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Sport        31
Fratello e sorella
nel segno
del pugilato
Federico Stroppa alle finali 
degli Italiani Elite, ma an-
che Eleonora si sta metten-
do in luce.

Fabriano   10
Parcheggio
sotterraneo:
un progetto
Un avviso esplorativo del 
Comune di Fabriano per 
realizzare 240 posti auto in 
Piazza Garibaldi.

Matelica   14
Ex A. Merloni:
il futuro è
Paolo Sparvoli
L'ex sindaco vuol comprare 
lo storico stabilimento: “Ci 
sono prospettive, mantenia-
mo l'occupazione”.

La gratuità
che affascina
Arriva dagli Usa e anche da noi spopola 
con un autentico effetto messianico. Nella 
liturgia della “società signorile di massa” 
così lucidamente analizzata da vari studiosi 
il “Black Friday” rappresenta il suo momento 
clou. Un rito che è emblematico anche nel 
suo meccanismo: aprendo il computer si 
apre un vaso di Pandora di tentazioni che si 
sovrappongono alla perfezione ai tanti nostri 
desideri indotti. Con un semplice click si 
mette poi in movimento una macchina in 
cui tanti ingranaggi che restano “oscuri” al 
nostro sguardo, permettono di fare atterrare il 
desiderio, portandolo sin sulla porta di casa. 
Nella tradizione americana il “Black Friday” 
seguiva almeno il giorno del Ringraziamento, 
in cui tradizionalmente si esprimeva gratitu-
dine per un altro anno di buoni raccolti; era 
il modo con cui si dava il “la” alla grande 
sarabanda dei consumi natalizi. Oggi quella 
sequenza si è modificata, al “Black Friday” 
segue il “cyber Monday” della corsa agli 
acquisti di elettronica a cui segue un “giving 
Tuesday” in cui ci si fa un po’ di cosmesi 
morale effettuando qualche donazione. 
In Italia in realtà la comunicazione è tutta 
stressata sul “Black Friday” che viene sem-
mai allargato ai giorni che lo precedono. È il 
momento dilatato dell’inebriamento consu-
mistico in cui davvero si sperimenta quella 
condizione “signorile”, che non riguarda 
più come nel passato i pochi, ma coinvolge 
la maggioranza della popolazione diffusa: 
un senso di opulenza diffusa, tanto più pa-
radossale quanto più il contesto parla di un 
lungo e drammatico stallo della crescita, di 
una società che ha smesso di essere al lavoro. 
L’aspetto più drammatico di questo mecca-
nismo produttore di piaceri a basso costo 
è la riduzione ai minimi termini della con-
sapevolezza collettiva. L’inebriamento da 
“Black Friday” produce l’accettazione di 
una situazione in cui ad esempio le grandi 
piattaforme diventano sempre più egemoni 
e si sentono sempre meno vincolate a delle 
regole. L’unica voce che ha ancora il corag-
gio di levarsi contro l’accettazione supina 
di un simile assetto economico, sociale e 
culturale è quella di Papa Francesco. Lo 
ha fatto anche recentemente in occasione 
di un intervento, tutto da leggere, fatto 
all’Assemblea dell’Associazione internazio-
nale di diritto penale nei giorni scorsi. “La 
persona fragile, vulnerabile, si trova indifesa 
davanti agli interessi del mercato divinizzato, 
diventati regola assoluta”, ha detto. “Oggi, 
alcuni settori economici esercitano più po-
tere che gli stessi Stati. Il diritto penale non 
può rimanere estraneo a condotte in cui, 
approfittando di situazioni asimmetriche, si 
sfrutta una posizione dominante a scapito del 
benessere collettivo”. (...) 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Luci
della ribalta

Chiesa    21
La speranza 
dei poveri non 
sarà mai delusa
L'amministratore apostolico 
Francesco Massara ha com-
piuto un gesto di solidarietà 
per le famiglie bisognose.

Si avvicina il Natale 
e la città si colora di 
festa e di iniziative. 
Oltre alle tradizio-

nali scelte (albero lumino-
so, pista di pattinaggio), 
vengono riproposti i borghi 
medioevali con il Palio, le 
eccellenze eno-gastrono-
miche al Mercato Coperto, 
le video-proiezioni in piaz-
za… Poi un concorso di 
presepi (un’ottima proposta 
di valorizzazione) in attesa 
dei più importanti momenti 
religiosi nelle chiese del 
territorio.

Servizi a pag. 3 
di Daniele Gattucci, 
Marco Antonini,  
Alessandro Moscè

Foto Cico

La suggestiva 
Piazza del Comune 
a Fabriano 
nello scorso fi ne settimana
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di NICOLA SALVAGNIN
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(...) Nella società ovattata e omologata di oggi le parole 
del Papa sembrano stonate e quasi brutali. Invece sono 
semplicemente parole dettate da un sano e drammatico 
realismo. Ma il giro bulimico non ha sosta.
Se qualcuno avesse ancora qualche dubbio che il nostro 
capitalismo sia diventato qualcosa di molto simile a 
una religione, deve solo farsi oggi un giro sul web e nei 
principali centri commerciali, guardarsi bene attorno e 
poi cercare di capire che cosa sta veramente accadendo. 
Nei luoghi dove si celebra il Black Friday sta accadendo 
qualcosa di molto simile a un fenomeno religioso, che 
ha molti tratti in comune con le funzioni delle religioni 
tradizionali. Anche questo capitalismo ha un bisogno 
crescente di riti, liturgie, chiese, feste, processioni, canti, 
parole sacre, sacerdoti, comunità; come in ogni religione 
vuole varcare la soglia del tempio per introdursi in un 
altro tempo nel quale assaporare dimensioni non ordi-
narie della vita. L’uomo contemporaneo nel crepuscolo 
degli dèi delle religioni tradizionali si ritrova in un 
mondo liberato dal Dio biblico e ripopolato da infiniti 
idoli. Per capirlo, pensiamo agli sconti, che sono il centro 
attorno al quale ruota il rito del Black Friday. Anche se 
ogni anno vengono sollevati dubbi sulla loro 'verità', in 
genere gli sconti sono reali. E lo sono perché lo sconto 
vero è un elemento essenziale del culto. Gli sconti devo-
no essere reali, perché non c’è una religione senza una 
qualche forma di dono, di grazia e di sacrificio. 
Con una differenza fondamentale però, che ci svela 
molto della natura sacrale di questo giorno. Nelle re-
ligioni tradizionali è il fedele che fa doni al suo Dio, 
nella 'religione' capitalistica è invece l’impresa-dio che fa 
'doni' ai suoi fedeli. La direzione cambia perché opposto 
è il senso del culto. Infatti, nella religione del consumo 
l’idolo non è la merce, ma il consumatore, che le imprese 
cercano di fidelizzare con il loro sacrificio-sconto. Dono 
senza gratuità, e quindi non religione ma idolatria. 
Il capitalismo sa molto bene che il dono vero e libero 
sarebbe sovversivo e destabilizzante per gli equilibri 
aziendali e finanziari, anche perché non ha prezzo, 
non è in vendita, non può essere incentivato; e così lo 
sterilizza introducendo nel proprio corpo dei piccoli 
doni. Nella sua essenza il Black Friday è allora la grande 
operazione tentata dal mercato per immunizzarsi dal 
dono per mezzo dello sconto, per cercare di tenere la 
gratuità autentica ben lontana dai suoi templi. 
Dobbiamo fare di tutto perché non ci riesca davvero. 
Perché il giorno in cui la gratuità fosse definitivamente 
espulsa dai mercati e dalle imprese, l’economia tutta 
imploderebbe. La principale difesa dalla guerra costan-
te, tenace e crescente scatenata contro la gratuità, sta 
allora innanzitutto nel cercare di conservarci la capacità 
morale e spirituale di distinguere il dono dallo sconto. 
Dobbiamo salvare questa distinzione soprattutto per i 
bambini di oggi, i 'nativi' del Black Friday, perché il 
giorno che iniziassero a confondere il dono con lo sconto 
si ritroverebbero in un mondo infinitamente più povero. 
Il prezzo della gratuità è infinito, nessun sconto può 
ridurre il suo valore. Teniamoci stretta allora la nostra 
unica e preziosa Colletta Alimentare.

Carlo Cammoranesi

Serrande 
abbassate

Sono falcidiati i cosiddetti 
negozi di prossimità, 

mentre aprono come funghi 
quelli realizzati in grandi 

centri commerciali 
che sorgono ormai ovunque

“Mi hanno stufato, chiu-
do”: così c’era scritto 
nei manifesti attacca-
ti alla vetrina di un 

piccolo negozio della provincia padana, 
annunciando la svendita per chiusura 
definitiva. Il proprietario ha spiegato alla 
stampa che così non riesce più ad andare 
avanti. E non parlava di concorrenza, in 
particolare da parte dell’on line.
Il suo atto di accusa andava in direzione 
del nuovo registratore di cassa da acquis-
tare (600 euro); all’obbligo di dotarsi del 
dispositivo Pos per i pagamenti elettro-
nici (300 euro), del complesso di corsi da 
affrontare – importanti quanto onerosi in 
termini di tempo e soldi – in materia di 
sicurezza sul lavoro (obbligatori). Fino alla 
goccia che ha fatto traboccare il vaso: la 
necessità di dotarsi di un patentino per 
montare condizionatori d’aria, attività 
che fa da 40 anni: 1.500 euro per il corso.
A questo punto, la serranda si è abbassata, 
così come sta accadendo a ritmi vertigino-
si in ogni piccolo centro della nostra vasta 
Italia, in ogni periferia non frequentata 
dal turismo, in ogni quartiere in 
prossimità di un grande centro 
commerciale.
Inutile guardare il saldo tra 
negozi aperti e quelli che ogni 
anno chiudono. È la dinamica 
a essere interessante: sono 
falcidiati i cosiddetti negozi di 
prossimità; aprono come funghi 
quelli realizzati in grandi centri 
commerciali che sorgono ormai 
ovunque: nelle cinture urbane 
come nei centri cittadini; dentro 
gli stadi di calcio come negli 
aeroporti; in vere e proprie “città 
dello shopping” come – oramai 
preponderanti – sul web. Chiudono insomma le botteghe, il 
piccolo commercio che serviva l’area circostante – il panificio, 
il macellaio, la merceria, l’edicola –; l’elemento vitale per consi-
derare un abitato un posto vivibile e non un dormitorio. Quelle 

botteghe erano la differenza tra 
il commercio diffuso italiano e 
i grandi mall americani, a tutto 
vantaggio del panorama tricolore. 
Oggi, invece: America.
A pagare il conto sono i più deboli, 
chi ha meno reddito, soprattutto 
gli anziani che vedono i tre etti 
di pane e la confezione di latte 
spostarsi a chilometri di distanza. 
E non tutti hanno la forza di salire 
in auto per fare la propria mi-

cro-spesa. Spesso, non 
hanno nemmeno l’auto.
Anche chi è più giovane 
e attivo vede cambiare 
un paesaggio urbano in 
modo importante. Per 
una passeggiata con 
sguardo sulle vetrine 
occorre ormai dirigersi 
verso questi stranian-
ti centri commerciali, 
surrogati di centri citta-
dini oramai svuotati da 
incombenze, burocrazie, 
una selva di norme tutte 
giuste, tutte corrette, 

tutte necessarie, tutte però soffocanti (se messe insieme) per 
chi compie ogni giorno un atto di fede nell’alzare le serrande 
e aprire il negozio. Fino a quando non ce la fa più e sbotta: 
mi hanno stufato.

La gratuità
che affascina

I giovani 
che vanno

Ci sono pochi giovani in Italia 
e non si punta molto su di 
loro per guardare al futuro. 
Così può capitare che un ra-

gazzo o una ragazza decida di provare 
un’esperienza da un’altra parte: quando 
è ancora adolescente può iscriversi a 
un progetto per studiare un anno in 
una scuola all’estero, all’università c’è 
l’Erasmus, poi perché non provare un 
anno di volontariato sociale interna-
zionale oppure qualche esperienza di 
lavoro al di là dei confini.
Piano piano da giovani si assaggia un 
altro clima, un altro contesto socio-eco-
nomico e culturale. Lentamente le fa-
miglie accompagnano questo passaggio: 
qualche mese, un anno, un po’ di tempo 
fuori casa. E lo sostengono anche a li-
vello economico, se necessario.
Nel recente Rapporto Censis sulla Si-
tuazione sociale del Paese si dedica uno 
spazio a questi “Giovani senza confini”. 
Si rileva che dal 2015 sono circa 100mila all’anno gli italiani 
che lasciano l’Italia e per la gran parte sono giovani; solo nel 
2017 il 53,7% dei nostri emigrati ha un’età compresa tra i 18 e 
i 39 anni e il 31,1% ha un titolo di studio universitario. Gran 
parte delle persone che vanno via dall’Italia sono giovani e 
istruiti. Il fenomeno – osserva l’istituto di ricerca – coinvolge 
tutto il territorio italiano dalla Lombardia alla Sicilia, dal 
Veneto al Lazio. Nel 2016 oltre 1 milione e 300mila giovani 
italiani si dichiarava disponibile a trasferirsi in un altro Paese 
per lavoro.
Negli ultimi anni sta prendendo consistenza un esodo impor-
tante che impoverisce la nostra comunità, avviene in silenzio, 
una goccia dopo l’altra. Non ci sono più valige di cartone e 

viaggi di terza classe per attraversare l’oceano o arrivare nel 
Nord Europa. I nostri giovani costruiscono il loro progetto 
migratorio in modo molto oculato e tutelati dalle loro famiglie. 
Certo non tutti saranno diretti verso lavori qualificati, ma 
ognuno di loro avrà la possibilità di tornare a casa una volta 
terminata l’esperienza.
Qualche anno fa era uscito un libro dal titolo “Non è un paese 
per giovani” scritto da Alessandro Rosina ed Elisabetta Am-
brosi. Alcuni giovani ne hanno preso atto. La loro reazione 
non è stata quella di impegnarsi per cambiare la realtà, hanno 
preferito esplorare nuovi percorsi.
Questo gruppo di giovani – che costituiscono una fetta impor-
tante dei Millennials – sono scoraggiati, non hanno fiducia 

di ANDREA CASAVECCHIA

Dal 2015 sono circa 100mila all’anno gli italiani 
che  lasciano l’Italia e per la gran parte sono giovani; 

solo  nel 2017 il 53,7% dei nostri emigrati 
ha un’età compresa tra i 18 e i 39 anni di trovare uno spazio per loro. Ma, concretamente, quali sono 

le prospettive che il nostro Paese offre loro?
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di DANIELE GATTUCCI

