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Un colpo 
d'ala

Venerdì 2 marzo 
(quarti di � nale) e 

sabato 3 marzo (semi� -
nali) a Fabriano conver-
geranno le otto squadre 
in lizza per il trofeo. 

La Coppa Italia
di serie B
al PalaGuerrieri
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Il museo 
della ferrovia 
presto realtà

Tanto materiale rac-
colto e due vecchie 

locomotive. Ora le isti-
tuzioni si adoperino per 
rendere disponibile l'ex 
of� cina.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Marco Antonini

A piedi 
con la scuola 
verso la luna
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Croce Rossa, 
sarà fi nalmente 
la volta buona?

Per la � ne del 2018 
potrebbe essere frui-

bile la nuova struttura in 
via Brodolini, se la gara 
(e non solo) avrà uno 
svolgimento regolare.

L'ala nuova 
dell'ospedale Pro� li 

di Fabriano

La neve e 
la speranza

Sono 555 milioni di 
passi e simbolica-

mente i 215 ragazzi delle 
medie hanno partecipa-
to all'edizione 2018 di 
"M'illumino di meno".

Buran, e non Burian, è il vento di aria gelida 
che nasce nel cuore della steppa russa. Ed è 
arrivato � no a noi. Generalmente si spinge 
verso est, raramente verso ovest e quindi 
verso l’Europa. Un segno premonitore? 
Eppoi perché proprio durante la settimana 
che doveva preannunciarsi come la più calda 
dell’anno? Ovviamente non a livello meteo, 
ma in campo elettorale. Già, perché? Questa 
neve che cade copiosa sul nostro paese e 
lentamente avvolge, da nord a sud, le nostre 
città e le nostre vite, chiude per certi versi 
una fase lunghissima di confusioni, di litigi, 
di accesi scontri, di tristezze e di risentimenti. 
Nell'acclamata serie televisiva americana "Il 
trono di spade" l'arrivo della neve è sinonimo 
dell'arrivo dell'inverno, una stagione in cui 
i mostri più oscuri che abitano il continente 
varcano la barriera che la società ha innal-
zato per proteggersi e dilagano praticamente 
ovunque. Nelle piazze e nelle famiglie, sul 
lavoro e tra gli amici di sempre, si fanno 
strada dunque i mostri dell'egoismo, della 
corruzione, del fanatismo e dell'ideologia. 
Ogni cosa sembra destinata a corrompersi e 
a morire sotto questa neve che irrigidisce e 
raffredda ogni entusiasmo, ogni generosità, 
ogni ideale. Ma da noi il Generale Inverno 
ha fatto questa sorpresa quasi sul � nire della 
sua stagione fredda. 
Winter is here, l'inverno è qui. La vittima di 
questa lungo periodo di lotte fratricide e di 
incapacità di dialogare e di vivere con buon 
senso è la speranza. Ciascuno è diventato 
poco per volta nemico all'altro e nemico a 
se stesso: nella stessa famiglia, nello stesso 
quartiere, nella stessa azienda, nella stessa 
università, nella stessa comunità. 
È così aumentata la rabbia, la disperazione, 
la solitudine e la necessità di rivendicare 
una qualche giustizia o una qualche ragione. 
Eppure tutto era cominciato da un desiderio 
di bene nella politica o in amore, per il 
futuro o per la storia. Quel desiderio aveva 
condotto a condannare alcune cose, mentre 
altre erano diventate vere e proprie certezze. 
Poi è iniziata l'avidità: di denaro, di piacere, 
di verità, a volte banalmente di cibo e di 
possesso. E questa avidità ha risvegliato le 
nostre paure più profonde, i nostri mostri. 
Abbiamo avuto paura che qualcuno potesse 
portarci via quell'esperienza di bene che ci 
era stata donata come un promettente inizio 
nella nostra storia e nella nostra realtà e 
abbiamo cominciato a non capire più nulla, 
a dimenarci per protesta contro le cose che 
cambiavano e contro il tempo che passava.
Il paese che vediamo oggi, paralizzato da 
quest'ondata di freddo, è l'esito di una lunga 
notte iniziata il giorno in cui abbiamo smesso 
di capire che il bene e il bello (...)

Spazio questa settimana alla sanità locale, in particolare al nostro 
ospedale. Verrà costruito un nuovo stabile per accogliere le sale ope-
ratorie, mentre ci sono novità per il Pronto Soccorso e alcuni reparti.  
Quindi un focus sul reparto di Oncologia, che oltre ad offrire le cure 

ai malati, organizza attività ludiche per il benessere psicologico del paziente. 
Il rilancio della struttura iniziato lo scorso anno, proseguirà nel 2018.
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di SILVIA ROSSETTI
(...) che avevamo ci erano stati donati e non 
erano, al contrario, l'esito di una qualche 
nostra abilità. Nessuno può dunque imma-
ginarsi un risveglio di questa arida terra e 
di questa amara anima. Nello smarrimento 
apparentemente privo di uscite c'è però un 
particolare che sembra sfuggire: in questa 
strana stagione ogni giorno i minuti di luce 
aumentano ed aumenta con essi il tempo 
del calore, il tempo in cui la neve è destina-
ta a sciogliersi. Quella manciata di minuti 
insigni� canti che può cambiar tutto è a 
volte rappresentata dalla telefonata di un 
amico, dal fermarsi colpiti da una bellezza 
o feriti da una qualche celata consapevolez-
za improvvisamente evidente, come pure 
dalle parole inaspettate di un collega o 
dalla luce strana che, non attesa, si ri� ette 
un giorno nel volto della donna amata da 
sempre. Che bello riscoprire gente che 
rimane incantata davanti alla piazza del 
Comune con quei ghirigori di neve che 
affascinano e creano le premesse per un 
paesaggio da favola. Tanti i disagi natu-
ralmente, ma mai come in questi giorni i 
cittadini si sono dilettati in sel� e e foto ri-
cordo nell’immortalare scenari solitamente 
attraversati con indifferenza e sguardi 
abitudinari. Stessi luoghi, ma effetti diver-
si. La verità è che sotto questa tormenta di 
neve qualcosa sta ricominciando. Qualcosa 
di piccolo, di impercettibile, forse neppure 
degno di nota, ma consegnato interamente 
alla nostra libertà. Nella politica o a casa, 
in università o dentro al dolore, qualcosa 
si muove, qualcosa ricomincia. Qualcosa 
che improvvisamente rinverdisce e che, per 
dilatarsi, chiede solo l'audacia del nostro sì. 
A ben pensarci, in questi ultimi giorni di 
campagna elettorale, questa neve che cade 
è la profezia più paradossale del fatto che 
l'estate tornerà, che un Altro è all'opera, 
che tutto sta già ricominciando. Come la 
colomba mandata fuori dall'arca da Noè al 
termine del diluvio, così anche a noi ciò 
che occorre è la semplicità di volare, di 
aderire all'invito che la realtà ci fa, met-
tendo alla prova e veri� cando se è vero che 
qualcosa riparte, che quello che c'è non è 
tutto qui, non è solo quel che si vede. Come 
nelle antiche profezie un fanciullo nasceva 
per noi, così oggi un'altra vita si fa strada. E 
solo gli uomini semplici e le persone ferite 
sono capaci di scorgere, sotto la coltre di 
quest'inverno, il primo rinverdirsi furtivo 
di un germoglio che, tra non molto, tutti noi 
potremmo chiamare primavera, semplice-
mente chiamare Pasqua di Resurrezione. 
E tutto avverrà sotto questo cielo, alla � ne 
di questo rigore invernale, al di là di ogni 
barriera e fazione. Per grazia, per libertà. 
Dal grande gelo siberiano i segni di un 
probabile calore quasi inaspettato, di un 
miracolo della natura, di una piazza � n 
da ieri ululante che ora cede il passo alla 
magia di � occhi bianchi in un assoluto 
silenzio, manco fosse Natale… 

Carlo Cammoranesi

Magari sono ancora incerti nell’in-
dividuare le strutture grammati-
cali e non adusi alle raf� natezze 
ortogra� che, ma gli adolescenti 

con la lingua tecnicamente ci sanno fare. 
Insomma hanno capito come funziona, sanno 
che è � essibile e sa piegarsi alle esigenze della 
comunicazione. La utilizzano intuitivamente, 
come fosse “un organo del proprio corpo” 
per dirla con le parole di Francesco Saba-
tini, esimio linguista e presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca. Sono creativi 
e per esprimersi al meglio coniano slang e 
neologismi gergali. Inventano una lingua 
parallela che li rende comunità-tribù e in una 
zona franca li tiene al riparo dalle orecchie 
indiscrete degli adulti. Un codice che genera 
parole usa e getta, meteore che scompaiono 
spesso nello spazio di una generazione. Dai 
tempi di “Scialla”, romanzo di Giacomo 
Bendotti del 2011 e omonima pellicola ci-
nematogra� ca, il linguaggio giovanile, che 
inevitabilmente � orisce soprattutto attorno a 
temi come l’amore, la scuola, il divertimento, 
la musica e il sesso, ha però travalicato i con-
� ni del suo mondo per giungere – attraverso 
il cinema, le canzoni o la rete – a “lambire” 
il nostro di linguaggio. Perciò il mondo degli 

adulti si è trovato a decodi� care alcuni dei 
vocaboli degli adolescenti e, in alcuni casi, li 
ha addirittura adottati. La lingua dei giovani 
è davvero un sorprendente miscuglio. Nasce 
dalla fusione di dialetti e contaminazioni 
delle moderne tecnologie, ci sono dentro pa-
rolacce e soprannomi e anche termini inglesi. 
Reca con sé tutto un immaginario collettivo e 
un background sotterraneo, quasi carbonaro. 
E poi è una lingua duplice: si differenza note-
volmente nella forma scritta e in quella orale. 
In quella scritta – e parliamo certamente 
non di quella utilizzata a scuola per scrivere 
i temi – si lavora per riduzione. Nelle chat e 
nei social scompaiono le vocali, i numeri si 
sostituiscono alle lettere, gli acronimi alle 
frasi e poi ci sono le irrinunciabili emoticon. 
Tutto il sistema si chiama txtng. In questo 
idioma le faccine, nate come rinforzo alla 
comunicazione verbale, diventano a pieno 
titolo sostitute delle parole.

In uno studio intitolato “Always on: language 
in an online and mobile world”, la linguista 
americana Naomi Baron ha constatato che il 
txtng e l’abuso di faccine scomparivano man 
mano che gli studenti crescevano. Insomma la 
fase “sintetica” prelude a una comunicazione 
più ampia e articolata, fatta di parole.
Quindi il problema dello smartlinguaggio 
(altra espressione che de� nisce la lingua dei 
ragazzi) non è tanto il danno che può arrecare 
alla lingua uf� ciale. Anzi, esso dai linguisti 
viene visto come una sorta di “fucina di nuove 
idee”. Il problema è un altro: lo sconcertante 
schematismo che ne emerge.
Nella veloce comunicazione fra i giovani 
troviamo un mondo fatto prevalentemente di 
sostantivi, con qualche espressione colorita, 
ironica e talvolta cinica. Mancano quasi com-
pletamente gli aggettivi e quelli che ci sono 
risultano stereotipati. Le parole sono concrete 
e sono legate ad azioni, più che a ri� essioni.
La lingua dunque rispecchia il pensiero e 
in mezzo a questi slang incontriamo una 
gioventù un po’ inaridita, materialista e per 
nulla speculativa. Forse è l’eccessiva spinta 
verso l’esterno che la comunicazione in senso 
generale pare attraversare. Si parla per essere 
ascoltati, si scrive per essere letti; quasi mai lo 
si fa per se stessi, o per dare forma ai propri 
pensieri più profondi.

I giovani sono creativi,
per esprimersi coniano 

neologismi gergali

La neve e 
la speranza

Il presidente del Coni Giovanni Malagò 
aveva auspicato – in realtà quasi pro-
messo – una quantità di in doppia cifra 
di medaglie e così, in effetti, è stato. 

La nazionale italiana di sport invernali ha 
centrato l’obiettivo, vincendo medaglie d’oro, 
d’argento e di bronzo secondo le previsioni 
soprattutto grazie alla sua anima rosa. So� a 
Goggia nella discesa libera, Arianna Fontana 
nello short track e Michela Moioli nello snow-
board hanno conquistato tre splendidi primi 
posti, a cui si sono aggiunti i podi olimpici 
di altre atlete e atleti tricolori, completando 
quello che si può de� nire complessivamente 
un buon successo di squadr. Il fuso orario ha 
collocato nelle primissime ore del mattino la 
diretta televisiva delle gare, costringendo gli 
appassionati a levatacce nel cuore della notte 
per poterle seguire. Chi proprio non ce l’ha 
fatta a uscire dal sonno nelle ore notturne ha 
comunque potuto rivedere le gare in differita, 
grazie a una tv a disposizione lungo tutto 
l’arco della giornata. Il maltempo delle prime 
giornate ha condizionato pesantemente le gare 
e, al contempo, ha aggiunto ulteriore pathos 

per l’attesa degli atleti impegnati a gestire un 
sovrappiù di suspense. Le tecnologie televi-
sive sempre più avanzate hanno fatto il resto, 
af� dando soprattutto alle immagini il compito 
di veicolare le tante emozioni che lo sport 
può suscitare, dalla tensione alla gioia, dalla 
speranza alla delusione, dal sorriso al pianto. 
Oltre alle gesta sportive, largo spazio hanno 
avuto le storie personali, di sicuro interesse e 
di forte presa su un pubblico sempre curioso 
di conoscere i propri beniamini al di là delle 
loro capacità agonistiche. In casa Italia, le 
tre atlete citate sopra sono altrettanti esempi 
di storie interessanti. Arianna Fontana, già 
protagonista nelle precedenti edizioni delle 
Olimpiadi invernali, ha conquistato tre me-
daglie, una per ciascun metallo: oro, argento 
e bronzo. So� a Goggia, tra le favorite nel 
SuperG e nella discesa libera, ha perso il 
podio nel primo per un errore quando era in 
testa ma si è ampiamente rifatta nella secon-
da vincendo con una sicurezza strabiliante. 

Michela Moioli, che nella � nale olimpica 
dell’edizione 2014 aveva subito un infortunio 
serio, si è riscattata con una gara grintosa e 
con una determinazione vincente.
Sempre restando nell’ambito femminile, c’è 
anche chi ha vinto una medaglia invisibile, 
dimostrando che si può tornare a essere pro-
tagonisti di primo piano per� no “ripartendo 
da sottoterra”. L’espressione è di Carolina 
Kostner, che ha chiuso al quinto posto la 
quarta Olimpiade della sua carriera ma non 
per questo è uscita scon� tta. Nelle sue parole 
mature e appassionate il commento migliore: 
“Questa mia Olimpiade è la metafora dello 
sport e della vita. Il punto non è trovare la 
perfezione, ma scoprire i propri limiti, rial-
zarsi quando si cade e superare gli ostacoli 

di MARCO DERIU

che man mano si palesano sulla propria strada. 
Quando due anni fa sono ripartita da zero, 
non sapevo nemmeno se il mio corpo avesse 
intenzione di partecipare al progetto. Spero 
che la mia storia possa essere di ispirazione 
a chi è in dif� coltà. Non è facile ma ne vale 
la pena”. Cos’altro si potrebbe aggiungere?

Le Olimpiadi in rosa

Sofi a Goggia 
nella discesa libera

Michela Moioli 
nello snowboard

Arianna Fontana 
nello short track
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di ALESSANDRO MOSCÈ

I numeri del Pronto Soccorso: 
aumento dell'utenza giornaliera

Nuovo stabile in costruzione
L'ospedale rimarrà una struttura di primo livello dell'entroterra

Anche un'attività ludica con i pazienti

Va avanti il progetto 
per la costruzio-
ne della nuova 
ala dell’ospedale 

Profili dopo le nuove as-
sunzione dei primari, men-
tre viene potenziato e non 
smantellato il punto nascita. 
Via libera al bando per il 
progetto su cui investire ben 
10 milioni di euro con i fondi 
post-sisma. Ci si augura, 
pertanto, che venga ribadita 
l’importanza strategica del 
nosocomio nell’ottica di 
sviluppo delle aree interne 
e delle possibili collabo-
razioni interregionali. E’ 
stata riferito recentemente 
dai vertici: “L’obiettivo è di 
costruire lo stabile che abbia 
al pianterreno la nuova Ria-
nimazione, mentre al piano 
superiore verranno allestite 
quattro sale operatorie”. La 
struttura di primo livello sarà 
in grado di servire un bacino 

d’utenza di 150 mila perso-
ne, in considerazione anche 
del raddoppio della SS76 e 
delle infrastrutture stradali 
di collegamento con la costa 
e con l’Umbria. Gli stessi la-
voratori precari dell’ospeda-
le saranno stabilizzati, come 
ha affermato il Governatore 
delle Marche Luca Ceriscioli 
in un recente incontro che si 
è tenuto a Fabriano. In una 
riunione tra i dirigenti della 
Sanità e i responsabili degli 
uf� ci del personale, presso la 
regione è stata approntata la 
banca dati per individuare le 
caratteristiche previste dalla 
Legge Madia e dalle varie 
circolari. Le aziende stanno 
accorpando le informazioni 
sui singoli contratti, per cui 
Ceriscioli ha invitato le quat-
tro aziende (Asur, Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
di Ancona, Marche Nord e 
Inrca) a fornire il censimento 
nel minor tempo possibile. 
L’operazione aprirà la strada 

ai piani triennali di assunzio-
ni che andranno dal 2018 al 
2020. La regione ha condivi-
so con i sindacati l’impegno 
per dare stabilità al sistema, 
tanto che negli obiettivi del 
2017 per i direttori generali, 
era previsto proprio di ri-
durre il precariato in favore 
del tempo indeterminato. 
Per tornare a Fabriano, un 
problema spesso eviden-
ziato dall’utenza è relativo 
alle liste d’attesa che sono 
decisamente lunghe, tanto 
da indurre la popolazione ad 
optare per i servizi a paga-
mento. Si cercherà di snel-
lire le procedure. Il sindaco 
Gabriele Santarelli ha fatto 
presente ai vertici regionali 
la necessità di ripristinare il 
bancomat non più operativo 
al di fuori dell’ospedale, 
nonché altre carenze come 
l’impossibilità di pagare le 
prestazioni sanitarie con il 
postmat. Il bar, nel frattem-
po, ha riaperto i battenti.

E’  s ta to  un 
anno impor-
tante, il 2017, 
per l’ospedale 
Profili di Fa-
briano perché 

ha dato il via 
al rilancio della 

struttura della città 
della carta dopo il si-

sma. Sono stati nominati tre 
nuovi primari, altri due sono in fase di concorso, una sala operatoria è stata potenziata con 
i � ussi laminari ed il Pronto Soccorso lavora tutti i giorni a pieno ritmo. 
Nell’anno concluso, infatti, sono stati registrati ben 26.376 accessi all’Unità Operativa 
d’emergenza coordinata dal dottor Francesco Alef� . Nel dettaglio sono stati 21.140 i codici 
verdi al momento delle dimissioni; 1.830 i bianchi; 3.170 i codici gialli; 192 i codici rossi, 
quelli più gravi. Un numero in aumento visto che il pronto soccorso del Pro� li è stato rag-
giunto da 2.676 utenti in più: nel 2016, infatti, furono 23.700 le persone che necessitarono 
dell’intervento urgente dei sanitari. Il reparto è composto da 9 medici, 33 infermieri, 6 oss. 
Sono 12 i posti letto complessivi disponibili: quattro di medicina d’urgenza e � no a otto 
posti letto tecnici per la diagnostica da usare in base alle necessità. 
Una corsa contro il tempo quella del reparto che lavora senza programmazione e che da un 
momento all’altro può ricevere molte richieste di aiuto. Basti pensare a ciò che è successo 
tra Natale e l’Epifania quando l’ospedale è stato preso d’assalto da anziani e bambini. In 
concomitanza con il picco dell’in� uenza stagionale, la struttura fabrianese ha registrato ben 
1.192 accessi al pronto soccorso, 79 ingressi medi al giorno, con un aumento di pazienti 
rispetto all’anno prima del 14%. Tanti anche quelli che arrivano da fuori Fabriano. Il Pro� li, 

ha dato il via 
al rilancio della 

struttura della città 
della carta dopo il si-

sma. Sono stati nominati tre 

infatti, ha registrato, proprio al Pronto Soccorso, tanti utenti con codice verde o giallo, da 
Moie, Castelplanio, Matelica, Arcevia e anche dall’Umbria. Ci sono stati malati che, da 
Fossato di Vico, Gualdo Tadino o Sigillo si sono rivolti ai professionisti di Fabriano. Un dato 
che sottolinea come non sono solo i marchigiani a rivolgersi, quando serve, alle strutture 
della vicina Umbria, ma anche il contrario. Dal Pro� li fanno sapere che "l’intero ospedale 
ha reagito bene agli eventi del sovraffollamento e non si segnalano particolari disservizi le-
gati a lunghe � le di attesa in Pronto Soccorso per la ricerca di posti letto di ricovero". 2017 
positivo anche nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. 
L’anno si è chiuso con 330 parti, un numero in linea con quello dell’anno prima nonostante 
il dato nazionale in diminuzione e la crisi economica e occupazione che fa diminuire la 
popolazione residente nell’entroterra. Tra le novità messe a punto dal team coordinato dalla 
dottoressa Marta Mazzarini il parto dolce con la sala travaglio allestita con ogni confort 
per rendere meno doloroso possibile quel lasso di tempo, che può durare anche 18 ore, 
che conduce al parto vero e proprio; la parto analgesia che era bloccata da molti anni e il 
completamento del doppio turno ostetrico h24. 
Negli ultimi mesi, poi, grazie ad una riorganizzazione di tutti gli spazi ospedalieri a seguito 
del terremoto, sono stati riassegnati ad Ostetricia quei locali che, provvisoriamente, erano 
stati prestati ad altri servizi. Ad oggi, a più di un anno dalle forti scosse di terremoto, sono 
sempre inagibili i 4.500 metri quadrati di ala A nella parte vecchia. 1.500 metri quadrati, 
invece, sono stati rimessi in sicurezza. 
Da questo mese, poi, sono operativi i nuovi primari che porteranno ancora più qualità 
all’ospedale. Il dottor Behrouz Azizi è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa 
di Urologia con sede a Fabriano. Il dottor Giuseppe Lemme è il direttore dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Dermatologia con sede a Jesi. Il dottor Andrea Pennacchi, invece, è il 
primario dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria con sede a Fabriano ed ha 
preso servizio il primo gennaio.

Marco Antonini

Un’equipe assistenziale costituita da medici oncologi, infer-
mieri, psicologi, assistenti domiciliari e volontari, lavora in 
sinergia anche con il mondo esterno. Nel mese di novembre 
dello scorso anno l’unità operativa di Oncologia dell’ospedale 
Pro� li si è seduta a tavola con la chef Serena D’Alesio del 
Marchese del Grillo. E’ stato l’inizio di un progetto dedicato 
alla presa in cura del paziente sotto il pro� lo dell’alimenta-
zione, con protagonista la cuoca del Marchese del Grillo. Il 
cibo rappresenta uno dei cardini principali del benessere, a 
testimonianza che ognuno ha il diritto di non abbandonare 
il piacere del gusto, dei profumi, dei colori e della bellezza 
nei piatti", ha riferito Rosa Rita Silva, direttore del reparto 
di unità operativa di Oncologia del presidio. “L'obiettivo è 
una sempre più capillare attenzione verso la persona”. Tutti 
i pazienti avevano il loro posto in una tavolata unica prepa-
rata nel corridoio del reparto. Musica, canti, danze popolari 
e dolci tradizionali giovedì 8 febbraio e martedì 13 nella 
sala d’attesa di Oncologia, per festeggiare il carnevale in un 
clima di convivialità. Insomma, si riesce a promuovere il 
divertimento per un benessere, in tal caso, psicologico. Per 
ciò che concerne l’aspetto propriamente medico, il percorso 
assistenziale è completo e contempla la diagnosi � no alle 

Approccio benefi co 
in Oncologia fasi più complesse della malattia nel cammino terapeuti-

co. L’umanizzazione delle cure, il lavoro di una squadra 
professionale, l’integrazione tra cure attive e palliative, il 
supporto dei volontari dell’associazione Oncologica fabria-
nese, unitamente a rendere gli spazi ospedalieri accoglienti 
e non asettici, permettono ai pazienti di sentirsi a casa. Per 
questi motivi Fabriano è considerato un centro di eccellenza 
ed è la prima struttura oncologica della Regione Marche a 
ricevere l’accreditamento dell’Esmo (European Society of 
Medical Oncology). La prevenzione primaria e secondaria 
non va mai trascurata. Afferma Rosa Rita Silva: “La primaria 
prevede l’attenzione all’alimentazione, al fumo, alla salubrità 
dell’ambiente. Nella secondaria la sensibilizzazione alla 
prevenzione e allo screening permette una diagnosi precoce 
che ha già ridotto la mortalità per diverse tipologie tumorali, 
come quelle alla cervice uterina, alla mammella e al colon”. 
Anche a Fabriano il cancro si può scon� ggere e non fa più 
paura come una volta. 

a.m.
Il carnevale nel reparto di Oncologia



E’ iniziata da poco in tv la nuova serie Tv del Commissario 
Montalbano e già a Fabriano si è individuato il sosia di 
Luca Zingaretti. Si tratta del responsabile dell’impresa 
edile Effeci Vincenzo Schiavone che in molti lo hanno 
scambiato per il protagonista televisivo, anche se non 
ha a che fare con indagini ed inseguimenti…

Vincenzo 
Schiavone

Luca
Zingaretti
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1. Roberto Sorci
L’ex sindaco si batte da par suo affi nché il distretto fabrianese venga 
dichiarato area di crisi industriale complessa secondo il decreto 
del Mise. Scrive al Governatore delle Marche e sollecita tutta la 
politica locale. Attivo!

2. Melissa Riccardi
La direttrice della Biblioteca Multimediale fa arrivare gli in-book e 
altri libri alternativi accessibili mediante la consultazione e il pre-
stito. Si vuole aiutare le famiglie con soggetti disabili. Apprezzabile!

3. Roberto Breccia
Il fotografo espone all’Oratorio del Gonfalone delle immagini sugge-
stive sull’ambiente naturalistico della riviera del Conero. L’emozione 
della costa arriva nell’entroterra. Creativo!

Il giorno 8 aprile pranzo di primavera con l'Avis, al ristorante “La 
Riva” a Marotta con visita di Sirolo. Il giorno 5 maggio visita del 
parco agroalimentare più grande del mondo “Fico Eataly World” 
sito in Bologna. Pranzo al ristorante la “Fabbreria” di Bologna. 
Le iscrizioni sono aperte.

Avis a Marotta e Bologna

Il centro diurno “Un Mondo a Colori” al 
completo, ospiti e personale, ringraziano 
le gentili signore dell’Inner Wheel  Club di 
Fabriano per il prezioso tapis roulant donato 
in occasione delle festività natalizie. Grazie 
per esserci sempre vicine.

Inner Wheel,
grazie di cuore

L’Ente Palio ed il gruppo In� o-
ratori di Fabriano organizzano 
una gita alla Reggia di Caserta 
(nella foto) e all’Abbazia di 
Montecassino per domenica 
25 marzo. E’ ormai risaputo 
che i portaioli più af� atati tro-
vano occasioni per riunirsi tutto 
l’anno; infatti, non importa se 
ancora non sono arrivate le 
lunghe serate di giugno o se 
non si sente nell’aria il profumo 
della primavera con i suoi � ori, loro 
sono sempre pronti ad organizzare 
incontri o gite come questa. Anche 
se il lungo inverno sembra non 
� nire mai, la festa fabrianese più 
importante dell’anno si avvicina ed 
il modo migliore per riscaldare l’aria 
di questi mesi “pre-Palio” è quello 
di offrire momenti di incontro e di 
svago. La gita è aperta a tutta la cit-
tadinanza e le mete sono imperdibili: 
in un giorno si visitano due tesori 
inestimabili del ricco patrimonio 
culturale italiano. La Reggia di 
Caserta, infatti, è una delle più belle 
dimore reali del pianeta, riconosciuta 

Alla Reggia di Caserta con il Palio

dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità, un gioiello unico che merita di 
essere visitato almeno una volta nella 
vita. La struttura ha delle dimensioni 
sorprendenti: copre più di 61.000 mq 
e al suo interno ci sono oltre 1.000 
ambienti. E’ stata progettata da uno 
dei più grandi architetti del Settecen-
to, Luigi Vanvitelli, considerato tra i 
maggiori interpreti del periodo del 
Rococò. Anche l’altra destinazione 
della gita è di grande valore. Così 
vicina al cielo e tanto radicata in terra 
è questa la prima impressione che si 
ha volgendo lo sguardo verso l’Abba-
zia di Montecassino. Fondata da San 
Benedetto nel 529 ha una storia più 

che millenaria, in questo luogo 
i monaci copiarono i tesori del-
la classicità e San Benedetto 
scrisse la Regola benedettina: 
il testo che cambiò il mona-
chesimo occidentale. Inoltre, 
è proprio a  Montecassino che 
si costruì un ponte tra passato 
e futuro perché i monaci fe-
cero dell’Abbazia un centro 
insostituibile di diffusione 
della cultura. L’intento degli 

organizzatori è quello di dimostrare 
che il Palio è molto più che una festa 
ed una gara. Si parte dal Palaguerrieri 
alle ore 5 per ritornare in tarda serata. 
La quota di partecipazione è di 60 
euro e comprende: pullman, ingresso 
alla Reggia con la guida e l’assicu-
razione medico/bagaglio. La visita 
all’Abbazia di Montecassino è libera 
ed il pranzo è al sacco. Per iscrizioni: 
Agenzia Viaggi del Gentile, Piazzale 
XX Settembre, 20, Lavanderia La Su-
prema, via Martiri della Libertà, 53. 
Per informazioni: Gino 338 8918247; 
Silvia 347 1305448.

Francesca Agostinelli

Nuove opportunità e turismo esperienziale. Speleo-
avventura, laboratori didattici per le scuole e accoglienza 
4.0. Ma quello che ha particolarmente attirato la curiosità 
dei tour operator presenti alla Bit di Milano è la proposta 
“wedding”. Ovvero la possibilità di sposarsi all'interno 
del complesso ipogeo più suggestivo d'Italia. Con questo 
pacchetto di offerte le Grotte di Frasassi hanno preso parte 
alla Borsa Internazionale del Turismo a FieraMilanoCity. 
Presente anche il sindaco di Genga, Giuseppe Medardo-
ni, che è intervenuto al talk show pomeridiano allestito 
all'interno dello stand della Regione Marche.  “La Bit rap-
presenta un'opportunità importante, per il nostro territorio, 
per stringere relazioni e contatti con alcune delle maggiori 
realtà in ambito turistico – ha espresso il sindaco - ed è 
per questo che sono orgoglioso di poter rappresentare in 
questo contesto l'offerta variegata e suggestiva del nostro 
comprensorio, e che trova in prima linea il sito delle 
Grotte di Frasassi: scenario naturale conosciuto in tutto il 
mondo. Un ringraziamento va, sicuramente, alla Regione 
Marche per aver improntato un percorso di crescita turi-
stica che abbraccia e coinvolge tutta la regione”.  Per il 
2018 la strategia di marketing punta soprattutto su tre asset 
principali: Scuole, Wedding e Famiglie. “Un ruolo assai 
importante lo detiene il turismo scolastico – prosegue il 
sindaco - quest'anno sono già centinaia le scuole che hanno 

prenotato la visita didattica alle Grotte di Frasassi, per 
un totale di diverse migliaia di studenti in arrivo da tutta 
Italia. Ma una novità importante è la possibilità di sposarsi 
all'interno delle Grotte di Frasassi. Una cornice da sogno 
per uno dei momenti più importanti della vita. In� ne il 
target famiglie: un segmento che è sempre stato di nostro 
grande interesse, ed è per questo motivo che alle famiglie 
ci rivolgiamo con una particolare offerta legata a sconti 
e agevolazioni”. Un passaggio doveroso sull'innovazione 
che le Grotte di Frasassi hanno introdotto nell'ambito dei 
servizi. “Penso in particolar modo a quello che abbiamo 
chiamato Grotte 4.0 – ha detto Medardoni - ovvero la 
connessione wi-�  libera che assiste il turista dalla bigliet-
teria � no all'interno delle Grotte, per permettere all'utente 
di restare sempre connesso con il mondo esterno”. E il 
grande appuntamento del 2018 per Frasassi è senza dubbio 
il congresso Isca, ovvero il congresso di tutti i gestori 
delle show caves del mondo che si terrà proprio a Genga 
dal 14 al 18 ottobre. ”Centinaia di operatori provenienti 
da Europa, Stati Uniti, Asia, Sud America sono attesi sul 
nostro territorio – conclude il sindaco - un evento che porrà 
il comprensorio di Genga su un livello di visibilità mas-
sima, e siamo davvero � eri di poter rappresentare anche 
il resto delle Marche in questo percorso di valorizzazione 
turistica di tutta la nostra regione. 

Le Grotte di Frasassi, quante idee! Si vota in un giorno solo, domenica 
4 marzo, dalle 7 alle 23 (a differenza 
dell'ultima tornata elettorale del 
2013: si votò in due giorni, domenica 
24 e lunedì 25 febbraio). L'orario è lo 
stesso per elezioni politiche e per le 
regionali. Cambia invece quello dello 
spoglio: per il Parlamento comincia 
subito dopo la chiusura dei seggi, 
alle 23. Gli exit poll, come sempre, 
verranno resi noti non appena 
si chiudono le urne. A seguire le 
prime proiezioni e poi i risultati si 
defi niranno man mano con i dati 
che arriveranno dal Viminale in 
tempo reale. 

SI VOTA SOLO 
IL 4 MARZO



CRONACA
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FARMACIE
Sabato 3 e domenica 4 marzo

GIUSEPPUCCI 
P.le Matteotti, 20
tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 4 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 4 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

Belardinelli Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Via Serraloggia
Bar Santa Maria via Dante   

Gaia Castellucci via Don Riganelli      
         
        

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Una sede ancora in bilico

di  GIGLIOLA MARINELLI

Un iter iniziato nel lontano 
2009 quello della nuova 
sede del Comitato locale 
di Fabriano della Croce 

Rossa Italiana nel quartiere Borgo 
della città di Fabriano. Un’incom-
piuta che si trascina da anni tra 
avversità e vicissitudini negative, tra 
cui anche la cessazione dell’attività 
dell’impresa edile che ha edi� cato la 
struttura, che hanno ritardato la con-
segna di questo immobile ad oggi 
ancora non fruibile. Ne parliamo 
con l’avvocato Claudio Alianello, 
ex assessore ai Lavori Pubblici della 
Giunta Sagramola, che ha ricoperto 
il ruolo di presidente dal 2004 al 
2015 e, dopo circa due anni di pau-
sa, da alcuni mesi è tornato quale 
Commissario del Comitato locale di 
Fabriano della Croce Rossa Italiana.
Alianello, partiamo subito con il 
capire quale sia lo stato dell’arte 
ad oggi e, soprattutto, quali sono 
le ragioni di questo ritardo e di 
tutti gli ostacoli tecnici e burocra-
tici che hanno travagliato l’iter 
dell’opera?

