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Sport        28
Ristopro Fabriano,
il basket
protagonista
La squadra di coach Pansa 
ha superato 73-58 l'Ama-
dori Cesena con un grande 
secondo tempo.

Fabriano     7
Caterina Gaspari,
una traduzione...
da premio
La studentessa fabrianese 
si è aggiudicata il concorso 
indetto dalla casa editrice 
«HarperCollins Italia».

Fabriano  10
Punto nascita,
il Tar ribadisce
la chiusura
Il sindaco: «Non compresa 
la gravità della situazione». 
Adesso l'ultima speranza re-
sta il Consiglio di Stato.

Matelica    14
Fra Alessio, 
un diacono 
da Assisi
Grande festa nella Concat-
tedrale di Matelica per l'or-
dinazione del frate france-
scano.

Speranze
in archivio

Tiene banco un forum tenu-
tosi nella nostra redazio-
ne riguardo in particolare 
l’Archivio di Stato e il suo 

stato di manutenzione. La storia 
locale nei secoli, la salvaguardia 
dei corposi documenti e la rivaluta-
zione del nostro passato attraverso 
un’azione capillare, hanno coinvolto 
nella discussione il sindaco Gabrie-
le Santarelli ed i rappresentanti di 
“Labstoria”.

Servizi a pag. 2 e 3 di 
Alessandro Moscè 

e Carlo Cammoranesi

Il risveglio
ambientale

Ambiente. Spia rossa che si accende in con-
tinuazione. E diventa verde ora più che mai 
per l’interesse dei giovani, pronti a schierarsi 
con il Fridays For Future. Sì, un movimento 
che va preso sul serio perché, forse persino 
aldilà della consapevolezza dei suoi attori, 
sta dicendo qualcosa di importante al nostro 
mondo, portando alla luce una critica di 
cui chi sta all’interno dell’ordine normale 
delle cose (noi adulti) sembra non riuscire a 
riesce a cogliere portata e urgenza. Bisogna 
saper discernere. Ma sarebbe sbagliato non 
ascoltare. In fondo, è la prima volta dal 1968 
che le nuove generazioni si organizzano per 
protestare contro il mondo degli adulti. Un 
mondo che, formatosi proprio negli ultimi 
cinquant’anni, oggi si scontra con una serie 
di gravi contraddizioni. Nel 1968 si protestò 
contro l’autorità, il paternalismo, la rigidità 
dei modelli di vita; oggi la protesta è centrata 
sui temi del riscaldamento globale, degli stili 
di vita, della distruzione dell’ecosistema. 
Allora a scendere in piazza furono i giovani 
studenti che frequentavano le università più 
prestigiose dell’Europa e degli Stati Uniti 
d’America; oggi i protagonisti sono ado-
lescenti che vivono nelle principali città di 
tutto il mondo. A dire che per trovare una 
voce critica si è dovuti andare ancora più a 
ritroso nell’età, tra chi ancora è sulla soglia 
della vita: se a prendere l’iniziativa sono 
oggi gli adolescenti forse è perché i giovani 
che hanno qualche anno di più sono già stati 
in buona misura assimilati al modo di vita 
dominante. «Ci avete rubato i nostri sogni», 
è stata l’espressione ripresa dalla stampa 
mondiale per riassumere il discorso che la 
piccola Greta – simbolo suo malgrado di 
questo movimento globale emergente – ha 
pronunciato davanti all’assemblea dell’Onu.
Una frase potente ed evocativa ma il cui signi-
ficato rimane ambivalente. Che cosa vogliono 
dire i ragazzi? Per alcuni aspetti, questa frase 
sembra esprimere risentimento. Come se 
gli adolescenti fossero arrabbiati perché si 
rendono conto di essere la prima generazione 
che rischia di non poter accedere ai livelli di 
benessere che sono stati goduti dagli adulti. 
Tagliati fuori da quel 'godimento' che vedono 
attorno a loro e a cui pure aspirerebbero. 
Ma l’espressione di Greta può rinviare anche 
ad un diverso significato. La domanda che 
bisogna farsi è infatti la seguente: perché e 
chi ha rubato i sogni, visto che nessuno ne 
aveva intenzione? Non è questa una cosa 
sorprendente – e forse persino scandalosa 
– per una generazione di adulti che l’ultima 
cosa che avrebbe pensato è di arrivare ad un 
tale risultato? Vista in questa prospettiva, la 
protesta dei ragazzi – che non può che essere 
un po’ naïve – può diventare una preziosa (...)

(Segue a pagina 5)         
Carlo Cammoranesi 
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Archivio Storico:
è emergenza

"LabStoria"
si mobilita 
per salvare 

un patrimonio 
inestimabile

a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

L’associazione “LabStoria”, sin dal 2015, anno 
di costituzione, ha sostenuto e organizzato 
la presentazione di archivi storici pubblici e 
privati, la presentazione di libri, il recupero 

del busto di Camillo Ramelli (sistemato in biblioteca), 
la rassegna online “Ieri X Oggi”. Ha elaborato e 
sostenuto delle proposte programmatiche per 
la riqualificazione dei beni culturali e archivistici 
come la “Giornata della Ricordanza” del 2 maggio 
2018 votata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il 
presidente Terenzio Baldoni ha posto l’accento sulla 
necessità di provvedere alla bonifica dell’Archivio di 
Stato Comunale che attualmente è ubicato presso 
il Foro Boario. Da un recente sopralluogo è emerso 
che questo spazio di 800 metri lineari, orizzontali, 
contenente un patrimonio documentale che va dal 
Settecento agli anni Ottanta del Novecento, presenta 
diverse lacune. Il controsoffitto è fatiscente a causa di 
infiltrazioni; il pavimento e i faldoni sono ricoperti di 
polvere e posizionati in scaffali metallici di lunghezza 
di metri 10 e di altezza di metri 5; le scale risultano 
inadeguate; mancano un dispositivo di sicurezza e 
anti-incendio e un sistema di micro-climatizzazione 
controllabile; il materiale di scarto è depositato alla 
rinfusa. Infine nessun documento è consultabile 
sul posto. I rappresentanti di “LabStoria” chiedono, 
nell’immediato, l’accesso e la fruibilità del materiale, 
oltre alla bonifica dell’ambiente, mentre rimane 
da scegliere un locale idoneo per il trasferimento 
dell’Archivio Storico Comunale, peraltro attualmente 
suddiviso in due locali. Il fondo più antico è depositato 
presso la biblioteca (largo San Francesco), mentre il 
fondo costituito dagli atti e documenti dei secoli XIX 
e XX secoli (meno gli ultimi quarant’anni) si trova nel 
magazzino del Foro Boario. La volontà di “LabStoria” 
è di riportare a Fabriano l’Archivio Notarile Monumen-
tale e tutti i fondi conservati presso la soppressa sede 
locale dell’Archivio di Stato di Ancona (precedente sita 
in via Battisti), che racchiude il fondo della Pretura e 
delle mappe catastali dello Stato Pontificio. Va anche 
aggiunto, come sostenuto dal presidente onorario 
di “LabStoria” Giancarlo Castagnari, che l’archivio 
fu annesso alla biblioteca nel 1952 e che il materiale 
venne in gran parte ordinato e regestato tra il 1871 e il 
1875 da Aurelio Zonghi con criteri tuttora validi. Tra le 
ipotesi per lo spostamento in una nuova sede, stando 
alle parole del sindaco Gabriele Santarelli, da vagliare 
il piano terra del San Filippo, che però è già legato 
ad un progetto in itinere dei frati francescani; quindi 
il piano terra del Palazzo Chiavelli (in ristrutturazione 
dopo il terremoto del 2016) e lo stesso ex tribunale, 
per il quale risulta un vincolo in favore degli uffici delle 
forze dell’ordine. In ogni caso si va verso l’istituziona-
lizzazione di “LabStoria” che intende salvaguardare 
dalla noncuranza e dall’oblio il prezioso patrimonio 
dell’Archivio Storico Comunale. 

“LabStoria” propone un convegno su Romualdo 
Sassi, che pur non avendo scritto una vera e propria 
storia organica di Fabriano, ha lasciato innumerevoli 
saggi monografici, articoli pubblicati su giornali spe-
cializzati e periodici locali, risultando l’anima della 
riscoperta della fabrianesità, con oltre 300 titoli dati 
alle stampe. Romualdo Sassi (1878-1969), al quale 
è intitolata la biblioteca oltre che una via cittadina, 
ha avuto un forte impatto nel nostro Novecento. 
Autore, tra l’altro, del famoso “Stradario”, diviso in 
più sezioni, arricchito di appendici toponomastiche, 
che offre uno spaccato originale a partire dalle 
prime forme di inurbamento locale. Il convegno che 

l’associazione “LabStoria” ha in procinto di realizzare, 
accoglierà relatori di fama nazionale, oltre agli storici 
fabrianesi. Come ricordano in molti, Romualdo Sassi 
è stato uno storico di notevole importanza. Il 21 
dicembre 1958 il Comune di Fabriano ne onorò 
ufficialmente la persona e l’opera in occasione del 
suo ottantesimo compleanno. Ricordiamo che si 
svolse una manifestazione pubblica al Teatro Gentile 
con una prolusione tenuta da Bruno Molajoli, celebre 
storico dell’arte e museologo. L’11 febbraio 1969, il 
giorno delle esequie di Romualdo Sassi, il Comune 
di Fabriano decretò il lutto cittadino.

a.m.

Un convegno ricorderà 
Romualdo Sassi e il suo impegno

La sede al Foro 
Boario è fatiscente: 

quale soluzione 
per il futuro?

I giornalisti de L'Azione presenti 
al forum organizzato in redazione 
con il sindaco Gabriele Santarelli: 

a tema  la cultura con le sue priorità
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Il progetto dell'ecomuseo,
l'idea di una convenzione

a cura di CARLO CAMMORANESI

Se ne era già parlato tre anni fa in un 
convegno a Fabriano su “Il patrimonio 
industriale della carta in Italia”, con la 
proposta dell’Università Politecnica delle 

Marche, per voce del prof. Francesco Chiapparino con 
uno studio preliminare per l’istituzione di un “Ecomu-
seo dell’Alta Valle dell’Esino”. Quindi ecco di nuovo 
il rilancio di un’ipotesi di lavoro per un “Ecomuseo 
della carta a Fabriano”. “Sicuramente – sono parole di 
Terenzio Baldoni – la Fondazione Fedrigoni ha tutte le 
carte in regola per entrare dentro questa proposta, 
anche perché i punti di forza dell’eventuale progetto 
sono una sua proprietà: mi riferisco all’Archivio che 
potrebbe diventare un giacimento documentario per 
l’Ecomuseo”. C’è poi la Cartiera Centrale, definita 
un monumento industriale di primaria importanza in 
ambito nazionale, anche per macchinari ed utensili 
d’epoca. Un luogo cruciale potrebbe essere la riaper-
tura del vecchio “reparto tini”, dove si sono succedute 
generazioni di operai, in cui riattivare la lavorazione 
della carta a mano affidata ad una cooperativa di 
giovani, unitamente alla rimessa in opera nel piano 
superiore del reparto dove erano in azione le ‘mac-
chine olandesi’. “E’ qui – sono parole dei referenti di 
LabStoria – che si potrebbe trasferire dal complesso 
S. Domenico la parte più viva dell’attuale Museo della 
Carta e della Filigrana per farla rivivere nella sua sede 
naturale”. Farebbe parte dell’Ecomuseo anche il polo 
ex UniFabriano, oggi inutilizzato e praticamente ab-
bandonato, insieme all’annesso orto botanico delle 
piante da carta. Su questo punto il sindaco Santarelli 
ha anche accennato ad un progetto in fieri, dopochè 
l’ex Ente Cellulosa e Carta aveva nominato un liquida-

L’associazione LabStoria era presente al forum in redazione con il suo presidente 
Terenzio Baldoni, il presidente onorario Giancarlo Castagnari, la segretaria Patrizia 
Mencarelli, i soci Giovanni Luzi, Giorgia Spadini e Jacopo Angelini, per un confronto 
aperto con il sindaco Gabriele Santarelli

tore per la vendita dell’immobile e c’era una società 
disposta ad acquistare i macchinari che avrebbero 
dovuto prendere la strada verso la Bolivia. “E’ stata 
sospesa la vendita – ha detto il sindaco – e noi abbiamo 
ottenuto un comodato d’uso del parco e dell’immobile 
per un piano presentato al Ministero dello Sviluppo 
Economico, definito strategico e di respiro nazionale 
legato alla ricerca ed allo sviluppo”.
Esaminando altri siti, lo stesso polo museale delle 
Conce potrebbe essere il luogo in cui documentare 
la grande tradizione fabrianese nel campo della 
fabbricazione delle forme e della filigrana artistica: 
l’altra nostra eccellenza. “Altri punti nevralgici dell’Eco-
museo – continuano a LabStoria – potrebbero essere 
costituiti dal cosiddetto ‘LungoGiano’ che presenta un 
paesaggio industriale stratificato, con l’ex edificio della 
Cartiera Fornari e dell’ex Cartiera Campioni, studiando 
le sistemazioni idrauliche e le prese d’acqua, oppure le 
antiche concerie”. Fuori Fabriano l’Ecomuseo potrebbe 
estendersi fino a S. Vittore delle Chiuse, Esanatoglia, 
Pioraco, Ascoli Piceno, Subiaco, Lucchesia, Lombardia, 
Veneto, costruendo preziose forme di coordinamento. 
Recuperando i vecchi fabbricati della Cartiera Centrale 
potrebbe nascere un centro espositivo di livello inter-
nazionale, organizzando un paio di eventi l’anno, con 
il coinvolgimento di artisti emergenti individuati da un 
comitato di esperti ed inoltre sarebbe lo spazio ideale 
per ospitare in modo permanente le opere monumen-
tali del fabrianese Giuseppe Uncini, recentemente 
esposte a Roma, e di Edgardo Mannucci. Il sindaco 
Santarelli ha appoggiato questa proposta, dicendosi 
disposto a creare un tavolo con le principali realtà del 
territorio, Fondazioni in testa, a cominciare da quella 
Fedrigoni, per far fruttare al meglio le competenze in 
campo di ciascuno e rilanciare i nostri luoghi simbolo, 

come il Museo della Carta: si è parlato di un 
possibile riallestimento, con individuazione 
di risorse e possibile chiusura di due mesi nel 
2021. Sul Museo della Carta ha insistito con 
dovizia di argomenti Giancarlo Castagnari 
proponendo la costituzione di un comitato 
scientifico con soggetti competenti fabria-
nesi, coadiuvando l’opera di un direttore. 
Anche il sindaco si è dimostrato interessato 

all’idea, più volte ventilata, parlando 
anche di una possibile convenzione con 
l’associazione LabStoria in modo da 
lavorare a stretto giro di gomito con i 
referenti comunali. Infine si è parlato 
della possibilità di accedere ai fondi 
europei per il recupero dei dismessi 
capannoni posti nelle adiacenze della 
Cartiera Centrale come è accaduto 
con il recupero del padiglione dove si 
conservano le forme ed i punzoni.

LabStoria: ritrovo
ogni martedì 
in biblioteca

Il Laboratorio permanente di ricerca 
storica (LabStoria) nasce a Fabriano il 14 
novembre 2015 con la finalità di operare 
nel rispetto dell'art. 9 della Costituzio-
ne e del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio. Si propone, per statuto, di 
promuovere gli studi storici e l'attività 
di ricerca per approfondire - con il con-
corso delle istituzioni scolastiche e di 
quanti amano tale disciplina - la conos-
cenza della storia e della cultura locali 
a Fabriano e nell'area appenninica delle 
Marche centrali. Ha la propria sede nella 
Biblioteca comunale multimediale "Ro-
mualdo Sassi" e si riunisce ogni martedì 
alle ore 17.30. L'obiettivo per il 2020 è 
quello di organizzare una o due giornate 
di studio sulla figura del prof. Romualdo 
Sassi e sulla storia locale.

Terenzio Baldoni, 
presidente di LabStoria 

ha rivisitato i siti culturali 
principali della città, 

legandoli alla 
“Divina Commedia”

MUSEO DELLA 
CARTA 
E DELLA 
FILIGRANA: 
è il limbo…. 
eterna promessa

ARCHIVIO STORICO: 
è l’inferno… le condizioni 
sono preoccupanti

eterna promessa

PINACOTECA: 
è il paradiso… per la qualità 

del servizio 
e per le iniziative
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100 anni per Nonna Giovanna
Domenica 13 ottobre nonna 
Giovanna ha festeggiato il 
traguardo dei 100 anni, insie-
me a parenti e amici presso 
l'agriturismo l'Antico Muro. E' 
intervenuto l'assessore France-
sco Bolzonetti consegnandole 
una targa ricordo da parte del 
Comune di Fabriano. Nonna 
Giovanna ha devoluto all'as-
sociazione Oncologica Fabria-
nese, le offerte dei familiari e 
amici per il suo regalo.
Auguri da tutta la famiglia e 
dagli amici!

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

Giovanna Carnevali

Che traguardo,
cara Laura!
Alla cara Laura Stroppa, un augurio speciale per i 
suoi primi ottant’anni che compirà il 23 ottobre. Una 
donna energica, disponibile, esempio di longevità 
attiva. Dona con generosità tempo a tutte le iniziative 
meritevoli di interesse e di sostegno. Da molti anni 
consigliera dell’Università Popolare, le vogliamo 
augurare di continuare a svolgere con la consueta 
passione la sua missione educativa, formativa e di 
solidarietà. Grazie Laura, buon compleanno!  

Un meritato... relax per Adriana
La prof.ssa Adriana Verdini, dirigente scolastica 
del Liceo Scientifico Vito Volterra e reggente 
dell’Istituto comprensivo di Cerreto d’Esi � no al 
31 agosto è andata in pensione dopo 47 anni di 
instancabile lavoro nel mondo della scuola. La 
sua lunga carriera scolastica nata come inse-
gnante della scuola d’infanzia l’ha portata al più 
alto incarico scolastico e quindi a dirigere molti 
istituti della città di Fabriano. Oltre 100 persone 
tra colleghi e personale scolastico sono stati invi-
tati ad una cena di saluto tra aneddoti, canzoni e 
poesie. Cara Adriana ti auguriamo di godere del 
tuo meritato riposo insieme alla tua famiglia e ai 
tuoi adorati nipotini. 

                    Adriana Verdini

Laura Stroppa

1. Maurizio Greci
Il sindaco di Sassoferrato porta a casa ben sei milioni di 
euro dal governo per la costruzione delle nuove scuole in 
un maxi complesso. E’ il secondo progetto in assoluto che 
viene � nanziato. Appagato!

2. Giancarlo Castagnari

L’Associazione Quadrifoglio ringrazia, per la loro generosità, tutti i cittadini fabrianesi che 
hanno donato alimenti durante la raccolta, ben riuscita, di sabato 12 ottobre presso il super-
mercato Coop. Tutto quanto raccolto è destinato al Social Market fabrianese sito in via Di 
Vittorio 12; ciò contribuisce al completamento del paniere dei prodotti disponibili per quelle 
300 famiglie del comprensorio che trovano un aiuto alimentare presso di noi.  Un sentito gra-
zie va a tutti i volontari che hanno dedicato tempo e impegno per questa meritoria iniziativa.

                   Il direttivo

Per la raccolta alimentare il grazie 
dell'associazione Quadrifoglio

Continua il suo approfondimento sul mondo della carta evi-
denziando la necessità di mettere mano all’Archivio Storico 
Comunale per il quale è indispensabile una sede idonea. 
Determinato!

3. Giancarlo Sagramola
Bacchetta il sindaco Santarelli che a suo dire si approprie-
rebbe di una progettualità già messa in atto dalla prece-
dente amministrazione. Torna a farsi sentire con decisione. 
Irascibile!

Domenica 27 
ottobre: fi era 
delle cipolle

Considerata la coincidenza 
con il mercato settimanale del 
sabato, la � era delle cipolle che 
tradizionalmente si svolge il 
giorno 26 ottobre e coinvolge 
tutta la zona del centro storico 
� no a tarda sera, verrà sposta-
ta a domenica 27 ottobre.

AFFITTASI
AFFITTASI appartamento mq.100 in Fabriano Viale Serafi ni (Viale della Stazione) così composto: 
2 camere, 2 bagni, cucina, soggiorno, ripostiglio, balconi, garage e soffi tta. Libero da novembre am-
mobiliato o non. Classe energetica E. Tel. 335 7048051.

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

di ALBERTO CAMPOLEONI

FARMACIE
Sabato 19 e domenica 20 ottobre

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 20 ottobre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 20 ottobre

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Combattere il precariato

(...) occasione per riflettere criticamente sul nostro modo di vita. 
La natura della crisi sistemica di quel riscaldamento globale che mi-
naccia il futuro della vita è il sintomo della reazione del pianeta Terra 
nei confronti di quella modalità predatoria adottata da miliardi di io, 
'ciascuno perso dietro ai fatti suoi' per citare Vasco Rossi. I sogni di tutti 
possono essere coltivati solo a condizione che si torni a comprendere che 
siamo tutti intimamente legati gli uni gli altri, nel quadro di una serie di 
compatibilità (che abbiamo invece rimosso). E chiaro che il movimento 
degli adolescenti non riesce a cogliere tutte implicazioni profonde della 
protesta che pure ha il merito di portare alla luce. 
Ma non ci si illuda. Come è successo col ’68, ci aspettano anni in cui 
la faglia apertasi con Fridays For Future si approfondirà, trasformando 
un po’ per volta il nostro modo di vivere. Con tutte le ambivalenze che 
processi di questi tipo necessariamente generano. Ma c’è lo spazio 
per un cammino di cambiamento culturale vero, che superi l’idea 
individualistica e restituisca centralità della dimensione relazionale della 
nostra vita personale e sociale. Che è la vera questione da affrontare. I 
giovani hanno tutto il diritto di sognare. Non smettano di farlo! Imparando 
però la lezione che i fallimenti della nostra generazione insegna: non 
si sogna mai da soli. Si sogna sempre con gli altri, su un pianeta che ci 
ospita e in un cosmo che ci abbraccia.
L’obiettivo generalissimo dichiarato è salvare il pianeta. Gli obiettivi 

concreti e medio o breve termine non sono altrettanto chiari. È indicato 
un nemico (i potenti della terra, il sistema), ma in concreto il nemico 
non si sa chi è. Davide è la bambina piccola con la sua fiondina; di Golia 
sfumano i contorni. Il movimento si crea non sulla base di un’istanza 
di liberazione rispetto alla società e alla morale borghese, come fu nel 
Sessantotto, ma sulla base della paura e dell’insicurezza tipiche della 
condizione esistenziale di oggi, spesso usate, e addirittura provocate 
per catturare consenso politico.  Il problema è quello di perseguire con 
ragionevolezza e responsabilità una reale ecologia integrale, che va 
preso molto sul serio. 
Qui è messa alla prova la passione educativa. Dando strumenti ed esempi 
che aiutino l’introduzione alla realtà, ma presa sul serio, con tutta la 
domanda che ha dentro e la fatica che richiede. Anche alla realtà del 
cambiamento climatico. Anche a scopo educativo, gioverebbe rileggere 
l’enciclica di Papa Francesco. Già all’inizio essa mette in relazione la 
conoscenza con l’implicazione di sé: “trasformare in sofferenza personale 
quello che accade al mondo e così riconoscere il contribuito che ciascuno 
può portare”. Il sesto e conclusivo capitoletto è dedicato all’educazione, 
“sfida centrale”: “Ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un 
cammino educativo”. La lettera del Papa descrive i tratti di un’ecologia 
integrale, inseparabile dalla questione umana e sociale, e dalla nozione 
di bene comune. E ancora una indicazione che calza proprio a pennello 
sulle nostre abitudini: “La felicità richiede di saper limitare alcune 
necessità che ci stordiscono, restando così disponibili alle molteplici 
possibilità che offre la vita”. Educazione, felicità… tanto strano che 
possano legarsi al tema dell’ambiente?

Carlo Cammoranesi 

Il Governo vuole fortemente 
combattere il precariato nella 
scuola garantendo il numero 
più alto possibile di cattedre 

a partire da settembre 2020. Lo ha 
dichiarato il ministro dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca, 
Lorenzo Fioramonti, dopo che il 
Consiglio dei ministri ha dato il 
via libera qualche giorno fa all’as-
sunzione di 24.000 docenti precari.
Una nota del Ministero precisa 
che il decreto-legge approvato dal 
Consiglio dei ministri autorizza “a 
bandire un concorso straordinario 
abilitante per l’assunzione di al-
meno 24.000 docenti nella scuola 
secondaria statale di I e II grado 
per il prossimo anno scolastico 
(il 2020/2021)”. Sarà un concorso 
bandito contestualmente ad un 
concorso ordinario, per le scuole 
medie e superiori per altri 24 mila 
docenti per titoli ed esami e sarà 

riservato a tutti gli insegnanti con 
una anzianità pregressa di servizio 
di almeno 3 anni anche sul soste-
gno e di cui uno nella classe di 
concorso per la quale affrontano 
la selezione.
La nota del Ministero spiega che 
per l’idoneità "gli aspiranti docenti 
dovranno ottenere una votazione 
minima di sette decimi in una 
prova scritta computer based. I 
vincitori saranno ammessi a so-
stenere un anno di prova che sarà 
rinforzato" con una formazione 
universitaria mirata per 24 crediti 
formativi universitari. Infine ci 
sarà un colloquio di verifica in cui 
bisognerà conseguire un punteggio 
minimo di 7/10. 
I vincitori del concorso dovranno 
rimanere almeno cinque anni nella 
sede di prima assegnazione per 
assicurare la continuità didattica. 
E chi, pur idoneo, non dovesse 
raggiungere una posizione utile per 
il ruolo potrà comunque abilitarsi 

all’insegnamento nella classe di 
concorso per la quale ha parteci-
pato sostenendo una prova orale 
(sempre con un punteggio minimo 
di 7/10) e un anno di formazione 
per l'acquisizione di 24 crediti 
formativi universitari.
Sono tante e diverse le misure 
annunciate dalle decisioni del 
Consiglio dei Ministri. 
Misure che, secondo Fioramonti, 
stanno a testimoniare come sia 
“un impegno preciso quello “di 
mettere la scuola davvero al centro 
del Paese perché è dalle scuole che 
comincia la costruzione di una 
nuova società”.
Vero. E sembra di sentire le paro-
le dell’appello di  Peter Tabichi, 
vincitore dell’edizione 2019 del 
Global teacher prize, il premio per 
il docente più bravo del mondo. E’ 
un religioso e insegna matematica 
e fisica nelle scuole rurali del 
Kenya e nei giorni scorsi ha rivolto 
questo invito agli insegnanti del 

pianeta, invitandoli a candidarsi 
per l'edizione 2020 del Premio: 
"Partecipate e contribuite a tra-
smettere il messaggio che insegna-
re è un mestiere nobile, di grande 
responsabilità, che va oltre quello 
che si trasmette in classe ai ragazzi. 
Noi insegnanti siamo grandi porta-
tori di cambiamento, conosciamo 
il potenziale dei nostri ragazzi e 
possiamo cambiare il mondo". Un 
lavoro decisivo, dunque, che mira 
alla formazione globale, ad una 
cittadinanza piena. Alla conquista 
della consapevolezza di responsa-
bilità condivise.
Intorno alla scuola, ruota il cam-
biamento. E sempre il ministro 
Fioramonti ha appena dichiarato 
tra l’altro l’importanza di adeguare 
lo stipendio degli insegnanti alla 
media Ue. 
Per adesso la nuova stagione si 
annuncia con grandi promesse e 
aspettative. Speriamo di vedere i 
risultati.

Quello dell'insegnante è un lavoro decisivo, che mira ad una cittadinanza piena

Il risveglio ambientale
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Sala d'attesa dei bus:
si parla di recupero

Finalmente, dopo molti anni, 
sarà messa la parola � ne 
sullo scempio della sala 
d’attesa dei bus di piazzale 

Matteotti. In un punto ne-
vralgico della città, la strut-
tura con vetri rotti, scritte 
sui muri, luogo de� nitivo 
dagli stessi fruitori come 
un water a cielo aperto, 
sarà oggetto di un progetto 
di riquali� cazione. Ospiterà 
gli uf� ci della Contram, la 
società che si occupa del 
trasporto pubblico urbano 
a Fabriano.
Questo grazie alla variazio-
ne al bilancio di previsione 
2019, dove è stata prevista 
una spesa di 35mila euro 
per effettuare il recupero 
di questo spazio sito in 
piazzale Matteotti, una 
delle porte di accesso al 
centro storico di Fabriano. 
Nell’intenzione dell’ammi-
nistrazione comunale c’è 
quella di farci allocare gli 
uf� ci della Contram. Così 
facendo si avrebbe un punto di 
ascolto per l’utenza che, ancora in 
maniera ridotta, utilizza il trasporto 
pubblico locale per spostarsi all’in-

terno della città.
Uno dei must dell’Esecutivo pen-
tastellato è proprio quello di incen-
tivare una mobilità più sostenibile. 

Inoltre, aspetto certamente non 
secondario, anzi al contrario prima-
rio, si porrebbe � nalmente rimedio 
a un luogo che è stato oggetto più 

volte di episodi di vandalismo e 
micro-delinquenza.
Attraverso l’ultima variazione di 
bilancio, il sindaco di Fabriano, 

Gabriele Santarelli, ha 
anche annunciato altri 
lavori per il decoro ur-
bano. Oltre a cestini in 
tutti i giardini pubblici 
della città, la maggior 
parte già installato, si 
rimetterà mano anche agli 
spazi giochi, interni agli 
stessi polmoni verdi della 
città. «Un investimento 
di circa 60mila euro. A 
breve sarà pubblicato il 
bando per l’acquisto e 
l'installazione delle nuove 
attrezzature da posiziona-
re nei parchi, nelle scuole 
e nelle frazioni. Vogliamo 
acquistare giochi in ac-
ciaio e non mancheranno 
giochi speciali per i nostri 
bambini, in modo tale da 
permettere a tutti di poter-
ne usufruire. Cercheremo 
di accontentare tutte le 

richieste che ci sono pervenute in 
questi mesi, faremo il possibile», 
ha annunciato su Facebook, il pri-
mo cittadino di Fabriano.

Valutare le spese:
la parola all'assessore

Incontriamo Francesco Bolzonetti (nella foto), assessore al Bilancio 
e Servizi Finanziari del nostro Comune, per parlare di quello che 
motiva le scelte di spesa dell’amministrazione. “Ciò che si chiede alla 
Giunta quando ci si occupa di bilancio è di usufruire al meglio delle 
risorse economiche a disposizione”, dice l’assessore. “Se ad esempio 
si investe sull’illuminazione pubblica c’è un risparmio economico che 
si riscontra nel tempo. Il fatto è che non si possono fare solo spese per 
risparmiare lasciando indietro tutto il resto”. Per cui si è cercato, nelle 
decisioni di spesa assunte soprattutto nel 2019 con l’assestamento e con 
l’applicazione dell’avanzo di bilancio, di mediare quelle che sono le 
esigenze: se da una parte c’è quella di investire delle risorse per avere 
un risparmio, dall’altro ci sono delle spese che è necessario fare. Ne 
è un esempio l’impegno preso per l’ef� cientamento energetico. Altre 
spese sono state fatte per rimettere in sesto gli impianti sportivi e per 
la rimozione dell’amianto. “Si cerca di fare delle scelte che non vadano 
nella stessa direzione”, continua Bolzonetti. Spese per investimenti che 
portino dei recuperi nella spesa corrente dei prossimi anni. Ci sono stati 
degli interventi necessari, come la rifacitura della pista di atletica, gli 
interventi al palazzetto, il cambio dei tabelloni, il parquet alla scuola 
Mazzini. Si è aumentata la spesa per le manifestazioni culturali e per il 
turismo. Cito l’evento Remake e il Villaggio di Babbo Natale. Le spe-

se per il sociale, invece, sono 
rimaste più o meno le stesse 
dello scorso anno riguardo 
l’handicap, i minori a rischio 
ed il servizio domiciliare per 
gli anziani”. Quando ci sarà 
un’altra variazione di bilancio 
si farà il punto della situazione 
per vedere il rapporto delle 
entrate comparate alle uscite 
e per fare quadrare il tutto. 
“Se si avranno maggiori ne-
cessità di spesa si copriranno 
riducendone altre o inserendo 
maggiori entrate nel caso in 
cui ci siano”. 

Sara Marinucci

SerenaMente con 
i malati di Alzheimer
Continua e riprende il progetto SerenaMente, presso 
la struttura “Vittorio Emanuele II”, ex convento Santa 
Caterina e l'Ordine di Malta inaugurato nel mese di 
novembre 2018 dal presidente Giampaolo Ballelli, il 
procuratore Gran Priorato di Roma del Sovrano Militare 
Ordine di Malta l'Ambasciatore, Amedeo De Franchis, 
e don Andrea Simone, sacerdote fabrianese Cappellano  
di Delegazione dell'Ordine di Malta nelle Marche. Il 
progetto offre assistenza e servizi gratuiti per anziani 
affetti da de� cit cognitivi, quali ad esempio la demenza 
senile e l'Alzheimer e si propone pertanto come “palestra 
di relazione" dove esercitare la mente ed il corpo con 
speci� che attività terapeutiche ma anche con momenti di 
incontro e di svago, sempre con la presenza di operatori 
specializzati. Tutte le attività disponibili vengono svolte 
in un ambiente sicuro ed accogliente, af� nché l'assistito 
possa esprimere le sue abilità e le sue emozioni sotto 
la guida di personale quali� cato ed esperto nelle diver-
se patologie connesse all'età avanzata. Una palestra, 
gestita dalla dottoressa Simona Melacotte, dotata di 
idonee attrezzature, ospita le attività di stimolazione 
psicomotoria, mentre un giardino privato sensoriale è 
disponibile per le attività all'aperto. Locali attrezzati per 
lo stimolo cognitivo e relazionale ed una sala riunioni 
per incontri con educatori e familiari offrono concrete 
occasioni di relazione. Gli assistiti vengono prelevati 
dalla loro abitazione e lì vengono riportati ogni martedì 
e giovedì dalle 17 alle 18.30; inoltre i familiari possono 
chiamare per informazioni o prenotazioni per il servizio 
al numero 0732/3475. È interessante conoscere sempre 
meglio l'Ordine di Malta. Il Sovrano Ordine di Malta è 
una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale 
e cristiana. E' un Ordine Religioso laicale della Chiesa 
Cattolica sin dal 1113 e soggetto di diritto internaziona-
le, il Sovrano Ordine di Malta ha relazioni diplomatiche 
con più di 120 Stati e con l’Unione Europea ed ha lo 
status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. 
È neutrale, imparziale e apolitico. Oggi l’Ordine di 

Mazzara al museo, ora 
l'esposizione di un cinese

Inaugurata sabato 12 ottobre, presso il Museo della Carta e della Filigrana, 
insieme ad un vasto pubblico di estimatori, colleghi ed amici, la mostra 
personale di Gabriele Mazzara intitolata "La Carta disegnata. Italia, Cina 
Mondo". La mostra apre le attività dell'evento Festando 2019 in cui la 
carta, eccellenza unica ed inimitabile della nostra terra viene esaltata in 
diversi aspetti artistici. Gabriele Mazzara ne è superbo e maggiore testi-
mone in relazione all'arte del disegno. E' il disegno che da anni Gabriele 
insegna, promuove, ed evolve nella volontà di applicare il proprio percorso 
artistico e nella volontà di rendere Fabriano, già eletta capitale mondiale 
dell'Acquarello, attrattiva e centrale per l'arte del disegno. 
La mostra, che per oltre un anno è stata itinerante nel mondo, è frutto della 
collaborazione artistica fra l'Associazione InArte ed il gruppo cinese Hooa. 
E' curata da Anna Massinissa in coordinamento con il Festival The Big 
Draw di Fabriano Fedrigoni, con l'amministrazione comunale di Fabriano, 
con il Museo della Carta e con la Regione Marche, nell'ambito del piano 
triennale delle arti contemporanee. Venerdì 18 ottobre, sempre presso il 
Museo della Carta e della Filigrana, alle ore 18 sarà inaugurata la mostra 
del Maestro cinese Tang Liang, parallela e coordinata a quella di Gabriele 
Mazzara, anch'essa intitolata "La Carta disegnata. Italia, Cina Mondo".

