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Sport        27
Stella d'Oro
all'Atletica
Fabriano
La società biancorossa pre-
sieduta da Sandro Petrucci 
ha ricevuto la massima ono-
rificenza sportiva del Coni.

Fabriano     6
Palio: i Priori
e le Porte
già al lavoro
Parlano i quattro rappre-
sentanti di Borgo, Cervara, 
Piano e Pisana. Infioratori 
impegnati per il Natale.

Matelica   14
Una carrozza 
di elfi  anche
da Riccione
Tante iniziative tra musica, 
spettacolo e luminarie per 
questo Natale: una sinergia 
di tante associazioni.

Dal dissesto
al recupero

È possibile riprendere le fila di un’idea, di 
un percorso, di un ragionamento in questo 
martoriato paese? La situazione di dissesto 
idrogeologico che assedia l’Italia in questi 
giorni, da Venezia a Matera, dalla Campania 
alla Liguria, dal Piemonte alla Calabria, è 
la metafora di una nazione imbrigliata nei 
suoi stessi mali, la corruzione e la burocra-
zia, una nazione intrappolata in un presente 
che è diventato una specie di incubo da cui 
sembra impossibile poter uscire. 
Il declino di affidabilità del nostro sistema 
– forse l’assenza stessa di un sistema – sta 
spingendo alla fuga decine di aziende in-
vestitrici estere e ha già portato alla svendita 
altrettante realtà imprenditoriali nostrane: si 
aprono tempi difficili per l’occupazione, per 
la tenuta dei conti pubblici e per la preser-
vazione del sistema sociale che tanto ha ga-
rantito in termini di assistenza e solidarietà 
negli ultimi settant’anni. La politica sembra 
essere compressa nell’eterno tentativo di 
perpetrare se stessa, senza una piattaforma 
capace di una visione d’insieme delle cose 
e dei problemi. L’Europa annaspa, con 
la Gran Bretagna in fuga, la Spagna nel 
caos, la Francia divorata dal nazionalismo 
e la Germania alle prese con una difficile 
transizione. 
Un quadro disgregato, insomma, che fa 
comodo agli interessi isolazionistici sta-
tunitensi, alle mire espansionistiche russe 
e alle strategie di mercato dei cinesi. Ma 
quanto potrà durare tutto questo? Quanto si 
potrà andare avanti dentro questa continua 
emergenza che sembra oggi la vera cifra 
con cui il paese si prepara ad entrare negli 
anni venti? Esiste ancora una qualche forma 
di speranza? 
Se provassimo per un istante a trattare 
l’Italia come una persona, sarebbero diverse 
le cose da suggerire per provare a ritrovare 
se stessa e la propria dignità. 
Anzitutto le consiglieremmo di fermarsi, 
di radunare intorno ad un tavolo le aree 
politiche della nazione per dare vita ad 
un governo di tregua, di decantazione, col 
chiaro compito di riscrivere le regole del 
gioco ed i fondamentali dello Stato. Un 
lavoro intelligente per imparare a guardare 
cosa vuol dire tendere ad un bene comune. 
Poi le chiederemmo di raccontare a se stessa 
la verità, di dirsi che non ci sono i soldi 
per far tutto e che con un grande debito 
nessuno può andare lontano, elencando ai 
cittadini che cosa non si potrà più fare per 
circa un decennio, dall’andare in pensione 
a 62 anni a percepire un reddito senza far 
niente. Quindi la spingeremmo a prendere 
sul serio le scelte che ha fatto nella propria 
“vita”: quella europeista, quella atlantica, 
quella di mediazione (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

L'oro in mano

Fabriano   10
Sosta selvaggia
in Via Cialdini:
servono i paletti
Il comandante Strippoli pen-
sa ad alcune soluzioni per 
evitare che alcune vie della 
città diventino far west.

Un prodotto di qualità 
che sta facendo la 
sua strada anche nel 
nostro territorio: il 

tartufo. Un’Accademia con la 
sua sede regionale a Fabriano 
nel Relais Marchese del Gril-
lo, alcuni numeri interessanti 
rilasciati dall’Unione Montana 
Esino-Frasassi ed un interesse 
crescente per lo sviluppo della 
stessa economia. Ecco le pro-
spettive…

Servizi a pag. 3 di
Veronique Angeletti



Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00
 

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona 
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Giovanni Chiavellini

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: martedì dalle 17 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, 
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli 

abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 
la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi di cui all'art. 3 comma 3 della legge 250 
del 7/8/1990.

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

di SILVIA ROSSETTI

EDITORIALI2 L'Azione 7 DICEMBRE 2019

(...) nel difficile ginepraio della politica mediterranea e 
nella polveriera mediorientale per recuperare la forza 
di un’identità fondata sul dialogo e sulla diplomazia. 
Sarebbe utilissimo poi tracciare un quadro delle 
prospettive di crescita che i diversi settori del paese 
possono avere, impiegando le risorse disponibili nel 
taglio del costo del lavoro, nell’istruzione e nella 
modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti e 
di rete, permettendo agli enti locali di sforare il patto 
di stabilità per intervenire laddove il territorio è più 
fragile e ha più bisogno di attenzione e di opere di 
prevenzione. 
Dall’emergenza si esce solo recuperando il senso di 
essere comunità, la forza di un’identità e di un com-
pito, le potenzialità e il contributo di tutti. Con lo 
sguardo agli anni Trenta, facendo di tutto per non fare 
dell’emergenza permanente e incontrollata la tomba 
del bene comune in questi anni venti che cominciano. 
È vero che il sistema democratico, nato e consolidato 
per un lungo periodo storico in Occidente, sia in soffe-
renza in tanti Paesi del mondo, persino in quelli dove i 
meccanismi della democrazia sono così profondamente 
radicati da diventare automatismi normali, dopo centi-
naia di anni. Ora, invece, i rapporti tra i poteri entrano, 
in diverse occasioni, in crisi anche gravi ed i toni usati 
dai leader delle attuali forze politiche sono spesso sopra 
le righe. Le rivoluzioni drammatiche che hanno creato 
faticosamente le democrazie sembrano quasi rimesse 
in discussione, ripensate, e si scopre anche, davanti a 
un passaggio epocale come quello in cui viviamo, che 
non si possono mai “mettere le brache alla storia” e 
che probabilmente la democrazia del futuro, per essere 
salvaguardata nella sua essenza centrale, dovrà subire 
dei mutamenti, delle modifiche auspicabilmente le 
più leggere possibili, per evitare di cadere in forme 
mascherate di autoritarismo e nello stesso tempo per 
garantire libertà, sistemi economici efficienti, equità 
e diseguaglianze sociali limitate al massimo. Non ci 
troppi tempi supplementari per correre ai ripari.
Guardiamo per un attimo al dissesto territoriale del pae-
se, una groviera sotto i colpi del maltempo. Piove di più, 
in modo più violento e concentrato, ma non compriamo 
l’ombrello. Si dice sempre che costa troppo e che i soldi 
non ci sono. A parte che, come abbiamo visto, poi si 
devono trovare per riparare i danni, in realtà i soldi ci 
sono. E neanche pochi. Ma non si spendono. Perché 
sono in troppi a dovere o volere decidere, si rivendicano 
competenze, tra vari Ministeri e tra Governo e Regio-
ni. E alla fine si rallenta tutto. Servirebbe, invece, un 
coordinamento centrale veramente operativo. Era stato 
predisposto un Piano nazionale per più di 10mila opere 
e si prevedeva di spendere 30 miliardi in 15 anni, 2 
all’anno. Ma tutto si è fermato.
Così, mentre piove sempre più violentemente, non si 
riescono a spendere i fondi: bloccati i 400 milioni per 
la messa in sicurezza del Sarno (l’enorme frana del 1998 
provocò 160 morti), gli 800 per la Sicilia (un anno fa a 
Casteldaccia per l’esondazione di un torrente morirono 
9 persone) e 120 per il Seveso che regolarmente esonda 
invadendo Milano. Fondi che, lo ripetiamo, ci sono. 
Sei miliardi li ha ancora il Ministero dell’Economia 
(eredità #Italiasicura), 3 sono fondi regionali, 2 li ha 
il Ministero dell’Ambiente. Ben 11 miliardi, pronti, 
disponibili. E l’Europa ha risposto positivamente alla 
richiesta italiana di flessibilità per queste spese. Serve 
qualcuno che coordini, che richiami ognuno alle proprie 
responsabilità, che coinvolga i territori, a partire dalla 
Regioni, senza imporre ma convincendo, affiancando 
e, se necessario, sostituendo. 
Da noi si grida dopo la tragedia, ci si scaglia contro 
per uscirne sempre puliti. A marzo è stato presentato 
"ProteggItalia", il Piano nazionale per la sicurezza del 
territorio. Coinvolti vari Ministeri ma la "cabina di 
regia" torna a palazzo Chigi. Cifra prevista? Proprio 
undici miliardi. Una positiva correzione. Purché ora si 
spendano davvero. Anzi s’investano. In fretta e bene. 
Forse c’è ancora tempo.

Carlo Cammoranesi

Ossessioni 
genitoriali

La restituzione 
del processo 

di apprendimento 
non assume in questo 

modo una connotazione 
troppo valutativa?

Non se ne parla ancora ufficialmente, ma il morbo 
serpeggia tra i genitori e inesorabile falcidia vit-
time quotidianamente. Non abbiamo stime uffi-
ciali, ma sappiamo con certezza che è in crescita 

esponenziale e contagia ogni giorno nuove vittime, ignare 
della portata della patologia.
Abita gli incubi notturni, sveglia repentinamente con 
sudori freddi e tremori inconsolabili coloro che ne 
sono affetti alle prime ore del mattino. Alimenta la 
smania continua di cliccare la “app” dedicata dello 
smartphone.
Mina pericolosamente equilibri famigliari, genera 
crisi coniugali e determina continui confronti-scontri 
fra genitori e figli. Anche i nonni e gli altri parenti ne 
vengono coinvolti in interminabili sfoghi telefonici.
Si tratta della “sindrome ansiosa da registro elettro-
nico online”.
Inizia a colpire selvaggiamente le proprie vittime 
quando i figli intraprendono il percorso della scuo-
la secondaria di primo grado e non si ferma fino 
all’università.
In principio la notizia dell’esistenza del registro 
elettronico colma di gioia i cuori dei genitori che, 
ingenuamente, credono che lo strumento sarà un “to-
ccasana”. Non sanno poi che svilupperanno una sorta 
di maniacale dipendenza per il mezzo e che quella 
icona sul cellulare diventerà un “oracolo” a cui rivolgersi 
in maniera ossessivo-compulsiva.
Tutte le future decisioni dipenderanno dalla lotteria dei 
numeretti dispensati da quel “coso”. Il fine settimana con 
gli amici, il pranzo domenicale con i parenti, la cena con 
i compagni di sport, le uscite pomeridiane e, finanche, le 
vacanze invernali ed estive.

A decidere il ménage una sfilza di numeri da 1 a 10 eviden-
ziati da tonalità cromatiche che variano dal verde all’azzurro, 
fino al famigerato rosso “sangue”.
La rivoluzione è avvenuta in sordina. Introdotto con il De-
creto Legge 95 del 2012, il registro elettronico è rientrato 
nella politica di “dematerializzazione” burocratica delle 
pubbliche istituzioni. Attraverso una semplice applicazione 

la scuola ha iniziato a comunicare “in diretta” alle famig-
lie: assenze, ritardi, compiti, materiale didattico, avvisi e 
soprattutto valutazioni.
Sugli “effetti” della piccola rivoluzione digitale del registro 
elettronico ci si è subito interrogati. Gli psicologi, ad esem-
pio, hanno iniziato a esprimere perplessità e scetticismo nei 
confronti di una soluzione che, a loro parere, non sembrava 
incoraggiare il percorso di autonomia, soprattutto per la 

troppa “visibilità” della vita scolastica dell’alun-
no. Il voto “rosso”, al suo apparire, attiva subito 
la task force genitoriale che si presenta con rim-
brotti e punizioni e poi mette in atto una serie 
di interventi di recupero che, forse, il “pargolo” 
dovrebbe essere sollecitato a cercare da solo, 
soprattutto dopo una certa età.
D’altro canto la possibilità di andare a consul-
tare presenze e assenze, o anche i compiti ha 
agevolato oggettivamente tutti quei genitori 
molto impegnati col lavoro, i quali hanno modo 
di verificare quotidianamente l’organizzazione 
scolastica dei propri figli prima che le situazioni 
diventino insanabili.
Insomma il dilemma: registro elettronico sì, 
registro elettronico no è ancora in piedi.
Oltre alla perplessità degli psicologi ci sarebbero 
anche quelle di natura pedagogica. Si tratta di 
considerazioni non soltanto legate allo strumento 
multimediale, ma proprio al taglio dell’approc-
cio che finisce col proporre. All’interrogazione 
seguono i giorni dell’avvento, ovvero l’attesa che 
il famoso numero spunti “in chiaro”.
La restituzione del processo di apprendimento 
non assume in questo modo una connotazione 
troppo valutativa? La scuola dà soltanto i numeri 
o innesca processi formativi?
Ecco, il vero rischio è quello di ridurre la profes-
sione docente e il percorso degli studenti a una 
sorta di tombola numerica, senza approfondirne 
la valenza intrinseca.
Ben venga quindi il registro elettronico, ma oc-
chio a non sostituirlo al colloquio tra “umani” 
e soprattutto cerchiamo di consultarlo “q.b.”  
(“quanto basta”) come nelle migliori ricette di 
una volta.

Dal dissesto
al recupero



Le vie del tartufo, si sa, 
non sono infinite. Anzi, 
sono economia tout court. 
Produce un bilancio export 

positivo ed è testimone della biodi-
versità, emblema di un’agricoltura 
ecosostenibile, che crea un valore 
aggiunto ad ambienti boschivi mar-
ginali ed è un ottimo integratore di 
reddito nelle aree rurali disagiate. La 
nuova legge consente addirittura al 
cercatore di non dichiarare il reddito 
se non supera i 7mila euro. Il tartufo, 
nel nostro comprensorio, si declina 
al plurale. Le nostre alte terre sono 
l’habitat ideale di sette delle nove 
specie, incluso il rarissimo bianco 
Magnatum Pico. Sassoferrato, 
Genga, Fabriano, Cerreto, Matelica 
custodiscono boschi naturali, ma 
anche tanti boschi coltivati che ri-
forniscono il distretto del tartufo di 
Acqualagna. Perché si tratta di un 
vero e proprio distretto. I numeri 
non mentono: si stima che l’eco-
nomia generata dal tartufo, solo ad 
Acqualagna, ammonti a 21milioni 
di euro. Vi lavorano sette conserve-
rie che danno reddito a 130 famiglie 
ed alimenta una rete di 27 ristoranti. 
Insomma se si applicasse il “fattore  
piemontese” per cui ogni euro speso 
in tartufo consumato sul territorio 
ne porta altri venti nell’economia 
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Un vero e proprio distretto che funge da volano per la nostra economia
Pronti alla via del tartufo

Sede marchigiana dell'Accademia:
il Marchese del Grillo punto di riferimento

del turismo, sarebbe facile intuire 
la � liera per la nostra fascia appen-
ninica che corre da Acqualagna ai 
Sibillini e ai Monti della Laga dove 
impera il nero pregiato. Esiste però 
un neo che va considerato e richiede 
l’impegno da parte dei paesi delle 
alte terre marchigiane lungo la 
strada che corre da Matelica � no ad 
Acqualagna. In questi ultimi dieci 
anni il settore del tartufo italiano ha 
perso il 20% della sua quota nel va-
lore commerciale totale europeo e 
ha subito un aumento del 95% delle 
importazioni. Certo è anche il 
risultato della visione � sca-
le della legge del 2005, 
che nel considerare il 
tartufo prodotto di 
lusso ha aumentato 
i costi e favorito 
l ' importazione, 
ma le nuove leggi 
fiscali  dovreb-
bero aver messo 
un freno. Bisogna 
essere consapevoli 
che il cambiamento 
climatico ha fatto 
diventare habitat tar-
tuficoli alcuni paesi 
dell’Est Europa; che 
continuiamo a non gestire 
correttamente i nostri ecosiste-

mi forestali; che esiste un calo na-
turale collegato all’abbandono delle 
campagne e in� ne che coltivare il 
tartufo signi� ca gestire un bosco ad 
altissimo reddito. Problemi affron-
tati dal nuovo piano di � liera tartu� -
cola adottato dalla Conferenza delle 
Regioni l'anno scorso. Studiato 
da esperti, forestali, agricoltori, 
commercianti e nei 
gruppi di lavoro, ade-
gua la legge nazio-
nale alle normative 
europee e propone 
politiche coese, azio-

ni strategiche per migliorare la 
tartu� coltura e gestire le tartufaie 
naturali, potenziare la commercia-
lizzazione, equilibrare la � scalità, 
impostare la tracciabilità e garantire 
sicurezza alimentare. Il che impone 
un cambio drastico di logiche pro-
duttive e commerciali e un salto 
di mentalità. “L’obiettivo”, spiega 

Il tartufo italiano ha anche la sua 
Accademia. Si tratta di un’isti-
tuzione culturale, punto di ri-
ferimento, che con i suoi studi, 
ricerche, proposte, evidenzia i 
vantaggi di una carta etica a chi 
si occupa del prezioso fungo. E’ 
l’Accademia Italiana del Tartufo 
che ha la sua sede regionale 
marchigiana, dal 2018, nel Relais 
Marchese del Grillo a Fabriano. Di 
primo impatto, la scelta è apparsa 
fuorviante, tenuto conto della 
grandeur delle vicine città pesa-
resi, regine del tartufo che domi-
nano le Marche con i loro eventi 

ultra decennali. Il tutto si basa sul 
fatto che le terre lungo la strada di 
Enrico Mattei sono fertili di boschi 
naturali e coltivati ricchi di tartufo, 
al centro dell’entroterra appennini-
co umbro-marchigiano ed è parte 
del Parco Regionale della Gola di 
Frasassi e della Rossa, cuore verde 
delle Marche. Essere sede regio-
nale dell’Accademia Italiana del 
Tartufo per il Marchese del Grillo 
è un impegno particolarmente vin-
colante. La carta etica è un rigido 
decalogo che impone di proporre 
tartu�  freschi solo nel periodo di 
raccolta previsto dalla legge, privi 

di difetti orga-
nolettici; di pre-
sentare al cliente 
alcuni esemplari 
con un codi� cato 
cerimoniale; di 
non usare aro-
mi chimici; di 
tagliarlo a crudo 
direttamente sul 
piatto con guanti 
di cotone, ino-
dori, indossati 
al momento; di 

Thomas Clementi che rappresenta 
l'associazione Tuberass e amminis-
tra la T& C. “è aumentare il valore 
aggiunto del prodotto nazionale e 
mantenere il know-how della tras-
formazione e commercializzazione 
del tartufo trasformato in Italia”. Il 
piano studia anche l’eliminazione 
della localizzazione geografica 

nel nome volgare della specie. Il 
piano suggerisce di lavorare con 
la creazione di marchi collettivi lo-
cali, di fare leva sull’autenticità del 
prodotto che garantisce l’effettivo 
valore aggiunto andando oltre la 
tracciabilità intesa in termini tecnici 
o salutistici. 
Le Marche, con Acqualagna, come 
il Piemonte con Alba, partono ov-
viamente avvantaggiate. “Siamo 

già un brand”, riconosce il 
sindaco Luca Lisi 
di Acqualagna. 
“Rappresentiamo 
la cultura di un 
territorio, siamo 
un’immagine co-
nosciuta e vendu-
ta nel mondo, un 
distretto economi-
co che lavora con 
una � era storica di 
oltre mezzo seco-
lo, importante nei 
� ussi commercia-
li e meta di mo-
vimenti turistici 
tutto l’anno”. 

ha subito un aumento del 95% delle 
importazioni. Certo è anche il 
risultato della visione � sca-
le della legge del 2005, 
che nel considerare il 
tartufo prodotto di 
lusso ha aumentato 

climatico ha fatto 
diventare habitat tar-
tuficoli alcuni paesi 
dell’Est Europa; che 
continuiamo a non gestire 
correttamente i nostri ecosiste-

saper descrivere il tipo di tartufo, 
raccontando la preparazione e met-
tendo in bella mostra, sul menù, 
il suo prezzo. Un altro compito 
assunto dal Marchese del Grillo è 
la valorizzazione della produzione 
tipica del luogo e della regione con 
una partecipazione creativa. Un pro-
tagonismo che aveva colto al balzo 

il sindaco Gabriele 
Santarelli al momento 
della � rma del decalo-
go. Santarelli si dichi-
arò pronto ad accoglie-
re proposte e strategie 
per lo sviluppo del 
tartufo nel compren-
sorio fabrianese. 

Valorizzare la produzione 
tipica del luogo 

e della regione con una 
partecipazione creativa 

Oltre un migliaio i cercatori nel territorio
In assoluto, il paese dei cercatori di funghi e tartu�  per eccellenza è Sant’Angelo in Vado, situato nel pesarese. Su 4.050 abitanti, ci 
sono ben 1.200 tesserati. Stesso numero (1.213) di quelli autorizzati nella nostra Unione Montana Esino-Frasassi, ma al confronto 
di un bacino di 61mila persone. Per le foreste, si lavora ancora con i Comuni della ex Comunità Montana e dunque oltre Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico. L’Unione Montana è il punto di riferimento di Arcevia, Cupramontana, Genga, Mergo, 
Rosora e Staffolo. Matelica conta 72 tesserati. La chiave di lettura della differenza tra i tesserati nell’Appennino marchigiano è legata 
allo sviluppo dei distretti industriali dove il motore è Fabriano, che ha eclissato il reddito prodotto dalla ricerca dei funghi e tartu� . 
Oggi con la nuova legge che consente al cercatore di non dichiarare � no a 7mila euro all’anno di vendita di funghi e tartu� , esiste 
una crescita di interesse che deve rientrare in un percorso di formazione e di sensibilizzazione all’ambiente. Info: Gruppo Micologico 
di Fabriano, presidente Davide Monno (telefono 393/2351701).



Quest’anno il tradizionale Mercatino di S. Lucia che si svolgeva nel Museo 
della Carta e della Filigrana, si sposta nel suggestivo scenario del chiostro 
della Cattedrale di S. Venanzio. Gli artigiani vi attendono numerosi dalle 
ore 8 alle ore 20 di venerdì 13 dicembre per mostrarvi le loro produzioni 
originali dedicate al Natale e le loro creazioni per le vostre idee regalo.

Associazione Come d’Incanto
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione

entro il 
martedì 
mattina

Il Mercatino di S. Lucia 
si sposta in Cattedrale

Noi ci siamo… rompi il 
silenzio: Sportello an-
tiviolenza. Associazione 
Artemisia Fabriano, via 
Corridoni, 21, Fabriano, 
tel. 370 3119276. Orari: 
lunedì e venerdì dalle ore 
15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabria-
no@gmail.com. Fb: Arte-
misia Fabriano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Auguri Rosa per i tuoi...
80 anni!
L'11 dicembre Rosa De Vito compie i suoi "primi 80 anni".
Tanti cari auguri da parte di tutta la sua famiglia.

Sof� a le tue 11 candeline con forza, così da farle spegnere tutte,  in modo che 
tutti i tuoi desideri diventino realtà. Auguri Federico per il tuo compleanno da 
nonno Pasquale, nonna Agnese, nonno Mario, nonna Marisa, mamma e babbo, 
Davide e gli zii.

Buon compleanno 
Federico

Nei giorni di sabato 7 e domenica 8 dicembre si celebra il 40° anniversario 
del periodico Conosciamoci che proprio da 40 anni racconta le opere dei 
Fratelli di Nostra Signora della Misericordia.
Il periodico, nato per unire giovani nell'impegno della comunicazione, 
è divenuto via via un ef� cace strumento di formazione verso uno stile 
di vita cristiano sulle vie tracciate dal Vangelo. Semplici articoli, poche 
pagine, il ciclostile come strumento di stampa, eppure in quelle poche 
righe c'era il sapore di un'utopia, la volontà di mettersi a disposizione, 
un atteggiamento missionario, quasi apostolico. Oggi quei giovani sono 
uomini e donne adulti, qualcuno non c'è neppure più, ma lo spirito che li 
ha contraddistinti è rimasto intatto nel tempo: perseverare nell'impegno, 
unire le forze, educare i giovani. Oggi come allora, attraverso le pagine 
di "Conosciamoci", i nostri lettori hanno la possibilità di conoscere il 
ricco apostolato del fondatore della nostra Congregazione, Mons.Vittore 
Scheppers, la sua profonda e costante vita interiore che si nutriva nella 
preghiera quotidiana. Si può attingere al pensiero e al magistero dei Papi 
che in questi 40 anni si sono succeduti: Paolo VI, Giovanni Paolo I e II, 
Benedetto XVI, Francesco. Si possono conoscere le numerose iniziative 
pastorali, come i pellegrinaggi mariani, momenti speciali per godere della 
presenza della Vergine nel cammino della propria vita cristiana. Insomma 
un piccolo opuscolo ma uno strumento grande e prezioso di evangelizza-
zione. In conclusione, un pensiero grato e riconoscente a tutte le persone 
sensibili e generose che periodicamente provvedono alla articolazione dei 
contenuti, alla stampa e alla diffusione del giornalino "Conosciamoci". La 
sua pubblicazione è possibile grazie al loro impegno e all'attaccamento 
che mostrano nei confronti dei Fratelli di Nostra Signora della Miseri-
cordia. Per questo motivo avremo il piacere di ritrovarci insieme il 7 e 
l'8 dicembre, negli orari sotto indicati, con tutti coloro che in questi 40 
anni hanno avuto modo di frequentare il Collegio Gentile: Scout Agesci, 
Scout d'Europa, Fortitudo Calcio, Basket e Pattinaggio, ex alunni del 
gruppo EXA. Con l'occasione farà la sua prima uscita uf� ciale il bellis-
simo Calendario Mariano 2020 come servizio verso tutti gli abbonati che 
desiderano essere vicini ai Fratelli del Collegio.
Sabato 7 dicembre ore 17 Collegio Gentile, via Cavour 106; 
Domenica 8 dicembre ore 10.30 S. Messa Cappella del Collegio.

1. Donatella 
Scortecci
La docente di archeologia è 
stata protagonista di una re-
lazione sulla nuove scoperte 
emerse dagli scavi di Atti-
dium. La storia del munici-
pio romano rappresenta una 
parte di notevole rilevanza 
del nostro passato. Esperta!

2. Beatrice 
Marinelli
Il dirigente del Comitato 
pro ospedali delle Marche, 
dati alla mano, alza il tiro 
e condanna le scelte della 
Regione Marche sulla sanità 
e sulle condizioni svantag-
giate degli ospedali dell’en-
troterra. Perspicace!

3. Paolo 
Paladini
L’ideatore del Comitato In-
decente 76 è ancora in pri-
ma linea e segnala i ritardi 
sul raddoppio della statale 
tra Fabriano e Serra San 
Quirico. Chiede spiegazioni 
e non fa calare l’attenzione. 
Ostinato!

«Conosciamoci»
con il Collegio Gentile
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FARMACIE
Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 8 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 8 dicembre

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

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 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

La mostra fotogra� ca del fabrianese Emanuele Satolli
e l'esperienza della guerra

La battaglia di Mosul
di ALESSANDRO MOSCÈ

L’associazione Pro Loco 
di Fabriano ha deciso 
di proporre i lavori di 
Emanuele Satolli dal 

titolo “La battaglia di Mosul”, che 
offrono una ricca documentazione 
fotografi ca sulla guerra. Nei sei 
viaggi compiuti nella città di Mo-
sul, Emanuele Satolli, fabrianese, 
testimonia l’orrore di un confl itto 
di liberazione ritraendo i soccorsi 
ai feriti, la fuga delle donne con i 
bambini e i prigionieri catturati. La 
presentazione della mostra “La 
battaglia di Mosul” si terrà a 
Fabriano sabato 14 dicembre alle 
17 presso il complesso Le Conce, 
alla presenza dello stesso Emanuele 
Satolli e dell’esperto giornalista del 
“Foglio” Daniele Raineri. L’allesti-
mento sarà a cura dell’architetto 
Nicola Cristalli (il contributo 
all’iniziativa è della Fondazione 
Carifac). Già presentata a Mi-
lano e promossa 
dal GRIN (Gruppo 
Redattori Icono-
grafi ci Nazionale), 
sarà inaugurata l’8 
dicembre e dure-
rà per tutte le fe-
stività natalizie. 
Emanuele Satolli, 
nato nel 1979, si 
è specializzato in 
fotogiornalismo. 
Collaboratore in 
particolare della 
prestigiosa rivista 
“Time”, da diver-
si anni lavora in 
Medio Oriente 
dove è stato te-
stimone dei più 
importanti eventi: 
la liberazione di 
Mosul dalla pre-
senza dell’Isis e la 
caduta dello Stato 
islamico nella roc-
caforte siriana di 
Raqqa. Nel 2018 
ha seguito le pro-
teste nella striscia 

di Gaza durante l’i-
naugurazione della 
nuova ambasciata 
degli Stati Uniti a 
Gerusalemme. Ema-
nuele Satolli vive a 
Istanbul, città che gli 
permette un accesso 
immediato in Medio 
Oriente e una visio-
ne privilegiata delle 
tensioni sociali, eco-
nomiche e politiche 
della Turchia di cui 
sta documentando le 
problematiche sulla 
questione curda, le 
derive politico-in-
tegraliste e il tenta-
tivo di integrazione 
dei rifugiati siriani 
che vivono nel Pa-
ese. Il suo lavoro è 
stato pubblicato in 
riviste quali “Time”, 
“Bloomberg Busi-

nessweek”, “The 
W a s h i n g t o n 
Post”, “Wired”, 
“Courier Interna-
tional”, “Al Jaze-
era”, “Cnn Inter-
nazionale”, “Rol-
ling Stone” e sui 
quotidiani italiani 
“Il Corriere della 
Sera” e “Repub-
blica”. Ha vinto il 
Premio Ponchielli 
2017 e ricevuto 
numerosi ricono-
scimenti tra cui 
il primo premio 
per le short stori-
es del World Re-
port Award 2017, 
il primo premio 
nella categoria 
Documentary del 
Kontinent Photo-
graphy Awards e 
il Poy (Picture of 
the year interna-
tional) nel 2016 

per il suo lavoro sulla liberazione 
di Mosul. Afferma Emanuele 
Satolli: “Spesso le guerre si deli-
neano nell’immaginario collettivo 
attraverso parole e dichiarazioni di 
politici e burocrati. La fotografi a ha 
il compito di dare un volto a chi si 
trova a contatto con l’esperienza di 
una guerra. La fotografi a ha il pote-
re di evocare un senso di umanità, 
di registrare la storia attraverso il 
destino degli individui. Mostra la 
quotidiana tragedia di un singolo 
uomo, di una famiglia. Svela an-
che la prossimità alla tragedia. Lo 
spettatore a cui la foto è destinata 
è chiamato a partecipare ad un 
dialogo, ad avvicinarsi all’essenza 
della natura umana. La battaglia di 
Mosul è stata, per i nostri giorni, 
una battaglia unica, il più grande 
conflitto urbano dalla Seconda 
Guerra Mondiale ad oggi. Migliaia 
di civili in fuga hanno abbandonato 
le proprie case. Chi non c’è riusci-
to, tra le 9.000 e le 11.000 persone 
secondo l’Associated Press, è mor-
to durante i combattimenti”.

CRONACA

L'impegno della Pro Loco
per il nostro territorio

La Pro Loco locale, che si attiva in favore della valorizzazione del luogo, segue un 
preciso intento. Il Consiglio è composto dal presidente Paolo Mearelli, mentre il vice 
presidente è Fabio Ciarlantini. Consiglieri: don Umberto Rotili, Catia Stazio, Sisto Tra-
balloni, Nicola Cristalli, Mirko Casoni, Claudio Alianello, Massimo Magi. Persone con 
esperienze signifi cative nell’ambito associazionistico, sociale e culturale, che hanno 
pensato fosse giunto il momento di costituire un’associazione per operare in favore del 
territorio. Afferma Mearelli: “Certi che l’unione fa la forza, sappiamo di avere bisogno 
di persone desiderose di fare, ma prima ancora disposte a credere che Fabriano offra 
molte possibilità”. La politica della Pro Loco è di comunità e ha come principio fondante 
il coinvolgimento di tutti coloro che vogliono pensare, vivere e riscoprire Fabriano e il 
comprensorio. “La strada è lunga, l’ideale è ferreo, il sogno è grande. Siamo solo all’i-
nizio, ma vogliamo continuare a coinvolgere le persone e le istituzioni affi nché diventino, 
o continuino ad essere, promotori del luogo che abitano e primi attori dei progetti pro 
loco”, chiosa Mearelli. Tra le ultime iniziative, in previsione della mostra fotografi ca 
di Emanuele Satolli del 14 dicembre, “Pedalodegusto”, tenutasi il 1° settembre, con la 
pedalata enogastronomica non competitiva in mountain bike, e la mostra fotografi ca 
sulla storia del Fabriano Basket, allestita dal 15 al 30 giugno.

a.m.

Lo scenario
della battaglia di Mosul
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Anche d'inverno il Palio al lavoro

Consigli della quattro Porte 
rinnovati, eletti i nuovi 
Priori, tutto è pronto per 
partire con l’organizza-

zione dell’edizione 2020 del Palio 
di San Giovanni Battista, giunto al 
traguardo del ventiseiesimo anno. 
Abbiamo raccolto le emozioni e le 
prime dichiarazioni dei Priori Gior-
gio Tiberi (Porta del Borgo), Victor 
Torresan (Porta Cervara), Luciano 
Robuffo (Porta del Piano) e Fabrizio 
Palanca (Porta Pisana). Sportività, 
lealtà, amicizia, spirito di squadra e 
di appartenenza alla propria Porta, 
con l’obiettivo di rinnovare i princi-
pi che ispirarono i “Padri Fondatori” 
del Palio di San Giovanni Battista, 
saranno il denominatore comune di 
questo nuovo corso triennale appena 
iniziato.
La prestigiosa carica di Priore 
racchiude molte attese ed aspetta-
tive da parte dei vostri portaioli. 
Con quale spirito affronterete 
questo importante impegno?
Giorgio Tiberi: Le attese e le aspet-
tative saranno molte, ma riusciremo 
a dare subito un input positivo. 
Affronterò il mio secondo mandato, 
sostenuto dal Consiglio e soprattutto 
dai portaioli, con la consueta grinta 
e passione. Il nostro obbiettivo sarà 
coinvolgere i più giovani, mante-
nendo il nostro punto di forza: la 
nostra identità borghigiana, che ci 
rende uniti e consapevoli di non 
temere nulla. 