Una volta ottenuto il permesso di 
cui sopra, verrà indetta una gara di 
evidenza pubblica dal Comune - in 
qualità di stazione appaltante così 
come disposto dall’ordinanza della 
Cri nazionale – e dopo l’aggiudica-
zione della gara inizieranno i lavori 
di ultimazione della sede.
Cerchiamo di ricostruire il per-
corso intrapreso per destinare 
questi nuovi locali alla Croce 
Rossa Italiana. Un percorso ini-
ziato con la Giunta Sorci e che 
prevedeva una serie di passaggi 
di proprietà di diversi immobili. 
La sede storica di Piazza Altini 
sarebbe stata demolita per la-
sciare libera e fruibile la piazza e 
valorizzare il Complesso del San 
Benedetto e la chiesa omonima, 
la restituzione alla comunità di 
Marischio dei locali utilizzati dal-
la Cri (ricevuta a seguito di una 
donazione alla Cri) in cambio del 
nuovo fabbricato in zona Borgo. 
A che punto sono questi passaggi 
di proprietà?
Sotto la Giunta Sorci venne stilato 
un accordo procedimentale tra un 
privato ed il Comune, secondo il 
quale il primo avrebbe edi� cato 
un immobile su terreno comunale 
quale perequazione per un maggior 

La sede della Croce Rossa in Piazza Altini

Per poter comprendere a fondo le 
ragioni che hanno determinato il 
calvario della nuova sede della Cri 
di Fabriano, occorre chiarire che 
tutti gli immobili in uso ai comitati 
locali della Cri, come quello di 
Fabriano, sono di proprietà della 
Croce Rossa nazionale. Quest’ulti-
ma è un ente di diritto pubblico con 
una burocrazia similare a quella di 
un Ministero romano. Già prima 
del 2009 erano stati dal sottoscritto 
presi contatti con i veri funzionari 
e dirigenti della Cri nazionale per 
veri� care la possibilità di effettuare 
una permuta tra gli immobili con-
cessi in uso al comitato di Fabriano 
(Piazza Fabio Altini e Marischio)  
con quello comunale. Trascorsero 
oltre sei anni prima di avere un 
provvedimento autorizzativo alla 
permuta e ciò grazie all’interes-
samento del presidente regionale 
Fabio Cecconi e direttamente del 
presidente nazionale Francesco 
Rocca. Sembrava fatta: ma essen-
do la pratica ritornata in mano a 
dirigenti e funzionari romani, per 
oltre due anni dal nazionale Cri non 
riuscivamo ad ottenere -  nonostante 
le lettere, mail, solleciti telefonici e 
visite in loco - i documenti tecnici 
propedeutici alla sottoscrizione 
dell’atto pubblico di permuta degli 
immobili. Diversi viaggi a Roma 
vennero fatti dal sottoscritto in 
compagnia del sindaco Sagramola, 
del dirigente Evangelisti, e dei re-
sponsabili della Cri di Fabriano (il 
presidente Francesco Marinelli ed 
il responsabile dei volontari Fiore 
Gentili), ogni volta per cercare di 
comprendere quali fossero  le resi-
stenze e le dif� coltà alla redazione 
dei documenti. Problemi reali non 
ne ravvisammo mai, resistenze 
mentali tante da redigere un trattato 
di psicologia. Solo verso la metà del 
2017 il dirigente romano incaricato, 
ha provveduto a � rmare l’atto di 
permuta tra la Croce Rossa Italiana 
ed il Comune di Fabriano. Da quella 
data si è cominciato a lavorare sul 
progetto per il completamento del-
la sede e ad oggi si è in attesa del 
rilascio del permesso a costruire 
da parte del Comune di Fabriano. 

valore ottenuto da un altro terreno 
di sua proprietà. Questo immobile, 
quindi divenuto di proprietà del 
Comune, venne destinato a sede 
del Comitato locale di Fabriano 
della Cri, in quanto erano note le 
dif� coltà dei volontari a permanere 
nella sede di Piazza Fabio Altini, in 
pieno centro storico. Essendo sia 
il Comune di Fabriano che la Cri 
nazionale enti di  diritto pubblico, 
lo “scambio” degli immobili poteva 
avvenire attraverso una permuta 
degli stessi con compensazione dei 
valori. Non conosco quali fossero 
gli scopi destinati agli immobili Cri 
dopo la permuta, ma ritengo che 
per l’immobile in centro ci siano 
vincoli della Sovraintendenza in 
quanto l’immobile è stato edi� ca-
to da oltre 70 anni (immobile tra 
l’altro inagibile a causa dei pesanti 
danni subiti dal sisma, ndr). Gli 
immobili come prima speci� cato 
sono già stati trasferiti con permuta 
a metà del 2017. 
Rispetto all’accordo procedi-
mentale posto in essere a suo 
tempo, l’Uf� cio del Territorio ha 
rilevato in questa operazione un 
maggior guadagno per il Comune 
di Fabriano?
La permuta è stata fatta tra valori 

equivalenti, nessuno ha guadagnato 
nulla. L’Agenzia del Territorio ha 
evidenziato nella propria stima 
un valore leggermente superiore 
nell’immobile di proprietà del 
Comune rispetto a quelli della Cri 
ed infatti la permuta è avvenuta 
scardinando una porzione del locale 
garage al pian terreno, che rimarrà 
quindi di proprietà comunale e 
destinato a magazzino della Prote-
zione Civile. La Croce Rossa di Fa-
briano ha invece sostenuto del tutto 
i costi di registrazione degli atti, 
di accatastamento dell’immobile 
ottenuto in permuta ed ogni atto 
inerente e conseguente la permuta. 
Considerata la necessità da parte 
dell’ente di soccorso di usufruire 
quanto prima di questa nuova 
sede, possiamo sbilanciarci e 
prevedere una possibile data di 
insediamento nei locali della zona 
Borgo?
Tralasciando la necessità di una sfe-
ra magica per poter predire il futuro 
non in mio possesso, se la gara avrà 
uno svolgimento regolare senza 
successivi ricorsi alla magistratura 
e la ditta aggiudicatrice rispetterà 
i termini di costruzione, per la � ne 
del 2018 potrebbe essere fruibile la 
nuova sede.

Nel 2018 potrebbe essere fruibile 
il nuovo stabile della Croce Rossa

La nuova sede in via Brodolini



>FABRIANO<6 L'Azione 3 MARZO 2018

Una rara patologia, 48 volte in sala operatoria eppure questa donna non vuole arrendersi

Un'odissea... con il sorriso

Ritorno volontario assistito: il progetto

Ha 47 anni, vive a Fabriano 
con suo marito e, da 12 
anni, è affetta da pseu-
do ostruzione intestinale 

cronica. Un triste primato quello 
della donna residente nella città della 
carta che è una delle 7 persone che 
attualmente, in Italia, soffrono di 
questa rara patologia dal quale si 
può provare a guarire solo con un 
trapianto di intestino. Anna, nome 
di fantasia, vive quotidianamente 
con l’intestino come se fosse mor-
to: il cibo rimane bloccato perchè 
gli organi dell’apparato digerente 
non fanno il loro lavoro. La conse-
guenza? Dal 2006 è entrata in sala 
operatoria 48 volte. Di questi ben 
otto sono serviti per svuotare proprio 
l’intestino del cibo rimasto fermo 
li. Eppure Anna non si arrende e ha 
deciso di raccontare questa storia. 
L’ho incontrata nella sua abitazione 
e, con il sorriso, evidenzia che "non 
ci sono sempre casi di malasanità da 
evidenziare negli ospedali, ma anche 
tante storie positive". Come la sua 
che è stata presa a cuore non solo 
dall’ospedale regionale di Torrette, 
ma anche dal Pro� li di Fabriano che 
ha speso energia e tempo per un caso 

delicato che ha commosso tutto il 
personale. La donna, infatti, mangia 
solo tramite vena. Il cibo ingerito in 
bocca deve essere liquido. Riesce a 
bere perchè, durante la prima fase 
della malattia, le è stata immessa 
una sonda che, dallo stomaco, fa 
fuoriuscire cibo e succhi gastrici. 
Anna è collegata 14 ore su 24 a una 
macchina che le dà il nutrimento 
necessario per vivere tramite sonda 
in vena, nonostante questo riesce a 
cucinare per suo marito sia il pranzo 
che la cena pur non potendo mangia-
re. Nelle restanti dieci ore, infatti, 
riesce a far tutto, compatibilmente 
con le forze � siche che ha visto che 
ha un sistema immunitario debole. 
Alla complicazione della vita di 
tutti i giorni, pensate cosa vuol dire 
portare al ristorante marito e parenti 
e non poter mangiare se non frulla-
ti, ci sono anche i risvolti negativi 
della psuedo ostruzione intestinale 
cronica. "Essendo collegata tutti 
i giorni in maniera venosa per la 
nutrizione – racconta – il rischio 
infezioni è molto alto. Circa sei vol-
te l’anno devo correre in ospedale 
per bloccare la setticemia. L’ultimo 
poche settimane fa. Stavolta non è 
dovuta andare a Torrette, ma al Pro-
� li, dal reparto di Malattie Infettive 

di Ancona a quello di Medicina di 
Fabriano". Un ricovero salvavita per 
Anna visto che la setticemia può 
portare anche alla morte. "All’ospe-
dale Pro� li – con� da il marito, un 
imprenditore di Fabriano che oltre 
al lavoro nella sua attività commer-
ciale si dedica anima e corpo alla 
moglie – hanno ricreato una stanza 
con le stesse condizioni e macchi-
nari di Ancona, in isolamento, con 

presidi senza lattice visto che 
mia moglie, tra le altre cose 
è anche allergica, ed è stata 
trattata con amore, professio-
nalità e tanta comprensione. 
Una soluzione strategica per 
noi che evitiamo, con il mal-
tempo, la strada per andare 
ad Ancona". Grazie al Pro� li 
ha trovato nell’ospedale della 
sua città, la sua seconda abi-
tazione con questa stanza ad 
hoc ricreata per lei. La vita di 
Anna, negli ultimi 12 anni, è 
radicalmente cambiata, ma 
non l’amore per Fabriano, per 
l’ospedale Pro� li e per i suoi 
cari che le stanno vicino. Il 
marito, in particolare, si ado-
pera per farle trascorrere una 
giornata normale nonostante 
tutto e ha trovato persone 
squisite, in primis il dottor 
Maicol Onesta e la caposala 
del reparto di Medicina, Cinzia Gia-
cometti e tutto il personale medico 
e infermieristico. Anna, commossa, 
ricorda anche il giorno in cui è do-
vuta andare a Torrette per un esame 
e "l’Asur mi ha messo a disposi-
zione un infermiere che viaggiasse 

di MARCO ANTONINI

RVA. Acronimo di Ritorno Volon-
tario Assistito. Per essere ancora 
più chiari, parliamo del ritorno 
spontaneo, volontario di chi deci-
de di effettuare il rientro autonomo 
nei Paesi terzi di provenienza. Un 
pacchetto completo di assistenza 
� nanziaria e organizzativa messo a 
punto da Oim e presentato presso 
il centro culturale islamico della 
Misericordia, alla presenza del 
presidente Kader Mekri (a sini-
stra), di Marco Burini e Matteo 
Simone, Regional Counselor dello 
Oim per la Regione Marche e dei 
rappresentanti delle Associazioni 
di volontariato cittadine, tra i quali 
il direttore della Caritas Dioce-
sana, Marco Strona (a destra). 
Altra cosa da dire subito è quella 
concernente l’Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni 
fondata nel 1951 con sede a Gine-
vra, composta da 156 Stati Mem-
bri e 10 osservatori, dal settembre 
2016, è af� liata alle Nazioni Unite 
ed è presente nel mondo con oltre 
480 uf� ci e 2.600 progetti attivi. 
Il mandato dell’Oim è quello di 
gestire i movimenti migratori nella 
convinzione che «una migrazione 
ordinata e dignitosa è di bene� -
cio ai migranti e alle società che 
li accoglie». Vediamo ora cosa 
offre il Ritorno Volontario Assi-
stito. Counseling pre-partenza. 
Organizzazione del viaggio e assi-
stenza aeroportuale. Assistenza al 
rilascio dei documenti di viaggio 
presso i rispettivi consolati di 
origine. Assistenza aeroportuale 
da Roma (e in transito) ed ero-
gazione di un pocket money pari 
a euro 400 a persona. Assistenza 
medica e non medica. Contributo 
alla reintegrazione in beni e ser-
vizi da erogare ai bene� ciari nei 
paesi di origine, pari a euro 2.000 
per singolo o capo famiglia, euro 
1.000 per familiare adulto, euro 

600 per familiare 
minore. Monito-
raggio (da tre a 6 
mesi) sull’arrivo e 
reintegrazione nel 
paese di origine. 
In questo contesto 
i dati rappresenta-
no bene la portata 
del progetto che 
nel 2017 ha assi-
stito 460 persone, 
tramite il fondo 
nazionale e 326 
con il programma Ristart. Le 
richieste presentate con il fondo 
nazionale sono state 1.129, con 
Ristart 574: la discrepanza di 
queste ultime cifre numeri va 
decifrata nel fatto che molte 
richieste sono state evase, altre 
sono in corso e altre ancora van-
no iscritte alla rinuncia dell’in-
teressato. Altro elemento stati-
stico concerne le prime cinque 
nazionalità che si sono giovate 
dell’iniziativa: Nigeria, Bangla-
desh, Perù, Ghana e Senegal, 
oltre al fatto che è già ripartito 
il programma 2018 riservato 
a 1.500 cittadini di paesi terzi 
in Italia in stato di regolarità o 
irregolarità, compresi vittime di 
tratta, casi vulnerabili, indigenti. 
Le regioni da cui sono pervenute 
maggiori richieste sono il Lazio 
(dove la maggior parte delle 
segnalazioni provengono dalla 
stessa sede Oim), la Lombardia, 
il Piemonte, l’Emilia Romagna e 
la Liguria mentre i numeri della 
migrazione dicono che a livello 
globale si stima che 15 milioni 
di persone si muovono verso un 
paese diverso da quello di cui 
sono cittadini, 6 milioni migranti 
economici; 4 milioni di studenti; 
2 milioni di ricongiungimenti 
familiari e 3 milioni di profughi. 

  Daniele Gattucci

con me per somministrare farmaci 
salvavita che assumo regolarmente" 
a dimostrazione che sono i piccoli 
gesti che rallegrano la giornata di 
una persona malata di una patolo-
gia rara che, oggi, colpisce solo 7 
persone in Italia.
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Emergenza neve
disagi sulle strade

di MARCO ANTONINI

Fabriano Progressista 
tra rilancio e decadenza
Le elezioni di giugno hanno consegnato alla città due novità: la 
vittoria del 5 Stelle ed il grande successo di Fabriano Progressi-
sta, che da sola ha ottenuto gli stessi voti dell’intera coalizione di 
centrodestra, caratterizzandosi come l’unica opposizione davvero 
premiata dai cittadini. Questa investitura popolare ha consegnato alla 
lista guidata da Vinicio Arteconi una grande responsabilità politica e 
istituzionale, sicuramente più ampia di quella che avrebbe ottenuto 
presentandosi come un classico e temporaneo raggruppamento della 
sinistra dispersa. È in questo peculiare mandato di rappresentanza 
la ragione politica che rende inaccettabile lo scontro interno su cui 
la lista progressista si rode e si consuma sin dal momento iniziale 
della sua esperienza aggregativa. Il recente “scontro � sico” (?) tra 
alcuni suoi esponenti – segnato da una contrapposizione lillipuziana 
di versioni e di referti medici – non è altro che la certi� cazione di 
un elemento cronico del civismo politico: l’incapacità di uscire 
dal perimetro dei personalismi, l’eterna vertigine del successo che 
si appropria delle persone quando sentono l’odore inebriante del 
consenso, l’incapacità di collocare le proprie legittime ambizioni 
individuali all’interno di un disegno collettivo che sappia agire da 
sfondo e da freno. Di fronte al raggelante fallimento della Tecnowind 
le s� de personali di Fabriano Progressista si sono delineate in tutta 
la loro autoreferenzialità, perchè quando un movimento di sinistra 
mette tra parentesi la rappresentanza politica del suo universo di 
riferimento per focalizzare risorse ed energie nello scontro interno, 
vuol dire che si è consumata una rottura simbolica e materiale che 
impatta sul consenso e sulle prospettive politiche. In questo quadro 
ci sarà da capire quanto della base “militante” della lista sia rima-
sta con Arteconi e quanta abbia invece seguito il giovane Giombi, 
perchè un’equa ripartizione delle forze con� gurerebbe la situazione 
peggiore, ovvero due forze dimezzate non solo nella rappresentanza 
consiliare ma anche nello spirito e nel corpo. In questa valutazione 
un elemento va tenuto nella giusta considerazione e cioè che il 
risultato della lista alle elezioni comunali di giugno non sarebbe 
stato nè pensabile nè possibile senza la candidatura a sindaco di 
Vinicio Arteconi, il vero valore aggiunto di questa controversa 
esperienza politico-elettorale. Spetta a lui, quindi, riprendere il 
� lo di un’iniziativa politica forte in un contesto cittadino in cui nè 
il Pd nè la destra sembrano in grado di produrre una convincente 
azione di contrasto nei confronti dell’amministrazione pentastellata. 
Da questo momento altre eventuali code polemiche, carte bollate e 
rintuzzi pirandelliani sull’accaduto non sarebbero altro che la pietra 
tombale su un movimento politico che ha contribuito enormemente 
all’apertura di una nuova fase politica e che sta lavorando alacre-
mente anche per la propria potenziale decadenza.

Trenta centimetri di neve a Fabriano, quasi un 
metro e venti a Poggio San Romualdo, San 
Silvestro nella giornata 
di lunedì 26 febbraio. 

La neve è arrivata in tutto il 
comprensorio tanto che le scuole 
sono restate chiuse per almeno 
tre giorni. Dopo la debole spruz-
zata sui prati e colline di dome-
nica - a Poggio San Romualdo, 
Belvedere e Vallemontagnana 
quasi 50 centimetri - la città si è 
svegliata con una coltre bianca 
attesa dai bambini, ma meno 
dagli adulti. Mezzi spazzaneve 
e spargisale subito in azione. 
“Le strade sono pulite e tran-
sitabili – ha spiegato Urbano 
Cotichella dagli uf� ci comunali 
– e nessuno è rimasto isolato. E’ 
stato fatto un buon 
lavoro. Abbiamo 
dovuto monitorare 
la colonnina di mer-
curio che ha creato 
gelo sulle strade”. 
In azione sono intervenuti 3 mezzi spargisale e i 
26 spazzaneve. Sul pro� lo istituzionale Facebook 
è intervenuto subito il primo cittadino. “Dalle 
5.30 di lunedì sono stati attivati anche i mezzi 
comunali e la Protezione Civile Fabriano sta 
lavorando per liberare i marciapiedi. Le strade 
principali – scrive Gabriele Santarelli - sono tutte 
percorribili e ora stiamo liberando i parcheggi e 
le strade secondarie. Presto i mezzi usciranno di 
nuovo per spargere sale in alcuni punti di maggio-
re criticità perchè ora il problema principale è il 
ghiaccio che si potrebbe formare. E' stato attivato 
il Centro Operativo Comunale aperto 24 ore su 
24 e per segnalazioni urgenti potete chiamare il 
numero 0732-709112. Si raccomanda di chiamare 
solo per situazioni oggettivamente urgenti per 
non intasare la linea. Intanto attraverso i sistemi 
gps installati stiamo monitorando i percorsi dei 
mezzi per poi indirizzarli dove c'è maggiormen-
te bisogno. Si raccomanda anche di mettersi in 
strada solo se strettamente necessario”. Alcuni 
disagi si sono veri� cati sulle strade: un mezzo 
si è ribaltato a Ca’ Maiano, un camion lungo 
la strada dietro alla stazione ferroviaria. Alcune 
auto erano sprovviste degli pneumatici da neve e 
si sono bloccate. Diversi gli interventi dei vigili 
del fuoco. Turno pomeridiano fermato, lunedì e 
martedì, presso lo stabilimento Whirlpool di Ma-
rischio. Sempre lunedì traf� co in tilt sulla SS76 
dove sono subito entrati in azione mezzi spazza-
neve e spargisale. Treni nel caos. Cancellati quasi 
tutti i regionali che arrivavano da Roma Termini. 
I pochi che sono partiti hanno accumulato più di 
300 minuti di ritardo. Abbastanza regolari quelli 
che da Ancona sono andati a Fabriano con ritardi 
contenuti. Soppressi anche diversi treni lungo la 
linea Fabriano-Civitanova. Intanto è stato attivato 
il piano neve in tutti gli ospedali marchigiani. In 
molti nosocomi sono state trasformate le repe-
ribilità in guardie attive (i medici in reperibilità 
restano all'interno dell'ospedale a tempo pieno per 
garantire il servizio senza soluzione di continuità 
e scongiurare il rischio di non poter raggiungere 
il luogo di lavoro per il maltempo). In tutte le 
strutture marchigiane si è  lavorato per garantire 
la massima accessibilità, in seguito alla direttiva 
emanata la settimana scorsa dalla 
Regione Marche che chiedeva di 
mettere in campo i piani neve rela-
tivamente alle vie di accesso e alla 
garanzia delle scorte, di materiali e 
di gasolio. In via di miglioramento 
le condizioni climatiche con un de-
bole sole che ha provato a sciogliere 
la neve, ma il ghiaccio è restato il 
problema principale da risolvere 
tanto che le scuole sono rimaste 
chiuse in tutte le città del compren-
sorio, anche mercoledì scorso.

Castelletta
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Il museo della ferrovia
inizia a prendere forma

Bonafoni:
“Soluzione
provvisoria,
le istituzioni
si adoperino
per rendere
disponibile

l'ex of� cina”

Avis Fabriano: importante aumentare i donatori 

L'assemblea annuale dell'Avis Fabriano, sabato 24 febbraio

Il treno ha ispirato canzoni, sto-
rie, � lm e poesie. Forse più di 
qualsiasi altra cosa è stato - � n 
dall’Ottocento - il simbolo del 

progresso, dello spostamento, della 
riduzione degli spazi e del tempo. 
Al giorno d’oggi probabilmente il 
fascino della ferrovia si è af� evolito. 
E proprio per questo, per non disper-
dere la memoria del passato e di che 
cosa ha rappresentato il treno, da 
alcuni anni il fabrianese Giancarlo 
Bonafoni si sta impegnando a fondo 
per conservare e per rendere fruibile 
alle nuove generazioni ciò che è 
rimasto del tempo andato. 
«Quello su cui sto lavorando, e non 
da oggi, è un museo didattico che 
racconti la storia della ferrovia - ci 
spiega Bonafoni, ex dipendente 
delle Ferrovie dello Stato, ora in 
quiescenza. - E’ da tanto tempo che 
sto raccogliendo materiale, cercando 

di FERRUCCIO COCCO

Avis Fabriano: importante aumentare i donatori 
I dati hanno messo in luce un calo di donazioni, si punta a far breccia tra i giovani

L’assemblea annuale è sem-
pre un momento importante 
in seno alla sezione Avis 
di Fabriano, utile per fare 
il punto della situazione in 
merito alla preziosa raccolta 
del sangue. 
I numeri dicono che è so-
stanzialmente costante il 
numero dei donatori attivi 
nell’ultimo triennio (2.229 
nel 2015, 2.187 nel 2017), 
mentre il calo risulta un po’ 
più sensibile nel numero delle 
donazioni (4.451 nel 2015, 
4.103 nel 2017). 
E è stato lo stesso presidente 
dell’Avis Fabriano, Luciano 
Bano, ad esaminare nella sua 
lucida relazione ai presenti - 
sabato 24 febbraio - i motivi 
di questo calo nel numero 
delle donazioni. «Per i limiti 
sempre più stringenti - ha 
spiegato Bano - che da un 
lato creano qualche malumore 
ma dall’altro ci ha permesso 
di raggiungere il traguardo 
dei dieci anni senza malattie 
trasmesse da trasfusioni. Per 
l’invecchiamento complessi-
vo, visto che gran parte dei 
donatori ha tra 45 e 55 anni, il 
che comporta una minore fre-
quenza di donazioni. Per pro-
blematiche sanitarie sempre 
nuove, ad esempio quest’anno 

abbiamo avuto nuovi virus e 
condizioni di caldo anomale, 
che limitano ulteriormente la 
possibilità di donare sangue. 
Per necessità lavorative che ci 
portano sempre più a viaggi 
all’estero con conseguenti 
sospensioni nelle donazioni. 
Per i nuovi tipi di lavoro per 
i quali la sostituzione del sin-
golo, per funzioni speci� che 
o personale limitato, è sempre 
più dif� cile, quindi vengono 
concessi permessi con ancor 
più fatica, pur se garantiti per 
legge». Detto questo, il presi-
dente non ha mancato di far 
notare come nonostante tutto 
il dato risulti ancora eccellen-
te. «Con un percorso dissemi-
nato di così tanti ostacoli - ha 
infatti detto Bano - possiamo 
dire che è un successo es-
sere riusciti a raggiungere 
le 4.100 donazioni e questo 
lo dobbiamo unicamente ai 
nostri straordinari donatori 
che ogni volta ci grati� cano 
con la loro disponibilità. E i 
nostri donatori, anche quelli 
che vengono da lontano, sono 
� gli di questo territorio, della 
cultura che lo caratterizza e 
vivono il rispetto e l’affetto di 
tutta la cittadinanza che ogni 
volta accoglie le iniziative 
che mettiamo in piedi con un 

entusiasmo a volte sorpren-
dente». 
Fatto sta che la raccolta del 
sangue risulta sempre tanto 
importante e, in linea con il 
motto “ognuno può fare la 
sua parte”, il Consiglio di-
rettivo si sta prodigando per 
mantenere ed accrescere il 
ruolo dell’Avis nei confronti 
della cittadinanza attraverso 
la consolidata attività sociale 
che prevede un calendario 
sempre vario di incontri, 
gite e cene sociali ma anche 
con sempre nuove attività 
rivolte soprattutto ai giovani 
per promuovere la donazio-
ne di sangue e l’iscrizione 
di nuovi donatori. «Come 
pure - aggiunge il presidente 
Bano - siamo sempre alla 

ricerca di nuovi collaboratori 
per seguire al meglio ogni 
settore della comunicazione, 
in particolare quella relativa ai 
social network, ma anche per 
fornire un servizio di segrete-
ria più puntuale e � essibile. 
Stiamo puntando con sempre 
maggior impegno sulla pre-
notazione della donazione, 
per far sì che il donatore eviti 
lunghe � le e scelga l’orario 
a lui più adatto, per permet-
tere al Centro Trasfusionale 
di organizzare al meglio la 
propria attività, per arrivare 
in futuro ad una raccolta per 
gruppo sanguigno più vicina 
alle esigenze sanitarie». E’ 
importante orientarsi, ovvia-
mente, all’avvicinamento di 
nuovi donatori. E in merito 

il Consiglio direttivo sta stu-
diando alcune formule.
«Dovremo mettere a punto 
in futuro modalità di incen-
tivazione - dice in merito il 
presidente - per far sì che 
ogni donatore possa portarne 
di nuovi attraverso la propria 
testimonianza e il proprio 
esempio, condividendo quan-
to di meraviglioso signi� chi 
per ognuno donare il proprio 
sangue. Dovremo inoltre 
lavorare per accrescere negli 
iscritti il senso di appartenen-
za e l’orgoglio di far parte 
dell’Avis, perché donare una 
parte di noi ci fa stare bene 
ed essere iscritti all’Avis è far 
parte di un sogno, quello che 
tutti insieme possiamo costru-
ire un mondo migliore».
Il segretario Sante Bartocci, 
sciorinando nel suo intervento 
i dati che abbiamo elencato 
in apertura di articolo, ha poi 
espresso la considerazione 
che un passo importante 
sarà avviarsi ulteriormente 
ai giovani, af� nché diventino 
giovani donatori. «In tal senso 
- ha detto Bartocci - oltre agli 
attuali contatti con le scuole, 
con le associazioni sportive 
e le assegnazioni di Borse di 
studio, il Consiglio direttivo 
ha in cantiere ulteriori ini-

ziative». L’obiettivo è quello 
di sensibilizzare i ragazzi nel 
modo più ef� cace sul signi-
� cato della donazione, della 
necessità di donare. «Quindi 
far capire ai nostri ragazzi - ha 
proseguito Bartocci - che an-
dare al Centro Trasfusionale 
è un gesto incommensurabile 
e solo in quella mezz’oretta 
di tempo necessaria per la 
donazione ci si rende conto 
che non esiste la diversità so-
ciale. Tutti abbiamo bisogno 
di tutti». Bartocci ha concluso 
con un invito rivolto a tutti: 
«Carissimi soci, anche il pas-
saparola è un buon sistema di 
comunicazione, quando anda-
te a donare portate un amico, 
un parente per far capire loro 
cosa è la solidarietà».
Nel prosieguo dell’assemblea 
Gianfranco Pellegrini - teso-
riere dell’Avis Fabriano - ha 
illustrato ai presenti il bilan-
cio, mostrando nel contempo 
la ricchissima attività svolta 
dall’associazione nel corso 
dell’anno, con un grande 
investimento nelle attività so-
ciali, sportive e giovanili che 
sono destinate ad aumentare 
in futuro. Ennesima testimo-
nianza della grande vitalità 
dell’Avis.

f.c.

di sensibilizzare le istituzioni come 
il Comune di Fabriano, la Regione 
Marche e le Ferrovie a rendere di-
sponibile uno dei capannoni della 
stazione di Fabriano, dove si tro-
vavano le of� cine ormai dismesse, 
per farlo diventare un museo. Tanto 

materiale è andato perso o distrutto, 
ma molto sono riuscito a recuperare. 
Inoltre abbiamo due splendide loco-
motive di inizio secolo, purtroppo 
oggi trasferite a Foligno, che se 
riusciamo a recuperarle potrebbero 
essere il � ore all’occhiello di questa 
struttura museale e, perché no, pen-
sare di utilizzarle per alcuni percorsi 
turistici come treno a vapore, magari 
sulla linea per Pergola se si riuscirà 
a riaprirla».
In attesa che le istituzioni prendano 
in mano e credano nel suo progetto, 
Bonafoni non è rimasto con le mani 
in mano e così, sperando che qual-
cosa si sblocchi ai piani alti, intanto 
ha deciso di allestire un piccolo 
museo provvisorio presso la vecchia 
stazione di Fabriano, risalente al 

1878, che - per chi non lo sapesse - si 
trova a metà circa di Viale Sera� ni, 
proprio di fronte a Radio Gold, per 
intenderci. 
Al primo piano, ha iniziato ad allesti-
re quattro stanze con il materiale che 
ha conservato e raccolto nel corso 
del tempo. E’ tutto ancora “work 
in progress” e lo stesso Bonafoni 
non sa quanti altri mesi ci vorranno 
per portare a termine l’allestimen-
to, anche perché ci sta lavorando 
praticamente da solo. Intanto ci ha 
accolto per un sopralluogo e per un 
resoconto fotogra� co di come sta 
prendendo forma questo piccolo 
museo provvisorio.
«L’idea è quella di creare un per-
corso storico didattico, raccontato 
attraverso gli strumenti - ci spiega 
Bonafoni. - Per quanto riguarda la 
trasmissione delle informazioni, ad 
esempio, i visitatori e soprattutto 
gli studenti potranno vedere l’evo-
luzione della strumentazione da un 
telegrafo del 1920 � no alle apparec-
chiature più recenti. Per arricchire 
questo settore, sono alla ricerca di 
una telescrivente, molto 
dif� cile da ritrovare. Ab-
biamo poi una centrale 
telefonica degli anni Cin-
quanta, la simulazione di 
una linea elettrica, leve, 
segnali, timbri, mappe, 
bandiere che venivano 
utilizzate una volta, le va-
rie tipologie di rotaie, una 
sezione dedicata ai libri e 
alle foto…».
Bonafoni conclude il no-

stro incontro con due richieste: «La 
speranza è di raccogliere quanto più 
materiale possibile, anche berretti, 
divise, oggetti relativi alla ferrovia, 
per cui invito chi ne fosse in pos-
sesso e volesse arricchire questa 
esposizione, di mettersi in contatto 
con il sottoscritto: la proprietà ri-
marrà comunque la sua. La seconda 
richiesta è alle istituzioni già citate, 
af� nché si adoperino concretamente 
per rendere disponibili gli spazi delle 
officine dismesse della stazione 
per questo progetto, che ritengo 
di notevole interesse storico per la 
collettività e soprattutto per i giovani 
delle scuole».

Giancarlo Bonafoni mostra gli strumenti già pronti nell'allestimento

Bonafoni con la simulazione
di una linea elettrica
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Tecnowind, quali orizzonti?
di AMINTO CAMILLI

La Tecnowind è fallita. 
E per il distretto in-
dustriale fabrianese 
si tratta di una nuova 

mazzata terri� cante, che andrà 
verosimilmente ad aggravare 
la situazione economica e 
sociale di un vasto compren-
sorio ormai allo stremo. Che la 
situazione fosse decisamente 
pesante lo si sapeva da tempo, 
ma la concessione di altri sei 
mesi di cassa integrazione 
straordinaria, giunta il 7 feb-
braio, aveva fatto sperare in 
qualche chances. Invece, la 
sentenza del Tribunale ordi-
nario di Ancona fallimentare 
del 15 febbraio, ma resa nota 
solo qualche giorno dopo, 
ha infranto ogni speranza. Il 
fatto è che, secondo il giudice, 
Tecnowind non era in grado 
in nessun modo di soddisfare 
i creditori, come reso noto 
dai sindacati in un’assemblea 
con i 247 lavoratori, svoltasi 
nella sala consiliare del Pa-
lazzo del Podestà, dopo un 
incontro chiari� catore con il 
curatore fallimentare Simona 
Romagnoli. “Il giudice – 
hanno spiegato Fim, Fiom 
e Uilm – ha anche chiesto a 
Tecnowind delle integrazioni. 
L’azienda ne ha date, ma non 
sono state ritenute suf� cienti”. 
Così, si è giunti al fallimento e 
non è stato neanche ammesso 
l’esercizio provvisorio, per-
ché non c’era nessuna offerta 
vincolante di acquisto. "Ora 
– hanno sottolineato le parti 
sociali – l’unica speranza è 
che qualcuno voglia rilevarla. 
Certo è che siamo ormai im-
mersi in uno stato di calamità 
industriale. E non ci si venga a 
dire che per il Fabrianese non 
serve un’area di crisi industria-
le complessa". Sconcertato il 
sindaco Gabriele Santarelli. 

“Quando un’azienda chiude 
i battenti – ha detto il primo 
cittadino – ad impoverirsi è 
l’intera comunità. Sono stato 
sempre scettico riguardo al 
percorso fatto in questi ulti-
mi sette mesi, ma 
siamo stati sempre 
disposti a collabo-
rare, naturalmente 
nell’ambito delle 
nostre competen-
ze”. Tecnowind, che 
ha sempre potuto 
contare su clienti 
importanti ed ordi-
nativi consistenti, da 
diversi anni ormai 
era costretta a fare i 
conti costantemente 
con la mancanza di 
liquidità, che alla 
fine si è rivelata 
fatale. Dal 2015 in 
poi, diverse ipotesi 
di essere acquistata 
sono andate a vuoto 
e così l’anno scorso 
la vicenda ha co-
minciato davvero 
a diventare molto 
preoccupante, tanto 
da indurre sindacati 
e lavoratori a dure 
forme di lotta, in-
cluso lo sciopero. 
La fase più acuta è 
iniziata, comunque, 
dopo l’estate, per 
poi assumere una 
gravità notevole il 26 otto-
bre, allorchè Tecnowind ha 
deciso di aprire la procedura 
di mobilità per ben 140 dipen-
denti sui 247 totali. Incontri 
e confronti con sindacati e 
istituzioni (Regione Marche 
in primis) non hanno portato 
a un accordo, per cui dal 9 
gennaio l’azienda aveva 120 
giorni di tempo a disposizio-
ne per i licenziamenti. Con 
l’approvazione della Legge di 
Stabilità da parte del Governo 

si era tornati a sperare, poiché 
la stessa prevede la possibilità 
di ulteriori ammortizzatori 
sociali per il 2018 (la cassa 
integrazione straordinaria per 
i dipendenti di Tecnowind era 

terminata il 17 dicembre). Ad-
dirittura si era ipotizzato che, 
in presenza di nuove forme di 
sostegno economico, la diri-
genza di Tecnowind avrebbe 
forse ritirato la procedura di 
mobilità. La proroga della cas-
sa integrazione straordinaria, 
in verità, è stata uf� cializzata 
il 7 febbraio scorso, ma nean-
che dieci giorni dopo è giunta 
la doccia fredda della decisio-
ne del Tribunale fallimentare 
di Ancona, che rischia di ge-

nerare una nuova ecatombe 
occupazionale nel Fabrianese, 
se si pensa che, oltre ai 247 
dipendenti di Tecnowind, si 
andranno a penalizzare alme-
no altri 250 lavoratori dell’in-
dotto. Per tutte le maestranze 
dell’azienda è stata aperta la 
procedura di mobilità e gli 
stessi dipendenti hanno optato 
per i licenziamenti collettivi, 
ricevendo subito le lettere di 
licenziamento, in modo da 
accelerare l’iter per ottenere 

Apprendo con dolore la notizia del fallimen-
to dell’azienda Tecnowind con la perdita del 
lavoro per 247 persone, oltre alle inevitabili 
conseguenze per coloro che lavorano nell’in-
dotto. E’ l’epilogo di una ennesima vicenda 
di crisi aziendale che colpisce il nostro ter-

ritorio ed innanzitutto 
le persone e le famiglie 
che vi lavorano. Devo 
costatare con amarezza 
che l’auspicato rilancio 
dell’azienda non è av-
venuto e mi domando 
se veramente è stato 
fatto tutto il possibile 
per evitare di arrivare a 
questo nefasto epilogo. 
Forse, sapendo che la 
situazione era quasi 
sicuramente compro-
messa ed essendoci 
molto tempo davanti si 
sarebbe potuto agire 
per tempo per aiutare 
le persone a mante-
nere e trovare un’oc-
cupazione o almeno 
una riqualificazione 
professionale. Anche 
nel lavoro la prima 
attenzione deve essere 
per la persona umana!
Certo è che il tempo 
dei forse, dei ma e dei 
se è scaduto.
Penso alla sofferenza 

delle famiglie coinvolte in questa vicenda 
che stanno vivendo la fatica di affrontare 
questa dif� cile situazione. Come Pastore di 
questa diocesi e come comunità ecclesiale 
vogliamo stare con le persone coinvolte in 
questa penosa situazione. Chiedo a chi si 
trova vicino ai lavoratori disoccupati, sa-
cerdoti e laici di aiutarli a non sentirsi soli 
e a farsi prossimi nella modalità possibili. 
In situazioni come questa è necessario che 
chi ha responsabilità a vario titolo attivi per 
tempo dinamiche che possano rispondere ai 
bisogni emergenti a partire da un’educazione 
alla disponibilità al cambiamento da parte 
delle persone, alla creazione di opportunità 
lavorative nel territorio ed alla individuazio-
ne di risorse e strumenti pubblici adatti a far 
fronte alla situazione. Penso alla necessità 
di attivare un tempestivo e forte intervento 
per favorire il reinserimento lavorativo delle 
persone disoccupate nel nostro territorio. 
Da un lato occorre fare di tutto per evitare 
che le aziende entrino in tali stati di crisi, 
d’altra parte non si può aspettare che le crisi 
aziendali sfocino in licenziamenti prima di 
attivarsi in un percorso di riquali� cazione e 
reinserimento lavorativo che accompagni i 
lavoratori più in dif� coltà. 
In un periodo così dif� cile, insieme ai sacer-
doti, invito tutti alla preghiera per il mondo 
del lavoro, perché lo scoraggiamento sia 
superato, le persone si attivino ed il Signore 
illumini coloro che hanno responsabilità 
più grandi, af� nché le portino avanti nella 
prospettiva non di interessi particolari, ma 
del bene comune.