Malta opera in 120 paesi dove fornisce assistenza alle 
persone bisognose attraverso le sue attività mediche, 
sociali e umanitarie. Nel quotidiano, il suo ampio spettro 
di progetti sociali fornisce un aiuto costante a coloro 
che sono dimenticati o esclusi dalla società. L’Ordine 
si impegna in modo particolare ad aiutare le persone 
che sono colpite da con� itti armati o disastri naturali, 
fornendo assistenza medica, prestando cure ai profughi 
e distribuendo medicinali e attrezzature di base per la 
sopravvivenza. In tutto il mondo l’Ordine di Malta si 
dedica alla tutela della dignità umana e all’assistenza 
di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, indipenden-
temente dalla loro razza o religione. Fondato a Gerusa-
lemme nell’undicesimo secolo, l’Ordine di Malta ha una 
lunga storia di assistenza ai vulnerabili e agli ammalati. 
La sua storia, di oltre 900 anni si ri� ette nel suo nome 
completo: Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San 
Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta. Dal 1834 
la sede di governo dell’Ordine di Malta è a Roma, dove 
è garantita da extraterritorialità. L’Ordine di Malta opera 
attraverso 12 Priorati, 48 Associazioni nazionali, 133 
missioni diplomatiche, 1 agenzia di soccorso internazio-
nale e 33 corpi di soccorso, oltre a numerosi ospedali, 
centri medici e fondazioni specializzate. 
L’Ordine di Malta non persegue alcuno scopo eco-
nomico o politico e non dipende da nessuno Stato o 
governo. Da circa 4 anni l'Ordine di Malta è arrivato 
qui nella Diocesi di Fabriano-Matelica grazie alla pre-
senza di don Andrea Simone e di circa 12 giovani che 
stanno seguendo questo percorso formativo. Il centro 
SerenaMente aspetta tutti coloro che hanno necessità 
dei servizi proposti.
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Il sogno di Caterina 
è diventato una realtà

Giornate della traduzione 
letteraria: Il premio 
HarperCollins in Italia

di TERENZIO BALDONI      

Caterina, raccontaci qualcosa di te: chi 
sei, cosa fai, quali sono i tuoi interessi...
Sono Caterina Gaspari, mi piacciono tanto le 
parole e le storie lette o raccontate da altri. 
Ballo, sono scout e ne condivido i valori, mi 
piace il lavoro manuale e mi interessa tutto 
ciò che ancora non conosco. Ho studiato Let-
tere e due anni fa ho improvvisamente virato 
verso il mondo della traduzione: se davvero 
esistono università che ne insegnano l’arte, 
mi sono detta, forse quei nomi che ho letto � n 
da piccola sul frontespizio di molti libri erano 
di gente comune, non di super-persone con 
talenti innati o di talentuosissimi bilingue! 
Vengo da Fabriano, ma diversi altri luoghi 
mi hanno poi accolto e formato alla vita. Ho 
vissuto e studiato a Siena, Parigi, Modena, 
Parma, in Inghilterra e proprio ora mi trovo 

a Grenoble, città in cui sto ultimando i miei 
studi e che ogni giorno mi regala scorci 
impagabili. Nomino tutte le tappe del mio 
percorso perché cambiare puntualmente base 
è stato per me un processo fondamentale. 
Ogni nuovo inizio mi ha portato a ripartire 
da me stessa, l’unico punto fermo in una real-
tà ancora sconosciuta. Prima mi piacevano 
di più le cose riconosciute come familiari. 
Preferivo ritrovarmi e accomodarmi nelle 
situazioni che già conoscevo, nei punti di 
contatto tra il mio background e la cultura 
in cui mi ero immersa. Poi man mano sono 
cambiata, l’estraneo mi ha attratta sempre 
di più e ora il mio concetto di piacevole si 
lega a tutto ciò che è nuovo, meglio ancora 
se estremamente diverso da ciò che conosco. 
Da quali lingue traduci?

La lingua che prediligo è il 
francese, con la cui struttura 
rigorosa è possibile, comunque, 
giocare dolcemente. L’inglese è 
invece quella che conosco da più 
a lungo, ma solo la sua letteratu-
ra, a cui mi sono avvicinata non 
molti anni fa, mi ha fatto dono 
del piacere di apprezzarla. In 
generale tendo a rimanere più 
vicina al testo francese e meno 
a quello inglese, logica dettata 
non solo dalla struttura delle 
due lingue, più e meno simile 
a quella dell’italiano, ma anche 
dall’affetto che mi lega ad esse.
Come hai conosciuto il Premio 

HarperCollins Italia e cosa ti ha spinto a 
partecipare?
L’anno scorso ho chiesto ai miei genitori 
di regalarmi per il compleanno l’iscrizione 
alle «Giornate della traduzione letteraria». 
In quei tre giorni, avvolta da un mondo per 
molti versi nuovo, ho toccato con mano la 
bellezza di partecipare al grande progetto di 
divulgazione, di cooperazione, di conoscen-
za, di contatto tra realtà diverse che è quello 
del tradurre. Il solo fatto di prendere parte al 
«Premio HarperCollins Italia», che ho cono-
sciuto proprio in quei giorni, ha signi� cato per 
me iniziare a dare il mio contributo a questo 
progetto. Non nascondo, poi, che lavorare 
con le parole è il mio più grande sogno. Non 
è mai rimasto nel cassetto e anche se i sogni 
sembrano sempre fatti di una materia poco 
consistente, è bello tenerli sempre davanti a 
se, sulla linea dell’orizzonte, un po’ più in 
alto delle sopracciglia.
Pensi che tradurre sia un mestiere che si 
può imparare o che si tratti di un talento 
innato?
Credo che, come per molte altre arti, se si 
prova interesse per la traduzione signi� ca 

che si ha una predisposizione verso di 
essa o che se ne è affascinati. Penso 

che questa sia l’unica cosa neces-
saria in partenza, il resto è fatto 
di ricerca, piacere, esperienza e 
coraggio di osare. 
Quali sono secondo te i requi-
siti che deve avere un buon 
traduttore? E quali sono gli 
elementi che fanno la qualità 
di una traduzione?
Il traduttore, a mio avviso, deve 

essere rispettoso e aver voglia di 
conoscere e crescere continua-

mente. È importante mettersi in 
gioco in prima persona, entrare nel 

testo, leggerlo una prima volta secondo 
il proprio punto di vista, permettendosi 

di giudicarlo secondo i propri canoni e para-
metri. Poi fare un passo indietro e rileggerlo 
per capirne l’intenzione e saper mettere da 
parte le proprie idee in merito. Io tendo ad 
applicare il sistema che mi hanno insegnato 
i miei luoghi di passaggio: mi chiedo dove 
vuole arrivare il testo, valuto gli strumenti che 
ho a disposizione e costruisco una strategia 
per dare forma a un prodotto che abbia lo 
stesso � ne di quello di partenza. Poi mi lascio 
trasportare dal contenuto, cerco di conoscere 
il profumo, l’andatura e il carattere del testo, 
ne ascolto l’anima. Ed ecco che arrivo alla 
negoziazione, alla scelta di cosa mantenere 
e cosa lasciar andare. Questo è un momento 
delicato che richiede molta umiltà e rispetto. 
Quali consigli daresti a un giovane tra-
duttore che oggi voglia accostarsi a questa 
professione?
Sono io ad accettare da tutti i più o meno navi-
gati qualsiasi consiglio venga loro dal cuore.
Ritieni che iniziative come le Giornate 
della Traduzione Letteraria possano aprire 
nuove prospettive ai traduttori?
Ritengo che esse siano una fonte preziosa 
e deliziosa di stimoli, di condivisione e di 
ricarica positiva sia per chi è nuovo che per 
chi lo è un po’ meno nel mondo del libro e 
della traduzione.

Era molto tempo che non incontravo 
Caterina Gaspari, già studentessa 
del Liceo Classico «Francesco Stel-
luti» e storica redattrice del giorna-

lino della scuola «Il Linceo». Memorabile 
una sua intervista al parroco della Sacra 
Famiglia don Nicola Gatti. Mi ha raccon-
tato che ogni anno, ormai da 17, due tra i 
più grandi traduttori italiani organizzano le 
«Giornate della Traduzione Letteraria», una 
bellissima occasione di incontro, aggiorna-
mento e apprendimento per quelli che sono 
nel settore. Chi vi prende parte ha diritto 
poi a partecipare al concorso indetto dalla 

casa editrice «HarperCollins Italia», che 
prevede di tradurre un testo o un articolo di 
circa 8 pagine, fornito da loro, dall’inglese 
all’italiano. Il premio per il vincitore è un 
contratto di traduzione di un libro. Caterina 
ha inviato la propria traduzione a marzo, si 
trattava di un articolo di carattere ambienta-
le. A metà settembre ha ricevuto l’inaspettata 
notizia della vincita e, dal momento che si 
trova in Erasmus a Grenoble, ultimissima 
tappa dei suoi studi, ha subito prenotato un 
treno per Roma, per andare alla cerimonia di 
premiazione. Lo scorso week-end ha quindi 
partecipato da invitata alle Giornate e alla 
premiazione; l’ha raggiunta anche tutta 
la famiglia, un momento davvero bello ed 

emozionante!  A febbraio, appena � niti tutti 
gli esami, pensa di iniziare a tradurre questo 
romanzo o saggio (la redattrice è stata molto 
gentile e le ha detto che lo concorderanno 
insieme, in base alle sue preferenze). 
Lavorare in casa editrice è sempre stato il 
sogno di Caterina e noi speriamo che questo 
sia solo l’inizio! L’intervista che segue è un 
estratto di quella che la casa editrice le ha 
concesso (la versione completa è nel sito) e 
ho pensato che pubblicarla avrebbe costitui-
to un motivo di incoraggiamento per tanti 
giovani lettori de «L’Azione» che coltivano 
giustamente un sogno nel cassetto. 



L'infi nita bellezza
del Premio Gentile

di SAVERIO SPADAVECCHIA
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Giornata di gala 
all'Oratorio 

della Carità con i sei 
protagonisti premiati

Un premio per ce-
lebrare la bellezza 
della vita e delle 
opere dell’uomo, 

per ricordare l’infinito che 
da sempre ha commosso ed 
ispirato il genere umano. 
Giacomo Leopardi come 
ispiratore, a 200 anni dalla 
scrittura della celebre poesia 
per guidare l’edizione numero 
23 del premio “Gentile da 
Fabriano”, per celebrare le 
vite di grandi italiani, grandi 
marchigiani e vere guide per 
affrontare le pieghe dell’in-
� nito, declinandole tra arte, 
musica, scienza e potere della 
mente. All’interno dell’Orato-
rio della Carità la celebrazione 
dell’Associazione Gentile 
Premio agli esempi più alti di 
bellezza, creatività ed ispira-
zione selezionati nelle ormai 
consolidate sei categorie, sotto 
la sapiente regia del direttore 
del Premio Galliano Crinella. 
Sezione “Vite di italiani” il 
premio all’artista Pino Guz-
zonato, Sezione “Carlo Bo 
per l’arte e la cultura” allo 
storico dell’arte Andrea De 
Marchi, Sezione “Scienza, 
ricerca e innovazione” allo 
psichiatra Vittorino Andre-
oli, Sezione “Economia, im-
presa e società” alla stilista 
e vice presidente di Aeffe 
S.p.a. Alberta Ferretti, per la 
Sezione “Of� cina marchigia-
na” premio al disegnatore ed 
animatore fotogra� co Simo-
ne Massi.  Premio speciale 
della giuria a Linda Valori, 
cantante soul blues. Ed è 
stata proprio la cantante nata 
a San Benedetto del Tronto 
a ricevere il primo premio, 
che ha scelto di raccontare 
la sua personalissima idea di 
“in� nita bellezza” intonando 
a cappella un’emozionante 
versione di “Hallelujah” di 

Leonard Cohen nella più ce-
lebre versione incisa da Jeff 
Buckley nel 1994. Ma l’arte e 
la bellezza sono anche ri� es-
sioni disegnate su carta, come 
nel caso di Simone Massi, che 
ha raccontato le sue radici di 
� glio di agricoltori di Pergola, 
del suo passato come lavorato-
re a Fabriano (prima fabbrica, 
poi cartiere) e la splendida 
bellezza dello studio per col-
tivare un talento che lo hanno 
portato alla vittoria nel 2012 
il David di Donatello per il 
miglior cortometraggio e più 
recentemente (2019) assegna-
to il Premio Flaiano per il � lm 
d’animazione. Prima delle 
parole dell’artista di Pergola, 
le intense immagine del corto 
animato “Dell’ammazzare il 
maiale”, racconto di una vita 
contadina persa tra le pieghe 
del tempo, affrontata tra do-

lore ed amore assoluto nei 
confronti di una terra vissuta 
come cordone ombelicale, 
linea rossa da difendere a tutti 
i costi, nonostante le dif� coltà. 

E poi l’in� nita bellezza della 
mente umana perché capire è 
necessario così come cercare 
di indagarla senza giudicare. 
Questo il senso profondo 

dell’intervento di Vittorino 
Andreoli, psichiatra accolto 
dagli applausi dell’Oratorio 
della Carità, parole che hanno 
legato profondamente con 

quelle dello storico dell’arte 
De Marchi, alla ricerca di una 
bellezza che deve essere vis-
suta sulla propria pelle, senza 
subirla in maniera passiva 

e quelle della stilista roma-
gnola Alberta Ferretti che dal 
primo negozio di Cattolica è 
arrivata a lanciare un brand 
famoso nel mondo, facendo 
leva sulla creatività ed una 
smisurata passione. La giuria 
del Premio è stata presieduta 
da Vilberto Stocchi, Rettore 
dell’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” con  En-
rico Agabiti Rosei (Università 
di Brescia), Gabriele Alfonsi 
(Fedrigoni Group), Gian Ma-
rio Bilei (Cern), Fabio Biondi 
(Diatech), Carlo Cammora-
nesi (giornalista), Roberto 
Carmenati (coach di basket), 
Galliano Crinella (Università 
di Urbino), Giorgio Cutini 
(fotografo), Eugenio De Si-
gnoribus (poe-ta), Francesco 
Leopardi Dittaiuti (Aspen In-
stitute, Roma), Roberto Mal-
piedi (Fondazione Carifac), 
Antonio Pieretti (Università 
di Perugia), Riccardo Remedi 
(AD di Faber SpA), Maria 
Teresa Veneziani (“Corriere 
della Sera”) e Bartolo Ventu-
rini (Associazione “Gentile 
Premio”).

Foto di gruppo con la giuria, i premiati e la conduttrice Barbara Capponi

Il folto pubblico all'Oratorio 
della Carità che ogni anno fa 

da cornice al prestigioso premio 
"Gentile da Fabriano"
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di MARCO ANTONINI

Per il Tar non si nasce
FABRIANO10 L'Azione 19 OTTOBRE 2019

Il camper del Rotary
per la prevenzione

L'ingresso di quello 
che era il punto nascita 
dell'ospedale Engles 
Profi li di Fabriano

No del Tribunale Amministrativo, ora resta il Consiglio di Stato

“Il Tar, nonostante il 
tempo che ha impiegato 
per la sentenza, non ha 
colto la gravità della 

situazione”. 
Il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli, commenta così la sen-
tenza con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale delle 
Marche, nei giorni scorsi, ha boc-
ciato la sopravvivenza del punto 
nascita dell’ospedale Pro� li chiuso 
ormai da febbraio. Adesso l’ultima 
e unica speranza resta il ricorso 
al Consiglio di Stato. Il sindaco 
si toglie qualche sassolino dalla 
scarpa. "Dalla prima lettura della 
sentenza – dice - mi pare che ci 
siano dei passaggi che dimostrano 
che il Tar non sia riuscito 
a comprendere appieno 
la situazione. Due in 
particolare mi hanno 
colpito e fanno ri� ette-
re: il primo è quando, 
parlando dei tempi di 
percorrenza verso gli 
altri ospedali, affermano 
che valgono i dati inviati 
dalla Regione e che le al-
tre considerazioni sono 
soggettive. Il secondo 
incalza – è quando af-
fermano che comunque 
in caso di emergenza il 
pronto soccorso inter-
viene come per gli altri 
casi anche alla luce della 
presenza del servizio Gi-
necologia e Ostetricia". 
Da febbraio, al Pro� li, 
però c'è solo il servizio 
di Ginecologia e non di 
Ostetricia. Il sindaco è 
un � ume in piena e se 
la prende anche con l’A-
sur: "L'Asur con un atto 
unilaterale ha smentito 

BREVI DI FABRIANO
~ TRENO SOPPRESSO, 
PASSEGGERI NON AVVISATI
Fabriano 8 ottobre. Il treno delle 7.46 in partenza da Sforzacosta 
per Fabriano, non si avvia ed i passeggeri vengono avvisati alle 
8. 35: circa un’ora dopo della soppressione della corsa. 

~ I SINDACI INVITANO A FOTOGRAFARE I RIFIUTI
Fabriano, 8 ottobre. Per abbattere l’inquinamento, il sindaco di 
Fabriano Santarelli e quello di Sassoferrato, Greci, invitano i 
cittadini a scattare fotografi e, segnalando i rifi uti abbandonati 
fuori dei cassonetti ed altre anomalie ambientali. 

~ PICCIONI IMPIGLIATI NELLA RETE
Via Dante, 9 ottobre, ore 15.25. I VdF tramite l’autoscala giunta 
da Ancona, recuperano due piccioni impigliati in una rete situata 
in alto, di fronte alla toelettatura di animali “Tom e Jerry”.

~ SUL CAMPANILE, UNA PIANTA
Sassoferrato, quartiere Castello, 7 ottobre, ore 15. 
Sul campanile della chiesa parrocchiale dio San Pietro è nata, 
tra una fessura di mattoni, una pianta di fi co. I VdF salgono e 
la tolgono.

~ 32 “OCCHI ELETTRONICI” 
SORVEGLIANO 
CHI ENTRA IN CITTÀ
Fabriano, 11 ottobre. Il Comune, per prevenire e contrastare fe-
nomeni di criminalità, installerà in circa sei mesi di tempo, negli 
accessi alla città da Roma, Ancona, Sassoferrato, Collegiglioni, 
Collamato, Moscano, ben 24 telecamere. 
Invece saranno tre le telecamere di controllo in Piazza del 
Comune. Saranno sostituite le cinque telecamere poste in quat-
tro posti: Piazza Garibaldi, Corso della Repubblica, Parcheggio 
Maestri del Lavoro, Giardini Regina Margherita (area giochi). 
E’ installata nella sede della Polizia Municipale una postazione di 
controllo dotata di quattro monitor HD. Il costo totale del provve-
dimento di 250.000 euro con fondi propri sono stati recuperati 
dall’avanzo di amministrazione.

~ INQUINATORE RIPRESO E MULTATO
Fabriano, Borgo, 9 ottobre. Un uomo viene multato per 600 euro 
perché ha lanciato due sacchi di rifi uti sulla scarpata del ponte. 
Fototrappole lo avevano ripreso, il video postato su Facebook.

~ GATTO NEL… MOTORE
Viale Bovio, 10 ottobre, ore 20. Un uomo telefona al 115 perché 
un gatto si lamenta, trovandosi nel vano motore dell’autovettura. 
I VdF intervengono in circa mezz’ora e riescono a recuperare il 
micio che di uscire non ne voleva proprio sapere.

~ I DIECI ESERCIZI PUBBLICI SONO IN REGOLA
Fabriano 10 ottobre. I dieci esercizi pubblici sottoposti ai controlli 
amministrativi speciali svolti dalla Polizia di Stato sono risultati 
tutti in regola.

~ LA POLIZIA PASSA AI CONTROLLI
Fabriano, 10 ottobre. La Polizia, impegnata nei controlli stradali, 
ha sanzionato con sei multe infrazioni al Codice della Strada e 
preso due provvedimenti per un veicolo: sequestro e ritiro della 
carta di circolazione per irregolarità. Ha controllato 150  persone, 
fermato 52 veicoli vagliato con sistemi digitali 520 automezzi. A 
breve seguiranno altre verifi che per prevenire reati e garantire 
la sicurezza.

~ SCRIVONO CHE HO DEBITI, 
MA A VOCE DICONO CHE NON È VERO…
Fabriano, 11 ottobre. Chi registra l’arrivo a casa di una lettera 
dove è scritto che nella banca si hanno minusvalenze per 4.000 
euro, non può restare che interdetto. I possessori di BOT o CCT, 
nei rendiconti trimestrali rilasciati dall’istituto bancario, leggono  
cifre di minus o plusvalenze. Chiedendo lumi, il soggetto in 
questione è stato rassicurato dagli operatori: “I minus o i plus 
riguardano i titoli, non si riferiscono  al titolare”. Riguardo alla 
lettera ricevuta, i funzionari sono stati rassicuranti. Resta il fatto 
che la maggioranza dei cittadini non conosce approfonditamente 
la lingua bancaria e pertanto si possono creare dei disguidi.

Porthos 

Nei giorni 5 e 6 ottobre nelle piazze di Arcevia e Sassoferrato si è 
svolto un evento molto importante per la prevenzione dei disturbi legati 
all’udito e per la diagnosi dei nei della pelle. L’evento, organizzato dal 
Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi, ha visto una grande parteci-
pazione di persone che si sono fatte visitare gratuitamente da medici 
specialisti del territorio, i dottori Andrea Manzella, Giorgio Filosa, 
Giovanni Ciattaglia. In totale sono state effettuate 54 visite per i nei 
della pelle e 48 visite per l’udito. La prevenzione è fondamentale per 
la salute delle persone e quanto è emerso dal risultato delle visite sui 
nei della pelle dimostra ancora una volta l’importanza di tale attività. 
Purtroppo sono stati riscontrati tre casi di “lesioni precancerose” e le 
persone interessate sono state indirizzate presso un centro specializzato 
per iniziare subito le adeguate terapie. Il grande augurio del Rotary è 
che queste persone possano superare positivamente la loro patologia ed 
è proprio il caso di sottolineare che tale iniziativa può aver contribuito 
a salvare delle vite umane. Da più parti, in particolare dai sindaci di 
Arcevia e Sassoferrato, presenti all’evento, è stato richiesto di ripete-
re l’iniziativa il prossimo anno, af� nché una platea ancora più vasta 
di cittadini possa controllare gratuitamente il proprio stato di salute, 
contribuendo così ad aumentare la cultura della prevenzione. 

Piero Agostini,
comunicatore del Rotary Club Altavallesina Grottefrasassi

una delibera della Giunta Regionale 
dove si diceva chiaramente che 
il punto nascita doveva rimanere 
aperto e il Tar, con questa decisio-
ne, ha avallato questa procedura 
che continuo a ritenere del tutto il-
legittima e mi risulta dif� cile capire 
come possa essere stata considerata 
corretta dai giudici. Nei prossimi 
giorni studieremo la sentenza e 
decideremo come proseguire".
Il ricorso al Tar era stato presentato 
dal Comune di Fabriano con l’in-
tervento, adiuvandum, dei Comuni 
di Sassoferrato e Genga. Con i suoi 
330 parti l’anno circa, la struttura, 
secondo Palazzo Chiavelli, "è indi-
spensabile per tutto l’entroterra in 
quanto il Pro� li è l’unico ospedale 
montano. I tempi di percorrenza 
non permettono, vista la condizione 

delle strade della zona e l’orogra� a, 
di garantire la sicurezza di mam-
ma e nascituro". Al ricorso si è 
sono costituiti in giudizio Regione 
Marche, Asur Marche e Presidenza 
Consiglio dei Ministri.
"La chiusura del Punto nascita – si 
legge nella sentenza del Tar attesa 
da inizio luglio - non è stata affatto 
il frutto di una decisione repentina 
e immotivata; al contrario, le gra-
vate determine dell’Asur sono state 
adottate a conclusione di un percor-
so di razionalizzazione dell’intera 
rete ospedaliera regionale lungo e 
complesso". Al Pro� li "è stato regi-
strato – si legge ancora - negli anni 
2014 e 2015, un trend delle nascite 
che si colloca ben al di sotto dei 500 
parti annui, sicché la chiusura del 
Punto nascita era obbligatoria, oltre 

che prevedibile, sulla 
base degli indirizzi 
statali e regionali. Va 
evidenziato, ad ulte-
riore conferma della 
bontà della scelta, che 
l’ospedale non è dotato 
del servizio di guardia 
pediatrica/neonatolo-
gica attiva H24, né 
garantisce la presenza 
H24 dell’equipe per 
l’urgenza di sala ope-
ratoria. Le eventuali 
dif� coltà collegate agli 
elevati tempi di per-
correnza ovvero alle 
peculiari caratteristi-
che geogra� che, infra-
strutturali e climatiche 
del territorio interes-
sato non sono idonee 

ad escludere la soppressione". 
E ancora. "... Si tratta, infatti, di 
asserzioni soggettive, in contrasto 
con le valutazioni delle distanze e 
dei tempi di percorrenza effettuate 
dalla Regione, connotate da ampia 
discrezionalità tecnica, perciò insu-
scettibili di sindacato di legittimità 
se non per i noti, macroscopici vizi 
di irrazionalità, illogicità e travisa-
mento”. Ancora, anche il possibile 
veri� carsi di gravi episodi nel corso 

dei trasporti non dimostra di per sé 
l’inadeguatezza dei trasporti stessi 
in relazione alle dif� coltà logisti-
che dei Comuni interessati, anche 
per l’impossibilità di “escludere 
che gli eventi negativi derivino 
da erronei comportamenti umani 
piuttosto che dall’organizzazione 
del sistema che, comunque, deve 
ritenersi oggi integrato dal citato 
protocollo regionale ed è sempre 
perfettibile”.
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di PAOLO PIACENTINI

Giornata del camminare
Tanti partecipanti all'evento: intanto la città è nel primo itinerario solidale d'Italia

Per la Giornata Nazionale 
del Camminare a Fabriano 
eravamo davvero tanti, un 
numero che ha sorpreso 

gli stessi organizzatori. Nonostante 
l’appuntamento fosse nel primo 
pomeriggio di domenica, giorno 
dedicato a pranzi in� niti in famiglia 
o per gite fuori porta, un gruppo 
di quasi 200 persone ha deciso di 
dedicare del tempo a camminare 
nella propria città con una forte sete 
di conoscenza. Prima di iniziare il 
percorso cittadino ho avuto modo 
di illustrare le � nalità della Gior-
nata del Camminare che a livello 
nazionale ha visto l’adesione di 
migliaia di persone distribuite su 
più di 130 eventi. Alla partenza ha 
portato un breve saluto il sindaco 
Gabriele Santarelli per ringraziare 
gli organizzatori e ribadire che 
all’associazione Università del 
Camminare, organizzatrice dell’e-
vento, dedicherà una particolare 
attenzione, anche alla luce dell’im-
portanza che la città sta acquisendo 
nel settore del turismo lento e di 
qualità. Va ricordato, come ho avuto 

modo di sottolineare nel discorso 
introduttivo, che Fabriano è luogo 
di partenza del primo itinerario soli-
dale d’Italia, Il Cammino nelle Ter-
re Mutate, ed il territorio comunale 
sarà attraversamento, per ben due 
tappe, dal Cammino Francescano 
che conduce da Assisi ad Ancona. 
Ad animare la camminata, metten-
do in campo passione e profonda 
conoscenza storico-naturalistica di 
ogni angolo della cittadina, è stato 

soprattutto Jacopo Angelini con 
interessanti inserimenti di alcune 
donne, lasciatesi andare nella nar-
razione di curiosi aneddoti. 
I passi, dopo le cartiere, ci han-
no condotto verso l’antico ponte 
medievale sul Giano e poi nei 
primi vicoli della città vecchia per 
arrivare ad affacciarci nel tratto 
di fiume ridato alla luce, dopo 
anni di oblio, ma non restituito 
pienamente ai cittadini per quella 

separazione � sica ed estetica che, 
senza strumentalizzazioni politi-
che, è stata sottolineata da tutti i 
partecipanti alla camminata: spero 
che un domani si possa avviare un 
grande progetto di riquali� cazione 
per riparare ad un intervento non 
proprio virtuoso. Altro momento 
molto bello della giornata, termi-
nata con la visita all’ex Monastero 
delle Clarisse, è stato il passaggio 
al centro scout 2 di Fabriano in via 

Santa Caterina dove con l’ausilio di 
Vincenzo Maccari, Alice e Mauri-
zio Sera� ni, abbiamo apprezzato il 
bellissimo murales realizzato con 
tecniche d’avanguardia ed il pano-
rama sulla città bassa. Un panorama 
liberato dall’abbattimento del muro 
che separava l’attuale spazio scout 
dal Centro Diurno di Santa Cateri-
na: abbattere i muri da sempre un 
grande respiro al cuore e all’anima. 
Visto il grande apprezzamento per 

la ripresa delle “passeggiate di 
conoscenza”, l’Università del 
Camminare di Fabriano, che 
aderirà alla Federtrek, stilerà 
un programma di escursioni 
che renderà noto alla cittadi-
nanza e al più vasto pubblico 
marchigiano attraverso un 
grande evento, da organiz-
zare a breve e la successiva 
diffusione su giornali, social 
ed una mailing list dedicata. 
L'appuntamento per una 
riunione programmatica, alla 
quale saremo felici partecipas-
sero tutti gli interessati è per 
venerdì 25 ottobre, alle ore 
21, all'Oratorio del Gonfalone 
(accanto S. Benedetto).
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di DANIELE GATTUCCI

Due giorni di appuntamenti
in città con l'eno-gastronomia

La scuola 
del cuore
con la Cri

Aperitivi e Cene Interna-
zionali a Fabriano: 18 e 
19 ottobre. In questi due 
giorni torna a Fabriano 

l’appuntamento con Food&Drink 
– Aperitivi e Cene Internazionali. 
Filo conduttore di questa iniziativa 
è l’eno-gastronomia internaziona-
le. A partire dalle ore 18.30 ogni 
attività aderente propone un menù 
di aperitivi e cene dedicato ad un 
paese del mondo coniugato ad un 

Gli aperitivi internazionali
allestimento del locale ispirato ai 
colori e alle atmosfere dello stato 
scelto all’insegna del cosmopoli-
tismo e della curiosità culinaria. 
Assaporare piatti tipici provenienti 
da tutto il mondo e reinterpretati dai 
migliori locali del nostro territorio 
e scoperta dei nuovi sapori e pro-
fumi di paesi lontani. 
Questo viaggio tra sapori e colori è 
il progetto di Confartigianato nato 
quattro anni fa con l’obiettivo di 
rivitalizzare i centri storici e valo-
rizzare le imprese di somministra-
zione impegnate in un percorso di 
accoglienza per cittadini e turisti 
che dà valore aggiunto alla città. 
L’idea è organizzare eventi, inizia-
tive e percorsi conoscitivi che per-
mettano agli operatori coinvolti di 
promuoversi e allo stesso tempo di 
promuovere il territorio, la cultura 
dell’enogastronomia, dell’acco-
glienza e del fare impresa. I locali 
aderenti: Antica Osteria e salumeria 
Mariani, Bar Anila, Bar del Piano 

Otello, Bar Nuovo, Bar Bistrò 
La Cambora, Bistró L'Angoletto, 
Caffè Posta, Cin Cin Bar, Enoteca 
Simona, Il Piacere della Carne, Il 
Podestà cibo e vino, Jolly Bar, La 
Cantina del Convento, La Taverna 
del Palazzo, Lo Sverso, Mimosa 
Pasticceria Vinoteca, Officina 
Caffè, Osteria Fricandò, Osteria 
San Biagio, Pizzeria Bynhot, 
Ristorante da Lara, Ristorante 
Hortus, Ristorante Il Vicolo del 
Gusto, Ristorante sotto i portici, 
Ristorantino Nonna Rina, The Tan-
ning Pub, Trattoria Marchegiana, 
Wooden Bar.
In questi locali si potranno gustare 
i piatti dell'enogastronomia inter-
nazionale di Ungheria, Albania, 
Italia, Giappone, Thailandia, Cuba, 
Kyrgyzstan, Germania, Vaticano, 
Inghilterra, Stati Uniti, Persia, 
Costa d’Avorio, Francia, Irlanda, 
India, Spagna, Grecia, Israele, 
Filippine, Turchia, Hawai, Brasile, 
Perù, Irlanda, Messico, Giamaica. 

zione impegnate in un percorso di 
accoglienza per cittadini e turisti 
che dà valore aggiunto alla città. 
L’idea è organizzare eventi, inizia-
tive e percorsi conoscitivi che per-
mettano agli operatori coinvolti di 
promuoversi e allo stesso tempo di 
promuovere il territorio, la cultura 
dell’enogastronomia, dell’acco-
glienza e del fare impresa. I locali 
aderenti: Antica Osteria e salumeria 
Mariani, Bar Anila, Bar del Piano 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 
a Fabriano, presso il chiostro di San 
Venanzio, si terrà la trentatreesima 
edizione della Mostra Micologica 
Fabrianese che, storicamente, risulta 
tra le prime rassegne del genere te-
nutesi in Italia e dove sarà possibile 
ammirare le innumerevoli specie 
fungine delle nostre montagne.
L'organizzazione sarà curata dal 
Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese, il quale, lo scorso anno, 
è riuscito ad esporre più di 250 spe-
cie diverse di funghi (di cui alcuni 
non comuni o raramente trovati 
nelle nostre zone), con un ampio 
successo di visitatori.
Anche quest'anno, nella mattina 
di sabato 19, dopo il "taglio del 
nastro" che avverrà alla presenza 
delle autorità locali, sarà effettuata 
un'escursione libera e aperta a quan-
ti vorranno prendervi parte insieme 
agli amici dell'A.Mi. Umbria (coor-
dinamento associazioni micologiche 

Mostra micologica nel chiostro di San Venanzio
umbre) che aderiranno e saranno 
ospiti della rassegna fabrianese.
La mostra sarà ad ingresso libero 
e rimarrà aperta dalle ore 9 alle 
ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 
sia nella giornata di sabato sia in 
quella di domenica. Si ringrazia 
la comunità parrocchiale di San 
Venanzio per la disponibilità degli 
spazi concessi e l'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi per il rilascio 
di alcuni speciali e temporanei 
permessi "didattici" per la raccolta 
di funghi anche velenosi. La ma-
nifestazione avrà il patrocinio del 
Comune di Fabriano, si svolgerà 
nell'ambito e in collaborazione con 
le altre iniziative de "Lo Spirito e 
la Terra" e sarà anche arricchita da 
una speciale esposizione di bonsai 
allestita e curata dal dott. Moreno 
Severi Bruni. Inoltre, il Parco natu-
rale regionale Gola della Rossa e di 
Frasassi presenterà ai visitatori della 
mostra le bellezze del nostro territo-

rio e, in� ne ma non ultimo, saranno 
proiettati in continuazione i video 
naturalistici dell'ente Parco stesso 
con quelli personalmente realizzati 
e gentilmente messi a disposizione 
da Fabrizio Moscè.
Nella giornata di sabato 19 saran-
no presenti alcuni artisti ospiti di 
InArte per dipingere le bellezze 
fungine esposte alla Mostra, mentre, 
domenica 20 ottobre alle ore 18, 
presso il chiostro di San Venanzio, 
il micologo David Monno, parlerà 
de "I funghi magici".
Anche questi appuntamenti saranno 
ad ingresso libero e tutti, appassio-
nati, curiosi o semplici amanti della 
natura, sono invitati a partecipare e 
portare esemplari fungini.
Il Gruppo Micologico Naturalistico 
Fabrianese invita i soci a cogliere 
l'occasione della visita alla Mostra 
per rinnovare la propria annuale 
adesione e ringrazia quanti hanno 
permesso la realizzazione dell'ad-
dizionale pesca di raccolta fondi a 
copertura delle spese organizzative 
più quanti sottoscriveranno nuove 
tessere.
Lunedì 21 ottobre alle ore 21 - 
sede aperta - Incontro su "I funghi 
della domenica".
Il Gruppo Micologico Naturalisti-
co Fabrianese, presso la propria 
sede sita in via Mamiani 43, stesso 
ingresso del locale gruppo Avis, si 
ritroverà lunedì 21 ottobre alle ore 
21 per discutere sul raccolto di � ne 

settimana con esperti micologi allo 
scopo di conoscere nuove specie 
di funghi e condividere questa 
passione tra amici. Tutti sono in-
vitati a portare esemplari fungini e 
partecipare a detto incontro che rap-
presenta un'importante occasione di 
conoscenza, approfondimento, pro-
mozione e prevenzione della locale 
sicurezza alimentare-tossicologica 
e, in special modo, quanti sono già 
possessori di tesserino per la rac-
colta. Per qualsiasi chiarimento e/o 
ulteriore informazione: David Mon-
no 393-2351701, Sandro Morettini 
348-3985622 o Gruppo Micologico 
Fabrianese su facebook.
 
