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A Camerino in via Sparapani

La copertina del depliant

La Summer School deLLa Fondazione zeri davanti aL municipio di visso (Foto Gdr)

La scuoLa estiva deLLa Fondazione Federico zeri 

Tra Norcia e Camerino. Una terra ferita, un patrimonio da salvare 
m etti venticinque giovani laureati 

in discipline storico-artistiche, 
un manipolo di docenti che per mestiere 
o per affezione conoscono a fondo le vi-
cende del patrimonio culturale delle terre 
fustigate dal sisma e una fondazione pre-
stigiosa che si richiama al nome di Federi-
co Zeri. Ecco nascere una scuola estiva dal 
fascinoso titolo “Tra Norcia e Camerino. 
Una terra ferita, un patrimonio da salvare”, 
dovuta a un’idea di Alessandro Delprio-
ri – sindaco di Matelica, ma ancor prima 
storico dell’arte – e di Andrea De Marchi 
– docente dell’università di Firenze, noto 
ai camerinesi per essere stato l’instanca-
bile motore culturale della grande mostra 
sulla Scuola pittorica del Rinascimento, 
che si tenne con irripetibile successo a Ca-
merino nel 2002 –. Nella settimana dal 2 
all’8 luglio allievi e docenti si sono ferma-
ti, dribblando “zone rosse” e percorren-
do anche strade impraticabili, a Spoleto, 
Norcia, Rasiglia, Visso, Camerino, Ma-
telica, alternando ore di lezioni a “visite” 
sul campo: edifici storici, musei, depositi 
e purtroppo anche rovine… Altri parle-
ranno, in un successivo numero di questo 
giornale, degli argomenti trattati che han-
no comportato sempre straordinarie evo-
cazioni di un patrimonio culturale unico, 
a torto considerato minore, arricchito da 
studi e scoperte dell’ultimo decennio. Lin-
fa nuova eppure antica, verrebbe da dire, 

se non ci spaventassero i ritardi, i silenzi 
e l’estraneità di chi – pur dovendo – non 
se ne avvede.

Innanzitutto loro, i giovani. Coraggiosi. 
Gli studi che in Italia e all’estero hanno 
intrapreso offrono una delle poche chia-
vi d’accesso per la comprensione dello 
spirito, ma non garantiscono certezze e 
lavoro immediato. Che società contrad-
dittoria quella che magnifica la cultura e 
contemporaneamente se ne tiene a debi-
ta distanza, come a voler riaffermare la 
preminenza della ragion pratica su tutto 
il resto. Li ho visti seguire le lezioni con 
il silenzio impaziente degli appassionati, 
prendere nota di ogni spunto che si affac-
ciasse dalle parole dei relatori – non solo 
in aula, ma anche nelle soste davanti a un 
monumento, a un affresco, a un’architet-
tura –, scattare foto all’insieme e poi indu-
giare sul dettaglio, timidamente porre una 
domanda e chiedersi se un’interpretazio-
ne fosse plausibile. Non ho avuto modo di 
sapere alcunché delle loro storie, dei loro 
percorsi intellettuali, delle loro predilezio-
ni – giacché l’arte è un oceano e alla fine 
occorre sempre rifugiarsi su un’isola –, ma 
si coglieva percettibilmente che in quelle 
acque si trovavano a loro agio. Poi il caso 
ha anche fatto sì che incontrassi, dopo un 
lontano contatto epistolare (si usa ancora 
quest’aggettivo?), una studentessa che sta 
dedicando la sua ricerca universitaria alla 

ricostruzione 
del ricco cata-
logo del gesu-
ita Democrito 
Bitti (Cameri-
no 1548 - Lima 
1610), in re-
ligione Ber-
nardo, pittore 
e scultore che 
con le sue ope-
re decorò tante 
nascenti chiese 
del l ’Amer ica 
Latina; i suoi 
studi hanno 
c o n o s c i u t o 

l’insormontabile (almeno per ora) ostaco-
lo rappresentato dalla attuale condizione 
degli archivi camerinesi. Dei docenti, in-
vece, mi erano note la professionalità e il 
rigore, un po’ meno la colloquiale affabi-
lità che per tanti versi ha visto ricondur-
re anch’essi al ruolo di discenti, pronti a 
formulare ipotesi (ad esempio, cosa rap-
presentano i personaggi raffigurati nel 
portale della chiesa di Macereto?), a con-
traddirne altre come farebbero due liceali 
dalle divergenti opinioni, a rimbalzarsi 
come in un grande spazio le innumere-
voli nozioni che uno storico dell’arte deve 
possedere, dalla storia politica a quella re-
ligiosa, dall’esegesi biblica alla semiotica, 
dalla geometria alla chimica alla fisica...

I giorni di Visso e Camerino sono stati 
insieme splendenti e dolenti. Sotto il cielo 
smaltato di un’estate infuocata ci hanno 
accolto mura silen-
ziose che dalla loro 
immobilità pareva 
invocassero aiuto. E 
allora è stato strug-
gente ripercorrere le 
storie di questa terra, 
pronunciare i nomi 
dei protagonisti e sot-
tintendere quelli che 
nessuno ha mai prof-
ferito. La collegiata di 
Visso, il grande Paolo 
e gli anonimi edifi-
catori. Il miracolo di 
Macereto, tempio ri-
nascimentale fulgente di pietra bianca su 
un altipiano ricco di pascoli e di ginestre. 
Il portico del Palazzo ducale di Camerino 
(“Opera provinciale che non avrebbe mai 
visto la luce a Firenze”, ho dovuto incas-
sare), i sorprendenti affreschi del soffitto 
della sala intitolata a Giulio Cesare Vara-
no, con il fiume di storie che travolge quel 
tempo. Il percorso in città non tralascia 
nulla di quanto possibile: dalle aule me-
dievali del Palazzo arcivescovile, ora sede 
di deposito di opere del museo civico e di 
quello diocesano alla martoriata (e sem-
pre taciuta) chiesa di San Filippo, da San 

Francesco al chiostro di San Domenico al 
portale di San Venanzio. Al termine, in-
sieme alla stanchezza resta un vuoto che 
non sai più come riempire, come a con-
clusione di un esame impegnativo quando 
già rimpiangi lo studio che hai dovuto fare 
per arrivarci. 

Ma questi ragazzi, dei quali non saprò 
se mai torneranno in queste terre d’Italia 
(come suggestivamente le chiamò Cesare 
Brandi in un libro del quale è impossibi-
le fare a meno), rappresentano futuro e 
speranza. Li legherò all’immagine dell’An-
nunciazione di Giovanni Angelo, scelta 
per la copertina del loro corso estivo, e a 
un mattino e un pomeriggio intenti a rac-
cogliere l’anima che la vita nasconde die-
tro alle pietre delle nostre rovine. Ricordi, 
osservazioni, presentimenti di questo no-
stro inquieto presente. 

(Giuseppe de rosa)

i lions e il villaggio. Il club 
Lions di Camerino ha celebrato 
il 21 giugno l’anniversario della 
fondazione del club. Il presidente 
del club Dino Jajani ha messo in 
luce come, nonostante il dislo-
camento di molti soci in località 
lontane, il club abbia mantenuto 
coesione e solidità e sia interve-
nuto in tutte le manifestazioni di 
circoscrizione, distrettuali e na-
zionali. Ha poi ringraziato il go-
vernatore dott. Marcello Dassori 
e quello futuro prof. Carla Cifola, 
e l’arch. Sergio Giorgi, al quale si 
deve il progetto denominato “In-
sula lions Fonti San Venanzio”. 
Grande è stato l’impegno nel-
la realizzazione della struttura 
che verrà realizzata sul versante 
nord-ovest della città, a monte 
delle Fonti di San Venanzio. Rea-
lizzato coi migliori materiali, di-
verrà un centro di aggregazione 
per novanta persone, oltre a pre-
vedere otto unità abitative di 53 
metri quadrati ciascuna. 

