe e che per 
tre anni sarà la temporanea sede del-
la scuola media Giovanni Paolo II in 
attesa dell’edi� cazione della nuova 
struttura. “Dove verranno spostati i 
dipendenti dei servizi demogra� ci? 
Perché improntare una cifra così 
consistente invece di avviare un dia-
logo con la Polizia per convincerla a 

rimanere nella sua attuale e abituale 
sede, perfettamente agibile, almeno 
per qualche altro anno, stante l’e-
mergenza sismica e la priorità inevi-
tabilmente da assegnare agli istituti 
scolastici?” si chiede il consigliere 
di opposizione. “Non ritenete che, 
se proprio si deve lasciare l’ex Tri-
bunale di viale Zonghi, sia molto 
più conveniente a livello economico 
trovare una struttura privata dai co-
sti di af� tto inferiori a 28 mila euro 
mensili, ovvero la cifra elevatissima 
di fatto da investire per l’utilizzo 
triennale dell’edi� cio di proprietà 
del Comune? Una volta esauriti 
i tre anni – conclude Giombi - e 
tornata libera la palazzina, quali 
destinazioni d’uso sono ipotizzabili 
per l’Anagrafe?”.

L’Inner Wheel Club Fabria-
no si organizza per il nuovo 
anno sotto la presidenza di 
Chiara Pizzi Biondi. Nella 
dimora della villa Marchese 
del Grillo sabato 28 settem-
bre le socie hanno ricevuto 
la visita della Governatrice, 
Franca Di Cesare Romagno-
li, accompagnata dalla Se-
gretaria Distrettuale, Simona 
Calai Granelli e per l’occa-
sione il club ha festeggiato 
il traguardo dei 35 anni dalla 
fondazione. L’International 
Inner Wheel è una delle mag-
giori organizzazioni femmi-
nili di servizio del mondo. Le 
socie con la forza conferita 
dall’appartenenza al club, 
si incontrano regolarmente, 
collaborano, stringono nuove 
amicizie, trascorrono mo-
menti di svago, organizzano 
attività culturali, riescono a 
realizzare progetti di service 
nelle comunità locali. L’In-
ner Wheel è da collocarsi 
accanto al Rotary in quanto 
si ispira a ideali, finalità, 
obiettivi simili. Il simbolo, 
la “ruota interna”, sta a 
significarne la condivisio-
ne nell’agire e nel servire. 
Durante la serata fabrianese 
sono state proiettate delle im-
magini che hanno rievocato il 
glorioso passato ricordando 
tutte le socie fondatrici che 
con la loro volontà, tenacia 
e lungimiranza, il 16 giugno 
del 1984 hanno costituito 
uno tra i primi Inner Wheel 
Club del centro Italia. Le 
socie hanno voluto rivolgere 
un affettuoso saluto all’unica 
socia fondatrice che è ancora 
presente ed attiva nel club 
rappresentando per tutte un 
punto di riferimento e d’ispi-
razione, Nora Ottoni Latini. 
Le foto mostrate hanno ricor-
dato anche le presidenti che 
negli anni si sono succedute, 
ciascuna lasciando la pro-
pria personale impronta. In 
quest’anno sociale la carica 
di vice presidente dell’Inner 

Wheel locale è stata af� data 
a Maria Elisa Alessi Cristalli, 
mentre il ruolo di Immediate 
Past Presidente è ricoperto da 
Cinzia Biondi Manna. Il 12 
ottobre le socie accoglieran-
no le amiche provenienti dai 
Club Inner Wheel vicini e vi-
siteranno la mostra “La luce 
ed i silenzi: Orazio Gentile-
schi e la pittura caravaggesca 
nelle Marche del Seicento” 
accompagnate dalla curatri-
ce, Anna Maria Ambrosini 
Massari. Il 30 novembre e 
l’8 febbraio si terranno degli 
incontri dal titolo “Pillole di 
� loso� a" aperti alla cittadi-
nanza, in collaborazione con 
l’Unitre, Università delle Tre 
Età, sede di Fabriano, a cura 
di Arianna Fermani, docente 
di Fiiloso� a antica all’Uni-
versità di Macerata, la quale 
si occuperà del tema della 
felicità secondo il pensiero, 
in particolare, di Aristotele e 
Platone. Quindi sarà la volta 
di un forum multidisciplinare 
a seguito della recente appro-
vazione del Codice Rosso in 

materia della violenza sulle 
donne. Tra gli altri eventi in 
programma la presentazione 
della nuova raccolta poetica 
di Alessandro Moscè. Alcu-
ne socie dell’Inner Wheel 
parteciperanno alla giuria 
popolare del Premio Nazio-
nale di Narrativa e Poesia 
“Città di Fabriano” previsto 
a dicembre. Il club sostiene il 
progetto “Nati per leggere” e 
donerà dei libri per bambini 
alla biblioteca comunale di 
Cerreto d’Esi. In� ne verrà 
realizzato un ciclo di in-
contri, “Salotti letterari", in 
collaborazione con l’Unitre, 
in cui si parlerà del Novecen-
to letterario italiano e degli 
autori Alberto Moravia, Pier 
Paolo Pasolini, Alda Merini 
e Dacia Maraini. Tali incontri 
saranno rivolti anche alle 
scuole. Sarà un anno ricco 
di appuntamenti che vedrà 
le socie dell’Inner Wheel 
Club di Fabriano impegnate 
a portare avanti la mission 
dell’associazione.

a.m.

La presidente dell'Inner Wheel Chiara Pizzi Biondi 
con la Governatrice Franca Di Cesare Romagnoli

Il Rotary Club in visita
all'Eremo di Val di Sasso

Esordio di livello per il primo 
meeting a guida di Patrizia 
Salari, neo eletta presidente 
del Rotary Club di Fabriano 
che, domenica 29 settembre, 
ha organizzato una giornata 
evento all'Eremo di Val di 
Sasso. 
Soddisfazione è stata espres-
sa non soltanto da chi ha 
ricevuto il testimone dal past 
presidente Leandro Tiranti, 
ma anche da un nutrito grup-
po di rotariani, alcuni dei 
quali arrivati a piedi da Val-
leremita in un luogo, cuore 
della spiritualità, che ospitò 
San Francesco nel 1209 e nel 
1215. Eremo, reso ancora più 
affascinante da una giornata 
con temperatura e colori 
ineguagliabili, che rappre-
senta una straordinaria con-
vergenza di cultura, storia, 
arte, spiritualità. Un gioiello 
immerso nel verde dei nostri 
Appennini, un luogo sacro 
e venerabile, che ha visto il 

passaggio di Santi e Beati, 
che è stato custode di uno dei 
maggiori capolavori dell’arte 
italiana, l’Incoronazione 
della Vergine del Gentile da 
Fabriano. In questo spazio 
incantevole, ad accompagna-
re i rotariani, titolati relatori 
come il nostro concittadino 
ed ex-presidente della Re-
gione Marche Gian Mario 
Spacca, che volle fortemente 
il recupero del fabbricato 
danneggiato dall’evento si-

smico del 1997, la Soprin-
tendenza ai Beni Culturali 
delle Marche rappresentata 
da Alessandra Pacheco e 
Padre Ferdinando Campana 
Ministro Provinciale delle 
Marche O.F.M. che con il 
suo avvincente discorso ha 
permesso di far entrare i 
presenti nella spiritualità del 
francescanesimo visto oggi 
nei sul aspetti etici, sociali e 
spirituali. 

Daniele Gattucci

La presidente Patrizia Salari mentre presenta l'incontro all'Eremo

"The full monty" apre
la stagione del Gentile

Domenica 13 ottobre (ore 17) si apre il sipa-
rio sulla nuova stagione del Teatro Gentile di 
Fabriano promossa dal Comune con l’Amat e 
il contributo di Regione Marche e MiBACT. 
L’inaugurazione è af� data a "The full monty", 
il musical che a vent’anni dalla prima edizione 
torna in Italia con una riedizione totalmente 
rinnovata a � rma di Massimo Romeo Piparo, 
in scena a Fabriano al termine di una residen-
za di riallestimento che conferma il Gentile 
quale luogo di creazione artistica. Protagonisti 
d’eccellenza dello spettacolo i campioni di 
incasso di Mamma Mia!, Paolo Conticini e 
Luca Ward che, con Nicolas Vaporidis, Gianni 
Fantoni, Jonis Bascir, con la partecipazione 
di Paila Pavese insieme ad un grande cast e 
l’orchestra dal vivo, danno “corpo” e anima 
ai disoccupati più intraprendenti della storia 
del musical. Prodotto dalla PeepArrow Enter-
tainment su licenza esclusiva MTI, The full 
monty, di Terrence McNally e David Yazbeck, 

è una commedia musicale intelligente e 
ironica con una colonna sonora travolgente 
e una bellissima storia di riscatto sociale. 
Ambientata in Italia, la commedia racconta 
la vicenda di un gruppo di disoccupati che si 
improvvisano spogliarellisti sullo sfondo di 
una Torino post industriale che fa i conti con 
la � ne di un mito, il tramonto di un’epoca di 
grande occupazione che ha convogliato nella 
città del Po persone da ogni angolo del Paese. 
Lo spettacolo è tratto dal � lm inglese cam-
pione d’incassi del 1997 (e musical teatrale 
nel 2000) e, ovviamente, per le spettatrici 
più “golose”, sul � nale è garantito il “full 
monty”, servizio completo… Le scene dello 
spettacolo sono di Teresa Caruso, i costumi 
di Cecilia Betona, le coreogra� e di Roberto 
Croce , la direzione musicale di Emanuele 
Friello, le luci di Umile Vainieri. Info e 
biglietti: Assessorato Cultura 0732 709223, 
709319, biglietteria Gentile 0732 3644. 
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Posti letto raddoppiati?
Pro� li: ecco lo scenario con le previste assunzioni di personale

BREVI DI FABRIANO
~ AVEVA FATTO PENSAR MALE…
Fabriano, 27 settembre ore 18. Una ragazza in un bar chiede la chiave del bagno 
che le viene consegnata. Passano quindici-venti minuti e non torna, allora i proprietari 
bussano chiamano, ma, non ottenendo risposta si allarmano e provano a forzare la porta 
del wc mentre qualcuno telefona ai VdF. Ci riescono scardinando la porta e trovano la 
signorina serena e tranquilla che dice: “Mi ero addormentata”; cosicché i VdF, avvertiti 
della soluzione del problema, tornano in caserma.

~ POLPETTE AVVELENATE NEL PARCO MERLONI
Viale Campo Sportivo, giorni fa. Frequentatori del parco Merloni trovano tra l’erba 
polpette-salsicce avvelenate e chiamano la Polizia che fa intervenire gli operatori 
comunali per la bonifi ca. E viene da sottolineare che il cibo avvelenato è contro gli 
animali, ma potrebbe essere raccolto da bambini e ragazzi che nel parco giocano e 
corrono, quindi…

~ SOCCORSO IL CADUTO IN CASA
Via Dante, 22 settembre. Il personale medico del 118 chiama i VdF per aprire la porta 
di un appartamento dove una persona, caduta sul pavimento, non riesce a rialzarsi. 
I Vigili aprono e la persona viene trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti.

~ BOMBOLONE SEMBRAVA STESSE PER SCOPPIARE
Paterno 29 settembre ore 12.50. Tanti paesani erano usciti fuori dalle abitazioni, sen-
tendo l’odore ed il rumore di una fuga di gas da un bombolone. Intervenivano i VdF 
che bloccavano la fuoriuscita del gas e tranquillizzavano la gente dicendo: “Tranquilli, 
non avverranno esplosioni”, quindi mettevano in sicurezza il bombolone e la zona.

~ CONTRO VESPE: 3 INTERVENTI AL GIORNO DEI VDF
Fabriano, 4 ottobre. In questo ottobre come nel settembre scorso, i VdF intervengono 
di media due volte ogni giorno per togliere imenotteri - soprattutto  befere e vespe 
- rifugiate maggiormente nei cassonetti delle serrande; e sarebbe bene porre nei 
cassonetti - come antidoto - pasticche di diavolina e/o antitarme.

~ PIOGGIA DAL PAVIMENTO
Via Bellocchi, 4 ottobre ore 8.30. In un condominio per la rottura di un fl essibile del 
bagno, l’acqua fuoriusciva e gocciava nell’appartamento sottostante facendo danni. 
Intervenivano i VdF, ma il proprietario del bagno non era in casa, ma all’ospedale 
per una visita, e veniva fatto rientrare ed aprire la porta; allora i VdF chiudevano il 
contatore dell’acqua e mettevano in sicurezza il bagno e l’appartamento sottostante. 

~ L’AUTO SI ERA GIRATA SENZA CAPPOTTARE
Melano, 22 settembre ore14.30. Un’ autovettura fi nisce fuori strada e si gira - prima 
era in direzione Sassoferrato, ora in direzione Fabriano - ma non cappotta. Vengono 
chiamati il 118 per il personale medico ed i VdF; e il conducente e le due persone a 
bordo collaborando con i soccorritori, escono dal veicolo e vengono prestate loro le 
prime cure. I VdF mettono in sicurezza l’auto e la zona, poi aiutano l’Aci al recupero 
del veicolo.

~ TOMBINO SULL’ASFALTO 
Campo dell’Olmo, 25 settembre ore 19.15. Presso la rotatoria, sita poco primo l’incrocio 
de Le Serre e di fronte alla fabbrica “Pramfer”, la griglia di un tombino era fi nita in 
mezzo alla strada cosicché i VdF intervenuti comunicavano il fatto al personale della 
Provincia - che cura la strada - per la sistemazione.

~ AUTOVETTURA CONTRO AUTOVETTURA CAPPOTTATA
Sassoferrato, località Ischieta 26 settembre ore 16. Il personale medico del 118 chia-
ma i VdF perché un’autovettura aveva urtato un’altra macchina che si era ribaltata 
sull’asfalto. I conducenti e gli occupanti dei veicoli erano usciti da soli dagli abitacoli 
e venivano curati dal 118, mentre i VdF provvedevano a smaltire i liquidi - olio, acqua, 
gasolio - fuoriusciti dai veicoli e a mettere macchine e zona in sicurezza. Un veicolo 
era alimentato a gas, l’altro a gasolio. 

~ AL LAVORO “VOLONTARI CIVICI FABRIANO”
Viale G. Miliani, 5 ottobre ore 10. Una ragazza, con la scritta “Volontari Civici Fabria-
no” sulla divisa, e due uomini e una signora tagliano erba e cespugli, e puliscono 
perfettamente, il piazzale del distributore di carburante situato di fronte alla chiesa 
S. Giuseppe Lavoratore. Sono iscritti in un Albo dal Comune di Fabriano per essere 
coperti da assicurazione pagata dalla stessa amministrazione comunale e che nell’Albo 
si possono inserire, facendo domanda, uomini e donne maggiorenni… Poi - tornando 
a dire degli stessi “Volontari Civici” - hanno potato una vicina pianta di susine che 
aveva rami rotti nei mesi scorsi, sia dalle fortissime folate di vento e pioggia, sia per 
i tantissimi frutti che portava. Auguriamo buon lavoro ai “Volontari Civici” e - a noi 
cittadini - “buon pro” per il loro fare.

Porthos

Si chiude il piano ferie estivo 
per l’Area Vasta 2 e vengo-
no ripristinati i posti letto, 
ma non tutti. All’ospedale 

di Senigallia riattivati in vari reparti, 
ma non quelli di Gastroentorologia; 
a Jesi, in arrivo anche infermieri e 
Operatori Socio Sanitari, ma non i 
posti letto di Medicina; a Cingoli, 
resta la riduzione di 20 posti. Tagli 
anche nelle strutture di Loreto e 
Chiaravelle. A Fabriano, invece, 
ci saranno riattivazioni in ambito 
chirurgico, ma non a Medicina. 
Complessivamente saranno di nuo-
vo riattivati circa 55/58 posti letto 
effettivi, entro il 15 ottobre, ma 
potrebbero essere di più in caso 
di necessità secondo una tabella 
di marcia stabilita da Area Vasta 
2. Con le assunzioni di personale 
previste nei prossimi mesi, infatti, 
i posti letto in più potrebbero rad-
doppiare. La decisione di riapertura 
graduale tiene conto del personale 
attualmente in servizio, carente in 
quasi tutte le strutture ospedaliere, 
che non permette la riattivazione 
completa � n da subito dei posti 
letto come da programma. Sinda-

cati sul piede di guerra. "L’assetto 
potrà mantenersi ad invarianza di 
organico e, solo in caso di nuove 
contrattualizzazioni sia dell’area 
della Dirigenza che del Comparto, 
si potranno ipotizzare ulteriori step 
e crono-programmi di riapertura", 
si legge nella nota dell’Area Vasta 
2 inviata a tutti gli interessati. Nel 
dettaglio, all’ospedale di Senigallia 
è previsto il ripristino dei 4 posti 
letto di Nefrologia e Dialisi; dei 4 
posti letto di Cardiologia; dei 4/5 
posti letto di Ortopedia; 3/4 posti 
letto di Chirurgia Generale. Tutte 
le Unità Operative, quindi, ritro-
verebbero l’assetto antecedente il 
piano ferie estivo, ad eccezione 
di Gastroenterologia dove, invece, 
permane la chiusura dei 3 posti letto. 
Spostandoci in Vallesina, all’ospe-
dale Urbani di Jesi, la situazione 
cambia. Confermato il ripristino 
della sezione Urologia – Chirur-
gia � no a un massimo di 25 posti 
letto totali con utilizzo � essibile, 
orientativamente 9 e 16. Ripristi-
nata l’attività di Day Surgery. Al 
reparto di Ortopedia assegnati 24 
posti letto con riapertura parziale a 
8 � n da subito. Sono stati assegnati a 
Reumatologia 10 infermieri e 8 Oss 

sia per le attività di degenza che am-
bulatoriali, con rimodulazione delle 
attività in autonomia a seconda del 
fabbisogno dei reparti. Permangono, 
invece, la riduzione di 10 posti letto 
di Medicina e la riduzione di 20 
posti letto nella struttura di Cingoli. 
A Fabriano vengono ripristinati 
12 posti letto da usare in maniera 
� essibile tra Otorinolaringoiatria e 
Ginecologia, orientativamente 8 e 
4; ripristinati � no a 25 posti letto in 
Chirurgia e Urologia; ripristino dei 
22 posti letto per Ortopedia e Ocu-
listica con ripartizione orientativa 17 
e 5. Per quel che riguarda Medicina, 
invece, rimane la riduzione dei 10 
posti letto. 
"Da evidenziare come normalmente 
il reparto di Medicina a Fabriano 
registri una occupazione dei posti 
del 96-97%, sintomo – dice il sin-
daco, Gabriele Santarelli – che di 
quei posti c’è assoluto bisogno". 
In� ne sono stati ridotti 8 posti letto 
alle Cure intermedie di Chiaravalle 
e 3 alle Cure intermedie di Loreto. 
Solo la settimana scorsa si è svolta a 
Fabriano la Conferenza dei Sindaci 
di Area Vasta 2 alla presenza del 
governatore delle Marche, Luca Ce-
riscioli. In quell’occasione emerse la 

volontà, da parte dei vertici sanitari, 
di riaprire gradualmente i posti letto 
accorpati durante l’estate. A conti 
fatti, però, sono 23 i posti letto tolti 

tra gli ospedali di Fabriano, Jesi 
e Senigallia, 31 negli ospedali di 
comunità di Chiaravalle, Loreto e 
Cingoli.
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di DANIELE GATTUCCI

Per un sorriso... infi nito
Sesta borsa di studio "Francesca Garzia" assegnata a Sara e Michela Baldoni

L’Associazione Fran-
cesca Garzia, sabato 
5 ottobre, al Liceo 
Classico “Francesco 

Stelluti” di Fabriano, ha consegnato 
la 6° borsa di studio “Il Sorriso 
di Francesca” alle studentesse 
risultate vincitrici: Sara e Michela 
Baldoni, diplomate lo scorso mese 
di luglio presso l’indirizzo Liceo 
Linguistico della scuola Liceo 
Classico Stelluti con il massimo 
dei voti. Il conferimento, come 
consuetudine, è stato preceduto da 
un’articolata cerimonia condotta 
dal dirigente scolastico Dennis 
Lugi Censi, che ha introdotto la 
professoressa Isabella Marcelli-
ni, mamma di Francesca Garzia, 
che ha esattamente sintetizzato il 
senso dell’incontro, caratterizzato 
dall’intervento di Lorenzo Chiu-
chiù, docente dell’Accademia della 
Lingua Italiana di Assisi su “L’In-
� nito Universo”. Quest’ultimo ha 
ben argomentato il tema dell’in-
� nito, mantenendolo in parallelo 
con l’esistenza, citando locuzioni e 
asserzioni di Eraclito, Platone, Pa-

scal, Giordano Bruno, Leopardi 
e San Paolo e determinando con 
la sua disquisizione un vivace 
dibattito tra gli studenti e quanti 
interessati a questa ri� essione. 
Toccante la proiezione della 
poesia “l’In� nito” di Leopardi, 
recitata da Gassman, così come 
l’esecuzione musicale del mae-
stro Marco Agostinelli, che ha 
presentato una sua composizio-
ne. La mamma di Francesca, che 
ha ringraziato uno stuolo nutrito 
di amici e compagni di classe e le 
professoresse che l’hanno seguita 
nel corso degli studi, ha poi sot-
tolineato che “questa situazione 
è motivo di gioia perché consente 
di riscoprire il senso profondo di 
appartenenza della nostra scuola 
con la città, appartenenza che ha 
tradizioni antiche nell’organiz-
zazione sociale di Fabriano. Un 
forte segnale di riconnessione 
con Fabriano che ci consente di 
riappropriarci di questa eredità 
premiando il merito”. Isabella 
Marcellini, prima di leggere 
le motivazioni del premio, ha ri-
cordato che “raccogliendo il suo 
messaggio di bontà e nel suo nome, 

l’Associazione 'Francesca Garzia' 
onlus anche per questo anno sco-
lastico ha consegnato la borsa di 
studio ad uno studente dell’ultimo 

anno del Liceo 'Stelluti' che si 
è distinto per meriti scolastici 
e buon comportamento”. Da 
questi presupposti è semplice 
comprendere il perchè la famiglia 
di Francesca l’abbia istituita: 
“L'intento è di mantenere vivo 
il ricordo della sua bontà e 
passione per lo studio”. Piace 
concludere con le parole della 
insegnante Letizia Gaspari, cui è 
spettato di offrire un ricordo della 
concittadina prematuramente 
scomparsa. “Di Francesca – ha 
affermato – è facile ricordare il 
limpido sorriso capace di espri-
mere la gioia immediata e fresca 
di un’adolescente al suo ultimo 
anno di liceo e insieme uno stato 
d’animo profondo di chi conce-
pisce il sorriso come un � ltro cui 
rapportarsi al mondo, una � nestra 
di trasparenza e apertura verso gli 
altri. Come insegnante, ho sem-
pre apprezzato la sua capacità 
di andare all’essenziale, dietro 
quella disarmante dolcezza, 
nascondeva un grande rigore, 

cercava faticosamente di andare 
in profondità, di entrare nel cuore 
delle persone, con il fascino e la 

bellezza di una ragazza che non si 
nasconde ma vuole essere se stessa. 
Intelligente, serena, pacata e ap-
passionata, lasciava intravedere nei 
suoi pensieri il desiderio di andare 
oltre l’equilibrio per avventurarsi 
in una ricerca estrema della verità. 
Voglio rievocare di Francesca quel 
sorriso pulito che ora più che mai 
mi interroga sul � ne ultimo delle 
cose e sul mistero dell’esistenza: 
dovunque lei sia ora, mi piace 
pensarla in un luogo di pace, dal 
quale il suo sguardo possa ri� ettere 
la luce profonda a cui lei aspira-
va. Ci auguriamo - sono ancora 
parole di quest’ultima - di poter 
continuare negli anni ad assegnare 
borse di studio, con� dando anche 
nell’aiuto di chi ci vorrà sostenere, 
per facilitare il percorso di studenti 
meritevoli e vedere il sorriso di mia 
� glia nel futuro di altri ragazzi”. 
Francesca è tra noi – ha concluso 
- perché, come ha scritto il � losofo 
Emanuele Severino: non c'è nessu-
no che non sia più, tutto è eterno ed 
è con noi, così come le stelle del 
cielo attendono che passi la notte 
e la nostra incapacità di vederle, se 
non al buio”. 

Il ciclo di vita dei capelli è compreso fra i 2 e i 7 anni: 
da ogni follicolo nasce, vive e muore un capello che ha 
un ciclo vitale indipendente da quello degli altri. Questo 
ha naturalmente un motivo preciso: se così non fosse, in 
periodi come questo cadrebbero tutti insieme e ci ritro-
veremmo completamente calvi!
Una certa caduta fi siologica è quindi completamente 
naturale, e non ci deve allarmare particolarmente. Tutta-
via, in condizioni particolari, come il cambio di stagio-
ne, lo stress o alcune patologie, la perdita di capelli può 
accentuarsi e diventare un problema.
Per difendere la nostra chioma dobbiamo innanzitutto 
agire in modo tempestivo e possiamo ricorrere a diverse 
strategie. Certamente, come primo passo è di fondamen-

tale importanza dare al nostro metabolismo i nutrienti funzionali alla crescita e al man-
tenimento di capelli (e unghie) sani. 
Oltre alla corretta alimentazione, la Natura ci regala degli scrigni di preziosi principi 
attivi in grado di irrobustire e dare una sferzata di vitalità alla chioma.
L’estratto o il decotto di Equiseto, ad esempio, è ricco di chi di minerali, steroli, acido 

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

Con l’arrivo dei primi freddi torna a colpire uno dei 
nemici più insidiosi della cattiva stagione: la sinusite.
Scambiare la sinusite per un banale raffreddore è 
abbastanza facile perché i sintomi di partenza sono 
uguali: naso chiuso, febbre e mal di testa. Eppure, ci 
sono alcuni segnali che dovrebbero indurci a sospetta-
re di trovarci di fronte a qualcosa di differente.
Il segno di riconoscimento più importante è il dolo-
re al volto, che di solito interessa la fronte, le zone 
sopra e sotto gli occhi e la mascella, e che si accen-
tua quando si muove la testa o quando si esercita una 
pressione sulla zona indolenzita. Il secondo segnale è 
la comparsa di una secrezione giallo-verdognola che 
dalla sede dell’infezione scende nel naso o nella gola.

