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Tre giorni dedicati 
ai temi più attuali, 
dall‘energia alla 
guerra, fino alle buone 
pratiche in campo 
ambientale. Tutto ciò 
che i cittadini possono 
fare di concreto per 
emanciparsi dalla 
„paura del futuro“. 
Animatore d‘eccezione 
Jacopo Fo, protagonista 
di dibattiti e dello 
spettacolo teatrale 
„Ecologia, follia e 
dintorni, remix“

Dall‘8 al 10 settembre, Monsano ospite-
rà la ventesima edizione della Festa del 
Buonsenso. “Finestre sul futuro” sarà il 
titolo dell’edizione che ruoterà sui temi 
dell‘economia sostenibile, dell‘educa-
zione e dell‘ecologia; tre punti da cui 
poter ripartire agendo con progetti e 
azioni efficaci a portata del singolo cit-
tadino.
Protagonista e animatore dell‘evento 
sarà Jacopo Fo, artista e scrittore che 
inaugurò oltre venti anni fa proprio a 
Monsano la prima Festa del Buonsen-
so, offrendo una panoramica ampia e 
informata sugli scenari mondiali e na-

zionali, fino a stringere l’obiettivo sul 
locale. Cercare di capire cosa possono 
fare le associazioni e i singoli cittadini 
per dare il migliore contributo possibile 
al nostro territorio, alla luce delle nuo-
ve normative regolanti il Terzo Settore.
“La Festa del Buonsenso torna dopo 
una lunga pausa legata alla pandemia – 
spiega Maurizio Possedoni, presidente 
dell‘associazione Monsanocult, orga-
nizzatrice dell‘evento - per parlare di 
futuro a breve e lungo termine. Un fu-
turo visto da differenti angolazioni, ma-

gari inedite, sotto l’occhio saggio del-
le buone pratiche e della sostenibilità. 
Molto spesso quello che si riteneva im-
pensabile o semplicemente lontano nel 
tempo, oggi reclama drammaticamente 
le sue vittime: dal clima impazzito, alla 
scarsità d’acqua, all’emergenza rifiuti, 
alla crisi energetica e alle guerre fatte 
con la armi dell’economia o con i mis-
sili veri. L‘associazionismo ha un ruolo 
fondamentale nel comprendere le dina-
miche della società e nell‘avviare azioni 
concrete a portata di tutti i cittadini“.

La festa che animerà il centro storico 
di Monsano, già balzata agli onori del-
le cronache negli anni per aver gioca-
to un ruolo di precursore delle buone 
pratiche in campo ambientale e sociale, 
si snoderà in tre giorni, con spettacoli, 
convegni e dibattiti rivolti alla cittadi-
nanza e agli amministratori locali. Tra 
questi, lo spettacolo teatrale di, e con 
Jacopo Fo, oltre a dibattiti con impor-
tanti ospiti provenienti dal mondo, 
dell‘economia, dell‘ecologia e dell‘asso-
ciazionismo. Parallelamente agli eventi 
ci saranno, banchetti d’informazione, 
musica, degustazioni e importanti se-
minari di aggiornamento professionale 
rivolti ad amministratori locali, edu-
catori, associazioni e addetti al settore 
sociale.
I corsi di formazione saranno dedica-
ti alle nuove leggi del Terzo settore e 
alla co-progettazione con focus  su „Le 
Solitudini“. A cura del CSV Marche, 
l’ASP, Fondazione Vallesina Aiuta e il 
coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato dell’ambito 9. Venti anni 
di grandi nomi e iniziative di successo 
per un‘economia sostenibile: dai grup-
pi di acquisto ai biocarburanti, dal ri-
sparmio idrico all‘energia alternativa, 
una storia di  Buonsenso.

Negli anni l’evento ha visto tra i suoi 
protagonisti personaggi del calibro 
di Maurizio Pallante, Dario, Jacopo 
Fo, Alessandro Bergonzoni, don Lu-
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MONSANO. 20MA FESTA DEL BUONSENSO DALL‘8 AL 10 SETTEMBRE
“Finestre sul Futuro”, le buone pratiche

Spesso non diamo importanza 
al programma che ci viene pre-
sentato dai vari partiti che ci 
invitano a votare per se stessi 
perché siamo un po’ scettici in 
quanto crediamo che trattasi 
solo di belle promesse che poi 
non saranno mai mantenute. 
E questo è vero, però guai a far-
ne il motivo del nostro compor-
tamento di fronte alle elezioni 
di qualsiasi genere perché di-
venta la strada verso lo scetti-
cismo, magari fino al disfattismo 
che ci porta al ripudio dell’im-
pegno politico e alla stessa 
astensione dal voto. Astensione 
che stimo negativa e grave. Non 
per nulla i personaggi che, se-
condo i sondaggi, la popolazione 
più stima - Mattarella, Draghi, 
papa Francesco, il card. Zup-
pi - sono proprio quelli che più 
ci esortano alla partecipazione 
socio-politica. 
Del resto fare scelte sensate, 

non è poi tanto difficile se, ad 
esempio, teniamo presente al-
cuni motivi espressi proprio dal 
presidente del consiglio nel suo 
discorso al Meeting di Rimini. 
Egli ci ha detto che qualsia-
si colore di governo possiamo 
avere dopo il delicato 25 set-
tembre, può essere positivo, 
ma a condizione che esso inclu-
da effettivamente nel suo pro-
gramma coerenza con Il Patto 
atlantico-Nato, con l’europei-
smo e con l’attuazione del Pnrr. 
I primi due impegni costituisco-
no il doppio binario sul quale si 
è sempre sviluppata la nostra 
politica estera dal dopo guerra 
ad oggi. Il terzo impegno è la di-
mostrazione dello stretto lega-
me, tutto al positivo, che abbia-
mo con l’Unione europea perché 
trattasi di un piano economico-
finanziario di 200 miliardi, tutto 
a nostro favore. Non continuare 
la sua realizzazione come ci ha 

dimostrato Draghi a tutt’oggi, 
vuol dire tagliarci le gambe da 
soli.
Queste tre scelte indicate da 
Draghi implicano, ad esempio, 
che l’Italia debba continuare a 
sostenere gli aiuti all’Ucraina, 
che siano accettate le nazioni 
che chiedono di entrare nella 
Nato, che il Pnrr possa subire 
ritocchi, ma non modifiche di ri-
lievo per non raffreddare i rap-
porti con Bruxelles dopo tutto 
quello che abbiamo ottenuto. 
Tutti i partiti sono su questa li-
nea? Non mi sembra, soprattut-
to se penso alla Sinistra Italiana 
di Fratoianni, ad Europa Verde 
di Bonelli e al M5S di Conte. E 
nutro dubbi su alcune posizio-
ni dei tre partiti di destra. Non 
certo per l’atlantismo della Me-
loni e di Berlusconi, quanto per 
le incertezze e le ombre sempre 
presenti nella Lega di Salvini 
proprio sulla Nato e sui suoi ri-

flessi. Egli diventa titubante e 
un po’ ballerino di fronte alla 
solidarietà verso l’Ucraina. 
Più ancora preoccupa il netto 
sovranismo sempre espresso sia 
dalla Lega e, più ancora, da Fra-
telli d’Italia. Certo, i toni della 
Meloni in queste ultime setti-
mane, si sono molto addolciti. 
È “vera conversione” o tattica 
politica per ottenere maggiore 
udienza presso l’elettorato? Non 
si può ignorare che le destre eu-
ropee si sono organizzate come 
Partito dei Conservatori che è 
presieduto proprio dalla Meloni. 
Questo partito unisce la destra 
spagnola, quella che Giorgia ha 
affiancato qualche settimana 
fa nella propaganda elettora-
le. E unisce la destra francese, 
polacca, ungherese, ecc. Tutte 
posizioni nettamente sovrani-
ste, che cioè danno la premi-
nenza giuridica e sostanziale 
alle singole nazioni in rapporto 

all’Unione. Ma questo vuol dire, 
qualora prevalesse la destra eu-
ropea, minare alla base l’Unio-
ne stessa. Per cui sotto questo 
delicato aspetto, la Meloni deve 
essere molto chiara perché tut-
to il suo passato politico e la sua 
responsabilità di presidente del 
sovranismo europeo vorrebbe 
dire, se continuato e attuato, 
un NO netto all’Unione europea. 
Un ritorno alla prima metà del 
secolo scorso. Ma Draghi: “L’Ita-
lia non è mai stata forte quando 
fa da sola”.
Mi pare, infine, che sulla li-
nea suggerita dal presidente 
del consiglio si trovino il Pd di 
Letta, Italia Viva di Renzi e l’A-
zione di Calenda. È ovvio che 
ogni partito, poi, alle tre linee 
di fondo, aggiunga proposte di 
vario genere come motivi di ar-
ricchimento e di intesa, se c’è 
retta volontà politica. 
massaccesi.vittorio@gmail.com

L’ESEMPIO DI DRAGHI VALE ORA E PIÙ DEL PASSATO SOPRATTUTTO SE CONFRONTATO CON I PROGRAMMI VARIEGATI DEI PARTITI AL VOTO

Bene l’Italia se con barra verso l’atlantismo e l’europeismo

Voce della Vallesina
Ringraziamo quanti sostengono il settimanale diocesano, 
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L’Avis Comunale “A. Dot-
tori” di Cupramontana fe-
steggia i 65 anni di attività 
e rilancia, con l’ausilio dei 
soci storici e delle nuove 
generazioni, la sfida di so-
lidarietà che la vede pro-
tagonista dal 21 gennaio 
del 1957. In quella data i 
soci fondatori furono 43, 
oggi i soci donatori sono 
250 ed assicurano 460 do-
nazioni annuali tra san-
gue intero e plasma, di cui 
circa 300 effettuate presso 
la sede di Cupramontana. 
Un ruolo fondamentale 
che l’Avis cuprense mira 
a mantenere e rafforzare 
tanto più in un periodo, 
dopo il Covid e con l’af-
facciarsi di nuove incer-
tezze socio-economiche, 
in cui il volontariato e la 
solidarietà sono una volta 
ancora un valore aggiunto 
irrinunciabile per le co-
munità locali sia in cam-
po sociale che sanitario.

“Nonostante la pandemia 
negli ultimi anni le dona-
zioni nella nostra sezio-
ne sono cresciute, grazie 
all’impegno dei soci e alla 
generosità della comuni-
tà cuprense – spiega Ca-
tia Paccusse, Presidente 
dell’Avis cuprense -. Tanti 
i giovani che si sono avvi-
cinati alla donazione, di 
cui 75 tra i 18 ed i 35 anni.  
L’obiettivo del mio manda-
to è quello di divulgare il 
messaggio della donazione 
al maggior numero di per-
sone possibile e, per far ciò, 
abbiamo in programma 
iniziative che coinvolge-
ranno le associazioni del 

territorio, anche per sensi-
bilizzare i giovani e creare 
un ricambio generazionale 

su cui poter fare affidamen-
to per il futuro. Vogliamo 
rendere sempre più ‘visibile’ 
la nostra associazione così 
che possa essere, oltre che 
nel campo delle donazioni, 
un punto di riferimento e 

aggregazione sia per i soci 
che per tutta la comunità 
locale”.
Per festeggiare degna-
mente i 65 anni dalla 
fondazione, ringraziare i 
donatori e conferire ulte-
riore slancio all’AVIS cu-
prense sabato 3 settembre 
alle 21 si terrà in piazza 
Cavour il “Concerto so-
noro della Solidarietà” 
tenuto dall’Orchestra di 
fiati “Insieme per gli al-
tri”, mentre domenica 4 
si svolgerà la 65ª Festa del 
Donatore di Sangue con 
celebrazione eucaristica, 
pranzo sociale e consegna 
delle benemerenze ai do-
natori.

Il 2, 3, 4 settembre prossimi,  presso l’a-
griturismo Piagge del sole a  Monteca-
rotto si svolge la fase finale del premio 
di poesia “Corpi di/versi”, organizzato 
da Anffas Jesi – Pojesis. Si tratta di un 
evento particolare: il concorso promos-
so a livello nazionale 
infatti prevede che il 
‘premio’ non sia denaro, 
a targhe o medaglie, né 
che ci siano una gra-
duatoria. La differenza 
sta nel fatto che sono 
stati selezionati cinque 
testi poetici sulla base 
anche della motivazio-
ne che ciascun autore 
o autrice aveva inviato, 
spiegando il perché era 
interessato a partecipa-
re. Si trattava di scrive-
re versi (non più di 50) 
aventi come tematica la 
corporeità e il prender-
si cura. Il titolo stesso 
“Corpi di/versi” richia-
ma infatti l’interesse 
per le questioni care 
all’Anffas (la diversabi-
lità, la cura, l’attenzio-
ne all’altro). Il premio finale invece è la 
ospitalità gratuita per tre giorni presso 
l’agriturismo di Montecarotto, parteci-
pando ad una serie fitta di incontri nei 
tre giorni previsti. Infatti, il progetto 
prevede che i poeti selezionati, insieme 
al gruppo Pojesis di Anffas e ad alcuni 
esperti in discipline diverse, diano vita 
a riflessioni, laboratori, incontri a più 
voci e con approcci multidisciplinari.
Si parlerà di Aldo Capitini e del suo 
pensiero inclusivo  con la poetessa 
Anna Maria Farabbi di Perugia; di me-
tafore generative con il giovane filosofo 
marchigiano  Michele Cardinali;  di po-
esia e di impermanenza con il poeta Se-
bastiano Aglieco di Alessandria; di pe-
dagogia della poesia come incontro con 
la verità con il docente e poeta di Mon-

za Corrado Bagnoli;  di musica diversa 
con Leonardo Sbaffi docente di conser-
vatorio a Foggia e concertista; di pro-
blemi di informazione mediatica con 
Elisa Ravaglia di Bologna, che lavora 
all’Ufficio informazione e comunicazio-

ne della Regione Emilia 
Romagna; della pratica 
dell’aver cura con Ti-
ziana Tonelli referen-
te del Centro Disturbi 
Cognitivi e Demenze 
del distretto sanitario 
di Pesaro insieme ad 
Antonio Massacci, pre-
sidente Anffas Jesi; di 
desiderio del desiderio 
dell’Altro in un approc-
cio laboratoriale alla 
scrittura con Silvano 
Sbarbati, ideatore e co-
ordinatore del progetto 
Pojesis. Le tre giornate 
sono aperte a quanti 
fossero interessati, e 
si può partecipare a 
titolo gratuito preno-
tandosi telefonando al 
333 6404535 (Patrizia). 
Sabato 3 settembre, il 

gruppo dei partecipanti sarà ospite del 
teatro comunale di Montecarotto (g.c.) 
con una azione aperta alla visibilità di 
un pubblico più vasto  – tra musica e 
parola - legata al progetto “Corpi di/
versi” e prodotta attraverso un labora-
torio tra musica e testualità che si svol-
gerà all’interno delle giornate di studio 
e approfondimento.
“Corpi di/versi” è un evento che è stato 
reso possibile grazie a una donazione 
con cui la famiglia ha deciso di ricordare 
la figura e l’opera del prof. Enzo Presen-
tazi, che negli anni ’80 da assessore del 
Comune di Jesi favorì l’inserimento di 
alunni e alunne disabili nelle classi con 
tutti gli altri, attraverso anche un’opera 
di sensibilizzazione della comunità su 
questi temi.

CONCERTO DI SOLIDARIETÀ E FESTA DEL DONATORE AVIS 

Cupramontana si celebrano 65 anni
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 Apriremo le porte della
casa famiglia per dare la
possibilità a tutti di
conoscere la nostra realtà,
si potrà inoltre visitare il
convento con la cella di
San Pietro Martire, Il
Chiostro, l'uliveto, la
piccola fattoria e altro.
Chi vorrà potrà
contribuire mangiando
bene. Prepareremo una
cena di beneficenza con
carne e prodotti BIO di
nostra produzione, servita
all'aperto nel cortile del
convento.
INFO e prenotazioni SMS
o WhatsApp al
3483531897

San Pietro Martire,4
(ex convento Frati

Cappuccini) 

3 settembre dalle  18

OPEN DAY della CASA FAMIGLIA 
 e CENA DI BENEFICENZA        

Samuel & Liliana
 

Racconta il mare
frusciando a riva
bisbiglia disperde infrange
il grosso tumulto dietro
pieno di ressa
e di protesta in guerra

Rullo di tamburi
l’accorata corsa
degli ambulanti
a dispiegar vestiti con collane
e braccialetti
raso terra…

Solletica le orecchie a riva
come di diapason intermittenti
l’eco…
Nell’andirivieni 
fragoroso intenso
niente
che il tintinnio di sassolini 
al seguito
fra le sferzate di cristalli freddi 
e trasparenti

Lascia calda, morbida carezza,
candida schiuma
il mare
e l’ambulante s’allontana
omaggio fine stagione
color del mare
una collana…

M. Giannetta Grizi

VOCE 
DEL 
MARE

Dai 43 soci 
del 1957 si è 
passati ai 250 
soci odierni, 
che assicurano 
ogni anno 460 
donazioni di 
sangue e plasma

PROMOSSO E ORGANIZZATO DA ANFFAS JESI – PROGETTO POJESIS

Corpi di/versi: finale del concorso
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Il grande caldo
M’ha ditto ‘n prede amigo 
che ce lègge
che ‘sto gran caldo fa brutti scherzetti
specie su certi fragili vecchietti
che ‘ste temperature nó’ le regge.

‘Nte la parocchia, sua facenno i conti,
n’è morti fino a mo più dell’altranno
e chi c’ha ‘l fiado corto o c’ha l’affanno
ha da sapé’ che ‘l caldo non fa sconti.

Se poi c’è chi da fogo e se diverte
a védé’ arde’ le montagne sane,
il senso del maligno qui s’avverte

e se nasconde in anime malsane.
Quanno li scopre, so cosa farìa:
‘n mezzo al foco ce li butterìa.

‘L Paperella

Il 16 e il 17 settembre si 
terrà a Jesi, presso la Bi-
blioteca diocesana card. 
Pier Matteo Petrucci di 
Jesi, il convegno dedicato 
alla figura e al pensiero di 
Riccardo Dottori, cittadi-
no della Vallesina, nato a 
Maiolati Spontini, filoso-
fo di fama internazionale, 
collaboratore di Hans-
Georg Gadamer, consi-
derato uno dei maggiori 
esponenti dell’ermeneuti-
ca filosofica grazie alla sua 
opera più significativa, Ve-
rità e metodo. L’occasione 
nasce dall’acquisizione da 
parte della Biblioteca dio-
cesana di Jesi del prezioso 
fondo librario di Dottori, 
avvenuta per volontà della 
famiglia.

Grazie alla disponibilità 
di amici, colleghi e allievi, 
oggi professionisti, che 
hanno lavorato con lui nel 
corso di tanti anni di in-
segnamento e ricerca, si 
è voluto organizzare un 
convegno il cui program-
ma fosse in sintonia con 
la direzione di pensiero 
seguita dal filoso. 