Stefano Russo, Vescovo della Diocesi

Ora c'è il bando per l'af� tto dell'azienda Il Vescovo: ora un tempestivo intervento

una protezione economica (la 
Naspi, che durerà 24 mesi). 
Il primo stipendio (la paga di 
marzo, incluso il 28 febbraio) 
dovrebbe arrivare intorno a 
metà aprile. Riguardo al re-
cupero dei crediti, l’udienza 
per l’insinuazione al passivo 
per tutti i creditori (i lavora-
tori sono considerati creditori 
privilegiati) è stata � ssata per 
l’8 maggio prossimo, per cui, 
a norma di legge, le richieste 
dovranno essere presentate 

al Tribunale di Ancona entro 
l’8 aprile. Ora, si guarda alla 
possibilità di riattivare Tec-
nowind, una volta redatto il 
bando per l'af� tto dell'azienda 
o di un ramo di essa. “Qualora 
un’operazione di questo tipo 
andasse a buon � ne, - osser-
vano i sindacati -  si dovranno 
riassumere innanzitutto gli ex 
dipendenti di Tecnowind”. 
Non mancano voci di interes-
samenti, ma tutto è rimandato 
al bando.  
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Movida: continua l'attrito tra i cittadini

Una nuova pasticceria a Fabriano, nel quartiere 
Borgo, era stata inaugurata nel settembre del 2015: 
“La tortiera” di Natascia Axana (nella foto). “Da 
disoccupata mi sono specializzata in pasticceria e 

decorazione. Corono il sogno di quando ero bambina. Prima 
la perdita del lavoro e la cassa integrazione. Dopo anni di 
crisi ho maturato l’idea di aprire un’attività con mio marito. 
Ci siamo rimessi totalmente in gioco”, dice con entusiasmo. 
Ora è tra i migliori interpreti italiani di una particolarità molto 
apprezzata specie dai bambini: il cake design, l’arte culinaria 
di decorare con zucchero e glassa. I passi in avanti, in questi 
anni, sono stati molti. Protagonista recente in un’esibizione 
a Milano e in altre città, la settimana scorsa Natascia Axana 
è stata � nalista a Massa Carrara dei campionati italiani di 
pasticceria. Tra gli ottanta prescelti, si dichiara emozionatis-
sima per il prestigioso riconoscimento nello stretto novero 
di artisti della pasta dolce. La s� da si è tenuta dal 25 al 28 
febbraio a Massa Carrara con pasticceri impegnati in una serie 
di prove: sculture di cioccolato, in zucchero, di pastigliaggio. 
Natascia Axana utilizza elementi decorativi commestibili, 
torte o piccoli dolci al � ne di renderli visivamente più allet-
tanti. In alternativa, le torte stesse possono essere modellate 
e scolpite per assomigliare tridimensionalmente a persone, 

animali, luoghi e cose. Principalmente vengono decorate 
per celebrare una festa speciale (come un compleanno, un 
matrimonio o a Natale), ma fanno bella � gura in ogni occa-
sione sociale: anniversari, inaugurazioni, banchetti, imprese 
commerciali. Nonostante la decorazione delle torte facesse 
parte della tradizione francese già da parecchi anni, è il 1840 
il momento in cui il cake design ha avuto inizio. È in questo 
anno che compaiono due degli elementi fondamentali per la 
pratica: il forno a temperatura controllata e il bicarbonato di 
sodio, adoperato come lievito. Le dolci creazioni sono state 
un mezzo per rimettersi in gioco: Natasha Axana ce l’ha 
fatta. Dalla dif� coltà per la crisi economica che attanaglia il 
nostro territorio, ad uno scenario che trasforma una torta in 
un’opera d’arte da ammirare, prima ancora che da mangiare. 
Dalle decorazioni con Minnie e Topolino, all’ideazione di una 
torta con il transatlantico Titanic. Non rimane che sbizzarrirsi 
con il sugarfantasy.

I residenti del centro storico di Fabriano reclamano il di-
ritto ad una “vita normale”, chiedono più controllo contro 
il divertimento del � ne settimana e la regolamentazione 
degli orari di chiusura delle attività commerciali. E’ quanto 
sintetizzano a circa quindici giorni dall’entrata in vigore 
dell’ordinanza del sindaco che vieta, nei � ne settimana, 
dalle ore 21, di bere alcolici e superalcolici fuori dai locali. 
Chi vive in centro è per il rispetto delle regole e maggior 
educazione da parte degli utenti che hanno diritto a di-
vertirsi, ma in modo corretto. "Si sta reclamando – spiega 
Sergio Minelli, uno dei residenti - il diritto allo svago e a 
una resistenza forzata anziché smorzare i toni. Negli anni 
abbiamo registrato la presenza incontrollata di centinaia 

BREVI DA FABRIANO

~ GRAVE IL 69ENNE CADUTO DALLA SCALA
Viale Serafi ni, 22 febbraio, ore 15.30. Un capo-condomino 69enne 
cade dalla scala a libretto e batte il capo, mentre stava fotografando  
alcune infi ltrazioni di acqua piovana. Soccorso dal personale medico 
del 118, l’uomo viene ricoverato in prognosi riservata. 

~ CAMINO FIAMMEGGIA: TROPPA FULIGGINE
Sassoferrato, via don Minzoni, 15 febbraio, ore 19.30. Prende a 
fi ammeggiare la canna fumaria di un edifi cio e accorrono i VdF che 
spengono il fuoco, tolgono un travetto del tetto vicino al condotto 
dei fumi e mettono in sicurezza l’abitazione. L’operazione è durata 
qualche ora: probabilmente la canna fumaria era intasata di fuliggine.

~ CANNA FUMARIA FIAMMEGGIANTE
Sassoferrato, via Loreto, 16 febbraio, ore 20. Dalla canna fumaria, 
probabilmente intasata dalla fuliggine, escono le fi amme ed i VdF 
intervenuti le spengono in breve e mettono in sicurezza l’abitazione. 

~ PEDONE INVESTITO SULLE STRISCE
Viale Zonghi, 21 febbraio, sera. Un pedone 48enne fabrianese che 
stava attraversando sulle strisce, viene investito da un’autovettura 
Chrysler condotta da un 59enne, anch’esso fabrianese. Il 48enne 
viene soccorso dal personale medico del 118. Rilievi della Polizia 
Municipale.

~ ARRESTATO PER TENTATA RAPINA
Stazione ferroviaria, 22 febbraio, ore 22. I Carabinieri arrestano per 
tentata rapina un 20enne colombiano residente a Camerino mentre 
stava per salire sul treno. Il giovane giunto in città ed entrato in un 
kebab, al momento di pagare aveva minacciato il commesso con un 
coltello da cucina. Il commesso 45enne pakistano reagiva e disarmava 
il 20enne. I Carabinieri hanno bloccato il giovane con precedenti 
penali all’uscita dei bagni, dove, per non farsi riconoscere, aveva 
cambiato i suoi abiti.

~ AUTO IN SOSTA VA IN FIAMME
Genga, frazione Trocchetti, 23 febbraio, ore 2. Presso il cantiere 
stradale della S.S. 76 e in zona Fonte del Papa, va a fuoco un’auto-
vettura in sosta. I VdF la spengono e mettono in sicurezza il veicolo 
e i vicini prefabbricati.

~ 74ENNE TROVATA MORTA IN CASA
Viale Bovio, 19 febbraio. Una donna 74enne, che abitava sola, non 
rispondeva alle telefonate di familiari e  parenti. I VdF aprivano la porta 
e la trovavano morta, probabilmente per malore.

~ TRUFFATORI
Fabriano, 19 febbraio. La Polizia denuncia per truffa in concorso un 
24enne fabrianese noto per reati contro il patrimonio, che dopo aver 
ricevuto il pagamento su Posta pay di 60 euro da un signore di Livorno 
per un paio di scarpe, non faceva recapitare le calzature. Il giovane 
è considerato complice del 22enne fabrianese, autore di altre truffe 
e arrestato un anno fa.

~ LA PROTEZIONE CIVILE HA AVVERTITO 
Fabriano, 26 febbraio. Scuole chiuse nel territorio fabrianese come in 
tante altre città per allarme  meteo. Il comunicato dell’arrivo di neve, 
pioggia, freddo in quantità, era stato emesso nei giorni precedenti 
dalla Protezione Civile marchigiana.  

~ NEVE: 20 CM IN CITTÀ, 50 A PORCARELLA
Fabriano, 26 febbraio. Le recenti previsioni meteorologiche  sono state 
azzeccate. Ha incominciato a nevicare interrottamente da domenica 
25 febbraio ed in città la coltre ha raggiunto i 20 centimetri. A Poggio 
San Romualdo, la frazione fabrianese più alta, i centimetri raggiunti 
dal manto bianco sono stati più di 50.

Effetto Buran anche nel fabrianese. Non solo in città, 
ma anche nel comprensorio. Pure al monastero di S. 
Silvestro a Montefano i disagi non sono stati pochi. 
Nello scatto il Priore don Vincenzo Bracci dà l’esem-
pio e comincia a spalare per creare un pertugio per-
corribile dal portone principale al cancello dove sono 
parcheggiate le macchine, in modo da non restare 
isolati. All'eremo è stato raggiunto quasi mezzo metro 
di neve ed i monaci hanno ricevuto comunque il so-
stegno concreto delle istituzioni per liberare dalla folta 
coltre nevosa la strada che è collegata con Fabriano.

Il click
della 
settimana

di persone che sostano lungo la pubblica via � no a tarda 
notte, bevendo, urlando, schiamazzando, fermando il traf-
� co, danneggiando le automobili dei residenti e, per� no, 
espletando i propri bisogni a ridosso dei portoni delle abi-
tazioni". Molti abitanti di via Balbo e delle vie limitrofe, 
riferendosi a chi, dai banchi dell’opposizione, ha chiesto 
l’annullamento dell’ordinanza ricorda che "il diritto all’i-
niziativa economica non può pregiudicare il diritto alla 
salute". Nelle ultime settimane, intanto, sono aumentati 
anche i controlli da parte delle forze dell’ordine chiamate, 
nelle ore notturne, proprio dai residenti che, si legge in 
una lettera, "chiedono una vita normale, il diritto al ripo-
so notturno, il diritto alla salute e si dichiarano pronti a 
difenderli in ogni opportuna sede". Chi cerca di dormire 
nonostante il caos è convinto anche che gli schiamazzi 
notturni siano aumentati, nelle ultime settimane, come se 
fosse un dispetto da attuare contro chi abita in queste vie 
non lontane dal centro. I residenti portano come esempio 
anche quello di una famiglia costretta, il sabato sera, a 
portare la propria � glia a dormire dai parenti. "C’è chi è 
arrivato a pensare di vendere la propria casa e chi rischia 
di perdere gli inquilini dopo anni perché intenzionati ad 
andare a cercare una casa in una zona più silenziosa della 
città" con� dano. I portavoce di via Balbo "apprezzano il 
fatto che l’attuale amministrazione comunale abbia � nal-
mente preso atto e formalizzato l’esistenza e la gravità di 
una problematica sotto agli occhi di tutti da anni e abbia 
posto in essere un primo tentativo di intervento, ma il 
percorso per la risoluzione è ancora lungo".

m.a.

I residenti apprezzano l'atto del Comune

Natasha Axana: dalla disoccupazione ai campionati italiani
La regina del cake design
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Gli IN-book in biblioteca
Libri alternativi, accessibili, 

anche 2.0 per soggetti 
con disabilità intellettive

Sono già arrivati alla Biblioteca Sassi, a partire dal 
20 febbraio, gli In-book e gli altri libri alternativi, 
accessibili, su misura e in simboli, della Biblioteca 
Speciale della Fondazione Arca di Senigallia, che 

saranno disponibili per la consultazione e il prestito per 
tutto il mese.
La Fondazione Arca (Autismo | Relazioni | Cultura | Arte) è 
un’organizzazione Onlus che nasce con l’intento di aiutare 
le famiglie che presentano soggetti con disabilità intellettive, 
di comunicazione e compromissione del linguaggio tra cui 
in particolare l’autismo, offrendo una serie di servizi utili sia 
ai bambini e ai ragazzi che ai parenti.
Principalmente le attività della Fondazione si pre� ggono 
lo scopo di veicolare l’arte e la cultura in generale come 
strumenti di integrazione socio-culturale, mezzi di crescita 
individuale e sorgente di autostima per i ragazzi stessi.
In particolare attraverso la propria “Biblioteca speciale” la 
Fondazione intende creare, nei ragazzi con problemi cogni-
tivi di vario tipo, l’interesse verso i libri e verso la lettura, 
utilizzando materiali appositamente studiati ed altri mezzi 
di supporto.
La Biblioteca speciale nasce infatti per facilitare e stimolare 
l’accesso alla lettura in tutti coloro che hanno dif� coltà nella 
comunicazione, come persone affette da disabilità intellettiva, 
cognitiva e sensoriale ma anche bambini/ragazzi migranti e 
persone in situazioni di disagio socio-culturale.
Essa dispone di un particolare patrimonio librario, corredato 
di materiali socio-educativi e tecnologie assistive, che com-
prende molti libri “alternativi”, come quelli a grandi lettere 
(corpo 16), quelli tattili, gli audiolibri ed i libri alternativi, 
accessibili come gli IN-Book. 
Gli IN-Book in particolare sono libri illustrati tradotti fedel-
mente in simboli, partendo da libri già pubblicati dall’editoria 

per ragazzi o anche inventati: sono libri per tutti, da sfogliare, 
annusare, ascoltare, da parte di un adulto e di un bambino 
(“IN” come INsimboli, INclusione, INtegrazione, INsieme, 
INterazione, INput, INfanzia…).
Una selezione di questo materiale sarà presto messa a dispo-
sizione presso la Biblioteca Multimediale Sassi, dove potrà 
essere conosciuta, studiata, e consultata da tutti gli utenti, in 
particolare quelli con esigenze speciali, famiglie e operatori. 
L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati la Biblioteca 
Speciale della Fondazione Arca e le varie 
tipologie di libri alternativi e accessibili 
utilizzabili come strumenti di sviluppo 
intellettuale per bambini e ragazzi con 
bisogni comunicativi complessi.
La dott.ssa Francesca Pongetti, che è Su-
pervisor tecnico-scienti� co della Biblioteca 
Speciale, dichiara infatti: 
La riuscita o, meglio il nostro esistere ed 
essere tessera di un puzzle, sta nel proporre 
diverse modalità di accesso alla lettura che 
signi� ca rendere partecipi e protagonisti 
anche i bambini/ragazzi che di solito ne 
sono esclusi, significa attivare processi 
di sincera curiosità nei confronti di realtà 
che altrimenti appaiono distanti e persino 
intimorenti e signi� ca suggerire possibilità 
di contatto e relazione che resterebbero al-
trimenti inesplorate.
I diversi libri accessibili, i libri 2.0 hanno l’intento di su-
scitare un interesse verso un linguaggio che può apparire 
strambo ma se aiutano a superare la dif� denza verso modi di 
comunicare insoliti e non convenzionali si da vita all’acco-

particolare quelli con esigenze speciali, famiglie e operatori. 
L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati la Biblioteca 
Speciale della Fondazione Arca e le varie 
tipologie di libri alternativi e accessibili 
utilizzabili come strumenti di sviluppo 
intellettuale per bambini e ragazzi con 

La dott.ssa Francesca Pongetti, che è Su-
pervisor tecnico-scienti� co della Biblioteca 

La riuscita o, meglio il nostro esistere ed 
essere tessera di un puzzle, sta nel proporre 
diverse modalità di accesso alla lettura che 
signi� ca rendere partecipi e protagonisti 
anche i bambini/ragazzi che di solito ne 
sono esclusi, significa attivare processi 
di sincera curiosità nei confronti di realtà 
che altrimenti appaiono distanti e persino 
intimorenti e signi� ca suggerire possibilità 
di contatto e relazione che resterebbero al-

stamento alla diversità in un percorso piacevole, stimolante 
e autenticamente arricchente.
I libri e gli altri materiali saranno consultabili in biblioteca 
dal 20 febbraio al 15 marzo nei consueti orari di apertura: 
dal martedì al sabato, ore 9-13 / 15-19.

Dalle gemme del Ribes nigrum, un piccolo arbusto 
profumato della famiglia delle Saxifragacee, si ricava 
un potente rimedio in gocce che rinforza la risposta 
immunitaria e, contrastando l’azione dell’istamina, 
aiuta contro le allergie (che, a causa del cambiamento 
climatico, possono arrivare ormai prima della stagione 
primaverile).
Ma questo antin� ammatorio e antiallergico naturale è 
ideale anche per prevenire e trattare le irritazioni na-
sali, le sinusiti e la rinorrea (il tipico naso che cola), 
tipiche della stagione fredda!
L’estratto di Ribes nigrum è infatti uno dei rimedi 
anti raffreddore più utilizzati in gemmoterapia, poi-
ché, grazie al contenuto di picnogenoli, � avonoidi, vita-

mina C e aminoacidi, ha la proprietà di stimolare le ghiandole surrenali a produrre 
corticosteroidi, ormoni che attivano la risposta del nostro corpo di fronte alle in� am-

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo assistenza@1896cosmetics.com

Salute  e  be l lezza al  naturale :  par l iamone  insieme

La pelle è l’organo più esteso dell’intero organi-
smo umano, con importantissime funzioni tra cui 
spiccano quelle protettive, sensoriali ed emuntorie-
depurative.
Tuttavia, proprio perché costituisce un’interfaccia 
tra l’esterno e l’interno dell’organismo, essa può 
andare incontro a diverse affezioni, come risposta a 
fattori aggressivi di varie tipologie.
Possiamo allora dividere le problematiche più co-
muni della pelle in quattro gruppi: 1. irritazioni 
cutanee (scatenate da fattori come solventi chimici, 
farmaci, intolleranze e allergie, contatto con tessuti 
o materiali irritanti, microbi…), tra cui includiamo 
dermatiti, eczemi, orticarie, con annesso prurito; 2. 

lesioni da calore, tra cui scottature, eritemi solari e bruciature; 3. manifestazioni 
dovute a punture d’insetto; 4. aggressioni fungine, batteriche, virali o parassitarie 
(ad esempio piodermite, impetogine ecc.).
Le problematiche elencate, molto fastidiose e a volte imbarazzanti, vengono spes-
so trattate dalla medicina convenzionale con preparati cortisonici, molti dei quali 
necessitano di prescrizione medica. Queste pomate andrebbero utilizzate per brevi 
periodi di trattamento e solo se strettamente necessario, per non incorrere nei pos-
sibili effetti indesiderati; accade spesso, invece, che rimangano negli armadietti dei 
medicinali, pronte per essere applicate ogni qual volta si presentino prurito, irrita-
zione e così via.
Per ovviare a questo “malcostume” e non correre rischi, diventa allora necessario 
avere delle alternative, meglio ancora se naturali! Oggi esistono molte possibilità: 
la GSE, ad esempio, ha di recente formulato una preparazione naturale in gel che 
esplica un’azione � lmogena protettiva destinata al trattamento di irritazioni, 
arrossamenti e stati pruriginosi della cute integra, donando un immediato e 
duraturo sollievo. Vediamo cosa contiene! Al primo posto il gel di Aloe vera, con 
attività antin� ammatoria, antimicrobica, analgesica, dermoriparatrice, lenitiva, 
idratante e antipruriginosa. Vi sono poi estratti di Echinacea, anch’essa con azio-

Le irritazioni cutanee: un rimedio naturale c’è!
ne antin� ammatoria, antimicrobica, dermoriparatrice e protettiva, e di Ninfea, con 
proprietà analgesiche. Non può mancare l’estratto di semi di Pompelmo (GSE), con 
attività bettericida e batteriostatica, antivirale, antimicotica e antiparassitaria, stra-
ordinariamente ef� cace e senza effetti collaterali; l’olio essenziale di Menta, nelle 
problematiche cutanee esplica invece azione antipruriginosa e anestetica, partico-
larmente utili nel trattamento di eczemi, tigna, scabbia eccetera. Tra gli altri attivi 
c’è poi un � tocomposto brevettato a base di Tulsi (Basilico santo) e Salvia, che 
vanta innumerevoli proprietà bene� che (è in grado, ad esempio, di inibire del 58% 
l’azione dei principali mediatori dell’in� ammazione); in� ne, completa la formula il 
Carbossimetilbetaglucano: un derivato dei glucani ottenuto per fermentazione dei 
cereali da parte dei lieviti, che applicato sulla cute, oltre alle proprietà idratanti e 
antin� ammatorie possiede proprietà dermoriparatrici, fondamentali nella cicatriz-
zazione dei tessuti.
Tutti questi componenti sono stati veicolati in un gel fresco di facile applicazione e 
veloce asciugatura, che garantisce il massimo assorbimento degli attivi e, una volta 
asciugato, forma una leggera pellicola protettiva con effetto barriera sulla cute inte-
ressata dal problema.
Naturalmente, nulla si sostituisce alla necessaria diagnosi e prescrizione del medico; 
i progressi delle recenti ricerche sui � toterapici, tuttavia, ci offrono in moltissime 
occasioni delle valide alternative ai tradizionali rimedi farmacologici che in casi non 
gravi possiamo sempre tenere utilizzare, anche per lunghi periodi, senza controin-
dicazioni. Se avete dubbi chiedete consiglio al vostro medico e al vostro farmacista 
di � ducia!

 
Giovanna Giuseppucci
 

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@farmaciagiuseppucci.com

SCIENZA 
E NATURA

mazioni. Con il gemmoderivato di Ribes proteggiamo dunque le mucose, preveniamo 
i raffreddori, e nel frattempo ci prepariamo anche ad affrontare al meglio la stagione 
delle allergie, per ridurre al minimo il ricorso ai farmaci antiallergici.
Come utilizzarlo? Andrebbe assunto a digiuno per cicli di un mese, prendendo 20 
gocce di macerato glicerico per 2-3 volte al giorno prima dei pasti principali. Nel caso 
di soggetti ipertesi, tuttavia, è meglio non assumerlo per più di 7 giorni, ed è inoltre 
sconsigliato in gravidanza e allattamento.
Se avete dubbi chiedete consiglio alla vostra erborista di � ducia!

Claudia Girolamini

Bye bye raffreddore!

1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A



Nel 2019 Fabriano sarà una piccola Expo Unesco: incontro all'Oratorio
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Sei tappe dal 30 giugno al 6 luglio

Per ricordare Nino,
messa e concerto

Si avvicina l'Annual Meeting

Il cammino di Santiago in mountain bike

Concorsi internazionali, iniziative in città e nella Re-
gione e con le 8 Città Creative italiane per costruire 
a Fabriano una “piccola Expo” e portare le Marche 
al centro del mondo Unesco: di questo si parlerà 

nell'incontro che la Fondazione Aristide Merloni e il Comune 
di Fabriano faranno il prossimo venerdì 9 marzo alle 18, 
all’Oratorio della Carità, per presentare le basi dell'Annual 
Meeting delle Città Creative Unesco del 2019 e coinvolgere 
tutta la città nella sua realizzazione.
Il riconoscimento di città chiamata ad ospitare il principale 
evento mondiale del Network Unesco è arrivato la scorsa 
estate, dopo quattro anni di contatti e di ricerche che hanno 
permesso alla Città della Carta di diventare un attore importante 
del Network, assumendo il coordinamento di uno dei 7 ambiti 
tematici tra cui sono divise le Città Creative.
Come si svolge un Annual Meeting? Tre giorni di discussioni 
con oltre 350 delegati, provenienti da 180 Città Creative Unesco 
di 72 Paesi, per discutere di come possa dare sviluppo econo-
mico e sociale, ricchezza e sostenibilità ambientale alle città 
del domani: una grandissima occasione anche per promuovere 
all'estero il territorio, da sfruttare al massimo.
Anche perchè, nelle intenzioni dei promotori, non ci saranno 
solo tavoli di discussione: riprendendo lo spirito di Poiesis, 
la città si trasformerà con eventi culturali e grandi padiglioni 
tematici in cui mettere in mostra le eccellenze del territorio e 

delle altre città. Un evento che supererà i con� ni di Fabriano, 
con iniziative coordinate anche in altre città della Regione, per 
sfruttare al meglio una grande occasione di marketing territo-
riale. Ma anche un'opportunità importante di coinvolgimento 

diretto dei cittadini: è stato pubblicato in questi giorni il bando 
aperto ai creativi under 40 per realizzare il logo dell'evento, e 
presto arriveranno altri bandi tematici, dedicati ai diversi temi 
Unesco (Artigianato e Arti Popolari, Cinema, Design, Gastro-
nomia, Letteratura, Media Arts, Musica). 
L'obiettivo è attivare i cittadini di Fabriano e delle altre Città 
Creative italiane nella progettazione dei luoghi e delle iniziative: 
una mobilitazione delle energie della città da non limitare solo 
a un evento, per quanto importante, ma anche nel cogliere tutte 
le opportunità che possono nascerne, sulla scia di altra città di 
tradizione industriale, come Liverpool, Torino e Matera, che 
partendo dalla Cultura hanno trovato lo slancio necessario a 
creare nuovi modelli di sviluppo. L’incontro del 9 sarà quindi 
una occasione di ascolto, aperta alle energie e alle opinioni di 
tutti i cittadini e della società civile, alle associazioni culturali, 
sportive, di categoria: un tavolo aperto, in cui confrontarsi per 
costruire insieme quello che può essere un pezzo del futuro di 
Fabriano. Anche in questo spirito, nella mattinata del 9 sarà 
inaugurata la nuova sede operativa degli uf� ci di “Fabriano Città 
Creativa Unesco”, presso la Fondazione Carifac: una sede che 
sarà stabilmente aperta al pubblico, per ricevere suggerimenti 
e lavorare a stretto contatto con la città. Appuntamento quindi 
giovedì 9 marzo all’Oratorio della Carità, con l’ambasciatrice 
Unesco Francesca Merloni ed il sindaco Gabriele Santarelli, 
per condividere tutti insieme l’inizio di un cammino.

«Il Cammino di Santiago è un’esperienza che auguro di fare a tutti: noi 
di AlesteAdvenTour abbiamo deciso di proporla in mountain bike, in sei 
tappe, dal 30 giugno al 6 luglio 2018, sarà un’occasione unica per scoprire 
luoghi incantevoli in un clima di grande serenità, contatto con le persone, 
dialogo». A parlare è Stefano Barbacci, uno dei titolari dell’agenzia di 
viaggi fabrianese che, oltre al turismo classico, da anni sta sviluppando una 
serie di proposte che riguardano esperienze di itinerari ciclistici in giro per 
il mondo e cammini. Tra questi, non poteva certo mancare quello di San-
tiago, nel nord della Spagna, uno dei percorsi spirituali per eccellenza, che 
ognuno intraprende per motivazioni proprie non sempre legate all’aspetto 
religioso, anzi. «E’ una riscoperta di sé stessi - prosegue Barbacci, che in 
passato lo ha già fatto diverse volte. - Certo, quello che faremo tra qualche 
mese in bicicletta è un cammino un po’ diverso rispetto a quello a piedi, 
ma approcciato nella giusta maniera regalerà le stesse splendide emozioni, 
scopriremo molte sfaccettature di questo splendido territorio, compresa ga-
stronomia e cultura». Il gruppo è già confermato e lo stesso Barbacci (che 
ha già fatto diversi sopralluoghi) sarà l’accompagnatore. Ci sono ancora 
posti disponibili, con possibilità di iscriversi � no a metà marzo. Si partirà 
da Leon e si arriverà a Santiago de Compostela al termine di 332 chilometri 
in mountain bike suddivisi in sei tappe. Finestrerre e Murcia saranno invece 

raggiunte con escursioni supplementare in bus. L’organizzazione penserà al 
trasferimento dei bagagli da tappa a tappa e delle sacche porta-bici. Prevista 
un’auto di assistenza durante le tappe. Garantita la famosa Conchiglia e le 
Credenziali del Pellegrino. I pernottamenti avranno luogo negli alberghi dei 
pellegrini e negli hotel con trattamento di mezza pensione, in doppia con 
bagno in camera. Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, questa esperienza 
non ha ovviamente uno scopo agonistico, ma di scoperta e conoscenza, rivolta 
a chi ama stare in sella ed è abituato a starci anche a lungo. «In un viaggio 
del genere, la bici e la tecnica sono certamente in secondo piano - prosegue 
infatti Barbacci: - il focus è ovviamente sul percorso, la destinazione e la 
spiritualità». Per conoscere dettagliatamente il programma, i costi e i termini 
del viaggio, è possibile contattare l’agenzia AlesteTour in Viale Stelluti Scala 
137 a Fabriano, telefono 0732-3164, sito internet www.alesteadventour.it.

f.c.

La Chiesa di Fabriano-Matelica, la 
Conferenza Episcopale Marchigia-
na e l’Opera Romana Pellegrinaggi, 
annunciano che l’incontro “Pelle-
grini in cerca di Fede e Cultura”, 
proposte di valorizzazione di itine-
rari spirituali e culturali, previsto  
per sabato 3 marzo, presso la Sala 
Aera in via Cialdini, è stato rin-
viato a data da destinarsi, causa 
maltempo. Parteciperanno don 
Luigino Scarponi, direttore della 
Commissione Pellegrinaggi della 
Conferenza Episcopale dei Vesco-
vi; don Andrea Simone, direttore 
dell’Ufficio Pellegrinaggi della 
diocesi Fabriano-Matelica; don 
Remo Chiavarini, amministratore 
delegato dell’Opera Romana Pel-
legrinaggi. Mons. Stefano Russo, 
Vescovo di Fabriano-Matelica, 
parlerà del patrimonio culturale 
come segno tangibile di bellezza, 
come strumento attuale di evange-
lizzazione e di legame con la nostra 
storia. Per informazioni e adesioni 
telefonare al 338/3027782 o allo 
06/69896290.

Incontro
sui pellegrini 

rinviato

Giovedì 8 marzo dalle ore 16 alle 
ore 19 presso la biblioteca comuna-
le si terrà un incontro organizzato 
dall’Ambito 10, dalla Commissione 
delle Pari Opportunità e dal Comune 
sul tema “Lavoro al femminile” con 
i referenti del Centro per l’Impiego a 
cominciare dalla responsabile Anna 
Rita Paleco. Dopo la presentazione 
della Commissione delle Pari Op-
portunità ed i programmi 2018, si 
parlerà di quali percorsi attuare per 
trovare lavoro, dove cercare, come 
cercare e perché cercare.

Lavoro 
al femminile
per l'8 marzo

Per ricordare Vincenzo Lamolinara, meglio conosciuto come Nino, ad 
un anno dalla sua morte (il 1° marzo 2017 in un incidente stradale) verrà 
celebrata una S. Messa sabato 3 marzo alle ore 18 nella Cattedrale di 
S. Venanzio, animata dal coro parrocchiale. Nella stessa serata alle ore 
21 presso il teatro Don Bosco della Misericordia ci sarà un momento 
musicale di ricordo, dal titolo “Ciao Nino!”, con un concerto che 
coinvolgerà gruppi musicali e solisti che hanno suonato e cantato con 
Vincenzo. Parteciperanno: Panic Station (rock), Nj (duo chitarra), Emilio 
Procaccini (piano), la Compagnia del Miaccitto (teatro), Coro Cattedrale 
S. Venanzio (corale) e la partecipazione straordinaria del soprano Paola 
Paolucci. Inoltre saranno presenti i gruppi storici anconetani degli anni 
’60 come The Wanted forever, The Spirituals, I Tabù, I pronipoti, The 
Players. Conduce la serata, ad ingresso libero, Mario Cacciani. 

Stefano Barbacci (in maglia 
gialla) guiderà il gruppo 
anche in questo viaggio



>SPAZIO LAVORO<

Cartiere, vertice
presto a Roma
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Ora un nuovo amministratore 
ed il passaggio al fondo Usa

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

Ancora un calo per l'export
dei distretti marchigiani

Tavolo, nei giorni 
scorsi, al Ministero 
dello Sviluppo eco-
nomico per fare il 

punto della situazione delle 
Cartiere Fedrigoni dopo il 
fermo di tre linee produttive a 
Fabriano con proprietà e sin-
dacati Cgil, Cisl e Uil: presto 
nuovo amministratore delega-
to atteso da mesi, il passaggio 
al Fondo americano entro 
maggio e un nuovo incontro a 
Roma. E’ la sintesi del vertice 
che si è tenuto alla presenza 
della dottoressa Gatta del 
Mise, del dottor Adorni del 
Gruppo Fedrigoni e delle parti 
sociali. L’azienda ha spiegato 
che la cessione del Gruppo a 
Bain Capital, fondo di natura 
prettamente � nanziaria che ha 
garantito la sua intenzione a 
sviluppare oltre che il business 
anche la componente produtti-
va, avverrà nei prossimi mesi. 

~ FA.CE THE WORK: ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE 
LAVORO - FABRIANO E CERRETO D’ESI
È uscito l’avviso di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'assegnazione di n. 4 borse lavoro per la durata di sei 
mesi, orario di lavoro 30 ore settimanali, nell'ambito del progetto “Fa.
Ce. the Work” fi nanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
ANCI Nazionale. Requisiti: residenza nei comuni di Fabriano e Cerreto 
d'Esi; età non superiore ai 35 anni; buona conoscenza della lingua 
italiana. Scadenza: 15 Marzo. Bando e modulo di domanda sono 
scaricabili dal sito www.piazzalta.it, oppure dal nostro sito www.
cadnet.marche.it/cig alla pagina “LAVORO” > “concorsi & selezioni”.

~ CONCORSO PER ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - GENGA
Il Consorzio Frasassi di Genga ha indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C1, 
a tempo indeterminato e pieno (100%). Requisiti: diploma di scuola 
media superiore (quinquennale); conoscenza di una lingua straniera 
tra inglese, francese, tedesco, spagnolo; conoscenza dell'uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
Scadenza: 15/03/2018. Bando e modulo di iscrizione sono reperibili 
sul sito www.halleyweb.com/consfras o sul nostro sito www.cadnet.
marche.it/cig alla pagina “LAVORO”> “concorsi & selezioni”.

~ INCENTIVI PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
La Regione Marche ha emanato un avviso pubblico per la concessione 
di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa. La fi nalità 
dell’intervento è la concessione di incentivi a sostegno della creazione 
di nuove imprese e studi professionali - singoli e/o associati e di liberi 
professionisti - aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della 
Regione Marche. Requisiti per fare domanda di incentivi: età minima 
di 18 anni; essere residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) 
nella regione Marche; essere iscritti come disoccupati, ai sensi del 
D.lgs 150/2015, presso i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la 
Formazione (CIOF). Le domande di contributo vanno presentate entro 
il 12 aprile dal soggetto richiedente per via telematica utilizzando il 
formulario presente nel sistema informatico SIFORM2. Per ulteriori 
informazioni e per scaricare il bando: www.regione.marche.it > 
Regione Utile > Lavoro e Formazione Professionale. Il Centro per 
l’Impiego l’Orientamento e la Formazione di Fabriano fornisce un 
servizio di supporto. Per informazioni e appuntamenti inviare e-mail a: 
maurizio.meduri@regione.marche.it.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, 
corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della 
C.M., Via Dante 268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 
- e-mail: cig.fabriano@cadnet.marche.it - o visitate il sito www.
cadnet.marche.it/cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì, 
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Il Gruppo ha comunicato 
l’intenzione di calendarizzare 
degli incontri più serrati nelle 
prossime settimane chiarendo 
che per il momento, per la ces-
sione, vi è solo un “impegno” 
in quanto l’operazione non 
è ancora stata perfezionata; 
la chiusura definitiva della 
trattativa dovrebbe avvenire 
tra aprile e maggio. Sul tavolo 
anche le dif� coltà dell’area 
marchigiana in particolare 
quella dello stabilimento di 
Fabriano che produce carta 
moneta che ha portato anche 
al trasferimento provvisorio 
degli operai nei siti di Roc-
chetta e Castelraimondo. "Per 
gli attuali stabilimenti – rife-
riscono i sindacati - non sono 
stati fatti ancora programmi 
che possano avere un impatto 
sul personale esistente. Si 
è dovuto gestire un periodo 
dif� cile causato dalla perdita 

di due commesse importanti 
che ha causato lo stop di tre 
macchine. Abbiamo chiesto 
espressamente al Ministero 
dello Sviluppo Economico di 
svolgere un ruolo di garanzia 

rispetto al mantenimento degli 
attuali asset occupazionali 
ed industriali e l’eventuale 
allungamento di un anno del-
le garanzie sociali in caso di 
passaggio al nuovo azionista".