Se aggiungiamo tosse con catarro, riduzione del gusto e dell’olfatto, con molta proba-
bilità siamo di fronte a un caso di sinusite, ossia di un’infi ammazione dei seni para-
nasali.
Questi ultimi sono quattro paia di cavità (collocate all’interno degli zigomi, della fron-
te, dietro la cavità nasale e, in profondità, dietro l’osso frontale) rivestite dalle stesse 
mucose che si trovano nel naso e nella bocca.
In caso di raffreddore o allergia, i tessuti dei seni paranasali si gonfi ano e iniziano a 
produrre una maggiore quantità di muco, proprio come succede all’interno del naso. 
Ma se il sistema di drenaggio di questi canalicoli si blocca, il muco rimane intrappolato 
all’interno e facilita lo sviluppo di virus, batteri o funghi.
Spesso la sinusite si risolve spontaneamente in due o tre settimane (sinusite acuta), 
durante le quali cerchiamo tuttavia un sollievo. Alcune volte, invece, si protrae per mesi 
(sinusite cronica) e necessita di terapie farmacologiche importanti.
Per rendere più veloce il decorso della malattia, in generale è bene evitare gli ambienti 
molto secchi, il fumo, gli sbalzi di temperatura repentini e le temperature rigide.
Esistono inoltre validi rimedi naturali che ci aiutano ad alleviare i disturbi più fasti-

Un aiuto contro la sinusite e le affezioni delle vie aeree…
diosi, come il naso chiuso e il mal di testa. Le tisane balsamiche, ad esempio, aiutano 
ad eliminare le tossine e fl uidifi care il muco. Altrettanto utili possono essere i lavaggi 
nasali con soluzione fi siologica o rimedi specifi ci, che umidifi cano, detergono e disin-
fettano le mucose.
Uno dei “rimedi della nonna” più usati sono poi i suffumigi: l’inalazione di vapore con 
oli essenziali benefi ci è infatti la più classica e antica delle terapie drenanti ed è utile 
contro il dolore, la tensione muscolare del viso, la congestione e l’infezione. 
Parente più evoluta dei suffumigi è infi ne l’aerosol terapia, la cui effi cacia è dovuta alla 
riduzione degli attivi nebulizzati in particelle molto piccole che, sfuggendo alla forza di 
gravità, accedono facilmente a tutte le zone delle vie respiratorie, alte o basse. Esistono 
oggi formulazioni per aerosol completamente naturali, in grado di contrastare tut-
te le principali problematiche che colpiscono le vie respiratorie nella stagione fredda. 
Questo perché, oltre ad essere completamente innocui (a differenza dei principali rimedi 
farmacologici), contengono una sinergia di estratti in grado di agire su diversi fronti: 
azione microbica ad ampio spettro (con estratto di semi di Pompelmo ed Echinacea); 
azione espettorante e mucolitica (con Timo serpillo e Enula campana); azione anti-
spasmodica (con Drosera); azione balsamica (con Pino mugo e Timo comune); azione 
riequilibrante osmotica (con acqua marina).
Con questi alleati, combattere la sinusite e le affezioni delle vie aeree di grandi e piccini 
sarà più semplice e indolore. Chiedete sempre consiglio al vostro medico e al vostro 
farmacista di fi ducia!

Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

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

SCIENZA 
E NATURA

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

ascorbico, acidi fenolici e fl avonoidi, grazie ai quali remineralizza e ripara capelli e un-
ghie fragili, oltre ad avere numerosi altri benefi ci. 
Alcuni studi hanno dimostrato che anche l’assunzione di Omega 3 aiuta a migliorare la 
salute e la resistenza dei capelli, poiché questi acidi grassi essenziali contribuiscono ad 
apportare nutrienti e vitamine.
Non possiamo infi ne dimenticare l’Ortica, che con il suo contenuto in vitamine (C e K), 
ferro e Sali minerali, favorisce una migliore circolazione sanguigna periferica e con-
trasta eventuali stati anemici e stress, elementi spesso collegati alla caduta dei capelli.
Se avete dubbi su quale sia il rimedio più adatto al vostro caso chiedete consiglio alla 
vostra erborista di fi ducia!

Claudia Girolamini

Capelli sani e forti anche in autunno!
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Festando, 
apertura 

a Fabriano
Tempo di trekking urbano
nel verde

Pisana rinnova il consiglio

La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale pro-
mossa da FederTrek che promuove la diffusione della cultura del 
camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del 
mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali. Siete 

tutti invitati a diventare protagonisti della giornata!

IL FOCUS 2019
Il focus di FederTrek, fin dalla prima edizione, è stato soprattutto le buone 
pratiche quotidiane, come appunto il camminare, un gesto semplice e 
naturale determinante nella prospettiva di dare un sostanziale contri-
buto a migliorare la qualità della vita, in particolare in ambito urbano.

Questo invito della FederTrek non poteva essere trascurato e disatteso 
dall’Università del Camminare, associazione nata a Fabriano qualche anno 
fa e fondata proprio dall’attuale presidente della FederTrek Paolo Piacentini. 
(Paolo sarà a Fabriano il 13 ottobre per vivere l’evento con noi). Oggi l’asso-
ciazione ha intenzione di continuare a camminare sulle strade e sentieri che 
portano a scoprire le bellezze, a volte nascoste, della nostra città e di tutta 
la natura che la circonda. Vivere questa scoperta al passo lento e misurato, 
ritmato dal proprio cuore, dà al camminatore una lettura diversa dei luoghi 
e delle strade che percorre, anche se già conosciuti, perchè la realtà che si 
incontra è assaporata in modo diverso dove tutti i sensi sono coinvolti. La 
bellezza passando attraverso i piedi raggiunge il cuore a la mente.
Premesso ciò l’Università del Camminare, in occasione della giornata na-
zionale del Camminare, propone un semplice trekking urbano che attraversa  
il centro storico della nostra Fabriano per un percorso poco conosciuto e 
frequentato che però dà la possibilità di toccare con mano, forse meglio 
dire con piede,  molti dei luoghi più belli e suggestivi della nostra citta della 
carta. Si andrà a percorrere vie nuove e vecchi vicoli, luoghi urbani e tratti 
immersi nel verde, seguendo, come nella � aba il “� auto magico”, il suono 
vivo del nostro � ume Giano riscoperto e ora anima vitale della nostra città.
L’invito è esteso a tutti, non ci sono dif� coltà o ostacoli particolari, bastano 
un paio di scarpe idonee e tanta voglia di aprire il proprio cuore e la mente 
alla bellezza, alla curiosità, all’avventura e alla voglia di prendersi del tempo 
per stare insieme e condividere emozioni.

Università del Camminare di  Fabriano

DOMENICA 13 OTTOBRE GIORNATA 
DEL CAMMINARE
TREKKING URBANO a Fabriano
· Partenza: ore 15, durata del cammino è circa due ore.
· Ritrovo: presso Fontana (o laghetto) dei Giardini Regina 
Margherita (nella foto).
· Si percorrerà insieme: nuove vie, vecchi vicoli, tratti di stra-
de immersi nel verde...
... seguendo, come nella fi aba “Il fl auto magico”, il suono 
vivo del nostro fi ume Giano.

Lungo l'itinerario ci fermeremo in varie soste per racconti, 
illustrazioni storiche, rifl essioni. L'itinerario è: vecchie Car-
tiere, chiesa e ponte di S. Lorenzo, vicoli e zona Conce, 
fi ume Giano, chiesetta Madonna delle Grazie, zona Mulino e 
rientro in centro storico, giardini di S. Caterina, ex Monastero 
Cappuccine. Ci sarà Paolo Piacentini, presidente FederTrek e 
cofondatore di Università del Camminare di Fabriano.

La CARTA disegnata, strappa-
ta, stampata, plasmata, dipinta, 
scritta 
Festando Festival 2019 – 12 esima 
edizione - a Fabriano e Serra San 
Quirico dal 12 al 27 ottobre
Al via la dodicesima edizione del 
Festival Festando che ha carat-
terizzato, anno dopo anno, l’ap-
plicazione dell’Arte Relazionale, 
così come applicata a Fabriano 
dall’Associazione InArte. La stes-
sa metodologia artistica che, con 
spiccata caratterizzazione orientata 
alle relazioni umane ed emozionali, 
è stata base di ispirazione per la 
crescita e l’enorme divulgazione 
nel mondo di FabrianoInAcquarello.
Il Festival Festando, nato a Fabriano 
nel 2007, da qualche anno è uscito 
dai con� ni fabrianesi e spazia, in 
coordinamento con varie ammini-
strazioni ed enti locali, in luoghi 
del territorio montano che fanno da 
scenogra� a alle varie attività. 
Da qualche anno, inoltre, in coor-
dinamento con la Cartiera Fabriano 
Fedrigoni, Festando è parte del The 
Big Draw, il festival del disegno 
che la Cartiera promuove a livello 
internazionale.  Da sempre InArte, 
insieme agli artisti fabrianesi, e a 
quanti sono attratti da creatività, 
comunicazione ed Arte, dedica 
Festando al mondo della carta, 
riconosciuta come partner magico 
ed essenziale per lo stimolo di ogni 
progetto artistico/creativo e come 
preziosa, principale eccellenza 
della nostra terra. Come è doveroso 
quindi la carta disegnata, strappata, 
stampata, plasmata, dipinta, scritta, 
sarà anche nel 2019 il � lo condut-
tore di ogni appuntamento del Festi-
val. Ci saranno gli artisti disegnatori 
cinesi di Lushan e Suzhou e gli 
artisti acquarellisti della Sabina. Il 
Festival è gestito in coordinamento 
con: Città di Fabriano, Comune di 
Serra San Quirico, Regione Marche, 
InArte, Museo della carta e della 
Filigrana, International Watercolor 
Museum, Hoaa Cina e Milano, 
Fabriano Fedrigoni The Big Draw 
2019, Ass. Micologica fabrianese, 
Federica Minelli, Gli acquarellisti 
della Sabina, Rotary Club di Fabria-
no, Olei� cio Chiaraluce, Lo Spirito 
e La Terra 2019.

I primi appuntamenti 
del Festival:

• 12 ottobre dalle ore 18 alle 20
Una lingua che non ha con� ni. 
La CARTA DIPINTA
In occasione della giornata Ama-
ci (giornata nazionale dell’Arte 
contemporanea) –incontro con il 
curatore del Museo internazionale 
dell’Acquarello e con gli artisti di 
Fabriano per raccontare la nascita 
del Museo ed i futuri progetti. a 
Fabriano, presso Museo Interna-
zionale dell’Acquarello,
•  12 ottobre alle ore 17 - inaugu-
razione della mostra personale di 
Gabriele Mazzara 
•  17 ottobre alle ore 18 – inaugu-
razione della mostra personale di 
Tang Liang 
La CARTA DISEGNATA
Residenza artistica del Maestro 
Tang Liang (Cina) ed organizza-
zione delle mostre personali dei 
Maestri Gabriele Mazzara e Tang 
Liang, itineranti da Shouzu in Cina. 
In coordinamento con Hooa Cina, 
Lushan Cina e con Città di Fabria-
no – a Fabriano, presso il Museo 
della Carta e della Filigrana, 12 
ottobre-30 novembre.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre appuntamento con le Giornate Fai 
d’Autunno, visite a contributo volontario in 700 luoghi inaccessibili o poco 
valorizzati in 260 città per scoprire il nostro Paese attraverso occhi nuovi e 
prospettive insolite e 140 itinerari in tutta Italia con i Gruppi Fai Giovani, 
nelle Marche aperti 41 beni tra questi due a Fabriano: La Madonna del Mare 
Cattedrale di San Venanzio e Cappella dell'Annunciazione e Monastero di 
San Bartolomeo e San Romualdo, ex monastero delle Clarisse Cappuccine 
e altrettanti a Sassoferrato, chiesetta di San Pietro e chiesa e convento di 
Santa Maria della Pace a Sassoferrato. In queste giornate a Fabriano verranno 
presentati: la Madonna del Mare nella Cattedrale di S. Venanzio, Cappella 
dell'Annunziata e il Monastero di S . Bartolomeo e Romualdo ex Convento 
delle Clarisse Cappuccine in via Cavour. A Sassoferrato gli studenti Ciceroni 
del Liceo Scienti� co illustreranno la chiesa ed il convento di S Maria della 
Pace (via Santa Maria della Pace n. 1) e la chiesetta di S. Pietro, località 
Capoggi di Catobagli. Gli orari delle visite saranno i seguenti: sabato 12 
ottobre dalle ore 15 alle 18, domenica 13 ottobre dalle 9.30 alle 12 e dalle 
ore 15 alle 18. Lo studio sulle opere e i beni verrà approfondito oltre che dai 
docenti delle scuole, dalle relazioni di don Emilio Gadda, monaco benedet-
tino camaldolese e da Jacopo Angelini del Fai di Fabriano. “Il Fai – ci dice 
la professoressa Rosella Quagliarini cardine, punto fermo davvero unico 
per impegno e lavoro profuso nell’Associazione - si è proposto da oltre 40 
anni e da 18 anni a Fabriano, Sassoferrato, Genga di tutelare, conservare 
e valorizzare il patrimonio d'arte, natura e paesaggio d’Italia. Ogni anno 
migliaia di insegnanti e studenti sono coinvolti nei progetti di educazione alla 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico dell'Italia. Il Gruppo 
Fai Fabriano opera con gli studenti Ciceroni degli Istituti della città grazie ad 
un percorso effettuato dalla rete dei volontari Fai e dai docenti degli Istituti 
Superiori della città: Agrario -Artistico- Classico – Scienti� co – Turistico. 
Giovani davvero preparati che spiegano, illustrano ed accompagnano il 
pubblico nelle bellezze di questi luoghi e testimoniano il grande impegno 
e merito assicurato da parte del Fai per il recupero e la promozione del 
sistema culturale e questo è un fattore di primaria importanza, anche nella 
fase di emergenza del terremoto, in cui le Marche sono state colpite nel 
67% del loro territorio”. 

Daniele Gattucci

Porta Pisana rinnova il consiglio per il prossimo triennio ed invita i 
portaioli al voto e a candidarsi.  Le candidature per far parte dei con-
siglieri della Porta devono essere consegnate entro il 16 ottobre presso 
il negozio Nuova Bit in via Vittorio Veneto 46, e come requisiti sono 
richiesti la maggiore età, l’iscrizione alla porta ed essere residenti nei 
quartieri di Porta Pisana. 
Per votare invece, coloro che hanno superato i 16 anni e sono iscritti e 
residenti nella Porta, dovranno presentarsi i prossimi 26 e 27 ottobre 
presso il Chiostro di San Biagio dalle 15 alle 19.

Giornate Fai d'autunno

Sabato 12 ottobre presso le Terme di Frasassi a Genga, dalle 9 alle 18, si 
svolgerà il primo Forum sul “Turismo Ambientale in Vallesina”. L’evento 
anticipa l’XI Congresso di Legambiente Marche e vede il patrocinio della 
Regione Marche, del Consorzio delle Grotte di Frasassi, di Legambiente 
Marche e del Distretto Esino. Tra i partner il Consorzio Turistico Esino 
Frasassi, le Terme di Frasassi, il Distretto Gal Colli Esini e il Parco Natu-
rale Regionale della Gola Rossa e di Frasassi, insieme all’adesione di tutti 
i Comuni del territorio.

Turismo ambientale: forum a Genga

Una giornata tra vicoli e strade  
con ri� essioni storiche e � abe
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Carta fi ligranata
e il tartufo d'Alba

Il marketing territoriale
si rafforza con le eccellenze

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

~ IL 23 OTTOBRE PARTE IL JOB CLUB A FABRIANO
L’associazione JOB MAP APS, operante a Fabriano, è tra i be-
neficiari del bando “Job Club” della Fondazione CariVerona, che 
permetterà di realizzare un Job Club in città e quindi di aiutare 
un gruppo di disoccupati nella ricerca di un’occupazione. Un Job 
Club è un gruppo eterogeneo di 8-12 persone che si aiutano nella 
ricerca di lavoro coordinati da un trainer professionista certificato 
e seguendo il "manuale Job Club": un programma dettagliato di 
10 incontri a cadenza settimanale. Ogni incontro è dedicato a un 
tema diverso della ricerca attiva del lavoro e prevede contenuti 
teorici, esercizi pratici, spazio di confronto, scambio di contatti 
e informazioni. Oltre il 50% di chi finora si è affidato a questo 
metodo di ricerca ha trovato lavoro in 3 mesi. Il Job Club partirà 
il 23 ottobre, proseguendo con 10 incontri settimanali di ricerca 
collettiva con tanti esercizi e momenti di confronto. È gratuito e 
aperto a tutti, ma i posti sono limitati. Per pre-iscriversi compilare 
(il prima possibile) il form: https://www.job-club.it/job-clubs. Per 
maggiori informazioni: associazionejobmap2016@gmail.com.

~ SALDATORI E/O ASSEMBLATORI - JESI
OSL Technology s.r.l. ricerca saldatori e/o assemblatori per lavoro 
su isola robotizzata. È richiesto il possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: età inferiore ai 30 anni; età superiore ai 50 
anni con almeno un anno di regolare iscrizione presso un Centro 
per l'Impiego; essere percettori di Naspi. Si offre contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. Sede di lavoro: Jesi. Per 
informazioni e candidature: engineering@osl-italy.com.

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

Si è alzato il sipario 
sulla 89° Fiera Inter-
nazionale del Tartufo 
bianco d’Alba il 4 

ottobre, al teatro sociale della 
città creativa Unesco, cluster 
Gastronomia. E Fabriano, 
città creativa Unesco cluster 
Artigianato e Tradizioni po-
polari, ha condiviso il pal-
coscenico con l’oro bianco 
piemontese grazie a Cari-
fac’Arte, società strumentale 
della Fondazione Carifac, che 
ha prodotto i sacchetti nume-
rati e gli shopper in preziosa 
carta � ligranata che saranno 
utilizzati per contenere i 
tartu�  bianchi certi� cati che 
saranno acquistati nelle setti-
mane del Mercato mondiale.
«Per rafforzare il marketing 
territoriale occorre puntare 
sulle competenze, professio-
nalità e comunicazione, ma 
soprattutto serve una rete di 
sinergie e relazioni per punta-
re in alto. E non potevamo dar 
vita a una partnership miglio-
re se non con un’eccellenza 
italiana riconosciuta a livello 
mondiale: il tartufo bianco 

d’Alba. Per nobilitarlo ancora 
di più, serviva un prodotto 
dell’ingegno fabrianese, che 
ci ha resi unici nel mondo, la 
nostra carta � ligranata», ha 
dichiarato Marco Ottaviani, 
presidente della Fondazione 
Carifac, presente all’inaugu-
razione della Fiera.   I contatti 
fra la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e l’En-
te Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco d’Alba sono 
iniziati circa un anno fa. Nel 
corso dell’Annual Conferen-
ce delle città creative Unesco 
svoltasi a Fabriano lo scorso 
giugno, hanno gettato le basi 
per una fattiva collaborazione, 
attraverso la società strumen-
tale, Carifac’Arte a Le Conce, 
l’accademia per la riscoperta 
degli antichi mestieri che ha 
prodotto i sacchetti di carta 
filigranata numerati molto 
apprezzati dall’Ente Fiera 
tanto da pubblicizzarli su ogni 
canale uf� ciale.
«Attraverso questa nuova 
sinergia si rende evidente la 
linea che la Fondazione Ca-
rifac sta portando avanti nel 

Cartiere Miliani Fabriano: continua lo stato di crisi nel settore 
“Carte Valori” che rischia di estendersi a tutto il prestigioso 
complesso industriale. L’appello a fare qualcosa e presto è 
del Partito Comunista dei Lavoratori di Ancona che sollecita 
la presentazione di un piano industriale vero e proprio. “L’in-
contro tra sindacati e management del fondo � nanziario “Bain 
Capital” del 24 luglio – si legge in una nota – ha registrato un 
inutile quanto dannoso dilatamento dei tempi nella presenta-
zione di un vero e credibile piano industriale da parte della 
proprietà”. Il partito evidenzia come la crisi delle Cartiere di 
Fabriano sia da attribuire “allo sciagurato processo di priva-
tizzazione che ha determinato una drammatica contrazione 

nelle vendite delle Carte Valori”. Da settimane, infatti, si parla 
dell’avvio di una procedura di cessione ramo d’azienda per il 
vitale settore delle Carte Valori, nel quale le Cartiere Miliani 
registrano il più alto margine di guadagno tra tutta la vasta 
gamma dei suoi prodotti cartari.
“Come Partito Comunista dei lavoratori – conclude la nota 
– denunciamo nuovamente l’immobilismo di tutte le organiz-
zazioni sindacali confederali, le quali malgrado la promozione 
di assemblee generali separate tra tutti i lavoratori, non hanno 
raccolto le proposte di alcuni lavoratori volte a restituire per-
centuale di azioni delle Miliani in favore di Enti pubblici che 
erogano commesse per le Cartiere, vedi la Banca d’Italia, la 

Banca Centrale Europea e il Poligra� co dello Stato”.
Quello che potrebbe essere in atto alle Cartiere di Fabriano 
è un terremoto sociale che farebbe aumentare, in caso di 
crisi prolungata, anche il numero di disoccupati. Sono poco 
più di 100 i contratti che, negli ultimi mesi, non sono stati 
riconfermati a conferma della diminuzione delle commesse 
che fa perdere posti di lavoro anche se a tempo determinato, 
soprattutto d’estate quando, per garantire le ferie agli operai, 
si assumeva forza lavoro anche se per pochi mesi. A questo si 
aggiunge lo stop al ciclo continuo in un reparto con la perdita 
di alcune centinaia di euro su ogni busta paga.

Marco Antonini

Cartiere senza commesse? La politica all'attacco

Lo scorso 20 settembre, la Fondazione Carifac 
ha partecipato all’annuale assemblea dei soci di 
Fondazione Fedrigoni Fabriano, partner strategico 
nel nuovo percorso condiviso di candidatura della 
� ligrana quale elemento del Patrimonio Immateriale 
Unesco. Alla presenza di illustri studiosi in materia 
di carta e � ligrana provenienti dall’Italia e dal mon-
do, il presidente della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani, coordinandosi con il sindaco del Comune 
di Fabriano Gabriele Santarelli, ha raccontato le 
prospettive e le azioni attese di questa nuova s� da 

condivisa che intende fondarsi su una vera, originale, 
sinergia fra soggetti istituzionali e cittadini comuni. 
Uno dei primi risultati tangibili? Un vivace tavolo di 
confronto permanente su questo tema fra Fondazione 
Carifac, Fondazione Fedrigoni e Comune di Fabriano, 
e la volontà di realizzare presto un’assemblea citta-
dina per condividere ad ampio raggio il progetto. 
Tanti i suggerimenti da parte della platea, accolti e 
discussi anche grazie al sostegno di BIA Srl, società 
di consulenza nel settore, che accompagna i fabrianesi 
in questa nuova avventura. 

corso di questi ultimi anni. 
Fare sistema, attraverso una 
� tta rete di relazioni, af� nché 
si possano sempre più valoriz-
zare le eccellenze di Fabriano. 
E da questo incontro con 
l’eccellenza d’Alba, nasce 
un’unicità che nobilita, anco-

ra di più sia la carta � ligranata 
a mano che il tartufo». La 
collaborazione andrà avanti 
anche con una rappresenta-
zione live del mastro cartaio, 
Sandro Tiberi, nella cittadina 
delle Langhe piemontesi nelle 
prossime settimane. 

Made in Fabriano
da proteggere

Fondazione Carifac, Fondazione Fedrigoni 
Fabriano e Comune di Fabriano

insieme per la Filigrana come patrimonio Unesco
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Mancinelli chiusa 
fi no a febbraio? 

di ANTONIO GENTILUCCI

     

Riprendono dopo la 
pausa estiva, le in-
terviste per cono-
scere i componenti 

della nuova Giunta guidata 
da Massimo Baldini. 
Focus sull’assessorato allo 
sport e al suo titolare, 
l’imprenditore Graziano 
Falzetti, uno dei nuovi volti 
della politica matelicese. 
E iniziamo da una proble-
matica emersa all’inizio 
dell’attività agonistica di 
tante associazioni sportive.  
Assessore Falzetti, a lei è 
stato assegnato l’assesso-
rato allo Sport. Partiamo 
subito dalla cronaca spic-
ciola. Le è toccata una gra-
na inaspettata. I lavori di 
adeguamento sono � niti o 
quasi, ma la palestra Man-
cinelli continua a rimanere 
chiusa. Cosa è successo 
esattamente? 
Questa estate sono stati 
eseguiti i lavori di rifaci-
mento del tetto della Palestra 

L’assessore Falzetti: 
“Presto soluzioni 

alternative”. 
Trapela ottimismo 

sul nuovo palazzetto

Mancinelli. Un intervento 
strutturale dunque. In se-
guito a questo il progetto 
è stato selezionato per una 
veri� ca a campione da parte 
degli uf� ci del Genio civile 
della Regione Marche, per 
veri� care che la stabilità e 
lo stato della struttura dopo 

questo intervento. Il proble-
ma sono le tempistiche. Il 
Genio civile si è preso � no 
a febbraio per le valutazioni. 
Posso assicurare comunque 
che siamo in contatto conti-
nuo, giornaliero, tra il nostro 
Uf� cio tecnico ed il Genio 
Civile. 

Se i tempi dovessero al-
lungarsi, come pensa di 
risolvere i disagi occorsi 
alle tante società sportive 
che contavano su quegli 
spazi per la loro attività, 
specie quella giovanile?
Io in prima persona, l’asses-
sore ai lavori pubblici Ro-
sanna Procaccini, ma direi 
tutti i membri della Giunta 
ci stiamo muovendo a 360 
gradi per trovare possibili 
soluzioni. Stiamo vedendo 
come si può fare diversa-
mente, sto valutando anche 
di provvedere alla copertura 
dei campi da tennis o di 
un’altra struttura comunale, 
per alleviare i problemi che 
sono emersi. Ci crede che 
sono al telefono pratica-
mente ogni quarto d’ora, 
per questo problema. Stiamo 
cercando di capire anche 
come poterci eventualmente 
appoggiare alle strutture di 
paesi limitro� . 
Parlando di infrastrutture, 
non si può non chieder-
le anche una parola sul 

nuovo palasport, o su un 
adeguamento dell’esisten-
te. Resterà una chimera? 
Assolutamente no. Abbiamo 
già veri� cato, e con diverse 
aziende del settore, la fatti-
bilità di allargare il palaz-
zetto, ma l’opera è risultata 
molto onerosa, e non ne vale 
la pena. 
Ovviamente farla da nuovo 
è ugualmente un grosso pro-
blema. Ma stiamo portando 
avanti un incontro con degli 
imprenditori matelicesi, 
per creare una cordata di 
imprenditori, sfruttando lo 
sport bonus, cioè una age-
volazione � scale per coloro 
che destinano dei fondi per 
infrastrutture sportive. E 
devo dire che sono ottimista. 
Al di là di problemi con-
tingenti, pensa di cambiare 
qualcosa nel rapporto tra 
Comune e società sporti-
ve? E allargo la domanda, 
visto che lei si occuperà 
in generale di associazio-
nismo?
Tra le associazioni spor-

tive stiamo veri� cando la 
disponibilità di fondi per 
il prossimo anno, dipende 
da quali saranno gli oneri 
comunali relativi ai mutui. 
Ma ovviamente, come dice 
lei, ci stiamo occupando 
di tutto l’associazionismo, 
compresa anche la Protezio-
ne civile.  
Vorrei, ma siamo alla fase di 
studio, creare una Consulta 
giovanile, una specie di 
camera di regia che faccia 
consulenza e aiuti nella 
gestione delle associazioni 
e degli eventi. 
E a tal proposito, natural-
mente stiamo facendo tante 
riunioni con la Pro loco, 
per preparare al meglio le 
iniziative natalizie, a partire 
dalle luminarie, per � nire 
alla realizzazione di eventi 
nuovi e importanti. 
E’ alla sua prima esperien-
za, come si trova?
Ci impegna tanto, riunioni 
quasi tutte le sere. Ma devo 
dire che è stimolante, mi 
piace molto questo lavoro.