Strade dissestate dal si-
sma. La provincia di Macerata 
ha esaminato con parere favore-
vole, nei giorni scorsi. i progetti 

di ripristino del corpo stradale 
della Visso – Castelsantangelo 
sul Nera e la stabilizzazione dei 
suoi versanti. I lavori fanno par-
te del primo stralcio delle opere 
di ricostruzione della rete viaria 
nelle zone del terremoto. Ora 
la provincia dovrebbe avviare 
in tempi brevi la procedura per 
l’appalto dei lavori. Per accele-
rare i tempi di ricostruzione e 
messa in sicurezza della strada, il 
progetto esecutivo, che ammon-
ta complessivamente a 9 milioni 
di euro,  prevede la suddivisione 
dell’intera opera in tre lotti. Tale 
scelta consentirà di effettuare tre 
distinti appalti con la conseguen-
te apertura in contemporanea di 
tre cantieri.

aperitivi musicali. Dopo 
il grande successo degli Aperitivi 
internazionali, svoltisi nel centro 
storico di Camerino nel giugno 
dell’anno passato, l’associazione 
Musicamdo ha riproposto l’even-
to mercoledì  5 luglio al campus 
Unicam di via d’Accorso, man-
tenendo lo spirito multietnico e 
di festa. La manifestazione, tra 
l’altro, veniva a coincidere con la 
fine dell’anno accademico. I par-
tecipanti hanno potuto degusta-
re piatti tipici delle varie nazioni 
cui appartengono gli studenti di 
Unicam. Filo conduttore è stata 
anche la musica, linguaggio uni-
versale in grado di abbattere le 
barriere tra i popoli. Ospite d’ec-
cezione è stata ancora una volta 
la P-Funking band, la band che 
balla e suona il funk, divenuta 
la mascotte di Musicamdo. Oltre 
alla band di Perugia l’intratteni-
mento è stato garantito anche da 
Multiradio e dal dj Poldo.

a osimo. Mercoledì 12 lu-
glio, in piazza Boccolino a Osi-
mo ha avuto luogo una cena di 
solidarietà per sostenere i comu-
ni della rete museale dei Sibillini 
colpiti dal sisma. Ospite d’onore 
è stata Maria Grazia Cucinotta, 
protagonista del film “Il gatto e 
la luna”, il cui cast ha partecipato 
all’evento.

il nuovo centro commer-
ciale. Sorgerà in località Ma-
donna delle carceri, su di un ap-
pezzamento di terra che confina 
anche con via Ottaviani e la stra-
da per Castelraimondo, il nuovo 
centro commerciale – provviso-
rio fino al rientro nel centro sto-
rico e quindi presumibilmente 
destinato a durare molto a lun-
go – destinato a ospitare i negozi 
del centro che ora a causa della 
“zona rossa” o per propria inagi-
bilità non possono essere utiliz-
zati. Si tratta di diciassette bloc-
chi a gradoni, a uno o più piani, 
per una superficie complessiva 
di 3.336 mq. L’opera, finanzia-
ta dalla regione e che resterà in 
ogni caso di proprietà pubblica, 
dovrebbe essere realizzata entro 
la fine del prossimo inverno. Nei 
giorni scorsi i commercianti di 
Camerino hanno sottoscritto un 
impegno che prevede la rinuncia 
a trasferimenti in altro luogo e a 
rientrare nei propri negozi entro 
trenta giorni da quando saranno 
di nuovo agibili. In caso di ri-
nuncia o abbandono è prevista la 
sanzione del rimborso delle spe-
se sostenute per la realizzazione 
della nuova struttura assegnata.

Ieri, oggi e domani

All’ingresso di Visso
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N ella Camerino del dopo terremoto sono iniziati i lavori nelle 
nuove aree che saranno urbanizzate con le case prefabbricate e 

altro. Camerino è una città monumentale inserita in un contesto am-

bientale del massimo interesse, su una collina murata e con i versanti 
che degradano dolcemente verso il fondovalle, le cortine. Alcune aree 
di grande pregio dovrebbero essere risparmiate dall’urbanizzazione e 
ne segnalo, qui, due: l’area agricola quasi pianeggiante di San Paolo, 
incastonata fra due settori urbanizzati, e l’ultimo lembo delle cortine 
di Sud-Est ancora intatto, alla base delle mura edificate, ultima testi-
monianza di un passato non tanto lontano.               (Franco pedrotti)

l a brezza marina ha lo 
stesso effetto di qualche 

bicchiere di buon vino. A ruota 
libera, quattro sfollati si lasciano 
andare sull’attività del comune. 
Un giudizio equanime: manca 
completezza nell’enunciazione e 
nella comunicazione delle scelte 
e nelle procedure.  E poi, quan-
do gli atti vengono resi pubblici 
dopo oltre mezzo anno o a con-
corsi avvenuti, beh, il giudizio è 
pesante. Ci soffermiamo su un 
paio di argomenti.

Casette. Il sindaco Pasqui ha 
disposto l’occupazione d’urgen-
za di oltre 38 ettari tra San Paolo 
e via Ottaviani per l’installazio-
ne delle casette di legno, che 
dovranno ospitare i senzatet-
to camerti. In passato identici 
provvedimenti hanno riguarda-
to aree per 72 ettari a Le Corti-
ne, Vallicelle, Piegusciano, Mer-
gnano San Savino, Arcofiato, 
Sant’Erasmo. Per la delocalizza-
zione delle attività economiche 
sono interessati due ettari a San 
Paolo. La nuova area, per essere 
più puntuali, è la valletta che dal 
polo didattico della provincia si 
estende sotto il centro sociale 
fino alla Fonte di San Venan-
zio. Il periodo per l’occupazione 
necessario al venire meno dello 
stato di necessità è stato quan-
tificato comunque in 60 mesi. 
Un’attestazione che dovrebbe 
dare coraggio ai futuri occu-
panti: entro un quinquennio 
riavranno la loro casa o un’al-
tra abitazione. Finito lo stato di 
necessità, le casette e le opere di 
urbanizzazione saranno rimos-
se per la riconsegna dei terreni 
così come sono attualmente. 
Quell’area è idonea ? si sono 
confrontati i quattro camerine-
si alla luce anche delle vicende 
giudiziarie del polo didattico? 
C’è chi conosceva i Pelagaggi e 
gli Stramacci, che cederanno i 
terreni. L’ordinanza del sindaco 
non richiama relazioni o pareri 
tecnici, affidandosi all’urgen-
za e allo stato di emergenza. A 
distanza di mesi, ma anche in 
passato, le localizzazioni non 
avrebbero meritato una valuta-
zione di merito, in prospettiva 
di una Camerino di transizione? 
C’è stato un confronto formale 
all’interno dell’ente, a livello di 
giunta, visto che il consiglio è 
stato esautorato da ogni forma 
di programmazione? Pasqui ha 
anche disposto l’occupazione di 
8.410 mq. per creare una strada 
di collegamento tra le casette e 
Madonna delle carceri, a ridos-
so della villetta Moriconi. La 
località è stata oggetto di istan-
za, ai sensi del piano ambientale 
Marche, per il riconoscimento 
di versante in dissesto. Pratica 
giunta al comune di Camerino 
il 5 dicembre e pubblicata il 14 
marzo. Al momento però i la-
vori per la predisposizione delle 
aree non sono iniziati. E questo 
stato di incertezza, comune ad 
altri aspetti della ripresa citta-
dina, sta facendo registrare una 
condizione di rigetto delle ca-

sette. Il che significa la sistema-
zione in altre realtà. Allora tutte 
queste occupazioni saranno ne-
cessarie?