Victor Torresan: Spirito di 
squadra e partecipazione, 
sono due fattori molto impor-
tanti per far sì che la Porta 
rimanga unita. Sono felice di 
riconfermare l’impegno per 
il prossimo triennio. Assieme 
al Consiglio ci impegneremo 
a continuare la sistemazione 
della sede, cercare di dare una 
mano alla città in modo con-
creto con opere di riquali� ca 
e, insieme ai Priori ed Ente, 
collaborare con l'amministra-
zione pubblica per valorizzare 
l’evento di San Giovanni 
Battista. 
Luciano Robuffo: Questo per 
me è un ritorno come Priore 
nella mia Porta del Piano, in 
quanto lo sono già stato nel 
triennio 1999/2001. Ringrazio 
il Consiglio direttivo uscente 
ed il Priore Francesco Marcelli 
per avermi dato una seconda 
possibilità che onorerò con 
lo spirito massimo di ap-
partenenza alla mia Porta, 
mettendomi completamente a 
disposizione del nuovo Consiglio e 
di tutti i portaioli. E’per questo che 
abbiamo creato una squadra forte, 
giovane e fortemente motivata. A 
me come Priore il compito di essere 
garante dei solidi principi di lealtà, 
amicizia, rispetto e sportività che 
ispirarono i Padri Fondatori ben 
venticinque anni fa.
Fabrizio Palanca: Sicuramente la 
prima emozione che ho provato 

è stata gioia e voglia di mettermi 
in gioco, pertanto lo spirito giusto 
per perseguire il nostro obiettivo è 
uno spirito di squadra, uno spirito 
combattivo, con la giusta voglia di 
ottenere il risultato � nale che tutti 
desideriamo. Lo spirito quasi frater-
no, positivo e leale che simboleggia 
i valori della nostra squadra.  
Il Palio di San Giovanni Battista 
rappresenta per Fabriano un ap-

puntamento irrinunciabile che fa 
parte del nostro bagaglio storico-
culturale. Come si è modi� cato ed 
evoluto il Palio nel corso di questi 
venticinque anni di presenza sul 
nostro territorio?
Giorgio Tiberi: Fabriano nel mese 
di giugno si trasforma e diventa una 
città viva e festosa, grazie al Palio 
di San Giovanni Battista. Un even-
to, che ormai da 25 anni, richiama 
le nostre origini, ci fa capire cosa 
signi� ca essere stati fabrianesi nel 
1300. Il Palio è cresciuto grazie 
al volontariato delle persone, che 
inseguono un sogno e che mettono 
a disposizione il loro tempo. Manca 
ancora un appoggio concreto, per 
reperire locali senza costi, dove pos-
siamo sistemare il nostro materiale.
Victor Torresan: Da quando è nato 
il Palio, ho assistito in prima persona 
solo da una dozzina d’anni. Posso 
testimoniare che in queste ultime 
edizioni lo “spirito portaiolo” di 
molti giovani è cresciuto. Infatti 
alcuni sono nati che il Palio già 
esisteva, questo fa sì che amino una 
Porta � n da piccoli e sia un costante 
appuntamento annuale. Vedo molte 
presenze nuove e fresche, mi au-
guro che non vengano lasciati soli 
dalle vecchie leve e che tutti i nuovi 
Consigli collaborino con spirito 
costruttivo.
Luciano Robuffo: Il Palio nac-
que nel 1995 con il proposito di 
farci capire da dove veniamo, chi 
siamo e farci amare la nostra città 
attraverso anche Mastro Marino, 
l’immaginario fabbro paci� catore 
tra Castelvecchio e Castelnuovo. 

In questi anni l’evoluzione è stata 
continua e costante che non si è 
fermata neanche con il terremoto del 
1997 ed ha avuto come motore pro-
pulsore l’aggregazione e lo spirito 
di appartenenza alla propria Porta.
Fabrizio Palanca: Sicuramente il 
Palio, come d’altronde la nostra 
società, ha subito delle in� uenze 
“moderne” sotto il punto di vista 
della sicurezza, della tecnologia, 
dell’effetto mediatico. Nonostante 
questo però non si è mai perso lo 
spirito di appartenenza a questa 
città, la voglia, il calore e lo svolgi-
mento dell’evento sono rimaste le 
stesse. Questo ci fa onore. 
I nuovi Consigli delle quattro Por-
te ed i portaioli tutti inizieranno 
già a lavorare per l’edizione 2020 
del Palio di San Giovanni Battista. 
Avvicinandosi anche il Natale, che 
saluto ed augurio volete porgere a 
tutte queste persone che si stanno 
impegnando così tanto, con im-
mensa dedizione e buona volontà?
Giorgio Tiberi: Mando i miei più 
sinceri saluti a tutti i nuovi Consigli 
e ai portaioli delle quattro Porte, in-
coraggiandoli ad avere sempre que-
sta determinazione e attaccamento 
ai propri colori, con il sano spirito di 
campanilismo che anima la tenzone. 
Auspico un lieto Natale a tutti, con-
dito da tanta gioia e serenità, perché 
solo sorridendo possono nascere 
nuovi legami e nuove opportunità. 
Un grande abbraccio al popolo che 
sta “al di là del Giano”. 
Victor Torresan: Senza i nostri por-
taioli, che gratuitamente spendono 
tempo e forze, la grande macchina 
del Palio si fermerebbe. La Porta è 
casa, è famiglia. Tutti sono indispen-
sabili e devono essere valorizzati. Vi 
ringrazio per il supporto e la � ducia, 
farò del mio meglio per ripagarla. 
Come sempre la Cervara paura 
non ne ha!
Luciano Robuffo: L’augurio che 
mi sento di condividere con i miei 
Portaioli e con le altre Porte è quello 
di non mollare mai e di crederci 
sempre, anche quando la fatica si 
fa pesante e ti fa pensare di lasciar 
perdere, perché il Palio fa bene alla 
città. A noi Priori auguro che questo 
nostro cammino insieme sia sempre 
di più condiviso e propositivo. Ov-
viamente Buon Natale a tutti.
Fabrizio Palanca: Il mio grazie è 
in� nito, nonostante la quotidianità 
di ognuno di noi, nonostante gli 
impegni personali e famigliari è 
emozionante vedere come questa 
città crede nel Palio. L’augurio è 
quello di mantenere sempre degli 
ottimi valori, di essere sempre 
circondati di amore, come quello 
che si mette per la realizzazione di 
questo evento. 

La parola ai quattro Priori
Borgo, Cervara, Piano e Pisana

fanno parlare le loro guide

La macchina del Palio di San Giovanni Battista di 
Fabriano non si ferma mai, nemmeno d'inverno! 
Nei giorni scorsi, all'oratorio della Carità, si è svolta 
“l'assemblea dei 60”, il ritrovo di tutti i membri del 
Palio di San Giovanni Battista, i nuovi Priori, i consigli 
delle quattro Porte e lo staff dell'Ente Palio. Nell'oc-
casione sono stati presentati i quattro nuovi consigli 
delle porte del Borgo, del Piano, della Cervara, della 
Pisana, e dei nuovi Priori dopo le elezioni che si sono 
svolte nel mese di novembre. Porta del Borgo ha 
confermato come Priore Giorgio Tiberi. Porta Cerva-
ra ha confermato Victor Torresan. Luciano Robuffo, 
invece, è il nuovo Priore di Porta del Piano e prende 
il posto di Francesco Marcelli. Fabrizio Palanca è il 
nuovo Priore di Porta Pisana e subentra a Giampietro 
Camardo. All'Assemblea dei 60 
ha partecipato anche il sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, 
che ha portato i saluti dell'am-
ministrazione comunale e si è 
reso disponibile per far crescere 
ancora di più il Palio di San Gio-
vanni Battista, vera festa della 
città della carta, e nei prossimi 
mesi si siederà al tavolo, insieme 
all'Ente, per studiare idee e get-
tare le basi della manifestazione 

di giugno 2020. Nel corso della serata hanno preso la 
parola anche i quattro Priori che hanno presentato i 
programmi che andranno a realizzare con le rispettive 
Porte nei prossimi anni. Il presidente, Sergio Solari, 
dopo aver fatto un focus sulle varie problematiche 
dell'Ente, ha analizzato le manifestazioni che sono sta-
te fatte negli ultimi due anni, evidenziando la grande 
partecipazione di pubblico, di volontari, in aumento, e 
di tanti appassionati che sono arrivati a Fabriano anche 
da fuori regione per ammirare le in� orate artistiche 
e per tuffarsi nel Medioevo grazie alle diverse rievo-
cazioni storiche che sono in programma nel mese di 
giugno. I Priori, Tiberi, Torresan, Robuffo e Palanca, 
sono stati omaggiati dal presidente dell'Ente con 4 
opere realizzate dai ragazzi del Centro “Un mondo 

a colori” di Fabriano, che 
nell'ambito del progetto 
“Tracce” hanno realizzato 
opere ispirate al Palio e alle 
quattro Porte. La macchina 
per l'edizione 2020, quin-
di, è uf� cialmente entrata 
nel vivo. Gli in� oratori, 
intanto, sono al lavoro per 
la realizzazione delle in� o-
rate natalizie.

Marco Antonini

Obiettivo giugno 2020, 
ma gli in� oratori sono 

già impegnati 
per i prossimi capolavori

� oreali natalizi
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Un cuore da 64 quintali!
di DANIELE GATTUCCI
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Grande generosità anche quest'anno per la Colletta Alimentare: i numeri

Un raggio di sole Un raggio di sole Un raggio di sole 
nella tempestanella tempestanella tempesta

Cardio tennis, 
che sport!La Colletta del Banco Alimentare, evento di solidarietà 

unico, a Fabriano anche per questo anno ha raggiunto 
più che buoni risultati, raccogliendo 64 quintali di 
alimenti a lunga conservazione. Pasta, pelati, legu-

mi, riso, tonno in scatola, olio, sughi, biscotti e alimenti per 
l'infanzia che sono stati consegnati al magazzino centrale di 
Pesaro da dove in funzione delle richieste degli enti accredi-
tati e delle disponibilità, tornano come per il nostro caso ad 
esempio alla parrocchia di San Nicolò che assiste cinque fa-
miglie, alla Caritas, alla Buona Novella, all’Associazione Papa 
Giovanni XXIII e da quest’anno al Centro Culturale Islamico 
della Misericordia che è entrato in cooperazione con Pesaro: 
“Ottima la collaborazione dei nostri volontari – è il commento 
del presidente Mekri Kader - per stare vicini a chi ne ha biso-
gno, una vera e concreta azione d’integrazione”. Scontato dire 
che la Colletta del Banco Alimentare in tutta Italia coinvolge 
migliaia di volontari, a Fabriano per questa tornata sono stati 
150, che invitano i clienti dei punti vendita, a Fabriano hanno 
aderito tutti (due a Cerreto d’Esi) a devolvere in alimenti ciò 
che possono poi essere donati alle strutture caritatevoli, mense 
per i poveri, centri di accoglienza, banchi di solidarietà. Dal 
’98 Antonella Formica e sua moglie Elda Palanca, coordina-
no, insieme a Loredana Sargenti e Antonio Chiavelli, questo 
gesto con tutti coloro che con identico sentimento e grande 
cuore lo sostengono. Tre i furgoni che hanno fatto la spola tra 
i supermercati per raccogliere i pacchi confezionati in loco dai 
volontari. “Anche per il 2019 - ci è stato detto - abbiamo avuto 
la riconferma che si può compiere un gesto di solidarietà in qualunque 
condizione ci si trovi, non c’è situazione che possa deprimere il desiderio 
di dare senso ad un’azione sociale, educativa e bene� ca utile a tanti”. Per 
quanto riguarda i dati della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
13mila sono stati i supermercati coinvolti in tutta Italia, raccolte 8.100 
tonnellate, l’equivalente di 16.200.000 pasti sostanzialmente in linea con 
i risultati consolidati negli ultimi anni: quanto raccolto, insieme a quanto 
recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto 
l’anno, sarà distribuito a circa 7.500 strutture caritative che assistono 
oltre 1,5 milioni di persone. 

In questo giorno soleggiato, � n troppo caldo per 
essere novembre, si respira nell’aria un non so che 
di solidale in favore delle persone più sfortunate di 
noi. Infatti oggi per la 23° esima volta consecutiva, 
nell’ultimo sabato di novembre, la Fondazione 

Banco Alimentare ha organizzato la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare. Questa giornata è diventata un importantissimo 
momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile 
al problema della povertà alimentare attraverso un semplice gesto 
come donare un barattolo di legumi, oppure un cartone di latte.
Chi ve lo racconta è Lorenzo, un ragazzo dell’Istituto Agrario Vi-
varelli di Fabriano della classe 3° C, che insieme alla sua classe ed 
alle altre terze, si è recato presso alcuni supermercati per partecipare 
e sensibilizzare i fabrianesi ad un impegno di carità.
Mentre la classe 3° A si è disposta al Lidl, la 3° B alla Coop, noi 
classe 3° C ci siamo recati al nuovo Conad per passare una mattina 
diversa dalla solita routine scolastica. 
Dopo aver fatto colazione insieme alla nostra professoressa ci siamo 
subito messi all’opera: chi accoglieva le persone spiegando loro il 
progetto, chi preparava gli scatoloni e chi, come me ed altri miei 
compagni, si preoccupava dello smistamento della merce in arrivo 
e in uscita.
Sono sincero, sono rimasto molto stupito dal quantitativo di cibarie 
donate, perché ormai in un mondo dove tutti pensano solo a se stes-
si, ci sono coloro che ammiro poichè riescono a far risplendere dei 
raggi di sole in mezzo ad una tempesta, grazie … grazie e ancora 
grazie da parte mia, ma soprattutto da tutte quelle persone che non 
riescono ad arrivare a � ne mese. Alla � ne di questa giornata, dopo le 
risate che mi sono fatto con i miei compagni, ed anche i piccoli caos 
veri� catisi nell’ora di punta, posso dire che lo rifarei perché sono 
tornato a casa molto, ma molto contento e con un animo sollevato. 
Così come me, anche i miei compagni e tutte quelle persone che 
oggi hanno anche donato solo un omogeneizzato. 
Quello che spero di più in assoluto, in un prossimo futuro, è che le 
persone che oggi ci hanno detto di no, possano aver capito il senso 
del nostro essere lì e possano tornare di nuovo e donare questa 
volta per il bene di altre persone meno fortunate di loro, perché può 
essere un attimo e loro stessi si possano trovare in una situazione 
ugualmente dif� cile.  

Lorenzo Pirani, 3° C Istituto Tecnico Agrario

Sta avendo sempre più successo 
a Fabriano una nuova disciplina 
che abbina sport e � tness, il 
Cardio tennis. Dallo scorso 
settembre presso il circolo Asd 
tennis Borgo Fabriano, grazie 
alla competenza, passione, pre-
parazione degli istruttori qua-
li� cati a livello internazionale 
Gabriele Cesari e Gloria Lucer-
noni, ha raccolto numerosi ac-
coliti  quest’attività, che abbina 
il gioco del tennis, come dice 
la parola stessa al � tness, con 
momenti di socializzazione, di 
divertimento, il tutto condito da 
un’energizzante base musicale. 
Essendo una divertente attività 
di gruppo, con esercizi che of-
frono la possibilità a tutti, anche 
a coloro che non hanno mai 
preso in mano una racchetta, 
ma che hanno magari deciso di 
avvicinarsi al mondo del tennis 
sull’onda emotiva delle entusia-
smanti prestazioni di Matteo 
Berrettini e Jannick Sinner, di 
allenarsi a un alto livello ener-
getico, di migliorare le basi del 
proprio tennis. Il Cardio Tennis 
è un allenamento di gruppo, ed 
include un riscaldamento, una 
parte di allenamento cardio, il 
tutto a ritmo di musica, durante 
i quali l’istruttore grazie ad 
un cardiofrequenzimetro tiene 
monitorate le pulsazioni di 
ogni persona. Ogni esercizio 
è accuratamente studiato per 
raggiungere la giusta pro-
gressione nelle diverse fasi 
di allenamento. Sorprendente 
l’appel senza distinzione di età 
e viste le numerose richieste, 
l’associazione sta valutando di 
entrare nelle scuole.

Stefano Balestra
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Avulss, slancio giovanile
Nella festa per anziani e malati, coinvolta la 4aB della Primaria

Puntuale, come di consueto, 
anche quest’anno è arriva-
ta “Un ponte tra le età” la 
manifestazione organizza-

ta dall’associazione di volontariato 
Avulss che da trent’anni si occupa 
degli anziani e dei malati del nostro 
territorio, nonché della sensibiliz-
zazione dei giovani alla solidarietà 
intergenerazionale.
Presso i locali de “La Rosa Nera” 
nella mattinata di venerdì 22 no-
vembre si sono ritrovati gli anziani 
ospiti delle strutture e quelli seguiti 
dai volontari dell’Avulss a domici-
lio per assistere alla Santa Messa 
celebrata dal Vescovo emerito 
Mons. Vecerrica, animata dal coro 
del centro sociale “Città Gentile” e 
dagli alunni della classe 4^ B della 
Scuola Primaria “Aldo Moro”.
Successivamente gli anziani hanno 
assistito ad uno spettacolo incen-
trato sui temi dell’ecologia e del 
riciclaggio dei materiali per la 
salvaguardia del pianeta, realizzato 
dai volontari del gruppo animazio-
ne dell’Avulss e dai ragazzi della 
Primaria. 
Canzoni, balletti e mimica hanno 
catturato l’attenzione di tutti con 
un � nale inaspettato e commo-
vente…le luci si sono spente e 
gli attori hanno rappresentato la 
canzone “Il mondo” mentre grandi 
palloni mappamondo balzavano da 
uno spettatore all’altro. Una nuova 
performance intima, ma nello stes-
so tempo coinvolgente. Questa è la 
magia della “Black theatre”… una 
s� da in più raggiunta con i bambini 
della Primaria e un “ponte” con chi 
non è più tanto bambino. Una bella 
avventura…
La festa non era ancora � nita…un 
ottimo pranzo aspettava tutti con 
ulteriori sorprese per gli ospiti…
la partecipazione di due musicisti, 
ben conosciuti dagli anziani poiché 
animano le feste di compleanno 
che l’Avulss organizza periodica-
mente nelle due strutture Asp, che 
hanno rallegrato questo  momento 
conviviale con canzoni popolari. 

Birrifi cio fabrianese:
un bronzo a Bruxelles

Sorpresa finale: l’arrivo della 
Banda cittadina nell’ambito del 
consueto giro città per la festa 
di Santa Cecilia ha suscitato una 
commozione generale!
I volontari felici per la riuscita 
della manifestazione ringraziano 
vivamente il sindaco, il Coordi-

natore d’Ambito, la dirigente e le 
insegnanti dell’IC “Aldo Moro”, 
Ileana che con competenza e 
pazienza ha preparato gli adulti 
ed i suoi alunni allo spettacolo, i 
gestori della “Ristorart” per la sen-
sibilità che da anni mostrano nei 
confronti dell’associazione Avulss.

Un ricordo di Sandra Mori, 
volontaria sempre presente

I volontari dell’Avulss ricordano con grande affetto Sandra Mori, che per 
svariati anni ha fatto parte dell’associazione. Nei momenti diffi cili, come 
quelli del terremoto del ’97, si è prodigata con generosità organizzando 
servizi per le persone fragili e successivamente con creatività presso la 
Casa di Riposo attivandosi in vari laboratori con la collaborazione del 
compianto artista Renzo Barbarossa. Grazie Sandra, ti porteremo sempre 
nei nostri cuori.

Volontari Avulss Fabriano

Le sensazioni dei bambini
 Ieri mattina quando siamo venuti a scuola non avevamo la cartella, ma 

gli zainetti ed eravamo vestiti tutti di nero, perché era il giorno del nostro 
spettacolo.

 Arrivati lì, ci attendevano dei signori dell’Avulss, compresa la maestra 
Ileana e si respirava il clima di euforia.

 Le prove non sono andate moto bene, ma lo spettacolo è andato super-
benissimo! Tutti noi eravamo strafelici, c’erano tante persone, ma anche 
i nostri parenti e genitori.

 Mi sono sentita felice quando è incominciato lo spettacolo e mi sono 
sentita triste quando siamo andati via. Sono contenta di aver fatto felice 
gli anziani e lo rifarei altre volte.

 Penso che si sono divertite molto anche quelle persone per le quali 
abbiamo preparato lo spettacolo, per me erano molto felici e sorridenti.

 Mi sentivo orgoglioso perché avevo fatto felici delle persone, gioioso 
perché mi sono divertito, ma triste perché era fi nita un’attività che mi 
piaceva tanto.

Medaglia di Bronzo per il Birri� cio IBEER al Brussels Beer Challenge 
con la Birra Porter, “Special One”. “Un grande onore  - sottolinea 
Giovanna Merloni, titolare del birri� cio - essere premiati da una 
giuria composta da esperti di fama internazionale ed essere segnalati 
all’interno di un circuito di consumatori alla ricerca di qualità e di 
birre gustose”. La competizione brassicola internazionale annuale, 
giunta quest’anno all’8^ edizione, rappresenta, infatti, un’occasione 
straordinaria per i produttori internazionali di birra per promuovere 
attivamente i loro prodotti. 
Ben 1.800 birre provenienti da tutto il mondo vengono degustate du-
rante i tre giorni da un panel di 100 esperti di fama internazionale. Le 
birre che partecipano alla competizione vengono innanzitutto divise 
in categorie in base all’origine, la tipicità e lo stile. Alla � ne dei tre 
giorni di degustazione, le migliori birre di ogni categoria ricevono una 
medaglia d’oro, d’argento o di bronzo.
La Special One, vincitrice per l’appunto della medaglia di bronzo, è 
una birra scura, ad alta fermentazione non pastorizzata, non � ltrata, 
stile Imperial Porter. È una birra forte e vigorosa, con cappello cre-
moso, intensi profumi di torrefazione e in bocca un lungo � nale di 
tabacco e liquirizia. “Quello che però rende davvero unica la nostra 
birra, rispetto alle altre Imperial Porter - sottolinea la Beer Sommelier 
Giovanna Merloni - è l’aggiunta, nella fase � nale della produzione, 
della buccia di melanzana essiccata, miscelata insieme ai sigari cu-
bani, una procedura che conferisce delle note vanigliate e tostate, ma 
anche vegetali, importanti”. “Questa vittoria - conclude la fondatrice 
di IBEER - ci riempie di orgoglio e non escludiamo di poter salire gli 
scalini del podio al prossimo concorso!”.



di MARCO ANTONINI

Via Cialdini, è "far west"
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Ma la sosta selvaggia potrebbe avere le ore contate: ipotesi paletti

Sosta selvaggia in centro storico a Fa-
briano: i residenti, ormai, lamentano 
tutti i giorni la presenza di automo-
bilisti che, con la scusa di lasciare 

l’auto in posti dove la sosta non è consentita, 
“tanto ci metto poco in negozio”, bloccano la 
circolazione di pullman, ambulanza o vigili 
del fuoco. C’è di più: a volte alcuni abitanti 
di via Cialdini segnalano l’impossibilità 
di entrare a casa perché le macchine sono 
posizionate proprio a ridosso del portone e 
passare, con il passeggino e le buste della 
spesa, diventa un incubo. Negli ultimi mesi 
contro questo fenomeno tutto italiano, sono 
stati potenziati i controlli delle forze dell’or-
dine e a breve verranno posizionati i paletti 
nelle zone più a rischio. In particolare gli 
agenti della polizia locale, agli ordini del 

Il "far west" delle auto lungo via Cialdini

Nuovo pulmino per disabili
in casa Croce Azzurra

Don Luigi Forotti mentre benedice il pulmino 

BREVI DI FABRIANO
~ SOSTAVA MA BLOCCAVA 
Via Cialdini, 26 novembre, ore 18. Poco 
dopo la chiesa San Nicolò, un bus di 
linea diretto al centro, deve fermarsi 
perché un'autovettura posteggiata male 
bloccava il traffi co. Intervenivano le forze 
dell’ordine e dopo mezz’ora la circolazio-
ne veicolare riprendeva.

~ ALLENATORE MANESCO
SQUALIFICATO PER TRE ANNI
Senigallia, 24 novembre. Durante la par-
tita calcio a 5 Under 17 tra Senigallia e 
Virtus Team Fabriano, l’allenatore fabria-
nese 42enne della Virtus, per un diverbio 
mette le mani addosso all’arbitro donna 
e a quattro minuti dalla fi ne la partita 

viene sospesa. Il fabrianese si scusa e si 
dimette dall’incarico. Le dimissioni vengono 
accettate, ma per l’uomo scatta la squalifi -
ca per tre anni.

~ LA 79ENNE INVESTITA: 
È GRAVE
Via Dante, 27 novembre, ore 19. Una 
79enne fabrianese che presso la banca di 
via Riganelli stava attraversando la strada, 
viene urtata da una Fiat 500 guidata da 
una 25enne. 
Soccorsa dai sanitari del 118, è prima tra-
sportata all’ospedale di Fabriano, poi, viste 
le gravi condizioni, all'ospedale di Torrette. 
L'anziana è in prognosi riservata, la 25enne 
è sotto choc. Rilievi dei Carabinieri.

~ DENUNCIATO 
PER UN COLTELLO PROIBITO
Genga, San Vittore, 25 novembre. Denun-
ciato per porto abusivo di strumento atto 
a offendere un uomo che al controllo dei 
Carabinieri presso il parcheggio, era in pos-
sesso di un coltello con la lama lunga 16 
centimetri.

~ DROGATO GUIDAVA L’AUTO
Viale Bovio, 29 novembre. Un 23enne fa-
brianese guidava l’autovettura sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti ed i Carabinieri lo 
denunciavano e gli veniva ritirata la patente.

~ DENUNCIATO: 
AVEVA BEVUTO TROPPO

Via Le Moline, 29 novembre. I Carabinieri 
fermano un 22enne fabrianese che guidava 
l’autovettura ebbro, avendo nel sangue 1,4 
g/l di alcool. Denunciato e patente ritirata.

~ CAMION URTA E SERBATOIO 
BUCATO E GASOLIO SULL’ASFALTO
SS. 76, tra Genga e Albacina, 29 novembre, 
ore 16. Un camion adibito al trasporto di 
carburante, ma scarico, sbanda sulla stra-
da bagnata dalla pioggia, urta il guardrail 
che delimita il cantiere della Quadrilatero, 
ed il serbatoio con capacità di 200 litri. Il 
conducente risulta illeso. Intervengono la 
Polstrada e i sanitari del 118. Poi, i VdF e 
il personale Anas, mettono in sicurezza il 
veicolo e la zona, quindi provvedono alla 

bonifi ca. Il traffi co si è svolto a senso 
unico alternato fi no alle ore 18.

~ SCIOPERO PER: 
SÌ ALLE RINNOVABILI, 
NO ALLE FOSSILI
Ancona, 29 novembre ore 9. In piazza 
Cavour tanti giovani di Fabriano, Ancona, 
Civitanova, Jesi, Fano, Macerata Pesaro, 
Senigallia e Urbino partecipano al quarto 
sciopero globale per sottolineare che non 
si può essere costretti a scegliere tra 
lavoro o inquinamento. Sì alle energie 
rinnovabili, no a quelle fossili. Poi, con in 
mano gli alberelli che hanno piantato, i 
ragazzi si sono recati presso la rotatoria 
del porto.

dirigente, Cataldo Strippoli, hanno elevato 40 
contravvenzioni ad altrettanti automobilisti 
che hanno parcheggiato male. La multa non è, 
però, molto elevata: 42 euro. E’ chiaro, ormai, 
che la sanzione serve, sì, come deterrente, ma 
non per correggere il comportamento di chi, 
forse, non conosce più il Codice della Strada 
e pensa di vivere su un monte, incurante delle 
esigenze del prossimo. Per ovviare a questo 
problema la Polizia locale sta studiando una 
soluzione alternativa proprio perché il con-
trollo non è possibile averlo h24 e perché le 
zone da monitorare sono molte: via Cialdini 
(dove anche recentemente un pullman di 
linea è rimasto bloccato per circa mezz’ora 
per colpa di una macchina parcheggiata 
sulla curva), via Miliani, a poche decine di 
metri dalla sede delle Poste, via Fabbri e via 
La Spina e non lontano dalla rotatoria del 
quartiere Piano, solo per fare alcuni esempi.

“Sono allo studio – dichiara Strippoli – in-
terventi ef� caci per impedire � sicamente, 
tramite paletti, la sosta selvaggia in alcuni 
punti critici della città. L’intervento diventerà 
realtà nei prossimi mesi”. Una operazione 

necessaria, soprattutto in centro, dove il 
traf� co si blocca spesso lungo via Cialdini, 
la strada che dal quartiere Borgo conduce 
in piazza Garibaldi, dove ogni sabato c’è 
il mercato. L’amministrazione comunale, 
quindi, decide di dichiarare guerra alla sosta 
selvaggia. Dal centro alla periferia sono tante 
le strade dove l’auto viene lasciata spesso in 
doppia � la bloccando la circolazione. Sem-
pre più mezzi in circolazione nella città da 
quasi 6mila disoccupati. Tutti i quartieri di 
Fabriano sembrano ormai interessati. Alcuni 
episodi sono stati registrati, negli ultimi mesi, 
anche nel quartiere Santa Maria, davanti al 
centro commerciale della Coop. In attesa 
dei paletti di ferro che andranno a chiudere 
alcuni particolari angoli di strada a coloro che 
vogliono parcheggiare a tutti i costi verranno 
ulteriormente potenziati i controlli da parte 
degli agenti della Polizia locale.

Nella Cattedrale il concerto
della Corale di Fossato

Inaugurato il nuovo pulmino 
per trasporto disabili ac-
quistato grazie all’impegno 
dei volontari della Croce 
Azzurra. Vettura Ford diesel 
di nove posti con sollevatore 
e ancoraggi  per il trasporto 
disabili, anziani e più in 
generale a tutti i cittadini 
in difficoltà che  prosegue 
il  progetto di rinnovamento 
del parco mezzi oggi costi-
tuito da sette ambulanze, 
due vetture per trasporto 
disabili, fuoristrada, panda 
4x4, vettura destinata ad auto 
medica e infermeria mobile 
trasporta dal fuoristrada. La 
cerimonia si è tenuta sabato 
30 novembre alle ore 16 dopo 
la celebrazione della Messa 
in memoria dei volontari 
defunti: Angela Alati, Loretta 
Allegrini, Francesco Angeli-
ni, Franco Bertini, Gianfran-
co Bidolli, Osvaldo Bisci, 
Novello Brencio, David Ciar-
lantini, Maurizio Conigli, 
Donatella Conti, Gianfranco 
Cuccaroni, Carlo Fattorini, 
Claudio Giordani, Tarcisio 
Latini, Laura Maccari, Luigi 
Marini, Salvatore Mirabella, 
Walter Moretti, Domenico 
Passari, Sante Piermarti-
ni, Engles Scortichini. Al 
termine della celebrazione 
liturgica da parte del parro-
co di San Nicolò, don Luigi 
Forotti che ha benedetto il 
mezzo, il presidente della 

benemerita Associazione 
Aldo Costantini e l’assessore 
Francesco Bolzonetti hanno 
effettuato il taglio del nastro. 
“L’iniziativa che presentiamo 
– ha dichiarato Aldo Costan-
tini – riguarda un mezzo per 
il trasporto appositamente 
normato per essere utilizzato 
da tutti i cittadini in dif� coltà 
motoria come disabili, anzia-
ni, giovani e persone malate, 
oppure per essere accompa-
gnati a fare visite mediche, 
esami diagnostici, terapie, 
dialisi o per recarsi nei vari 
Centri Diurni”. Il veicolo, 
che in funzione dell’aumento 
delle urgenze verso i nosoco-
mi di Torrette, Salesi, Jesi e 
Branca, dà una risposta alla 

necessità di avere libere sem-
pre più ambulanze possibili: 
è un Ford con caratteristiche 
tecniche che lo renderanno 
idoneo a trasportare nove 
passeggeri oltre l’autista, do-
tato di sollevatore idraulico 
omologato per il trasporto di 
sedie a rotelle e va a sostituire 
vettori obsoleti con molte mi-
gliaia di km percorsi, quindi 
un altro importante traguardo 
raggiunto dalla dedizione, 
diligenza e solerzia di questi 
nostri concittadini che da 
poco hanno portato a termi-
ne un altro corso di primo 
soccorso e assicurano servizi 
ef� cienti quanto pro� cui per 
Fabriano ed il territorio. 

Daniele Gattucci 

Centro antidiabetico riapre...
a metà: lunedì e giovedì

Riapre parzialmente il Centro antidiabetico di 
Fabriano. Il Distretto sanitario della città della 
carta, con sede in via Brodolini, in attesa di 
ripristino della normale attività del servizio 
in via Marconi, ha organizzato un’attività 
provvisoria per venire incontro ai tanti malati 
che necessitano di questo ambulatorio. Orario 
ridotto, quindi, per il Centro antidiabetico che 
serve circa 3.000 pazienti del comprensorio. 

Sarà aperto lunedì e giovedì dalle 8 alle 12.30, 
per visite, per iscrizioni e rinnovi dei piani 
terapeutici. Sarà aperto tutte le mattine, dal 
lunedì al venerdì, dalle 12.30 alle 13.30, solo 
per rinnovi piani terapeutici e prescrizione 
materiale. Il servizio è stato chiuso recente-
mente per mancanza di personale dopo che 
l’ultimo è unico medico in servizio è andato 
a lavorare altrove. 