 

La Croce Rossa ha organizzato per 
la mattina di sabato 19 ottobre dal-
le ore 10 alle ore 12 circa, in Piazza 
del Comune a Fabriano, l'evento 
denominato "La scuola del cuore".
Infatti in occasione della seconda 
edizione del “World Restart A Heart 
Day”, giornata mondiale di sensi-
bilizzazione sull'arresto cardiaco, 
istituita dall’International Liaison 
Committee On Resuscitation, la 
Croce Rossa intende aumentare la 
consapevolezza di tutti i cittadini: 
ognuno può imparare a salvare una 
vita, anche i più piccoli! Lo scopo di 
questa giornata è di sensibilizzare ed 
educare, anche tramite dimostrazio-
ni pratiche, gli adulti ma soprattutto 
i più giovani, al � ne di dar loro gli 
strumenti necessari per intervenire 
nei primi momenti, in caso di arresto 
cardiaco e dunque di aumentare la 
probabilità che un numero sempre 
maggiore di vite venga salvato.
La manifestazione si svolgerà in 
moltissime piazze della regione e 
d'Italia; nella città di Fabriano nella 
mattinata procederemo con una 
dimostrazione di manovre di riani-
mazione cardiopolmonare insieme 
ai bambini delle classi quinte di una 
scuola elementare della città.

Un'edizione precedente 
della mostra  nel chiostro 

di San Venanzio
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Fondazione Carifac,
lingue e tecnologie

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

Whirlpool: realtà strategica

~ PARRUCCHIERE 
- FABRIANO
Filias Hair Stylist cerca parrucchiere 
da inserire in centro commerciale 
sito a Fabriano. Candidature online 
dal sito www.cercolavoro.com.

~ APPRENDISTA BARISTA 
- FABRIANO
Affermata attività di Fabriano ricer-
ca barista da inserire con contratto 
di apprendistato. Orario di lavoro 
proposto: full-time da lunedì a sa-
bato. Per candidarsi inviare un cur-
riculum vitae via e-mail all'indirizzo 
centroimpiegofabriano.ido@regione.
marche.it, indicando nell'oggetto il 
riferimento "Candidatura BARISTA".

~ CONCORSO PUBBLICO 
PER N. 1 INGEGNERE 
E N. 1 ARCHITETTO PRESSO 
IL COMUNE DI FABRIANO
il Comune di Fabriano ha indetto 
una selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per la formazione di due 
distinte graduatorie per l’assunzione 
a tempo determinato e pieno di n. 1 
istruttore direttivo tecnico - ingegne-
re, cat. D1 e n. 1 istruttore direttivo 
tecnico - architetto, cat. D1, per la 
gestione degli adempimenti legati al 
sisma 2016, ai sensi dell’ultimo pe-
riodo del comma 3 dell’art. 50 bis del 
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.. La do-
manda va inviata entro le ore 13:00 
del giorno 22 ottobre. Per maggiori 
informazioni e per scaricare bando e 
modulo di domanda: www.comune.
fabriano.gov.it  > Gare e Concorsi 
> Concorsi.

Per ulteriori informazioni sulle 
opportunità presentate o su altre 
offerte, corsi, concorsi ed eventi, 
rivolgetevi al Centro Informagio-
vani:
- c/o Unione Montana Esino-
Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): tel. 0732.695238, fax 
0732.695251, e-mail cig.fabria-
no@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.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig.

Nella sala assemblee della 
Fondazione Carifac di 
Fabriano, l’8 e 9 ottobre, 
179 studenti delle scuole 

medie dei tre Istituti Comprensivi 
di Fabriano: Aldo Moro, Fernanda 
Imondi Romagnoli e Marco Polo, 
insieme agli studenti della scuola 
media Italo Carloni di Cerreto 
d’Esi, Bartolini di Cupramontana 
e di Arcevia hanno ricevuto l’am-
bita certi� cazione British Key For 
Schools. Cresce ancora la per-
centuale degli studenti certi� cati 
“con lode”. «Come Fondazione 
abbiamo deciso di intraprendere 
questo percorso perché è fonda-
mentale fornire ai nostri ragazzi 
tutti gli strumenti necessari per 
poter competere in un mondo dove 
sono prioritarie la conoscenza 
delle lingue e delle nuove tecno-
logie. Nello spirito che da sempre 

ci anima, abbiano sostenuto le 
competenze linguistiche offrendo 
gratuitamente la certificazione 
per l’inglese agli studenti di terza 
media. Prima del nostro intervento 
solo il 20% conseguiva il British 
Key For Schools. Ora siamo oltre 
al 50% e abbiamo registrato le più 
alte medie di pro� tto nei risultati. 
Un risultato che ci ha suggerito di 
prevedere un intervento anche nelle 
scuole superiori di secondo grado 
per quanto concerne le certi� ca-
zioni successive», ha evidenziato 
il presidente della Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani. I numeri, 
effettivamente, testimoniano questa 
crescita sia in termini quantitati-
vi, studenti partecipanti e scuole 
coinvolte; che in termini qualita-
tivi, percentuale di certi� cazioni 
ben superiore alla media globale: 
20,4% di Pass whit distinction 

fra le scuole aderenti al progetto 
promosso dalla Fondazione Cari-
fac contro il 16,9% di media che 
si registra in altre regioni italiane 
con progettualità simile. Nello spe-
ci� co, questi i risultati conseguiti 
per l’anno scolastico 2018/2019: 
Arcevia, 30 studenti: 3 Pass with 
distinction; 4 Pass with merit; 15 
Pass; 8 A1; Cupramontana, 25 
studenti: 2 Pass with distinction; 
4 Pass with merit; 8 Pass; 11 A1; 
Marco Polo Fabriano, 43 studenti: 
7 Pass with distinction; 8 Pass with 
merit; 19 Pass; 8 A1; Sassoferrato, 
34 studenti: 1 Pass with distinction; 
9 Pass with merit; 16 Pass; 8 A1; 
Aldo Moro Fabriano, 36 studenti: 
13 Pass with distinction; 15 Pass 
with merit; 7 Pass; 1 A1; Gentile 
Fabriano, 43 studenti: 9 Pass with 
distinction; 16 Pass with merit; 
14 Pass; 4 A1; Cerreto d’Esi, 17 

studenti: 3 Pass with distinction; 5 
Pass with merit; 7 Pass; 2 A1.  
Dati che dimostrano il sempre cre-
scente impegno degli studenti nello 
studio e le competenze degli inse-
gnanti che hanno permesso ai ra-
gazzi di conseguire una valutazione 
alta per ottenere le certi� cazioni 
Cambridge. L’attestato di merito è 
stato consegnato dai rappresentanti 
delle due scuole di formazione 
linguistica che hanno realizzato i 
corsi: “In Lingua Pesaro” e “The 
Victoria Company”. All’evento 
hanno partecipato oltre al prof. 
Dennis Luigi Censi, responsabile 
del settore istruzione all’interno del 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Carifac di Fabriano, il 
segretario generale dell’Ente, Mar-
co Boldrini, dirigenti scolastici, 
docenti di lingua e, ovviamente, i 
genitori degli alunni premiati.

Sulla vicenda Whirpool e sulla possibile ricaduta della vendita del sito di 
Napoli su tutti gli altri siti e stabilimenti marchigiani prende la parola il 
presidente di Con� ndustria Marche Marche, Claudio Schiavoni.“Senza 
entrare nel merito delle complesse e delicate trattative in corso - ha detto 
Schiavoni – Con� ndustria considera Whirlpool una realtà importante per 
l'Italia e in particolar modo strategica per la nostra regione”. Che Whirlpool 
abbia contribuito in maniera signi� cativa allo sviluppo ed alla crescita 
del Paese nel corso degli anni è indiscutibile dunque “se una azienda, 
che è sempre stata un modello anche di relazioni industriali, comunica 
scelte dif� cili e complesse – spiega Schiavoni - bisogna capirne i motivi, 
paradossalmente anche partendo dall’assunto che forse sarebbe stato più 
semplice per l’azienda dare continuità all’accordo per poi, tra qualche anno, 
prendere atto che la situazione del mercato costringerà a prendere scelte 
diverse”. “Personalmente non conosco i motivi della scelta ma conosco 
i numeri del settore elettrodomestico della nostra regione che sono stati 
stravolti negli ultimi anni. Ed allora credo che forse bisogna occuparsi, 
per questo come per altri settori, di quali sono i fattori di competitività che 
alcune tipologie di produzione devono avere per restare nel nostro paese. 
E laddove non fosse possibile, mettere in campo strumenti che consentano 
di rendere veri e concreti i percorsi di riconversione”. Secondo il numero 
uno degli industriali marchigiani non è corretto ri� utare a priori qualsiasi 
ipotesi di riconversione partendo dal presupposto che nessuna � nora ha 
funzionato. “Credo invece che vadano valutati i progetti di riconversione 
concretamente e per poi supportarne la realizzazione”. “Quello che auspi-
chiamo - conclude Schiavoni - è che quanto sta avvenendo non metta in 
discussione il ruolo di Whirlpool nel nostro paese ed il contributo che una 
azienda così importante potrà continuare a dare al suo rilancio”. Sulla stessa 
lunghezza d'onda il presidente di Con� ndustria Centro Adriatico, Simone 
Mariani. “Whirpool, con lo stabilimento di Comunanza, rappresenta una 
realtà industriale determinante a livello economico ed occupazionale per 
la nostra provincia ed in particolar modo per l'entroterra montano, rispetto 
al quale ha sempre svolto un ruolo di catalizzatore di opportunità".

Nuove nomine per gli stabilimenti marchigiani delle Cartiere Fedrigoni. L’ingegner Antonio 
Balsamo è il nuovo direttore dello Stabilimento di Fabriano e direttore tecnico per l’area 
Marche. Contestualmente Balsamo lascia la responsabilità dello Stabilimento di Pioraco e 
Castelraimondo. Gian� lippo Mariani nell’ambito dell’organizzazione dello Stabilimento di 
Pioraco, assume il ruolo di responsabile dello Stabilimento. Mirko Moscatelli nell’ambito 
dell’organizzazione dello Stabilimento di Castelraimondo, assumerà il ruolo di responsabile. 
Massimiliano Carsetti nell’ambito dell’organizzazione dello Stabilimento di Rocchetta, 
assumerà il ruolo di responsabile di Produzione.

Nuove nomine 
alle cartiere
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Fra Alessio, nuovo diacono
venuto da Assisi

“Hai scelto una ricchezza 
che nessuno potrà mai toglierti”

di ANTONIO GENTILUCCI

Una di quelle giornate da ricordare, per una comu-
nità. E la città di Matelica una comunità, unica 
e unita, lo è stata davvero, sabato 12 ottobre. La 
Concattedrale aveva la partecipazione delle gran-

dissime occasioni, dai ragazzi, alle famiglie, ai più anziani, 
c’era tanta curiosità, e voglia di riabbracciare un ragazzo 
che si è vocato a Cristo, che ha scelto una strada, nel mon-
do di oggi, così autenticamente rivoluzionaria. Fra Alessio 
Mecella, frate francescano di Assisi, nel convento di Santa 
Maria degli Angeli, è tornato a Matelica, dove è rimasto per 
qualche giorno di preparazione, facendo catechesi per adulti 
e ragazzi. Poi sabato la cerimonia per il suo diaconato, un 
ulteriore passo verso il sacerdozio, su quella strada che lo ha 
portato a voler seguire Gesù, Francesco, e a pensarsi come 
pastore di anime. E naturalmente proprio su questo verteva 
anche l’intervento del Vescovo, Mons. Francesco Massara, 
partito dal brano evangelico dei dieci lebbrosi guariti da 
Gesù, e dell’unico che poi tornò indietro per ringraziarlo, 
individuando in lui una guida. Proprio quel ruolo che spetterà, 
spetta, a Fra Alessio Mecella. 

“Da ragazzo, come tanti altri, pensavo che sarebbe stato 
meglio nascere in una grande città, più attraente, rispetto ad 
una piccola cittadina come la nostra. Ma ora ringrazio Dio 
di essere nato a Matelica, con il modo di pensare di una 
piccola realtà di campagna. E per questo volevo fortemente 
compiere questo passo qui, nella mia comunità. Perché se 
sono qui, se ho fatto delle scelte, se sono come sono, dipende 
anche dalla mia famiglia, dall’ambiente della città, da tutti 
voi, che ringrazio per essere così numerosi, davvero non 
me l’aspettavo. La nostra vita è � glia di tutto quello che 
abbiamo fatto, che ci è accaduto. Non rinnegate mai niente 
di voi stessi”, il primo suggerimento di Fra Alessio, che ha 
spiegato così anche perché abbia scelto di compiere questo 
passo nella sua città, pur essendo ormai da anni ad Assisi, 
in un intervento in cui, soprattutto all’inizio, ha dovuto “lot-
tare” contro la propria fortissima commozione, mentre dalle 
prime � le, il fratello ogni tanto doveva asciugarsi gli occhi! 
E ha avuto parole anche per i propri fratelli: “Che devono 
portare quotidianamente il peso delle mie scelte”. Ringrazia 
il vescovo e l’assemblea del clero presente nel coro dietro 
l’altare: “La mia fede è poca, la mia gratitudine è tanta”, 
chiude il giovane, che ha scelto la Regola di San Francesco. 

Sabato 12 ottobre alle ore 16 presso la Concattedrale Santa Maria a Matelica durante una 
toccante cerimonia presieduta dal nostro nuovo Vescovo Francesco, fra Alessio è divenuto 
diacono. Un � glio della nostra terra, della nostra città, dopo aver abbandonato tutto per 
seguire san Francesco sta facendo il suo percorso per diventare sacerdote. 
Carissimo Alessio, lascia che la tua madrina sia molto � era e orgogliosa di te perché hai 
avuto il coraggio di rispondere alla chiamata di Cristo, perché hai voluto farti piccolo 
tra i piccoli, perché sei un grande esempio per i nostri � gli, perché hai scelto la strada 
dell’amore a quella del potere e della ricchezza materiale. Sicuramente la tua è stata ed 
è una scelta coraggiosa, specie in questi tempi così impregnati di materialismo dove il 
possedere la fa da padrona, dove chi più ha più vuole avere, dove l’importanza della 
visibilità e del potere hanno soppiantato il valore massimo dell’essere umano che è quello 
della carità. Con il tuo gesto ci hai mostrato che si può scegliere una via che all’apparenza 
sembra senza senso e lontana dal vivere quotidiano ma che invece è l’unica che porta 
alla vera vita, alla pace e alla gioia. Hai scelto di avere una ricchezza che nessuno potrà 
toglierti mai, l’unione con Gesù Cristo nostro Salvatore e Signore. Grazie! Grazie per 
esserti fatto dono per tutti noi, per aver scelto di farci vivere questo momento speciale 
nella tua e nostra città natale, tra i tuoi compaesani. Insieme a te voglio ringraziare anche 
io i tuoi genitori per averti donato la vita e i tuoi fratelli che ti hanno supportato in questa 
scelta grande, immensa e coraggiosa che pur se ha tolto loro il tuo sostegno concreto 
nel loro lavoro gli ha sicuramente guadagnato un sostegno spirituale che non ha eguali. 
Grazie anche per tutte le preghiere che elevi ogni giorno al Signore per la Chiesa intera, 
grazie per la tua esistenza e per questo dono di Amore immenso che hai fatto a Gesù 
e a tutti noi. Dio ti benedica e benedica tutte le persone che ami con le sue più grandi 
benedizioni. Un abbraccio grande. 

Loredana Lucernoni

Il Vescovo 
Francesco 

Massara ha 
celebrato 

la sua 
partecipata
ordinazione

Fra' Alessio mentre offre 
la Comunione al padre
(Foto servizio Erminio Burzacca)
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Una stagione, 
tanti protagonisti

Presentato il cartellone 
teatrale del Piermarini. 
Tra gli attori Corrado 

Tedeschi e Leo Gullotta, 
che reciterà Pirandello

di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

15

Giovedì 10 ottobre, 
al Teatro Pierma-
rini di Matelica, 
alla presenza del 

Sindaco Massimo Baldini e 
dell’assessore alla Cultura 
Giovanni Ciccardini, è stata 
presentata la nuova stagione 
teatrale che si svolgerà dal 27 
ottobre al 9 maggio. Il cartel-
lone è promosso, dal Comu-
ne di Matelica, dall’Amat, 
con il contributo di Regione 
Marche e MiBACT e per la 
prima volta grazie al soste-
gno di uno sponsor privato 
matelicese, il Mediolanum 
Private Banking.  Mattia 
Osimani, dell’Amat, ha evi-
denziato l’importanza di un 
percorso teatrale di qualità, 
legato al pubblico matelicese 
sempre più attento, propo-
nendo spettacoli di prosa e di 
danza. Saranno attesi, per la 
prosa ospiti di prestigio come 
Corrado Tedeschi e Martina 
Colombari, Mildred Daniels, 
Cesare Bocci e Tiziana Fo-
schi, Leo Gullotta, Anna de 
Franceschi, Michele Mori, 
Marco Zoppello e tanti altri.  
Sabato 30 novembre si 
aprirà la stagione teatrale con 
“Montagne Russe” di Eric 
Assous con l’interpretazione 
di Corrado Tedeschi e Mar-
tina Colombari. E.sperimenti 
Dance Company Gdo con 
Hopera, la coreografia di 
Mattia De Virgiliis, il 14 
dicembre sulle note di Verdi, 
Rossini, Hendel e Mozart 
attraversando vari linguaggi, 
saranno in scena danzatori 
molto bravi e professionali. 
Il 3 gennaio, avremo la 
produzione pirandelliana di 
grande prestigio “Pensaci 
Giacomino” protagonista 
principale Leo Gullotta. 
Sabato 1° febbraio “Pesce 
d’Aprile” con Cesare Bocci e 
Tiziana Foschi, una ri� essiva 

rappresentazione tratta da 
una storia vera, il racconto 
della malattia della moglie 
di Bocci. La Compagnia Sti-
valaccio Teatrale concluderà 
il percorso, con il classico di 
Shakespeare,  “Romeo e Giu-
lietta”, attraverso 
un linguaggio di 
teatro popolare 
grazie alla compa-
gnia veneta. Due 
gli spettacoli fuo-
ri abbonamento, 
“Adams in love”, 
musical tratto dai 
personaggi del-
la "Famiglia Ad-
dams" ma riadat-
tata ad una storia 
differente e più 
vicina alla nostra 
comicità, � rmata 
dalla compagnia 
teatrale di Came-
rino Teatro in Bi-
lico e “Il servitore 
dei due padroni” di Ruvido 
Teatro. Nel percorso fuori 
abbonamento ci sarà il 26 
dicembre un appuntamento 
caro ai matelicesi, il concerto 
“Gospel Mildred Daniels e 
the Gospel Voices” nell’am-
bito del San Severino Blues 
Winter e terminerà la stagio-
ne l’Orchestra Raffaello con 
una delle opere liriche più 
drammatiche: “La Tosca” di 
Puccini. 
Per il Teatro dei ragazzi, Fa-
bio Bonso di RuvidoTeatro, 
ha evidenziato l’importanza 
di collaborazione come pro-
tagonisti sul territorio sempre 
più aperto alle iniziative cul-
turali, con la partecipazione 
a percorsi di formazione tea-
trali rivolti ai giovani e meno 
giovani. Non solo, un teatro 
domenicale rivolto ai genitori 
e bambini con lo spettacolo 
domenica 23 febbraio “Ar-
lecchino servo truffaldino”. 

Dal Lions un corso gratuito 
di primo soccorso

Domenica 29 marzo  sarà in 
scena una  rappresentazione 
che racconterà il teatro di 
Matelica “Piermarini. Chi 
era costui” raccontando le 
vicende del teatro dalle sue 
origini � no ai giorni nostri, 
rappresentato sul palcosce-
nico in forma simpatica ed 

ironica, un’i-
dea proget-
tuale per av-
vicinare alla 
conoscenza 
del teatro e 

della vita sul palcoscenico 
con il � ne di far avvicinare i 
più giovani. La grande novità 
è la sezione che è stata dedi-
cata al teatro dialettale, con 
la prestigiosa collaborazione 
di Ennio Donati studioso di 
Matelica per la valorizza-
zione del dialetto, quest’ul-
timo considerato come parte 
integrante della cultura di 
ogni popolo. Come afferma 
l’ingegnere Donati la com-

media dialettale costituisce 
una testimonianza viva degli 
elementi culturali e fonetici 
dell’area dialettale di appar-
tenenza. La commedia in 
dialetto è un’ottima occasio-
ne culturale, perché con essa 
si può sorridere e divertire 
abbandonando il pseudo ari-
stocratico vezzo di sorridere 
sul dialetto o peggio ridere 
sul vocabolo dialettale che in 
realtà, invece,  merita rispet-
to. Pino Cipriani della Com-
pagnia Palcoscenico di Ma-

cerata, ha presentato 
le quattro commedie 
dialettali che inizie-
ranno domenica 27 
ottobre con “Li pa-
rendi de Roma” della 
Compagnia La nuova 
di Belmonte Piceno, 
seguirà domenica 3 
novembre “Gennaro 
e la coscienza” e il 
10 novembre “La Vi-
gilia de Natale” della 

Compagnia Palcoscenico di 
Macerata, terminerà la parte 
dialettale Sabato 16 no-
vembre con “Ma Ce vulimo 
Argi?” della Compagnia de 
lu Callaju di Cerreto d’Esi.
In occasione della presen-
tazione della stagione tea-
trale sono stati proposti due 
progetti che valorizzeranno 
ulteriormente, il Teatro Pier-
marini. Il primo, da Ema-
nuela Biocco, archeologa 
matelicese e consigliere, 
ha illustrato un’ipotesi di 

valorizzazione che intende 
riprendere una cella arche-
ologica che si trova al di 
sotto del teatro Piermarini 
e l’impianto romano delle 
terme pubbliche, che non ha 
mai ricevuto mai un’adegua-
ta valorizzazione, creando 
un percorso espositivo, una 
cartellonistica esplicativa e 
con una documentazione per 
immagini delle fasi di scavo. 
Un sito importante che si 
vuole valorizzare con la pro-
posta accolta favorevolmente 
dalla Soprintendenza ai beni 
archeologici della Regione 
Marche, per riprendere un 
percorso culturale di valoriz-
zazione. Il secondo progetto, 
proposto dall’assessore al 
Turismo, Maria Boccaccini, 
grazie ad uno strumento 
particolare che si chiama 
“scanner planetario” sarà 
possibile scansionare senza 
deteriorare, una serie di re-
perti, manifesti, atti e altro 
materiale che riguardano gli 
spettacoli, degli anni passati, 
svolti al Teatro conservati 
anche al Museo Piersanti e 
nella Biblioteca comunale 
Bigiaretti. Tutti gli spettacoli 
inizieranno alle ore 21.15, 
fatta eccezione per la dome-
nica, alle ore 17.30. Dal 18 
al 20 ottobre sarà possibile 
sottoscrivere abbonamenti ad 
un prezzo speciale, mentre il 
tradizionale turno di abbo-
namenti per i vari settori si 

svolgerà dal 14 al 17 e 
dal 21 al 24 novembre. 
I biglietti degli spetta-
coli saranno in vendita 
dal 29 novembre.
Ogni città ha bisogno 
di un luogo in cui 
l’arte possa esprimer-
si al più alto grado e 
Matelica si è final-
mente riappropriata di 
una parte signi� cativa 
della sua identità cul-
turale.

Una manovra semplice che può salvare la vita 
di un bambino in caso di soffocamento: è stato 
questo l'obiettivo del service organizzato dal 
Lions Club di Matelica con due appuntamenti 
relativi al corso di primo soccorso e riani-
mazione cardiopolmonare di base, destinato 
agli operatori dell'infanzia ed ai genitori, a 
semplici cittadini che 
non si vogliono trovare 
impreparati di fronte ad 
un terribile imprevisto. 
“Viva So� a!”, il nome 
scelto per il corso sal-
vavita, promosso dal 
multidistretto Italy del 
Lions Club Interna-
tional, come service 
di interesse nazionale, 
che da diversi anni 
viene proposto in varie 
regioni d'Italia. Il primo 
incontro si è tenuto il 9 

ottobre alle 13.30 presso l'asilo nido comu-
nale, l'altro nel pomeriggio presso i locali del 
Tennis Club di Matelica, alla presenza dei soci 
Lions di Faenza e Matelica e delle autorità 
locali. Nella prima parte teorica sono state 
illustrate le manovre salvaviva e il massaggio 
cardiaco su bambini di differenti età, nella 

seconda i partecipanti hanno potuto mettere 
in pratica quanto appreso durante il corso, 
con manovre eseguite sotto la supervisione 
degli esperti. "Viva So� a!" è un corso di 
primo soccorso e rianimazione polmonare di 
base che ha lo scopo di fornire conoscenze 
e procedure utili a salvaguardare la vita in 
attesa dell'arrivo del personale del 118, nato 
come service a costo zero del Lions Club 
Faenza Valli Faentine e dedicato a So� a, una 
bambina di Faenza, alla quale la mamma ha 
salvato la vita nel novembre 2011, rimuovendo 
un corpo estraneo alimentare dalle sue prime 
vie respiratorie, un gamberetto grazie alle 
semplici manovre illustrate nel corso. Il corso 

"Viva So� a!" è nato da una felice intuizione 
del dottor Daniele Donigaglia, supportato 
da tutti gli altri soci medici del Lions Club 
Faenza Valli Faentine, Francesco De Pasqua-
le, Omar Giama, Tommaso Rotatori e Paolo 
Viozzi (segretario dell'ordine dei medici della 
provincia di Ravenna). Il corso è operativo dal 
9 gennaio 2012, con corsi itineranti svolti al-
meno due volte al mese, si inserisce nella scia 
dei numerosi service socio-sanitari sviluppati 
dal Lions Club Faenza Valli Faentine dal 1989 
(anno della sua fondazione) ad oggi. Chi non 
avesse potuto partecipare può prendere visione 
del materiale didattico del corso sul sito www.
vivaso� a.org. 
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Un santo francescano matelicese del Trecento 
sempre più concreto, reale e vicino alle proble-
matiche del suo tempo. Questo il Beato Gentile 
da Matelica che emerge dall’attento e puntuale 

studio realizzato, in occa-
sione del Baccalaureato in 
Sacra Teologia all’Istituto 
Teologico di Assisi dal 
nostro concittadino frate 
Alessio Mecella, di cui ho 
avuto il piacere e l’onore 
di leggere l’elaborato per 
gentile concessione di 
Mons. Lorenzo Paglio-
ni. Intitolato «Povertà 
e Potere. Tentativo di 
rilettura della questione 
della povertà attraverso 
un approccio pericoretico 
tra la vicenda storica del 
Beato Gentile da Matelica 
e la vicenda storica degli 
Spirituali di Provenza», la 
ricerca esamina attenta-
mente le tante fonti edite 
ed inedite esistenti (tra cui 
manoscritti del XV secolo 
di fra’ Bartolomeo da Pisa 
e fra’ Camillo Toma). Ne scaturisce da qui un ottimo e ap-
profondito studio sul nostro beato, il cui corpo si conserva 
nella splendida basilica di Santa Maria dei Frari di Venezia. 
La ricerca colloca brillantemente «frater Gentilis de Mar-
chia» in un contesto storico-sociale molto complesso della 
prima metà del XIV secolo, legato alle dispute del primo 
francescanesimo nell’ambito delle vicende della cattività 

Il Beato Gentile da Matelica 
che non immaginavamo

Nuovi importanti scoperte storiche emergono 
dallo studio realizzato da frate Alessio Mecella

avignonese ed alle lotte tra papato ed 
impero, quelle che per il lettore ‘non addetto ai lavori’ 

sono richiamate anche da Umberto Eco nel suo celebre 
romanzo “Il nome della rosa”, quando si parla delle teorie 
degli ‘spirituali’ Michele da Cesena e Ubertino da Casale. 
Pagina dopo pagina scopriamo che il nostro beato risulta 
essere denominato per la prima volta «de Matelica» da fra’ 
Mariano da Firenze e che la formazione nello «studio delle 
lettere» avvenne ancora prima di giungere al convento della 

Verna, dove dimorò a lungo e dove fu eletto 
per ben due volte guardiano. Dallo studio 
emerge poi il fatto rilevante che prima di 
partire per l’Oriente «Frater Gentilis» non 
conoscesse l’arabo. Da ciò si desume che 
fosse partito senza aver frequentato i collegi 
per missionari speci� camente istituiti già nel 
1287 da Papa Niccolò III. Ma allora cosa 
ci faceva sul mar Nero, a Caffa (l’odierna 
Theodosia in Crimea) intorno al 1320 e più 
tardi a Taurus in Persia, dove sarebbe morto 
martire nel 1340? Con uno stile � uente e 
scorrevole, frate Alessio conduce il lettore 
di fronte ad importanti interrogativi, rivelan-
do che a Caffa si stabilirono alcuni reduci 
delle missioni francescane in Cina e, quindi, 
seguendo le fonti veneziane, riscontra che 
già nel 1469 Gentile da Matelica era de� -
nito «beato» dal ministro generale Zanetus 

de Utino. Sulla vicenda della morte restano 
però ulteriori incognite e c’è persino chi, nel 

secolo scorso, ha voluto leggere la M puntata accanto al 
nome di Gentile da Matelica non come «martyr», ma come 
«minister de Marchia». Qual è la verità dunque? E chi era 
allora il nostro venerato francescano? In tal proposito la 
seconda parte dello studio è quella che appassiona ancora 
di più, perché svela fatti sconosciuti e mette in evidenza la 
personalità del santo. Di questo però torneremo a parlare 
la prossima volta.