Ufficio ricostruzione. Ca-
merino ha perso ancora la pos-
sibilità di avere l’ufficio per la 
ricostruzione. Nel 1997 preval-
se la Maddalena, questa volta è 
stato scelto Caccamo. La verità 
è che Camerino si culla nel suo 
limbo e nella modestia delle sue 
strutture. A marzo Spuri, viene 
ricordato, aveva preannunziato 

la scelta. Si trattava di fare un 
pressing immediato per dimo-
strare che l’ala nuova, incompiu-
ta, della sede dell’ex comunità 
montana era idonea; si trattava 
di sanare un investimento a suo 
tempo piuttosto ardito degli ex 
amministratori dell’ente mon-
tano. A proposito, a chi appar-
tiene? Ai cinque comuni dell’u-
nione montana? O anche ai sei 
restati fuori? La risposta potreb-
be venire dall’assessore Sciapi-
chetti, fautore della nascita del 
nuovo ente. Il sindaco Pasqui il 
30 giugno ha annunciato un’a-
zione per rinnovare la proposta. 
Il decreto di Spuri per l’utilizzo 
dell’edificio di Caccamo porta 
la data del 20. Dieci giorni pri-
ma! Camerino è strana: nel 1997 
rifiutò una sede distaccata del-
la provincia per le pratiche del 
terremoto – viene ricordato –. I 
tecnici, i cittadini e i funzionari 
fecero poi la spola tra Muccia e 
Macerata. Non ce la dicono giu-
sta – commentano i quattro – né 
Pasqui né Sciapichetti. Parlano 
di lavori da eseguire. Ma quali? 
Il complesso ha subito danni dal 
terremoto? Forse sì: perché non 
è stata considerata l’opportunità 
di metterlo a disposizione del 
giudice di pace, della compagnia 
dei carabinieri, di uffici a livello 
provinciale, dello stesso comu-
ne, delle scuole? A non rendere 
appetibile l’edificio non saranno 
stati l’aspetto dell’area circostan-
te, le difficoltà di accesso, l’as-
senza di parcheggi e di punti di 
ristoro e di alloggi? Per questo la 
polemica di Pasqui non convin-
ce. “Sperpero di denaro pubbli-
co” ha urlato su tutti gli organi di 
informazione (ghiotti, quando a 
far notizia e a scannarsi sono i 
politici). Costano più il suo giu-
dice di pace sul vecchio campo 
da calcio pensile e la messa in si-
curezza di palazzi privati da de-
molire, è stata la replica che, non 
si può negare, trova consensi. Le 
baruffe tra il sindaco di Cameri-
no e gli amministratori della re-
gione non sono una novità.  Ce 
le ricordiamo per “casa amica”, 
all’interno del vecchio ospedale. 
Il terremoto ha messo a tacere 
tutti. L’ascensore non sarà in-
stallato. Resta l’interrogativo su 
quella variante da 300.000 euro: 
venne fatta o no? Il bailamme 
servirà per la carriera politica 
di Pasqui? Bisognerà conoscere 
le valutazioni di Roma e Milano. 
È certo però che non giova alla 
causa di Camerino. 

 (Cesare zatti)

Metà sì, metà no
Rita Betti
Semeraro

«Ma là non costruite!»

L’area dove sorgerà una parte delle “casette di legno”

I corsIvI dI orIzzontI

La vera storia del campanile
«L a casa parrocchiale (…) al 27 agosto risultava inagibile a 

causa dei danni subiti dalla chiesa che ricordo essere stata 
duramente colpita dalla scossa del 24 agosto, e non dal campanile, sul 
quale non erano stati evidenziati danni e su cui si sono poi espressi 
diversi esperti il 18 ottobre. (…) In quella data, il 18 ottobre, (…) non 
sono stati rilevati danni agli altri macro-elementi che costituiscono 
la chiesa: navate, aula, transetto, abside, aggetti e campanile». Sono 
parole del sindaco contenute nell’ennesimo comunicato – che egli si 
affretta a definire ultimo – sulla querelle della chiesa di Santa Maria 
in via. Perché questa giustificazione, che indebitamente tira anche 
in ballo professionisti estranei rispetto agli unici che invece avevano 
responsabilità al riguardo, cioè quelli di comune e sovrintendenza? 
È ovvio: si tratta dell’ultima scusante (almeno fino a che non ne 
verrà offerta un’altra, con scarso apprezzamento del principio di 
non contraddizione) per giustificare la prolungata inazione dell’ente 
comunale a tutela dell’incolumità pubblica e della conservazione 
dell’edificio. 

Il comune, sempre secondo il sindaco, avrebbe fatto tutto quanto in 
suo dovere per la messa in sicurezza della chiesa subito dopo la scossa 
del 24 agosto. E anche successivamente, dato che vengono citate lettere 
e lettere di sollecitazione alla sovrintendenza (quindi non è vero che 
il fascicolo di Santa Maria in via è scomparso: o ha preso la via del 
ritorno?). E poi che poteva fare di più l’ente comunale? Se infatti c’era 
un articolo di legge che consentiva ai comuni di eseguire lavori di 
somma urgenza per la messa in sicurezza degli edifici storico-artistici, 
il 22 dicembre interveniva poi una circolare del dipartimento della 
protezione civile per la quale, a detta del sindaco, «… il comune deve 
intervenire nei casi in cui si ravvisa la necessità di eseguire opere 
provvisionali finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità 
(non nel caso di Santa Maria in via, quindi, perché compresa in 
piena zona rossa), mentre invece quando l’opera provvisionale non 
è finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità, ma è rivolta 
ad evitare ulteriori danni al bene, l’intervento può essere realizzato 
dal proprietario, possessore o detentore dello stesso». Ecco dunque 
palesarsi – il sindaco da possessore di un diploma di laurea in materie 
giuridiche se ne sarà sicuramente reso conto – un nuovo devastante 
effetto del terremoto, stavolta 
non sulle persone e le cose, 
bensì sui princìpi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico: una 
circolare che prevale sulla legge 
dello Stato! Finora non avevamo 

mai avuto occasione di constatarlo, e fortunatamente, altrimenti i 
nostri pur allenati nervi difficilmente avrebbero retto allo sconforto.

La foto che pubblichiamo è stata scattata il 30 agosto 2016 e 
raffigura la base del campanile di Santa Maria in via. Ce l’ha 
consegnata un privato, che non avrà difficoltà nel metterla a 
disposizione di chi motivatamente ne farà richiesta. Dunque è vero 
quello che afferma il sindaco e cioè che campanile non presentava 
danni e quindi qualsiasi intervento di messa in sicurezza non appariva 
necessario? Giudichino i lettori se quelle fenditure (la più profonda è 
quella appena sopra la grondaia, ma se ne evidenziano anche un 
po’ più in alto, a destra dell’altra) non siano il più visibile quanto 
il più eclatante segno della futura imminente rovina. E chi parla 
senza dire nulla per una volta taccia.

C ome si dice “Buon com-
pleanno” in latino? Certo, 

lei lo preferirebbe, pronta con la 
sua matita blu e rossa – e chi si 
ricorda più di quelle matite il cui 
deciso tratto, a seconda del colore, 
rappresentava già un voto? – a 
marcare il pressoché inevitabile 
errore in agguato? Ha compiuto 
novant’anni lunedì 10 luglio la 
professoressa Rita Betti Semera-
ro, lontana da Camerino come 
tanti suoi concittadini in questa 
interminabile diaspora della quale 
ogni giorno di più avvertiamo i 
malèfici effetti. Chissà se a con-
solarla, insieme all’affetto dei suoi 
familiari, risorgeranno improvvisi 
i versi che con lei imparammo a 
memoria e che necessariamen-
te devono vagare in quell’aere: 
Cacciaguida che predice a Dante 
l’esilio e la cortesia del gran Lom-
bardo, Bartolomeo Della Scala, 
oppure la carducciana Leggenda 
di Teodorico “… mormorando per 
l’aprico / verde il grande Adige va” 
o magari gli scespiriani versi di 
Giulietta e Romeo (stavolta niente 
matita blu, professoressa, l’agget-
tivo scespiriani me lo accredita il 
vocabolario Treccani). 