Con i borghi medioevali
insieme a musici e giullari 

Le sorprese
nel Villaggio
Parte il cartellone natalizio:
le novità e le conferme

Atto primo: accensione delle luminarie per le vie del centro storico 
ed apertura della pista di pattinaggio ecologica con le proiezioni a 
tema natalizio sulla facciata del Palazzo del Podestà. Atto secon-
do: l’inaugurazione del terzo Villaggio diffuso di Babbo Natale 

con l’accensione dell’albero di Natale nella vicina Piazza del Comune, ma 
anche il via alla giostrina e al mercatino natalizio nelle 12 casette sistemate 
sotto le volte del Loggiato San Francesco, aperte nel � ne settimana, dal 
venerdì alla domenica, con orario ridotto rispetto all’anno scorso e lo spazio 
antistante l’ingresso della biblioteca dove ogni � ne settimana sarà allestito 
il villaggio gon� abile per le attività ludiche dei bambini. Proprio all’interno 
della Biblioteca sarà di nuovo allocato il Planetario Digitale, nello spazio 
occupato dall’Urp. Queste, tra le tante iniziative, condensate nei � ne setti-
mana in città e nelle frazioni, con attenzione a famiglie e bambini che dal 
7 dicembre continueranno � no al 6 gennaio quando andranno in scena le 
Befane volanti e la tombola organizzata dalla Pro Loco che ha promosso 
anche una mostra fotogra� ca monogra� ca dedicata a Emanuele Satolli, 
fotografo fabrianese di fama internazionale, organizzata a Le Conce. Dunque 
un intenso cartellone di Natale, il cui costo di 70mila euro è sopportato 
interamente dal Comune di Fabriano, con il centro storico di Fabriano e tutte 
le sue strutture più prestigiose quali Teatro Gentile, Oratorio della Carità, 
Biblioteca Multimediale “Romualdo Sassi”, Loggiato di San Francesco, 
Loggiato San Giovanni, Palazzo del Podestà, Complesso Monumentale 
San Benedetto, Cinema Montini, Mercato Coperto, Museo della Carta e 
della Filigrana, impianti sportivi, Giardini del Poio, Pinacoteca, i giardini 
pubblici, Piazza del Comune, Corso della Repubblica, Piazza Garibaldi e 
Largo San Francesco che saranno le location di manifestazioni e inizia-
tive messe punto dall’assessorato alla Cultura. Tra queste, la possibilità 
di visitare il Museo della Carta e della Filigrana, una serie di attività 
in biblioteca per bambini da 4 a 10 anni, in Pinacoteca i laboratori per 
famiglie, mentre al Teatro Gentile il 21 dicembre è in programma il 
concerto di Natale, alle 21.15 con il Corpo Bandistico città di Fabriano. 
Tradizione consolidata, in Cattedrale, il 23 dicembre il concerto di Natale 
a cura del gruppo corale Santa Cecilia e il giorno successivo la Santa 
Messa della notte di Natale trasmessa in diretta su Radio Gold a partire 
dalle ore 23.30. Il 31 in programma il veglione di San Silvestro dalle 23 
al Palaguerrieri, mentre al Teatro Gentile, dopo la mezzanotte, un concerto 
gratuito della Orchestra Rossini, con diritto di precedenza sui posti per 
quanti cenano nei ristoranti fabrianesi, magari dopo aver attraversato, in 
piazza del Comune, nei pressi del bar Centrale, l’Albero di Natale arti-
� ciale di 12 metri di altezza, illuminato a led e all’interno del quale si 
potranno scattare simpatici sel� e. Rimanendo in piazza del Comune con 
la pista di pattinaggio ecologica ad illuminare questo meraviglioso spazio 
architettonico ci saranno le proiezioni di un video di poco meno di otto 
minuti, ogni ora, dalle 18 in poi, sulla facciata del Palazzo del Podestà, in 
sostituzione delle luminarie che comunque non saranno del tutto assenti. 

Come di consueto non fa difetto 
l’aiuto delle tante associazioni 
che operano nel territorio con il 
sodalizio del Palio di San Giovanni 
Battista che riproporrà (i preparativi 
sono in corso) uno degli appunta-
menti di grande richiamo: i Borghi 
Medioevali.

Weekend
al mercato

coperto
Festività natalizie con i produttori 
del territorio. Al Mercato Coperto 
di Fabriano, dal 7 dicembre al 
weekend antecedente il Natale, si 

alterneranno agricoltori, coltivatori e piccoli imprenditori 
del gusto. 
Ogni sabato e domenica pomeriggio, dalle 16.30 
degustazioni guidate da chi giorno dopo giorno è fautore 
dei prodotti più interessanti del territorio fabrianese e 
marchigiano. Focus sui produttori che animano la coope-
rativa inglobata nel Mercato Coperto. «Inizia proprio oggi 
la campagna “Sai cosa c’è al Mercato Coperto?” per far 
scoprire l’interessante mondo che si nasconde dietro le 
eccellenze food&wine che caratterizzano, con indiscussa 
qualità e passione, i produttori delle nostre terre – afferma 
Paolo Lalli Sebastianelli, al timone della nuova gestione 
del Mercato Coperto di Fabriano – Ed è proprio con i loro 
prodotti che consigliamo di pensare ai regali di Natale, 
anche per contribuire all’economia del settore agricolo».
I due weekend di dicembre con i produttori sono (oltre a 
quello trascorso): sabato 14 e domenica 15; sabato 21 e 
domenica 22. 

Palio di San Giovanni Battista di Fabriano al lavoro nel periodo natalizio. A grande 
richiesta tornano i Borghi Medioevali che, d’estate, hanno sempre tanto successo 
nella città della carta. A Fabriano, quindi, nell’ambito del cartellone di Natale pre-
disposto dall’amministrazione comunale, è previsto un appuntamento con la storia 
per il 21 dicembre, dalle ore 10.30 alle 20, 
presso il foyer del Teatro Gentile. Ci saranno 
15 banchi medieovali tra cui: ora� , rilegatori, 
scrivani, tessitori, liutai, decoratrici, lanaioli, 
mastri cartari. Per rendere il clima ancor più ac-
cogliente, saranno presenti musici e giullari che 
realizzeranno spettacoli di intrattenimento per 
tutti i partecipanti. "È la testimonianza di come 
l'Ente Palio sia attivo 365 giorni l'anno. Il 21 di-
cembre riproporremo uno degli appuntamenti più 
importanti del Palio, i Borghi medievali, in chiave 
natalizia: l'atmosfera è garantita. Attendiamo a 
Fabriano, per l’occasione, non solo i tanti resi-
denti che intendono trascorrere l’ultimo sabato 
prima di Natale nel cuore della città, ma anche i 
tanti turisti che, ogni anno, nel mese di giugno, 
ci danno tanta � ducia e vengono ad ammirare il 
nostro lavoro” dichiara il presidente dell'Ente 
Palio, Sergio Solari. Intanto, alcune settimane 
fa, 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'occasione sono stati 
presentati i quattro nuovi consigli delle Porte del 
Borgo, del Piano, della Cervara, della Pisana, e 
dei nuovi Priori. Porta del Borgo ha confermato 
come Priore Giorgio Tiberi. Porta Cervara 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 su-
bentra a Giampietro Camardo. 

Marco Antonini

Le iniziative natalizie a cura del Comune di Fabriano sono 
comprensive di una variegata offerta. Bene l’albero di Natale 
in Piazza del Comune, tra i migliori che si siano visti. Si nota il 
notevole contributo delle associazioni e un lavoro costruito in 
sinergia come non era avvenuto in altre occasioni. C’è attenzione 
ad ogni fascia d’età, con il privilegio, naturalmente, riservato ai 
bambini. Nell’organizzazione di eventi possono risultare delle 
imperfezioni e delle manchevolezze: ne segnaliamo alcune.

-E’ COINVOLTO PRINCIPALMENTE IL CENTRO STORICO, MENTRE 
ALTRE ZONE DELLA CITTÀ, CHE NEGLI ANNI AVEVANO CHIESTO PIÙ 
ATTENZIONE, NON SONO STATE PRESE IN CONSIDERAZIONE.

-MANCANO LE LUMINARIE IN PIAZZA DEL COMUNE NONOSTANTE 
LE PROIEZIONI SULLA FACCIATA DEL PALAZZO DEL PODESTÀ, CHE 
DURERANNO SEI MINUTI PER OGNI ORA, SIANO UNA SCELTA AZ-
ZECCATA.

-NON È PREVISTO UN CONCERTO GOSPEL, SENTITO DURANTE LE 
FESTE DI NATALE, ESSENDO IL GENERE LEGATO ALLA SONORITÀ RE-
LIGIOSA SPIRITUAL, UNA DELLE ATTRATTIVE MIGLIORI DI DICEMBRE.

-LA PISTA DI PATTINAGGIO ANDAVA SUGGELLATA CON UNA CORE-
OGRAFIA PER EVITARE CHE IL PERIMETRO CHE LA CIRCONDA RISULTI 
UN’ASCIUTTA PALIZZATA.

Alessandro Moscè

TRA LUCI E OMBRE 
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1. Emanuele 
   Satolli
Il fotoreporter fabrianese 
esporrà il suo stupendo la-
voro sulla famosa “Battaglia 
di Mosul” vissuta di persona 
nel campo di guerra. E’ or-
mai un professionista noto 
in tutto il mondo e i suoi 
scatti sono stati pubblica-
ti sulle copertine di grandi 
giornali. Intrepido!

2. Giuseppe 
   Gasparrini
E’ il titolare della tabacche-
ria di Cerreto d’Esi dove 
sono stati vinti ben 692 
mila euro al SuperEnalotto. 
E’ partita una vera e propria 
caccia all’uomo, ma il pro-
prietario ha la bocca cucita. 
Portafortuna!

3. Maria Emery
Ha ideato la casa editrice Il 
Viandante che pubblica libri 
di vario genere. La settimana 
scorsa la nostra concittadi-
na era Roma a “Più Libri Più 
Liberi”, la � era della piccola 
editoria italiana. Estrosa!

Complimenti, 
Gabriele!
A volte basta veramente poco per rendere 
grande una piccola idea. 
Ero nel negozio di Gabriele, il mio parruc-
chiere in via Brodolini. Nell’attesa di fare la 
piega, mentre sceglievo una rivista (non c’è 
che l’imbarazzo della scelta, ce ne sono così 
tante sempre fresche di stampa) mi è capitato 
tra le mani un libriccino colorato. 
“Qualche bambino l’ha dimenticato”, ho 
pensato tra me. 
Poi lo sguardo mi va sullo scaffale e tra 
lacche, tinture e � aconi vari cosa vedo? Dei 
libri. Sono di vario genere: per bambini, su 
Fabriano e dintorni, di poesie. Belli per una 
piacevole lettura e - cosa che non guasta - 
rigorosamente nuovi.
Complimenti Gabriele!

Elena

Il 19 novembre il mio grande e adorato babbo 
Guido ha compiuto 80 anni. Un traguardo 
importante festeggiato in famiglia l’8 dicem-
bre scorso. Attraverso le pagine di questo 
giornale, che è per noi una vera istituzione, 
vorrei augurargli tanti e tanti anni ancora 
felici e in salute per poter continuare ad essere 
il mio punto di riferimento, la mia roccia, il 
mio consigliere, l’uomo il cui esempio è da 
sempre, per me, di grande insegnamento. Caro 
babbo ti voglio un gran bene!

Cecilia Papiri

Tanti auguri 
babbo Guido!

Un grazie al 118 
e al Pronto Soccorso
Con queste poche righe desidero testimoniare la tempestività e la 
professionalità dell’assistenza medica prestatami dall’ospedale di 
Fabriano, esprimendo, in particolare, la mia gratitudine alla dott.ssa 
Panichelli e all’infermiere Merli del 118 che il 29 ottobre mi hanno 
salvato la vita dopo un arresto cardiaco. Inoltre ringrazio sentitamente 
l’autista Rossetti del 118, il personale del Pronto Soccorso che ha 
provveduto a stabilizzarmi e l’equipaggio dell’elisoccorso che mi ha 
trasferito all’ospedale di Torrette.

Sergio Mearelli

100 anni 
per Irma Bordi

I familiari e i parrocchiani di San Giuseppe Lavoratore si stringono 
intorno alla signora Irma Bordi, che martedì 17 dicembre compie 
serenamente 100 anni. La più antica "Cartara" di Fabriano sarà 
accolta con amicizia e simpatia nella Santa Messa delle ore 18.30 
celebrata nella chiesetta di Santa Maria Maddalena patrona dei 
cartai. Tantissimi auguri Irma!!
L'Azione si unisce agli auguri.

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. 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: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.

Sportello anti violenza 
con l'associazione Artemisia

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione 

entro 
il martedì 
mattina

I familiari e i parrocchiani di San Giuseppe Lavoratore si stringono 
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FARMACIE
Sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 15 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 15 dicembre

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

Sinopoli Simona Via Corsi 
Silvestrini Via Benedetto Croce
Castellucci Gaia Via d. Riganelli

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il roadshow che valorizza uno speci� co settore 
puntando sulla qualità dei prodotti

Tecnologia e agricoltura
di ALESSANDRO MOSCÈ

L’Appennino è stato 
di recente al centro 
del roadshow di Cia-
Agricoltori Italiani in 

un incontro tenutosi a Fabriano, 
dedicato al progetto il “Paese che 
Vogliamo”. Se il mondo produttivo 
locale attraversa una fase di crisi 
che sembra irreversibile e l’indu-
stria non viene rilanciata da anni, 
ecco che il settore manifatturiero 
non risulta in grado di assicurare 
benessere e occupazione. L'agricol-
tura può essere davvero preziosa, in 
base alla costruzione di un’organiz-
zazione capillare e multizonale che 
possa offrire lavoro puntando su 
qualità e tradizione? Le 
aziende agricole come 
nuova frontiera del wel-
fare riusciranno ad au-
mentare i servizi soprat-
tutto nelle aree interne? 
Di certo il suolo è una 
risorsa non rinnovabile e 
di vitale importanza per 
la biodiversità. Cruciale 
anche per il settore zoo-
tecnico e forestale: dalla 
sua tutela dipendono i 
cicli nutritivi e il fonda-
mentale equilibrio della 
biosfera. L’obiettivo è 
quello di riposizionare 
l’agricoltura al centro 
delle politiche ambien-
tali e sociali delle agende nazio-
nali per individuare le lacune e le 
opportunità esistenti, nonché per 
promuovere uno sviluppo più equo 
e bilanciato. Si intende promuovere 
il dibattito e la cooperazione con 
lo scopo di identifi care al meglio 
le sfi de affrontate dagli agricoltori 
per sostenere effi cacemente le loro 
imprese. 