Oltre che in presenza, 
sarà possibile seguire gli 
interventi e le discussio-
ni anche on line al link: 

http://meet.google.com/
vfs-qqst-kzq

Il programma
Venerdì 16 settembre 
(moderatore Giovanni 
Pellegrini)
Ore 15 presentazione e 
ringraziamenti
Ore 15:30 Gaetano Chiu-
razzi: “Da Heidegger a 
Hegel: Riccardo Dottori, o 
l’hegelismo della quotidia-
nità”
Ore 16:15 Gianluca Garel-
li: “La musa che inquieta: 
Riccardo Dottori e l’erme-
neutica della pittura”
Ore 17:00 Raffaella Anto-
nini: “L’homo mensura nel 
Teeteto di Platone: Riccar-
do Dottori e la sfida del re-
lativismo”
Ore: 17:30 Katia Buratti: 
“Riccardo Dottori e la sua 
biblioteca. Un ricordo in-
diretto”
Ore 18:00 Discussione
Ore 19:00 Aperitivo per 
tutti i partecipanti con as-
saggio dei vini di Edoardo 
Dottori

Sabato 17 settembre (mo-
deratore Gianluca Garelli)
Ore 9: Cristiano Marasca 
presenta la Biblioteca Pe-
trucciana
Ore 9:30 Luca Bagetto: 
“Riccardo Dottori e i mi-

steri di Cerere e Bacco”
Ore 10:15 Giovanni Pelle-
grini: “Il dialogo socrati-
co fra paideia e dialettica. 
Riccardo Dottori come 
maestro”
Ore 11: Francesco Biazzo: 
“Heidegger, Gadamer e l’E-
tica Nicomachea. Riccar-
do Dottori e l’ideale aristo-
telico della phronesis”
Ore 11,30 Laura Cavasas-
si: “In ricordo di Riccardo 
Dottori”
Ore 12: Discussione
Ore 13: saluti da parte dei 
familiari e conclusione dei 
lavori

Riccardo Dottori nasce il 
27 novembre 1940 a Ma-
iolati Spontini, in provin-
cia di Ancona, il comune 
dove aveva deciso di tor-
nare una volta in pensio-
ne. Si laurea in Filosofia 
della Religione con il prof. 
Enrico Castelli nel 1965 
all’Università di Roma La 
Sapienza, lavorando poi 
come assistente volonta-
rio presso la cattedra di 
Filosofia della religione del 
prof. Castelli. Nel 1966-
68 è all’Università di Tu-
binga come assistente dei 
professori Karl Ulmer e 
Joseph Moeller. Nel 1969 
ottiene una borsa di studio 
con la quale svolge ricer-

che all’Università di Hei-
delberg fino al 1970; è qui 
che inizia a lavorare come 
aiuto assistente di Hans-
Georg Gadamer. Con una 
Borsa di ricerca del CNR, 
si sposta all’Università di 
Paris X (Nanterre) sotto la 
direzione di Paul Ricœur.
Nel 1973 è Assistente or-
dinario all’Università di 
Perugia e nel 1985 profes-
sore associato; nel 1988 
viene chiamato come 
professore associato alla 
Cattedra di Filosofia della 
Religione all’Università di 
Roma Tor Vergata, dove 
nel 1999 diventa professo-
re ordinario di Ermeneuti-
ca filosofica. 
Dal 2011 è professore in 
quiescenza e professore a 
contratto per Ermeneutica 
filosofica e Filosofia teore-
tica, dal 2016 al 2020 con 
il titolo di Docens Turris 
Virgatae presso l’Ateneo di 
Tor Vergata. Nel corso de-
gli anni ha organizzato nu-
merosi convegni, mostre 
di pittura su temi filosofici 
e recentemente dei Mee-
tings tra filosofia italiana 
ed americana alla Italian 
Academy for Advanced 
Studies alla Columbia 
University, alla New York 
University e all’Università 
di Roma Tor Vergata; gli 

Atti degli ultimi Meetings 
sono pubblicati nella Ri-
vista Internazionale «The 
Dialogue, Das Gespräch, 
Il dialogo» da lui fondata 
e diretta. 
Riccardo Dottori era an-
che un riconosciuto cul-
tore d’arte. Membro del-
la Fondazione Giorgio 
e Isa De Chirico, aveva 
dedicato a Giorgio De 

Chirico numerosi saggi e 
una recente biografia dal 
titolo Giorgio de Chiri-
co. Immagini metafisiche, 
pubblicata nel 2018 per 
La nave di Teseo, libro 
tra i finalisti del Premio 
Comisso 2019 sezione 
Biografia. Oltre all’arte, la 
musica classica e l’opera 
lirica erano le sue grandi 
passioni.

BIBLIOTECA DIOCESANA CARD. PIER MATTEO PETRUCCI: 16 E 17 SETTEMBRE

In ricordo di Riccardo Dottori. Il dialogo e la sua ombra

VENERDI’ 16 SETTEMBRE (Moderatore Giovanni Pellegrini)   
 Ore 15:00  Presentazione e ringraziamenti 

Ore 15:30  Gaetano Chiurazzi: 

Da Heidegger a Hegel: Riccardo Dottori, o l’hegelismo della quotidianità. 

Ore 16:15  Gianluca Garelli: 

La musa che inquieta: Riccardo Dottori e l’ermeneutica della pittura. 

Ore 17:00  Raffaella Antonini: 

L’homo mensura nel Teeteto di Platone: Riccardo Dottori e la sfida del relativismo.

Ore: 17:30  Katia Buratti: 

Riccardo Dottori e la sua biblioteca. Un ricordo indiretto. 

Ore 18:00  Discussione

Ore 19:00  Aperitivo per tutti i partecipanti con assaggio dei vini di Edoardo Dottori

SABATO 17 SETTEMBRE (Moderatore Gianluca Garelli) 
Ore 9:00  Cristiano Marasca presenta la Biblioteca Petrucciana 

Ore 9:30  Luca Bagetto: 

Riccardo Dottori e I misteri di Cerere e Bacco.

Ore 10:15  Giovanni Pellegrini:

Il dialogo socratico fra paideia e dialettica. Riccardo Dottori come maestro.

Ore 11:00  Francesco Biazzo:

Heidegger, Gadamer e l’Etica Nicomachea. Riccardo Dottori e l’ideale aristotelico 

della phronesis

Ore 11:30  Laura Cavasassi: In ricordo di Riccardo Dottori

Ore 12:00  Discussione

Ore 13:00  Saluti da parte dei familiari e conclusione dei lavori

“IL DIALOGO E LA SUA OMBRA” 
In ricordo di Riccardo Dottori

PROGRAMMA:

In occasione della donazione alla biblioteca del fondo librario di Riccardo Dottori

Biblioteca Diocesana Cardinal Petrucci - Piazza Federico II, 8 Jesi

Per partecipare via Meet questo è il link: http://meet.google.com/vfs-qqst-kzq

Senza uno specchio è impossibile corregge-
re i difetti o migliorare e valorizzare l’aspet-
to. Similmente avviene nella gestione di uno 
stato: uno specchio è necessario a riscontro 
di quanto si progetta e si opera. Così è per 
un regime di democrazia, diversamente dal-
la dittatura che non tiene conto di specchi 
o si riflette e si ammira solo in quelli defor-
manti.

A.F.C.

PENSIERINO DELLA SERA

Il cuoco dell’Imperatore 
La Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi 
onlus, con il patrocinio del comune di Jesi, pro-
pone la presentazione del romanzo “Il cuoco 
dell’Imperatore” di Raffaele Nigro. Da Mel-
fi, attraverso la voce narrante di un uomo del 
popolo, tutte le fasi e le sfumature della vita di 
Federico II. L’evento si svolgerà sabato 3 set-
tembre alle 17,30 a Palazzo Bisaccioni in Piazza 
Colocci, 4 a Jesi. Si potrà assistere alla perfor-
mance di Roberto Magnani “Il medico e il cibo 
nel Medioevo”.

Conto alla rovescia per il 
22esimo Festival Pergolesi 
Spontini che riparte tra Jesi 
e Maiolati Spontini dal 3 set-
tembre. Grande attesa per lo 
spettacolo “Il silenzio in cima 
al mondo (i voli di Zoff nel 
cielo di Spagna ‘82)”, che saba-
to 3 settembre ore 21 al Tea-
tro Pergolesi di Jesi racconta 
in musica e parole la vita di 
Dino Zoff in occasione dei 40 
anni dai Mondiali di Calcio 
del 1982, seguendo la pro-
spettiva di chi, all’interno di 
una squadra, ha scelto di pra-
ticare uno sport individuale, 
quello del portiere. Un con-
certo per parole, gesti, accordi 
ed emozioni, con le musiche 
di Cristian Carrara e di Mar-
co Attura, per la messa in sce-
na di Giancarlo Nicoletti e le 
parole di Giuseppe Manfridi, 
con al centro l’attrice Pamela 
Villoresi, a scandire i tempi di 
un’impresa definita dall’arbi-
tro Abraham Klein «la partita 
più bella del secolo», quella 
tra Italia e Brasile, teatro di 
una delle parate più leggenda-
rie della storia del calcio.
Domenica 4 settembre alle 10 
in centro storico a Jesi, torna 
la caccia al tesoro musica-
le “Il giovane Pergolesi”, alle 
ore 17 al Teatro Pergolesi lo 

spettacolo per tutti dal titolo 
“Rossini Flambé. Opera buffa 
in cucina”. In serata ore 21, la 
Chiesa di San Nicolò ospita il 
concerto “Rethinking Rossini” 
con musiche di compositori 
contemporanei da Gioachino 
Rossini, dirette da Marco At-
tura sul podio del Time Ma-
chine Ensemble.
Giovedì 8 settembre ore 21 
al Teatro Pergolesi, l’appun-
tamento è con Associazione 
Talenti Vulcanici - Ensemble 
Giovanile della Pietà de’ Tur-
chini - nel concerto “Il violino 
fantastico”.
Venerdì 9 settembre ore 21 al 
“Pergolesi”, tra teatro e scien-
za è lo spettacolo “Ucciderò il 
gatto di Schrödinger”, in sce-
na Gabriella Greison, fisica, 
scrittrice, attrice teatrale.
Sabato 10 settembre per la 
prima volta, il Festival pro-
pone la mattina un concerto 
per i detenuti del Carcere di 
Montacuto di Ancona, con 
un “Concerto Spirituale” in 
cui la musica va incontro a 
chi soffre, grazie alla sensibi-
lità del pianista italo sloveno 
Alexander Gadjiev. L’evento è 
la prima tappa di un percorso 
di “musica sociale” della Fon-
dazione nel nome di Gaspare 
Spontini

inBREVEFESTIVAL PERGOLESI SPONTINI DAL 3 SETTEMBRE

Il silenzio in cima al mondo



di Remo Uncini
Papa Francesco domenica 
28 agosto, nella sua visita 
pastorale a L’Aquila, ha 
dedicato al perdono l’o-
melia della santa Messa 
sul Piazzale della Basilica 
di Collemaggio. Oggi di-
venta attuale il perdono di 
fronte ai gravi fatti a cui 
assistiamo. Dalla guerra 
in Ucraina non se ne esce 
se non avviene il perdono 
che non è una sconfitta 
per ambo le parti ma fa 
costruire quello che si è 
distrutto, parte dall’esi-
genza di ricercare la pace. 
Gesù di Nazaret, sconfit-
to sulla croce, si rivolge 
all’altro sconfitto anche 
lui in croce e  promette il 
paradiso. Oggi gli invin-
cibili sono i migranti, il 
popolo dell’Ucraina. Nes-
suno può fermare la loro 
storia fatta di liberazione! 
Viaggiano a piedi, partono 
e arrivano con qualsiasi 
imbarcazione, da qualsi-
asi sponda e compiono 
un viaggio solo di andata, 
senza biglietto, tantome-
no quello del ritorno. Li 
chiudono dentro i centri 
di permanenza tempo-
ranei. Per quanto tempo 
li teniamo dietro le sbar-
re con i fili spinati e le 
guardie ai cancelli? Ad-
dirittura c’è chi auspica 
un controllo navale nel 
Mediterraneo, che già per 
molti è diventato il loro 
cimitero, per respingere 
questo esodo, quando è 
l’Europa che ha bisogno 
di loro per la forte dena-
talità che c’è nei paesi oc-
cidentali. Lo facciamo per 
non disturbare le nostre 
orecchie dai loro pianti, 
per metterci un po’ di ci-
pria sull’infamia di essere 
carcerieri degli emigranti, 
per la paura che occupa-
no la nostra società. Ma 

chi può vincere rispetto 
a questi invincibili che 
mettono a repentaglio 
la loro vita?  Sia il popo-
lo ucraino, sia i migranti 
non possono essere mai 
vinti. Come sia, stanno 
cambiando la società! La 
nostra tranquillità di po-
poli obesi, consumati dal 
commercio, chiusi nelle 
nostre sicurezze, oggi co-
mincia a tremare per la 
paura. L’altro, prepotente-
mente, da invincibile bus-
sa nelle nostre porte per 
chiedere un posto dove 
stare per ricominciare la 
propria vita. Gli invincibi-
li si sono tolti casa, hanno 
abbandonato tutto, hanno 
città, quartieri bombar-
dati, stanno percorrendo 
il mondo a piedi, eppu-
re credono nel perdono, 
che le nostre società alla 
fine li accoglierà. Hanno 
la speranza di non essere 
soli. Un altro invincibile, 
Gesù di Nazaret, ha vinto 
la loro battaglia di libertà. 
Sono questi gli invincibili 
che non possono essere 
sbaragliati. Nessun go-
verno o forza politica che 
cerca di non volerli può 
sbaragliare loro la strada, 
anche se decimati dalla 
guerra, continuano im-
perterriti a venire perché 
è l’unica speranza di sal-
vezza per loro e i loro cari. 
Possiamo essere conser-
vatori quanto vogliamo, la 
storia si evolve continua-
mente, i popoli continua-
no a migrare, a lottare, a 
sperare di avere una na-
zione e una casa perché 
non hanno un’altra alter-
nativa. Nel perdono papa 
Francesco invoca la pace, 
in un mondo in cui l’egoi-
smo diventa protezioni-
smo, diventa sovranismo, 
diventa difesa verso il po-
vero, lo straniero.  

«Elles vivent en commu-
nauté, elles meurent en 
communauté!» (vivono in 
comunità e muoiono in 
comunità) mi soffia qual-
cuno, discretamente, al 
funerale. Si, sono tutte là, 
presenti, disseminate tra 
i banchi di chiesa. Sono 
una ventina di Missiona-
rie Francescane di Maria, 
la maggior parte anzia-
ne, con alle spalle 40/50 
anni di Marocco. Tutta 
una vita nell’insegna-
mento, nella sanità, negli 
ospedali, nell’associazio-
nismo. Una vita spesa a 
fondo perduto per questo 
popolo del Marocco, col-
tivando ogni giorno una 
sorprendente fraternità. 
Sì, tutte erano attorno alla 
suora morente per l’ulti-
ma Ave Maria. Tutte at-
torno alla bara in questa 
chiesa immacolata, ispi-
rata dai tappeti alle pareti 
all’arte araba. Tutto qui si 
vive nel mistero dell’in-
carnazione. Sopra la bara 
dei simboli, presentati 
come sempre uno a uno 
all’inizio della celebrazio-
ne. Una croce di san Da-
miano. Le regole di vita, 

che lei amava mettere in 
pratica. Dei lumini, per 
gli incontri quotidiani, lu-
minosi, con i giovani mu-
sulmani: l’insegnamento 
era la sua passione. Una 
armonica, perfino, con 
cui amava allietare mo-
menti di comunità. Qual-

cuno, poi, ricorda il per-
corso di vita, tra Algeria 
e Marocco, mettendo in 
luce le sue qualità, passate 
inosservate, forse… Come 
quella stupenda - eredita-
ta dalla sua terra di Nor-
mandia - «di saper dire 
tutto e saper sentirsi dire 

tutto». La franchezza!
In un altro quartiere, dal 
nome di Bourgogne, si 
notano povertà e trascu-
ratezza. Già da lontano, 
tuttavia, una piccola siepe 
vi attira: è fiorita, curata. 
Crea un altro clima, anzi, 
si fa messaggio. Povertà 
e bellezza possono coa-
bitare insieme. Ed è qui 
che abitano anche loro, 
le Piccole sorelle di Gesù. 
Nate nel deserto dell’Al-
geria come un dono di 
Dio, quando il deserto sa 
farsi fecondo, ne portano 
sempre le caratteristiche, 
come i cromosomi di un 
carisma: semplicità, es-
senzialità, preghiera e fra-
ternità. Sono distribuite 
in piccole comunità nel 
Marocco, ben radicate in 
mezzo alla gente, seppure 
di tante nazionalità. Par-
lano arabo come tutti e 
vivono il mistero di Naza-
reth in terra d’islam. Col-
tivano la contemplazione 
e la fratellanza universa-
le, ereditate da Charles 
de Foucauld. Alla messa 
che celebriamo nella loro 
umile, accogliente cappel-

DISTRIBUITE IN PICCOLE COMUNITÀ NEL MAROCCO, BEN RADICATE IN MEZZO ALLA GENTE

Benedette le suore di CasablancaRIFLESSIONI
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Sette volte
Piazza Federico II
Piazza del Duomo? 
Piazza Federico II? La 
scelta dipende dell’umo-
re con cui mi avvicino. 
Piazza del Duomo quan-
do sono più orientato ad 
ascoltare la dimensio-
ne religiosa degli spazi: 
il Duomo, la chiesa di 
S. Floriano, l’episcopio, 
l’ex seminario vescovile, 
la biblioteca Petruccia-
na. Piazza Federico II 
quando mi avvicino allo 
spazio avendo in men-
te l’imperatore potente 
che a caso vide la luce 
in quello che ottocento 
anni fa era un campo 
fuori le mura. Però ades-
so manca l’obelisco con 
la fontana dei leoni. No-
vità per gli occhi. Così 
decido di privilegiare lo 
sguardo. E mi accorgo 
che ci sono tanti punti 
di vista per guardare la 
piazza, ma tutti con-
dizionati dal punto in 
cui ci si arriva. Costa 
Lombarda, via Pergole-
si, via del Fortino, Arco 

Ripanti, vicolo del Vec-
chio Ospedale, via del-
le Terme, via Posterma. 
Sono sette ingressi, sette 
approcci, sette sguardi, 
sette modalità di avvici-
namento. 
1 - Da Costa Lombarda 
la piazza risulta in alto, 
e bisogna girarsi. Appa-
re improvvisa, gaudente, 
ampia, luminosa, attra-
ente al punto che viene 
naturale girare la testa a 
destra.
2- Da via Pergolesi inve-
ce è già presente come 
uno slargo che promette, 
non nuovo, ma invitante.
3 -Da via del Fortino, 
dalla sua pendenza de-
cisa, la piazza è un’ap-
parizione. Come se la 
luce della sua ampiezza 
trapelasse dal colonnato, 

gradualmente, come a 
preparare l’illuminazio-
ne.
4 - Dall’Arco Ripanti è 
come se ci si affacciasse 
su un campo. Si arriva 
dal chiuso delle costru-
zioni che l’arco rende 
oppressive, scurite dal 
mattone che preme an-
che sulla pelle del visita-
tore. Si arriva e si respi-
ra.
5 - Dal vicolo del Vec-
chio Ospedale la piazza 
è un po’in secondo pia-
no, un po’ spenta dalla 
presenza forte della fac-
ciata del Duomo. Come 
a dire: qui ci si apre, 
questo è il sagrato allar-
gato…
6 - Da via delle Terme, 
beh, da qui la piazza 
scivola. Nel senso che 

il Duomo è in secondo 
piano, per chi guarda, 
e davanti c’è la linea di 
via Pergolesi che pare 
un fiume defluente dal 
lago dello spazio vuoto. 
Adesso davvero vuoto, 
silenzioso quasi.
7 - Da via Posterma la 
piazza mette soggezione. 
La si scopre quasi im-
provvisa, sorprendente 
nel suo abbagliare la vi-
sta, nella luminosità del-
la sua apertura. Via Po-
sterma la si percorre tra 
mura di palazzi alti che 
quasi si toccano e quasi 
soffocano il viaggiatore. 
La piazza è un riprende-
re fiato.
Sette sguardi per una 
piazza. E vale anche 
quando dalla piazza ci 
si allontana, quando si 
saluta lo spazio aperto 
per rimmergersi nell’ar-
chitettura medievale del 
centro storico. Storico 
ma non immutabile: in 
poco più di 70 anni, per 
esempio, due piazze 
hanno cambiato i loro 
connotati. Il “trucco” c’è 
e si fa vedere, diremmo 
nel caso di una matura 
bellezza femminile…

nuovi 
occhiali
da vista

di Silvano Sbarbati
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“PALADINE”, “IN BUONE MANI”, “10X10” E “FUTURA”: PUNTATE DISPONIBILI GRATUITAMENTE ON LINE 

Podcast e documentari raccontano la vita di donne forti e talentuose

LE “RUGHE” DELLA NOSTRA REGIONE SECONDO LA BIBLISTA VIRGILI

Il “Caso Marche”: dai campanili ai capannoni

Donne che si sono af-
fermate nel campo della 
cultura, dell’arte e della 
scienza sono protagoniste 
di alcune serie podcast e 
di un ciclo di documentari 
volti a valorizzare l’impe-
gno e la tenacia di quante 
sono riuscite a fare delle 
loro passioni una profes-
sione lottando contro pre-
giudizi e le convenzioni 
sociali.