Sessant’anni fa nasceva l’Unione Cattolica Stampa 
Italiana, e a questa occasione il Papa ha dedicato un 
incontro. Papa Francesco ha ricevuto, nella sala Cle-
mentina, le delegazioni dell’Ucsi. C’era un totale di 
200 delegati a questo appuntamento, da tutta Italia, 
divisi in gruppi regionali. Tra questi, curiosità, ben 
due matelicesi hanno partecipato, Egidio Montemezzo, 
(nella foto con il Papa) in qualità di tesoriere dell’Ucsi 
regionale, e Egizia Marzocco, responsabile dell’Uf� cio 
stampa dell’Università di Camerino. 
Ha parlato la presidente nazionale Vania De Luca e 
successivamente il Papa ha tracciato alcune linee guida 
e si è complimentato con il lavoro dell’associazione. Poi 
ha dato la mano, uno ad uno, ai duecento delegati. Dalle 
Marche erano nove, oltre ai due matelicesi, Varagona 
e Alfonsi della Rai regionale, Socci di Etv Marche, 
Chinellato, ex giornalista di Avvenire e ora direttore di 
MTV, nonché presidente regionale dell’Ucsi, poi c’era-
no Barchiesi e Ripani, Incicco, del direttivo dell’Ordine 
dei Giornalisti delle Marche. 

a.g.

Due matelicesi 
da Papa Francesco

Anche due giornalisti locali 
nella sala Clementina tra 

i delegati per i 60 anni dell’Ucsi

Con una presentazione a Matelica martedì 16 ottobre, alle 
21 presso lo Spazio Fusione, nel Palazzo 
ex-Filippini, e il giorno dopo ad Esanatoglia, 
mercoledì 17 ottobre alle 21 inizia l’attività 
di Ruvidoteatro, che rilancia l’idea di uno 
spazio creativo dove incontrare e conoscere 
persone e idee, alla ricerca dello star bene e 
del crescere insieme.
Un luogo dove imparare e apprendere, per 
sentirsi in armonia con gli altri, e dare spazio 
alla nostra creatività ed espressività. Un modo 
di ascoltare e ascoltarsi per creare cultura e 
interagire in modo semplice ma stimolante. 
Dove si incontrano dai bambini ai nonni, dai 
giovani agli adulti, dagli esperti ai curiosi. 
Queste le proposte per la stagione che va a 
cominciare. 

CORSO PER ADULTI SERALE - Sguardi: 
12 incontri settimanali per conoscere se stessi 
e gli altri, attraverso il teatro e conoscere come da semplici 
gesti e parole si può intraprendere un viaggio intenso nelle 
storie di tutti i giorni.

DIZIONE E PUBLIC SPEAKING - 8 incontri: Il corso 
si propone di migliorare la propria capacità espressiva e 
scioltezza di linguaggio, cercando di vincere la timidezza ed 
acquisire la massima capacità di confronto con le altre persone. 
Respirazione, fonetica e articolazione; studio delle regole di 
pronuncia; esercizi di fonazione; lettura a prima vista. Perché 
saper comunicare signi� ca molto di più che saper parlare.

Ripartono i corsi
al Ruvidoteatro

CORSI POMERIDIANI PER BAMBINI - Il gioco del teatro 
per liberare le immense potenzialità espressive dei bambini 
e dei ragazzi, indirizzare le loro energie in un percorso alla 
scoperta del corpo e delle emozioni favorendo una maggiore 
esposizione nei confronti degli altri e agevolando i rapporti 
interpersonali.
1. Piccole storie: 12 incontri sul gioco del teatro, attraversando 
storie, racconti e fantasie dei nostri piccoli eroi: Età 6/10; 
2. Errabondo teatro: 12 incontri sulle tecniche teatrali, sug-
gestionati dai racconti dei ragazzi, che imparano a stare sul 
palco e a scrivere piccole storie. Età: 11/14.

Sabato 12 ottobre una grande giornata per la Diocesi ed in 
particolare per la Chiesa di Matelica: alle ore 16 presso la Con-
cattedrale verrà ordinato diacono il giovane francescano Alessio 
Mecella (nella foto) alla presenza dell’amministratore apostolico 
Mons. Francesco Massara e dei sacerdoti. Sul prossimo numero 
un servizio dettagliato.

Alessio Mecella, 
nuovo diacono

Martedì 16 la presentazione 
presso il Palazzo ex Filippini
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Tasse, servizi, indennità
Sempre clima caldo in Consiglio comunale: i fronti aperti tra maggioranza ed opposizione 

15

Si è tenuto il quarto Consiglio comunale dell’e-
ra Baldini e come per gli altri appuntamenti il 
gruppo di Per Matelica ha dovuto constatare 
errori e travisamenti nei documenti portati 

all’approvazione del Consiglio, passando da semplici 
errori di battitura a veri e propri cambi di nome negli in-
terventi, siamo � duciosi sul fatto che nel proseguo, con un 
po’ di esperienza, riusciremo ad avere documenti corretti 
sia nella forma sia nella sostanza. Abbiamo � ducia! Grande 
protagonista della serata il punto che affrontava l’indennità 
del Presidente del Consiglio, un punto che ha messo in 
grave dif� coltà la maggioranza iniziando dalla proposta 
illustrata direttamente dal presidente e non dal sindaco, 
cosa piuttosto inusuale ma comprensibile, � no ad arrivare 
ad una serie di distinguo piuttosto imbarazzanti per tutti. 
Tre assessori su sei sono intervenuti preannunciando un 
voto di astensione sul punto in questione, altri tra cui il 
sindaco hanno dovuto fare un dietrofront su quanto hanno 
sempre sostenuto negli ultimi anni, ovvero sull’utilità 
della � gura del Presidente del Consiglio e quindi sulla 
sua indennità. Il bello di poter cambiare idea, sicuramente 

La minoranza accusa di fare 
cassa con i servizi, ma...

è un dato di fatto, ma ci preme sottolineare la completa 
inadeguatezza di questa maggioranza che non riesce a 
sostenersi nemmeno su un argomento come quello sopra 
citato. Al momento del voto si sono delineate due linee 
di pensiero nell’attuale maggioranza che hanno messo 
in notevole imbarazzo sia il sindaco Baldini, sia il presi-
dente Turchi, una brutta pagina per una compagine che 
millanta tanta unità, ma che si dimostra nei fatti, il frutto 
di “un’accozzaglia” politica nata solo per frenare un 
progetto di sviluppo della città che avrebbe portato 
Matelica a ricoprire ruoli di prim’ordine, mentre ci 
troviamo a discutere del nulla amministrativo. 
Ci dispiace dover constatare che Matelica Futura 
oltre ad avere in serbo aumenti di tasse e servizi 
dedicati alle famiglie non ha prospettive di sviluppo 
seri e realizzabili per la nostra amata città, da parte 
nostra abbiamo pubblicamente dichiarato che quanto 
riceveremo, seppur esiguo, come gettoni di presenza 
per le attività da consiglieri comunali sarà utilizzato 
per attività da rivolgere alla comunità. 

Per Matelica

Il Consiglio comunale di lunedì 30 settembre continua a 
lasciare strascichi, in una fase di confronto-scontro in realtà 
iniziato già prima, e che è continuato nei giorni successivi 
a mezzo stampa e con cartelloni per le strade cittadine. La 
minoranza aveva già attaccato la Giunta imputandogli l’au-
mento della Tosap per gli esercizi commerciali, ribadendo 
quanto denunciato il giorno dopo il Consiglio con l’af� ssione 
di un cartellone in cui si accusava la giunta e in particolare 
l’assessore al Bilancio Ciccardini di un aumento delle tariffe: 
“Ciccardini alza le tasse” il titolo del cartellone.
In merito un comunicato diramato dalla maggioranza confer-
ma che “non c’è stato nessun aumento della Tosap e non c’è 
stato nessun aumento nelle tariffe delle mense scolastiche e 
che si sta effettuando un importante recupero sui pagamenti 
relativi alle mense scolastiche degli anni precedenti”. 
Sempre in merito ai servizi, il gruppo di opposizione Per Ma-

telica aveva denunciato la volontà di aumentare il costo del 
servizio pre e post scuola, cioè la possibilità per le famiglie 
in cui i genitori lavorino entrambi, di poter lasciare prima 
o dopo il bambino a scuola. Anche qui è arrivata la replica 
dell’assessore competente, lo stesso Ciccardini. 
Altro fronte aperto quello relativo all’indennità di funzione 
del presidente del Consiglio comunale, in cui la maggioranza 
si è di fatto divisa in due, fatto denunciato dalla minoranza. 
In un comunicato successivo la stessa amministrazione ha 
spiegato che “già in un precedente Consiglio comunale si 
era approvata concordemente la � gura del presidente, per 
quanto riguarda l’indennità è stata lasciata libera valuta-
zione personale come d'altronde è stato fatto per il punto 
successivo sui gettoni di presenza ai consiglieri comunali”. 
Nessun problema dunque, per il sindaco Baldini e la sua 
compagine. 

Cos’è il ser-
vizio pre-
post scuola 
offerto dal 

Comune? A chi è ri-
servato? Quanto spen-
de e quanto incassa da tale 
servizio il Comune? Allo 
stato attuale è pensabile 
poter fare cassa con tale ser-
vizio? Le previsioni econo-
miche per il prossimo anno? 
Il pre – post scuola è un 
servizio di vigilanza per i 
bambini che frequentano la 
scuola primaria e dell’infan-
zia, garantito solo ai genitori 
entrambi occupati con orari 
di lavoro che non permetta 
loro di accompagnare i 
figli nell’orario normale 
d’ingresso/uscita; diviso su 
più plessi: Bellini, Spontini, 
viale Roma, Materna. Ora-
rio dalle 7,10 alle 8 e dalle 
16.05 alle 17.30.
Ogni alunno ammesso al 
servizio di vigilanza dovrà 
contribuire con una somma 
� ssa mensile di euro 25 per 
pre e post scuola e euro 18 
per pre o post scuola. Non 
parliamo di un servizio ri-
volto a famiglie bisognose 
in termini economici, ma a 
famiglie che hanno necessità 
di un sostegno nella gestione 
della vita familiare quotidia-
na; è giusto che un Comune 
si prodighi in tal senso, 
ma, a mio avviso, 
con una comparte-
cipazione alle spese 
adeguata.
L’andamento eco-
nomico del servizio 
negli ultimi 3 anni 
scolastici è stato il 
seguente:
• 2016/2017 spe-
si euro 16.285,48 
a fronte di entrate 
per euro 2.933,94, 
differenza negativa 
di euro 13.351,54 – 

copertura del 18,05%.
• 2017/2018 spesi 
euro 25.321,57 a 
fronte di entrate per 
euro 4.464,50, dif-

ferenza negativa di euro 
20.857,07 – copertura del 
17,63%.
• 2018/2019 spesi euro 
29.224,94 a fronte di en-
trate per euro 5.729,32, 

differenza negativa di euro 
23.495,62, per 50 alunni – 
copertura del 19,60%.
I fattori del forte de� cit pos-
sono essere così riassunti. 
1 - limitato utilizzo. 2 - il 
servizio è su più plessi, con 
pochi alunni su ognuno; in 
viale Roma erano solo tre. 
3 - Costo orario medio per 
utenza di circa 75 centesimi.
In Consiglio Comunale sono 
stato accusato di voler fare 

cassa con tale attività. Tanto 
assurda è l’affermazione che 
è dif� cile dare una risposta 
razionale. Siamo alla pre-
senza di un servizio dove il 
Comune spende oltre 29.000 
euro e ne incassa meno 
di 5.800 euro, altro che 
far cassa! De� cit talmente 
elevato che non si farebbe 
cassa nemmeno aumentando 
le attuali tariffe del 100%; 
a parità di alunni e spese, 

il deficit scenderebbe da 
euro 23.495,62 a circa euro 
18.000. Magari si potesse 
far cassa così, saremmo tutti 
ricchissimi. Oggi gli alunni 
che fruiscono del servizio 
sono di meno rispetto a 
quelli dello scorso anno, la 
tariffa oraria che il Comune 
riconosce alla Cooperativa 
per unità impiegata è di euro 
18,39. A pari condizioni per 
il 2019/20 si può ipotizzare 
un possibile aumento del de-
� cit. Non è immediatamente 
percepibile, ma il de� cit di 
un servizio erogato a favore 
di qualcuno va indirettamen-
te a discapito di qualcun al-
tro. Si può decidere di man-
tenere o ridurre il de� cit per 
i servizi comunali erogati, 
ma è indispensabile che tutti 
ne siano a conoscenza per 
una puntuale valutazione.
Il capo gruppo di minoranza, 
in risposta a un mio articolo, 
scrive: “Un assessore al bi-
lancio dovrebbe sapere che 
il comune non fa cassa, non 

Risponde l’opposizione Per Matelica: 
“Amministrazione Baldini già spaccata!”

monetizza, non guadagna 
dai servizi. Non va nemme-
no in pareggio, ma offre ser-
vizi ai cittadini spendendo le 
risorse che ha a disposizio-
ne, che sono sempre degli 
stessi cittadini”.
La prima è un’affermazio-
ne falsa. La seconda è di 
una genericità disarmante. 
Buttate là alla rinfusa, come 
polvere negli occhi.
Chi aveva la delega al bi-
lancio nel 2016, oltre ad 
essere sindaco, quando con 
delibera n. 41/16 fu deciso 
l’aumento generalizzato 
delle tariffe dei servizi ci-
miteriali? Vi ricordate l’au-
mento delle lampade votive? 
Passarono da euro 15,13, in 
vigore dal 2012, a euro 25 
(esclusa Iva). Forse quella 
volta non valeva il principio 
che “un assessore al bilan-
cio dovrebbe sapere che il 
comune non fa cassa, non 
monetizza, non guadagna 
dai servizi....”?
C’è un altro aspetto che mi 
sembra ancora più impor-
tante da sottolineare: con il 
servizio lampade votive il 
Comune ha fatto e continua 
a fare cassa, nel vero senso 
della parola. Quanto incas-
sato negli anni dall'illumina-
zione votiva è stato sempre 
abbondantemente superiore 
alla spesa per erogare il ser-
vizio; in media circa 4 volte 
in più, nonostante questo fu 
deciso l'aumento.

Giovanni Ciccardini 
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Una sana pedalata non 
competitiva per valorizzare di più 

il nostro territorio montano

Era pieno, il teatro Piermarini, sabato 28 settembre. 
Un luogo culturale per de� nizione dei matelicesi 
che ospitava la celebrazione del luogo di diverti-
mento per de� nizione, se uno volesse ripercorrere la 

tipica distinzione manichea tra teatro e discoteca. Ma proprio 
questa serata ci ha spiegato quanto questa sia generica e 
fuorviante. C’era la presentazione di un libro da parte di un 
giovane giornalista, nostro prezioso collaboratore peraltro, 
Riccardo Antonelli che però ha anche accettato, due anni 
fa, con due amici, la s� da di riaprire il locale, e con esso 
la storia del Much More. Una storia che nasce proprio nel 
1979, quindi questo sarebbe stato il quarantesimo anno. 
Un’occasione per una serie di iniziative particolari. Tra 
queste, appunto, l’idea di ripercorrerne la storia. Ma come 
ha rivelato durante la presentazione lo stesso autore, “non 
avevo idea che avrei scoperto quello di cui parlo. Parlando 
con le precedenti proprietà, con i tanti che ci hanno lavorato 
in quarant’anni, ho capito che importanza ha avuto questo 
luogo per le generazioni che ci si sono divertite, ma anche 
che atmosfera ci sia stata. E’ curioso: tutti loro, nei loro 
ricordi, non dicevano mai “io”, ma sempre “noi”: era quasi 
istintivo in loro riferirsi ad un gruppo, ad una comunità”. 
Da qui nasce un libro che diventa allora il libro “identitario” 
per tante generazioni, e lo si sentiva anche dai commenti in 
sala. E lo hanno detto anche il sindaco Massimo Baldini e 
l’editore, Giovanni Ciccolini. Entrambi hanno sottolineato 
a modo loro, il fatto di non aver potuto vivere il Much, 
essendo di una generazione precedente, “e poi io giocavo 
a pallone, e il sabato sera dovevo stare tranquillo” dice il 
sindaco, “ai miei tempi c’era un locale a Castelraimondo, ci 
sono andato una volta, e ci ho trovato la moglie”, confessa 
Ciccolini, tra le risate di una divertita platea. Ma è stata 
una realtà importante, “che ha sempre portato tanti ragazzi 
a Matelica, facendo il bene di tante attività commerciali e 
facendo sì che i ragazzi matelicesi non dovessero prendere 
la macchina per andare lontano”, ha aggiunto il sindaco, 

“Andiamo al Much!”
la novità di un libro

Per festeggiare i 40 anni
della discoteca matelicese, 

un volume ne ripercorre 
la storia. Anche attività 

educative per i più giovani

mentre Ciccolini ha sottolineato l’importanza di vedere tre 
ragazzi che, in questi tempi, hanno il lucido coraggio di 
impegnarsi in un’impresa, mettendoci lavoro e idee, “mentre 
invece il problema che io, da imprenditore, rilevo nei giovani 
di oggi è quello di dire, sostanzialmente, ditemi cosa devo 
fare e lo faccio”. Insieme a Riccardo, che ha ripercorso 
velocemente le cinque proprietà del Much, c’erano gli altri 
due soci: Gianluca Mattioli ha rivelato che l’attuale corso 
del Much More nasce dal desiderio, due anni fa, di riaprire 
per una serata particolare, che ricordasse l’ultimo proprie-
tario, lo scomparso Luciano Beniani. “Ero molto legato a 
Luciano, e volevo fare qualcosa, ne parlammo con Simone 
(Bellardinelli, il terzo socio), coinvolgemmo Riccardo e ne 
parlammo con il proprietario del locale, Paolo Mecella. E 
invece di quell’unica serata, è nata questa nuova avventura”. 
Poi il presentatore della serata, Febo Conti, ha coinvolto il 
terzo socio, appunto Bellardinelli, che è l’art director del 

Due momenti dell'evento (foto Andrea Mazzotta)

locale. E che ha spiegato le future iniziative. La prima, la 
serata di riapertura, Epica, di questo sabato 12 ottobre, una 
dodici ore non stop con grandi dj del passato e del presente, 
a livello nazionale, come Daniele Baldelli, artisti come Sa-
turnino, “chitarrista di Jovanotti che ha ancora negli occhi 
i sessantamila di Roti dell’estate scorsa, e torna volentieri 
qui a Matelica” e tra quelli che hanno messo su musica negli 
anni nella discoteca di Borgo Nazario Sauro. 
E poi? E poi l’ambizione di ritrovare una clientela più giova-
ne, cioè la fascia degli adolescenti: “Non è facile rivolgersi a 
questa fascia, ed è anche una grande responsabilità, che noi 
sentiamo”. Ma appena ne ha parlato, in tanti hanno ricordato 
le domeniche pomeriggio aperte, proprie di chi aveva sedici 
anni. “Faremo degli incontri, anche nelle scuole, con i dj ma 
anche personale specializzato, per insegnare ai ragazzi come 
divertirsi e come non divertirsi”, una iniziativa da applaudire!
Il libro sarà distribuito, grazie all’editore Halley, gratuita-
mente. 

Una manifestazione ogni anno più coinvolgente, quella 
organizzata da Esatrail e dal Gruppo Ciclistico Matelica, 
che si è ripetuta domenica, 6 ottobre, sui monti che fanno 
da quinta al paese, che suscita sempre entusiasmo ed ampia 
partecipazione da parte di appassionati delle due ruote e 
della vita a stretto contatto con la natura. Perché di questo 
si tratta, questo è il messaggio 
che il presidente di Esatrail, 
Leopoldo Giordani, ha inteso 
lanciare anche stamattina, con 
questa sana pedalata non com-
petitiva, al territorio ed alla 
gente che sul territorio vive, 
lavora, custodisce e manifesta 
i propri affetti. Un messaggio 
di buon vivere, di riscoperta di 
valori antichi da rendere attuali 
attraverso un recupero di sentieri 
e di tratti montuosi che le “due 
ruote” possano far percorrere con 
spirito di amicizia, di collabora-
zione e sano cameratismo. Un 
premio solo al gruppo più nu-
meroso, quello dei Bike Zone di 
San Severino! Si parla molto di 
ritorno alla terra, di soluzioni ai 
gravosi problemi che af� iggono 
le comunità proprio ricorrendo 
alle tante risorse che la terra, i 
monti e la campagna sanno di-
spensare. E con ottimi esiti, se 

“San Cataldo Day”: una corsa in bici, tanti signifi cati
saggiamente adoperate e valorizzate! Risorse che possono 
diventare, inoltre, “materia prima” per la pratica di sport che 
siano, oltre che movimento, anche godimento di panorami 
unici e preziosi. L’ottava edizione del “San Cataldo Day” 
di stamattina ha richiamato ad Esanatoglia un gran numero 
di ciclisti, provenienti anche dall’Umbria e dalla costa mar-

chigiana, attratti dagli interessanti percorsi in programma e 
dalla bellezza di un ambiente incontaminato. Dal centro del 
paese, di prima mattina, dopo i saluti del sindaco di Esana-
toglia, Luigi Nazzareno Bartocci, dell’assessore allo sport 
del Comune di Matelica, Graziano Falzetti e del presidente 
del Gruppo Ciclistico Matelica, Marcello Crescentini, e se-
guendo le istruzioni date da Leopoldo Giordani, presidente 
di Esatrail, si è  snodata una lunga � la di bikers vocianti ed 
allegri, pronti ad affrontare un impegno � sico che si prean-
nunciava da subito assai notevole, ma con l’entusiasmo di 
chi è ben consapevole di andare a trascorrere, comunque, 
una bella giornata. Una fatica che li ha portati, tutti, � n sulla 
vetta di monte Corsegno ed i più preparati addirittura � n 
sopra il villaggio abbandonato della Quagna, al monte Gioco 
del Pallone e sulle pendici del Pizzinetto di Mutola. Per 
ritrovarsi tutti insieme alla casetta della Guardia Forestale 
per un ricco ristoro e tanta musica quale piacevole accom-
pagnamento, prima della discesa all’eremo di San Cataldo, 
per un aperitivo, un pensiero affettuoso ed un grazie sentito 
al nostro Santo protettore, a festeggiare in allegria la ben 
riuscita manifestazione. Ed una volta tornati giù in paese, 
all’ora di pranzo, un lauto pasto a fare da corollario � nale. 
Con tanto spirito di convivialità! 

Lucia Tanas

Mentre prosegue e, anzi, si avvia a conclusione la Vendemmia 2019, il Verdicchio di Matelica incassa un ottimo risultato 
complessivo dall’anticipazione della guida del Gambero Rosso per il 2020.  La popolare guida ha assegnato i prestigiosi 
Tre bicchieri a quattro vini matelicesi, contro i 2 del 2019, raddoppiando dunque il bottino, all’interno dell’ottima 
performance marchigiana, che piazza ben 21 vini che potranno fregiarsi di questo riconoscimento.  A incassare i Tre 
bicchieri sono stati il 2018 della cantina Bisci, il 2018 della cantina Collestefano, il Cambrugiano Riserva 2016 della 
cantina Belisario e il Jera Riserva 2015 della cantina Borgo Paglianetto. Cosa ci riserverà la vendemmia in corso? 

a.g.

Gambero rosso, Tre bicchieri per quattro cantine matelicesi
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di VERONIQUE ANGELETTI

La Pace e le Ginestrelle
SASSOFERRATO18 L'Azione 12 OTTOBRE 2019

Per le Giornate del Fai questi sono i due siti da valorizzare con le visite

Sentinella
della pulizia

I lavori della chiesa iniziarono nel 1512
Risale al 1507 la prima menzione della chiesa di Santa Maria della Pace e 
del convento dei Minori Osservanti. Anche se i lavori di edi� cazione della 
chiesa iniziarono solo nel 1512 e si conclusero nel 1518. Il complesso fu 
rimaneggiato più volte. L'attuale con� gurazione architettonica della chiesa 
risale al Settecento ed è opera del conte Roberto di Genga che la fece 
ristrutturare completamente. È tra la � ne degli anni '50 ed inizio '60 del 
secolo scorso che fu realizzato un signi� cativo ampliamento con la costru-
zione di un grande padiglione per ospitare il collegio. Nasconde preziosi 
tesori. Nel pregevole chiostro ci sono affreschi opere di Tarquinio Salvi, 
padre di Giovan Battista, e del fratello Francesco. Tra i suoi benefattori: 
i Fornaciari di Catozzi ed i Conti di Genga. 

S. PIETRO DI CAPOGGI DI NUOVO APERTA AL CULTO
È merito dell'“Indiana Jones”, Enrico Alessandrelli, detto Ricuccio e poi 
del Gaaum, del gruppo archeologico locale, se San Pietro di Capoggi, an-
ticamente San Pietro de Giglionibus, dipendenza � n dal XII secolo dell'Ab-
bazia di San Silvestro di Nonantola presso Modena, è di nuovo aperta al 
culto. Ma anche merito della Soprintendenza e dell'architetto Alessandra 
Pacheco se è stata superbamente recuperata e per� no piantate ginestre per 
dare corpo all'affettuoso nomignolo di “chiesetta delle Ginestrelle”. Una 
chiesa considerata come la più antica del territorio sassoferratese che, 
racconta il prof. Bruno Cenni “nelle tradizioni ospitava l’antico rituale 
dei serpari per la festa di S. Antonio Abate, simile a quello che ancora 
oggi si svolge a Cucullo in Abruzzo, onde far capire che sotto terra non 
albergano solo le forze del male, ma forme di vita viventi diverse, che la 
società agraria conosceva e di cui non aveva paura". Al suo interno un 
altare regalato dall'ebanista Oliviero Santinelli di Capoggi, manufatto 
straordinario perché ricavato dal tronco dell'imponente quercia “secca” 
che, poco lontana, segnava l'incrocio verso la chiesa, ed un leggio sempre 
ad opera di Santinelli regalato da Roberta Marsili e Francesco Chiavarini 
che si scambiarono i voti di fedeltà dopo la sua riapertura nel 2015.