L’AGRICOLTURA 
E’ UNA RISORSA
Secondo un format già rodato, il 
viaggio nelle aree interne (come 
il nostro comprensorio), ha unito 

i comuni del cratere con l’ap-
puntamento interregionale delle 
Cia-Agricoltori di Marche, Um-
bria, Lazio, Abruzzo e Molise. A 
Fabriano la rifl essione si è basata 
sui cinque asset strategici già 
individuati: infrastrutture fi siche 
e digitali, governo del territorio, 
fi liere produttive, fauna selvatica, 
enti locali e politiche europee. Sono 
gli ambiti dai quali ripartire, la cui 
rinascita è ancora frenata dalla rico-
struzione lenta, dallo spopolamento 
delle aree, dalle ineffi cienze di una 
burocrazia inadeguata all’emergen-
za. A Fabriano, Cia-Agricoltori 
Italiani ha ricordato che va gestita 
un’area, rientrante nel cratere, di 8 
mila km quadrati con più di 15 mila 

km di rete stradale (11 mila km di 
competenza comunale) a servizio 
di quasi 2 mila centri urbani (131 
comuni per 8 province).

LA PROPOSTA 
PER RISOLLEVARE 
IL TERRITORIO
“Non esistono comuni di serie A e 
di serie B. Occorre tenerlo a mente, 
soprattutto quando si parla di aree 
interne post sisma”, ha precisato 
Dino Scanavino, presidente na-
zionale di Cia-Agricoltori Italiani. 

Si chiede pertanto una mappatura 
scrupolosa per l’accesso ai benefi ci 
fi scali e si propongono piani di 
sviluppo mirati, una legge quadro 
nazionale proprio per l'Appenni-
no marchigiano, e un’attenzione 
particolare dell’Europa su questo 
progetto. Con la tappa di Fabriano 
arriva online la piattaforma che 
metterà a disposizione i documenti 
e darà l’opportunità all’utenza di 
valutarli.

IL LABORATORIO 
VIRTUALE
Ampio spazio viene riservato ad 
analisi, report e focus realizzati 

nei tavoli tematici 
e negli eventi pub-
blici, con istituzioni 
regionali e locali, 
con enti, associazio-
ni e parti sociali. Da 
prendere in conside-
razione l’apporto di 
enti parco, camere 
di commercio, asso-
ciazioni di categoria 
per artigianato e 
turismo, telecomu-
nicazioni, distribu-
zione e trasporti, 
consorzi di bonifi ca, 
ma anche organi 
scolastici e sanitari, 
mondo scientifi co e 

accademico di riferimento. Cia-
Agricoltori Italiani presenterà pre-
sto il dossier di sintesi al governo.

IL RIUTILIZZO 
DELLE ACQUE 
URBANE
Nel frattempo è stato raggiunto un 
accordo sul riuso delle acque in 
agricoltura da parte della Commis-
sione Ue. Il regolamento stabilisce 
dei requisiti per facilitare il riutiliz-
zo sicuro delle acque refl ue urbane 
trattate per l’irrigazione. Le norme 
concordate faciliteranno l’adozione 

CRONACA

Lo scenario
della battaglia di Mosul

di una pratica positiva per l’approv-
vigionamento agli agricoltori, aiu-
tandoli ad adattarsi ai cambiamenti 
climatici e a mitigarne gli effetti. 

SAVE THE APP: 
L’IMPEGNO DELLA 
FONDAZIONE 
MERLONI
A proposito di agricoltura, è in 
piedi l’obiettivo della Fondazione 
Aristide Merloni di dare impulso 
all’economia appenninica e di 
interrompere il processo di sci-
volamento verso le aree costiere. 
Una App gratuita è collegata ad 
una landing gage, scaricabile sia 
su Apple store che su Google Play. 
Un vero e proprio digital data-base, 
con mappe fruibili anche off-line 
dei percorsi trekking e bike. Si 
tratta di un ecosistema costituito da 
eremi, abbazie millenarie e mona-
steri per accogliere i viandanti. La 
App permette di conoscere anche 
aree e siti naturalistici, parchi 
naturali, fl ora e fauna dell’Appen-
nino, siti storici e archeologici, la 
cultura gastronomica con i sapori 
dell’Appennino. Sono online il sito 
bestoftheapps.it e una App dove 
è possibile acquistare i prodotti 
agro-alimentari tramite Amazon. 
Il sito guida il consumatore e lo 
mette direttamente in contatto con 
il produttore. Al momento parte-
cipano circa 220 realtà. In modo 
particolare si tratta di produttori di 
pasta e legumi, salumi, formaggi, 
olio e confetture. E’ prevista la 
messa a coltura di oltre 100 ettari 
di impianti di frutti dell’Appennino 
attraverso tecnologie di sensori per 
la rilevazione dei dati agro-clima-
tici ed una piattaforma digitale 
per monitorare l’evoluzione della 
coltura. Tre sono i progetti-pilota 
(castanicoltura, corilicoltura, frutti 
di bosco) che rafforzano il rapporto 
tra agricoltori e ambiente rinno-
vando lo spirito delle coltivazioni 
partendo dalla cura del suolo. 
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Anche i fiori la piangono
Ancora un ricordo su Sandra Mori, importante � gura all'interno del Borgo

Sandra Mori, scomparsa 
il 26 novembre

La compianta Sandra Mori con alcuni infi oratori durante una realizzazione

Il mondo del volontariato 
fabrianese ed il Palio di San 
Giovanni Battista hanno perso 
un’importante � gura con la 

scomparsa, il 26 novembre scorso, 
di Sandra Mori. Tanti gli attestati 
di affetto e stima che hanno ri-
conosciuto in Sandra un punto di 
riferimento importante ed un esem-
pio di umanità e di purezza negli 
affetti che, nei giorni successivi alla 
sua morte, hanno accompagnato 
tutti noi con ricordi ed aneddoti. 
La potenza nel riconoscimento 
del suo spessore umano ci hanno 
fatto sentire Sandra ancora viva 
e presente, nonostante l’immenso 
dolore provato per la sua perdita. La 
Porta del Borgo, in cui Sandra ha 
lavorato sin dalla nascita del Palio 
di San Giovanni Battista, ha voluto 
così salutare la storica portaiola: 
“Sandra, la notizia della tua scom-
parsa per noi borghigiani è stata 
un duro colpo. E' tremendamente 
dif� cile trovare delle parole. Non 
sembra possibile, mentre rivediamo 
le numerose foto dove sei impe-
gnata a realizzare l'in� orata, che 
non ci sei più. Perchè tu sei stata 
l'anima del Gruppo In� 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 � ori e nella realizzazione 
dell'in� orata. Dal 1995 hai dedicato 
molto tempo alla Porta del Borgo, 
con amore, pazienza, severità, sorri-
so, creatività, perseveranza, stile ed 
allegria. Hai lavorato con passione 
coinvolgente, con un tenace entu-
siasmo, trainando le nuove genera-
zioni borghigiane, che con te hanno 
capito cosa signi� ca fare gruppo, 
cosa signi� ca lavorare per la Porta 
del Borgo. Una donna instancabile, 
come il suo amore per il colore 
giallo. Amavi così tanto in� orare 
che ci hai proposto la creazione 
del Giardino del Borgo. Così potevi 
avere sempre la quantità giusta dei 

� ori per i nostri bozzetti. Da molto 
tempo combattevi contro un male, 
che dentro ti logorava, ma che af-
frontavi con una determinazione e 
con un coraggio incredibili, dimo-
strandoci che le salite si affrontano 
con positività e voglia di vivere. 
Nonostante tutto sei stata sempre 
presente nelle ultime infiorate 
realizzate, contribuendo con i tuoi 
preziosi consigli, nelle recenti vit-
torie ottenute dalla Porta del Borgo. 
Ci ha fatto immensamente piacere 
vederti lo scorso ottobre, votare per 
il rinnovo del Consiglio del Borgo: 
� 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'in� orata all'interno della chiesa di 
San Nicolò: adesso dall'alto potrai 
guidare i tuoi amati in� oratori che, 
per l'imminente festa di San Nicolò, 
realizzeranno uno splendido boz-
zetto dentro la chiesa. Cara Sandra, 
da adesso sarà più dif� cile senza 
la tua presenza, non sarà la stessa 
cosa in� orare, ma i valori che ci hai 
lasciato in eredità ed i ricordi che 
porteremo sempre nei nostri cuori, 
sapranno guidarci verso nuove s� de 
da vincere. Sei volata in cielo in 
modo soave, volteggiando su petali 
di � ori: i � ori che amavi tanto e 
che tanto ci hai fatto amare. Grazie 
Sandra”.  Il profondo senso della 
famiglia è stato un � lo conduttore 

nella vita di Sandra: è stata � glia, 
sorella, moglie, nuora, madre, 
suocera, nonna, zia ed amica amo-
revole. 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. E l’acco-
glienza l’ha dimostrata con i fatti. 
L’amica Patrizia ricorda: ”Abbiamo 
parlato tutti solo del Palio, ma lei è 
stata una persona semplice, aperta 
al mondo di chi ha bisogno. Dopo 
Chernobyl, ogni estate, accoglieva 
i ragazzi provenienti da quel paese 
per un periodo di vacanza. E che 
dire del rapporto con l’India... 
molte di noi hanno fatto adozioni 
a distanza tramite Sandra che si 
occupava di mandare direttamente 
alle missioni il materiale di cui 
avevano bisogno. Per la parrocchia 
di San Nicolò ha lavorato instanca-
bilmente per i mercatini, durante 
la festa di San Nicola, realizzando 
anche un bellissimo Babbo Na-
tale di cartapesta con i giocattoli 
regalati ai bambini”. Il Gruppo 
In� oratori Fabriano ha ricordato 
Sandra Mori per la sua presenza 
costante, soprattutto dal 2007, con 
le tante uscite fuori Fabriano. Gino 
Villani ricorda: “Dal 2015 è iniziata 
l’avventura con In� oritalia, con 
uscite europee, in quel momento 
è cambiato il modo di in� orare e 
Sandra si è adattata a lavorare con 
altre persone che non conosceva e 
che avevano un modo di in� orare 
diverso dal suo. Ricordo che inse-
gnava il suo modo di in� orare ad 
altri, invitandoli senza timore nel 
mettersi a terra per in� orare. In 
poco tempo si è fatta voler bene 
da tutta la famiglia di In� oritalia 
e da tutti gli associati con cui ha 
collaborato in ogni uscita, con al-
legria e tenacia. Resterà il ricordo 
della sua capacità di adattarsi alle 
esigenze di qualsiasi età, con i gio-
vani e meno giovani. Nell’ultimo 
lavoro fatto con le scuole, è stata 
sempre presente ed instancabile 
nell’insegnare ai bambini, come 

fosse una maestra, da eccellente 
Mastro In� oratore quale era. L’In-
� orata realizzata in Siberia è stata 
una delle più belle esperienze che 
ha fatto Sandra e sono contento di 
avergliela fatta fare”. Le Quattro 
Porte e l’Ente Palio di San Giovanni 
Battista si sono uniti nel ricordo di 
Sandra con un toccante post sulla 
pagina facebook:” All'inizio dei 
lavori per preparare la 26° edizione 
del Palio di San Giovanni Battista, 
piangiamo la perdita di Sandra 
Mori. Sandra è stata una � gura 
fondamentale per la crescita del 
Palio: con lei se ne va una bravissi-
ma in� oratrice, un’appassionata del 
Palio e della Porta del Borgo. Fin 
dall'inizio del Palio, Sandra è stata 
tra gli “inventori” dell'in� orata: ha 
contribuito a farla crescere con pa-
zienza, amore e tenacia, insegnando 
a generazioni di Infioratori del 
Borgo e dell'intera città a lavorare 
con precisione, cura, entusiasmo, 
dedizione e buon gusto. Instanca-
bile e sempre presente, per 25 anni 
ha guidato le in� orate della Porta 
del Borgo a sette vittorie ed è stata 

una delle colonne del gruppo dei 
Mastri In� oratori di Fabriano che 
si sono distinti per bravura in tutte 
le rassegne a cui hanno partecipato 
in giro per l'Europa. La lunga lotta 
contro la malattia, affrontata con 
determinazione e coraggio, ci lascia 
un esempio di vita e il ricordo di 
una amica che tanto ha contribu-
ito alla crescita e alla bellezza del 
Palio. Ciao e grazie Sandra”. In 
un momento storico come quello 
che stiamo vivendo, si sente ancor 
più pressante la necessità di buoni 
esempi di vita. L’amore e la dispo-
nibilità verso il prossimo, lo spirito 
di fratellanza e di condivisione, la 
generosità e la genuinità di Sandra 
Mori, unitamente alla sua tenacia, 
saranno un incoraggiamento, per 
noi che restiamo, nel continuare ad 
essere presenti ed utili alla nostra 
collettività cittadina. Questo “Zia 
Sandra”, come tutti noi amorevol-
mente la chiamavamo, ha saputo 
compierlo con i fatti, rendiamo 
pertanto grazie del dono ricevuto 
nel condividere con lei uno straor-
dinario percorso di vita.
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Un anno al Laboratorio 10
di ROBERTA STAZI

Anche una raccolta fondi (con Andreas Muller) per sostenere il progetto

Un anno di Laboratorio 
10, e una serata speciale 
per raccontarlo. Venerdì 
8 novembre presso il 

