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Sapori e profumi di primavera… in scena lo spignòlo ed il territorio!
nche quest’anno la Pro Loco di Frontone
ha organizzato l’evento celebrativo dell’ambiente che ci circonda. Sapori e Profumi di
Primavera è nata allo scopo di promuovere il
Fungo Spignolo, molto conosciuto in altre zone
dell’Appennino e forse un po’ meno nella nostra
Provincia ed in quelle confinanti. Invece, noi che
lo Spignolo lo mangiamo dalla notte dei tempi,
ben sappiamo le sue qualità e, nel periodo che va
da metà maggio a metà giugno (tempo permettendo), non manchiamo di degustarlo nelle sue
forme migliori: sulle tagliatelle, sui crostini e nella frittata! Il suo odore è inconfondibile, entra
nelle narici e inebria, passa alle papille gustative e
dona immediato piacere a corpo ed anima.
Beh, questa delizia del palato, e non solo, il 17 e
18 maggio passati, è stata perno della festa di
Frontone. Una festa diversa, nella quale non è solo la gastronomia a farla da padrona, ma durante
la quale si sono svolte diverse iniziative concomitanti. Grazie alla collaborazione con la Micologa
Francesca Brutti e alla rivista “Passione Funghi e
Tartufi”, all’interno del quale a Frontone sono
state dedicate gratuitamente 9 intere pagine di
pubblicità (!), dal 16 maggio una decina di turisti
provenienti dal Centro Nord Italia ha soggiornato per 3 giorni a Frontone, con un report molto
positivo! Inoltre, quest’anno si è lanciata la campagna “Week end ai sapori di Primavera” che ha
visto protagonisti 9 ristoranti locali in menù a base di prodotti di stagione.
A tutto ciò, si aggiunge la programmazione
della festa in sé, con gli espositori, la musica, la
gastronomia, la passeggiata per Telethon, quest’anno dedicata al compianto Luca Veneziano,
presentatore della serata Telethon al Castello, ma
anche il torneo di Volley e i giochi della Radica.
Due momenti importanti, questi, perché rappre-
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Chiusura Visita pastorale, Cagli 9 XI
Paci-Berardinelli, 7 settembre 2013

Messa con i settantenni, San Savino

sentano il punto di incontro tra le Associazioni
del Territorio: la Pallavolo Frontone, alla quale va
il merito di organizzare ogni anno il torneo in
concomitanza con la Festa, così da promuovere lo
sport in abbinamento con ambiente e buon mangiare; l’Associazione La Radica, la quale per la
prima volta ha organizzato l’angolo dei vecchi
giochi, un momento ludico-culturale molto importante poiché ha permesso ai ragazzini di cimentarsi nei giochi che avevano i nostri babbi e
nonni da bambini. E allora, vai con la corda, con
gli schioppetti, il fazzoletto ecc, tutti giochi che
hanno emozionato i bambini e fatto ricordare i
“bei vecchi tempi” ai loro parenti!
Per quanto riguarda l’incontro tra territorio e
natura, si sono svolti altri tre momenti interessanti.
Presso il Castello, in collaborazione con l’erborista Loretta Stella e le nostre appassionate Paola
Passetti e Barbara Tagnani, è stata allestita la consueta mostra di Fiori e Piante del Monte Catria.
Nella cucina del Castello, invece, l’Associazione
Micologica Jesina, di ritorno dall’escursione tenutasi nella giornata del 17 maggio, ha allestito la
mostra micologica. Ciò ha permesso ai visitatori
di godere di quanto di più bello e buono la nostra
natura ha da offrirci: funghi, fiori e piante!
L’incontro-connubio tra corpo e natura, si è
avuto la domenica pomeriggio quando grazie a
Maria Elisa Rossi ed il suo “Arcobaleno in cucina”
i partecipanti hanno avuto modo di assaggiare e
comprendere i benefici dell’utilizzo di spezie e
particolari essenze in cucina, buone per insaporire, ma anche per proteggere l’organismo.
E siamo alla fine della nostra festa e, per lasciarvi, voglio aggiungere il breve racconto dell’emozionantissima “gara” svoltasi per la prima volta a
Frontone “I love Frontone – Caccia allo scatto!”.

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 - FRONTONE

3° incontro diocesano delle Confraternite!
on l’arrivo del nostro
vescovo Armando
Trasarti in diocesi,
oramai nel lontano 2007, diverse sono state le nuove iniziative pastorali da lui promosse,
con lo scopo di rinnovare con il
tempo la nostra variegata realtà
diocesana. Rientra in questo
rinnovamento anche l’istituzione annuale dell’incontro
diocesano delle Confraternite.
Si è partiti nel 2012 scegliendo,
come sede del raduno, Cagli essendo la cittadina con il maggior numero delle confraternite
presenti sul territorio, ben cinque. Nel 2013 è la volta di Pergola dove l’iniziativa ha un notevole successo.
Per l’anno 2014 si sceglie come luogo per il 3° incontro la
nostra parrocchia di Frontone.
Il direttivo della Confraternita
della Madonna del Soccorso si
riunisce per organizzare al meglio questo evento, il primo ovviamente del genere per la nostra parrocchia. Viene convocata anche un assemblea di tutti i
confratelli nei locali attigui alla
chiesa della Madonna del Soccorso, al Castello.
Nel primo pomeriggio di domenica 15 giugno iniziano a
convenire nei locali parrocchiali le diverse confraternite, presenti nella nostra diocesi, con i
loro stendardi di appartenenza.
La Messa viene presieduta dal
nostro vescovo Armando. Concelebrano don Ivan, don Filippo Fradelloni, vice parroco di
Pergola e don Cesare Ferri, delegato diocesano per le Confraternite.
Nell’omelia il vescovo tra
l’altro si sofferma sull’importanza che oggi ricoprono le
Confraternite; la necessità di
una forte collaborazione tra i
confratelli con i loro parroci di
riferimento; il prezioso servizio
che le confraternite svolgono
custodendo molte chiese, spes-
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Classe 1934

Fine anno catechistico, ad Assisi
Claudio riceve il premio

Il pievano ed il borgomastro!

so succursali, che altrimenti
non avrebbero tale cura. La
programmata processione non
viene effettuata a causa del
maltempo. Il vescovo sostituisce la processione animando al
termine della Messa l’adorazione eucaristica.
Segue la visita al Castello e
la cena presso la Taverna della

Rocca dove la nostra Confraternita offre la cena ai circa
140 invitati. Un ringraziamento particolare a Gianni
Piantassi, priore della nostra
Confraternita Madonna del
Soccorso, e ai suoi stretti collaboratori per avere organizzato al meglio questa iniziativa diocesana.