“Paladine” è il titolo della 
serie podcast promossa 
dal Ministero della Cul-
tura  realizzata in col-
laborazione con Chora 
Media. Nelle otto puntate 
disponibili on line (https://
cultura.gov.it/podcast), è 
la voce di Serena Dandini 
a raccontare le storie di 
ricercatrici, collezioniste, 
archeologhe che hanno 
lottato negli anni bui della 
seconda guerra mondiale 
per salvaguardare i beni 
culturali in Italia. Da se-
gnalare le biografie di No-
emi Gabrielli, museologa 
e soprintendente, storica 
direttrice della Galleria 
Sabauda; Fernanda Witt-
gens classe 1903, prima 

direttrice donna di Brera, 
che mise in salvo le opere 
dalle razzie naziste e dai 
bombardamenti; Cateri-
na Marcenaro, alla quale 
si deve il riallestimento 
dei Musei di Genova, su-
bito dopo il termine della 
guerra; Palma Bucarel-
li, celebre direttrice della 
Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma.
Donne colte, preparate e 
appassionate, distanti dal-
lo stereotipo della “musa 
ispiratrice” sono anche le 
protagoniste del podcast 
“In buone mani”, promos-
so sempre dal Ministero 
della Cultura in collabo-
razione con Chora Media, 
per far conoscere le realtà 
che gestiscono ogni gior-
no professioniste esperte 
che si prendono cura delle 
opere d’arte. In otto pun-

tate disponibili sul sito 
https://choramedia.com/
podcast/in-buone-mani/, 
Mia Ceran racconta le sto-
rie di restauratrici e arche-
ologhe che da Reggio Ca-
labria a Firenze, da Torino 
a Pompei si dedicano alla 
tutela e alla conservazione 
del nostro patrimonio ar-
tistico e culturale. 
Seguendo il filone delle 

arti visive, ci sono altri due 
interessanti serie multi-
mediali che permettono 
di conoscere le biografie di 
celebri figure femminili.
Con il ciclo di documen-
tari e podcast “10x10”, il 
MUDEC - Museo delle 
Culture di Milano - cele-
bra 10 grandi fotografe del 
Novecento accomunate 
dall’essere state capaci di 
affermarsi in un campo 

artistico prettamente ma-
schile. Dorothea Lange, 
Cindy Sherman, Gerda 
Taro, Eve Arnold, Tina 

Modotti, Marirosa To-
scani Ballo, Inge Morath, 
Imogen Cunningham, Li-
setta Carmi e Margaret 
Bourke-White sono le 
protagoniste della mini-
serie prodotta da 24 ORE 
CULTURA con la voce 
narrante del critico d’arte 
Nicolas Ballario. Dal fo-
togiornalismo al reporta-
ge, dal cinema alla moda, 
dall’architettura alla po-
litica, dal design alle arti 
visive: è all’interno di 
questi contesti che ven-
gono presentate le vite e 
le opere delle fotografe, 
diventate nomi di punta 
e fonte di ispirazione per 
intere generazioni di foto-
grafe (https://www.mudec.
it/ita/diecixdieci/)
Per concludere, si segna-

la la serie podcast “Fu-
tura” che il settimanale 
“F”, in collaborazione con 
Collistar, ha lanciato con 

l’obiettivo di unire gene-
razioni di donne: riper-
correre le vite di grandi 
protagoniste del passato 
sostenendo le giovani di 
talento di domani. Sono 
infatti le giovani attrici 
diplomate nelle più pre-
stigiose scuole di teatro 
italiane a dare la voce ai 
15 brevi racconti di aned-
doti che contribuiscono 
a cogliere aspetti salienti 
della personalità di don-
ne che si sono affermate 
nel cinema, nella danza, 
nella letteratura e nella 
cultura italiana sfidando 
convenzioni e pregiudizi 
dell’epoca. Ecco le prota-
goniste del podcast “Fu-
tura”: Maria Montesso-
ri, medico e pedagogista 
marchigiana; Rita Levi 

Montalcini, scienzia-
ta; Monica Vitti, attrice; 
Mina, cantante; Oriana 
Fallaci, giornalista e scrit-

trice; Lina Wertmüller, 
regista, prima donna nella 
storia ad essere candidata 
al premio Oscar; Cini Bo-
eri, designer; Carla Fracci, 
ballerina; le sorelle Gius-
sani, illustratrici e autrici 
di Diabolik; Elsa Schiap-
parelli, stilista; Silvana 
Mangano, attrice; Tina 
Modotti, fotografa; Anna 
Magnani, attrice; Grazia 
Deledda, scrittrice sarda, 
vincitrice del Premio No-
bel per la Letteratura nel 
1926; Milena Canonero, 
costumista, vincitrice del 
premio Oscar e di nume-
rosi riconoscimenti inter-
nazionali. Le puntate di 
“Futura” si possono ascol-
tare sul sito https://www.
effemagazine.com/

Emanuela Bini

Giovedì 11 agosto è comparso 
in terza pagina (collocazione 
“nobile”!) di Avvenire un brillan-
te articolo, redatto da Rosanna 
Virgili, così presentato: “Il caso 
Marche nella dolente e acuta 
lettura sapienziale di una gran-
de biblista”, docente all’Istituto 
Teologico Marchigiano, con nu-
merose pubblicazioni in attivo. 
Titolo: “Le amare e dure rughe 
di violenza d’una terra buona e 
promettente”. L’autrice esordi-
sce rievocando la calda fami-
liarità della nativa casa ai piedi 
dei Sibillini (specie le tagliatelle 
della nonna!). Prosegue poi con 
la descrizione di una regione 
“riservata” (la famosa “ritro-
sia”!) ma accogliente e ospitale. 
A questo proposito, aggiungo 
di aver già citato l’incontro fra 
il neoeletto vescovo Gerardo 
e papa Ratzinger: che, con la 
carta geografica aperta, si fece 
indicare la localizzazione della 
nostra diocesi inserita in una 
regione in cui, secondo quanto 
ne aveva sentito dire, “c’è la gen-
te buona!”. La biblista prosegue 
dipingendo le Marche come 
luogo d’incontro fra culture 
provenienti dal nord e quelle 
greco-classica-araba provenien-
te dal sud. Campione di tale 
incontro è indicato Federico II, 
padre di quella scuola sicilia-
na che fu una culla della lingua 
italiana. E uno di questi cen-
tri fu Jesi (città-simbolo, citata 
nell’articolo) chiamata poi dallo 

stupor mundi “la mia Betlemme”. 
Prosegue la Virgili: si cresceva 
in quegli anni avendo davanti 
agli occhi Gandhi, Doroty Day, 
Luther King, Capitini (noi ag-
giungiamo Marcucci!), Milani, 
Paoli, Carretto, Martini… “dai 
quali imparavamo che la pace si 
costruisce con le arti della pace... 
Godendo anche, in quegli anni 
Settanta e Ottanta, di un boom 
economico straordinario. Poi, a 
metà articolo, la brusca svolta 
attuale: “Che sta succedendo?” 
si chiede la biblista. E cita tre 
episodi delittuosi che ci hanno 
gratificato di una “risonanza 
nazionale”. Intanto il fatto di 
Civitanova: un tunisino d’una 
trentina d’anni accoltellato sul 
lungomare. Ma già nel 2018 c’e-
ra stato quell’orribile delitto a 
spese di una povera ragazza di 
Roma fatta a pezzi raccolti in 

due valigie e lasciati vicino ad 
un cassonetto dell’hinterland 
maceratese… Poco dopo, sem-
pre nel 2018, ecco l’inquietante 
sparatoria di Luca Traini da To-
lentino che semina terrore per 
un’ora ferendo sei immigrati 
di origine subsahariana davan-
ti alla stazione di Macerata. E 
pochi giorni fa, un bianco che 
uccide, soffocandolo, un ambu-
lante nero e disarmato sul mar-
ciapiedi di Civitanova Marche 
(ancora!). Delitto perpetrato da-
vanti a passanti intenti a ripren-
dere la scena col cellulare…! 
Fa ricordare quell’immigrato 
soffocato dal ginocchio d’un 
poliziotto a New York e che 
provava a sibilare: “I can’t brea-
the (non riesco a respirare)!”. E 
che dire di quella “Andreea” (sì, 
con due “e”, origine romena) 
che girava attorno alla solitaria 

chiesetta di Sant’Angelo (sui 
saliscendi della vecchia strada 
montecarottese) di cui si inte-
ressò a lungo anche “Chi l’ha 
visto?”, e ora scomparsa nel nul-
la… Finito? No, perché a “onor” 
della cronaca regionale sono da 
registrare i primi due casi ita-
liani di suicidio medicalmente 
assistito ammessi in Italia in 
applicazione della sentenza co-
stituzionale “Cappato-Antonia-
ni”. Uno riguarda “Antonio” te-
traplegico del fermano e l’altro 
interessa “Mario”, del senigal-
liese (vedi ancora Avvenire del 
18 agosto). Infine, in queste ore, 
l’assassinio a Bologna, dove un 
ventiquattrenne di Senigallia, 
ex calciatore e modello, è pas-
sato dalla folle gelosia a suon di 
stalking alle martellate sangui-
nose su di procace bolognese 
di trentadue anni più anziana 
di lui… A chiusura, Virgili sigil-
la il suo intervento rimanendo 
“in casa”, citando l’incipit della 
più sublime lirica leopardiana. 
Nel Canto notturno, egli chiede 
alla “silenziosa luna”: “Ancor 
non prendi a schivo, ancor non 
sei vaga di mirar queste valli?”. 
Ebbene, permettetemi una let-
tura “marchigiana” di questo 
verso, immaginando la luna 
come uno dei satellite artificia-
li che ruotano sopra le nostre 
teste. Dove per “valli” inten-
diamo proprio quella dozzina 
di “vallate” che solcano questa 
terra come denti di un pettine, 

scavati dalle acque dai monti 
al mare. Ebbene la luna do-
vrebbe essersi accorta che quel 
paesaggio è stato profonda-
mente alterato. Fino agli anni 
Cinquanta-Sessanta la regione 
era costellata di città (mode-
ste) e paesi che emergevano 
dal verde delle dolci campagne, 
stringendosi attorno a chiese 
e campanili. Quasi a esprime-
re e sollecitare una tensione 
verso l’Alto del vivere e anche 
del morire. Ma ora la “candi-
da luna” trova sotto di sé un 
paesaggio quasi irriconoscibi-
le: un’ininterrotta sequenza di 
“orizzontali” quanto grigi “ca-
pannoni” chiusi verso l’Alto! Da 
quelli onnipresenti industriali 
alla sequenza di supermercati 
di ogni dimensione, dalle gi-
gantesche strutture di porti, 
aeroporti, interporti a quelle 
degli stadi, delle discoteche, 
degli alberghi, delle struttu-
re sanitarie, della viabilità con 
ponti e viadotti, dei complessi 
edilizi...: un grigiore infinito! 
Perfino tante moderne chiese 
somigliano a…capannoni! Così 
che la nostra discreta luna, po-
trebbe sussurrarci: per meglio 
respirare, provate a praticare, 
come Noè sull’arca, qualche 
apertura nella soffittatura dei 
vostri “capannoni”! Forse, guar-
dando un po’ più verso il Cielo, 
potreste trovare meglio la stra-
da della Terra. 
vittorio.magnanelli@gmail.com

ESPERIENZEVoce della Vallesina | 4 settembre 2022 5



Io credo. Parole non facili. Intanto 
per una confusione insita nel lin-
guaggio stesso. Con significati di-
versi infatti le usiamo. Il primo, e 
più frequente, ci permette di dire 
un’opinione: credo che le cose stiano 
così, penso che stiano così. Quando 
invece con io credo vogliamo espri-
mere un atto di fede, allora assume 
valore di dichiarazione: io credo in 
questo che affermo.
Ma qui subito abbiamo bisogno di 
fare un’ulteriore distinzione. Quan-
do parliamo di fede, due aspetti 
sono da considerare: la relazione 
che la mia fede esprime, e le verità 
che sono i contenuti del mio credo. 
In altre parole, le dottrine di questa 
religione. Il rischio di con-fondere 
queste due dimensioni è costan-
te. Anzi, a ben vedere, il secondo 
aspetto, quello dottrinale, spesso 
prevale al punto che la relazione con 
Dio rischia non solo di passare in se-
cond’ordine, ma di essere addirittura 
(totalmente?) trascurata. Quand’ero 
bambino, andare al catechismo si 
diceva andare alla dottrina. Per fare 
la Comunione dovevo sapere la dot-
trina. Non poi così preistoria: più 
d’una volta ho sentito non solo non-
ni ma anche giovani genitori parlare 
così con i figli.
Nella messa domenicale c’è tutta 
una formula che racchiude le verità 
cui un cristiano cattolico deve ade-
rire. È il Credo. Ma questa presenza 
così massiccia può perfino diven-
tare ostacolo per il passaggio dalla 
dottrina alla relazione. Cioè alla fede, 
intesa nel senso di fiducia, di affida-
mento a Dio. Al punto che la doman-
da diventa quale Dio? Ma se a questa 
domanda continuiamo a rispondere 
sul piano cognitivo - siamo cioè alla 
ricerca di formulazioni filosofico-
teologiche -, resteremo incartati 
dentro formule. Neppure troppo 
comprensibili. Per di più fissate e ir-
rigidite nel tempo da dichiarazioni 
dottrinali che mai saranno all’altezza 
di soddisfare neppure il nostro in-
telletto (dimensione cognitiva). Ma 
che, soprattutto, mai arriveranno al 
cuore (dimensione affettiva).
Qualche domenica fa abbiamo letto 
una pagina di Luca: c’è la risposta 
che Gesù dà ai suoi quando gli chie-
dono insegnaci a pregare.1 In questa 
pagina, a mio parere, è scritto il cre-
do di Gesù. Quello che ha guidato la 
sua vita, la sua crescita. Personale e 
spirituale. E l’ha proposto anche a 
noi.
Proviamo a riprenderlo, pensiero 
per pensiero.