Relais Marchese del Grillo, la Co-
operativa Castelvecchio Service ha 
esposto alle 150 persone presenti il 
valore del progetto all’interno della 
comunità, i risultati raggiunti ed ha 
lanciato la campagna di raccolta 
fondi che si protrarrà � no all’8 
gennaio 2020. 
“Grazie al contributo della Fon-
dazione CariVerona abbiamo fatto 
partire un anno e mezzo fa un 
progetto che fa dell’innovazione 
un asse portante”, racconta Marco 
Salari, presidente della cooperativa. 
“L’innovazione del progetto si 
sviluppa su due costanti: la me-
todologia e la struttura. Per la 
metodologia, abbiamo inserito 
all’interno di Laboratorio10 alcu-
ne delle caratteristiche dei servizi 
già esistenti - come centri diurni, 
educativa a domicilio, ad esempio. 
Ne abbiamo preso il meglio e vi 
abbiamo aggiunto due ingredienti: 
� essibilità e personalizzazione. Da 
questo mix, nasce l’innovazione 
metodologica di Laboratorio 10.
A questo, aggiungiamo l’innova-
zione della struttura, ovvero la forza 
della rete. Lo diciamo spesso, ma 
la differenza è che siamo riusciti a 
mettere insieme più di 20 partner, 
pubblici, privati, associazioni, isti-
tuzioni, professionisti del settore 
sociale. Ogni partner ha contri-
buito a dare il la' per strutturare il 
progetto. Attraverso un confronto 
costante come i tavoli tecnici”, 
sottolinea Salari. 
Durante la serata, un momento im-
portante è stato dato al report delle 
famiglie, venuto fuori proprio da 
uno dei tavoli tecnici, e condotto da 
un’azienda specializzata nel settore 
sociale e partner importante del 
progetto, la SocialNet.  
È stata svolta, infatti, un’azione di 
analisi dei bisogni delle famiglie 
con disabili sul territorio, sommini-
strando questionari a 30 famiglie e 
realizzando un percorso di 4 focus 
group con 20 famiglie. 
“I risultati sono interessanti, e ci 
danno due indicazioni importanti. 
La prima è che il valore di Labora-
torio10 è stato anche migliorare la 
qualità di vita familiare, dei genito-
ri. E analizzando il report e i punti 
importanti che ne venivano fuori, 
come la dif� coltà di vita di coppia 
o le dif� coltà lavorative, vediamo 
dopo un anno quello che abbiamo 
raggiunto anche grazie alle fami-
glie e a quanto ci riportano.
La seconda è che Laboratorio 10 si 
inserisce in un momento delicato 

ed importantissimo, ovvero l’uscita 
dalle scuole secondarie. E’ una 
fascia importante, dove diventa 
fondamentale dare un percorso di 
autonomia ai ragazzi.  Se c’è infatti 
una zona che resta scoperta negli 
attuali servizi del settore sociale, 
è proprio quella dell’uscita dal 
percorso scolastico dei ragazzi, che 
però non sono ancora pronti per il 
mondo lavorativo. Noi vogliamo 
agire qui, e promuovere la maggio-
re autonomia possibile evitandone o 
ritardandone l’ingresso nei servizi 
diurni o residenziali favorendo anzi 
veri e propri tirocini formativi e 
lavorativi e sono di prossima spe-
rimentazione le autonomie abitative 
con dei gruppi appartamento.
In questo modo possiamo diminuire 
l’impatto sociale ed economico 
che l’assistenza ai disabili ha 
sul welfare territoriale offrendo 
contemporaneamente maggiori 
risposte e possibilità a ragazzi e 
famiglie. Inoltre un approccio di 
questo tipo tende ad ottimizzare le 
risorse disponibili sensibilizzando 
il territorio di riferimento”, raccon-
ta il presidente della Cooperativa 
Castelvecchio Service.
“Cosa vogliamo fare ades-
so? Voglia-

mo uscire dalle mura di Laboratorio 
10 e lavorare su un’integrazione 
vera per entrare in tutti i settori, 
dallo sport al lavoro, dal mondo 
delle associazioni alle aziende. 
Desideriamo, poi, essere un volano, 
il primo di una serie di progetti 
che ridisegnano i servizi sociali 
tenendo bene a mente la creatività 
e la concretezza. Creatività perché 
serve pensare in modo diverso 
ed innovativo i servizi del settore 
sociale; allo stesso tempo concre-
tezza, perché vanno rispettati i ruoli 
di ciascun ente/partner coinvolto e 
essere consapevoli che le risorse 
sono limitate”. 
Laboratorio 10 da venerdì ha 
attivato una campagna di raccolti 
fondi per sostenere l’attività nel 
prossimo anno. 
Per lanciare la campagna ha attivato 
una raccolta fondi sul sito, legata ai 
colori, che rappresentano l’unicità 
e la sfumatura di ogni ragazzo ed 
in più un testimonial d’eccezione, 
Andreas Muller, il cui video è stato 
lanciato venerdì sera sui social, 
a sorpresa. C’è tempo � no all’8 
gennaio per partecipare a questa 
campagna fondi  e sostenere il 

progetto Laboratorio 10. Per 
donare, basta andare 

La casa-laboratorio “Laboratorio 10” ospita al momento 27 
utenti. È aperta di base dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ma 
sono state svolte aperture straordinarie fuori orario ed il sabato 
per venire incontro alle esigenze dei destinatari. I laboratori 
attivati nel primo periodo hanno spaziato da percorsi rivolti ad 
una maggiore presa di coscienza di sè stessi e del contesto rela-
zionale in cui vivono, � no a veri e propri percorsi formativi: cura 
di sé, informatica, cucina, espressione corporea, conoscenza del 
territorio, sostegno allo studio, comunicar-si, corso di patente, 
corso di caffetteria, web radio, sport. 
Si tratta di attività molto adatte anche ad una conoscenza sia tra 
gli utenti che da parte dei professionisti – psicologi, pedagogisti, 
educatori – per una prima valutazione delle loro competenze. 
L’organizzazione degli orari e giorni dei laboratori è molto � es-
sibile in modo da consentire ai diversi utenti, che hanno esigenze 
e impegni diversi di poter partecipare. Sono inoltre stati attivati 
4 tirocini lavorativi anche in collaborazione con l’ambito sociale 
presso altrettante aziende del territorio.
I destinatari sono divisi in piccoli gruppi. Il lavoro comune che si 
fa con tutti è quello sullo sviluppo delle competenze relazionali, 
che sono un elemento di criticità per tutti anche se a livelli diversi. 
Questo perché alla disabilità si è spesso associato un isolamento 
sociale e le persone sono poco “allenate” ad esercitare compe-
tenze relazionali che nella casa-laboratorio stanno riacquisendo.
Il percorso di ciascun utente è pensato come un vero e proprio 
corso laboratoriale di formazione con lo scopo di fornire stru-
menti e competenze per affrontare la vita ed inserirsi al meglio 
nel contesto sociale e lavorativo di riferimento. Si tratta pertanto 
di un percorso a termine dal quale si prevede l’uscita in tempi 
concordati accompagnato da  un possibile tutoraggio a distanza 
nei primi anni di uscita.

27 utenti impegnati
in percorsi formativi

Ospitata nella Sala delle Colonne di Cà Giustinian, storica 
sede delle Biennale di Venezia, la Festa dell'Architetto 2019 
viene dedicata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Piani� catori, Paesaggisti e Conservatori alla valorizzazione 
della qualità del progetto nella sua più elevata dimensione 
civile e culturale. Circa 400 progetti sono stati selezionati da 
una giuria presieduta da Winy Maas, fondatore dello studio 
MVRDV, direttore della rivista Domus per il 2019 e composta 
da Franco Raggi, architetto e critico di design; Alessandra 
Ferrari, coordinatrice del dipartimento Promozione della Cul-

tura Architettonica del Consiglio 
Nazionale degli Architetti; Patrizia 
Sini, presidente dell'Ordine degli 
Architetti della provincia di Ori-
stano; Giuseppe Grant e Francesco 
Magnani, in rappresentanza degli 
studi Orizzontale e Map Studio, 

vincitori dell'edizione 2018.
Nella categoria "Opere di Design" si aggiudica il premio il 
fabrianese Giacomo Fava con il progetto Sirius Air Puri� er, 
de� nito dalla giuria "un oggetto innovativo che esalta il 
benessere delle nostre case, la sua forma non stanca e quin-
di di per sé oltre la sua funzione è un oggetto sostenibile, 
semplice, facile da usare, con un'aria amichevole che si 
contrappone al design falsamente tecnologico che a volte 
hanno gli elettrodomestici".
Il professionista di Fabriano spiega di essere partito dalla 

considerazione che le sostanze inquinanti possono accu-
mularsi all’interno della casa. «Batteri, virus, muffe, acari 
e ogni sorta di nemici invisibili minacciano la nostra salute 
e spesso causano allergie, in� uenza e asma. Il puri� catore 
d’aria rileva e cattura tutte le particelle inquinanti, rilasciando 
aria puri� cata in tutta la stanza. Replica il processo chimico 
di puri� cazione dell’aria che avviene naturalmente nella 
nostra atmosfera. 
Presenta non solo uno ionizzatore che genera un’alta densità 
di ioni negativi, ma anche un � ltro Hepa altamente tecnolo-
gico, che cattura anche le particelle più piccole, creando un 
ambiente ideale per prendersi cura dei nostri bambini. Un 
sensore intelligente analizza la qualità dell’aria in tempo 
reale e attiva automaticamente il depuratore. È possibile per-
sonalizzare il processo di puri� cazione mediante il controllo 
manuale. Tramite un tocco intuitivo, è possibile selezionare 
e impostare quattro diverse velocità».

Premio design a Venezia 
per l'architetto Giacomo Fava

sulla pagina internet https://www.
laboratorio10.org/crowdfundin-
glab10/ Oppure con un boni� co 
all’IBAN della Castelvecchio 
Service presso Intesa San Paolo 
IT63R0306909606100000146513 
Causale: raccolta fondi laboratorio 
10. Le donazioni, deducibili se-

condo la legge, permetteranno di 
continuare i progetti di base legati 
allo sviluppo delle autonomie dei 
ragazzi, e di dare vita al progetto 
di un forno. 
La gara di solidarietà è aperta: tutti 
i ragazzi ringraziano chi vi prenderà 
parte!
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Il Coro Giovani Fabrianesi in concerto a Natale con altri cori amici

I ragazzi che compongono l'agenzia "Weddy's Angels"

Shooting fotografi co al Museo
 con l'agenzia "Weddy's Angels"

Il Coro Giovani Fabrianesi è lie-
to di annunciare i suoi concerti 
natalizi per questo � ne anno 
2019. Questi concerti sono la 

degna conclusione di quest'annata, 
in  cui il Coro Giovani Fabrianesi, 
diretto dal M° Emilio Procaccini, 
ha saputo coniugare un rinnovo del 
repertorio e la giusta apertura alle 
altre esperienza corali con l'orga-
nizzazione del 1° Fabriano Choral 
Festival nel luglio scorso. Il coro 
fabrianese si esibirà nelle località 
di Imola, Fano e in� ne a Fabriano; i 
concerti saranno eseguiti insieme al 
Fano Gospel Choir e al Coro Sibilla 
di Macerata, formazioni con i quali 
il Coro di Fabriano ha di recente 
avuto altre occasioni di vicinanza 
artistica, anche durante il Fabria-
no Choral Festival. Due concerti 
"Hail, Holy Christmas": Il breve 
tour del Coro inizierà la sera del 
14 dicembre prossimo nella chiesa 
di San Pietro Apostolo di Imola, 
che vedrà il primo concerto del 

Si chiama Weddy’s Angels l’a-
genzia di Wedding Planner e 
Design che da cinque anni si 
occupa di promuovere matrimoni 
nel territorio, soprattutto a quelle 
coppie che dall’estero decidono di 
sposarsi nelle Marche. Il suo pro-
getto “Marche in Wedding” nasce 
dall’amore per il territorio, per le 
sue tradizioni artigianali, artistiche 
ed enogastronomiche ed è partito 
da Fabriano, dove lo scorso 11 
novembre tutti i collaboratori di 
Weddy’s Angel hanno organizzato 
uno shooting fotogra� co presso il 
chiostro minore del Museo della 
Carta e Filigrana. “Stiamo por-
tando avanti questo progetto per 
far conoscere le Marche agli sposi 
che vengono da fuori regione o 
addirittura dall’estero - dice Ro-
berta Gagliardini, wedding plan-
ner dell’agenzia insieme a Ilaria 
Marchesi - in particolare vogliamo 
promuovere Fabriano, in quanto 
famosa in tutto il mondo per la sua 
storia di maestranze cartarie, e per 
le splendide strutture architettoni-
che che possiede e possono essere 
sfruttate per celebrare matrimoni”. 
Poi c’è la volontà di convogliare 
tutte le realtà artigiane del luogo 
e delle zone limitrofe. Diverse le 
imprenditorialità che hanno par-
tecipato allo shooting fotogra� co, 
tutte di Fabriano o altre città mar-

chigiane: foto - Adriano Maffei, 
Fabriano; gioielli - Rossi Gioiel-
leria, Fabriano; fiori - Michela 
Pezzanesi, San Severino Marche; 
abiti - Ylo Couture, Jesi; hair 
stylist - Federica Gagliardini, Fa-
briano; barber shop - Clever Fiori, 
Fabriano; makeup artist - Simone 
Andreoli, Jesi; wedding cake - La 
Torteria, Fabriano; paper - Cana-
pa Cruda, Fabriano. Il numero di 
matrimoni a cui lavorano sono sui 
sette all’anno, di cui il periodo più 
critico è quello invernale, cosa che 
a Roberta dispiace perchè di idee 
per gli allestimenti ce ne sono tante 
da sfruttare durante la stagione più 
fredda. Si può decidere di lasciare 
all’agenzia tutta l’organizzazione 
delle nozze oppure solo una parte: 
“Quello che ci chiedono gli sposi 
va dalle partecipazioni alla torta, 
alcuni arrivano con qualche idea 
sul colore altri no; noi cerchiamo 
di mettere insieme queste idee per 
rendere il tutto uni� cato accon-
tentando la coppia”. Wedding’s 
Angel si promuove attraverso il 
proprio sito, e sui social; il lavoro 
che svolgono, creativo e in conti-
nua evoluzione, cambia a seconda 
delle persone che Roberta e Ilaria 
si trovano di fronte e la cosa più 
bella accade quando si crea un 
rapporto empatico che va aldilà 
della sola organizzazione. Il giorno 

delle nozze dei propri clienti sono 
le prime ad arrivare e le ultime ad 
andarsene, sempre dopo gli sposi. 
Il percorso di Roberta Gagliardi-
ni è sempre stato legato all’arte, 
iniziando dalla frequentazione 
dell’Istituto d’Arte di Jesi, e prose-
guendo poi con il lavoro svolto per 
tredici anni nel settore della carta a 
mano; Ilaria invece è un architetto. 
Nel mondo del “wedding” ci sono 
entrate un po’ per caso, per un’idea 
nata da entrambe: “Ci siamo dette 
di provarci e alla � ne ci siamo 
buttate in questo settore. Il lavoro 
è tanto impegnativo, ma alla � ne 
la soddisfazione è più grande della 
fatica”. 

Sara Marinucci

Raddoppio Ss 76:
carovana Indecente?