Ancora in calo l’export dei 
distretti delle Marche: il 
terzo trimestre del 2017 si 
è chiuso con una variazione 
del -3,8%. Il dato è negativo 
e inferiore sia al totale dei 
distretti italiani (+4,5%) che 
a quello della manifattura re-
gionale (-0,9%); anche il dato 
aggregato dei primi tre trime-
stri risulta negativo (-4,9%). 
E’ evidente che i distretti 
marchigiani stanno ancora 
risentendo del terremoto del-
lo scorso anno che ha colpito 
le province di Ascoli Piceno, 
Macerata e Fermo.
Sono questi i principali in-
dicatori che emergono dal 
Monitor dei distretti indu-
striali delle Marche, curato dalla Direzione studi e ricerche 
di Intesa Sanpaolo. “A rallentare l’export regionale nel terzo 
trimestre 2017 - spiega Tito Nocentini, direttore regionale di 
Intesa Sanpaolo - è stata la frenata subita sui mercati maturi, 
dove si è registrata una diminuzione del 6,4% delle espor-
tazioni, specialmente Regno Unito, Stati Uniti e Portogallo. 

Stabilità, invece, nei mercati 
emergenti, dove spiccano 
però le ottime performance 
conseguite in Russia, che è 
il mercato emergente dove si 
registra la maggiore crescita 
di export nel periodo analiz-

zato (+21,1%) e complessivamente 
da gennaio a settembre (+16,7%). 
Molto bene anche l’andamento 
dell’export in Cina. Questi risultati 
sono stati però controbilanciati da un 
calo dell’export verso la Romania, la 
Repubblica Ceca, l’Arabia Saudita 
e l’India”.
Dall’analisi per singolo distretto 
emerge un quadro dif� cile: solo due 
distretti marchigiani su nove cresco-
no nel terzo trimestre del 2017.
Si tratta delle macchine utensili e 
per il legno di Pesaro (+8,7%) e 
delle cucine di Pesaro che però, 
nonostante l’ottima performan-
ce nel trimestre luglio-settembre 
(+14,3%), non riesce a portare il 
dato gennaio-settembre in territorio 
positivo (-2,3%).

Sostanzialmente stabile la jeans valley del Montefeltro nel 
terzo trimestre (-0,2%) ma positiva nel complesso dei primi 
tre trimestri (+1,3%).
Delicato il quadro congiunturale degli altri distretti della 
regione. Si evidenziano dif� coltà nel sistema moda per l’ab-
bigliamento marchigiano (-7,4%) e per le calzature di Fermo 

Elica, società multinazio-
nale leader mondiale nel 
settore delle cappe da cu-
cina, si conferma per il 
decimo anno consecutivo 
tra i Top Employer in Italia, 
dimostrando ancora una 
volta grande attenzione alle 
condizioni di lavoro dei 
propri dipendenti e alle po-
litiche di welfare aziendali 
implementate.
Il prestigioso riconosci-
mento viene assegnato ogni 
anno dal Top Employers 
Institute che analizzando 
l’azienda sulla base dell’at-
tuazione delle politiche 
di gestione delle risorse 
umane, delle strategie in 
atto, del monitoraggio, della 
comunicazione interna ed 
esterna, delle condizioni 

di lavoro, dell’opportunità di 
crescita e sviluppo, rilascia 
una certi� cazione quale ri-
conoscimento d’eccellenza 
delle Best Practice HR. 
Tra le iniziative che hanno 
consentito ad Elica di distin-
guersi per la decima volta 
consecutiva all’interno del 
panorama italiano, spicca-
no alcuni progetti distintivi 
dedicati ai dipendenti e alle 
famiglie. 
Tra le attività più interessanti 
� gura da anni l’E-STRAOR-
DINARIO, sviluppato con la 
Fondazione Ermanno Casoli, 
il progetto che dal 2008 porta 
l’arte contemporanea in Elica 

quale strumento didattico e 
metodologico per favorire 
l’innovazione. Attraverso un 
ciclo di workshop artisti di 
fama internazionale lavorano 
alla realizzazione di un’o-
pera d’arte con i dipendenti 
dell’azienda, coadiuvati da un 
formatore manageriale e da 
un curatore d’arte contempo-
ranea. In particolare quest’an-
no l’E-STRAORDINARIO è 
stato dedicato ai � gli dei di-
pendenti di Elica e del centro 
educativo “Iris Garden”, una 
scuola internazionale bilingue 
che coinvolge bambini di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni, 
nella convinzione che l’arte 

contemporanea possa svolge-
re un ruolo importante nella 
formazione delle giovani 
generazioni. 
Altra importante iniziativa 
sviluppata nel corso del 2017 
è stata l’implementazione di 
un programma di HR ma-
nagement che ha previsto 
l’utilizzo di originali sistemi 
gestionali in grado di raf-
forzare l’integrazione tra 
corporate e region, rendendo 
Elica un’azienda sempre più 
globale capace di costruire 
percorsi di crescita dal respiro 
internazionale. La piattafor-
ma implementata ha infatti 
permesso di dotarsi di un 

nuovo sistema di valutazio-
ne delle persone capace di 
attivare politiche di sviluppo 
maggiormente in linea con le 
crescenti aspettative dell’a-
zienda e delle persone che 
operano in tutte le sedi Elica 
nel mondo.
“Ricevere questo riconosci-
mento per il decimo anno 
consecutivo è, per noi di Eli-
ca, motivo di grande orgoglio 
e soddisfazione. L’azienda 
si impegna quotidianamen-
te da anni nel rinnovare e 
implementare con costanza 
e attenzione politiche di svi-
luppo e di welfare in grado 
di porre al centro le perso-

ne e le loro famiglie” ha 
commentato Enrica Satta, 
vice president Corporate 
& Strategy “La vera forza 
di un’azienda risiede nei 
propri collaboratori ed è 
per questo che Elica pro-
seguirà con determinazione 
nel continuo percorso di 
miglioramento delle po-
litiche e best practice in 
ambito HR”. Per il sesto 
anno inoltre Elica riceve 
il riconoscimento anche 
per Elica Group Polska, 
grazie all’eccellenza ac-
certata nelle condizioni di 
lavoro offerte ai dipendenti 
della sede polacca, nelle 
politiche di formazione 
e sviluppo diffuse a tutti 
i livelli aziendale e nelle 
strategie di gestione HR.

che chiudono in calo (-4,5%) nonostante la forte ripresa dei 
� ussi verso la Russia, scontando la riduzione delle esportazioni 
negli Stati Uniti, in Francia e Svizzera.
Rallentamento anche per la pelletteria di Tolentino (-1,4%), 
a causa della forte contrazione dei � ussi verso Romania e 
Bulgaria.
Il distretto delle cappe aspiranti ed elettrodomestici di Fabriano 
chiude in negativo (-16%) a causa delle sensibili riduzioni dei 
� ussi verso diversi dei principali partner commerciali. In calo il 
cartario di Fabriano (-6,1%), principalmente a causa della forte 
riduzione delle esportazioni in India, dopo il balzo degli anni 
scorsi per via di una commessa da parte della banca centrale 
indiana riguardante la carta per la stampa della rupia indiana.

Elica azienda Top Employer da dieci anni

Elettrodomestici e cappe
aspiranti in negativo



14 >MATELICA< L'Azione 3 MARZO 2018

Una Vigor in testa
per un movimento 
in crescita

Li vedi arrivare, con i loro borsoni, a volte molto prima, 
a volte giusto in tempo per cambiarsi. C’è lo studente 
che deve sfogarsi dopo aver passato una giornata tra 
libri e lezioni. E ci sono quelli che hanno ancora il 

passo (e magari il volto) un po’ stanco di chi ha una giornata 
di lavoro alle spalle. C’è il ventenne con ancora il � sico integro 
e reattivo. E c’è quello un po’ più avanti con gli anni, con gli 
acciacchi che chiedono rispetto. Ma tutto passa quando ci si 
allaccia le scarpe e si prende in mano l’oggetto del desiderio, 
da sempre: quella palla a spicchi che, dai tempi del minibasket, 
è stato il � lo rosso che li ha uniti tutti, al campetto come nei 
palazzetti, con le formazioni giovanili. La passione è la stessa, 
in molti casi, ora che l’adolescenza è alle spalle, anche maggio-
re. Ed è lì il fuoco che sta scaldando questa incredibile prima 
stagione della Promozione Vigor di basket. Voluta fortemente 
dalla presidentessa Miriam Pecchia, doveva essere l’opportu-
nità per i tanti che vorrebbero giocare ma non possono farlo 
in serie C. E’ stato anche questo, ma è diventato molto di più. 
E’ stata una stagione che sta regalando tante soddisfazioni. 
Per tanti appassionati matelicesi di basket l’appuntamento è 
ormai quello del venerdì sera, quando gioca la squadra di coach 
Picchietti. Eh già, perché una squadra nata in questo modo 
non poteva che essere af� data a lui. Ha iniziato ad allenare 
che non c’era ancora il tiro da tre punti, Michael Jordan era 

un liceale di belle speranze 
e in Italia era ancora l’era di 
Dino Meneghin. E oggi an-
cora la passione con la quale 
si reca in palestra a insegnare 
pallacanestro è intatta. “Anche 
se ora mi stanco di più. Ma i 
risultati, sia per la Promozione 
che per il minibasket (lì parla 
ovviamente di numeri e di 
movimento, non di vittorie) 

danno tanto entusiasmo”. Coach, sono passati tutti sotto i tuoi 
insegnamenti di minibasket. E ce li hai di nuovo intorno a te 
nei timeout di un campionato senior. Come li hai ritrovati?  
“Da senior li conoscevo poco. Ma ho sempre detto però che 
dopo di me hanno avuto dei grossi insegnanti. E hanno tanta 
passione. Molti lavorano, vorrebbero dare di più ma non sempre 
è possibile con il tempo che riescono a dedicare al gioco. Però 
non si tirano mai indietro. E a volte vorrebbero strafare. E ho 
visto che anche il fatto di giocare per Matelica ha un ruolo 
importante per loro. E tengono alla squadra, gli uni agli altri”.  
Cuore e � sico non sempre riescono ad andare di pari passo, 
e questo è anche all’origine dei tanti infortuni. “Sì, perché 
dovrebbero essere più preparati � sicamente”. L’età comun-
que molto giovane della squadra ha dato l’imprinting anche 
al  tipo di gioco. “L’arma vincente nostra è la difesa. Questo 
signi� ca sacri� cio. Oltre all’intelligenza tecnica”. E questa 
identità è anche uno dei motivi del grande successo di pubblico, 
oltreché all’origine delle tante vittorie. “Non me li aspettavo 
questi risultati. Ma devo dire che non conoscevo neanche che 
avversari avremmo avuto. Chi ci ha messo in  dif� coltà sono 
le altre squadre giovani. Ma nei playoff non sarà facile. E ci 
arriveremo un po’ acciaccati”. Si avvicina intanto il “senatore” 
della squadra, Martin Pignotti, per tanti anni leader e punto di 
riferimento in serie C, logorato da tanti problemi � sici, con 

lavoro e una bella famiglia, Martin le forbici per tagliare con la 
pallacanestro non le ha mai volute prendere in mano.  Arriva, 
saluta il coach mentre parliamo, guarda due che stanno facendo 
riscaldamento, inventando passaggi e palleggi in modo a dir 
modo creativo. “Guarda che fanno” borbotta bonariamente. 
E il coach: “lasciali fare, anche questo vuol dire cementare 
il gruppo, fare spogliatoio”. Martin si è fermato di nuovo 
per un nuovo acciacco � sico. Ne ha avuti tanti. “Ho dovuto 
smettere nel 2011. Ma tutti gli anni pensavo di ricominciare. 
Ci ho provato, anche con la squadra che fa il campionato Csi. 
Poi però � sicamente pagavo, e dovevo fermarmi. Quest’anno 
ci ho riprovato, ho cercato di prepararmi meglio, anche con 
la palestra. E’ divertentissimo stare con loro, tutti amici, tutti 
giovani. Ed è la vera squadra di Matelica”. Poi aggiunge:  “Ho 
un magone che non ti immagini”. Ma già lavora per rientrare, 
e sa che ci rientrerà. Alla voglia di giocare non si comanda”. 
Due giorni dopo, tempo di nuovo di partita. Nuova vittoria, 
dopo che lo scontro diretto a Fabriano è valso il primo posto 
solitario in classi� ca, da difendere con le unghie. Altro sel� e 
“urlato” negli spogliatoi, altra dose di entusiasmo. E nei playoff, 
ne siamo sicuri, trovare posto al palazzetto non sarà facilissimo. 

Passata solo una settimana 
dai grandi risultati ottenuti 
al Campionato Regionale 
giocato in casa, l’Asd Arcieri 
Matelica non smette di festeg-
giare. A Rimini infatti, il 23 
Febbraio scorso si è svolto il 
4° Italian Challenge. Una gara 
internazionale Open che fa da 
preludio al Campionato Italia-
no. Alla gara erano presenti 
tutti i migliori arcieri d’Italia 
e d’Europa e, per i colori della 
città del Verdicchio, erano 
presenti Riccardo Morico e 
Benedetta Gianfelici (nella 
foto) (Divisione Arco Olimpi-
co) e Maria Luisa Saracchini 

Un'arciera matelicese 
sul podio nazionale

Il Lions Club Matelica il 24 febbraio ha organizzato una serata 
sul tema: “Il diabete mellito, dalla diagnosi alla prevenzione”. 
L’argomento costituisce uno dei cinque service del Centenario 
Lions, ovvero vista, ambiente, lotta alla fame, oncologia pedia-
trica e per l’appunto il  diabete.  La relatrice, dott.ssa Natalia 
Busciantella Ricci, endocrinologa, dirigente medico dell’unità 
operativa di Diabetologia di Camerino, Asur Marche Area 
Vasta 3, ha illustrato i vari tipi di diabete e si è soffermata, con 
estrema chiarezza espositiva, sul diabete mellito o diabete di 
tipo 2. Ha sottolineato come la diagnosi precoce, nella fase di 
latenza della patologia sia di fondamentale importanza, per evi-
tare l’insorgere di malattie cardiovascolari e della progressiva 
perdita della vista,  che costituiscono l’esito infausto di questo 
“killer silenzioso”. Una sana alimentazione e l’attività � sica 
sono i cardini della prevenzione e della lotta a questa insidiosa 
malattia.  Presente all’incontro anche la dott.ssa Maria Giulia 
Cartechini, già dirigente medico dell’U.O. di diabetologia di 
Camerino, recentemente insignita, dal Lions Club Camerino 
Alto Maceratese, della Melvin Jones Fellowship, la più alta 
onori� cenza Lions, “per gli indiscussi meriti professionali e 
sociali, attestati da numerosi riconoscimenti provenienti dal 
mondo sanitario e dagli assistiti”. La dott.ssa Cartechini colla-
borerà con il Lions Club Matelica e con l’Avis ad un'iniziativa 
di sensibilizzazione 
per contrastare il dia-
bete. 
Il 24 marzo presso il 
Centro Commercia-
le “La Sfera”, sarà 
effettuato uno scree-
ning gratuito per chi 
vorrà sottoporsi alla 
rilevazione dei valo-
ri glicemici in vista 
della prevenzione di 
questa patologia.

(Arco Nudo). Tutti gli atleti 
si sono sfidati prima nelle 
quali� cazioni individuali e 
poi negli scontri diretti con 
la formula del Mixed Team 
(ogni squadra composta ne-
cessariamente da un uomo 
e una donna). Naturalmente 
a farla da padrone sono stati 
i “Mostri Sacri” di questo 
fantastico sport, tra questi è 
entrata di diritto la nostra Ma-
ria Luisa che in coppia con il 
giovane fermano Alessandro 
Montagnoli sono arrivati � no 
ai quarti di � nale del tabellone 
principale battuti dalla cop-
pia che poi si è aggiudicata 

l’argento assoluto.  La 
gara per tutti gli altri 
continuava con un “Ta-
bellone secondario” 
dove i nostri due Olim-
pici si sono comportati 
al meglio tanto che la 
nostra Benedetta si è 
aggiudicata il bronzo 
negli Assoluti Femminili. Un 
traguardo importantissimo e 
di grandissimo prestigio sia 
per la Società che per l’arciera 
che infatti non stava più nella 
pelle: “Alla � ne quasi non ci 
credevo, abbiamo cominciato 
la gara in sordina ma poi man 
mano che si andava avanti 

acquistavo � ducia, un terzo 
posto che mi sprona a fare 
sempre meglio aspettando 
la stagione all’aperto!”. Ora 
ancora pochi appuntamenti 
indoor, l’ultimo l’11 marzo 
a Camerino e poi tutti sotto 
con la preparazione estiva con 
aspettative sempre più alte!

Diabete, dal Lions uno 
screening gratuito

Domenica 4 marzo alle ore 21.15 al 
Teatro Piermarini, ci sarà uno spettacolo 
fuori abbonamento, per un incontro con 
la danza: la Compagnia Artemis Danza, 
diretta da Monica Casadei, interpreta la 
“Traviata” di Giuseppe Verdi, traducen-
do in danza una delle più celebri opere 
del più amato compositore italiano. Un 
viaggio coreogra� co in cui la danza 
e l’opera duettano dando corpo in un 
� uire di immagini sbrigliato da qualsiasi 
volontà di aderenza didascalica, eppure 
legato a doppio � lo al dramma di Violet-
ta. Nelle coreogra� e di Monica Casadei 
rivive il dramma del personaggio nato 
dalla penna di Alexandre Dumas � glio 
con "La Signora delle Camelie", dive-
nendo poi dramma teatrale, poi opera 
lirica ed in� ne balletto.

Ritmo di danza
con la Traviata Sono stati gli ultimi giorni di campa-

gna elettorale, l’ultimo periodo caldo, 
seppur  raffreddato un po’ dal Buran. 
Martedì è stata la volta dei candidati 
della Lega Nord a farsi conoscere dai 
cittadini matelicesi. Mercoledì invece è 
stata la giornata dei candidati Cinque 
Stelle. Chiude giovedì, alle 18 alla Sala 
Boldrini di Palazzo Ottoni, Giovanni 
Mazzotta del Popolo della Famiglia, ad 
illustrare il programma elettorale della 
lista che, in questa circoscrizione, can-
dida il matelicese Andrea Soverchia. 
Poi sarà solo tempo di voto.

ELEZIONI, 
gli ultimi fuochi

Il presidente del 
Lions Club Matelica 
Endrio Pataracchia 

con la dott.ssa Natalia 
Busciantella Ricci e la 
dott.ssa Maria Giulia 

Cartechini

Una Promozione 
da urlo
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di ANTONIO GENTILUCCI

Duecentoquindici 
ragazzi 

delle Medie a piedi 
per “M’illumino 

di meno”

Venerdì 23 febbraio è 
stato il giorno dell’edi-
zione 2018 di "M’illu-
mino di meno", ormai 

consueto appuntamento giunto 
alla quattordicesima edizione nato 
e ideato dalla trasmissione radio-
fonica di RaiRadio2 Caterpillar, 
che si fa catalizzatore di tante, il 
maggior numero possibile, di ini-
ziative in tutta Italia per sensibiliz-
zare sull’importanza del risparmio 
energetico. 
Quest’anno "M’illumino di meno 
"era dedicato alla bellezza del cam-
minare: “vogliamo simbolicamente 
raggiungere la luna a piedi e sono 
555 milioni di passi: abbiamo dun-
que bisogno del contributo di tutti. 

Vinti due progetti nazionali connessi 
con la conoscenza dell’inglese

La scuola in cammino 
in difesa dell’ambiente

L’Ipsia…is on the table

Cominciamo a camminare insieme 
(…). Venite a camminare con noi, 
voi che correte al parco la sera, 
che fate yoga, calcetto o tango. 
Siamo tutti necessari, anche quelli 
che camminano solo per andare a 
comprare il giornale. Sarà la prima 
trasmissione radiofonica cammina-
ta della storia della radio”. 
E a raggiungere la luna ha aiutato 
anche la scuola Media “Mattei” di 
Matelica. Per iniziativa delle due 
insegnanti Stefania D’Ercole e 
Danira Leonangeli, che volevano 
organizzare qualcosa in occa-
sione di questo evento, la scuola 
ha collettivamente partecipato. E 
venerdì mattina, gli studenti sono 
andati tutti a scuola a piedi. Erano 
duecentoquindici ragazzi, che la 
mattina si sono raccolti in diversi 
punti di raccolta piani� cati per 

“coprire” tutta la cit-
tadina per poi, sotto la 
tutela degli insegnan-
ti che hanno voluto 
partecipare, si sono 
incamminati verso la 
scuola. La collabora-
zione, durante i vari 
tragitti, della Polizia 
Municipale ha garan-
tito la sicurezza di 
queste inedite carova-
ne. Una idea semplice 
ma bella che ha per-
messo di far ri� ettere 
e sensibilizzare tanto i  
� gli quanto i genitori 
sull’importanza di un 
piccolo gesto come 
quello di andare a pie-
di. E ai ragazzi questa 

semplice avventura è piaciuta. E 
chissà che non si possa rifare, sen-
za aspettare l’edizione del 2019. 
Ma se la passeggiata in una cit-
tadina tornata, per dieci minuti, a 
misura di uomo e di pedone, è stata 
la cosa più simbolica, la giornata 
dedicata alla ri� essione sul rispar-
mio energetico è continuata. E’ 
stata anzi l’idea che ha permeato 
tutte le lezioni avute dai ragazzi, 
ognuna nel proprio ambito, ognuna 
dal proprio punto di vista. Sono 
stati anche fatti dei lavori su que-
sto tema, poi fotografati e inviati 
anch’essi a Caterpillar. 
Oltre a questo, a turno, tutti gli stu-
denti hanno visto il documentario 
del National Geographic: “Sei Gra-
di - Allarme Riscaldamento Globa-
le” sulle trasformazioni subite dal 
nostro pianeta e sulla necessità di 
riprenderne il controllo. 

Oggigiorno, nel mondo globalizzato, è 
impensabile per la scuola non preparare gli 
studenti ad affrontare la vita lavorativa futura 
senza la conoscenza della lingua inglese. 
Il grande regista Federico Fellini sostene-
va che “una lingua diversa è una diversa 
visione della vita”, proprio per questo è 
indispensabile che i nostri giovani capisca-
no quanto sia importante ampliare le loro 
conoscenze, imparare una nuova cultura al 
� ne di guardare il mondo con occhi diversi, 

aperti alle differenze, 
all’integrazione e al 
confronto. 
Senza una progetta-
zione seria e respon-
sabile, tutto ciò sa-
rebbe impossibile da realizzarsi, per questo 
l’Ipsia “E. Pocognoni”, nelle sue tre sedi di 
Matelica, Camerino e San Severino, ormai 
da diversi anni ha inserito proprio lo studio 
della lingua inglese tra le sue priorità ed 

obiettivi. Tra le tante iniziative realizzate, 
quest’anno l’Istituto si è contraddistinto vin-
cendo ben due progetti PON tra migliaia di 
scuole italiane che hanno partecipato ad un 
bando indetto dal Miur. I fondi ottenuti sono 

stati convogliati in due moduli del Piano di 
miglioramento dell’Istituto, attuati a partire 
dal 24 febbraio: il primo, “Lotta al disagio 
e inclusione”, permetterà agli studenti delle 
tre sedi di seguire un corso di inglese per 

ottenere la certi� cazione PET, novità asso-
luta, visto che sia il corso che l’esame � nale 
saranno interamente gratuiti; il secondo, “Al-
ternanza scuola-lavoro a Malta”, collegato 
direttamente al primo, consentirà ai primi 
quindici studenti che conseguiranno la cer-
ti� cazione di usufruire di una borsa lavoro 
a Malta per quattro settimane, anch’essa 
totalmente � nanziata dal Miur.
Gli studenti hanno accolto con grande en-
tusiasmo l’iniziativa, molti di loro si sono 
candidati per partecipare al corso, mostrando 
di aver compreso l’importanza di formarsi 
non solo come bravi tecnici, ma anche come 
donne e uomini pronti ad affrontare al me-
glio il mondo del lavoro e la loro vita futura.

Un po’ di sana allegria ci voleva proprio, a 
riscaldare gli animi in queste serate in cui 
l’inverno sembra voler giocare a rimpiattino 
con il freddo! Allegria di cuori e di musica, 
con il Gruppo Folk Città di Matelica….ed 
anche di gambe, saltellanti ininterrottamente 
per più di un’ora sulle tavole del palcoscenico 
del nostro teatro comunale! Il 23 febbraio, i 
componenti di questo piacevolissimo grup-
po hanno fatto veramente mostra di tutta la 
propria abilità, tutta la propria bravura e la 
propria giovialità, esibendosi con uno spetta-
colo che, siamo sicuri, sarà a lungo ricordato. 
Un gruppo af� atato, che crede molto nelle 
proprie  tradizioni popolari e ci tiene a farle 
conoscere ovunque, in Italia ed all’estero e 
che sta lavorando alacremente a tale scopo, 
documentandosi e recuperando antichi motivi 
popolari ed antiche danze. Nonché, grazie ad 
una capillare ricerca storica, costumi tradizio-
nali, quelli indossati dalla gente di campagna 
nei “Dì di festa”. Perché, sembrano voler dire 
con i loro spettacoli, tutto ciò che viene dal 
popolo è importante e determinante se voglia-

mo conoscere a fondo l’identità autentica di 
una comunità. E qui la comunità è, appunto, 
quella di Matelica e le tradizioni, tanto bril-
lantemente espresse con questo spettacolo, 
sono proprio le tradizioni della comunità ma-
telicese, con musiche e balli della tradizione 
popolare che non si discostano molto dalle 
musiche e dai balli popolari esanatogliesi e, 
quindi, destinati a coinvolgere emotivamente 
anche gli abitanti del nostro borgo. Che  hanno 
applaudito a lungo e con entusiasmo i balle-
rini ed i suonatori, bravissimi nello svariato 
repertorio di “pasquelle, saltarelli, quadriglie 
e tarantelle” tutto rigorosamente espressione 
dello spirito allegro delle nostre “parti”. Uno 
spirito conosciuto, ormai, a livello mondiale, 
grazie proprio ai molti spettacoli portati “in 

tourneè” in paesi stranieri ed alle tante nuove 
iniziative legate al “Festival Folk d’Estate”, in 
auge da anni, con la partecipazione di gruppi 

Al teatro di Esanatoglia 
un’allegria targata “Gruppo Folk”

italiani e stranieri. Quest’anno saranno ospitati 
gruppi rappresentanti tutti i continenti e, cosa 
che ci fa immenso piacere, alcuni gruppi si 
esibiranno anche ad Esanatoglia! Che dire di 
più? Certamente anche una  testimonianza di 
generosità ammirevole, in nome della “mar-
chigianità”, espressa al meglio, con grande 
spirito di amicizia e di pronta collaborazione. 
Ne hanno avuto ben donde, perciò, i fervidi 
ringraziamenti degli amministratori, sindaco 

Luigi Nazzareno Bartocci in testa, 
vista anche la destinazione delle 
offerte: “crowdfunding” per un 
progetto del Comune di Esanato-
glia riguardante la realizzazione 
di un parco giochi attrezzato, ac-
cessibile a tutti, la ristrutturazione 
dell’Osservatorio Astronomico di 
Monte Porro, la realizzazione di 
un supporto multimediale per � ni 
turistici relativamente al territorio 
di Esanatoglia. Grazie, ancora, di 
cuore, grazie!

Lucia Tanas 
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La vera spinta per comprare alimenti sul web è il risparmio di tempo, ma...
di ANDREA ZAGHI

Impresa e istruzione,
binomio decisivo

La frenesia degli acquisti 
on line colpisce anche il 
mercato agroalimentare. 
Certo, non siamo ai li-

velli di alcuni altri comparti. Ma 
la tendenza è chiara, l’espansione 
del giro d’affari anche. E anche 
in questo caso come in altri che 
hanno a che fare con la rete e con 
l’alimentare -, occorre fare molta 
attenzione. A partire dalle motiva-
zioni d’acquisto. Che spesso non 
sono legate alla qualità.
Cibo online, dunque. Anche se 
occorre distinguere. Perché dalle 
ultime indagini effettuate, il mer-
cato agroalimentare sembra come 
essersi diviso in due blocchi: da 
un lato, quelli che privilegiano 
comunque il contatto diretto addi-
rittura con il contadino; dallaltro, 
quella parte del mercato che acqui-
sta vino e pasta come se fossero 
prodotti elettronici oppure di largo 
consumo: in rete appunto. Quello 

Acquisti online, attenzione!
dellagroalimentare, si dimostra 
così essere uno di quei mercati 
anticipatori delle tendenze più 
avanzate del commercio.
A descrivere la realtà ci ha pensato 
la Coldiretti che è partita dal Rap-
porto Digital 2018. I numeri sono 
semplici e chiari. Più di due italiani 
su tre (il 67%) hanno visitato un ne-
gozio on line mentre più della metà 
(53%) hanno acqui-
stato un prodotto o un 
servizio in rete. I pro-
dotti alimentari non 
sono però in prima 
� la. Così, se la spe-
sa media sul web ha 
raggiunto i 595 euro 
a testa all’anno (con 
un aumento dell’8% 
nell’ultimo anno a 
scapito del commer-
cio tradizionale), in 
prima posizione ci 
sono l’abbigliamento 
ed i prodotti di bel-
lezza, poi i pacchetti-

vacanza, i giocattoli e gli hobbies. 
Solo a questo punto arrivano i 
prodotti agroalimentari che val-
gono una spesa di 1,2 miliardi di 
dollari. Il valore assoluto però non 
deve ingannare: la crescita della 
spesa alimentare in Internet è stata 
del 15% in un anno. Che proprio la 
Rete sia fra i mercati privilegiati 
anche per i cibi, lo si è visto nel 

corso delle ultime feste. Gli acqui-
sti on line in questo periodo sono 
cresciuti del 16%: più del doppio 
della media europea. Gli italiani, 
poi, nel 33% dei casi ascoltano i 
consigli via internet per comprare 
gli alimenti.
Ma perché si comprano gli alimen-
ti in rete? Secondo Coldiretti le 
motivazioni più forti stanno nella 

possibilità di avere la 
consegna a domicilio, 
poi in una più ampia 
possibilità di scelta, 
nell’opportunità di fare 
confronti e nei prezzi 
convenienti. Ma non 
basta. Stando ad alcune 
ricerche, la vera spinta 
agli acquisti alimentari 
on line è il risparmio 
di tempo. Che vince 
anche sulla dif� denza. 
Dalle indagini in effetti 
emergono anche tutte 
le perplessità soprat-
tutto per la sicurezza 

dell’acquisto, la consegna di un 
prodotto integro e i rischi per la 
mancata corrispondenza del pro-
dotto sul video rispetto a quello 
consegnato.
L’attenzione quindi deve essere 
sempre ai massimi livelli. E lo è 
anche da parte delle Istituzioni. 
Basta pensare che, secondo le ul-
time cifre rese note dal Ministero 
per le Politiche Agricole, a livello 
internazionale e sul web, nel 2017 
sono stati effettuati 2.202 controlli. 
Il Governo poi ha stretto accordi di 
cooperazione con le piattaforme di 
e-commerce Alibaba ed eBay e ha 
ottenuto risultati di rilievo anche 
su Amazon. Per questo lo scorso 
anno, a tutela delle produzioni 
italiane, sulle tre piattaforme di 
commercio elettronico sono stati 
effettuati 295 interventi, con il 
98% di successi.
Le strade dell’agroalimentare onli-
ne possono quindi essere percorse 
senza scandalo, ma vanno affron-
tate consapevolmente.

L'importanza dell'istruzione per 
le piccole e piccolissime imprese, 
a partire dal Primo rapporto Istat 
sulla conoscenza.
La connessione tra società ed eco-
nomia in questo periodo è spesso 
quali� cata dalla conoscenza, che 
sarebbe una risorsa economica 
quali� cante del mondo produttivo 
originata dall’ambiente sociale.
L’Istat ha pubblicato di recente il 

primo Rapporto sulla conoscenza 
in Italia. Una sezione molto inte-
ressate dedica la sua attenzione 
all’importanza dell’istruzione 
nelle micro e piccole imprese, 
attive nell’industria e nei servizi 
di mercato: realtà che coinvolgono 
da un dipendente a 49 lavoratori. 
Per avere un’idea si tratta di 770 
mila imprese che occupano 4,6 
milioni di addetti. Emergono al-

cuni aspetti che mostrano il valore 
della formazione per la solidità e 
la crescita delle aziende anche in 
un settore dove il livello culturale 
è abitualmente poco considerato.
Dichiara l’Istat che il livello di 
istruzione di imprenditori e dei 
loro dipendenti ha inciso su varie 
performance come la produttività 
del lavoro, la sopravvivenza nel 
periodo più duro della crisi (2011-
2015), la variabilità del valore 
aggiunto.
Però si osserva che il livello medio 
di istruzione degli imprenditori non 
è molto alto per questa tipologia 
di imprese: il titolo raggiunto più 
diffuso è il diploma. L’Istat scopre 
che c’è un legame tra la prepa-

razione dei dipendenti e quella 
dell’imprenditore. Ovviamente i 
livelli variano a seconda del settore 
in cui sono impegnate le imprese, 
ma rimane forte la correlazione. 
In pratica, spiegano i ricercatori, 
che ipotizzando due aziende con 
dieci componenti la prima guidata 
da un imprenditore diplomato e la 
seconda da uno con la terza media 
sarà probabile rilevare che i nove 
dipendenti della prima avranno 
complessivamente cinque anni 
in più di istruzione rispetto alla 
seconda.
In piccole imprese molto probabil-
mente un capo d’azienda tende a 
non scegliere personale con un tiolo 
di studio superiore al suo perché 

porterebbe con se il rischio di mina-
re la sua autorità. Allo stesso tempo 
va considerato però che nel periodo 
di crisi ogni anno in più di scolarità 
degli addetti ha contribuito a ri-
durre il rischio di chiusura del 5%. 
Inoltre un anno in più di scolarità 
nell’ultimo anno, considerato dalla 
rilevazione (il 2015), ha contribuito 
a una produttività maggiore del 4%.
C’è da considerare poi la disponibi-
lità di inserire innovazioni e gestire 
le tecnologie informatiche che in 
imprese con addetti e imprenditori 
senza un’alta scolarità non è gene-
ralmente considerata. Invece oggi 
vengono considerate i punti nodali 
del prossimo sviluppo.

Andrea Casavecchia 

Teatro in carcere,
ma anche musica

L’estratto da “Penna Libera Tutti” 
di febbraio è all’insegna del “fare”: 
il “fare” come attività educativa 
che, nel carcere, dispensa nuove 
competenze e stimola l’ingegno 
del creare. La testimonianza di 
Naser e Giovanni e quella di Ema-
nuele raccontano il gratificante 
traguardo di percorsi intrapresi 
nell’ambito del training teatrale 
e musicale. La passione, il coin-
volgimento, l’entusiasmo con cui 
hanno affrontato questi iter sono 
evidenti: trapelano da ogni parola 
e sottolineano la loro valenza non 
solo didattica, bensì formativa “ad 
ampio spettro”.