Tra le 260 città, i 700 luoghi 
e i 140 itinerari di tutt'I-
talia coinvolti dal Fondo 
Ambiente Italiano nelle 

stupende “Giornate d'Autunno” che 
si svolgeranno sabato 12 e domeni-
ca 13 ottobre, Sassoferrato è di nuo-
vo ben presente. In quest'edizione, 
tra l'altro dedicata al poeta Giacomo 
Leopardi, visite organizzate per 
(ri)scoprire due straordinari tesori: 
la chiesa e il convento di Santa 
Maria della Pace che, imponente, 
vigila sul sentinate e la chiesetta 
dette delle Ginestrelle a Catobagli, 
sorta all'incrocio dell'antica strada 
che collegava l'entroterra montano 
al mare.  
L'iniziativa, alla sua ottava edi-
zione, promossa dal gruppo Fai 
Fabriano-Genga-Sassoferrato gui-
dato dalla professoressa Rossella 
Quagliarini, coinvolgerà nelle visite 
guidate i giovani Ciceroni del Liceo 
Vito Volterra sentinate. Visite a 
contributo volontario che vanno a 
sostegno della raccolta fondi del 
Fai – Fondo Ambiente Italiano 
“Ricordati di salvare l’Italia”. 
Orari delle visite: sabato 12 ottobre 
dalle 15 alle 18.30 e domenica 13 
ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18.30.

L'ebanista Oliviero Santinelli di Capoggi

Chiesetta detta delle Ginestrelle a Catobagli

Sassoferrato diventa “sentinella” 
della pulizia e del decoro urbano. 
L’App dedicata alla raccolta diffe-
renzia in uso presso tutti i comuni 
gestiti da AnconAmbiente ha ora 
una nuova funzione con cui gli 
utenti potranno segnalare siti di 
degrado e di abbandono non auto-
rizzato di materiale ingombrante 
direttamente all’azienda. Quindi 
basterà semplicemente scaricare 
l’app Junker, per chi non lo avesse 
già fatto, ed utilizzare il nuovo 
servizio che permette a tutti coloro 
che vedono ri� uti abbandonati fuori 
cassonetto, discariche abusive o 
qualsiasi situazione di degrado, di 
scattare una fotogra� a e postarla 
su Junker creando una segnalazione 
diretta all’azienda. La novità è stata 
presentata da AnconAmbiente il 2 
ottobre scorso ed è da subito attiva, 
si tratta della nuova funzione grazie 
alla quale i cittadini diventano sen-
tinelle della pulizia nelle città uti-
lizzando la funzione “segnalazione 
degrado urbano”. “L’applicazione 
per smartphone, Junker, scaricabile 
gratuitamente, spiega il sindaco di 
Sassoferrato Maurizio Greci, è a 
disposizione dei cittadini di Sasso-
ferrato e dei comuni serviti da Anco-
nAmbiente da quasi un anno. Scopo 
iniziale dell’applicazione è aiutare i 
cittadini nella raccolta differenziata, 
speci� cando come smaltire i ri� uti 
grazie ad uno scanner del codice a 
barre del prodotto e segnalando i 
punti di raccolta per ri� uti speciali 
in ogni quartiere. Ora a tutto ciò è 
stata aggiunta, continua Greci,  una 
nuova importante funzione: la pos-
sibilità di segnale i punti di degrado 
ed abbandono. Un altro importante 
passo verso la sensibilizzazione dei 
cittadini nell’ottica di un costante 
miglioramento nella prevenzione e 
riduzione dei ri� uti”.

Dal 13 al 20 ottobre si terrà la 7° edizione della Settimana del Pianeta 
Terra. L’iniziativa a Montelago di Sassoferrato domenica 13 ottobre 
prevede un’escursione, un’esposizione ed una tavola rotonda. Il “Paleo-
lago di Montelago” è il titolo della kermesse a cura del Comune di 
Sassoferrato. Si tratta di un evento della durata di più ore (9.30-16.30) 
che verte sulla ricerca multidisciplinare che è stata condotta sui se-
dimenti di un paleo-lago datato 11 mila anni fa. Questo geo-evento, 
alla presenza di geologi incaricati dell’analisi del sito, ha lo scopo di 
presentare al pubblico i risultati di una recente ricerca multidisciplinare 
che è stata condotta sui sedimenti carotati nell’area del paleo-lago e ha 
fornito importanti elementi geologico-geomorfologici, cronologici e 
paleoambientali relativi alla sua formazione, alla sua evoluzione e alla 
sua estinzione.

Venerdì 27 settembre, ad Ancona, si è svolto il primo incontro dell’Os-
servatorio Digitale del Turismo della Regione Marche che ha premiato 
la strategia digitale e web del turismo del Comune di Sassoferrato. Nello 
speci� co, tra tutti i Comuni della provincia di Ancona, Sassoferrato si è 
classi� cato al 1° posto come migliore attività Facebook legata al Turismo 
per il  numero di contenuti pubblicati  nell’anno 2019 e ha conseguito un 
buonissimo 3° posto per quanto riguarda la migliore attività Instagram 
per il Turismo, numero di contenuti pubblicati. L’osservatorio Digitale 
del Turismo delle Marche, per ora l’unico in Italia, è stato voluto dalla 
Regione Marche e realizzato dal Social Media Team della Fondazione 
Marche Cultura per conoscere lo stato di salute dell’alfabetizzazione 
del settore turistico della Regione. L’oggetto dell’analisi sono stati in 
particolare i siti Internet con numero di visitatori, traduzione lingue, link 
a social e protocollo di sicurezza; le attività di social media marketing: 
per Facebook, Instagram, Twitter, sono stati valutati numero di follower, 
engagment e contenuti pubblicati, per You Tube, invece, il numero di 
visualizzazioni e numero di iscritti al canale. In totale l’indagine ha 
riguardato oltre 20.000 dati che sono stati raccolti, analizzati, aggregati 
e confrontati con relative percentuali. I dati per i siti fanno riferimento 
all’arco temporale tra agosto 2018 e luglio 2019, mentre quelli per i 
social agli ultimi 90 giorni (24 aprile – 22 luglio 2019). L’osservatorio 
ha analizzato, quindi, 228 comuni delle Marche, 74 operatori turistici, 
400 attività web e social delle Pro Loco, gli Eventi nelle Marche e 1930 
attività ricettive presenti nell’anagra� ca della Regione Marche, aggior-
nata al 26 luglio 2019. Soddisfazione quindi per i risultati raggiunti 
dal Comune di Sassoferrato, grazie anche all’operato della soc. coop. 
Happennines che si occupa della promozione turistica sui canali social.  
“I riconoscimenti ottenuti, afferma il sindaco Maurizio Greci, sono da 
stimolo per continuare in questa direzione, infatti l’amministrazione 
intende proseguire e magari migliorare l’attività al � ne di promuovere 
gli eventi e l’intero territorio sentinate”.
 

Settimana della terra
verso Montelago

Il Comune di Sassoferrato ha ottenuto il premio “Comuni Ricicloni per la 
regione Marche - edizione 2019” promossa da Legambiente e dalla Regione 
Marche. La premiazione, che prevede l’aggiudicazione di un riconoscimento 
a tutti quei Comuni che hanno raggiunto considerevoli percentuali di raccolta 
differenziata (almeno il 65%), ha visto Sassoferrato aggiudicarsi il premio in 
virtù del raggiungimento del 76,52 % di raccolta differenziata media nel 2018. 
Questo premio, il 7° consecutivo, conferma l’impegno e il senso civico di 
gran parte dei sentinati e dell’Amministrazione Comunale da sempre attenta 
nel sensibilizzare ed informare i cittadini. La cerimonia di premiazione si è 

tenuta all’Ikea di Camerano, lo scorso 2 ottobre, durante la III edizione 
dell’“Ecoforum Marche”, un appuntamento unico a livello regionale 
ideato da Legambiente e dedicato al confronto tra rappresentanti dei 
comuni, gestori dei ri� uti e cittadini sul tema della raccolta differenziata, 
sulle s� de future della nostra regione e sulle buone pratiche di gestione 
dei ri� uti verso un modello di economia circolare delle Marche. 162 i 
“Comuni Ricicloni” marchigiani ad aver superato il 65% di RD nell’anno 
2018 che hanno permesso alle Marche di essere annoverata tra le regioni 
virtuose con il 69,39% di raccolta differenziata.
 

Un riconoscimento per la raccolta differenziata

Un premio al Comune
per l'attività social

Una veduta di Montelago
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Appuntamento domenica 13 ottobre presso la sala dello Stemma

Un evento intitolato al celebre soprano cerretese

Sabato 12 ottobre andrà in scena la seconda edizione 
del Premio Lirico Giuseppina Vitali, intitolato al 
celebre soprano cerretese vissuto a cavallo tra la � ne 
dell’ Ottocento ed i primi del Novecento, epoca in cui 

“Fi� na”, come veniva soprannominata, fu acclamata protago-
nista nei più prestigiosi teatri d’Europa.
Il format, denominato Aperi all’Opera, avrà luogo come sem-
pre presso il Teatro Casanova di Cerreto d’Esi, con ingresso 
e buffet alle 19.30, cui seguirà l’esibizione degli Allievi della 
sede cerretese della Scuola Musicale Toscanini, poi inizio 
concerto e premiazione � nale intorno alle ore 23. 
La manifestazione, organizzata dal Gaave, sede cerretese 
dei Gruppi Archeologici d’Italia, è curata e diretta da Da-
niela Carnevali, coadiuvata dagli iscritti all’associazione che 
quest’anno hanno dovuto raddoppiare se non triplicare gli 
sforzi organizzativi ricadendo il Premio Lirico all’interno di 
una intensa tre giorni.
Dall’11 al 13 ottobre infatti il Gaave ospiterà, oltre all’evento 
clou di Aperi all’Opera, le Giornate Nazionali di Archeologia 
Ritrovata, sotto l’alto patronato del Presidente della Repub-
blica e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, con iscritti da tutta Italia che convoglieranno nel 
comprensorio x una serie di convegni a tema e visite guidate.

Ecco il Premio Lirico 
“Giuseppina Vitali”

Tornando ad Aperi all’Opera, ricordando che ad aggiudicarsi 
il premio della giuria nel 2017 fu il baritono azero Maharram 
Huseynov mentre il premio della giuria popolare fu appan-
naggio dell’armena Maria Sardaryan, va detto che anche in 
questa edizione la manifestazione si avvarrà della prestigiosa 
collaborazione dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo pre-
sieduta dal direttore artistico Vincenzo De Vivo.
Sei gli allievi dell’Accademia in gara provenienti da quattro na-
zioni: il baritono Giuseppe Toia ed il soprano Ginevra Gentile 
dall’Italia, il mezzosoprano Anastasia Pirogova dalla Russia, il 
soprano Arsine Zargaryan dall’Armenia ed in� ne dalla Georgia 
il tenore Anzor Pilia ed il mezzosoprano Magda Chichiashvili. 
Altamente quali� cata la giuria composta da: Maestro Simo-
ne Di Crescenzo, pianista, Consulente artistico Fondazione 
Toscanini di Parma; Maestro Marcello Filotei, compositore, 
critico musicale de L’Osservatorio Romano; Maestro Roberto 
Galletto, pianista, docente presso il Conservatorio Statale di 
Musica S. Cecilia di Roma; Beatrice Mezzanotte, mezzoso-
prano; Maestro Alberto Signori, direttore artistico Fondazione 
Gioventù Musicale (sede di Fabriano).
Di assoluto rilievo l’accompagnamento musicale al piano-
forte che sarà af� dato al Maestro Claudia Foresi, insegnante 
presso l’Accademia Lirica di Osimo e già docente in passato 

Il vincitore del Premio Lirico 2017, il baritono Maharram 
Huseynov, premiato dal direttore del Gaave David Grillini e dalla 

curatrice artistica del Premio Daniela Carnevali

presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano oltre che, 
attualmente, Maestro allo Sferisterio Macerata Opera Festival.
A presentare la serata il fabrianese Andrea Fiorani, coadiuvato 
dalla curatrice del Premio Daniela Carnevali. Oltre al Premio 
“Giuseppina Vitali”, offerto dai Commercianti di Cerreto, che 
sarà assegnato al solista con il miglior punteggio espresso dai 
giurati, sono previsti una borsa di studio offerta da Desi Cucine 
ed il Premio Speciale “Brivido del Casanova”, quest’anno 
un’opera dell’artista cerretese Annalisa Cola, che sarà aggiu-
dicata al solista più votato dal pubblico in sala.

Estote parati! (Siate pronti) è il motto che ci ha lasciato 
il fondatore dello scoutismo Baden Powell e noi della 
comunità capi di Cerreto siamo pronti a partire per il 
nuovo anno scout.
La Festa dell'Uva è stata occasione di rivedere tutti i 
nostri ragazzi delle vare branche: Coccinelle, Esplora-
tori e Guide, Rover e Scolte in azione durante la festa. 
Le Coccinelle a far conoscere le nostre ciambelle fritte, 
gli Esploratori e le Guide con l'aiuto dei Rover e delle 
Scolte impegnati nell'attività di autofinanziamento 
all'interno della nostra cantina.
Tutti protagonisti attivi delle fatiche della festa dell'Uva.
Un grosso ringraziamento ai genitori che si sono � n 
da subito prorogati nell'allestimento della cantina e nel 
grande contributo durante e dopo la festa che mostra 
quando è importante avere un supporto da loro per realtà 
come la nostra. Una bella dimostrazione di comunità che 
nella vita sociale dei nostri paesi si sta sempre di più 
perdendo e invece deve essere la base per lo sviluppo 
sociale. 
Ora, dopo la parentesi Festa dell'Uva, si ricomincia con 
la programmazione del nuovo anno che, per le cocci-
nelle, partirà il 20 ottobre con l'uscita dei Passaggi e il 
19 ottobre per gli Esploratori e le Guide.
Si rinnova l'invito a tutti i ragazzi dagli 8 anni in poi e 
ai loro genitori interessati ad entrare nel mondo dello 
scoutismo a contattarci: i capi gruppo Valentina An-
tonelli 3283832292 e Gabriele Cassano 3334312615. 
Buon Volo! Buona Caccia! Buona Strada! 

Gruppo Scout 
Cerreto 1: 

ora si riparte! Domenica 13 ottobre alle ore 10, 
a Cerreto d'Esi, Emanuele Lodolini 
(nella foto)  presenterà il suo nuovo 
libro in cui racconta le storie dei 
“marchigiani in volata”: imprendi-
tori, medici, magistrati, economisti, 
professionisti e sportivi “in lotta”, 
ogni giorno, contro la rassegnazio-
ne. L’evento si terrà presso la Sala 
dello Stemma e vedrà la partecipa-
zione di Alessandro Delpriori, uno 
dei protagonisti intervistati nel 
volume.
 "Visione e coraggio" le parole 
chiave del libro. Visione, ovvero 
la capacità di guardare oltre imma-
ginando cosa accadrà, e coraggio, 
la predisposizione individuale che 
consente di superare le dif� coltà qui 
e ora. Parla di questo il nuovo libro 
del giá parlamentare marchigiano. 
E lo fa attraverso voci e storie di 
“marchigiani in volata”, persone 
che stanno costruendo, più o meno 
consapevolmente, il futuro di questa 
regione. Sanità, economia, legalità, 
cultura, turismo, enogastronomia, 
promozione territoriale, sport, re-
silienza: innumerevoli i temi trattati, cedendo appunto il 
microfono a quanti hanno qualcosa da dire in merito. Storie 
che ci parlano di valori, di coraggio, di presente e futuro, di 
competenze, di legami forti con il nostro territorio. In coper-
tina, il disegno di un ciclista, Michele Scarponi, gregario di 

Il nuovo libro di Emanuele Lodolini
lusso, realizzato dall'artista Carlo 
Cecchi. La prefazione è curata 
da Marco Scarponi, fratello del 
compianto Michele, l'Aquila di 
Filottrano. Non si parla di politica 
in senso stretto, in questo libro, ma 
di territorio, di buone pratiche in 
un territorio alla ricerca di crescita, 
innovazione e un nuovo modello 
economico e sociale. “Il libro vuole 
produrre ri� essioni e insistere su 
alcuni temi per rendere un po’ 
meno povero il dibattito pubblico 
attuale. Non è facile interrogarsi 
su come sarà il proprio Paese, e 
la propria regione, tra dieci, venti, 
cinquanta anni. Siamo presi da 
tante preoccupazioni che rischiamo 
di non occuparci delle questioni di 
lungo termine” ma occorre farlo. 
Il libro è un contributo a questo. 
Lodolini è riuscito a confrontarsi 
con interlocutori dalle idee anche 
molto distanti dalle sue. “Perché 
solo così si cresce e si fa progredire 
un territorio”, sostiene. “Questo è  
un libro ottimista sul futuro delle 
Marche. Essere ottimisti oggi puó 

sembrare un atto di coraggio, ma nel libro spiego perché ci 
credo. Spero che esso, nell’orgoglio di essere marchigiani, 
ci aiuti a vivere questa identità non nella lamentazione ma 
nel desiderio di migliorare e di fare di più”.

Gli organizzatori

Con la determina n°  732 del 25/9/2019, il Comune ha elargito un contributo 
di tremila euro alla Pro Loco per la realizzazione dell’81° Festa dell’Uva. 
Niente di strano: il Comune, come ente co-organizzatore, fa la sua parte, 
come funziona in tutti i paesi normali. Anzi, se pensiamo che la Festa 
dell’Uva è l’appuntamento più importante per Cerreto e per i cerretesi e 

al netto della rilevanza che essa da sempre ricopre nel panorama culturale della 
provincia, questa somma risulta non idonea.  
Diventa veramente vergognoso considerando però alcuni aspetti: Porcarelli ed i suoi (Giunta, 
consiglieri di maggioranza ecc…) hanno sempre criticato le edizioni del passato, afferman-
do che la festa doveva essere a costo zero per il Comune, che non si dovevano utilizzare i 
soldi dei cittadini. E qui la premessa è d’obbligo: in passato molte edizioni sono risultate a 
costo zero per il Comune, nonostante la festa sia andata benissimo; basti pensare all’anno 
scorso, quando un gruppo di ragazzi è stato completamente e deliberatamente lasciato solo 
dal Comune e comunque è riuscito con le sue sole forze a far quadrare i conti e a realizzare 

una bella festa. Un atto di coraggio. 
Mentre l’anno scorso al direttivo di allora era stato negato anche l’aiuto logistico, quest’anno 
l’amministrazione comunale ha messo a totale disposizione della Pro Loco uomini e mezzi.
Dunque ecco come funziona con Porcarelli: � gli e � gliastri. Dispensa aiuto e benevolenza 
solo a chi gli va a genio. 
E che dire di Pasquini, assessore e presidente della Pro Loco? 
Sindaco, tu e i tuoi continuate a nutrire la speranza che i cittadini abbiano la memoria 
corta. Mettetevi l’anima in pace: come partito noi vi impediremo di seguitare a riempire i 
cerretesi di bugie. Continueremo ad informare i nostri concittadini e a rendere pubbliche 
le vostre azioni inaccettabili.
Vorremmo concludere con un sentito ringraziamento a tutte le cantine, le associazioni e 
tutti i volontari che anche quest’anno hanno partecipato alle festa dell’uva, perpetrando 
questa nostra amata e sentita tradizione. 

Pd Cerreto d’Esi

Sulla Festa dell'Uva emerge una contraddizione che pesa
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di M.MICHELA NICOLAIS

Il Papa ha aperto la prima Congregazione 
generale del Sinodo. 

"Che differenza c'è tra le piume 
sulla testa e il tricorno 

che usano alcuni uf� ciali 
dei nostri dicasteri?"

Avvicinarsi all'Amazzonia

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

“Dobbiamo avvicinar-
ci ai popoli amaz-
zonici in punta di 
piedi, rispettandola 

loro storia, la loro cultura, il loro stile 
del buen vivir nel senso etimologico 
della parola, e non nel signi� cato 
sociale che spesso gli diamo”. È 
l’invito del Papa, che ha aperto la 
prima Congregazione generale del 
Sinodo per l’Amazzonia – in corso 
nell’Aula del Sinodo in Vaticano 
� no al 27 ottobre – con un discorso 
pronunciato a braccio, in spagnolo, 
e durato circa venti minuti.
“Ogni popolo ha un’identità propria, 
una coscienza di sé, un sentire, un 
modo di vedere la verità, una storia, 
un’ermeneutica”, ha sottolineato 
Francesco, mettendo in guardia 
ancora una volta dalle “colonizza-
zioni ideologiche, tanto comuni”, 
che “distruggono i popoli”. Il Papa 
ha chiesto di cominciare il Sinodo 
non con “programmi confezionati”, 
per “disciplinare, addomesticare” 
il popolo amazzonico: “il centra-
lismo omogeneizzante e omoge-
neizzatore distrugge l’autenticità 
della cultura di un popolo”. “Le 
ideologie sono un’arma pericolosa, 

sono riduttive”, la tesi di Francesco, 
che ha stigmatizzato “la pretesa di 
comprendere intellettualmente, ma 
senza accettare, senza ammirare” 
e quella a “ridurre la realtà in ca-
tegorie”, coniando “ismi” in nome 
di una presunta “civilizzazione 
che serve ad annientare i popoli”. 
Il Santo Padre ha cominciato il 
suo discorso con qualche parola 
in italiano, ringraziando tutti per il 
“lavoro preparatorio” al Sinodo, “da 
Puerto Maldonado � no ad oggi”. Poi 
ha cominciato subito a parlare in 
spagnolo, spiegando che “il Sinodo 
per l’Amazzonia ha quattro dimen-
sioni: pastorale, culturale, sociale, 
ecologica. La prima è l’essenzia-
le, abbraccia tutto”. “Non esiste 
un’ermeneutica neutra, asettica”, 
ha spiegato Francesco esortando i 
184 padri sinodali a vivere “la realtà 
amazzonica con occhi di discepoli 
e missionari. Senza lo Spirito Santo 
non c’è annuncio di Gesù Cristo, che 
non va confuso con il proselitismo”.
“Se qualcuno viene qua con intenti 
pragmatici, è un peccatore e si 
converta”, ha precisato a proposito 
dell’intento del Sinodo. “Non siamo 
venuti qua per inventare programmi 
di sviluppo sociale, per tutelare una 
cultura come fosse un museo, o per 

fare azioni pastorali con uno stile 
non contemplativo”, il monito.
“Mi ha fatto tristezza ascoltare qui 
dentro un commento burlone su 
queste persone che girano con le 
piume in testa”, ha rivelato il Papa: 
“Che differenza c’è tra le piume sulla 
testa e il tricorno che usano alcuni 
of� ciali dei nostri dicasteri?”.
“Andiamo a contemplare, a com-
prendere e a servire i popoli, e lo 
facciamo percorrendo un cammino 
sinodale, non una conferenza”.
“Un Sinodo non è un parlamento”. 
Nel ribadirlo, il Papa ha messo in 
guardia da “una Chiesa sensazio-
nalista, tanto distante dalla nostra 
santa Chiesa madre cattolica e dalla 
nostra santa madre Chiesa gerarchi-
ca” e dalla tentazione di “imporre 
qualche idea o qualche piano”. “Il 
Sinodo è camminare uniti, secondo 
l’ispirazione dello Spirito Santo, che 
è l’attore principale del Sinodo”, ha 
ripetuto Francesco. “Pregare, ri� et-
tere, dialogare, ascoltare con umiltà. 
Parlare con coraggio, con parresia. 
Discernere”, i verbi raccomandati 
per i lavori del Sinodo, che “è entrare 
in un processo, non è occupare uno 
spazio. E il processo ecclesiale ha 
una necessità: deve essere custodito, 
guidato, accompagnato con delica-

tezza”. Il Papa ha concluso il suo 
discorso facendo una distinzione tra 
il “Sinodo dentro” e il “Sinodo fuo-
ri”: “Il Sinodo dentro è il cammino 
della madre Chiesa”, il Sinodo fuori 
implica un supplemento di attenzio-
ne da parte dei 184 padri sinodali, 
perché “una informazione data con 
leggerezza, con imprudenza, spinge 
chi fa informazione ad equivoci”.
10mila euro, per l’acquisto di titoli 
di forestazione per il rimboschi-
mento di un’area di 50 ettari di 
foresta del bacino Amazzonico. 
E’ il “gesto simbolico dal punto di 
vista ecologico” che vuole essere il 
“segno caratterizzante” del Sinodo 
per l’Amazzonia. 
Ad annunciare l’iniziativa, sotto 
forma di progetto per il quale “si 
desidera l’approvazione di questa 
assemblea”, è stato il card. Lorenzo 
Baldisseri, segretario generale del 
Sinodo dei vescovi, che ha de� nito 
quello in corso in Vaticano un “Si-
nodo ad impatto zero”.
“La carenza di presbiteri al ser-
vizio delle comunità locali sul ter-
ritorio, con la conseguente man-
canza della Eucaristia, almeno 
domenicale, e di altri sacramenti”. 
È una delle “questioni” aperte di 
cui si dovrà occupare il Sinodo per 

l’Amazzonia, secondo il suo relatore 
generale, il card. Claudio Hummes. 
“Mancano anche preti incaricati, 
questo signi� ca una pastorale fatta 
di visite sporadiche anziché di un’a-
deguata pastorale con presenza quo-
tidiana”, ha proseguito il presidente 
della Repam: “La partecipazione 
nella celebrazione dell’Eucaristia, 
almeno la domenica, è fondamentale 
per lo sviluppo progressivo e pieno 
delle comunità cristiane e per la vera 
esperienza della Parola di Dio nella 
vita delle persone”.
“Sarà necessario definire nuovi 
cammini per il futuro”, la proposta: 
“Nella fase di ascolto, le comunità 
indigene hanno chiesto che, pur 
confermando il grande valore del 
carisma del celibato nella Chiesa, 
di fronte all’impellente necessità 
della maggior parte delle comunità 
cattoliche in Amazzonia, si apra la 
strada all’ordinazione sacerdotale 
degli uomini sposati residenti nelle 
comunità”. 
Al tempo stesso, “di fronte al gran 
numero di donne che oggi dirigono 
le comunità in Amazzonia, si rico-
nosca questo servizio e si cerchi di 
consolidarlo con un ministero adatto 
alle donne dirigenti di comunità”, 
l’appello di Hummes.