Un’assemblea pubblica si è riunita per 
decidere data e ora in cui dar vita ad 
una clamorosa protesta sul mancato 
completamento del raddoppio della SS 76, 
nell’ambito del maxi lotto n. 2 del progetto 
Quadrilatero, tratto Fabriano-Serra San 
Quirico. L’appuntamento è stato deciso 
per giovedì 12 dicembre, alle ore 21, nella 
sala Ubaldi. È il comitato Indecente 76 ad 
organizzare, come da un anno a questa 
parte, l’iniziativa per non lasciare che i 
rifl ettori si spengano su questo eterno 
cantiere che ha fatto registrare l’avvi-
cendamento di ben tre aziende in qualità 
di contraente generale. Due fallite e una 
terza, la Astaldi, in concordato, benchè, 
fortunatamente, l’aspetto finanziario 
sembri essere parzialmente scongiurato 
grazie all’ingresso di Salini-Impregilo. 
«Dopo oltre un anno di assemblee pubbli-
che, di incontri istituzionali con i Sindaci, le 
associazioni di categoria e le parti sociali 
del territorio, dopo decine di comunicati 
stampa, nonostante un servizio televisivo 
su “Striscia la notizia” visto da milioni di 
persone, e dopo promesse e vane rassicu-

razioni, il Comitato di cittadini “Indecente 
76” passa all’ultimo atto di mobilitazione: 
la “Carovana Indecente“. Un serpentone 
che dovrà snodarsi, a passo d’uomo, per 
i 12 km del tratto della “76” che va da 
Albacina a Serra San Quirico», annuncia 
il presidente del Comitato, Paolo Paladini. 
«Per fi ssare la data dell’iniziativa, organiz-
zarci al meglio e raccogliere le adesioni, 
è indetta una assemblea pubblica per 
giovedì 12 dicembre alle ore 21 presso la 
Sala Ubaldi a Fabriano. Confi diamo nella 
fattiva collaborazione della cittadinanza», 
la chiamata-appello rivolta del presidente 
Paladini ai fabrianesi e non solo. Il nodo 
legato al completamento del raddoppio 
della SS 76 è di vitale importanza per 
Fabriano, non solo per le aziende e 
i residenti, ma anche alla luce delle 
diffi coltà legate alla chiusura del Punto 
nascita dell’ospedale Engles Profi li, che 
obbliga le partorienti a corse pazze, con 
incognite legate ai tempi di percorrenza 
del tratto oggetto di lavori, in direzione 
dei presidi ospedalieri di Jesi e/o Ancona 
per partorire».

Coro Giovani Fabrianesi insieme 
al Fano Gospel Choir, apprezzata 
formazione corale guidata dal 
M°Caterina di Placido, in un connu-
bio pop&gospel come i  due gruppi 
corali sanno esprimere. Il concerto 
di bene� cenza raccoglierà fondi per 
la nuova Campagna di Tende Avsi. 
Il 15 dicembre il concerto sarà 
replicato di pomeriggio, in Piaz-
za XX settembre a Fano, dove i 
cori si saluteranno con scambio 
reciproco di doni musicali dedicati 
a tutti i fanesi. Concerto "Merry 
Christmas": sabato 21 dicembre, il 
Coro Giovani Fabrianesi tornerà a 
esibirsi a Fabriano alle ore 21.15, 
nella chiesa della Misericordia, e 
potrà fare gli auguri di Natale alla 
sua città insieme al Coro Sibilla 
Cai Macerata. Questa formazione 
corale, diretta dal M° Fabiano 
Pippa, è un coro maschile a voci 
pari, che saprà incantare con i suoi 
brani della tradizione popolare e di 
montagna. Il binomio di melodie, 

classiche e moderne, tipico dei due 
cori, condurrà l'ascolto in una calda 
atmosfera di festa cui è invitata tutta 
la cittadinanza. Non mancate! E dal 
Coro Giovani Fabrianesi gli auguri 
di un sereno Natale e Buone Feste!

Il Coro Giovani Fabrianesi
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San Nicolò... in più serate
La festività religiosa, la cena multietnica, la tombola medioevale...

Come ogni anno tutta la 
comunità della parroc-
chia di San Nicolò si è 
riunita per organizzare 

la festività del Santo con un 
ricco e creativo programma 
che ha visto quest’anno la 
partecipazione nell’organiz-
zazione dell’evento delle 
varie realtà parrocchiali e 
del "popolo" borghigiano 
a cui va un sentito ringra-
ziamento. Un grazie in 
particolar modo al parroco 
don Luigi Forotti, al Priore 
e al consiglio della Porta del 
Borgo, al direttivo dell’oratorio 
Centro Edimar, al laboratorio Ol-
trecarta, agli in� oratori della Porta 
del Borgo, alle catechiste, al gruppo 
animatori, al gruppo dopocresima 
dell’oratorio e a tutti i parrocchiani 
che hanno permesso la riuscita di 
questo straordinario evento. La sera 
del 4 dicembre Teseo Tesei e Leti-
zia Schicchi ci hanno intrattenuto 
raccontandoci la storia della chiesa 
di San Nicolò in modo coinvolgente 
ed affascinante con la presenza 
del coro parrocchiale che ci ha 
intrattenuto con le note dell'Inno 
del Borgo.
La serata del 5 dicembre la co-
munità si è ritrovata a partecipare 
ad una ricca e variegata cena 
multietnica con la degustazione di 
cibi da tutto il mondo provenienti 
dall'Europa, America, Africa e 
Asia (etnìe presenti nell'oratorio). 
Il giorno della festa di San Nicolò 
la S. Messa è stata celebrata da 
Mons. Francesco Massara che 
con la sua coinvolgente omelia ha 
aiutato grandi e piccoli a ri� ettere 
sulla � gura di questo amato San-
to. Al termine della celebrazione 
è stata inaugurata la spettacolare 
in� orata artistica che raf� gura “Il 
miracolo dei tre monelli” realizzata 
magistralmente dagli infioratori 
della Porta del Borgo tratta dalle 
storie di San Nicola che si può 
tutt’ora ammirare all’interno della 
chiesa di San Nicolò. La festa del 
Santo si è conclusa nell’adiacente 
chiostro con il tradizionale "squaio 
al cioccolato con biscotti all’am-
moniaca” e con la presentazione 
di un “safari fotogra� co” realizzato 
dal gruppo animatori dell’oratorio 
parrocchiale. A conclusione della 
festività sabato 7 è stata organizzata 
una coinvolgente “Cena e Tombola 
medievale” offerta dalla Porta del 
Borgo per far fronte alle numero-
se necessità della parrocchia con 
la collaborazione dell’Anonimo 
Borghigiano e l’animazione del 
giullare Francesco. I festeggiamen-
ti continuano sabato 14 dicembre 
con l’accensione dell’albero di 
Natale presso il Giardino del Borgo 
(Casa Madonna della Rosa) a cura 
della Porta del Borgo e mercoledì 
18 dicembre con la cerimonia di 
premiazione del concorso-mostra 
“Presepi in famiglia” in attesa del 
Santo Natale. Quest’ultima inizia-
tiva è alla XIII edizione ed è nata 
per mantenere viva la tradizione del 
presepio e per valorizzare all’inter-
no delle famiglie la proposta educa-
tiva di utilizzare il tempo libero in 
maniera costruttiva condividendolo 
con i propri � gli. 
La festività di San Nicolò è stata 
una grande opportunità, per par-
rocchiani e non, ed ha evidenziato 
la bellezza di un popolo grato, 
riunito intorno ad un campanile per 
venerare l’amato Santo.

Il Priore e il Consiglio della Porta del Borgo, ringraziano per l'opportunità ricevuta, su 
invito del parroco di San Nicolò, Don Luigi Forotti, nel partecipare all'organizzazione 
della festività del 6 dicembre. Insieme al Centro Edimar, Oltrecarta, alle catechiste 
e ai parrocchiani, siamo riusciti in poco tempo a creare degli eventi interessanti e 
intanto abbiamo rafforzato il legame e la conoscenza tra i vari gruppi. Sono stati 
giorni intensi di preparazione ed organizzazione, ma siamo � eri e soddisfatti per il 
risultato raggiunto. L'in� orata in onore di San Nicolò realizzata dal nostro fantastico 
gruppo in� oratori ha stupito tutti per la sua straordinaria bellezza. La cena con la 
tombola medioevale (un grazie all'Anonimo Borghigiano) è stata molto partecipata: 

una serata culinaria e divertente, il cui ricavato è stato donato alla parrocchia. E' stata 
una bellissima esperienza, dove tutte le realtà che ruotano intorno al nostro campanile, 

si sono unite, ognuna con le proprie idee, ma con un unico scopo: festeggiare il nostro 
amato San Nicolò. Ci siamo pienamente riusciti. Un grazie a Don Luigi Forotti per la 

location dell'in� orata, della cena e per il suo appoggio. A Letizia, 
Teseo e al coro della parrocchia. Al Centro Edimar, alle catechi-
ste, a tutti i partecipanti alla cena multietnica (un mix di pietanze 
e nazionalità davvero fantastico). Un grande applauso anche ai 
volontari della parrocchia che hanno preparato e distribuito lo 
squaglio. Agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione 
del libretto. Ma soprattutto un immenso grazie indistintamente 
a tutti i portaioli che si sono adoperati per la riuscita di questo 
evento (in� oratori, manovalanza, cuochi e camerieri).
Arrivederci al prossimo anno.

Giorgio Tiberi, Priore Porta del Borgo

ome ogni anno tutta la 
comunità della parroc-
chia di San Nicolò si è 
riunita per organizzare 

la festività del Santo con un 
ricco e creativo programma 

Borgo, al direttivo dell’oratorio 
Centro Edimar, al laboratorio Ol-
trecarta, agli in� oratori della Porta 
del Borgo, alle catechiste, al gruppo 
animatori, al gruppo dopocresima 
dell’oratorio e a tutti i parrocchiani 
che hanno permesso la riuscita di 

Il Priore e il Consiglio della Porta del Borgo, ringraziano per l'opportunità ricevuta, su 
invito del parroco di San Nicolò, Don Luigi Forotti, nel partecipare all'organizzazione 
della festività del 6 dicembre. Insieme al Centro Edimar, Oltrecarta, alle catechiste 
e ai parrocchiani, siamo riusciti in poco tempo a creare degli eventi interessanti e 
intanto abbiamo rafforzato il legame e la conoscenza tra i vari gruppi. Sono stati 
giorni intensi di preparazione ed organizzazione, ma siamo � eri e soddisfatti per il 
risultato raggiunto. L'in� orata in onore di San Nicolò realizzata dal nostro fantastico 
gruppo in� oratori ha stupito tutti per la sua straordinaria bellezza. La cena con la 
tombola medioevale (un grazie all'Anonimo Borghigiano) è stata molto partecipata: 

una serata culinaria e divertente, il cui ricavato è stato donato alla parrocchia. E' stata 
una bellissima esperienza, dove tutte le realtà che ruotano intorno al nostro campanile, 

si sono unite, ognuna con le proprie idee, ma con un unico scopo: festeggiare il nostro 
amato San Nicolò. Ci siamo pienamente riusciti. Un grazie a Don Luigi Forotti per la 

Coinvolta la Porta del Borgo

Mostra fotografi ca
con Satolli

Verrà inaugurata a Fa-
briano, sabato 14 di-
cembre, alle ore 17, al 
Complesso “Le Conce” 
la mostra fotografica 
“La battaglia di Mosul” 
di Emanuele Satolli. La 
mostra, già esposta a 
Milano e promossa in 
quella sede dal Gruppo 
Redattori Iconografici 
Nazionale, offre un resoconto della battaglia per liberare la 
città di Mosul, in Iraq, caduta in mano all’Isis nel giugno 2014. 
Per catturare gli scatti, nei circa 9 mesi di con� itto, l’autore, 
fabrianese doc, è stato a Mosul e nelle zone limitrofe sei 
volte, come freelance e successivamente per la rivista Time. 
“La fotogra� a – dice Satolli - ha il potere di evocare un senso 
di umanità. Di registrare la storia attraverso il destino degli 
individui. Mostrare la quotidiana tragedia di un singolo uomo, 
di una singola famiglia. Svelare anche la prossimità dell’uomo 
alla tragedia. E lo spettatore a cui la foto è destinata è chia-
mato a partecipare a un dialogo, avvicinandosi in maniera del 
tutto personale all’essenza della natura umana”. Orari: dal 14 
dicembre, dalle 18 alle 20, � no al 12 gennaio, esclusi i giorni 
di Natale e Capodanno. All’inaugurazione di sabato 14 dicem-
bre sarà presente Emanuele Satolli che verrà intervistato da 
Daniele Raineri giornalista e inviato del quotidiano Il Foglio. 

Al complesso 
le Conce 

l'inaugurazione
della rassegna 

• “Non Il solito Capodanno”
Vieni con noi a Salerno , Paestum 
dal 30 dicembre al 01 gennaio 2020
Visite guidate, ingressi e Cena di Capodanno 
con intrattenimento musicale in hotel 4 stelle; 
viaggio in pullman da Fabriano
Euro 420,00



di MARCO ANTONINI

Un parcheggio sotterraneo
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Un avviso esplorativo del Comune con 240 posti auto in piazza Garibaldi

Un parcheggio interrato, su più piani, da 240 posti 
auto in piazza Garibaldi, sede del mercato setti-
manale di Fabriano, uno dei più grandi parcheggi 
del centro. L’Amministrazione comunale mette 

mano alla sosta nel cuore della città e lancia manifestazione 
d'interesse per gli 80 box auto a uso privato. Pubblicato, sul 
sito istituzionale del Comune, un avviso esplorativo. Da anni 
si parla in città di un parcheggio sotterraneo: sia i residenti 
che i commercianti, in più occasioni, hanno lamentato la 
mancanza di spazi per parcheggiare. A rimetterci, molto 
spesso, sono quelli che vivono in zona e che sono costretti, 
la sera, a fare molti giri prima di poter parcheggiare l’auto da 
qualche parte. "L’amministrazione comunale in vista di un 
piano di razionalizzazione della sosta nel centro storico, con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di sosta dei residenti e 
dei turisti e riconsegnare uno spazio importante ai pedoni – si 
legge nel documento - sta valutando l’opportunità di procedere 
alla realizzazione di un auto-parcheggio multipiano interrato 
sotto Piazza Garibaldi". 
Il parcheggio sarebbe composto da 240 posti auto interrati, 
di cui 80 ad uso privato, realizzati in diritto super� ciario 
per la durata di anni 99, da cedere a prezzo convenzionato. 
Con l’avviso pubblicato sul sito, il Comune intende avviare 
"un’indagine conoscitiva prioritariamente presso i residenti 
della zona interessata dall'intervento, al � ne di valutare l'op-
portunità di procedere alla realizzazione di questo parcheggio, 
de� nendone anche le dimensioni e le caratteristiche costrut-
tive in base all'entità delle richieste di posti auto pervenute, 
compatibilmente con lo spazio disponibile". Gli 80 posti 
auto, destinati all'uso privato, realizzati sull'area concessa in 
diritto di super� cie, saranno venduti a cittadini aventi resi-
denza nel Comune di Fabriano o a ditte aventi sede legale 
e/o operativa nel territorio comunale. Sarà riservata priorità ai 
cittadini residenti o con sede nell'area del centro e ai residenti 
af� ttuari di uno o più immobili. Il prezzo iniziale di cessione 
di posti auto è � ssato a quota 22mila euro più Iva. I soggetti 
che intendono manifestare il proprio interesse all'acquisto del 

Con Babbo Natale
in passeggiata

BREVI DI FABRIANO
~ MULTA E DENUNCIA: GUIDAVA SENZA PATENTE 
Incrocio viale Stelluti Scala, via Dante, 1° dicembre, ore 8. Scontro 
frontale e laterale tra due autovetture. Uno dei conducenti, un 29enne 
fabrianese, risultava ubriaco: aveva 2,2 g/l di alcool, l’auto non era di 
sua proprietà ed era privo di patente perché gli era stata ritirata. L’uomo 
è stato denunciato e multato di 5.000 euro per guida senza patente.