Silvia Ragni

Esperienza teatrale con 
gli studenti della “Olivieri”
UN ESODO TARGATO 
VILLA FASTIGGI
Siamo due dei cinque attori (…) 
che hanno preso parte alla rappre-
sentazione teatrale avvenuta qual-
che settimana fa nella sala Teatro 
della casa circondariale di Pesaro. 
Cominciamo dalla genesi… poco 
più di un mese fa il docente del cor-
so di teatro che si tiene all’interno 
del carcere, Vito Minoia, ci chiede 
la disponibilità per un progetto che 
intende fare un suo amico/ collega 
Francesco Girotti. Ci ventila già 
un uso particolare del teatro, e noi 
forse spinti proprio dalla curiosità 
accettiamo. Il lunedì successivo 
ci vediamo in teatro per le prime 

prove, supportati anche 
dalla preziosa colla-
borazione di Romina 
Mascioli. Francesco 
ci propone una serie 
di esercizi che per noi 
suonano davvero nuo-
vi rispetto alla nostra 
abituale concezione del training 
teatrale. Ci chiede di prendere e 
tenere un punto � sso immaginario, 
di spingere e controllare il � ato ed 
altri esercizi che al nostro sguar-
do inesperto suonano quasi meta 
trascendentali, non li capiamo e 
sinceramente ci annoiano un po’, 
ma andiamo avanti cercando di 
capirne sempre un po’ di più. Fran-
cesco non ci racconta granchè di 
ciò che ha in testa, poi capiamo il 
perché. Stiamo costruendo il lavo-
ro assieme, c’è 
solo un tema da 
rispettare: “L’E-
sodo”. Lo spet-
tacolo prende 
spunto dal testo 
“Esodo” di Do-
menico Quirico, 
dove vengono 
narrate diverse 
vicende di mi-
grazioni, di clan-
destini ed il tema 
ricorrente è la 
paura l’incertez-
za e la precarie-
tà che sta dietro 
ogni episodio di 

esodo. Volta dopo volta ci siamo 
sempre più immedesimati, più che 
nel personaggio nel tema. Comin-
ciamo anche a capire qualcosa di 
più del tipo di teatro. Si chiama 
teatro d’arti� cio, o teatro delle 
maschere, di estrazione popolare e 
poco traf� cato, dove non è impor-

tante la narrazione 
ma il simbolo ed il 
rapporto con lo spa-
zio, ma ancora non 
riusciamo a “visua-
lizzare” bene ciò che 
stiamo facendo. La 
vera svolta è giunta 
con l’arrivo degli 
alunni della scuola 
Olivieri che hanno 
“riempito” quegli 
spazi di punti di 
sospensione e pun-
ti interrogativi che 
stavano occupando 
le nostre prove…24 
ragazzi di circa 12 

anni di età che rappre-
sentano divinamente 
gli ambienti, i movi-
menti e le energie di 
uno scenario fatto di 
onde suoni e spiriti 
mistici. Tutto è stato 
più chiaro e soprattut-

to più sentito. C’è stata una vera 
migrazione verso il personaggio 
ed è stato davvero bello e coinvol-
gente. Poi il grande giorno della 
rappresentazione, il docente del 
corso Vito Minoia ci ha riservato 
la sorpresa � nale: ha invitato una 
delegazione di professori universi-
tari di teatro provenienti da tutto 
il mondo che stavano partecipando 
ad un convegno. Avere un pubblico 
così quali� cato, che pare avere 
apprezzato molto il lavoro è stata 
davvero la ciliegina sulla torta e 
ne siamo rimasti commossi. Un 
grazie sentito a tutti, a Vito, Fran-
cesco, Romina, a tutti coloro che 
hanno reso possibile l’evento, a 
tutti coloro che vi hanno voluto 
partecipare ma un grazie soprattut-
to agli alunni della scuola Olivieri 
per averci inondato di spirito gio-
vanile e voglia di fare.

Naser e Giovanni

Progetti e dintorni
LA NOSTRA 
BAND MUSICALE
Ogni anno, qui alla Casa Circon-
dariale di Villa Fastiggi, i detenuti 
che partecipano al corso “Band 

Musicale”, mettono in atto vari 
spettacoli di musica, che vengono 
preparati con lezioni di canto e 
di strumenti musicali tenute ogni 
settimana. Un corso, questo, che 
fa parte del progetto dell’area 
educativa, ottimo per imparare un 
impegnativo lavoro di squadra, tra 
coristi e musicisti. Ad ogni spetta-
colo è evidente il miglioramento 
degli allievi, sempre più bravi, 
che con sole 2 ore a settimana 
progrediscono in maniera notevole, 
nonostante a volte abbiamo dav-
vero pochi appuntamenti per pre-
parare le esibizioni. Lo scorso 12 
Gennaio i ragazzi e gli insegnanti 
si sono messi in mostra, presso 
la sala teatro dell’istituto, con le 
loro doti artistiche. Presenti tra il 
pubblico vi erano il vice sindaco, 
la responsabile dell’area educativa, 
il comandante del carcere e in� ne 
l’insegnante della scuola Olivieri 
che ha già fatto da coordinatrice 
del nostro concerto di Natale in 
collaborazione con gli alunni 
stessi, un’esibizione congiunta 
davvero gradita al pubblico presen-
te, conclusa con lunghe ovazioni. 
Noi detenuti del corso “Band Mu-
sicale” ringraziamo sinceramente 
Riccardo Marongiu e Susanna Pol-
zoni, i nostri insegnanti, per i quali 
proviamo davvero una profonda 
stima, speriamo che il progetto 
dell’area educativa vada avanti e 
che migliori giorno dopo giorno.

Emanuele Ronghi
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Neve e ora pericolo ghiaccio
Nelle frazioni anche un metro di coltre bianca. Aziende e scuole chiuse

Sastri, slitta
ancora lo 
spettacolo
al Sentino

Neve. Tanta neve e, 
soprattutto, tempe-
rature in picchiata. 
Una doppia bufera 

ha preso di mira l’Italia. Ov-
viamente non risparmiando 
il nostro entroterra, con tem-
perature siberiane. A Pantana, 
Casalvento e Montelago  la 
coltre ha superato il metro e 
in cima allo Strega il metro 
e mezzo. Lato Cabernardi, a 
Radicosa, Rotondo, Felcine, 
Capoggi, Catobagli, martedì 
27 febbraio, la neve supera-
va i 70 centimetri e non era 
raro, in alcuni punti dove il 
vento s’incanalava, trovare 
“muri bianchi”. Idem nel 
comprensorio di Monterosso 
e Venatura. 
La neve questa volta ha 
addirittura influenzato gli 
stabilimenti produttivi. Faber 
ha chiuso addirittura il suo 
stabilimento salvo i reparti 
accettazioni e spedizioni. 
La Thermo Group di Genga 
pure. Anche le temperature 

ci hanno sorpreso: mai supe-
rato zero gradi. Per fortuna, 
annunciato da giorni, questa 
volta il gelido Buran non ha Apicoltori, lavorare

in piena sinergia

Nell’arte contemporanea, oggi più di ieri, l’artista è lo strumento per 
avere una consapevolezza complessiva del mondo. In qualunque campo 
afferra nuovi messaggi e li divulga per stimolare pensieri e spezzare 
l’intorpidimento. Questa è una delle chiavi con cui leggere “La Bel-
lezza e il Dolore” di Aicha Djennane, personale che, sabato 10 marzo, 
verrà inaugurata alle ore 17 nella chiesa di San Giuseppe al Castello a 
Sassoferrato. Non a caso l’evento cade proprio a ridosso della settimana 
della festa dell’8 marzo, giornata dedicata alla donna. L’artista algerina 
espone diciotto tele: ritratti ad olio di donne. “Solo due opere sono de-
dicate al dolore, tutte le altre rappresentano un omaggio alla bellezza”, 
commenta. “Perché la vita è bella e non si può sprecarla e lamentarsi”, 
dice Aicha. Il suo pennello è intriso nelle speranze che hanno forgiato 
la sua anima: la rivoluzione che scosse senza cambiare l'Egitto, dove si 
trasferì nel ‘76. Quindi la sua partenza e l’arrivo in Italia, la sua ferrea 
lotta contro il tumore e la vittoria personale all’origine del regalo di 
tele realizzate per il  progetto “Lungo il Nilo-Il Risveglio” nei reparti 
di cure palliative e di Oncologia dell’ospedale di Fabriano e in quelli 
di Oculistica degli ospedali di Fabriano e Senigallia. La mostra ha il 
patrocinio del Comune di Sassoferrato ed è curata da Francesco Maria 
Orsolini, che interverrà all’inaugurazione nel Palazzo Oliva (alle 17). 
La mostra chiuderà i battenti il 25 marzo.

Véronique Angeletti

Mostra di Aicha al CastelloMostra di Aicha al Castello

Foto 
di Marcella 
Maiolatesi, 
Dino 
Ruzziconi 
e di Sandra 
Luminari

Non è bastata un po’ di neve per fermare l’Associa-
zione Apicoltori del Sentino che domenica 25 febbraio 
ha organizzato a Palazzo Oliva un convegno dal titolo 
“Problematiche emergenti in apicoltura e api di Rotis”.
Citando le parole di Einstein secondo cui “Se un giorno 
le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero sol-
tanto quattro anni di vita”, si è partiti constatando che 
l’apicoltura è in crisi soprattutto a causa dell’utilizzo dei 
trattamenti chimici, a cui si aggiungono i danni provocati 
da insetti nocivi. Scopo dell’incontro era infatti aggiornare 
gli apicoltori sulle minacce che stanno arrivando da nord, 
come la Vespa Vellutina, insetto di provenienza cinese 
molto aggressivo che è entrato in Italia dal con� ne con la 
Francia, e da sud, dalla Calabria, dove da circa tre anni si 
combatte contro l’Aethina tumida, pericoloso coleottero. 
Relatore del convegno l’esperto Pierluigi Pierantoni, co-
ordinatore nazionale del “Gruppo di lavoro per il futuro 
dell’apicoltura italiana”, vice presidente del Consorzio 
Provinciale di Macerata, uno dei sette membri della 
commissione apistica Regione Marche, presidente della 
Cooperativa Apicoltori Montani, presidente e responsabi-
le del Comitato Tecnico Scienti� co Studio api resistenti 
alla Varroa Santa Maria di Rotis. Nel corso dell’incontro 
è stato lanciato un appello a non disperdere le forze delle 
varie associazioni che isolate non hanno forza, mentre 
unite insieme (circa 75.000 in Italia) possono aumentare 
il loro potere contrattuale a livello nazionale.  Pierantoni 
ha sollecitato gli apicoltori sassoferratesi a prestare at-
tenzione perché Sassoferrato e le aree montane devono 
costituire un baluardo per il controllo e la protezione 
delle api montane. L’associazione Apicoltori del Senti-
no, nata nel settembre del 2016, è già molto attiva. Uno 
dei suoi obiettivi principali, come ha ricordato la vice 
presidente Valentina Artegiani, è quello di salvaguardare 
le api, patrimonio della comunità, attività che persegue 
promuovendo campagne di sensibilizzazione già tra i 
bambini delle scuole elementari; si preoccupa inoltre 
di fornire supporto a coloro che volessero intraprendere 
l’arte dell’apicoltura.

Pamela Damiani

Viste le avverse condizioni meteorologiche (intense nevicate e freddo polare) previste a 
partire da domenica 25 febbraio in questo Comune e nelle Marche, rese note dai mag-
giori siti di meteorologia e diffuse dagli organi di informazione, lo spettacolo “Appunti 
di viaggio”, di e con Lina Sastri, che avrebbe dovuto tenersi al Teatro del Sentino di 
Sassoferrato il 25 febbraio alle ore 21, è stato rinviato a data da destinarsi.
La decisione è stata assunta di concerto tra l’Amministrazione Comunale, organizza-
trice della stagione di prosa 2017/18, e la Società “Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
s.c.a r.l.”, produttrice dello spettacolo stesso. Nei prossimi giorni verrà resa nota la data 
di riallestimento dello spettacolo. Di conseguenza, le persone che hanno prenotato 
il biglietto per la rappresentazione del 25 febbraio, se ancora interessate ad assistere 
all’evento, dovranno riconfermare la prenotazione quando verrà resa nota la nuova data 
dello spettacolo. Restano naturalmente validi i tagliandi di abbonamento sottoscritti dal 
pubblico a inizio stagione.

creato molti disagi. Gli uf� ci 
tecnici avevano utilizzato 
quasi mezzi ed uomini.  Stra-
de ed arterie che collegavano 
Sassoferrato al pesarese e 
all’Umbria sono  state costan-
temente monitorate e ripulite 
e dunque sempre percorribili. 
“Si è lavorato duramente”, 
spiega l'assessore ai Lavori 
Pubblici Sauro Santoni. “Tut-
to è andato per il meglio e la 
situazione è sotto controllo. 
Tre mezzi nostri erano in 
azione con altri, undici veico-
li privati”. Sembra che dopo il 
2012  niente metta più paura. 
Merito anche del sistema del 
Coc, del Centro Operativo 
Comunale, che anticipa le 

criticità e programma gli 
interventi. Ovviamente la 
chiusura delle scuole agevola 
la viabilità.  Ma è soprattutto 
merito dell'allarme lanciato 
in tempo se non ci sono stati 
disagi, nonché della prudenza 
degli automobilisti che questa 
volta, forse stimolati dalle 
minacce di multe, circolano 
con gomme termiche e catene 
al seguito. 
La Prefettura ha disposto il 
divieto al transito dei mezzi 
pesanti. L'incubo è il ghiaccio 
e nei prossimi giorni sarà il 
disgelo. Intanto godiamoci 
questi paesaggi innevati da 
cartoline e la gioia dei nostri 
piccoli di giocare nella neve.
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Viabilità ripristinata
sulla strada delle Serre

 di BEATRICE CESARONI

Gli scout alla San Vincenzo
L'associazione si arricchisce di presenze giovanili con tour nelle case di riposo

Proseguono le attività della 
Conferenza Cerretese della 
San Vincenzo de’ Paoli. A 
conclusione di una periodo 

carnevalesco particolarmente ricco 
di eventi all’ombra della torre Beli-
sario, non poteva mancare un reso-
conto delle spumeggianti iniziative 
organizzate dai volontari vincenzia-
ni, sempre pronti a mettersi in gioco 
per regalare un sorriso ai meno 
fortunati. L’affetto e le attenzioni 
di Luciano Mari e collaboratori per 
i nonni che popolano le residenze 
protette del territorio non è affatto 
cosa nuova, bensì una lieta 
consuetudine che consente 
a chi non ha più l’ardore 
adolescenziale di trascorre-
re un paio d’ore in maniera 
spensierata. Così, per il 
quindicesimo anno conse-
cutivo, i volontari di Cerreto 
d’Esi hanno raccolto armi e 
bagagli e si sono preparati 
ad affrontare un vero e pro-
prio tour, determinati più 
che mai a conquistare cuori 
e palati con una cascata di 
allegria e dolcezza. E lo 
hanno fatto, come sempre, 

a modo loro. Non sono stati solo 
maschere e castagnole a portare una 
ventata di ottimismo tra i più maturi. 
Quest’anno, infatti, al centro della 
scena è piombata una piacevole no-
vità: la presenza importantissima del 
gruppo Scout di Cerreto d’Esi. Una 
mossa vincente, necessaria anche 
per dare respiro a una generazione, 
quella che da anni e anni sostiene il 
peso delle iniziative solidali in città, 
che inizia lentamente ad arrancare, 
affaticata dall’enorme generosità 
che la vita gli ha concesso di donare. 
L’idea è nata dalla profonda � ducia 
che Luciano Mari, presidente della 
San Vincenzo locale, riveste nei 

giovani, un sentimento del quale i 
ragazzi di oggi hanno un bisogno 
disperato: “Sono convinto che ci 
sia una grande sensibilità nell’ani-
mo di questi � gli”, ci ha spiegato 
“caratteristica indispensabile per 
confrontarsi apertamente con temi 
come sofferenza e anzianità, ai 
quali spesso gli adulti tendono 
a sottrarsi perché condizionati 
mentalmente dall’esperienza e 
dal dolore. L’affetto e l’impegno 
proferiti dagli undicenni Scout che 
si sono lasciati coinvolgere in tali 
iniziative costituiscono un valido 
spunto di ri� essione. Dobbiamo 
riuscire a superare la tendenza a 

porre attenzione esclusivamente ai 
comportamenti scorretti dei giovani, 
perché ci porta a generalizzare trop-
po l’impressione che siano distanti 
e irrispettosi del prossimo. Questo 
non è sempre vero. Esistono bravi 
ragazzi, capaci di divertirsi in modo 
sano anche con chi è schiacciato dal 
peso degli anni. E’ stato stupefa-
cente vedere con quale delicatezza 
e pazienza hanno instaurato il con-
tatto con queste anime fragili. Tutto 
ciò ha comportato un arricchimento 
reciproco notevole”. Il vincen-
ziano ha, inoltre, espresso sentita 
gratitudine verso i collaboratori e 
le collaboratrici della medesima 

associazione caritatevole, ma an-
che verso gli animatori delle case 
di riposo che hanno contribuito a 
rendere ancora più speciali questi 
momenti di crescita. Sì, perché di 
crescere non si � nisce mai e il tour 
partito lo scorso sabato 27 gennaio 
da Gagliole ne è la prova. Ogni 
tappa si è rivelata un successo: il 
successivo 3 febbraio a Esanato-
glia, il 10 a Matelica e martedì 13 
a Cerreto d’Esi. Quattro pomeriggi 
dedicati ad amicizia e solidarietà, 
un’esperienza toccante sulla scia 
della quale verranno presto rinno-
vate altre consuetudini vincenziane. 
Il prossimo appuntamento è � ssato 
per il prossimo giovedì 8 marzo, 
quando la San Vincenzo de’ Paoli 
onorerà tutte le donne della locale 
Residenza Protetta Giovanni Paolo 
II, consegnando loro un mazzolino 
di mimose. Un altro gesto che mira 
dritto al cuore. Una freccia scoccata 
da un arco di legno antico che punta 
una modernissima lama tagliente 
verso il bersaglio della solidarietà. 
Si va verso lo stesso obiettivo, ma 
con un connubio nuovo, un’accop-
piata vincente: San Vincenzo de’ 
Paoli e Gruppo Scout Cerreto. Un 
ulteriore passo per costruire qual-
cosa di buono.

Le opportunità della Vernaccia

Le Serre sono tornate alla normali-
tà. Ripristinata in pieno, dunque, la 
viabilità nella più breve tra le strade 
che mettono in connessione Cer-
reto d’Esi con la vicina Fabriano, 
sebbene proseguano i disagi dovuti 
allo svolgimento dei lavori per la 
costruzione di una via alternativa. 
Dallo scorso sabato 3 febbraio, 
infatti, lo smottamento che aveva 
invaso la careggiata, continuava 
a minare il regolare transito dei 
mezzi lungo la discesa in direzione 
Campo dell’Olmo. La situazione si 
era, poi, aggravata con il pericoloso 
incidente occorso a un’autobotte 
che trasportava acetone nel primo 
pomeriggio di mercoledì 7 febbra-
io, condizione che aveva implicato 
la chiusura al transito per ben due 
giorni, � no alla rimozione del mez-
zo pesante. La frana, tuttavia, pur 
restando segnalata, non è più stata 
rimossa, a causa anche di condizio-
ni del meteo non proprio ottimali 
e delle oggettive dif� coltà delle 
operazioni da effettuare. E’ stato 

costretto, quindi, ad attendere la 
tarda serata di martedì 20 febbraio, 
il popolo dei motori, per vedere di 
nuovo sgombera la più impervia via 
d’accesso alla città dei cerri, non 
prima di vedersi costretto a tollera-
re l’ennesimo, necessario divieto di 
transito. I lavori di ripristino della 
sede stradale e dell’area circostante 
si sono protratti per diverse ore an-
che a causa dell’avanzamento che 
la frana aveva progressivamente 
subito con il passare dei giorni. 
Al temine di una lunga giornata, 
durante la quale tutti i mezzi prove-
nienti da Fabriano e Matelica sono 
stati deviati in direzione Borgo 
Tu� co e San Michele, sedi a loro 
volta di rallentamenti dovuti ai 

lavori relativi al raccordo con la 
Quadrilatero, la viabilità è stata 
regolarmente riabilitata. Dopo tanti 
giorni, comunque, lungo il versan-
te fabrianese della salita restano 
evidenti i segni di un fenomeno 
che non è escluso possa veri� carsi 
di nuovo, minacciando di creare 
ancora problemi in prossimità 
di quello che costituisce uno dei 
punti di snodo focali a cavallo tra 
le province di Ancona e Macerata. 
E’ importante ricordare, inoltre, 
che l’importanza di questo tratto 
di asfalto è cresciuta ulteriormente 
negli ultimi mesi, in particolare 
in concomitanza con la chiusura 
provvisoria per lavori dell’uscita 
“Fabriano Ovest” del nuovo tratto 

La storia della Vernaccia Cerretana si perde 
nella notte dei tempi, tramandata da ricordi 
e racconti � no ai giorni nostri. La prima 
documentazione storica della produzione 
vitivinicola nel nostro territorio risale dal 
VII al III secolo a.C. Dagli scavi archeo-
logici (compiuti dalla Sovrintendenza) a 
Villa Chiara di Matelica emerse un bacile 
in bronzo che conteneva 200 vinaccioli di 
uva coltivata (Vitis Vinifera). Nel corredo 
funebre erano anche compresi gli attrezzi 
necessari alla mescita nonché il vasellame 
(kantharoi, kylikes, kyathoi) per il consumo.
Per una documentazione scritta in base ad una 
analisi scienti� ca dobbiamo saltare al 1877 
quando sotto la spinta del nuovo stato unitario 
si costituisce la Commissione Ampelogra� ca 
a cui viene af� dato il compito di censire 
vino e vitigni.Nel bollettino n.10 del 1877 a 
pag.14  il cavaliere Carlo Morbelli, insigne 
chimico, scrive "sulla scelta dei vitigni ancora 

si sta titubanti.Alcuni hanno tentato vitigni 
forestieri del Piemonte, di Toscana ecc. altri 
si attennero alle qualità nostrali vernaccia 
vera, oppure vernaccia grossa che qui dicono 
Cerretana". In anni più recenti nel 1970 il 
mitico e insuperabile maestro Luigi Veronelli 
cataloga la nostra Vernaccia e la de� nisce  
"una Vernaccia larga e accondiscendente". 
In seguito negli anni '90 del secolo scorso 
con il contributo della Facoltà di Agraria 
dell'Università di Ancona si approfondiscono 
con criteri scienti� ci (compresa la ricerca del 
dna) gli studi sulla nostra Vernaccia sino alla 
sua classi� cazione di "vitigno autoctono" che 
nulla ha a che vedere con le altre due vernacce 
- Serrapetrona, Pergola - presenti nel territo-
rio regionale. Un vitigno dunque che cresce 
solo nel nostro territorio, selezionato dai 
nostri antenati vignaioli per secoli, in grado 
di rispondere alle problematiche climatiche 
e produttive che la nostra terra impone a chi 

vuole coltivarla e raccoglierne i frutti. Sono 
proprio gli studi vegeto-produttivi moderni 
a certi� care il connubio indissolubile fra la 
Vernaccia Cerretana e il suo territorio. Questo 
vitigno infatti, che presenta un'epoca di � o-
ritura e maturazione tardiva, oltre a un ciclo 
vegetativo più lungo degli altri vitigni, come 
il Verdicchio; rispondeva ad una esigenza 
esiziale per i produttori della zona: dare una 
risposta alla piaga delle gelate tardive. Basta 
solo ricordarsi quello che è successo lo scor-
so anno per capire quanto assillante fosse la 
questione. Territori devastati dal gelo, � oriture 
bloccate, e raccolti in alcuni casi azzerati. Se 
pensiamo al ruolo che la produzione agricola, 
e in particolar modo quella vitivinicola, aveva 
per l'economia delle famiglie il gioco è fatto: 
la fame. Molte sono le storie in proposito 
e una in particolare. che a suo tempo fece 
scandalo. Veniamo ai fatti. Come sappiamo 
il 3 maggio a Cerreto si tiene la Processione 
del Croce� sso. In questa occasione la statua 
lignea (amatissima dai paesani) per essere por-
tata e esposta nelle vie del paese, va asportata 
e fatta uscire dalla cappella che la custodisce. 

Operazione non facile visto le dimensioni del 
Croce� sso e l'insuf� ciente altezza della porta. 
Occorre dunque smontare il palco e il Cristo 
quasi in posizione orizzontale fatto uscire. Il 
3 maggio di quell'anno il � agello delle gelate 
si era abbattuto sulle campagne e grande era 
la preoccupazione per il futuro. Al momento 
in cui il Cristo in Croce usciva in posizione, 
diremmo inchinata, dal popolo in attesa, si 
levò alta una voce di protesta "te pigliasse 
un corbu, adesso che ci mannau a spiantu 
ce chiedi scusa!". Grosso fu lo scandalo: 
l'Arciprete fece � nta di niente, fra lo scon-
certo generale il Croce� sso fu portato come 
sempre in processione e quell'anno si registrò 
una produzione eccezionale di Vernaccia...
Ora la Vernaccia Cerretana è un vitigno 
quasi estinto, ancora si deve centrare il tipo 
di vini� cazione più adatta a valorizzarne le 
caratteristiche organolettiche, oltre a sondare 
la risposta del mercato. Una strada lunga, ma 
che potrebbe dare speranza e lavoro. Non 
gettiamo via quello che per secoli ha dato 
reddito e pane alla nostra gente.

Angelo Cola

di superstrada, che 
sbocca nei pressi di 
Albacina. Una con-
dizione, questa, che 
contribuisce a creare 
non poche dif� coltà 
in chi, da Matelica e 
dintorni, abbia biso-
gno di recarsi spesso 
in direzione del capo-
luogo marchigiano. 
Per adesso, di nuovo 
tutto bene. Eppure, il 
rischio idrogeologico 
al quale resta esposta 
la fatidica salita non 
accenna a diminuire, 
persino in mancanza 
di condizioni mete-
orologiche avverse. 
Questo non rassicura 
di certo i pendolari, 
che, pressati quoti-
dianamente dalla fre-
nesia e dalla frustrazione, restano a 
sperare in una rapida conclusione 
dei lavori attinenti alla nuova sede 

stradale. Il territorio e la popolazio-
ne attendono con � ducia.

b.c.
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

La Quaresima è un impegno 
gioioso e serio per spogliarci 

del nostro egoismo: 
parla il Papa all'Angelus

di FABIO ZAVATTARO

Corso di Cristianità per essere gioiosi

L'Azione 3 MARZO 2018

All’inizio di questo 
tempo liturgico c’è 
una espressione 
che mi torna alla 

mente, anzi mi sembra quasi 
di riascoltarla dalla voce di 
mia madre quando si lamen-
tava per la lentezza con la 
quale mi accingevo a prepa-
rarmi: sei lungo come la Qua-
resima. Chi la usa più, oggi, 
questa espressione per indi-
care qualcosa che si prolunga 
eccessivamente nel tempo, o 
magari la dif� coltà del fare. 
Forse perché non viviamo 
come si dovrebbe questo 
tempo – amanti come siamo 
delle “scorciatoie” – iniziato 
con il mercoledì che ricorda 
come la vita di ciascuno di 
noi è davvero polvere; come 
la polvere che ci è stata posta 

sulla testa. Polvere è il nostro 
orgoglio, il nostro desiderio 
di prevalere; polvere è il no-
stro desiderio di sicurezza, il 
nostro affannarci; polvere è 
anche il potere quando questo 
assume i contorni della pre-
varicazione dei diritti umani, 
quando disprezza la giustizia 
e la pace.  
Tempo di digiuno e di pe-
nitenza – e a ricordarcelo è 
anche il nome che diamo ai 
giorni della festa che precede 
le ceneri, cioè il carnevale, 
dal latino carnem levare, cioè 
togliere la carne dalle nostre 
mense – la Quaresima non è 
oggi celebrata, generalmen-
te, come un tempo forte, di 
digiuno e di astinenza. Lo è 
ancora per i cristiani di tradi-
zione ortodossa e orientale; 
tempo analogo lo vivono 
i musulmani nel digiuno, 

dall’alba al tramonto, per 
tutto il mese del ramadan, e 
lo vivono gli ebrei in occa-
sione dello Yom Kippur, il 
giorno dell’espiazione. Per 
noi cristiani del mondo oc-
cidentale è sempre meno un 
tempo di rinunce e pratiche 
penitenziali. Il Vangelo della 
prima domenica di Quare-
sima ci ripropone con forza 
il tema della prova, della 
rinuncia. Nelle poche righe 
del suo brano, Marco ci ri-
porta, nell’essenzialità della 
narrazione, il periodo delle 
tentazioni vissute da Gesù: 
quaranta giorni tra le rocce 
aride del deserto di Giuda, 
poco lontano dal mar Morto. 
Il deserto, terra di tentazioni 
e di prova, torna più volte 
nei testi sacri, così come il 
numero quaranta. Per qua-
ranta anni, lasciato l’Egitto, 

il popolo di Israele ha vagato 
nel deserto; quaranta sono 
giorni che Mosè trascorre sul 
Sinai; quaranta i giorni che 
Elia impiega per raggiungere 
il monte Oreb. Gesù va nel 
deserto “per prepararsi alla 
sua missione nel mondo”. 
Una preparazione, dice Papa 
Francesco all’Angelus in 
una piazza san Pietro coperta 
dagli ombrelli, “che consiste 
nel combattimento contro lo 
spirito del male”. Anche per 
noi la Quaresima è “un tempo 
di agonismo spirituale, di lot-
ta spirituale: siamo chiamati 
ad affrontare il Maligno me-
diante la preghiera per essere 
capaci, con l’aiuto di Dio, 
di vincerlo nella nostra vita 
quotidiana. Noi lo sappiamo, 
il male è purtroppo all’opera 
nella nostra esistenza e attor-
no a noi, dove si manifestano 

violenze, rifiuto dell’altro, 
chiusure, guerre, ingiustizie”.
La solitudine, il deserto sono 
molto spesso presenti nella 
vita umana, specialmente nei 
momenti di crisi, di transi-
zione e di passaggio. Quanti 
deserti incontriamo nella 
nostra esistenza. 
Anche le nostre giornate 
qualche volta sono segnate 
dal deserto della tristezza, 
giornate buie, senza amore, 
senza perdono. Papa Fran-
cesco e i suoi predecessori 
hanno spesso messo l’accento 
sul processo di deserti� cazio-
ne dei cuori, che porta alla 
violenza, all’inaridimento, 
all’incapacità di accogliere 
l’altro nella sua fragilità. La 
Quaresima “è un tempo di 
penitenza, ma non è un tem-
po triste, di lutto” dice Papa 
Francesco. È invito a non 

mostrarsi estranei: il male 
del mondo, scriveva Papa 
Paolo VI nella Populorum 
progessio, risiede soprattutto 
nella mancanza di fraternità 
tra gli uomini e tra i popoli”. 
Quaresima è tempo di con-
versione, e per fare questo 
“bisogna avere il coraggio 
di respingere tutto ciò che ci 
porta fuori strada, i falsi valo-
ri che ci ingannano attirando 
in modo subdolo il nostro 
egoismo”.  
Invece, afferma ancora il 
vescovo di Roma, “dobbia-
mo � darci del Signore, della 
sua bontà e del suo progetto 
di amore per ciascuno di 
noi”. È “impegno gioioso 
e serio per spogliarci del 
nostro egoismo, del nostro 
uomo vecchio, e rinnovarci 
secondo la grazia del nostro 
Battesimo”.

Domenica 4 marzo 
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25)

Una parola per tutti
Il brano evangelico della terza settimana di Quaresima chiede a noi cristiani di rinnovarci nella fede. Il Salvatore, entrando 
nel tempio, luogo sacro per il popolo d’Israele perché rappresentante la casa di Dio in Terra, lo trova pieno di persone 
dedite al lucro e al denaro. Gesù si indigna così tanto da scacciare fuori animali e mercanti; questi ultimi, offesi, si 
permettono di chiedergli un segno come pretesto per allontanarlo, in modo da poter tornare al proprio malaffare. 
Il Messia ricorre a una similitudine, paragonando le mura del tempio al proprio corpo, vero tabernacolo, che verrà 
torturato e crocifi sso, ma risorgerà il terzo giorno. Solo dopo tale grandioso avvenimento, i discepoli capiranno che 
le sue parole e azioni, anche quelle più diffi cili da comprendere e accettare, non sono casuali, ma espressione del 
disegno d’amore dell’Onnipotente.

Come la possiamo vivere
- Il Figlio di Dio desidera che gli uomini seguano il Padre nella purezza del cuore e non si adoperino solo a parlare, ma 
compiano con azioni concrete, specialmente verso quanti non sono amati da nessuno.
- Cristo non vuole che qualcuno si serva della religione per fi ni economici. Chiede, inoltre, di attuare una rivoluzione 
di vita invitandoci a fi darci e affi darci alla divina provvidenza e non a costruire la nostra esistenza sui beni materiali o 
il conto in banca.
- Oggi il mondo dei potenti e dei prepotenti dissangua i popoli più deboli, derubandoli di ciò che spetta loro di diritto, 
attraverso dei perversi meccanismi economici. Il Nazareno ci sprona a creare una nuova umanità basata sulla giustizia 
distributiva, affi nché ci possa essere il pane per tutti; una società fondata sulla dignità di essere tutti fratelli e fi gli di Dio.
- Facciamo sì che, in questo tempo di cammino e di rinnovamento, si riesca a digiunare non solamente di carne, ma di 
tutte quelle spese inutili e quegli atteggiamenti superfi ciali che ci allontanano dal Signore e dal prossimo.

A colori, a colori si vestono 
i prati per la primavera. A 
colori, a colori vivaci garrisce 
la nostra bandiera. A colori, 
a colori è l’arcobaleno che 
s’apre nel ciel… E’ la prima 
strofa del canto gioioso, sim-
bolo del Corso di Cristianità 
che a squarciagola eseguono 
gioiosi i corsisti. Sì, è vero, 
sono gioiosi perché chi cono-
sce Gesù e la sua bontà non 

può che essere contento ed 
affascinato della meraviglia 
del creato dai molteplici co-
lori e della certezza di essere 
amati da un Dio che per farsi 
conoscere si è fatto uomo 
come noi con la sofferenza 
quotidiana, le preoccupazioni 
di ogni giorno, in tutto uguale 
a noi. Da giovedì 8 a dome-
nica 11 marzo 2018 si terrà il 
34° corso uomini della nostra 

Diocesi e della Diocesi di Ca-
merino-S. Severino Marche. 
Sono tre giorni di forte spi-
ritualità vissuti intensamente 
e condivisi con altri amici, 
desiderosi di riprendersi la 
vita in mano e trovarne il vero 
senso. Chi ha sperimentato 
questa esperienza ne è rimasto 
entusiasta. Per info rivolgersi 
al proprio parroco o a Lauro 
Bottacchiari 335 7277287.
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Il Vescovo caldeo Warduni a Loreto invitato da don Andrea Simone

La testimonianza di Bagdad

MESSE FERIALI
 7.30: -  Regina Pacis
 8.00: -  S.Teresa
 9.30: -  Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                -  Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

Messe FESTIVE
 7.30:- Beata Mattia
 8.00:- Concattedrale S. Maria
 8.30:- Regina Pacis - Ospedale 
 9.00:- S. Rocco - S.Francesco
 9.30:- Invalidi - S. Teresa
 10.30:- Concattedrale S. Maria 

       - Regina Pacis
 11.00:- S. Teresa -Braccano
 11.15:- S. Francesco
 11.30:- Regina Pacis 
 12.00:- Concattedrale S. Maria
 18.00:- Concattedrale S. Maria
 18.30:- S. Teresa - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

 ore   8.30: - Cripta di S. Romualdo
 ore   9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 17.30:  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

 ore 18.00:  - Cattedrale
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia 
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.15: - Scala Santa
 ore 18.30: -  S. Giuseppe Lavoratore

 
  

FESTIVE DEL SABATO
  ore 17.00:  - Collegiglioni 
   ore 17.30: - S. Nicolò Centro Com.
 ore 18.00:   - Cattedrale

   - M. della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Collegio Gentile 

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - Casa di Riposo
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta di S. Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 11.15: - Cattedrale

                        - Sacra Famiglia
 ore 11.30: - M. della Misericordia  

  - Oratorio Tesoro nel Campo 
  - Melano

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale
 ore 18.00:  - M. della Misericordia
 ore 18.15:  - Cattedrale
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

AGENDA LITURGICA  
di Don Leopoldo Paloni

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
Per info: donandreasimone@gmail.com 
oppure 338 3027782.