Ha insegnato materie letterarie 
a tante generazioni di studenti, 
sia dei licei che delle medie. E 
non ha smesso neppure quando 
le ferree leggi dell’età pensionabi-
le l’hanno costretta al ritiro, per-
ché ha continuato a dispensare 
apprezzate, e in taluni casi anche 
assolutamente urgenti, lezioni 
private. Né molto è cambiato 
quando ha tenuto corsi alla “uni-
versità della terza età”, dove lo 
scrupolo nell’esporre faceva pen-
sare più alla “università” che non 
alla “terza età”. Che i suoi alunni 
dei tempi della scuola ne temes-
sero la severità è fuor di dubbio, 
non pari alla consapevolezza che 
quella era soprattutto scuola di 
vita e così andava intesa, perché 
la personalità di un studente si 
forma anche attraverso il fuoco 
della fucina, quasi a voler evoca-
re quella di Efesto, dio della mi-
tologia classica a lei così cara.  E 
oggi, pur quando qualche anno 
da quei banchi è trascorso, c’è chi 
può affermare che giorni interi 
spesi sui libri – anche durante 
le vacanze estive –, centinaia di 
versi imparati a memoria, tradu-
zioni su traduzioni, intermina-
bili elenchi di date della storia, 
di capitali e di catene montuose, 
non hanno costituito esercizio 
vano – se si eccettua la vanità di 
chi sta qui ora a ricordarlo –. 

È stata allieva di Ettore Paratore 
(1907-2000), massimo e insigne 
latinista, e a suo modo ha con-
seguito un record (chiedo scusa 
per l’inglese, ma non mi sovvie-
ne altra parola): superare l’esame 
di letteratura latina al primo ten-

tativo e ottenere il massimo dei 
voti e la lode. Da non credere, 
aleggiando ancor oggi la fama 
del docente della Sapienza come 
quella di chi pretendeva inarri-
vabili perfezionismi. Per questo 
mi incuriosì – correva l’anno 
1977 – quel che si sarebbero po-
tuti dire in quel quarto d’ora ap-
partati in un angolo dell’aula ma-
gna del camerte Palazzo ducale, 
dove il prof. Paratore si trovava 
per tenere una conferenza su 
“L’attualità della cultura classica”. 
Il mistero, se l’interessata non in-
tende svelarlo, per ora resta tale.

Solo tanti anni dopo i tem-
pi della scuola ho appreso della 
sua passione per la composizio-
ne poetica che, manco a dirlo, si 
sposa con i modelli classici, at-
tenta al rispetto di quelle forme 
metriche che così tanto facevano 
soffrire chi fosse ab intrinseco 
privo di orecchio musicale, ma 
che non disdegna neppure il 
verso sciolto più proprio della 
contemporaneità (e infatti ri-
cordo come i suoi programmi 
– di terza media! – giungessero 
fino a Sbarbaro, Saba, Ungaretti, 
Quasimodo, Montale…). D’altra 
parte una camerinese con quel 
cognome – la unisce a Ugo Bet-
ti una lontana parentela – e con 
quel curriculum non poteva che 
avere la strada già tracciata. I let-
tori di Orizzonti hanno apprez-
zato i suoi versi e attendono di 
leggerne di nuovi.

Qui vorremmo auspicare un 
suo ritorno a Camerino, per in-
contrarla di nuovo lungo il tra-
gitto che va dalla Rocca a piazza 
del Duomo, per fermarci a scam-
biare parole che in lei mai abbia-
mo sentito risuonare banali. È un 
augurio di lunga vita, ma anche 
la sollecitudine di un’urgenza 
che noi camerinesi della ridotta 
avvertiamo ogni giorno di più. È 
l’auspicio di una trasvolata, come 
quella che Charles Lindbergh 
compì proprio nel 1927. Ma non 
divaghiamo oltre. Come si dice, 
dunque, buon compleanno in la-
tino? Felix dies natalis et ad plu-
rimos annos (col timore di non 
incappare nella matita blu!).  

(G. de rosa)  

Le cortine di Sud-Est alla base della città murata

L’area di verde agricolo di San Paolo: sullo sfondo Villa Venturi,
con il magnifico parco ricco di alberi di varie parti del mondo
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«N on capita tutti i giorni 
di avere due consulenti, 

due impresari che si fanno in 
quattro per te!». Recita proprio 
così la celebre canzone di Edoardo 
Bennato, “Il gatto e la volpe”, che 
nell’immaginario collettivo ritrae 
una strana coppia di individui 
da cui diffidare, specialmente 
se si dichiarano tuoi grandi 
amici, se non ti chiedono soldi, 
se ti promettono il successo: 
potrebbero avere secondi fini. 
Negli ultimi mesi il gatto e la volpe 
si sono materializzati nel cratere 
del sisma. Proprio così! Dopo il 
terremoto si sono messi subito 
al lavoro, alla ricerca di incarichi 
di progettazione e lavori edili. Il 
gatto-tecnico e la volpe-impresa 
edile, in odore di affari facili 
nell’ambito della ricostruzione post sisma, hanno subito messo alle 
strette i proprietari, assicurando a tutti la massima professionalità e il 
miglior risultato.

La volpe-impresa ha molte conoscenze nel cratere del sisma e può 
permettersi di presentare a tutti il gatto-tecnico, che non è della 
zona, nonché magnificare la perfezione delle lavorazioni della volpe-
impresa. I risultati sono stati imprevedibili e molto positivi, perché 
quasi dappertutto sono presenti il gatto-tecnico e la volpe-impresa. 
In molti si stanno chiedendo se siano stati aiutati da Peter Pan, che 
forse è in società con loro. Una garanzia per i proprietari, poiché con 
tutti questi incarichi da espletare, la ricostruzione sarà certamente 
veloce e trasparente. Il gatto-tecnico, infatti, non avrà alcun 
problema a far correggere gli errori della volpe-impresa, la quale, 
a sua volta, potrà collaborare con il gatto-tecnico nella redazione 
della contabilità dei lavori. Il tutto sotto la supervisione di Peter 
Pan. Una simbiosi praticamente perfetta, un modello di efficienza 
imprenditoriale. Perdonateci. Abbiamo giocato immaginando che 
possa esistere “L’isola che non c’è”.

(lettera firmata, pieve torina)

«… i socialisti (…) hanno 
presentato, a firma del se-

natore Enrico Buemi, un nuovo 
emendamento al decreto riguar-
dante le provvidenze per il mezzo-
giorno e a detta del quale s’istitui-
sce una zona economica speciale, 
dalla quale sono tuttavia esclusi 
i comuni del cratere.   Ancora il 
parlamento non riesce a discutere 
la nostra proposta di legge sull’i-
stituzione di una Zfu e di una Zes 
per le zone terremotate e sono stati 
bocciati nostri emendamenti al 
riguardo durante la conversione in 
legge di altri decreti. Se tutti dico-
no che bisogna rilanciare l’econo-

mia nelle nostre realtà martoriate 
dal tremendo sisma, chiedo a te e 
agli esponenti del maggiore partito 
di governo (Pd) di intervenire 
con fermezza, avendo voi le leve 
di comando presso il segretario 
del vostro partito Matteo Renzi e 
presso il presidente del consiglio 
Paolo Gentiloni, per far accogliere 
dal governo e quindi far approvare 
dal senato l’emendamento sull’e-
stensione ai comuni del “cratere” 
della zona economica speciale che 
andrà in discussione in commis-
sione al senato. È fondamentale 
per la nostra economia e per la 
ripresa dei nostri territori».