La corale “Santa Cecilia” di 
Fossato di Vico (PG) dome-
nica 8 dicembre alle ore 18 
presso la Cattedrale di san 
Venanzio a Fabriano, presen-
ta un “concerto d’ Avvento”, 
con il direttore il maestro 
Paola Paolucci, ed il maestro 
accompagnatore 
Sauro Argalia. Per 
onorare la festa 
dell’Immacolata e 
nell’approssimar-
si delle festività 
natalizie i brani 
scelti dalla cora-
le saranno di alto 
pro� lo spirituale e 
in particolare sarà 
eseguita la “Pa-
storal Messe” di 
Gruber, tanto cara 
al pubblico fabria-

nese, perché eseguita per 
tantissimi anni in cattedrale 
il giorno di Natale dal coro 
Santa Cecilia di Fabriano sot-
to la direzione del compianto 
Maestro don Ugo Carletti. 
Fanno parte della Corale di 
Fossato di Vico anche diversi 

cantori fabrianesi animati da 
grande entusiasmo e dedi-
zione. La corale si distingue 
per l’armonia che regna tra 
i componenti, per l’amore 
per questo genere di musica, 
non facile sicuramente e per 
l’amore fraterno che hanno 

per il loro diretto-
re Paola Paolucci 
che li ha condotti 
in questi anni ad 
alti traguardi in 
Italia e all’estero. 
Sicuramente sen-
tiremo vibrare l’a-
nima appassionata 
dei grandi compo-
sitori proposti e 
sarà un concerto 
che aprirà uf� cial-
mente le festività 
natalizie.
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di FERRUCCIO COCCO

La piccola Bianca (6 mesi) e la signora Anna (90 anni) 
casualmente vicine al PalaGuerrieri (foto di Marco Teatini)

Il bebè e la nonnina: la foto di Marco Teatini diventa virale "on line"
E' un basket senza età
La passione per la pallacanestro nella “città della 

carta” sta ritornando sempre più coinvolgente gra-
zie all’ascesa della Ristopro Fabriano, ai vertici 
del campionato di serie B (attualmente è seconda).

Lo “scatto” del fotografo Marco Teatini, nell’ultimo match 
casalingo vinto contro la Bakery Piacenza, tra i circa 2.500 
spettatori presenti al PalaGuerrieri, ha “beccato” una imma-
gine che è subito diventata “virale” sul web.
La nonnina di novanta anni che ha scritto su un cartello “Il 
dado è Fratto” (in cui si scherza tra il nome del giocatore 
biancoblù e la storica citazione di Giulio Cesare) e al suo 
� anco una bambina di appena sei mesi che prende il biberon 
dalla zia.
«A Fabriano la passione per il basket non ha età», è subito 
stato il commento comune sui social. Ed effettivamente 
questa foto è di un effetto straordinario.
La signora si chiama Anna Campioni, tra meno di un mese 
compirà 90 anni, quest’anno non si perde una partita casa-
linga della Ristopro Fabriano, ha l’energia e l’entusiasmo 
di una ragazzina, fa il tifo e applaude la squadra biancoblù. 
Il mese scorso ha persino seguito la Ristopro in trasferta a 
Rimini. Per i giocatori, ormai, è una cara nonnina. Lei li 
adora tutti, ma, da quanto si vede dalla foto, sembra proprio 
avere un debole per il capitano Francesco Fratto… Gli stessi 
giocatori le dedicano particolari attenzioni, a � ne partita 
vanno a salutarla e posano con lei in foto. «Venire al pala-
sport è davvero molto divertente - ci ha detto al telefono la 
signora Anna - attendo con ansia la domenica».

Ormai, intorno a lei, è scoppiata una vera e propria “Nonna 
Anna mania”.
«Mi faccio portavoce delle sue emozioni - aggiunge il � -
glio Roberto. - Da quando è entrata nel mondo del basket è 
tornata a nuova vita e le numerose attenzioni che riceve la 
fanno sentire importante. Sarà molto dif� cile frenare il suo 
cuore da tifosa, soffre e gioisce in modo pazzesco. Grazie 
a tutti, al coach e ai giocatori, per il grande affetto che le 
stanno dimostrando».

Nella foto, in maniera del tutto casuale, c’è anche una 
bambina, la piccola Bianca, di appena sei mesi che prende 
il biberon. «Per lei si trattava della prima partita della sua 
vita - dice la zia Martina, che in quel momento l’aveva presa 
in braccio dalla mamma. - Insieme al piccolino del coach Lo-
renzo Pansa (Gregorio, della stessa età, nda), credo proprio 
che fossero i tifosi più giovani presenti al PalaGuerrieri».

Nonna Anna in posa con la squadra a fi ne partita
(foto di Marco Teatini)
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Stefano Simoncelli, 
il vincitore della 
sezione Poesia 
della scorsa edizione 

Al ‘Città di Fabriano’
c'è una giuria popolare
Quest’anno come di con-

sueto, si terrà il Premio 
Nazionale di Narrativa e 
Poesia “Città di Fabria-

                    no” (giunto alla XIII° 
edizione) realizzato dalla Fondazio-
ne Carifac e dall’associazione “La 
Città del Libro” in collaborazione 
con il Comune di Fabriano e l’Inner 
Wheel Club di Fabriano, Distretto 
209. La data fissata per la cerimo-
nia è sabato 7 dicembre alle 17.30 
presso la sede della 
Fondazione Carifac 
in Corso della Re-
pubblica 73.
La giuria tecnica pre-
sieduta da Umber-
to Piersanti (poeta, 
docente universita-
rio e presidente del 
Centro Mondiale di 
Poesia di Recana-
ti), da Alessandro 
Moscè (scrittore e 
critico, nonché pre-
sidente del premio) 
e da Roberto Carnero 
(critico letterario e 
professore universi-
tario), ha individuato 

una terna di finalisti per la sezione 
Narrativa e una per la Sezione 
Poesia, ma sarà solo una giuria 
popolare composta di 50 persone di 
Fabriano, che decreterà, dopo aver 
letto i libri, i vincitori unici di en-
trambe le sezioni. I libri rimangono 
in dotazione ai giurati, scelti anche 
tra gli studenti dei licei fabrianesi. 
In più di un decennio sono venuti a 
Fabriano i maggiori poeti e narrato-
ri contemporanei e molti quotidiani 

e siti internet hanno riservato uno 
spazio importante all’iniziativa. 
Il Premio “Città di Fabriano”, in 
questi anni ha donato quasi 4.000 
libri contribuendo notevolmente 
alla crescita della lettura specie 
tra i giovani.
Quest’anno gareggiano per la se-
zione Narrativa: Davide Barilli con 
Cuba (Perrone 2019); Massimo 
Onofri con Isolitudini (La nave 
di Teseo 2019) e Pietro Spirito 

con Se fossi padre 
(Pagliai 2018). Per 
la sezione Poesia: 
Amedeo Di Sora 
con Tracce di mare 
(Ensemble 2015); 
Renato Minore 
con O caro pensie-
ro (Aragno 2019) 
e Giancarlo Pon-
tiggia con Il moto 
delle cose (Mon-
dadori 2017).

Arriva don Chisciotte 
con Alessio Boni

Torna nelle Marche 
uno degli spettacoli 
più amati e di successo 
della scorsa stagio-
ne, “Don Chisciotte” 
nell’adattamento di 
Francesco Niccolini, 
liberamente ispirato 
al romanzo di Miguel 
de Cervantes Saave-
dra, con Alessio Boni, 
artista amatissimo dal 
grande pubblico nel 
ruolo del titolo, e Serra 
Yilmaz, musa cinema-
tografica di Ozpetek 
eccezionale nel ruolo 
di Sancho Panza af-
fiancati da Marcello 
Prayer, che firma in-
sieme a Alessio Boni e Roberto Aldorasi la regia. Lo spettacolo, 
promosso da Amat e Comune di Fabriano, è in programma al Teatro 
Gentile giovedì 5 dicembre alle ore 21. La serata è arricchita da un 
appuntamento di Marche d'Autore, progetto curato da David Miliozzi 
e Gionata Arpetti, sostenuto dalla Regione Marche in collaborazione 
con Confesercenti Macerata. Il progetto consiste in un volume di 
racconti che indaga la bellezza e la complessità della nostra Regione, 
presentato prima dello spettacolo al pubblico del Gentile, impreziosito 
dalle opere d'arte di cinque tra i più prestigiosi artisti marchigiani 
nel mondo - Enzo Cucchi, Eliseo Mattiacci, Tullio Pericoli, Ubaldo 
Bartolini e Silvio Craia - in mostra, per l’occasione, nel foyer del 
teatro. Per informazioni: 0732 3644.

Dialetto sì, dialetto no, ma perchè?
Nei salotti buoni di Fabriano se ne 
chiacchiera da una vita ma mai è 
successo che si sia trovato un ac-
cordo. Il dialetto fabrianese, specie 
nella poesia, perché?
In quei salotti avranno sicuramen-
te chiacchierato quando Giovan 
Battista Flori nel sec. XVIII scri-
veva il suo “sonetto”, e nei secoli 
successivi quando scrivevano versi 
Enrico Stelluti Scala, Ugo Falessi, 
Pietro Girolametti, Peppe Terenzi, 
tanti altri e, infine, quando provo a 
scriverli io stesso.

Si è chiacchierato senza mai giun-
gere ad una conclusione forse 
perché detti eccellenti censori non 
hanno mai pensato di chiederlo agli 
stessi poeti che glielo avrebbero 
spiegato volentieri. Immagino che 
ogni poeta avrebbe risposto di-
cendo: “Pe’ me ….” che vorrebbe 
dire   “ a mio modesto parere …” 
eccetera, eccetera, eccetera. Ora, 
giacchè ancora nessuno mi ha 
chiesto perché scrivo in dialetto, ho 
deciso di dirvelo. 
Forse, però, non riuscirei a farlo 

in poche righe e voi, cari lettori 
de “L’Azione”, potreste non avere 
la pazienza di leggere un lungo 
articolo fino alla fine.
Forse è bene che, chi vorrà cono-
scere questo “perché?”, venga ad 
ascoltarmi nella sede dell’Univer-
sità Popolare (presso il complesso 
del San Benedetto) martedì 10 
dicembre alle ore 16. 
In un’oretta penso di poter dire la 
mia e rispondere a chi ne vuole 
sapere di più. Grazie.

Anonimo borghigiano 

Il corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, il Cisom, operativo anche a Fabriano, organizza per 
domenica 15 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 in piazza Giovanni Paolo II (davanti alla Cattedrale) una 
giornata denominata “Cordialmente” di prevenzione e di controllo per i disturbi del cuore e benessere 
psicologico. Medici, infermieri e psicologi svolgeranno i seguenti controlli gratuiti: elettrocardiogramma, 
ecodoppler carotideo, misurazione pressione arteriosa e consulenza psicologica.

Cordialmente, giornata di prevenzione

La cultura a Natale: ecco le iniziative
Verrà inaugurato il 7 dicembre il Villaggio di Babbo Natale, 
e sono numerosi gli eventi culturali in programma fino al 6 
gennaio nelle location più importanti del centro storico di 
Fabriano: dalle letture per bambini, all’esposizione dei pre-
sepi, fino al Concerto di Capodanno, sarà un mese ricco di 
attività per tutti i gusti. L’inaugurazione del Villaggio avverrà 
sabato 7 dicembre alle 
18 con l’accensione 
dell’Albero, l’apertura 
della pista di pattinag-
gio, della giostrina e dei 
gonfiabili per i bambi-
ni. Gli eventi si con-
centreranno soprattutto 
nei weekend, e saranno 
dedicate alle famiglie 

con bambini. Un esempio è l’appuntamento alla Pinacoteca 
Civica Molajoli che l’8 dicembre dalle 16.30 accoglierà l’e-
vento Un’altra domenica, con laboratori per bambini dai 4 ai 
10 anni. Ma non solo per bambini. Importante sarà infatti la 
mostra fotografica di Emanuele Satolli dal titolo 'La battaglia 
di Mosul', che verrà inaugurata sabato 14 dicembre alle ore 

17 presso il Complesso delle Conce con la 
collaborazione di Pro Loco e FanClub Arti 
Visive: una straordinaria documentazione 
della guerra che ha visto Mosul, seconda città 
più popolosa dell’Iraq, cadere nelle mani dello 
Stato Islamico nel giugno del 2014; sempre 
allo stesso orario presso l’Oratorio delle Carità 
sarà possibile ascoltare Viviana Lasaracina al 
pianoforte, per la stagione concertistica. 
Rimanendo in tema di musica, il maestro 
Diego Trivellini, conosciuto fisarmonicista 
fabrianese, proporrà un laboratorio musi-
cale lunedì 17 dicembre, alle 17 presso la 
Biblioteca Romualdo Sassi, dedicato tutto 
ai bambini dal titolo 'Gioco: ascolto della 

musica classica': un incontro che punterà sull’ascolto per 
sviluppare la sensibilità musicale anche nei più piccoli.  Dal 
20 dicembre si entra in totale spirito natalizio, anche nelle 
letture per bambini che da ottobre occupano il sabato delle 
famiglie con figli dai 4 ai 10 anni, con il pomeriggio dal titolo 
'Ti leggo una storia' a tema natalizio; seguirà alle ore 21 il 
Grande Concerto di Natale, presso il Teatro Gentile, con la 
collaborazione del Corpo bandistico “Città di Fabriano”. Il 
22 dicembre il Cinema Montini, che dopo l’evento Unesco 
ha ripreso di nuovo vita, ospiterà 'L’historie du Soldat' di 
Igor Stravinsky, sempre per la stagione concertistica di 
Fabriano, in collaborazione con Gioventù Musicale d’Ita-
lia; il 23 dicembre, presso la Cattedrale di San Venanzio 
come da tradizione ci sarà il consueto concerto del Gruppo 
Corale Santa Cecilia. “Quest’anno il direttore Paolo Devito 
ed i coristi fabrianesi proporranno un programma musicale 
che spazierà dalla tradizione italiana e internazionale alla 
tradizione popolare russa” dice Alberto Mariani, presidente 
del coro. “A sostenere l’arduo compito di cantare in lingua 
russa, sarà l’ospite della serata: il soprano Tatiana Smantser 
proveniente da San Pietroburgo, specializzata nel repertorio 
lirico e da camera antico e moderno”. In ultimo il Concerto 
di Capodanno, eseguito dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini, 
presso il Teatro Gentile, il 31 dicembre alle ore 23.

Sara Marinucci 
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Tavoli tecnici 
in casa Whirlpool
Sempre delicata la situazione dell'impianto napoletano

di AMINTO CAMILLI

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

Rimane in piedi l’ipotesi di 
riconversione dello sta-
bilimento Whirlpool di 
Napoli alla Prs (Passive 

Refrigeration Solutions). Ma in-
tanto si preparano dei tavoli tecnici 
tra azienda, istituzioni e sindacati 
per evitare questa soluzione, anche 
considerando le nuove risorse che 
Regione Campania e ministero 
dello Sviluppo economico sono 
pronti a mettere in campo. Si con-
ferma assai delicata la situazione 
dell’impianto partenopeo di Whirl-
pool (vi lavorano 420 persone che 
producono lavatrici a piattaforma 
Omnia), dopo l’incontro svoltosi 
la settimana scorsa al Mise, nel 
corso del quale Fim, Fiom e Uilm 
hanno rimarcato come sempre la 
necessità di rispettare totalmente 
l’accordo siglato poco più di un 
anno fa da Governo, multinazionale 
statunitense e parti sociali, mante-
nendo ferme le mission di tutti i 
siti produttivi, incluso naturalmente 
quello di Melano, unico produttore 
di piani cottura a gas ed elettrici di 
Whirlpool per l’area Emea (Euro-
pa, Medio Oriente, Africa). Come 
dire che, se si cede sul futuro di uno 

stabilimento, si rischia di compro-
mettere anche il prosieguo degli 
altri. Durante il vertice, a cui hanno 
preso parte, fra gli altri, il ministro 
dello Sviluppo economico Stefano 
Patuanelli, il vice capo di Gabinetto 
del Mise Giorgio Sorial, l’ammini-
stratore delegato di Whirlpool Italia 
Luigi La Morgia e i rappresentanti 
sindacali nazionali e territoriali dei 
metalmeccanici, il management 
del colosso industriale americano 
ha ribadito che per dare un futuro 
all’impianto napoletano e ai suoi 

dipendenti l’unica strada percor-
ribile, al momento, è quella della 
reindustrializzazione con Prs, la so-
cietà svizzera che realizza e vende 
sistemi di refrigerazione passiva. 
Si tratterebbe di riconvertire il sito 
produttivo partenopeo, ma l’op-
posizione di Governo e sindacati 
resta netta. Di qui, l’importanza dei 
tavoli tecnici che prenderanno il via 
a breve e vedranno partecipare, in 
due fasi distinte, l’azienda, il Mise, 
la Regione Campania e i sindacati, i 
quali si concentreranno sulle azioni 

~ OPERATORI / OPERATRICI TELEFONICI (OUT BOUND) - FABRIANO
Agenzia operante nel fabrianese ricerca operatori/operatrici telefonici/che (out 
bound). Mansioni: contatto e prenotazione appuntamenti con potenziali clienti. 
Requisito preferenziali: domicilio a Fabriano e dintorni. Si propone contratto 
a tempo determinato, part-time. Per candidarsi: inviare il proprio curriculum, 
completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo cen-
troimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando nell'oggetto "operatore/
operatrice telefonico (out bound)". [Fonte: Centro per l'Impiego l'Orientamento e 
la Formazione di Fabriano]

~ RECEPTIONIST - CASTELRAIMONDO
Borgo Lanciano è alla ricerca di un receptionist. Il receptionist è la figura chiave 
delle strutture ricettive, accoglie il cliente al suo arrivo, lo assiste durante tutto 
il soggiorno e ne gestisce la partenza. Oltre ai servizi specifici di accoglienza, il 
receptionist deve anche provvedere alla prenotazione delle camere, verificandone 
la disponibilità e procedendo alla loro assegnazione all'arrivo dei clienti. Ha 
inoltre il compito di gestire le comunicazioni per il cliente e le informazioni su 
richiesta dell'ospite. Per inviare la candidatura compilare il form alla pagina www.
borgolanciano.it/lavora-con-noi/.

~ CAMERIERE/CAMERIERA - CASTELRAIMONDO
Borgo Lanciano è alla ricerca di una figura disinvolta che possa essere inserita 
all'interno del proprio organico. Il cameriere si occupa della preparazione della 
sala di ristorazione e dei tavoli prima dell'apertura al pubblico. All'apertura del 
locale, si occupa dell'accoglienza dei clienti e di accompagnarli ai tavoli. Il 
cameriere poi presenta l'offerta gastronomica, il menù e la carta dei vini della 
struttura e prende le comande. Per inviare la candidatura compilare il form alla 
pagina www.borgolanciano.it/lavora-con-noi/.
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, 
corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): tel. 
0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@umesinofrasassi.it, 
martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì 14.30-17.30 o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiova-
ni/cig.

Si tratta della II B della scuola primaria "Allegretto di Nuzio": i bambini hanno stilato un 
fascicolo di ricette e consigli utili unendo tradizione e innovazione. Il progetto della multina-
zionale punta a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore sociale e ambientale del cibo.
C’è anche una scuola di Fabriano quindi fra le classi premiare nell’ambito della III edizione 
di “Momenti da non sprecare”, il progetto ludico-educativo attraverso il quale Whirlpool 
Emea punta a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore sociale e ambientale del cibo e 
sull’importanza di non sprecarlo.
È stata certamente un’ennesima edizione di gran successo visto l’alto coinvolgimento: 1.600 
scuole primarie raggiunte, 2.500 kit educativi consegnati alle classi e oltre 1.300 elaborati 
ricevuti dai bambini delle scuole primarie. Dal Trentino fino alla Sicilia, il progetto ha saputo 

raggiungere bambini e famiglie in tutta Italia, invitandoli a riflettere sul valore del cibo e ad 
analizzare la tematica dello spreco nelle sue diverse fasi: dall’acquisto alla conservazione, fino 
alla preparazione e al consumo. L’iniziativa di Whirlpool è stata implementata anche in Polonia, 
nelle città di Varsavia, Radomsko, Lodz e Wroclaw, e in Slovacchia, a Poprad, comunità in cui 
l’azienda è presente con attività commerciali e industriali.
Per quanto riguarda l’Italia, sono stati selezionati tre elaborati tra gli oltre 1.200 ricevuti dalle 
oltre 500 classi che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, fra questi il lavoro della II 
B della scuola primaria “Allegretto di Nuzio” di Fabriano, dove i bambini hanno stilato un 
fascicolo di ricette e consigli utili, unendo tradizione e innovazione.
«Noi, in qualità di azienda leader globale consideriamo la lotta allo spreco alimentare come 
una priorità sia nella nostra strategia di responsabilità sociale e sostenibilità sia nelle nostre 
innovazioni di prodotto per l’efficienza nella preservazione e cottura del cibo», ha evidenziato 
Karim Bruneo, Senior Manager Corporate Affairs di Whirlpool Emea.
Per rafforzare il suo supporto alla lotta contro gli sprechi, l’azienda ha inoltre effettuato una 
donazione a Banco Alimentare, sostenendo l’organizzazione nel recupero delle eccedenze 
alimentari e nella loro redistribuzione alle strutture caritative.

da intraprendere per far sì che lo 
stabilimento Whirlpool di Napoli 
possa continuare regolarmente a 
produrre. Tavoli tecnici che cer-
cheranno di sfruttare nel migliore 
dei modi le risorse che le istituzioni 
hanno messo sul piatto: 20 milioni 

di euro da parte della Regione 
Campania e 17 milioni da parte del 
Governo (tasse che Whirlpool non 
pagherebbe sui contratti di solida-
rietà). L’esito di questi confronti si 
capirà al prossimo vertice fissato 
per il 20 gennaio.

Momenti da non sprecare... 
una classe di Fabriano premiata
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Le luci accese sulla città

A Natale arriva 
il treno di Lulù

di ANTONIO GENTILUCCI

Il via al periodo di festa con la casa di Babbo Natale e le luminarie

Domenica 1° dicembre, 
con l’apertura della casa 
di Babbo Natale e l’ac-
censione delle luminarie 

è iniziato il periodo natalizio ma-
telicese.
Ha avuto subito grande successo 
la casa di Babbo Natale, a Palazzo 
Ottoni, con tanto di cassetta dove 
inserire le letterine. Tanta cura dei 
particolari, che il presidente Claudio 
Marani della Pro Loco ha spiegato 
con questo aneddoto signi� cativo: 
“mentre lavoravamo entravano 
persone, curiosi, e ci suggerivano 
qualcosa in più, e spesso tornavano 
portando qualcosa. Questa casa è 
dunque il frutto di tantissimi che 
hanno messo il loro mattone”. 
Tanta gente anche in piazza e per 
il corso, ad attendere l’accensione 
delle luminarie. 
Prima, a presentare alla stampa le 
tante iniziative previste nel pro-
gramma che si dipanerà � no all’E-
pifania, c’è stata una conferenza 
stampa voluta dagli assessori Maria 
Boccaccini, Commercio, Turismo 
e attività produttive e Giovanni 
Ciccardini, Cultura e Bilancio, Gra-
ziano Falzetti, Sport e associazioni-
smo, insieme al presidente della Pro 
Matelica Claudio Marani e ad alcuni 
membri del direttivo dell’associa-
zione, oltre alla presenza straordi-

naria di Babbo Natale e di 
un’elfa! Una conferenza a 
due che ben evidenzia, 
fin da subito, la si-
nergia subito messa 
in atto, non solo 
tra loro ma anche 
coinvolgendo tan-
te altre associa-
zioni. La coralità 
che è dietro il 
programma illu-
strato è stata la 
prima cosa sotto-
lineata dall’asses-
sore Boccaccini: 
“La nuova am-
ministrazione si 
è insediata da po-
chissimo, da � ne 

maggio, ha deciso insieme alla Pro 
Loco questa organizzazione. Noi 
riteniamo la Pro Loco l’organo 
deputato ad organizzare e gestire 
eventi e iniziative organizzate 
nell’arco dell’anno. 
Abbiamo iniziato subito a lavorare 
insieme, se questo calendario avrà 
successo lo sapremo solo alla � ne; 
ma posso dire � n da ora che questa 
collaborazione è stata proficua, 
e con l’unico obiettivo di dare ai 
matelicesi un Natale sereno, gioioso 
e pieno di luci”, ha spiegato l’asses-
sore. Una delle novità riguarda le 

lumi-

narie, quest’anno diffuse per la 
città: “oggi alle 18 ci sarà anche 
l’accensione uf� ciale delle lumi-
narie. E qui c’è una delle novità, 
perché se le luci sono un segno 
della bellezza e della gioia del 
Natale, allora è giusto che siano 
posizionate in tutta la città, e 
non solo concentrate nel centro 
storico. Abbiamo deciso quindi, 
anche con la Pro Loco, di rea-
lizzare queste luminarie diffuse. 
Ma, come si sa, le nostre risorse a 

disposizione sono sempre di meno. 
Dovevamo inventarci qualcosa, sia 
per le luminarie che per gli eventi, 
e abbiamo deciso di coinvolgere 
i commercianti, nell’idea che un 
programma ricco e vivace sia un 
ritorno per tutti. E dobbiamo dire 
che c’è stata una grossa rispondenza 
da parte dei commercianti. Quasi 
tutti hanno abbracciato il progetto, 
e anche per questo ringrazio loro, e 
la Pro Loco che ha svolto un lavoro 
capillare, direi porta a porta. Ma il 
risultato si è visto”. Ha poi citato la 
presenza di una piccola delegazione 
da Riccione, non casuale: “Sappia-
mo quanto il Comune di Riccione 

spenda e investa in un forte pro-
gramma natalizio. Perché non 

scrivere al sindaco Renata 
Tosi? Hanno risposto 

con grande gentilezza 
alla nostra richie-
sta, mettendoci a 
disposizione que-
sta bella carrozza 
degli El� , che da 
oggi rallegrerà 
piazza Garibal-
di”. Un’ultima 

naria di Babbo Natale e di 
un’elfa! Una conferenza a 
due che ben evidenzia, 
fin da subito, la si-
nergia subito messa 
in atto, non solo 

da Riccione, non casuale: “Sappia-
mo quanto il Comune di Riccione 

spenda e investa in un forte pro-
gramma natalizio. Perché non 

scrivere al sindaco Renata 
Tosi? Hanno risposto 

con grande gentilezza 
alla nostra richie-
sta, mettendoci a 
disposizione que-

cosa vuole sottolineare, tornando di 
nuovo al concetto di collaborazione: 
“Guardando il programma si può 
vedere che c’è il lavoro e la parte-
cipazione di tantissime associazioni 
e quartieri. 
Grazie a questo grande sforzo co-
mune è stato possibile realizzare un 
programma vario, che vuole avere 
motivi di interesse per tutti!”. 
Ad illustrare nel dettaglio il pro-
gramma, il presidente della Pro 
loco Marani ha voluto risottolineare 
e ringraziare la grande risposta di 
commercianti e associazioni. “Ab-
biamo iniziato a lavorare su questo 
dal giorno dopo Sant’Adriano. Non 
ci aspettavamo una risposta simile, 
grazie allo sforzo dei commercianti 
abbiamo potutto illuminare tutta 
la città. 
E pensiamo al 'ponte' dell’Imma-
colata, che sarà rallegrato da un 
programma che coinvolge ben tre 
associazioni”, sottolinea Marani. 
Che poi entra nel dettaglio degli 
eventi. 
Poi è la volta dell’assessore Ciccar-
dini, che si sofferma sugli aspetti 
culturali del programma, con la 
doppia serata di Concerto Gospel 
il 26 e dell’immortale Pirandello, 
il 3 gennaio con protagonista Leo 
Gullotta. Non mancherà natural-
mente la serata di 'Natalissimo', il 
concorso di poesia sul Natale per 
bambini organizzato da Pro Loco 
e L’Azione, venerdì 20 dicembre. 
Non mancherà il suggestivo Presepe 
vivente il 26 dicembre, organizzato 
dal quartiere del centro storico e 
dalla sua presidente Lauretta Cal-
caterra, che si concluderà davanti 
alla Beata Mattia, un omaggio al 
700° anniversario della morte della 
Beata, che si celebrerà invece il 28 
dicembre. 
Tornerà anche lo spettacolo imma-
ginato l’anno scorso dalla Pro Loco, 
“la Befana vien di notte”, la sera 
del 5 gennaio, e che tanto successo 
ha avuto l’anno scorso. E poi, il 
6, il Presepe vivente organizzato a 
Regina Pacis. 
In mezzo, tante altre iniziative, di 
cui cercheremo di dar conto nei 
prossimi numeri. 

“Dopo esserci lasciati a 
settembre con Lulù e il 
paese del sorriso per la 
sua seconda edizione, 
ci siamo subito messi al 
lavoro per creare Lulù 
emozioni di inverno”. 
Così Adua Rossi, crea-
trice dell’evento Lulù e il paese del 
sorriso, annuncia di essere pronta al 
bis. L’evento si prepara dunque ad 
una versione natalizia. Quale sarà 
lo scopo?
“Il motivo principale è promuovere 
la nostra campagna tesseramento! 
Infatti Lulù e il paese del sorriso si 
sta costituendo come associazione 
di promozione sociale e ha come 
� nalità questo oggetto, descritto 
nello Statuto all’art. 2 comma 4: 
“sostiene progetti di promozione 
del volontariato e della cultura della 
solidarietà. Obiettivi comuni di tutti 
i progetti sono: il benessere degli 
individui che vivono in condizione 
di fragilità, con particolare riferi-
mento a disagi dell’età evolutiva 
dovuti a malattie genetiche e a danni 
pre, per e post natali; attraverso 
organizzazione e gestione di attività 
culturali, artistiche, ludico/ricreative 
di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione 
e diffusione della cultura e della 
pratica del volontariato”.
L’esigenza di strutturarci è venuta 
fuori proprio appena terminata 
l’edizione di settembre, in modo di 
dare corpo a tutte le nostre idee da 
spendere nel mondo del volontariato 
dedicato soprattutto ai bambini”. 
Lulù Emozioni d’Inverno in realtà 
è già iniziato, giovedì 28 novembre, 
con un evento presso l’aula magna 
dell’Istituto comprensivo Enrico 
Mattei di Matelica. Grazie ad una 
sinergia con la fondazione Michele 
Scarponi onlus, è nato un utile 
incontro con i ragazzi delle classi 
seconde e terze di primo ordine 
inferiore per parlare di sicurezza 
stradale e viabilità sostenibile. 
Il cuore della manifestazione sarà 
il 6, 7 e 8 dicembre dove per le vie 
di Matelica viaggerà un trenino 
turistico il Lulù Express che con 

diversi itinerari toccherà 
vari quartieri. Venerdì 
mattina e venerdì pome-
riggio sarà riservato ai 
bambini delle scuole di 

Matelica e Esanatoglia. Il sabato e 
domenica mattina ci sarà una guida 
che illustrerà durante il tragitto i siti 
più signi� cativi, inoltre a bordo, in 

cambio di una piccola offerta, si 
avrà la possibilità di fare una piccola 
colazione.... sabato e domenica po-
meriggio il Lulù Express collegherà 
Piazza Mattei con piazzale Marini, 
dove verrà allestito il Cus, Centro 
Unico di smistamento posta di Bab-
bo Natale con gli el�  di Lulù che ne 
illustreranno il funzionamento, qui 

sarà presente il banco di bene� cen-
za di Lulù con dolcetti, bevande e 
gadget. Lunedì 9 dicembre, sarà 
il giorno di “Insieme per Giusy”, 
in memoria di Giusy Bartilotta, 
scomparsa esattamente due anni 
fa, dopo la celebrazione della Santa 
messa in sua memoria, il ritrovo è 
in piazza Enrico Mattei dove si po-

tranno gustare dei panini 
accompagnati con il vin 
brûlé, castagne e le crêpes 
con la magia della musica 
di Andrea Cioli. Il ricavato 
della serata sarà devoluto 
al reparto clinica medica 
generale degli ospedali 
riuniti di Ancona. “Poi 
per concludere al meglio 
l’anno 2019 abbiamo or-
ganizzato una passeggiata 
che collegherà Matelica 
ad Esanatoglia, dove ci 
accoglieranno i “ciceroni 
per un giorno” per visitare 
il borgo. Il ritorno a Ma-
telica sarà garantito da un 
servizio navetta” conclude 
Adua Rossi. 

Il mezzo con diversi itinerari toccherà vari quartieri
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La questione è tornata calda dopo la prossima chiusura di Cingoli

15

Due i temi caldi dell’ulti-
mo consiglio comunale, 
tenutosi giovedì scorso. 
Uno era il conferimento 

della cittadinanza onoraria alla se-
natrice Liliana Segre, da bambina 
ebrea sopravvissuta al lager nazista. 
La proposta fatta dal gruppo consi-
liare di minoranza “Per Matelica” 
è stata fatta propria da tutto il 
Consiglio. 
Più “caldo” il passaggio sulla que-
stione di una possibile, ventilata 
discarica che potrebbe realizzarsi 
in prossimità del nostro territorio, 
in conseguenza della prossima 
chiusura, nel 2021, dell’attuale 
discarica di Cingoli (nella foto). 
Il punto all’ordine del giorno pre-
sentato dalla maggioranza è stato 
poi in realtà anticipato da un’in-
terpellanza di Per Matelica, pre-
sentata dal capogruppo Delpriori, 
il quale chiedeva di “fare chiarezza 
sull’argomento, richiamandosi al 
precedente consiglio, in cui l’as-
sessore Ciccardini aveva ventilato 
la possibilità che il territorio di Ma-
telica potesse essere coinvolto nel 
nuovo impianto di discarica a se-

Un “no” alla discarica 
dal Consiglio comunale

Coinvolto il Comune
in tanti progetti

Nell’ultimo Consiglio comunale 
del 28 novembre, dopo avere 
approvato i verbali delle sedute 
precedenti, sono state fatte alcune 
comunicazioni: è stato richiesto 
l’inserimento del Comune di 
Matelica in vari progetti: nelle 
ciclovie dell’Esino, nelle ciclo-
vie del Potenza, nel contratto di 
fiume dell’Esino, nel contratto di 
fiume del Potenza, su tutti sono a 
disposizione molte risorse; si sta 
cercando di rientrare in progetti 
sui quali la precedente ammini-
strazione non aveva aderito; le 
Poste Italiane Spa  continueranno 
a mantenere aperto l’ufficio di 
Matelica anche nel pomeriggio; 
eccellente risultato dei nostri 
vini, il Cambrugiano al top tra 

i vini bianchi italiani; lo stato di 
avanzamento sulla progettazione 
della scuola primaria; il pediatra 
dott. Stasolla  lascerà la nostra cit-
tà e verrà subito sostituito da una 
nuova pediatra.
Il punto seguente è stato quello 
sulle interrogazioni alle quali gli 
assessori specifici hanno dato le 
risposte dovute.
Importante il punto successivo la 
mozione presentata dal gruppo di 
maggioranza in merito alla contra-
rietà su possibili realizzazioni da 
parte della Provincia di Macerata 
di discariche sul territorio comunale 
di Matelica o su zone limitrofe. La 
mozione con fermezza ribadisce 
la propria contrarietà a tale ipotesi 
tanto che ha avuto il consenso 

unanime del Consiglio comunale. 
E’ stato accolto anche il contributo, 
sulla stessa causa e con gli stessi 
toni, dell’associazione “Itidealia”. 
Pertanto dopo aver elencate le varie 
premesse si ribadisce: “l’attuale 
amministrazione con la presente 
mozione, oltre ad esprimere il 
proprio chiaro dissenso all’inse-
diamento di impianti di recupero e 
smaltimento rifiuti all’interno del 
territorio comunale o comunque in 
zone confinanti, onde scongiurare la 
sola ipotesi localizzativa e a dimo-
strazione della propria chiarezza di 
intenti e trasparenza nelle linee di 
indirizzo, intende impegnare anche 
tutto il Consiglio comunale ad intra-
prendere, qualsiasi azione legittima 
che possa contrastare un’eventuale 
decisione in tal senso per i motivi 
di seguito indicati.
Matelica è territorio di una delle 
Doc più antiche d’Italia, il Ver-
dicchio di Matelica Doc, per la 
precisione la 14sima, e questo fin 
dal 1967. 