 (continua – 1)

impero, quelle che per il lettore ‘non addetto ai lavori’ 

Proclami e nulla più.
L’amminis t raz ione 
Baldini non smette di 
deludere le aspetta-

tive. Verrebbe da citare Robert 
De Niro degli intoccabili e dir 
loro che sono solo "chiacchiere 
e distintivo", cioè sono senza 
alcuna sostanza, solo apparenza 
e proclami. L’ultima clamorosa 
bocciatura è arrivata nientemeno 
che dal Miur. Per settimane ab-
biamo sentito i due assessori che 
si sono posti al comando della 
Giunta, Ciccardini e Procaccini, 
dire che stavano partecipando a 
decine di bandi per avere soldi 
per tantissimi progetti. In realtà, 
abbiamo fatto accesso agli atti, 
abbiamo veri� cato che i bandi 

Proclami e nulla più.
L’amminis t raz ione 
Baldini non smette di 
deludere le aspetta-

tive. Verrebbe da citare Robert 

“Dalla Giunta solo tanti proclami”
erano solo due. Uno per la messa 
in sicurezza delle strade e l’altro per 
l’adeguamento sismico della scuola 
materna e della scuola media.
Da solo quest’ultimo fa capire quan-
to l’assessore Procaccini voglia fare 
dei bambini di Matelica: vuole ri-
portarli al secondo piano rialzato (di 
fatto il terzo) di una scuola materna 
inadeguata e pericolosa. I bambini 
di 4 e 5 anni. Ci chiediamo come la 
Procaccini possa andare a dormire 
ogni sera con questi pensieri.
Fatto sta che nonostante i proclami, 
le mirabolanti e sognanti (e quindi 
inverosimili) variazione di bilancio, 
sono usciti i risultati del bando.
Il ministero � nanzia 59 progetti, 
Matelica è 400esima. Quindi, solo 
chiacchiere, nessun bando, nessun 

euro. Niente dei 3 milioni di euro 
per le scuole medie, niente dei i 
900mila euro per la scuola "non" 
materna di via Bellini. Probabil-
mente se avessero seguito la nostra 
strada e avessero voluto partecipare 
a questo bando col progetto di una 
scuola dell'infanzia nuova, con 
incarico di progetto avviato da deli-
bera, e voluto dall’amministrazione 
Delpriori, oggi avremmo plaudito al 
� nanziamento di una scuola nuova 
e moderna invece di registrare 
l’ennesima imbarazzante scon� tta 
di Baldini, Procaccini e Ciccardini.
Eppure era possibile richiederla, 
come dimostra la foto dei parametri 
per l'iscrizione nella foto. 
Senza scuse.

Gruppo Per Matelica

E’ bello essere nei pensieri di qualcuno, ma è faticoso se 
questa ripetuta attenzione costringe a dover puntualizzare 
le inesatte esternazioni. 
Mi riferisco a Delpriori e ai suoi continui richiami. An-

che l’ultimo passaggio sul ‘Corriere Adriatico’: “Addio alla nuova 
scuola”, conferma la necessità di chiarimenti.
Nell’articolo si legge: “Per settimane abbiamo sentito i due assessori 
Ciccardini e… dire che stanno partecipando a decine di bandi per 
avere i soldi per tantissimi progetti. In realtà, abbiamo fatto accesso 
agli atti e abbiamo veri� cato che i bandi erano solo due”.
E’ un’affermazione inesatta, come purtroppo troppo spesso accade, 
per due motivi: primo perché i bandi cui abbiamo partecipato sono 
tre e non due, secondo perché per ogni bando le richieste di � nan-
ziamento sono più di una. 
Il tutto perfettamente allineato fra bilancio di previsione, piano 
triennale opere pubbliche, e quanto affermato; altro che “mirabolanti 
e inverosimili variazioni di bilancio”.
Per il bando del Mint i progetti presentati sono due: uno per la 
compartecipazione alle spese di progettazione della scuola media, 
l’altro per la materna. Per il bando del Miur i progetti presentati 
sono due: uno per l’adeguamento sismico della scuola in via Roma, 
l’altro quella in via Bellini. 
La terza richiesta al Mint è riferita a opere pubbliche e messa in 
sicurezza degli edi� ci. Gli interventi interessati sono su più fronti: 
messa in sicurezza via Oberdan e via Venezian, messa in sicurezza 
mura castellane, messa in sicurezza selciato Piazza Mattei, messa 
in sicurezza viabilità comunale. Come si può ben notare gli inter-
venti sono otto. I restanti progetti saranno � nanziati? Ad oggi non 
c'è dato sapere.
Non c’è né “bocciatura”, né “scon� tta”; quando si partecipa ai bandi 
c’è una graduatoria sviluppata su criteri oggettivi di valutazione, 
che Delpriori sicuramente conosce. Comunque potevamo essere 
posizionati molto meglio se gli interventi, per cui si è chiesto il 
contributo, fossero stati inclusi nella programmazione triennale 
2018/2020, e ci fosse stata un minimo di progettazione. In entrambi 
i casi era compito della precedente amministrazione provvedere, ma 
purtroppo non ha fatto nulla in merito. I criteri di valutazione sono i 
medesimi, sia per l’adeguamento sismico, sia per nuove costruzioni. 
Ne segue che il tanto sbandierato rendering last minute di “nuova 
scuola dell’infanzia”, della precedente amministrazione, non avrebbe 
avuto sorte migliore.

Giovanni Ciccardini

“Giù con i bandi? Ma in 
passato non c'è stato nulla”

Mercoledì 9 ottobre gli studenti delle prime classi dell’Istituto Tec-
nico 'Antinori' di Camerino e Matelica hanno avuto l’opportunità di 
cimentarsi in alcune discipline dell’atletica leggera presso le strutture 
del Cus di Camerino. 
Le docenti di Scienze motorie dell’istituto, prof.sse Francesca Di Rosa 
e Claudia Marinacci, hanno positivamente accolto il progetto “Orienta-
Sport”, promosso dall’Usr Marche, quale attività per l’accoglienza dei 
ragazzi neoiscritti agli indirizzi di Costruzioni Ambiente e Territorio e 
Amministrazione Finanza e Marketing.
Durante l’intera mattinata gli alunni sono stati guidati da un magistrale 
Roberto Scalla (allenatore professionista di atleti di alto livello, già 
campione dei 3000 metri siepi), coadiuvato dalla competenza tecnica 
di Cristiana Zampetti, Michela Lain e Giacomo Fedeli che volontaria-
mente hanno offerto il loro supporto af� nché l’iniziativa potesse trovare 
realizzazione.  Trait d’union con la Fidal è stato il delegato provinciale 
Sandro Antognini, che ha fornito il suo supporto con spunti di ri� essione 
riguardo possibili attività da svolgere in ambito scolastico, condivisi 
con gli insegnanti presenti. Un caloroso ringraziamento va a Roberto 
Scalla per il suo intervento e la sua passione e a tutti gli altri intervenuti 
a supporto dell’iniziativa, nonché al Cus di Camerino.

Pensare al...“corpore sano” con l'Itc Antinori

E’ bello essere nei pensieri di qualcuno, ma è faticoso se 
questa ripetuta attenzione costringe a dover puntualizzare 
le inesatte esternazioni. 
Mi riferisco a Delpriori e ai suoi continui richiami. An-

che l’ultimo passaggio sul ‘Corriere Adriatico’: “Addio alla nuova 
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di VERONIQUE ANGELETTI

Finanziamento ottenuto
SASSOFERRATO18 L'Azione 19 OTTOBRE 2019

Via libera per la nuova scuola nell'ex polo calzaturiero della Vainer

La cura della nostra terra:
protagonista sarà Cabernardi

“Il Chi è Sentinate”,
un ciclo di sei incontri

Finanziata la nuova scuola 
di Sassoferrato nell'ex polo 
calzaturiero della Vainer. La 
notizia serpeggiava da qual-

che giorni ed è diventata il 9 ottobre 
uf� ciale con il decreto del Ministero 
dell'Istruzione Pubblica. Il Comune 
sentinate ottiene il � nanziamento di 
due lotti per complessivi sei milioni 
di euro e parteciperà con 350mila 
euro di fondi propri. Step che riguar-
dano l'unione delle scuole primarie. 
«L'amministrazione  – commenta 
il sindaco Maurizio Greci – ha 
realizzato il sogno di tanti genitori 
che volevano nel futuro dei loro 
� gli una scuola che raccogliesse in 
un solo plesso i bambini, dal punto 
di vista sismico “sicura”, progettata 
e predisposta per la didattica 4.0, in 
un campus completo di laboratori e 
palestra, di facile accesso e immerso 
nel verde». 
Un sogno anche per i più anziani, 
felici del recupero e della riquali� -
cazione di un’area grande 3 ettari, 
con 10.500 mq di super� cie coperte, 
sede di una fabbrica storica per 
l’economia, fonte di benessere e 
d’identità � no agli anni '90, motivo 
per cui, nonostante fossero di pro-

prietà di un privato, era considerata 
da sempre un patrimonio collettivo. 
A carico del bilancio comunale solo 
350 mila euro: 50 per le spese nota-
rili e catastali legati all’acquisto de-
gli immobili e terreni per un importo 
di 300mila dalla ditta Cav. Aldo 
Ilari di Sassoferrato che, a febbraio 
2018, attraverso un’asta giudiziaria, 
era diventata proprietaria del sito, 
acquistandolo per 220mila euro al 
netto però delle spese notarili e del 
costo delle ipoteche. Importi già 
� ssati da un compromesso chiuso 
tra Comune e ditta il 20 giugno e 

approvato in Consiglio comunale il 
31 luglio 2018. Un’operazione eco-
nomicamente interessante – il sito 
cinque aste prima essendo stato va-
lutato circa un milione di euro – per 
l’azienda di Cabernardi, specializzata 
nel movimento terra, costretta però a 
presentarsi da sola perché il giudice 
preferiva un unico interlocutore e non 
una cordata d'impresa come prospet-
tato in un primo momento. Asset che 
per convenzione deve essere venduto 
all’amministrazione con il pagamento 
entro 2019 di 200mila euro ed altri 
100mila entro 2020.

Scuole e palestre si rinnovano nella provincia di Ancona. Otto Comuni hanno 
ottenuto fondi dal Ministero dell'Istruzione. Gli uf� ci tecnici hanno usufruito 
di un avviso pubblico per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la 
nuova costruzione di scuole nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni 
del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Sui 711 
progetti arrivati al Miur, le Marche hanno ottenuto 41,4 milioni di euro inclusi 
6,7 milioni di co� nanziamento. Otto comuni della provincia di Ancona inter-
cettano 14,5 milioni e con meno di un milione di soldi propri realizzeranno 
quello che spesso fa parte dei “sogni dei genitori”. Nuove scuole, aule più 
sicure e palestre. Il maggior intervento (6,3 milioni) riguarda Sassoferrato che, 
con un colpo solo, costruisce un nuovo plesso tutto in legno per le due scuole 
primarie e riquali� ca i 28 ettari e gli oltre 10mila mq di super� cie coperte ab-
bandonati da anni dell'ex polo calzaturiero “Vainer”. Il lavoro di progettazione 
è stato fatto durante l'estate dall'uf� cio tecnico comunale sotto indicazioni 
dell'amministrazione Greci che ha deciso degli step, ossia di dare priorità alle 
due scuole primarie e riservare il progetto solo a Sassoferrato. Il che è stato 
vincente considerando che il progetto fatto dai tecnici sentinati ha ottenuto 
un punteggio altissimo: è il secondo progetto � nanziato in assoluto dei 711 
presentati. Plauso dunque all'uf� cio tecnico, all'amministrazione che ha trovato 
il focus giusto e a tutti i genitori che hanno messo in evidenza il problema.  

A Sasso oltre sei milioni
approvato in Consiglio comunale il 

Inizia sabato 19 ottobre alle ore 17 a Palazzo Oliva, con la prima con-
versazione di Diego Quaglioni (Università di Trento) sul grande giurista 
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), il primo ciclo di conversazioni 
(‘300/’400/’500), curato da Galliano Crinella, sul tema: “il Chi è Senti-
nate”, promosso dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da 
Sassoferrato” con il patrocinio del Comune di Sassoferrato. I successivi 
incontri, a cadenza settimanale e sempre di sabato alle ore 17, si terranno 
con questo ordine: Tiziana Gubbiotti, Pietro Paolo Agabiti (1470-1540), 
pittore, il 26 ottobre; Francesca Carnazzi, Baldassarre Olimpo degli 
Alessandri (1486-1540), poeta popolare, il 2 novembre; Alvaro Rossi, 
Pietro Bizzarri (1525-….), storico, il 9 novembre; Guido Arbizzoni 
Artusi, Pandolfo Collenuccio (1444-1504), umanista, il 16 novembre; 
Francesco Iacobini, Card. Alessandro Oliva (1407-1463), il 23 novem-
bre. L’iniziativa tende ad un approfondimento della vita e dell’opera dei 
sei personaggi a cui Sassoferrato ha dato i natali e che hanno poi fornito 
un signi� cativo contributo alla cultura e alla civiltà nel solo nel periodo 
della loro vita ma anche in tempi successivi. Interessante il possibile 
coinvolgimento dei giovani studenti e questo a partire dalla toponomastica 
cittadina, dal momento che ci sono vie, piazze e palazzi che portano il 
nome delle sei � gure.  Non potevamo ampliare il numero degli incontri. 
Mancano indubbiamente, in questo primo ciclo, alcune � gure che pure 
hanno avuto notevole importanza nella cultura umanistica, tra le quali 
quella più conosciuta di Niccolò Perotti, autorevolissimo latinista, che ha 
ispirato la lunga stagione dei “Congressi internazionale di Studi Umani-
stici”, ideati e curati da Padre Stefano Trojani, Sesto Prete, Alberto Grilli 
(Università di Milano) e Ferruccio Bertini (Università di Genova), tenutisi 
annualmente a Sassoferrato dal 1980 al 2016. I risultati scienti� ci di ben 
37 Congressi sono con� uiti in altrettanti fascicoli di “Studi Umanistici 
Piceni”, un patrimonio di altissimo valore per gli studi umanistici. Basti 
ricordare, a questo proposito, che l’Università di Oxford li ha richiesti, 
per una delle sue Biblioteche, all’Istituto bartoliano. Mentre si tiene 
questo ciclo di conversazioni, l’Istituto è impegnato nella de� nizione 
delle prossime iniziative su Bartolo da Sassoferrato. Per questo, sabato 
19 ottobre si riunirà anche il Comitato scienti� co di cui fanno parte lo 
stesso Diego Quaglioni, Ferdinando Treggiari e Maria Alessandra Panza-
nelli Fratoni, dell’Università di Perugia, Galliano Crinella e i magistrati 
Dario Razzi e Giuseppe Severini. 

Un Open day assolutamente da non perdere quello 
organizzato dalla Croce Rossa sentinate sabato 19 
ottobre nella sua sede in via Cavour. Alle 15, una 
dimostrazione di manovre di disostruzione pedia-
trica con l'istruttore Lucio Di Girolamo. Alle 16.30, 
inaugurazione del nuovo manichino Blsd, dono del 
Tennis Club di Sassoferrato e degli sponsor del pre-
stigioso torneo che si è svolto a � ne luglio. Alle 17, 
presentazione dell'equipaggio Elisoccorso Icaro 01 
e 02. Interverranno il Tenente Colonnello Germano 
Rocchi e l'infermiere 118 Sandro Mangiacristiani. 
L'occasione imperdibile d'incontrare “chi ci salva dal 
cielo” e di ascoltare storie belle ed importanti dalla 
viva voce di chi lavora in un servizio che vanta 30 
anni di attività.  

Croce Rossa, in programma l'open day

“La Cura della Nostra Terra” è il titolo del geoevento che si svolgerà a Sasso-
ferrato sabato 19 ottobre. Protagonista la frazione di Cabernardi con il suo 
parco Archeominerario. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale 
“La Miniera” con il patrocinio del Comune nell’ambito della “Settimana 
del Pianeta Terra”, il festival nazionale delle geo-scienze che dal 13 al 20 
ottobre si sta svolgendo in tutta Italia. La 7° edizione della “Settimana del 
pianeta Terra” ha visto il Comune Sentinate impegnato in due eventi, il 
primo in apertura domenica 13 nel Paleolago di Montelago e sabato 19 a 
Cabernardi, due località inserite nel Geoparco nato il 23 maggio 2017 con la 
� rma del presidente dell’UM Catria Nerone, Francesco Passetti, il “Geoparco 
dell’Appennino nord-marchigiano Geopark” e candidati al riconoscimento 
dell’Unesco. L’appuntamento del 19, proprio nell’anno in cui si celebra il 
“Turismo lento”,  sarà incentrato sulla qualità della vita, sulla difesa delle 
risorse naturali e scoperta delle bellezze del territorio, sullo sviluppo di un 
turismo lento del cammino, della pedalata, del buon cibo, di cultura e arte. 
Il tutto sarà ampiamente discusso nella splendida e suggestiva cornice dei 
luoghi della Miniera di Zolfo di Cabernardi, terre un tempo bruciate dalle 
esalazioni ed oggi caratteristico paesaggio naturale di colline verdeggianti, 
il Parco Archeominerario in via Cafabbri.  Si inizierà alle ore 16 con i saluti 
delle autorità presenti, per proseguire, sotto la guida del moderatore Patrizia 
Greci, presidente dell’associazione “la Miniera” onlus, con le relazioni. 
Tra i relatori: Bruno Garbini, presidente di Arca bene� t srl; il sindaco di 
Sassoferrato Maurizio Greci; Fabio Pieri, guida escursionistica ambientale e 
naturalistica nonché rappresentante dell’associazione “Camminando Mont e 
Valli”; Marco Scarponi della Fondazione Michele Scarponi; Silvia Gregori, 
� duciaria “Slow Food Fabriano”; Giuditta Politi, presidente provinciale Cia 
e componente dell’associazione “Le Donne del Vino”. L’iniziativa si conclu-
derà con un gustoso aperitivo con i prodotti tipici locali proprio per sotto-
lineare genuinità e tradizione di un territorio ricco di un vissuto importante  
e proiettato in un’ottica di sviluppo basato sulle ricchezze delle nostre terre.

Dopo il grande successo di partecipa-
zione ed entusiasmo ottenuto prima 
della pausa estiva, riprendono gli 
incontri del “Gruppo di Lettura Libera-
Mente Insieme”. L’iniziativa legata 
al progetto “Biblioteche Narranti”, 
voluto e seguito dall’assessore Lorena 
Varani e predisposto dall’Unione Mon-
tana dell’Esino-Frasassi, ha lo scopo di 
promuovere la lettura in ogni fascia di 
età senza trascurare la socializzazione. 
“L’idea del progetto nasce dalla parola 
insieme, afferma la coordinatrice prof.
ssa Rosalba Righi, per avere un’occa-
sione non banale di stare in compagnia 
in una piccola comunità, parlare del 
libro, approfondirne i temi e, cosa 
fondamentale, condividere le emozioni 
provate, così da far avvicinare tutti in 
modo piacevole al libro e alla lettura”. 
Alla presenza delle esperte collabora-
trici e mediatrici, le prof.sse Enrica 
Giovannini ed Ornella Limoncelli, 
appuntamento al prossimo incontro 
previsto per giovedì 17 ottobre alle ore 
17 presso la sala conferenze di Palazzo 
Oliva, in Piazza Matteotti.
 
 

E’ in pieno svolgimento la Rassegna Internazionale d’Arte/Premio 
G.B. Salvi 2019, inaugurata lo scorso 14 settembre, a cura di Ric-
cardo Tonti Bandini le cui sedi espositive concepite tra il Borgo e il 
Castello sono unite dalle visioni degli artisti sui temi dei paesaggi 
multipli. La Rassegna oltre all’interessante percorso espositivo 
capace di coniugare tradizione e futuro offre signi� cativi eventi 
organizzati a contorno nella storica cornice del seicentesco Palazzo 
degli Scalzi. Si prosegue domenica 20 ottobre alle ore 17, con l’e-
vento più strettamente collegato all’edizione 2019, vista la presenza 
di opere dell’artista Renato Bruscaglia. Il pomeriggio del 20 ottobre, 
sarà infatti, impegnato con la presentazione della cartella d’arte Ad 
ogni strumento la sua parola, con le gra� che di Renato Bruscaglia, 
design Federica Fogli, la casa editrice di Fermo La Luna; sabato 26 
ottobre sarà la volta di: Dammi un nome: Visual project di Prato 
e Bruschi; e in� ne domenica 3 novembre, in concomitanza con la 
chiusura della Rassegna, concerto � nale jazz bossa Brincadeiras de 
crianÇa con Leopoldo e Francesco Fioranelli. 

Promuovere
il gruppo
di lettura

Eventi collaterali al Salvi

L'ex polo della Vainer
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Sulla raccolta rifi uti il Comune
difetta di pressapochismo

La volontà dell'Electrolux di investire nel territorio

Scattano le nuove assunzio-
ni allo stabilimento Best 
di Cerreto d’Esi recente-
mente acquisito dall’Elec-

trolux, dove attualmente lavorano 
180 persone ed in futuro si conta 
di superare quota 200 operatori. 
Proprio in questi giorni si sta dando 
avvio al progetto per i nuovi arri-
vi, in particolare cercando alcune 
figure specializzate del settore 
operaio, quali piegatori e salda-
tori. Ovviamente i primi ingressi 
saranno con contratti a tempo 
determinato, ma c’è la possibilità 
che i neo lavoratori siano successi-
vamente stabilizzati qualora i ritmi 
produttivi vengano ulteriormente 

Nuove assunzioni in arrivo
incrementati rispetto a quelli attua-
li, in cui la Best è una delle poche 
realtà locali che ha deciso di non 
fare ricorso, nemmeno in modo mi-
nimo, agli ammortizzatori sociali. 
Anche nel corso dell’open day dei 
giorni scorsi a cui ha partecipato 
pure l’assessore regionale Manuela 
Bora e dell’assemblea tra sindacati 
e lavoratori in azienda, è emersa 
la volontà della holding svedese 
di investire nel sito cerretese, l’u-
nico dei sei stabilimenti italiani a 
produrre cappe aspiranti per uso 
domestico. 
“Le prospettive sono interessanti 
per un’impresa che sta lanciando 
segnali in controtendenza rispetto 

ad altre realtà del territorio in 
affanno” – sottolinea Giampiero 
Santoni della Fim-Cisl. Del resto 
la scelta di Electrolux di interna-
lizzare la realizzazione delle cappe 
ha già portato ai primi investimenti 
per migliorare impianti e macchi-
nari all’interno del sito cerretese, 
cui in futuro si conta di abbinare 
un sensibile aumento della pro-
duzione. 
La speranza è che nel triennio si 
possa passare dagli attuali 70mila 
pezzi realizzati a Cerreto d’Esi 
a superare quota 100mila e forse 
raggiungere anche i 120mila elet-
trodomestici destinati al mercato 
internazionale e sollo una piccola 

Il nuovo polo scolastico sembra un miraggio

parte per l’Italia. “Sono particolar-
mente grata – sostiene l’assessore 
Bora – per il piano industriale rela-

tivo alla fabbrica cerretese che sta 
portando nuovi investimenti e si-
curamente ulteriore occupazione”.

In questi giorni 
il nostro sinda-
co sembra che, 
dopo anni di to-
tale disinteresse 

e sommerso dalle 
critiche per il suo operato, 

voglia "redimersi" e affrontare il 
nodo raccolta ri� uti. Come al solito 
si procede con pressapochismo e 
si tenta di nascondere le respon-
sabilità sotto uno spesso manto di 
nebbia; vediamo di fare chiarezza.  
Il servizio presenta criticità e lascia 
ampiamente insoddisfatta la popo-
lazione, in particolare durante tutta 
l'estate, si è lamentato il mancato 
taglio dell'erba, oltre alle perples-
sità riguardo il sistema di raccolta, 
alla collocazione e conformazione 
dei cassonetti. Proviamo a dipanare 
la matassa. Quando si procedette 
all'af� damento del servizio durante 

il periodo in cui il Comune era 
retto dal Commissario Prefettizio, 
noi con forza criticammo quella 
scelta, ritenendo che spettasse alla 

nuova Giunta democraticamente 
eletta procedere a tale incombenza. 
Non fummo ascoltati. In seguito 
chiedemmo a Porcarelli di non 

procedere all'af� damento sollevan-
do perplessità riguardo lo spessore 
tecnico del capitolato, tanto più 
rilevante, nel momento in cui ci si 
af� dava ad una ditta privata. Come 
al solito non fummo ascoltati...
Questa situazione è frutto delle 
decisioni del sindaco, sue le re-
sponsabilità. Per Porcarelli contava 
più distruggere quello di buono che 
aveva realizzato Alessandroni che 

offrire un ef� ciente servi-
zio ai cittadini. Ora come 
al solito si barcamena e 
cerca di scaricare sugli 
altri, come fa sempre, le 
sue manchevolezze: una 
volta è colpa dell'uf� cio 
tecnico, un'altra degli ope-
ratori ecologici, un'altra 
ancora della ditta. Ma 
come stanno veramente le 
cose? Il Comune spende 
per la raccolta ri� uti e altri 
servizi poco più di 20mila 
euro al mese, il capitolato 
di appalto su alcuni punti 
lascia ad interpretazioni e 
contestazioni e qui tornia-
mo al peccato originale: 

senza un forte apparato ammini-
strativo era meglio non imbarcarsi 
in questa avventura. Cerreto però 
ha un sindaco "faccio tutto mì" 
"sò tutto mì" ed ecco i risultati 
sotto gli occhi di tutti. Ora l'uomo 
della Provvidenza sembra ne voglia 
fare una delle sue, anche peggiore; 
vuole iniziare una procedura di 
contestazione alla ditta appaltatrice 
e procedere ad un nuovo af� damen-
to ad altra ditta. Questa decisione 
si potrebbe rivelare esiziale per le 
� nanze del Comune, con il rischio 
di un procedimento legale per 
danni che peserebbe per anni sulle 
spalle dei cerretesi. Noi chiediamo 
semplicemente che si vada ad una 
proroga e che la prossima ammi-
nistrazione legittimata dal voto 
assuma le decisioni più idonee. 
Porcarelli non ha più la credibilità 
e la � ducia dei cerretesi e sappia 
che qualora proceda a testa bassa e 
il Comune per colpa sua si dovesse 
trovare in dif� coltà non esiteremmo 
un attimo a citarlo per danni. Siamo 
stati chiari...ora la parola spetta 
agli elettori.

Angelo Cola, segretario Pd Cerreto d’Esi

Il 26 marzo scorso presso la sede 
comunale si svolse il sorteggio 
dei dieci operatori economici che 
avevano manifestato interesse a 
partecipare al bando di 
gara per l’af� damento 
del progetto per il nuovo 
polo scolastico, ma da 
quella data tutto tace. 
Gli esiti di quel sorteggio 
furono comunicati alla Cen-
trale unica di committenza (Cuc) 
di Fabriano. E’ fondamentale 
chiarire che lo sblocca cantieri 
dell’ex governo giallo-verde 
prevede che i comuni possono 
sganciarsi dalle Cuc e gestire 
autonomamente le gare per gli 
affidamenti di progettazione 
delle nuove scuole, come nel 
nostro caso. Di fatto il Comune 
di Fabriano a giugno già aveva 
comunicato al nostro Comune 
la necessità di sganciarsi dalla 
centrale unica di committenza. 
Non avendo nemmeno ricevuto 
nessun riscontro da parte dell’uf-
� cio speciale della ricostruzione 
post-sisma della Regione Mar-
che, anche il nostro comune 
gestirà molto probabilmente 
l’af� damento per la progetta-
zione del nuovo polo scolastico 
in autonomia. Non credo sia 
una buona notizia anzi tutt’al-
tro, e quello che mi preoccupa 
seriamente, vista tutta la mal 
gestione scuole, sono le future 

azioni politiche che questa 
disarmante maggioranza 
intenderà intraprendere. 
Per gestire in autonomia 
l’af� damento della pro-

gettazione il nostro Comune 
dovrebbe avere però una piatta-
forma telematica che ad oggi non 
abbiamo e a quanto mi risulta la 
giunta dorme sonni tranquilli e 
non sta muovendo una paglia da 
mesi e mesi per accelerare i tem-
pi. Vi ricordate quando tolsero il 
concorso di idee per passare alla 
procedura negoziata giusti� cando 
che tale “ignobile” atto avrebbe 
permesso di accelerare di molto i 
tempi per la realizzazione del nuo-
vo polo? Ecco è passato oltre un 
anno e ancora è tutto fermo come 
purtroppo avevamo previsto, il 
nocciolo del problema cari cittadini 
è l’incapacità pratica e politica di 
questa amministrazione che � n dal 
primo momento ha combinato solo 
disastri sulla gestione post-sisma 
ed in particolare sulla sicurezza 
delle scuole, dimenticando che i 
nostri � gli continuano a stare in 
delle strutture simicamente peri-
colose. Se si deciderà di gestire 
in autonomia la costruzione del 
nuovo polo scolastico io credo 
fermamente che questa maggio-

ranza sia tutto meno che idonea 
nel fare ciò e vi spiego il perché. 
Per costruire una scuola e quindi in 
poche parole il futuro della nostra 
comunità, bisogna coinvolgere tutti 
gli attori che la vivranno in prima 
persona, altresì tutti gli esperti in 
materia ossia tecnici, pedagogisti 
e via dicendo, come del resto pre-
vedeva il concorso di idee. Questo 
non accadrà mai dato che la mag-
gioranza ha dichiarato in molte 
sedute di Consiglio comunale e 
non solo, che non intende ristabilire 
il concorso di idee ne tanto meno 
coinvolgere costantemente in una 
tavola rotonda docenti, preside, 
tecnici esperti e pedagogisti ecc.. 
Questo è confermato dal fatto che 
hanno eliminato il concorso di idee 
e dall’aver bocciato una miriade di 
nostre mozioni che li impegnavano 
nel fare quanto sopra descritto, 
più palese di così! Caro sindaco 
forse dovrebbe muoversi invece 
di fare delle passerelle sterili con 
gli assessori regionali, dovrebbe 
per esempio chiedere un supporto 
alla Politecnica delle Marche per 
il progetto della scuola o si sente 
onnipotente da poter gestire da solo 
una cosa così importante che segne-
rà il futuro delle nuove generazioni 
e del nostro paese tutto? Mi sento 

anche di fare una proposta su cui 
bisognerebbe confrontarsi pubbli-
camente. E’ arrivato un milione di 
euro da una polizza assicurativa 
sugli edi� ci del comune per i danni 
causati dal terremoto che non ha 
nessun vincolo di spesa. Quindi 
perché con questa cifra non im-
piantiamo subito i moduli ad uso 
scolastico provvisori (Musp) nel 
terreno ex case Volpini? Così fa-
cendo metteremo subito gli alunni 
al sicuro, non ci sarebbero problemi 
per la demolizione e ricostruzione 
nel luogo dove oggi c’è la scuola 
primaria Lippera e una volta � nito il 
nuovo polo ci rimarrebbe una strut-
tura disponibile per la collettività e 
soprattutto antisismica. Per avere 
un’idea di come potrebbe essere un 
Musp basta farsi un giro nella nostra 
vicina Esanatoglia. La mia è una 
proposta, io la butto là come si dice. 
Ho la sensazione che la campagna 
elettorale sia già cominciata molti 
mesi prima e quindi anche i soliti 
giochetti sporchi che ci sono sotto, è 
questa l’unica cosa che attualmente 
impegna alcune forze politiche del 
nostro paese in primis il sindaco ed 
i suoi seguaci. Ci sono circa nove 
milioni di euro da gestire nel nostro 
Comune e la maggior parte sono 
destinati per la nuova scuola. Ho 

l’impressione che questo stallo 
sull’argomento scuola non sia 
una casualità, ma che ci sia un 
fermo proprio per lasciare spazio 
a nuovi cambiamenti di program-
ma e nuove passerelle elettorali 
sull’argomento scuola. Si è 
perso il fulcro però signori miei, 
cioè quello di dare una scuola al 
più presto ai nostri ragazzi che 
ricordo, a tutti voi, che sono a 3 
anni dal sisma ancora in strutture 
con delle vulnerabilità bassissime 
ed i tempi di vita nominale non 
ci permettono di stare così ad 
attendere gli eventi. Ancora di più 
siamo scesi sotto i 400 alunni e 
questo potrebbe minare anche la 
nostra autonomia scolastica, ora 
più che mai dobbiamo accelera-
re la realizzazione del polo per 
non perdere iscrizioni ed avere 
una scuola all’avanguardia. Ho 
di fronte al mio viso un’imma-
gine costante, quella dei soliti 
politicanti locali che si stanno 
leccando le dita al solo pensiero 
di andare a gestire così tanti 
quattrini, vedrete che rimpasti ci 
saranno nel nome degli interessi 
personali ovviamente. Aprite 
bene gli occhi, cari paesani.   