O rizzonti della Marca aveva rappresentato le caratteristiche del 
nuovo centro urbano, là in periferia, dopo il sisma. A distanza 

di qualche mese sembra che quei segnali siano stati recepiti. A 
Montagnano e a Madonna delle carceri l’amministrazione comunale 
è intervenuta per mettere ordine. Al momento l’obiettivo sembra 
raggiunto. Ne hanno tratto sicurezza i residenti e gli automobilisti, 
anche a costo di qualche giretto in più. Qua a Porto San Giorgio, 
dove mi trovo adesso, dominano i sensi unici, ma hanno dato 
certezza alla mobilità. Anche i pedoni, in attesa di veder risolti gli 
attraversamenti sulla rotonda della Muccese e tra il campus e il city 
park, si sono sentiti presi in considerazione, per la prima volta.

(lettera firmata, Camerino)

U na domanda ricorrente: 
dentro o fuori? La regione 

Marche sta lavorando, di concerto 
con i comuni, alla perimetrazione 
dei centri e dei nuclei di partico-
lare interesse che risultano mag-
giormente colpiti dal sisma. In essi 
gli interventi della ricostruzione 
saranno realizzati attraverso stru-
menti urbanistici attuativi speci-
fici e con una maggiorazione del 
contributo. Si tratta di un sistema 
che rischia di troncare sul nascere 
le speranze di tornare in tempi 
accettabili alla normalità di un 
intero territorio. E per di più con 
l’illusione di un maggiore contri-
buto. La procedura in questione si 
articola in tempi stimabili intorno 
ai 2/3 anni che, aggiunti al tempo 
già trascorso e a quello necessario 
per la micro-zonizzazione sismica, 
per la costituzione dei consorzi, 
per le progettazioni, per le diverse 
approvazioni di legge, per gli ap-
palti e per l’esecuzione dei lavori, 
spostano l’asticella del “ritorno a 
casa” a circa 8/10 anni dal sisma 
(2024-2026). Le maggiorazioni del 
contributo previste dalla normati-
va, intanto, saranno state erose in 
gran parte dalla svalutazione della 
moneta. Nel frattempo, purtroppo, 
avremo assistito alla fuga di intere 
famiglie e di molte attività, perché 
in pochi rischieranno di restare 
in luoghi dove il futuro è incerto 
e lontano.

Dobbiamo quindi tentare di 
ripartire da quello che abbiamo, 
che non è poco, ma in manie-
ra credibile e accettabile. Molti 
comuni hanno ben lavorato in 
passato, per oltre due generazio-
ni, attuando mirate politiche di 
riqualificazione edilizia dei bor-
ghi e ben utilizzando le risorse 
dei programmi di recupero del 
sisma 1997, che oggi consentono 
di intervenire esclusivamente sul 
recupero strutturale e funzionale 
degli edifici, ma non sulle infra-
strutture pubbliche o sull’assetto 
urbanistico dei borghi stessi. Di 
conseguenza la posizione dei 
sindaci e delle rispettive ammi-
nistrazioni comunali saranno 
determinanti nella scelta finale. 
L’auspicio è che si utilizzi mol-
to buon senso, perimetrando i 
centri e nuclei dove strettamen-
te utile e necessario, dando così 
il via libera alla cosiddetta rico-
struzione pesante tanto attesa dai 
cittadini.

(Carlo Bonelli, roma)

a Orizzonti - Lettere a Orizzonti -  Lettere

dall’Università

primi. Per il quattordicesimo anno conse-
cutivo l’università di Camerino si confer-

ma al primo posto nella classifica degli atenei 
italiani fino a 10.000 studenti, stilata come an-
nualmente dal Censis, ottenendo un punteggio 
medio di 97,2. Eccellente anche il risultato ot-
tenuto nella didattica. Unicam conferma il suo 
posto da leader anche tra gli atenei marchigiani, 
distanziandoli nettamente nel punteggio, davanti 
alla Politecnica della Marche, che ottiene 88,4 e 
alle università di Urbino e Macerata, che hanno 
una media rispettivamente di 88 e 87,6. Ottimi 
risultati anche per quanto riguarda la didattica. 
Unicam è infatti prima a livello nazionale per il 
gruppo geo-biologico, che comprende i corsi di 
laurea triennali negli ambiti della biologia, delle 
biotecnologie e delle scienze geologiche, naturali 
e ambientali, con il punteggio di 101, e terza per 
il gruppo di materie scientifiche, che comprende 
i corsi negli ambiti dell’informatica, della fisica e 
della matematica, con un punteggio di 103.

“il nostro sguardo piu’ bello”. Venerdì 7 luglio 
il rettore Flavio Corradini e il rettore eletto Clau-
dio Pettinari hanno presentato la nuova campa-
gna di comunicazione dell’università di Cameri-
no in vista dell’apertura delle iscrizioni all’anno 
accademico 2017/2018. Presenti anche il pro-
rettore designato Graziano Leoni e la presidente 
del consiglio degli studenti Francesca Borghetti. 
“Voi: il nostro sguardo più bello” è l’immagine 
scelta quest’anno, che vede protagonisti ancora 
una volta, gli studenti iscritti all’ateneo che si fan-
no “testimonial” della loro positiva esperienza, 
di studio e di vita. Protagonista è lo sguardo di 
Unicam, metaforicamente rappresentato da un 
paio di occhiali a specchio, che riflette l’imma-

gine degli studenti. È uno sguardo 
che riflette l’immagine più bella di 
ogni ateneo: gli uomini e le donne 
del domani. Uomini e donne come 
Alessio, Andrea, Ferdinando, Andrea, Giorgia, 
Alessandro, Giulia, Sara, Sabrina, Angelica, Sil-
via, Carmela, Jennifer, Matteo Simone, che, come 
moltissimi altri loro colleghi, hanno scelto Uni-
cam per la loro formazione universitaria.

Un murales. Lo street artist Millo ha manife-
stato interesse e disponibilità per una collabora-
zione artistica con ActionAid, Iononcrollo e Uni-
cam, per dipingere un suo murale su una parete 
che è stata identificata all’interno del campus uni-
versitario. Gli studenti Unicam avranno la pos-
sibilità di contribuire alla definizione dell’opera, 
proponendo un tema, che verrà poi valutato da 
una speciale commissione che selezionerà i tre 
più validi da proporre all’artista. Millo ha biso-
gno di una parete che abbia dimensioni di circa 
sette, otto metri per tre (il murales si potrà svi-
luppare in lunghezza o in larghezza). L’evento è 
previsto presumibilmente per il mese di settem-
bre, mentre la decisione del tema e del luogo avrà 
luogo entro la prima metà di agosto.

terra mare. La scuola di architettura e design 
di Unicam ha realizzato, nell’ambito della ma-
nifestazione “Rive festival”, svoltasi a Civitanova 
Marche, la mostra “Terra mare: spazio pubblico 
e rigenerazione urbana”. Al lido Cluana sono 
stati esposti i progetti condotti dalla Scuola di 
Architettura su piazza XX Settembre e sull’area 
portuale. Gli elaborati erano il risultato di tesi di 
laurea triennale e laboratori progettuali condotti 
dai docenti Sara Cipolletti, Luigi Coccia, Marco 
D’Annuntiis, Alessandro Gabbianelli, Massimo 
Perriccioli, Laura Ridolfi.

Il gatto-tecnico e la volpe-impresa

«Per la zona economica speciale»

«Per la prima volta»

Dentro o fuori? l’Umbria ha il suo sbocco sul mare e la Marca 
di Camerino ha ora il suo aeroporto appena 

oltre l’orizzonte dell’Appennino. Sogni? Lo erano. 
Ora è realtà. La geografia, infatti, è cambiata. Non 
quella fisica, naturalmente. A cambiare in questa parte 
delle Marche centrali è la geografia economica, che 
muta, anche rapidamente, sulla base delle dinamiche 
sociali governate dall’uomo. Quando ha preso avvio 
questo cambiamento? Esattamente un anno fa, un 
mese prima dell’inizio della distruttiva crisi sismica 
che non sembra del tutto terminata. A mutare la 
geografia economica di tutto questo territorio, che 
dall’Adriatico si estende per l’intera provincia di 
Macerata fino a toccare il cuore dell’Umbria, è stata 
nel luglio 2016 l’apertura della superstrada 77 Val di 
Chienti. Per quarant’anni l’arteria stradale destinata 
ad avvicinare l’Umbria e le Marche è rimasta a metà, 
servendo solo quella parte del territorio che, guarda 
caso, negli ultimi decenni è cresciuta dal punto di 
vista demografico ed economico, mentre l’entroterra – 
complice anche il terremoto del 1997 – ha continuato 
a perdere popolazione e servizi.