~ TOLTA LA PATENTE AD UBRIACO INCIDENTATO
Viale della Vittoria, 1 dicembre ore 1.30. Tamponamento tra veicoli e il 
22enne conducente fabrianese di un furgone non intestato a lui, aveva 
un tasso alcolico di 2,3 g/l. Denunciato e patente ritirata.

~ SE IL TELEFONO FINISCE 
NEL TOMBINO…
Piazzale Matteotti, 25 novembre, ore 14.30. Il telefonino della signora 
cade e fi nisce dentro un tombino. Qualcuno fa intervenire i VdF che in 
poco tempo recuperano e consegnano l’oggetto. 

~ BRONTOLONE
Cimitero delle Cortine, 6 dicembre. Nel wc presso l’entrata secondaria 
di via Grandi, la cassetta scarica acqua ininterrottamente. Dello stesso 
guaio scrivemmo un anno fa e dopo qualche mese il problema fu 
risolto. Il contenitore dell’acqua, tornato a funzionare male, chiede un 
po’ di “riposo”.

~ AUTOVETTURA INVESTE VESPISTA
Via Dante, 5 dicembre, ore 11.30. Presso l’incrocio con via Martiri di 
Marzabotto, un 85enne in vespa viene investito da un furgone uscito 
dalla stazione di servizio e cade a terra. Soccorso dai sanitari del 118, 
avendo riportato vari traumi, viene trasportato tramite eliambulanza 
all’ospedale di Torrette. Illeso il 67enne conducente del furgone. Il 
traffi co è rallentato per circa un’ora. 

~ CINGHIALI AL… PASCOLO
Via Grandi, 29 novembre, pomeriggio. Vari automobilisti segnalano che 
presso le sponde del fi ume Giano, nelle vicinanze del cimitero delle 
Cortine, pascola un branco di cinghiali.

~ SANTA BARBARA PROTEGGICI!
Via Dante, 4 dicembre, ore 11. Il giorno di Santa Barbara patrona dei 
VdF, nel cortile della caserma il Vescovo emerito don Giancarlo Vecerrica 
benedice il nuovo automezzo attrezzato per permettere agli operatori 
di eseguire il soccorso. E’ seguita la Messa celebrata nella palestra. 
Durante il rito, una signora del circolo culturale Minatori di Cabernardi 
ha letto una lettera, altri la preghiera dei VdF-. Sono stati portati i saluti 
dei dirigenti dei VdF provinciali. Da sottolineare che tra gli invitati (un 
centinaio) è rimbalzato un gioioso: “Chi è?”, nel notare tra le autorità 
civili una giovane ragazza che comanda la locale tenenza della Guardia 
di Finanza. E’ seguito un rinfresco voluto dal signor Vignali, il capo 
distaccamento dei VdF. Tra saluti e strette di mano, rammentando la 
tavola in legno appesa in palestra che riportava la frase “Santa Barbara 
proteggici”, è risuonato un “arrivederci al 4 dicembre prossimo”.  

Porthos 

posto auto dovranno compilare l'apposito modulo disponibile 
presso l’Uf� cio Relazioni con il pubblico e consegnarlo entro 
il 3 febbraio 2020 in Comune. Le manifestazioni di interesse 
pervenute oltre tale termine non saranno accettate. L'eventuale 
assegnazione del posto auto avverrà attraverso una graduatoria 
predisposta dal Comune sulla base delle manifestazioni di 

interesse pervenute tra i soggetti che soddisfano i requisiti 
richiesti. Ogni nucleo familiare o ditta potrà presentare, 
in questa prima fase, una sola istanza comunicando anche 
l’intenzione di acquistare più di un posto auto. Il Comune 
si riserva, infatti, la possibilità di concedere più di un posto 
auto allo stesso soggetto qualora dopo l’ esaurimento della 
graduatoria dovessero risultare ancora posti disponibili. Il 
presente Avviso ha carattere esclusivamente esplorativo, è 
� nalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse all'acquisto di posti auto, non costituisce pertanto 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune 
di Fabriano.

Natività con l'Unitalsi

Il sindaco 
"E’ un progetto – dice il sindaco, Gabriele Santarelli - che se 
venisse realizzato cambierebbe il volto della città. È un lavoro 
ambizioso che va affrontato nel modo giusto, facendo i passi 
necessari con calma e ponderatezza. Per questo abbiamo ini-

ziato con il voler capire quante persone sarebbero 
interessate all'acquisto di un posto macchina". Il 
primo cittadino prende posizione a pochi giorni 
dalla pubblicazione sul sito del Comune dell’av-
viso per manifestazione d’interesse ai privati. "La 
concessione per 99 anni di 80 posti ai residenti – 
spiega - garantirebbe una base solida sulla quale 
avviare l'investimento per la realizzazione del 
parcheggio a 3 piani che lascerebbe libera la parte 
esterna". Secondo il sindaco è un investimento che 
"rientrerebbe in pochi anni e che possiamo permet-
terci". Piazza Garibaldi verrebbe allestita con una 
pavimentazione e un arredo urbano "in grado di 
valorizzare quello spazio e di creare un ambiente 
adatto ai piccoli locali che già si affacciano sulla 
piazza e a quelli che potrebbero sorgere con la 
nuova condizione. Avremmo uno spazio acco-
gliente dove poter organizzare eventi – anticipa 
- e si avrebbe sicuramente un effetto positivo sul 
valore degli immobili". Il parcheggio darebbe la 
possibilità di liberare anche altre piazze occupati 

dalle macchine. Il dibattito è entrato nel vivo sui social network 
dove diversi cittadini hanno espresso criticità per la presenza, 
in piazza Garibaldi, del � ume Giano. Secondo il sindaco, però, 
"il fatto che si andrebbe a scavare sotto il livello del � ume non 
è un problema insormontabile". Sulla vicenda è intervenuto 
Fabrizio Moscè del gruppo Fabriano Storica. "Non sappiamo, 
di storico, cosa possa nascondere il sottosuolo della piazza 
– dichiara su Facebook. – Il problema credo che sia tecnico 
perchè si andrebbe a scavare nella falda di subalveo del � ume 
Giano. Il livello della piazza, infatti, fu alzato proprio per 
evitare allagamenti. Non vedo, poi, ragionevoli vie di accesso 
per il traf� co di mezzi pesanti che il cantiere comporterebbe".

Domenica 15 dicembre con inizio alle ore 16 
ci sarà la 5° edizione della passeggiata con 
Babbo Natale (ritrovo ore 15 presso il Centro 
Commerciale “Il Gentile”). Si tratta di una corsa 
podistica non competitiva, aperta a tutti, grandi 
e bambini; a tutti gli iscritti sarà offerto a scelta 
vin brulè, castagne o zucchero fi lato. L’iniziativa è 
organizzata dalla Fondazione Marco Mancini, con 
il patrocinio del Comune di Fabriano, e l’intero 
ricavato sarà devoluto per la ricerca e la cura 
dei bambini malati di tumore. Info: 329 0541960.

Per il quinto anno consecutivo la sottosezione Unitalsi di Fabriano 
ha organizzato la mostra dei presepi presso la sede di San Giacomo 
Maggiore in via Berti. Per il secondo anno consecutivo si è rinnovato 
il sodalizio con Gruppo In� oratori della Porta del Piano. L'unica 
cosa che possiamo svelarvi è il soggetto: “La Sacra Famiglia”, ma 
non la sua bellezza visto che ognuno di noi in questa in� orata ci può 
vedere la propria famiglia con le gioie, le preoccupazioni, la speranza 
per il futuro così come le avranno avute Maria e Giuseppe per quel 
piccolo bambino nato in una mangiatoia. Grazie al lavoro di tutti i 
volontari l'apertura uf� ciale dell'in� orata sarà venerdì 13 dicembre, 
giorno di Santa Lucia. 
Per tutto il periodo natalizio potrete ammirare 
questa opera d’arte con l’apertura dalle ore 16 
alle ore 19. Vi aspettiamo nella splendida cor-
nice di San Giacomo Maggiore per augurarvi 
Buone Feste.

Federica Stroppa

E’ stato dato il via al Concorso Presepi, promosso 
dall'Uf� cio Diocesano per la Cultura, per dare 
valore alla dimensione educativa della costruzione 
del Presepe. 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.
È semplice iscriversi: scrivete una email a do-
nandreasimone@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 descrizione 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 presentazione del 
materiale è il 25 dicembre.

Presepi in Diocesi
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di STEFANO BALESTRA

Per i 60 anni del celebre personaggio del basket

In tanti al Quaresima Day

Si sa, a volte le feste di compleanno si trasformano 
in noiosissime presenze dalle quali non vedi l’ora 
di scappare il più in fretta possibile. Ma il Quark 
fest 60, Gianni Quaresima day, organizzato per il 

sessantesimo compleanno, di quello che a ben ragione 
può essere de� nito il re dei telecronisti sportivi 
fabrianesi, sicuramente no, anzi è stata una 
magni� ca festa svoltasi non a caso in 
uno dei “santuari” dello sport cartaio, 
il PalaCesari. Motori, ideatori e rea-
lizzatori dell’evento a sorpresa, 
la moglie di Gianni, Roberta 
Vecchi e gli amici, che de� -
nire grandi è forse riduttivo, 
Sandro Franca e Daniele 
Bonafoni. Sette ore volate in 
un amen, una giornata piena 
e godibilissima, con Gianni 
Quaresima a fare da “matta-
tore”. Ma non un malinconi-
co “com’eravamo”, anzi un 
vero e proprio “stargate”su 
tempi e personaggi andati, 
riuniti ancora una volta, magari 
con qualche chilo in più e qual-
che capello in meno, in canotta e 
calzoncini a far rimbalzare la palla a 
spicchi sul parquet del Cesari. E certo, 
non poteva mancare un match rievocativo, 

in grado di mettere insieme in campo quegli 
atleti che hanno rappresentato e accompa-
gnato Gianni nel suo peregrinare dalla Meton 
Fabriano, alla Libertas Fabriano, al Sassofer-
rato, al Cerreto, e gli atleti che hanno giocato 
alle sue “dipendenze” nelle tante edizioni del 

torneo Leonardo Cesari, manifestazione 
cittadina degli anni ’80, da lui 

organizzato con Francesco 
Bellocchi. E siccome al 

nostro protagonista 
non piace perdere, 

non poteva non 
vincere anche 
questo match, tornando in 
panca dopo una cifra di anni, 
contro il resto del mondo 
guidato da Pietro Gentili. 
Arbitro d’eccezione il “bar-
biere” Pellicciari, rispolve-
rato dopo anni d’inattività 
e anche lui protagonista di 
quegli indimenticabili anni. 

E per chi ha qualche decen-
nio di basket negli occhi, 

come il sottoscritto, tirato più 
volte in ballo durante l’evento 

con la “colpa” di aver fatto l’in-
tervista per queste colonne qualche 

settimana fa, questo “stargate” non può 
che aver fatto piacere, incontrando dopo 

tanti anni personaggi e giocatori che scopri, essere più vicini 
di quanto si possa pensare. E dopo la partita tutti intorno al 
magni� co buffet e poi una vera e propria memorabilia, con 
commenti sempre autorevolissimi di Gianni sui giocatori 
del Fabriano basket e tanti aneddoti, video e fotogra� e del 
Quaresima cronista, del Quaresima uomo, con qualche la-
crimuccia per tanti personaggi, da Leonardo Cesari a Sergio 
Luciani, Giuliano Guerrieri, Massimo Mangano, Alberto 
Bucci, Massimo Luzietti, Giuliano Ceresani, gli amici di 
vita Walter De Ales e Luca Lucarini che avranno festeggiato 
anche loro da lassù per questa magni� ca giornata. E proprio 
da una vignetta di Lucarini è stato ricavato il logo dell’e-
vento, il volto caricaturizzato di Quaresima apposto sulle 
canotte dei giocatori, tutte rigorosamente con il numero “60”, 
che sulle magliette poste in vendita in offerta libera e il cui 
ricavato è stato devoluto all’Ospedale pediatrico Salesi di 
Ancona, davvero un bel regalo per Gianni, forse il più bello.
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Il balletto al Gentile
con “Il lago dei cigni” 

Venerdì 13 dicembre al Teatro 
Gentile di Fabriano per la stagione 
promossa dal Comune con l’Amat 
e il contributo di Regione Marche 
e MiBACT, una magica inter-
pretazione de Il lago dei cigni, il 
più acclamato tra i capolavori di 
Cajkovskij su coreografia di Lev 
Ivanov e Marius Petipa che ha 
sempre riscosso enorme successo 
popolare. A presentarlo – fuori 
abbonamento - è il Balletto di 
San Pietroburgo che annovera tra 
le sue fila eccellenti danzatori di 
scuola classica. Il lago dei cigni 
è l’opera più celebre nella storia 
del balletto classico. Il libretto di 
Vladimir Petrovic Begicev è ispi-
rato all’antica fiaba tedesca Il velo 
rubato basata sull’a-
more tra un principe 
e una creatura fatata, 
una vergine-cigno. Fu 
la prima composizio-
ne di Cajkovskij per 
il Balletto dei Teatri 
Imperiali di San Pie-
troburgo, ma la sua 
realizzazione coreo-
grafica definitiva è suc-
cessiva sia a La bella 
addormentata (1890) 
sia a Lo schiaccianoci 
(1892), le altre due 

grandi opere del trittico composto 
per i Balletti. Nonostante la prima 
rappresentazione de Il lago dei 
cigni del 1877 al Teatro Bolshoi fu 
un insuccesso, la versione definitiva 
è del 1895 con la coreografia con-
giunta di Marius Petipa (I e III atto) 
e del suo allievo Lev Ivanov (II e 
IV atto, detti ‘atti bianchi’). Il lago 
dei cigni è un prodotto tipico della 
scuola ballettistica francese, in cui 
si intrecciano pantomima, i diver-
tissement delle danze folkloristiche 
del terzo atto, le sfumature malin-
coniche di Ivanov e l’atmosfera 
lunare che accompagna l’arrivo 
di Odette, il doppio ruolo Odette/
Odile, cigno bianco e cigno nero, 
antitesi tra bene e male, tra amor 

sacro e amor profano, tra luce e 
tenebra. Questa unione unica di 
elementi ha permesso che il fasci-
no e la fama del balletto resistano 
ancora oggi, rendendo questo titolo 
uno dei più interessanti per gli 
appassionati di danza in quanto 
appaga l’innato bisogno di roman-
ticismo del pubblico.
Il Balletto di San Pietroburgo 
Classical Ballet Tradition è una 
storica compagnia privata nata a 
San Pietroburgo nel 1887. Nasce 
per volontà di nobili borghesi russi 
con lo scopo di sviluppare la grande 
tradizione del balletto classico e di 
ricercare nuove forme coreografi-
che. Il corpo di ballo è formato da 
ballerini provenienti dalle migliori 

accademie di danza di 
Mosca, San Pietroburgo, 
Ufa, Perm, nonché vinci-
tori di numerosi concorsi 
internazionali. Scopo del-
la compagnia è conservare 
il patrimonio tradizionale 
del balletto classico. Co-
stumi e scenografie sono 
stati creati sulla base dei 
canoni artistici del grande 
Teatro Imperiale russo.
Informazioni: Teatro Gen-
tile 0732 3644. Inizio 
spettacolo ore 21.