Domenica 13 ottobre
dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 17,11-19)
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria 
e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!».  Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate 
a presentarvi ai sacerdoti». 
E mentre essi andavano, furono purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». 
E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

Come la possiamo vivere
- Gesù accoglie chi ammette sinceramente le sue colpe, nella verità, 
desiderando realmente di essere sanato nel corpo, ma soprattutto 
nell’anima. Chi si riconcilia e si mette nelle sue mani diventa una 
nuova creatura.
- Quanto noi che ci professiamo cristiani, siamo vicini ai poveri e agli 
oppressi di questa terra? Ci muoviamo solo a compassione oppure ci 
mettiamo in gioco con loro e per loro? 
- A volte sono proprio gli ultimi, coloro che non godono della stima 
e della considerazione da parte di nessuno, a darci delle grandi lezioni 
di vita, un po’ come il Samaritano descritto nel Vangelo.
- Per noi cristiani la Riconciliazione è il sacramento nel quale ci ri-
conosciamo peccatori e bisognosi di guarigione. Solo così possiamo 
essere salvati dal male e dalle sofferenze entrando, già su questa Terra, 
nel Regno di Dio.
- Anche oggi, come ai tempi di Cristo, spesso ci comportiamo da 
irriconoscenti dimenticandoci di ringraziare l’Onnipotente e i fratelli. 
È l’uomo ad aver bisogno del Signore e non viceversa! Per questo è 
fondamentale instaurare ogni giorno un dialogo creativo con il Padre 
Celeste attraverso la preghiera.

Una parola per tutti
Gesù si dirige verso Gerusalemme, il luogo della sua morte e resur-
rezione. 
Il servo di Jahvè carica su di sé i peccati e le malattie degli uomini: 
“Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò”. 
Volto terreno di Dio misericordioso, non respinge mai chi è nel bisogno 
e con la sua persona attira i poveri e i disperati. 
Nel brano evangelico di questa domenica il Salvatore si prende cura e 
guarisce dieci lebbrosi che incontra sulla strada. 
Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’ultimo degli emarginati 
all’interno della società; il terzo libro della Bibbia, il Levitico, sanciva 
in modo legale il suo allontanamento, in quanto impuro, dalle mura 
della città. 
Presso gli Israeliti chi era affetto da gravi malattie era considerato reo 
di colpa e castigato dal Signore per i suoi peccati. 
Presentarsi al sacerdote significava compiere un importante atto di 
riconciliazione con la comunità, necessario per essere riammessi e 
riabilitati nella società.
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Una giornata commemorativa a Camerino, guardando sempre avanti
di ADRIANO BISOGNIN

Quarant'anni dei Cursillos

Accademia Ildegarda, inaugurata
la nuova sede alla Misericordia

Ultreya (parola spagnola 
che vuol dire avanti sem-
pre e comunque, avanti 
senza mai arrendersi): è 

questo l’augurio che reciprocamente 
si fanno i partecipanti ai corsi di 
cristianità. Domenica 15 settembre 
si è celebrato a Camerino il 40° 
dei Cursillos di Cristianità presente 
nelle Diocesi di Fabriano e Came-
rino con lo slogan “andiamo avanti 
insieme”. E’ stata una bella festa 
con molta partecipazione di quanti 
hanno fatto l’esperienza dei “tre 
giorni”. Sono venuti a condividere 
il lusinghiero traguardo degli amici 

di Ascoli Piceno, 
Fermo, Jesi e Seni-
gallia. Hanno por-
tato il loro caloroso 
saluto i rappresen-
tanti interregionali 
del movimento. Il 
professor Falaschi, 
un corsista della 
prima ora, ha ri-
percorso la storia 
di quarant’anni, ri-
cordando in modo 
particolare l’allo-
ra direttore delle 
Poste di Fabriano, 
Angelo Colacito, 
rettore del primo 

corso uomini, e Anna 
Maria Angelelli, rettrice 
del primo corso donne. 
Don Mariano Blanchi e 
don Claudio Capoccia 
hanno ricordato con am-
mirazione i sacerdoti che 
hanno seguito da vicino 
e creduto fortemente nel 
movimento. Commovente 
è stata la testimonianza 
di un amico di Apiro che 
dopo un brutto periodo di 
depressione e conseguente 
abuso di alcool, è riuscito 
a riprendersi e a ritrovare 
la sua dignità anche grazie 
all’aiuto della moglie. 
Come pure bella è stata la 

testimonianza di una nostra vulcani-
ca corsista di Sassoferrato che dopo 
alcuni anni di convivenza ha deciso 
di sposarsi in chiesa per aver capito, 
proprio tramite il corso di cristiani-
tà, che il matrimonio va meglio se 
c’è Gesù che aiuta gli sposi per un 
amore più profondo, paziente, co-
struttivo. Particolarmente gradito è 
stato il saluto del Vescovo Francesco 
Massara che ha elogiato la scelta 
dei corsisti delle due diocesi di 
percorrere insieme il cammino verso 
Gesù. Graditissima è stata anche la 
presenza del Cardinale Menichelli, 
che ha presenziato la celebrazione 
eucaristica con l’invito a pregare 
per il Papa, per i vescovi, per le 
vocazioni sacerdotali e religiose con 
l’augurio di proseguire nel cammino 
di santificazione e di essere messag-
geri della gioia che Cristo è venuto 
a portare nel mondo. Un caloroso 
arrivederci al prossimo 50°…

Il 25 e 26 settembre scorsi, si è 
tenuta presso la parrocchia della 
Misericordia, l’inaugurazione della 
sede fabrianese dell’Accademia 
Ildegarda, prestigioso istituto con 
sede a Napoli. Il parroco don Um-
berto Rotili si dice molto soddisfat-
to: “L’inaugurazione è andata molto 
bene, abbiamo avuto un riscontro 
positivo da parte della cittadinanza 
e siamo pronti per partire. 
Il primo giorno era rivolto alla 
formazione di tipo professionale ed 
erano presenti diverse aziende e la 
presidente di Confindustria che ha 
dialogato con Gaia Rettura, diret-
trice dell’Accademia. Si cercherà 
infatti di organizzare dei servizi 
attivi sul territorio che vengano 
incontro alle esigenze delle nostre 
aziende ed imprese, soprattutto a 
condizione familiare. 
Il giorno era dedicato a tutti e sono 
stati proposti molti seminari e labo-
ratori ed è intervenuto un esperto a 
parlare della figura di Ildegarda di 
Bingen”.
Tra le attività proposte ci piace 
segnalarne qualcuna. Per la serie 
“Il mese di Ildegarda”, sono stati 
proposti quattro laboratori che ver-
tono attorno alla cura olistica della 
persona: “Idrologia ildgardiana”, 
che indaga lo stato di salute della 

persona a partire dall’analisi dell’i-
ride, “Causae et curae: la salute 
attraverso la natura”, dedicata a 
rimedi naturali prescritti dalla stessa 
Ildegarda, “L’alimentazione natu-
rale e salute personale: i rimedi di 
Ildegarda”, dedicato al mangiare na-
turale, “Le pietre curative: dal cuore 
della terra al cuore dell’uomo”,  sui 
poteri terapeutici delle pietre. 
Sono proposti anche laboratori 
paralleli per bambini ed adulti di 

musicoterapia e grafologia, nonché 
incontri relativi alla consapevolez-
za-relazione. 
È chiaro come l’Accademia si pro-
ponga come realtà essenziale per il 
benessere non solo degli individui, 
ma di tutta la città. Ci auguriamo 
che questo importante istituto venga 
riconosciuto dai fabrianesi come 
una risorsa, ulteriore occasione da 
non perdere.

Danilo Ciccolessi

Nisseno, ormai pensionato dallo 
scorso maggio per la Giustizia 
italiana, già Procuratore Capo della 
Capitale, Giuseppe Pignatone, per 
nomina del Santo Padre Francesco, 
succede al Prof. Giuseppe Dalla 
Torre, che ha ricoperto il medesimo 
incarico per ventidue anni, dal 1997. 
Pignatone presiederà il Tribunale 
del più piccolo Stato al mondo e 
sarà colui che guiderà la Giustizia 
vaticana, decidendo sui vari casi e 
questioni che verranno analizzati 
all’interno delle mura leonine. Un 
curriculum di tutto rispetto che Papa 
Francesco non ha potuto far a meno 
di prendere in considerazione. Ad 
maiora!

Matteo Cantori 

Pignatone 
nuovo 

presidente 
del Tribunale 

Vaticano

Pellegrinaggio 
in Giordania

27 dicembre
2 gennaio

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio presso il San-
tuario della Madonna del Buon Gesù mercoledì 23 
ottobre alle ore 8.30 S. Rosario, seguito alle ore 9 
dalla S. Messa in onore di S. Padre Pio. Tutti sono 
invitati a partecipare al sacro rito.

Ufficio 
Pellegrinaggio 
Diocesano
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Gli annunci vanno portati in redazione, Piazza 
Papa Giovanni Paolo II, 10 entro il martedì mattina

CHIESA di MARISCHIO

Domenica 13 ottobre
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato

Dott. CARLO STOPPONI

"Non si perdono mai coloro che 
amiamo, perchè possiamo amarli 
in colui che non si può perdere"

Sant'Agostino 

Ricordiamo Carlo con affetto nella 
S.Messa di lunedì 14 ottobre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Ciao Carlo! Mamma e papà

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO 
Nella ricorrenza 

del 13° anniversario
della scomparsa dell'amato

RINALDO COCCO
i familiari, il fratello, i cognati ed 
i parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 14 ottobre alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
(Centro Comunitario) 
Giovedì 17 ottobre
ricorrono 3 mesi

dalla scomparsa dell'amato

FILIPPO ROSSI
La moglie, i fi gli e i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa giovedì  
17 ottobre alle ore 18.30. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

3 MESI

CHIESA di S. NICOLO'
(Centro Comunitario) 
Nel 5° anniversario

della scomparsa dell'amata
MARIA TOZZI

ved. LORENZETTI
Le fi glie, il genero e i nipoti la ri-
cordano con affetto. S.Messa sa-
bato 12 ottobre alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 10 ottobre

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amato

ITALO SILVESTRINI
La moglie, le fi glie ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 15 ottobre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Nel 14° anniversario

della scomparsa dell'amato
SAMUELE MARASCA

Il padre, la madre, il fratello, la co-
gnata, le nipotine ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 17 ottobre alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 3 ottobre, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALFIO BORRI

Lo comunicano con dolore la mo-
glie Baldina, i fi gli Stefano e Mas-
similiano, la nuora Simona, i nipo-
ti Riccardo con Maria ed Ilaria, la 
sorella Lina, il cognato Gianni con 
Roberta, gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Giovedì 3 ottobre, a 78 anni,

ANNUNCIO
Martedì 1 ottobre, a 87 anni,

a Roma, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

SILVANA COSTANTINI
ved. VITALETTI

Lo comunicano i fi gli, il fratello, le 
nuore, i nipoti, i pronipoti, i cognati 
ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 1 ottobre, a 87 anni,

ANNUNCIO

Sabato 5 ottobre, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIULIANA STORANI
ved. FRANCA

Lo comunicano la fi glia Federica, il 
genero Omar, la nipote Angelica.

Marchigiano

Sabato 5 ottobre, 

ANNUNCIO

Sabato 5 ottobre, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA (DAVILLA) BRANDI
ved. RAGGI

Lo comunicano i fi gli Giuliano e 
Adria, la nuora Mina, il genero Fa-
bio, i nipoti Daniele, Gabriele, Leo-
nardo, la cognata Mafalda, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Sabato 5 ottobre, 

ANNUNCIO
Sabato 5 ottobre, a 80 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELISA ARTEGIANI
in SANTINELLI

Lo comunicano il marito Orlando, i 
fi gli Antonio e Dino, il fratello Bru-
no, le nipoti Rebecca, Gemma e Lu-
dovica, la cognata ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 5 ottobre, a 80 anni,

ANNUNCIO

Domenica 6 ottobre, a 77 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

CARLO PAOLETTI

Lo comunicano i cugini, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 6 ottobre, a 77 anni,

ANNUNCIO

15.10.2001       15.10.2019
CHIESA PARROCCHIALE

di MELANO 
Nella ricorrenza dell'anniversario 

della scomparsa dell'amato 
LUIGI BRAVI

le fi glie, il genero e i nipoti lo ricor-
dano con immutato affetto e tanta 
gratitudine. Nella S.Messa di dome-
nica 13 ottobre alle ore 11.15 sarà 
ricordato anche il fratello AUGU-
STO (30/10/1996 - 30/10/2019). 
Si ringrazia chi unirà alle preghiere.

Insieme a mamma, continua a be-
nedirci dal cielo.

Le tue fi glie

ANNIVERSARIO

Venerdì 4 ottobre
è ricorso l'anniversario

della scomparsa dell'amato

NICOLA GAGLIARDI
La famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

1994           2019
Mercoledì 9 ottobre

è ricorso l'anniversario
della scomparsa dell'amata

LUCIA ELISEI in GAGLIARDI
La famiglia ed i parenti la ricordano 
con affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

MASSIMO

Ti ricorderemo con una preghiera. 
Venerdì 18 ottobre ore 18.30 Chie-
setta di Santa Maria Maddalena.

La tua famiglia

ANNIVERSARIO
Un anno dopo...

CHIESA

“Tanti comportamenti sleali di uomini di Chiesa 
dipendono dalla mancanza di questo senso della 
compassione ricevuta, e dall’abitudine di guardare 
da un’altra parte, dall’abitudine dell’indifferenza”. 
Ne è convinto il Papa, che nell’omelia del Concisto-
ro ordinario pubblico, pronunciata nella basilica di 
San Pietro davanti ai 13 nuovi cardinali – di cui 
10 elettori e tre non elettori – è tornato su una 
delle parole-chiave del Vangelo, oltre che del suo 
pontifi cato: “compassione”, parola “scritta nel cuore 
di Cristo, scritta da sempre nel cuore di Dio”. “La 
parola ‘compassione’ mi è venuta nel cuore proprio 
nel momento in cui ho incominciato a scrivere a voi 
la lettera del 1° settembre”, ha rivelato Francesco 
a braccio al termine dell’omelia, a proposito del 
giorno in cui ha reso nota la volontà di indire il suo 
sesto Concistoro.
Le nuove porpore. I cardinali elettori sono Mi-
guel Ángel Ayuso Guixot, José Tolentino Calaça de 
Mendonça, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Juan 
de la Caridad García Rodríguez, Fridolin Ambongo 
Besungu, Jean-Claude Höllerich, Alvaro L. Ramaz-
zini Imeri, Matteo Zuppi, Cristóbal López Romero, 
Michael Czerny. Completano l’elenco tre vescovi 
emeriti, dunque non elettori: Michael Louis Fitzge-
rald, Sigitas Tamkevičius ed Eugenio Dal Corso. L’unico italiano tra gli elettori che 
hanno ricevuto la porpora è Matteo Zuppi: gli altri provengono da Europa, America 
Latina, Asia e Africa. Unica parte del mondo assente nella geografi a delineata dal 
sesto Concistoro convocato da Bergoglio è quella nordamericana. Tra le 13 nuove 
porpore spiccano, e sono la maggioranza assoluta, otto religiosi. Da oggi, il 52% 
dei cardinali elettori sono uomini scelti da Papa Francesco nei suoi sei Concistori, 
dal 2014. Il Collegio cardinalizio è quindi formato in totale da 228 cardinali, di cui 
128 elettori e 100 non elettori. Tra i 128 cardinali elettorifi gurano: 55 europei (di 
cui 22 italiani); 23 latinoamericani; 13 nordamericani; 17 africani, 16 asiatici e 4 
provenienti dall’Oceania.
No all’indifferenza. Per Francesco, la compassione non è “una cosa facoltativa, 
e nemmeno un consiglio evangelico”, ma “un requisito essenziale”. “Se io non mi 

sento oggetto della compassione di Dio, non 
comprendo il suo amore”, il monito: “Non è una 
realtà che si possa spiegare. O la sento o non la 
sento. E se non la sento, come posso comunicar-
la, testimoniarla, donarla? Concretamente: ho 
compassione per quel fratello, per quel vescovo, 
quel prete?… Oppure sempre distruggo con il mio 
atteggiamento di condanna, di indifferenza?”.
“Da questa consapevolezza viva dipende anche 
la capacità di essere leale nel proprio ministe-
ro”, la tesi di Bergoglio: “Anche per voi fratelli 

cardinali. La disponibilità di un porporato a dare il 
proprio sangue – signifi cata dal colore rosso dell’abito 
– è sicura quando è radicata in questa coscienza di 
aver ricevuto compassione e nella capacità di avere 
compassione. Diversamente, non si può essere leali”.
Uomo di Chiesa, non funzionario. “Nei Vangeli 
vediamo molte volte Gesù che sente compassione 
per le persone sofferenti”, ha spiegato il Papa, de-
fi nendo Cristo “Redentore nella compassione”, che 
“va a cercare le persone scartate, quelli che ormai 
sono senza speranza”. Come quello di Gesù, anche 
“l’amore di Dio per il suo popolo è tutto impregnato 
di compassione, al punto che, in questa relazione 
di alleanza, ciò che è divino è compassionevole, 
mentre purtroppo sembra che ciò che è umano ne 
sia tanto privo, tanto lontano”, ha osservato il Pon-
tefi ce. I discepoli di Gesù, invece, come noi oggi, 
“dimostrano spesso di essere senza compassione”. 
“Che si arrangino…”, la reazione di fronte alle folle da 
sfamare: “È un atteggiamento comune a noi umani, 
anche quando siamo persone religiose o addirittura 
addette al culto”, il commento di Francesco, “ce ne 
laviamo le mani”. “Il ruolo che occupiamo non basta 
a farci essere compassionevoli”, l’affermazione sulla 

scorta della parabola del buon samaritano. “Sempre c’è qualche pretesto, qualche 
giustifi cazione per guardare dall’altra parte”, l’aggiunta a braccio: “E quando un 
uomo di Chiesa diventa funzionario, questo è l’esito più amaro”.
“Da questo atteggiamento molto, troppo umano derivano anche strutture di non-
compassione”, la denuncia del Santo Padre, che rivolgendosi in particolare ai 13 nuovi 
cardinali ha esortato ad un esame di coscienza: “Siamo coscienti, noi per primi, di 
essere stati oggetto della compassione di Dio? È viva in voi questa consapevolezza? 
Possiamo domandarci: sento su di me la compassione di Dio? Sento su di me la 
consapevolezza di essere fi glio di compassione?”.
Al termine della celebrazione, Papa Francesco e i nuovi cardinali si sono recati con un 
pullmino al Monastero Mater Ecclesiae per incontrare il Papa emerito, Benedetto XVI.

M.Michela Nicolais

Papa Francesco ai nuovi cardinali: 
“La slealtà degli uomini di Chiesa 

deriva dalla mancanza di compassione”
"Compassione": è la parola al centro 

dell'omelia del sesto Concistoro di Papa 
Francesco, pronunciata nella basilica di 
San Pietro davanti ai 13 nuovi cardinali. 

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza 

del 5° anniversario 
della scomparsa dell'amata

ASSUNTA BUSCALFERRI
ved. MARCHIONNI

i familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa martedì 15 ot-
tobre alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO



Anche Andreoli
tra i premiati

CULTURA

Gli altri tre vincitori del Premio Gentile: cerimonia
sabato 12 ottobre alle ore 10 all'Oratorio della Carità
Sezione “Carlo Bo per l’arte e la cultura”

Andrea De Marchi
Piemontese, nato a Biella, Andrea De Marchi è professore 
ordinario di Storia dell’arte medioevale presso l’Università di 
Firenze. Ha studiato a Siena con Luciano Bellosi ed è stato 
ispettore alla Soprintendenza di Pisa. Dopo le prime ricerche 
sulla pittura tardogotica nelle Marche e a Venezia, i suoi inte-
ressi di studio hanno approfondito molteplici temi attorno alla 
pittura, al disegno e alla miniatura fra Gotico e Rinascimento.
Tra le molte, prestigiose Mostre da lui curate si possono ricor-
dare: Fra Carnevale. Un artista rinascimentale da Filippo Lippi 
a Piero della Francesca (Pinacoteca di Brera, Milano e The 
Metropolitan Museum of Arts, New York, 2004-2005), “Gentile 
da Fabriano e l’altro Rinascimento” (Fabriano, 2006); Le arti 
a Siena nel primo Rinascimento (Siena, 200); Da Donatello a 
Lippi. Of� cina pratese (Museo di Palazzo Pretorio, Prato, 2013) 
e, da ultimo, con Francesco Caglioti, Verrocchio, il maestro 
di Leonardo, a Firenze, Palazzo Strozzi, la prima esposizione 
dedicata a questa eccezionale � gura della Firenze di Lorenzo 
il Magni� co, che ebbe come allievi, tra gli altri, Leonardo e 
Perugino.
Profondo conoscitore dell’arte medioevale nelle Marche, è 
autore di uno straordinario volume su Gentile da Fabriano, 
Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla � ne 
del gotico (1992, riedito nel 2006), un classico sull'arte tardo-
gotica in cui ricostruisce l'attività del pittore svoltasi in varie 
città italiane a partire dal complesso periodo di formazione nel 
Nord Italia. Attualmente sta concentrando i suoi studi sulla de-
corazione delle Chiese mendicanti ed in particolare francescane 
fra ‘200 e ‘300 e sull’evoluzione della Pala d’altare fra Gotico 
e Rinascimento. Un’opera critica, quella di De Marchi, che 
valorizza tutta la bellezza di alcune tra le più grandi espressioni 
dell’arte occidentale.

Sezione “Scienza, ricerca e innovazione”

Vittorino Andreoli
Il professor Vittorino Andreoli è uno psichiatra e scrittore molto 
noto e apprezzato. Si è sempre interessato allo studio del com-
portamento dell'uomo e della follia ed è stato un protagonista 
della formidabile evoluzione della psichiatria negli ultimi 50 
anni. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
di Padova. Successivamente è stato assistente presso l'Istituto 

di Farmacologia della Università di Milano, dove ha focalizzato 
il suo impegno di ricerca nell'ambito della neuro-psico-farma-
cologia. In quel periodo ha avuto anche importanti esperienze 
all'estero, presso l'Università di Cambridge, il Cornell Medical 
College (Weill Cornell Medicine) di New York e l'Università 
di Harvard. 
E' stato Direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona. Ha 
avuto importanti incarichi presso Società scienti� che italiane 
e straniere ed ha anche svolto una intensa attività didattica, 
non solo presso Istituzioni universitarie, ma anche attraverso 
conferenze, dibattiti e articoli rivolti al grande pubblico. 
Il Professor Andreoli è riuscito a conciliare la ricerca sperimen-
tale e clinica con l'impegno di scrittore, autore di numerosi libri 
di grande successo, e con la divulgazione di tematiche legate 
ai comportamenti conseguenti ad anomali processi mentali, 
scavando in profondità nell'animo umano, con attenzione e 
lucidità, ma anche con rispetto e comprensione e con una vi-
sione ampia e articolata, capace di tenere conto dei vari aspetti 
biologici, ambientali e sociali, alla ricerca della bellezza della 
gioia di vivere e del ben-essere.

Sezione “Economia, impresa e società”

Alberta Ferretti
Ha vestito le donne più belle: da Merlyl Streep a Scarlett 
Johansson, Sandra Bullock, Susan Sarandon, Katy Perry, Dua 
Lipa, Juliette Binoche, Céline Dion, Chiara Ferragni, Regina 
King, Amal Clooney, Jane Fonda, Viola Davis e molte altre. 
Alberta Ferretti è sinonimo di stile ed eleganza: con i suoi 
abiti che esaltano la femminilità senza mai forzarla, è entrata 
di diritto a far parte di un mondo di eccellenza, impegno e 
creatività che onora l’Italia. 
Romagnola, cresciuta nella sartoria della mamma, a 18 anni 
ha aperto la sua prima boutique a Cattolica e, nel 1981 ha 
debuttato sulle passerelle milanesi. Poi la rapida espansione 
internazionale con l’apertura di numerose boutique nelle più 
importanti capitali della moda, da Milano a Londra e Parigi. 
“Penso che la mia trasgressione sia stata quella di rispettare la 
� ducia delle donne in se stesse”, spiega. Oggi detiene l’Aeffe 
Fahion Group, uno dei principali poli del lusso, proprietario di 
griffe come Moschino e Pollini, azienda romagnola d’eccellenza 
nelle calzature. 
Cavaliere del lavoro dal 1998, nel 2000 è stata insignita della 
laurea ad honorem in Conservazione di beni culturali per il 
recupero del Castello di Montegridolfo. Da sempre sensibile 

Andrea De Marchi

Vittorino Andreoli

Alberta Ferretti
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“La persona a fondamento della comunità. 
Una ri� essione a partire da Edith Stein” è il 
titolo del libro, edito presso Aracne nella pri-
mavera di questo anno, che vede come autore 
lo studioso e dottore di ricerca in Filoso� a e 
Scienze umane fabrianese Davide Miranda. Il 
lavoro trae la sua base in larga parte dalla tesi 
di dottorato da Miranda discussa presso l’Uni-
versità degli studi di Perugia nel dicembre 

Lo studioso Davide Miranda
mette a tema la persona

2014, per poi essere in seguito oggetto di alcu-
ne leggere modi� che e rivisitazioni. Lo spirito 
di fondo che muove questo lavoro è il tentativo 
di trarre dall’analisi di alcuni testi di Edith 
Stein, allieva del grande � losofo Edmund 
Husserl, ebrea convertita al cattolicesimo e poi 
fattasi monaca carmelitana, deportata e uccisa 
nel lager di Auschwitz, spunti di ri� essione 
riguardo il tema dell’inserimento dell’essere 
umano all’interno delle varie tipologie di reti 
di relazioni interpersonali. Si vuole mettere 
in luce come il metodo fenomenologico, che 
questa pensatrice raccoglie dal suo maestro, 
aiuti a evidenziare i tratti essenziali, presenti 
cioè al di là del variare dei contesti empirici 
particolari, che compongono la vita della 
coscienza personale, in un percorso che si 
snoda tra l’analisi del fenomeno dell’empatia 
e studio dei livelli in cui la psiche individuale 
si struttura. Queste analisi saranno il punto di 
partenza teorico da cui ricavare, nell’ultima 
parte del libro, importanti risultati � loso� ci sul 

ai temi ecologici, quest’anno ha ricevuto alla Fashion Week 
di Montecarlo l’Ethical & Sustainable Award. Ha scritto il 
suo manifesto sulle sue maglie in cashmere riciclato e cotone 
organico: “it is a wonderful world”, è un mondo meraviglioso. 
La sua straordinaria esperienza nel mondo della moda esprime, 
al tempo stesso, una sensibilissima ricerca di bellezza e di 
armonia estetica.