In questi giorni c’è chi ha definito Civitanova Mar-
che la “Foligno beach”. Sono tanti, infatti, i folignati 
che trascorrono giornate di ferie sulla spiaggia civi-
tanovese. Quella che prima per loro era una meta 
lontana e difficile da raggiungere, ora è diventata la 
località estiva prediletta per una gita “fuoriporta”: 
si arriva al mattino e si riparte la sera. A chi giorni 
fa li intervistava per un servizio televisivo su questo 
“fenomeno” dell’estate 2017, gli umbri presenti sul-
la spiaggia di Civitanova hanno sottolineato alcuni 
motivi che li spingono in riva all’Adriatico: “locali-
tà accogliente, spiaggia ben attrezzata e tranquilla, 
mare pulito”, ma soprattutto “facile da raggiungere”. 
Settantacinque minuti di viaggio in auto da casa 
alla spiaggia (salvo le code dell’ultimo “miglio” nel-
le ore di punta allo sbocco della superstrada) e ci 
si gode una giornata di relax. Oggi, d’altronde, gli 
spostamenti non si misurano più in chilometri, ma 
in ore e minuti. Una strada veloce significa mag-
giore mobilità e meno stress. E per chi non ha la 
possibilità di viaggiare in auto, dal 26 giugno può 
usufruire di un doppio collegamento giornaliero in 
bus tra Foligno e Civitanova, con coincidenza per 
Visso e Camerino.

La nuova mobilità segue anche la direzione op-
posta. In questo caso il fenomeno non è stagionale, 
ma è spinto comunque da identica motivazione: la 
facilità di collegamento. La stazione ferroviaria di 
Foligno non è stata mai affollata come ora da viag-
giatori maceratesi che – voltate le spalle a Fabriano 
– possono raggiungere Roma o Firenze con un ri-

sparmio di tempo che varia da una a due ore. Per lo 
stesso motivo l’aeroporto “internazionale” dell’Um-
bria presto potrebbe essere indotto a cambiare 
nome, poiché ormai la sua valenza non è più solo 
regionale. Causa anche l’asfittica situazione econo-
mica e societaria dell’aeroporto di Falconara, che 
ha visto negli ultimi anni una mappa di destinazio-
ni con offerte di voli non adeguate alle esigenze del 
mercato regionale, per una gran parte dell’entroter-
ra marchigiano lo scalo aereo a pochi chilometri 
da Assisi rappresenta una nuova opportunità per 
raggiungere tutto l’anno la Sardegna, la Sicilia, non-
ché Londra, Bruxelles, l’Albania e la Romania. Da 
Macerata gli aeroporti delle Marche e dell’Umbria 
sono ora equidistanti, mentre per Camerino e din-
torni lo scalo umbro è diventato molto più comodo, 
sia per la distanza, sia per le destinazioni offerte.

C’è da dire che lungo l’alta valle del Chienti non 
tutti sono contenti di questo. Anzi c’è chi – nono-
stante il completamento della superstrada sia stato 
per anni invocato all’unisono – oggi contesta aper-
tamente l’utilità dell’arteria: “Vanno tutti a Foligno 
e il nostro entroterra si spopola” è stato detto in un 
recente convegno a Treia. Un ragionamento che as-
somiglia molto a quello dei “robot che sottrarreb-
bero il lavoro” e che, in fondo, è il rifiuto di guar-
dare avanti e di adeguarsi al progresso, al futuro, 
all’innovazione. Per quarant’anni la superstrada è 
rimasta monca a metà del suo percorso, collegando 
Caccamo e Civitanova. Ebbene, i centri, piccoli e 
grandi, attraversati da questo “moncone di super-
strada” ne hanno ricavato nel tempo benefici che 
sono sotto gli occhi di tutti. Perché mai non do-
vrebbe essere lo stesso in futuro lungo il versante 
più montano? La gente va dove c’è un motivo per 
andare e le strade aiutano a soddisfare questi biso-
gni, ma anche a far arrivare idee e opportunità. 

Le attività economiche di Colfiorito, che prima 
dell’apertura della superstrada vivevano sulla so-
sta degli automobilisti di passaggio, hanno ora in-
crementato i loro affari con i folignati, che in dieci 
minuti arrivano nella loro frazione montana a lun-
go “dimenticata”. Venanzo Ronchetti, sindaco per 
molti anni di Serravalle di Chienti, è sicuro che la 
nuova arteria veloce Foligno-Civitanova cambierà 
la vita dell’entroterra. «Se l’avessimo avuta trent’anni 
fa – ha dichiarato a Orizzonti della Marca – non 
solo sarebbe stato frenato lo spopolamento dei nostri 
comuni, ma avremmo sofferto di meno le conseguen-
ze del terremoto del ’97 e oggi avvertiremmo meno 
preoccupazioni per gli effetti socio-economici di 
quest’ultimo sisma, ancora più terribile e distruttivo 
di quello di vent’anni fa». 

(alessandro Feliziani)

Da Foligno beach all’aeroporto di Camerino

L’ex sindaco di Camerino (2009-2014) Dario Conti ha scritto una lettera al 
presidente della regione Marche Ceriscioli tornando sulla irrisolta questione 
della Zes (zona economica speciale) e della Zfu (zona franca urbana) per le 
quali sono previsti regimi fiscali di favore per le zone terremotate.

Le Marche
marche, la mia regione,
La terra dove un giorno sono nato;
E questa è la ragione
Del perché ci son tanto affezionato.
Dagli alti monti vanno verso il mare,
In declivi soavi,
I fiumi, i boschi e i campi coltivati,
Che dall´alto si vedon tappezzati
Di varie sfumature differenti
Di verde.
Valli ridenti, strade di campagna,
Sorgenti dove tra penombra e sole
Nascono le primule e le viole

A primavera.
Dove ancor oggi vagano i pastori
Coi loro greggi a pascolare.
E al ripensare che nel mio paese *,
Quando viene la sera, la campana
Rintocca,
La nostalgia mi tocca;
E mi ritorna in mente la membranza
Della Patria lontana
Che né il tempo e né la lontananza
Cancelleranno mai. 
                                                                                                      * Tolentino

(Giuseppe Bezzi, San paolo del Brasile)

La superstrada Valdichienti
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Apple per non vedenti Orizzonti sportivi di Angelo Ubaldi 

p roseguono i lavori per riat-
tivare la cartiera di Piora-

co, una delle più antiche d’Italia e 
d’Europa. A causa del terremoto 
dello scorso anno crollò il tetto 
dello stabilimento e rimasero 
danneggiati gli impianti di pro-
duzione. I dipendenti non hanno 
perso il lavoro, ma sono stati tra-
sferiti nella cartotecnica di Ca-
stelraimondo e nelle cartiere di 
Fabriano e di Verona del gruppo 
Fedrigoni.   (alfranco Capponi)

i l gruppo Med, guidato dal 
camerinese Sandro Parcaro-

li e presente con quindici negozi 
in tutto il Centro Italia, ha inteso 
tener fede al principio secondo il 
quale “la tecnologia deve essere 
accessibile a tutti, incluse le per-
sone con disabilità”. Ha così ini-
ziato un percorso formativo, in 
collaborazione con Universal ac-
cess e la sezione di Ancona dell’u-
nione italiana ciechi e ipovedenti 
riservato ai propri dipendenti 
sulle tecnologie di assistenza ai 
disabili fornite da Apple. «È il 
primo caso in tutta Italia – ha 
dichiarato Rostislava Koumano-
va Kuntcheva di Universal access 
–, un passo molto importante che 
pone il gruppo Med come l’unica 
catena italiana che abbia deciso 
di percorrere la strada dell’in-
clusività e dell’accesso universale 
alle strumentazioni Apple. Mi 
auguro che un’iniziativa di così 
grande valore possa diventare un 
punto di riferimento per questo 
tema delicato e un esempio che 
in molti potranno seguire». Il la-
boratorio formativo, riservato a 
quattordici addetti vendite Med 
store, è iniziato con un’esperien-
za particolare per “toccare con 
mano” il tema della disabilità 
visiva: i dipendenti sono stati 
infatti bendati e guidati per rag-
giungere la sala corsi. La sessione 
ha poi trattato diversi argomenti, 
fornendo informazioni e sugge-
rimenti sull’approccio da avere 
con clienti ipovedenti e non ve-
denti e le caratteristiche delle di-
verse forme di ipo-visione.