Per Matelica: “Grave non limitare 
l’iniziativa privata nella gestione rifiuti”
“Per Matelica” risponde all’articolo apparso su Vivereca-
merino a firma dell’assessore Ciccardini.
Egregio assessore Ciccardini, “Per Matelica” è un gruppo, 
non una persona sola.  
Un gruppo di persone che non hanno bisogno di giustificare 
le proprie dichiarazioni o le proprie scelte. Un gruppo di 
persone che hanno il coraggio di assumersi le responsabi-
lità, e non ha bisogno di addossarle agli altri. Un gruppo 
che difende anche i propri componenti, quando vengono 
meschinamente offesi a mezzo stampa.
Offendere gratuitamente il fratello dell’ex sindaco senza 
nessun motivo non è un fatto politico, ma semplicemente 
malignità, meschinità e soprattutto immaturità, di cui si 
dovrebbe scusarsi pubblicamente. 
In altri contesti, sicuramente più seri della sua maggioranza, 
sarebbe stato già espulso.
Ci chiediamo: è questo l’esempio che vuole dare della sua 
“politica”? Oppure un ulteriore modalità dell’incapacità di 

sostenere un confronto nelle sedi opportune per sollevarsi 
da responsabilità addossando le colpe agli altri? 
Per quanto riguarda la vostra, o sua a questo punto, tanto 
declamata mozione, le ricordiamo che è stato necessario 
emendarla in quanto elementare, passiva e debole verso un 
pericolo per il nostro territorio.
Le ricordiamo inoltre che gli emendamenti erano stati ap-
provati dal sindaco Baldini, dal suo capogruppo Falzetti, 
in presenza del presidente del Consiglio comunale, Turchi.
Le ricordiamo anche che alla votazione la sua maggioranza 
è andata sotto ai voti sugli emendamenti, dividendovi per 
l’ennesima volta, dimostrando la vostra massima incoerenza 
e nervosismo.
Non limitare l’iniziativa privata per ciò che concerne la 
difesa del territorio matelicese, a nostro avviso, è il vostro 
più grande errore, ma da quanto scrive e da quanto avete 
dichiarato in consiglio comunale, è la vostra volontà.
Un precedente gravissimo su quello che era, ed è ancora, 

guito della chiusura dell’impianto 
di Cingoli”. L’ex sindaco chiede di 
bloccare tanto la loro interpellanza 
quanto la mozione seguente della 
Giunta, e propone “l’istituzione 
di una Commissione consiliare 
d’inchiesta, eventualmente seguita 
anche da un Consiglio comunale 
aperto, per mettere insieme questi 
due documenti, e migliorarli, e vo-

tare insieme nel prossimo consiglio 
un unico documento, visto che su 
questo punto pare siamo tutti d’ac-
cordo.” Nella sostanza, Delpriori 
contesta che nella mozione della 
maggioranza “nel caso un privato 
decida di realizzare un impianto di 
discarica, le prescrizioni previste 
per evitare la realizzazione posso-
no essere recepite come semplici 

indirizzi. In pratica, se un privato 
realizza una discarica, magari 
vicino ad un vigneto che produce 
Verdicchio DOCG, tutto quanto 
letto sopra è carta straccia”. E per 
questo l’ex sindaco chiede da una 
parte di migliorare la mozione, 
neutralizzando questa eventualità 
di un’iniziativa privata, dall’altro 
muovendosi per far votare mo-

zioni analoghe anche 
nei comuni limitrofi, 
vincolandoli coinvol-
gendo la Comunità 
Montana. Risponde il 
sindaco Baldini, difen-
dendo la bontà della 
mozione: “Abbiamo 
accolto anche il con-
tributo, sulla stessa 
causa e con gli stessi 
toni, dell’associazio-
ne Itidealia. L’attuale 
amministrazione con 
la presente mozione, 
oltre ad esprimere il 
proprio chiaro dissen-
so all’insediamento di 
impianti di recupero 
e smaltimento rifiuti 

all’interno del territorio comunale 
o comunque in zone confinanti, 
onde scongiurare la sola ipotesi 
localizzativa e a dimostrazione 
della propria chiarezza di intenti e 
trasparenza nelle linee di indirizzo, 
intende impegnare anche tutto il 
Consiglio comunale ad intrapren-
dere, qualsiasi azione legittima 
che possa contrastare un’eventuale 
decisione in tal senso per i motivi 
di seguito indicati: Matelica è ter-
ritorio di una delle Doc più antiche 
d’Italia, il Verdicchio di Matelica 
Doc, per la precisione la 14sima, 
e questo fin dal 1967. Matelica è 
altresì riconosciuta a livello na-
zionale come produttore di miele 
biologico di altissima qualità e 
non a caso è sede di una delle co-
operative più grandi della Regione 
Marche. Da decenni oramai nel 
nostro territorio sono diventate re-
altà sempre più interessanti diverse 
colture biologiche che vanno dai 
cereali ai foraggi, ai vigneti, agli 
allevamenti. Matelica ultimamente 
ha riscoperto anche la coltivazione 
dello zafferano come avveniva già 
nei nostri territori mille anni fa. 
Tantissimi operatori dunque, e 
sempre di più, trovano lavoro e 
redditi in un settore agricolo di 
qualità. Oltre a questo, all’interno 
del territorio comunale è presente il 
parco naturale del Monte Canfaito e 
Monte San Vicino. Infine, Matelica 
si trova all’interno del cratere si-
smico”. E’ stata poi alla fine accolta 
la proposta di sospendere la seduta, 
è stato integrato il testo con alcune 
proposte della minoranza ed è stata 
così realizzata una mozione che è 
stata votata in maniera trasversale 
da tutto il Consiglio. 

il più importante degli emendamenti, e sul quale nell’aula 
consiliare avete mostrato le vostre incertezze e paure con 
domande inutili o timorose. La nostra volontà con la nostra 
interpellanza era ed è, di difendere la salute ed il territorio di 
Matelica, ma lei ha difeso l’interesse privato insieme alla sua 
maggioranza. Ancora più meschino inoltre addossare la colpa 
al precedente sindaco, per non aver comunicato ai cittadini 
del piano dei rifiuti quando, seguendo un lineare e corretto 
iter procedurale la Provincia ha redatto la macro zonazio-
ne. Quale bisogno c’era di prendere posizione quando non 
era il momento di discutere il dettaglio, come scritto nella 
deliberazione della stessa Provincia n. 8 del 3 agosto 2017? 
Ora che invece è giunto il momento di prendere posizione, 
lei ed i suoi colleghi allarmate i cittadini di Matelica e dopo 
aver lanciato il sasso nascondete la mano stigmatizzando 
argomenti importantissimi come non inerenti.
Egregio Ciccardini tenga bene a mente questo fatto com-
piuto: quando è stato il momento di difendere la salute ed il 
territorio, l’amministrazione “Per Matelica” ha fatto il suo 
compito, bloccando con azioni importanti interessi privati 
contrari a principi della città di Matelica senza scuse e senza 
rimandare. E ci siamo riusciti.
Se vuole far finta di non ricordare, lo chieda al suo sindaco 
Baldini cosa accadde in quei momenti. 

Gruppo “Per Matelica”

Matelica è altresì riconosciuta a 
livello nazionale come produttore 
di miele biologico di altissima 
qualità e non a caso è sede di una 
delle cooperative più grandi della 
regione Marche.
Da decenni oramai nel nostro terri-
torio sono diventate realtà sempre 
più interessanti diverse colture 
biologiche che vanno dai cereali ai 
foraggi, ai vigneti, agli allevamenti.
Matelica ultimamente ha riscoperto 
anche la coltivazione dello zaffe-
rano come avveniva già nei nostri 
territori mille anni fa.
All’interno del territorio comunale 
è presente il parco naturale del 
Monte Canfaito e Monte San Vici-
no. Matelica si trova all’interno del 
cratere sismico. Poi andando avanti 
si è trattato di punti riguardanti la 
parte finanziaria quali la ratifica 
di una delibera di Giunta con la 
quale erano state attuate variazioni 
di urgenza al bilancio, la revisione 
periodica delle partecipazioni, ed 
infine il punto riguardante le va-

riazioni al bilancio di previsione 
anno 2019.
E’ stato poi approvato il re-
golamento per l’adozione dei 
criteri per la concessione delle 
agevolazioni per la promozione 
dell’economia locale nei casi  
di riapertura e ampliamento di 
attività commerciali, artigianali 
e di servizio.
All’undicesimo punto all’una-
nimità il Consiglio comunale ha 
concesso la cittadinanza onoraria 
alla Senatrice Liliana Segre quale 
simbolo vivente della lotta con-
tro tutte le forme di razzismo e 
contro tutti i totalitarismi come 
proposto con un emendamento 
dalla nostra maggioranza. Netta 
è stata la condanna verso tutti gli 
scempi perpetrati nel mondo ed 
in ogni tempo.
All’ultimo punto è stata appro-
vata la variazione al Prg per la 
realizzazione di un tratto di strada 
e relativi servizi in località San 
Rocchetto.
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La robotica protagonista
di ANTONIO GENTILUCCI

Un colpo di teatro
per la Casa di Riposo

Ha riscosso grande suc-
cesso, presso genitori e 
soprattutto, gli studenti, 
il progetto Doors: non si 

parlava di musica, ma di informatica 
e robotica. 
Per la verità, il progetto, che vede 
coinvolti, in una partnership compo-
sta da 28 tra associazioni, Comuni e 
Istituti Comprensivi, realtà di tutto 
il territorio nazionale (da Torino a 
Villa San Giovanni), prevede diverse 
fasi di formazione sia dei docenti 

Con il progetto Doors, la tecnologia
in primo piano tra gli studenti

che degli studenti in relazione a 
differenti tematiche.
Questa prima fase in avvio ha avuto 
come focus appunto la robotica e 
l’informatica. Molti, e ambiziosi, 
gli obiettivi, come far acquisire co-
noscenze e abilità nel campo della 
programmazione informatica e della 
robotica; riconoscere e risolvere 
un bug; identi� care gli elementi 

costitutivi della strut-
tura di un robot; svi-
luppare competenze 
digitali per utilizzare 
le tecnologie con di-
mestichezza e, molto 
importante oggi, il 
giusto spirito critico. 
Ma in concreto quali 
erano le attività in cui 
sono stati coinvolti i 
ragazzi? “Sono sta-
te coinvolte tutte le 
classi prime – ci spie-
ga la prof.ssa Gloria 

Moscardi, referente della scuola 
per questo progetto - Il progetto è 
diviso in due tranches, una c’è stata 
in questo mese di novembre, e si è 
conclusa. La seconda sarà a marzo. 
In concreto il progetto prevede 
l’acquisizione e la sperimentazione 
pratica di alcuni rudimenti di robo-
tica: i ragazzi dovevano costruire e 
programmare piccoli robottini co-
struiti con i mattoncini Lego. L’idea 
era appunto quella di dotarsi di una 
prima alfabetizzazione di coding. 
Questa dovrebbe essere propedeu-
tico per quello che avverrà nella 
seconda parte, con la costruzione di 
manufatti artistici, legati poi anche 
ad attività, ad esempio, di storytel-
ling.  Per questo una parte del lavoro 
è stata immaginare e progettare un 
loro ideale robot, a partire dal quale 
hanno poi inventato una storia. Una 
sorta di avatar”, spiega Moscardi. 
Un progetto davvero suggestivo, che 
ha riscosso un meritato successo. 

“La risposta è stata veramente ot-
tima, hanno partecipato alle attività 
e sono stati entusiasti, sono rimasta 
quasi stupita. Anche perché l’attività 
si svolgeva per metà la mattina, 
ma tre lezioni sono avvenute di 
pomeriggio. E nonostante questo 
le classi erano quasi al completo, 
cosa che non accade praticamente 

mai durante le attività pomeridiane” 
conclude l’insegnante. E chissà che, 
per ribaltare quelle desolanti statisti-
che Ocse che proprio in questi giorni 
hanno relegato gli studenti italiani 
delle medie nei piani bassi delle 
classi� che dei paesi sviluppati, non 
si debba ripartire anche da progetti 
come questo. 

Con "Montagne Russe"
il Piermarini fa il pieno

La nuova Stagione 
del Teatro omuna-
le “Piermarini” di 
Matelica ha aper-
to il suo sipario, 
sabato 30 novem-
bre, con la “Prima 
Regionale” Mon-
tagne Russe. Una 
divertente com-
media � rmata Eric 
Assous sceneggia-
tore, drammaturgo 
e regista francese 
che ha debuttato 
nell’interpretazio-
ne di Alain Delon 
e Astrid Veillon a 
Parigi. 
Un copione, usua-
le, che riflette a 
volte la quotidiani-
tà, ma nello stesso 
tempo reso straor-
dinario e ironico 
grazie all’eccezio-
nale interpretazione di Cor-
rado Tedeschi, nella veste di 
Pierre un cinquantenne che 
appro� tta dell’assenza della 
moglie e del � glio in vacanza, 
per invitare nel suo apparta-
mento Justine, interpretata da 
Martina Colombari, un’av-
venente ragazza bionda co-
nosciuta, per caso, in un bar. 
Arrivati a casa, l’uomo inizia 

a sedurla, seguono, una serie 
di provocazioni ed avances 
che vengono continuamente 
frenate dalla ragazza, piccanti 
colpi di scena che conducono 
il � lone della commedia ad 
un inaspettato ed emozio-
nante � nale, Justine rivela 
di essere sua figlia, avuta 
in una passata relazione di 
gioventù. Martina Colombari 

è al suo primo 
debutto in teatro 
e si è dimostra-
ta straordinaria, 
con una perfetta 
padronanza nel 
muoversi sul pal-
coscenico. 
Un faccia a fac-
cia vissuto diret-
tamente, come 
se gli spettatori 
fossero parte della 
scena e parte delle 
stesse emozioni. 
Uno spettacolo 
che ha fatto ri-
manere, letteral-
mente, incollati 
alla sedia, in par-
ticolare quando, 
al termine della 
rappresentazione, 
molto emozionata 
Martina Colom-
bari si è rivolta 

agli spettatori ringraziandoli: 
“Non eravate in platea, non 
eravate il pubblico, eravate 
parte del nostro spettacolo, 
ci avete emozionato, ci avete 
caricato ed aiutato, quindi ho 
sempre bisogno del pubblico 
e voi siete stai un pubblico 
meraviglioso”.

Maria Cristina Mosciatti

Il ritorno di... "Cioccol'altro"
Il giorno dell’Immacolata avrà, anche, il piacevole aroma 
del cioccolato. Ancora più dolce, perché si parlerà di 
quello che non porta sfruttamento economico, ma au-
tentico sviluppo. Torna infatti Cioccol’altro, l’iniziativa 
proposta dai volontari della cooperativa Mondo Solidale 
per conoscere tutte le cioccolate equosolidali e modicane. 
L’appuntamento è per domenica 8 dicembre, a partire 
dalle ore 15, a Palazzo Ottoni. Sarà l’occasione per gu-
stare il ‘giusto sapore del cacao’, avendo la possibilità 
di assaggiare ed acquistare tutti i prodotti a base di 

cacao del commercio equo, dalle tavolette di cioccolato, 
alla cioccolata in tazza, ai cioccolatini, ai biscotti. E poi 
disegni cioccolatosi per bambini a cura di Immaginarea.
La novità di questa edizione è presto detta: il cioccolato 
ospiterà il caffè, e in Sala Boldrini, per i più grandicelli, 
verrà allestito un laboratorio del caffè a cura di Massimo 
Mogiatti di Shadhilly, dalla tostatura all’assaggio con 
biscotto. E per concludere, ci sarà la presentazione del 
Progetto Uganda per la realizzazione di due centri di 
lavorazione del caffè.

È ancora il Piermarini il Te-
atro della solidarietà. Questa 
volta sul suo palcoscenico è 
salita una simpatica Compa-
gnia di Cerreto d’Esi che ha 
messo in scena uno spettacolo 
divertente che ha intrattenuto 
favorevolmente il numeroso 
pubblico che, a parte qualche 
disguido organizzativo al 
momento dell’entrata, ha poi 
colmato il teatro � no all’ul-
timo posto del loggione. La 
trama ha come protagonista 
una famiglia di Cerreto d’Esi 
(con quindi tutte le parole nel 
dialetto di riferimento) che, 
partendo da una lettera che 
arriva a Peppe (uno straordi-
nario Giuliano Furbetta) in 
cui gli viene comunicata la 
concessione della pensione 
lo stesso viene spinto dalla 
moglie Maria (interpretata 
mirabilmente da Daniela 
Centocanti) e dai � gli a de-
cidere di intraprendere � nal-
mente un viaggio desiderato 
ma inaspettato. Qui si alterna-
no le varie scene che portano 
i coniugi, insieme a molti altri 
personaggi di contorno (com-
plimenti anche a tutti i relativi 
interpreti), a subire vicende 
esilaranti che succedono 
prima della partenza, alla 
stazione, sul treno, all’arrivo 
a Parigi (meta del viaggio), 
nel soggiorno in quella città 
e � nalmente il desiderio del 

ritorno a casa con la frase che 
dà il titolo alla commedia e 
cioè “Ma ce vulimo argi?”. 
Una compagnia, quella “de lu 
Callaju”, composta da molti 
volonterosi, prevalentemente 
di Cerreto d’Esi, che hanno 
deciso di occupare il tempo 
libero calcando le scene 
appunto per divertirsi e far 
divertire con lo scopo prin-
cipale di destinare i ricavati 
di questo loro “lavoro“ in 
bene� cenza. 
In questa occasione sono 
state la Croce Rossa Italiana 
di Matelica e la Fondazione 
Tommaso De Luca - Enrico 
Mattei (cioè la Casa di Ripo-
so matelicese) a bene� ciare 
del ricavato della serata di 
solidarietà. Pochi giorni dopo  
l’attore protagonista e la re-
ferente dell’associazione di 

volontariato 4 Maggio 2008, 
sono venuti alla Casa di Ri-
poso matelicese a donare  la 
parte riservata alla stessa  e 
noi, che eravamo presenti, 
non  ci siamo fatti sfuggire 
l’occasione per una  foto  ri-
cordo anche per testimoniare 
il forte ringraziamento che 
esprimiamo  alla Compagnia 
ed a quanti hanno collaborato 
a questa ennesima dimostra-
zione di solidarietà che, come 
ci hanno fatto presente,  non 
� nisce qui in quanto hanno 
in previsione rappresenta-
zioni in altri teatri ed altre 
città senza escludere, quanto 
prima, una ulteriore tappa 
matelicese. 

 Egidio Montemezzo
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di VERONIQUE ANGELETTI

Albero acceso
con “Le Iene”

SASSOFERRATO18 L'Azione 7 DICEMBRE 2019

Durante le feste, Sassoferrato gio-
cherà una carta controcorrente 
non inseguendo il frenetico ritmo 
dei giorni festivi, consumistici, ma 

con una punta d’audacia, proporrà un Natale 
a chilometro zero, all’insegna della convi-
vialità. Il programma è molto ricco, allegro 
e particolarmente ghiotto. “Per le feste na-
talizie l’amministrazione ha voluto non solo 
valorizzare il paese con addobbi luminosi”, 
commentano il sindaco Maurizio Greci e 
Riccardo Zoppi, consigliere comunale con 
delega al commercio e allo sport, “ma creare 
la tipica atmosfera, incentivando momenti 
d’incontro e di socializzazione, nonché pro-
muovere le attività economiche. Ragione per 
cui abbiamo costruito l’agenda degli eventi 
con i commercianti, coloro che davvero 
animano il paese tutto l’anno, compresi i 
volontari delle associazioni e la Pro Loco. Il 
risultato è un calendario ricco di attività di 
animazione che prevede anche momenti di 
divertimento e di spettacolo”. Si vuole sod-

disfare i sassoferratesi ed attirare i turisti con 
un format da replicare tutto l’anno. L’albero 
gigante del Borgo avrà la nominazione di 
“Albero naturale addobbato più alto d’Italia” 
e si prevede che sarà acceso verso le 18 con 
la straordinaria partecipazione di Veronica 
Ruggeri e Nicolò De Devitiis del programma 
“Le Iene”. Coppia che con humour e grinta 
inaugurerà le feste. Nei bar, con il cornetto ed 

il cappuccino, saranno proposti biglietti per 
visitare il nostro patrimonio museale. Visite 
guidate a cura della cooperativa Happennines 
(0732/956257) programmate alle 9.30 per 
il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari e 
alle 11 al Mam’s. Alla colazione natalizia 
partecipano il bar Bartolucci, del Castello, 
Sport, Cricca Café, Cristallini, Mimosa, 
Smilzo, Snac e Spritz, mentre l’agriturismo 
Antico Muro, la trattoria Appennino ed il ri-
storante pizzeria Le Due Sorelle propongono 
il menù tipico. Di pomeriggio, dalle 15 in 
poi, il centro si animerà. A Palazzo Scalzi 
un laboratorio di Natale dal titolo “Crea la 
decorazione per il tuo albero” e nelle vie del 
Borgo un mercatino di prodotti biologici e di 
artigianato artistico con musicisti e artisti di 
strada. Babbo Natale sarà in visita alla tenda 

Da visitare “Modi e Mondi” – Mostra collettiva 
di artisti sassoferratesi al Mam’s, con inau-
gurazione il 7 dicembre alle 17.30, aperta 
fi no al 6 gennaio di sabato e domenica dalle 
15.30 alle 18.30. Espongono Ezio Tambini, 
Vanessa Cerioni, Salvatore Di Caccamo, 
Caterina Prato, Rosella Garofoli, Fiorella 
Pasquini, Simona Barbaresi, Paola Ballanti 
e Marcella Maiolatesi.

Mostra collettiva
fi no al 6 gennaio

Un plauso a Cleto Rossi
dipendente “tuttofare”

Ritorna la bella tradizione dei mini presepi 
eredità lasciata dall’arte del fare di Costan-
tino Latini originario di Arcevia, coniuge 
della sassoferratese Natalia Vagni. Sono 
ubicati al Mam’s e in cima a Corso Rosselli. 
Scolpiti nel legno, nella pietra, nella lava, 
colati nel vetro, nell’argento, nel gesso, 
dipinti su vetro, su porcellana, su foglia. 
Presenti anche i mini presepi naturali di 
Sandra Luminari. Uno di essi costruito nel 
guscio di noce e su una lenticchia, forse il 
più piccolo al mondo. 

Mini presepi 
con ogni materiale

della Protezione Civile dalle ore 16. Prende-
ranno in consegna le letterine lo staff della 
Uisp. Babbo Natale ha già preso... l’impegno 
di essere a Sassoferrato anche il 15 e il 22 di-
cembre. “Truccabimbi, palloncini, panettone 
solidale” nella sede della Croce Rossa dalle 
15.30 in poi e cinema alle 16.30 con il � lm 
Disney “A Christmas Carol” con ingresso 
gratuito. Alle 16.30 concerto di Natale degli 
alunni della scuola primaria.

Guai a chi afferma che a Sasso-
ferrato non succede mai niente. 
Nel paesaggio dei Comuni che ci 
circondano, il nostro paese ospita 
un incredibile numero di mostre, 
esposizioni codi� cate o del tutto 
spontanee che fanno del sentinate 
una vera fucina per gli artisti. Me-
rito della sensibilità di chi crea le 
iniziative, delle varie amministra-
zioni ma merito anche del “modus 
operandi” di chi tecnicamente 
realizza gli eventi. In pratica mette 

sui muri le idee progettuali tracciate 
sulla carta e fa di Sassoferrato, un 
luogo davvero speciale, altamente 
professionale, a parere di curatori, 
critici ed esperti d'arte. E qui il 
merito è della squadra operaia del 
Comune nella quale spicca Cleto 
Rossi, dipendente comunale, che 
questo mese va in pensione. 
«Con Cleto Rossi – commenta 
Antonio Maria Luzi che da lustri 
è l'anima operativa della Mostra 
Salvi e lo è tuttora del teatro - ho 

condiviso molti anni 
di attività lavorativa 
e ho avuto modo di 
apprezzarne le qualità 
umane e professiona-
li. Un uomo, Cleto, 
dal carattere mite e 
ri� essivo, che, nella 
sua vita così come 
nel lavoro, ha sempre 
anteposto le ragioni 
che uniscono a quelle 
che dividono, tenendo 
fede, con onestà, coe-
renza e dedizione, al 
suo ruolo di dipenden-
te pubblico al servizio 
della comunità. Intel-
ligente, laborioso, creativo, Cleto 
Rossi non ama le luci della ribalta, 

ma è sempre pronto, spontaneamen-
te, a prodigarsi per chi ha bisogno 

d’aiuto. Lo considero un 
esempio virtuoso di uomo, 
di collega e di cittadino e, 
proprio per questo, sono 
orgoglioso di essere suo 
amico». Mentre lasciamo 
alla foto ritratto � rmata di 
Massimo Bardelli, diretto-
re del “Face Photo News”, 
raccontare il rapporto 
di � ducia e di stima tra 
Cleto e il Massimo idea-
tore del Festival della foto 
contemporanea. Fiduciosi 
che Cleto non riuscirà 
a rimanere a Baruccio e 
che l'arte che ha in punta 
di dita continui a regalarla 

alla nostra comunità.
ve.an.

Una storia di lavoro, lavoratori e di 
un futuro possibile. La storia della 
miniera di Cabernardi, nel libro “La 
vicenda di Cabernardi”, dell’attuale 
parco minerario e delle prospettive 
future raccontate in una prospettiva 
di futuro possibile. Un libro che 
deriva dagli atti del convegno dello 
scorso 28 maggio, pensato per far 
sviluppare un comune ragionamen-
to verso la prospettiva di un terri-
torio capace di cambiare, attraverso 
lo sviluppo di “Una prospettiva 
diversa”. Nuove idee e nuove storie, 
senza dimenticare quella recente, 
rappresentata appunto dalla storica 
miniera di zolfo a pochi chilometri 
di distanza dalla città sentinate. 
Quindi progettualità, responsabilità 
di un territorio partendo dai ricordi, 
dai racconti di un territorio che 
� nita l’esperienza della miniera di 
zolfo ha vissuto anni di profonda 
dif� coltà lavorativa. Un libro come 
necessità, per spiegare alle giovani 
generazioni il cambiamento ed i 
cambiamenti portati dalla miniera: 
sì l’estrazione dello zolfo, ma an-
che la crescita edilizia legata alla 
miniera. Poi il dolore, quando la 
Montecatini prese la decisione di 
smantellare gli impianti e privare di 
lavoro i residenti di Cabernardi. La 
miniera e la storia di un’economia, 
del suo cambiamento repentino e la 

Storia della miniera
di Cabernardi in un libro

conseguente protesta dei minatori, 
con 214 di loro a rimanere per 40 
giorni nelle viscere della terra. Ma 
la protesta nelle gallerie per difen-
dere il proprio diritto al lavoro non 
portò a quanto sperato, e la de� ni-
tiva chiusura (5 maggio 1959) della 
miniera alimentò una profonda crisi 
con circa cento operai collocati a 
riposo e trecento trasferiti negli 
stabilimenti di Pontelagoscuro, in 
Toscana, Sicilia e Trentino. Un’altra 
parte invece emigrò in Belgio. Ecco 
quindi il legame con un territorio 
a stretto contatto con l’esperienza 
della località sentinate, quella di 
Fabriano e della drammatica (ed 
ancora attuale) crisi industriale. Poi 
la riconversione in parco archeo-
minerario (inaugurato nel 2015), 
testimonianza che arriva per rac-
contare la storia dei lavoratori, delle 
famiglie e di tutte le persone che 
hanno cercato di lottare con tutte le 
loro forze per far valere il diritto al 
lavoro. Formazione ed approfondi-
mento, crescita a prospettiva come 
spiegato anche dai responsabili 
sindacali territoriali del fabrianese 
di Cgil Berionni, Cisl Cocco e Uil 
Sabbatini. Dalla miniera al parco, 
con quest’ultimo inaugurato nel 
2015, frutto degli sforzi profusi 
dall’associazione “La Miniera” 
onlus, che vede nei suoi componenti 

tutti volontari. Il parco completa la 
già importante presenza sul territo-
rio del museo dedicato alla miniera, 
che occupa i locali dell'ex scuola del 
paese e che è costruito intorno alle 
testimonianze lasciate dai minatori. 
Lavoro, crescita, riconversione e 

prospettiva di sviluppo attraverso 
della “vie alternative”. 
Stesso punto sostenuto dai primi 
cittadini di Sassoferrato Greci, Gen-
ga Filipponi ed Arcevia Perticaroli 
(assente quello di Pergola per moti-
vi istituzionali), con l’obbligo di un 

“sistema” di dialogo tra istituzioni 
senza badare ai “campanili”. 
Poi il monito di Greci, sindaco 
sentinate, che ha osservato che i 
tempi mutati rispetto alla vicenda 
di Cabernardi non permettono di 
perdere ulteriori occasioni ed op-
portunità: «Questo territorio tra crisi 
economiche e spopolamento – ha 
spiegato – non si può più permettere 
di aspettare, e l’esempio è quello 
della Pedemontana delle Marche: 
attesa intollerabile». Anche futuro, 
con la presidente dell’associazione 
culturale “La Miniera” onlus Pa-
trizia Greci a spiegare i prossimi 
passi: «Noi porteremo avanti la 
nostra attività, quella della ricerca 
per un progetto futuro di centro 
studi, come luogo per consultare 
documenti e luogo � sico per rac-
contare la nostra storia, quella di 
un territorio».

Saverio Spadavecchia

Domenica 8 dicembre a Senigallia si svolgerà “L8 per il futuro: da 
un concerto si torna senza voce non senza vita”. Tra i partecipanti 
ci saranno Giuseppe e Paola, i genitori di Mattia Orlandi, il 15enne, 
residente a Frontone, amico di tantissimi nostri � gli che con altri 
ragazzi e una mamma perse la vita un anno fa nella tragedia della 
Lanterna a Corinaldo. «Il dolore è immenso – spiegano - perché sia-
mo rimasti vittime delle responsabilità altrui, di chi non ha applicato 
correttamente e controllato le leggi e le normative». E lanciano un 
grido d'allarme a tutela di tutti noi: «Abbiamo bisogno di persone 
serie ovunque che credono nei valori, nell'educazione, nel rispetto 
per gli altri».

ve.an.

Ad un anno da Corinaldo...
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Documenti notarili 
con tante curiosità

SuperEnalotto, 692 mila 
euro vinti a Cerreto d'Esi. 
Un giocatore è riuscito a 
centrare il "5+1", che equi-

vale, per la precisione, a un premio 
da 692.257,10 euro. La vincita è 
avvenuta presso la tabaccheria Ga-
sparrini di via Verdi 24. Bene anche 
per i cinque “5” da 44.739,46 euro e 
per i due “4 Stella” da 41.808 euro 
centrati sabato scorso. La fortuna, 
quindi, è arrivata anche a Cerreto 
d'Esi con il concorso numero 144. 
La schedina è stata giocata nella 
ricevitoria Gasparrini di Cerreto 
d’Esi, in via Verdi. "Il SuperEna-
lotto continua a far sognare, il ‘pae-
sello’ è al centro del mondo. Non 
conosco l’ipotetico vincitore, nè i 
numeri vincenti" commenta Giu-
seppe Gasparrini, che insieme alla 
sorella Monia, la titolare, gestisce 
bar e tabacchi. Adesso la famiglia 
Gasparrini attende, nei prossimi 
giorni, il possibile arrivo, nell’at-
tività commerciale, del fortunato 

Che mega vincita
al superEnalotto!

o della fortunata che trascorrerà 
sicuramente un Natale diverso. Per 
i gestori "è stata una stupenda 
sorpresa" quella che hanno saputo 
tramite Sisal poche ore dopo l’estra-
zione di sabato che ha visto un solo 
giocatore, in tutta Italia, riuscire 
nell’impresa di fare 5+1. I numeri 
estratti sono: 2,21, 47, 52, 66 e 77; 
numero Jolly: 9. SuperStar 73. Di 
questa combinazione il cliente che 
ha raggiunto la rivendita Gasparrini 

ha centrato ben cinque numeri più 
uno. Sulla sua identità non si sa 
nulla, al momento. Potrebbe essere 
un residente della piccola cittadina 
a con� ne tra le province di Anco-
na e Macerata o un automobilista 
che, per raggiungere la SS 76, 
dall’entroterra di Castelraimondo o 
Matelica, deve attraversare Cerreto 
d’Esi. Quella di sabato è l’ultima 
grande vittoria nel comprensorio 
fabrianese. 

Priorità sicurezza sul palazzetto
Ok della commissione di vigilanza: parla l'assessore

Esce e viene 
di nuovo arrestata

Avrebbe dovuto rimanere a casa per scontare tramite detenzione do-
miciliare una pena per violenza a pubblico uf� ciale e guida in stato 
di ebbrezza, invece si è concessa un’uscita di svago di alcune ore in 
paese. Sono stati i Carabinieri a procedere al nuovo arresto di una 
39enne di origine dell’Est Europa, ma da tempo residente a Cerreto 
d’Esi. Attorno alle 19 di giovedì scorso i militari si sono presentati 
nell’abitazione della signora per un controllo di routine, ma la 39enne 
non era presente in casa. A quel punto i militari hanno iniziato le 
ricerche per capire dove potesse trovarsi e veri� care se si trattava di 
una vera e propria fuga improvvisa. Attorno alle 21, quindi circa due 
ore dopo, la donna è stata intercettata a piedi lungo le vie del paese: 
“Stavo tornando a casa”, avrebbe riferito la signora ai militari che 
hanno comunque effettuato l’arresto per evasione, poi convalidato 
dal Tribunale di Ancona. Il legale ha chiesto i termini a difesa per 
il processo della 39enne, nel frattempo riconsegnata ai domiciliari.