- Quando pregate dite Padre. Questa 
parola non è dottrina. È relazione. È 
nella relazione d’amore tra mia ma-
dre e mio padre che io sono nato. E 
nella relazione d’affetto e di fiducia 
che sapevano darmi che son potu-
to crescere. Facciamo attenzione a 
comprendere bene il significato del-
la parola padre. Al tempo di Gesù la 
madre non era significativa rispetto 

ai figli. Ciò che dava al bambino il 
diritto a vivere era il riconoscimen-
to da parte del padre: accanto al 
nome c’era sempre figlio di. Come 
una sorta di cognome. Gesù figlio di 
Giuseppe, Giovanni e Giacomo figli 
di Zebedeo, ecc. È necessario quindi 
uscire da questo condizionamento 
del linguaggio: Dio-padre significa 
Dio-padre-e-madre. La Bibbia ci ri-
corda che immagine di Dio è l’essere 
umano maschio-e-femmina. Dio non 
ha genere. Con i limiti del nostro 
pensiero potremmo dire in Dio c’è 
maschile-e-femminile. 
Chiarito questo, l’altra osservazio-
ne: quando Gesù parla di Dio o par-
la con Dio usa sempre e soltanto la 
parola Padre (che noi traduciamo 
padre-e-madre). L’hanno contata: ol-
tre 180 volte è presente nei testi dei 
Vangeli.
- Sia santificato il tuo nome. Il nome è 
la persona. In esso è racchiuso il suo 
essere, la sua essenza. Quando sento 
chiamare il mio nome, rispondo. Mi 
sento chiamato in causa. Io sono il 
mio nome. Chiedergli di santificare 
il suo nome è come dire: noi ti cono-
sciamo, ma tu fatti conoscere per chi 
sei veramente. Molti ti vediamo giu-
dice severo. Onnipotente. Pronto a 
coglierci in fallo. Legislatore auste-
ro che ci impone un sacco di regole. 
Sempre pronto... a giudicare i vivi e i 
morti. Fatti conoscere nella tua veri-
tà, padre-e-madre nostra. Nella rela-
zione d’amore. Tutto qui.
- Venga il tuo regno. Per Marco que-
ste sono le prime parole che Gesù 
dice quando inizia il suo insegna-
mento.2 E in seguito ci dirà come 
funzionano le cose nel suo regno. 
Noi sappiamo bene come funziona-
no le cose nei regni di questo mondo. 
Chi governa si ritiene migliore e più 
importante di chi è governato. Il più 
grande comanda sul più piccolo. La 
lotta per il potere guida le relazioni 
personali e internazionali. Tra voi 
però non è così: se qualcuno vuol di-
ventare grande tra voi, sia vostro servo, 
e se qualcuno vuol essere il primo tra 
voi, sia il servo di tutti.3 Non solo. Se 
Dio è per noi madre-e-padre signifi-
ca che noi siamo fratelli. Se ci rico-
noscessimo fratelli, continueremmo 
ad aggredirci con le guerre, a vivere 
nell’abbondanza e nello spreco ac-
canto a popoli che non hanno nem-
meno da mangiare? Insegnaci a col-
laborare per la venuta del tuo regno.
- Continua a darci ogni giorno il no-
stro pane. Noi ci mettiamo il nostro 
lavoro: il pane non cresce nei cam-
pi. Tu non farci mancare il necessa-
rio per averlo, per vivere. Possiamo 
dire veramente queste parole a chi 
è madre-e-padre di tutti? Con quale 
faccia, se continuiamo ad accapar-
rarci e ad accumulare, ignorando, o 
addirittura respingendo, coloro che 
il necessario per il pane non posso-
no trovarlo nella loro terra?
- E perdona a noi i nostri peccati: an-
che noi, infatti, li perdoniamo a ogni 

CREDERE. UN VIAGGIO TRA DOTTRINA E RELAZIONE

Il credo di Gesù
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Che un uomo della politica, 
in campagna elettorale, cer-
chi di sfruttare anche la più 
meschina delle occasioni 
pur di accaparrare un voto 
in più, è spettacolo che c’e-
ra già stato offerto. Dalle 
citofonate in casa del pre-
sunto spacciatore ai rosari 
e crocifissi ostentati nei co-
mizi... Ma che una donna, 
pur in campagna elettorale, 
sfrutti le immagini di uno 
stupro, subìto da un’altra 
donna, questo no. Non l’a-
vevamo ancora visto. Ed ora 
è arrivato. Perché, vi chiede-
rete. Semplice: l’uomo che 
ha fatto violenza è un immi-
grato (27 anni, della Guinea, 
sbarcato da noi otto anni fa). 
Cosa c’è di meglio che osten-
tare la violenza perpetrata 
da un immigrato a sostegno 
dei porti chiusi e del bloc-
co navale a difesa dei sacri 
confini della patria? Sekou, 
questo è il nome dell’uomo, 
gliel’ha offerto su un piatto... 
di smeraldo. Tanto riluce nel 
firmamento della campagna 
elettorale. Sarei proprio cu-
rioso di sapere quanti voti 
in più questo video, posta-
to nei social della aspirante 
alla presidenza del consiglio, 
porterà alla sua causa. Non 
certo voti femminili. Alme-
no così mi piace pensare. 
Una donna contro una don-
na. Meglio, una donna po-
tente contro una donna pri-
va di qualsiasi valore. Che 
non sia il valore di essere 
umano - ma questa non è 
parola da campagna eletto-
rale!
Da più parti ho sentito una 
domanda, buona, alla no-
stra politica: se la donna del 
video fosse stata sua sorella 
o sua madre, l’avrebbe espo-
sta ugualmente sulla vetrina 
di internet? Sapendo bene 
che qualunque immagine ci 
mettiamo fa il giro del mon-
do. Mi chiedo quale donna, 
vittima di stupro, vorrebbe 
rivedere la scena che la ri-
trae in quel terribile mo-
mento, o addirittura essere 

vista da milioni di persone, 
tra le quali magari anche 
amici o parenti o addirittura 
genitori o figli.
Io non sono una donna. Pos-
so solo lontanamente imma-
ginare cosa significhi dover 
subire uno stupro. In me, da 
uomo, sorge una grande ver-
gogna. E tanta rabbia al pen-
siero che un uomo, come 
me, possa compiere un’azio-
ne del genere.
E tornando al video postato 
nei social dall’aspirante pre-
sidente del consiglio, vorrei 
chiederle con quale corag-
gio usa una donna violentata 
pur di sostenere le sue idee 
in fatto di migrazione. Lei 
che il suo essere donna ci tie-
ne ad evidenziarlo. A gran 
voce, infatti, grida sono una 
donna! E ci aggiunge pure 
sono cristiana.

Lasciamo perdere qui la cri-
stiana. Ci sarebbe molto da 
dire, visto che non è la sola 
a farne sfoggio. Forse non lo 
sa, ma nel testo del Vangelo 
che custodisce sul como-
dino c’è una pagina: Avevo 
fame e (non) mi avete dato 
da mangiare, ero forestiero e 
(non) mi avete accolto... Ogni 
volta che avete fatto (non ave-
te fatto) questo a uno dei miei 
fratelli l’avete (non l’avete) 
fatto a me, diceva Gesù di 
Nazareth ai suoi.5 Ma forse 
quella pagina è stata strap-
pata. Provvederemo a rega-
largliene una nuova copia. 
Integrale, stavolta. 

Lasciamo, dunque, la cri-
stiana. E torniamo alla 
donna. Perché questo è il 
punto oggi. Cosa significa 
essere donna. In questa no-
stra epoca. Quando guardo 
il comportamento di tante 
ragazzine, oggi, un senso di 
tristezza mi arriva. Si stan-
no giocando la loro emanci-
pazione dai vecchi modelli 
scimmiottando gli amici 
maschi. Nel linguaggio. Ne-
gli atteggiamenti. Parolacce 
e volgarità. Accanto a modi 
d’atteggiarsi tutt’altro che 

originali. Brutta copia di un 
brutto modello. Compren-
sibile a quindici anni. Per-
fino il cervello deve ancora 
completare la sua crescita a 
quest’età: l’area prefrontale, 
sede della coscienza critica, 
completerà il suo sviluppo 
fra cinque sei anni.
Il problema nasce però 
quando i modelli che una 
donna adulta offre, a segno 
d’emancipazione femminile, 
sono modelli che si riduco-
no a fotocopia di quello ma-
schile. Stessa violenza. Negli 
atteggiamenti e nel linguag-
gio. Stessa scala di valori. 
La ricchezza e la sensibilità 
propria del femminile mes-
se a tacere, dal momento 
che non risulterebbero vin-
centi. Sul posto di lavoro, in 
famiglia, nella società. Per 
restare al tema di oggi, fatico 
a trovare, in una donna che 
si candida a guidare il paese, 
una novità rispetto a quanto 
potrebbe portare un uomo. 
Stesso linguaggio. Stessa ag-
gressività. Stessa violenza. 
Stessa mancanza di pudore 
perfino nello sfruttamen-
to di un dramma come uno 
stupro subito per strada.

Non è questo il femminile 
che ci mancava. Se questa è 
la novità che la donna inten-
de portare nel nostro paese, 
non sappiamo che farcene. 
Campagne elettorali immer-
se nella violenza, pronte a 
calpestare chiunque pur di 
raccattare qualche voto in 
più, eravamo in grado di far-
cele da soli, noi maschi. Ahi 
serva Italia, di dolore ostello, / 
nave sanza nocchiere in gran 
tempesta...6
Ma le donne non sono così. 
Tante voci di donna abbia-
mo sentito. Anche questi 
giorni. Sane e forti. Alimen-
to alla speranza. Grazie.

1 Matteo 25,31-46
2 Dante, Purgatorio VI, 76-77
3 Marco 10,43; Luca 22,26
4 La mia fede, 1938
5 Matteo 25,31-46
6 Dante, Purgatorio VI, 76-77

di Federico Cardinali

IL DRAMMA DI UNO STUPRO SULLA VETRINA DI INTERNET

Da una donna, no!
La mente e l’anima colloqui con 

lo psicologo
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CONSAPEVOLI, POVERI E AUDACIGiovedì 1 settembre
Ore 9.30: Seminario, Consiglio Presbiterale 
Ore 15: Cingoli, campo-scuola ACR parr. S.M.K. 
e S. Francesco

Venerdì 2 settembre
Ore 10: Episcopio, incontro con Cresimandi di 
Santa Maria del Cammino

Sabato 3 settembre
Ore 16.30, Duomo, Battesimo

Domenica 4 settembre
Ore 7.30: Monastero Clarisse, S. Messa
Ore 11.15: Parr. S. Maria del Cammino, S. Messa 
e Cresima

Mercoledì 7 settembre
Ore 11: Collegio Pergolesi, S. Messa e 25° di Pro-
fessione Religiosa
Ore 21: c/o Regina della Pace, Incontro con Laici 
dell’Amore Misericordioso
 
Giovedì 8 settembre
Ore 10: Moie, S. Messa nella Natività della B.V. 
Maria

Venerdì 9 settembre
Ore 15: Moie, Incontro con Cresimandi
Ore 21: Moie, Incontro con Genitori Cresimandi

Domenica 11 settembre
Ore 7.30: Monastero Clarisse, S. Messa
Ore 11: Moie, S. Messa e Cresima

Agenda 
settimanale
del Vescovo

nostro debitore. Il perdono. Parola 
difficile. Tra persone. Perfino tra fra-
telli di sangue. Rancori, offese o torti 
ricevuti, scritti nella memoria con 
inchiostro indelebile. Tra nazioni. 
In perenne conflitto. Sempre pron-
to ad esplodere. O già esploso e di-
struttivo. La terza guerra mondiale a 
pezzi di Francesco ce lo ricorda ogni 
giorno. Lo sappiamo che il perdono 
ci rende felici. Ma l’orgoglio, il pre-
giudizio, la fragilità dell’immagine 
che ciascuno coltiva di sé, persona o 
popolo o nazione, c’impediscono di 
coglierlo e di coltivarlo.
- E non farci entrare nella prova. Al-

tra possibile traduzione: non abban-
donarci nella prova. Ogni giorno la 
vita ci mette davanti a delle prove. 
Piccole o grandi. Negative o anche 
positive. Una malattia, perfino un 
successo possono essere causa di 
disorientamento. Affaticati, corria-
mo il rischio di perderci. E andiamo 
a chiuderci in noi stessi, perdendo 
di vista che, donne e uomini, siamo 
parte di un’unica famiglia. La fami-
glia umana.

In queste parole io amo leggere il 
credo di Gesù. Un credo che pri-
ma di parlare all’intelligenza parla 
al cuore. Non Dio onnipotente, ma 

Dio padre-e-madre. La relazione fi-
liale con Dio e la relazione fraterna 
con noi. E tra noi. Nient’altro. Non 
dottrine o teorie o spiegazioni o 
enunciazioni da studiare e da sa-
pere. In queste parole c’è il nostro 
cammino di fede. E il suo. Nella 
consapevolezza che credere non è ve-
dere: io cammino quanto gli altri, im-
magino, tra le ombre della fede scri-
veva Teilhard de Chardin.4

d. Federico Cardinali

1 Luca 11,1-4
2 Marco 1,15
3 Marco 10,43; Luca 22,26
4 La mia fede, 1938

C’è tanta gente che segue 
Gesù: dovrebbe essere con-
tento. Invece si volta verso 
di loro, quasi a dire ‘pen-
sateci bene’. Gesù non fa 
sconti, ci prende sul serio, 
non approfitta del nostro 
lato debole che ci porta 
spesso a non pensare, e a 
dare la delega ad altri di 
pensare per noi. Gesù non 

solletica la folla. Perché 
a lui non interessa essere 
seguito in qualsiasi modo, 
come non gli interessa ave-
re attorno a sé una folla 
di clienti. Vuole che nella 
prospettiva delle scelte, i 
discepoli siano coscienti di 
cosa significa averlo scelto, 
e quali siano le conseguen-
ze per la loro vita (v.28-32). 
Per Lui la scelta del Padre 
ha significato attraversare 
anche la passione. Saranno 
disposti, i discepoli, a fare 
altrettanto? È una doman-
da che si ripete nel tempo e 
che raggiunge anche noi.

Gesù prosegue nel propor-
re scelte di vita, atteggia-
menti di fondo necessari 
per far parte della sua fami-
glia (=il Regno) ed essere 
suoi discepoli (v.28-33).
Ne mettiamo in evidenza 
tre:
-“ODIARE” IL PADRE, LA 
MADRE… (v.26): ora al 
termine “odiare” si è voluto 
dare il significato di ‘ama-
re di meno’, scegliere l’uno 
a preferenza dell’altro. Ma 
qui non si tratta solo di un 
semitismo. Dentro c’è una 
verità profonda: qui si parla 
dell’assolutezza dell’amo-
re. L’amore è radicale, ec-
cessivo, o non è. L’amore è 
esclusivo e totale. E “se non 
dici amore per sempre, non 

è amore” (F. de Andrè). Al-
lora ‘odiare’ vuol dire non 
anteporre nulla all’amore 
di Dio. Amandolo in modo 
diretto e assoluto, ogni al-
tro amore deve essere re-
lativizzato e relativo a Lui. 
Diversamente è idolatria 
che delude chi ama e di-
strugge chi è amato (sal 
115). Su questo viene misu-
rato il nostro essere cristia-
ni, suoi discepoli.
-ESSERE POVERI (v.33): 
la vera forza del credente 
è la sua debolezza, che gli 
fa confidare in Dio, come 
David di fronte a Golia 
(1Sam 17,45). La povertà è 
il volto concreto dell’amo-
re: chi ama dà tutto quel-
lo che ha. Quando non ha 
più nulla, dà sé stesso ed è 
sé stesso. Chi si allontana 
da ciò che ha e dalle sue si-
curezze, può ‘venire verso’ 
Gesù, essere suo discepo-
lo. Essere poveri vuol dire 
affidarci a Dio come un 
bambino; e con un cuore 
libero, sgombro, vivere la 
vita che ci viene incontro 
non come una tassa da pa-
gare, ma come un dono da 
consegnare agli altri. Esse-
re poveri è entrare nella lo-
gica della croce (v.27), cioè 
dell’amore donato.
-DIVENTARE SAGGI E 
AUDACI (27-31): questo 
non è in contraddizione 

con lo spirito di fede, ma 
con la faciloneria, il fare 
sempre le cose a metà, il 
vivere prevalentemente di 
emozioni, fino a ridurre 
la fede a sentimento vola-
tile. È interessante come 
Gesù collochi la sapienza e 
l’audacia nella prospettiva 
delle scelte di fondo, che 
ogni suo discepolo è chia-
mato a vivere per entrare 
nel regno di Dio. Lui ci in-
vita all’audacia, che non è 
presunzione, ma il contra-
rio dei tatticismi, del gioco 
di arrangiati equilibri, dei 
calcoli al ribasso e dei com-
promessi ‘a fin di bene’.

Nella vita ci sono distacchi 
ben ponderati da compie-
re. Non sono atti lesionisti, 
perché sono distacchi da 
tutto ciò che non ci fa an-
dare avanti: non ci fa fiorire 
e maturare.
La rinuncia, di cui par-
la Gesù, è a tutto ciò che 
ci chiude, che ci soffoca, 
a tutto ciò che rinchiude 
gli orizzonti della vita, gli 
orizzonti del Vangelo.
Essere saggi e audaci per 
non partorire progetti di 
basso profilo e di ‘piccolo 
taglio’. Il Signore ci è vicino: 
si fa nostro complice e so-
cio solo in ‘affari grossi’ la 
costruzione del Regno di 
Dio. 
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Una folla numerosa an-
dava con lui. Gesù si vol-
tò e disse loro: «Se uno 
viene a me e non mi ama 
più di quanto ami suo 
padre, la madre, la mo-
glie, i figli, i fratelli, le 
sorelle, e perfino la pro-
pria vita, non può essere 
mio discepolo. Colui che 
non porta la propria cro-
ce e non viene dietro a 
me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, 
volendo costruire una 
torre, non siede prima 
a calcolare se ha i mez-
zi per portarla a termi-
ne? […] Oppure quale re, 
partendo in guerra con-
tro un altro re, non sie-
de prima a esaminare se 
può affrontare con dieci-
mila uomini chi gli viene 
incontro con ventimila? 
[…] Così chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i 
suoi averi, non può esse-
re mio discepolo».

la Parola della domenicaa cura di
don Corrado Magnani

corrado.magnani@tim.it
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CREDERE. UN VIAGGIO TRA DOTTRINA E RELAZIONE

Il credo di Gesù

Concerto per i giovani
Il gruppo Azione Cattolica della parrocchia di 
Pianello Vallesina ha invitato il gruppo musicale 
“The Branches” per un concerto rivolto ai giovani, 
domenica 4 settembre alle 21,15 presso l’orato-
rio parrocchiale di via Buozzi.



FONDAZIONE MIGRANTES. CANONIZZAZIONE DEL VESCOVO SCALABRINI

Pastore dei migranti nelle Americhe
La Fondazione Migrantes 
si unisce alla gioia degli 
Scalabriniani e delle Sca-
labriniane, delle Diocesi 
di Como e Piacenza-Bob-
bio e di tutta la Chiesa 
Italiana per la canonizza-
zione di Mons. Giovanni 
Battista Scalabrini, che 
sarà a Roma il 9 ottobre. 
Il Vescovo Scalabrini, ol-
tre che Pastore della pro-
pria Chiesa di Piacenza 
per oltre trent’anni, è sta-
to un Pastore dei migran-
ti nelle Americhe, che 
raggiungerà in due viaggi. 
Insieme all’amico Vesco-
vo di Cremona, Mons. 
Geremia Bonomelli, sa-
ranno i primi a consi-

derare l’importanza del 
camminare della Chiesa 
con i migranti: Scalabrini 
realizzando una Congre-
gazione di religiosi per 
le Americhe e un gruppo 
di sacerdoti diocesani e 
Bonomelli per l’Europa e 
l’Asia minore.
In una Conferenza al 
Convegno dell’Opera dei 
Congressi di Ferrara, nel 
1899 il Vescovo Scalabri-
ni affermava: “Emigrano 
i semi sulle ali dei ven-
ti, emigrano le piante da 
continente a continen-
te portate dalle correnti 
delle acque, emigrano 
gli uccelli e gli animali, e, 
più di tutti emigra l’uo-

mo, ora in forma collet-
tiva, ora in forma isolata, 
ma sempre strumento 
di quella Provvidenza 

che presiede agli umani 
destini e li guida, anche 
attraverso le catastro-
fi, verso la meta ultima, 
che è il perfezionamento 
dell’uomo sulla terra e 

la gloria di Dio ne’ cie-
li” (L’emigrazione degli 
operai italiani, Ferrara, 
1899). L’emigrazione è 
una costante nella storia 
e nella vita dell’uomo di 
ieri e di oggi. Il Vescovo 
Scalabrini vede poi nel-
la dispersione geografi-
ca degli individui e dei 
popoli il lento cammino 
della storia umana ver-
so l’unità di una sola fa-
miglia: “si va maturando 
quaggiù un’opera ben 
più vasta, ben più nobile, 
ben più sublime: l’unio-
ne in Dio per Gesù Cri-
sto di tutti gli uomini di 
buon volere…” (Discorso 
al Catholic Club di New 

York, 15.10.1901. Una 
sola famiglia umana, un 
mondo fraterno è il cam-
mino che ci indica oggi 
il Magistero della Chiesa, 
in particolare l’encicli-
ca Fratelli tutti di papa 
Francesco.