Un prestigioso premio na-
zionale è stato conferito 

alla scuola primaria di Castel-
raimondo, il premio “Abbiati, 
musica per la scuola”, cui hanno 
partecipato istituti scolastici di 
tutta Italia. Il premio giunto alla 
quindicesima edizione, venne 
istituito nel 2006 dall’allora mi-
nistro della pubblica istruzione 
Giuseppe Fioroni. La scuola pri-
maria di Castelraimondo ha par-
tecipato con il progetto “Musica 
in tutti i sensi, suonare il corpo, 
gli oggetti e gli strumenti”.   Gli 
alunni sono stati guidati della 
prof. Laura Fermanelli. Il premio 
è stato ritirato nel teatro romano 
di Fiesole.
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ORIZZONTI

una mostra ai Licei
suLLa Guerra deL ’15-’18

1917,
l’anno
terribile
l’ 8 giugno ha chiuso i 

battenti la terza edizio-
ne della mostra sulla 1a Guerra 
mondiale dal titolo “1917, l’anno 
terribile”. Iniziata il 24 maggio, 
è stata esposta nell’aula magna 
dell’istituto superiore “Costanza 
Varano” messa a disposizione dal 
preside prof. Francesco Rosati. È 
stata inaugurata dall’ufficiale al-
pino del contingente incaricato 
della sicurezza di Camerino dalla 
terribile notte del 26 ottobre. La 
mostra articolava in tre sezioni. 

La prima riguardava il “fronte 
interno” ed è consistita nell’espo-
sizione di tutte quelle attività che 
furono di supporto ai soldati im-
pegnati in guerra, ad esempio le 
case del soldato, la raccolta della 
carta per preparare lo scalda-ran-
cio, il confezionamento dei guan-
ti, dei passamontagna, la Croce 
rossa, le lotterie e le donazioni 
per sostenere la guerra, le indu-

strie che attraverso la pubblicità 
finanziavano le truppe, le carica-
ture verso il nemico: il tutto attra-
verso le cartoline della collezione 
“Ciamarra” messe a disposizione 
dal proprietario.

La seconda sezione ha riguar-
dato le ricerche condotte da inse-
gnanti e alunni della scuola me-
dia sulla seconda tragica battaglia 
dell’Ortigara (circa 20.000 morti 
solo tra gli alpini); sul terremoto 
che il 26 aprile 1917 colpì la Val 
Tiberina, tra Umbria e Toscana 
provocando fortunatamente po-
che vittime e il 12 maggio Terni, 
avvertito anche a Camerino, con 
repliche fino al 14  giugno. Co-
rollario assai importante furono 
gli studi del sismologo Emilio 
Oddone che si batté con tenacia 
affinché “… le riparazioni e rico-
struzioni siano guidate da sagge 
norme  dell’ingegneria antisi-
smica. Noi sismologi possiamo 
dire cose assai più importanti di 
un  presagio, possiamo dare agli 
ingegneri i dati che permettano 
di costruire case asismiche per ri-
solvere il grande problema della 
sicurezza”. Altra ricerca condotta 
dalla scuola è stata quella sulla 
disfatta di Caporetto. “Un solda-
to, una cassetta”: così è intitolato 
un libro del morrovallese Mario 
Latini dove si descrivono alcuni 
reperti della Grande guerra, una 
cassetta di castagno e un cannoc-
chiale, dove nella parte interna è 
scritto anche il nome dell’atten-
dente di un ufficiale, tale Cian-
ficconi, “dimora civile Camerino 
Macerata, Marche”.

Nella terza sezione della mostra 
sono stati esposti alcuni ricordi 
della mia famiglia appartenuti a 
mio nonno: elmetti, filo spinato, 
scodelle per il rancio, una casset-
ta per telefono da campo, alcuni 
oggetti personali,  carte topogra-
fiche, foto aeree originali, libri 
e riviste dell’epoca. Gli studenti 
dell’istituto “Costanza Varano” 
hanno espresso note di apprezza-
mento, anche visitando a più ri-
prese la mostra. Mario Latini ha 
donato la cassetta e cannocchiale 
alla sezione camerte dell’associa-
zione mazziniana italiana, con 
l’onere di non disperdere il ricor-
do. Purtroppo è mancata l’esposi-
zione dei reperti del gruppo alpi-
ni di Camerino, da qualche anno 
custoditi nel museo di Amandola 
che però è purtroppo rovinato 
col terremoto e non più agibile.

(mauro Cappannini) 

C on una bella festa è sta-
to celebrato il 2 luglio a 

Fiuminata il 40° di fondazione 
dell’Avis dei comuni di Fiumi-
nata, Pioraco e Sefro. Erano 
presenti il sindaco di Fiumina-
ta Costantini, quello di Piora-
co Tamagnini, i fondatori del 
gruppo Vito Rizzo (poi presi-
dente per ventotto anni), Piero 
Angeli, l’attuale presidente Ma-
rio Santini e il suo vice Gian-
luca Sabbatini, i rappresentanti 
dei gruppi Avis della provincia 

e di Massa Marittima, gruppo 
gemellato con quello dei comu-
ni festeggianti. Ha celebrato la 
messa don Mario Cardona. Sab-
batini ha ricordato commosso 
la figura di Antonella Ciccarel-
li, prematuramente scomparsa. 
Trecento le persone presenti. 
Sono seguiti canti, balli, giochi 
per bambini e una merenda-ce-
na, con lo sfondo musicale della 
banda di Pioraco e Fiuminata.  
Sono stati consegnati riconosci-
menti ai soci. 

d omenica 16 luglio Muccia 
ospita la “sagra della ta-

gliatella fatta a mano”. Nel menu 
tagliatelle alla papera, al cinghi-
ale, grigliata, patate fritte, brus-
chette, vino e dolci. 
Praticamente un veg-
etariano potrà mang-
iare solamente patate 
fritte, forse le brus-
chette e i dolci. Sorte 
peggiore per i vegani, 
ai quali restano patate 
fritte, vino e forse le 
bruschette (ma siamo 
fortemente dubbio-
si): perché, diciamolo, 
nessuno fa dolci vegani, sebbene 
la differenza con quelli “normali” 
non si percepisce. Il dubbio, anzi 
i dubbi, che sorgono spontanei 
sono: perché discriminare così 
tanto chi, per vari motivi, fa una 
scelta alimentare differente? Non 
aiuterebbe il successo della man-
ifestazione offrire alternative più 
varie, che abbraccino anche le 
esigenze alimentari di chi non 
causa sofferenze altrui? Pensate 
di essere un vegano che, per ai-
utare un territorio in seria diffi-
coltà post sisma, decida di parte-
cipare a tali eventi: è fregato! La 
domanda, seria, è: chi ci rimette? 
Il vegano che se ne resta a mang-
iare a casa e viene solo per l’even-
to musicale (del quale godrà “ag-
gratis”…) o gli organizzatori che 
perdono un utente, i cui soldi, 
soprattutto in un territorio come 

il nostro, danneggiato dal sisma, 
farebbero proprio comodo? In-
oltre, perché questo accanimen-
to verso le specie animali? Che 
vi han fatto papere e cinghiali? 