Il giorno 17 febbraio, nella  
suggestiva cornice della Sala 
Pomarancio presso la Basilica 
di Loreto, alla presenza dell’Ar-

civescovo di Loreto, Mons. Fabio 
Dal Cin, Delegato Ponti� cio per il 
Santuario della Santa Casa, di Fra’ 
Marco Luzzago, Commendatore di 
Giustizia dell’Ordine di Malta, del 
Pro Assistente Caritativo del Gran 
Priorato di Roma, Contessa Maria 
Cristina Spalletti Trivelli si è tenuta 
la testimonianza di fede di Mons. 
Salomon Warduni, Vescovo caldeo 
di Bagdad (nella foto). La testimo-
nianza è stata fortemente voluta ed 
attualizzata da don Andrea Simone, 
Cappellano di Grazia Magistrale del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, 
il quale come moderatore della 
testimonia dopo il saluto entusia-
sta e accogliente dell’Arcivescovo 
Prelato di Loreto, ha introdotto il 
Delegato della Delegazione Marche 
Nord, cav. Paolo Massi. Il mode-
ratore ha poi presentato alla platea 
don Nino Prisciandaro, Cappellano 
Conventuale ad Honorem, che si è 
soffermato sugli aspetti giuridici e 
morali della Tuitio Fidei e sugli oneri 
e obblighi che attendono il buon 
cavaliere di Malta, con particolare 
riguardo alle previsioni contenute 
nella Carta Costituzionale e nel 
Codice dell’Ordine di Malta, senza 
tralasciare quanto normato in merito 
anche in regolamenti e commenti. 
Mons. Warduni, “rappresentante 
della Chiesa del Calvario” (secondo 
le parole introduttive di Mons. Dal 
Cin), parlando in italiano e andando 
direttamente al cuore dei partecipan-
ti, ha evidenziato le condizioni in cui 
versa la Chiesa in Iraq, perseguitata 
quotidianamente nei suoi ministri e 
nei suoi praticanti. Forte e accorata 
è stata anche la denuncia dell’oblio 
e della noncuranza dell’Occidente 
(Stati Uniti, Onu e Nazioni Unite), 
che, abbattuto il dittatore Saddam 
Hussein, ha dimenticato le tristi 
condizioni in cui versa ancora il 
paese, terra di contese e continue 
guerre causate dalla presenza nel 
sottosuolo del petrolio. Evidente, ai 
suoi occhi, la soluzione: per mettere 
� ne alla guerra, sarebbe suf� ciente 
smettere di vendere armi ai soldati e 
ai combattenti. Unico aspetto posi-
tivo l’aiuto fornito dalle istituzioni e 
fondazioni internazionali apolitiche, 
come la Caritas e lo stesso Ordine di 
Malta, i cui � nanziamenti giungono 
alla chiesa locale per i beni di prima 
necessità, a prescindere dalla fede  .
La chiusura dell’evento è stata af� -
data a Mons. Edoardo Menichelli, 
Cardinale di Santa Romana Chiesa 
e Arcivescovo Emerito di Ancona-
Osimo, che ha evidenziato come 
stiamo vivendo “un tempo in cui 
si raccontano le menzogne e si ha 

paura della verità”: la 
situazione in Medio 
Oriente è ben nota nei 
meandri della politica 
internazionale eppure 
si sta facendo ben 
poco per quelle po-
polazioni martoriate 
dalla guerra.
In� ne, in lingua ara-
maica, Sua Eccel-
lenza Mons. Wardu-
ni ha suscitato forti 
emozioni, recitando 
il Padre Nostro ed impartendo la 
solenne benedizione. Mons. Warduni 
ha particolarmente gradito l’omag-
gio offertogli di un’immagine della 
Madonna di Loreto dipinta a mano. 
Un sentito ringraziamento è da fare 
ai giovani volontari dell’Ordine di 
Malta nostri concittadini fabrianesi, 
il dott. Luca Sacco e suo fratello 
Andrea, l’avvocato Andrea Giombi, 
il dott. Alberto Sampaolesi, il Capo-
rale Angelo Gerace ed il neo acquisto 
Nicola Paccapelo. Ha gestito la 
sicurezza dell’evento, insieme alla 

Digos di Ancona, il dott. 
Sandro Tommasi, dirigen-
te della Polizia di Stato 
di Fabriano e volontario 
dell’Ordine di Malta. Un 
ulteriore ringraziamento va 
ai numerosi pellegrini di Fabriano e 
Sassoferrato insieme al suo sindaco 
Ugo Pesciarelli per la loro preziosa 
presenza. Tra le personalità presenti 
ringraziamo particolarmente Walter 
Pellegrino, delegato dell’Ordine 
San Maurizio e Lazzaro dell’Emilia 
Romagna, Carlo Cicconi Massi, 

delegato dell’Ordine Costantiniano, 
Pier Giovanni Cicconi Massi, De-
legato di Ancona, Pesaro e Urbino 
dell’Ordine Costantiniano, Cristina 
Montanari, preside della sezione 
Marche dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro, e le numerose alte 
cariche religiose e civili che hanno 
voluto partecipare.

Pellegrinaggio a Lourdes
7-10 agosto in aereo da Falconara 
prenotazioni entro il 15 aprile 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
27 agosto - 3 settembre in aereo da Roma
prenotazioni entro il 15 aprile

~ INCONTRO DEI DIACONI PERMA-
NENTI: sabato 3 marzo alle ore 15.30 
in episcopio.

~ CORSO OPERATORI VOLONTARI 
DEI BENI CULTURALI: martedì 6 marzo 
alle ore 16 nella biblioteca comunale.

~ CONSULTA AGGREGAZIONI LAI-
CALI: martedì 6 marzo alle ore 21 
presso i locali della parrocchia della 
Misericordia.

~ RITIRO DEI GIOVANI PRETI: giovedì 
8 marzo alle ore 9.30 presso i locali 
della parrocchia della Misericordia.
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Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza Giovanni 

Paolo II, entro il martedì mattina

Domenica 25 febbraio, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CLELIA BRUSCHI
ved. FERRETTI

Lo comunicano il fi glio Guerrino, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 25 febbraio, a 87 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Nella 31° ricorrenza dell'anniversario
della scomparsa dell'amato

GIOVANNI VITALI
la moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti ed i parenti lo ricordano con affetto. 
Nella S.Messa di domenica 4 marzo alle ore 17 nell'Oratorio di S. Maria sarà 
ricordata anche la fi glia 

REGINELLA
 Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CENTRO PARROCCHIALE
di CERRETO d'ESI
Venerdì 9 marzo

ricorre il 18° anniversario
della scomparsa dell'amato

VINICIO TAVOLINI
I familiari ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa venerdì 9 
marzo alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. ILARIO in BELVEDERE
Mercoledì 7 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa di

VINCENZO CASTRICONI
La moglie, le fi glie, i generi, i ni-
poti ed i pronipoti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 4 marzo 
alle ore 10.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. CLEMENTE
GENGA

Giovedì 8 marzo
ricorre il 19° anniversario

della scomparsa dell'amata
PAOLA GAROFOLI

La mamma, il marito, le fi glie, la 
sorella, il cognato, il nipote, i suo-
ceri ed i parenti la ricordano con 
immenso affetto. S.Messa giovedì 
8 marzo alle ore 17. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

RICORDO

CHIESA di S.VENANZIO
Per ricordare

EDDA TOPPARELLI
in SPURI

il marito Umberto, le fi glie, i nipoti 
ed i parenti faranno celebrare una 
S.Messa sabato 3 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

ISIDE LUCARINI 
ved. LUCARINI

Nel 2° anniversario 
della scomparsa dell'amatissima 
Iside, ci ritroveremo a pregare con 
lei lunedì 5 marzo alle ore 18.30 
nella chiesa di Santa Maria Mad-
dalena.

"Il tuo ricordo vive in noi"

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Nel 3° anniversario
della scomparsa di

ESTER MERLONI in DUCA
I familiari la ricordano con grande 
affetto. S.Messa domenica 4 mar-
zo alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 5 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

DARIO STROPPA
I genitori Antonio e Ada, il fratello 
Rosildo, la cognata Laura, le nipoti 
Sara e Sofi a lo ricordano con affet-
to. S. Messa mercoledì 7 marzo alle 
ore 18. 

TRIGESIMO

SANTUARIO della SCALA SANTA
Venerdì 2 marzo

ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata

EMILIANA SOTTILI in BELLI
I familiari la ricordano con affetto. 
S. Messa venerdì 2 marzo alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
SABATO 3 marzo

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO FANTINI
S. Messa sabato 3 marzo alle ore 
18. 
Sentiamo fortemente la tua assen-
za e il passare del tempo non ha 
fatto altro che rafforzare il ricordo. 
Ti sentiamo sempre vicino.

Rita, Francesco, Paolo
ANNIVERSARIO

CHIESA di CAMPODONICO
Domenica 4 marzo

ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARISA ZEPPONI
I suoi cari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 4 marzo alle ore 
15.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO

Domenica 25 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ALMA CERQUETELLA
ved. TULLIO

Lo comunicano i fi gli Antonio, Rosi-
na, Mirella, Iole e Gino, i generi, le 
nuore, i nipoti, i pronipoti, la cara 
Fiorella ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 22 febbraio, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

VALENTINO RAGNI
Lo comunicano la moglie Maria 
Luisa Ceccarelli, la fi glia Angela, il 
genero Clenio, i nipoti Samuele con 
Simona e Simone con Anna e Chri-
stian, la sorella Maria, le cognate, 
i cognati gli altri nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Domenica 25 febbraio, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA STUCKI MARGA
in  GIAMMARIONI

Lo comunicano il marito Alberto, la 
cognata Maria, il cognato Piero, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 25 febbraio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 21 febbraio, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA VENNARINI
ved. ROSICHINI

Lo comunicano le fi glie Ornella ed 
Orlanda, i generi Franco e Pietro, 
i nipoti Claudio e Cristina, le pro-
nipoti Laura ed Anita ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Mercoledì 21 febbraio, a 95 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 23 febbraio, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DUILIA BALDUCCI
ved. FRATINI

Lo comunicano i nipoti Luciano, Ce-
sare, Leda, Mauro, Maria, i parenti 
tutti e l'affezionata Amina.

Marchigiano

Venerdì 23 febbraio, a 94 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 23 febbraio, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

OLIVA MARCELLI
ved. POETA

Lo comunicano il fi glio Giovanni, il 
genero Lodovico, la nipote Claudia, 
le sorelle Mafalda, Maria, Domeni-
ca, Camilla, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 23 febbraio, a 86 anni,

ANNUNCIOSabato 24 febbraio, a 96 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ITALO NOTARI
Lo comunicano la fi glia Maria Rita, 
il nipote Giacomo i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 24 febbraio, a 96 anni,

ANNUNCIO

Domenica 25 febbraio, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELENA CIMARRA
ved. ZUCCARO

Lo comunicano le fi glie Matilde e 
Brunella, i generi Vincenzo ed Er-
minio, i nipoti Federico, Lorenzo, 
Marco, Moreno, i pronipoti, le so-
relle Gilia e Giovanna, i cognati, le 
cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 25 febbraio, a 90 anni,

ANNUNCIO

Domenica 25 febbraio, a 60 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DANILO CERIONI
Lo comunicano la moglie Anna Rosa 
Fabbri, la fi glia Marta, la mamma 
Virginia, la suocera Assunta, il fra-
tello Luciano, la sorella Lidiana, 
i cognati, le cognate, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

Domenica 25 febbraio, a 60 anni,

ANNUNCIO

Martedì 20 febbraio, a 73 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

BRUNA QUAGLIA
ved. FALCIONI

Lo comunicano i fi gli Ildebrando e 
Lida, la nuora Eleonora, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Martedì 20 febbraio, a 73 anni,

ANNUNCIO

Martedì 20 febbraio, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

BERNARDINO (DINO)
CIAPPELLONI

Lo comunicano la moglie Elena Co-
stantini, la fi glia Maria Loretta con 
Davide Fioriti, il nipote Edoardo, i 
fratelli Enzo e Carlo, le cognate, i 
cognati, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 20 febbraio, a 78 anni,

ANNUNCIO

Martedì 20 febbraio, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 
ROSA PARRONI ved. LEONE

Lo comunicano la fi glia Sandra 
Parroni, il genero Mario Biccucci, 
i nipoti Patrizia con Mauro Stazio, 
Stefano con Manuela Arcange-
li, i pronipoti Stefania, Francesco, 
Chiara, la sorella Annita, i cognati, 
le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 20 febbraio, a 85 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì  21 febbraio, a 63 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LAMBERTO PIERMARTINI
Lo comunicano i genitori Annibale 
ed Elisabetta, la moglie Mirella, i 
fi gli Lorenzo e Roberto, il fratello 
Pietro, il cognato, le cognate, le 
nipoti Giulia, Silvia, Carolina, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Mercoledì  21 febbraio, a 63 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 21 febbraio, a 86 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALBERTO PIERSIMONI
Lo comunicano la moglie Silvana, 
i fi gli Pietro con Giuliana e Danie-
le con Paola, gli amatissimi nipoti, 
Luca e Filippo, Elisa e Giacomo, il 
fratello Goffredo, le sorelle Maria 
e Zelinda, i cognati, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 21 febbraio, a 86 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 7° anniversario

della scomparsa dell'amata

LINA BALLANTI IN BIONDI
sarà celebrata una S.Messa domenica 4 marzo alle ore 10. Durante la cele-
brazione sarà ricordato anche il marito

LUIGI BIONDI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

E’ morto all'ospedale di Orvieto Folco 
Quilici, uno dei più importanti am-
bientalisti e documentaristi italiani. 
Aveva 87 anni ed era originario di 
Ferrara. Quilici aveva da decenni un 
casale nelle campagne di Ficulle, Co-
mune di 1.600 abitanti. Era ricove-
rato all'ospedale di Orvieto da qual-
che giorno e lì è venuto a mancare 
la scorsa settimana. “Scompare con 
Folco Quilici una fi gura di intellettuale 
moderno che ha saputo dare alle im-
magini il senso profondo della narrazione del 
nostro pianeta. La duplice dimensione che ha 
saputo offrire nelle sue opere, con una asciutta 
e ricca documentazione di sapore antropolo-
gico e con quella legata, invece, alla vita de-

gli animali, ci ha proposto letture dei 
territori, a partire da quello marino, 
di un’originalità insuperata, aprendo-
ci a mondi e civiltà sino ad allora solo 
fantasticate dal grande pubblico”. E' 
il messaggio del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella. "Con Folco 
Quilici se ne va una delle fi gure più im-
portanti del giornalismo, del documen-
tarismo e della cultura italiana”, così il 
Ministro dei Beni, delle Attività Cultura-
li e del Turismo Dario Franceschini. Un 

pioniere in tutti i progetti che ha avviato, sem-
pre anni avanti rispetto agli altri, un italiano 
innamorato del proprio paese". "Ci mancherà, 
sottolinea Franceschini, “ma i suoi lavori reste-
ranno per sempre come guida per i giovani”. 

Se ne va il documentarista Folco Quilici
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L'ornamento dà lustro al Gonfalone

>CULTURA Ancora un concerto della Gioventù 
Musicale con il soprano Teona Dvali

di 

La musicalità georgiana
Dal georgiano Otar Taktakishvili al compositore 

� orentino Mario Castelnuovo Tedesco, il reper-
torio del concerto del 24 febbraio della Gioventù 
Musicale ha toccato tante culture e due continenti. 

Dai capisaldi russi, Tchaikovsky e Rachmaninov, ad autori 
europei di inizio Novecento. Un recital di musica da camera, 
quello dell’Oratorio della Carità di Fabriano, che ha tenuto 
la platea, gremitissima, letteralmente con il � ato sospeso. 
Al centro, la bellezza della voce, l'espressività dell'interpre-
tazione, la musicalità del soprano georgiano Teona Dvali, 
disinvolta nel passare dal romanticismo schubertiano al deca-
dentismo di Fauré, con grande competenza, dovuta certamente 
a doti naturali, ma anche a numerose esperienze formative e 
studi in musicologia. 
Accompagnata con maestria da Fabio Centanni, pianista ed 
insegnante romano, presente in molti festival e premi in-
ternazionali e già pianista accompagnatore dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma. 
La giovane Dvali ha debuttato nei ruoli di Pamina in "Flauto 
Magico" e Violetta in "Traviata", con presenze importanti in 
grandi opere, l'ultima delle quali la "Carmen" dell'Arena di 
Verona con la regia d Franco Zef� relli. 
Il soprano ha aperto il concerto con "Il sole di ottobre" (Ase 
tchonguri), la versione di Otar Taktakishvili (1924-1989) di 
un canto tradizionale mingrelo, come omaggio al suo paese 

natale. Sono seguite "Tu 
sei la Pace" e "Margherita 
all'arcolaio" che Franz 
Schubert scrisse ispira-
to dal Faust di Goethe. 
Nei panni del diavolo 
faustiano, con quel com-
piacimento del dolore - 
quello di Margherita – e 
quella freddezza erudita 
e beffarda che immagi-
neremmo in un demonio 
romantico, un brillante 
Giuseppe Sartori, attore 
che ha esordito con Luca 
Ronconi, lavora stabil-
mente con la compagnia 
di Stefano Ricci e Gianni 
Forte, e ha riscosso grandi successi in teatri e nei festival 
internazionali negli Stati Uniti, Russia, Francia, Spagna, 
Germania, Romania, Inghilterra, Belgio. Sono seguite "Non 
cantare, bella fanciulla, in mia presenza" dai "Sei canti opera 
4" di Sergej Rachmaninov, "Sérénade opera 65" e "Otcego? 
(Perché?)" di Tchaikovsky, le melodies di Gabriel Fauré tratte 
dalla "Bonne Chanson" di Paul Verlaine. In� ne gli interpreti si 
sono dedicati a Mario Castelnuovo-Tedesco, di cui quest’anno 
ricorre il cinquantesimo dalla morte. Il compositore italiano 

naturalizzato statunitense 
fu un amante dello stilno-
vismo, musicò Cavalcanti, 
Dante, Petrarca, e appunto 
in quest’occasione i musi-
cisti hanno interpretato i 
"Quattro sonetti da La Vita 
Nova di Dante opera 42". 
A Castelnuovo Tedesco la 
Gioventù Musicale fabria-
nese ha già reso omag-
gio, con il repertorio del 
concerto di apertura della 
stagione del chitarrista 
Marko Topchii, che aveva 
eseguito il “Capriccio dia-
bolico opera 85 a”, uno dei 
numerosi brani composti 

per chitarra. I testi poetici di Paul Verlaine e i sonetti di Dante 
sono stati letti da Giuseppe Sartori. Alberto Signori, presi-
dente della Gmi, ringraziando l’assessore alla Cultura Ilaria 
Venanzoni, ha annunciato un possibile concerto all’Oratorio 
della Carità, in cui sarà presente una grande orchestra che 
accompagnerà il soprano Teona Dvali e la mezzosoprano 
fabrianese Beatrice Mezzanotte. L’intenzione è proporre lo 
"Stabat Mater" di Giovan Battista Pergolesi, come evento 
culmine della prossima stagione di musica da camera.

I curatori dell’Oratorio del Gonfalone di Fabriano ringra-
ziano pubblicamente l’amministrazione comunale per aver 
collocato, nelle pareti esterne, le bellissime targhe in ferro 
battuto create dall’artigiano Metello Gregori. Un ornamento 
che dà lustro al meraviglioso sito e cattura l’attenzione del 
visitatore che passa nei vicoli del centro storico.  
L’arte e la passione di Gregori, nell’abilità della lavorazione 
del ferro, si può ammirare in tanti altri luoghi della città, 
targhe collocate nei punti strategici testimoniano un chiaro 
e univoco percorso di riferimento che porta il turista ad 
individuare con facilità le bellezze del nostro patrimonio 
artistico-culturale. Alcune insegne commemorative dedicate 
ad alcuni nostri concittadini sono visibili presso: stadio 
comunale di Fabriano, intitolato a Mirco Aghetoni, giovane 
promessa del calcio scomparso a soli 25 anni dopo una 
lunga e sofferta malattia e nel campetto di calcio della pic-
cola frazione di Argignano, intitolato a don Sergio Mazzoli 

parroco per 22 anni che ha voluto donare uno spazio per 
attività sportive ai suoi giovani parrocchiani. Nella frazione 
di Collamato è stata posta una targa, realizzata da Metello, 
in ricordo del � glio più illustre, il grande e famoso cuoco, 
organizzatore di convivi che frequentò le principali corti di 
famiglie nobili italiane, Antonio Latini nato nel 1642.  Le 
oltre cinquanta targhe che Gregori ha ideato sono frutto di 
un progetto personale volto ad unire con uno stile unico, 
anche artistico, insegne poste su siti, edi� ci, uf� ci pubblici 
aggiunge valore e rende più coesa tutta una comunità che, 
in fondo al cuore, ama la propria città. 
Oggi tutti noi ci dobbiamo sentire responsabili ed invitati, 
ad ogni livello sociale, a contribuire ed investire il nostro 
tempo libero, le nostre capacità, i nostri sogni per rendere 
sempre più bella, confortevole, accogliente la nostra me-
ravigliosa Fabriano. 

Sandro Tiberi 



I manoscritti 
di Vittorio Fava
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di GIUSEPPE SALERNO

Una preziosa mostra al Museo della Carta

Il Museo della Carta e della Fi-
ligrana di Fabriano ospita una 
preziosa mostra dell’artista ro-
mano Vittorio Fava che elabora 

le sue opere utilizzando frammenti 
di antichi manoscritti da sabato 3 
marzo (ore 16 inaugurazione) �no 
al giorno di Pasqua, domenica 1° 
aprile dal titolo “Meraviglia delle 
memorie”.
Se l’umanità non avesse manife-
stato la necessità di disporre di 
un supporto agevole, idoneo ad 
accogliere e tramandare nel tempo 
il pensiero che la ha accompagnata 
e, con esso, la propria storia, la carta 
non avrebbe avuto ragion d’essere 
e senza di essa la città di Fabriano 
avrebbe vissuto un destino diverso.
Fortunatamente è grazie alla carta 
che Fabriano vanta una storia glo-
riosa che la ha resa nota in tutto il 
mondo e che Vittorio Fava, artista 
romano, ha potuto sviluppare quel 
percorso davvero singolare di cui ci 
offre uno spaccato in questa mostra 
presso il Museo della Carta e della 
Filigrana dal 3 marzo al 1° aprile.
Alla carta ed in special modo agli 
antichi manoscritti rinvenuti nei 
polverosi depositi dei rigattieri di 
ogni dove ha dedicato grandi atten-
zioni questo artista che, in decenni 

di attività, ha individuato in tale 
materiale l’elemento fondamentale 
per la messa in scena dei suoi mondi 
fantastici.
Opere a parete, libri-oggetto, mobili 
e piccole strutture sono le realizza-
zioni scaturite da un fare dal quale 
emerge forte il senso della costru-
zione e della storia.
Frammenti di memorie umane e 
piccoli elementi naturali si com-
binano in realizzazioni che, mai 
risolvendosi in vuoti assemblaggi, 
ci pongono di fronte a realtà insoli-
te, immaginarie che, alimentate dal 
passato, ci imbrigliano mentalmen-
te in una dimensione atemporale.
Nel fare sperimentale di questo 
artista il riciclo non è mai �ne a se 
stesso essendo piuttosto il modo 
prescelto per porre in luce il senso 
di quel divenire che fa agio sul 
preesistente e da sempre muove 
il mondo. Con riferimento ai suoi 
mobili improbabili, trasbordanti di 
cassetti nei quali il ricordo imma-
teriale si fa incrostazione, ogni pic-
colo elemento concorre a generare 
luoghi nei quali anonimi conglo-
merati polimaterici si trasformano 
in spettacolari contenitori di sogni.
Sono aggressioni alchemiche quelle 
che l’artista esercita su documenti 
di archivio, manoscritti, trine, �ori 
essiccati e bottoni il cui incontro 

origina scenari caldi ed accoglienti 
pronti a dare spazio a nuove im-
magini�che memorie. Ed è così 
che con Vittorio Fava le tracce del 
passato si convertono in ammalianti 
contenitori di futuro.
Tentazione alla quale risulta dif�-
cile sottrarsi è accostare le opere di 
questo artista alle wunderkammer, 
le cinquecentesche camere delle 
meraviglie che, antesignane del mo-
derno collezionismo, della natura e 
del prodotto umano mettevano in 
mostra gli aspetti più spettacolari. 
Un riferimento indubbiamente affa-
scinante ma riduttivo per opere che 
ci catturano in modo ben più pro-
fondo di quanto possa una, seppur 
stupefacente, raccolta di oggetti. 
L’attrazione che i lavori di Vitto-
rio Fava esercitano, muovendosi 
l’artista su un piano profondo che 
tocca il senso dell’esistenza, è assai 
più sottile. Sono opere le sue che si 
collocano in una dimensione altra, 
più complessa ed elevata di quella 
sottesa da ogni singola componente.
Come cori polifonici, le composi-
zioni di Vittorio Fava ci inducono 
all’ascolto di più voci narranti che 
nel loro sovrapporsi ed intrecciarsi 
ci conducono in una dimensione 
estranea al tempo ed allo spazio 
nella quale, sospeso il respiro, af-
frontiamo l’assoluto.

Quando San Valentino chiama… il Coro Diocesano “Don Giuseppe 
Marinelli” risponde… Ormai è diventato un piacevole appuntamento 
�sso, quello di coronare in musica il mese “valentiniano” che la città 
di Terni ogni anno dedica al suo patrono con eventi e manifestazioni 
vari che si svolgono nel corso del mese di febbraio. Non solo il Coro 
Diocesano, diretto dal valente Maestro Giuseppe Papaleo, ma anche 
altre Corali si sono date appuntamento domenica 18 febbraio nella 
bella Basilica intitolata a S. Valentino, che, tra l’altro, conserva le Sue 
spoglie. Due i brani che hanno caratterizzato l’esibizione del Coro 
Diocesano: il primo è stato “Locus iste”. “Codesto luogo, creato da 
Dio, è sacrosanto, inestimabile”… perfetto, penetrante lirismo di sa-
pore romantico espresso in una manciata di parole dal cattolicissimo 
Anton Bruckner. Ha fatto seguito “O sacrum convivium” musicato 
da Mons. Perosi: il testo, attribuito a San Tommaso, ci invita ad un 
sacro convito, in cui Cristo diventa nostro cibo… si perpetua così il 
ricordo della Sua passione… Le voci del Coro si elevano, nel loro 
susseguirsi, come preghiera all’Altissimo, concludendosi gioiosamen-
te e solennemente con Alleluia, alleluia… Tra i tenori questa volta 
spicca anche una new entry (insomma, non tanto “nuova”, la sua voce 
è consolidata, ormai): si tratta di don Alfredo Zuccatosta, al quale 
vanno, unitamente a tutto il Coro, i nostri calorosi ringraziamenti. 
Il pomeriggio dedicato a S. Valentino si è concluso, con gratitudine 
salutiamo i frati che ci hanno invitato, consapevoli che anche questa 
volta la musica, il canto, sono stati un intramontabile strumento di 
preghiera. 

Un corista

Il coro diocesano
per San Valentino

Martedì 12 dicembre, al Liceo Clas-
sico “F. Stelluti” si è tenuto il semi-
nario: “La tossicologia forense e la 
Medicina legale: ambiti applicativi 
delle discipline nei vari contesti 
socio-giuridici e criminologici” con 
il prof. Massimiliano Zampi, docen-
te di Tossicologia forense presso 
la sede distaccata dell’Università 
di Macerata “Fondazione Angelo 
Colocci” in Jesi, Corso di “Opera-
tore giudiziario e criminologico” e 
le classi IV e V dell’indirizzo Liceo 
Economico Sociale. Il docente ci ha 
subito messo in guardia dal pensare 
che ciò che vediamo alla televisione 
corrisponda poi alla realtà, anche 
perché la cultura e i metodi scienti-
�ci in Italia non sono quelli studiati 
e adottati oltreoceano. Subito dopo 
ha presentato le materie, in modo 

Gli studenti del Liceo Classico
vanno a lezione di criminologia

particolare la Medicina Legale e la 
Tossicologia forense, facendoci un 
excursus storico su come sono nate 
e il modo in cui si sono affermate 
rispetto alle altre discipline. Ha 
spiegato anche che la tossicologia 
forense, come disciplina af�ne e 
connessa con la medicina legale, 
nonché, come branca delle scienze 
medico forensi, studia gli effetti 
avversi delle sostanze tossiche 
sugli organismi viventi, con par-
ticolare riferimento alle sostanze 
stupefacenti, all'alcool, ai veleni 
e alle sostanze dopanti. Lo studio 
di discipline come la tossicolo-
gia forense e la medicina legale 
all’interno di un corso di Giuri-
sprudenza, permette allo studente 
di acquisire conoscenze giuridiche 
e criminologiche in settori come 

l'indagine su cadavere per la ricerca 
di veleni, droghe o altre sostanze; le 
problematiche legate all'assunzione 
di alcool o droghe alla guida di 
veicoli o riguardo all'imputabilità; 
le diverse tipologie di droghe, gli 
effetti e le conseguenze determinate 
dall'uso delle principali sostanze; il 
doping e l'utilizzo da parte dell'at-
leta di sostanze, o metodi proibiti; 
le varie forme di inquinamento 
ambientale (aria e acque); il rischio 
di esposizione ad agenti chimici pe-
ricolosi nell'ambiente di lavoro; la 
tossicologia degli alimenti e rischi 
per la salute. 
Il professore ci ha fatto anche no-
tare che queste scienze non sono 
infallibili e che lo scienziato che 
se ne occupa è spesso chiamato 
a sistemare solo una tessera di un 
mosaico piuttosto complesso. Il 
docente ha dedicato ampio spazio 
anche alle sostanze tossiche, con la 
trattazione di quelle stupefacenti, 
distinguendole in sostanze sinte-
tiche, semi-sintetiche e di origine 
naturale; una classi�cazione anche 
in base alla forma di dipendenza che 
esse possono provocare sul soggetto 
che ne fa uso, che può essere �sica 
o psichica e associata spesso ad as-
suefazione, in base al tipo di droga.  
E’ stato un incontro costruttivo che 
ha suscitato molto interesse tra gli 
studenti, i quali hanno chiesto al 
professore di tornare per un altro 
incontro a marzo. 

La musica unisce ed accorcia le distanze. Nel pomeriggio di venerdì 
scorso l’associazione Fabriano Pro Musica ha consegnato gli strumenti 
compranti a margine del grande evento dello scorso 27 dicembre a 
teatro, che aveva raccolto all’interno del “Gentile” 420 spettatori per 
tessere la trama della solidarietà. Un contributo raccolto di circa 2.000 
euro. Un viaggio quello dei giorni scorsi per trasportare una grancassa 
da concerto, un clarinetto e strumenti a percussione. Curve, rettilinei 
ed oltre 100 km per raggiungere il luogo prescelto per la consegna. 
Strumenti per suonare e da consegnare, sì perché F.P.M. ha portato in 
dono anche la musica con l’Orchestra Concordia. Jazz, swing, classici 
immortali vestiti di nuovo: una festa per ricominciare con la musica. 
Due furgoncini ed una piccola pattuglia di autovetture per trasportare 
strumenti, artisti ed una rappresentanza delle istituzioni fabrianesi. 
Una volta sul posto la festa in musica: “Abbiamo ricevuto molta ri-
conoscenza da parte del maestro della banda musicale di Acquasanta 
ed Arquata Sabatini – raccontano da Fabriano Pro Musica –  abbiamo 
suonato in un monastero alla presenza delle autorità della città e del 
segretario nazionale dell’Anbima Andrea Romiti. La nostra esibizione 
è stata legata ad un corso nazionale di majorette, che abbiamo avuto 
l’onore di inaugurare”. Al termine dell’esibizione ecco la nuova 
proposta lanciata a Fabriano Pro Musica e all’Orchestra Concordia: 
“Siamo stati invitati a tornare il 17 marzo al teatro di Ascoli Piceno 
dove la banda terrà un concerto e gradirebbero la nostra presenza sul 
palco per ringraziarci e mettendo in uso gli strumenti da noi donati”. 
Le strade della musica e della solidarietà sembrano in�nite...

Saverio Spadavecchia

Fabriano Pro Musica
per sostenere Acquasanta
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Il Fulgor ed ora il Montini

L'orazione riempie 
la nostra esistenza

L'esempio di Rimini come guida per riquali�care il nostro cinema

Rivedo la mamma in cucina 
mentre prepara la cena. 
In serata era previsto di 
andare al cinema Montini 

dove era in programmazione il �lm 
musicale “Urlatori alla sbarra” 
con Adriano Celentano. Lei sapeva 
quanto tenevo a quel �lm e non vo-
leva che qualcosa potesse disturbare 
il programma previsto; quindi la 
cena doveva essere pronta all’arrivo 
di mio padre, poi subito al cinema!
Sperava che suo marito non arri-
vasse troppo tardi o, peggio ancora, 
troppo stanco, come spesso succe-
deva, e che si dovesse rinunciare 
all’uscita. Quella sera aveva deciso 
di fare gli involtini di carne con le 
patate, un piatto che gli riusciva par-
ticolarmente bene. Io, quel giorno, 
ero andato ad aspettare mio padre 
alla fermata della corriera, volevo 
ricordargli dell’impegno preso 
per la serata, quel �lm era troppo 
importante per me! Vidi arrivare il 
pullman e alzai la mano in cenno 
di saluto, mio padre sorrise e nello 
scendere dal suo posto di guida mi 
accarezzò affettuosamente la testa 
e mi tranquillizzò subito: “Non ti 
preoccupare, questa sera si va al 

cinema!”. Tornai a casa di corsa. 
Erano le 18 circa e già trepidavo 
perché mio padre era in ritardo 
anche se il percorso, a piedi, dal 
deposito delle corriere della Saum 
a casa, richiedeva solo un quarto 
d’ora. Intanto la cena era pronta in 
tavola ed io stavo alla �nestra che 
dà sulla strada, con lo sguardo �sso 
verso il punto da cui sarebbe appar-
so mio padre con quella sua lenta 
andatura. Quando �nalmente sentii 
il rumore della chiave nella serra-
tura del portone mi tranquillizzai.
Mio padre salì le scale �no al pri-
mo piano con calma, era stanco, si 
vedeva chiaramente; forse avrebbe 
preferito restarsene a casa quella 
sera e riposarsi. Ma non voleva 
deludermi e vedendomi così eccitato 
fece mostra di essere contento di 
andare al cinema. Devo precisare 
che si trattava di un �lm vietato ai 
minori di 16 anni e a quei tempi i 
controlli erano piuttosto rigidi nel 
veri�care l’età degli spettatori, ma 
la mia passione per Celentano aveva 
convinto mio padre a chiedere al 
gestore del cinema Montini di fare 
uno strappo alla regola. Avevo 13 
anni e restai per tutto il tempo del 
film rannicchiato in galleria nel 
timore di essere notato per la mia 

giovane età. Mi sentivo “grande” e 
questa sensazione mi dava una forte 
eccitazione. 

Purtroppo quella che doveva restare 
nel mio ricordo una bellissima serata 
fu segnata da un tragico evento: mio 
padre, a seguito di un imprevedibile 
attacco di cuore, morì quella notte 
stessa. Questo personale ricordo mi 
è tornato in mente nell’apprendere 

di ROBERTO TILIO

la notizia del “salvataggio” del 
Cinema Montini da parte dell’am-
ministrazione comunale e della sua 
prossima destinazione ad un uso 
socio-culturale. 
L’episodio a cui si riferisce il mio 
racconto risale al 1960, un tempo 
ormai lontano quando Fabriano ave-
va ben cinque sale cinematogra�che 
ed il cinema costituiva un elemento 
essenziale della vita dei cittadini. Poi 

arrivò la televisione e tutto cambiò.  
Da allora, gradualmente, i cinema ri-
dussero la loro attività �no alla com-
pleta chiusura, con il conseguente 
impoverimento culturale della città. 
Questo è stato un fenomeno a livello 
nazionale, ma di recente sembra che 
si sia intrapreso un percorso in senso 
opposto con il recupero dei locali di 
rilevanza storica e culturale.  Io abito 
a Rimini dove proprio il mese scorso 
è stato riaperto il Cinema Fulgor, 
storico cinematografo reso celebre 
dai �lm di Federico Fellini. La sala 
cinematogra�ca è stata splendida-
mente ristrutturata dall’amministra-
zione comunale e data in gestione 
ad una società con l’impegno di 
mantenere una programmazione di 
alto livello; così, dopo tanti anni, 
il centro di Rimini ha di nuovo 
il suo glorioso cinema, memoria 
storica della comunità riminese. Un 
esempio fulgido, questo di Rimini, 
che potrebbe servire da guida per la 
riquali�cazione del Cinema Montini 
che, nato come teatro nel lontano 
1864, ha accompagnato, nel secolo 
scorso, la vita di tanti fabrianesi. 

Se per noi Dio è vita, non deve destare meraviglia che la nostra esistenza 
cristiana debba essere impregnata di orazione. Non dobbiamo però pensare 
che la preghiera sia come un atto isolato che si compie una volta e poi si 
abbandona. Il giusto “si compiace della legge del Signore, la sua legge medita 
giorno e notte“ (Sal 1, 2). Tutta la giornata può essere tempo di orazione: dalla 
sera alla mattina, dalla mattina alla sera. E, più ancora, persino il sonno, ci 
ricorda la Sacra Scrittura, deve essere preghiera (cfr Dt 6, 6-7). Ricordiamo 
che cosa narrano di Gesù i Vangeli. Sovente trascorreva tutta la notte in col-
loquio intimo col Padre. Quanto amore suscitò nei primi discepoli la �gura 
del Nazareno in preghiera! Dopo aver contemplato la preghiera assidua del 
Maestro, gli domandarono: ”Domine, doce nos orare“ (Lc 11, 1), Signore, 
insegnaci a pregare come fai tu. San Paolo – che esorta i fedeli a essere 
orationi instantes, costanti nella preghiera (Rm 12, 12) – propone ovunque 
l’esempio vivo di Cristo. E Luca ritrae, in una pennellata, il comportamento 
dei primi fedeli: ”Animati da uno stesso spirito, erano tutti perseveranti nella 
preghiera“ (At 1, 14). La tempra del buon cristiano si forgia, con la forza della 
grazia, nella preghiera. L’alimento dell’orazione – come la vita stessa – si 
sviluppa per molteplici vie. Il cuore si esprimerà abitualmente con le parole 
in quelle preghiere vocali che ci hanno insegnato Dio stesso – il Padre nostro 
– o i suoi Angeli – l’Ave Maria. Altre volte utilizzeremo orazioni af�nate 
dal tempo, nelle quali è stata effusa la pietà di tante generazioni di credenti 
: sono quelle della Liturgia - lex orandi – e quelle nate dall’ardore di cuori 
innamorati, come tante antifone mariane: Sub tuum presidium…, Memo-
rare…, Salve Regina… Altre volte ci basteranno due o tre parole, lanciate 
al Signore come iacula – frecce -: sono le giaculatorie. Le impariamo nella 
lettura attenta della storia di Cristo: “Domine, si vis, potes me mondare” (Mt 
8, 2), Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi; “Domine, tu omnia nosti, tu scis 
quia amo te“ (Gv 21, 17), Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo; “ Credo, 
Domine, sed adiuva incredulitatem meam“ (Mc 9, 24), Credo, Signore, 
ma aiuta la mia incredulità;  “Dominus meus et Deus meus“ (Gv 20, 28), 
Signore mio e Dio mio!... La vita di preghiera deve inoltre trovare appoggio 
su alcuni momenti quotidiani dedicati esclusivamente al rapporto con Dio; 
momenti di colloquio, senza rumore di parole, accanto al tabernacolo, ogni 
volta che sia possibile, come a dimostrare gratitudine al Signore nostro Gesù 
Cristo. La preghiera mentale è questo dialogo con Dio, cuore a cuore, in 
cui interviene tutta l’anima: l’intelligenza e l’immaginazione, la memoria 
e la volontà. Grazie a questi momenti di meditazione, grazie alle orazioni 
vocali e alle giaculatorie, sapremo trasformarla nostra giornata, con spon-
taneità e senza spettacolarità, in una lode continua a Dio. Pertanto, quando 
intraprendiamo il cammino del rapporto ininterrotto col Vivente – ed è un 
cammino per tutti, non una via per privilegiati – la vita interiore cresce sicura 
e salda; e si consolida in ciascuno di noi quella lotta, amabile ed esigente 
allo stesso tempo, necessaria per realizzare �no in fondo la volontà del Cre-
atore. Partendo dalla vita di preghiera, possiamo comprendere l’apostolato 
e rendere operanti le indicazioni che Gesù comunica ai suoi poco prima di 
ascendere al cielo: ”Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea 
e la Samaria e �no agli estremi con�ni della terra“ (At 1, 8).