Se la Santa Cabrini è sta-
ta proclamata la Madre 
degli emigranti, Scala-
brini Santo può essere 
considerato il Padre degli 
emigranti: una madre e 
un padre che accompa-
gnano anche il cammino 
dei migranti di oggi.

Mons. Gian Carlo Perego
Presidente Fondazione Mi-
grantes

Il 23 agosto all’85 anni è 
venuta a mancare all’af-
fetto dei suoi cari

EZIA SANTONI 
VED. SATURNI

Ricordandola con amore lo 
annunciano le figlie Patri-
zia ed Emanuela, i generi 
Maurizio e Mario, i nipoti 
Luca con Elena, Andrea 
con Valentina ed Alessan-
dra con Simone, i pronipoti 
Zeno, Tiago e Gaia, le so-
relle, i cognati, gli altri ni-
poti e i parenti tutti.
Il funerale è stato celebra-
to il 26 agosto nella chiesa 
Santa Maria di Moie.

Gruppo Bondoni

Il 23 agosto all’età di 92 
anni è tornata alla Casa 
del Padre 

ROSELINA “LINA” 
ZINGARETTI 

VED. CESARONI

Ricordandola con amore lo 
annunciano i figli Ferruccio 
e Maria, gli adorati nipoti, 
il pronipote, la nuora, il 
genero, la sorella, il fra-
tello, la cognata, gli altri 
nipoti e i parenti tutti. Il 
funerale è stato celebrato 
il 27 agosto nella chiesa 
parrocchiale di San Pao-
lo Apostolo a San Paolo di 
Jesi. La salma è stata tu-
mulata nel cimitero di San 
Paolo di Jesi.

Gruppo Bondoni

RICORDO

RICORDO

la le ostie sono pezzetti di 
pane preparati con cura 
dalle loro vicine di casa, 
musulmane. «È per la 
vostra preghiera» dicono, 
felici che si preghi anche 
per loro.
L’islam non è un’ideolo-
gia, vi ripetono le Piccole 
sorelle, ma sono persone. 
Che esse incontrano e 
amano quotidianamen-
te. E questo traspare in 
loro ad ogni occasione, 
come per l’ultima arriva-
ta, pronta a fare un duro 
lavoro di strada, cioè la 
pulizia del quartiere. Ed 
è per conoscere la gen-
te. In verità, il loro senso 
del servizio nelle piccole 
cose le rende grandi. In 
un altro quartiere ancora 
vivono le Clarisse. Sarà 
un po’ difficile trovarle, 
si dovrà forse suonare al 
campanello di qualche 
vicino… Un muro alto, 
bianco, nessuna iscrizio-
ne fuori come già faces-
sero parte dell’invisibile: 
è il loro monastero. Sono 
di varie parti dell’Africa, 
la superiora è italiana. Al 
loro canto si aggiunge il 
suono allegro delle nac-
chere, del tamburello ed 
altri strumenti, come in 
un qualsiasi villaggio afri-
cano. Il clima austero del 
monastero ritorna subito 
dopo. Allora, il silenzio si 
fa mistico. La preghiera 
sale dall’anima stessa.
Era il desiderio di Chiara 
d’Assisi di venire un gior-
no nella terra dell’islam, 
come fu per Francesco. Il 
desiderio risale a otto se-
coli fa e il giorno è oggi, 
con loro. «Il nostro impe-
gno è la preghiera vissuta 
in questo Paese con i voti 
di castità, povertà, obbe-

dienza e clausura», vi di-
ranno, misurando le paro-
le. Preparano le ostie per 
le varie parrocchie della 
diocesi. Dalle loro mani, 
inoltre, escono biscotti 

dorati dall’intenso pro-
fumo di vaniglia. Discre-
tamente, come un ospite 
gradito, i biscotti entrano 
nelle case musulmane. 
Fino a quando qualcuno 
esclamerà: «Abbiamo fi-
nito i biscotti ‘de nos so-
eurs!’». Ed eccoli, allora, 
di nuovo al monastero… 
Queste «donne che pre-
gano» sono una grazia 
per i cristiani. Ma anche 
testimoni apprezzate 
per il popolo musulma-
no che le circonda. Sono 
segno dell’importanza 
vitale della presenza di 
Dio nell’esistenza di ogni 
essere umano. Da non di-
menticare, poi, le tre suo-
re venute recentemente 
alla chiesa di St. Francois 
dal Benin, per vari servizi 
pastorali alla comunità, in 
particolare, la catechesi: 
sono le Oblate Catechiste 
Piccole Servanti dei po-
veri. Nel quartiere “Oasi” 
si erge un imponente e 
bella costruzione, l’Ècole 
du Carmel St. Joseph. È 

diretta da suore venute 
dal Libano, parlano tran-
quillamente arabo o fran-
cese. Fa parte delle scuole 
cattoliche, ma di cristiano 
c’è ben poco, si direbbe, a 

prima vista… Tutto il mi-
gliaio di allievi è, infatti, 
musulmano, il corpo inse-
gnante è musulmano, così 
pure il personale di ser-
vizio. Ma resta la sostan-
za. I valori a cui si ispira 
la scuola sono evangelici, 
come il rispetto dell’altro, 
la solidarietà, l’apertura di 
mente e di cuore, la sin-
cerità, il perdono. Tutto 
sta scritto nei suoi regola-
menti. E, in terra d’Islam, 
è una bella novità!.
Nel quartiere «Roches 
Noires» vi sorprende-
rà una suggestiva chiesa 
gotica con le sue altissi-
me guglie, diventata una 
frequentata moschea. Il 
quartiere, svuotato della 
presenza francese, aveva 
a suo tempo visto naturale 
questa scelta : un luogo di 
preghiera per altri fedeli, 
un’altra fede. Rimane in 
piedi, però, un segno del-
la presenza di Cristo. A 
due passi, infatti, abitano 
le suore di Madre Tere-
sa. Verrà ad aprirvi una 

giovane con un bimbo tra 
le braccia e poi un’altra 
con un pancione di otto 
mesi,… sono una ventina 
di ragazze-madri accolte 
qui con i loro piccoli. Vi-

vono come in una grande 
famiglia, imparano a stare 
insieme, a trovare un pic-
colo lavoro, a far crescere 
il loro bambino. Ad af-
frontare una vita, in fondo, 
che per la società musul-
mana è una vergogna e 
una maledizione. Ma per 
le suore di Madre Teresa 
sono proprio loro, in fon-
do, a pronunciare quelle 
parole scritte in cappella, 
accanto al Cristo croci-
fisso: I thirst (Ho sete). 
Sì, hanno sete di dignità. 
Qualcuno vi racconterà, 
poi, il lungo cammino di 
riconciliazione con le ri-
spettive famiglie, quando 
la mamma della ragazza si 
presenterà, finalmente, un 
giorno per vedere il bam-
bino…
Ma se capitate il martedì, 
le suore le trovate indaf-
faratissime in cucina. Per 
tutto il giorno preparano 
il cibo, che poi distribui-
ranno il giorno dopo agli 
incroci delle strade di Ca-
sablanca. Dove si ferma il 

loro pulmino, come per 
un alveare, arriva subi-
to attorno uno sciame di 
giovani migranti subsaha-
riani. Sono là a chiedere 
di solito l’elemosina alle 
auto, ferme al semafo-

ro. E sono centinaia. Per 
loro, queste suore sono 
un segno della provviden-
za di Dio. Un segno del 
cielo. «Ci sono persone 
nel mondo così affamate 
– ricordava Gandhi – che 
Dio non può apparire loro 
se non in forma di pane». 
“Ma quando mai vi riposa-
te… ?” faccio a una di loro, 
indiana, stanca ma sor-
ridente, nel suo bel sari 
bianco e blu. «Lo faremo 
lassù» mi fa, alzando l’in-
dice. E sarà per ricevere, 
finalmente, l’abbraccio del 
Signore, che hanno ser-
vito fino alla fine. Negli 
ultimi. E in terra musul-
mana… che tutte hanno 
immensamente amato.
Sì, per davvero, benedette 
suore di Casablanca!

Renato Zilio
missionario scalabriniano 
a Casablanca
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Benedette le suore di Casablanca

Queste «donne 
che pregano» 
sono una grazia 
per i cristiani. 
Ma anche 
testimoni 
apprezzate 
per il popolo 
musulmano. 
Sono segno 
dell’importanza 
vitale della 
presenza di Dio 
nell’esistenza 
di ogni essere 
umano



Il “Collegio Pergolesi” 
dei Fratelli di Nostra Si-
gnora della Misericordia 
festeggiano il 25° anni-
versario di vita religiosa 
di suor Vasanthi, mer-
coledì 7 settembre nel-
la cappella della Casa 

Famiglia. Sono invitate 
tutte le persone anziane, 
il personale, i fratelli e le 
suore di sant’Anna della 
Casa Famiglia per anzia-
ni del Collegio Pergole-
si. Alle 10,15 le persone 
anziane della casa fami-
glia rappresenteranno 
la vocazione del giovane 
Samuele, a seguire suor 
Vasanthi porterà la sua 
testimonianza sulla sua 
vita religiosa nella con-
gregazione delle suore 

di Sant’Anna di Tiruchi-
rappalli. Il vescovo mons. 
Gerardo Rocconi alle 11 
celebrerà la santa Messa.
Fratel Alfredo, fratello 
superiore della comunità 
dei Fratelli di Nostra Si-
gnora della Misericordia 

di Jesi, così scrive a 
sr Vasanthi: «Carissi-
ma suor Vasanthi, tu 
sei amata da Dio così 
come sei. Gesù è mor-
to in croce per te. Vivi 
come sei, amata da 
Dio. Vivi, ama, abban-
donata a Dio, come se 
fossi in braccio a Qual-
cuno: “Signore, non 
si leva con superbia il 
mio sguardo, non vado 
in cerca di cose gran-
di, superiori alle mie 
forze. lo sono tran-
quillo e sereno come 

un bimbo in braccio a 
sua madre”. (Dal Salmo).
Suor Vasanthi, sei piena 
di carità: piena dell’amore 
del Signore che è Lui stes-
so ad amare attraverso 
di te le persone anziane 
che assisti. li tuo cuore è 
in sincronia col cuore di 
Gesù, l’ho notato: il tuo 
sorriso. Tu stai bene, sei 
felice. Grazie per la tua 
presenza insieme alla tua 
comunità. Auguri e pre-
ghiere»

Domenica 21 agosto 
scorso, nella Chiesa Par-
rocchiale di Montecarot-
to, suor Maria Giovanna 
Soverchia, (la più piccola 

di otto figli) ricordando 
i propri fratelli, non più 
tra noi e sostenuta dai 
nipoti (loro figli) e proni-
poti, ha rinnovato il pro-

prio VOTO ALLA 
VITA RELIGIOSA 
espresso la prima 
volta, 60 anni fa.
Una Vita dedica-
ta alla Crescita e 
alla Educazione 
dei bambini, ad 
aiutare poveri e 
bisognosi e pro-
muovere attività 
culturali di edu-
cazione Religiosa. 
Una bella ricor-
renza festeggiata con pa-
renti e concittadini mon-
tecarottesi con una bella 
e partecipata liturgia ce-
lebrata da don Venish, il 
Parroco di Montecarotto, 

per ricordare questo im-
portante anniversario. 
Grazie don Venish... 
Tanti auguri suor Giovan-
na!

Paola Soverchia

25° DI PROFESSIONE RELIGIOSA

Suor Vasanthi
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2°CONVEGNO
CATECHISTICO
MARCHIGIANO

LORETO - SALA PAOLO VI 

In cammino, da testimoni

PROGRAMMA
• ORE 9,30: ACCOGLIENZA
    Iscrizioni, prenotazioni, creazione gruppi per il percorso
    del pomeriggio 

• ORE 10,15  INTRODUZIONE 
    - Saluto del Vescovo
    - Introduzione don Mariano 
    - In preghiera:  animazione delle suore di Betania 

• PROPOSTA DI RIFLESSIONE  e DIALOGO
 
   IL VALORE DELL’ESSERE PER VIA
   PROF.SSA ALESSANDRA AUGELLI 
   Docente di Pedagogia all’Università
   Cattolica  del Sacro Cuore

• ORE 12,00: PREGHIERA DELL’ANGELUS 

• ORE 12,30: PRANZO

• Ore 14,00: SULLA VIA DELLA BELLEZZA:
   CATECHESI CON L’ARTE

   1. SANTA CASA: LUOGO TEOLOGICO,  
   Dott.ssa  Laura Soccio, teologa

   2. LORENZO LOTTO, PIU’ CHE UN PITTORE,  
   Dott.ssa Sara Tassi, storica dell’arte

• INCONTRO A GRUPPI  
   sulle opere del Lotto ( 15,30 – 17,00)

• 17,30: CONCLUSIONI 
    PROPOSTE REGIONALI ,  CANTO DEL “Magnificat”
    Consegna di un omaggio ai partecipanti

INFO
a cura del Coordinamento degli Uffici Catechistici delle diocesi delle Marche
( d. Mariano Piccotti – 339.6506124) e Ufficio Catechistico diocesano di Loreto
( d Luigi Marino – 347.0821569)

NOTE PRATICHE PRENOTAZIONE
Per conoscere la consistenza delle presenze e per prenotare il pranzo  (Euro 15,00) 
è indispensabile prenotare entro fine agosto  al n 340.6888270 (Davina) 

Si può pranzare al sacco.  Il pranzo prenotato si paga all’arrivo.

SABATO 10 SETTEMBRE 2022

VISITA LA MOSTRA IDEATA DAL BEATO

CARLO ACUTIS

Allestimento della mostra a cura di:

 www.editriceshalom.it
PER INFORMAZIONI: 
327 47 40 149 / 335 67 53 184

Dal 1 al 15 settembre 2022

I MIRACOLI EUCARISTICI 

NEL MONDO

Salone della Chiesa
Cristo Redentore.
Piazza Don Giovanni Minzoni

MOIE (AN)

Orari di apertura: 
•  Giovedì 10 settembre 

(Inaugurazione) 
18:00-20:00

•  Da lunedì a venerdì 
16:00-19:00

•  Sabato e domenica 
 9:00-12:00 / 16:00-19:00

•  Giovedì 8 settembre 
(Festa Patronale) 
9:00-12:00 / 16:00-19:00

MONTECAROTTO: 60 ANNI DI VITA RELIGIOSA 

Sr Maria Giovanna Soverchia

L’inaugurazione dei locali 
parrocchiali della chiesa Cri-
sto Redentore di Moie sarà 
giovedì 1 settembre dalle 18. 
La presentazione dei lavori 
effettuati sarà a cura del par-
roco don Igor Fregonese, di 
Emiliano Togni, responsabi-
le unico del procedimento e 
di Urbano Avenali, progetti-
sta. Sarà presente il vescovo 
di Jesi, mons. Gerardo Roc-
coni per la benedizione.
Le opere di manutenzione 
straordinaria, messa in si-
curezza impianti e struttura 

edile sono state finanziate 
dalla Chiesa Italiana attra-
verso i fondi dell’8 per mille 
(due terzi) e con una parte 
di contributo dalle offerte 
dei parrocchiani (un terzo).
A seguire, AcPERITIVO, ape-
ritivo con l’Azione Cattolica 
di Moie. Sangria, cocktail, 
stuzzichini e tanto altro! Il 
ricavato, a offerta libera, an-
drà a sostegno dell’adozio-
ne a distanza di Samuel, un 
bambino etiope che l’AC di 
Moie sta sostenendo da di-
versi anni.

Inaugurazione dei locali parrocchiali



LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO SULLA LITURGIA DEL 29 GIUGNO 2022

“Desiderium desideravi”
Un intervento passato sotto 
silenzio; un intervento che 
ha trovato poco spazio nel-
la grande stampa, ma non 
ha mancato di contrappor-
re l’attuale Pontefice al suo 
predecessore Benedetto XVI. 
Sul quindicinale ROCCA (n. 
15 del 1° agosto 2022: pagg. 
50-52) Liliana Sebastiani ha 
scritto un articolo molto inte-
ressante dal titolo “conoscere 
capire celebrare per essere 
capaci di stupirsi”: è la sinte-
si della Lettera Apostolica di 
Papa Francesco sulla Liturgia.
Certamente «la DD (= Desi-
derium Desideravi) ha anche 
un preciso scopo di dialogo 
intraecclesiale, e vorrebbe… 
sanare il malcontento provo-
cato nei settori più tradizio-
nalisti della Chiesa dalla pub-
blicazione del Motu Proprio 
Traditionis custodes che limi-
tava molto la liberalizzazione 
della celebrazione in forma 
straordinaria del rito roma-
no… attuata da papa Benedet-
to XVI nel 2007 con il motu 
proprio Summorum Pontifi-
cum».
La lettera di Papa Francesco 
anzitutto mette in guardia da 
due rischi possibili e opposti: 
«da un lato l’estetismo ritua-
le che si compiace solo della 
forma esteriore di un rito o 

di una scrupolosa osservan-
za delle rubriche, dall’altro 
l’atteggiamento che confonde 
la semplicità con una sciat-
ta banalità, l’essenzialità con 
una ignorante superficialità, 
la concretezza dell’agire con 
un esasperato funzionalismo 
pratico» (n.22).
Il Papa «insiste sulla neces-
sità di curare ogni aspetto 
della celebrazione (al bando 
ogni improvvisazione!), ma 
sottolinea che tutto ciò resta 
in superficie senza l’elemento 
essenziale della celebrazione 
liturgica: lo stupore per il mi-
stero pasquale… Prima della 
nostra risposta al suo (di Dio) 
invito… c ‘è il suo (di Dio) de-
siderio di noi» (n.6).
Personalmente ho la sensazio-
ne che la celebrazione eucari-
stica (penso alla celebrazione 
domenicale, ma anche feriale) 
sia sempre improvvisata: tan-
to …è sempre quella!!!
«Il Papa - dice Lilia Sebastia-
ni - insiste sulla necessità di 
curare ogni aspetto della cele-
brazione (spazio, tempi, gesti, 
parole, oggetti, vesti, canto, 
musica…) e di osservare ogni 
rubrica, ma sottolinea che tut-
to ciò resta in superficie sen-
za l’elemento essenziale della 
celebrazione liturgica: lo stu-
pore per il mistero pasquale».