Elenco delle Confraternite presenti
al 3° incontro diocesano a Frontone
Madonna del Buon Consiglio (presso chiesa San Bartolomeo) di Cagli
SS. Crocifisso e San Giuseppe (presso chiesa San Giuseppe) di Cagli
Misericordia (omonima chiesa) di Cagli
Buona Morte e Orazione (presso chiesa San Filippo) di Cagli
Santa Maria del Suffragio (omonima chiesa) di Fano
SS. Sacramento di Torre San Marco (Fratterosa)
SS. Sacramento di Montemaggiore al Metauro
Sant’Ubaldo nella parrocchia S. Maria in Cavallara (Montemaggiore)
SS. Crocifisso (detta del Cristo Morto) di Pergola
Maria SS. Addolorata in Pieve San Vito di San Vito sul Cesano
SS. Sacramento di San Savino (Frontone)
SS. Sacramento e Rosario di Serravalle di Carda (Apecchio)
Madonna del Soccorso (omonima chiesa al Castello) di Frontone

Le squadre si preparano, una serie di indizi che
Giulia e Federica hanno fantasiosamente elaborato, i motori si scaldano, tempo per capire e… via!
Le mete sono quelle più caratteristiche di Frontone: il Castello, la Genga del Mandrale, le frazioni, la funivia, il Santuario della Madonna dell’Acquanera… una folle corsa salutando i team sfidanti, nella speranza di vincere, ma al tempo stesso godere delle bellezze di Frontone in maggio,
scattando foto magnifiche ed emozionanti!
Questa è la nostra Sapori e Profumi di Primavera… arrivederci al 2015!
Eleonora Marochi

Educare con la pallavolo

D

omenica, 21 Settembre 2014 presso il
“TAG HOTEL” di Fano il comitato provinciale di Pesaro-Urbino di pallavolo
nella riunione annuale delle società mi premiava in
qualità di presidente della società di pallavolo di
Frontone con il riconoscimento che “attraverso lo
sport della pallavolo riesco a rispondere alle esigenze dei giovani del territorio in cui opero”. Mi sento
in dovere di scrivere questo articolo per sottolineare che il premio ricevuto va condiviso con tutte le
persone che hanno operato con volontà e dedizione a promuovere ed accrescere il gioco della pallavolo nel nostro territorio. Ringrazio in primis
Guion Maurizio che insieme a Bartolini Marcello
hanno esteso questa realtà anche al settore giovanile mini-volley, micro-volley ed under di diversa età.
Un sentito e sincero ringraziamento va al consiglio
di amministrazione che è formato oltre da Guion
anche da Ascani Sonia, segretaria, motore burocratico della nostra società; da Spadoni Catia, vicepresidente; Ferri Cristina e Giuliacci Antonella. Inoltre
un ulteriore grande riconoscimento va all’amministrazione comunale, agli sponsor, e tutti quanti volontari, genitori, allenatori, atleti, ecc… che con il
loro aiuto hanno collaborato dietro le quinte alle
varie manifestazioni e fatto si che la pallavolo crescesse. Anche per quest’anno dal 1 ottobre sono ripartiti i corsi di Pallavolo di ogni categoria. Grazie
di cuore a tutti!
Claudio Della Virginia

2° memorial Bruno Pedana

L

o scorso 20 Luglio si è disputato a Frontone il 2° memorial Bruno Pedana, gara ciclistica amatoriale, organizzata dal duo Ciancamerla - Angeli, con la collaborazione del gruppo
sportivo Amici del Ciclismo di Cantiano e del presidente Traversini
165 i concorrenti al via suddivisi in 2 partenze.
Nella prima “trionfo” del localissimo Valter Basili, campione italiano in carica, che sfata il tabù di
non vicere in”casa” e con una prova maiuscola vince in solitaria davanti a Lorenzi e Spoletini.
Nella seconda, più combattuta, vince x distacco
Davide Tonucci, ex professionista, che doma
Gnucci, Barattini e Bianchi, giunti nell’ordine
Una gara che solo dopo 2 anni sta riscuotendo
grossi consensi, vuoi x l’alto livello organizzativo (
tv, premi, sicurezza) vuoi x lo spettacolare circuito
ricavato attorno al castello di Frontone.
Ma una menzione particolare va riservata al sindaco Passetti che da sempre ha creduto in questo
sport come veicolo promozionale del nostro territorio.
Infine un plauso va alla famiglia Pedana, con la
signora Palmina in testa, i figli Marta, Paola e Mauro, x l’accoglienza riservata a tutti i partecipanti.
Giampietro Ciancamerla