Carissimi lettori, 
con la presente avrei il 
piacere di gettare qualche 
luce in più in merito alle 
considerazioni espresse 
nell’articolo � rmato “Cam-
biamenti” pubblicato sul numero 
di sabato 23 novembre di questo 
settimanale. 
Nel pezzo in questione, sono state 
scritte cose importanti, alcune 
realmente corrette. Tuttavia, molte 
altre, non lo sono.
Direi che le fonti sono imprecise e 
palesemente parziali. Mi auguro, 
inoltre, che le parole dell'autore 
siano scaturite da motivazioni 
passionali e non siano state scritte 
con � nalità di propaganda politica 
contro “a tutti i costi”.
Come già fatto in articoli prece-
denti, vorrei di nuovo evidenziare 
quanto sia troppo facile e riduttivo, 
nel momento in cui si presentano 
problemi, limitarsi a puntare il 
dito contro qualcuno. Viceversa, 
ritengo logico e opportuno infor-
marsi, studiare la situazione e, solo 
a quel punto, cercare di risolverla. 
Un vecchio proverbio recita: “chi 
non fa niente non sbaglia niente”. 
Venendo al dunque, l’ordinanza di 
chiusura del palazzetto alla quale si 
fa riferimento (quella del 30 agosto) 
fa seguito al rinnovo del certi� cato 
di idoneità statica e alla veri� ca 
della persistenza delle 
condizioni di agibilità e 
sicurezza dell’impianto 
sportivo nel rispetto 
delle ultime norme 
vigenti.
A fronte di ciò, gli uf-
� ci tecnici del Comune 
di Cerreto d’Esi hanno 
convocato per ben tre 
volte la Commissione 
Comunale di Vigilan-
za, costituita da ben 
cinque periti specia-
lizzati in diversi settori 
di sicurezza pubblica. 
In base alle ultime di-
sposizioni in materia di 

sicurezza nei locali di pubblico 
spettacolo, è emersa la neces-
sità di modi� care, cambiare 
alcune strutture presenti 
nel palazzetto e addirittura 

aggiungerne di nuove (non ancora 
presenti, in quanto non previste 
dalle precedenti normative). Gli 
uf� ci tecnici, in questi tre mesi 
si sono impegnati al massimo per 
soddisfare tutte le pretese (per altro, 
correttissime) dettate dalle nuove 
regole ed evidenziate dagli organi 
rappresentanti le commissioni che 
si sono succedute.  Il prolungarsi 
delle tempistiche è dovuto sempli-
cemente a tecnicismi e all’ingente 
mole di burocrazia necessaria al 
compimento di ogni lavoro. Vorrei 
anche ricordare che per agevolare 
lo svolgimento di allenamenti e per 
creare il minor disagio possibile 
agli atleti, l’amministrazione co-
munale ha messo a disposizione la 
palestra a tutte le società sportive.
 Attenzione: stiamo trattando 
questioni riguardanti la sicurezza 
delle persone, non certo di frivo-
lezze da bar discusse davanti ad un 
pacchetto di patatine… caro mio 
consigliere!
Non dimentichiamoci di pesare le 
parole, quando operiamo divulga-
zione. Credo che la sicurezza valga 
assai più di tante parole lanciate 
al vento o di qualche patatina e se 

per ottenere il massimo per que-
stioni fondamentali come quelle 
relative alla sicurezza c’è bisogno 
di qualche giorno in più, allora ben 
venga una maggiore attesa per una 
migliore qualità! 
I tecnicismi e le tante normative 
provocano spesso rallentamenti nei 
lavori, se si ha l’intenzione di farli 
davvero bene.
Se invece di provocare con affer-
mazioni errate al solo scopo di 
catturare facili attenzioni tramite 
pubblicazioni su giornali e social 
network, l’autore dell’articolo si 
fosse presentato personalmente a 
chiedere chiarimenti ed esporre le 
sue osservazioni, sarebbe stato più 
onesto e costruttivo, evitando inutili 
perdite di tempo. 
Vorrei concludere uf� cializzando 
che lo scorso 27 novembre la Com-
missione di Vigilanza ha manife-
stato parere positivo per il rinnovo 
dell’idoneità statica e dell’agibilità 
del nostro bellissimo palazzetto.
Quindi, essendo il rispetto e l’ot-
temperanza di tutte le norme due 
principi fondamentali e prioritari, 
credo, invece, che sia stato impie-
gato il minor tempo possibile per 
raggiungere un risultato impor-
tantissimo. Nonostante ciò colgo 
l'occasione per scusarmi per il 
disagio procurato a tutti gli atleti e 
istruttori coinvolti, restando certo 

di aver fatto di tutto 
per portare a termine 
qualcosa di buono e 
giusto.
Ultimo appunto: ogni 
volta si tira fuori la 
Festa dell’Uva. Ma 
vi ha dato così tanto 
fastidio riportare a 
far divertire i cerre-
tesi una domenica 
in piazza?... Questa 
sì che è una dimo-
strazione di affetto 
verso la città e chi la 
abita… 

Carlo Pasquini, 
assessore

Nel 2005 con il contributo di vari 
enti (Fondazione Cassa di Rispar-
mio, Ente Palio) è stata pubblicata 
nella collana editoriale "I Disuniti" 
una ricerca del Centro Studi Storici 
sul Trecento Fabrianese. Il lavoro 
riguardava il regesto degli antichi 
protocolli dell'Archivio notarile 
di Fabriano redatti da Giovanni di 
maestro Compagno notaio (1297-
1325). Prima di addentrarmi nella 
descrizione dei documenti mi pre-
me fare una affermazione che è 
anche la ragione giusti� cativa di 
questo mio scritto. I documenti 
notarili sono imprescindibili per 
ogni ricerca storica riguardante un 
territorio. Dal loro studio si può 
risalire non solo agli eventi storici 
che portarono alla formazione del 
territorio come oggi lo conosciamo, 
ma anche aprire una � nestra sulla 
condizione socio-economica, usi e 
costumi, vicende personali e fami-
liari, delle popolazioni che vivevano 
in loco. In particolare i protocolli 
in oggetto assumono particolare 
rilievo per noi cerretesi in quanto 
"Giovanni di maestro Compagno 
notaio" esercitava la sua arte fra 
altro, proprio nel nostro Comune. 
Quindi in un periodo che va dal 
1° dicembre 1297 al 29 ottobre 
1325 sono registrati: matrimoni, 
compravendita di terreni, dona-
zioni, vita delle pievi, monasteri, 
canoniche, applicazioni di sentenze. 
Uno specchio di una società vivace, 
dedita al lavoro e a traf� ci di natura 
commerciale, attenta ai bisogni dei 
poveri e devota a chiese, pievi, mo-
nasteri. Si tratta di un patrimonio di 
valore inestimabile, che rappresenta 
la nostra memoria storica, la nostra 
"anima" così come le vicende sto-
riche hanno contribuito a formarla. 
Storia, memoria, di cui le attuali 
classi dirigenti si disinteressano 
completamente, contribuendo a 
quella distruzione del senso di 
comunità che oggi rappresenta 
il… cancro che sta distruggendo il 

paese. Non ci vorrebbe molto ad 
invitare in un ciclo di conferenze 
gli autori e ricercatori che hanno re-
datto i testi; ma il sindaco ed i suoi 
assessori sono indaffarati in ben 
altre incombenze... Ma torniamo ai 
documenti. Viene da chiedersi del 
perché di una così poderosa mole 
di documenti riguardanti Cerreto 
conservati all'archivio notarile fa-
brianese. Essenzialmente ritengo 
che le ragioni siano di natura stori-
ca, economica e socio-politica. Noi 
sappiamo che nella fase di accastel-
lamento il Comune di Fabriano of-
friva ai vari feudatari, che avevano 
terre e uomini nel nostro territorio 
(se si assoggettavano all'autorità 
comunale) vari privilegi, ma un 
obbligo imprescindibile: dovevano 
risiedere a Fabriano. Ovviamente 
si trasferivano ma continuavano ad 
esercitare il loro controllo su terre 
e uomini alle loro dipendenze, così 
come i documenti notarili e i vari 
rogiti testimoniano. Cerreto ed 
il suo territorio rappresentavano 
la parte più ricca delle terre che 
Fabriano controllava, territorio 
che per questa ragione fu spesso 
conteso da altri Comuni. Una 
notevole e dinamica economia i 
cui brillanti scambi commerciali 
trovano negli atti notarili conferma. 
In� ne i cerretesi erano un popolo 
"riottoso"...innumerevoli le liti, i 
con� itti, le suppliche, gli atti ri-
paratori. Di questi con� itti rimane 
copiosa testimonianza. Sono queste 
le ragioni della ricchezza che gli 
atti notarili contengono per un 
patrimonio che andrebbe studiato e 
valorizzato. In� ne  vi trascrivo per 
diletto, la traduzione della curatrice 
Manuela Morosini del protocollo 
redatto nel 1308 il 19 gennaio a 
seguito di un processo e condanna: 
"In seguito all'inchiesta condotta 
da Andrea priore dell'eremo di 
San Vicino contro Uffreduccio 
domenicano rettore della chiesa di 
Santa Lucia da Cerreto e monaco di 

predetto monastero, 
dopo la confessione 
di quest'ultimo di 
aver conosciuto � si-
camente Leta del fu 
Adiutolo di Pietro da 
Avenza, viene con-
dannato a digiunare 
per un anno ogni 
venerdì e a recarsi 
a Roma nella chiesa 
dei beati Pietro e 
Paolo". Grosso fu lo 
scandalo, esemplare 
la condanna...tutto 
registrato.  

Angelo Cola      
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Un concorso diocesano

Rilanciare la bellissima tradizione del presepe, 
alla luce delle parole di Papa Francesco

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Sta per aprirsi l'iscrizione al Concorso Presepi, promosso 
dall'Uf� cio Diocesano per la Cultura, per dare valore 
alla dimensione educativa della costruzione del Prese-
pe. Il termine ultimo per partecipare, in modo libero e 

gratuito, è il 25 dicembre. L'Uf� cio Cultura Diocesano intende 
dare sempre nuovo “slancio” alla bellissima tradizione di “fare 
il presepe“, soprattutto con i ragazzi, non tralasciando anche chi 
costruirà il presepe in parrocchia, in casa, nei luoghi di lavoro e 
a scuola. Vorremmo spronare le comunità educanti a costruire 
il presepe, coinvolgendo il più possibile i ragazzi.
Il presepe è un segno che racconta della presenza di Dio in mez-
zo agli uomini, facilmente comprensibile per tutti, soprattutto 
per i più piccoli. La realizzazione del presepe, fatta insieme 
ai più giovani, dà spazio ad una fraternità che si misura nel 
concreto. Vale la pena di continuare a fare il presepe dovunque 
ci sia un gruppo di persone che insieme si impegnano per un 
progetto comune e di suggerire che venga fatto, tutti insieme, 
anche e soprattutto nelle famiglie, con i nonni, i genitori, i 
fratelli; una forma speciale d'educazione al mistero dell'In-
carnazione del Figlio di Dio. Nel documento di domenica 1° 
dicembre � rmato da Papa Francesco a Greccio, si legge: “il 
presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione 
della fede". In sostanza "ognuno di noi", ricorda Francesco, 
deve farsi "portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, 
testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore 
con concrete azioni di misericordia".
Come faremo a valutare queste categorie?
È semplice iscriversi: scrivete una email a donandreasimone@
gmail.com con la fotogra� a del presepe o un piccolo video, 
indicando le seguenti informazioni: nome, cognome (membri 
che hanno realizzato il presepe; esempio da solo, con amici, in 

famiglia), numero di telefono personale ed una piccola descri-
zione del lavoro dove indicherete il tempo della realizzazione 
e quelle note che riterrete più particolari. Tutti questi elementi 
non saranno diffusi, ma saranno utilizzati esclusivamente per 
il concorso diocesano. Il termine ultimo di iscrizione e presen-
tazione del materiale è il 25 dicembre.

REGOLAMENTO CONCORSO 2019-2020
Possono parteciparvi le seguenti categorie:
FAMIGLIE (CON MINORI): presepi costruiti in famiglia 
in cui siano presenti minori che abbiano contribuito alla loro 
realizzazione.
ORATORI: presepi costruiti in oratorio.
PARROCCHIE: presepi costruiti nelle chiese.
SCUOLE: per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo e secondo grado.

1. La partecipazione al Concorso è gratuita e libera.
2. Per tutte le categorie è necessario iscriversi online attraverso 
la mail indicata:
3. Per ogni categoria verranno assegnati i premi diocesani che 
saranno consegnati, in occasione del Pranzo Diocesano della 
Carità, lunedì 6 gennaio presso la palestra della scuola Mazzini 
(zona Borgo). Tutti i partecipanti al Concorso sono invitati alla 
premiazione alle ore 15.
4. La commissione diocesana, dopo la sua insindacabile 
valutazione, provvederà all’assegnazione dei premi diocesani 
che consegnerà direttamente ai vincitori.
5. I vincitori verranno contattati telefonicamente per essere 
premiati il pomeriggio del 6 gennaio alle 15. La classi� ca sarà 
comunicata solo durante la premiazione.

Una parola per tutti
Appena entrato nella casa l’angelo onora Maria con parole misteriose: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore 
è con te!”. La frase esprime la gioia per l’intervento dell’azione redentrice del Padre attraverso lo Spirito. Il 
termine “grazia” indica che la Vergine, scelta dal Signore già da molto tempo, è ricolma del favore divino. 
Nella Madonna si realizza più che in ogni altra creatura il compimento della pienezza messianica. Lei è 
santa, ossia “separata” dal male, libera completamente dal peccato, nel bene, totalmente in Dio.
L’angelo Gabriele comprende la situazione di Maria che era ben determinata nella scelta di rimanere 
vergine anche dopo il matrimonio ed ora è turbata perché tutto sembra improvvisamente cambiare. Ma il 
messaggero divino risponde ai suoi interrogativi rassicurandola che il suo desiderio si realizzerà ancor più 
profondamente poiché il bimbo da lei generato sarà opera dello Spirito Santo. La Madonna, nonostante 
non capisca appieno la volontà dell’Onnipotente, risponde di sì perché sceglie di fidarsi e affidarsi del tutto. 
Nutrita dalla Parola di Dio, ha preso coscienza di essere serva del Signore, che non vuol dire rinunciare 
alla propria capacità razionale ma usarla per capire ancor più la volontà del Creatore, perché l’adesione a 
lui sia cosciente e libera.

Come la possiamo vivere
- Quest’anno la seconda domenica di Avvento coincide con la solennità dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.
- Ripetere le parole della Madonna, “Ecco Signore”, con gioia, prontezza, sempre e ovunque, ci rende tutti 
figli della Chiesa. L’Incarnazione avviene dopo ogni “sì” detto a Dio. Basta pronunciarlo con fede che subito 
si diventa liberi da sé stessi e dalla solitudine. 
- Accettando la volontà del Padre, entrando nel suo disegno d’amore, egli svilupperà al massimo l’origina-
lità di ognuno oltre ogni possibile aspettativa umana, riscattando l’individuo dal non senso di un’esistenza 
superficiale.
- Gesù è il Salvatore atteso dalle genti. Il periodo di Avvento è l’occasione per rinascere abbandonando le 
cattive abitudini dell’uomo vecchio e recuperando quel rapporto con lui così bello ed entusiasmante... una 
nuova opportunità che viene donata al fedele soltanto per grazia. 
- Cogliamo e accogliamo questo tempo favorevole, rivoluzionando il nostro essere, modellandolo su Cristo 
e sentendo così il respiro della pace e dell’Amore vero.
- Lo Spirito opera attraverso le nostre nullità, le debolezze e la nostra fede. Imparare da quel bambino 
indifeso nella mangiatoia, adorandolo, significa mettersi in ascolto con il desiderio di imitarlo senza aver 
paura dei giudizi di questo mondo.

Domenica 8 dicembre
dal Vangelo secondo Luca 
(Lc 1, 26-38)

Natività a Serradica
"La Magia dei presepi a Serradica" edizione 2019 è alle 
porte. Non si tratta di una semplice rassegna di presepi, 
questa manifestazione è anzitutto attaccamento alle tra-
dizioni natalizie unito a un grande desiderio di condivi-
dere con i visitatori quello spirito del Natale che soltanto 
il presepe, nelle sue infi nite varianti, è in grado di evoca-
re. Ogni anno la rassegna offre la possibilità di ammirare 
tantissime creazioni nuove, allestite in luoghi suggestivi 
all'interno del paesino. A rendere possibile questa ma-
gia che si rinnova ogni anno sono i membri dell'associa-
zione Amici di Serradica che per mesi lavorano senza 
sosta, dando sostanza a nuove idee e nuovi allestimenti 
per regalare ai visitatori lo stupore unico del vero spi-
rito del Natale. Ad attendervi con un calendario di ben 
sette appuntamenti sarà un piccolo paesino alle pendici 
delle montagne, raccolto nel punto più stretto della valle 
e illuminato in ogni suo anfratto, dove in ambientazioni 
estremamente suggestive vengono rappresentati oltre 20 
presepi diversi, tutti nuovi per l'edizione 2019. Oltre alle 
creazioni artistiche vi aspetteranno molte altre attrattive 
come stand gastronomici e mercatini. Il programma pre-
vede le date che seguono: 8, 15, 22, 26, 29 dicembre e 1 e 
6 gennaio, sempre dalle 15.30 in poi. Vi ricordiamo infi -
ne che Serradica è una frazione di Fabriano raggiungibi-
le in 5 minuti dallo svincolo di Fabriano Ovest seguendo 
le indicazioni per Cancelli.
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Festa di S.Lucia,
Ss. Messe in Cattedrale

La patrona della Regione

Ciò che ha valore non si perde, rimane per sempre

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

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30:  - ospedale
 18.00:  - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - Regina Pacis

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

 - Regina Pacis
 11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

 -Braccano
 11.15: - S. Francesco
 11.30: - Regina Pacis 
 12.00: - Concattedrale S. Maria
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - 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: - 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 18.00:  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - S. Filippo

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  -  Sacra Famiglia
  - Marischio
  - Collegio Gentile

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

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - Collamato
  - S. Maria in Campo

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

FERIALI
Martedì 10 dicembre la nostra Regione celebra la festa della 

sua Patrona: la Madonna di Loreto.
Tutti i marchigiani sentono un particolare legame con il 
Santuario della S. Casa di Loreto, dove è venerata l'Imma-

gine della Madonna Nera con in braccio il Bambino Gesù, rivestita della 
preziosa "dalmatica".
Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo recati al celebre Santuario per 
entrare in quella piccola, disadorna casa, in cui si è realizzato il mistero 
dell'Incarnazione del Figlio di Dio: "L'angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te» (Lc 1, 26-28).
Anche i fabrianesi nel corso dei secoli hanno manifestato la loro devozione 
alla Madonna di Loreto, costruendo nel 1526 una chiesa in suo onore nel 
Rione Cervara.
Purtroppo la chiesa, messa in sicurezza dal punto di vista statico, non è 
ancora agibile per le celebrazioni liturgiche.
Nei giorni scorsi è stata restaurata la statua che orna la facciata e che era 
stata danneggiata dal terremoto del 26 ottobre 2016.
La Festa della Madonna di Loreto si celebrerà martedì 10 dicembre nella 
chiesa di S. Filippo con il seguente orario: Ss. Messe alle ore 9 - 11,15 - 18.
Dopo la recita del Rosario alle ore 17.30 verrà cantato l'inno "Te Deum" 
per ringraziare il Signore, che ha dato alla nostra Regione l'onore di cu-
stodire la S. Casa di Nazaret.

La Madonna di Loreto: la ricorrenza in programma martedì 10 dicembre

Il 13 dicembre è uno dei giorni dell'anno più cari ai fabrianesi. Infatti, 
la memoria liturgica di S. Lucia, Vergine e martire, prima per l'arte 
dei fabbri e poi, in un passato recente, per la categoria dei lavoratori 
metalmeccanici segnava una data da celebrare con grande solennità 
e partecipazione. La chiesa di S. Lucia Novella (poi S. Domenico) 
costruita nel 1365 dai Frati Domenicani, con il contributo della Fa-
miglia Chiavelli, arricchita di pregevoli opere d'arte, è il segno e la 
testimonianza della grande devozione dei fabrianesi nei confronti della 
Santa, invocata come protettrice della vista.
Anche quest'anno, essendo la chiesa di S. Domenico inagibile, la Festa 
di S. Lucia si celebrerà in Cattedrale.
Questo l'orario delle S. Messe: al mattino, ore 8 - 9 - 10 - 11 - 12; 
nel pomeriggio, ore 15 - 16 - 17 - 18 - 19. La Messa delle ore 19 sarà 
celebrata dall'Amministratore Apostolico Mons. Francesco Massara 
e sarà particolarmente dedicata al mondo del lavoro.
Sono perciò invitati imprenditori, maestranze, operai, artigiani, as-
sociazioni sindacali e di categoria, che onorano S. Lucia come loro 
Patrona.

Duemila anni fa una scheggia messianica potente ha interrotto per un attimo 
lo scorrere inesorabile del tempo, ha spezzato la catena dei morti: il Messia 
morendo aveva abbuiato il cielo e scosso la terra, alcune tombe si erano 
aperte, qualche morto era uscito e camminava per le vie di Gerusalemme, ma 
solo per un attimo: di tombe vuote ne è rimasta solo una, lasciando in attesa 
tutte le altre. La storia ha ricominciato a macinare i suoi giorni e la catena 
dei morti ha continuato ad allungarsi di molto. Il tempo che ci separa dalla 
persona che abbiamo amato e che non è più con noi è più lungo di quello 
che ha tenuto in vita finora le sterminate galassie. E noi pure siamo anello 
che s’aggiungerà presto all’orrenda catena. L’”adesso“ tempo brevissimo, è 
anche tempo lunghissimo, perché è tempo affamato, tempo che passa mentre 
qualcuno soffre  e grida sotto le macerie di un terremoto in attesa di una mano 
che lo tiri fuori. Senza questo grido e senza questa attesa – dunque senza più 
schegge messianiche sparse qua e là assetate di rottura – l’adesso ridivente-
rebbe un tempo assorbito dal continuum omogeneo e vuoto, un tempo che 
continuerebbe a scorrere inesorabile e tranquillo, senza attesa di alcunchè, 
verso il mare del nulla. E a questa calma, cui sta a cuore la creazione di una 
continuità, sfuggono pure i punti di cui la tradizione si spezza, e quindi le 
asperità e gli spuntoni che offrono un appiglio a chi voglia spingersi al di 
là di essa. C’è una sorta di appuntamento misterioso tra le generazioni che 
sono state e la nostra, come se noi fossimo stati attesi sulla terra e a nostra 
volta dovessimo attendere altri che verranno dal nostro presente: a noi, 
come a ogni generazione che fu prima di noi, è stata consegnata una debole 
forza messianica, a cui il passato ha diritto. I morti così chiedono aiuto alla 
generazione ogni volta vivente, così come fa anche la natura che è “muta“, 
e indicibilmente soffre non riuscendo a dire ciò che vorrebbe, forse a causa 
di un dolore immane che le impedisce di articolare il linguaggio. Compito 
urgentissimo è dunque quello di una umanità che sa parlare e che dovrebbe 
sporgere querela, a gran voce, per la mancata venuta del Messia. C’è, nel 
libro del profeta Baruc, un’invocazione a Dio affinchè inclini il suo orecchio 
all’ascolto e apra gli occhi sulla triste realtà: “Non i morti che sono negli 
inferi, il cui spirito se n’è andato dalle loro viscere, danno gloria e giustizia 

al Signore, ma chi geme sotto il peso, chi se ne va curvo e spossato, chi ha 
gli occhi languenti, chi è affamato“ (Bar 2, 16-18). Tutto passa, ma tutto 
rimane. Questa è la sensazione più profonda: che niente si perde completa-
mente, niente svanisce, ma si conserva in qualche modo e da qualche parte. 
Ciò che ha valore rimane, anche se noi cessiamo di percepirlo. Al passato 
non abbiamo detto addio per sempre, ma solo per un breve tempo. Senza 
questo, la vita diventerebbe insensata e vuota. L’idea che in alcuni momenti 
della nostra vita vi si possa concentrare qualcosa di potente e di eterno ce 
li possiamo aver avuti e ce l’aveva anche Dostoevskij, che ne "L’Idiota" li 
descrive come attimi di pienezza in cui è possibile comprendere le “cause 
ultime“, con l’impressione di essere fusi “con la suprema sintesi della vita”. 
Bisogna però stare attenti a non soffermarsi troppo su tali istanti: il pericolo 
di rendere trionfante un punto del tempo che ci salvi dal tempo, distruggendo 
così l’attesa di ciò che deve ancora venire e accadere, è sempre in agguato. 
Se la primizia diventa invero pienezza di raccolto, se alla caparra non è più 
necessario che segua un compimento, se il kairòs inghiotte l’èschaton e tutto 
diventa serenissima eternità presente e via dicendo, elimineremmo la fatica 
della memoria e dell’attesa, rischieremmo cioè di uscire dalla storia e dalla 
speranza che ci viene dall’anelito cristiano. La storia non è che un grido di 
dolore che si prolunga nei secoli, questo non dobbiamo dimenticarlo, non 
dobbiamo dimenticare il grido di coloro che hanno desiderato di essere salvati 
e che sono morti. A renderci solidali col passato, con coloro che non sono 
più tra i viventi, altro non è che la comune speranza nella risurrezione dei 
morti: da versanti diversi e con modi diversi, noi e i nostri morti, desideriamo 
le stesse cose, aspettiamo le stesse cose. Nemmeno essi ancora vedono. Se 
ne rendano conto coloro che amministrano la morte come se tutto fosse già 
avvenuto e i defunti fossero già arrivati a toccare la meta. Ecco l’immane 
paradosso: i morti bloccati nelle tombe proprio da coloro che erano stati 
chiamati a risuscitarli (Mt 10, 8). Bisogna tremare quando sentiamo il fiato 
del “nemico“ sul collo: nessuno è al sicuro, nemmeno i morti, fin quando 
egli gira indisturbato nelle strade della storia.

Bruno Agostinelli

Una terra, menzionata numerose volte nella Bibbia, abitata dai fenici, navi-
gatori e commercianti di legname, esploratori delle coste del Mediterraneo. 
Qui c’è la chiesa maronita cattolica libanese, con il suo rito proprio, che 
deriva dal monaco siriaco San Marone. Una figura spirituale di spicco 
è il monaco maronita San Charbel al quale vengono attribuiti numerosi 
miracoli. Visiteremo Tiro, Sidone, Biblos, i Monti dell'Ermon e le foreste 
dei cedri del Libano (nella foto). Un cammino spirituale e culturale di 
una dette diverse terre detta Santa. Per informazioni don Andrea Simone 
338/3027782 oppure donandreasimone@gmail.com.

Pellegrinaggio in Libano 
dall'8 al 15 giugno
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CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Lunedì 9 dicembre

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

MARIO CENSI
i familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa lunedì 9 di-
cembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 7 dicembre
ricorre il trigesimo di

PIERINO MORGANTI
La moglie Anna Maria, le fi glie, il 
genero, i cari nipotini e i parenti 
tutti lo ricorderanno nella S.Messa 
domenica 8 dicembre alle ore 
11.30 nella chiesa Madonna della 
Misericordia. Si ringrazia chi si uni-
rà alle preghiere.

TRIGESIMO

Nonnino caro
Ogni giorno della tua vita ci hai regalato il tuo sorriso
Noi ti abbiamo sempre voluto bene e
Nel profondo del nostro cuore sarai
Ovunque con noi.

I nipotini Rebecca, Lorenzo e Cassandra

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 7 dicembre

ricorre il 16° anniversario
della scomparsa dell'amato
LANFRANCO MERCURI

La moglie e i fi gli lo ricordano con 
affetto e rimpianto. Una S. Messa 
sarà celebrata martedì 10 dicembre 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLÒ - Centro Comunitario
Nella ricorrenza dell'11° anniversario

della scomparsa dell'amata
RITA BALDUCCI in SFARA

le fi glie Matilde e Stefania, i nipoti Chiara e Matteo la ricordano con affetto. 
Durante la S. Messa di sabato 14 dicembre alle ore 18 sarà ricordato anche 
il marito

DANTE
 nel 5° anniversario della scomparsa. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di NEBBIANO

GIORGIO VENANZETTI
8.12.1999    8.12.2019

Domenica 8 dicembre alle ore 10, 
i genitori, la sorella, il cognato, i 
parenti, gli amici e la Comunità di 
Nebbiano ricorderanno

GIORGIO
con affetto.

ANNIVERSARIO

Giovedì 28 novembre, a 92 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

EMILIO TASSI
Lo comunicano con dolore le fi glie 
Pina e Santina, i generi Aldo ed 
Ezio, i nipoti Fabio, Rodolfo, Mauro 
e Liliana, i pronipoti Nicolas, Ma-
nuel, Giada e Gianluca, la cognata, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 27 novembre, a 97 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

RADA GICANOVICH
ved. LIMONCELLI

Lo comunicano i nipoti Rolando con 
Giuseppina, Maria Grazia e Luciana, 
i pronipoti Paolo e Carlo ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Mercoledì 27 novembre, a 97 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 27 novembre, a 94 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LEA MARIA LEONETTI
ved. CELLI

Lo comunicano la fi glia Annamaria, 
il nipote William con Francesca, le 
pronipoti Linda e Gloria, il fratello 
Mario, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 novembre, a 94 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 26 novembre, è mancata all'affetto dei suoi cari 
SANDRA MORI in PATASSI

Lo comunicano il marito Raniero, il fi glio Carlo con la nuora Gloria, la nipote 
Olivia, la sorella Giuseppina, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 26 novembre, è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNUNCIO

Mercoledì 27 novembre,  a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

RINA GALLOPPA
ved. MONTEFIORI

Lo comunicano i fi gli Silvano, Luisa, 
Sauro, la nuora Giovanna, i nipoti 
Lionello, Gino, Vanessa, Natascia, 
Roberto, Riccardo, i pronipoti, la 
cognata, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 novembre,  a 94 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 29 novembre,  a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ALESSANDRO ASTE
Lo comunicano Giuliana e Eraldo, 
la fi glia Alessia, il genero, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 29 novembre,  a 70 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 27 novembre,  a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ATTILIO CRESCENTINI
Lo comunicano la moglie Delia 
Melatti, i fi gli Claudio e Osvaldo, 
le nuore Carla e Mariella, i nipoti, 
i pronipoti, i cognati, le cognate, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 27 novembre,  a 92 anni,

ANNUNCIO

Le fi glie Patrizia e Paola Peco-
relli, unitamente a tutti i familia-
ri, ringraziano sentitamente tutti 
quelli che hanno partecipato al loro 
dolore per la scomparsa della cara 
Mamma 

SIRIA STIMILLI 
ved. PECORELLI

Marchigiano

Le fi glie Patrizia e Paola Peco-

RINGRAZIAMENTO
Venerdì 29 novembre, a 67 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PINO CIOLLI
Lo comunicano la moglie Grazia, i 
fi gli Jenny e Mario, il genero Mir-
co, la nuora Alba, gli adorati nipoti 
Davide, Matteo e Joele, i fratelli, le 
sorelle ed i parenti tutti.

Bondoni

Venerdì 29 novembre, a 67 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 1 dicembre,  a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DALIA SFORZA
ved. CASINI STRONA

Lo comunicano i fi gli Gianfranco e 
Daniela, la nuora Daniela, il genero 
Luigi, i nipoti Alessandro, Simone, 
Francesco, Elisa, la sorella Clara, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 1 dicembre,  a 94 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 6 dicembre
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato

ALDO BOCCADORO
Venerdì 6 dicembre alle ore 17 
presso la parrocchia di S. Michele 
lo ricorderemo nella S. Messa. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLÒ
Venerdì 13 dicembre

a 2 anni
dalla scomparsa dell'amato

SEBASTIANO STAZI
i familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa alle ore 18. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.
Le anime dei buoni sono fra le brac-
cia di Dio. E non si perdono mai 
perchè sono nel cuore di chi l'ama.

ANNIVERSARIO

Chiesa di S. M. MADDALENA
Mercoledì 11 dicembre

ricorre il trigesimo
della scomparsa della cara

LUCIA STOPPONI
ved.  SILVESTRI

La famiglia nel ricordarla con tan-
to affetto farà celebrare una Santa 
Messa di suffragio mercoledì 11 alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Marchigiano

TRIGESIMO

"Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano 
ma sono ovunque noi siamo".

Sant'Agostino
Nel primo anniversario

della scomparsa del caro e amato

FRANCO TRONTINO
I suoi cari lo ricordano sempre 
con profonda nostalgia ed immu-
tato affetto. S. Messa mercoledì 
18 dicembre alle ore 18.30 nella 
chiesa di S. Maria Maddalena. Si 
ringraziano quanti si uniranno alle 
preghiere.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESETTA di MELANO
Nel trigesimo

della scomparsa dell'amato
PIERANGELO MARINELLI

La moglie, il fi glio, Federica, la so-
rella, i parenti e gli amici lo ricorda-
no con affetto.  S.Messa sabato 7 
dicembre alle ore 18.15. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.
Bello nel cuore, forte nell'animo e 
vero nella vita. Sarai sempre una 
luce che da lassù ci guida nei mo-
menti più diffi cili. Sei e sarai sem-
pre nei nostri cuori.

Tiziana e Simone

TRIGESIMO

Instancabile, con il sorriso, appassionata della vita, Fabriano e il 
Palio di San Giovanni Battista salutano oggi una delle infi oratrici 
storiche. Se ne è andata martedì 26 novembre, dopo aver com-
battuto, per anni, contro la malattia, Sandra Mori, commerciante, 
volontaria sempre pronta a dare il suo contributo nel Palio di San 
Giovanni Battista di Fabriano, da sempre una delle donne più cre-
atrici nell’ambito delle infi orate artistiche che, nel mese di giugno, 
richiamano in città visitatori da tutta Italia e non solo. La donna è 
morta, a 71 anni, all’Hospice dell’ospedale Profi li. Intorno a lei il 
marito, il fi glio e i parenti. “Per Sandra la famiglia era tutta la sua 
vita. Ha spalancato le porte della sua casa al mondo, lo faceva con 
il sorriso e l’allegria di chi viveva l’accoglienza come un abbraccio 
immenso verso gli altri. Una famiglia che ha allargato alla Porta 
del Borgo, di cui è stata fi no alla fi ne motore indispensabile, 
lavoratrice e portaiola instancabile” la ricorda con commozione 
Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold con la quale ha con-
diviso tanti anni di Palio, soprattutto quelli delle prime storiche 
edizioni. Da Porta del Borgo evidenziano come intorno a Sandra 
“tutte le volontarie abbiano sempre fatto squadra. E’ impossibile 
pensare all’infi orata senza ricondurla a Sandra”. Tanti gli aneddoti 
che tornano in mente, molti trascorsi a San Nicolò, sede della 
Porta del Borgo del Palio, dove si svolgeranno oggi le esequie. 
“Quante lavate di capo ci hai passato perché non dipingevamo 
bene i drappi, gli scudi o gli addobbi, perché tagliavamo male i 
fi ori o li seccavamo troppo o li mettevamo imprecisi a terra. Se 
stata un esempio per noi anche per come hai combattuto, con 
dignità e coraggio, contro il male” conclude Marinelli.