Marco Zamparini, 
consigliere comunale
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Venerdì 18 ottobre
si inaugura la Scuola

Teologica Diocesana
con Padre Antonio Pitta

al Don Bosco della
Misericordia

Un grande biblista in città

Padre Antonio Pitta

Nobel per l’economia: lotta alle povertà e alle disuguaglianze sociali

La scuola teologica dioce-
sana celebra l’inizio del 
nuovo anno accademico, Il 
diciottesimo della propria 

storia, con un evento pubblico presso 
il teatro “San Giovanni Bosco” della 
parrocchia della beata Vergine della 
Misericordia a Fabriano (via Riga-
nelli, 1), venerdì 18 ottobre alle ore 
18.  L’inaugurazione del nuovo anno 
avrà il suo momento centrale con la 
lezione magistrale del Padre Antonio 
Pitta, pro rettore dell’Università 
Ponti� ca Lateranense, che svolgerà 
un tema di grande interesse sia per 
il credente che per ogni uomo che, 
alla ricerca di Dio, si fa domande 
sulla fede cristiana: “Perché un Dio 
uomo”? Questa è la fede cristiana, 

una proposta inaudita, il Creatore, 
il Signore per mezzo del quale ogni 
cosa è stata fatta, come ci rivela il 
vangelo di Giovanni, annichilisce 
se stesso facendosi simile agli uo-
mini, sue creature. Quello che nel 
linguaggio teologico si de� nisce con 
una parola greca “Kenosis” che si-
gni� ca letteralmente "svuotamento" 
o "svuotarsi". L’Assoluto si umilia 
� no a farsi limitato come lo è una 
creatura, un mistero enorme, dif� cile 
da accettare senza l’illuminazione 
dello Spirito Santo. Gli stessi apo-
stoli non lo avevano capito � no al 
momento in cui furono investiti dallo 
Spirito di Dio.  Un mistero che può 
essere compreso unicamente come 
un immenso atto d’amore, che solo 
Dio poteva concepire. Dio ha creato 
l’uomo a sua immagine per amore 

e vuole unicamente il totale amo-
re dell’uomo. L’assunzione della 
natura umana da parte di Dio nel 
Cristo, vero uomo in tutto fuorché 
nel peccato e vero Dio, è un evento 
antropologico di una portata inim-
maginabile, così grande che per 
noi stessi è dif� cile comprenderlo 
nella sua interezza. Dio si è fatto 
uomo in Cristo perché l’uomo, a sua 
volta, per mezzo di Cristo, potesse 
assumere in se stesso la vita divina 
diventando, come Cristo uomo e 
quasi dio. Dice il salmo 8, ai versetti 
5 e 6, scritto dal salmista prima della 
venuta di Cristo  “hai fatto (l’uomo) 
poco meno di un dio”, con la “Ke-
nosi” di Cristo l’uomo, innestato 
con il battesimo in Lui, raggiunge 
lo stadio de� nitivo del progetto di 
Dio su di lui: la sua “divinizzazione” 

come viene de� nita dalla spiritualità 
delle Chiese d’Oriente. Per questo 
Cristo chiama ormai l’uomo “fra-
tello”, “non più servo, ma amico” 
(Gv. 15,15).  Il Padre Antonio Pitta 
ci chiarirà meglio queste verità 
proposte dalla fede cristiana così 
ricche di contenuti che sviluppati ci 
aiuteranno a capire meglio questa 
meravigliosa storia d’amore tra Dio 
e l’uomo concretizzatasi nell’incar-
nazione di Dio in Cristo. Questa 
storia è anche la nostra storia, il 
completamento de� nitivo soprattutto 
della nostra storia personale. Nella 
vicenda del Cristo Dio e uomo ci 
siamo implicati anche noi. Il Pa-
dre Pitta che è un biblista di fama 
internazionale ci chiarirà l’evento 
cristologico soprattutto attraverso 
il pensiero di Paolo di Tarso che 

ha fatto esperienza diretta e molto 
forte della realtà di Cristo, che ha 
trasformato quasi con violenza la 
sua vita, di cui ha trasmesso nelle 
sue lettere de� nizioni teologiche ed 
esortazioni pastorali ricevute, come 
lui racconta, direttamente dal Signo-
re e da colloqui con Cefa, Pietro, 
testimone diretto della Resurrezione 
del Maestro.  Il Padre Pitta insegna 
infatti alla Università Lateranense 
“Esegesi del Nuovo Testamento” 
e in particolare “Gesù Cristo nella 
Teologia di Paolo”, unitamente al 
Greco neotestamentario e all’Ebrai-
co. La nostra scuola teologica ha il 
piacere di accogliere e di offrire ai 
nostri studenti e a tutta la diocesi, 
perché l’invito è per tutti, questo 
grande studioso del mistero di Cristo 
Dio e uomo.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nella società giudaica la vedova era considerata una delle categorie più deboli, assieme al cieco, lo zoppo, 
lo straniero e la partoriente. L’avversario della donna descritta nella parabola forse è un uomo ricco e molto 
influente e così il giudice non vuole mettersi contro un personaggio importante. La vedova non può – e forse 
nemmeno vuole – corrompere l’uomo di legge, ma rivendica il suo diritto esigendolo con grande fermezza. 
La sua costanza le permette non solo di ottenere l’esito sperato, ma anche di cambiare la condotta dello 
stesso giudice. Il Signore esaudisce al giusto momento coloro che gridano giorno e notte verso di lui e a 
volte ritarda nell’accogliere le suppliche dei fedeli perché vuole dare tempo all’uomo di pentirsi e salvarsi. 
Le vie di Dio non sono le nostre vie, i suoi tempi non sono i nostri tempi.
L’ultimo interrogativo posto da Gesù sulla fede dell’uomo su questa Terra è un invito ad abbandonarsi al 

Creatore, nutrendo la fede e cercando sempre il contatto con lui anche quando questo significa accettare le 
proprie e le altrui sofferenze.

Come la possiamo vivere
- Quante volte durante la giornata diamo spazio alla preghiera, cioè a quell’intimo legame col Signore inteso 
come rapporto voluto e cercato con l’Onnipotente?
- Gesù ci assicura che il Padre, lo Spirito e lui stesso prendono dimora nel nostro cuore: questa relazione 
d’amore deve essere sviluppata e accresciuta fino a diventare insostituibile.
- Alcuni credenti, ai nostri tempi come in passato, dubitano sull’effettivo ascolto da parte di Dio delle preghiere 
e delle suppliche degli uomini. Il Signore ci assiste sempre, ma non è disposto a concederci una parvenza 
di bene. Non può certo avallare le idolatrie, gli smodati desideri di onnipotenza e l’egoismo dell’uomo, ma 
vuole dargli la pienezza.
- Noi spesso chiediamo la pace, ma la desideriamo realmente se non siamo capaci nemmeno di salutare 
con bontà chi incontriamo, in famiglia e al lavoro?
- La preghiera da una parte è la misura della fede, dall’altra la sviluppa e la fa crescere: è l’elemento che fa 
passare la vita divina sul piano della vita concreta.

Domenica 20 ottobre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8)

“L’assegnazione del premio Nobel per l’economia di quest’anno ha un valore simbolico: 
l’Accademia ha voluto premiare tre persone per i loro contributi sviluppati nel corso degli anni 
da angolature diverse ma convergenti sullo stesso tema, cioè la lotta alle povertà e alle disu-
guaglianze sociali. È la prima volta che succede una cosa del genere”. Lo dice al Sir Stefano 
Zamagni, economista e presidente della Ponti� cia Accademia delle Scienze Sociali (Pass), in 
merito all’assegnazione del Nobel per l’economia a Esther Du� o, 46 anni, la più giovane a 
ricevere questo riconoscimento, all’indiano Abhijit Banerjee (58 anni), moglie e marito ed en-
trambi docenti del Massachusetts Institute of Technology; mentre il terzo premiato, l’americano 
esperto di economia dello sviluppo Michael Kremer (54 anni), economista dell’Università di 
Harvard. “In passato, i premi Nobel venivano dati ai grandi teorici, a coloro i quali si occupa-
vano di analisi economica, di matematica economica. Erano coloro i quali si occupavano di 
produrre modelli”, osserva Zamagni. A suo avvisto, questo è un “segno dei tempi”: “Vuol dire 

che ormai si è diffuso il convincimento in base al quale non si può continuare nella direzione 
� nora intrapresa. Bisogna capire che il problema oggi a livello globale non è tanto quello di 
aumentare la ricchezza o il reddito ma di trovare i modi per redistribuire il valore creato e la 
ricchezza creata”. “Per essere andati per quasi due secoli a studiare solo la creazione della 
ricchezza, per allargare la torta nazionale, quello che noi chiamiamo Pil, ci siamo ridotti in un 
mondo in cui le disuguaglianze sono in continuo aumento, in cui l’ambiente sta arrivando al 
punto di non ritorno, una situazione nella quale i livelli di pubblica felicità come è documen-
tato dalle Nazioni Unite stanno diminuendo anno dopo anno – aggiunge Zamagni -. Allora ci 
si chiede che economia è quella che dice come aumentare la ricchezza se ciò avviene con la 
distruzione della felicità, dell’ambiente e della dignità umana”. In� ne, l’economista evidenzia 
che, “nello speci� co, Du� o sin dagli anni del dottorato, si è occupata di trovare le misure di 
politica economica e giuridica per superare questo problema”.



quale ci sarà una preghiera a lui rivolta, così che coloro i quali, presenti 
all’incontro catechistico, trovassero difficoltà nel partecipare alla veglia 
a Sassoferrato, lo potranno conoscere ed essere a lui vicini spiritualmente 
con la preghiera. Il Mandato Diocesano di quest’anno vedrà il primo, per 
questo particolarmente importante, incontro dei catechisti con il nuovo 
Vescovo Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino-San Severino 
Marche e Amministratore apostolico di Fabriano-Matelica. Il Vescovo 
conferirà il Mandato ai catechisti e, subito dopo, si terrà il convegno 
con l’intervento di Suor Maria Antonietta Marchese, già missionaria nel 

Benin e ad oggi impegnata in altre esperienze caritative nella 
periferia torinese. Il tema che argomenterà Suor Maria Anto-

nietta è “Educare alla mondialità per vivere la fede oggi”; 
relazionerà sull’educazione dei bambini alla carità, al 

volontariato, alla missionarietà, in sintesi all’apertura 
agli altri. L’attualità del tema richiami l’interesse e 
spinga la partecipazione di quanti sono impegnati 
nell’educazione alla Fede di bambini e ragazzi per 
aiutarli a vivere da veri cristiani nel mondo di oggi.
Alle 20, coloro che vorranno e potranno, dopo 
una amichevole “pizzata”, si incontreranno con sr 
Maria Antonietta per un incontro – dialogo sulla sua 

esperienza di “mondialità” come donna, come suora, 
come missionaria in Africa e adesso nel Piemonte. 

Il direttore don Tonino Lasconi e la segreteria dell’Ucd 
auspicano una numerosa e fervida partecipazione. 

Antonella Spilli, Uffi cio Catechistico Diocesano
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Francesco Olivieri diventerà diacono sabato 26 ottobre: il suo racconto
di FRANCESCO OLIVIERI

Due appuntamenti 
per i catechisti

Un'ordinazione di festa!
Riassumere in poche righe 

la strada che il Signore 
ha tracciato per me dal 7 
agosto del ’94 ad oggi è 

una bella avventura! Cosa sono 25 
anni in confronto all’Amore eterno 
di Dio?! Di fronte alla Sua immen-
sità ci si sente piccoli… E cosa 
accade nel cuore di un giovane che 
sceglie di essere prete? «Come si fa 
a sentire questa Chiamata?! Niente 
di scritto, di forte, di evidentissi-
mo! Appena un sussurro lieve, un 
sottovoce, un pianissimo che sfiora 
l’anima». L’esperienza di Giovanni 
Paolo I descrive l’indicibile. Sì, un 
“sussurro che sfiora l’anima” (cfr. 1 
Re 19): Dio mi si è rivelato nell’u-
miltà della vita quotidiana. Il Suo 
Amore, quindi, ci possiede (2 Cor 
5,4) e va al di là di noi stessi, non 
ne capiremo mai la ragione, se non 
entriamo, appunto, nella sua stessa 
logica d’Amore. Quindi l’essenza 
della vocazione è innamorarsi di 
Dio che ci chiama e ci ha amati per 
primo! (1 Gv 4,19). Per mezzo dei 
miei genitori meravigliosi, Alfredo 
e Rosella, mi ha donato la vita e 
la Fede. Ringrazio il Padre buono 
per loro, per mia sorella Chiara, gli 
zii Fabiola e Massimiliano e le 4 
colonne di casa, i nonni Venanzo, 
Rosello, Elvira e Bruna. Ho avuto 
la grazia di conoscere anche tre 
bisnonne, Gina, Aurelia ed Elena: 
per ricambiare tutto l’affetto rice-
vuto, non mi basterebbe il resto 
della vita e dimostrarne altrettanto 
in nome di Dio! 
Ripensando ai primi passi nella 
Fede che il Signore mi ha insegna-
to a fare tenendomi per mano (Os 

11,3), riprendo le parole infuocate 
di un grande prete fabrianese, don 
Pietro Guerci (1904-1991, date e 
nomi sono della mia esperienza), 
che ha “fatto del suo cuore un al-
tare” (san Pietro Crisologo, disc. 
108): «L’esistenza, dono da me non 
meritato, continua a ricordarmi la 
sua origine dal Tuo Cuore di Padre, 
Signore, e il preciso scopo di mezzo 
che le hai dato, come collaborazione 
alla Tua maggior gloria e al bene 
dei fratelli, per essere sacerdote in 
eterno. Per una vita di Amore, dun-
que, sono stato pensato da sempre 
con potenza e sapienza infinita nel 
“Progetto uomo - Mistero Cristo”. 
Ai primi respiri sono stato raggiunto 
dal bacio della Redenzione (Batte-
simo, 25/9/1994), che consente di 
chiamarmi “Figlio di Dio”. Dopo 
la preparazione catechistica guidata 
con amore da Alessia, Emanuela, 
Lauretta e Lucia (indimenticabile!), 
ricevetti il Redentore-Eucaristia 
(9/5/2004), che mi ha preparato ad 
accogliere, con vera soddisfazione, 
la dolce irruenza della Vocazione 
Sacerdotale, confermata poi dall’in-
contro e dal dono dello Spirito Santo 
(7/5/2006)». Quante esperienze 
familiari mi hanno fatto innamorare 

della figura del prete, fin da bam-
bino! In 42 anni alla Misericordia, 
don Luigi Monti può vantarsi di 
aver visto nascere e crescere 4 preti 
(l’ultimo è in arrivo…). Non posso 
pensare a consacrati e consacrate 
che mi hanno fatto incontrare e 
innamorare di Gesù senza ringra-
ziarLo per questo parroco straor-
dinario, che mai mi ha domandato 
se volessi entrare in seminario, ma 
con la predicazione infuocata della 
Parola ed una fedeltà assoluta alla 
vocazione sacerdotale, mi ha indi-
cato la via della Sequela e del dono 
totale al Signore, come bellezza 
infinita dell’annuncio evangelico e 
dell’ Eucaristia. 
Con lui, piano piano, ho scoperto 
le varie realtà ed ho conosciuto gli 
altri preti della diocesi - che ringra-
zio uno ad uno per il sostegno e la 
preghiera - tra cui don Umberto, suo 
valoroso successore. Dopo i 5 anni 
delle superiori al Morea (indirizzo 
geometri), a 19 anni, tre mesi dopo 
la maturità, sono entrato in semi-
nario, ad Ancona (13/10/2013) ed 
ora sono al VI anno (su 7 totali). La 
formazione si attua in 4 dimensioni 
essenziali: 
1) umana: è la scoperta di sé, l’ac-

SS Mess eS Mess ecoglienza dei propri limiti rendenti 
dal Cristo, come “forza nella debo-
lezza” (2 Cor 12,9)
2) spirituale, guidata nel discerni-
mento da don Roberto Peccetti e 
don Mariano Piccotti; 
3) teologica: il 20 giugno scorso 
ho terminato i 60 esami universitari, 
distribuiti in 5 anni accademici, ed 
ora sto preparando la tesi di Bacce-
lierato (laurea)
4) pastorale: dal III anno di semina-
rio, si va in parrocchia 3 week-end 
al mese. Santa Maria a Matelica e 
san Facondino a Sassoferrato mi 
hanno accolto con entusiasmo, 
riconoscendomi per ciò che sono: 
un giovane innamorato di Dio che 
vuole servirlo nel ministero sacer-
dotale. Ecco “il sogno” che Lui ha 
pensato per me, come scriverebbe 
papa Francesco. «Alla grande!» 
mi hanno detto fin dall’inizio don 
Lorenzo, don Ruben e poi don 
Giovanni (ora vescovo di Imola)! 
A contatto stretto con il loro cuore 
sacerdotale, ho ammirato la cura 
amorevole e la dedizione totale al 
popolo di Dio loro affidato. Ho 
attinto al loro tesoro di saggezza, 
così come alla Carità Pastorale del 
Vescovo Giancarlo (che mi ha pre-
sentato al Seminario), del Vescovo 
Stefano e del Vescovo Francesco 
(che mi ordinerà diacono il prossi-
mo 26 ottobre), per imparare cos’è 
il prete che tra qualche giorno sarò, 
secondo la Volontà del Padre. 
E la “Madonnetta delle Grazie”? 
Quanto tengo alla Sua chiesina lo sa 
solo il Signore; e Gli ho promesso 
di custodirla fino alla fine. Parlare 
di Maria per me è già preghiera. Ho 
scritto solo di Lei in questi anni…
ne riparliamo il 13 luglio! 

Anche una veglia di preghiera
→ Ordinazione diaconale di Francesco Olivieri
 sabato 26 ottobre ore 19 Cattedrale di S. Venanzio
→ Affi damento a Maria giovedì 24 ottobre ore 21 
 presso la chiesa della Madonna delle Grazie a Fabriano
→  Veglia di preghiera venerdì 25 ottobre ore 21 
 presso la parrocchia di S. Facondino a Sassoferrato

Giunti al via del Nuovo Anno Catechistico 2019/2020 in tutte le parroc-
chie della Diocesi, come ogni anno catechisti ed educatori sono chiamati 
a rinnovare il proprio impegno e a dare testimonianza di Fede per 
condurre i bambini e i ragazzi all’incontro con Gesù, Vivo 
nei Sacramenti. L’Ufficio Catechistico Diocesano chiama, 
quindi, a raccolta i catechisti per due importanti appunta-
menti in un’unica serata, quella di venerdì 25 ottobre, 
dalle ore 18 alle 19.45 presso la parrocchia di San 
Giuseppe Lavoratore, per il Mandato Catechistico ed 
il primo Convegno Diocesano. Una data scelta per 
motivi organizzativi in un weekend con una ricca 
programmazione; infatti venerdì 25 ottobre ci sarà la 
concomitanza, nel tardo pomeriggio, con la scuola di 
teologia, per coloro che intendono intraprendere que-
sta formazione e, alle ore 21, a Sassoferrato la Veglia 
di Preghiera per l’Ordinazione Diaconale di Francesco 
Olivieri, che avverrà sabato 26 ottobre nella Cattedrale 
di Fabriano alle ore 19. Il giovane seminarista, che riceverà 
il diaconato, sarà presente al mandato catechistico durante il 
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La sofferenza è vinta solo dall'amore

CHIESA di SANTA MARIA MADDALENA
                   08.08.97                                          20.10.01
       LODOVICO MENGARELLI     MIRELLA PINTI ved. MENGARELLI
Le fi glie ed i parenti li ricordano con affetto. S. Messa lunedì 21 ottobre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA 
Venerdì 18 ottobre

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

NELLO BELARDINELLI
La famiglia e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 20 
ottobre alle ore 11.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.
"Sei sempre nei nostri cuori"

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA 
Nella ricorrenza dell'anniversario

della scomparsa dell'amato
ELIO LIPPERA

la famiglia ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Nella S.Messa di lunedì 
21 ottobre alle ore 18 saranno ri-
cordati anche i genitori

NICOLA e FRANCESCO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. M. MADDALENA 
Mercoledì 23 ottobre 

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCO SENTINELLI
La moglie, le fi glie, gli amici ed i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 23 ottobre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLO'
(Centro Comunitario, via Sassi) 

Nella ricorrenza
del 7° anniversario

della scomparsa dell'amata
BRUNA IELMINI

in PERINI
il marito, la fi glia ed i parenti la 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 26 ottobre alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA 
Venerdì 8 novembre 

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCO MANTINI
La moglie Marisa Mingarelli lo ricor-
da con affetto. S.Messa martedì 22 
ottobre alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. TERESA D'AVILA
(DEGLI SCALZI)

Sassoferrato 
Venerdì 25 ottobre 

ricorre il 16° anniversario
della scomparsa dell'amato
ALESSANDRO ANDREOLI

Con amore lo ricordano la madre, 
il padre, il fratello Francesa, gli zii 
ed i cugini. S.Messa venerdì 25 ot-
tobre alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

Domenica 13 ottobre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GINA CORNELI
ved. CONTI

Lo comunicano le fi glie Laura ed 
Ornella, i generi Alberto e Luciano, 
il fratello Luigi, i nipoti Davide con 
Daniela, Gloria con Andrea, Manue-
la con Stefano e Grazia con Mauro, 
i pronipoti, le cognate Giuliana e 
Rosina ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 13 ottobre, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GINA RAGNI
ved. MOGIANI

Lo comunicano i fi gli Lauro e Loret-
ta, la nuora Stefania, il genero Pao-
lo, la sorella Ines, il fratello Primo, 
i nipoti Simone, Samuele, Federico 
e Martina, i pronipoti Gabriel, Gioia 
ed Isabel, i cognati, la collaboratri-
ce Valentina ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 14 ottobre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

COSTANZA BRUNORI
ved. PATERNIANI

Lo comunicano i fi gli Maria Luisa, 
Fiorella e Claudio con Daniela, i ge-
neri Sandro e Costantino, i nipoti 
Francesca e Francesco ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Giovedì 10 ottobre, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIANFRANCO MEZZOPERA

Lo comunicano la moglie Ines Bu-
gionovi, il fi glio Mauro, la nuora 
Moira, la nipote Eleonora, il fratello 
Roberto con Daniela, la consuocera 
Anna Maria, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 10 ottobre, a 82 anni,

ANNUNCIO

CENTRO COMUNITARIO S. NICOLÒ 
Mercoledì 16 ottobre 
nel 1° anniversario

della scomparsa del caro

OSVALDO PALAZZI
La famiglia Palazzi nel ricordarlo 
con immutato affetto farà celebrare 
una S.Messa di suffragio sabato 19 
ottobre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

Marchigiano

CENTRO COMUNITARIO S. NICOLÒ 

ANNIVERSARIO

Mercoledì 9 ottobre, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELDA CARNEVALI ved. LATINI
Lo comunicano i fi gli Celestina, 
Rosella,  Adelmo, i generi Mario 
e Maurizio, i nipoti Sara, Fabrizio, 
Lara, il pronipote Elia, il fratello 
Achille con Caterina, i nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 9 ottobre, a 83 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 9 ottobre, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MASSIMO STERNINI
Lo comunicano i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 9 ottobre, a 69 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 10 ottobre, a 102 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ALMA CARNEVALI
Lo comunicano le cognate Lina e 
Wanda, i nipoti Luciano, Carla, Ro-
sella, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 10 ottobre, a 102 anni,

ANNUNCIO

Lunedì 7 ottobre, a Collamato,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

EMILIO RICCIONI
Lo comunicano la moglie Novella, i 
fi gli Mariangela e Andrea, la nuora 
Simonetta, i nipoti Federica, Dani-
lo, Valentina, Giulia, Marco e i pa-
renti tutti. 

Santarelli

Lunedì 7 ottobre, a Collamato,

ANNUNCIO

Sabato 19 ottobre
ricorre il 6° anniversario

della scomparsa dell'amato

AMELIO PASQUINI

I parenti tutti lo ricordano con af-
fetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA CATERINA 
Giovedì 24 ottobre

ricorre il 24° anniversario
della scomparsa dell'amato

OLIVIERO TENTI
I fi gli lo ricordano con affetto. 
S.Messa giovedì 24 ottobre alle ore 
9. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di ATTIGGIO 
Sabato 19 ottobre

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amata

ROSSELLA MORRI
in PAGLIALUNGA

Il marito, i fi gli e i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa dome-
nica 20 ottobre alle ore 10.15. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella città eterna, piazza san 
Pietro ha il ruolo privilegiato di 
offrirsi al mondo come cassa di 
risonanza di tutte quelle parole 
che Dio pronuncia con la vita dei 
suoi santi!
È quanto è accaduto domenica 13 
ottobre, in occasione della cano-
nizzazione di madre Giuseppina 
Vannini (nella foto) che, come 
il card. Newman ed altri beati, ha 
mostrato la santità della Chiesa 
divenendone segno e frutto tra i 
più maturi ed eloquenti. I santi 
parlano al mondo, ma per Madre 
Vannini, sono tanti i motivi che 
la rendono in un certo senso 
unica anche a livello diocesano. 
In primis c’è da considerare che 
si tratta di una santa fi glia della 
Città eterna, una romana doc. Un 
evento questo, che non si verifi -
cava da 411 anni, cioè da quando 
Francesca Ponziani, meglio nota 
come Francesca Romana non sa-
liva all’onore degli altari nel 1608 
canonizzata appunto da Paolo V. È 
interessante quindi scoprire come 
la vita di questa suora, vissuta a 
cavallo tra il 1800 e il 1900, sia 
stata anzitutto una testimonianza 
viva di fede e carità verso gli 
ultimi per gli uomini e le donne 
di quel tempo. Ma soprattutto, 
appare chiaro quanto la sua sto-
ria, intrecciata a doppio fi lo con 
quella dei suoi poveri, dei suoi 
ammalati e carcerati, sia stata un 
segno così luminoso per la città e 
la diocesi da esser indicata, pro-
prio dal cardinale vicario Angelo 

De Donatis nel settembre scorso, 
modello ed esempio da imitare 
per ascoltare “il grido della cit-
tà”. Nata il 7 luglio del 1859, nel 
cuore della capitale, rimarrà ben 
presto orfana. Affi data alle cure 
delle suore Vincenziane crescerà 
nel desiderio di consacrarsi alla 
vita religiosa. Dopo diversi tenta-
tivi di discernimento negli istituti 
a lei vicini, sarà Padre Luigi Tezza 
a indicarle la strada: ripristinare 
le Terziare Camilliane. Una vita, 
la sua, spesa a servizio dei ma-
lati e degli infermi nel corpo e 
nell’anima, la cui eredità conta 
oggi ottocento suore professe, 
strutture sanitarie in 23 paesi e 4 
continenti. Nella loro professione 
di fede fi gli e fi glie di san Camillo 
aggiungono ai consueti tre voti 
religiosi, un quarto in cui si im-
pegnano a non abbandonare mai 
i malati, neanche 
quelli infettivi.
“La sofferenza è 
vinta solo dall’a-
more – spiega 
suor Bernardette 
Rosoni, postula-
trice delle Figlie di 
San Camillo – ed è 
quanto ha messo 
in pratica la nostra 
fondatrice. San 
Camillo ai suoi 
religiosi chiedeva 
di servire gli am-

malati con cuore di madre, ed è 
stata proprio Giuseppina Vannini 
a declinare con la sua maternità 
questa esortazione, con un amo-
re femminile verso gli ammalati”.
Qual è il clima che si respira 
in questi giorni alle soglie di 
questa data importante?
“C’è questo clima di attesa e di 
grandissima gioia per noi.
I festeggiamenti per celebrare la 
nostra fondatrice sono tutti all’in-
segna delle opere di misericordia 
con appuntamenti nella città tra 
malati e carcerati. Stiamo rice-
vendo numerose visite qui alla 
casa generalizia di Grottaferrata 
e la scorsa settimana il vescovo 
di Sinop (diocesi brasiliana in cui 
nel 2007 è avvenuto il miracolo 
per la canonizzazione) è stato 
qui da noi condividendo l’entu-
siasmo di poter sentire questa 

santa vicina alla sua 
diocesi e all’Amaz-
zonia e cogliendo 
la sua intercessione 
di madre anche in 
questo Sinodo”.
Suor Bernadette, 
qual è la parola 
che Giuseppina 
Vannini incarna 
con la sua vita? 
“Servizio e carità, 
cioè una vita donata 
agli altri per lenire 
la sofferenza dei 

fratelli, degli ammalati, dei po-
veri. La fondatrice però ha anche 
una predilezione per i bambini. 
Nella sua vita ha sofferto tanto 
sin da piccola e ci sono alcuni 
avvenimenti in cui lei ha portato 
dei bambini nella casa per curarli 
e per accudirli. 
Attualmente anche nelle grazie 
di cui riceviamo segnalazioni, noi 
vediamo questa predilezione per i 
piccoli. La sua è una carità molto 
larga, verso tutti”. 
Il miracolo che ha sancito la 
canonizzazione riguarda invece 
un operaio brasiliano. Era il 19 
febbraio del 2007 e Arno Celson 
Klauck mentre lavora alla costru-
zione della casa di Riposo Madre 
Giuseppina Vannini precipita nel 
vano dell’ascensore ad un’altezza 
di 10 metri. 
Nella caduta, che vede staccarsi 
anche una parete, l’operaio invo-
ca la santa “Madre mia aiutami!” 
e all’arrivo dei primi soccorsi l’uo-
mo viene trovato completamente 
illeso, ad accezione di un taglio 
sul labbro. Madre Vannini, una 
donna in ascolto del suo Sposo, 
della sua Chiesa, del grido della 
sua città, una testimonianza at-
tuale che ha fatto dell’esortazione 
di San Camillo ai suoi religiosi 
“più cuore nelle mani fratelli, 
più cuore” un vero e proprio 
programma di santità.

Hortensia Honorati

Lunedì 14 ottobre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELDA ZAMPETTI
ved. CIPRIANI

Lo comunicano le fi glie Rosetta e 
Mariella, il genero Mario, le nipoti 
Barbara con Angelo e Francesca 
con Simone, i pronipoti Sofi a, Mat-
teo, Sara ed Adriano, la cognata 
Zelinda ed i parenti tutti.

Bondoni

Lunedì 14 ottobre, a 89 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di VALLEREMITA 
Sabato 19 ottobre

ricorre il 23° anniversario
della scomparsa dell'amato
FRANCESCO CAMPIONI

La moglie, la fi glia, il genero, le 
sorelle, i nipoti ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 19 ottobre alle ore 16. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO
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Stefano Gatti, fabrianese ha pubblicato 15 testi sulla contemporaneità locale

Storico catalogato
ad Amsterdam

23
di ALESSANDRO MOSCÈ
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Stefano Gatti, 50enne fabrianese, 
insegna Lettere all’Itas Vivarelli di 
Fabriano. Attivo nella ricerca sin  
dal 1995, sono ben 15 i testi che ha 

pubblicato sulla storia contemporanea locale: 
sull’archeologia industriale, sulla miniera di 
Cabernardi e sul modello Merloni, oltre ad 
aver collaborato con testate storiche come “Il 
Progresso” e “Geronimo”.
Quali risorse storiche ed archeologiche di 
rilievo forniscono Fabriano e il compren-
sorio?
Abbiamo un patrimonio enorme che aspetta 
da decenni di essere portato alla luce e 
valorizzato. Dal punto di vista archeolo-
gico-industriale i siti presenti sul nostro 
territorio sono tanti e tutti di estremo interesse, 
essendo Fabriano da sempre, per ovvi motivi, 
votata all’artigianato e all’industria piuttosto 
che all’agricoltura. Una ventina di anni fa 
li catalogammo nell'ambito di un progetto 
promosso dalla Fondazione Carifac e della 
Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, ma 
alla catalogazione non seguirono, purtroppo, 
ipotesi di recupero e valorizzazione. Dal punto 
di vista più propriamente storico, il fascino di 
Fabriano sta, per un contemporaneista come 
me, nella straordinaria vivacità economica, 
politica, culturale e sociale che la contrad-
distinse dall’Unità � no agli anni Sessanta del 
Novecento e nel fatto che nella nostra città si 
scontrarono due differenti modelli di sviluppo 
industriale.
Quando è iniziata la sua attività editoriale? 
Con quali premesse e rigore scienti� co?
Mi sono avvicinato alla ricerca storica, che 
era ed è la mia più grande passione, nel 
1992, quando iniziai a lavorare alla tesi di 
laurea. Pochi anni dopo, nel 1995, Bruno 
Bravetti la lesse  e mi stimolò a pubblicarla 
con Humana Editrice di Ancona, che si disse 
subito interessata perché su quel tema (la 
svolta del 1951 con l’elezione di Aristide 
Merloni a sindaco di Fabriano e la città 
“governata dalla campagna”) nessuno prima 
di me aveva ancora scritto. Quindi la tesi, 
opportunamente riveduta e migliorata, divenne 
il mio primo libro: “Società politica e impresa 

a Fabriano 1943-1957”, con la prefazione di 
Galliano Crinella. Ecco, Bravetti e Crinella 
furono in qualche modo i miei mentori. Per 
ciò che concerne il rigore scienti� co, ho 
sempre cercato di applicare i fondamentali 
che imparai all’università. Utilizzo quasi 
esclusivo delle fonti d’archivio, di gran lunga 
le più attendibili e incessante confronto tra le 
fonti stesse.
Quali sono gli storici ai quali ha sempre 
fatto riferimento nel panorama locale?
Per tutti coloro che hanno scritto, scrivono 
e scriveranno di storia contemporanea 
fabrianese, l’autore imprescindibile è Oreste 
Marcoaldi: la sua “Guida e statistica della 
città e Comune di Fabriano” del 1873 è il 
testo fondamentale della nostra storiogra� a. 
Illuminante per le mie ricerche sul movi-
mento operaio e sulla cultura materiale è 
stato anche Onofrio Angelelli. Ed ovviamente 
Romualdo Sassi, Emo Sparisci, Dalmazio 
Pilati e Giancarlo Castagnari sono stati e sono 
essenziali nella mia formazione storica locale.
Quale libro che ha pubblicato le è costato 
più fatica? Quale le ha dato maggiori 
soddisfazioni?
Le maggiori soddisfazioni le ho avute dal 
libro del 1995, di cui ho già fatto cenno, 
perché era il primo, perché era un testo 
pioneristico e perché le 1.000 copie di tiratura 
andarono esaurite in pochi mesi. Il libro più 
“faticoso” è stato quello sulla miniera di zolfo 

di Cabernardi/Percozzone, semplicemente 
perché mangiai tanta polvere negli archivi 
della Montecatini e che poi portai con me in 
Libia (allora lavoravo nella scuola italiana 
di Tripoli) enormi faldoni di fotocopie per 
scrivere laggiù il volume.
Il modello Merloni: che conclusioni ne ha 
tratto?
Nel 1951, l’anno della svolta per la nostra 
città, l’albacinese Aristide Merloni, campione 
di un modello di sviluppo totalmente diverso 
da quello che aveva caratterizzato la rossa 
Fabriano, si pose alla guida della Dc, partito 
all’opposizione, e vinse le elezioni comunali 
(la Dc le avrebbe vinte, a volte stravinte, 
per decenni). La vera rivoluzione, la vera 
intuizione di Aristide  (proprio per questo i 
sociologi parlano di “modello Merloni”) fu 
quella di costruire gli stabilimenti di piccole 
dimensioni nelle campagne, assumendo i 
contadini che replicarono così in fabbrica 
molti aspetti della loro cultura. Aristide e i 
suoi � gli non ebbero mai problemi con la loro 
classe operaia, che anzi li appoggiò sempre 
massicciamente anche dal punto di vista 
politico. Per questo l’economista Giorgio Fuà 
parlò, giustamente, di “industrializzazione 
senza fratture”: non ci fu una cesura tra la 
società contadina pre-industriale e la società 
industriale-contadina. Ma questo modello 
non poteva andare oltre ciò che era e quindi, 
secondo me, costituì un freno alla possibilità 
di uno sviluppo di tutto ciò che fosse altro.
Cosa non è emerso abbastanza della storia 
fabrianese, come sarebbe stato legittimo?
Non è stato ancora affrontato scienti� camente 
il ventennio fascista: a parte un pregevole 
lavoro del sassoferratese Renzo Franciolini, 
non è stato scritto nulla sulla Fabriano degli 
anni Venti, Trenta ed inizi anni Quaranta. 
Eppure nell’Archivio di Stato i documenti su 
quel periodo non mancano. Venendo ad anni 
più vicini a noi, non sono ancora stati studiati 
il fenomeno tutto fabrianese del boom delle 
cappe aspiranti e gli anni che vanno dal '95 
al '98 (dalla vittoria, quasi sorprendente, di 
Castagnari alle comunali contro il candidato 
merloniano, alla � ne ingloriosa della sua giun-
ta s� duciata dalla sua stessa maggioranza).
I suoi libri hanno trovato riscontro anche 

fuori dal nostro contesto 
geogra� co?
Ho avuto la fortuna di essere 
stato citato dal grande storico 
Guido Crainz in una delle sue 
opere più famose, “Storia del 
miracolo italiano”. E questo mi 
ha fatto conoscere al di fuori del 
nostro territorio. Un mio libro 
è presente anche nel catalogo 
dell'Istituto Internazionale di 
Storia Sociale di Amsterdam. 
Motivo d’orgoglio, trattandosi 
del principale istituto mondiale 
di storia socio-economica.
Si occupa di politica: quali 

previsioni per il futuro della nostra 
città? Quali le carenze più signi� cative che 
riscontra?
Da quel poco che riesco ad intuire in ambito 
politico, l’opinione che mi sono fatto è che 
questo non è il momento delle divisioni. 
Un territorio malandato come il nostro, 
fortemente provato dalla � ne del modello 
Merloni e dalla cosiddetta crisi, ha bisogno 
dell’unità delle forse politiche, sindacali, 
dell'associazionismo. Battaglie come la 
salvaguardia del nostro ospedale, delle 
Cartiere Miliani e dei posti di lavoro devono 
essere trasversali. E ritengo che a tal � ne a 
noi fabrianesi gioverebbe molto tornare in 
quella che storicamente è la nostra casa, cioè 
in Umbria. Ritengo che sia fondamentale 
lasciare le Marche, una regione a cui non 
apparteniamo, che non ci appartiene e che 
punta solo sulla costa. 
A cosa sta lavorando ultimamente?
Recentemente ho lavorato con Nicia Pagnani 
ed Arrigo Berionni alla ricostruzione della 
storia delle lotte contadine e del movimento 
operaio di Arcevia. A lungo termine il mio 
sogno è di ricostruire e scrivere la storia 
(tutt’altro che marginale) dell'anarchismo 
a Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Genga e 
Cerreto d’Esi. Fortunatamente di documenti 
su cui lavorare ce ne sono tantissimi, soprat-
tutto nel monumentale Archivio Centrale della 
Stato a Roma/Eur.