IL VESCOVO ARMANDO AI SINDACI NEO ELETTI

“Mettete al centro del vostro impegno politico l’uomo”
arissimo/a, come Pastore della Chiesa di
Fano-Fossombrone-Cagli Pergola, anche a
nome dell’intera Diocesi, desidero esprimere
a voi tutti il mio apprezzamento per la vostra elezione
alla guida delle Amministrazioni Comunali, affidatevi
democraticamente dal consenso popolare. Vi
manifesto, all’inizio del mandato, i più fervidi auguri
di buon lavoro.
Sia per voi, questa che vi accingete a percorrere,
un’avventura esaltante a servizio della gente del
nostro territorio, un impegno costante nella
realizzazione del bene comune. E voglio augurarvi
“buon lavoro”, ricordando una figura eccezionale del
cattolicesimo sociale: Giorgio La Pira.
Nel 1955 Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze,
così scriveva a Fanfani, allora segretario della DC:
“Fino a quando voi mi lasciate in questo posto (di
sindaco di Firenze) mi opporrò con energia massima a
tutti i soprusi dei ricchi e dei potenti. Non lascerò
senza difesa la parte più debole della città (….). Tutta
la vera politica sta qui: difendere il pane e la casa della
gran parte del popolo italiano….Il pane (e quindi il
lavoro) è sacro; la casa è sacra; non si tocca
impunemente né l’uno né l’altra. Questo non è
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marxismo: è il Vangelo!”
Con tanta umiltà, carissimi amici, vi consegno
questa bellissima riflessione di un “testimone del
sociale”, che ha dato la vita per il bene comune. Sia il
vostro continuo punto di riferimento nel difficile, ma
meraviglioso servizio cui siete stati chiamati.
Privilegiate le persone. Mettete al centro del vostro
impegno politico l’uomo, e tutto l’uomo. La persona e
non il calcolo di parte. La persona, e non le astuzie del
potere. Ascoltate le persone. Guardate in faccia gli ultimi.
Servite il popolo e il bene comune. Servite tutto il
popolo che vi è stato affidato, non solo quelli che vi
hanno votato.
Vi raccomando particolarmente i giovani: non
rubiamo loro la speranza.
Vi auguro che possiate trovare tanta collaborazione
per rendere bella la vita della nostra comunità ricca di
relazioni profondamente umane e di servizi aderenti
alle necessità di ogni persona.
Siate sindaci di tutti! Valorizzate l’avversario e
conserverete, accrescendolo pure, il vostro prestigio e il
vostro potere!
+ Armando Trasarti
Vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola
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Notiziario delle parrocchie di Frontone e Acquaviva di Cagli (PU)

70° battaglia di Paravento

2003.senape@gmail.com - Don Ivan 329.6028347 - Scuola materna 0721.786369

Saluto del parroco

Un periodo di visite!
arissimi, negli ultimi mesi abbiamo vissuto due visite significative. Sabato 5 e domenica 6 luglio abbiamo visitato Montona d’Istria (Croazia), il mio paese d’infanzia a cui sono tuttora legato
da legami parentali e di amicizia. Montona è un comune istriano di circa
mille abitanti e, come Frontone, ha una configurazione geografica molto
vasta. Tante le frazioni che fanno da contorno a questo borgo medioevale
che da qualche decennio va valorizzando il turismo “mordi e fuggi”. Come
il sottoscritto, anche il parroco di Montona, da fine agosto don Isidoro
(classe 1985), serve un territorio vastissimo con una decina di chiese.
La gita, preparata nei minimi dettagli, è riuscita benissimo; molta la
soddisfazione dei 62 partecipanti. Una volta sistemati in albergo e ristorati, sabato pomeriggio, abbiamo visitato la vicina Parenzo (Porec), cittadina di circa 15 mila abitanti che d’estate accoglie almeno cento mila turisti
al giorno. Il vice-parroco ci ha accolti facendoci da guida nella preziosissima Basilica Eufrasiana, complesso paleocristiano del IV-VI secolo. Rientro
a Montona per la cena; è seguita la serata libera immersi in una simpatica
rievocazione storica al borgo con tanto di “bue allo spiedo”.
Domenica mattina la Messa bilingue, in croato ed in italiano, presieduta dal sottoscritto e concelebrata dall’allora parroco don Graziano. La
Messa è stata animata dal coro parrocchiale di Montona. Erano presenti,
nei primi banchi, i confratelli della nostra Confraternita della Madonna
del Soccorso con il loro stendardo. A Messa anche il sindaco di Frontone,
Francesco Passetti, e quello di Montona, Tomislav Pahovic. Sono seguiti i
saluti, il tradizionale scambio dei regali e un “tris” di canti popolari istriani eseguiti dalla “Klapa” di voci maschili, presente a Montona da almeno
dieci anni. E’ seguito il pranzo all’aperto con una trentina di montonesi
(coro….). Rientro a Frontone poco prima di mezzanotte.
A metà ottobre sono tornato a Montona per il primo anniversario di morte di mia nonna materna Ljubiza. Occasione per salutare il sindaco e conoscere il nuovo parroco don Isidoro con i quali abbiamo convenuto che i montonesi ricambieranno la nostra visita a metà aprile del prossimo anno. Un invito ai frontonesi a fare di tutto per accogliere al meglio i croati.
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Benedizione famiglie 2015
FRONTONE
Giovedì 19 febbraio – Ca Egge, Buonconsiglio, via Piole
Venerdì 20 febbraio – Colombara e Tana
Lunedì 23 febbraio – Ca d’Ercole e Sarti (mattino)
Castello (pomeriggio)
Martedì 24 febbraio – via Ballano, Quartondo, Casanova
Giovedì 26 febbraio – via Roma (I parte), Ponte e Chiusure
Venerdì 27 febbraio – via Roma (II parte), via De Gasperi
Lunedì 2 marzo
– San Savino: Cupe, Filippini
Martedì 3 marzo
– via del Mare (lato piscina)
Giovedì 5 marzo
– via Mulino e Case Nuova Costruzione
Venerdì 6 marzo
– via del Mare (lato benzinaio)
Lunedì 9 marzo
– San Savino: strada verso Cagli
Martedì 10 marzo – via Cinisco e piazza Municipio
Giovedì 12 marzo – via Pagino, Fabriano, Faeto e Sorchio
Venerdì 13 marzo – San Savino: da fam. Rossi e bivio Baldeschi
Lunedì 16 marzo
– Piantassi, Fusellara, Magalotti, Poderino, Contea
Martedì 17 marzo – fabbriche e luoghi di lavoro (mattino e pom.)
Giovedì 19 marzo – Foce, Pradacci e Caprile
Venerdì 20 marzo – Pescare, Ca d’Eusebio, Ca de Guido, Sterpacchino
Lunedì 23 marzo
– via Pian dell’Aiuola e via Kennedy
Martedì 24 marzo – via Europa e via Giovanni XXIII
ACQUAVIVA
Martedì 7 aprile
Mercoledì 8 aprile
Giovedì 9 aprile
Venerdì 10 aprile
Lunedì 13 aprile
Martedì 14 aprile