Marco Antonini

Porta del Borgo
Sandra, la notizia della tua 
scomparsa per noi borghigia-
ni è stata un duro colpo. E’ 
tremendamente diffi cile tro-
vare delle parole. Non sembra 
possibile, mentre rivediamo le 
numerose foto dove sei impe-
gnata a realizzare l’infi orata, 
che non ci sei più. Perchè tu 
sei stata l’anima del gruppo 
infi oratori del Borgo, oltre che 
la responsabile: un riferimento 
per tutti i portaioli che si sono 
avvicinati per ricevere i tuoi 
insegnamenti, nella prepara-
zione dei fi ori e nella realizza-
zione dell’infi orata. Dal 1995 
hai dedicato molto tempo, alla 
Porta del Borgo, con amore, 
pazienza, severità, sorriso, 
creatività, perseveranza, stile 
ed allegria. Hai lavorato con 
passione coinvolgente, con un 
tenace entusiasmo, trainando 
le nuove generazioni borghi-
giane, che con te hanno capito 
cosa signifi ca fare gruppo, cosa 
signifi ca lavorare per la Porta 
del Borgo. Una donna instan-
cabile, come il suo amore per il 
colore giallo. Amavi così tanto 
Infi orate che ci hai proposto la 
creazione del Giardino del Bor-

go. Così potevi avere sempre 
la quantità giusta dei fi ori per i 
nostri bozzetti. Da molto tem-
po combattevi contro un male, 
che dentro ti logorava, ma 
che affrontavi con una deter-
minazione e con un coraggio 
incredibile, dimostrandoci che 
le salite si affrontano con posi-
tività e voglia di vivere. Nono-
stante tutto sei stata sempre 
presente nelle ultime infi orate 
realizzate, contribuendo con 
i tuoi preziosi consigli, nelle 
recenti vittorie ottenute dalla 
Porta del Borgo. Ci ha fatto 
immensamente piacere vederti 
lo scorso ottobre, votare per il 
rinnovo del Consiglio del Bor-
go: fi no all’ultimo hai voluto 
essere una portaiola presente 

nella vita di porta, anche 
se eri visibilmente stanca. 
Uno dei tuoi sogni era fare 
l’infi orata all’interno della 
chiesa di San Nicolò: adesso 
dall’alto potrai guidare i tuoi 
amati infioratori che per 
l’imminente festa di San 
Nicolò, realizzeranno uno 
splendido bozzetto dentro 
la chiesa. Cara Sandra, da 
adesso sarà un po’ più dif-
fi cile senza la tua presenza, 
non sarà  la stessa cosa 
infi orare, ma i valori che 
ci hai lasciato in eredità, 
ed i ricordi che porteremo 
sempre nei nostri cuori, 
sapranno guidarci verso 
nuove sfide da vincere. 
Sei volata in cielo in modo 
soave, volteggiando sui 
petali dei fi ori: i fi ori che 
amavi tanto e che tanto ci 
hai fatto amare. 
Il Priore, il Consiglio della 
Porta del Borgo, il gruppo 
infioratori, i portaioli, si 
stringono con un grande 
abbraccio al marito Raniero, 
al fi glio Carlo con la moglie 
Gloria e la piccola Olivia, 
alla sorella Pina e a tutta la 
famiglia.

Una donna instancabile
Sandra nel cuore
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FabriJazz tra gli applausi

Giovedì 28 no-
vembre, pres-
so il Teatro 
San Giovanni 

Bosco della Misericor-
dia, Fabriano Storica, Fa-
brizio Moscè, Giampaolo 
Ballelli, Aldo Pesetti, 
Carlo Cammoranesi in rappresentanza del nostro giornale, 
hanno ideato l’iniziativa “Fabriano alla ricerca delle origini”. 
Presenti anche il capo di Gabinetto della Regione Marche Da-
niele Salvi, l’assessore comunale Francesco Scaloni e il Vescovo 
emerito don Giancarlo Vecerrica. Un pubblico molto numeroso 
ha affollato la platea di un posto straordinariamente vivo nato 
da un’intuizione di don Umberto Rotili. Il nostro territorio è 
vasto e dif� cile da interpretare. Si è parlato del ponte di San 
Lorenzo del XIV secolo, per cui di recente è stato lanciato un 
appello e dell’antichissima chiesa di San Claudio, zona Castel-
vecchio, che è a forte rischio di usura. Si tratta di luoghi ricchi 
di suggestione che insieme ad altri stabili, nonché agli spazi 
vuoti, cosiddetti di relazione, rappresentano un tracciato vivo 
del nostro passato, come sottolineato da Giampaolo Ballelli. 
Da menzionare la chiesa di San Lorenzo de Insula che si trova 
appena fuori la porta del Piano sull’altura posta tra le cartiere e il 
ponte della Canizza. Dà il nome all’area, al vicino torrione delle 
mura e alla via, ancora esistente ma interrotta, che un tempo 
congiungeva le due rive del Giano. La costruzione risalirebbe 
agli inizi del Medioevo, nel XII-XIII secolo. All’esterno sono 
visibili archi romanico-gotici della primitiva struttura, mentre 
l’interno fu rimaneggiato nel XVIII secolo. Nel secolo scorso, 
durante alcuni scavi, furono rinvenute, oltre ai resti del vecchio 
cimitero, tracce di un insediamento umano preistorico. Fabriano 
la conosciamo bene dal Medioevo in poi, ma sappiamo ben 
poco sui secoli precedenti e per� no sulla sua origine. Alcuni 
affermano che nasca da Faberius, proprietario del fondo su 

cui si eresse la città stessa, come ipotizzò per primo lo storico 
Romualdo Sassi (riferimento di Fabrizio Moscè). Altra ipotesi: 
il nucleo di Fabriano avrebbe avuto origine su Castelvecchio 
(Aldo Pesetti), dal con� uire nella valle del Giano, tra il V e il 
IX secolo d.C., delle popolazioni degli ex municipi romani di 
Tu� cum e Attidium (e forse anche della più lontana Sentinum) 
vessati dagli attacchi dei barbari che avevano invaso l’Italia 
all’indomani della caduta dell’impero romano. Successivamente 
vi si ritrovano due castelli (Castrum Veteris e Castrum Novum) 
nati, con ogni probabilità, dal coordinamento dei due curtes 
longobarde. Dall’unione dei due centri si sarebbe poi sviluppata 
un’unica entità. Ma perché nello stemma compare un fabbro che 
forgia il ferro? Riguardo al nome del � ume è singolare che al 
tempo dei romani il dio Giano avesse uno stretto legame con le 
acque e con i � umi. Si diceva infatti che avesse sposato la ninfa 
Giuturna e che avesse avuto da lei un � glio, Fons o Fontus, il 
dio delle sorgenti. Secondo una versione del mito, sarebbe stato 
il primo dio di Roma dove giunse per mare dalla Tessaglia. Tra 
le varie ipotesi sull’etimologia della parola: Fabri Fanus (tempio 
del fabbro); Fabri Ianua (con� ne o porta del fabbro); Faber Jano 
(dio dei fabbri); Faber in Amne (fabbro sul � ume) e appunto 
Faberius (nome gentilizio romano). In un video disponibile su 
Youtube compare Vulcano, dio romano corrispondente al dio 
greco Hefèsto, dio del fuoco e dei metalli, che aprì un'of� cina 
di fabbro. Al termine dell’incontro Renato Ciavola ha � rmato 
le copie del suo libro “Luoghi, storia e storie di Fabriano tra 
parole, illustrazioni e fumetti”.

Cala il sipario sulla sesta edizione di Fabri-
Jazz, ma prima dei saluti e dell'appuntamento 
al 2020 l'ultimo grande concerto: quello 
del trio composto da Steve Gadd, Michael 
Blicher e Dan Hemmer. In "campo" per 
questa ultima eccellenza "messa in campo" 
da Fabriano Pro Musica (l'associazione che 
organizza la kermesse cittadina) il vinci-
tore del Grammy Award Micheal Blicher, 
il mago dell’Hammond Dan Hemmere, il 
leggendario batterista Steve Gadd. Ottimo 
il colpo d'occhio offerto dal teatro Gentile, 
con 500 biglietti staccati per accogliere il 
leggendario batterista che ha prestato la sua 
tecnica ed il suo feeling a giganti del calibro 
di Eric Clapton, James Taylor, B.B. King, 
Chick Corea, Paul McCartney, Pino Daniele 
e tanti altri ancora. Un trio nato nel 2014 per 
celebrare il loro amore condiviso per l’organo 
Hammond soul/jazz. «This is honest Music. 

No one plays like this anymore», ha sempre 
dichiarato Gadd, «Questa è musica onesta, 
nessuno suona più così». Il loro primo album, 
“Blicher Hemmer Gadd”è stato registrato nel 
2014, mentre il terzo da studio “Omara”, è 
stato inciso nel 2018, durante un tour che li 
ha portati in giro per il mondo, con vista su 
Fabriano. Un live intenso, aperto con il primo 
brano del primo disco (omonimo) del trio 
"Well I'm Not Really Much of a Dancer" e 
poi un tuffo in due parti in Louisiana, a New 
Orleans, con Michael Blicher a raccontare le 
storie dietro "Treme" e "Lady Tambourine", 
di come lui musicista in bicicletta per esplo-
rare la città si è ritrovato in una piccola chiesa 
con un coro gospel. Accolto dal predicatore, 
e notato il sassofono, l'invito a suonare con la 
band della chiesa. Due ore, intense, con dietro 
un coro di donne tra i 70 e gli 80 anni pieno 
di energia e di voglia di fare musica. E poi 

in rapida successione "It Will Be Allright", 
pensata e dedicata da Blicher alle � glie adole-
scenti. Poi le pirotecniche "Roll" ed "Omara" 
(title track dell'ultimo album del trio) per un 

live che ha strappato più di un applauso a 
scena aperta. Prima dei bis dell'incontro con 
i fans, la consegna a Steve Gadd del Fabri-
Jazz Award: una preziosa � ligrana artistica 

realizzata dal mastro 
cartaio Sandro Tiberi. 
Premi anche (sempre 
su carta filigranata) 
per Blicher ed Hem-
mer, un piccolo grande 
tributo capace di unire 
l'artigianato artisti-
co cittadino, la sua 
storia fatta di geniali 
innovatori cartari e 
le evoluzioni musica-
le di grandi maestri 
jazz. Appuntamento al 
2020, con FabriJazz, 
ma con ancora qualche 
sorpresa in arrivo per 
Fabriano Pro Musica 
per questo 2019.

Saverio Spadavecchia

Foto servizio 
Daniele  

Gattucci
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Raul Lunardi: la verità
del poeta centenario

di ALESSANDRO MOSCÈ

Virgo Fidelis diversa
alla memoria di Forleo

Lo conobbi pochi 
mesi prima della 
sua morte e credo 
di essere stato l’ul-

timo ad intervistarlo. Aveva i 
baf�  spioventi e la magrezza 
tipica degli anziani. Mi disse 
che si svegliava alle cinque 
del mattino e che annotava 
appunti e versi con una vec-
chia macchina da scrivere, il 
cui ticchettare infastidiva gli 
inquilini del piano di sopra 
del condominio dove abitava. 
Sua � glia aveva premure per 
il padre, ormai sulla soglia 
dei cento anni. Accennò, 
sottovoce, a Cesare Pavese, 
con il quale aveva scambiato 
due parole e bevuto un caffè 
a Torino una settimana prima 
del suicidio del poeta delle 
Langhe. Cosa che lo lasciò 
costernato, “perché Pavese 
aveva vitalità e intraprenden-
za, non era un uomo spento, 
depresso”. 
Raul Lunardi, sassoferratese 
di nascita (1905-2004), è 
stato uno scrittore di una 
certa rilevanza specie negli 
anni Cinquanta, Sessanta e 
Settanta. Docente di Lette-
ratura Italiana Contempo-
ranea presso l’Università di 
Urbino, ha diretto per molti 
anni il Bollettino culturale 
di informazioni del ministero 
degli Affari Esteri. Oggi è 

pressoché dimenticato, se 
non fosse per l’intervento 
prezioso di Galliano Crinella, 
suo concittadino, che a più 
riprese, con la collaborazione 
dell’Istituto Internazionale di 
Studi Piceni e con il sostegno 
della Provincia di Ancona, ha 
dato alle stampe due raccolte 
poetiche e un bellissimo 
volume in cui Sassoferrato, 
dall’asperità della sua rocca, 
è ritratta dal grande fotografo 
Mario Giacomelli e descritta 
in alcuni articoli pubblicati 
da Raul Lunardi nella pre-
stigiosa rivista “Il Mondo” 
di Mario Pannunzio. Poesie, 
datata 1996, è l’opera omnia 
della produzione in versi 
di Lunardi che va dal 1923 
al 1983. Nella premessa lo 
scrittore ricorda la diversi� -
cata ispirazione: Pascoli, Car-
ducci, Gozzano, le romanze 
romantiche, Ungaretti, l’Er-
metismo. Ma Lunardi rimane 
un autore solitario che ha 
preferito seguire l’istinto pri-
mordiale e non una corrente 
letteraria sin dai libri più noti, 
che sono romanzi e racconti: 
Dario di un soldato semplice 
(Einaudi 1952, nella collana 
“I Gettoni” diretta da Elio 
Vittorini); La delazione (Fab-
bri 1973, Premio Basilicata); 
Alessandria (Fògola 1982, 
Premio Selezione Campiel-

lo). Da Poesie: “Il netturbino 
/ con il carro / viene di sotto, 
/ e il giorno ricomincia / per 
attendere, e rivedere / il tuo 
sguardo. / (Non ti voltare / 
perché tu non scompaia”). 
Tra Sassoferrato e Roma 
Lunardi contrappone una 
doppia esistenza seguendo il 
progresso civile dell’Italia tra 
le due guerre e nei decenni 
seguenti, anteponendo sem-
pre, strutturalmente, una po-
esia prosastica, monologante, 
molto ri� essiva. “Il beato / 
rischio dei nostri giorni, / 
l’uomo / di nuovo solo / nella 
natura. / Una motocicletta / 
velocissima corre / e l’uomo 
ridente saluta: / la riscoperta 
del puro / mondo materiale / 
è la nostra / grande conqui-
sta: / per essa / gli estremi 
dell’uomo / si toccano”. Raul 
Lunardi componeva dei poe-
metti estratti dal parlato, dal 
modo di dire della sua gente, 
da una sanguigna perspicacia. 
Adottava uno schema iper-
realistico, soggettivamente 
lirico, e come accennavamo, 
diluiva la sua lingua in un 
procedere magmatico, nar-
rativo, alla ricerca di un tono 
solenne che consentisse la 
penetrazione nei sentimenti, 
negli aspetti ossessivi (la 
morte), nei significati non 
riduttivi per un moto di no-
stalgia, per un sogno scom-
parso in un viale senza � ne 

(“Il silenzio / si spezza con 
il coltello. / Da quando sei 
morta / vivere e morire hanno 
un senso”). Raul Lunardi non 
era un religioso praticante, 
ma a suo modo credeva. In 
uno dei lacerti narrativi di 
Poesie lascia capire che non 
si dilungava con preghiere, 
canti, ornamenti: nel culto 
di chi non c’è più prevale il 
silenzio. Lunardi catalizzava 
un sibilo nei pressi di San 
Giovanni a Porta Latina (una 
delle più antiche basiliche 
di Roma), la nebbia � tta di 
Sassoferrato, una visione 
casalinga dove pensare agli 
atomi e alle sterminate ga-
lassie, al “� nito in� nito di 
tempo umano”: insomma, 
un “olimpo personale” tra le 
Marche e il cielo.
La terra non muore (Quat-
troVenti 1999) è incentrato 
sull’omaggio di Mario Gia-
comelli a Sassoferrato. Ven-
gono riprese le case, i tetti, i 
muri, i portali, i chiostri, le 
nubi, i boschi che penetrano 
ai con� ni della città. Foto-
gra� e che conferiscono quel 
tono lieve e profondo tipico 
di Giacomelli, quelle ondula-
zioni che tras� gurano la cam-
pagna arata al punto da farla 
apparire la crosta della luna o 
un pianeta del sistema stella-
re. Raul Lunardi si sofferma 
sulla miniera di Cabernardi 
che stava subendo la chiusura 

perché lo zolfo si 
era esaurito. Cita 
il sorprendente 
villaggio minera-
rio di Cantarino, 
dove vennero a 
dare man forte gli 
operai siciliani. In-
travede la lentezza 
della società nei 
processi di trasfor-
mazione, ma anche 
la resistenza nel 
tempo con la tom-
ba romana, rettan-
golare e scavata lungamente 
nel terreno, scoperta da un 
contadino e da chi immaginò 
il nascondiglio di una grande 
necropoli, per cui conveniva 
scavare evocando l’anima di 
un antico guerriero. E ancora 
la contadina con il fazzoletto 
in testa, di traverso, le veste 
mezza sbottonata, che taglia 
i pomodori e li versa in un 
recipiente di lamiera. Raul 
Lunardi menziona gli uccelli 
di passo, i cacciatori di tordi, 
il roccolo, una postazione 
dove sistemarsi per attirare i 
volatili migratori. Siamo nel 
1961, ma l’atmosfera appare 
ottocentesca, specie nei riti 
della vendemmia e della 
svinatura.
In� ne Preghiera del cente-
nario (il lavoro editoriale 
2003), dove Lunardi si la-
scia andare alla confessione 
che contrappunta una vera 

e propria religione della 
poesia, più che una poesia 
religiosa. Nella sua affabilità 
discorsiva scrive quasi lan-
ciando un proclama: “Non 
c’è cosa più meravigliosa / e 
commovente dell’uomo / che 
va cercando un altro se stesso 
nell’universo / per esprimere 
una nuova alleanza / non più 
con Dio questa volta / ma 
con il mondo”. Oppure: “Io 
alla famiglia / cristiana in un 
certo senso, credo. / Dirai che 
sono un sentimentale”. Raul 
Lunardi negli ultimi tempi 
abbracciò la tensione tipica 
di un nuovo umanesimo, da 
razionalista nel trapasso di 
epoche, alle porte di un’altra 
dimensione del reale, dove 
i segni delle premonizioni, 
dei vaticini, delle profezie si 
aprono all’ombra del corpo, 
abbinati ad una parola-verità 
contro ogni misti� cazione.

golare e scavata lungamente e propria religione della 

Il 18 febbraio 1977, a Carpenedolo, 
nei pressi di Brescia, è una mattina 
come tante. L’appuntato dei Carabi-
nieri Lorenzo Forleo ha appena ac-
compagnato i suoi tre � gli a scuola 
e si sta recando in caserma.  Lungo 
il tragitto che separa la scuola dei 
tre bimbi dalla locale stazione, nota 
qualcuno intento a scassinare 
la portiera di un’autovettura. 
Decide di intervenire e di qua-
li� carsi, credendo si trattasse 
di un ladruncolo qualsiasi. 
Pochi attimi ed il complice 
del malvivente, che si trovava 
appostato in macchina, colpi-
sce l’appuntato alle spalle con 
arma da fuoco, freddandolo 
senza nemmeno abbassare 
il � nestrino dell’autovettura. 
Forleo cade a terra, privo di 
sensi, mentre i malviventi 
scappano; viene portato in 
ospedale: gravissimo, muore 
dopo tre giorni di agonia. Solo 
più tardi si scoprirà che i due 
malviventi erano due terroristi 
legati agli ambienti di estrema 
destra. Questa festa della Virgo 
Fidelis del 2019, intendo cele-
brarla col seguente leit motif: 
“Per non dimenticare”. Tenere viva 
la memoria non è una cosa sempli-
ce: molti si riempiono la bocca con 
belle parole, magari intitolano vie e 
luoghi di lavoro, ma, alla � ne, chi 
soffre, anche a distanza di parecchi 
anni, si sente solo. Solo e desideroso 
di lasciare un mondo migliore di 
come lo ha trovato. Questo è lo spi-

rito che ho rivisto negli occhi e nella 
mente dell’ultimogenito di Lorenzo 
Forleo, Adriano, classe 1973. Ho 
deciso di contattarlo e di chiedergli 
di aiutarci a lasciare un segno che 
serva per non dimenticare. Perché i 
gesti cambiano la realtà delle cose, 
le parole, invece, no. 

Carissimo Adriano, grazie per 
aver accettato il nostro invito. 
Vorrei domandarti questo: come 
spiegheresti il terrorismo? Il terro-
rismo non è solo il mostro che ti fa 
male e che ti toglie ciò che hai di più 
caro. Non è solo l’aereo che si lancia 
sulle torri gemelle e che fa crollare 
tutto. Il terrorismo è il palazzo che 

crolla, sì, ma è anche e soprattutto il 
vuoto che rimane quando le macerie 
vengono portate via. Quel silenzio 
assordante che resta quando l’ultima 
ruspa porta via l’ultimo ricordo di 
ciò che prima riempiva la tua vita 
e la rendeva tale. È una bestia con 
i denti aguzzi e la pelle di carta 
vetrata che ti entra dentro � no a 
stravolgere ogni tua abitudine, ogni 
tua certezza, ogni tua parvenza di 
serenità. Che ti lascia quel senso di 
precarietà che puoi sentire quando 
sei appeso ad un � lo e senti che il 
peso della tua sofferenza sta per 

trascinarti giù nel baratro e 
sai che quando cadrai, che tu 
riesca a rialzarti oppure no, 
niente sarà più come prima, 
nemmeno tu. 
Che ricordi hai di tuo pa-
dre? 
Ero piccolo, ma non troppo 
piccolo per avere anch’io dei 
ricordi di papà… Non dimen-
tico le sue braccia forti quando 
tornava a casa e mi prendeva 
in braccio… Ricordo il calore 
dei suoi abbracci ed il calore 
della nostra casa, ricordo gli 
occhi della mamma quando 
lo vedeva e la sensazione di 
serenità, protezione e tran-
quillità che respiravo. Ricordo 
ancora oggi le sue grandi 
spalle dentro quella divisa che 
profumava di buono, la stessa 
divisa che oggi per me signi-

� ca protezione, serenità, famiglia. 
Tua madre è stata il timone ed 
il centro della famiglia. Parlaci 
di lei… 
Una donna, una bicicletta e tre 
bambini da portare a scuola... 
Sì, in quattro su una “Graziella”, 
perché lei la patente non l’aveva 
mai dovuta prendere: ci pensava 

papà a scorrazzarci in giro. Me la 
ricordo ancora quando, poco più 
che un bambino, giocavo a pallone 
in cortile e lei stava lì alla � nestra, 
nascosta tra la tenda e la persiana. 
Non sapeva che io la vedevo ed io 
non sapevo che i suoi occhi erano 
sempre incollati a noi perché, da 
quel terribile giorno, viveva ogni at-
timo di distanza con il terrore di non 
vederci più tornare, vedeva in ogni 
sua perdita di controllo la � ne di 
tutto. Quante volte, nel pieno della 
notte mi sono svegliato ed ho sentito 
la sua disperazione… Mi sembra 
di sentirli ancora quei singhiozzi 
strozzati, trattenuti, soffocati nel 
silenzio di quelle notti in cui i bam-
bini sognano ed i grandi pensano al 
giorno che dovrà arrivare. 
Cosa provi oggi a distanza di 
tanti anni? 

Ascoltare racconti che le persone 
fanno di mio padre e vedere la loro 
gratitudine nei suoi confronti mi 
commuove e mi riempie di gioia 
ancora oggi. Ogni volta in cui vedo 
una divisa penso al sacri� cio ed alla 
forza della persona che la indossa e 
allo stesso tempo, vedo mio padre, 
con le caramelle tra i denti e tutto 
l’amore che aveva ancora da dare e 
che è rimasto lì, tra l’asfalto di quel-
la strada, di quel fatidico giorno, in 
cui ha donato sé stesso per gli altri. 
Vorrei aggiungere un solo pensiero 
che riassume, a mio avviso, questo 
nostro dialogo: “Chi dona la vita per 
gli altri resta per sempre”. Adriano, 
grazie per la lezione di vita che 
ci avete dato e, ancora, grazie 
perché riuscite a dare un volto 
diverso e migliore al nostro Paese. 

Matteo Cantori

Lorenzo Forleo e famiglia. Il fi glio Adriano è il 
più piccolo al centro tra i due fratelli maggiori
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di VINCENZO PROFILI

Una lettera aperta alle istituzioni per aprire gli occhi sulla crisi sanitaria
Ospedale, troppe criticità
I principi fondamentali su cui 

si basa il Servizio Sanitario 
Sanitario dalla sua istituzione, 
avvenuta con la legge n.833 

del 1978, sono l’universalità, l’u-
guaglianza e l’equità.
La salute è diritto di tutti, tutelato 
dalla Costituzione italiana
Il Servizio sanitario nazionale 
(SSN) è un sistema di strutture e 
servizi che hanno lo scopo di garan-
tire a tutti i cittadini, in condizioni 
di uguaglianza, l’accesso universale 
all’erogazione equa delle prestazio-
ni sanitarie, in attuazione dell’art. 32 
della Costituzione, che recita: "La 
Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo 
e interesse della collettività, e ga-
rantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. 
La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana".
La rivoluzione del servizio sanita-
rio nazionale
Quarant’anni fa, nel dicembre 1978, 
diventava legge in Italia un’idea 
importante e preziosa.
La salute come diritto venne messa 
nero su bianco, per la prima volta 

nella storia dell’umanità, nel pre-
ambolo della Costituzione dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
firmata a New York il 22 luglio del 
1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 
del 1948. Sempre nel 1948, il 10 
dicembre, lo ribadì la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani delle 
Nazioni Unite. E nel 1966 l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite, 
con il Patto Internazionale sui Di-
ritti Economici, Sociali e Culturali, 
scrisse che la realizzazione di questo 
diritto è compito degli Stati.
…….. con la riforma ospedaliera del 
1968, detta anche Legge Mariotti 
dal nome dell’allora ministro Luigi 
Mariotti, gli ospedali diventano gli 

ospedali come li conosciamo oggi, 
enti pubblici: centri nodali del si-
stema di cura del paese. Da adesso 
gli ospedali pubblici forniscono 
assistenza gratuita a chiunque ne 
abbia bisogno. Si cerca anche di 
distribuirne in maniera equa i posti 
letto in tutte le regioni d’Italia, ma 
questo si dimostrerà difficile.
Questo di Fabriano è un ospedale 
di frontiera, ed il Comune é uno dei 
più grandi d’Italia, é un Comune 
montano e ciò vuol dire che in certi 
periodi invernali resta difficile arri-
vare ad un centro medico; é lontano 
da strutture più valide, la viabilità è 
pessima e a volte non percorribile. 
Ha (aveva) una volumetria che 

potrebbe accogliere pazienti dalle 
zone limitrofe, ma una parte della 
struttura, danneggiata dal terremoto, 
non è ancora agibile (volutamente? 
Dove sta lo stanziamento, da parte 
del Governo, di 104,9 milioni per 
l’edilizia ospedaliera?  E leggiamo 
sul quotidiano on line “Cronache 
Marche” del 4 novembre: i tre nuo-
vi ospedali provinciali di Pesaro, 
Macerata ed Ascoli costeranno 
100 milioni l’anno per un periodo 
di 25-30 anni). La Regione, con la 
sua latitanza dirigenziale, fa sì che 
i nostri diritti umani e costituzionali 
non sono rispettati, dovrebbe rileg-
gersi l’art 32 della Costituzione, non 
chiediamo altro. Siamo in presenza 

di una mancanza di medici e in-
fermieri, ci sono reparti fatiscenti, 
funzionanti ad ore o letteralmente 
chiusi, malati tumorali che per 
operarsi devono recarsi in altri 
ospedali reparti o servizi non ac-
cessibili a disabili, reparti o servizi 
che funzionano solo se accoppiati 
ad altre strutture (fuori Comune) il 
che significa ricevere referti e ser-
vizi in ritardo con le conseguenze 
del caso, e, infine, misconosciuti i 
malati diabetici. Pertanto, vista la 
situazione, credo che si dovrebbe 
fare una denuncia preventiva alla 
Procura della Repubblica (dato il 
“caos” regnante).
Fortunatamente ci sono medici e 
infermieri che con grandi sacrifici 
riescono a far funzionare, con la loro 
professionalità e assistenza, questo 
ospedale e dobbiamo ringraziarli 
enormemente anche perché la loro 
abnegazione fa sì che la struttura sia 
degna del nome che porta. Quanto 
sopra, sono tutte cose “riprovevoli” 
che potrebbero ricadere nell’illega-
lità e pertanto perseguibili (?). O 
non interessa a nessuno?  Esiste una 
dirigenza colpevole di questa situa-
zione?  I cittadini di Fabriano sono 
“nullità umane“ e quindi debbono 
accettare quanto loro viene scar-
samente elargito? O l’art.32 della 
Costituzione non è per loro valido?   

“IL NOSTRO MONDO A COLORI”
“Giornalisti” dello Cser “Un Mondo a Colori (Asp-Ass.Coop.)

L’educatrice Federica: ma oggi che giorno è? 
MATTEO: è il 22 novembre, Santa Cecilia!
L’educatrice Federica: e chi è Santa Cecilia?
CARLA: è la protettrice dei musicisti! Di quelli che 
suonano nella banda!
FRANCESCA: a me piace la musica, sono contenta 
quando la sento, quando c’ho voglia l’ascolto dalla 
radiolina in cucina. Mi piace tutta la musica, di 
più De André, Guccini, De Gregori … io c’ho gli 
stessi gusti di zio! Con Serena faccio la musica 
qui al centro, lei ci fa cantare e suonare con 
tamburi, mi piace tanto!
SERGIO: la musica è rilassamento, perché mi 
piace dentro il mio cuore, sono felice quando la 
sento. Con Serena mi piace tanto fare la musica, 
cantiamo e suono il tamburo. Sono contento tanto!
CARLA: la musica è bella. Mi piace, sto bene 
quando la sento e canto insieme a loro. A me 
piace il gruppo “Il Volo”.
ELOISA: la musica è una cosa divertente, quando 
sento la musica ballo. Mi piace la discoteca!
MATTEO: la musica mi piace perché è bella. Io 
mi ricordo la musica, ce l’ho in mente, io sto 
bene, mi tranquillizzo. Il mio cantante preferito è 

Novembre, mese 
della musica 

e del maltempo!

Celentano. Con Serena al laboratorio di musica sto 
bene, io suono il pianoforte e canto.
BRUNO: mi piace Massimo Ranieri “Perdere 
l’amore”! Con Serena suono il tamburo piccolo e 
canto Biagio Antonacci.
Serena è una educatrice del Centro Diurno che 
svolge all’interno del Centro Diurno il Laboratorio 
“Vivere i suoni”, laboratorio musicale.
In questi giorni di novembre, però, l’Italia è stata 
sottoposta alla forza della natura. Alcune zone 
d’Italia hanno subito gravi danni. Carla racconta 
che a Venezia c’è l’acqua alta che è entrata nella 
chiesa di San Marco.
CARLA: al TG hanno fatto vedere l’acqua alta a 
Venezia, si è allagata pure la Chiesa di San Marco, 
le persone dovevano andare via!
MATTEO: a Venezia è piovuto tanto!
SERGIO: al telegiornale hanno parlato tanto di 
Venezia! Pure da Barbara D’Urso!
FRANCESCA: Venezia si è allagata!!
BRUNO: Venezia è come Marotta, c’è l’acqua!
FRANCESCO: Venezia è una città famosa!
L’educatrice Federica: Perché?
FRANCESCA: perché si lavora il vetro e ci sta 
l’acqua!
FRANCESCO: perché c’è il campanile!
MATTEO: perché c’è la gondola per viaggiare al 
posto delle macchine!
CARLA: quando piove si allaga tutto! Io ci sono 
stata, a me è piaciuto tanto il Ponte dei Sospiri e 
Burano e come lavorano il vetro. 
FRANCESCA: a me è piaciuta tutta Venezia. Ci 

sono stata due volte! È bello il vetro che ci fanno 
anche il lampadario.
FRANCESCO: a Piazza San Marco c’era il raduno 
dei piccioni! Mangiano le molliche! Ci sono stato 
una volta, mi piacevano le gondole sull’acqua e il 
vetro. È bella Venezia!
MATTEO: Tanto tempo fa, era di maggio, del 1998. 
Ho viaggiato con il pulmino di Don L. e so passati 
20 anni!! Io stavo con mamma, zia L., E., G., F. e A. 
il pulmino lo guidava babbo e zio G. si stava bene! 
Di Veenzia mi è piaciuta la gondola, piazza San 
Marco, che c’erano tanti piccioni e io gli ho dato i 
semini da mangiare. Erano tanti! È una bella città!
ELOISA: è bella! Ci sono stata con la gita, con la nave!
L’educatrice Federica: C’è un posto dove non siete 
mai stati e che vi piacerebbe vedere?
CARLA: io voglio ritornare a Roma per vedere la 
fontana di Trevi che non ho visto mai.
FRANCESCA: anche io a Roma! Mi piace tutto a 
Roma!
FRANCESCO: io voglio andare a Genova!
MATTEO: io vorrei far un viaggio a Padova!
ELOISA: io a Senigallia!
BRUNO: io voglio andare a teatro.
L’educatrice Federica: sapete che in questi giorni è 
stata scoperta la tomba di Tutankhamon. Sapete 
chi era?
CARLA: era un egiziano.
FRANCESCO: era il faraone.
L’educatrice Federica: e che facevano gli egiziani?
CARLA: disegnavano sulle pietre.
MATTEO: vivevano dentro le piramidi, in Egitto.
CARLA: il faraone comandava.
FRANCESCO: c’aveva il bastone!
FRANCESCA: io a casa c’ho due quadri degli 

egiziani.
L’educatrice Federica: e vi piacerebbe andare 
in Egitto?
FRANCESCO: a me piacerebbe andare a vedere 
le piramidi, sono grandi.
FRANCESCA: sì! Mi piacerebbe andare a Roma. 
Con l’aereo no! C’ho un po' di paura!
FRANCESCO: sì, mi piacerebbe viaggiare! Mi 
piacerebbe andare in Egitto, sulle piramidi! C’era il 
corpo del faraone. Il gatto era il simbolo importante 
perché era un dio. Come lo scarabeo!
SERGIO: non mi piace sempre viaggiare, mi piace 
solo il sabato.
MATTEO: gli egiziani … mi piace l’Egitto! Io 
viaggio, io andrò in Egitto prima o poi, tra poco, 
me lo hanno detto babbo e mamma. I viaggi 
con la macchina! Sono stato anche in Ancona! 
Quando sono andato a curarmi il dente. Vado a 
Roma a natale! Vado con babbo, mamma e mio 
fratello. Vado con la macchina a Castelfidardo 
a trovare zia, sempre con la macchina vado al 
ristorante con la macchina, quando mamma 
fa il compleanno fuori. Un altro viaggio con la 
macchina che faccio è a Fano. Poi il 6 dicembre 
vado a Jesi per una visita. Vado anche a Perugia 
e accompagno mio fratello all’università. E vado 
a trovare la mia fidanza a Genga! 
Insomma, dalla musica legata a Santa Cecilia, ai 
luoghi dove ci piacerebbe andare … la conclu-
sione è che ai nostri giornalisti piace viaggiare! 
Chi non vorrebbe magari trovarsi altrove in questo 
momento? Sicuramente sono anche informati e 
preoccupati per questo maltempo … speriamo 
che fra 15 non staremo a parlarvi di allagamenti 
…. A presto!