“La persona a fondamento della comunità. Sabato 12 ottobre alle ore 18 presso la 
Biblioteca multimediale “Sassi” ci sarà la 
presentazione del libro “Sette piccole sto-
rie” del giornalista marchigiano Giancarlo 
Esposto. Presenta e modera Elia Castello, 
presidente dell’Associazione culturale 
Speiro. “Sette piccole storie, racconti di 
vita apparentemente diversi ma legati 

Sette piccole storie in biblioteca

tema del costituirsi dell’idea di comunità e di 
stato, sempre trattati cogliendone il loro senso 
essenziale, in pieno spirito fenomenologico. Il 
costante impegno dell’autore sta nel ricavare 
dalla considerazione del percorso intellettuale 
della Stein punti teorici sempre attuali, riguar-
danti il chiarimento di concetti estremamente 

da un sentimento di rivalsa e di crescita. 
Sensibili, ironiche, a volte malinconiche o 
paradossali, queste storie sono pronte ad 
accompagnarci nello scorrere delle giorna-
te: non a caso sono sette, come i giorni della 
settimana”.  Al termine della presentazione 
l’autore si renderà disponibile per discutere 
con i lettori e � rmare le copie del libro.

importanti per la nostra vita, sia intesa come 
personalità individuale, sia come partecipante 
alla vita di relazione con l’alterità, mostrando 
come i due piani, lungi dall’essere separati e 
contrapposti come spesso super� cialmente 
considerati, sono connessi e le analisi che 
le riguardano sembrano reciprocamente 
implicarsi. A impreziosire il lavoro, sta la 
prefazione della professoressa Angela Ales 
Bello, decana della Ponti� cia Universalità 
Lateranense, e universalmente riconosciuta 
tra le massime autorità internazionali sullo 
studio del pensiero di Edith Stein e della 
fenomenologia.
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Via al progetto Viewranger

Chiusura croata di stagione 
con l'organista Milan Hibser

Lorenzo Opice di RaiRadio1 si racconta

di SARA MARINUCCI

Inaugurato giovedì 3 
ottobre presso la sala 
Pilati della Biblioteca 
Multimediale Romual-

do Sassi, il San Francesco 
Festival. Hanno aperto la 
giornata i bambini dell’isti-
tuto comprensivo Fernanda 
Imondi Romagnoli con il 
canto “Dolce Sentire”, basato 
sul Cantico delle creature 
di San Francesco, e diretti 
dall’insegnante Maria Gra-
zia Trontino. Alla giornata 
di apertura erano presenti 
l’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni e tra gli altri il 
Vicario della Diocesi don To-
nino Lasconi il ministro Pro-
vinciale Marche, Padre Fer-
dinando Campana. “Siamo 

giunti alla seconda edizione” 
dice Venanzoni “di quello 
che secondo me è un festival 
che dà l’occasione di parlare 
di un santo molto importante, 
che regala tanti spunti di ri-
� essione: dall’ambiente alla 
fratellanza”. Il festival vuole 
ricordare il pas-
saggio del Santo 
a Fabriano, che 
si recava in An-
cona da cui partì 
come testimone 
di pace in Terra 
Santa; passaggio 
testimoniato dalla 
Bolla Papale rila-
sciata da Onorio 
III, (1222) con-
servata appunto 
nella Biblioteca 
Sassi.  Quattro 

giornate di appuntamenti 
culturali per la città, tra 
mostre di documenti storici 
esposte alla Biblioteca Sassi 
ed al Museo diocesano di 
Fabriano, conferenze ed 
eventi. Durante il primo ap-
puntamento c’è stata anche la 

consegna degli attestati ai ra-
gazzi partecipanti al progetto 
“Viewranger”, del Liceo 
Artistico Mannucci, I.I.S. 
Morea, Liceo Scienti� co e 
il Gruppo Giovani Guide. Il 
San Francesco Festival ha 
pensato bene di usare l’app di 

Viewranger al � ne di creare 
percorsi tracciati da Gps, 
correlati da descrizione e 
foto, per creare circuiti urba-
ni fruibili a tutti i turisti che 
vogliano visitare Fabriano. 
L’app Viewranger è diventata 
un utilissimo strumento per 

visitare la città, con 
l’obiettivo di reperire 
informazioni in modo 
semplice e intuitivo.
Scaricabile gratuita-
mente, consente di 
effettuare:
- un giro di “perlu-
strazione” preliminare 
prima della partenza;
- orientamento nell’i-
tinerario turistico at-
traverso mappe geo-
gra� che;
- approfondimento 

I giovani coinvolti al San Francesco Festival con un App che crea percorsi fruibili per i turisti
per ogni sito grazie a foto 
e schede con descrizioni 
divulgative;
- individuazione dei monu-
menti storici più rilevanti 
di Fabriano. Nel progetto 
sono stati inoltre coinvolti, 
in forma attiva, l’Associa-
zione Culturale FaberArtis 
(sponsor del progetto) e 
soprattutto Marco Mietti, 
responsabile per l’Italia e 
tecnico a Cambridge per 
la società Augmenta Ltd 
fornitrice della stessa app. 
Si è giunti così alla realiz-
zazione di questo progetto, 
grazie anche al consenso del 
sindaco Gabriele Santarelli, 
dell’assessore alla Cultura 
Ilaria Venanzoni e alla dispo-
nibilità del direttore del Polo 
Museale Giorgio Pellegrini. 

Il 26 settembre presso la 
Cattedrale di Fabriano si 
è conclusa, con l’ultimo 
concerto, la 32° edizione 
del “Settembre Organistico 
Fabrianese”. Ad esibirsi è 
stato un giovane maestro 
croato Milan Hibšer, che ha 
voluto festeggiare i 60 anni 
dell’organo sinfonico Ma-
scioni, con un programma 
che ha ripercorso i vari stili 

musicali dal ‘700 ad oggi: dal 
barocco con Mozart, Böhm e 
Johann Sebastian Bach, allo 
stile romantico con aggiunta 
di un pizzico di folclore di 
un musicista croato come 
Franjo Dugan, a Flor Pee-
ters, autore belga del ’900 
e ed in� ne alla scrittura e 
improvvisazione del maestro 
Hibšer, che ha interpretato in 
un modo moderno e persona-

le prima una canzone della 
tradizione mariana croata e 
poi un inno della metà del 
cinquecento sul esilio a Babi-
lonia degli ebrei (salmo 137). 
Interessante è stato ascoltare 
nelle due versioni proposte 
di epoche diverse: una di 
Bach e l’altra di Hibšer, come 
l’espressione di uno stesso 
sentimento, quale il tormento 
e la sofferenza, possa esse-

re  espressa musicalmente 
parlando, in modo del tutto 
diverso: da una parte, con un 
carattere di rigore e compo-
stezza dall’altra con toni più 
stridenti e dissonanti. 
Anche quest’anno il 
livello della manifesta-
zione è stato molto alto, 
grazie alla partecipazio-
ne di musicisti italiani 
e stranieri, che hanno 
dimostrato pienamente 
le loro abilità musicali 
facendo assaporare ai 
presenti tutto un in-
sieme di emozioni sia 
legato al mondo della 

poesia e delle scienze, sia al 
folclore della propria terra, 
sia al cinema con le sue 
varie sfaccettature. Un do-
vuto ringraziamento va senza 

meno attribuito al Comune 
di Fabriano e agli sponsor 
che credono nell’operato 
dell’Associazione “Settem-
bre Organistico Fabrianese” 

e ci supportano e 
soprattutto al no-
stro “amatissimo” 
pubblico, che con 
la sua crescente ed 
assidua partecipa-
zione agli appunta-
menti ci dimostra 
il proprio interesse 
e ci dà l’impulso 
ad andare avanti su 
questa strada.

s.a.

A chi non è mai capitato di accendere la radio e di ascol-
tarla, specie durante un lungo viaggio solitario? E magari 
di sintonizzarsi sulle frequenze di Radio Rai? La mia è una 
domanda puramente retorica, perché tutti, anche solo per 
avere un po’ di distrazione, lo hanno fatto. Ed hanno sentito 
voci, oltre che canzoni. Voci che raccontano, parlano, danno 
notizie. Nel gergo stretto: “fanno radio”. Tra questi profes-
sionisti vi è il calabrese Lorenzo Opice, (nella foto) iscritto 
dal 1992 all’Albo dei Giornalisti del Lazio. È una voce amica 
di diversi programmi radiofonici per conto dell’emittente 
nazionale, ed ora si occupa a tempo pieno del giornale-radio, 
il GR1. Finora abbiamo intervistato tanti volti noti; stavolta, 
invece, vorremmo far parlare - attraverso L’Azione - una 
voce. Una voce che, probabilmente, abbiamo già ascoltato, 
il cui nome ci può essere risuonato mentre facevamo la � la 
ad un semaforo o eravamo imbottigliati in autostrada, tra 
la neve o la canicola ferragostana. Lorenzo Opice, volto e 
fare giovanile, è l’intervistato di questa settimana e, con lo 
stile schietto e deciso di professionista del Sud, ci accoglie 
virtualmente negli studi di Saxa Rubra, a Roma.
Dottor Opice, eccoci a L’Azione! Ci parli dei suoi esordi 
e dell’approdo a “Mamma Rai”… Credo che la Rai faccia 
parte del mio Dna. Io sono della generazione della “Tv dei 
ragazzi”, quando i programmi iniziavano alle cinque del 
pomeriggio. Io accendevo mezz'ora prima la tv per guardare 
il monoscopio con la scritta “Rai Tv”. Avevo 6 anni credo, 
ed è stato allora che dissi: "Voglio lavorare in quell'azienda". 
Non avevo la più pallida idea dove fosse e come fosse la Rai 
e, nonostante le trasmissioni fossero ancora in bianco e nero, 
chissà perché me le ricordo a colori. È la fantasia dei bambini. 
Forse il bene più prezioso, da mantenere anche da adulti. 
Io sono nato in Calabria ed in provincia. Forse non essere 
nato in una grande città mi ha spinto a puntare un obiettivo 
e cercare di raggiungerlo. Non ho avuto genitori importanti, 
ma grandi genitori: mi hanno sempre insegnato che le cose 
a cui aspiri le devi guadagnare. Così è stato. Quando avevo 
16 anni, a Pianopoli, nel paese in cui abitavo in provincia di 
Catanzaro, aprì una piccolissima radio e divenne per me il 
primo obiettivo da raggiungere, un luogo dove vincere la mia 
timidezza, la paura del microfono. Fu la prima vera palestra. 
Poi � nito l'anno di leva, -avevo 21 anni-, mi assunsero come 
voce portante di una rete televisiva regionale che l'anno dopo 
divenne il circuito nazionale "Cinquestelle", consociato con 

la Rai. Il mio primo contratto con l'azienda di Stato fu nel 
1996, all’età di 29 anni. Ricordo ancora l'arrivo a Saxa Rubra 
e l'emozione di un luogo che era nella mia testa da tanto 
tempo. Ma mi sono sentito subito a casa. In radio, a Radio1 
subito mi af� darono una trasmissione che andava in onda 
dalle 24.30 alle 6 del mattino, "La notte dei misteri" un lun-
go rotocalco in diretta anche con 
le telefonate degli ascoltatori. Fu 
un'esperienza fantastica dove ho 
capito che di notte esiste un'altra 
Italia. Gente sola o persone che 
hanno bisogno di amici, uomini e 
donne che, nel silenzio della notte, 
riescono a tirare fuori il meglio 
di sé stessi. Ci sono anche i matti 
sia chiaro, ma un po’ di follia 
aiuta forse... Poi “Baobab”, un 
contenitore giornalistico del po-
meriggio; in seguito, “Ben Fatto” 
insieme ad Annalisa Manduca alle 
8.30 del mattino, dove invitavamo 
gli ascoltatori a guardare ai fatti 
con diverse sfumature: anche le 
cose negative della vita possono 
servire a crescere. Poi "Start, la 
notizia non può attendere" � no al 
2014. Ora conduco due dei grossi 
Radiogiornale di Radio1 alle 19, 
il Giornale della sera, ed alle 24, 
il Giornale della mezzanotte, uno degli appuntamenti storici 
dell'informazione radiofonica della Rai. 
Lei, a motivo del suo lavoro, ha parlato del nostro ter-
ritorio, martoriato dal terremoto, ma che con orgoglio 
guarda ogni giorno ad un futuro migliore. Che idea si è 
fatto? Noi al Giornale Radio abbiamo raccontato giorno per 
giorno quelli che sono stati i disastri causati dal terremoto nel 
centro Italia e alcune scosse le abbiamo vissute anche qui, 
a Roma. Ricordo una scossa che fece oscillare Saxa Rubra 
mentre ero in onda. Coi nostri inviati che hanno percorso in 
lungo e in largo le varie zone, abbiamo raccolto le voci degli 
abitanti e quello che è sempre venuto fuori è la grande forza 
che anima ognuno di loro. Indubbiamente ci sono dei ritardi 
nelle ricostruzioni, problemi burocratici che rallentano le fasi 

del post sisma, ma la forza e la determinazione degli abitanti 
permetteranno a quelle meravigliose terre di rinascere più 
forti e determinate di prima. 
I minuti prima di una diretta, per non parlare dei secondi, 
sono al cardiopalma, forse… Lei, se è credente, si af� da 
a qualche Santo particolare? Noi corriamo sul � lo dei 
secondi. Perché il GR è immediatezza, le notizie vengono 
aggiornate � no all'ultimo secondo. Io sono credente, ho un 
piccolo croce� sso al collo e quello mi ha sempre tranquil-
lizzato. Non mi sono mai sentito solo. 

Dottor Opice, se un gio-
vane venisse da Lei e le 
dicesse: “Vorrei fare il 
radiogiornalista, dam-
mi qualche dritta”, Lei 
cosa risponderebbe? 
È un lavoro complicato 
dove servono prepara-
zione, curiosità e deter-
minazione. Il nostro è un 
lavoro che non si ferma 
solo a quei minuti della 
messa in onda, come 
si pensa erroneamente. 
Quella è la parte � nale; 
prima esiste molta ricer-
ca, studio, preparazione e 
quelle doti che hai natu-
ralmente: nel caso della 
radio, serve un timbro 
vocale che sia pregnante, 
che arrivi non solo alle 
orecchie di chi ascolta, 

ma soprattutto al cuore. Io penso che la radio, nonostante 
sia il media più antico è anche quello più moderno, quello 
che si è fuso perfettamente col web. Nel tempo, ho imparato 
che se non hai nulla dentro, non arriva nulla fuori. È strano, 
ma è così: non ci sono immagini, bensì sono le cose che 
dici che possono creare le immagini. Se riesci a crearle, hai 
vinto sul mezzo di trasmissione. Comunque non bisogna mai 
arrendersi se si aspira a qualche cosa si lotta per arrivarci, 
ma bisogna fermarsi un attimo e capire se hai quelle capacità 
necessarie per quel lavoro. La vita è fatta di sorprese, di op-
portunità, di cose da cogliere al volo. Serve che nel tuo arco 
ci siano tante frecce che nel tempo hai accumulato, poi sta 
ad ognuno di noi usare la freccia giusta al momento giusto. 

Matteo Cantori
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Un nuovo appello del comitato che fa capo alle frazioni di Moscano e Vallemontagnana

Avrebbero dovuto stupirci con effetti 
speciali ma, ad oggi, al di là di 
poche iniziative, nelle nostre fra-
zioni, anzi, solo una e fatta male 

per giunta, niente altro si è visto.
Qui, a Moscano e Vallemontagnana, gli ef-
fetti speciali ce li regala la natura, purtroppo 
qualche volta esagerando. Vuoi le nevicate in 
inverno, le piogge in primavera e lo sviluppo 
vegetativo conseguente, essa è in grado di 
riprendersi tutto. Per questa ragione, quando 
in pompa magna l’attuale giunta mise mano 
alla prima frana (all’imbocco della strada 
che porta alla frazione Vallemontagnana di 
mezzo) gli abitanti, che di esperienza ne 
hanno in fatto di natura, chiesero che il lavo-
ro venisse completato con l’asfaltatura della 
strada, li dove si era intervenuti per la messa 
in sicurezza della frana, poiché se fosse rima-
sta così poi, lo scioglimento della neve e le 
piogge, avrebbero eroso la terra e si sarebbe 
tornati al punto di partenza. Il lavoro non fu 
mai completato, nonostante le sollecitazioni 
dei paesani. Risultato? Le piogge e le nevi 
sono arrivate e, come ampiamente previsto 
dagli abitanti del luogo, l’acqua ha fatto il 
suo lavoro ed ha eroso esattamente il suolo 

dove il lavoro era rimasto in sospeso e, ad 
oggi si deve intervenire nuovamente. Soldi 
dei cittadini buttati!  Noi non siamo politici, 
abitiamo in un posto difficile e per questo 
abituati al pragmatismo. Non facciamo pole-
miche, denunciamo quello che doveva essere 
fatto e non è stato fatto, anche a dispetto delle 
promesse pre elettorali, alle quali per qualche 
oscuro motivo avevamo creduto ma alla luce 
di quello che abbiamo visto e vediamo, non 
diverse da quelle che tutti gli altri ci fecero 
e non rispettarono. Non ci sembra una gran 
rivoluzione da queste parti! Anzi se possibile 
una involuzione, visto che nel passato una 
traccia di programmazione ci era riservata: 
la vegetazione ai bordi della strada veniva 
tagliata, almeno in tempo utile, tagliarla alla 
fine di settembre serve a poco visto che fra 
quindici giorni la vegetazione comincerà il 
declino per la quiescenza invernale (nel fosso 
apertosi sulla prima frana c’è ormai un bosco, 
forse oltre agli abitanti, anche il Comune ha 
perso le speranze?). Le passate amministra-
zioni poco facevano, ma il minimo sindacale 
ce lo garantivano. L’attuale amministrazione 
non garantisce neanche quello. Le risposte 
alle legittime rivendicazioni sono scarse 

quando va bene, in alcuni casi poco educate, 
in altri inesistenti. Non può essere considerata 
risposta accettabile, quando si segnala una 
problematica: “Chiedetelo al geometra che 
si occupa della cosa” lo chiediamo a chi ha 
potere decisionale non al geometra che non 
ha possibilità di decidere. Non è una risposta 
che riteniamo accettabile quando facciamo 
segnalazioni sul “gesti”: non ne fate troppe 
perché intasate il programma” intanto le poche 
che abbiamo fatte giacciono ormai da mesi 
(qualcuno azzarda anni ma sono solo voci di 
corridoio) senza che nessuno si sia degnato 
almeno di aprirle, farsene carico equivarrebbe 
ad un miracolo. C’è un lavoro di rifacimento 
della piazzetta di Vallemontagnana Alta con 
addirittura la determina (cioè soldi alla mano) 
da maggio, in attesa di inizio da allora, siamo a 
ridosso dell’inverno che, quassù arriva presto, 
partiranno i lavori prima che arrivino pioggia 
e neve che, giocoforza bloccheranno i lavori? 
stiamo scommettendo tra noi residenti: alcuni 
hanno fiducia in un avvio in tempi rapidi, 
altri pronosticano l’avvio alla prossima pri-
mavera. Chi vincerà? La strada sterrata che, 
nella malaugurata ipotesi che venga giù la 
frana di Moscano, dovrebbe essere la strada 

di emergenza per collegare le due frazioni al 
resto del mondo, al momento è quasi impra-
ticabile, qualcuno passerà per sincerarsi della 
situazione? (Anche questa è stata segnalata 
con una certa scontentezza dell’esito). 
Ci rendiamo perfettamente conto quanto i 
problemi che il Comune deve affrontare, sia-
no grandi e molteplici, non siamo nemmeno 
quelli del tutto e subito, abbiamo accettato con 
tutta tranquillità che i lavori per la frana di 
Moscano siano stati calendarizzati per il 2021, 
abbiamo chiesto informalmente che certe 
programmi venissero rispettati e abbiamo at-
teso...inutilmente! Nessun riscontro. Carissimi 
amministratori, quando il Comune ci manda 
tasse, bollettini e scadenze ci da un tempo 
preciso per pagare, se lo facciamo in ritardo 
ci applica gli interessi di mora questo significa 
che esso pretende il pagamento tutto e subito, 
di rimando desidereremmo che, parimenti per 
gli interventi a favore dei cittadini sia prevista 
altrettanta solerzia. Sarebbe appena il caso 
di ricordarci che, se si dovesse cominciare la 
semplice rivoluzione anche da queste parti di 
farcelo sapere, visto che al momento, almeno 
qui non è cominciato niente. 

Comitato Moscano e Vallemontagnana 

Allergie da pollini, 
profilassi nelle città

Continua l'allarme frane

Un tema poco affrontato sono le allergie causate 
da alcuni pollini di piante che si trovano in città. 
Il cipresso è un albero molto diffuso nell’area 
mediterranea e in particolare nell’Italia centrale è 
la prima pianta che impollina all'inizio dell’anno, 
dotato di un polline che liberato dall'albero in 
enormi quantità nell'aria mette a dura prova la 
salute di tante persone e per tale motivo è fonte 
di allarmanti allergie. Le allergie ai pollini sono in 
costante diffusione nella popolazione, soprattutto 
nei centri urbani, e comportano problemi alla sa-
lute, oltre ad ingenti spese sanitarie. Nell’ultimo 
decennio, le manifestazioni allergiche causate dal polline di 
cipresso hanno raggiunto una prevalenza del 25% della popo-
lazione. In Italia, le amministrazioni comunali si dimostrano 
sempre più sensibili al problema rappresentato dalle allergie 
da polline e tendono a prediligere piante a basso impatto al-
lergenico per l’allestimento del verde pubblico. Nella nostra 
città sono state tolte, recentemente, le piante oramai invasive 
nella piazzetta, Spiazzi di San Nicolò, per poi essere sosti-
tuite, come il sindaco Santarelli ha scritto sui social, con tre 
piante di cipressi. Nel centro storico della città non è indicato 
impiantare piante allergizzanti, come consigliano gli specia-
listi di allergologia, in quanto il polline rilasciato dalle stesse 
coinvolge gli abitanti della città. Il centro storico da sempre 
è un punto d’incontro frequentato da tutti ed anche chi non 

soffre di allergia, 
nel periodo della 
fioritura del cipres-
so che dura circa 4 

mesi (da dicembre a marzo) può ammalarsi. Le allergie dovute 
ai pollini di cipresso (che appartiene alle conifere) fino a dieci 
anni fa erano poco diffuse: oggi sono in crescita, forse a causa 
del riscaldamento globale del pianeta che ha fatto crescere 
la quantità di pollini rilasciati da ogni pianta. Oggi l’allergia 
al cipresso riguarda circa una persona su quattro. Il contatto 
con le micro particelle del polline comporta reazioni alle vie 
respiratorie superiori le più comuni manifestazioni che sono:  
riniti, congiuntiviti, infiammazioni alla gola, febbre, lacrima-
zione, tosse e, in misura minore, l’asma. Si auspica che anche 
l’amministrazione comunale della nostra città segua le linee 
guida consigliate dagli Istituti di Allergologia che per l’arredo 
urbano si usino piante non allergizzanti.

                 Sandro Tiberi

I ragazzi non sono pacchi postali
La precedente amministrazione grazie anche all'ex diri-
gente dell'Assetto del territorio era riuscita a ricostruire 
l'asilo don Petruio in circa un anno. Purtroppo, invece, 
l'attuale Giunta ha previsto di rifare la scuola Giovanni 
Paolo II in sei anni, oltretutto obbligando i ragazzi ad un 

ulteriore trasferimento che comporterà una spesa di circa 1 
milione di euro. Il buon senso imporrebbe di fare la nuova 
scuola prima dei 6 anni previsti e mantenere i ragazzi nella 
attuale sede, al fine di effettuare un solo e definitivo trasfe-
rimento senza una spesa pubblica di ben 995.000 euro per 

adeguare gli uffici dell'anagrafe ad una scuola. Adegua-
mento oltretutto difficilissimo da realizzare anche con tale 
spesa in ragione della inadeguatezza dei locali comunali.
I ragazzi non sono dei pacchi postali! Se si concludesse 
la scuola velocemente anche la Polizia potrebbe poi tra-
sferirsi quanto prima definitivamente nello stabile dell'ex 
Tribunale, con il rispetto delle esigenze dell'istruzione 
dei ragazzi.