–
–
–
–
–
–

Mercoledì 15 aprile
Giovedì 16 aprile

Paravento, Ca Meo, Cai Caccia, Collelungo
Mulinaccio, Carbonelle, Madonna e Serra
Acquaviva: da pompa benzina a Ca Pierdonino
Calamello e Case nuove
Acquaviva: da fonte a Calmancino
S. Cristoforo, S. Barbara…..(mattino)
Ca’ Ventura e Poggio (pomeriggio)
– Fornaci, Carini, Bivio, strada Cagli-Pergola
– Marzolino e strada del Catria

Orario festivo Messe
Sabato:

ore 17,30 a Frontone
ore 16,15 a Paravento
(il 2° sabato del mese)
Domenica: ore 8,30 a San Savino
(la 1ª e la 3ª domenica del mese)
ore 10,00 ad Acquaviva
ore 11,30 a Frontone

Periodo di visite, dicevamo! Da lunedì 6 a mercoledì 8 ottobre le nostre
due comunità di Frontone ed Acquaviva hanno accolto il vescovo Armando
Trasarti in Visita Pastorale. Egli in questi tre giorni ha incontrato i malati, ha
visitato i ragazzi della nostra scuola media di Frontone, il personale della
scuola materna, i consigli pastorali ed economici, l’amministrazione comunale di Frontone, i genitori dei cresimandi e comunicandi. Buona la partecipazione dei parrocchiani anche alle due assemblee aperte a tutti.
Diversi i temi trattati e sottolineati dal vescovo in questi tre giorni: l’aspetto finanziario della parrocchia (i beni parrocchiali non sono del prete
ma della comunità) gestito sempre da un equipe e trasparente; calo dei
preti e delle religiose e di conseguenza riduzione, comunque sensata, delle messe festive; coinvolgimento maggiore del laicato; l’invito alle famiglie
giovani di accompagnare i propri figli nell’educazione religiosa senza delegare questo impegno solo alla parrocchia; la necessità di creare un piccolo oratorio nei fine settimana, gestito da laici volontari (e all’interno
della vita parrocchiale). Domenica 12 ottobre il vescovo ha celebrato, ad
Acquaviva e a Frontone, le due Messe di fine Visita pastorale. Ad Acquaviva quel giorno ha conferito il mandato di Ministro Straordinario della
Comunione a Mattia Ciancamerla. Le due parrocchie e la Caritas parrocchiale di Frontone hanno donato al vescovo, al termine della Visita Pastorale, un obolo per la Carità del vescovo, che egli gestirà secondo necessità.
Ci stiamo avvicinando alla festa dell’Incarnazione di Dio, uno dei misteri fondamentali della nostra fede cristiana. A ridosso, perciò, delle feste di
Natale vi auguro intanto di prepararvi spiritualmente a questa bellissima
festa. Sono sempre più convinto che senza una seria preparazione interiore anche il Natale rischia di essere vissuto solo dal punto di vista esteriore,
dove prevalgono spesso soprattutto fini commerciali. Diversi sono i modi
per curare anche quest’anno, prima di Natale, la propria anima: la partecipazione alle messe festive dell’Avvento e alla Novena di Natale, rivivere il
sacramento della Riconciliazione.
Che questo Natale sia per tutte le nostre famiglie un occasione per ravvivare l’appartenenza a Cristo. Egli, il Figlio di Dio, ci viene a visitare! Accogliamolo nei nostri cuori e custodiamolo, come Maria, sua e nostra Madre! Buon Natale a tutti, vicini e lontani. Con la mia benedizione
Don Ivan, parroco di Frontone e Acquaviva

Messa con l’Università Agraria

Messa bilingue in Croazia

Cari parrocchiani di Frontone ed Acquaviva,
lo scorso mese di luglio abbiamo
avuto nuovamente l’occasione di
fraternizzare a Montona. Io e i parrocchiani di Montona abbiamo vissuto questo incontro, con qualcuno
di voi, come tra “vecchi amici”, perché ci siamo già visti due volte (nel
2007, n.d.t). Ci ha perciò rallegrato
rivedere cari e noti volti con i quali
abbiamo trascorso momenti bellissimi e indimenticabili. Ugualmente
ci ha fatto piacere vedere il nostro
montonese, vostro parroco don
Ivan. L’amore che egli porta nel suo
cuore per il suo paese d’infanzia
l’abbiamo ben notato. Le emozioni che egli ha vissuto durante la
Messa comunitaria, nella nostra
chiesa parrocchiale di S. Stefano, ci
hanno colpito e contagiato e la sua
omelia è ancora nei nostri ricordi.
Sono particolarmente contento che
nella vostra comitiva ci sia stato anche il mio “collega” Francesco Passetti, sindaco di Frontone. Pacata e
buona persona che con tanto amore
ha raccontato del suo territorio, delle sue caratteristiche e dei suoi paesani. Spero che avremo nuovamente
la possibilità per continuare a fraternizzare e scambiare le nostre esperienze. Il pranzo collettivo, sotto le

I nostri centenari
Caporaletti Ilario,
ha compiuto 101 anni
Ricci Delfa,
ha compiuto 102 anni
Moleri Elma,
ha compiuto 102 anni
Giromotti Milton,
ha compiuto 103 anni

chiome dei
vecchi castagni, nel centro
storico
di
Montona ci ha
ulteriormente
avvicinati; è
perciò nato in
tutti noi il desiderio di venirvi a trovare. E’ nostra intenzione ricambiare la vostra visita nel prossimo mese
di aprile. Sperando che l’incontro si
concretizzi io e i miei paesani/parrocchiani Vi auguriamo ogni bene.
Tomislav Pahovic
sindaco di Montona d’Istria

Montona d’Istria, luglio

Festa dei sessantenni

In ricordo di Luigi!
era tanta gente! Lo sguardo di tutti era
smarrito. Tutti mi sussurravano parole
di conforto. Tu coperto dalle mie rose e dalla
maglietta dei ragazzi di calcio, te ne andavi
nella tua nuova dimora. Mentre i nostri figli mi
tenevano stretta, sentivo che eri sempre vicino
perché ora sei dentro di me.
Tua moglie Giuliana