Se non si investono cifre sull'informazione, l'evento passa inosservato
Mostra del Gentileschi, chi si accontenta gode

Vale la pena ricordare che la mostra “La Devota Bellezza”, 
incentrata sull’opera pittorica di Giovan Battista Salvi detto 
il Sassoferrato, due anni fa ha richiamato nella sua città 
natale oltre 25mila visitatori. 
E quella che nel 2015 ha disegnato a Fabriano un percorso 
di cultura lungo da Giotto a Gentile ne aveva registrati qual-
cosa come 75mila. Ma per dar conto di quella straordinaria 
affluenza occorre sottolineare l’impegno costante di un 
promoter d’eccezione come Vittorio Sgarbi. Il quale non si è 
risparmiato nel cogliere ogni occasione per apparire in tv col 
catalogo della mostra sotto braccio ed esortare gli spettatori 
ad ammirare i preziosi quanto sconosciuti tesori d’arte riuniti 

per l’occasione. All’impegno di Sgarbi occorrerà affiancare 
anche il cospicuo finanziamento elargito dalla Fondazione 
Carifac in favore di una costante e capillare campagna di 
promozione su quotidiani nazionali e su radio locali. In-
somma, se oggi non si investono cifre sull’informazione 
l’evento rischia di passare inosservato. Ed in fondo è ciò che 
è successo all’attuale mostra di Gentileschi, della quale in 
pochi, oltre i confini municipali, hanno saputo dell’esistenza. 
Esultare per i 7.500 biglietti d’ingresso staccati dopo tre 
mesi dall’apertura, è un modo semplice di accontentarsi e, 
alla fine, di godere.

Giampiero Donnini
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di MARIO BARTOCCI

Un giudizio sulle...sardine

Come se all’improvviso 
fosse scoppiato il barile 
che le teneva nascoste 
e silenziose, le sardine 

stanno invadendo le piazze d’Italia.
Il vigile mondo della dietrologia 
si è subito attivato per svelare - e 
raccontarci - chi ha aperto il barile 
suddetto, con l’ovvio sospetto di 
occulti interessi di poteri forti, di 
intrighi internazionali, di sotterra-
nee trame politiche.
Per quanto ci riguarda, preferiamo 
lasciare le analisi agli analisti e le 
indagini agli indagatori e cercare di 
dare una modesta interpretazione 
personale del fenomeno, quale esso 
ci si presenta.
Intanto, il fatto: lo si guardi da 
qualunque punto di vista, si tratta 
di parecchie decine di migliaia di 
persone, giovani in grande mag-
gioranza, che si radunano secondo 
una identica modalità e una comune 
passione nello spazio pubblico di 
varie città. E le folle, di qualunque 
natura e colore esse siano, meritano 
sempre attenzione e considerazione.
A ciò va aggiunta la circostanza 
non secondaria che per convocare 
e radunare la folla delle “sardine”, 
non è servito un particolare impe-

gno organizzativo, ma è bastata la 
diffusione di informazioni e mes-
saggi attraverso il web.
E questo, sia detto per inciso, ci dà 
una idea di quanto profondamente 
stiano cambiando gli strumenti e 
le modalità di aggregazione delle 
masse; stanno passando al mondo 
delle cose vecchie 
balconi e altopar-
lanti.
In secondo luogo, 
c’è da considerare 
quella che potreb-
be essere definita 
la fisiologia del 
fenomeno.
Questa vicenda, 
infatti, come tutte 
le altre similari, 
sembra corrispon-
dere a una spe-
cie di andamento 
ciclico, sempre 
uguale in ogni tempo e in ogni 
spazio; dalla calma e dalla rasse-
gnazione personale degli individui 
si passa allo scontento collettivo, 
diffuso e condiviso, il quale cresce 
in volume fino a diventare pro-
testa nelle pubbliche piazze, per 
discendere poi nuovamente verso 
esiti meno “rivoluzionari”. Esiti 
che possono essere, in alternativa, o 

un inserimento nello stesso sistema 
oggetto di contestazione (come nel 
caso dei Cinque Stelle, o, almeno 
in parte, per il Sessantotto) oppure 
una rapida scomparsa dal panorama 
politico e sociale (come è avvenuto 
per il Movimento dei Girotondi, per 
quello dei Forconi o per l’Uomo 

Qualunque di lontana memoria). 
Per quanto riguarda in particolare 
le “sardine”, ci troviamo eviden-
temente nella fase saliente del 
ciclo; può essere prematuro dare 
un giudizio di merito e comunque 
avventato prevederne gli esiti nella 
fase successiva. 
Passiamo, infine, alle motivazioni: e 
qui, diciamolo chiaramente, siamo 

un po’ nel vago. Perché l’unico 
obiettivo chiaro ed esplicito della 
protesta (peraltro civile e pacifica 
come poche altre) sembra essere 
rappresentato dall’attacco contro 
un definito leader politico; è vero 
che a questo attacco si accompa-
gna anche una dura richiesta di 

riformare la politica, 
ma di costruttivo non 
sembra esserci molto 
altro. Il che offre fa-
cile spunto a gratuite 
considerazioni criti-
che e a valutazioni 
banalmente ridutti-
ve di un fenomeno 
che, a nostro avviso, 
va considerato con 
estrema attenzione 
per una serie di ra-
gioni.
Perché questa mobi-
litazione non appare 

nata dall’appello più o meno auto-
revole di un leader o presunto tale, 
ma dalla presa di coscienza condi-
visa del gap sempre più ampio tra 
i problemi del Paese e l’incapacità 
di risolverli da parte di una classe 
politica troppo spesso perduta nelle 
beghe di palazzo e di potere. Per-
ché i partecipanti, nella loro azioni 
di piazza non fanno riferimento a 

Il progetto Olimpia
per lo sport ai minori

Divario sempre più ampio tra i problemi del Paese e l'incapacità a risolverli
quella visione pregiudiziale e par-
tigiana che giudica tutto il buono 
dalla parte propria e tutto il male 
nella parte avversa; non è un caso 
che non appaiano mai bandiere di 
partito. Perché questa protesta non 
si esercita con azioni di violenza 
fisica; oltre a colorite (e talvolta 
pesanti) espressioni verbali non si 
ha notizia di tafferugli, di vetrine 
spaccate, di auto rovesciate o date 
alle fiamme. Perché, infine, la mag-
gioranza dei componenti di questa 
folla, a suo modo anche pittoresca, 
è rappresentata da giovani normali, 
forse neanche tanto impegnati, da 
cui, in ogni caso, dovrà emergere 
la classe dirigente di domani. 
Sono alcune delle ragioni per cui 
crediamo necessario seguire con 
attenzione questa vicenda e, soprat-
tutto, fare di tutto per evitare che 
venga fatta propria da avventurosi 
demagoghi. Per ora, la protesta del-
le sardine sembra essere una specie 
di brodo di coltura di cui sappiamo 
solo che sta bollendo; che cosa ne 
verrà fuori nessuno è in grado di 
dirlo, ma affinché a fine ebolli-
zione  non segua lo strabordo o lo 
spegnimento si tratterà di scegliere 
con estrema attenzione che cosa si 
debba mettere a cuocere e, anche, 
chi dovrà servirlo in tavola.

Quando a Fabriano si parla di So-
cial Market tutta la cittadinanza lo 
associa alla distribuzione di mate-
riale alimentare in aiuto a circa 300 
famiglie del comprensorio. 
Non tutti però sanno che esso è 
gestito dall’associazione Quadri-
foglio Fabriano, sorta nel 2016 per 
volontà di diverse associazioni e 
singoli cittadini del Fabrianese che 

agiscono in sinergia e in un lavoro 
di rete, curando anche l’accoglienza 
e l’inserimento delle famiglie nel 
contesto sociale al fine di un mi-
glioramento della loro condizione 
di vita.
L’associazione Quadrifoglio in 
collaborazione con l’Ambito ter-
ritoriale, ha partecipato al bando 
della Fondazione CariVerona con il 

“Progetto Olimpia”, che con nostra 
soddisfazione è stato accettato e 
finanziato. Il progetto si propone 
di favorire la pratica sportiva ai 
minori le cui famiglie 
si trovano in stato di di-
sagio economico e che 
pertanto non possono 
iscriversi ad una asso-
ciazione che gestisca il 
loro sport preferito. 
Ora possiamo contri-
buire all’iscrizione di 
30 ragazzi per la durata 
di un anno a partire da 
gennaio 2020.
Dopo un incontro tra la 

Quadrifoglio, la Caritas, il Comu-
ne e la Consulta dello Sport sono 
emerse cinque associazioni che 
hanno aderito al progetto: Faber 

Ginnastica, Taekwondo Fabriano, 
Fortitudo Calcio, Virtus team calcio 
a 5 e Sterlino Basket che ringrazia-
mo per la loro disponibilità, con la 
speranza che altre ancora vogliano 
aderire. La realizzazione del proget-
to permette a questi ragazzi di non 
essere esclusi dalla vita comunita-
ria, di dialogare e confrontarsi con 
i compagni di sport e chi sa che non 
ne venga fuori qualche campion-
cino! L’associazione Quadrifoglio 
ringrazia tutti coloro che hanno 
dedicato tempo ed impegno alla 
realizzazione di questo innovativo 
progetto.

Il Comitato Direttivo

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci Aurelio Zonghi e gli... alberi

Aurelio Zonghi è stato un im-
portante fabrianese del 1800. 
Nacque nel 1830 e visse poco 
più di settant’anni. Fu vescovo 
di San Severino e Jesi e storico 
di alto livello. Fabriano gli ha 
dedicato una via, quel tratto 
che dall’incrocio della chiesa 
della Madonna di Loreto porta 
all’incrocio della Pisana. Una 
via, anzi un viale, lungo più 

o meno mezzo chilometro, oggi abbastanza decadente. 
Pochissimi sanno chi è stato Zonghi perché, purtroppo, 
come in tutte le targhe stradali di casa nostra non ci sono i 
riferimenti essenziali al personaggio a cui la via è dedicata: 
date di nascita e morte, professione. Ma perché mi interes-
so tanto allo storico nonché vescovo Zonghi? Per tutt’altri 
motivi rispetto alla sua vita. Lo prendo come esempio, 
purtroppo non positivo. Il viale a lui intitolato necessita di 
un bell’intervento di restauro, un intervento che anno più 
anno meno, aspetta da almeno tre decenni. I meno giovani, 
come il sottoscritto, ricorderà senz’altro il bell’intervento che 
l’allora amministrazione guidata da Antonio Merloni fece alla 
ridefinizione di quella che, allora, era un tratto di S.S. 76 che 
per oltre cinque chilometri attraversava la città ed ammor-
bava l’aria con i tanti mezzi pesanti che la percorrevano. Il 
bell’intervento, però, ebbe almeno due nei: la non creazione, 
sia pur in dimensioni modeste, di due settori laterali ben 
indicati adatti alle biciclette e la non collocazione, proprio 
lungo viale Zonghi di una nuova alberatura. Lungo tutto il 
percorso, infatti, vennero piantati nuovi alberi ad eccezione 
del mezzo chilometro di via Zonghi che, oggi, sotto questo 
aspetto, è decisamente…malmesso! Il perché sul verde di 
quei marciapiedi non si fecero interventi non l’ho mai saputo. 

Ho anche chiesto, in passato, ma non ho trovato risposte. 
L’alberatura delle vie cittadine è una delle priorità di Fabriano. 
Anche gli interventi che vennero fatti sull’allora 76 cittadina 
hanno mostrato gli errori di valutazione che i tecnici comunali 
o chi per loro fecero allora. La strana scelta di mescolare 
essenze diverse ha portato, nel tempo, che molti alberi del 
tutto inadatti si siano seccati come peraltro è nel loro dna. 
Oggi da S. Maria fino a Vetralla sono rimasti “in piedi” solo 
alberi “adatti”, mentre gli altri magari scelti per la loro colorita 
fioritura hanno da tempo concluso il loro ciclo vitale.
L’alberatura di viali, aiuole, spazi, radure, la creazione di 
giardini, la collocazione di fioriere nei centri storici, sono 
sempre tra gli elementi di valutazione per indicare le migliori 
città in cui vivere. Perché i centri trentini o altoatesini o più 
in generale nel nord del nostro paese sono quasi sempre ai 
primi posti per definire la qualità della vita in un centro abita-
to? Semplice: perché al nord c’è una doppia attenzione del 
settore amministrativo pubblico, in primis, e del privato per 
tanti settori, verde compreso. Mi dicono che esistono anche 
appositi fondi europei, in particolare per i centri che aspirano 
ad essere attrattivi per il turismo. E mi dicono che il grosso di 
queste disponibilità sono appannaggio di Comuni o soggetti 
pubblici prevalentemente delle regioni del nord italiano.
Fabriano ha aspirazioni turistiche? A vedere viale Zonghi 
sembra proprio di no.
Potrei fare i nomi di decine e decine di città grandi e piccole 
che hanno imboccato questa strada ed è un vero piacere 
arrivare in queste città e trovare strade ben alberate, rotatorie 
fiorite con fontane o, più semplicemente, verdi.
E Fabriano? 
Visto che ci siamo, a mo' di esempio, cito una città a noi 
piuttosto vicina, anzi il capoluogo di provincia più vicino: 
Macerata. Basta andare a dare uno sguardo e fare come i 
giapponesi nel dopoguerra: imitare!

Caro direttore, sul numero de "L'Azione" di un paio di settimane fa, 
abbiamo letto con stupore e molta riconoscenza il bell'articolo, a firma 
Matteo Cantori, dove viene ricordata la straordinaria figura di Mons. 
Tonino Bello, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-
Terlizzi, prematuramente scomparso, nel 1993, ad appena 58 anni. 
Nell'articolo, l'allora Responsabile Diocesano Acr di Molfetta, Luigi 
Sparapano, stretto collaboratore di don Tonino Bello, ricorda nei det-
tagli un viaggio che facemmo per accompagnare don Tonino Lasconi 
in uno dei tanti incontri sulla catechesi, che allora e per tanti anni ha 
tenuto in tutta Italia. Incontro fortemente voluto proprio da Mons. Bello. 
Ricordiamo con nitidezza una grande sala gremita di alcune centinaia 
di educatori e catechisti, attentissimi all’incontro tenuto dal "nostro" 
don Tonino. E ricordiamo con affetto l'ospitalità che ci diede nella sua 
canonica, l'altro "don Tonino", allora un Vescovo tra i più famosi del 
Paese per il suo straordinario impegno in associazioni come "Beati i 
costruttori di pace" e "Pax Cristi". Un Profeta ed un visionario. "Tra 
diluvio e arcobaleno" si intitolava un suo intervento tenuto a Loreto 
che sbobinammo da una casetta walkman e stampammo in decine di 
copie per gli educatori Acr della nostra Diocesi. Abbiamo un ricordo 
indelebile di quest'uomo Santo: un grande Crocefisso di legno appeso 
al collo, il modo informale e naturale con cui "spezzava" una grande 
forma di pane pugliese con noi e ci prepara i letti per la notte. L'e-
mozione grande provata da tutti noi. Rimanemmo in contatto con lui. 
Lo invitammo a Fabriano. Ci promise che sarebbe passato in maggio, 
andando a Roma per l'Assemblea dei Vescovi, se ce l'avesse fatta. Non 
ce la fece. Morì il mese prima. Grazie per questo bel ricordo. Davvero. 
Con la speranza di rivederci al più presto. 

Fabrizio Balducci, don Tonino Lasconi, Paolo Paladini, Gabriele Spinaci

Mons. Tonino Bello,
un ricordo indelebile



La società biancorossa è stata insignita
della massima onori� cenza in ambito sportivo

di SANDRO PETRUCCI*

La Stella d'Oro al Merito Sporti-
vo (il massimo riconoscimento 
che il Coni riserva alle Società 

ed ai Dirigenti per Meriti Sportivi), 
merito di tutti i tantissimi personaggi 
che si sono susseguiti nel mondo 
dell'Atletica Fabriano, è come una 
medaglia Olimpica. Puoi perderla, ti 
può essere rubata, ma è negli annali 
del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano e, quindi, nessuno mai potrà 
cancellare il titolo acquisito. Siamo 
orgogliosi per il raggiungimento di 
questo traguardo, preceduto negli 
anni passati, ovviamente, dalla Stella 
di Bronzo e da quella d'Argento, in-
dice di serietà, abnegazione, grande 
applicazione e risultati importanti, 
in termini quantitativi e qualitativi. Il 
merito, davvero, è di tutti, dirigenti, 
tecnici, atleti, appassionati, familiari. 
La Stella ci è stata consegnata vener-
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All'Atletica Fabriano 
la Stella d'Oro del Coni

SPORT

Nella foto a destra, Sandro Petrucci (presidente dell'Atletica 
Fabriano) mentre riceve la Stella d'Oro al Merito Sportivo 

dal presidente Regionale del Coni, Fabio Luca;
sopra, il presidente Petrucci con due consiglieri dell'Atletica 

Fabriano, Fabio Faggeti ed Enrico Ghidetti

Under 19 a raffi ca,
pareggia l'Under 17

CALCIO a 5          Settore giovanile

IL RICONOSCIMENTO                                                                                                    Al merito

dì scorso, presso l'auditorium della 
Mole Vanvitelliana di Ancona, dal 
Presidente Regionale del Coni Fabio 
Luna, alla presenza di molte autorità 
del mondo sportivo, politico, militare 
e religioso. C'era anche il nostro Pino 
Rosei, dirigente biancorosso, consi-
gliere regionale, ora delegato di zona 
del Coni che, premurosamente, ci ha 
fatto da guida per raggiungere il luogo 
della premiazione. Tra tanti amici e 
conoscenti non potevano mancare i 
nostri impareggiabili Daniel Cerini 
e Luca Mancioli, sempre chiamati 
a ricevere il giusto tributo alle loro 
strepitose imprese internazionali. Un 
bel momento, davvero, che ci appaga 

e ci ripaga di tanti sforzi sostenuti, 
senza altri � ni che non siano quelli di 
favorire la crescita sana e divertita dei 
giovanissimi ed offrire un vero servi-
zio sociale alle famiglie. Ovviamente 
non ci siederemo di fronte a tanto e 
tale riconoscimento che, anzi, dovrà 
servire per assorbire in qualche modo 
le immancabili delusioni e dif� coltà, 
che il nostro impegno racchiude in sè, 
spronarci verso altre avventure sociali 
ed agonistiche di alto livello. Come 
vedete non stiamo parlando nè di titoli 
italiani, nè di maglie azzurre, che pure 
non ci mancano. L'onori� cenza è dav-
vero il frutto concreto della presenza 
nella nostra Società anche del più pic-

colo (d'età) dei nostri atleti, come del 
dirigente e tecnico di più lunga carriera 
e del volontario che si è appena avvi-
cinato alla nostra realtà e del master 
incrollabile e collaborativo. Certo, la 
piccola Fabriano, che ogni anno tessera 
una media di 250 giovanissimi atleti, 
che riesce a collocarsi nelle prime 50 
Società d'Italia, su oltre 2600 realtà 
simili, che in alcune discipline riesce 
a superare capoluoghi di provincia, 
in qualche circostanza addirittura 
metropoli come Roma e Milano, ma 
che come � nalità primaria ha il sorriso 
soddisfatto dei suoi giovanissimi atleti 
e delle loro famiglie, ha richiamato 
l'attenzione del Coni. Senza dimenti-

care la gestione dell'impianto Stadio 
Comunale "Mirco Aghetoni", dove 
riversiamo tutto l'impegno � sico ed 
economico che riusciamo a produrre. 
Il ricordo va a dirigenti storici, come 
Mario Feliciani, Edmondo Giontoni, 
Alfredo Rossi, Guido Toni, Silvio 
Sonaglia, Roberto Del Brutto, a tec-
nici indimenticabili come Virginia 
Baldoni, Adriano Morichi, Giuseppe 
Mezzanotte. Non sono più tra noi, ma 
con� diamo nel loro pensiero benevolo 
e compiaciuto. Come quello di Dante 
Semprevivo, Gianfranco Stroppa, Fa-
brizio Porcarelli, Emidio Sellaretti e 
tanti altri (mi scuso con chi dimentico) 
che ci seguono ancora con attenzione 
e simpatia. Attendiamo la nuova pista, 
per soddisfare l'esigenza agonistica di 
tantissimi praticanti di tutta l'Italia ed 
a bene� cio della nostra Città. Quindi, 
grazie a tutti e prepariamo insieme un 
2020 altrettanto sfavillante.

*presidente Atletica Fabriano

Tre punti fuori casa
rilanciano il Real

CALCIO a 5                    Serie C2

L'Apd Cerreto d'Esi
sconfi tta con onore

CALCIO a 5                    Serie C1

Il Real Fabriano riscatta 
prontamente la battuta d’ar-
resto della settimana scorsa 
e, nell’undicesima giornata 
del campionato di serie C2 di 
calcio a 5, espugna il parquet 
di San Severino superando 
il fanalino di coda Serralta 
dell’ex Angelelli per 2-7. 
Dopo il vantaggio settem-
pedano, il Real ha preso in 
mano il pallino del gioco an-
dando a segno con Vagnarelli, 
Morelli (3), Carnevali (2) e 
Laurenzi. La formazione del 
Real: Ceccarelli, Strinati, 
Stroppa, Carmenati, Lau-
renzi, Alianello, Vagnareli, 
Carnevali, Sforza, Centocan-
ti, Sakuta, Morelli; all. Rinaldi. 
Grazie a questi tre punti, i 
fabrianesi consolidano il centro 
della classi� ca a quota 18 punti 
e nel prossimo turno cercheran-
no di dare continuità a questo 

successo esterno nel match ca-
salingo contro il Montecassiano 
terzo in graduatoria a quota 23 
(venerdì 6 dicembre, PalaFermi 
di Fabriano, ore 21.30).

f.c. Il bomber Elia Cinconze

L’Apd Cerreto d’Esi esce 
scon� tta, ma con l’onore delle 
armi, dal campo della capolista 
schiacciasassi Recanati per 9-7, 
al termine di un match in cui i 
ragazzi di mister Paolo Amadei 
hanno giocato un buon calcio a 
5 contro una super squadra. «Al 
di là del risultato, i nostri ragazzi 
sono andati bene – commenta 
il direttore sportivo dell’Apd, 
Maurizio Buratti. – Abbiamo 
retto nel punteggio contro una 
squadra veramente forte, capace 
di vincere � nora 11 partite su 
11. Siamo giovani, ci manca 
quel pizzico di esperienza». 
«Il lavoro darà i suoi frutti», 
aggiunge mister Paolo Amadei.  
Per l’Apd sono andati a segno 
Bruzzichessi, Di Ronza, Gra-
ziano (2), Stazi e Neitsch (2).  
La formazione cerretese: Fabbri 
Andrea, Bruzzichessi Marco, Di 
Ronza Simone, Lapponi Luca, 

Graziano Luigi, Smargiassi 
Marco, Stazi Gianmarco, Lo 
Muzio Antonio, Neitsch Gu-
stavo, Favale Antonio, Piccioni 
Lorenzo. Nel prossimo turno 
di campionato l’Apd Cerreto, 
attualmente in zona play-out con 
10 punti in classi� ca, giocherà in 
casa contro il Pianaccio (sabato 
7 dicembre, palasport di Cerreto, 
ore 15). Nel frattempo, lunedì 2 
dicembre l'Apd - � nalmente - è 
già tornata a giocare nel proprio 
impianto dopo tre mesi di esilio: 
l'apputamento era per la gara 
di ritorno degli ottavi di � nale 
di Coppa Marche di serie C. I 
ragazzi di mister Paolo Amadei 
hanno vinto 2-1 (gol di Antonio 
Lo Muzio e Lapponi) sul Monte-
lupone, giocando un bel match, 
ma non sono riusciti a ribaltare 
la differenza reti (8-4 per gli 
avversari all'andata).

Ferruccio Cocco

Resoconto settimanale anche 
per quanto riguarda il settore 
giovanile del Real Fabriano. 
Prosegue la marcia dei ragazzi 
Under 19 di mister Alianello, 
vincenti per 7-2 nella gara in-
terna contro la Dinamis valida 
per il nono turno. Elia Cinconze 
e Rikard Domi segnano due reti 
a testa, mentre Calise, Bongio-
vanni e Manfredi completano il 
tabellino. Blaugrana sempre in 
vetta al Girone A, con cinque 
lunghezze di vantaggio sulla 
seconda. Prossimo appunta-
mento sabato 7 dicembre contro 
l’Audax S. Angelo. Formazione: 
Alianello, Bartocci, Bongio-
vanni, Calise, Cinconze, Domi, 
Fantini, Manfredi, Ricchiuto, 
Roscini, Standardi, Strinati.
L’Under 17 di mister Bonucci, 
invece, coglie un pareggio ester-
no per 6-6 contro la FFJ Calcio 
a 5. Sale dunque a quota 5 punti 

la formazione blaugrana, con 
ancora tantissimi margini di mi-
glioramento. A segno Ballerini, 
Trinei e Laurenzi con un poker.
Prossimo appuntamento sabato 
7 in casa contro l’Ostrense. 
Formazione: Lacchè, Cipria-
ni, Caporali, Trinei, Ballerini, 
Laurenzi, Mariani, Pelucchini, 
Ciccarelli, Angeletti, Allegrini.

Lorenzo Alunni
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Sydney Donaldson in azione a Vasto
(foto di Martina Lippera)

BASKET CSI: I GLADIATORES MATELICA 
SUPERANO IL MORROVALLE
Terza giornata del campionato Csi per i Gladiatores Ma-
telica di coach Sestili e vittoria sul Morrovalle per 67-50. 
Fin dai primi minuti si delinea l'andamento della gara: la 
difesa maschia e decisa degli ospiti mette in diffi coltà la 
squadra di casa, mentre i Tores cercano di allungare le 
distanze impostando un gioco in attacco più organizzato. Il 
+10 di fi ne primo quarto non deve trarre in inganno, perchè 
nel secondo quarto il Morrovalle non molla un colpo e il 
punteggio si fa altalenante, ma a metà gara sono sempre i 
Tores ad essere avanti di 9 lunghezze. Il terzo quarto vede 
la squadra ospite più decisa e più incisiva in attacco. I 
matelicesi tentano di contenere le incursioni del Morrovalle, 
in difesa si mettono a zona, ma perdono qualche punto e 
alla fi ne del terzo quarto il punteggio è di 52-46. Nell'ultimo 
quarto viene un po' fuori la sostanza degli uomini di casa: 
la difesa a zona comincia a dare i frutti sperati e in attacco 
non si spreca nulla, arrivando al punteggio fi nale di +17. 
Il tabellino: Boni 8, Carducci, Cintioli 16, Frattali 4, Luzi 8, 
Marcellini 6, Mencucci 7, Mosciatti M. 2, Mosciatti R. 2, 
Piermartiri 12, Vitali 2. Prossimo incontro mercoledì 11 
dicembre alle ore 21.15 a Camerino contro la capolista.

Matelica corsara con il brivido...
Ora è prima in classifi ca da sola

  BASKET                                             Serie C Gold

Debora Gonzalez tra Piero Salari (vice presidente) ed Euro Gatti (presidente)

Thunder Halley, innesto super!
Presa Debora Gonzalez

BASKET                                                                                                         Serie B femminile

di FERRUCCIO COCCO

Eccezionale colpo di mercato 
messo a segno, a sorpresa, dal-
la Thunder Halley Matelica 

Fabriano, impegnata nel campionato 
di serie B femminile di basket. E' 
arrivata a vestire i colori biancoblù la 
giocatrice argentina, con passaporto 
italiano, Debora Gonzalez. Play di 
171 centimetri, 29 anni, capitano della 
Nazionale argentina, la Gonzalez scen-
de per la prima volta a giocare in serie 
B, dopo una carriera iniziata in Italia 
nel 2008 e trascorsa principalmente in 
serie A1. Il suo approdo alla Thunder 
si è concretizzato grazie ad una serie 
di situazioni particolari, ovvero la 
profonda crisi societaria che ha portato 
all’esclusione dal campionato di A2 
della Athena Roma (dove la Gonzalez 
aveva iniziato la stagione) e il fatto che 
la ragazza risieda nelle vicinanze. Così 
la società Thunder, guidata dal presi-
dente Euro Gatti e dal vice presidente 
Piero Salari, è stata pronta a muoversi 
sul mercato, accordandosi con l’atleta 
per questa seconda parte di stagione 
sportiva. «Per noi è quasi un sogno, 
avere in squadra una giocatrice di que-
sto livello, e conferma la volontà della 
nostra società di costruire qualcosa di 
importante nel basket femminile – dice 
in proposito Piero Salari. – L’operazio-
ne si è concretizzata grazie al nostro 
sponsor Halley, alla disponibilità della 
giocatrice a scendere in serie B e alla 
sua agenzia». Per capire l’eccezionale 
valore di Debora Gonzalez, in un con-
testo come la serie B, basta dire che fa 
parte della Nazionale dell’Argentina dal 
2010, di cui è regista e capitano, anche 
alle recenti partite di quali� cazione pre-
olimpica giocate tre settimane fa. Con 
la maglia “albiceleste” ha disputato le 
maggiori competizioni internazionali, 
Mondiali compresi, conquistando due 
argenti ai Campionati Panamericani 
(2011 e 2017), inoltre due argenti (2010 
e 2013) e un oro (2018) ai Campionati 
Sudamericani. A livello di club, gioca in 
Italia da undici anni. Dal 2008 al 2011 
ha militato a Pozzuoli in serie A1. Poi è 
passata al Cus Chieti, dove nel 2011/12 

ha conquistato la promozione in serie 
A1 laureandosi anche capocannoniere 
del campionato di A2 con 17,4 punti di 
media. Nella città teatina ha giocato le 
successive due stagioni in A1, con un 
“top” di 13,4 punti a partita nel 2013/14. 
Hanno fatto seguito due campionati a 
Ragusa sempre in A1, dove ha vinto la 
Coppa Italia e ha s� orato lo Scudetto. 
Nel 2016 passa a Napoli, sempre in A1, 
e qui rimane � no a febbraio 2019, cioè 
� nché la società partenopea va in crisi. 
Perciò, ha concluso lo scorso campio-
nato a San Giovanni Valdarno in A2 
con 13,8 punti di media. La Gonzalez 
è un play rapido, con un ottimo tiro 
da fuori, che potrà essere un grande 
valore aggiunto per coach Christian 
Rapanotti e per tutte le ragazze della 
Thunder, attualmente a metà classi-
� ca nel campionato di serie B con 3 
vittorie e 5 scon� tte. «Debora, appena 
arrivata, è stata accolta alla grande da 
tutte le nuove compagne e dalla grande 
famiglia Thunder, siamo sicuri che qui 
con noi si troverà benissimo», conclude 
Piero Salari. 

L’Halley Matelica vince a Vasto per 66-67 e conquista il primo 
posto solitario in classi� ca. I ragazzi di coach Lorenzo Cecchini 
giocano un grande basket nei primi venti minuti (19-26 e 8-13 i 
parziali), arrivano anche a +17 ma poi subiscono la rimonta dei 
locali che mette in bilico la partita a un minuto dalla sirena. Un 
2/3 ai liberi di Donaldson consegna i due punti all’Halley. 
Il tabellino matelicese: Monacelli 4, Donaldson E. 11, Donaldson 
S. 17, Bof� ni 21, Laguzzi 4, Cocciani ne, Vissani 6, Di Grisostomo 
ne, Gattesco 4, Pelliccioni, Poeta ne, Strappaveccia ne. Prossimo 
match in casa sabato 7 dicembre alle ore 18 contro l’insidioso 
Bramante Pesaro: appuntamento al palasport di Castelraimondo. 
Classi� ca – Halley Matelica 16; Lanciano, Pisaurum e Foligno 
14; Bramante Pesaro 12; Vasto e Magic Chieti 10; Valdiceppo 8; 
Assisi, Sambenedettese e Osimo 6; Falconara 4; Perugia 0.

f.c.