Traviata da spiegare
con Ezio Maria Tisi

Giovedì 19 dicembre presso la sala conferenze del Complesso S. 
Benedetto alle ore 16, il M° Ezio Maria Tisi presenta La Traviata in 
scena al Teatro Gentile il 3 gennaio 2020. Come ormai tradizione 
l’Università Popolare di Fabriano insieme al Comune di Fabriano, 
assessorato alla Cultura, in occasione di rappresentazioni d’opera, 
organizza la presentazione dello spettacolo in programma nel nostro 
Teatro.
Ezio Maria Tisi, cantante lirico di lunga esperienza e docente presso 
la stessa Università, ci guiderà ad approfondire la conoscenza dell’o-
pera programmata e per di più ci introdurrà alla lettura da lui data a 
questa produzione dato che ne sarà il regista. L’avvenimento è aperto 
a tutta la cittadinanza. L’amministrazione comunale sta organizzando 
la prima Stagione Lirica dopo decenni di assenza nel nostro Teatro, a 
parte sporadiche rappresentazioni fuori stagione. Dato il gradimento 
del pubblico alle ultime rappresentazioni liriche, avremo finalmente 
una stagione formata da tre titoli e al più presto daremo tutti i parti-
colari. Vi aspettiamo alla presentazione del primo titolo che apre la 
stagione lirica, giovedì 19 dicembre alle ore 16.

Cantautori. Al di là della drogaAl di là della droga, l’uomo. Tre 
uomini, Steven, Francesco, An-
drea, si raccontano attraverso la 
musica. La loro è una storia che 
ci invita a guardare una realtà 
dolorosa, scomoda, angosciante, 
spaventosa, frustrante: quella delle 
dipendenze patologiche. Sono tre 
uomini che hanno fatto la scelta di 
affrontare la propria crisi di identità 
personale, accettando di calare le 
proprie maschere e contrapponen-
do un lavoro alla fuga dalla realtà 
e all’evasione dalla noia e dalla 
solitudine. Questa scelta li ha resi 
soggetti anzitutto, protagonisti, in 
posizione di apertura alle proprie 
domande esistenziali, alle proprie 
responsabilità, ai propri atteggia-

menti. Steven, Francesco, Andrea, 
si sono incontrati un anno fa all’in-
terno della comunità per la cura 
delle dipendenze patologiche Algos 
dell’Associazione Oikos odv, sita 
a Castelplanio, e dal loro amore 
per la musica è nato un progetto 
musicale che li ha visti cantauto-
ri di un brano che racchiude “il 
sogno di una vita vera”. Progetto 
Uomo, il programma terapeutico 
che adottiamo fin dalla fondazione 
dell’Associazione, articolato nelle 
fasi di accoglienza, comunità, 
reinserimento sociale e lavorativo, 

vuole essere una proposta di cura 
attraverso le relazioni, un’occasio-
ne di trattamento che si focalizza 
sul come si è arrivati a percorrere la 
strada della tossicodipen-
denza. Un punto di forza 
del progetto terapeutico è 
il coinvolgimento familia-
re parallelo ovvero la pro-
mozione di un percorso di 
crescita da parte del nu-
cleo familiare che proceda 
di pari passo con quello 
dell’utente. Con Progetto 
Uomo si vogliono rompe-
re degli schematismi lega-
ti all’identificazione del 
soggetto con la sostanza 
attraverso l’offerta di un 
lavoro mirante alla scoper-
ta di se stessi e delle pro-
prie esigenze. Il percorso 
offre un metodo che possa 
riabilitare il soggetto a un 
giudizio in cui sia libero di 
scegliere una strada oppu-
re l’altra. Fidia è il nome 

del gruppo e si rifà allo scultore 
e architetto ateniese dell’Antica 
Grecia sovrintendente nella costru-
zione del Partenone, e rappresenta 

il loro desiderio di costruzione e di 
bellezza. Algos è il titolo del brano, 
non è spiegabile ma solo esperibile. 
Vi aspettiamo, quindi, a Fabriano 
giovedì 19 dicembre alle ore 
18.30 alla presentazione ufficiale 
del singolo musicale presso La 
Cambora-Bistrot. In tale occasione 

ci sarà anche la possibilità 
di acquistare il cd. Per 
chi non avrà la possibilità 
di partecipare all’evento 
potrà acquistare il brano 
in tutti i canali musicali. 
Si ringraziano i nostri 
produttori Graziano Ragni 
e Ludovico Cipriani del-
la Vallemania Recording 
Studios di Genga per aver 
creduto al nostro progetto 
e per la passione con cui 
hanno realizzato l’intera 
produzione. Si ringraziano 
per il contributo le aziende 
Arma srl, Airforce, Scr 
Arredamenti. Si ringrazia 
La Cambora-Bistrot per 
l’ospitalità.

 Martina Salvatori,
 psicologa, vice responsabile 

della Comunità Terapeutica Algos
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Crisi economica:
ecco una risposta
Accordo tra il Comune e la società ESG89 Group

di DANIELE GATTUCCI

Giovani, lavoro e impren-
ditorialità, il primo seg-
mento di un articolato 
documento che nelle 

professioni del futuro e life skills ha 
il secondo asse e nel terzo e quarto 
prevede il supporto alla nascita di 
nuove intese innovative e lo studio 
del best practices internazionali, al 
quinto innovazione e formazione, 
al sesto il confronto tra innovazione 
ed esperienza e l’istituzione di una 
cabina di regia che individui i temi 
prioritari da trattare. Questi i sette 
punti di un protocollo di intesa, 
siglato tra il comune di Fabriano 
e la ESG89 Group, società umbra. 
Una cabina di regia organizzerà 
una serie di azioni lungo le sette 
direttrici individuate “Per tentare 
di trovare, insieme” lo hanno det-
to Gabriele Santarelli, sindaco di 
Fabriano, Barbara Pagnoncelli, as-
sessore Lavoro, Attività produttive, 
Agricoltura, Artigianato, Politiche 
e fondi Ue, Politiche giovanili e 
Giovanni Giorgetti Ceo & Founder 
di ESG89 Group “una risposta, alla 
crisi economica che attanaglia da 
oltre un decennio il fabrianese e 
non solo”. Amministratori e ver-
tice di ESG89 Group, nel corso 
della conferenza stampa hanno 
premesso “Il principio ispiratore 
delle linee d'azione indicate che 
risiedono nella volontà della città 
di Fabriano di promuovere la sua 
realtà territoriale quale centro di un 
rinascimento economico, che guar-
di con attenzione ai suoi giovani e 
alle prospettive future sia in termini 
di occupazione che in termini di 
promozione culturale, sociale ed 
economica del territorio. Il pro-
cesso di rinascimento è pensato 
per espandersi e coinvolgere attiva-
mente l'intera Regione Marche e le 
importanti realtà limitrofe, Umbria 

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

~ INFERMIERI PROFESSIONALI
Il Centro per l'impiego di Fabriano, a seguito di richieste di personale perve-
nute, è alla ricerca infermieri professionali. Per candidarsi inviare il proprio 
curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
all'indirizzo e-mail centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando 
nell'oggetto "INFERMIERI PROFESSIONALI". [Fonte: Centro per l'Impiego l'O-
rientamento e la Formazione di Fabriano]

~ MERCHANDISER - PROVINCIA DI ANCONA
Retail Care Group - agenzia di field marketing di Milano - ricerca un mer-
chandiser per società cliente nota nel campo del rilevamento dati di stock e 
vendita nel mercato dell’informatica in Italia. La risorsa inserita si occuperà 
di: allestire corner ed espositori presso i punti vendita assegnati caricando e 
sistemando i prodotti proposti dall’azienda cliente; rilevare i dati numerici e 
qualitativi richiesti tramite l’utilizzo di una app Android e di un lettore barcode; 
visionare i layout previsti. L’attività lavorativa si svolgerà nelle zone di: Fabriano, 
Jesi, Senigallia, Falconara Marittima. La risorsa sarà responsabile dell’intera 
area di riferimento per un totale di 25 ore circa al mese. I punti vendita sono 
da visitare in giornate infrasettimanali da lunedì al venerdì, in una fascia oraria 
compresa tra le 09:00 e le 18:00. Previsto un compenso fisso orario. L’attività 
lavorativa sarà preceduta da un affiancamento sul campo e da una formazione. 
Requisiti: essere automuniti; disponibilità su tutte le località ed itineranza nelle 
province limitrofe alla zona di lavoro; possesso di un dispositivo android con 
SO maggiore uguale al 4.1. Candidature online alla pagina www.retailcaregroup.
com/offerta-lavoro/merchandiser-ancona.

~ CERCASI FOTOGRAFI A ZANZIBAR E MADAGASCAR
L’agenzia fotografica italiana Photofloyd cerca fotografi liberi professionisti per 
potenziare i propri servizi fotografici all’interno di una serie di villaggi turistici 
presenti a Zanzibar e nel Madagascar. La selezione prevede quattro fasi: invio 
telematico della propria candidatura, allegando curriculum vitae aggiornato; 
colloquio telefonico o via Skype; svolgimento di uno stage formativo gratuito 
a Roma; un’ultima “scrematura” che si svolgerà presso una struttura turistica e 
darà, se superata, l’accesso alla stagione lavorativa vera e propria. È possibile 
inviare la propria candidatura tramite la pagina www.agenziafotograficaroma.it/
lavora-con-noi. [Fonte: www.caboto.info]
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.

in primis”. Dal canto suo il sindaco 
di Fabriano, Gabriele Santarelli, ha 
commentato: “Il nostro territorio 
e quello confinante umbro hanno 
caratteristiche comuni, pertanto 
occorre superare i confini regionali 
e metterci a sistema. Nell’ambito 
di Remake e gli incontri b2b, che 
hanno riscosso ampi consensi si è 
deciso di stipulare questa intesa 
per incrementare la tipologia di 
incontri in più momenti dell’anno 
e il tentativo di rilancio anche il 
distretto turistico dell’Appennino, 
teso a far incontrare gli interes-
si umbro-marchigiano, ne è un 
esempio. Nell’ultima edizione di 
Remake – sono parole dell’asses-
sore Barbara Pagnoncelli - abbiamo 
avuti molti feedback positivi per i 
b2b nell’ambito di Industria 4.0 e 
ci è stato chiesto di accrescere gli 
incontri. Con ESG89 Group ci sia-
mo seduti attorno ad un tavolo ed 
è nato questo Protocollo d’intesa: 
obiettivo organizzare appuntamenti 
destinati ai nostri vari stakeholder 
con al centro il tema del lavoro per 
far incontrare domanda e offerta e 
avviare momenti di formazione. 
Per ESG89 Group – ha sottolineato 
Giorgetti - questo documento è una 
motivazione importante innanzitut-
to per confrontarci con le istituzioni 
e nello stesso tempo per contribuire 
a far rialzare la testa a questo ter-
ritorio. Da oggi il nostro comitato 
scientifico lavorerà per istituire una 
cabina di regia che possa dialogare 

con tutti, organizzare 
appuntamenti pubbli-
ci, anche con aziende 

internazionali, ogni tre mesi. Co-
struendo i presupposti per trasfor-
mare Remake in un brand capace 
di durare nel tempo e candidarsi 
a divenire un polo di attrazione”. 
Gli interlocutori dei cronisti, poi, 
più volte hanno ripetuto questo 
concetto: “Formazione dei giovani, 
nascita di nuove start-up, creazione 
di reti innovative e di lavoro per 
il presente e futuro non possono 
più prescindere dall'incontro e dal 
confronto culturale, apertura a per-
corsi di innovazione che accolgano 
risorse ed esperienze internaziona-
li, dall'apporto sinergico tra realtà 
istituzionali di vari territori con il 
mondo dell'impresa, della ricerca, 
della formazione, degli artigiani, 
dei creativi e dei giovani talenti. 
Di fondamentale importanza sono 
la collaborazione con le scuole e le 
realtà del territorio e delle Regioni 
Marche e Umbria che si occupano 
di formazione e orientamento dei 
giovani, quali Informagiovani, 
Centro per l'impiego e Associa-
zioni di categoria. Il supporto 
alla nascita di nuove imprese 
innovative per mettere in moto i 
giovani imprenditori e le start-up 
all'utilizzo di strumenti e supporti 
quali i venture capital, i Business 
Angels, gli Angel lnvesting ed il 
Crowdfunding, senza dimenticare 
l'importanza di creare sinergie 
anche con le istituzioni del credito 
e gli enti pubblici, quali le regioni, 
affinché affianchino sempre con 

maggiore concretezza la nascita 
e lo sviluppo delle start-up. La 
città di Fabriano ed ESG89 Group 
apriranno ai giovani e ai nuovi 
imprenditori la loro preziosa rete 
di relazioni con istituzioni, enti 
universitari e di ricerca. “La città 
di Fabriano – hanno concluso 
Giorgetti, Santarelli e  Pagnoncelli 
- offrirà anche i suoi spazi ricchi di 
storia e cultura per ospitare eventi 
organizzati in collaborazione con 
ESG89 Group, forte dell'esperienza 
maturata in eventi di rilievo inter-

nazionale, basti pensare al successo 
dell'Unesco Annual Conference 
e alla ricchezza di contenuti e di 
risultati portata dal Remake Festi-
val. Il confronto tra innovazione ed 
esperienza: promuovere lo sviluppo 
delle nuove espressioni imprendi-
toriali e creative anche in relazione 
all'impiego di tecnologie innovative 
non può prescindere dal prezioso 
apporto dell'esperienza di senior 
companies, di imprese e personalità 
di successo a livello nazionale ed 
internazionale”.