C’

e tue parole, il tuo sguardo, il tuo sorriso
e il tuo amore per noi, saranno sempre
nei miei pensieri e nel mio cuore. Ti voglio
tanto bene babbo.
Tua figlia Elisa

L

aro babbo, sei stato un maestro di vita,
un punto di riferimento, una sicurezza.
Mi mancherai moltissimo. Ti porterò sempre
con me.
Il tuo Nicola

C

n saluto carissimo all’ex collega e amico
Luigi, il quale con la sua pacatezza ed il
suo carattere buono, mite e altruista,
soprattutto nel lavoro messo sempre al primo
posto, ha dato tutto se stesso anche a discapito

U

della salute.
Ho letto nel
volto di tanti
frontonesi,
amici e parenti
la sofferenza
per questa
imprevista e
improvvisa
scomparsa da
questa vita terrena. Non può certo essere una
consolazione ma sicuramente ha lasciato in
tutti noi e soprattutto nella sua famiglia un
bellissimo ricordo.
Gioiella

Un obolo per le missioni!
Anche quest’anno abbiamo mandato per le
missioni delle Suore Serve di Gesù Cristo (in
Perù e Haiti) un obolo di 800 euro. Tale cifra
è composta dalle cartelle raccolte durante le
esequie di Lucciarini Luigi, dalla cassa Caritas
parrocchiale di Frontone e dalle parrocchie di
Frontone ed Acquaviva. Grazie a tutti!
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Ci scrivono dall’estero!
everendo padre Ivan, qui è Maria Pierucci da Toronto; la
ringrazio infinitamente per i giornalini che ho ricevuto. Li ho
distribuiti e ne siamo rimasti alquanto contenti. Tutti siamo soddisfatti
di ricevere dal lontano paesello notizie di aggiornamento di ogni
evento e a volte ci fanno sentire molto vicini a tutti. Accogliamo tutto
con tanta gioia! Le invio unitamente (…) per la rivista e per la chiesetta
della Foce (…) quando ero adolescente la mia nonna Maddalena era
sempre lì con le sue povere opere di volontariato e questo resta per me
memorabile.
Comunque la saluto insieme ai miei compaesani ove ho recapitato il
giornalino; attendiamo i prossimi numeri. Un cordiale saluto a lei; le
auguriamo sempre un buon futuro, molto impegnativo, come credo, e
so che sta facendo un buonissimo lavoro per tutti.
Di nuovo, saluti.
Maria Pierucci (Toronto, Canada)

R
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Una Chiesa ministeriale
D

Mattia è Ministro Straordinario Comunione
Grelli Primo diventa diacono, Svizzera

omenica 12 ottobre, presso la chiesa parrocchiale di Acquaviva, durante la Messa di chiusura della Visita pastorale il nostro vescovo
diocesano mons. Trasarti Armando ha conferito al giovane Mattia Ciancamerla il mandato di Ministro Straordinario della Comunione. Queste le
indicazioni che troviamo sul suo tesserino trasmessoci dalla Curia: “il Ministro Straordinario della Santa Comunione si pone ogni giorno in ascolto della Parola di Dio; fa dell’Eucaristia il centro della sua preghiera e della sua vita; è a servizio dei fratelli, particolarmente degli ammalati, dei poveri e dei sofferenti”. Il mandato è rinnovabile tramite un competente ufficio diocesano. Oltre a visitare i malati e gli anziani nelle famiglie Mattia
potrà distribuire, su necessità e su autorizzazione del parroco, la Comunione anche nelle Messe, soprattutto festive.
A Mattia, che da anni è impegnato nel servizio liturgico (oltre a cantare
nel coro egli svolge anche il “lettorato di fatto”) ed è membro del consiglio
pastorale, auguriamo ogni bene. Sia perseverante in questo nuovo incarico a servizio, soprattutto, della nostra comunità di Acquaviva.
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SETTEMBRE

2014

Galassi Emanuele e Lucia
Discepoli Enrico ed Ivana
Andreini Moreno e Fabiola
Serra Lorenzo e Gloria
Poggetti Alarico e Monica
Olivo Rossano e Simona
Fatica Andrea e Manuela
Bove Erasmo e Paola
Passetti Enrico e Manuela
Martinelli Silvano e Mara
Galassi Maurizio e M. Teresa
Barzi Eugenio e Adriana
Casaccia Mario e Daniela
Sciamanna Giampiero e Orietta
Palumbo Salvatore e Rosaria
Spadoni Fausto e Marta
Tagnani Claudio e Rosanna
Milli Valentino e Luciana
Pedana Silvio e Giovanna
Agostini Giambattista e Flora
Battistini Giampiero e Franca
Tarsi Adrio e Assuntina
Borghesi Mario e Giuseppina
Passetti Pierpaolo e Maria
Passetti Mario e Gaetana
Marochi Alessandro e Carla
Serafini Enio e Angela
Viti Giacomo e Pasquina
Vitalucci Vitale e Carmen
Zepponi Nello e Feliciana
Tagnani Mauro e Imelde
Pierucci Marino e Serena
Roselli Franco e Aurora

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Primo Grelli diventa diacono permanente

S

abato 15 novembre ho ricevuto nella Cattedrale di San
Gallo (in Svizzera) dal vescovo
Markus l’ordinazione per il diaconato permanente. Il mio cammino,
inizialmente, non era diretto verso
questa meta. Iniziai, da giovane, imparando il mestiere di saldatore.
Aiutando in parrocchia nella pastorale dei giovani incominciai ad interessarmi per lo studio della teologia.
Dovevo decidermi quale direzioVisita pastorale del Vescovo in Comune