Bruno Agostinelli
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No i cocci... al Ceralacca
Un progetto territoriale che potrebbe trovare una diversa ubicazione

La responsabilità della politica che non aiuta le nuove generazioni
La carta di Poste

non si può utilizzare

L’8 febbraio una conferenza stampa della Coop. Ca-
stelvecchio ha presentato nei locali della Comunità 
Montana a Fabriano il progetto ”Laboratorio 10” 
sistema territoriale integrato per l’autonomia dei 

disabili e il benessere delle famiglie.
Progetto veramente corposo, importante e di vera alta qualità 
se risulta interamente � nanziato con ben 420.000 euro per 
un’attività di soli 30 mesi.
In verità il progetto era stato presentato già nel 2013 ma risultò 
incidere pesantemente su una realtà esistente, il “Ceralacca”, 
tanto da sconsigliarne l’ubicazione e il Comune non concesse 
l’autorizzazione.
Ora con la nuova amministrazione si ripropone la volontà di 
intervenire sulle strutture del ”Ceralacca”, opera ancora incom-
piuta, con lavori di modi� ca degli spazi interni per una somma 
di 42.000 euro circa, riservando alle attività da svolgere 378.000 
euro per ritrovarsi alla � ne dei 30 mesi con danni superiori  ai 
42.000 utilizzati per le modi� che strutturali dei luoghi.
Pare che l’amministrazione che evidentemente sconosce la 
storia e forse l’ubicazione del “Ceralacca” abbia espresso 
oralmente parere favorevole a tutta l’operazione.
Il “Ceralacca” nacque da un sogno che si volle tramutare in real-
tà, dalla strenua dolorosa, fattiva volontà di genitori dell’Anffas 
onlus di Fabriano e di due architetti progettisti impegnati a 
risolvere i problemi di giovani disabili e delle loro famiglie.
Il progetto fu riconosciuto tra i migliori presentati a concorso a 
livello nazionale e � nanziato con 750.000 euro che i progettisti 
e i genitori donarono al Comune di Fabriano che mise a dispo-

sizione lo spazio necessario (poco in verità) e la collaborazione 
dei tecnici comunali.
Si dovette lottare a lungo per risolvere problemi amministrati-
vi, burocratici e politici ma un paio di anni dopo la completa 
realizzazione del primo lotto dei lavori, in concomitanza con 
le elezioni si ritrovarono politici di ogni rango e di ogni colore 

tutti a richiedere forbici per tagliarne il nastro… alcuni, di sicuro 
dovettero ricorrere al navigatore per trovare la città di Fabriano.
Nessuno ebbe una parola per i progettisti e per coloro che 
avendo avuto la possibilità di sceglierne l’ubicazione e la sede 
avevano optato per la città di Fabriano.
Invece di utilizzare i 420.000 euro per completare il secondo 
lotto che porterebbe a completamento la struttura e la sua 
valenza sul territorio, si vorrebbero effettuare modi� che non 
necessarie all’esistente per  42.000 euro (di danni) e utilizzar-
ne 378.000 in trenta mesi (pari a circa 12.000 al mese) con il 
risultato � nale di lasciare …i cocci al “ceralacca” .
Nel 2013 l’amministrazione di allora comprese l’assurdità 
dell’operazione e non concesse di stravolgere una valida 
struttura esistente, si spera ora che nulla sia cambiato, anzi che 
l’amministrazione e la città spingano ad utilizzare la cospicua 
somma per il completamento della struttura e non per vederne 
i danni che resterebbero alla � ne dei trenta mesi quando dei 
378.000 non rimarrebbe forse neanche un centesimo. Penso 
anche che intervenire con un progetto architettonico nuovo e 
diverso su un progetto approvato e in attesa di completamento 
a non essere illegale sarebbe certamente in contrasto con il 
codice deontologico professionale e con tutti gli impegni pre-
cedentemente assunti.
Al limite la Cooperativa potrebbe trovare altra diversa ubica-
zione per realizzare i suoi interessi, senza per questo interferire 
pesantemente e negativamente su una realtà operante sul terri-
torio e in attesa di essere completata e non stravolta.

En.Bo.

Egregio direttore,
mi è capitato di dover fare una risonanza magnetica all’o-
spedale  Pro� li di Fabriano, con stupore e incredulità al 
momento di pagare all’uf� cio ticket mi son sentito dire 
che la mia carta di Poste Italiane non viene accettata 
per i pagamenti.
Purtroppo ho girato altri ospedali, Branca, Jesi, Ancona  
e non ho mai trovato dif� coltà a pagare con la carta di 
Poste Italiane. Secondo me è un grave disservizio che 
l’Asur di Fabriano eroga verso i cittadini.
Le ho scritto per renderla partecipe del modus operandi 
dell’Asur e sperando che lei possa sensibilizzare i vertici 
dell’Asur per porvi rimedio e poter usare per i pagamenti 
carte di banche e di Poste.

Mauro Sebastianelli

Da molti anni nel nostro Paese è in continua crescita 
nelle famiglie la transizione dei � gli verso la 
condizione adulta, segnati da un inserimento 
sociale dif� coltoso, precario, incerto per 
quanto riguarda la formazione di una fa-
miglia propria. Questo fenomeno è tipico 
delle generazioni della metà del secolo 
scorso, con il passaggio da un Paese basato 
prevalentemente sull’agricoltura ad una ra-
pida crescita dell’industria che, abbattendo 
i costi di mercato, ha portato il benessere 
diffuso in tutti i ceti della nazione. Le favo-
revoli condizioni economiche hanno anche 
comportato un nuovo stile di vita e un numero 
molto limitato di � gli. Ad oggi i dati dell’Istat ci 
dicono che in Italia il 63% dei giovani sotto i 35 anni, 
vivono ancora a casa con i genitori. La maggiore disponibilità 
� nanziaria e di sicurezza sociale degli attuali genitori, dei 
nostri giovani, non hanno forti motivazioni per spingere i � gli 
fuori di casa, perciò il giovane adulto sa di poter contare sulla 
propria famiglia in qualsiasi momento. I giovani di oggi hanno 
dif� coltà a rinunciare alle comodità, alla libertà, alla piena 
assunzione di responsabilità che limiterebbe il loro stato di 
una giovinezza spensierata e senza � ne. In molti casi sono gli 
stessi genitori che vogliono continuare a mantenere un ruolo 
protettivo, affettivo, nonostante il passare degli anni, perché 
i � gli rappresentano ai loro occhi quella “giovinezza ideale” 
che non hanno avuto. Statisticamente nella maggior parte dei 

Vivere in famiglia da adulto
casi le famiglie sono composte da un � glio unico, 

massimo due e per alcuni genitori il momento 
di uscita del giovane adulto è vissuto come 

un vuoto incolmabile. In Italia il prolunga-
mento della permanenza dei giovani adulti 
in famiglia si è rafforzato in questi ultimi 
anni perché in realtà i � gli si trovano 
bene, hanno l’opportunità di usufruire di 
condizioni di agiatezza anche se lavorano 
e raramente contribuiscono al bilancio 

familiare. In questo loro attardarsi in una 
giovinezza senza � ne, tutta la società e la 

politica devono impegnarsi ad una solidarietà 
che consenta alle generazioni più giovani di 

“spiccare il volo” e a quelle più anziane di “re-
stituire” ciò che hanno ricevuto e non conservare ben 

saldo il loro potere ed i loro privilegi nel sociale ed a tenere 
lontano i giovani dal mercato del lavoro. 

Sandro Tiberi

La recente visita a Pisa al laboratorio delle onde gravi-
tazionali è stato un momento di prova per capire quanto 
sia utile investire nell’intelligenza dei giovani. Il prof. 
Franco Frasconi, � sico dell’Infn di Pisa, ha minuziosa-
mente introdotto la visita e curati i particolari, al punto 
che sembrava di vivere una realtà virtuale nella quale i 
giovani si sono confrontati. L’attenzione verso una simile 
problematica, la partecipazione nell’ascolto, l’importanza 
del tema che attraversa scienza e � loso� a, proiettando il 
tempo verso un valore assoluto, hanno intrigato profon-
damente i partecipanti.  Ecco forse un modo per sostenere 
la ricerca e lo studio nel nostro paese, rendendo liberi dai 
condizionamenti economici gli spazi dove prevale scienza, 
impegno e conoscenza. I miei studenti con la loro parte-
cipazione lo hanno reclamato. Al rientro si è diffusa nel 
gruppo un’aria di soddisfazione che mi ha fatto ri� ettere 
sui luoghi comuni nei quali l’ostentato pensiero che la 
scienza sia cosa per pochi è solo un pensiero non veritiero. 
Nell’auditorio, mentre il prof. Fiasconi raccontava di 
dimensioni impercettibili o di prospettive scienti� che 
inimmaginabili, i giovani capivano un po’ tutto quello 
che a scuola ri� utano: forse allora la via della conoscenza 
scienti� ca impone qualche ri� essione più approfondita, 
almeno sul modo di come diffonderla.

Giancarlo Marcelli, dirigente Iis Merloni-Miliani Fabriano

Utile investire nel 
talento giovanile

C’era ‘na vorta in tempi antichi assai
Adamo senza donna, e pure senza guai.
Se senti’a solo, nun sape’a mai che fa
er Padreterno impietosito de corsa er va aiutà.
Lo fece addormentà, ie levò ‘na costarella
e quanno se svejò la vita ‘nfù più quella.
Era arri’ata Eva, la donna, forse da sempre attesa
ma da quer giorno, de dietro Adamo, sempre se l’è presa.
Er pomo, er serpente, la storia è nota assai
e per por’omo da subbito so cominciati i guai.
Nun solo guai, è da li che nacque poi l’amore
solo se c’è ‘na donna te s’innamora er core.

La donna...
e l’omo 

POESIA
La storia a tutti ormai ce l’ha insegnato
se c’è ‘na donna c’è ‘n’omo innamorato,
che appena la conosce la mette su ‘n’artare
speranno che anche lei lo possa poi riamare.
Infatti l’omo è ‘npor’omo senza de ‘na donna
da quanno che te nasce  corre dietro ‘na gonna.
Da piccolo la madre, poi la � danzata, poi la moglie
che je fanno pijà  e poi passà tutte le voje.
Quanno poi, se crede maturo, spesso te � nisce
dietro quarched’una che poi lo rimbambisce.
Allora viva la donna, ma pure l’omo evviva
perché senza de lui, lei nun se sente diva.
Pe’ urtimo ar por’omo iarmane solo la badante
che ie spilla li quatrì e nun ie ne fa tante.
E’ vero l’omo senza ‘na donna è solo un poveraccio
spesso quanno ce l’ha, diventa ch’è ‘no straccio.
A’esso anche se nun porta più la gonna 
er monno è proprietà sortanto della donna.
E allora viva la donna, madre, moglie, amante e sposa
solo co’ te er monno  diventa un po’ più rosa.

Alberto
 

Da molti anni nel nostro Paese è in continua crescita 
nelle famiglie la transizione dei � gli verso la 
condizione adulta, segnati da un inserimento 

revoli condizioni economiche hanno anche 
comportato un nuovo stile di vita e un numero 
molto limitato di � gli. Ad oggi i dati dell’Istat ci 
dicono che in Italia il 63% dei giovani sotto i 35 anni, 
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massimo due e per alcuni genitori il momento 

di uscita del giovane adulto è vissuto come 
un vuoto incolmabile. In Italia il prolunga-
mento della permanenza dei giovani adulti 
in famiglia si è rafforzato in questi ultimi 
anni perché in realtà i � gli si trovano 
bene, hanno l’opportunità di usufruire di 
condizioni di agiatezza anche se lavorano 
e raramente contribuiscono al bilancio 

familiare. In questo loro attardarsi in una 
giovinezza senza � ne, tutta la società e la 

politica devono impegnarsi ad una solidarietà 
che consenta alle generazioni più giovani di 

“spiccare il volo” e a quelle più anziane di “re-
stituire” ciò che hanno ricevuto e non conservare ben 

La sede della Ceralacca
in via Aldo Moro
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Per Sara e Martina, martello
e salto in lungo da applausi

Janus promosso in Seconda Divisione

Tra i Master il velocista Max Poeta ha vinto l'11° titolo italiano

TENNIS                                                                                                                                         Il trionfo

di FERRUCCIO COCCO

Un altro fine settimana molto 
intenso per l’Atletica Fabria-
no. Sara Zuccaro si conferma 

come la migliore Allieva d’Italia nel 
lancio del martello da 4 chilogrammi. 
Sabato 24 febbraio, a Rieti – infatti – la 
promettente fabrianese impegnata nei 
Campionati Italiani Invernali Giovanili 
di lanci lunghi, alla sesta esecuzione ha 
� rmato un 51.52 metri che risulta essere 
il suo migliore di sempre. Gli è valso, 
nella circostanza, il sesto posto, dietro 
a cinque concorrenti tutte della catego-
ria Junior, quindi più grandi di lei. La 
sequenza dei lanci di Sara Zuccaro è 
stata sicuramente molto interessante, sia 
per tecnica che per temperamento: 1° 
lancio 49.68, 2° lancio 48.19, 3° lancio 
50.79, 4° lancio nullo, 5° lancio nullo, 
6° lancio 51.52.  Già al terzo, il pass 
per i Campionati Italiani Assoluti all’a-
perto (metri 50.00 il minimo stabilito 
dalla Federazione) era ottenuto ed era 

Qui sotto, Sara Zuccaro
a Rieti dove ha partecipato 

ai Campionati Italiani Invernali 
Giovanili di lanci lunghi 

Max Poeta, in maglia bianca, festeggia il suo undicesimo titolo italiano Master

La Zuccaro lancia
a metri 51.52

confermandosi
come migliore 

Allieva d'Italia;
la Ruggeri � rma

il "personale" 
saltando metri 5.67

>SPORT

I fabrianesi in semi� nale del "Trofeo Giuseppucci"

Da sinistra: Riccardo Del Neri, 
Piergiorgio Castelli, Fabio 

Rosei e Fabrizio Cimarra

Qui di � anco, Martina Ruggeri durante 
l'esecuzione di un salto: a Modena, per 

lei un bel secondo posto e "personal best" 
in maglia Rappresentativa Marche

In ricordo
di Sam 
Mitchell

suf� ciente per essere la prima Allieva 
d’Italia. Ma Sara era giornata e, dopo 
due nulli di assaggio, ecco, in chiusura, 
il lancio da record.  Sempre  a Rieti, 
nella seconda giornata dei Campionati 
Italiani Invernali, Linda Lattanzi cer-
cava gloria nel lancio del disco. Niente 
da fare, in questo caso. Contratta e un 
po’ nervosa, non è riuscita ad andare 
oltre il 6° posto con un lancio a metri 
36.26. Con comprensibile rammarico, 
visto che si era quali� cata con la secon-
da misura, tra le otto � naliste, con metri 
43.07. Nonostante tutto, Linda ha già in 
tasca il “pass” per i tricolori Junior (1-3 
giugno, Agropoli) e per quelli Assoluti 
(7-9 settembre Pescara).
Spostandoci a nord, in terra emiliana, 
un’altra promettente atleta fabrianese si 
è messa in bella evidenza, stavolta nella 
specialità del salto in lungo. Si è trattato 
di  Martina Ruggeri  che, reduce dal 
bronzo ai Campionati Italiani Juniores 
Indoor del 3 febbraio, è tornata a saltare 
nella buca del salto in lungo, a Modena, 

nel primo pomeriggio di domenica, di-
fendendo i colori della Rappresentativa 
Marchigiana contro Veneto, Alto Adige, 
Toscana, Friuli, Emilia Romagna e 
Trentino. Per Martina, l’ennesimo ex-
ploit, frutto di una condizione di forma 
eccellente ormai da un anno e mezzo, 
crescita � sico-tecnica sensibile e tutti 
gli astri � nalmente favorevoli. In terra 
emiliana ha agguantato un argento (ad 
un centimetro soltanto dall’oro) con 
il nuovo personale a metri 5.67.
Per quanto riguarda i  Campionati 
Italiani Indoor  riservati ai  Master, 
svoltisi ad Ancona, l’Atletica Fabriano 
ha portato a casa un oro (Massimiliano 
Poeta nei 400 categoria 45-49 anni), tre 
argenti (Massimiliano Poeta nei 200 ca-
tegoria 45-49 anni, Bruno D’Agostino 
nel giavellotto categoria 80-84 anni e 
Raffaello Piermattei nel triplo catego-
ria 80-84 anni) e tre bronzi (Giovanni 
Feliciani nel Pentathlon categoria 60-
64 anni, Bruno D’Agostino nel peso e 
nel disco categoria 80-84 anni).

ATLETICA                                                                                                                                                                                                                         FabrianoFabriano

Sabato 17 febbraio la squadra 
portacolori dello Janus Tennis 
Club Fabriano composta da 
Piergiorio Castelli, Fabrizio 
Cimarra, Riccardo Del Neri, 
Fabio Rosei ed Antonio Sacco, 
conquistando la semi� nale del 
tabellone regionale del trofeo 
“Giuseppucci”, si è assicurata 
la promozione alla Seconda 
Divisione. La storica compe-
tizione si svolge nel periodo 
invernale, si divide in quattro 
divisioni e ha carattere regio-
nale. Nel girone eliminatorio 
il circolo cartaio ha incrociato 
le racchette contro il Tennis 
Club Camerano, il “Beni” di 
Chiaravalle, il “Peter Pan” di 
Serra de’ Conti, la “Riviera del 
Conero” di Ancona ed il Tennis 
Club Lucrezia perdendo l’unica 
partita con il forte circolo di 

Serra de’ Conti. Lo Janus è 
quindi approdato come seconda 
forza del girone di quali� cazio-
ne alla fase eliminatoria. Con 
la vittoria sul Tennis Club 360 
di Piandimeleto ha staccato il 
biglietto per la promozione alla 
Seconda Divisione. Certamente 
un campo molto ostico, quello 
di Piandimeleto, che schierava 
una squadra giovane e ben pre-
parata su un terreno veloce ed 
anomalo. Nella prima s� da Ric-
cardo Del Neri portava a casa il 
primo punto con parziale di 6-1 
6-2 su Venturi. Nel secondo e 
decisivo incontro, per evitare il 
doppio di spareggio, Fabio Ro-
sei aveva la meglio con lo stesso 
punteggio su Patrignani e sug-

gellava così la promozione alla 
categoria superiore. Le ostilità 
si chiudevano con l’inin� uente 
doppio tra Castelli-Cimarra per 
Fabriano e Morotti-Patrignani. 
Con questo nuovo traguardo 
continua il periodo positivo per i 
colori dello Janus e sicuramente 
merita una citazione la bella 
vittoria di Nadin Barbarossa al 
torneo internazionale “Lemon 
Bowl” di Roma e l’arrivo di due 
forti atleti under 12 di interesse 
nazionale, Alessio Marcanto-
gnini e Michele Mecarelli che si 
andranno ad unire al fabrianese 
Riccardo Rosei per portare in 
alto i colori del circolo fabria-
nese nella relativa competizione 
di categoria.

Come ogni anno invio queste 
righe in ricordo del giocatore di 
basket Sam Mitchell, scompar-
so 23 anni fa a Fabriano.   

A SAM
Caro Sam, ti ricordiamo
come allora
con tanto affetto, 
anche se sono passati 
ventitrè anni 
dalla tua scomparsa.
Ci hai donato la tua simpatia,
il sacrifi cio, la semplicità,
il sorriso e
la passione per lo sport.
Ci hai fatto commuovere e gioire.

Sei stato un bravo e vero amico.
Uno strano destino ti ha
fatto volare con gli Angeli.
Ti penseremo ancora,
non ti dimenticheremo mai.
Ricevi un abbraccio da tutti noi, 
dalle persone che ti hanno amato
conosciuto e stimato, 
che parlano di te
e ti portano nel cuore.
Per sempre.     

Rosy
  

 

Sam Mitchell, scomparso 
23 anni fa, all'età di 23 anni
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Valentina Vezzali
madrina d'eccezione

al PalaCesari

SCHERMA                                 Gara regionale promozionale

In tanti a divertirsi
con il Giocagin

Simone Di Ronza dell'Apd
autore di una doppietta

Tra le discipline coinvolte
karate, pattinaggio, ritmica
e i piccoli dei "primi passi"

UISP                                                                                                             La manifestazione

Ha riscosso come sempre un bel 
successo il Giocagin, la manife-
stazione che la Uisp organizza 

in tante città, che a Fabriano si è svolta 
domenica 25 febbraio presso il Pala-
Guerrieri, promossa dal locale comitato 
dell’Unione Italiana Sport per Tutti.
Centinaia i bambini e i ragazzi coin-
volti, protagonisti di un paio d’ore di-
vertenti fatte di dimostrazioni sportive 
e attività motorie.
Il Giocagin 2018 aiuta i bambini 
che fuggono dalla guerra in Siria 
contribuendo attraverso l’acquisto di 
un nuovo Ludobus che permetterà 
all’associazione “Terre des Hommes”, 
all’interno degli interventi di supporto 
psicosociale, di raggiungere anche i 
bambini delle aree più remote di quel 
paese garantendo loro il diritto al gioco 
e all’infanzia.
La manifestazione al PalaGuerrieri è 
iniziata alle ore 16 con delle dimostra-
zioni di karate eseguite dall’associazio-
ne Dojo Arashi.
Quindi, è stata la volta dei bambini 
di 4-5 anni delle scuole materne di 
Santa Maria, Collodi, Melano, San 
Michele, Fantaghirò, Ciampicali/Borgo 
e Cerreto d’Esi che hanno effettuato 
un percorso ginnico all’interno del 
progetto “Primi passi” (volto a portare 
la motricità nelle scuole dell’infanzia 
nel territorio fabrianese) e un balletto.
A seguire le esibizioni dei ragazzi 

L'Avis Fabriano c'è
nonostante la pioggia

PODISMO                                                                                                                       Maratona di Terni

Per l'Apd Cerreto
derby e primato

CALCIO a 5                                                Serie D

Il percorso ginnico effettuato dai bambini di 4 e 5 anni delle materne

Velentina Vezzali con due giovani 
atlete della Scherma Fabriano

rossoblù della Fortitudo Fabriano 
Pattinaggio e della Ginnastica Ritmica 
Fabriano.

Il sindaco di Fabriano, Gabriele San-
tarelli, ha portato un saluto a tutti i 
presenti.
I partecipanti sono stati premiati con 
una fascia multiuso e un braccialetto 
“griffati” dalla Uisp. A consegnar loro 
il meritato riconoscimento sono stati 
i rappresentanti fabrianesi del locale 
comitato Uisp presieduto da Mattia 
Devito, il presidente provinciale della 
Uisp, Armando Stopponi, e l’assessore 
allo sport del Comune di Fabriano, 
Francesco Scaloni.
La manifestazione è stata trasmessa in 
diretta Facebook sulla pagina Uisp Na-
zionale grazie ad Alessandra Bernardi 
ed è possibile rivederla sulla pagina 
Facebook del Comitato Uisp Fabriano.
Per avere tutte le informazioni sul 
mondo della Uisp di Fabriano, basta 
mettere “mi piace” alla stessa pagina 
Facebook o consultare il sito www.
uisp.it/fabriano. La dimostrazione di karate dell'associazione Dojo Arashi

 Una domenica speciale, quella del 18 
febbraio, al PalaCesari di Fabriano, 
dove la scherma è approdata per la 
terza gara regionale promozionale 
della stagione. Circa cento i giovani 
atleti che si sono alternati in pedana 
nel corso della giornata. Madrina 
della manifestazione è stata Valentina 
Vezzali, campionessa di � oretto, di 
disponibilità e competenza, che con 
la sua partecipazione ha grati� cato il 
Club Scherma Fabriano presieduto 
da Giancarlo Camilli Meletani che ha 
accolto l’evento. 
Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santa-
relli, e l’assessore allo sport, Francesco 
Scaloni, dopo aver applaudito i piccoli 
atleti arrivati da tutta la regione, hanno 
effettuato le premiazioni. Presenti 
anche l’ex presidente e fondatore del 
Club Scherma Fabriano, Floriano 
Rossolini, il presidente onorario della 
Società Ginnastica Fabriano, Leandro 
Santini, il presidente della sezione Avis 
Fabriano, Luciano Bano e Romualdo 
Latini, in gioventù campione regionale 
di � oretto.
Dando uno sguardo alle prestazioni 
degli atleti fabrianesi presenti, la febbre 
dell’ultima ora ha impedito a Manuel 
Conti di essere presente. Mentre Darius 

Catinca, Samuele Todisco, Francesca 
Mita, Daniele Marasco, Ida Filipponi, 
Maria Linda Stroppa, Maria Vittoria 
Trombetti e Margherita Ascani sono 
scesi in pedana, per fare nuove espe-
rienze e vincere le emozioni. 
«Un grazie ai nostri tecnici Filippo Ma-
ria Triccoli, Michele Zanella e Felicita 
Cetrullo per le cure che consentono la 
crescita di un bel gruppo di giovani 
atleti», sono le parole del presidente 
fabrianese Giancarlo Camilli Meletani.

f.c.

Il sindaco Santarelli, Valentina Vezzali e l'assessore Scaloni con i premiati

La capolista Apd Cerreto di 
mister Amadei si aggiudica il 
derby di “testa coda” con la 
Virtus Team Fabriano per 4-6 
e riprende a veleggiare sicura 
al vertice della classi� ca. Sono 
andati in rete Di Ronza (2), Gra-
ziano, Lo Muzio e Pistola (2). 
Muove la classi� ca anche la 
Virtus Matelica di mister 
Colluto, che pareggia 4-4 con 
il Castelraimondo grazie ai gol 
di Buldrini, Giansanti e Pro-
caccini (2). 
Scon� tto, invece, il Nebbiano 
per 2-4 in casa ad opera del Cus 
Camerino: non sono bastate le 
reti di Staffaroni e Costarelli. 
Prossimo turno: Aurora Tre-
ia – Nebbiano, Santa Maria 
Nuova – Virtus Team Fabriano, 
Serralta – Virtus Matelica e Apd 
Cerreto – Polisportiva Victoria. 
Classi� ca - Apd Cerreto 44; 
Gagliole 41; Frontale 36; Auro-

ra Treia e Passo Treia 34; Santa 
Maria Nuova 33; Polisportiva 
Victoria 27; Castelraimondo 24; 
Osimo Five 21; Serralta 19; Cus 
Camerino 16; Virtus Matelica 
12; Nebbiano 10; Virtus Team 
Fabriano 7.

f.c.

Qualche acciacco dell’ultima 
ora ha ridotto l’abbondante 
numero iniziale di atleti della 
Podistica Avis Fabriano iscritti 
alla Maratona di San Valentino, 
svoltasi a Terni – la città di cui è 
patrono il protettore degli inna-
morati – domenica 18 febbraio, 
altri hanno stretto i denti pur di 
esserci, altri si sono infortunati 
durante la gara. In 14 tra i fabria-
nesi, comunque, alla � ne sono 
riusciti a tagliare il traguardo 
di questa manifestazione, che in 
totale ha visto la partecipazione 
di quasi duemila runner nelle tre 
distanze proposte dalla buona 
organizzazione: maratona (42 
chilometri e 195 metri), mezza 
maratona (21 chilometri e 97 
metri) e 12,5 chilometri.
Tutto “griffato” a forma di 
cuore – non poteva essere altri-
menti – dalle medaglie per gli 
arrivati, ai gadget, ai palloncini, 

agli archi di partenza e arrivo, 
entrambi nel centro storico di 
Terni al termine di un percorso 
avanti-indietro che ha avuto le 
splendide cascate delle Marmo-
re come boa della mezza mara-
tona e Collestatte Piano come 
termine della 12,5 chilometri, 
percorso ovviamente più lungo 
per la maratona toccando anche 
i paesi di Arrone e Ferentillo 
come boa per il rien-
tro. In costante salita, 
quindi, la prima parte, 
mentre a scendere la 
seconda frazione di 
gara. Splendidi luoghi, 
dunque: peccato la 
giornata piovosa e le 
nuvole basse che han-
no impedito di gustare 
in pieno il territorio 
delle Valnerina e la 
festosità dell’even-
to. Dunque, iniziando 

dalla gara più lunga, la ma-
ratona, in 612 hanno tagliato 
il traguardo, con vittoria del 
marocchino Abderrafii Roqti 
della Podistica Il Laghetto in 
2h 19’ 55”. Per la Podistica Avis 
Fabriano, il miglior crono è stato 
quello di Mauro Moschini (3h 
40’ 06”), quindi Paolo Peverieri 
(3h 44’ 44”), Arturo Balduccio 
(3h 59’ 31”, già alla sua seconda 
maratona dall’inizio del 2018, 
appena due settimane dopo la 
precedente), Diego Raggi (4h 
01’ 16”) e praticamente insieme 
Emanuela Pierantoni (4h 01’ 
17”). Per quanto riguarda la 
mezza maratona, in 1.114 hanno 

tagliato il traguardo, con vittoria 
di Pasquale Roberto Rutigliano 
della Olimpiaeur Camp in 1h 
09’ 28”. Tra i fabrianesi, il 
miglior tempo è stato quello di 
Gabriele Fiorani (1h 35’ 03”), 
quindi Vincenzo Petrucci (1h 
40’ 24”), Daniele Coresi (1h 
40’ 58”), Emanuele Belardinelli 
(1h 44’ 55”), Lanfranco Ninno 
(1h 48’ 18”), Gabriele Conti 
(1h 50’ 59”) e Ferruccio Cocco 
(1h 55’ 54”), mentre Derek Ian 
Barnes è stato costretto al ritiro 
al traguardo del 12,5 chilometri 
per un risentimento muscolare.
E per quanto riguarda proprio la 
12,5 chilometri, sono stati in 70 

a tagliare il traguardo, 
con vittoria di Marco 
Zagaglioni della loca-
le Ternana Marathon 
Club in 48’ 34”. A 
portare i colori avisini 
fabrianesi ci hanno 
pensato – con lo stesso 
tempo di 1h 22’ 02” 
– Benedetta Ninno e 
Andrea Tomassetti, 
quest’ultimo al ritorno 
in gara dopo oltre un 
anno di assenza.
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D'Appolonia, Tonelli e Magrassi stendono la Sangiustese per 4-2
di RICCARDO CAMMORANESI

Un altro poker del Matelica
      CALCIO                                                                                                                                                                                                                              Serie D

Neve, freddo e tanto Matelica. 
Al Comunale i biancorossi 
vincono e convincono ancora 

con una super prestazione che mette al 
tappeto la Sangiustese con il risultato 
di 4-2. Il Matelica parte subito forte, 
i quattro davanti spingono sempre di 
più e al 9’ arriva la prima perla, la rete 
è quella di D’Appolonia: azione per-
sonale, tiro dai 25 metri nell’angolino 
basso, Matelica avanti 1-0. D’Appolo-
nia continua a mettere in dif� coltà la 
difesa ospite procurandosi un rigore 
dopo un’altra bellissima azione perso-
nale: dal dischetto realizza proprio lui 
la sua doppietta personale, 2-0. Al 41’ 
Magrassi decide di imitare il suo com-
pagno involandosi sulla fascia sinistra, 
ma viene steso da Scognamiglio, per il 
direttore di gara è ancora rigore: questa 
volta dal dischetto va Tonelli che realiz-
za il tris matelicese chiudendo di fatto 
il match. La seconda frazione si apre 
con il campo completamente coperto di 
neve, che però non ferma il Matelica: 
al 21’, infatti, arriva la quarta rete dei 
biancorossi con uno strano episodio: 
Tonelli interviene dopo un brutto rinvio 
del portiere, ma viene anche contrastato 
da un difensore ospite, il pallone � nisce 
così a Magrassi che in ovvia posizione 
di fuorigioco conclude comunque a 
rete. Il gol era ovviamente da annullare, 
dalle immagini si vede chiaramente 
che il passaggio per Magrassi viene 
da Tonelli, in caso contrario, sarebbe 

I festeggiamenti del Matelica dopo un gol... sotto la neve

MATELICA                                          4
SANGIUSTESE                                         2

MATELICA - Demalija, Arapi, De Gre-
gorio, Meneghello, Lo Sicco (39’ st 
Messina), Cuccato, Angelilli, Malagò 
(32’ st Mancini), Magrassi (24’ st 
Kyeremateng), Tonelli (27’ st Gerevini), 
D’Appolonia. All. Tiozzo

SANGIUSTESE - Chiodini, Marfella, 
Calamita, Perfetti, Patrizi, Scognamiglio 
(4’ st Enow), Cheddira, Camillucci (2’ 
st Proesmans), Villa (11’ st Tascini), 
Moretti (22’ st Khailoti), Angelillo (8’ st 
Buaka). All. Senigagliesi

RETI - 9’ pt e 35’ pt D’Appolonia (r), 
41’ pt Tonelli (r), 21’ st Magrassi, 34’ 
st Cheddira, 48’ st Tascini (r)

CALCIO a 5                                                                Serie C2

Il Cerreto coglie un pareggio,
il Real Fabriano a mani vuote
Dopo due scon� tte di � la, il Cerreto 
è tornato a muovere la classi� ca nel 
campionato di serie C2 di calcio a 5. 
I ragazzi di mister Francesco Rinaldi 
hanno conquistato un punto contro 
il grintoso Sambucheto, pareggiando 
4-4, un risultato che consente ai cerre-
tesi di rimanere una lunghezza sopra la 
pericolosa zona play-out. Il Cerreto si è 
trovato sempre ad inseguire gli avver-
sari, in un tiremmolla de� nitivamente 
risolto dall’ultima rete � rmata da Teo 
Innocenzi (appena rientrato in squadra) 
che sanciva il pareggio � nale. In pre-
cedenza, cerretesi in gol con doppietta 
di Rodriguez e Di Ronza, mentre tra 
gli ospiti il mattatore è stato il bomber 
Delcuratolo, con la quarta rete � rmata 
da Fraticelli. Restano cinque giornate 
alla � ne della fase regolare di cam-
pionato e il Cerreto, che è a quota 27 
punti, per tenere lontana la zona play-
out intanto dovrà necessariamente vin-
cere la prossima s� da, ancora in casa, 
contro l’ultima della classe Cantine 
Riunite Tolentino (venerdì 2 marzo, 

PalaCarifac, ore 21.45). In classi� ca, 
l’altra formazione di C2 locale, il 
Real Fabriano, sta poco meglio dei 
“cugini” cerretesi. I cartai, infatti, si 
trovano un punto avanti a quota 28. 
In questa giornata il Real Fabriano 
ha giocato bene a Sirolo contro l’Ill.
pa, ma il risultato ha sorriso ai dorici 
per 3-1. I fabrianesi di mister Kristian 
Giordani sono andati in vantaggio con 
un bel gol “coast to coast” di Gubinelli, 
hanno prodotto molto altro gioco, ma a 
concretizzare di più sono stati i padroni 
di casa con Immobile (doppietta) e 
Cantagallo. Venerdì 2 marzo il Real 
Fabriano tornerà a giocare in casa 
contro la capolista Avenale (Palestra 
Fermi, ore 21).
Classi� ca – Avenale 42; Montelupone 
41; Moscosi e Campocavallo 38; Ill.
pa 36; Futsal Recanati 33; Casenuove 
30; Real Fabriano 28; Cerreto 27; 
Acli Mantovani e Nuova Ottrano 26; 
Sambucheto 25; Numana 15; Cantine 
Riunite Tolentino 9.

