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             A TUTTI GLI OPERATORI 
NEL SETTORE TURISTICO 

Agli Imprenditori 
Alle Maestranze 

Agli Amministratori pubblici competenti 
Agli Addetti negli Uffici pubblici preposti 

Alle Associazioni di categoria 
Agli Istituti scolastici 

 
 

 Carissimi tutti, 
la Conferenza Episcopale Marchigiana aderisce alla 43° edizio-
ne della Giornata Mondiale del Turismo con una proposta sul 
tema "Ripensare il Turismo". 
 In questo tempo di cambiamenti siamo tutti chiamati a 
ripensare tanti aspetti della nostra esistenza non solo per modi-
ficare i nostri comportamenti ma anche per riscoprire quelle 
radici di umanità autentica che possono alimentare la fiducia 
efficace ed entusiasta che deriva da guardare oltre ogni appa-
rente evidenza. 
 Un turismo più giusto, un turismo più sostenibile, un 
turismo più integrato nella vita e nei territori dell'uomo rappre-
senta un percorso da condividere e in cui sostenersi a vicenda 
affinché sia coltivata la Speranza che l'intero genere umano 
ricerca. 
 Riprendendo le parole di Papa Francesco 
incoraggiamo tutti a “tenere accesa la fiaccola della speranza” 
e “fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza 
di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e men-
te lungimirante”. 
 Una particolare attenzione va rivolta, dunque, alle 
nuove generazioni che possono sperimentare proprio nell'ambi-
to turistico un ambiente favorevolmente formativo della pro-
pria capacità di umanità integrale. 
 Quest’anno, lunedì 24 ottobre, ci ospiterà la Comunità 
di Ripatransone “belvedere del Piceno” bandiera arancione, 
Città d’Arte, del Sollievo, dell’olio e del vino, che percorrere-
mo a piedi. 
  
   Con stima e affetto vi attendiamo. 
 
 
 

   X  S. E. Mons. Angelo Spina 
Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo 

   Delegato per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport   

Conferenza Episcopale Marchigiana  
S. E. R.  Mons. Angelo Spina 

Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo 
Delegato per la Pastorale del Tempo libero, Turismo e Sport 

Piazza del Senato 7- Casella Postale 419 
60121 Ancona 

 

Commissione Regionale  
Pastorale del tempo libero, Turismo e Sport 

Resp. Francesco Fioretti 
Via Mar Egeo, 99 - 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Cellulare 335 6630854  - E mail:  otfio@tin.it 

Conferenza Episcopale Marchigiana  
Commissione Regionale  

Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport 

43a Giornata 
Mondiale  

del Turismo 

 

 
Piazza XX Settembre,1 - 63065 Ripatransone AP  

0735 9171 - www.comune.ripatransone.ap.it  
comune@pec.comune.ripatransone.ap.it  

 

Per informazioni e partecipazione  
C   
R  
 

Sum Leo Ripanus, vae cui porrexero manus. 
Sum Leo Ripanus, existens amicis humanus. 
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                 “Il sapore e la forma di un territorio, promessa universale e inimitabile” 

“l turismo è il ponte principale per costruire la comprensione.  
Ha una capacità unica di promuovere la pace tra i popoli ovunque “   

Zurab Pololikashvili Segretario generale dell’UNWTO  

Dai Messaggi per il World Tourism Day 2022 
 dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) * e 

del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale °   
 

“Ripensare il turismo”  
     L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 1979 
decise di istituire la Giornata Mondiale del Turismo, iniziata nell’anno 
1980, la cui data celebrativa (27 settembre) è stata scelta in coincidenza 
con il giorno del 1970 di adozione degli Statuti dell’Organizzazione 
Mondiale del Turismo (UNWTO), l’Agenzia delle Nazioni Unite che si 
occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo 
di un turismo responsabile e sostenibile. 
    Per l’edizione di quest’anno la UNWTO ha scelto come tema della 
Giornata  “Ripensare il turismo” (Rethinking Tourism) per concentrarsi 
sul futuro del settore, portando l’attenzione sul suo impatto sul nostro 
pianeta e sulle opportunità che potrebbero far crescere il turismo in modo 
più sostenibile. Ciò significa mettere le persone e il pianeta al primo po-
sto e riunire tutti, dai governi e dalle imprese alle comunità locali, attorno 
a una visione condivisa per un settore più sostenibile, inclusivo e resiliente.  
* “Ripensare uno dei maggiori settori economici del mondo  non sarà faci-
le, ma siamo già a buon punto. La crisi ha ispirato e catalizzato la creati-
vità. E la pandemia ha accelerato la trasformazione del lavoro, portando 
sia sfide che enormi opportunità per garantire che ancora più persone 
possano beneficiare della ripartenza del turismo. Stiamo anche facendo 
progressi significativi nel rendere il turismo un motore centrale delle econo-
mie verde, blu e digitale, assicurando che la crescita non avvenga a spese 
delle persone o del pianeta”. https://www.unwto.org/world-tourism-day-2022 
      ° “Un turismo che riparte ha bisogno di tener presente la “visione 
integrale della persona”, che, come sottolinea Papa Francesco, non è una 
teoria, ma “un modo di vivere e di agire; tale visione non si trova prima di 
tutto dentro un manuale, ma in persone che vivono con questo stile: con gli 
occhi aperti sul mondo, con le mani strette ad altre mani, con il cuore 
sensibile alle debolezze dei fratelli”. Solo in questo modo si può incontrare 
una cultura diversa, chiedere conto della sua storia, scoprire i valori pro-
fondi che essa custodisce. In sintesi, anche il turismo è chiamato ad abbrac-
ciare la prospettiva dell’ecologia integrale. Esso, infatti, può sostenere la 
capacità di “rigenerazione” di una comunità, favorendo il dialogo tra 
linguaggi culturali locali e stili di vita dei visitatori. L’accoglienza turi-
stica, allora, diviene un modo di trasformare gli spazi civili, l’ambiente 
sociale e urbano, nella valorizzazione delle identità nel giusto bilancia-
mento tra conservazione delle radici e offerta di servizi.”  https://
www.humandevelopment.va/it/news/2022/messaggio-del-card-czerny-per-la-
giornata-mondiale-del-turismo-2.html 
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ANCONA-OSIMO 
Signor Luciano SABBATNI 
Via Scosciacavalli, 37  - 60121 ANCONA   
Cel 340 3360854  
E-mail:  lucianosabbatini@gmail.com 
  