Anniversari matrimonio Frontone

Messa con classi 1939 e 1940
Ricordo di Jean Claude Paolucci

Ritorna il corso
di ricamo
D

opo la proposta di alcune
mamme che a loro tempo
avevano partecipato al corso di
ricamo organizzato dalle suore,
quest’anno grazie all’Associazione Amicizia e Solidarietà, che
prova a soddisfare sempre le varie richieste, si è ripresa l’ attività
del ricamo.
Si è ripartiti nel mese di agosto
per 2 volte la settimana: il martedì ed il venerdì pomeriggio per 2
ore; è un’attività resa possibile
grazie ai fondi che l’Associazione
ha ricevuto con il 5 per mille ed
ha visto partecipare un bel gruppo di bambine che aiutate dalla
Sig.ra Patrizia e Sig.ra Emma sono riuscite ad apprendere i punti
base del ricamo.
Il “ricamo” oltre che momento
di vera e propria attività è stato
anche un momento di socializzazione e di divertimento non solo
per le bambine ma anche per le
mamme e le nonne.
L’appuntamento è per Agosto
2015 e ringraziamo tutte le persone che insieme all’Associazione
Amicizia e Solidarietà hanno reso
possibile tutto questo: Don Ivan
per aver messo a disposizione i
locali; Patrizia ed Emma per la
disponibilità e la pazienza nel
portare avanti l’attività, le mamme e le nonne per le deliziose
merende, le bambine che hanno
partecipato ed infine un grazie di
cuore a tutti coloro che credono
in cio’ che facciamo.
Ass.ne Amicizia e Solidarietà

ne prendere, avendo superato gli
esami di approvazione dello studio
della ingegneria meccanica ed allo
stesso tempo essere ammesso nella
facoltà di teologia di Lucerna. Mi
decisi di fare lo studio della teologia
come laico a Lucerna e all’Università Pontificia di Salamanca (Spagna)
e mi laureai nella stessa.
Incontrai, nel frattempo, mia
moglie Sonja, con la quale mi sono
sposato e con la quale ho avuto
quattro bambini: Angela Maria Pilar, Elena Maria, Stefano Francesco
e la più piccola, Monica Maria. Abitiamo a Lenggenwil in Svizzera dove svolgerò a breve il mio servizio
come teologo laico e professore di

religione nella chiesa cattolica.
Con Frontone sono legato tramite i miei genitori, Maria Pilar
Pérez e Luigi Grelli, a cui devo
tanto perché mi appoggiarono
sempre sulla via non sempre facile. Infine, molto piacere mi ha
fatto anche, quando don Ivan si
ricordò di me nella preghiera degli fedeli durante la messa prefestiva del sabato 8 novembre.
Carissimo don Ivan e parrocchiani, vi mando i più cordiali saluti dalla Svizzera e spero di rivedervi presto. Rimanendo uniti nella fede e
nella preghiera, un forte abbraccio.
Primo e Sonja con i figli
Angela, Elena, Stefano e Monica

Il vescovo visita
l’Amministrazione comunale

L

o scorso 6 ottobre, nell’ambito della Visita Pastorale alla Vicaria di Cagli, il
Consiglio Comunale di Frontone ha avuto l’onore di ospitare
Sua Eccellenza Mons. Armando
Trasarti.
L’incontro è iniziato con una
introduzione del Sindaco in merito alla situazione socio economica del Comune, nella quale sono state messe in evidenza le peculiarità del territorio, la sua vocazione turistica e le opportunità, anche lavorative, che da questa potranno derivare nel prossimo futuro, per contrastare la crisi del distretto manifatturiero del
fabrianese ed evitare il progressivo spopolamento.
E’ stata poi descritta la proficua
attività delle Associazioni che a
vario titolo operano sul territorio offrendo un supporto notevole all’Amministrazione comunale soprattutto in merito alle
politiche giovanili e al sostegno
alle persone svantaggiate.
Il Vescovo ha richiamato l’attenzione degli amministratori
sulla massima sensibilità verso i
soggetti più deboli, in particolare
verso gli stranieri che a vario titolo si trovano nel nostro territo-

rio e verso i quali noi tutti dobbiamo avere un atteggiamento il
più possibile inclusivo, favorendone l’integrazione nel nostro
tessuto sociale.
Da qui la proposta, sulla quale
si sta già lavorando, di organizzare una iniziativa ricreativa dedicata all’integrazione tra italiani e
stranieri, creando le condizioni
per accrescere la reciproca conoscenza in termini di usi e tradizioni, affinché ciascuno possa
sentirsi a casa.
A nome di tutta la cittadinanza
frontonese l’Amministrazione
ringrazia Sua Eccellenza per la
vicinanza dimostrata alle diverse
realtà del paese durante la Visita
Pastorale e farà di tutto per cogliere al meglio le sollecitazioni
offerte per il bene di tutta la comunità.
Francesco Passetti
sindaco di Frontone

Ricordo di Jean Claude
Lo scorso 30 agosto è deceduto in Francia Jean Claude
Paolucci (n. 1957). Lo ricordano con immenso affetto i suoi
zii Milton e Aurelia e tutti i
suoi cugini.