Lo storico 
Stefano Gatti

Ipotesi di accordo
tra Grotte e Pro Loco

Avviate nuove ipotesi di accordo tra il Consorzio che gestisce le Grotte di 
Frasassi e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Sono stati il vice presidente 
dell’Ente Grotte, Lorenzo Burzacca, ed il presidente Unpli, Antonio La Spina, 
a posare un altro importante tassello nella costruzione di rapporti territoriali 
che i vertici del complesso ipogeo hanno da poco tempo hanno instaurato con 
il Museo del Tartufo di Acqualagna, poi con il Comune di Serra Sant'Abbondio 
e buoni ultimi in ordine di importanza con il Museo dei Bronzi di Cartoceto 
di Pergola e il Festival dei due Mondi di Spoleto. All’incontro foriero di col-
laborazioni e opportunità reciproche, hanno preso parte anche il presidente 
Unpli delle Marche, Mario Borroni, i consiglieri regionali Enzo Animobono 
e Livio Scattolini, oltre al presidente della Pro Loco di Genga Mario Bonetti. 
Fare sistema per un grande passo verso la promozione turistica in sinergia 
su scala regionale e nazionale sono stati i mantra ripetuti in ogni intervento. 
“Promozione su Area Vasta” sono parole del vice presidente dell’Ente Grotte 
"che transita, perpendicolarmente e orizzontalmente, in relationship strategi-
che volte ad incrementare il � usso turistico, destagionalizzandolo più possibile, 
nel bene� cio delle aree coinvolte. E’ questo il senso dell'operazione, mettere in 
rete le bellezze culturali ed ambientali con il territorio in un'ottica di offerta 
più ampia, soltanto così la cooperazione turistica si rafforza grazie a sinergie 
importanti come questa". 

d.g.
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Nel festival omonimo un Progetto Scuola per scoprire i luoghi simbolo

Giorgia Spadini

Eccoci con una nuova intervista. Questa volta, L’Azione ha 
incrociato un altro giornalista, un professionista pugliese, 
che, conclusi gli studi tra Bari e Milano, è passato nel piccolo 
schermo con TV2000. Stiamo parlando di Nicola Ferrante, 41 
(nella foto) primavere, che ringraziamo per aver accettato                  
- come un fratello maggiore farebbe con il minore - l’intervista 
di questa settimana. 

Nicola, sei cresciuto tra le fila dell’Azione Cattolica della 
Molfetta di Don Tonino Bello. Quanto ha inciso il tuo 
Vescovo di allora nella scelta professionale? Don Tonino 
Bello ha inciso non tanto e non solo nella scelta professionale, 
quanto soprattutto nella prospettiva di vita, nei grandi voli 
d’orizzonte e nelle grandi scelte del futuro.  E tutto ciò sia 
per l’esperienza formativa -che giustamente citi in riferimento 
all’associazionismo cattolico-, sia guardando in generale a 
quegli anni vissuti con lui e vissuti in Azione Cattolica. Don 
Tonino in qualche modo mi ha suggerito il percorso, sebbene 
fossi un giovane ministrante (capitava spesso che gli reggessi 
la mitria o il pastorale); sempre da lui ho ricevuto il sacra-
mento della Confermazione e mi sono avviato alla crescita 
nella Fede. In genere, la sera, aveva l’abitudine di passare a 
trovare noi ragazzini nelle Parrocchie: non si trattava di una 
vera e propria catechesi, ma di un incontro, di un dialogo in 
cui mettevamo al centro la Parola di Dio. E accadeva così che 
in quei momenti l’ascoltavamo in maniera feconda. A lui devo 
la sensibilità verso molti di quei temi come l’attenzione agli 
ultimi, agli esclusi, a chi vive ai margini (sociali e culturali) alla 
profezia della Chiesa del grembiule –che sperimentiamo oggi 
sotto l’attuale pontificato, profezia che ci è stata annunciata 
già venticinque anni fa a Molfetta-, la prospettiva dell’incontro 
con l’altro nella convivialità delle differenze, la passione per 
la lettura e la scrittura. Don Tonino era uno che leggeva mol-
tissimo: la sua libreria, tuttora custodita nel Museo diocesano 
a Molfetta, è piena di titoli d’ogni sorta. Era un fine teologo, 
attento alle questioni sociali e, di certo, il suo esempio mi ha 
appassionato e conquistato.
L’approdo a TV2000 e la conduzione del telegiornale della 
rete. Ti senti più un giornalista cattolico o un cattolico che 
fa giornalismo? Decisamente la seconda. Un cattolico cioè 

Nicola Ferrante: l'esperienza in tv
di un giornalista cattolico

che nella vita quotidiana fa il giornalista e questo per almeno 
tre motivi. Il primo: prediligere i sostantivi agli aggettivi 
(cattolico pur restando un aggettivo lo preferisco in funzione 
sostantivata), perché una realtà, un dato di fatto (come un 
sostantivo) non ha bisogno di essere ulteriormente rafforzato 
da un’aggettivazione. Sembra molto 
filosofico come concetto invece è 
molto concreto. Pensate a quando 
usiamo tanti giri di parole superflui 
anziché andare dritti al dunque. E il 
dunque -motivazione numero due- è 
che l’essere cattolico innerva, ispira, 
orienta tutta la vita di una persona e 
dunque anche, ma non solamente, la 
sua professione. Infine, terzo motivo, 
perché essere cattolico è dire un sì che 
si rinnova in ogni istante tra le fatiche, 
i dubbi, ma anche la gioia di sentirsi 
amati da Gesù. Insomma non vorrei 
mai ritrovarmi un giorno a portare 
il distintivo da cattolico, senza però 
incarnarne il significato. Ben inteso: 
non sto sminuendo il senso di appar-
tenenza! Come già detto sono nato 
e cresco tuttora grazie alla comunità 
ecclesiale a cui devo tutto. E proprio 
per questo mai la strumentalizzerei 
riducendola solo ad un’etichetta da 
sfoggiare in bella mostra.
Questa domanda è un must di 
parecchie mie interviste. Prima di 
qualsiasi diretta o servizio televisi-
vo, a quale Santo in particolare ti 
affidi? È facile: sono pugliese e ne 
porto il nome! San Nicola! Pensa che 
sulla mia scrivania ho una bella icona orientale di San Nicola 
che mi guarda e mi custodisce. Tra i diversi patronati, San 
Nicola è invocato come ponte tra l’Oriente e l’Occidente, e 
qui rimandiamo ancora a quella convivialità delle differenze 
a cui ci richiamava don Tonino Bello. E poi vorrei ricordare 

un appuntamento. A febbraio, infatti, in quanto Nicola è il 
Santo dell’unità, tutti i Vescovi delle Chiese che si affacciano 
sul Mediterraneo assieme al Papa, si ritroveranno a Bari dove 
sono custodite le sue spoglie. In questo senso affido sempre 
le mie parole, affinché siano segno di unità e non di divisio-

ne, al Santo di Mira traslato a Bari. 
Abbiamo tanto bisogno di riscoprire 
unità, nella coralità e nel rispetto di 
posizioni distanti.
Nel tuo cuore professionale alber-
gano di certo momenti altamente 
spirituali e formativi. Ne condivide-
resti uno con i lettori de L’Azione? 
Sì, più di uno e sono i campi-scuola, 
quelli parrocchiali e diocesani; i ritiri 
vocazionali al Seminario di Molfetta; 
il servizio come volontario durante il 
Giubileo del 2000: sono uno dei gio-
vani di Tor Vergata legato a Giovanni 
Paolo II e quanta emozione nel ricor-
dare quella stagione; questo elemento 
fa di certo parte della mia formazione 
ed è uno dei momenti più alti.
Caro Nicola, noi della Diocesi di 
Fabriano-Matelica abbiamo ac-
colto e leggiamo con gioia quanto 
ci hai testimoniato, e speriamo, in 
un futuro non lontano, di averti in 
mezzo a noi per qualche iniziativa 
di carattere culturale. Possiamo 
contarci? Come posso dire di no? 
Soprattutto se la mia presenza risulti 
utile a promuovere le varie iniziative 
culturali della Diocesi, sono pronto 
a venire nella città della carta. Ad 

una condizione, però: che mi accompagnate a vedere il ciclo 
pittorico di Gentile, soprattutto la Madonna del Buon Gesù.

Matteo Cantori
Il Tg2000 va in onda alle ore 12 – 18.30 – 20.30 su TV2000, 
canale 28.

Un altro volto noto si racconta…

Progetto Scuola “San Francesco 
Festival”. Molto interessante e 
davvero coinvolgente scoprirlo 
attraverso la giovane ricercatrice 

storica dott.ssa Giorgia Spadini. “In una 
mattina dello scorso aprile, sfidando il 
freddo pungente, gli studenti del Liceo 
Scientifico Statale “Volterra”, il Liceo “E. 
Mannucci”, l’Istituto “Morea-Vivarelli” 
per il Turismo ed il Gruppo Giovani 
Guide hanno effettuato una camminata 
urbana alla scoperta dei luoghi simbolo 
della spiritualità francescana, permeati 
dalla presenza di san Francesco a Fabria-
no. Questo – ci spiega - nell’ambito del 
Progetto Scuola ‘San Francesco Festival’, 
all’interno del quale gli studenti hanno 
creato dei tracciati e dei percorsi, correla-
ti da schede tecniche realizzate mediante 
le nozioni storiche apprese durante il 
percorso, fruibili attraverso l’applica-
zione ViewRanger da chiunque voglia 
conoscere la ricchezza spirituale, storica 
e artistica del territorio fabrianese”. 
Come è articolato questo percorso?
In diverse tappe, ovvero è iniziato con la 
storia dei conventi francescani costruiti 
in città, primo fra tutti, databile 1234, 
il Cantiro, situato tra Villa Furbetta e 
l’attuale scuola Agraria, nel quale i frati 
restarono per 33 anni. Risale al 1266 la costruzione del 
secondo convento, entro le mura cittadine, denominato San 
Francesco Vecchio di Porta Cervara, nell’area dell’ex pa-
lazzo Miliani, attuale sede dell’UBI Banca. In questo luogo 
trascorse il suo ultimo anno di vita Beato Raniero, più volte 
confessore di San Francesco, che da monaco camaldolese 
divenne frate francescano. Nella struttura fece il suo novi-
ziato l’insigne predicatore Beato Francesco Venimbeni che 

grazie la costituzione di una pregevole 
biblioteca in cui raccolse una notevole 
quantità di manoscritti, divenne il primo 
fondatore di biblioteche dell’Ordine de 
Frati Minori.
Ci sono altre tappe? Altre tappe 
francescane sono in località Valpovera 
dove riedevano i compagni d’arme con 
i quali san Francesco aveva combattuto 
la guerra contro Perugia e condiviso 
la prigionia (ricordiamo che Fabriano 
partecipò al conflitto come alleata di 
Assisi).  Venne accolto nella loro casa 
dalla madre dei due: una certa donna 
Maria, vedova di Alberico di Gentile, 
alla quale il Santo predisse la costruzio-
ne di un convento a lui intitolato proprio 
in quella zona. Previsione avverata, in 
quanto il 12 maggio 1282, per interessa-
mento del Beato Francesco Venimbeni, 
venne costruito il terzo convento dei 
frati francescani a Fabriano, in contra-
da Valpovera. A questo fu annessa la 
trecentesca Chiesa conventuale di San 
Francesco, la cui prima pietra fu posta 
l’8 maggio 1291 e completata soltanto 
un secolo dopo. Costruita in stile gotico 
era una delle chiese più grandi e ricche 
della città: al suo interno conservava 
uno straordinario patrimonio storico-

artistico. Altro luogo degno di nota è la chiesa di Sant’Ono-
frio, denominata originariamente San Girolamo, sorse nel 
1407 per opera delle “povere sorelle” Terziarie Francescane. 
Meglio conosciuta come chiesa della Scala Santa, perché 
al suo interno conserva i frammenti della Scala Santa di 
Roma, ottenuti da padre Innocenzo Bontempi, guardiano 
dei Frati Minori Conventuali e amico del papa Clemente 
XIV, per la chiesa di San Francesco. Dopo la demolizione di 

quest’ultima, nel 1913, vennero riposizionati a Sant’Onofrio. 
A poca distanza, la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, 
con annesso monastero, ospita al proprio interno il corpo del 
Beato Francesco Venimbeni, prima conservato nella Chiesa 
di San Francesco, poi all’Oratorio della Carità. In questo 
complesso i frati del convento della SS Annunziata (poi Villa 
Furbetta) sono stati trasferiti, nel 1823, per volere di Pio VII. 
Nel 1456, San Giacomo della Marca, frate francescano di 
Monteprandone, arrivò a Fabriano per la quarta volta e per 
l’occasione si adoperò alla costruzione di un unico complesso 
per riunire i tre ospedali ubicati in diverse zone della città 
(Ospedale Santa Maria della Misericordia, Ospedale dei 
Calzolai, Ospedale di Santa Maria del Mercato). L’edificio 
prese il nome di Ospedale di Santa Maria del Buon Gesù e 
fu in seguito utilizzato a brefotrofio femminile, poi come 
istituto psicopedagogico, prima di passare, nel 1983, al 
Comune di Fabriano. L’adiacente chiesa di Santa Maria del 
Buon Gesù conserva uno stendardo dipinto dal Maestro di 
Staffolo, raffigurante la Madonna in adorazione del Bambino 
ed affreschi del fiorentino Andrea Boscoli.
Nell’aprile del 1470, il Consiglio comunale deliberava che 
si fondasse il Monte di Pietà, un’istituzione finanziaria senza 
scopo di lucro, sorta su iniziativa di alcuni frati francescani. 
Uno dei primi aperti in Italia fu a Fabriano e, secondo il 
Marcoaldi, venne ubicato in una stanza presso l’Ospedale 
di Santa Maria del Buon Gesù. Nel 1502 fu trasferito in un 
luogo tra il brefotrofio e il Duomo, davanti la fontana di 
San Venanzo.
Come si è conclusa la camminata? In Cattedrale dove è 
tutt’ora conservato il bastone di San Leonardo. Straordinario 
predicatore, nato a Porto Maurizio, venne a Fabriano nel 
1739. In quell’occasione, scese con i confratelli in processio-
ne dal convento della SS. Annunziata per recarsi in Cattedrale, 
preceduti dal crocifisso del ‘500, attualmente conservato nella 
chiesa di Santa Caterina. Una testimonianza significativa del 
suo arrivo a Fabriano è il bastone conservato a San Venanzo 
e numerosi monogrammi sparsi per le vie della città.  

Daniele Gattucci

Tante tappe francescane
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L'incontro degli sguardi è decisivo: da questi
il � glio percepisce la sua più vera identità

di ROBERTO SMACCHIA

La favola di Pinocchio
ed il suo simbolismo

La favola più conosciuta e commentata, è 
sicuramente quella di Pinocchio; intitolata, 
per l’esattezza: Le avventure di Pinocchio. 
Su quest'opera di Carlo Lorenzini, in arte 
Collodi (dal nome del paesino d'origine della 
madre) si sono fatte le più svariate analisi e 
ipotesi: da quelle di tipo teologico, fino ad arri-
vare ad altre di sapore sociologico e marxista.
Credo che valga la pena di ripercorrere i punti 
salienti dell'opera, con l’intento di coglierne 
dei significati interessanti che potrebbero 
facilmente sfuggire ad una lettura affrettata.  
Già dall’inizio del racconto si preannuncia una 
qualche diversità rispetto alle fiabe più tipiche.
«C'era una volta... un re! Diranno subito i 
miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sba-
gliato. C'era una volta un pezzo di legno». 
Cosa ci può essere di più semplice e umile di 
un pezzo di legno? 
Ecco come appare la sostanza dell'essere 
umano, quando viene guardato in maniera 
utilitaristica, come fa maestro Ciliegia, o an-
che come si può arrivare a percepire se stessi, 
prima di aver preso coscienza del proprio 
autentico valore personale. 
Infatti:  «Appena maestro Ciliegia ebbe visto 
quel pezzo di legno, si rallegrò tutto, e dandosi 
una fregatina alle mani per la contentezza, 
borbottò a mezza voce: 
- Questo legno è capitato a tempo: voglio 
servirmene per fare una gamba di tavolino».
«Ma - scrive Filippetti - dimora in quel mi-
sero “pezzo da catasta” una strana “vocina, 
sottile sottile”, che pure ha la spessore di una 
regale dignità». 1 
«Detto fatto, prese subito l’ascia arrotata per 
cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo, 
ma quando fu lì per lasciar andare la prima 
asciata, rimase col braccio sospeso per aria, 
perché sentì una vocina sottile, che disse rac-
comandandosi: 
- Non mi picchiar tanto forte!
Figuratevi come rimase quel buon vecchio di 
maestro Ciliegia!
Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza 
per vedere di dove poteva essere uscita quella 
vocina, e non vide nessuno!».
Ma guarda e riguarda, cerca e ricerca, non si 
vede nessuno.
«Ho capito: - Disse allora ridendo e grattan-
dosi la parrucca, - si vede che quella vocina me 
la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare».
Ma il “problema” non è affatto 
risolto perché la vocina torna a 
farsi sentire ed esprime pure una 
forma di lamento. Al che maestro 
Ciliegia comincia davvero a preoc-
cuparsi.
«Questa volta maestro Ciliegia restò di stucco, 
cogli occhi fuori dal capo per la paura […]. 
Appena riebbe l’uso della parola, cominciò a 
dire tremando e balbettando per lo spavento:
- Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha 
detto ohi?... Eppure qui non c’è anima viva. 
Che sia per caso questo pezzo di legno che 
abbia imparato a piangere e lamentarsi come 
un bambino?».
Ma appena formulata la domanda, si dà anche 
la risposta, come usano fare tante persone che 
temono il confronto con la realtà concreta. E 
la sua risposta è disarmante: «Io non lo posso 
credere».
Scrive al riguardo Nembrini: «Mi viene in 
mente quella maestra che, dopo aver spiegato 
per mesi il corpo umano, aveva fatto scrivere 
sui quaderni questa brillante considerazione: 
”Cari bambini, avete ben visto che abbiamo 

studiato com’è fatto il cervello, com’è fatto 
il cuore, com’è fatto lo stomaco. Qui non c’è, 
qui non c’è, qui non c’è, quindi l’anima non 
esiste”. 
L’aveva fatto scrivere ai bambini di seconda 
elementare». 2 
«Io non lo posso credere» dice chiaramente il 
falegname, e continua: «Questo legno eccolo 
qui; è un pezzo di legno da caminetto, come 
tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco, c’è da far 
bollire una pentola di fagioli … O dunque? 
Che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c’è 
nascosto dentro qualcuno, tanto peggio per lui. 
Ora l’accomodo io! E così dicendo, agguantò 
con tutt’e due le mani quel povero pezzo di 
legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità 
contro le pareti della stanza». 
Non solo sembra impossibile ammettere che 
possa esistere qualcosa che non si riesce a 
spiegare con le consuete conoscenze e cate-
gorie mentali, ma si cerca pure di sminuire 
ulteriormente il valore del segno (da zampa 
di tavolino viene ulteriormente degradato 
a legna da ardere) e, da ultimo, quando la 
realtà non corrisponde al nostro volere e non 
soddisfa i nostri schemi mentali la si violenta 
rabbiosamente.
Purtroppo un simile atteggia-
mento non ci capita addosso 
soltanto per l’eventuale catti-
veria altrui, ma anche per delle 
forme di astio e di violenza che 
possiamo facilmente e spesso 
infliggere a noi stessi. […]
Geppetto invece, pur nella sua 
semplicità, ha un progetto ben 
diverso: desidera che quel pezzo di legno 
possa diventare qualcosa di meraviglioso. «... 
Che sappia ballare, tirare di scherma e fare 
i salti mortali». 
È vero che l'esistenza di un progetto sull'altro 
si configura facilmente come una forma inade-
guata di possesso e di condizionamento dell’al-
trui destino, ma Geppetto esprime chiaramente 
anche un particolare amore verso questo pezzo 
di legno, tanto che mentre lo sta ancora pla-
smando lo chiama figliuolo, rivestendolo in 
tal modo di una chiara dignità filiale.
Geppetto dunque è facilmente assimilabile 
ad una figura paterna o, se vogliamo, anche 
a quella di un sincero operatore della salute 
(di una salute globalmente intesa). 

E comunque è sempre meglio avere un’ipo-
tesi, seppure imperfetta, che nessuna ipotesi, 
come pare invece essere diventata la norma 
educativa più gettonata nel tempo presente. 
Il primo gesto di un’autentica paternità riguar-
da il nome; infatti solo attraverso uno speci-
fico nome è possibile pensare alla concreta 
esistenza dell’altro.
«Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome 
gli porterà fortuna».
Geppetto ha appena cominciato a modellare 
il legno per la costruzione del suo magnifico 
figliuolo, che si trova ad incrociarne lo sguar-
do, tanto da rimanerne colpito e meravigliato 
«quando si accorse che gli occhi si muovevano 
e che lo guardavano fisso fisso». 
L’incontro degli sguardi è decisivo, ed è pro-
prio dallo sguardo del padre-operatore che 
il “figlio” può cominciare a percepire la sua 

più vera identità.    
Ma le prime reazioni del burattino-figlio non 
sono proprio positive. Infatti «… è ancora 
pezzo di legno quando sguscia dalle mani 
di maestro Ciliegia per andare ad azzoppare 
Geppetto; appena ha la bocca lo deride e lo 
canzona; poi gli ruba la parrucca». 3

Ma, in fin dei conti, un qualsiasi neonato non 
è prima di tutto un insieme di pianti, strepiti e 
capricci? E anche se tante mamme lo sognano 
come balocco parlante o come principino da 
ostentare, la cocente delusione prima o poi 
arriva.
Anche Geppetto sembra pentirsi, almeno per 
un attimo, del suo operato e versa pure una 
lacrima, ma si riprende subito e prosegue 
nel dare piena vita al suo bel burattino: «… 
lo conduceva per la mano per insegnargli a 
mettere un passo dietro l'altro», ma Pinocchio 
che non ha ancora la minima considerazione 
circa l'importanza della guida paterna «… 
cominciò a camminare da sé e a correre per la 
stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò 
nella strada e si dette a scappare». 
In questa prima corsa del burattino verso una 
pretesa e illusoria libertà, intervengono dei 

soggetti piuttosto emblematici 
della più comune convivenza 
sociale. 
Prima di tutto, Pinocchio si 
imbatte nel carabiniere e poi 
nell'opinione pubblica, costi-
tuita da "curiosi e bighelloni". 
Questo aspetto della vicenda 
mostra dei tratti decisamente 
interessanti e credo che si presti 

ad una lettura su due diversi piani. Primo. 
Ad un livello più interiore, il gendarme può 
rappresentare una forma di argine  personale 
alla sfrenatezza del burattino, per la quale: 
«… nella gran furia del correre saltava greppi 
altissimi, siepi di pruni, e fossi pieni d'acqua». 
Un argine e un freno costituiti da istanze 
interiori; si potrebbe dire da una flebile voce 
della coscienza (rappresentata più avanti dalla 
figura del Grillo-parlante). 
Una norma morale però ancora troppo debole 
per resistere alle lusinghe istintive, rafforzate 
inoltre dal canto delle sirene della mentalità 
più corrente, espressa degnamente dai bighel-
loni di turno. 
Ad un secondo livello, il gendarme rappre-

senta il potere mondano che, 
come sempre, tende a vedere 
con sospetto tutto ciò che 
sembra alterare o disturbare 
l'ordine costituito. Ma il potere 
mondano, nonostante tenda a 

legittimarsi e giustificarsi facendo riferimento 
ad una precisa legislazione, di fatto non si 
preoccupa mai troppo di stabilire la verità 
e di realizzare la giustizia. Piuttosto guarda 
sempre la direzione in cui soffia il vento, 
insegue facilmente l'opinione più comune; 
tende in definitiva a dare maggiore ascolto 
alla mentalità dominante e a salire volentieri 
sul carro del vincitore. 
Le leggi certamente esistono, anzi ne vengono 
sfornate anche troppe, ma sono pure ampia-
mente interpretabili e mettersi contro la moda 
del momento non è mai consigliabile. 
Sapendo usare poi con una certa furbizia i 
principali termini dell'antilingua (non si chia-
mavano democratici i tanti regimi totalitari?) 
si arriva a colpevolizzare con estrema facilità 
l’innocente e ad esaltare spesso un colpevole. 
In tal senso, il racconto biblico della libera-

zione di Barabba insegna molto; come si dice, 
è puro vangelo. 
Una volta bloccato dal carabiniere, il burattino 
viene riconsegnato al padre che gli preannun-
cia un severo rimprovero, ma «Pinocchio, a 
questa antifona, si buttò per terra, e non volle 
più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni 
principiavano a fermarsi lì dintorno e a far 
capannello.
[…] – Povero burattino! - dicevano alcuni 
– ha ragione a non voler tornare a casa! 
Chissà come lo picchierebbe quell’omaccio 
di Geppetto! ...
E gli altri soggiungevano malignamente: - 
Quel Geppetto pare un galantuomo! Ma è un 
vero tiranno coi ragazzi! […] 
Insomma, tanto dissero e tanto fecero, che 
il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio, 
e condusse in prigione quel pover’uomo di 
Geppetto». 
Finisce così che il buon Geppetto viene messo 
in prigione, mentre il burattino scatenato viene 
lasciato in totale libertà. 
Ai tempi della Rivoluzione Francese girava il 
detto seguente: “La giustizia è amministrata 
così male che anche un innocente potrebbe 
essere liberato”.
Sembra decisamente una scena di oggi: pare 
vi sia un sacro terrore per ogni tipo di regola 
o di indicazione concreta, e anche un serio 
rimprovero verbale può venire registrato come 
una forma di violenza. 
La notizia di tali “violenze” viene poi a rim-
balzare in modo martellante tra i più svariati 
mezzi di informazione di massa, tanto da ingi-
gantire i dati reali e creare dal nulla dei veri e 
propri “mostri”, mentre, al tempo stesso, non 
si fa alcuna menzione di una serie infinita e 
subdola di concrete violenze perpetrate sui più 
piccoli: la serie infinita di bugie e ricatti, per 
esempio, con cui ci si rapporta normalmente 
con i figli; l’uso massiccio della televisione 
sempre accesa e dei vari strumenti elettronici, 
per tenerli buoni; la mancanza di regole e 
ideali educativi che spingono decisamente a 
crescere con una visione dell’esistenza mate-
rialistica e gretta; e, in definitiva, ma l’elenco 
potrebbe essere ben più lungo, la peggiore 
delle violenze è, a mio parere, quella di essere 
condannati a crescere privi di una vera educa-
zione, cioè privi di una seria ipotesi sulla vita.
Ma, d’altra parte, il Potere (politico, sociale, 
economico …) come potrebbe spadroneggiare 
sulle persone, se queste avessero delle idee 
chiare, delle teste pensanti e dei principi saldi?
Scrive lo psichiatra francese A. de Willebois, 
nel suo impareggiabile testo dal titolo: Con-
versazioni Eterodosse: « … nello statalismo 
crescente in cui viviamo, lo Stato ha largamen-
te usurpato l’autorità del padre, e in generale 
l’autonomia e la responsabilità individuali». 4 

NOTE 
1. R. Filippetti Fiabe D’identità, Itaca ed.
2. F. Nembrini, Di padre in fi glio, Ares ed.
3. R. Filippetti, op. cit.
4. A. de Willebois, Conversazioni Eterodosse, 
Jaca Book ed.

Le fiabe possono essere lette e interpretate anche in chia-
ve simbolica. La valorizzazione dei contenuti simbolici 
permette in tanti casi di accedere a delle interpretazioni 
e dei significati che rimarrebbero nascosti ad una prima 

lettura del racconto. Non si tratta comunque di trascurare il signi-
ficato più immediato ed evidente della fiaba quanto piuttosto di 
riuscire ad integrarlo con degli aspetti più profondi e sottintesi. 
Su questo filone sono nate varie opere, prima fra tutte Il Mondo 

Incantato di B. Bettelheim. Tali interpretazioni simboliche possono 
risultare anche di particolare utilità nel comprendere meglio tanti nostri 
personali problemi e per tentare di intuire più facilmente gli errori 
da evitare e le direzioni positive da intraprendere. Oltre alla Divina 
Commedia che non possiamo affrontare in questa sede, le due opere 
che mi hanno maggiormente colpito per i loro preziosi simbolismi 
psicologici ed esistenziali sono Il Brutto Anatroccolo ( già pubblicato 
con il mio commento su L’Azione qualche tempo fa) e Le Avventure 
di Pinocchio, di cui per questioni di spazio riprenderemo in esame 
soltanto alcune parti salienti. 

La favola più conosciuta e commentata, è 
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di VENANZIO GOVERNATORI

Il Canticorum jubilo, il quarto incontro tra corali, ha riscosso un buon successo di pubblico

Nell'ambito del Gruppo 
Corale Santa Cecilia di 
Fabriano è attivo un ’in-
sieme di oltre 40 persone 

tra coristi e collaboratori, uomini e 
donne, uniti dalla passione per la 
musica ed il canto corale; i coristi 
fabrianesi, pur non essendo pro-
fessionisti, sono veri appassionati 
che si riuniscono almeno due volte 
a settimana per studiare musiche, 
affinarne l’esecuzione e preparare 
i loro concerti. Domenica 29 set-
tembre, in ricordo del fondatore 
don Ugo Carletti, il Gruppo Corale 
fabrianese ha organizzato il quar-
to incontro tra corali, qualificata 
manifestazione alla quale hanno 
aderito il coro "G. Diruta" di De-
ruta (PG), la corale "Federico II" 
di Jesi e la "Cappella Musicale del 
Duomo" di Fano. Il saluto-incontro 
musicale di benvenuto per un 
appuntamento bello e suggestivo 
quale la quarta edizione di questo 
incontro è avvenuto nella mera-
vigliosa sede dell'Oratorio della 
Carità con due brani, molto bene 
eseguiti dal Gruppo Corale Santa 
Cecilia di Fabriano. A seguire, 
ciascuno per propri suggestivi 
programmi, i coristi del Coro "G. 
Diruta di Deruta nella chiesa dei 

SS. Biagio e Romualdo, i coristi 
della Corale "Federico II" di Jesi 
nella chiesa di San Filippo ed i 
coristi della "Cappella Musicale 
del Duomo" di Fano nella chiesa di 
San Benedetto, hanno elevato voci 
d'assieme dimostrando impegno ed 
alto grado di preparazione. La com-
posizione amatoriale di ciascuno 

dei gruppi testimonia la generosità 
dell'impegno artistico e sociale dei 
suoi componenti ed arricchisce 
di importanti significati umani il 
cammino percorso sulla via della 
"gioia del cantare". Un vero suc-
cesso culturale la programmazione 
dell'evento: si è voluto infatti rea-
lizzare il concerto di ogni Coro in 

ciascuna delle storiche chiese locali 
da raggiungere a piedi attraverso un 
percorso guidato nel centro medie-
vale della città. Ogni chiesa locale 
evidenzia caratteristiche particola-
ri, storia ed importanza nei secoli, 
ciascuna presenta una tipologia 
costruttiva unica ed altro ancora; 
proprio parlando delle chiese, pa-

Speranza, attesa
di un bene fondato

Gioia di cantare insieme

Il fondamentale ruolo dei donatori nel valorizzare l'Avis

trimonio vero del nostro territorio, 
l'architetto Giampaolo Ballelli ha 
raccontato Fabriano città di storia, 
di tradizioni millenarie e di opere 
d'arte. Chiusura in bellezza per tutti 
nella chiesa cattedrale di San Ve-
nanzio, in cui hanno echeggiato le 
voci di ogni singolo gruppo, quelle 
dell’insieme dei cori partecipanti 
ed i tanti applausi di un pubblico 
attento e competente; poi, come di 
consueto accade, scambio di doni, 
abbracci ed un arrivederci a presto. 
Il quarto riuscitissimo incontro 
termina quando il canto diventa 
preghiera, con la gioia di cantare 
tutti insieme. In molti hanno pensa-
to, che oltre 300 persone qualificate 
presenti in città avrebbero meritato 
almeno un saluto, un benvenuto 
da parte di qualche rappresentante 
della nostra città.
 