PER LEI 33 PUNTI ALL'ESORDIO,
MA NON SONO BASTATI PER EVITARE
LA SCONFITTA DI MISURA A FORLI'
Alla Thunder Matelica Fabriano sfugge 
per un pizzico il blitz esterno sul campo 
della Libertas Forlì. La partita fi nisce 
71-68 per la squadra romagnola, che 
così sale a 8 punti in classifi ca e lascia la 
Thunder a quota 6. «Complimenti a Forlì 
che ha fatto canestro da tre punti con 
estrema continuità – commenta la gara 
il coach fabrianese Christian Rapanotti. 
– Noi nei primi due quarti abbiamo difeso 
veramente male vanifi cando una discreta 
fl uidità offensiva (21-21 al 10’, 42-38 al 
20’, nda). Nel terzo quarto siamo rientrati 
con il giusto piglio (53-60 al 30’, nda). A 
sei minuti dalla fi ne conducevamo ancora 
di 6 punti, lì non siamo state ciniche nel 
chiuderla… un vero peccato».La Thunder 
può in parte recriminare per una direzione 
arbitrale discutibile, la coppia bolognese 
Grazioli-Gargiulo, in particolare nell’ul-
timo quarto. Il tabellino della Thunder: 
Gonzalez 33, Franciolini 5, Michelini 12, 
Zamparini 11, Bernardi, Baldelli 4, Stronati 
3, Sbai ne, Ricciutelli, Zito, Gargiulo ne.
Nel prossimo turno, sabato 7 dicembre, 
ancora una trasferta per la Thunder, a 
Bologna contro il Progresso, capolista 
imbattuta con 16 punti.

f.c. 
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Brown Sugar e Bad Boys... disco rosso per i due team fabrianesi

Ristopro, che carattere!
Sbanca anche Faenza

BASKET                                                                                                                     Serie B

In una giornata con scarsa mira, la forza 
è la difesa; domenica in casa con P.S.ElpidioCon una prova solida e di carattere 

la Ristopro Fabriano espugna 
il PalaCattani e resta al secondo 

posto. Terzo successo consecutivo per 
la squadra di Lorenzo Pansa, capace 
di uscire dalle dif� coltà con un’altra 
prova difensiva maiuscola. La giovane 
e battagliera Rekico costringe i cartai 
a tirare fuori tutti gli assi dalla manica 
nella propria metà campo per vincere 

di LUCA CIAPPELLONI

Paolin in penetrazione a Faenza
(foto di Marco Teatini)

  BASKET                                                                                                                     Serie D

     REKICO FAENZA                               61
RISTOPRO FABRIANO                                   67

REKICO FAENZA – Anumba 11 (5/13, 
0/1), Rubbini 6 (2/4, 0/4), Oboe 11 (4/7, 
1/3), Wang ne, Samori ne, Zampa 5 (2/3, 
0/5), Calabrese (0/1 da tre), Tiberti 17 
(6/11, 1/2), Bruni 1 (0/1, 0/2), Klyuchnyk 
ne, Sgobba 10 (2/6, 2/4), Petrini ne. 
All. Friso

RISTOPRO FABRIANO – Fratto 9 (3/6, 
0/1), Pacini ne, Petrucci 12 (1/2, 3/11), 
Del Testa 9 (3/6, 1/5), Paolin 5 (2/3, 0/4), 
Merletto 4 (2/7, 0/3), Garri 10 (4/12, 0/1), 
Guaccio 2 (1/1, 0/1), Radonjic 16 (5/7, 
1/6), Cianci ne. All. Pansa

PARZIALI - 16-16, 16-16, 12-20, 17-15

ANDAMENTO - 16-16 al 10', 32-32 al 
20', 44-52 al 30', 61-67 fi nale

CLASSIFICA
Cento 20; Fabriano e Piacenza 18; Civi-
tanova e Cesena 14; Chieti e Rimini 12; 
Montegranaro, Jesi, Senigallia e Ozzano 
10; Faenza e Giulianova 8; Teramo 6; 
Ancona 4; Porto SantìElpidio 2.

Continua a languire la classi� ca per le due squa-
dre cartaie impegnate nel campionato di serie D 
di basket, entrambe uscite scon� tte nella settima 
giornata, pur non s� gurando, anzi. I Brown Sugar 
Fabriano hanno perso a Fano per 71-61. Partita 
dai due volti. I fabrianesi di coach Andrea Porca-
relli sono partiti fortissimo, avanti 11-19 al 10’ e 
23-30 al riposo lungo. Dagli spogliatoi il coach 
di casa Alessandro Rinol�  fa uscire una squadra 
completamente trasformata, che con un break di 

28-12 nel solo terzo quarto ribalta la situazione 
e di fatto condanna i Brown Sugar alla scon� tta 
per 71-61. Il tabellino fabrianese: Carnevali 10, 
Mearelli 8, Perini 12, Conti, Braccini 6, Pallotta 
9, Bevilacqua, Sacco L. 3, Fabrianesi 2, Paoletti 
11. Il team fabrianese, fermo a quota 4 punti in 
classi� ca, nel prossimo turno giocherà in casa 
contro la Dinamis Falconara (venerdì 6 dicembre, 
PalaMazzini di Fabriano, ore 21.15). Disco rosso, 
dicevamo, anche per i Bad Boys Fabriano. In un 

PalaMazzini come sempre strapieno, i giovani di 
coach Tommaso Bruno si sono inchinati, ma solo 
nel � nale, al Basket Giovane Pesaro di coach Fran-
cesco Donati per 66-75. I pesaresi sono partiti forte 
arrivando anche a +11 a metà del secondo quarto. 
Pronta la reazione fabrianese con un break di 15-0 
a cavallo del riposo lungo, tanto da passare avanti 
di quattro. Il match prosegue in equilibrio, con il 
Basket Giovane che ricorre ad una massiccia dose 
di zona nell’ultimo quarto, l’attacco fabrianese 

pian piano si blocca e negli ultimi due minuti 
gli ospiti allungano e vincono 66-75. Il tabellino 
fabrianese: Cola 7, Signorello ne, Francavilla 14, 
Tozzi 3, Zepponi 9, Barocci, Fanesi ne, Moscatelli 
5, Conti, Cicconcelli 11, Pacini 17, D’Annibale. 
I Bad Boys, pertanto, restano all’ultimo posto in 
classi� ca con 2 punti. Prossima partita in trasferta 
al PalaBaldinelli di Osimo contro l’Auximum 
Basket sabato 7 dicembre alle ore 18.

Ferruccio Cocco

una partita scomoda, che Fabriano fa 
sua tirando appena il 34% dal campo e il 
15% da tre. La s� da punto a punto ha la 
sua svolta nel terzo quarto, un marchio 
di fabbrica nella stagione fabrianese, 
poi la Ristopro manca il colpo del ko 

ma riesce comunque a resistere 
al tentativo di rimonta faentino. 
Ruoli opposti nei primi due quarti, 
quando la Ristopro deve fronteg-
giare il tentativo di allungo della 
Rekico (30-22 al 17’ sulla tripla di 
Oboe). Il timeout di Pansa rimette 
le cose a posto e Fabriano torna a 
braccetto con Faenza, appoggian-
dosi sui due uomini, Fratto e Radonjic, 
che saranno decisivi nel momento clou. 
La Ristopro serra le � le al rientro dagli 
spogliatoi, chiude l’area e � rma il primo 
concreto break con la tripla di Petrucci 
(35-43 al 25’). La difesa fabrianese 
esclude dalla partita Bruni e Anumba, 
allora Faenza si af� da al lungo Tiberti 
per restare a galla, mentre Fabriano 
colpo su colpo mette alla corda la 
squadra di Friso. La tripla di Radonjic 
spedisce la Ristopro per la prima volta 
in vantaggio in doppia cifra (46-57 al 
32’) e Paolin ritocca il massimo van-
taggio a +12. Fratto e Radonjic fanno 
il vuoto in area ma i biancoblù peccano 
di cinismo e falliscono una serie di tiri 

     SETTORE GIOVANILE JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
I RAGAZZI BIANCOBLU' MIETONO SUCCESSI

UNDER 18 SILVER
FABRIANO - DINAMIS FALCONARA = 61-49
Tabellino: Fracassini 13, Mele 4, Beltrami, Boldrini 18, Cesaroni 2, Colini, Fiorucci 3, 
Furbetta 5, Micucci 2, Passari 8, Settimi 3, Taddei 3; all. Ciaboco; ass. Cerini.

UNDER 14 ELITE
METAURO BASKET – FABRIANO = 53-103
Tabellino: Anibaldi 3, Bernacconi 9, Carsetti 13, Cesarini T. 21, Cesarini N. 4, Faggeti 6, 
Gutici 2, Romagnoli 21, Stazi 14, Salari 10; all. Ciaboco.

UNDER 14 REGIONALE 
FABRIANO – AURORA JESI = 65-53
Tabellino: Argalia 5, Bisci, Conti 6, Loretelli 20, Marani 5, Paccapelo 10, Pierotti 6, Serena 
8, Zepponi 3, Bonazzelli, Di Giacomo 2; all. Ciaboco; ass. Cerini.

UNDER 13 REGIONALE 
VIS CASTELFIDARDO – FABRIANO = 71-33
Tabellino: Pichler-ott 2, Brenciani, Bigiarelli, Scandinaro 9, Falsetti 4, Gaoni 4, Malsori, 
Romualdi, Mearelli 6, Staffaroni 8; all. Cerini.

aperti per spaccare la partita. La tripla 
dell’ex Sgobba riporta i faentini a -4 
all’ultimo minuto poi il pick ‘n roll 
Merletto-Fratto confeziona la giocata su 
cui scorrono i titoli di coda. «Abbiamo 
dato un’altra dimostrazione di com-
pattezza difensiva, tenendo il miglior 
attacco del torneo a 16 punti realizzati 
in meno della media – applaude coach 
Pansa –. All’inizio non l’abbiamo inter-
pretata come avremmo voluto, giocando 
a ritmo troppo alto e prendendo dei tiri 
in situazioni non giuste. Le percentuali 
basse? Gli avversari ci hanno proposto 
tanta difesa a zona, siamo stati bravi 
a non perdere la bussola nonostante 
non sia il momento più brillante dal 

punto di vista realizzativo. Il 52-38 a 
rimbalzo decisivo per la vittoria? Un 
dato � glio del grande desiderio dei 
ragazzi di conquistare quei palloni». 
Radonjic, fra i migliori, dice che «nella 
ripresa siamo stati compatti, difendendo 
forte e condividendo la palla in attacco. 
All’inizio abbiamo affrettato un po’ ma 
l’avevamo preparata bene e alla distanza 
siamo cresciuti». La Ristopro torna fra 
le mura amiche per la dodicesima gior-
nata: domenica 8 dicembre, alle 18 al 
PalaGuerrieri, arriva il fanalino di coda 
Porto S.Elpidio, rinforzato la scorsa 
settimana dall’innesto della guardia 
italo-bulgara Georgi Sirakov (22 punti 
all'esordio). Il giorno prima, sabato, la 
squadra incontrerà appassionati e tifosi 
presso il negozio Sport4you dalle ore 
17 alle 19 in un pomeriggio di allegria.
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L'allenatore Mariangeli

L'Under 19 del Fabriano Cerreto fa il blitz
  CALCIO                                                    Settore giovanile

Temi di grande attualità
in scena con la Janus Roller

  PATTINAGGIO ARTISTICO             L'evento

Il team cartaio
di serie D2 battuto
di misura per 5-4

    TENNIS TAVOLO                        Fabriano

Piovono medaglie
per le fabrianesi

GINNASTICA                                                        Ritmica

Le Allieve super a Catania,
ora tocca alle Junior e Senior

Le giovani 
fabrianesi
protagoniste
a Catania

La Janus Roller, ormai al terzo anno di attività, presenterà domenica 15 dicembre, 
al PalaGuerrieri di Fabriano, un attesissimo spettacolo di pattinaggio artistico su 
rotelle: "Quando la natura è spettacolo". Con il patrocinio del Comune di Fabriano, 
il sodalizio della presidente e allenatrice Erika De Canonico, che annovera oltre 
100 tesserati nelle due sedi di Fabriano e Gualdo Tadino, proporrà coreografie che 
trattano di  attuali e sentitissimi temi a sfondo sociale: l’inquinamento ambientale 
ed il riscaldamento globale. I giovani atleti si esibiranno davanti a familiari, amici 
e sportivi per mostrare i progressi dell’ultimo intenso anno di attività e il debutto 
dei nuovi iscritti in un contesto impreziosito da costumi a tema e soluzioni tec-
nologiche a supporto di sicuro impatto. L’appuntamento da non mancare è per le 
ore 17, presenterà la conduttrice Lara Gentilucci.

Weekend, quello scorso, 
solo per la squadra di se-
rie D2 del Tennis Tavolo 
Fabriano. Non da dimen-
ticare, ma da fissarsi bene 
nella mente perché dalle 
sconfitte, specie come 
quella di domenica, c’è 
sempre da imparare. La 
partita di Corridonia era 
molto sentita perché contro 
una squadra di pari livello, 
costituiva quindi un buon 
test per comprendere le 
nostre capacità e per chiu-
dere il girone di andata al 
terzo posto. La sconfitta è 
arrivata all’ultima partita, 
per 5-4, quindi abbiamo 
dimostrato di esserci, ma è 
sempre un risultato che lascia l’amaro 
in bocca, specie a capitan Carbone, 
che nel primo match contro Lupidi ha 
perso 3-2 dopo essere stato in vantaggio 
nell’ultimo set per 7-2. I quattro punti 
sono arrivati da Domenico Carbone (2) 
e da Andrea Ausili (2). Matteo Giardini, 
alla sua seconda partita, ha continuato 
a far vedere buone cose, ma ha bisogno 
di giocare per acquisire maggiore espe-
rienza. Il girone di ritorno, a salvezza 
acquisita, sarà dedicato proprio a coloro 
che hanno giocato meno: questo in una 

logica di crescita globale di tutto il 
team, soprattutto in proiezione futura.
E a proposito di futuro, i nostri ragazzi 
più giovani, Lorenzo Salimbeni e Fedro 
Carbone sono stati a Senigallia allo 
stage giovanile, facendo molto bene e 
distinguendosi in diversi frangenti. Gli 
stage sono eventi destinati ai più giovani 
in cui si svolgono esercizi e partite, 
sotto la gestione di tecnici federali. I 
ragazzi vi partecipano con entusiasmo 
e la loro crescita tecnica è evidente

Tennis Tavolo Fabriano

Prima vittoria in trasferta della forma-
zione Under 19 del Fabriano Cerreto 
di mister Mariangeli che riesce a violare 
l'ostico campo della Vigor Castelfidardo 
(3-5), che con questa sconfitta viene su-
perata anche in classifica. Partita molto 
vibrante che i fabrianesi affrontano con 
uno spirito combattivo. Nel primo tem-
po il Fabriano Cerreto riesce a colpire 
con Spuri in contropiede e raddoppia 
con Murolo, il secondo tempo però la 
formazione locale si scuote, accorcia 
subito e continua ad attaccare soprat-
tutto in contropiede. Giacometti riesce 
a sfuggire alla morsa degli avversari e 

segna il terzo goal che potrebbe mettere 
fine alla gara: niente di più sbagliato, 
infatti un rigore trasformato dalla Vigor 
porta la gara sul pari accendendo le 
velleità degli avversari di ribaltare le 
sorti. Ancora una volta fabrianesi in 
vantaggio con una punizione capola-
voro di Raggi che sorprende il portiere 
avversario ed un ulteriore contropiede 
finalizzato da Spuri chiude la partita 
sul 3-5. 
In vista c’è l’ultima gara del girone di 
andata da disputare in casa a Fabriano 
alle ore 15 sabato 7 dicembre contro il 
fanalino di coda Potenza Picena.

La grande scherma 
ancora a Fabriano. Do-
menica 24 novembre 
c’è stato il secondo 
confronto di esperienze 
fra tecnici di Spada. Il 
maestro Daniele Pan-
toni, allenatore della 
Nazionale Italiana di 
Spada, ha incontrato i 
maestri delle scuole di 
Fermo, Recanati, Ma-
cerata, Jesi e Fabriano. 
Nelle oltre cinque ore 
di confronto aperto, 
con i maestri e atleti (Sara Pintucci) presenti, sono state 
simulate situazioni e lezioni, verificando temi, tecniche, 
strategie, esperienze reciproche. Le domande hanno avuto 
in risposta soluzioni pratiche verificate in pedana. Senz’altro 
tutto ciò consentirà una crescita degli istruttori e degli atleti 
nelle varie realtà locali. Il maestro Pantoni ha anche sotto-
lineato l’importanza della partecipazione ai CAF (Centri di 
Allenamento Federale) stimolando alla partecipazione anche 
per far emergere nuove eccellenze e volontà di crescere. È 
stato molto elevato il gradimento dei maestri, presenti (nella 
foto) in numero maggiore rispetto al primo incontro. L’au-
spicio di tutti è che si possa proseguire con l’iniziativa anche 
in altre date nel 2020, Olimpiadi permettendo. L’iniziativa 

è nata per portare Fa-
briano ad assumere un 
ruolo importante nella 
Spada, potendo il Club 
contare su atleti al top 
regionale nelle varie 
categorie. La disponi-
bilità del maestro Pan-
toni ci consente di far 
acquisire esperienza ai 
maestri del nostro staff, 
che abbiamo ritenuto 
di estendere alle altre 
realtà schermistiche 
limitrofe, regionali e 

non solo. ll travaso di esperienze consentirà di offrire a tutti 
i praticanti - under 14, assoluti e master - una conoscenza 
migliore, “una spada più lunga” quando scenderanno in 
pedana per le sfide future. Avvertiamo e segnaliamo che 
potrebbe essere auspicabile certificare la partecipazione, 
anche riconoscendo dei crediti, a chi dedica tempo e risorse 
alla propria formazione. Ringraziamo per la partecipazione al 
primo incontro di settembre il consigliere federale Valentina 
Vezzali, l’assessore allo Sport Francesco Scaloni ed il pre-
sidente regionale Stefano Angelelli, che ha inoltrato l’invito 
anche alle regioni vicine e che ha potuto, in entrambi gli 
incontri, ascoltare, vedere e valutare la qualità dell’iniziativa.

Club Scherma Fabriano

I tecnici a lezione dal maestro Pantoni:
a Fabriano un importante momento formativo

  SCHERMA                                                             Spada

Si è svolto in questo fine settimana 
l’ultimo atto del Campionato 
Gold Allieve 2019, la finale Na-

zionale. Arriva da Catania una pioggia 
di medaglie per la Faber Ginnastica 
Fabriano. 
Era, infatti, la Sicilia ad ospitare oltre 
cento ginnaste della categoria Allieve 
che, suddivise in quattro categorie, si 
sfidavano con i piccoli attrezzi, per 
stabilire le migliori dell’anno 2019.

Già nella prima giornata arrivano meda-
glie. Per la Faber Ginnastica Fabriano, a 
scendere in pedana sono Gaia Mancini 
ed Elena Bartoletti, categoria Allieve 

terza fascia. E’ Gaia 
Mancini la vice cam-
pionessa italiana 2019, 
ad un soffio dall’o-
ro italiano per 0.05 
punti. Vengono però 
premiate anche le clas-
sifiche per attrezzo e 
la ginnasta fabrianese 
si laurea campiones-
sa italiana al Cerchio 
e al Nastro, e vice 
campionessa italiana 
alle Clavette. Elena 
Bartoletti termina la 
gara in ventiquattresi-
ma posizione, con un 

esercizio in meno, non essendo riuscita 
ad entrare nella finalissima dell’ultima 
rotazione. La gara è proseguita con le 
Allieve quarta fascia, in gara per Faber 
Ginnastica Fabriano Greta Puca e 
Ksenia Macalli. Entrambe le ginnaste 
riescono ad agguantare la finalissima 
per la rotazione alla Palla, chiudono 
in sesta posizione Greta Puca e in se-
dicesima posizione Ksenia Macalli. Il 
mattino seguente è la volta delle Allieve 
seconda fascia e anche qui arrivano 
medaglie per l’accademia fabrianese. 
In questa categoria è Lara Manfredi la 
nuova vice campionessa italiana 2019. 
Nella classifica per attrezzo, la ginnasta 
si laurea campionessa italiana al Corpo 
Libero e vice campionessa italiana al 
Cerchio. Molto impegnativa e proficua 
la trasferta in terra siciliana per la Faber 
Ginnastica Fabriano e soprattutto per lo 
staff tecnico. 
Prossimo appuntamento per le "faberi-
ne", la finale Nazionale del Campionato 
Gold Junior e Senior, in programma il 
14 e 15 dicembre a Nocera Inferiore.
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    CALCIO                          Serie D

Il Matelica fa poker
a Porto Sant'Elpidio

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
in casa non carbura

    CALCIO                      Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
punta su Sergio Spuri

     ATLETICO AZZURRA COLLI       3
SASSOFERRATO GENGA       1

ATLETICO AZZURRA COLLI 
- Camaioni, Stipa, Tommasi, 
Stacchiotti, Di Antonio, Alfonsi, 
Fiscaletti, Mancini (75’ Croce), 
Piergallini (60’ Nociaro), Gaeta 
(55’ Iovannisci), Reilly. 
All. Amadio

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni, Cicci, Corazza, Gaggiotti, 
Procacci, Brunelli, Santama-
rianova (64’ Monacelli), Nucci, 
Piermattei (56’ Francioni), 
Bellucci (46’ Monno), Battistelli 
(83’ Zucca). 
All. Gobbi

RETI - 35’ Bellucci, 3’ st Reilly, 
18’ st Fiscaletti, 25’ st Iovannisci

La squadra di Seconda Divisione della Pallavolo Sassoferrato

La sesta giornata del campionato Amatori Uisp di calcetto ha riservato nuove sorprese. Il 
Real Fabriano si rialza dal ko con i giovani dell’Uroboro ed infl igge un 5-4 all’ex capolista 
Porchetto Crew alla seconda sconfi tta consecutiva. Il Ristorante “Il Camino Vecchio” viene 
fermato sul pareggio per 2-2 dall’Uroboro che inanella il terzo risultato positivo consecutivo. 
I Latinos si impongono largamente sui giovani dell'Atletico S. Donato con un netto 11-1. 
Il Ristorante "Camino Vecchio" è raggiunto sia dal Real Fabriano, sia dai Latinos con 10 
punti in testa alla classifi ca. Al quarto posto si ritrova il Porchetto Crew (9 punti), poi a 7 
punti arrivano gli Uroboro, mentre il Cerreto ha osservato un turno di riposo e si colloca a 
6 punti. Rimane a 0 punti l'Atletico S. Donato. Prossimo turno, ultima di andata, sempre 
al PalaFermi: sabato 7 dicembre ore 13.45 Atletico S. Donato-Porchetto Crew, ore 14.45 
Cerreto-Latinos; domenica 8 dicembre ore 10.45 Real Fabriano-Ristorante ll Camino Vecchio, 
scontro al vertice. Riposa Uroboro.

     FABRIANO CERRETO                       0
VIGOR SENIGALLIA                   2

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salvatori (28’ st Moretti), Giua 
(15’ st Stortini), Della Spoletina, 
Bartolini; Storoni (10’ st Cicia-
ni), Marengo (25’ st Gabrielli), 
Cusimano; Ruggeri, Cavaliere, 
Montagnoli (40’ st Ferreyra). 
All. Fenucci

VIGOR SENIGALLIA - Tavoni; 
Guerra, Vitali, Magi Galluzzi; 
Savelli, Siena, Carbonari, Sassa-
roli (45’ st Morganti), Guadagni 
(44’ st Rotondo); Cinotti (44’ st 
Alessandro Pesaresi), Piergallini 
(34’ st Denis Pesaresi, 48’ st 
Marzano). All. Guiducci

RETI - 2’ st Cinotti, 15’ st Siena

L'Esino è in forma
e va a vincere

anche a Sulmona

    RUGBY                                 Serie C2

Pallavolo Fabriano
espugna Offagna

VOLLEY                                                           Femminile

Consueta panoramica settimanale 
sull’attività della Pallavolo Fa-
briano (in collaborazione con 

la Pallavolo Sassoferrato). Sabato 30 
novembre la squadra maggiore di serie 
D femminile ha vinto a Offagna 0-3 
(21/25, 6/25, 14/25). La formazione: 
Beciani Francesca, Boldrini Lucia (K), 
Cacciamani Giulia (L1), Cattarulla 
Valentina, Cavalieri Valentina, Faggi 
Ginevra, Foglia Valentina, Imperiale 
Asia, Mancini Palamoni Federica (K), 
Preziuso Giada, Sepe Flavia, Spitoni 
Beatrice; all. Maurizio Mosca. Pros-
simo incontro sabato 7 dicembre alle 
ore 21 alla palestra Itas Vivarelli di Fa-
briano contro il Conero Planet Ancona.
E’ iniziato anche il campionato di 
Seconda Divisione femminile. Qui, la 
Pallavolo Sassoferrato di coach Faggi 
ha perso 1-3 con la Capricci Cupra. 
La formazione: Barbarossa Giulia 
(L2), Censi Beatrice, Chiavelli Maria 
Cristina, Cicconcelli Giorgia (K), Gjuci 
Vanesa, Lamedica Valeria, Maraniello 
Martina, Marasca Silvia, Moscatelli 
Laura, Perini Benedetta, Pjeshka Clau-
dia, Poeta Francesca, Salari Valentina 
(L1), Urucu Livia Giorgiana. Prossima 
partita sabato 7 dicembre a Belvedere 
Ostrense. Passando alla Under 16, la 
Fabriano Rossa ha vinto 3-0 con la Pie-
ralisi (25/16, 25/22, 25/13), la Fabriano 
Azzurra ha strappato i due punti a Jesi 
per 2-3 (23/25, 21/25, 25/11, 25/14, 
12/15), mentre a Falconara Marittima 
la Fabriano Princess ha perso 3-0 (25/5; 

Il nuovo allenatore
Sergio Spuri

Invece la maschile di serie D
ha perso in quel di Caldarola

Il Matelica vince ancora e torna 
a fare sul serio. A Porto Sant’El-
pidio arriva un’altra grande pro-
va (0-4) per i ragazzi di mister 
Colavitto, che ri� lano un poker 
alla neopromossa marchigiana. 
Arrivano tre punti di platino 
per il Matelica che ritrova un 
freschissimo Leonetti, rientrato 
dopo la squali� ca. Il match par-
te forte con gli ospiti avanti, al 
2’ minuto Borgese scodella in 
area per Manserrat, ma Urbietis 
è bravissimo a bloccare in usci-
ta. Al 6’ c’è spazio per la discesa 
sulla destra di Visconti per il 
Matelica che crossa al centro 
per Tomassini, ma il calciatore 
matelicese incorna male la sfera 
e il pallone � nisce sul fondo. 
Al 17’ arriva il vantaggio del 
Matelica: Peroni viene atterrato 
in area da Nocolosi e per l’ar-
bitro può essere solo calcio di 
rigore. Dal dischetto si presenta 
bomber Leonetti che realizza 
la rete dello 0-1. Al 22’ ancora 
i biancorossi, arriva infatti la 
seconda rete del match: angolo 
di Rinaldi, Tomassini stacca sul 
primo palo e batte Gagliardini 
per lo 0-2. Al 30’ altra buona 
azione manovrata del Matelica, 
Peroni scarica a Leonetti cerca 
il primo palo, però il numero 1 
locale è bravissimo a salvarsi in 
corner. Al 40’ arriva il tris del 
Matelica che chiude virtualmen-
te il match: Urbietis lancia lun-
go in contropiede Tomassini che 
addomestica il pallone e serve 
Leonetti, il numero 10 restitu-
isce il pallone a Tomassini che 
tra� gge Gagliardini, doppietta 
personale del puntero umbro. 
Nella seconda frazione di gioco, 
al 59’ ci prova il Porto Sant’El-

pidio con Ruzzier, il quale cerca 
la porta su calcio di punizione, 
il tiro però termina alla destra di 
Urbietis. Qualche minuto dopo 
arriva l’espulsione di Peroni per 
il Matelica, anche se non sposta 
molto le sorti del match, visto il 
dominio sia sul campo che sul 
risultato da parte degli ospiti. 
Infatti, al 78’ arriva il de� nitivo 
poker: punizione dalla trequarti 
per Tomassini, sponda di testa 
per Rinaldi che con un tocco 
sotto batte Gagliardini in uscita. 
Nel � nale è ancora Ruzzier a 
provarci, ma nulla da fare per la 
squadra di casa. Una convincen-
te vittoria per il Matelica che si 
rilancia nelle zone più alte della 
classi� ca. I biancorossi salgono 
al quarto posto con 25 punti, a 
soli 12 punti dal San Nicolò, che 
� no a qualche mese fa sembrava 
impensabile. Il prossimo match 
sarà in casa contro la Vastese, 
settima in classifica con 22 
punti, l’appuntamento è � ssato 
per domenica 8 dicembre alle 
ore 14.30.
Classifica - Notaresco 37; 
Recanatese 29; Montegior-
gio e Matelica 25; Pineto 23; 
Campobasso e Vastese 22; 
Agnonese 21; Vastogirardi 20; 
Sangiustese, Porto Sant’Elpidio 
e Giulianova 17; Terme Fiuggi 
16; Avezzano 13; Chieti e To-
lentino 11; Jesina 9; Cattolica 
San Marino 6.
Prima Categoria - La Fabiani 
Matelica esce sconfitta per 
2-0 dal campo della capolista 
Settempeda e scivola al quinto 
posto con 21 punti. Prossima 
partita in casa contro il Fiu-
minata.

Riccardo Cammoranesi

Il Fabriano Cerreto cade in 
casa contro la Vigor Senigallia 
e non dà continuità al successo 
a Servigliano. Finisce 0-2 per 
gli uomini di Guiducci, che 
mettono in mostra compattezza 
e qualità da squadra di prima 
fascia e si impongono all’inglese 
su un Fabriano Cerreto che in 
casa non vince dal 20 ottobre 
e che resta nella colonna destra 
di classi� ca. Legittimo il suc-
cesso della Vigor, che comanda 
sempre le operazioni contro una 
squadra biancorossonera, in ma-
glia verde, priva di Lispi, Dome-
nichetti e della brillantezza dei 
giorni migliori. «C’è rammarico 
perché abbiamo tenuto il campo 
ma concesso troppo in fase di-
fensiva - ha detto mister Fenucci 
(foto) al termine della gara. - Li 
abbiamo messi in condizione di 
farci male, avremmo dovuto di-
fendere in modo più attento. C’è 
anche un pizzico 
di sfortuna, perché 
quando sbagliamo 
paghiamo sempre 
caro, è un periodo 
un po’ balordo. Ma 
la realtà è questa: 
abbiamo preso 18 
gol in 12 partite e 
sono una marea, a 
ciò aggiungiamo 
che non riusciamo 
a trovare la porta avversaria 
con continuità. Mi prendo le re-
sponsabilità, ma c’è da rivedere 
qualcosa. Se vogliamo valere 
la parte sinistra di classi� ca, 
oggettivamente serve qualche 
rinforzo, a livello qualitativo 
e di personalità. Nutro affetto 
per i miei giocatori ma dopo 12 
partite i numeri non mentono». 

Mercoledì, oltre i tempi di stam-
pa, il Fabriano Cerreto ha gio-

cato la semifinale 
di ritorno di Coppa 
Italia contro la For-
sempronese (0-0 
all'andata). Dome-
nica sarà di nuovo 
campionato con la 
dif� cile trasferta a 
Castel� dardo con-
tro l’ex Guido Galli.
Classi� ca - Atletico 
Gallo 24; Urbania 

e Porto d’Ascoli 20; Vigor 
Senigallia e Castel� dardo 19; 
Marina e Forsempronese 18; 
Atletico Alma e Anconitana 17; 
Fabriano Cerreto e Grottammare 
15; Montefano e Valdichienti 
Ponte 14; San Marco Lorese 
13; Atletico Azzurra Colli 10; 
Sassoferrato Genga 8.

Luca Ciappelloni 

Niente da fare per il Sassofer-
rato Genga (con mister Gobbi 
temporaneamente in panchina al 
posto dell’esonerato Ricci) che 
sul campo dell’ultima in classi� -
ca gioca un ottimo primo tempo, 
ma poi nella ripresa in dieci 
uomini non riesce a reggere il 
veemente ritorno dei rinvigoriti 
locali ed esce scon� tto per 3-1. 
Prossimo impegno in casa con-
tro il San Marco Lorese che nel 
frattempo ha violato il campo 
del Marina. Sarà un incontro 
dif� cile ma il Sassoferrato Gen-
ga che proverà a rialzarsi anche 
con l’aiuto del nuovo mister, 
Sergio Spuri, che dovrà dare una 
svolta concreta alla stagione del 
Sassoferrato Genga. 
Spuri sarà colui che dovrà 
riportate entusiasmo, serenità 
e soprattutto riuscire a dare la 
sferzata giusta per riportare il 
Sassoferrato Genga verso una 
classi� ca migliore dell’attuale e 
raggiungere una salvezza senza 
dover soffrire troppo. Spuri, 
portiere da giocatore, ha 
militato nell’Ancona, poi il 
salto nella stagione 1983/84 
quando viene chiamato al 
Verona da Osvaldo Bagnoli 
a fare il secondo di Claudio 
Garella. 
L’anno seguente consacra i 
gialloblù Campioni d'Italia 
e il portiere fabrianese può 
fregiarsi del tricolore. Da 
allenatore, già assistente di 
Marco Alessandrini nella 
Recanatese, in precedenza 
aveva allenato il Gualdo, 
vincendo nel 2007 il cam-

pionato umbro di Promozione, 
e la Pergolese in Eccellenza 
marchigiana.

Angelo Campioni 

Dopo aver vinto la settimana 
scorsa sul campo di Urbino, 
l’Esino Rugby espugna 
Sulmona, blindando difesa e 
mettendo a referto 34 punti 
a zero. 
I ragazzi di Fabriano, Jesi e 
Falconara iniziano legger-
mente contratti, con i padro-
ni di casa che cercando di far 
valere il fattore campo, ma 
l'equilibrio viene spaccato 
da Piccinini che nel giro di pochi giri 
di orologio mette a segno un uno-due 
decisivo (solo una delle mete però vie-
ne trasformata dal piede di Feliciani). 
Primo tempo � nito sul 12-0 e trama che 
anche nei secondi quaranta minuti di 
gioco non cambia, con l’Esino a preme-

re e contestare ogni singolo 
pallone. Per Piccinini arriva 
addirittura la terza meta di 
giornata, con i marchigiani 
che non smettono di correre 
e trovare soluzioni offensive 
ef� caci. Poker di mete con 
Formato, a cui seguono 
quelle di Santini e Roccetti 
(solo quest’ultima trasfor-
mata dal mediano d’aper-
tura Feliciani). Buona prova 

quindi per i marchigiani, che portano a 
casa un convincente 34-0. Poco meno di 
due settimane di sosta, per poi ritrovare 
il terreno amico (Falconara, Parco del 
Cormorano) il prossimo 15 dicembre, 
ore 14.30, contro Pesaro.

Saverio Spadavecchia

Calcio a 5 Uisp: tre in vetta

25/20, 15/13). Per quanto riguarda la 
squadra maschile Onlymoso Bambù 
Sassoferrato di serie D, ha perso a 
Caldarola per 3-0 (25-16, 25-17, 25-
21). Nonostante la scon� tta i ragazzi di 
coach Moretti hanno concluso il girone 

di andata al terzo posto, impensabile a 
inizio stagione. Così in campo: Romi-
telli, Rizzuto, Rossi, Boldrini, Marani, 
Paterniani, Barigelli A, Barigelli S, 
Stefanelli, Marchetti, Sebastianelli 
(L1), Franco (L2).
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