Proprio su queste pagine ho 
scritto tempo fa sull’inoppor-
tunità di certe intenzioni di 
preghiera che sembrano esse-
re più piccoli trattati di teolo-
gia, che invocazioni!
Ma anche il ‘difficile’ silenzio 
ha la sua importanza: «… il 
silenzio non si può né decide-
re né imporre, non è assenza 
di parole, ma coinvolge tutto 
intero il rapporto dei presenti 
con lo Spirito Santo…».
La Lettera Apostolica di Papa 
Francesco, al n. 54, racco-
manda di «evitare ogni per-
sonalismo indebito nello stile 
celebrativo… Il ’personalismo’ 
si può trovare nella celebra-
zione sciatta e trasandata, 
come in quella buona per 
ogni occasione che prescin-
de dal luogo e dal tempo e in 
quella troppo affollata di mo-
nizioni e troppo colloquiale 
nello stile».
La Lettera apostolica, in sin-
tonia con Benedetto XVI, fa 
riferimento a Romano Guar-
dini, teologo italiano, natura-
lizzato tedesco, tra gli inizia-
tori del Movimento Liturgico 
e punto di riferimento per la 
Costituzione Sacrosanctum 
Concilium, primo documen-
to del Concilio Ecumenico 
Vaticano II.

don G. Franco Rossetti

Dal primo all’11 settembre sarà a 
Moie la statua della Madonna di 
Batnaya  (Iraq) per una serie di 
eventi volti a sostenere i Cristia-
ni perseguitati in Iraq e a pregare 
per questa comunità, oltreché a 
sensibilizzare i fedeli sulla real-
tà delle persecuzioni in Medio 
Oriente. La statua sarà collocata 
in chiesa Santa Maria e nella sala 
capitolare sarà esposta la mostra 
“La Chiesa martire in Iraq: eso-
do e ricostruzione”, un percorso 
per immagini nei luoghi della 

devastazione dell’ISIS In conco-
mitanza con il pellegrinaggio in 
Italia della statua della Madon-
na di Batnaya. Papa Francesco il 
7 marzo 2021 ha pregato per il 
dono della pace presso la Basilica 
di Al-Tahira a Qaraqosh, deva-
stata dai terroristi. L’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpini 
ha pregato davanti alla statua 
della Madonna di Batnaya il 17 
giugno 2021 a Giussano, dove 

è stata restaurata, e ha dato ini-
zio al pellegrinaggio della statua 
nelle parrocchie e nei santuari 
italiani.
L’iniziativa è proposta dall’asso-
ciazione “Aiuto alla Chiesa che 
soffre onlus”. 

Nel pomeriggio di venerdì 2 
settembre sarà presente padre 
Jalal Yako, di origine irachene, 
missionario della congregazione 
dei Rogazionisti, che ha studia-
to in Italia ed attualmente vive 

ad Assisi. Padre 
Jalal è stato re-
sponsabile per 
due anni di un 
campo profu-
ghi a Erbil, dove 
tutti (o quasi) 
da Mosul, Qa-
raqosh, Qaram-
les e Bartallah 
erano fuggiti 
per l’arrivo del-
le truppe del 
Daesh, nel 

2014. Alle 17 il religioso incon-
trerà, nel giardino della chiesa 
Santa Maria, i cresimandi e le 
cresimande dei due gruppi; alle 
18,30 celebrerà la santa Messa in 
chiesa Santa Maria e alle 21 gui-
derà l’incontro di preghiera e di 
testimonianza sulla Fondazione 
Aiuto alla Chiesa che soffre, fon-
dazione di diritto pontificio che 
assiste i cristiani perseguitati nel 
mondo.
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Vicini alla Chiesa martire

La «Madonna di Batnaya»: 
ricostruire per ricordare

Nel giugno 2021, esattamente sette anni dopo 
l’ingresso dell’ ISIS a Mosul i frammenti di una 
statua della Madonna vengono portati da 
Batnaya in Italia per iniziativa della Fondazione 
Pontificia «Aiuto alla Chiesa che Soffre».

Si tratta di una delle innumerevoli statue 
religiose vandalizzate dalla furia iconoclasta.
Si è voluto restaurarla e portarla nelle Parrocchie 
del nostro Paese quale occasione di memoria e di 
preghiera per i Cristiani perseguitati per la Fede.

A destra: così appare la statua dopo il sapiente 
restauro eseguito a Giussano (MB).



JESI. “OPEN-DAY” IL POMERIGGIO DEL 3 SETTEMBRE 

Casa-Famiglia “Maria Stella del Mattino”
Dopo un anno dal nostro insedia-
mento nell’ex convento dei frati 
cappuccini, avvenuto il 24 agosto 
2021, abbiamo pensato di realizza-
re questa iniziativa ovvero l’apertu-
ra “Open-Day” della Casa-Famiglia 
“Maria Stella del Mattino” e del 
Convento, con l’invito agli ospiti di 
fermarsi alla cena di beneficenza; 
sono molte le persone che cono-
scono bene questo luogo e che lo 
frequentavano prima che arrivas-
simo noi, vediamo che tante sono 
affezionate a questi spazi e tutti 
dimostrano interesse, tutto questo 
unito al desiderio di partecipazio-
ne e curiosità che c’è attorno alla 
nostra Casa Famiglia ci ha spinto 
ad adoperarci per creare questo 
evento. Il 3 settembre dalle 18 in 
poi gli spazi del Convento e della 
Casa Famiglia a Jesi in via San Pietro Martire 4 
saranno aperti a tutti, oltre a potere conoscere 
noi e la nostra realtà, si potrà ad esempio visitare 
la cella dove venne rinchiuso San Pietro Marti-
re, Santo che diede il nome alla via alla parroc-
chia e al convento, il grande l’uliveto che veniva 

custodito dai frati cappuccini, il chiostro antico, 
la fattoria che seguiamo con il piccolo allevamen-
to di animali da cortile, ed altro. Si potrà Inoltre 
aiutare il prossimo mangiando bene e stando as-
sieme: la cena di beneficenza è pensata, in questo 
momento particolare a cui dobbiamo far fronte, 

per sostenere parte delle spese che noi As-
sociazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
affrontiamo, sarà cotta nel forno a legna e 
servita all’aperto nel cortile del convento, 
preparata con prodotti BIO e carni di nostra 
produzione… veramente a km0!  pensiamo 
e speriamo che possa essere un bel momen-
to di condivisione e di fraternità, per ritro-
varci e ritrovarsi, ma anche per aiutare chi 
ha più bisogno di noi, vi aspettiamo!
Samuel e Liliana Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII

DIOCESI  DI  JESI

Facciamo festa per i nostri primi

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Centro Pastorale

Via Lorenzo Lotto, 14 - JESI

Cursillos
di cristianità in Italia

Fare di Cristo
il cuore
del mondo

40 anni
1982-2022
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SABATO 10 SETTEMBRE
Oggi puoi riempire il tuo carrello di solidarietà. Partecipa all’iniziativa: acquista prodotti scolastici e 
materiale di cancelleria e consegnali ai volontari presenti nel tuo punto vendita. Con i soci, le associazioni 
di volontariato e le istituzioni del territorio possiamo sostenere, insieme, la nostra Comunità. Con una 
buona spesa aiutiamo chi ha più bisogno.

PER LA SCUOLA
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UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO

 Apriremo le porte della
casa famiglia per dare la
possibilità a tutti di
conoscere la nostra realtà,
si potrà inoltre visitare il
convento con la cella di
San Pietro Martire, Il
Chiostro, l'uliveto, la
piccola fattoria e altro.
Chi vorrà potrà
contribuire mangiando
bene. Prepareremo una
cena di beneficenza con
carne e prodotti BIO di
nostra produzione, servita
all'aperto nel cortile del
convento.
INFO e prenotazioni SMS
o WhatsApp al
3483531897

San Pietro Martire,4
(ex convento Frati

Cappuccini) 

3 settembre dalle  18

OPEN DAY della CASA FAMIGLIA 
 e CENA DI BENEFICENZA        

Samuel & Liliana
 

Il popolo della pace si mobilita 
ancora una volta. La terza caro-
vana della pace della rete #Stop-
thewarnow è partita per l’U-
craina lunedì 29 agosto con una 
delegazione di 50 volontari in 
rappresentanza di 175 organiz-
zazioni della società civile italia-
na. La destinazione è Mykolaïv, 
dove da tre mesi vivono i volon-
tari italiani della Giovanni XXIII. 
Tra i partecipanti a questa nuova 
carovana, monsignor Giovanni 
Ricchiuti, vescovo di Altamura 
e presidente di Pax Christi, in 
rappresentanza dei Vescovi ita-
liani. «Andremo sul fronte della 
guerra per non lasciare sola la 
popolazione piegata dalle bom-
be in questi sei mesi di guerra. 
La gente ci ha invitato a condivi-
dere con loro l’angoscia e la pau-
ra. Andiamo per sollecitare la 
politica ad aprire delle trattative 
di pace. Porteremo anche beni 
di prima necessità all›andata ed 
al ritorno evacueremo persone 
in fuga dal conflitto» spiega Al-
berto Capannini di Operazione 
Colomba, il corpo civile di pace 
della Comunità Giovanni XXIII, 
presente in Ucraina dall›inizio 
della guerra.
«Qui a Mykolaïv uno dei pro-
blemi principali è l’accesso 
all’acqua. - continua Capannini 
- I missili russi hanno distrutto 
gli impianti di depurazione e 
dissalazione causando l’inter-

ruzione delle forniture idriche 
verso la città. Dai rubinetti di 
gran parte delle abitazioni esce 
acqua color fango, che non può 
essere usata per bere, far da 
mangiare o lavarsi. Ogni gior-
no gli abitanti sono costretti a 
fare la fila per rifornirsi ai pochi 
dissalatori rimasti attivi in cit-
tà, che consentono di rendere 
potabile l’acqua del mare. Per 
questo con la rete #Stopthewar-
now stiamo raccogliendo fondi 
per finanziare l’acquisto di due 
dissalatori che garantiranno gli 
approvvigionamenti idrici a mi-
gliaia di persone».
#Stopthewarnow è una rete di 
oltre 175 associazioni, movi-
menti ed enti italiani tra cui la 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Pro Civitate Christiana, CGIL, 
Focsiv, Aoi, Rete italiana Pace e 
Disarmo, Libera contro le ma-
fie, Nuovi Orizzonti, ARCI, Le-
gambiente, Focolarini, Mani 
Tese, Un ponte per. Una prima 
carovana della pace si è tenuta 
il 1 Aprile scorso a Leopoli, dove 
hanno partecipato 221 persone 
che hanno portato aiuti umani-
tari, incontrato la società civi-
le ucraina ed al ritorno hanno 
evacuato 300 persone fragili e 
disabili. Da allora sono stati or-
ganizzati numerosi viaggi uma-
nitari. Una seconda carovana si 
è tenuta a fine giugno.
https://www.stopthewarnow.eu/

CAROVANA DI PACE #STOPTHEWARNOW IN UCRAINA

50 volontari a Mykolaïv



Domenica 11 settembre 
alle 19 in piazza Santa 
Maria a Moie: concer-
to della Banda Musicale 
“L’Esina” di Moie, diret-
ta dal M° Samuele Faini. 
Solista ospite il soprano 
prof.ssa Denise Biga. Il 
repertorio spazierà dal-
la musica classica, alle 
colonne sonore, fino alla 
musica originale per ban-
da. Il concerto si svolge 
nell’ambito della festa pa-
tronale della parrocchia 
di Moie. La banda accom-
pagnerà anche la proces-
sione per le vie del paese, 
l’8 settembre alle 17,30.

Ouverture d’Estate 2022
Ancora una volta l’arri-
vo della bella stagione è 
stato festeggiato in musi-
ca dalla Banda Musicale 
“L’Esina” di Moie. Anche 
quest’anno si è rinnovata 
la tradizione dell’Ouver-
ture d’Estate, che giunge 
alla sua tredicesima edi-
zione. E quella di domeni-
ca 26 giugno è stata un’e-
dizione speciale: dopo 
due anni complicati, con 
rinvii e concerti digitali 
a causa dell’emergenza 
sanitaria, L’Esina è tor-
nata finalmente dal vivo 
per offrire una giornata 
all’insegna della musica 
ai suoi sostenitori e a tutti 
gli appassionati. I festeg-
giamenti si sono aperti 

al mattino con la sfilata 
per le vie di Moie, fino al 
cimitero dove sono stati 
ricordati tutti i compo-
nenti defunti dell’associa-
zione, che ora ne ascol-
tano i concerti dal cielo. 
Con una piccola sorpresa 
musicale la banda ha an-
che salutato don Lorenzo 
Gentili, che proprio do-
menica 26 ha celebrato la 
sua prima messa a Moie. 
La mattinata si è conclusa 
con piccolo pranzo socia-
le.
Il cuore dell’Ouverture 
è stato però il concer-
to serale. Nella sugge-
stiva cornice di piazza 
S. Maria, la cui acustica 
perfetta rivaleggia con 
la maestosità dell’abside 
romanico, si sono esibite 
di fronte a un pubblico 
numerosissimo e caloro-
so sia L’Esina sia la Junior 
Band. Per quest’ultima è 
stata l’occasione di met-
tere a frutto le lezioni di 
musica d’insieme svolte 
nel corso dell’anno scola-
stico: è proprio questa la 
particolarità della scuola 
di musica dell’Esina, che 
da sempre punta sul di-
vertimento coinvolgen-
te del suonare insieme. 
L’apertura recente delle 
nuove classi di pianoforte, 
chitarra, violino e canto, 
che affiancano quelle tra-
dizionali di strumenti a 

fiato (legni e ottoni) e per-
cussioni, ha reso ancora 
più ricca l’esibizione della 
Junior Band.
Infine è stato il turno del-
la formazione principale 
dell’Esina. Diretti dal ma-
estro Samuele Faini, gli 
oltre quaranta musicisti 
hanno offerto un viaggio 
attraverso i più diversi 
generi musicali del Nove-
cento italiano e interna-
zionale. Dopo un omag-
gio a Ennio Morricone, 
buona parte del concerto 
è stata dedicata alla mu-
sica leggera italiana, da 
Lucio Dalla agli 883, per 
finire con un arrangia-
mento dei successi dell’ul-
tima edizione del festival 
di Sanremo e alcuni brani 
di Raffaella Carrà.
Gli applausi scroscianti 
del pubblico e le numero-
se richieste di bis hanno 
confermato il successo di 
questa edizione della ri-
partenza dell’Ouverture 
d’Estate e per la Banda 
Musicale L’Esina non ci 
potrebbe essere stimolo 
migliore per riprende-
re, subito dopo la pausa 
estiva, le sue attività con-
certistiche e di scuola di 
musica.

m.d.

Nella foto un momento del 
concerto della banda L’Esi-
na del 5 settembre 2021

MOIE: ATTIVITÀ DELLA BANDA MUSICALE L’ESINA

Echi dall’Ouverture d’Estate

L’I.I.S. “G. Galilei” di Jesi è la prima e unica scuola 
italiana ad aver siglato un Accordo di collaborazione 
con un prestigioso Liceo della Corea del Sud. La de-
legazione jesina composta dal Dirigente, prof. Luigi 
Frati, dalla referente del progetto K.I.S.S. (Korea 
and Italy student and school), prof.ssa Monica Fer-
retti, e da quattro studentesse del Liceo Economico 
Sociale del “G. Galilei”, Diletta Galassi, Erika Chia-
rotti, Alessandra Altaripa, Zoe Catani, è stata rice-
vuta a Seoul dalla direttrice dell’Istituto Italiano di 
Cultura, dott.ssa Michela Linda Macrì e dall’addetta 
culturale dell’Ambasciata italiana a Seoul, dott.ssa 
Chiara Ratzenberger. Il dirigente del Liceo Jeohye-
on High School, dott. Kim Joung Kwan e il dirigen-
te del “G. Galilei” di Jesi, prof. Luigi Frati, si sono 
confrontati nel corso di diversi meeting sui sistemi 

scolastici dei due Paesi, discutendo dei metodi di 
valutazione, dell’organizzazione del tempo scuola e 
di tanti altri argomenti. Le studentesse, grazie al 
Progetto Erasmus+ K.I.S.S. stanno svolgendo delle 
lezioni di lingua e cultura italiana in diverse scuole 
coreane, dalla scuola d’infanzia alla High School. Il 
Liceo Economico Sociale del “G. Galilei” di Jesi, il 
Liceo della contemporaneità, dopo aver siglato un 
altro importante accordo con un Liceo statunitense 
a Boston USA, si apre all’Oriente! Grazie al suo Pia-
no Strategico per l’Internazionalizzazione, la scuola 
jesina ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ nei 
settori VET e School e a novembre si prepara a or-
ganizzare un progetto di ricerca scientifica in una 
isola del Madagascar. L’Istituto è Scuola Ambascia-
trice del Parlamento Europeo in Italia.