L
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...l’angolo
della Radica

a Radica ha organizzato due
eventi tra Maggio ed Agosto

2014.
I “Giochi dei Nostri Nonni“ durante la Festa Sapori e Profumi di Primavera a Maggio.
Un tempo i giocattoli avevano fonti d’ispirazione vicine alla natura e riproducevano fedelmente la vita quotidiana, dove il bambino ne era sia
l’autore che l’attore. Confezionati dai
familiari con l’intervento degli stessi
bambini, portavano con sé una “carica di sentimento” completamente
estranea ai moderni giochi industriali. Con i giochi virtuali, i bambini sono solo spettatori, spesso passivi e solitari.
Noi de “La Radica” abbiamo voluto
trasportare indietro nel tempo non
solo i nostri bambini ma anche noi
adulti…per qualche ora abbiamo fatto ritorno ai semplici divertimenti del
passato. Per citare una nota pubblicità possiamo dirvi… “Vedere gli occhi
di un adulto illuminarsi mentre gioca
con il cerchio, non ha prezzo !!!”
“I Nostri Primi 20 Anni“ per celebrare il 20° Anniversario della Radica
con Convegno ricco di interventi dei
Soci fondatori, da Franco Nicoletti,
presidente dei Marchigiani nel Mondo e di Giuseppe Fatica. presidente
della Radica dal 1994 al 2014. Inoltre,
premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Frontone Ieri ed Oggi“ e pranzo sociale. Ringraziamo tutti per l’attiva partecipazione, soprattutto i Frontonesi che risiedono all’estero ed hanno voluto partecipare a
questo evento dimostrando entusiasmo nell’organizzazione ed affermando l’importanza nel continuare
nella crescita e lo sviluppo di questa
Associazione.
Congratulazioni ancora ai vincitori
del Concorso Fotografico!
Sezione Adulti: Romolo Smeraldi
Sezione 6 - 12 anni: 3 vincitori,
pari merito: Riccardo Marinangeli,
Lorenzo e Riccardo Rupalti
Daniela Braccini
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Relazione tecnica restauro tela di Paravento
a tela realizzata con pigmenti stemperati in olio era in un precario stacostituiscono gli strati preparatori e pittorici nei casi di sollevamenti e scato conservativo.
glie di colore, è stata effettuata mediante applicazione localizzata di proIl supporto tessile presentava piccole mancanze e microscopiche cadute di
dotto consolidante sintetico in soluzione a siringa o a pennello.
film pittorico. Risultavano strappi di tela vicino al braccio del San Liborio e
Le deformazioni della tela sono state risanate mediante applicazione di
sotto il manto di S. Michele. Su quest’ultima era riscontrabile un tentativo di
umidità e pressione effettuata in tavolo caldo a bassa pressione.
intervento di restauro, riconducibile ai primi anni del 900, mal riuscito.
Gli strappi della tela sono stati “ricuciti” mediante incollaggio puntuale dei
La pellicola pittorica era offuscata da sostanze soprammesse quali polvere sefili facendo aderire testa-testa le fibre della tela lungo i tagli, per ricostruidimentata e strati di vernici alterati. E’ evidente l’impronta del telaio sottore l’unità strutturale del supporto.
stante, lungo il perimetro del dipinto e nella parte centrale.
Nelle lacune con evidenti mancanze di tela originale sono stati applicati inOperazioni di restauro:
serti di tela scelta il più possibile all’originale per densità e colore, prece1 – Interventi conoscitivi e di documentazione
dentemente apprettata con Plexisol al 10-15% in white spirit e fatta aderiDocumentazione fotografica dello stato di conservazione e dell’intervento
re con metilidrossietilcellulosa e poliammide solubile.
di restauro.
3 – Pulitura
Rilevamento dello stato di conservazione e delle tecniche di esecuzione dei
Sulla cromia del dipinto è stata effettuata la rimozione di depositi superfimanufatti con fornitura della mappatura, suddivisa per voci.
ciali coerenti (polveri grasse, fumi) e sostanze di varia natura quali vernici,
Esecuzione di saggi relativi alle diverse fasi dell’intervento, per l’applicaziofissativi, ravvivanti o ridipinture, mediante applicazione a tampone o ad
ne di materiali e metodologie diverse.
impacco di solventi organici neutri e/o soluzioni basiche a pH controllato
Scheda di rilevamento e documentazione.
e con metodi di pulitura acquosi.
Relazione tecnica dell’intervento di restauro. RESOCONTO DEL RESTAURO
Sul retro sono state rimosse le sostanze non ori2 – Consolidamento del supporto e della pellico- CHIESA DI ACQUAVIVA E ANNESSI
ginali quali depositi coerenti ed aderenti, incro- luglio 2014 la pittorica
stazioni, cataboliti di animali, sostanze organiApplicazione di Ciclododecano, sostanza con- Entrate
che, etc., effettuata con mezzi meccanici (Wis2.500,00 hab, bisturi) con o senza solubilizzazione o risolidante, sulle zone considerate a rischio pri- 8xmille da Curia di Fano
40.791,92 gonfiamento della sostanza da rimuovere.
Risparmi parrocchia di Acquaviva
ma della sua movimentazione.
600,00 4 – Recupero telaio originale
Rimozione dei depositi coerenti e incoerenti, Università agraria di Acquaviva
Totale entrate
43.891,92 Dopo lo smontaggio della tela dal telaio liquali polveri, mediante micro aspiratori e
Uscite
pennelli.
gneo è stato esaminato lo stato conservativo
Ristabilimento della coesione del supporto Acconto a ditta edile, IVA al 10% inclusa 6.050,00 del telaio originale per recuperarlo.
14.300,00 Sono stati asportati dei depositi sedimentati
tessile, dei materiali costitutivi degli strati pre- 1° stato avanzamento lavori
2°
stato
avanzamento
lavori
14.850,00
paratori e pittorici mediante applicazione gemediante micro aspiratori e utilizzo di mezzi
4.378,00 meccanici.
neralizzata di prodotto consolidante sintetico Saldo a ditta edile
Spese tecniche architetto, iva al 22% incl. 4.313,92 La pulitura del legno è stata eseguita con spuin soluzione a spruzzo o a pennello.
Totale uscite
43.891,92 gne Wishab ed impacchi nei punti più ostici.
Il risanamento dell’adesione dei materiali che
Seguono le operazioni di ebanisteria con sostituzione delle parti irrecuperabili e non più idonee con legno della stessa specie lignea.
Il telaio presentava attacchi di tarli disinfestati con veleni idonei a base di Permetrina a saturazione.
Il consolidamento avviene con resine acriliche come il Paraloid B72
sciolto in acetone al 8/10%.
nche la nostra frazione di Acquaviva è stata chiamata ad ospita5 – Stuccatura