Il Gruppo Corale Santa Cecilia 
si sente in dovere di ringraziare 
l’amministrazione comunale, le 
cantine Belisario, Il Salumificio di 
Genga, Ristorart Cavallo Pazzo, 
la Repubblica della porchetta di 
Fabio e Paola, Mondadori Point di 
Piero Antinori,  l’arch. Giampaolo 
Ballelli, don Alfredo Zuccatosta, 
Andrea Poeta e don Tonino Lasconi 
per la fattiva  collaborazione nella 
realizzazione di questo evento. 

Quello di Sandro Tiberi, apparso sul penultimo 
numero de L'Azione, è un limpido esempio 
di quanto sia profondo e radicato il senso di 
appartenenza all'Avis che nasce in coloro che 
decidono di compiere questa scelta in nome 
della solidarietà e del senso civico.
Importante sottolineare la valenza dei vari 
aspetti positivi indicati nella sua lettera, che 
non si limitano al gesto di chi dona a chi è in 
difficoltà ma hanno effetti verso tutti.
A puro titolo di esempio, in una comunità 
come la nostra che annovera migliaia di dona-
tori in attività o che lo sono stati, si rileva un 
maggior numero di cittadini che si sottopon-
gono ad esami clinici e che si autocontrollano 

Una società solidale è più coesa
per poter offrire sempre il miglior sangue di 
cui sono capaci, ma consentendo nel contempo 
di perseguire concretamente obiettivi di me-
dicina preventiva, elevando il livello medio di 
benessere e permettendo alle strutture sanitarie 
di dedicarsi meglio al resto della popolazione.
Una società dove più si esprime la solidarietà è 
certamente più coesa e pronta ad affrontare le 
difficoltà dei singoli, anche diverse da quelle 
relative al tema salute.
Un grazie quindi ai tanti Sandro Tiberi che 
quotidianamente si fanno promotori di diffon-
dere i valori dell'Avis, soprattutto tra i giovani 
che rappresentano il futuro della città

Il Consiglio direttivo di Avis Fabriano    

Capita sempre di più di in-
contrare giovani diplomati, 
incerti del proprio futuro o 
amareggiati delle circostanze 
condivise, che cercano con 
ansia cosa fare. 
Per alcuni, quelli che possedendo un titolo tecnico specifico (Meccanica, Informatica, 
Elettrotecnica o Elettronica) la questione è semplice perché sono tutti felicemente 
occupati. Altri, meno fortunati, girano per adattarsi a ogni attività; altri ancora dopo 
un’esperienza negativa all’Università non sanno cosa fare. 
Per tutti costoro, incerti, mi sento di proporre le iniziative formative degli Its, che 
il Ministero dell’Istruzione e le associazioni imprenditoriali si stanno operando a 
diffondere da anni. 
Per alcuni Its della nostra regione le prospettive occupazionali sono molto elevate, 
quasi all’80% in alcune realtà come quella energetica di Fabriano. 
I giovani possono rivolgersi a 4 fondazioni: il made in Italy di Porto Sant’Elpidio, il 
turismo di Fano, le nuove tecnologie di Recanati e l’efficienza energetica di Fabriano. 
In 2 anni   potranno acquisire un diploma post secondario, che per la normativa euro-
pea rappresenta un titolo di valore (V° liv. EQF), e praticare esperienze formative in 
aziende nazionali o europee di valore. Il titolo proposto può essere non condiviso, se 
letto con la lente del passato, ma va praticato se si vuole essere vincenti per il futuro.

Giancarlo Marcelli

Ai diplomati che
scelgono l'Its

L’anelito dell’immortalità induce 
al superamento di una vita che si 
percepisce incapace di dare pienez-
za. E’, comunque sia, la vittoria su 
ciò che, pur nell’ipotesi delle più 
desiderabili condizioni di esistenza, 
porta lo sradicamento di quanto si 
è vissuto. Che anzi, quanto più la 
morte succede a una situazione di 
forma umana perfetta, tanto più si 
rivela assurda e ripugnante. L’aneli-
to alla felicità, come approdo al su-
premo Bene senza ombre, l’anelito 
della conoscenza, come approdo 
alla Verità completa, l’anelito della 
comunione, come approdo all’Es-
sere perfetto in cui integrarsi, con-
tengono l’anelito all’immortalità 
personale. Esso non è discontinuo, 
ma è presente in tutte le tensioni e 
le operazioni dell’uomo. Ricordia-
mo qui Sant’Agostino: “I desideri 
dell’uomo sono sotto il sole, ma 

vanno ben oltre il sole“ (Sant’ Ago-
stino, Enarr. in psalmos, 38,10; Pl 
36-37,421). Se da qualche parte, in 
qualche modo, non ci fosse alcuna 
risposta a questo anelito, avremmo 
l’assurdo dell’uomo come anima-
le peggio riuscito nell’universo. 
Invero, vediamo che a ogni fame 
corrisponde il proprio pane. Se 
c’è la specie carnivora, la natura 
provvede con la carne. Per quella 
erbivora, con l’erba. L’uomo è un 
teovoro, un affamato di assoluto. La 
ragione, sulla base dell’esperienza 
universale, giunge a capire che il 
nostro cuore non si placa finchè 
non raggiunge il Bene assoluto (ve-
dasi, sant’Agostino, Confessiones, 
1,1,1; Pl 32,661). La speranza non 
è la probabilità, come talvolta si 
interpreta. E’, invece, l’attesa di un 
bene fondato, segnata dai caratteri 
dell’operosità, del coraggio e della 

gioia. E’ attesa operosa, poiché si è 
chiamati a collaborare allo sviluppo 
di un germe che già contiene il 
futuro, come il seme contiene la 
pianta e la offre se viene curato con 
il clima, con l’acqua, col terreno 
preparato. La speranza inoltre è 
coraggiosa, perché il bene verso cui 
si proietta si raggiunge superando 
quegli ostacoli che sono come la 
permanente presenza dei valori 
lungo l’itinerario di ogni impresa 
di esistenza, e che sono avvertiti 
nella misura della loro grandezza. 
L’amore, come attitudine radicale 
del soggetto di farsi attrarre e, go-
dendo, di offrirsi, lotta contro la vo-
racità del tempo. E, finchè dura, il 
soggetto titolare dell’amore costru-
isce progetti e sbreccia il futuro. In 
questo quadro, la temporalità, che 
caratterizza l’essere nella storia, è 
tale che esige di ancorare al futuro 
il presente del mondo, se si vuol 
rendere significativo il presente 
stesso. Esso, come momento della 
durata della storia, prende senso 
dalla sua capacità di portare nel 
suo seno lo sviluppo dell’ulteriore, 
dell’umano ancora inedito e sempre 
possibile. Conseguentemente, il 

vero realismo non è solo vedere le 
cose, ma intravedere le potenzialità 
delle cose, presenti nelle loro pie-
ghe. Il vero realista non è colui che 
si riferisce al bruto dato. Viceversa, 
è uno che, sulla base di quello 
che le cose sono, proietta sullo 
schermo della sua progettazione 
di vita quello che esse possono 
divenire. Il cuore dell’uomo, che 
elabora desideri nel tempo, li vede 
già nascere in quanto posizionati 
verso l’aldilà del tempo. E, dallo 
spazio del totalmente-altro o dai 
cieli – che sono la metafora univer-
sale di una presenza distantissima 
dalla terra e quindi si prestano a 
indicare il totalmente-Altro – si 
annuncia: ”Gesù Cristo è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno“ (Eb 13,18). 
E ciò è contenuto nell’evento del 
Cristo risorto, che è vincitore della 
morte, punto culminante dell’es-
sere-uomo. Il Risorto è, pertanto, 
l’èschatos, il vero novissimus, 
l’esperienza dell’ultima forma 
dell’individuo destinato all’eter-
no. La vittoria della risurrezione 
garantisce la perennità nell’essere. 
Che è stabilità nel dinamismo e 
non staticità nell’inerzia. La ri-

surrezione, inoltre, non riguarda 
solo la sfera dell’oltre-tempo, ma 
coinvolge anche la temporalità. In 
altri termini, il nostro oggi è se-
gnato profondamente dalla novità 
della risurrezione. L’uomo, di per 
sé, è ieri, oggi e domani. Cristo è 
ieri, oggi e in eterno. Per questo, 
l’uomo, innestato in Cristo, diventa 
l’essere di ieri, di oggi e dell’eter-
no. Come nel Risorto temporalità 
ed eternità si incentrano, così 
nell’uomo nuovo in Cristo tempo 
ed eterno si incontrano. E qui si 
può sognare alla grande. Il sogno 
di ogni uomo si coniuga con la spe-
ranza integrale, come l’inserimento 
del progetto-anelito dell’uomo-
speranza nel piano salvifico del Dio 
che è vicino e che salva. Sognare 
in questo senso è sperare nel tempo 
che il già dell’evento-Cristo si com-
pleti nel non-ancora dell’evento del 
Cristo totale. E questo è possibile 
lasciandosi portare dal santo Spi-
rito di Dio, nella grande memoria 
della Vergine sperante che si sente 
rispondere dal messaggero di Dio: 
”Lo Spirito Santo ti coprirà con la 
sua ombra“ (Lc 1,35). 

Bruno Agostinelli
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La storia cambia il futuro
La strage della famiglia Poeta nell'ottobre '43

di ANDREA POETA

La strage della famiglia 
Poeta è accaduta l’8 ot-
tobre 1943 a Serradica. 
Quel drammatico giorno 

il destino di quattro bambini cam-
biò per sempre: zia Antonia Poeta 
(28/05/1934-08/10/1943 di anni 9 
occhi chiari, castana, morta dilaniata 
dall’esplosione della bomba, sorella 
maggiore di mio padre), zio Mario 
Poeta (10/06/1939 – 08/10/1943 
occhi azzurri, biondo, di anni 3 
morto dilaniato dall’esplosione 
della bomba fratello minore di 
mio padre), Francesco Poeta (mio 
padre Cavaliere della Repubblica 
12/12/1936 – 02/01/2011 all’epoca 
aveva 6 anni, con lo scoppio della 
bomba, gli si perforarono i polmoni, 
e avendo la bocca piena di terra, 
riusciva a respirare con i fori creati 
dalle schegge che gli perforarono 
il torace, riuscì a sopravvivere a 
quella disgrazia sia per i fori che 
aveva nel torace, sia per il fatto che 
la sorella Antonia con il suo corpo 
gli fece da scudo; perse un occhio 
e una mano, ebbe la freddezza co-
munque di provare a coprirsi il viso 
per tentare di salvarsi) e zio Antonio 
Poeta (cugino di mio padre, nel ’43 
la sua famiglia si rifugiò a Serra-
dica per sfuggire ai pericoli della 
guerra…. mio zio, all’epoca aveva 
4 anni, perse completamente la 
vista). Quel giorno era una mattina 

nebbiosa (forse mes-
sa lì da madre natura 
per coprire quel triste 
evento) e regnava 
comunque la quiete 
di una spensierata 
mattinata di gioco 
di quel venerdì 8 
ottobre ’43. Mentre 
giocavano con una 
palla fatta di strac-
ci annodati con una 
corda, questi quattro 
innocenti bambini, 
trovarono un oggetto 
tondeggiante a loro 
sconosciuto sotto un 
mucchio di fascine, 
quello stesso oggetto 
di lì a qualche frazio-
ne di secondo, segnò 
per sempre il loro de-
stino (era una bomba 
a mano tedesca, con 
il detonatore, legato 
con un � lo di ferro 
alle fascine, in modo 
che il primo che le 
alzava o muoveva, 
l’ordigno sarebbe 
esploso). Un boato forte come un 
tuono echeggiò nella vallata, (dai 
racconti dei testimoni) si sentì da 
Salmaregia (frazione di Nocera 
Umbra) a Cancelli (frazione di Fa-
briano), e il pianto straziante di mia 
nonna Maria Fiammenghi e delle 
urla dei testimoni si sentivano lim-

pidi e forti � no a Cacciano (frazione 
di Fabriano). Francesco, Antonia, 
Antonio e Mario, erano esamini a 
terra, non rispondevano a nessuna 
sollecitazione esterna, respiravano 
se pur a fatica solo Francesco e 
Antonio, per Antonia e Mario, non 
c’era più nulla da fare, morirono 

sul colpo, i loro resti, erano sparsi 
un po’ in terra, e i loro vestiti, si 

attaccarono per la 
forza dell’onda d’ur-
to ad una recinzione 
con brandelli di car-
ne penzolanti. Quei 
bambini furono por-
tati all’Ospedale di 
Fabriano con un car-
retto, e la scena che 
videro gli operatori 
del pronto soccorso, 
fu una delle scene 
più lugubri mai viste, 
quei corpi di quei 
quattro bambini, de-
turpati e dilaniati per 
sempre tanto da es-
sere irriconoscibili. 
Sia zio Antonio sia 
mio padre France-
sco, furono operati 
dal dottor Corrado 
Cavina affermatis-
simo medico e pri-
mario chirurgo di 
Fabriano dell’epoca e 
successivamente con 
l’aiuto di un medico 
militare americano, 
gli furono ricostru-
ite tramite plastiche 

facciali le parti deturpate del viso e 
del cranio lese dallo scoppio. Essi, 
vittime sacrificali della seconda 
guerra mondiale, vittime dello 
scoppio di una bomba a mano te-
desca (le famose bombe tedesche 
con accensione a sfregamento Ku-
gelhandgranate), messa lì chissà da 

quale carne� ce mano. Quella nemica 
mano mise � ne ai sogni che avevano 
quei bambini, sogni di speranza e 
pace. Noi tutti viviamo liberi grazie 
al sacri� cio di questi martiri, molti 
furono i morti in quel periodo in 
Italia e molti ce ne sono stati anche 
� no ai nostri giorni, persone che si 
sono sacri� cate per la nostra libertà. 
Questa strage è stato un terribile 
momento per la nostra famiglia che 
l'ha cambiata per sempre. Nemmeno 
nella nostra immaginazione, possia-
mo immaginare una simile violenza, 
io stesso da piccolo sono sempre 
cresciuto con l’ef� ge del � glio dello 
storpio, in certe situazioni, dovevo 
rimanere alla porta, a volte è capitato 
di rimanere fuori dalle case anche 
sotto la pioggia. Sono orgoglioso di 
esserlo stato e di vivere con questo 
timbro, datomi solo dall’ignoranza 
e dalla cattiveria gratuita di alcune 
persone (erano alcuni anziani degli 
anni ‘80 a dirmelo). Per questo 
evento che ha dovuto subire la mia 
famiglia, sono equiparato orfano di 
guerra da venticinque anni ed inseri-
to nella lista delle categorie protette, 
sono dipendente di una cooperativa 
in servizio presso il Comune di Fa-
briano. Questi martiri sono sepolti 
nel cimitero di Serradica e Cacciano 
(lo stesso cimitero che nonostante le 
numerosissime segnalazioni, cade a 
pezzi e avrebbe bisogno di urgenti 
interventi da parte del Comune) e i 
miei zii riposano lì, con mia nonna 
Maria Fiammenghi, mio nonno 
Luigi Poeta e mio padre Francesco 
Poeta.

esploso). Un boato forte come un facciali le parti deturpate del viso e 

Per questa occasione sabato 19 ottobre si svolgerà a Serradica 
la cerimonia del 76° anniversario della strage della famiglia Poeta. 
Alle 10.30 ci sarà il ritrovo presso il monumento ai Caduti nella 
piazza di Serradica, quindi alle 11 la S. Messa celebrata da don 
Marco Szymansky nella chiesa di S. Gregorio Magno e alle 11.45 
la commemorazione al monumento ai Caduti con gli interventi del 
sindaco Gabriele Santarelli e dei parlamentari Sergio Romagnoli 
e Patrizia Terzoni, oltre ad Andrea Poeta.

La cerimonia 
prevista a Serradica

Il 19 ottobre 1529 fu messo 
nero su bianco il contratto 
tra Eliseo di Giacobbo 
ebreo e il Comune di Fa-
briano per attivare un “ban-
co di pegno”. La ricorrenza 
del 490° anniversario è 
occasione per accennare 
all’argomento, poco co-
nosciuto, della presenza di ebrei a 
Fabriano nei secoli scorsi.
Deve essere stata lunga e dif� col-
tosa la stesura dei 33 capitoli della 
convenzione. Diritti e doveri ben 
speci� cati nel contesto di una reci-
proca dif� denza, per prestare denaro 
contro pegni, al tasso d’interesse 
concordato. Interessanti sono i cap. 
8 e 9. «Eliseo e la sua famiglia non 
possono nè debbono essere molesta-
ti da uf� ciali, ecclesiastici e persone 
normali nei giorni festivi degli ebrei, 
ne essere considerati contro la legge, 
riti e osservanza ebraici secondo la 
loro consuetudine per il detto tempo 
di 10 anni; durante quel tempo non 
si prestano soldi e non si restituisco-
no i pegni. Nello stesso modo non 
debbano essere obbligati a portare 
nessun riconoscimento visibile 
com’è d’uso, nè rinnovare nessuna 
casa, nè di tenere banco aperto nei 
giorni feriali e festivi secondo la 
legge cristiana salvo che nel giorno 
di Venerdì Santo. In questo giorno 
debbono stare chiusi nelle loro case 
� n dal primo suono della campana 
del Sabato Santo. È consentito apri-
re e chiudere le � nestre e le porte per 
restituire i pegni e altre necessità».
Capitolo 9. «In caso di necessità li 
Priori sono tenuti e obbligati e far 
guardare e sorvegliare la casa di 
Eliseo da tutti quelli che li volessero 
offenderli nelle loro case special-
mente il Venerdì Santo, sotto la pena 
di 50 ducati d’oro per ogni volta 
che avviene l’offesa». In cambio 
della concessione, Eliseo nel cp. 
15 s’impegna a prestare gratis 200 
� orini d’oro per un anno. Chiede 

inoltre nei capitoli successivi, il 
diritto di acquistare e vendere case 
e terreni liberamente. Inoltre, i 
beccari sono obbligati «far la carne 
ad loro usanza doi volte la septi-
mana», ecc. ecc. Il patto non andò 
in porto per divieto della camera 
Apostolica. Tanto lavoro per nulla, 
ma tramandato ai posteri. Gli ebrei 
non lasciarono a Fabriano reperti 
archeologici e urbanistici ovvero, 
ghetto, sinagoga, cimitero come a 
Urbino, Senigallia, Ancona. Mer-
canti, artigiani, banchieri, medici e 
insegnati, le professioni più diffuse. 
I Comuni incoraggiavano in partico-
lare, l’apertura di banchi di prestito 
per venire incontro alla cronica 
carenza di moneta circolante. Il 

prestito su pegno e quello 
“su carta” di somme mo-
deste, di breve scadenza, 
con scrittura privata, tassi 
oscillanti dall’11 al 30% 
annuo, permettevano agli 
artigiani, ai prelati, alle 
amministrazioni pubbli-
che di avere soldi contanti 

e subito, in un mercato prevalente-
mente basato sul baratto. Il sarto 
ebreo che scambiava la carta fabria-
nese con velluti e broccati esteri è 
un esempio. Prime notizie nel 1339. 
Dattalo di Beniamino e Dattalo di 
Ventura erano ben avvianti nella 
compravendita di grano e vino. 
«Nel 1437 a Fabriano vi abitavano 
gli Ebrei con le loro famiglie e il 
ghetto era alla Portella», scrisse il 
notaio Romualdo Castrica. 1448, 
Angelo Sabbati fu eletto rappresen-
tante della comunità fabrianese alla 
riunione del 5 novembre a Recanati 
per concordare la ripartizione della 
tassa da versare alla camera Apo-
stolica. Tuttavia i rapporti con gli 
ebrei nel corso del tempo, spesso 

generarono tensioni 
sociali, gravi rigur-
giti antisemiti, dif� -
denza, insofferenza, 
omicidi, specie con 
la predicazione antie-
braica dei francescani 
contro l’usura negli 
anni ’60 del ‘400. 
Nelle Riformanze del 
1470 c’è un divieto: 
«Che veruno Ebreo, o 
Ebrea ardisca mettere 
le mani nelle Cose 
Commestibili che si 
vendono in Piazza, 
ma quelle toccando 
con un bastone».
Il 6 luglio 1458 la 
Magistratura assunse 
Moisè da Rieti, illu-
stre medico, � losofo e 
letterato, per due anni 

con il salario di 200 ducati l’anno, 
esentato dalla la tassa del macinato, 
quando il castellano di Cerreto, per 
paragone, ne percepiva 36. Dovrà 
dare però un ducato per l’elemosina 
del culto divino. Avrà l’obbligo di 
curare villani e cittadini malati in 
tempo di epidemia. La spesa verrà 
assorbita dalla gabbella del sale o 
salara. Nel contratto stipulato con 
il Comune non appare la solita 
clausola che obbligava il medico 
a restituire la parcella al paziente 
nel caso in cui la malattia fosse 
riapparsa entro 10 giorni. C’era 
da fermare la peste! 1517, “anno 
diaoli”, 23 settembre Simone ed 
Emanuele mercanti, del Quartiere di 
Castelvecchio vennero derubati “da 
maledecti Spagnolj” durante quella 
tragica notte. Dichiararono d’aver 
perduto”denari, argenti, velluti, per-
le, oro e panni de lana e altri beni” 
per il valore di 850 � orini 
d’oro. Una bella somma, 
da famiglia benestante. A 
Israel e Iacobitto invece 
rubarono “robbe de casa 
e argenti” per 32 � orini. 
Anche al Monte di pie-
tà furono rubati oggetti 
preziosi, stoffe pregiate 
e altri pegni pari a tren-
tamila � orini. Un disastro 
per tante persone. L’am-
ministrazione comunale 
per urgenti necessità, 
fu costretta a procurarsi 
prestiti da ebrei ancone-
tani, garantiti da cordate 
di ricchi fabrianesi. Poi 
nel 1534, Montanina Ot-
toni da Matelica, vedova 
di Giovanni Fogliani di 
Fermo, «vedendo il po-
polo molto oppresso dalle 
insopportabili usure degli 
ebrei», aprì un Monte di 
pietà con una donazione 
di tremila � orini d’oro, 
senza pegni e senza inte-

ressi. Nel 1541 «fu fatto un decreto 
dal Maestro fra Belardino dalla 
Pergola inquisitore contro l’eretica 
perniciosa, che tutti li hebrei che 
abitano nella terra di Fabriano dib-
bano pagare a ditto inquisitore quel-
lo che sogliano pagari li altri ebrei 
che dimorano negli altri luoghi». 
Gli archivi di Fabriano custodisco-
no vari documenti, ma non ci sono 
ancora studi sistematici e riassuntivi 
delle vicende storiche di questi 
nostri cugini dai quali ci separa un 
abisso di ignoranza reciproca.
Per saperne di più: Romualdo Sassi, 
Un famoso medico ebreo a Fabria-
no; Giancarlo Castagnari, Presenze 
ebraiche a Fabriano nel XVI secolo; 
Augusto Zonghi, Liber Luguberri-
mus; Autori vari, La presenza ebrai-
ca nelle Marche secoli XIII-XX in 
“Proposte e ricerche, n. 14”.

B. Beltrame

Ebrei a Fabriano:
il centenario 

di una convenzione

Fabriano, contrada della Portella nel 1630

POESIA
a cura di Miriam Moretti

In ricordo di Vitalina Burattini una 
grande donna che ha lasciato un segno 
d’amore nel cuore di tutti.

Mia cara amica
Quanta leggerezza mi hai donato
con il tuo sorriso pieno di vita.
Un tuffo nel passato, mi ricorda
le nostre indimenticabili giornate 
vissute in allegria e spensieratezza.
Ora sono qui, accanto al tuo letto
ti stringo le mani 
che non hanno forza,
in un corpo che lentamente si spegne
nel buio di un male che non perdona.
I miei occhi si velano,
il cuore sussulta di dolore,
per un distacco che non accetto.
Vitalina, mi mancherai 
dolce cara amica.
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Fabriano gioca di squadra e supera Cesena:
rimbalzi e difesa le chiavi del successo

di LUCA CIAPPELLONI

Premessa indispensabile: nel 
momento in cui scriviamo, non 
conosciamo l’esito del turno in-

frasettimanale giocato dalla Ristopro 
Fabriano mercoledì sera (16 ottobre) 
a Teramo contro l’Adriatica Press. 
Per cui, il nostro racconto si riferisce 
soltanto alla vittoria ottenuta dalla 
squadra fabrianese domenica con la 
quotata Amadori Cesena. Contro i ro-
magnoli, la Ristopro di Lorenzo Pansa 
domina su entrambi i lati del campo 
negli ultimi due quarti e gli avversari si 
smarriscono sotto i colpi di Del Testa e 
del sempre più utile Radonjic. Garri, 15 
punti e 11 rimbalzi, stravince il duello 
fra totem col coetaneo ed ex di turno 

La Ristopro torna a ruggire:
secondo tempo da favola

     RISTOPRO FABRIANO                                        73
AMADORI CESENA                                     58

RISTOPRO FABRIANO - Petrucci 17 (1/2, 
5/8), Garri 15 (4/7, 0/2), Del Testa 14 (1/3, 
0/2), Radonjic 12 (4/5, 1/5), Merletto 6 
(3/4, 0/3), Paolin 6 (2/3, 0/3), Fratto 3 
(1/2, 0/1), Guaccio (0/1 da tre), Cianci, 
Pacini, Cola. All Pansa

AMADORI CESENA - Scanzi 14 (5/8, 
1/5), Papa 11 (3/5, 1/6), Chiappelli 11 
(3/3, 1/2), Planezio 7 (1/1, 1/5), Trapani 
5 (1/3, 1/3), Hajrovic 4 (2/3), Battisti 2 
(1/4, 0/1), Brkic 2 (0/1, 0/1), Frassineti 
2 (1/3, 0/1), Rossi ne. All. Di Lorenzo

PARZIALI - 17-20, 16-12, 23-11, 17-15

PROGRESSIVI - 17-20 al 10', 33-32 al 
20', 56-43 al 30', 73-58 fi nale

                               BASKET                                                              Serie D

Bad Boys, la rimonta non è completa

SPORT

                               BASKET                                                                                                                     Serie B

Maurizio Del Testa, uno dei migliori 
in campo domenica scorsa, si incunea 

nella difesa di Cesena (foto di Marco Teatini)

Brkic, che chiude senza canestri dal 
campo complice una condizione � sica 
non ottimale. Fabriano va via di forza 
dopo che nei primi due quarti Cesena 
aveva tenuto il pallino in mano. All’i-
nizio la Ristopro si aggrappa a Petrucci 
e Garri: le triple dell’esterno romano 
e il mestiere a centro area del pivot 
piemontese tengono a contatto i cartai. 
Cesena fa valere la sua potenza vicino 
a canestro, Scanzi è un rebus per la 
Ristopro e gli ospiti fanno corsa di testa 

(17-23 all’11’). Pansa mischia le carte 
in difesa, propone la zona e la Ristopro 
prende progressivamente il controllo 
della partita: Petrucci fa 5/7 da tre nei 
primi 20’, i cartai vanno all’intervallo 
in vantaggio ma è negli spogliatoi che 
Fabriano si trasforma. Radonjic è ovun-
que in difesa, Del Testa (12/12 ai liberi) 
è una spina nel � anco per l’Amadori e 
il PalaGuerrieri si in� amma sul parziale 
di 15-3 che lancia i biancoblù (48-39 al 
26’). La Ristopro tiene alta l’intensità 
e Cesena perde la bussola: Merletto e 
Garri ampliano il "gap" � no al +18 e i 
cartai possono amministrare un margine 
cospicuo in ottica dello scontro diretto. 
«La chiave del nostro allungo è stata la 
capacità di rimanere nel piano partita 
togliendo i rimbalzi offensivi, dove 
loro erano i migliori del girone: gliene 

abbiamo concessi due nel secondo 
tempo, ciò ci ha permesso di correre e 
di vincere una partita di dif� coltà tattica 
incredibile – analizza Pansa –. Compli-
menti a Cesena perché ci ha complicato 
la vita e confesso che ai miei ragazzi in 
settimana ho raccontato una bugia: dice-
vo loro che sarebbe stato facile attuare 
ciò che stavamo preparando, in realtà 
sapevo che Cesena ci avrebbe dato 
tanti problemi. All’intervallo abbiamo 
cambiato alcuni dettagli e siamo stati 
perfetti ad applicarli. Un riscatto dopo il 
ko a Chieti? Non mi stufo di dire che a 
Chieti abbiamo fatto tutto da soli. Con-
tro Cesena siamo stati perfetti riuscendo 
a cambiare idee in corsa. Sono contento, 
stiamo mettendo alcune cose nello 
zainetto: dalle vittorie nelle amichevoli 
estive con Giulianova e Cento, alle due 

     

Un bel successo di squadra, quello conquistato dalla Ristopro Fabriano contro l’Amadori 
Cesena. La formazione di coach Lorenzo Pansa, dopo la “debacle” della settimana pre-
cedente a Chieti, ha ritrovato un bel gioco corale sia in difesa che in attacco, ottenendo 
un contributo importante da tutti i giocatori utilizzati. A livello individuale, se le triple di 
Niccolò Petrucci (5/8 dalla lunga distanza) hanno tenuto in equilibrio la Ristopro nei primi 
venti minuti (33-32 all’intervallo), nella ripresa sono state le accelerazioni del play Daniele 
Merletto, la pressione di Maurizio Del Testa, la presenza sotto canestro di Luca Garri e 
Todor Radonjic a fi rmare l’allungo (anche +18) e la netta vittoria. Bravi tutti, dunque, non 
solo i nomi citati, ma forse una menzione speciale stavolta la merita Del Testa, autore di 
14 punti con un glaciale 12/12 ai tiri liberi, 6 falli subiti e 4 palle recuperate nei momenti 
topici in cui Fabriano ha spinto sull’acceleratore. «All’intervallo il coach ci ha chiesto 
di aumentare ulteriormente l’intensità in difesa, quindi siamo rientrati sul parquet con 
questa mentalità e abbiamo preso un bel vantaggio – commenta lo stesso Del Testa. – Era 
importante riprendersi dopo la sconfi tta della settimana scorsa, ed è stato meraviglioso 
tornare subito a vincere in questo modo di fronte al nostro spettacolare pubblico».

Ferruccio Cocco

Del Testa: "Bello vincere
di fronte al nostro

spettacolare pubblico"

affermazioni con Ancona e Cesena». 
Dopo l’infrasettimanale a Teramo, la 
Ristopro torna a giocare domenica 20 
ottobre al PalaGuerrieri (ore 18) contro 
Ozzano, che nelle prime tre partite ha 
ottenuto altrettante vittorie.

Prima giornata del campionato di serie D di basket negativa 
per i Bad Boys Fabriano, scon� tti a domicilio per 74-84 
da un buon Basket Fano. I giovani cartai allenati dai coach 
Tommaso Bruno e Luciano Bolzonetti hanno sempre rincorso 
gli avversari, formazione solida e dal notevole tasso tecnico 
oltre che atletico. I Bad Boys Fabriano hanno cercato di fare 
leva su una difesa pressante e sull’esuberanza giovanile, armi 
grazie alle quali nell’ultimo quarto sono riusciti a rimettere 
in piedi la partita risalendo da -12 � no al minimo contatto 
sul 66-68 a cinque minuti dalla � ne. Ma gli ospiti di coach 
Rinol�  non hanno sbandato, portando a casa un giusto suc-
cesso. I fabrianesi possono recriminare per i troppi errori ai 

liberi nei momenti topici (9/17 complessivo) e sulla scarsa 
serata al tiro da fuori (5/23 da tre), mentre ben più ef� caci si 
sono rivelate le conclusioni in avvicinamento (59% da due). 
Il tabellino fabrianese: Cola 7 (2/4, 1/3), Signorello ne, 
Francavilla 15 (5/10, 0/5), Tozzi 2 (1/2), Barocci 8 (1/2, 
2/4), Fanesi (0/1 da due), Moscatelli 20 (8/10, 1/5), Conti 
14 (5/9, 1/6), Cicconcelli 4 (1/2 da due), D’Annibale 2 
(1/1), Pellacchia 2 (1/1). Nel complesso è piaciuto il piglio 
e l’atteggiamento dei Bad Boys, che dovranno riscattarsi nel 
prossimo turno, in trasferta a Falconara contro la Dinamis, 
venerdì 18 ottobre.

f.c. 
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Per i Brown Sugar Fabriano
l'esordio è amaro a Jesi

La Thunder lotta
ma nel fi nale

perde a Rimini

    BASKET                      Serie B femminile

Halley, stavolta
over-time amico

BASKET                                                        Serie C Gold

Il team matelicese di Cecchini
sbanca il parquer di Pesaro

La Halley Matelica espugna il 
campo del Pisaurum Pesaro 
dopo un tempo supplementare e 

conquista la seconda vittoria stagionale, 
entrambe arrivate in trasferta. Partita 
sempre in equilibrio con le due squadre 
che si sono alternate spesso in testa 
nel punteggio senza che nessuna delle 
due riuscisse mai a costruire vantaggi 
degni di nota. Alla � ne l'incontro si è 
deciso all'overtime con gli uomini di 
coach Lorenzo Cecchini trascinati da 
un ottimo Bof� ni, miglior marcatore 
della serata con 25 punti, e dai positivi 
Laguzzi, Vissani e Monacelli, andati 
tutti in doppia cifra. Nel Pisaurum, au-
tore comunque di un'altra buona prova, 
da segnalare le prestazioni di Sinatra e 
Cercolani autori, rispettivamente, di 21 
e 17 punti.
Prossimo appuntamento per l’Halley 
sabato 19 ottobre in casa contro la 
Robur Osimo (palasport di Castelrai-
mondo, ore 18).