“GALILEI” DI JESI UNICA SCUOLA ITALIANA AD AVER SIGLATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UN LICEO DELLA COREA DEL SUD

Si prepara a progetto di ricerca scientifica in una isola del Madagascar

Con concerti, performance ed eventi in-
torno al tema “Come per magia”, il XXII 
Festival Pergolesi Spontini va in sce-
na dal 3 al 27 settembre a Jesi, Maiolati 
Spontini, Monsano, Poggio San Marcel-
lo e San Paolo di Jesi, e propone paral-
lelamente un cartellone di approfondi-
menti dal titolo “Intorno al Festival”.
Dopo il successo della prima edizione 
di “MusicaSemplice” e di “Essere Spet-
tatore”, ripartono gli incontri alle Sale 
Pergolesiane del Teatro Pergolesi di Jesi, 
per avvicinarsi alla musica e al teatro. Le 
due iniziative sono promosse dalla Fon-
dazione Pergolesi Spontini, e sono ad in-
gresso gratuito, rivolte a tutti e non solo 
agli spettatori del Festival.
Si parte venerdì 9 settembre dalle 18 alle 
20, sabato 10 dalle 18 alle 20 e dome-
nica 11 dalle 10 alle 12, con la seconda 
edizione di “MusicaSemplice”, a cura di 
Cristian Carrara, compositore e diret-
tore artistico della Fondazione Pergolesi 
Spontini. Si tratta di un modulo intensi-
vo di tre giornate, dove si parla di crea-
tività, dei “segreti”, della composizione 
musicale, delle ispirazioni e suggestioni 
che guidano il compositore, e di come la 
musica arriva a toccare la sensibilità di 
chi l’ascolta. Cristian Carrara (Pordeno-
ne, 1977) è considerato tra i compositori 
più originali della sua generazione, scri-
ve prevalentemente musica sinfonica e 
cameristica, ma anche opere destinate al 
teatro musicale e alla televisione. I suoi 
lavori sono editi da Casa Musicale Son-
zogno, Edizioni Curci e Edizioni Stra-
divarius. Ripartono poi gli incontri di 
“Essere spettatore”, percorso informale di 
dialogo con il pubblico e di approfondi-
mento per leggere lo spettacolo dal vivo 
nel contemporaneo, a cura di Pierfran-
cesco Giannangeli docente, giornalista 
e consulente della Fondazione Pergolesi 
Spontini per la formazione del pubbli-
co. Il primo appuntamento è venerdì 
23 settembre alle ore 18, per “Grease il 
Musical, 25 anni e non sentirli” insieme 
al regista Saverio Marconi fondatore 
della Compagnia della Rancia. Il musical 
“Grease” andrà in scena al Teatro Pergo-
lesi domenica 25 settembre ore 17, in 
una nuova produzione dopo 25 anni di 
successi e oltre 1600 repliche.
Nel cartellone “Intorno al Festival” c’è 
anche la presentazione del libro “Vita 
breve di un genio. Pergolesi e il suo tem-
po” (Theta Edizioni, 2021). Sabato 17 
settembre ore 18 alle Sale Pergolesiane 
del Teatro Pergolesi (ingresso gratuito), 
Cristian Carrara dialoga con gli autori 

Mariapiera Marenzana e Andrea Frova. 
“Vita breve di un Genio” è un romanzo 
storico che narra le vicende, le passioni 
e soprattutto il genio di Giovan Battista 
Pergolesi. L’infanzia a Jesi, culla familiare 
sempre amata e ricordata, dove sboccia 
il suo enorme talento. E poi Napoli, ca-
otica e vitale, dove il germoglio si fa fio-
re. Pergolesi brucia le tappe e raggiunge 
rapidamente la gloria grazie alle sue più 
sublimi composizioni. Come suggello di 
un’esistenza breve ma folgorante, la cre-
azione dello “Stabat Mater”, capolavoro 
immortale.
Dopo la presentazione del libro, alle 21, 
il festival omaggia il magistero di Per-
golesi e propone al Teatro Pergolesi il 
concerto del Coro e Orchestra Ghislieri 
diretti da Giulio Prandi, per una messa a 
confronto dello “Stabat mater” del com-
positore jesino con l’omonima composi-
zione di Antonio Caldara.
Il Festival Pergolesi Spontini è organiz-
zato dalla Fondazione Pergolesi Spontini 
con il sostegno di Ministero della Cul-
tura e Regione Marche. Soci Fondatori 
Comune di Jesi e Comune di Maiolati 
Spontini, Partecipante Aderente Comu-
ne di Monsano, Partecipante Sostenito-
re Camera di Commercio delle Marche. 
Con il patrocinio del Consiglio Regio-
nale delle Marche. Trevalli Cooperlat è 
educational partner.
Si ringraziano EMME TRE srl e tutti i 
MECENATI 2022 per il contributo ero-
gato tramite Art Bonus.
Info e prenotazioni: www.festival.fonda-
zionepergolesispontini.com - biglietteria 
Teatro Pergolesi: 0731 206888 bigliette-
ria@fpsjesi.com

INTORNO AL FESTIVAL… PERGOLESI SPONTINI

Cartellone di incontri gratuiti
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Dal 29 agosto al 3 settembre presso il 
Centro Residenziale dell’Abbazia di 
Sant’Urbano a Apiro (MC), 32 brillanti 
studenti delle Scuole Superiori di Emi-
lia-Romagna e Marche si alleneranno 
con determinazione ed entusiasmo per 
poter essere selezionati nella squadra 
italiana che parteciperà alle Olimpiadi 
Internazionali della Fisica, una gara che 
ogni anno vede il coinvolgimento di cir-
ca 400 studenti provenienti da 80 nazio-
ni e che nel 2023 avrà luogo a Tokyo in 
Giappone.
Per una settimana questi ragazzi fre-
quenteranno la scuola estiva residenzia-
le di alta formazione (OLIFIS ER Mar-
che) organizzata dalla Associazione di 
Promozione Sociale “Fisica e Scuola” di 
Bologna e dalla Fondazione Giuseppe 
Occhialini di Fossombrone che si oc-
cuperà, unica in Italia, della prima fase 
preparatoria a questo prestigioso ap-
puntamento, con lezioni e laboratori che 
copriranno gli argomenti più importanti 
della fisica.
 
Non solo esercizi ed esperimenti carat-
terizzeranno le attività dello stage la cui 
apertura e saluti (lunedì 29 agosto ore 
14.30) sono affidati al sindaco di Apiro 
Ubaldo Scuppa, a Enrico Loccioni, im-

prenditore della zona e a Claudio Petti-
nari, rettore dell’Università di Camerino, 
ma anche un ricco e diversificato pro-
gramma che inizierà già a partire da lu-
nedì 29 agosto presso l’Abbazia.
Nella serata di lunedì gli studenti avran-
no infatti l’occasione di conoscere il pro-
getto di innovazione rurale della Valle di 
San Clemente che con il suo laboratorio 
agro-tecnologico basato sulla scienza dei 
dati, la robotica e i sistemi interconnessi, 
si propone come modello di riferimen-
to dell’agricoltura del futuro partendo 
dai valori della terra. Un progetto forte-
mente voluto dall’impresa Loccioni, dal 
Comune di Apiro e da tutti gli abitanti, 
professionisti della valle che condivido-
no l’amore per questo territorio.
Giovedì pomeriggio 1° settembre, gli 

studenti della Scuola proseguiranno la 
visita nei laboratori Loccioni. Formata 
prevalentemente da giovani, la Loccioni 
è un’impresa leader nello sviluppo di si-
stemi di misura e di controllo nel campo 
della mobilità, dell’energia, dell’ambien-
te, della salute, con clienti e collabora-
zioni a livello mondiale. Un’opportunità 
di sbirciare nel lavoro futuro per i ragaz-
zi che intendono proseguire gli studi in 
ambito scientifico e non solo.

Infine per far conoscere l’impegno e 
la volontà dei suoi studenti, OLIFIS ER 
Marche si aprirà al pubblico con due ini-
ziative serali a ingresso gratuito.
Mercoledì 31 agosto alle 21:30, il teatro 
“La nuova Fenice” di Osimo ospiterà “Se-
gnali dallo spazio” un dialogo a più voci 
per comprendere quali segnali e quali 
informazioni ci giungono dallo spazio, 
come possiamo studiarli, ma anche cosa 
è possibile imparare dal nostro Universo. 
Domande e curiosità alle quali rispon-
deranno astronomi e fisici di origine 
marchigiana impegnati in questo tipo di 
ricerche.  Moderati da Francesca Faedi 
dell’Università di Urbino, saranno ospi-
ti dell’evento Sirio Belli dell’Università 
degli Studi di Bologna, Filippo Martelli 
dell’Università di Urbino, Maria Mas-

si del Max Planck Institut, Flavio 
Travasso dell’Università di Came-
rino e Francesco Vissani del Gran 
Sasso Science Institute.
Nella serata conclusiva della scuo-
la estiva, venerdì 2 settembre 
alle 21:30, presso gli spazi ester-
ni all’Abbazia di Sant’Urbano è in 
programma un evento speciale 
e unico a cura dell’Associazio-
ne Culturale Nemesis dal titolo 

“Astronomia in tutti i sensi” che ci 
porterà a conoscere i pianeti del 

sistema solare attraverso l’utilizzo dei 
nostri 5 sensi. Un percorso dal Sole alle 
stelle più lontane che si chiuderà con 
un’emozionante esperienza di Realtà 
Virtuale per farci sentire veri astronauti 
in viaggio nell’universo.

Hanno contribuito alla realizzazione 
della Scuola OLIFIS ER-Marche: l’Uni-
versità di Bologna, l’INFN delle sezioni 
di Bologna e di Ferrara, l’Università di 
Modena - Reggio Emilia, l’Università di 
Camerino, l’Associazione per l’Insegna-
mento della Fisica oltre all’impresa Loc-
cioni, Zanichelli Editore e il Comune di 
Fossombrone. La Scuola si svolge sotto 
il patrocinio della Regione Marche, della 
Regione Emilia Romagna, e dei Comuni 
di Apiro e di Osimo.

A SANT’URBANO OSPITI DELL’AZIENDA LOCCIONI

Scuola per le Olimpiadi della Fisica

igi Merola, Don Luigi Ciotti, Paolo 
Borsellino, Gioacchino Genchi, Paul 
Connet, Andrea Segrè, Roberto Ca-
vallo e oggi ritorna con più energia 
che mai, tornando a parlare al pubbli-
co per portarlo a conoscenza di nuove 
e differenti prospettive, realtà e progetti 
tesi ad una vita in rispetto col proprio 
ambiente, considerato un sistema com-
plesso e necessariamente integrabile 
con le attività umane. Ma che cosa è il 
buonsenso? A Monsano, piccolo comu-
ne marchigiano se lo chiedono da oltre 
vent’anni, inventando persino una Festa 
del Buonsenso, una finestra sul mondo 
delle possibilità sostenibili che si apre 
ogni anno per comprendere nuove si-
tuazioni, conoscere nuove realtà capaci 
di trasformare in progetti concreti uto-
pie realizzabili: idee, spunti e proposte 
per realizzare una migliore convivenza 
con gli altri, col mondo e con sé stessi. 
Ideatori di questo evento, unico nel suo 
genere sono stati l’allora amministra-
zione comunale di Monsano e l’Asso-
ciazione Culturale MonsanoCult.
Scopo principale della Festa è sempre 
stata la sensibilizzazione dei cittadi-
ni mediante una parte convegnistica 
e parallelamente una parte artistico 

– creativa, che prevede laboratori tea-
trali, spettacoli, mostre, performance, 
legati al motivo portante della mani-
festazione. Numerosi i temi affrontati 
nelle passate edizioni, che hanno por-
tato Monsano a diventare un punto 
di riferimento a livello nazionale su 
temi quali: il risparmio energetico, il 
riciclo dei rifiuti, le risorse idriche, la 
legalità, il commercio equo e solida-
le, i biocarburanti e più in generale il 
coordinamento dei „Comuni Virtuosi” 

di cui Monsano è capofila e fondatore.
Il Programma della ventesima edizione
L’8 e il 9 settembre la mattina e il po-
meriggio saranno dedicati ai corsi di 
formazione dedicati agli enti pubblici, 
alle amministrazioni e alle associazioni, 
sul tema della co-programmazione alla 
luce della recentissima Legge sul Ter-
zo Settore. Tema su cui ruoteranno le 
due giornate saranno “Le Solitudini”. I 
corsi, che rilasceranno crediti ai par-
tecipanti, saranno tenuti dagli esperti 
dell’Associazione “Labsus”, con signi-
ficative esperienze sul campo. Partner 
di questi eventi saranno il CSV Marche, 
iIl coordinamento delle Associazioni 
di Volontariato dell’ambito 9 e l’ASP, 
Fondazione Vallesina Aiuta.
- Venerdì 9 settembre ore 16.30: “PU-
LIAMO il MONDO” Azione collettiva 
della cittadinanza a cura di Legambien-
te. Piazza Mazzini
- Venerdì 9 ore 21,30: in Piazza Caduti 
ci sarà lo spettacolo di Jacopo Fo „Eco-
logia, follia e dintorni, remix“.
- Sabato 10 settembre alle 18,30 si terrà 
il momento clou della Festa: „dibattito 
aperto alla cittadinanza“ con ospiti Ja-
copo Fo, Carlo Vulpio (Giornalista), gli 
imprenditori Gaia Paradisi, marco Bigi, 
Claudio Balestri, moderati dal giorna-
lista Andrea Taffi; la sera apericena e 
musica con la band “Majoong Jazz 5th”
- Sabato 10 settembre alle 18: Premia-
zione BuonSenso 2022, in collaborazio-
ne con Acca Accademy di Jesi, dedicata 
alla persona, associazione, ente che si 
siano distintI per meriti di buone pra-
tiche nell’anno in corso, che siano effi-
caci e originali.

Tutti i particolari dell‘evento sul sito de-
dicato: www.festadelbuonsenso.it
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“Finestre sul Futuro“



ANCORA SAN NICOLÒ: 
UNA STRAORDINARIA NOTIZIA!
Scrivevo qualche giorno fa all’ex pre-
sidente dell’Archeoclub per avere il 
telefono del nuovo presidente e di-
cevo che, a proposito di San Nicolò, 
personalmente, non demordo anco-
ra anche se le speranze sono ridotte 
al lumicino. E invece arriva una cla-
morosa smentita al mio pessimismo. 
Avevo scritto subito dopo le elezioni 
al nuovo sindaco Fiordelmondo e poi 

all’assessora all’urbanistica, ma di uf-
ficiale non avevo saputo niente, sal-
vo l’assicurazione che ci si sarebbero 
impegnati bene. Cosa abbiano fatto 
realmente non so e non importa. 
Importa invece molto alla città e alla 
cultura che la Soprintendenza abbia 
preso la definitiva decisione nei con-
fronti della ditta che sta eseguendo i 
lavori nell’ex Giuseppine, di rivedere 
tutto il progetto, da tempo sul tavo-
lo in Ancona, per dare una spazio al 
lato destro della chiesa e a tutta l’ab-
side, tale da rendere fruibile la storica 
bellezza del nostro più antico monu-
mento. 
Il soprintendente lo ha comunicato 
ai proprietari della chiesa, i Carmeli-
tani, che hanno espresso totale com-
piacimento, e ha chiesto al comune, 
d’intesa con la ditta, la revisione ra-
dicale del progetto. E qui il comune 
può diventare ago della bilancia, so-
prattutto se prende in considerazione 
la possibilità di rinunciare al proget-
to della sistemazione del piano terra 

per l’attuazione dell’istanza Cesarini, 
espressa con la sua eredità lasciata alla 
nostra comunità. Tanto più che la pre-
vista soluzione al pianterreno del pa-
lazzo è stata fortemente contestata dal 
presidente dell’Anffas (e non solo) An-
tonio Massacci per motivi già noti e 
sui quali non ritorno. Oltre tutto, con 
un po’ di buona volontà, d’intesa con 
l’esecutore testamentario che è molto 
disponibile, non è difficile trovare una 
migliore soluzione. Ma è impossibile 
trovare un’adeguata soluzione per san 
Nicolò se non la realizziamo oggi pri-
ma che i lavori legati al vecchio con-
vento siano terminati. 
Penso che la ditta interessata, diven-
tata padrona di tutto il vecchio stabile 
a prezzi stracciati, ha tutto l’interesse 
di giungere ad una buona intesa con 
l’amministrazione comunale che, cer-
to, ormai è messa in condizione di ot-
tenere veramente una soluzione che 
faccia fare bella figura alla città. Qui 
non si tratta di spostare monumenti 
come nel recente passato, ma si trat-
ta di salvaguardare quanto di meglio 
gli avi ci hanno lasciato. Se nel passa-
to non c’è stata la sensibilità estetica 
e storica che i tempi nuovi ci hanno 
permesso di acquisire oggi, dobbia-
mo essere degni di questa sensibilità. 
Intanto grazie a te, sindaco, e alla tua 
assessora all’urbanistica che pare ti af-
fianchi così bene. Buon lavoro. 
Mi viene naturale auspicare un incon-
tro con il sindaco e l’assessora all’urba-
nistica con tutti quelli che - inascoltati 
per tanto tempo - si sono impegnati 
per avere quanto forse ora la città ri-
uscirà ad avere. Alludo all’Archeoclub, 
a Italia Nostra, al Calamandrei (che ha 
vissuto il tema se non in questo pe-
riodo, nel lontano passato), ai cittadi-
ni come l’ex sindaco Gabriele Fava, lo 
storico Franco Cecchini e tanti altri. 

vimas

JESI IL PALAZZO E DINTORNI

La coalizione di centro 
sinistra che ha espresso 
il nuovo sindaco aveva, 
nei suoi programmi, una 
dichiarata attenzione 
per le fasce svantaggiate 
della cittadinanza e per 
i quartieri periferici. Per 
dare un seguito a que-
sti intenti, un gruppo di 
volontari che si ricono-
scono in quei program-
mi, hanno pensato di 
aprire a tutti la Casa del 
Popolo di Jesi per un’at-
tività che può essere 
descritta come “ascolto 
e supporto”. Tre giorni 
alla settimana uno o due 
volontari apriranno la 
Casa del Popolo di Jesi 
a chiunque voglia espri-
mere il proprio disagio 
e/o la propria richiesta 
di aiuto per qualunque 
tematica. «Senza pre-

tendere di sostituirci ai 
professionisti di settore 
(che abbiamo comunque 
come consulenti) - scri-
vono i volontari - o alle 
organizzazioni struttu-
rate, con il limite delle 
nostre capacità e possibi-
lità, ma con il bagaglio di 
una qualche conoscenza 
delle problematiche più 
frequenti e dei meccani-
smi burocratici, cerche-
remo di fornire informa-

zioni utili ad affrontare 
situazioni di disagio e/o 
indicazioni sui servizi ai 
quali ci si potrebbe rivol-
gere accompagnando, se 
possibile, il richiedente 
nel percorso suggerito. 
Chiunque può dunque 
venire a incontrarci alla 
casa del Popolo di Jesi, 
primo piano, dalle 18 alle 
20 il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì, a partire da 
lunedì 29 agosto.»