Andrea Giombi, consigliere comunale

Il cipresso è una delle piante... 
più discusse nel territorio
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Aido... borsa e memorial
Nel ricordo di Sara Menichelli: vincono Anna Ciarlantini e Scienti� co

di LUANA VESCOVI*

Si è svolta sabato mattina 5 
ottobre la consegna della 
1° borsa di studio “Sara 
Menichelli” durante un 

convegno a cui hanno partecipato il 
presidente provinciale e consigliere 
nazionale di Aido Roberto Cia-
rimboli, Rita e Giancarlo genitori 
di Sara, l'Associazione nazionale 
trapiantati e dializzati Aned onlus, 
la dr.ssa Tiziana Karer coordinatrice 
trapianti dell'Ospedale di Fabriano, 
il dr. Denis Didu della Banca degli 
occhi di Fabriano, il dr. Pietro Torre-
san creatore della Banca degli occhi, 
l'assessore allo Sport del Comune 
di Fabriano Francesco Scaloni, il 
sindaco del Comune di Genga Mar-
co Filipponi e tutte le classi quinte 
degli istituti di istruzione superiore 
di Fabriano, accompagnate anche dai 
rispettivi dirigenti scolastici.  
Abbiamo illustrato la cultura del 
dono e la 1° borsa di studio intitolata 
a Sara Menichelli, ragazza fabriane-
se tragicamente scomparsa che ha 
salvato otto vite donando gli organi 
nel 2016. La borsa di studio preve-
deva la creazione di un video sulla 
donazione di organi con una valuta-
zione non solo dei prodotti video ma 
anche il rendimento scolastico e la 
partecipazione a qualche Asd ripren-
dendo lo slogan che abbiamo coniato 
appositamente “lo studio, lo sport, 
gli amici … la vita continua col dono 
di sé”. Erano previste quattro giurie 
per i video: Aido, i familiari di Sara, 
gli amici di Sara che hanno espres-
so un voto emozionale e la giuria 

“tecnica” composta dal prof. Marco 
Galli, prof. Christian Pasquini e prof. 
Raffaele Petrucci che hanno spiegato 
durante il convegno il rispettivo 
metodo di valutazione. Durante il 
convegno, oltre alle argomentazioni 
tecnico scienti� che, i genitori di Sara 
Menichelli, Rita e Giancarlo hanno 
raccontato emozioni e sensazioni, 
stati d’animo e decisioni. Da genitori 
quali sono, hanno voluto spronare i 
ragazzi a vivere pienamente la vita, 
in tutta la sua bellezza, facendo 
l’esempio delle 8.700 persone in 
lista di attesa per un trapianto che 
hanno la possibilità solo di sperare 
di vivere appieno la seconda vita, 
quella che sarà loro concessa solo 
dopo il trapianto di cui necessitano. 
I rappresentanti dell'Associazione 
nazionale trapiantati e dializzati 
Aned onlus (Margherita Mazzantini 
consigliere nazionale Aned – tra-
piantata di rene e pancreas, Marco 
Mestriner coordinatore nazionale 
Aned sport – trapiantato di rene, 
Marco Minali dell'esecutivo Aned 

sport - trapiantato di rene) hanno 
raccontato le proprie esperienze 
personali, cosa signi� chi vivere con 
un organo trapiantato e quale sia il 
loro punto di vista sull'anonimato 
collegato alla donazione organi. 
L'Associazione nazionale trapiantati 
e dializzati Aned onlus sezione Sport 
è anche campione mondiale ai recen-
ti Worlds Transplant Games 2019 ed 
ha raccontato le emozioni vissute 
con un � lmato video. Prima delle 
premiazioni, l'associazione Porta 
Cervara ha omaggiato la famiglia 
di un'in� orata dedicata a Sara ed al 
dono di sé: è esposta presso la chiesa 
della Misericordia e potrà essere 
ammirata � no a Natale.
Durante il convegno sono state pre-
miate le tre � naliste:
– 1° classi� cata Anna Ciarlantini 
della 5° F Liceo Classico “F. Stellu-
ti” (media scolastica 8,08 – sport 10 
– totale giuria 8,875) con 26,955/30;
– 2° classi� cata Ginevra Faggi 
della 5° E Liceo Classico “F. Stellu-
ti” (media scolastica 9,33 – sport 10 

– totale giuria 7,416) con 26,746/30;
– 3° classificata Gaia Ruggeri 
della 5° A ITCG “Morea” (media 
scolastica 9,10 – sport 10 – totale 
giuria 7,416) con 26,516/30.
Nel pomeriggio si è svolto il memo-
rial sportivo che è nato tre anni fa 
per ricordare una ragazza speciale 
scomparsa prematuramente. Sara 
era piena di vita, amante dello sport 
e sempre sorridente ed il messaggio 
che la manifestazione vuole trasmet-
tere in tutta la sua interezza è di 
vivere a pieno le giornate. Il torneo 
prevedeva la prima partita del pome-
riggio tra l'Associazione nazionale 
trapiantati e dializzati Aned onlus 
e gli amici di Sara Menichelli poi 
a seguire le squadre di studenti di 
Liceo Scientifico “Volterra”, IIS 
“Morea Vivarelli”, Liceo Artistico 
“Mannucci” e Liceo Classico “Stel-
luti”. La classi� ca è stata: 1° posto 

Liceo Scientifico “Volterra”, 2° 
posto Liceo Artistico “Mannucci”, 
3° posto IIS “Morea Vivarelli”.
Si ringraziano per il prezioso aiuto 
e collaborazione: tutti gli intervenuti 
relatori e non, la Parrocchia della 
BMV della Misericordia, Porta 
Cervara, Fotoclub arti visive, De-
dalo, Cahiers du cinema, Poliarte, 
gli istituti di istruzione superiore di 
Fabriano, gli amici di Sara e tutti 
coloro che ci hanno aiutato.
Abbiamo lanciato durante il conve-
gno la 2° borsa di studio intitolata 
a “Sara Menichelli” che sarà sem-
pre indirizzata alle classi 4° e 5° 
degli istituti superiori di Fabriano: 
ragazzi, maturità signi� ca anche 
questo, ragionare su argomenti che 
inizialmente fanno paura ma che 
sicuramente, una volta analizzati, 
rendono migliori.

*Aido Fabriano

Foto Giacomo 
Cesaroni

1° classifi cati torneo istituti superiori

Prima classifi cata borsa di studio: Anna Ciarlantini
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Prima vittoria stagionale: Cavaliere su rigore
impone lo "stop" alla corazzata dorica 

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto confeziona la 
partita perfetta e incamera il primo 
successo in campionato in� iggendo 

la prima scon� tta della stagione all’An-
conitana. Finisce con la festa della 
squadra di Gianluca Fenucci, che ha 
seguito l’impresa dei suoi dalla tribuna 
per squali� ca a seguito del mese di 
"stop" in� itto per le proteste al termine 
della partita sul campo dell’Atletico 
Gallo Colbordolo. Contro l’Anconitana 
è risultato decisivo il calcio di rigore di 
Cavaliere al 42’ del primo tempo. Una 
vittoria limpida del Fabriano Cerreto, i 
padroni di casa soffocano un’Anconi-
tana sottotono, troppo brutta per essere 
vera in particolare nel primo tempo. Il 
Fabriano Cerreto pressa alto, gioca a 
viso aperto contro la favorita dell’Ec-

Acuto del Fabriano Cerreto
che supera l'Anconitana!

     FABRIANO CERRETO                                        1
ANCONITANA                                     0

FABRIANO CERRETO - Santini; Sal-
vatori, Della Spoletina, Lispi, Bartolini; 
Cusimano, Marengo (40’ st Gabrielli), 
Domenichetti (47’ st Giua); Ciciani (40’ 
st Buldrini), Cavaliere (28’ st Ruggeri), 
Montagnoli (10’ st Moretti). All. Tizzoni 
(squalifi cato Fenucci)

ANCONITANA - Battistini, Terranova (12’ 
st Marzioni), Borghetti, Trombetta (26’ st 
Mercurio), Micucci; Magnanelli (41’ st 
Bartoloni), Visciano, Bruna (4’ st Zaldua); 
Giambuzzi (12’ st Bordi), Ambrosini, 
Mansour. All Ciampelli

RETE - 42’ pt Cavaliere (r)

SPORT
Il Fabriano Cerreto festeggia il gol vincente, 
che ha mandato nello sconforto i tanti tifosi 
dell'Anconitana giunti al "Mirco Aghetoni" 

(foto di Maurizio Animobono) 

                               CALCIO                                                                                                                  Eccellenza

cellenza e dopo 3’ ha già una nitida 
palla gol: il baby Ciciani, autore di 
una prova maiuscola, si fa ipnotizzare 
da Battistini in uscita. I locali fanno la 
partita, i dorici sono compassati e si af-
facciano dalle parti di Santini solo con 
un debole tiro centrale di Giambuzzi al 
17’. Il Fabriano Cerreto vede premiata 
la supremazia territoriale sul � nire 
della prima frazione: triangolazione 
in area Cusimano-Montagnoli e fallo 
di Micucci sull’ex Castel� dardo. Dal 
dischetto va Cavaliere, che trova il pri-
mo gol stagionale. L’ottima prova del 

Fabriano Cerreto prosegue anche in av-
vio di ripresa, poi af� ora la stanchezza 
e l’Anconitana guadagna metri, senza 
però migliorare sul piano del gioco. La 
squadra di Ciampelli cerca il pareggio 
con poco ordine e mette i brividi solo 
con un’iniziativa di Mansour, bloccata 
da Santini al 16’. Il Fabriano Cerreto 
si difende con attenzione, imperniato 
sulla brillante coppia centrale Della 
Spoletina-Lispi, e nell’unica vera palla 
gol è salvato da Santini: al 43’ Ambro-
sini devia da pochi passi ma il portiere 
classe ’99 è miracoloso di piede e 

salva l’1-0. Non poteva augurarsi di 
meglio Riccardo Tizzoni, vice allena-
tore del Fabriano Cerreto. In panchina 
per sostituire lo squali� cato Fenucci, 
il tecnico fabrianese ha visto la sua 
squadra compiere l’impresa. «È stata 
una partita preparata in modo perfetto, 
sotto tutti i punti di vista – esordisce 
Tizzoni –. In settimana mister Fenucci 
ha svolto un gran lavoro, in particolare 
con alcuni ragazzi che � n qui avevano 
giocato meno. Bello che la vittoria sia 
arrivata nel nostro stadio e davanti a 
tanto pubblico, deve darci slancio per 
il resto della stagione». Una prova 
maiuscola del Fabriano Cerreto dopo 
il ko amaro sul campo dell’Atletico 
Gallo Colbordolo. «Ci siamo sentiti 
penalizzati – prosegue Tizzoni – da 
alcune sviste arbitrali, documentabili 
anche dai video. Purtroppo, sono cose 
che capitano, anche i direttori di gara 
sbagliano, però l’esito della partita è 
stato troppo negativo. Quando hai un 
solo punto dopo tre partite nasce dentro 
ognuno dei giocatori una particolare 
voglia di rivalsa, nella partita odierna 
abbiamo voluto dimostrare che la no-
stra classi� ca era ingiusta». Soddisfatto 
anche il direttore sportivo del Fabriano 
Cerreto, Sergio Gubinelli. «Ho visto 
una bella squadra, abbiamo affrontato 
a viso aperto un’Anconitana che, sono 
sicuro, se la giocherà � no alla � ne e 
probabilmente vincerà l’Eccellenza. 
La situazione di classi� ca ci imponeva 
una bella prestazione, complimenti sia 
ai ragazzi che allo staff per come è stata 
preparata. Abbiamo scelto di affrontarli 
alti, la squadra ha eseguito bene il 
compito soprattutto nel primo tempo: 

sapevamo che smorzando le loro fonti 
di gioco avremmo avuto possibilità di 
vincere. La parata di Santini? Ha sal-
vato il risultato, ma Nicolò è un ottimo 
portiere, dall’anno scorso riponiamo 
grande � ducia in lui. Contro l’Anco-
nitana era l’occasione per ripartire, au-
spicavamo questa prestazione e questo 
risultato». Prima della partita è stato 
ricordato Mirco Aghetoni, calciatore 
fabrianese a cui è intitolato lo stadio: 
scomparso quattro anni fa, aveva mili-
tato anche nel vivaio dell’Ancona. Per 
il Fabriano Cerreto prossimo impegno 
domenica 13 ottobre sul campo della 
Forsempronese, poi, mercoledì 16 ot-
tobre alle 15.30 a Fabriano arriverà la 
Vigor Senigallia per il ritorno dei quarti 
di Coppa Italia: la squadra di Fenucci 
ripartirà dal prezioso 2-2 esterno.
Classi� ca - Porto d'Ascoli 10; Atletico 
Gallo 9; Vigor Senigallia 8; Anco-
nitana e Urbania 7; Grottammare 6; 
Montefano, Marina e Castel� dardo 5; 
Valdichienti Ponte, Azzurra Colli, At-
letico Alma, Forsempronese e Fabriano 
Cerreto 4; Sassoferrato Genga 2; San 
Marco Lorese 1.

                               CALCIO                                                           Eccellenza

     ATLETICO ALMA                                        3
SASSOFERRATO GENGA                                     0

ATLETICO ALMA - Pollini, Marongiu, 
Giunchetti, Urso, Tiriboco, Bartoli, De 
Angelis, Rivelli (14’ st Moretti), Cremonini 
(44’ st Benvenuti), Zingaretti, Carsetti. 
All. Omiccioli

SASSOFERRATO GENGA - Spitoni (1’ st 
Di Claudio), Santamarianova (38’ st Mo-
sciatti), Lapi, Brunelli, Corazzi, Gaggiotti, 
Monacelli (1’ st Ciccaci), Procacci (1’ st 
Monno), Battistelli (1’ st Cicci), Bellucci, 
Piermattei. All. Ricci

RETI - 26’ pt Giunchetti, 39’ pt Zingaretti, 
36’st Moretti

Disco rosso per il Sassoferrato Genga
Dopo lo splendido pareggio contro la prima della classe Porto d’Ascoli, ci si 
aspettava dal Sassoferrato Genga una prova di carattere sul campo dell’Atletico 
Alma per conquistare il primo successo stagionale. 
La squadra allenata da Simone Ricci non è riuscita nell’impresa anche perché ha 
trovato sulla sua strada una formazione molto grintosa e agguerrita, alla ricerca 
della prima vittoria stagionale. 
Grande partenza dei locali che al 26’ passano in vantaggio con un imperioso 
colpo di testa di Giunchetti che supera Spitoni. Al 28’ Carsetti s� ora il raddoppio 
colpendo l’incrocio dei pali. Scampato il pericolo, il Sassoferrato Genga prova a 
rialzare la testa, Corazzi per ben due volte s� ora il pari. Al 39’ l’Atletico, su un 
rovesciamento di fronte, raddoppia con Zingaretti. 
Nella ripresa Ricci rivoluziona la formazione, mette in campo forze nuove ma la 
situazione non cambia, anzi al 35’, dopo una rete annullata agli ospiti per fuori-
gioco, arriva la terza segnatura dei padroni di casa con Moretti (3-0).  Domenica 
13 ottobre il Sassoferrato Genga sarà impegnato in casa contro il Castel� dardo 
che nel frattempo è stato bloccato sullo 0-0 di fronte al proprio pubblico contro 
l’Azzurra Colli.

Angelo Campioni
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Onlymoso Bambù Sassoferrato,
è stata una settimana in altalena

  VOLLEY                                                      Coppa Marche

Luca Lapponi in gol

L'Apd Cerreto d'Esi
rompe il ghiaccio:

prima vittoria

    CALCIO a 5                             Serie C1

Colavitto inizia
con un pareggio

CALCIO                                                              Serie D

Matelica impatta in trasferta
con il nuovo mister all'esordioDopo il fulmine a ciel sereno con 

l’esonero di mister Battistini 
durante la metà della scorsa set-

timana, il neo mister Colavitto esordisce 
sulla panchina del Matelica con un 
pareggio a Campobasso. Tanto lavoro 
per il nuovo mister, che dovrà dare al 
“Ferrari” Matelica la giusta marcia per 
tornare nell’alta classi� ca, dove compe-
te. I biancorossi hanno giocato un buon 
match, sono stati abili a non deconcen-
trarsi dopo lo svantaggio 
iniziale e a portare a casa un 
giusto pareggio. Il Campo-
basso parte forte, guadagna 
subito la sua prima grande 
occasione dopo appena due 
giri di lancette per merito di 
Alessandro che, ben servito 
da Tenkorang, si libera di 
un avversario e conclude di 
pochissimo sopra la traver-
sa. Dopo qualche minuto la 
risposta del Matelica con Croce che, 
appro� ttando di uno svarione difensi-
vo dei molisani, calcia a botta sicura 
dai venti metri, ma Natale respinge e 
salva i lupi. 
Dopo soli venti minuti arriva la prima 
rete della gara, il Campobasso va avanti: 
Alessandro va tutto bene sulla destra, 
palla scodellata in area, Pizzutelli sca-
rica e batte Bigliardi, 1-0 per i locali. 
Il Matelica nell’intervallo riordina le 
idee, il neoentrato Massetti si fa subito 
pericoloso con un diagonale fuori 
di poco. Poco più tardi i biancorossi 

di RICCARDO CAMMORANESI

     CAMPOBASSO                                         1
MATELICA                                        1

CAMPOBASSO - Natale, Fabriani, Van-
zan, Brenci (32’ st Giampaolo), Cafi ero, 
Dalmazzi (40’ st Pistillo), Bontà, Pizzutelli 
(20’ st Candellori), Njambe, Alessandro 
(46’ st Musetti), Tenkorang. All. Cudini

MATELICA - Bigliardi, Visconti, Di Renzo, 
Croce (1’ st Massetti), Demoleon (17’ st 
Busi), De Santis, Peroni (17’ st Valenti), 
Bordo, Tomassini, Leonetti, Bugaro (26’ 
st Moretti).  All. Colavitto

PARZIALI - 20' pt Pizzutelli, 30’ st 
Massetti

Real Fabriano a go-go:
un successo rotondo

Settimana positiva, quella scorsa, 
per l’Apd Cerreto d’Esi. Alla terza 
giornata del campionato di serie C1 di 
calcio a 5, la neopromossa formazione 
di mister Paolo Amadei è riuscita a 
muovere la classi� ca superando per 6-5 
la Nuova Juventina, cogliendo quindi 
tre punti importanti ma soprattutto 
una buona iniezione di � ducia. L’Apd 
Cerreto è andata a segno con Neitsch 
(tripletta), Lapponi, Stazi e Ferrer Lo-
pez. Questa la formazione: Mosciatti 
Matteo, Bruzzichessi Marco, Lo Muzio 
Pasquale, Di Ronza Simone, Lapponi 
Luca, Smargiassi Marco, Ferrer Lopez 
Daniel, Neitsch Gustavo, Favale Anto-
nio, Stazi Gianmarco, Graziano Luigi, 
Fabbri Andrea. 
Tre giorni prima, il mercoledì, era ar-
rivata un’altra soddisfazione in Coppa 
Marche serie C: nel match di andata dei 
sedicesimi di � nale, espugnato per 4-7 
il campo del Borgorosso Tolentino. In 
questa circostanza sono andati a segno 
Lapponi (2), Ferrer Lopez (2), Favale, 
Bruzzichessi e Graziano. Il match 
di ritorno è in programma lunedì 14 

ottobre. Prima di allora, venerdì 11 
ottobre quarta giornata di campionato 
in trasferta al PalaBadiali di Falconara 
contro la Dinamis 1990 (ore 22).

Ferruccio Cocco 

sono pericolosi con Bordo, che in con-
tropiede prova il destro in diagonale, 
ma la sfera s� ora il palo alla destra di 
Natale. La squadra di Colavitto attacca 
in maniera consistente e al 75’ arriva il 
gol del pareggio: Massetti (nella foto) 

se ne va in contropiede e dai 
trenta metri calcia un bolide 
che rimbalza davanti a Na-
tale e termina in fondo alla 
rete. Nel � nale c’è un unico 
brivido per i biancorossi, ma 
il risultato � nisce comunque 
in pareggio. Buona prova 
per il Matelica, che soprat-
tutto nel secondo tempo ha 
fatto vedere un gioco da 
grande squadra. 

Notizie non positive dagli altri campi, 
perchè sia Recanatese che San Nicolò 
Notaresco hanno vinto e quindi con-
tinuano la loro volata in vetta a quota 
15. Il Matelica sale a quota 9 punti, 
occupando la settima posizione. E’ 
tempo di “derby” maceratese nella 
prossima giornata di campionato, allo 
stadio comunale Giovanni Paolo II 
andrà in scena Matelica-Sangiustese, 
una buona occasione per tornare a 
vincere e convincere. L’appuntamento 
è per domenica 13 ottobre con � schio 
d’inizio alle ore 15.

Classi� ca - Notaresco e Recanatese 15; 
Vastogirardi, Porto Sant'Elpidio, Vaste-
se e Montegiorgio 10; Matelica e Chieti 
9; Pineto e Campobasso 8; Avezzano e 
Tolentino 7; Agnonese e Giulianova 6; 
Sangiustese e Terme Fiuggi 5; Jesina e 
Cattolica San Marino 2.
Prima Categoria - Prosegue la marcia 
spedita della Fabiani Matelica, che 
battendo la Pinturetta Falcor per 2-0 
(a segno Gabriele Piccolini, alla terza 
doppietta di � la) conquista la quarta 
vittoria di � la e - ovviamente - rimane 
al vertice della classi� ca nel girone C.

    CALCIO a 5                             Serie C2

Dopo due pareggi nelle prime due gior-
nate del campionato di serie C2 di cal-
cio a 5, il Real Fabriano nel posticipo 
del terzo turno ha centrato la  prima 
vittoria  stagionale  superando  il  Bor-
gorosso Tolentino per 8-4. Partita sem-
pre in controllo dei ragazzi di  mister 
Francesco Rinaldi, che hanno chiuso il 
primo tempo in vantaggio per ben 7-1 e 
poi hanno amministrato l’ampio “gap”, 
concedendo qualcosina agli avversari 
solo nel � nale. Un risultato incorag-
giante, dunque, in vista dei prossimi 
impegni. Per il Real sono andati  in 
rete  Innocenzi, Laurenzi (2), Sakuta 
(2) Carnevali (2) e Morelli. La forma-
zione: Ceccarelli, Strinati, Centocanti, 
Stroppa, Farneti, Innocenzi, Laurenzi, 
Sakuta, Boncristiano, Carnevali, Cre-
scentini, Morelli. Nel prossimo turno, 
venerdì 11 ottobre, il Real Fabriano an-
drà in trasferta a Cingoli per affrontare 
il Moscosi 2008.
Classi� ca  dopo tre giornate: Potenza 
Picena, Cus Macerata e Nuova Ot-
trano 9; Avenale 7; Real Fabriano 5; 

Castelbellino, Invicta Futsal Macerata 
e Montecassiano 4; Tre Torri Sarnano 
e Borgorosso Tolentino 3; Monteca-
rotto e Acli Villa Musone 1; Serralta 
e Moscosi 0.

f.c. 

Gabriele Carnevali del Real Fabriano

Giovedì e sabato di Coppa Marche per 
i ragazzi Onlymoso Bambù Sasso-
ferrato di coach Moretti, che escono 
dalla doppia s� da con una vittoria ed 
una scon� tta. Una settimana positiva, 
che ha visto i sentinati impegnati nello 
scontro contro la forte Jesi e la coraz-
zata Loreto.  Primo impegno contro la 
Tecnosurface Jesi, dominatrice della 
serie D nella passata stagione e ora 
formazione di serie C, e nella seconda, 
sempre ospiti, a Loreto squadra di pari 
categoria dei sentinati. Il giovedì jesino 
è stato caratterizzato da una partita du-
rissima, lottata punto a punto e partita 

con il gap di 1-0 per i padroni di casa. 
Le cose sembrano peggiorare con il 
secondo set sfuggito per un sof� o e la 
partita apparentemente indirizzata verso 
un 3-0 piuttosto netto. Ma qualcosa 
scatta, e i ragazzi di coach Moretti 
iniziano a macinare punti. Mentalità, 
difesa ed attacco iniziano a funzionare 
perfettamente e la lotta alla pari diven-
ta a favore dalla Onlymoso. Prima le 
distanze accorciate, poi il pareggio e 
l’in� nito tie-break che regala la vit-
toria alla Onlymoso per 2-3 dopo una 
battaglia di oltre due ore. Set: 25-21, 
25-23, 26-28, 23-25, 18-20. Sabato 

altra trasferta, questa volta Loreto, e 
forse la stanchezza jesina qualcosa 
ha inceppato nei meccanismi della 
Onlymoso. Panchina corta e qualche 
scoria di troppo, panchina corta e la 
vittoria dei padroni di casa per 3-0. 
Set: 25-20, 25-17, 25-21. Amarezza, ma 
non delusione, perché sabato 12 ottobre 
nuova s� da di Coppa Marche, prevista 
alle ore 18 tra le mura amiche. Così in 
campo: Piombetti, Pascucci, Romitelli, 
Rizzuto, Paterniani, Boldrini, Barigelli, 
S,Stefanelli, Marani, Rossi, Barigelli, 
A.Sebastianelli (L); allenatore Moretti.

Saverio Spadavecchia

Tennis Tavolo Fabriano: anche quest'anno due squadre
Si ricomincia col campionato di ping pong. Anche 
quest’anno il Tennis Tavolo Fabriano schiera una 
squadre, in D1 ed in D2. Ha iniziato la D1 con la diffi cile 
trasferta a San Marino.  La compagine sanmarinese è 
tra le favorite per la vittoria fi nale, potendo schierare tra 
le proprie fi la atleti di terza categoria con un passato in 
serie B. Abbiamo perso, ma, come si sul dire vendendo 
cara la pelle, perdendo solo alla nona partita per 5-4. I 
punti sono arrivati da tutti e tre gli atleti: due capitan 
Simone Gerini, uno Gabriele Guglielmi e uno Andrea 
Notarnicola. Bella soprattutto la vottoria di Simone Gerini 
contro il forte Emanuele Vannucci. 
In D2 quest’anno c’è una novità: le retrocessioni, in 
quanto è stata creata una serie D3. Questo ha aggiunto 
quell’adrenalina che negli anni scorsi forse questa serie 

non aveva. Domenica scorsa Fabriano ha ospitato la 
compagine di Sant’Angelo in Pontano. Partita a rischio, 
perché Sant’Angelo schierava l’esperto Rastelli ed altri 
due validi atleti. La squadra ha dato prova di grande 
carattere, andando a vincere talvolta di autorità (come la 
bella vittoria di Silvia Giampieri, proprio ad inizio match 
contro il giovane e talentuoso Paolo Giannandrea), a 
volte soffrendo come le due vittorie di Andrea Ausili 
e Domenico Carbome, sempre contro Giannadrea. 
Rastelli invece è risultato un ostacolo ancora troppo 
forte. Insomma, alla fi ne abbiamo portato a casa una 
bella vittoria per 5-3. I punti: due di capitan Domenico 
Carbone, due di Andrea Ausili e uno di Silvia Giampieri. 
Insomma, abbiamo tutto per essere fi duciosi sia in D1 
che in D2. Domenica 13 ottobre la D1 gioca in casa. Vi 
invitiamo a portare il vostro supporto alle 10 al circolo 
Fenalc di Santa Maria. Giochiamo contro un’altra forte 
squadra, Senigallia!