     PISAURUM PESARO                                         69
HALLEY MATELICA                                        76

PISAURUM PESARO - Giunta F. 13, 
Sinatra 21, Cercolani 17, Vichi 8, Giunta 
S. 1, Iannelli 4, Chessa, Campanelli ne, 
Pierucci 5, Gattoni ne. All. Surico

HALLEY MATELICA - Di Grisostomo 2, 
Boffi ni 25, Donaldson S. 8, Laguzzi 10, 
Donaldson E. 1, Gattesco ne, Vissani 14, 
Pelliccioni 5, Cocciale ne, Strappaveccia 
ne, Monacelli 11, Poeta ne. 
All. Cecchini

PARZIALI - 16-16 al 10', 29-21 al 20', 
45-45 al 30', 61-61 al 40', 69-76 fi nale

Con Andrea Spreca la Tiger Team vola
  TAEKWONDO                                                Il personaggio

Laguzzi in azione
(foto di Martina Lippera)

    BASKET                                  Serie D

La Thunder Halley 
Matelica Fabriano non 
riesce a far proprio il 
secondo appuntamento 
di campionato e viene 
battuta fuori casa dal 
Rimini con il risultato di 
56-45. La Thunder, dopo 
aver chiuso sostanzial-
mente in parità il primo 
tempo, rientra in campo 
dopo l’intervallo senza 
l’atteggiamento giusto 
e subisce un importante 
parziale da parte delle 
avversarie. Da sottolinea-
re la reazione avuta dalle 
nostre ragazze nell’ul-
timo quarto, riuscendo 
ad arrivare � no a meno 
due punti. Quasi alla 
� ne della partita, però, 
due episodi di gioco non 
sorridono alla Thunder 
che cede e lascia i due 
punti alla squadra di 
casa. Peccato per il risultato, perché la 
partita era alla portata, ma è importante 
sottolineare gli importanti passi in avan-
ti fatti nel gioco difensivo. Il tabellino: 
Michelini 14, Franciolini 13, Baldelli 
7, Ricciutelli 3, Stronati 2, Sbai 1, Zito, 
Ceccarelli, Bernardi 4, Pecchia L. 1, 

Gargiulo ne; all. Rapanotti. La prossi-
ma settimana per la Thunder ci sarà un 
turno di riposo. Due settimane quindi 
per allenarsi e farsi trovare pronte per 
l’incontro casalingo contro il Senigallia 
di sabato 26 ottobre.

Lucia Granini

I Brown Sugar Fabriano escono scon� tti per 65-60 dal parquet di Jesi per mano 
dei Titans nella prima giornata del campionato di serie D. I leoncelli � rmano lo 
strappo nel terzo quarto arrivando anche a +10, i fabrianesi rimontano nel � nale � no 
ad appena due lunghezze di ritardo, ma non riescono a completare la rimonta. Il 
tabellino dei Brown Sugar: Carnevali 19, Mearelli, Tonini, Perini 7, Conti, Braccini 
6, Sacco A. 9, Pallotta 12, Bizzarri ne, Sacco L. 3, Fabrianesi 4, Bevilacqua; all. 
Porcarelli. Parziali: 16-16, 15-16, 25-14, 9-14. Progressivi: 16-16 al 10’, 31-32 
al 20’, 56-46 al 30’, 65-60 � nale. Venerdì 18 ottobre primo match casalingo per i 
Brown Sugar, al PalaMazzini (ore 21.15), contro il Basket Giovane Pesaro.

f.c. 

Ad Ancona si sono svolti gli “Animus Youth Games”. Ben 
800 atleti da 16 nazioni si sono s� dati in una sorta di “mini 
Olimpiade” per atleti under 16. Una manifestazione unica nel 
suo genere in cui il taekwondo fabrianese ha saputo ritagliarsi 
una fetta di celebrità grazie ad Andrea Spreca (foto), vincitore 
del torneo di taekwondo per la categoria -63 kg cinture nere. 
L’atleta nostrano, convocato in seno alla rappresentativa mar-
chigiana e in forza alla Tiger Team Fabriano, ha conquistato 
la medaglia d’oro dopo aver superato gli avversari provenienti 
da Albania, Serbia e Croazia, grazie ad una condotta di gara 
in cui il bagaglio tecnico e le variazioni tattiche messe in 
campo di volta in volta hanno confermato la sensazione che 
il talento fabrianese sia pronto a fare il salto di qualità che 
tutti si aspettano. Altra ragione di orgoglio è che la medaglia 
d’oro conquistata dall’atleta fabrianese è tra le poche che la 
compagine marchigiana sia riuscita ad ottenere in una mani-
festazione dominata dalla Serbia che ha fatto incetta di podi 
in tutti gli sport. Pochi giorni prima di questo nuovo risultato, 
Andrea, insieme al fratello Tommaso (fermo per infortunio) e 
alla collega Eleonora Zoppi, erano stati premiati dal Comune 
di Fabriano per i risultati ottenuti nel corso dell’anno passato.
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Il team fabrianese
di serie D1 cede

di misura, ko la D2

  TENNISTAVOLO                     Giornata no

Chiamata azzurra
per Camilla Gatti

ATLETICA                                                 Splendide notizie

Convocata per il raduno
della Nazionale giovanile

La marciatrice Camilla Gatti 
dell’Atletica Fabriano è stata 
nuovamente convocata dalla 

Nazionale giovanile di atletica leggera 
per il raduno di Grosseto in programma 
dal 31 ottobre al 3 novembre. Questa 
nuova convocazione conferma che 
i tecnici federali stanno tenendo in 
giusta considerazione la diciottenne 
atleta di Cerreto d’Esi, seguita dagli al-
lenatori Fabio Faggeti e Carlo Mattioli, 
ma anche dal più grande “collega” 
fabrianese Giacomo Brandi. Una bella 
soddisfazione, dunque, per Camilla 
Gatti e per tutta l’Atletica Fabriano. 
Prima del raduno azzurro a Grosse-
to, comunque, Camilla insieme alla 
compagna di squadra So� a Baffetti 
sarà impegnata il 20 ottobre a Grot-
tammare nella quinta ed ultima prova 
del Campionato di società Juniores 

Il 27 ottobre c'è il Trofeo Cartiere Miliani
  BOCCE                                                              L'evento

     

Per i 40 anni del Gs Garden Boys sono previsti due giorni di festa: sabato 
26 ottobre alle ore 10 presso l'antistadio in sintetico il match vecchie glorie 
Garden Boys-Borgo e domenica 27 ottobre un pranzo al Ristorante "La 
Rosa nera". Verrà anche allestita una mostra fotogra� ca in un locale del 
centro storico che ripercorrerà i 40 anni di vita del gruppo sportivo.

Garden Boys, grande festa
per i 40 anni di attività!

La marciatrice Camilla Gatti
con i colori azzurri
della Nazionale giovanile

L'Apd è in attesa
di tornare a casa...

  CALCIO a 5               Serie C1

Il guizzo vincente
del Real Fabriano

  CALCIO a 5               Serie C2

La neopromossa Apd Cerreto d’Esi non riesce a dare conti-
nuità ai propri risultati e, nella quarta giornata del campionato 
di serie C1 di calcio a 5, viene scon� tta a Falconara Marittima 
per 3-1 ad opera della Dinamis 1990. L’unica marcatura 
dell’Apd è stata siglata da Pasquale Lo Muzio. I cerretesi 
restano a quota 3 punti in classi� ca, mentre i falconaresi 
salgono a 6. La formazione dell’Apd Cerreto d’Esi: Mosciatti 
Matteo, Bruzzichessi Marco, Di Ronza Simone, Lapponi 
Luca, Graziano Luigi, Smargiassi Marco, Neitsch Gustavo, 
Lo Muzio Pasquale, Favale Antonio, Stazi Gianmarco, Lo 
Muzio Antonio, Fabbri Andrea; all. Paolo Amadei. A rendere 
la vita ancor più complicata all’Apd, in questo inizio di sta-
gione, è anche la non disponibilità del palasport di Cerreto, 
che sostanzialmente costringe la squadra a giocare sempre in 
trasferta, con l’auspicio che presto l’impianto torni a dispo-
sizione. Così nel prossimo turno (il quinto di campionato) i 
cerretesi saranno costretti a giocare ad Ancona contro il Real 
San Giorgio quello che sarebbe stato il proprio turno casalingo 
(sabato 19 ottobre, ore 15).

f.c. 

Colpaccio del Real Fabriano nella quarta giornata del 
campionato di serie C2 di calcio a 5. Con un � nale rocam-
bolesco, i cartai vincono a Cingoli per 2-3 contro il locale 
Moscosi 2008. 
Sotto di 2-1 a pochi minuti dalla � ne, mister Francesco 
Rinaldi si gioca la carta del portiere in movimento: in 
men che non si dica arriva il 2-2 con Carnevali e, a trenta 
secondi dalla conclusione, la rete del successo con la � rma 
di Sakuta su rigore, lieta conclusione di un assedio durato 
tutto il secondo tempo. Il primo gol fabrianese era stato 
siglato da Laurenzi. 
Per il Real Fabriano si tratta della seconda vittoria consecuti-
va (quarto risultato utile di � la in questo inizio stagione) che 
proietta la squadra al quarto posto in classi� ca con 8 punti. 
La formazione del Real Fabriano: Ceccarelli, Strinati, 
Stroppa, Centocanti, Farneti, Innocenzi, Morelli, Carnevali, 
Laurenzi, Sakuta, Vagnarelli.
Nel prossimo turno, venerdì 18 ottobre, match casalingo per i 
“blaugrana” contro la Nuova Ottrano (PalaFermi, ore 21.30).

Ferruccio Cocco

Tutto pronto alla Boccio� la Cartiere 
Miliani, che ospiterà per la giornata di 
domenica 27 ottobre, a partire dalle ore 
9, il “44° Trofeo Cartiere Miliani”. La 
manifestazione è organizzata in colla-
borazione con il gruppo “Itas Assicura-
zioni”, in qualità di sponsor principale 
dell’evento, con il sostegno indispensa-
bile della “FIB – Federazione Italiana 
Bocce” e con il patrocinio del Comune 

di Fabriano. La partecipazione alla gara 
regionale individuale è possibile per un 
minimo di 96 atleti di ciascuna catego-
ria, A, B, C, regolarmente cartellinati 
FIB per l’anno 2020. Al termine della 
gara competitiva verranno premiati i 
primi 4 classi� cati. La cerimonia di 
premiazione vedrà la presenza, oltre che 
degli arbitri del comitato provinciale di 
Ancona, del direttore di gara, del pre-

sidente del Circolo Boccio� lo Cartiere 
Miliani, Francesco Caporali e del primo 
cittadino della città di Fabriano, Ga-
briele Santarelli. Tutta la cittadinanza è 
invitata a partecipare per non sprecare 
l’occasione di appassionarsi anche solo 
per poco tempo, allo sport delle bocce, 
capace di creare interessanti spunti di 
socialità e divertimento tra le persone.

Chiara Caporali

     GINNASTICA RITMICA, PIOGGIA DI SUCCESSI PER LA FABER FABRIANO
A Senigallia si è svolta la seconda tappa regionale del Campionato di Specialità e prima 
tappa regionale del Campionato Individuale Gold Junior e Senior. Per la Faber Ginnastica 
Fabriano, in  Specialità, categoria Junior 1 Asia Campanelli prima classifi cata alle Cla-
vette, categoria Junior 2 e 3 Martina Damiani prima classifi cata alle Clavette, a Coppie 
Campanelli/Damiani prime classifi cate. Nel Campionato Individuale Gold Junior e Senior, 
categoria Junior 1 Nicole Baldoni seconda classifi cata, Junior 2 Serena Ottaviani si è 
esibita fuori gara, Junior 3 Sofi a Raffaeli prima classifi cata e Anais Carmen Bardaro terza 
classifi cata, Senior Giulia Zandri prima classifi cata.

INIZIA L'AVVENTURA DEL NUOVO PROGETTO "ESINO RUGBY"
Dall’unione di Fabriano, Falconare e Jesi (cadetta) è nata la Esino Rugby con lo scopo 
di dare uno spessore tecnico e tattico maggiore al movimento ovale che dalla città della 
carta arriva fi no a quasi due passi dal mare. Ecco quindi la costruzione di un progetto che 
vuole essere inclusivo e di prospettiva, con l’obiettivo di far crescere il movimento ovale 
delle tre società coinvolte: partenza del campionato di C2 domenica 20 ottobre. Ancora 
una volta un girone che metterà a confronto tre regioni: Marche, Umbria ed Abruzzo. Per 
l’Esino Rugby, il campionato inizierà domenica 20 ottobre in trasferta a Tortoreto e si 
concluderà il 26 aprile a Urbino dopo diciotto partite. 

Saverio Spadavecchia

di marcia, dove l’Atletica Fabriano 
è sorprendentemente in testa alla 
classi� ca nazionale, con le carte in 
regola per regalare a tutto l’ambiente 
un successo storico. 
Il percorso di Grottammare (15 chi-
lometri) dovrebbe essere piuttosto 
impegnativo, quindi ci sarà da sudare, 
stringere i denti e fare attenzione alle 
possibili infrazioni.
Inoltre, cambiando disciplina, Luis Da 
Silva, Lorenzo Riccioni, Matteo Tra-
balloni e Francesco Lanotte, con un 
secco crono di 52" 96, hanno portato 
a Fabriano l'ennesimo titolo regionale 
nella staffetta 4x100 Ragazzi. Non po-
teva mancare il bis nella Svedese Corta 
(100+200+300+400), semplicemente 
invertendo qualche distanza indivi-
duale da percorre. Matteo Traballoni 
in prima, Luis Da Silva in seconda, 
Francesco Lanotte in terza, Lorenzo 
Riccioni in quarta, hanno scavato una 
distanza incolmabile tra loro e le altre 
staffette concorrenti, chiudendo l'im-
pegno in 2'26"47. 
Neanche ricordiamo più da quanti anni 
Fabriano domina con questa categoria, 
in cui vantiamo ancora record regionali 
di grande spessore. Come non abbrac-
ciare idealmente l'istruttore Gabriele 
Archetti: è lui il grande arte� ce di 
questi successi, senza nulla togliere 
al talento dei suoi giovanissimi atleti. 

Weekend mesto per le compagini 
del Tennis Tavolo Fabriano. La 
squadra di serie D1 è incappata 
in una nuova scon� tta, ancora per 
5-4, contro la forte Senigallia A. 
Come all’esordio a San Marino, 
abbiamo pagato la panchina lunga 
e di grande qualità degli avversari. 
Una formazione già forte, con 
Marcello Azzoni coadiuvato da 
due giovani promesse, Mastran-
gelo e Salvatierra, ha poi ricevuto 
l'apporto, nell'ottava partita del 
forte Giacomini, impedendo ai nostri di 
chiudere la partita per 5-3, e andando 
quindi alla nona dove Azzoni è andato 
a vincere contro il nostro Paolo Peve-
rieri. I punti per i nostri sono arrivati 
da Andrea Notarnicola (3) e da Simone 
Gerini (1). Il Campionato quest'anno è 
davvero competitivo, sarà dura salvarsi, 
ma ce la metteremo tutta! In serie D2 
i nostri hanno conosciuto la prima 
scon� tta ad opera dei ragazzi "terribili" 
di Mogliano, squadra che ha chiuso al 

secondo posto il campionato dello scor-
so anno. La formazione è stata la stessa 
della scorsa partita: Domenico Carbone, 
Andrea Ausili e Silvia Giampieri. La 
compagine di Mogliano si è imposta 
per 5-2. I punti per i nostri sono arrivati 
da Carbone (1) e da Ausili (1). Buona 
la partita di quest'ultimo contro il loro 
numero uno, il giovanissimo Ludovico 
Mochi. Voltiamo pagina e pensiamo alla 
prossima giornata. 

Tennis Tavolo Fabriano
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Procacci in gol

    CALCIO                          Serie D

Il Matelica è ancora
in cerca di continuità

Il derby è della Sangiustese. 
La prima in casa di Colavitto 
inizia nel peggiore dei modi, gli 
ospiti espugnano Matelica con 
il risultato di 0-1. Un risultato 
giusto per quello che si è visto in 
campo, la Sangiustese vince la 
partita battendo quella che negli 
ultimi anni era sempre stata una 
bestia nera per la squadra di Se-
nigagliesi. Positivo l’approccio 
della squadra ospite, vogliosa 
di recuperare immediatamente 
il brutto stop interno della set-
timana scorsa. Il match inizia 
senza troppe emozioni, le squa-
dre non forzano troppo i ritmi, 
tranne la buona opportunità per 
il Matelica con la conclusione 
di Valenti che al 19’ centra la 
traversa. Al 21’ squillo degli 
ospiti con la bell’azione mano-
vrata che porta Romano al tiro 
a giro dal lato destro dell’area 
biancorossa, parata facile per 
Bigliardi. Al 23’ arriva così la 
rete della Sangiustese: Pezzotti 
crossa al centro dell’area, erro-
re difensivo del Matelica che 
lascia solo Mingiano che da 
solo ha tempo di girarsi in area 
e depositare in rete. Sangiustese 
avanti a metà del primo tempo. 
Il Matelica prova a reagire 
con il solito Valenti, che prova 
ancora l’esterno dalla distanza, 
il portiere ospite blocca con 
facilità. Nella ripresa è ancora la 
Sangiustese ad andare vicina al 
raddoppio, ma Bigliardi dice no 
a Pezzotti. Il Matelica si af� da 
alle ripartenze: al quarto d’ora 
Colavitto getta nella mischia 
Peroni e Moretti per Di Renzo 
e Valenti, ma è ancora Leonetti 
l’uomo più pericoloso in questa 
frazione. Al 67’ il Matelica va 
vicinissima al pareggio: cross 

     FORSEMPRONESE                1
FABRIANO CERRETO                      1

FORSEMPRONESE - Piagnerel-
li, Camilloni, Zandri, Pandolfi , 
Buresta, Patarchi, Loberti (Ruiu), 
Conti, Barattini, Paradisi (Gallot-
ti), Battisti (Pagliari). All. Fucili

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Salvatori (Ferreyra), Bartolini, 
Gabrielli, Della Spoletina, Lispi, 
Domenichetti (Ruggeri), Cusi-
mano, Montagnoli, Cavaliere 
(Moretti), Ciciani (Storoni). All. 
Tizzoni (squalifi cato Fenucci) 

RETI - 42' pt Paradisi (r), 42' 
st Ruggeri

Fabriano primi anni '80:
una "reunion" vincente

CALCIO                                                                                                                   Amarcord

I protagonisti 
di allora
si sono

ritrovati...

Grazie all’idea ed intraprendenza 
di Giorgio Giannini e Fabio 
Tiberi, sabato 12 ottobre a Fa-

briano si è ritrovata una folta rappresen-
tanza di alcune vecchie glorie del calcio 
fabrianese dei primi anni ’80. Gli stessi, 
dopo essersi incontrati sul luogo del 
“delitto” ovvero allo stadio “Aghetoni”, 
che vide i fasti di quel Fabriano Calcio 
che militava con successo in quello 
che era la sesta serie italiana, sono stati 
ricevuti nella Sala Giunta del Comune 
di Fabriano dall’assessore allo Sport 
Francesco Scaloni che ha omaggiato 
ogni calciatore di una � ligrana con 
carta di Fabriano. In serata tutti i par-
tecipanti, invitato lo stesso Assessore, 
si sono ritrovati al “Cavallo pazzo” per 
continuare a ricordare quei fasti di quel-
la squadra che tanta gloria portò alla 
nostra città e che era seguitissima dalla 
cittadinanza fabrianese. “Agli arte� ci e 
protagonisti che difesero i colori della 
nostra città nel Campionato di calcio 
di Promozione regionale Marche ’79, 
’80, ’81, il Comune di Fabriano con 
gratitudine e riconoscenza”. 
Un po’ di storia. Nel 1979, a Campiona-
to appena cominciato, arrivò il famoso 
Dino Da Costa, talento brasiliano che è 
stato portato a Fabriano da Ercole Villò, 
all’epoca presidente del Montefano 
calcio, dove militava lo stesso Dino 
in qualità di allenatore e giocatore. La 
squadra era composta da tutti giocatori 
fabrianesi e disputò uno splendido gi-

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
agguanta un punticino

    CALCIO                      Eccellenza

Sassoferrato Genga,
la strada è in salita

dalla sinistra di Moretti che tro-
va la zampata di Leonetti a pochi 
passi dalla porta rossoblù, un 
prodigioso Chiodini vola e mette 
in angolo. Al 70’ la Sangiustese 
va vicina al raddoppio con una 
conclusione dalla distanza di 
Palladini arrivato dopo una bella 
azione di squadra: il pallone 
però � nisce altissima dalla porta 
del Matelica. I biancorossi ci 
provano � no alla � ne, continua 
ad attaccare con Leonetti & Co, 
ma la difesa della Sangiustese 
regge � no al � schio � nale. Così 
dopo 5 minuti di recupero arriva 
la terza scon� tta stagionale dei 
matelicesi. La classi� ca si fa 
sempre più pesante, Recanatese 
e San Nicolò vincono ancora e 
scappano sempre di più, ad oggi 
a quota 18 punti. Il Matelica 
resta ancora a 9 punti, 10° in 
classifica, c’è ancora tempo 
per risalire. Ancora derby nel 
prossimo impegno, i matelicesi 
viaggiano verso Jesi, contro una 
squadra in grande dif� coltà, pe-
nultima in classi� ca con 2 punti. 
L’appuntamento è per domenica 
20 ottobre (ore 15). 
Classi� ca - Notaresco e Re-
canatese 18; Vastogirardi e 
Porto Sant'Elpidio 13; Pineto 
e Montegiorgio 11; Chieti e 
Vastese 10; Agnonese, Giulia-
nova e Matelica 9; Sangiustese 
e Campobasso 8; Avezzano e 
Tolentino 7; Terme Fiuggi 5; 
Jesina e Cattolica San Marino 2.
Prima Categoria - Prima "fre-
natina" stagione della capolista 
Fabiani Matelica: 1-1 sul cam-
po dell'Elpidiense Cascinare 
(in rete Alessandro Ferretti). 
Prossimo match in casa contro 
il Pioraco.

Riccardo Cammoranesi

Il Fabriano Cerreto acciuffa la 
Forsempronese e porta a casa 
un punto prezioso contro la 
squadra di Fucili, che alla vigilia 
appaiava i biancorossoneri a 
quota 4 punti. In uno degli ultimi 
assalti, il diagonale vincente del 
subentrato Ruggeri pareggia il 
contestato calcio di rigore sigla-
to da Paradisi agli sgoccioli del 
primo tempo di una partita che 
non ha offerto molte emozioni. 
Fenucci, sostituito in panchina 
dal vice Riccardo Tizzoni, 
ripropone la stessa formazione 
capace dell’impresa contro 
l’Anconitana con l’unica ecce-
zione dell’infortunato Marengo, 
rimpiazzato nel cuore della 
mediana da Gabrielli. Incassato 
il gol di Paradisi, nella ripresa 
il Fabriano Cerreto si gioca la 
carte Moretti e Ferreyra per dar 
peso al reparto offensivo, mentre 
Fucili dà ossigeno ai suoi inse-
rendo Ruiu e Pagliari. I bianco-

rossoneri si riversano in avanti 
ma il predominio territoriale 
non sfocia in vere palle gol, � no 
all'iniziativa di Ruggeri (nella 
foto), a sua volta entrato dalla 
panchina. Il Fabriano Cerreto 
allunga la striscia positiva sul 
campo di Fossombrone: negli 
altri tre precedenti in Eccellen-
za i biancorossoneri avevano 
ottenuto altrettante vittorie, due 
volte per 5-1 e una volta 3-0. 
Il Fabriano Cerreto mercoledì, 
oltre i nostri tempi di stampa, 
ha giocato il ritorno dei quarti 
di � nale di Coppa Italia contro 
la Vigor Senigallia. Domenica 
20 ottobre, sempre allo stadio 
Aghetoni, alle 15.30, tornerà 
il campionato con la squadra 
di Fenucci opposta all'ostico 
Grottammare, l'unico team � n 
qui imbattuto del girone.

Luca Ciappelloni

     SASSOFERRATO GENGA                1
CASTELFIDARDO                      2

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni; Santamarianova, Corazzi, 
Lapi, Brunelli; Procacci, Gag-
giotti, Cicci (28’ st Ciccacci), 
Bellucci; Battistelli, Bonci F. (15’ 
st Nucci). All. Ricci

CASTELFIDARDO - David; 
Sampaolesi, Puca, Zeetti, Stor-
tini; Antogiovanni; Bracciatelli, 
Eliantonio; Braconi, Shiba, 
Gattabria (40’ st Ciucciomei). 
All. Lauro 

RETI - 21’ pt Braconi, 40’ pt 
Procacci, 20’ st Shiba

Dopo due pareggi casalinghi 
contro Grottammare e Porto 
d’Ascoli arriva la prima scon-
� tta di fronte al pubblico. Un 
Sassoferrato Genga che ha 
lottato ad armi pari contro un 
Castelfidardo mai domo alla 
ricerca di una propria dimen-
sione. Brutto scivolone interno 
del Sassoferrato Genga che sul 
proprio campo esce sconfitto 
da un ottimo Castel� dardo. Per 
contro un buon Sassoferrato 
Genga che non è riuscito a ri-
montare lo svantaggio complice 
una grande traversa nei minuti 
� nale di Bellucci. Partenza equi-
librata con i padroni di casa che 
impegnano l’ex David con una 
grande punizione di Corazzi. A 
rompere gli indugi è il Castel� -
dardo che al 21’ su una veloce 
ripartenza passa in vantaggio 
con un imperioso colpo di testa 
di Braconi che su perfetto cross 
di Sampaolesi supera Spitoni (0-
1). Sulle ali dell’entusiasmo gli 
ospiti s� orano il raddoppio Shiba 
con Spitoni che respinge con i 
piedi. Superato il contraccolpo i 
locali pareggiano al 40’ con un 
gran colpo di testa di Procacci 
che su assist di Bonci (1-1) batte 
David. Nella ripresa formazioni 
più guardinghe con gli ospiti  
che cercano con insistenza la 
rete del raddoppio che giunge al 
20’ con Shiba servito dall’ottimo 
Sampaolesi sale in cielo, anticipa 
la difesa e batte Spitoni (1-2). 
Al 46’ il Sassoferrato Genga ha 
l’opportunità per riequilibrare 
il risultato ma il gran diagonale 
di Bellucci si stampa sulla tra-
versa. Prossimo appuntamento 
domenica 20 ottobre in trasferta 
contro la Vigor Senigallia che 
ha perso contro la sorpresa del 

campionato, quell’Urbania che, 
dopo aver perso di misura contro 
l’Ancona, sta ottenendo punti 
preziosi ed è salita al secondo 
posto a quota 10.
Classi� ca - Atletico Gallo 12; 
Anconitana, Porto d'Ascoli e 
Urbania 10; Vigor Senigallia, 
Montefano e Castel� dardo 8; 
Grottammare 7; Marina, Fa-
briano Cerreto, Atletico Alma 
e Forsempronese 5; San Marco 
Lorese, Azzurra Colli e Valdi-
chienti 4; Sasoferrato Genga 2.

Angelo Campioni

rone di ritorno. Il tutto in un clima di 
serenità ed amicizia. Quella squadra, 
giovandosi di questo ambiente, disputò 
anche un ottimo campionato nell’annata 
successiva, s� orando la promozione 
e chiudendo al terzo posto, imbattuta 
� no all’ultima giornata. Il Fabriano 
infatti capitolò a Gradara per 2-1, dopo 
che Mauro Simoncelli l’aveva portata 
in vantaggio. Vinse il Campionato la 

Vadese, al secondo posto l’Urbania, 
scavalcando il Fabriano di un punto 
proprio in quella circostanza. Ancora 
migliore il campionato 1981/1982 con 
il secondo posto � nale ad appena un 
punto dalla capolista Chiaravalle, dove 
i ricordi dicono che in porta militava 
l’attuale mister fabrianese Gianluca 
Fenucci. Capocannoniere indiscusso del 
torneo fu Luciano Gallina con 25 gol.

Nella foto, da destra prima � la, Simone 
Meriggiola, Luciano Giacometti, Mau-
rizio Monti, Alberto Silenzi, Giovanni 
Colonnelli, Amedeo Bucchi (prepa-
ratore atletico). Da destra seconda 
� la: Sandro Becci, Giorgio Giannini, 
Luciano Gallina, Maurizio Costanti-
ni, Gisleno Compagnucci, Francesco 
Scaloni (assessore allo Sport), Fabio 
Tiberi (dirigente), Fabio Cacciamani, 

Sante Martelloni, Ernesto Moscatelli, 
Giuliano Gioacchini. Sono assenti Fiore 
Gentili (dirigente), Sauro Passeri, Fabri-
zio Giommetti, Calvero Busco, Mauro 
Simoncelli, Fabrizio Pincini, Gabriele 
Mancini, Giancarlo Polli, Stefano Bisci, 
Stefano Ninno, Antonio Ninno (presi-
dente), Dino Da Costa (allenatore), Elso 
Mancinelli (dirigente), Sergio Bucchi 
(dirigente), Crognaletti e Biagelli

Samuele Ruggeri esulta 
per il gol del pareggio 

(foto di Maurizio Animobono)
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Notari: idee per crescere 
Il celebre presentatore pungola la città: "Investire in comunicazione"

Un viaggio nel mondo della 
comunicazione per com-
prenderne le evoluzioni e 
le dinamiche connesse ad 

un modo tutto nuovo di comunicare, 
con il collega giornalista Paolo No-
tari, conduttore radiofonico e pre-
sentatore televisivo. Dai microfoni 
della radio libera cittadina Radio 
Stereo Marche a Radio Uno Rai, 
attraversando l’Italia e calcando i 
palcoscenici dei più prestigiosi teatri 
italiani e regionali, la storia profes-
sionale di Paolo Notari appassiona 
e conferma il detto che chi è capace 
di comunicare vince sempre. Lo 
abbiamo incontrato per capire come 
anche la città di Fabriano potrà 
sfruttare le proprie potenzialità per 
diventare più attrattiva, soprattutto 
nel settore del turismo culturale, con 
particolare cura dell’accoglienza 
e della selezione delle proposte in 
materia di eventi ed iniziative di 
ampio respiro.
Paolo, sei partito da una radio 
locale di Fabriano per poi appro-
dare a Roma negli studi della Rai. 
Ripensando alla gavetta ed ai tanti 
anni di carriera che ormai hai alle 
spalle, il tuo bilancio è positivo o 
hai qualche sassolino nella scarpa 
che vorresti toglierti?
Sicuramente positivo per essere 
riuscito, con grande fatica, a vi-
vere di un mestiere che mi piace 
da impazzire e che mi ha dato la 
possibilità di far crescere intorno a 
me una famiglia viva e unita. Nei de-

cenni in cui Fabriano offriva grandi 
opportunità (seppur a senso unico) 
non ho mai pensato, nonostante 
tante appetibili proposte lavorative 
grati� canti anche economicamente, 
di far qualcosa di diverso da quello 
che faccio. E’ faticoso vivere di 
un’attività che ami, devi lottare ogni 
giorno, ma come dico a tutti 
i giovani: “Intanto capite voi 
quale attività amate profon-
damente e poi rincorrete la 
possibilità di renderla un 
mestiere. Sarete felici sem-
pre, seppur lottando”.
Il mondo della comunica-
zione ha subito un ribalta-
mento epocale. L’avvento 
dei social, la dinamicità che 
ne è conseguita, la fruibilità 
immediata hanno inciso se-
condo te sulla qualità della 
comunicazione?
La comunicazione ha pre-
potentemente af� ancato ed 
invaso altri settori, o forse 
altri settori si sono lasciati 
invadere, penso all’infor-
mazione, alla politica, alla medi-
cina. Oggi la comunicazione fa da 
padrona e orienta su tutto. Chi non 
comunica non esiste ed essendo 
così preponderante su ogni settore 
ha perso anima, tutti comunicano 
per non comunicare più niente. Ciò 
non toglie che alcune poche realtà 
restino a livello di alta credibilità 
ma, in generale, la velocità e la 
popolarità delle notizie comunicate 
hanno preso più importanza rispetto 
alla veri� ca ed all’approfondimento 

degli argomenti. Oggi la comunica-
zione ha più forza dell’informazione 
e questo è spesso deleterio. Vanno 
scisse le due cose, in tutti i settori.
La tua professione di presentato-
re di eventi e programmi, nonché 
di conduttore radio-televisivo, ti 
ha permesso di viaggiare attra-

verso il Paese “raccontando” ma-
gistralmente i luoghi, la cultura 
e le tipicità. Durante questi tuoi 
viaggi in Italia hai mai pensato 
a Fabriano ed alla dif� coltà oggi 
di costruire e progettare eventi 
di livello nella nostra città? Cosa 
ci manca?
Manca forse tra noi fabrianesi una 
mentalità diffusa di volontà vera di 
riposizionamento, comprensibile 
retaggio di decenni di attività solo 
legata al settore della produzione 

industriale, che ci ha forgiato e 
che tanto ci ha dato. Comprendo 
meno una totale mancanza da parte 
degli amministratori di capire che 
il potenziamento del turismo cultu-
rale, enogastronomico, le iniziative 
attraenti per il turista in città, di cui 
Fabriano ha tanto bisogno, non pos-

sono limitarsi al volontariato o semi 
volontariato di Associazioni, che pur 
fanno miracoli (penso a FabrianoI-
nAcquarello, al Palio di San Gio-
vanni Battista ed a tante altre ini-
ziative). Per far crescere realmente 
la città vanno individuati incarichi 
strategici af� dati a professionisti ed 
investimenti economici importanti, 
ottenibili oggi facilmente da funzio-
nari capaci, tramite bandi europei e 
regionali. Solo se si opera nel turi-
smo con eventi di spessore, si è in 

di GIGLIOLA MARINELLI condizione di riversare movimenti 
economici sul territorio e creare 
nuovi mestieri e professionalità. 
Le iniziative spontanee gratuite o 
a basso costo non possono, seppur 
ripeto apprezzatissime, sopperire 
ad una totale assenza di politiche di 
investimenti culturali e turistici, da 

af� dare a professioni-
sti del settore.
Nel tuo curriculum 
professionale una 
voce importante è 
la docenza presso 
l’Università degli 
Studi di Macerata. 
Percepisci energia 
positiva e proposi-
tiva negli studenti? 
Hai una curiosità 
che ti ha colpito nel 
tuo rapporto con 
i giovani universi-
tari?
I giovani sono tutti 
potenziali campioni. 
In questo momento 
storico mancano gli 

allenatori capaci di intuire le loro 
capacità e posizionarli nel giusto 
ruolo. E’ questo che mi piace fare 
con molti di loro durante i laboratori 
di Scienze della Comunicazione 
che Unimc mi af� da. E gli studen-
ti comprendono questa mia reale 
volontà, mettendosi a disposizione 
con aspettative importanti, che a me 
danno grati� cazione. Si passa in po-
chi giorni, seppur con rispetto (che 
pretendo) dallo: “Scusi professore” 
al “Pa’ te piace st’inquadratura?”.

Paolo Notari con Giancarlo Magalli    Notari in una delle sue innumerevoli presentazioni