Ferruccio Cocco

Un’altra bella vittoria per gli Juniores del Real Fabriano nella settima giornata del girone 
Silver A. I blaugrana superano 13-3 il fanalino di coda Dinamis, rimanendo imbattuti e 
primi in classifi ca a quota 18, sempre in coabitazione con il Città di Falconara. Partita 
senza storia, con la prima frazione che si chiude sul punteggio di 6-1. Stesso discorso 
per i successivi trenta minuti, con altre sette reti realizzate e primato in cassaforte. 
Protagonisti assoluti Vagnarelli ed Allegro, autori di addirittura cinque reti a testa. Di Cre-
scentini, Sforza e Pastuglia gli altri gol. Formazione: Alianello, Allegro, Bruffa, Carmenati, 
Crescentini, Frascarello, Sarno, Sforza, Pastuglia, Peverini, Vagnarelli, Zepponi. Allenatore: 
Alessio Prioretti. Prossimo impegno sabato 3 marzo contro la terza in classifi ca Atletico 
Urbino, poi match contro il Città di Falconara. Due scontri decisivi contro la terza e la 
prima a pari merito. È ancora tutto aperto. Di questo girone solo le prime due vanno a 
fare gli ottavi di fi nale.

Lorenzo Alunni

Juniores rossoblù a valanga

dif� cile vedere nel difensore ospite 
una cosiddetta “giocata” che rimette-
rebbe in gioco Magrassi: grave errore 
arbitrale, ma come si sa, questo me-
stiere è molto complicato, a maggior 
ragione con una condizione climatica 
e meteorologica che impedisce anche la 
perfetta visibilità del gioco. Nonostante 
tutto, il Matelica riesce a chiudere il 
match, � ssando il risultato sul 4-0, ma 
la Sangisutese riesce comunque a reagi-
re: al 34’ Cheddira accorcia le distanze 
appro� ttando di una uscita non perfetta 
di Demalija e sul � nale Tascini realizza 
il rigore del de� nitivo 4-2. Il Matelica 
conquista così una vittoria convincente, 
merito di una determinazione predicata 

da un grande mister Tiozzo: “è stata 
una delle migliori prestazioni dell’an-
no, condita da grande aggressività, lo 
spettacolo è avvenuto in fase di pos-
sesso palla, in cui alternavamo giocate 
corte a giocate profonde attaccando la 
loro porta. Prestazione davvero super, 
complimenti ai miei ragazzi, speriamo 
di andare avanti così”. La classi� ca non 
si smuove, Matelica sempre al primato 
con 4 punti di vantaggio da una grande 
Vis Pesaro, ancora vittoriosa per 0-2 nel 
dif� cile campo della Vastese, ormai in 
grande crisi. In terza posizione ancora 
l’Avezzano, che dopo il pareggio in-
terno con il Fabriano Cerreto, adesso 
si trova a 17 punti dalla capolista, è 
sempre più un testa a testa Matelica-
Vis. La prossima s� da sarà abbordabile 
per i biancorossi, che viaggeranno 
verso Angone, sarà proprio l’Agnonese 
l’avversario dei matelicesi nel prossimo 
match esterno. I molisani si piazzano al 
15° posto con 24 punti in 25 partite, ma 
in casa collezionano un trend positivo, 
con ben 6 vittorie e sole 4 scon� tte. Si 
giocherà domenica 4 marzo con � schio 
d’inizio alle ore 14.30. 

ANALISI DELLE ULTIME 
NOVE GIORNATE

Si scaldano i motori, il Matelica è in 
pole position, quattro sono le lunghezze 
di vantaggio, dietro c’è la Vis Pesaro, 
vincente nello scontro diretto, vuole 
dire la sua. Nove giornate al termine, 
Matelica-Vis è uno dei testa a testa 
più avvincenti ed emozionanti degli 

ultimi anni, Ferrari contro Mercedes, 
il semaforo diventa verde, si parte! 
Analizzato in semplici numeri, il ca-
lendario è pressoché identico: entrambe 
giocheranno quattro volte in casa e ben 
cinque lontano dalle mura amiche, dove 
chiuderanno la stagione. Trasferte da 
far tremare i polsi quelle che atten-
dono i matelicesi: dopo Agnone sarà 
la volta di Castel� dardo, L’Aquila e 
Recanati, prima di chiudere ad Avez-
zano, quella più ostica. Qui si giocherà 
una buona fetta di primo posto per i 
biancorossi. Per la Vis Pesaro invece 
due derby casalinghi (ci saranno al 
“Benelli" la Sangiustese e il Fabriano 
Cerreto) con le tre lunghe trasferte di 

Pratola Peligna, Agnone e Francavilla 
a chiudere il quadro prima dell’ultima 
di campionato a Castel� dardo. Come 
dice Ligabue, “il meglio deve ancora 
venire”, probabilmente ha ragione: 
Matelica e Vis Pesaro sono pronte a 
dare spettacolo, la C diventa sempre più 
vicina, il campo dirà la sua, Matelica 
vuole scrivere una pagina di storia!
Classi� ca serie D - Matelica 60; Vis 
Pesaro 56; Avezzano 43; Castel� dardo 
42; Vastese 40; San Marino, L'Aquila e 
Francavilla 38; Pineto 37; Campobasso 
36; Sangiustese 35; San Nicolò 28; 
Recanatese e Jesina 25; Agnonese 24; 
Fabriano Cerreto e Monticelli 18; 
Nerostellati 8.

Bambozzi al tiro (foto di Maurizio Animobono)

Fabriano Cerreto esce indenne da Avezzano,
un punto che fa morale nella lotta salvezza

CALCIO                                                                                                                         Serie D

AVEZZANO                                          0
FABRIANO CERRETO                                        0

AVEZZANO - Fanti (8’ st Lombardi); 
Besana, Sbardella, Menna, Lombardo; 
Bianciardi (32’ st Acatullo), Persia; 
Pellecchia, Bisegna (15’ st Priorelli), 
D’Eramo (9’ st Pollino); Dos Santos. 
All. Giampaoloo

FABRIANO CERRETO - Spitoni; Fumanti, 
Tafani, Labriola, Girolamini; Cusimano, 
Forò (17’ st Fenati); Zepponi, Bambozzi 
(44’ st Sassaroli), Pero Nullo (31’ st 
Piergallini); Zuppardo. All. Monaco 

Nel fi ne settimana scorso, non si sono giocate le partite dei campionati regionali di calcio 
a causa del maltempo. Il Comitato Regionale, viste le avverse previsioni, ha “bloccato” 
tutte le categorie di sua competenza. Per quanto riguarda il nostro territorio, dunque, non 
sono scese in campo il Sassoferrato Genga, l’Argignano, la Fabiani Matelica, la Valle del 
Giano, la Galassia Sport, il Real Sassoferrato, la Renato Lupetti Albacina e il Real Matelica. 
Nel momento in cui andiamo in stampa (mercoledì 28 febbraio), visto il perdurare del 
maltempo e del ghiaccio che ricopre i campi di calcio, è molto probabile che il Comitato 
Regionale decida per un ulteriore giornata di "stop" dall'Eccellenza alla Terza Categoria. 
Invitiamo comunque a consultare il sito della Figc Marche per gli ultimi aggiornamenti. 

f.c.   

Nei campionati regionali
si rischia un altro "stop"

Il Fabriano Cerreto porta a casa un 
punto prezioso dallo Stadio dei Marsi 
di Avezzano. La squadra di Francesco 
Monaco, dopo due scon� tte consecu-
tive e sette gol incassati, strappa uno 
0-0 contro la terza forza del girone, 
ancora imbattuta nel 2018. Il tecnico 
pugliese ripropone capitan Labriola 
al centro della difesa e lancia Spitoni 

in porta, al posto dell’under Monti, 
inserendo il ’99 Zepponi in attacco. Sei 
over 30 schierati dal 1’ dal Fabriano 
Cerreto, che ha scelto i veterani per 
ricostruire le proprie certezze di una 
stagione complessa ma tutta ancora in 

evoluzione: grazie al punto conquistato 
i biancorossoneri hanno riagganciato 
il Monticelli al terz’ultimo posto, tor-
nando entro i 7 punti di ritardo dalla 
Jesina, un margine che virtualmente li 
riporta in competizione per i playout. 
Ad Avezzano ci sono state alcune 
buone occasioni da ambo i lati ma 
nessuna � nalizzata. I locali sollecitano 
Spitoni, alla sesta partita in campionato 
e per la terza volta uscito con la porta 
imbattuta, con D’Eramo, Pellecchia e 
Dos Santos, e il portiere si fa trovare 
pronto così come il collega abruzzese 
su Zuppardo e sulla punizione di Pero 
Nullo. Lo 0-0 non si schioda e per il 
Fabriano Cerreto è un’iniezione di 
� ducia in vista del rush � nale di cam-
pionato: restano nove partite, di cui 
cinque in casa, per dare l’assalto alla 
salvezza, quasi certamente attraverso i 
playout. La prima sarà domenica, alle 
14.30 allo Stadio Aghetoni, contro il 
Pineto, che all’andata scon� sse 2-1 la 
squadra allora guidata da Trillini.

Luca Ciappelloni
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Riscatto dei Gladiatores
contro Macerata Giovane

BASKET                                                            Csi

La sezione artistica della Faber Ginnastica Fabriano

di ANDREA PAGGI

Non solo la ritmica...
Fabriano in evidenza
anche con l'artistica

GINNASTICA                                                               Fabriano

Un bel sussulto
delle ragazze di D

VOLLEY                                                                                                       Pallavolo Fabriano

L'Halley "due" va avanti
come una schiacciasassi

BASKET                                               Promozione

Under 13 e Under 15 ok,
sempre prima l'Under 20 

BASKET                                               Settore giovanile

Consueta panoramica settimanale 
sull’attività sempre intensa della 
Pallavolo Fabriano. Primo 

squillo di trombe casalingo per le 
ragazze della Serie D di Moretti, che 
vincono e convincono contro la Volley 
Pesaro per 3-0 (25-15; 25-21; 25-22), 
nel primo dei due incontri disputati 
in settimana. Nel secondo match, poi, 
le fabrianesi non riescono a ripetere 
la stessa ottima prestazione del turno 
precedente e vengono scon� tte per 
3-0 a Tolentino (25-22; 25-19; 25-21). 
Il livello di gioco ormai acquisito è 
buono ma non ancora suf� cientemen-
te costante. La formazione: Boldrini 
Lucia, Carbonari Beatrice, Cattarulla 
Valentina, Faggi Ginevra, Giulietti 
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia, 
Mancini Palamoni Federica, Mariani 
Letizia, Nicolini Alessia, Ruggeri Gaia, 
Cacciamani Giulia (L); all. Moretti 
Francesco e D’Innocenzo Enrico. Pros-
simo impegno sabato 10 marzo, ore 
21, presso il PalaGuerrieri di Fabriano, 
contro la Happy Car Samb Volley di 
San Benedetto del Tronto.
Fallisce la rincorsa al secondo posto 
della formazione della Pallavolo 
Sassoferrato/Fabriano di Prima Di-
visione maschile, che subisce una 
netta scon� tta ad opera dell’Agugliano, 
diretta concorrente, per 3-1 (13-25; 
25-23; 25-15; 25-21). La formazione: 
Camertoni Gianluca, D'Onofrio Gia-
como, Ligi Andrea, Maggio Mattia, 
Marcucci Matteo, Ottaviani Mirco, 
Piombetti Gabriele, Romitelli Diego, 
Rossini Francesco, Stefanelli Andrea, 
Vancea Alex, Sebastianelli Nico (L1), 
Paoletti Francesco (L2); all. Moretti 
Francesco. Prossimo appuntamento 
venerdì 2 marzo, ore 20.30, presso il 
PalaGuerrieri di Fabriano, contro la 
Sabini Asal Castelferretti.
Si apre male la fase play-out per la 
Prima Divisione femminile della Pal-
lavolo Fabriano, che tra le mura amiche 
incappa in una pesante scon� tta, 0-3 
(13-25; 15-25; 20-25), contro una com-
pagine decisamente più prestante dal 
punto di vista della � sicità, ma che non 
è apparsa essere invalicabile dal punto 
di vista tecnico e del gioco espresso. La 
formazione: Angeletti Syria, Capesciot-
ti Sara, Chiavelli Maria Cristina, Cic-
colessi Sara, D’Innocenzo Elisabetta, 
Maraniello Martina, Moscatelli Laura, 

Intanto proseguono anche
le buone prestazioni della 

Terza Divisione e Under 18

L'allenatore Sestili

La formazione di serie D della Pallavolo Fabriano

Al via il girone di ritorno con 
la prima gara in trasferta per i 
Gladiatores Matelica di coach 
Sestili, a Macerata contro il Ma-
cerata Giovane, squadra veloce 
e tenace che, all’andata, aveva 
violato il parquet di Matelica. 
Una gara sempre in bilico, con 
i padroni di casa spesso avanti e 
pronti per l’allungo � nale… ma 
l’allungo non c’è stato. I ‘Tores, 
sempre lì nel punteggio, hanno 
giocato molto con la difesa di 
squadra, limitando le bocche 
da fuoco della squadra di casa 
e cambiando l’andamento della 
gara, � no a quando non hanno 
messo la freccia e hanno sorpas-
sato, rimanendo avanti � no alla 
conclusiva vittoria per 55-59. 
Continua così la striscia positiva 
dei ‘Tores che sabato prossimo 
affronteranno in casa il Partizan, 

altra squadra di Macerata, prima 
in classi� ca. Il tabellino: Jusu�  
5, D’Amato 7, Eustacchi 2, 
Mencucci 10, Cintioli 3, Papilli 
2, Frattali 10, Gagliardi 2, Luzi 
0, Piermartiri 12, Marcellini 6. 
Parziali: 23-18 al 10’; 36-36 al 
20’; 46-42 al 30’; 55-59 � nale.

La formazione “cadetta” della 
Halley Matelica supera in sciol-
tezza anche il P73 Conero per 
70-50 e conquista la sedicesima 
vittoria stagionale, la quattordi-
cesima di � la, che le consente 
di confermarsi al primo posto in 
classi� ca, benché tallonata dai 
mai domi Bad Boys Fabriano. 
Successo meritato per gli uo-
mini di coach 
Picchietti che 
conducono per 
tutti i quaran-
ta minuti, con 
vantaggi che 
fin dal secon-
do quarto sono 
stati sempre in 

doppia cifra. Il tabellino ma-
telicese: Olivieri 6, Porcarelli 
4, Boni 3, Pecchia 8, Mori 13, 
Gentilucci ne, Selami 2, Zam-
parini 18, Franconi, Ghouti 6, 
Crescentini, Bracchetti C. 10. 
Nel prossimo turno il team ma-
telicese giocherà ancora in casa 
contro il Cus Camerino (venerdì 
2 marzo alle ore 21.30). 

I matelicesi
festanti

La sezione della ginnastica artistica 
della Faber Ginnastica Fabriano è 
stata protagonista a Fano, nel torneo a 
squadre Alma Juventus. Sotto la dire-
zione tecnica delle istruttrici Cecilia e 
Zanka la Faber Ginnastica ha ottenuto 
addirittura il primo posto nelle senior 
con Giulia Silvestrini, Noemi Bruti, 
Alessia Cecchini, Olivia Sprega e 
Asia Fileri mentre nella sezione junior 
bel sesto posto per Violetta Stroppa, 
Rebecca Gulino, Giorgia Camilloni, 
Serena Carsetti, Rebecca Pettinari e 
Giulia Baldoni. E’ una bella soddi-
sfazione sia per le ginnaste che per le 
istruttrici che con dedizione e passione 
seguono i corsi di ginnastica artistica. 
Per la ritmica invece il PalaCesari ha 
ospitato la fase regionale Gold per 
individualiste. La Faber Ginnastica ha 
mandato in pedana un gran numero 
di ginnaste. Primi posti e anche titolo 
di Campionesse Regionali per Talisa 
Torretti, Junior terza Fascia, Sofia 
Raffaeli Junior seconda Fascia e Se-
rena Ottaviani Junior prima Fascia; 
tra le Senior secondo posto per Giulia 
Zandri, terzo per Roberta Giardinieri, 
quarto per Alice Ajello che non ha ter-

minato la gara per infortunio, ma tutte 
quali� cate per la fase interregionale in 
Puglia a metà marzo. Le Allieve invece 
hanno gareggiato nella prima delle 
due prove con un bel primo posto per 
Gaia Mancini davanti alla compagnia 
di società Elisa Paciotti tra le Allieve 
di seconda Fascia, nella Allieve di pri-
ma Fascia secondo posto per Claudia 
Sarritzu, nelle Allieve di terza Fascia 
Virginia Tittarelli seconda, Eleonora 
Guidarelli terza, Ksenia Macalli quarta, 
mentre nelle Allieve di quarta fascia 
secondo posto per Nicole Baldoni, 
quarto per Valentina Scotto, quinto per 
Asia Campanelli e sesto per Anastasia 
Crocione. Avranno una seconda chance 
per migliorarsi e guadagnarsi la fase in-
terregionale a � ne Marzo in Campania. 
Ha fatto molto piacere ricevere al Pala-
Cesari la troupe televisiva di TV 2000 
per la trasmissione "Buone Notiizie’" 
e Rai Tre nazionale per la trasmissione 
"Fuori Roma’" che hanno intervistato 
le Campionesse d’italia della Faber 
Ginnastica, trattata con una eccellenza 
del territorio della città, cosa che ripaga 
questo sport, dove Fabriano è molto più 
conosciuta fuori che in città.

Soldano Jessica, Faggi Gioia (L); all. 
Faggi Giovanni. Prossimo impegno 
venerdì 2 marzo ore 20.30, in trasferta 
contro la Esino Volley 2014 Falconara. 
Doppio impegno settimanale anche per 
le ragazze della Terza Divisione di Por-
� rio Rossini. Nel primo, le fabrianesi 
subiscono la prima scon� tta in questo 
campionato al cospetto della formazio-
ne della Marester Sassoferrato per 1-3 
(18-25; 28-30; 25-22; 21-25), dopo una 
gara avvincente ma sfortunata. Pronta 
rivincita, nel secondo incontro di gio-
vedì 22 febbraio, in trasferta a Jesi, con 
un netto 0-3 ri� lato alla locale Libertas. 
Gara mai in discussione e sempre sotto 
il controllo delle atlete fabrianesi. La 
formazione: Barbarossa Giulia, Busco 
Camilla, Ciabochi Valeria, Fiorani 
So� a, Marasca Silvia, Mariani Cri-
stina, Marinelli Elisa, Montesi Maria 
Elisa, Pocognoli Eleonora, Rondelli 

Anna, Salari Valentina, Turchi Erica, 
Vescovo Silvia; all. Rossini Por� rio. 
Prossimo appuntamento lunedì 5 mar-
zo, ore 20.15, in casa presso la palestra 
I.T.I.S. di via Don Minzoni, contro la 
Polisportiva Ostra.
Ancora una bella prestazione e vittoria 
per le ragazze dell’Under 18, che liqui-
dano la pratica con la Libertas Jesi per 
3-0 (25-14; 25-16; 25-15). Tre parziali 
senza storia, che si sono conclusi quasi 
con il medesimo punteggio, con il gioco 
sempre in mano alle atlete fabrianesi. 
Con questa vittoria le apette mantengo-
no il primo posto in classi� ca del pro-
prio girone. La formazione: Brenciani 
Martina, Cattarulla Valentina, Chiavelli 
Maria Cristina, Faggi Ginevra, Giulietti 
Giorgia, Grucka Ester, Imperiale Asia, 
Maraniello Martina, Ruggeri Gaia, 
Cacciamani Giulia (L); all. Faggi Gio-
vanni e D’Innocenzo Enrico.

Resoconto settimanale del set-
tore giovanile Basket School 
Fabriano. Buona prestazione 
degli Under 13 Elite di coach 
Massimo Cerini (vice Bolzonetti 
e Antonelli) che hanno la me-
glio sul Picchio Civitanova per 
65-61. Il tabellino: Boarelli 10, 
Canullo, Carnevali 15, De Bellis 
2, Menichelli, Mosciatti, Onesta 
23, Spinaci, Stroppa, Tammaro 
15. Poi, però, non è riuscito il 
colpaccio a Recanati, dove i 
cartai a ranghi ridotti cedono nel 
� nale 53-41. Il tabellino: Boa-
relli 2, Buldrini 2, Menichelli, 
Mosciatti 2, Onesta 9, Palpacelli, 
Spinaci 12, Tammaro 14, Anibal-
di, Muscusu. Vittoria casalinga 
per gli Under 15 Regionali di 
coach Bolzonetti (vice Anto-
nelli) che superano l’Adriatico 
Ancona per 82-70. Il tabellino: 

Angeletti, Donisi 6, Fracassini 
10, Grassi, Maffei 17, Martinelli 
18, Minutiello 18, Settimi 3, Co-
lini 10. Nel recupero della quinta 
di ritorno, poi, gli stessi hanno 
perso contro il Campetto Ancona 
per 67-53, terminando così al 3° 
posto: ora c’è la seconda fase del 
campionato denominata “Coppa 
Marche”, riservata alle terze e 
quarte classi� cate di ogni girone. 
Il tabellino: Angeletti, Donisi, 
Fracassini 4, Grassi, Maffei 13, 
Maurizi, Martinelli 19, Minu-
tiello 6, Colini 11. In� ne, altra 
vittoria degli Under 20 Regio-
nali (Janus), che vincono in quel 
di Pesaro 54-83 e si confermano 
al primo posto in classi� ca. Il 
tabellino: Galieni 9, Cummings 
17, Ramsdale 12, Gatti 4, Conti 
19, Zepponi 9, Van Wijngaarden 
11, Carsetti, Nadi 2; all. Panzini.
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I cartai vanno sotto di 19 punti,
tornano a -3 ma si fermano lì.
Ora una provvidenziale sosta

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro cade a Recanati,
ancora fatale il terzo quarto

      BASKET                                                                                                                                                                                                                              Serie B

Anche il derby a Recanati è 
amaro per la Ristopro Fa-
briano, che viene scon� tta dai 

leopardiani per 79-71. Dopo i primi 
due quarti tutto sommato equilibrati 
(42-37 all’intervallo), nell’economia 
dell’incontro pesa  profondamente il 
brutto avvio delle terza frazione da 
parte dei fabrianesi, che precipitano 
sotto di diciannove punti al 27’ (63-
44). La Ristopro, a questo punto, trova 
comunque la forza di rialzarsi e con una 
grande reazione  rapidamente  ritorna 
in partita, � no ad arrivare ad un solo 
possesso di distanza dalla formazione 
di casa al 35’ sul 69-66. L’aggancio, 
però, non si concretizza. A 36” dalla 
sirena, sul 75-71, Fabriano ha con Dri 
la possibilità di tentare il tutto per tutto 
con una tripla che non entra. Il match 
� nisce praticamente qui, con i tiri liberi 
successivi dei recanatesi che non fanno 
altro che � ssare il punteggio � nale sul 
79-71. Per Fabriano si tratta della quarta 
scon� tta consecutiva. Ulteriore brutta 
notizia della giornata, l’aggancio al 
terzultimo posto in classi� ca a quota 
16 punti effettuato dall’Udas Cerignola, 
brava ad espugnare Nardò per 67-76. 
Per la Ristopro, nelle ultime sei partite 

BASKET RECANATI                                              79
RISTOPRO FABRIANO                      71

BASKET RECANATI - Pierini 23 (6/8, 
3/6), Zampolli 14 (2/6, 2/3), Broglia 
12 (5/6), Guarino 11 (3/5, 1/2), Di 
Viccaro 8 (0/3, 1/3), Fall 8 (2/7 da due), 
Gurini 3 (0/1, 1/3), Cuccoli ne, Pesce 
ne, Vidakovic ne, Ballabio ne. All. Coen

RISTOPRO FABRIANO - Dri 19 (2/4, 
4/9), Gialloreto 14 (5/10, 1/9), Mar-
sili 12 (5/7), De Angelis 10 (2/4, 2/6), 
Bugionovo 7 (1/1, 1/3), Bruno 4 (2/3), 
Vita Sadi 4 (2/2), Cimarelli 1 (0/1 da 
tre), Quercia, Fanesi ne, Cummings ne, 
Monacelli ne. All. Aniello

PARZIALI - 21-19, 21-18, 23-17, 14-17

Al PalaGuerrieri le fi nali di Coppa Italia di B

      BASKET                                                                      Serie C

L'Halley Matelica ko
in casa della capolista

E’ in arrivo una due-giorni di basket molto intensa al PalaGuerrieri di 
Fabriano, che diventa teatro dei “quarti di fi nale” e delle “semifi nali” 
della Coppa Italia di serie B 2018 sponsorizzata “Old Wild West”. 
Un programma intensissimo di partite, tra venerdì 2 marzo e sabato 
3 marzo, con l’impianto fabrianese punto focale di interesse per tanti 
appassionati di tutta Italia. La fi nalissima, poi, si disputerà domenica 
4 marzo a Jesi, con la società Aurora riferimento principale in qualità 
di organizzatrice di queste fi nali (comprese quelle di serie A2) in 
collaborazione con la città di Fabriano e la Janus Basket. Limitandoci 
a quanto avverrà al PalaGuerrieri, dicevamo, il programma è molto 
ricco. Otto sono le squadre di serie B qualifi cate per le fi nali (due 
per girone). Si comincia venerdì 2 marzo alle ore 14 con il match 
tra Paffoni Omega e Amatori Pescara, a seguire alle 16.15 sfi da 
tra Barcellona Pozzo di Gotto e Bakery Piacenza, alle 18.30 sarà la 
volta di Allianz San Severo contro All Foods Firenze, a concludere 

SERIE B
San Severo 42; Reca-
nati 34; Bisceglie 30; 
Senigallia e Pescara 
28; Porto Sant'Elpidio, 
Teramo, Matera, Campli e Civitanova 24; 
Nardò 22; Giulianova 20; Cerignola e Ri-
stopro Fabriano 16; Perugia 10; Ortona 8.

SERIE C
Ancona 38; Halley Matelica 32; Fossom-
brone 28; Pisaurum 26; Montegranaro, 
Bramante Pesaro e Osimo 22; Pedaso 20; 
Urbania e Recanati 18; San Benedetto e 
Falconara 16; Vis Castelfi dardo 2; Porto 
San Giorgio 0.

SERIE D
Tolentino 26; Stamura Ancona 24; Basket 
Fermo 22; Osimo, Maceratese e 88ers 
Civitanova 20; Brown Sugar Fabriano 18; 
Fochi Morrovalle 16; Montemarciano 12; 
Victoria Fermo e Ascoli 10; San Severino 6.

PROMOZIONE
Halley Matelica due 32; Bad Boys Fa-
briano 30; Il Ponte Morrovalle 26; P73 
Conero 24; Independiente Macerata e 
Pro Osimo 18; Adriatico Ancona 16; Cus 
Camerino 14; Vis Castelfi dardo 8; Futura 
Osimo e Lobsters Porto Recanati 6; San 
Crispino 3.

SERIE C FEMMINILE
Civitanova 20; Ascoli e Thunder Matelica 
16; Girls Ancona e Porto San Giorgio 10; 
Senigallia 6; Cus Ancona 4.

classifi che

Teramo, Matera, Campli e Civitanova 24; 

      BASKET                                                              Promozione

Il pivot Valerio Marsili in azione (foto di Martina Lippera)

IL CAMPETTO ANCONA                                         80
HALLEY MATELICA                                        73

IL CAMPETTO ANCONA - Centanni E. 
3, Centanni F. 16, Ruini 8, Giachi 4, 
Luini, Tarolis 20, Maddaloni 6, Redolf 
10, Cognigni ne, Pajola, Baldoni 13, 
Giombini ne. All. Marsigliani

HALLEY MATELICA - Mbaye 10, Rossi 
13, Sorci 5, Trastulli 18, Vissani 15 
(foto), Belardini ne, Montanari ne, 
Pelliccioni, Gato ne, Cardenas 7, Selami 
ne, Curzi 5. All. Sonaglia

Bad Boys, che grinta!
Ancora un blitz esterno

di “regular season”, sarà fondamentale 
per lo meno cercare di conquistare il 
vantaggio del campo ai play-out per 
la salvezza, messo ora in discussione 
proprio dall’aggancio effettuato dai 
pugliesi. 
Come si potrà notare leggendo il tabel-
lino della partita a Recanati, tra le � la 
delle Ristopro Fabriano manca il nome 
di Marko Jovancic. Si è conclusa dopo 
ventitrè giornate, infatti, la sua avventu-
ra con la maglia biancoblù. L’ala classe 
1993 è passato alla Rossella Civitanova, 
sempre nel campionato di serie B. 
«La società ringrazia il giocatore per 
l’impegno profuso in questi mesi e gli 
rivolge i migliori auguri per il resto 
della stagione  e della sua carriera», 
sono le parole del club fabrianese, che 
ha così deciso di rinunciare per il resto 
della stagione alle sue prestazioni. 
Marko Jovancic, nativo di Belgrado, 
atleta di formazione italiana, ha chiuso 
l’esperienza fabrianese con 6,5 punti di 
media in 24,8 minuti di utilizzo, tirando 
con il 35% da due, il 26% da tre, l’81% 
ai liberi, 4,4 rimbalzi e 1,7 assisti, un 
“high” di 14 punti nella vittoria del 
23 dicembre a Nardò. Reduce da una 
annata a Piombino, Jovancic era stato il 
primo giocatore ingaggiato dalla Risto-
pro Fabriano l’estate scorsa. Dopo un 
buon precampionato, a stagione iniziata 
non sempre è riuscito a trovare conti-
nuità di rendimento, ma nelle serate in 
cui le sue prestazioni sono state al di 
sopra della media, il contributo nelle 
vittorie fabrianesi si è sentito. «Non 
mi era mai capitato nella mia “breve 
carriera” di cambiare squadra in corsa, 
e personalmente come obbiettivo avrei 
voluto non farlo mai, perché penso sia 
molto importante portare a termine 
nel bene e nel male un percorso che si 
è scelto di fare insieme – ci ha detto 
Jovancic al momento dei saluti. – Non 
ho reso per quelle che erano in primis 
le mie aspettative, dopo l’anno scorso 
la voglia di spaccare il mondo era tanta 
e pensavo di aver trovato la situazione 
ideale, ma non sempre va come si vor-
rebbe. Nonostante le mille dif� coltà ho 
imparato e avuto il piacere di conoscere 
Fabriano dentro e fuori dal campo. Con 

una passione che va ben oltre la cate-
goria e che auguro possa trovare al più 
presto il giusto riconoscimento. Non è 
stata mia volontà lasciare Fabriano ma 
sono stato invitato a farlo, non lo dico 
per fare polemica, ma per chiarezza. 
Faccio un grosso in bocca al lupo ai 
miei ex compagni che sono convinto 
daranno l’anima per la salvezza e per 
mantenere viva questa passione che è 
rinata. Un abbraccio a tutti».
Jovancic ha esordito con la sua nuova 
maglia vincendo in trasferta, con 5 punti 
a referto. Per quanto riguarda la Risto-
pro Fabriano, al suo posto, è tornato tra 
i dodici il veterano fabrianese Sergio 
Quercia. E si è rivisto in panchina anche 
il play Monacelli, benché non sia ancora 
in grado di giocare.
Ora una settimana di provvidenziale 
pausa in concomitanza delle � nali di 
Coppa Italia di serie B, che si svol-
geranno proprio al PalaGuerrieri di 
Fabriano (vedi articolo nel box qui 
di � anco), poi la Ristopro tornerà sul 
parquet domenica 11 marzo in casa 
contro il Teramo (ore 18). I ragazzi di 
coach Aniello giocheranno tra le mura 
amiche anche la domenica successiva, 
18 marzo, quando arriverà la capolista 
San Severo. Due partite in cui non si 
dovrà guardare in faccia a nessuno, con 
la necessità di puntare con decisione 
alla vittoriA per risalire la china. 

ore 20.30 la partita tra Baltur Cento e Citysightseeing Palestrina. Le 
quattro squadre vincitrici si sfi deranno il giorno dopo, sempre al 
PalaGuerrieri, nelle due semifi nali, in programma alle ore 18 e alle 
ore 20.30. Per la fi nalissima, invece, ci si trasferirà a Jesi presso l’Ubi 
Bpa Sport Center con palla a due alle ore 17. Gli abbonati avranno 
diritto ad uno sconto del 50% sui prezzi dei biglietti interi facendone 
richiesta all’uffi cio dell’Aurora Basket ed esibendo l’abbonamento di 
Termoforgia Jesi o di Janus Fabriano. Biglietti in vendita anche su 
www.bookingshow.it. Per tutte le informazioni dettagliate relative ad 
eventi collegati, tavole rotonde a Jesi, orari, biglietti e riduzioni si può 
consultare il sito www.legapallacanestro.com. Ricordiamo che negli 
stessi giorni a Jesi si svolgono le fi nali di Coppa Italia di serie A2 che 
vedranno coinvolte le squadre di Trieste, Bologna, Udine, Ravenna, 
Casale Monferrato, Biella, Trapani e Tortona. 

f.c.

Prosegue l’avvincente stagione  dei 
giovani Bad Boys Fabriano nel cam-
pionato di  Promozione  di  basket. I 
ragazzi di coach Nuno Tavares, vincen-
do 74-80 ad Ancona contro 
l’Adriatico, raggiungono 
quota  30 punti in classi� -
ca  nel girone C (frutto di 
ben  15 vittorie, rispetto 
alle 2 sole scon� tte) e con-
tinuano a tallonate da vicino 
la capolista Halley Matelica 
che ne ha 32. Nel match 
di sabato 24 febbraio, sul 
parquet dorico, i “ragazzac-
ci” fabrianesi sono partiti 
forte (29-39 all’intervallo), 
hanno subìto il ritorno dei padroni di 
casa nel terzo quarto (break di 28-19), 
ma poi nell’ultima frazione hanno 
avuto la lucidità necessaria per con-
durre in porto il successo per 74-80 
grazie - in particolare - alla verve del 
regista Fanesi. Prosegue con successo, 
dunque, il  “progetto giovani”  in casa 
Bad Boys Fabriano, portato avanti in 
collaborazione con la  Basket School 
Fabriano e anche all’intero del “progetto 

Ipa” (acronimo che sta per Italian Prep 
Academy) di coach Daniele Aniello, che 
quest’anno sta portando a Fabriano per 
alcuni mesi di esperienza cestistica di-

versi giovani provenienti 
da altri paesi europei. E’ 
stato il caso, ad esempio, 
dell’inglese  Williams  per 
un periodo prima di Natale, 
quindi  Alese,  Ramsdale  e 
l’olandese  Kraajenbosh, ai 
quali si è aggiunto - ultimo 
arrivato - il diciottenne Ran-
dy Stegenga, anche lui 
olandese. Senza dubbio si 
tratta di ottime occasioni di 
crescita e di contaminazioni 

internazionali  per tutti i ragazzi che 
compongono la squadra. Questo il  ta-
bellino fabrianese di ieri: Ramsdale 19, 
Carnevali 9, Pellegrini 3 (foto), Fanesi 
17, Carsetti, Zepponi 3, Kraajenbosh 3, 
Cinti 2, Stegenga 16, Conti 8. Dopo tre 
trasferte di � la, venerdì 2 marzo i Bad 
Boys Fabriano torneranno a giocare in 
casa contro la Pro Basket Osimo (Pa-
lestra Mazzini, ore 21.15).

f.c.

Una orgogliosa Halley Matelica viene 
sconfitta nel big-match ad Ancona 
contro la capolista Campetto Ancona 
per 80-73. I dorici partono subito forte 
e nel primo quarto conquistano quel 
vantaggio che poi risulterà decisivo ai 
� ni della vittoria � nale. E’ subito Tarolis 
a fare la voce grossa sotto i tabelloni, 
mentre nel quarto successivo è Filippo 
Centanni con nove punti consecutivi a 
permettere ai padroni di casa di toccare 
anche un vantaggio in doppia cifra. Al 

rientro in campo dopo il riposo  il trend 
della gara non cambia con i padroni di 
casa che controllano il gioco mante-
nendo sempre un vantaggio in doppia 
cifra. Nel � nale di gara la Halley riesce 
a riavvicinarsi grazie alle giocate di 
Trastulli e Vissani, ma senza riuscire a 
completare il recupero. Parziali: 25-18, 
19-18, 23-20, 13-17. Con questa vittoria 
il Campetto Ancona ipoteca il primo po-
sto. Per Matelica nessun dramma, anzi 
ora la massima concentrazione è nel 
mantenimento della seconda posizio-
ne, che sostanzialmente garantisce gli 
stessi diritti ai play-off della prima. Per 
farlo, però, sarà fondamentale vincere il 
prossimo match 
contro la Bar-
toli Mechanics 
Fossombrone, 
terza in classi-
� ca con quattro 
punti di ritar-
do. Si giocherà 
sabato 3 marzo 
al PalaCarifac 
di Cerreto d’Esi 
alle ore 18.15. 
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