ASCOLTO E SUPPORTO ALLA CASA DEL POPOLO DI JESI

Aperti tre giorni a settimana

David Rossi non si è suicidato. Sono in 
tanti ad esserne convinti, famigliari, ami-
ci, perfino politici e giornalisti. Del resto, 
a distanza di dieci anni, sono ancora mol-
ti i punti oscuri che circondano la scom-
parsa del capo della comunicazione di 
Banca Montepaschi, ritrovato cadavere 
il 6 marzo del 2013 dopo un volo di dieci 
metri dalla finestra del suo ufficio al ter-
zo piano di Palazzo Salimbeni. Alla tesi 
del gesto autolesionistico non ci hanno 
mai creduto nemmeno la figlia di Rossi, 
Carolina Orlandi, ed il giornalista d’in-
chiesta Antonino Monteleone, che per il 
programma televisivo “Le Iene” ha realiz-
zato un lungo speciale dedicato alla mor-
te del manager senese. Entrambi saranno 
ospiti del Teatrino Campana di Osimo il 
prossimo giovedì 1° settembre, alle ore 
21:00, nell’ambito dell’evento di apertu-
ra dell’11esima edizione del Festival del 
Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 
“Gianni Rossetti”. 
Sarà l’occasione per passare in rassegna 
tutte le incongruenze di una delle vicende 
più torbide della storia recente d’Italia, le-
gata più o meno indirettamente all’affaire 
Antonveneta ed allo scandalo miliardario 
che nel 2012 portò al collasso la banca più 
antica del mondo e fece finire nell’occhio 
del ciclone manager e politici di altissimo 
livello. A partire dai risultati della super-
perizia che i Carabinieri del Ris hanno 
eseguito lo scorso dicembre su ordine del-
la Commissione parlamentare d’inchiesta 
istituita nel marzo del 2021 per cercare di 
dissipare i dubbi creati dalle tre inchieste 
della magistratura sulla morte di David 
Rossi. Risultati resi noti nelle ultime set-
timane e che lasciano ancora aperti alcuni 
interrogativi, a partire dalla causa di al-
cune misteriose ferite al collo ed ai polsi 
di Rossi. Ferite che i carabinieri descri-
vono come incompatibili con la caduta e 
che alcuni colleghi del manager giurano 
di non avergli notato alle 18 del 6 marzo 
2013, quando entrò per l’ultima volta nel 
suo ufficio. Non sono autoinferte, que-
sta è l’unica certezza. Chi e come gliele 

ha procurate? C’è stata una colluttazio-
ne prima del suo volo dal terzo piano di 
Rocca Salimbeni, sede di Montepaschi? E 
ancora, perché nessuno si attivò per soc-
correre Rossi prima di un’ora dalla caduta, 
che un filmato della sorveglianza fa risa-
lire alle 19:43? Per ventidue minuti Rossi 
rimase agonizzante nel vicolo prima di 
spirare. Ventidue minuti che per i medici 
legali avrebbero potuto fare la differen-
za tra la vita e la morte, se solo qualcuno 
avesse notato nei monitor del sistema di 
sorveglianza quel corpo esanime steso in 
terra sotto la pioggia. O se quel qualcuno 
che passò vicino a Rossi quand’era anco-
ra vivo, venendo ripreso dalle telecamere, 
avesse allertato i soccorsi, chiamati in-
vece dai colleghi quando il manager era 
ormai morto da almeno mezz’ora. C’è 
poi il nodo dei biglietti d’addio che Da-
vid Rossi avrebbe scritto e poi cestinato 
prima di uccidersi. Tre foglietti di carta 
ritrovati nel cestino della spazzatura del 
suo ufficio accanto ad alcuni fazzoletti 
sporchi di sangue mai analizzati e quindi 
distrutti. Di quei si sa poco, soltanto che 
erano stati vergati a mano da Rossi e che 
contenevano parole di congedo e richiesta 
di perdono rivolte alla moglie, Antonella 
Tognazzi. Che però non riconobbe i ter-
mini adoperati da Rossi per rivolgersi a lei 
(scrisse “Ciao Toni, amore” ma lei, Tonia, 
non la chiamava mai e nemmeno le si ri-
volgeva con vezzeggiativi quali “amore”). 
Una perizia calligrafica suggerisce addirit-
tura che Rossi abbia vergato quelle brevi 
missive sotto costrizione, contro la sua 
volontà. 
I misteri, in questa storia, sono tanti. For-
se troppi perché qualcuno possa arrogarsi 
il diritto di liquidare la faccenda come sui-
cidio, condannando una famiglia al dop-
pio dolore della perdita di un caro e della 
mancanza di giustizia. Misteri che verran-
no raccontati dal punto di vista di chi que-
sta vicenda l’ha vissuta in prima persona, 
perché figlia della vittima o perché autore 
di un’inchiesta talmente dirompente da 
attirare l’attenzione della magistratura. 
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Caso David Rossi



Nei giorni 10 e 11 settem-
bre ritorna al “Paradise” 
di Monsano l’evento Mo-
torshow Vallesina. L’orga-
nizzazione è del “Paradise” 
di Monsano, locale leader 
per l’intrattenimento nel-
le Marche da oltre 30 anni, 
rappresentato dal titolare 
Enrico Marconato, insie-
me all’Autoscuola Esina, 
di Maurizio Paolinelli. Le 
edizioni precedenti hanno 
rappresentato un notevole 
successo per pubblico e or-
ganizzatori, che presentano 
la nuova edizione con nu-
merose novità. Due giorni 
dedicati ai motori, con esi-
bizioni e test per passeggeri:
• Area Drift: esibizione 

di piloti stuntman su 
auto e moto

• Area 4x4: show di fuo-
ristrada (in collabora-
zione con Autofficina 
Morganti)

• Moto Freestyle acro-
batico: con i cam-
pioni mondiali Brice 
Izzo, James Trincuc-

ci e Davide Zilio
• Autocross: gara uffi-

ciale UISP 
• Area espositiva part-

ner concessionari e 
negozi auto/moto

• Supercar Test drive: 
Lamborghini Huracan 
e Ferrari F8

Ad arricchire il program-
ma: la diretta Dj-set Live 
Radio Studio + (domenica 
pomeriggio), il Concorso 
“Un volto per fotomodel-
la” (sabato sera) e, novità 
2022 IL VILLAGGIO DEL 
CLUB SCHERMA JESI 

con dimostrazioni e possi-
bilità di provare l’arte della 
scherma insieme ad alcu-
ni campioni del fioretto. 
Il pubblico potrà salire a 
bordo e provare l’adrenali-
na di “Drift” e “4x4 offroad” 
a fianco dei piloti. A dispo-
sizione aree drink&food 
esterne ed interne, in ag-
giunta ai servizi del locale, 
che rimarrà sempre opera-
tivo durante l’evento.
Per programma ufficiale 
degli eventi: https://www.
paradise-monsano.com/
grandi-eventi/motorshow-
vallesina/.

La Coppa Italia regiona-
le per scaldare i motori 
in vista del campionato. 
Per la Jesina, in attesa del 
debutto nel torneo di Ec-
cellenza, è già tempo di 
partite ufficiali: domeni-
ca 4 settembre i leoncel-
li scendono in campo in 
casa del Fabriano-Cerreto 
(ore 15.30) per la gara di 
andata degli ottavi della 
fase regionale della Cop-

pa Italia, competizione 
che alla vincitrice della 
fase nazionale consegna 
un biglietto diretto per la 
serie D. Il match di ritor-
no si giocherà al “Carotti” 
mercoledì 21 settembre.
Dalla ripresa degli allena-
menti poi, i bianco-rossi 
cominceranno a pensare 
all’esordio in campiona-
to, fissato per domenica 
11 settembre al “Carotti” 

contro l’Atletico Ascoli. 
L’ultima amichevole pri-
ma del debutto in Cop-
pa, la Jesina lo ha gioca-
to sabato scorso in casa 
contro la Passatempese, 
compagine di Promo-
zione; è finita 3 a 1 per 
i leoncelli con le reti di 
Giovannini, Fermani nel 
primo tempo, e di Iori 
nella ripresa. 

Vi.Ce.

Tra sorrisi, foto di rito, selfie, volti ab-
bronzati e molto rilassati è iniziata la 
stagione delle due formazioni della Val-
lesina che disputeranno la B1 femminile. 
Mercoledì 24 agosto Clementina 2020 
e Pieralisi Pan Jesi si sono radunate per 
cominciare la preparazione in vista del 
campionato; presenti tutte le giocatrici, i 
dirigenti e gli staff tecnici. 
Il presidente della Clementina 2020, 
Mirco Talacchia ha fatto chiarezza sul-
le scelte del mercato. «Ringrazio il no-
stro allenatore delle due stagioni prece-
denti, Luca Secchi per il lavoro svolto. 
– ha detto – Abbiamo perso una fina-
le per salire in A2 due anni fa, nello 

scorso campionato abbiamo mancato 
il play-off all’ultima giornata. Andava 
cambiato un po’ l’ambiente e ricreato 
un po’ di entusiasmo; con Mucciolo 
sono convinto che riusciremo a trovare 
nuove energie. Siamo riusciti a tenere 
tre ragazze della rosa dello scorso anno, 
più Ciccolini che è una nostra vecchia 
conoscenza: la loro conferma è una ga-
ranzia di impegno. Le nuove arrivate 
mi sembrano contente e felici del pro-
getto che gli abbiamo proposto; quin-
di, gli ingredienti per fare bene ci sono 
tutti». 

Gi.Pa.
foto Clementina Volley 2020

BASKET SERIE B. SABATO 3 TEST IN ANCONA CONTRO IL CAMPETTO

È tempo di amichevoli
CENTRO SPORTIVO PROVINCIALE PRONTO PER LA STAGIONE

«Dare senso a questa ripartenza»
Entra finalmente nel vivo 
il pre-campionato della 
General Contractor, giun-
to alla seconda settimana. 
Quando manca oramai un 
mese al debutto in serie B, 
per gli arancioblù è già 
tempo di amichevoli, utili 
per testare la condizione 
fisica e provare in partita 
i nuovi schemi. Mercoledì 
31 agosto gli jesini hanno 
giocato il primo test uffi-
ciale in Umbria, contro i 
perugini del Valdiceppo, 
società che milita in C 
Gold. Sabato 3 settembre 
la Basket Jesi Academy 
torna in campo per un al-
tro test, al PalaRossini di 
Ancona contro il Campet-
to, che restituirà la visita 
al PalaTriccoli mercoledì 
7; d’altronde il primo im-
pegno ufficiale, la sfida 
con Senigallia in Super 
Coppa dell’11 settembre è 
oramai dietro l’angolo. Da 

giovedì scorso il gruppo 
allenato da Ghizzinardi 
è al completo; all’appello, 
infatti, mancava Patrick 
Gatti (nella foto Basket 
Jesi Academy) aggregatosi 
con qualche giorno di ri-
tardo per via di un radu-
no tecnico del basket tre 
contro tre azzurro a Rivo-
li, in provincia di Torino. 
In questi giorni di lavoro 
tra il polisportivo “Car-
dinaletti” con il prepara-

tore atletico Possanzini 
ed al PalaTriccoli con il 
tecnico Ghizzinardi, i 
giocatori arancioblù han-
no partecipato all’attività 
di profilazione svolta da 
“Accademia dei Coach”. 
Attraverso una intervista 
effettuata dalla profiler 
Chiara Boccale a tutti gli 
atleti ed ai componenti 
dello staff è stato indivi-
duato un profilo per ogni 
giocatore. L’obiettivo del 
progetto è di individuare 
su base scientifica quelle 
che sono le spinte moti-
vazionale degli atleti, che 
portano all’azione e ad 
aumentare di conseguen-
za, le proprie performan-
ce. Previsti altri momenti 
di “manutenzione” e veri-
fica, utili a massimizzare 
le prestazioni dei singo-
li per accrescere anche 
quelle del gruppo. 

Giuseppe Papadia

Nel comunicato numero 
uno della nuova stagione 
sportiva del Centro Spor-
tivo provinciale la parola 
ripartenza è scritta in ma-
iuscolo, per segnare ancor 
più forte l’importanza di 
questo momento per tut-
te le società affiliate al Csi, 
che negli ultimi due anni 
hanno dovuto ridurre o 
addirittura sospendere 
la loro attività a causa del 
Covid-19. Nel documento 
rilasciato lo scorso 1° ago-
sto, il presidente del comi-
tato territoriale di Ancona, 
Cristiano Taviani (nella 
foto durante un incontro) 
ha indicato la strada. «Ab-
biamo lavorato in questi 
dodici mesi per dare un 
senso e riempire di con-
tenuti il valore di questa 
ripartenza. - si legge nella 
nota - L’obiettivo princi-
pale del Csi era resistere 
allo scoraggiamento, te-

nere unita l’associazione 
per ripartire con le attività 
sportive principali, a par-
tire da quelle che per noi 
sono “tradizione”, senza 
smettere di progetta-
re, di guardare al futuro 
leggendo il presente, per 
preparare nuove propo-
ste». Nel comunicato Ta-
viani ha anche ricordato 
le sfide che attendono 
tutti i tesserati Csi: «Il 
nostro tempo ci richia-
ma a nuove responsabi-
lità, che si sommano a 
quelle di sempre: dare la 
possibilità a tutti di con-
frontarsi, misurarsi e mi-
gliorarsi durante l’anno 
privilegiando l’aspetto re-
lazionale e del puro gioco, 
senza rinunciare al sano 
agonismo e al costante 
rispetto delle regole e dei 
ruoli. Lo vorremmo fare 
dando il meglio di noi 
stessi, il meglio della no-

stra passione educativa, il 
meglio della nostra volon-
tà di servire l’uomo e lo 
sport».
La prima nota della nuo-
va stagione contiene le 
caratteristiche principali 
della proposta sportiva 
targata Centro Sportivo 
per le fasi provinciali di 
tutti i campionati istituzio-
nali nazionali che l’asso-
ciazione intende attivare. 
«Continueremo a insistere 
anche sulla strada dell’im-
pegno formativo dei di-
rigenti, dei tecnici e dei 
direttori di gara, più par-
tecipato e seguito da tutti, 
senza dover rinunciare a 
un servizio coerente con 
le esigenze di chi conti-
nua a riporre in noi fidu-
cia e stima» ha concluso il 
presidente provinciale. 
Oltre a tutti i regolamen-
ti, alla parte burocratica 
per le iscrizioni e le affi-
liazioni, alla campagna di 
reclutamento per arbitri e 
direttori di gara e al corso 
di formazione per giudici 
di ginnastica artistica, la 
parte più importante del 
comunicato numero uno 
riguarda i vari campiona-
ti organizzati dal Csi, dal 
calcio a cinque, alla palla-
volo, al tennis tavolo e alla 
ginnastica artistica. 

Gi.Pa.

MONSANO, AL PARADISE IL 10 E L’11 SETTEMBRE
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CALCIO ECCELLENZA. SI GIOCA IL 4 A FABRIANO (ORE 15.30)

Jesina, Coppa prima del campionato

VOLLEY B1 FEMMINILE. IL PRESIDENTE NEL 1° GIORNO DI RADUNO

«Andava ricreata un po’ di passione»
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VINTO UN BANDO REGIONALE: COMUNE, CARITAS E ALTRE ASSOCIAZIONI
Una rete più forte per eliminare gli sprechi

LA VOCE DI CARITAS
Lunedì scorso nella sede del 
Comune di Jesi si è tenu-
ta un’importante conferenza 
stampa per rendere pubblica 
l’assegnazione di un bando 
regionale per la realizzazione 

di progetti di recupero e di-
stribuzione gratuita di prodotti 
alimentari. A dare il benvenuto 
ai giornalisti presenti nell’aula 
del Consiglio Comunale, l’As-
sessore Samuele Animali che 
con evidente soddisfazione per 

il buon risultato raggiunto ha 
evidenziato che “viviamo in un 
tempo in cui la lotta allo spreco 
è un obbiettivo imprescindibile, 
ma è solo mettendo a sistema 
gli sforzi che si ottengono risul-
tati significativi, pubblico e ter-
zo settore uniti”.
Erano presenti tutti i principa-
li protagonisti che avranno il 

compito di realizzare il proget-
to: Marco D’Aurizio per la Fon-
dazione “Padre Oscar”- Caritas, 
Gabriele Cinti per l’Associa-
zione San Vincenzo De Paoli, 
Francesco Bravi per la Croce 

Rossa, Michele Abiusi in rap-
presentanza di ADRA e Matteo 
Donati per l’Orto del Sorriso 
oltre a Mauro Torelli del Co-
mune di Jesi. Grazie a questo 
bando specifico sarà possibile 
acquistare numerosi beni stru-

mentali per la conservazione, lo 
stoccaggio e la trasformazione 
di eccedenze alimentari per un 
totale di 37.270 euro: si parla 
di armadi frigo, celle frigorife-
re, congelatori, contenitori iso-
termici ecc… tutti a beneficio 
delle associazioni che già da 
tempo sono impegnate in que-
sto settore. Ora sarà possibile 

potenziare e unificare lo svi-
luppo di una rete innovativa e 
forte sul territorio che garantirà 
una maggiore efficacia nel re-
cupero, una superiore capacità 
di stoccaggio e mantenimento 

e una sensibilizzazione capillare 
sul tema. Il progetto avrà una 
durata di 5 anni per garantire 
il massimo sviluppo in ordine 
temporale e poter impostare 
una modalità permanente di 
recupero alimentare. “Questo 

è possibile anche grazie al fatto 
che il progetto era già in essere 
in forma embrionale dall’anno 
2013 grazie alla volontà del Co-
mune di Jesi e di altre associa-
zioni aderenti, molte delle quali 
sono partner di questo proget-
to – ha sottolineati Animali (si 
ricordi il premio “Vivere a Spre-
co Zero” promosso dall’asso-
ciazione Last Minute Market 
n.d.r.). Inoltre saranno finanzia-
te azioni di promozione e for-
mazione (per un totale di 6.000 

euro) gestite in collaborazione 
con ATA (Assemblea Territoriale 
d’Ambito ATO2 – Ancona)
“Questo raggruppamento ha una 
forza territoriale ampia - si legge 
in una nota progettuale - am-
plificata dalla capacità di ogni 
singolo ente di coinvolgere e 
sensibilizzare al tema della lotta 
allo spreco alimentare numerosi 
gruppi di volontari, sostenitori, 
beneficiari e operatori; l’unione 
delle realtà specifiche crea una 

rete importante sul territorio che 
amplificherà le azioni del proget-
to così da sviluppare un vero e 
proprio processo di cambiamen-
to”.
Nella prima foto da sinistra: 
Matteo Donati, Michele Abiusi, 
Samuele Animali, Gabriele Cinti, 
Marco D’Aurizio, Mauro Torelli, 
Francesco Bravi; nella seconda 
foto, da sinistra: Gabriele Cinti, 
Michele Abiusi, Marco D’Aurizio, 
Francesco Bravi

Pagina a cura di Matteo Donati

I PARTNER DEL PROGETTO
Comune di Jesi (CAPOFILA) 
Fondazione Caritas jesina P.Oscar onlus 
Orto del Sorriso Cooperativa Sociale Agricola 
Adra 
Croce Rossa 
Ass.ne San Vincenzo de Paoli - Jesi 
Ass.ne S.S. Annunziata (braccio operativo della 
Caritas di Ancona-Osimo) 
ATA Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona

GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO
• creazione di un nuovo modello di sviluppo solidale 

a tutela delle fasce più deboli a servizio della co-
munità, anche mettendo a disposizione risorse già 
esistenti; 

• potenziare e riorganizzare la rete che sul territorio 
si occupa di combattere lo spreco alimentare attra-
verso il recupero delle eccedenze; 

• potenziare la raccolta e la distribuzione gratuita su 
larga scala di prodotti alimentari invenduti o con 
scadenza ravvicinata a fini umanitari; 

• aumentare in modo sensibile la capacità di stoc-
caggio e mantenimento delle eccedenze raccolte; 
-potenziare la capacità di trasformazione di frutta 
e pomodoro in marmellate e passate attraverso il 
laboratorio dell’Orto del Sorriso, creando nuovo 
valore attraverso elementi di “scarto”. 

• liberare i soggetti beneficiari dal problema alimen-
tare, non solo attraverso la ridistribuzione del cibo, 
ma soprattutto attraverso un’azione educativa; 

• individuazione di progetti multidisciplinari di ac-
compagnamento delle persone aiutate, con il co-
ordinamento di ASP9; 

• strutturare un percorso di formazione pluriennale 
interno ed esterno alla rete che approfondisca le 
tematiche legate agli obbiettivi del progetto, com-
preso il tema della sicurezza alimentare; 

• sviluppare un modello di comunicazione trasver-
sale per informare e sensibilizzare il pubblico sulla 
tematica in oggetto e sulle azioni realizzate

«Vogliamo 
migliorare e questo 
è possibile grazie 
alla collaborazione 
con le istituzioni e 
le altre realtà del 
Terzo settore» Marco 
D’Aurizio
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