Non si può addurre neanche la 
scusa del tipo “Sai, non ci sono 
più le stalle, sono distrutte, così 
facendo aiutiamo gli allevatori”. 
Perché non mangiate il cane o 
il gatto, o perché non bere latte 
di topo? Sono tutti mammiferi, 
no? Provate a porvi queste do-
mande e a darvi delle risposte: 
se non sono convincenti avrete 
trovato degli ottimi spunti di ri-
flessione. Ma torniamo a noi: la 
sagra a Muccia. Chi ci rimette 
nel selezionare così gli avvento-
ri? Einstein sosteneva che la crisi 
è positiva, in quanto costringe 
l’uomo a inventarsi, a dare il 
meglio di se stesso e a trovare 
soluzioni alternative ai problemi. 
Ecco: che si possa mettere a frut-
to questa crisi. Una volta usciti 
da essa, saremo un passo avanti 
agli altri.           (Giulia De Santis)

l’arco dell’unica finestra 
al piano superiore faceva 

comprendere che l’edificio risa-
liva almeno al ’400. Si trovava 
sulla sinistra, a poche centinaia 
di metri dall’ingresso di Ussita 
per chi proviene da Visso. Ri-
maneggiato in epoche diver-
se, probabilmente era stato da 
ultimo adibito a stalla al pian 
terreno, lasciando ad abitazione 
quello superiore. I proprietari 
lo avevano riparato dopo i ter-
remoti del 1979 e del 1997, ma 
le scosse del 2016 lo avevano 
di nuovo messo a malpartito. 
Che fosse necessario abbatterlo, 
però, questo era da escludere. E 
invece non c’è stato nulla da fare 
e quei miseri ruderi sono lì a di-

mostrarlo. Senza scrupoli l’an-
tico casale è stato raso al suolo, 
per la gioia di chi al suo posto 
farà magari edificare una villet-
ta stile tirolese. No, la “ricostru-
zione” non inizia bene neppure 
dalle demolizioni.

Qui calcio. Primi colpi per 
il  matelica  in vista della 

quinta stagione in serie D. Dopo 
la partenza del bomber Pera (fi-
nito al Teramo), il Matelica ha 
ingaggiato l’attaccante  Bryan 
Gioè, classe 1993, lo scorso anno 
al Pinerolo (serie D), dove ha to-
talizzato 16 gol in 32 presenze. 
Presentato anche l’under  Matias 
Mancini, esterno destro di cen-
trocampo, cesenate, classe 1998, 
ex Ribelle (serie D), che in 27 
presenze ha realizzato anche 5 
reti. Approdati al Matelica an-
che il difensore centrale  Danie-
le Messina  (ex Fiorenzuola) e il 
difensore esterno  Simone To-
nelli  (classe ’91), ex Forlì.   Nel 
nuovo staff tecnico del Mateli-
ca, guidato dal neo tecnico Luca 
Tiozzo, ci sono due camerti, 
Gian Marco Ortolani (promosso 
allenatore in seconda) e il prepa-
ratore dei portieri Fabrizio Nizi. 
In  promozione  si muove anche 
il  Camerino, che ha ufficializ-
zato il primo acquisto, il giova-
ne portiere  Luca Domenicucci, 
classe 1998, lo scorso anno in 

forza al Muccia, che andrà a far 
coppia con Grelloni.

Folgore Castelraimondo. 
La società Folgore Castel-

raimondo, seconda categoria 
calcio, ha rinnovato gli organi 
sociali. Ad Alessandro Di Mat-
teo, presidente per undici stagio-
ni, succede per il biennio 2017 – 
2019 Donatella Antognozzi.

Judo. I due atleti e studenti 
di Unicam Valeria Ferrari 

(neo campionessa italiana uni-
versitaria nei 78 kg.) e Vincenzo 

D’Arco (oro a squadre e argento 
individuale nei 100 kg. ai Cnu di 
quest’anno), sono stati convocati 
nelle rispettive nazionali di judo 
per le Universiadi 2017 a Taipei 
(isola di Taiwan) dal 19 al 30 
agosto.

Qui Fiuminata

Festa dell’Avis

Qui muccia

Se la sagra esclude...

Renzo Marinelli
Castelraimondo

Sindaco, Castelraimondo lo vede più 
come paese del Cassero o dell’infiorata?

Sicuramente una cosa non esclude l’altra. 
Il Cassero, torre del Castrum Raymundi, 
oggi fortemente danneggiata dalle scosse, è il 
nostro simbolo, rappresenta a tutti gli effetti 
la fondazione di Castelraimondo nei primi 
decenni del ’300, quindi la nostra storia; 
nata durante le lotte tra guelfi e ghibellini 
indica come anche a quel tempo il nostro
paese fosse un luogo di congiunzione, un territorio baricentrico per 
tutto ciò che vi gravitava attorno. L’Infiorata, invece, che ad oggi è 
una delle nostre manifestazioni più importanti e che richiama ogni 
anno migliaia di visitatori, giunta alle 25a edizione, rappresenta quel-
lo che sappiamo fare, la nostra grande voglia di partecipazione alla 
vita cittadina, la propensione a stare insieme e far nascere da questi 
sodalizi tra persone, gruppi e associazioni sempre idee nuove, quindi 
in sintesi è la nostra voglia di futuro, come tutte le altre manifestazio-
ni nell’arco dell’anno.

Una volta da Castelraimondo si saliva a Camerino. ora tanti 
camerinesi sono scesi a Castelraimondo. la città è più viva?

Tanti camerinesi oggi hanno dovuto lasciare la propria città co-
stretti dal terremoto. Castelraimondo nel dramma del sisma che ha 
colpito il nostro territorio ha avuto la “fortuna” di essere il primo di 
quei paesi che, pur avendo subito molti danni, non è stato brutal-
mente distrutto e sconvolto, come tutti i paesi montani del nostro 
entroterra, primo su tutti Camerino. Camerino per noi è da sempre 
un punto di riferimento e così vogliamo che resti, fulcro di un intero 
territorio. Ma è inevitabile che per sopperire alle ferite di questo ter-
remoto la vita del nostro entroterra dovrà trovare nuovi baricentri. È 
estremamente importante quindi oggi riuscire prima di tutto a fare 
rete tra di noi, unirsi e non dividersi, trovare i luoghi migliori per 
portare avanti tutte le nostre tradizioni, le manifestazioni, ciò che 
ci caratterizza, comprendendo che stare insieme è una ricchezza e 
scambio reciproco e rafforzamento per il futuro. 

Un terremoto impone scelte a volte dure, ma a volte anche po-
sitive in prospettiva. Come vede la risposta del territorio? e di 
Castelraimondo?

Proprio come rispondevo alla domanda precedente, il nostro è un 
territorio a cui oggi spettano sfide difficili. Il modo migliore per fare 
delle scelte sarà quello di condividerle insieme, avere una visione 
comune per il futuro, tracciare strade da percorrere univocamente e 
solo così potranno tradursi in decisioni positive per la costruzione 
del futuro della nostra terra.

può darci i dati dell’economia? occupati, in quali settori, disoc-
cupazione, emigrazione per lavoro, immigrazione...

È difficile rispondere a questa domanda, soprattutto per via dei 
mutamenti che il nostro territorio ha subito in questi mesi e che han-
no modificato in poco tempo l’assetto sociale ed economico dell’en-
troterra.                                   (a questa intervista ha collaborato d.j.)

Valeria Ferrari