ASCOLI PICENO 
 

Rev.mo Don Amedeo MATALUCCI 
Parrocchia S. Maria della Visitazione  
Piazza Umberto I, 63081 CASTORANO (AP)  
Cel. 377 1167106 -  E mail: amed.mat@gmail.com 
 
CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE 
Rev.mo Don Marcello SQUARCIA 
Parrocchia S. Maria di Piazza - 62028 SARNANO (MC)  
Tel. 0733 657747  Cel. 3395933734    
E-mail: marcellosquarcia@tiscali.it  
  
FABRIANO-MATELICA 
 

Rev.mo Don Andrea SIMONE  
Frazione Melano, 1 – 60044 FABRIANO (AN) 
Cel.3383027782    E-mail: simone_andrea@tiscali.it 
    
FANO-FOSSOMBRONE-CAGLI-PERGOLA 
  

Rev.mo Don Diego FASCINETTI 
Corso XX Settembre, 10 – 61043 CAGLI (PU) 
Cel 3392699769 
E mail:  fascinettidiego@libero.it   
 
FERMO 
 

Signor  Francesco FIORETTI 
Via Mar Egeo, 99 - 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) 
Cellulare 3356630854  - E mail:  otfio@tin.it 
 
JESI 
 

Rev.mo Don  Giovanni ROSSI 
Parr. San Leonardo – 60034 CUPRAMONTANA (AN) 
Tel. 0731 789040,  Cel 3335717211 
E-mail: chiesadicupra@gmail.com  
 
LORETO 
 

Rev.mo Don  Paolo VOLPE 
60025  LORETO  (AN) 
Tel. 3392312372   
E mail: paolofox78@hotmail.it 
 
MACERATA-TOLENTINO-RECANATI-CINGOLI-TREIA 
 

Rev.mo P. Roberto Edoardo ZORZOLO 
Parrocchie Santi Agostino e Domenico e S.  Maria in Montemorello 
Via Filippo Riccabella 4 – 62019 RECANATI  MC 
Cel. 3278555189;  E-mail: robertozorzolo@gmail.com 
 
PESARO 
 

Prof.ssa Paola CAMPANINI 
Via Rossini, 62 - 61121  PESARO  (PU) 
tel.:0721 30043  fax.: 0721 32442 
E mail:  ucs@arcidiocesipesaro.it  
 
S. BENEDETTO DEL TRONTO-RIPATRANSONE-MONTALTO 
Rev.mo Don Luigino SCARPONI 
Via Cavour, 23 – 63064 CUPRA  MARITTIMA 
tel. 0861 840037 Cell. 3202657458  
E-mail: donluiginoscarponi@tiscali.it 
 
SENIGALLIA 
 

Rev.mo Mons. Giuseppe BARTERA  
V.le Dietro le monache, 1  
60013 Corinaldo (AN) 
Tel. 071 67009  Cell. 330 512779  
E-mail: donbartera@tin.it 
 
URBINO - URBANIA - SANT’ANGELO IN VADO 
 

Dott.ssa Francesca BRANCATI 
Piazza Pascoli, 2 -  61029 URBINO (PU)  
Tel. e fax 0722.2450 
e-mail: pellegrinaggio@arcidiocesiurbino.org  
 
 

Programma 
 

Ore 9,00     
Accoglienza: Museo Diocesano già chiesa sant’Agostino 
                   

        - S.E.R. Mons. Angelo Spina  
           Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo              
  Delegato CEM per la Pastorale  
            del Tempo libero, Turismo e Sport 
 
 

     Saluti: - Ing. Alessandro Lucciarini De Vincenzi 
           Sindaco di Ripatransone 
      - Dott.ssa  Rosa Piermattei 
  Presidente Commissione ANCI Marche  
  Cultura e Turismo - Sindaco S.Severino Marche 
 

Ore  9,30    - Cammino per la Città di Ripatransone 

       - Ambito religione  
 Concattedrale San Gregorio magno  
 visita guidata  

       - Ambito cultura  
        Teatro Mercantini 
 visita guidata  

       - Ambito economia locale  
 Museo Civiltà Contadina e Artigiana 
 visita guidata   

Ore 12,30       Cantina dei Colli Ripani  
  Degustazione prodotti tipici 

 

Ore 14,30   - Ambito natura  
  Bosco e “Le Fonti” 

Ore 16,00     
Conclusioni: Sig. Francesco Fioretti 

  Commissione Regionale  
  Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport 