Tennis Tavolo Fabriano 

Silvia Giampieri del Tennis Tavolo Fabriano 
vincente contro Paolo Giannandrea 
di Sant'Angelo in Pontano
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di SANDRO PETRUCCI

La sirena è amara:
Halley Matelica

battuta al fotofi nish

  BASKET                            Serie C Gold

Il lancio del peso
regala medaglie

ATLETICA                       Campionato Italiano - categoria Cadetti

So� a Coppari è d'argento, 
Filippo Danieli di bronzo

     HALLEY MATELICA                          78
MAGIC CHIETI                                           79

HALLEY MATELICA - Cocciale ne, 
Monacelli 27, Donaldson 16, Vissani 12, 
Di Grisostomo 4, Boffi ni 4, Gattesco ne, 
Pelliccioni 6, Poeta ne, Strappaveccia 
ne, Laguzzi 9. All. Cecchini

MAGIC CHIETI - Pelliccione 20, Di 
Giandomenico 18, Alba, Scanzano ne, 
Mennilli 9, Samija 21, Berlic 8, Torlon-
tano ne, Masciulli, Secondino ne, Vona 
3. All. Castorina

PARZIALI - 16-20, 12-23, 17-14, 23-
11, 10-11

PROGRESSIVI - 16-20 al 10', 28-43 
al 20', 45-57 al 30', 68-68 al 40', 
78-79 fi nale

Un Campionato Italiano è evento 
raro e soltanto i migliori riesco-
no a raggiungerlo, � guriamoci 

portare a casa un metallo pregiato! Due 
Cadetti (15 anni) dell'Atletica Fabria-
no ci sono riusciti anche quest'anno 
(Forlì), entrambi nella frequentatissima 
disciplina del getto del peso. Quello di 
So� a Coppari è argento vivo, con un 
lancio a metri 12.93 (peso da kg.3), con 
il quale ha de� nitivamente rintuzzato le 
velleità delle concorrenti di Lombardia 
ed Umbria in particolare, neanche di-
stante dal fresco personale a 13.15. La 
nostra splendida ragazza era seconda 
nel ranking delle concorrenti in quanto 
ad accredito ed ha quindi confermato la 
posizione, senza nulla potere al cospetto 
della irraggiungibile Musci. Comunque, 
con cinque lanci su sei abbondantemen-
te oltre i 12 metri, So� a ha dimostrato 
di avere raggiunto un'ottima regolarità 
nell'applicazione del gesto tecnico. Su 
forza � sica e talento non si discute nem-
meno. Filippo Danieli aveva il nono 
accredito, anche lui con il fresco perso-
nale a metri 14.44, quindi con l'ansia di 
poter rimanere fuori di un sof� o dalla 
� nale ad otto e, di conseguenza, dalle 
medaglie. Invece, con un pregevole 
13.70 ottenuto al secondo lancio (dopo 
un nullo in apertura) è riuscito a pro-

Alla Halley non è bastato
un grande Lorenzo Monacelli

(foto di Martina Lippera)

Da sinistra Giorgio Silvestrini 
(Master) e i maestri Felicita Cetrul-
lo, Filippo Maria Triccoli e Michele 

Zanella dopo aver gareggiato

Al Campionato Nazionale d'Insieme Gold
la Faber vince ben due titoli di squadra

  GINNASTICA                                                        Ritmica

Bologna è troppo forte,
la Thunder può far poco

  BASKET                      Serie B femminile

Secondo appuntamento stagionale 
per la Halley Matelica, in casa, 
una nuova casa: il palasport di Ca-
stelraimondo. Con una cornice di 
pubblico calorosa e numerosa, come 
non si vedeva da tempo, va in scena, 
contro la Magic Basket Chieti, una 
delle più belle partita della giornata. 
Primo quarto leggermente sottotono per 
Matelica, con qualche svista difensiva, 
ma decisa in attacco, in particolare 
con Monacelli, autore di 7 punti. Pel-
liccione è un avversario tosto, però, e 
segna da qualsiasi posizione, spedendo 
i padroni di casa a meno quattro al 
termine dei primi 10’. Coach Cecchini 
delinea un quintetto piccolo per far ri-
posare Laguzzi, i suoi provano a creare 
scorribande giocando sulla rapidità, 
ma soffrono i centimetri di Chieti e 
subiscono un parziale di 12-23 nel solo 
secondo periodo. 28-43 all’intervallo. 
La Halley non ci sta e rientra sul par-
quet con un altro piglio, ottimo giro 
palla e difesa solida,  cominciando 
una rimonta che sembrava infattibile, 
guidata da un Monacelli glaciale. In 
particolar modo nell’ultimo quarto, 
Chieti sembra accusare e Matelica 
prova ad in� iggere il colpo di grazia: 
non va, la rimonta è completata, ma la 
gara si decide al supplementare. Nei 5’ 
� nali accade di tutto, la Halley sembra 
averla vinta dopo un tiro impensabile di 
Pelliccioni da 9 metri e mezzo, ma con 
tre secondi sul cronometro Berlic in-
sacca la tripla della vittoria per i teatini. 
C’è rammarico per i due punti sfumati 
sulla sirena, c’è anche speranza nei 
confronti di una squadra che deve 
trovare la propria identità e nonostan-
te i molti acciacchi e le assenze ha 
dimostrato sprazzi di grande basket. 
Appuntamento sabato 12 ottobre per 
ritrovare la strada della vittoria, in 
trasferta a Pesaro contro il Pisaurum, 
palla a due ore 18.

     

La Thunder Halley Matelica Fabria-
no esce scon� tta dal proprio campo 
contro il forte Progresso Bologna con il 
risultato di 48-72. L’inizio della partita 
è stato ottimo da parte delle nostre ra-
gazze. Durante il primo quarto, infatti, 
sono riuscite a tener testa alle avversa-
rie e a rimanere attaccate alla partita. 
Purtroppo, però, dal secondo quarto è 
stata un’altra gara, la Thunder ha subito 
la pressione difensiva della Matteiplast 
e soprattutto la velocità nella gestione 
della palla in attacco, nulla è valsa la 
difesa a zona sviluppata durante la par-
tita. Ovviamente questa è solo la prima 
gara ed è stata contro una squadra che 
ha come obiettivo arrivare tra le prime 
tre del campionato, il cammino è lungo. 
Il coach e le ragazze dovranno far tesoro 

degli spunti positivi del primo quarto 
e lavorare a testa bassa per mantenere 
quel tipo di gioco e intensità per tutta 
la durata del match. 
Un grazie a tutti i tifosi presenti al 
palazzetto, compresi sponsor e autorità 
della città. Ovviamente il supporto di 
tutti è indispensabile per questa impe-
gnativa stagione. La prossima gara sarà 
sabato 12 ottobre, fuori casa, contro il 
dif� cile Rimini. 
Il tabellino della Thunder all’esordio: 
Michelini 15, Franciolini 8, Paf�  6, 
Baldelli 9, Ricciutelli 2, Stronati 3, 
Sbai 3, Zito 1, Ceccarelli, Bernardi 1, 
Gargiulo. Parziali: 17-24, 4-13, 16-23, 
11-16. Percentuali Thunder: 8/37 da 
due, 4/12 da tre, 20/25 ai tiri liberi.

Lucia Granini

Sabato 12 ottobre è in programma un maxi ritrovo di ex giocatori, dirigenti, tecnici del Fabriano 
calcio anni ’80, 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 16.30 si ritroveranno tutti allo Stadio comunale per poi raggiungere alle 17.30 
la sede del Comune per un riconoscimento uffi 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).

Fabriano Calcio anni '80...
di nuovo insieme!

So� a Coppari dopo la premiazione

seguire e chiudere in ottava posizione. 
Al contrario di So� a, la sua non è stata 
una gara particolarmente regolare, ma, 
diciamola tutta, lui, ragazzo robusto, ma 
normale per statura e peso, se l'è vista 
con i giganti. Essersi "intrufolato" lì in 

mezzo, lasciandosene alle spalle ben 
diciotto, lanciando � no alla � ne, è stato 
davvero come guardare tutti dall'alto in 
basso. So� a e Filippo possono interpre-
tare con successo molteplici discipline 
dell'atletica leggera. Che continuino a 
divertirsi in primo luogo. Grazie a loro 
(seguiti da Giorgia, Renato e Pino) la 
stagione agonistica dell'Atletica Fa-
briano si conclude (in quanto a respiro 
nazionale in pista) con una perla in più 
nella classica preziosa collana di risul-
tati a cui tante volte si fa riferimento 
cercando l'allegoria che possa rendere 
la situazione. In de� nitiva, si è trattato 
di un'altra splendida pagina di sport per 
la nostra nobile Atletica! Non è � nita 
qui, visto che Ragazzi e Cadetti se la ve-
dranno con i loro campionati regionali 
di staffette, individuali e prove multiple. 
L'epilogo de� nitivo, poi, il 20 ottobre 
prossimo a Grottammare, con Camilla 
Gatti e Sofia Baffetti lanciatissime 
verso l'ultima prova del Campionato 
Italiano di Marcia su strada (stavolta 
15 chilometri) che attualmente le vede 
straordinariamente in testa.

Nel � ne settimana appena trascorso, Fabriano è stata “inva-
sa” da circa 500 ginnaste della ritmica che hanno partecipato 
alla � nale del Campionato Nazionale d’Insieme Gold. L’even-
to si è svolto sabato e domenica al PalaGuerrieri, dove sono 
con� uite le squadre provenienti da tutta Italia nelle categorie 
Allieve, Giovanile e Open. La società ospitante e organizzatri-
ce, la Faber Ginnastica Fabriano, ha presentato tre squadre – 
una per categoria – e due di esse si sono aggiudicate il titolo, 
a conferma della bontà dell’accademia di ritmica fabrianese. 
La squadra Allieve (con Paola Costea, Ksenia Macalli, Gaia 
Mancini, Lara Manfredi, Claudia Sarritzu, Virginia Tittarelli) 
ha vinto la tappa � nale e si è aggiudicata il Campionato d’In-
sieme Gold 2019. La squadra Giovanile (con Nicole Baldoni, 
Anais Carmen Bardaro, Asia Campanelli, Greta Puca, So� a 
Raffaeli) ha vinto questa tappa � nale e si è classi� cata al se-
condo posto nella classi� ca generale conclusiva. La squadra 
Open (con Martina Damiani, Serena Ottaviani, Elisa Todini, 
Talisa Torretti, Giulia Zandri) si è classi� cata al secondo posto 
in questa tappa, suf� ciente per vincere il Campionato d’Insie-

me Gold 2019 aggiudicandosi il titolo. La Faber Ginnastica 
Fabriano, dunque, conclude il Campionato d’Insieme Gold 
2019 con due ori ed un argento.

f.c. 

Le tre squadre presentate dalla Faber Ginnastica Fabriano 

Per provare ancora l'ebbrezza della 
competizione, ma forse più per dare 
l'esempio, i maestri del Club Scherma 
Fabriano sono tornati in pedana.
Così Filippo Maria Triccoli e Michele 
Zanella non hanno esitato a mettersi in 
gioco nella prima prova di quali� cazio-
ne di Spada per la Coppa Italia. È stato 
un ritorno al passato di vari anni che 
però ha spazzato via in fretta la ruggine 
e la polvere, mettendo in mostra tecnica 
e grinta, spinti dal tifo (a volte quasi “da 
stadio”) di atleti e famiglie che hanno 
voluto assistere al “nuovo debutto” in 
quel di Jesi.
La maestra Felicita Cetrullo, stavolta, 
ha consigliato i colleghi a bordo peda-
na, ma sente già un po’ il desiderio di 
incrociare anche lei la spada.

In pedana per un giorno anche i maestri:
la Spada continua a regalare emozioni

  SCHERMA                                                          Fabriano

In campo anche il nostro super Master, 
Giorgio Silvestrini, che ha ben � gurato.
Ecco com’è andata. 
Per Triccoli, buona prova ai gironi, 
con quattro vittorie su sei, esce poi alla 
diretta alle 15 stoccate, quando il � ato 
si fa corto. 
Zanella si esibisce in una diretta da 
spettacolo ed esce con onore per 14-15.
Ora si torna in “sala d’armi”, ad in-
segnare � oretto e spada, e più ancora 
a non aver paura di mettersi in gioco: 
partecipare è già un po’ vincere, fa 
superare paure e dif� coltà e quindi 
crescere.
Come sempre invitiamo tutti a provare 
la scherma: palestra via don Minzoni 
58, telefono 335 6752559.

Club Scherma Fabriano
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di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano
nella morsa di Chieti

BASKET                                                                                                                     Serie B

Cartai scon� tti in Abruzzo contro la forte Esa Italia.
Coach Pansa: «Mai entrati nel ritmo della partita»Un buon secondo quarto non è 

bastato alla Ristopro Fabriano 
per reggere il confronto a Chieti 

contro la forte e affamata Esa Italia 
degli ex Stanic e Gialloreto. Padroni 
di casa sempre sopra nel punteggio 
(anche di 15), eccezion fatta per un 
unico vantaggio fabrianese (32-33 al 
19'), a legittimare un successo inec-
cepibile, che “rimanda” Fabriano ma 
certamente non la “boccia”. Il limite 
della Ristopro è stato di non aver avuto 
la necessaria pazienza per attaccare le 
ostiche difese di coach Coen, che ha 
chiuso bene l’area con i suoi giganti 
(47-31 l’abisso a rimbalzo) e ingabbiato 
Garri, ingolosendo i cartai al tiro da 
fuori. E Fabriano si è lasciata ingolosire, 
è mancata un po’ di pazienza e anche 
la mira (8/31 da tre). Finché ha retto la 
difesa, per trenta minuti, la Ristopro è 
rimasta comunque in partita (50-44 al 
30'), ma nell’ultimo quarto gli errori 
offensivi – dettati talvolta dalla fretta 
o dal tiro dopo un solo passaggio – 
hanno esposto il � anco biancoblù alle 
scorribande dell’indomito Ruggiero, 
che ha condotto i suoi � no a +15 e alla 
conclusiva vittoria di Chieti per 73-60. 
Fabriano è uscita senza punti dal Pala-
Tricalle, ma dimostrando comunque un 
buon atteggiamento contro una signora 
squadra come Chieti, lunga e profonda, 
a ragion veduta una delle favorite. La 
Ristopro, infatti, questo le va dato atto, 

Daniele Merletto, uno dei migliori nella scon� tta di domenica scorsa, cerca di incunearsi nell'ostica difesa di Chieti

     ESA ITALIA CHIETI                                        73
RISTOPRO FABRIANO                      60

ESA ITALIA CHIETI - Ruggiero 18 (6/9, 
1/1), Stanic 13 (4/9, 1/4), Sanna 13 (3/8, 
2/3), Rezzano 12 (2/6, 2/7), Gialloreto 6 
(2/4 da tre), Di Carmine 6 (2/3, 0/1), Ba 5 
(2/2), Ponziani (0/2 da due), Meluzzi (0/3, 
0/1), Raicevic, Mijatovic ne. All. Coen

RISTOPRO FABRIANO - Del Testa 14 
(1/1, 4/5), Garri 13 (4/11, 1/4), Merletto 
10 (1/2, 1/3), Paolin 9 (3/6, 1/5), Petrucci 
6 (0/3, 1/7), Fratto 6 (3/7, 0/3), Radonjic 
2 (1/3, 0/2), Guaccio (0/2 da tre), Cianci, 
Pacini ne. All. Pansa

PARZIALI - 16-11, 19-24, 15-9, 23-16

PROGRESSIVI -  16-11 al 10', 35-35 al 
20', 50-44 al 30', 73-60 fi nale

non ha mai mollato un centimetro, con-
tribuendo a dar vita ad un match che per 
agone e intensità a tratti è sembrato da 
playoff, pur essendo soltanto la seconda 
giornata. Agonisticamente, dunque, un 
incontro godibile, arcigno, ben tenuto 
sotto controllo dalla coppia arbitrale. 
«Più delle basse percentuali al tiro che 
abbiamo avuto, la causa principale della 
nostra scon� tta è stata che non siamo 
mai entrati nel ritmo della partita - 
coach Lorenzo Pansa analizza con la 
consueta lucidità la scon� tta. - Ritengo 
che il dato più signi� cativo della partita 
sia la differenza di valutazione tra le due 
squadre (82 a 52, nda)».
Coach Pansa ripercorre quindi velo-
cemente il match. «Chieti ha sempre 
tenuto in mano il ritmo della partita 
– prosegue. – Quando noi nel primo 
tempo siamo riusciti ad impattare (35-
35 al 20’, nda), lo abbiamo fatto solo 
grazie ad alcune iniziative individuali, 
ma non abbiamo mai giocato la nostra 
pallacanestro, né in attacco né in difesa. 
Chieti è stata brava a toglierci un po' 
questo ritmo, ma penso che i principali 
responsabili siamo stati noi stessi. Di 
positivo, comunque, c'è che non abbia-
mo mai sbandato».

Un’ampia vittoria all’esordio 
e una scon� tta alla seconda 
giornata, dunque, per la Ri-
stopro Fabriano. E in vista c’è 
un altro match molto dif� cile, 
contro l’Amadori Cesena 
dell’ex Brkic, in programma 
domenica 13 ottobre al Pala-
Guerrieri di Fabriano (ore 18).
Parole d’ordine: fare tesoro 
degli errori e ripartire con 
grinta. E’ soltanto l’inizio 
della stagione.

Fotoservizio
 di Marco Teatini

Luca Garri al tiro 
contro Adama Ba

Inizia in questo fi ne settimana anche il campionato di serie D di 
basket, che vedrà ai nastri di partenza due formazioni fabrianesi 
inserite nel girone A (squadre della provincia di Ancona, Pesaro più 
la romagnola Santarcangelo). 
Cominciano fra le mura amiche i Bad Boys Fabriano guidati 
dai coach Tommaso Bruno e Luciano Bolzonetti. I “ragazzacci” 

Serie D: Bad Boys e Brown Sugar al via
affronteranno il Basket Fanum venerdì 11 ottobre alla palestra 
Mazzini alle ore 21-15. 
Esordio in trasferta, invece, per i Brown Sugar Fabriano allenati 
dai tecnici Andrea Porcarelli e Pietro Gentili. Per loro, appuntamento 
sabato 12 ottobre a Jesi contro i Titans (ore 21).

f.c.



 Visto il can. 1281 § 2 del vigente Codice di Diritto Canonico che attribuisce al Vescovo diocesa-
no il compito di determinare quali atti debbano essere considerati di straordinaria amministrazione 
per le persone giuridiche ecclesiastiche soggette alla sua autorità; 

visti i canoni 1254-1258, 1276; 1281 § 1 e § 2, 1288, 1291-1298; 1299-1310 del vigente Codice di 
Diritto Canonico in materia di alienazione e di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale 
delle persone giuridiche e in materia di locazioni; 

visto in particolare il can. 1281 il quale prevede che gli amministratori (degli enti soggetti all’autorità 
del Vescovo) pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministra-
zione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell’Ordinario, spetta 
al Vescovo diocesano determinare, per gli enti a lui soggetti, gli atti eccedenti i limiti e le modalità 
dell’amministrazione ordinaria; 

visto, altresì, in particolare, il can. 1297 relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni con-
tenute nelle Delibere n. 20 del 27 marzo 1999, n. 37 e n. 38 del 21 settembre 1990, emanate dalla 
Conferenza Episcopale Italiana e successive modifiche; 

vista l’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata in data 
1° settembre 2005; 
considerati i notevoli mutamenti delle relazioni tra enti sia ecclesiali che civili; 

considerata le disposizioni del Consiglio Plenario Marchigiano nel capitolo su “I beni temporali 
della chiesa” in particolare i n. 187 e n. 189; 

sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 17 settembre 2019, a nor-
ma del citato canone, con il presente Atto  

DECRETO
che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per tutte le persone giuridiche soggette 
all’autorità del Vescovo pro tempore della Diocesi di Fabriano–Matelica: 
 
1) L’alienazione di beni immobili che costituiscono il patrimonio stabile di detti Enti o di altri beni 
immobili di qualsiasi valore; 

2) L’alienazione di beni mobili di valore superiore a € 3.000,00 (Euro tremila/00) per gli atti di cui 
al can. 1291 § 1; 

3) Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio quale, ad esempio, la concessione di usufrut-
to, di comodato, di diritto di superficie, di servitù sia a tempo determinato che perpetua, di enfiteusi o 
affrancazione di enfiteusi, di pegno o di fideiussione, la concessione di rendite perpetue, investimenti 
immobiliari diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché l’alienazione di ex-voto 
o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque ne sia l’entità o il valore 
(can. 1292 § 2); 

4) L’acquisto a titolo oneroso o la permuta di immobili di qualsiasi valore; l’acquisto di beni mobili 
del valore superiore di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

5) La mutazione della destinazione d’uso di immobili di qualsiasi valore, la stipula di convenzione 
urbanistica ovvero gli interventi di salvaguardia del patrimonio dell’Ente in riferimento ai Piani 
regolatori; 

6) La cessione a terzi dell’uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e 
valore, di immobili appartenenti all’Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato 
(salvo quanto disposto dall’art. 2 della Delibera n. 38 della C.E.I. per l’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero); 

7) La concessione di prestiti o erogazioni di denaro a favore di persone fisiche o soggetti giuridici, 
compresi Enti ecclesiastici, ad esclusione di quelli di modico valore o per motivo di pietà o di carità 
e fatta eccezione per la Caritas Diocesana; 

8) L’accettazione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni e diritti in genere, ovvero di fondazioni 
disposte con atto notarile anche quando si tratti di solo denaro liquido (can. 1267 § 2), nonché l’ac-
cettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Culto; 

9) Atti giuridici inerenti all’esecuzione di lavori di messa in sicurezza o ripristino, realizzazione di 
nuove costruzioni ed ampliamenti, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, demolizioni, 
ovvero ogni altro atto di straordinaria manutenzione effettuato su immobili di qualunque valore, an-
che a seguito di danni o necessità scaturite da calamità naturali quali ad esempio terremoti, eruzioni 
vulcaniche, slavine, frane, inondazioni o altri eventi atmosferici; 

10) Ogni atto qualora sia relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale, 
qualunque sia il loro valore (compreso il prestito temporaneo o definitivo di tutti i beni sia ad Enti 
ecclesiastici sia ad altri soggetti, anche in occasione di mostre o convegni); 

11) L’affidamento di incarico professionale (ad esempio nei confronti di geometri, architetti ed inge-
gneri) relativo a beni immobili, come ad esempio quello di progettazione, direzione lavori, sicurezza 
nei cantieri, verifiche in genere, oltre a tutti gli incarichi professionali che prevedono presso l’Ente 
pubblico il deposito o l’istanza di autorizzazione del progetto o della verifica sismica; 

12) L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, stra-
ordinaria manutenzione di qualsiasi valore dei quali si occupa l’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali 
ed Edilizia di Culto; a tal proposito, nessuno è autorizzato a fare affidamenti diretti a progettisti o ad 
imprese pena la loro invalidità; 

13) L’affidamento o la revoca di incarichi a studi tecnici e imprese per lavori di cui al n. 11; 

14) L’affidamento di incarico professionale per lavori di progettazione e/o realizzazione di beni mobili 
a carattere artistico o devozionale da ubicarsi all’interno o all’esterno dell’edificio di culto; 

15) L’utilizzo di edifici di proprietà ecclesiastica per attività estranee al culto cattolico quali, in modo 
esemplificativo e non esaustivo, culto di confessioni cristiane non cattoliche o di altri movimenti reli-
giosi, concerti, mostre, conferenze, spettacoli; 

16) La costituzione e/o l’estinzione di società di qualunque tipo (compresa l’adesione a società già 
costituite), la sottoscrizione o il rifiuto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, la partecipazione a 
delibere di assenso al finanziamento di società nonché l’approvazione di politiche gestionali assunte 
da società commerciali che realizzino atti considerati di straordinaria amministrazione ai sensi del 
presente decreto; 

17) L’inizio, l’assunzione, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, anche 
ai soli fini fiscali (come ad esempio scuole, bar, cinema, case di riposo, ristoranti, ecc.) o di quote di 
partecipazione alle medesime attività; 

18) La stipula di convenzioni, accordi quadro, protocolli d’intesa o di partenariato con la Pubblica 
Amministrazione o con altri Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di attività concernenti la pre-
stazione e/o la fornitura di beni o servizi o di qualsiasi altra attività a prescindere dal fatto che venga 
o meno conseguito uno scopo di lucro; 

19) L’accensione di mutuo, la contrazione ovvero l’assunzione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di 
credito in genere, persone giuridiche, enti di fatto o persone fisiche, l’apertura e la chiusura di rapporti 
di conto corrente e Dossier Titoli e la concessione della delega ad operare sugli stessi; 

20) La delega a terzi, ad esclusione della delega di cassa per il versamento di somme di esiguo valore, 
a compiere qualsivoglia tipo di operazione su conti correnti o altri mezzi di utilizzo bancario intestati 
alla persona giuridica; 

21) La prestazione di garanzia reale o personale ovvero di fideiussione in favore di terzi, in qualsiasi 
forma essa avvenga, l’emissione, la cessione e l’avallo delle cambiali, l’acquisto e la vendita di stru-
menti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima 
stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291); 

22) La decisione di nuove voci di spesa oltre € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto a quelle indicate 
nel bilancio preventivo approvato; 

23) L’assunzione di personale dipendente, la stipulazione di convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, 
contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale; 

24) L’assunzione dell’incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore; 

25) L’introduzione di un giudizio o la costituzione in giudizio per liti già pendenti avanti le Autorità 
Giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, ovvero la conclu-
sione di contratti di transazione che pongono fine ad una lite già iniziata o la prevengono; 

26) Il conferimento o la revoca di incarichi professionali, ovvero di procura generale o speciale a 
favore di qualsiasi soggetto; 

27) Per le parrocchie, l’ospitalità permanente o comunque superiore a 90 giorni in canoniche o locali 
parrocchiali a qualsiasi persona non facente parte del clero; 

28) Ogni contratto o atto giuridico preliminare relativo alle materie di cui ai punti precedenti. 

 Qualora si configuri la necessità urgente di procedere alla sottoscrizione di un qualunque contratto 
preliminare di cui sopra al punto 28 rimane in ogni caso l’obbligo della previa o almeno contestuale 
trasmissione scritta all’Economo diocesano sia di una copia dell’atto da sottoscrivere, sia delle ragioni 
che ne giustificano l’urgenza. Il contratto preliminare deve comunque contenere sempre la specifica 
clausola che prevede, in caso di sua mancata approvazione o ratifica da parte del Vescovo diocesano, 
la risoluzione del negozio e la totale inefficacia dell’atto medesimo. 
 Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l’autorizzazione scritta dell’Ordina-
rio del luogo. 
 Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Econo-
mici dell’ente. 
 All’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano i summenzionati nn. 10,11,12,15 
e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l’Istituto si espone 
fosse di valore superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi 
del can. 1292 §1, che attualmente è stabilita in € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) fino 
a € 1.000.000,00 (Euro un milione), sarà necessaria la licenza del vescovo diocesano anche per i nn. 
1,3,4,7,8,13 e il n. 6 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condi-
zioni od oneri. La prescritta licenza dovrà essere concessa dal Vescovo diocesano con il consenso del 
Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori solamente per i nn. 1 e 3. Per gli im-
porti superiori al milione di euro, in riferimento ai nn. 1 e 3, vi sono i prescritti adempimenti di legge 
canonica e civile. 
 Il presente Decreto sostituisce in ogni sua parte il precedente Decreto Prot. n° 13/05 del 19 novem-
bre 2005 emanato da Sua Eccellenza Mons. Giancarlo Vecerrica. 
 
Dalla Sede Vescovile di Fabriano, 22 settembre 2019, XXV Domenica del Tempo Ordinario.
 

+Francesco Massara
Amministratore Apostolico 

d. Marek Szymanski
Cancelliere Vescovile 

DECRETO DI DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PER LE PERSONE GIURIDICHE 
SOGGETTE ALL’AUTORITÀ DEL VESCOVO DIOCESANO

Prot. n° 30/19 

FRANCESCO MASSARA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S.SEDE ASPOSTOLICA
AMMINISTRATORE APOSTOLICO DI FABRIANO E MATELICA

L'Azione 12 OTTOBRE 2019