re un gruppo di profughi provenienti dal lontano continente
Tutte le mancanze sono state stuccate (stucco a base di colla di coniafricano. Il primo gruppo di forestieri, composto da 25 giovani (del Niglio e gesso di Bologna).
geria, Mali e Senegal) è giunto nella nostra struttura della Serra verso
6 – Reintegrazione pittorica
metà luglio. Gli viene offerto, da noi, il servizio di prima accoglienza; i
La reintegrazione pittorica delle abrasioni e delle stuccature è stata
ragazzi vi risiedono per un mese circa. Le loro giornate vengono cooreseguita a velatura per abbassamento di tono e delle lacune di piccole
dinate dalle operatrici. Tramite una cooperativa locale ed alcuni volondimensioni
con tecnica mimetica mediante applicazione per stesure
tari ai ragazzi sono state offerte lezioni di base della lingua italiana.
successive di colori ad acquarello e a vernice, diluiti in una resina sinSabato 2 agosto un gruppo di acquavivesi, tramite volantinaggio, ha
tetica in soluzione con finalità di ricostituzione del tessuto cromatico
invitato i paesani a partecipare ad una serata di solidarietà, di condivie di riduzione dell’interferenza visiva delle lacune.
sione e di conoscenza con il primissimo gruppo ospitato. La risposta
7 – Protezione superficiale
alla lodevole iniziativa è stata soddisfacente. I ragazzi hanno accolto gli
Verniciatura della pellicola pittorica mediante applicazione a pennelacquavivesi con i loro cibi tradizionali, con le loro musiche etniche e
lo e per nebulizzazione di resine sintetiche in soluzione; con finalità di
con le loro danze. Le operatrici tramite la traduzione, durante la seraprotezione e ristabilimento del corretto indice di rifrazione della suta, hanno svolto un servizio indispensabile per la conoscenza dei raperficie.
Michele Papi, restauratore
gazzi e delle loro terre di origine.
Oltre a questa piacevole serata, utile per combattere e perché no anGIUGNO
che vincere eventuali diffidenze e paure nei confronti del diverso, sono
susseguite altre iniziative di incontro e di condivisione promosse e organizzate da alcuni ragazzi di Acquaviva (partite di calcio e di pallavolo….). Alcuni ragazzi, di religione cristiana, durante la loro permanenza ad Acquaviva hanno partecipato anche alla Messa domenicale.
Mattia Ciancamerla
omenica 22 giugno si è svolta a Paravento di Cagli la manifestazione celebrativa per ricordare la Battaglia di Paravento la quale è, insieme
a
quelle di Vilano e dell’Alpe della luna, giustamente ricordate dagli
RICORDANDO GUERRINO ALUIGI
storici nazionali e locali, uno dei fatti più significativi e importanti della vicenda resistenziale nella nostra provincia, di cui fu protagonista la V Brigata Garibaldi “Pesaro”, operante nella dorsale appenninica tra il Catria ed
a febbre del mondiale pian piano sale
il Nerone.
Una giornata dedicata alla memoria e al ricordo di quanti hanno fatto la
per vedere giocare la nostra nazionale
Resistenza nelle montagne tra Frontone, Cagli e Cantiano.
che un rumoroso roteare
Alla commemorazione hanno partecipato anche i partigiani Zeno Vigtutti in piedi ci fa schizzare!
giani
e Giuseppe Scherpiani; vi ha preso parte anche la signora Silvia CecCon occhio attento e ingrossato
chi, figlia di Claudio Cecchi, storico partigiano pesarese; essa non manca
seguiamo il volo verso il luogo interessato
mai a queste ricorrenze emozionandosi nel ripercorrere i luoghi dove il pala speranza che passi oltre le montagne
dre fu protagonista di un aspra battaglia sul crinale che sovrasta la frazioviene presto disattesa
ne di Paravento.
perché inizia la discesa.
Alla presenza delle autorità civili, Alberto Alessandri sindaco di Cagli,
Enrico Cencetti vice-sindaco di Frontone, Alessandro Piccini sindaco di
Lo squillo del cellulare ci fa subito sussultare
Cantiano, presenti Giorgio Bianconi e Paolo Sabbatini, è stata inaugurata
il nostro interlocutore, con voce rotta e trafelata,
la
targa alla memoria di Mario Sabbatini, la quale è stata donata dal Partici informa sulla tragedia appena consumata.
giano Zeno Viggiani.
Dopo Angelo, un altro amico se ne è andato,
In questa giornata non è potuto mancare il momento conviviale presso
è Guerrino che ci ha lasciato.
il circolo Acli di Paravento a cui hanno partecipato un centinaio di persoIl suo cuore si è fermato
ne. Colgo questa occasione per ringraziare quanti hanno offerto la loro voin un pomeriggio assolato
lontaria collaborazione affinché questo evento riuscisse al meglio. In particolare ringrazio Bruno Braccini, Alberto Ascani e Luciano Passetti che ci
che azzurro doveva essere, ma nero è diventato.
hanno deliziato con il polentone alla carbonara; Rina, Teresa, Mara, Gino
Il “mitico” Guerro se ne è andato
Grazie!
e Mirella per la loro gustosa grigliata; Alessandro, Roberto, Simone, Bruno
ma tanto ci ha lasciato!
e
Baldo perché grazie al loro impegno manuale la targa alla memoria ha fiUn
ringraziamento
speAd iniziar dall’allegria e dal sorriso
nalmente trovato la giusta sistemazione.
Liviana Marchionni
ciale
a
tutta
la
comunità,
in
che sempre erano presenti nel suo viso,
particolare
alla
Pro
Loco
di
viso d’altri tempi, tirato e scolpito
L’handbiker Girelli chiude terzo al Giro d’Italia
Acquaviva, per il grande afche mai era assopito!
etrignano d’Assisi – domenica 28 settembre si è svolto a Lugano
fetto dimostrato per il nostro
Perché Guerro era l’uomo del fare
l’ultima tappa del Giro d’Italia, al termine della quale l’handbiker
Guerrino, in occasione della
che fermo non sapeva stare,
Girelli Stefano (di Acquaviva di Cagli) ha chiuso al terzo posto nella casua scomparsa e delle sue
tegoria MH4, nonostante avesse disputato una tappa in meno. Girelli ha
e siam sicuri che anche lassù
esequie.
quindi conquistato una prodigiosa medaglia di bronzo, confermando
indosserà la sua tuta blu!
così le sue buone doti di atleta.
Giampietro Ciancamerla Famiglie Aluigi-Venturi
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Anniversari matrimonio, Acquaviva

I novant’anni di Ettore

Gli acquavivesi incontrano
gli “ospiti” della Serra

A
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Anniversari matrimonio, Paravento

Il coro di Acquaviva, 12 ottobre

1944

L’ANPI ricorda
la battaglia di Paravento
D

Un fulmine a ciel sereno

L

Gli ottant’anni di Iride Zepponi

Ciao Guerro!

P

L’handbiker Girelli Stefano