Da sinistra 
Giovanni Giorgetti, 
il sindaco Gabriele 
Santarelli 
e l'assessore 
Barbara 
Pagnoncelli
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«L'Azienda è sana
e con prospettive»

Sparvoli compra
l'Antonio Merloni

di ANTONIO GENTILUCCI

Conferenza stampa
con il sindaco:
«Ma non gestiremo
i ri� uti, sono dicerie»

La conferenza stampa con il sindaco Baldini e Paolo Sparvoli

Una conferenza stampa per 
ribadire con forza il no a 
qualsiasi tipo di discarica 
a Matelica, né disposta 

dalla Regione, né gestista da privati. 
Lo hanno ribadito gli amministratori 
pubblici, cioè il sindaco Danilo Bal-
dini, il vice sindaco Denis Cingolani 
e il sindaco di Gagliole Sandro 
Botticelli (un sito al con� ne tra i 
due comuni 
sarebbe uno 
d i  q u e l l i 
inseriti tra 
quelli pos-
sibili dove 
aprirla), e i 
soggetti privati, cioè Paolo Sparvoli. 
Perché l’ex sindaco? Perché era cir-
colata, anche con dei post in rete, la 
possibilità che la sua società, creata 
per rilevare la ex Antonio Merloni, 
potesse avere come business quello 
della gestione e smaltimento dei 
ri� uti. 
A chiamare i giornalisti è stato lo 
stesso  sindaco Baldini, che dentro 
la Merloni ha lavorato per molti 
anni, e che aveva l’esigenza di fare 
chiarezza sulle voci circolate nelle 
ultime settimane in città. 
Nella prima parte della conferenza 
stampa, lo stesso Baldini, coadiu-
vato da Cingolani, ha ribadito con 
forza le ragioni della contrarietà 
alla discarica, lamentando peral-
tro il fatto che “l’inserimento del 
nostro territorio tra quelli papabili 
fosse già noto nel 2017, quando la 
Provincia ha completato il lavoro di 
monitoraggio dei possibili siti, ha 
messo gli elaborati a disposizione 
dei comuni per le osservazioni, e 
Matelica non ne ha presentata nes-
suna, limitandosi a quelle contro 
l’inceneritore”. Sono tornati sulla 
mozione del Consiglio comunale, 
e sui motivi del no, prima fra tutte 
l’importanza economica dell’agri-
coltura di qualità che sta crescendo, 
a partire dal Verdicchio. Lo stesso 
sindaco di Gagliole Botticelli ha 
annunciato che a giorni il Consiglio 

Stanno aumentando sempre di 
più le indiscrezioni e con esse 
i timori che nel territorio di 
Matelica e dei comuni limi-
tro�  possa essere realizzata 

una discarica per ospitare i ri� uti della intera 
Provincia di Macerata, in grado anche di 
trattare i ri� uti provenienti da altre Province 
o Regioni italiane, in quanto l’attuale disca-
rica provinciale di Cingoli è ormai in via di 
saturazione. Anche l’ultimo Consiglio co-
munale di Matelica, malgrado maggioranza 
ed opposizione abbiano votato insieme una 
mozione contraria a tale ipotesi, non è co-
munque servito a tranquillizzare l’opinione 
pubblica. Questo perché la mozione votata 
in consiglio comunale è un atto puramente 
politico e solo un ricorso al Tar potrebbe 
opporsi ai documenti amministrativi del Co-
smari e dell’ATA 3, � rmati nel 2017 da tutti 
i rappresentanti dei Comuni della Provincia 
di Macerata e che de� nivano le aree idonee 
o meno ad ospitare potenziali discariche di 

ri� uti e/o inceneritori. Per chi non lo sapesse, 
l’ATA3 è l’organo di diritto pubblico di cui 
la Provincia di Macerata si è dotata per la 
gestione dei ri� uti. Esso si è riunito l’ultima 
volta lo scorso 24 settembre, ma il verbale 
della seduta è attualmente non rinvenibile nel 
sito web nonostante il nostro Comitato abbia 
presentato al segretario provinciale istanza di 
accesso civico. Secondo il Piano provinciale 
di gestione dei ri� uti della Provincia di Ma-
cerata risulterebbero infatti diverse aree del 
territorio di Matelica e dei comuni limitro�  
potenzialmente idonee allo smaltimento dei 
ri� uti. Ma in particolare sarebbero due le zone 
più “vocate”: la prima è l’area compresa tra 
le località Crinacci, Tallano e La Forca, al 
con� ne tra i Comuni di Matelica e Gagliole, 
dove nei mesi scorsi ci sarebbero stati anche 
dei misteriosi sopralluoghi da parte di tecnici 
non bene identi� cati. La seconda area poten-
zialmente idonea è quella in località Barga-
tano, posta al con� ne di ben quattro Comuni: 
quelli di Fabriano e Cerreto d’Esi in Provincia 

di Ancona e di Esanatoglia e di Matelica in 
quella di Macerata. In questo caso la discarica 
potrebbe avere dimensioni molto più grandi, 
in quanto in essa verrebbero conferiti i ri� uti 
sia della Provincia di Ancona che di quella 
di Macerata. Inoltre quest’area, che già una 
trentina di anni fa era stata individuata come 
possibile sito di discarica, avrebbe il grande 
vantaggio di essere attraversata dal tracciato 
della Pedemontana Fabriano – Muccia e quin-
di risponderebbe meglio dell’altra ad uno dei 
requisiti principali e cioè quello della presenza 
di infrastrutture viarie in grado di facilitare 
l’accessibilità al sito e la comunicazione per 
i mezzi di trasporto e del conferimento dei 
ri� uti. In questo inquietante puzzle, dove i vari 
pezzi sembra stiano trovando la loro giusta 
collocazione, quale ruolo avrebbe quindi la 
Pedemontana? Secondo noi quella di colle-
gamento con gli altri lati del “Quadrilatero”, 
ovvero a nord con la superstrada Ancona – Pe-
rugia, ed a sud con la superstrada Civitanova 
Marche – Foligno e quindi con le autostrade 

A1 ad ovest ed A14 ad est, permettendo così 
un’agevole e veloce percorrenza per i mezzi 
pesanti che trasporteranno i ri� uti nel nuovo 
Polo del centro Italia, che avrebbe a quel 
punto come capitale Matelica! Tutti i nostri 
timori, più volte espressi, ma poi sempre 
regolarmente snobbati e ritenuti esagerati 
dai politici ed amministratori, a proposito 
della Pedemontana, troverebbero quindi 
conferma e la “strada in cerca d’autore” 
avrebbe quindi il suo scopo, consentendo 
ai ri� uti di tutta Italia di raggiungere la 
nostra vallata rimasta � nora incontami-
nata. Sarebbe questa la pietra tombale su 
ogni possibilità di rinascita delle nostre 
comunità, così duramente colpite dalla crisi 
economica e dal sisma, perché a quel punto 
si dovrebbe dire addio per sempre anche 
alle uniche risorse e potenzialità offerte dal 
nostro territorio: l’ambiente naturale e le 
produzioni tipiche del Verdicchio doc, del 
miele e dello zafferano!

Comitato No Pedemontana

Dalla Pedemontana alla discarica, il tramonto di Matelica?

comunale della sua città voterà una 
mozione “se possibile ancora più 
intransigente nel suo no”, con analo-
ghe motivazioni, non ultima quella 
per cui “Gagliole può rinascere solo 
grazie al turismo, e perché colpire 
così dei comuni del cratere sismico 
sarebbe un ulteriore schiaffo a que-
sto territorio”.
Poi la parola è andata a Sparvoli, che 
ha illustrato il suo progetto, fugando 
ogni dubbio circa i programmi suoi 

e dell’azien-
da, se l’opera-
zione doves-
se andare in 
porto. 
Si chiama An-
tonio Merloni 

pressure vessels srl (bombole a 
pressione, ndr) la società costitu-
ita nel luglio scorso che ha come 
amministratore unico l’ex sindaco, 
insieme a  Pasquale Tramontano, 
titolare di una ditta specializzata 
nel ricondizionamento di serbatoi 
Gpl e nell’assemblaggio, � nitura e 
commercializzazione di distributori 
mobili e serbatoi per carburanti, 
attiva da oltre 25 anni. 
Come si sia passati dalla costruzione 
e ricondizionamento di bombole 
alla paura di una Rir attiva nel 
business dei ri� uti è nella ragione 
sociale: oltre a tutte le attività di 
realizzazione di serbatoi e bombole, 
lavorazione metalli, carpenteria, 
commercializzazione dei prodotti, 
gestione di stabilimenti del settore, 
sono riportate altre lavorazioni, che 
avevano inquietato, si parla infatti, 
tra l’altro, di “trattamento, trasporto, 
smaltimento, stoccaggio di ri� uti 
solidi urbani, urbani pericolosi, 
speciali e tossiconocivi, provenienti 
dal settore industriale e artigianale, 
nonché da residui riutilizzabili». Ma 
si tratta, ha spiegato Sparvoli, dello 
stesso oggetto sociale che � gura 
nell’azienda uscente Antonio Mer-
loni Cylinders Ghergo group. “Noi 
vogliamo operare in continuità, 
con gli stessi lavoratori e gli stessi 
prodotti, e abbiamo ripreso la stessa 
ragione sociale, presa da lì e portata 

qui. L’Antonio Merloni aveva in-
camerato l’Ecogest, che produceva 
contenitori per ri� uti, la dicitura 
trattamento ri� uti si riferisce alla 
possibilità che abbiamo di produrre 
cassonetti interrati per ri� uti, a cui 
si accede con la tessera, non certo il 
trattamento vero e proprio dei ri� uti. 
Ma poi, come potremmo metterci a 
trattare i ri� uti all’interno del centro 
abitato? Impossibile, anche se lo 
volessimo!». 
Sparvoli appro� tta poi per spiega-
re la natura dell’operazione, e le 
motivazioni: “La nostra manife-
stazione di interesse all’acquisto 
dell’Antonio Merloni, in cui lavoro 
da quarant’anni, nasce dalla grande 
dif� cioltà della società capogruppo 
che fa capo alla famiglia Ghergo. 
Questa azienda è in attivo, può 
camminare da sola, sostiene la 
persona che è tuttora il direttore 
commerciale. A 62 anni mettersi 
a fare questo è una follia, ma vo-
glio andare avanti con entrambi 
gli stabilimenti di Sassoferrato e 
Matelica e la stessa produzione. 
In totale lavorano 185 dipendenti 
diretti tra Matelica e Sassoferrato 
e 51 interinali. Ci siamo messi in 
gioco per evitare la perdita di posti 
di lavoro. Abbiamo fondato questa 
società che ha la stessa sede e ra-
gione sociale dell’Antonio Merloni, 
per bloccare l’istanza di fallimento 

del tribunale, con la manifestazione 
di interesse all’acquisto da noi pre-
sentata, abbiamo avuto il nulla osta 
della curatela fallimentare e della 
proprietà, per utilizzare la stessa 
ragione sociale, la medesima produ-
zione in entrambi i siti produttivi”. 
Importante è staccare il destino della 
Merloni, che è in attivo, da quello 
del gruppo Ghergo. È stata fatta una 
“due diligence”, cioè la fotogra� a 
della situazione dell’azienda, dal 
punto di vista � nanziario, materiale 
e di magazzino. Lui stesso a � ne 
settembre ha mandato una posta 
elettronica certi� cata, dando un ul-
timatum alla curatela, perché per il 
passaggio di gestione, dopo l’af� tto 
ponte da lui proposto ed il successi-
vo acquisto dopo qualche mese, vi 
sono stati rallentamenti nell’iter di 
acquisizione. Per questo Sparvoli 
considera tutt’altro che scontato 
l’esito positivo della volontà d’ac-
quisto: “Il giudice per il momento ha 
detto no alla vendita, perché si deve 
valutare la congruità dell’offerta 
di acquisto presentata, operazione 
che sta facendo la proprietà attuale 
verso il tribunale – aggiunge in 
veste di imprenditore Sparvoli – la 
società ha bisogno di una linea di 
credito di circa 15-20 milioni di 
euro, avevamo detto di prenderla 
in gestione dal primo gennaio, è 
una follia pensare di partire in venti 

giorni, chiederemo lo spostamento 
al 28 febbraio. Siamo in attesa della 
risposta de� nitiva». Sparvoli ha poi 
annunciato che la Merloni ha avuto 
17mila metri di super� cie danneg-
giati dal terremoto, esprimendo 
apprezzamento per il grande lavoro 
dell’Uf� cio speciale ricostruzione 
diretto da Cesare Spuri, che ha di 
recente concesso 10 milioni di euro, 
che hanno permesso di far partire 
i lavori di riparazione post terre-
moto. I vecchi capannoni del 1954 
saranno demoliti, si sposteranno i 
pannelli fotovoltaici sul tetto, nella 
parte degli uf� ci Sparvoli vorrebbe 
realizzare un museo.
Un grande progetto dunque, che 
deve giocoforza basarsi sull’otti-
mismo delle prospettive di mercato. 
A questo proposito, Sparvoli ha 
dato alcuni numeri esempli� cativi 
relativi all’azienda, che produce 
900mila serbatoi l’anno, ma si sta 
studiando il modo di sfondare quota 
un milione. Si attende di ricostruire 
17mila metri quadrati di nuovi im-
pianti e nuove linee produttive che ci 
permetterebbero di abbattere i costi 
di 2-3 euro a bombola, pari al 15 
per cento – ha detto – non certo di 
ridurre le maestranze, che vogliamo 
conservare e a cui vogliamo ridare 
morale, specie dopo questo perio-
do di grande incertezza sulle sorti 
dell’azienda. Qui ci sono in bilico 
oltre duecento famiglie, se andrà 
in porto l’acquisizione, faremo da 
buon padre di famiglia, quello che 
fecero Enrico Mattei ed Aristide 
Merloni tanti anni fa, fondando 
questa storica impresa. E’ nata da 
qui, l’industrializzazione di questa 
zona. Il nostro brand Antonio Mer-
loni è riconosciuto, siamo leader in 
Italia nella produzione di bombole 
e serbatoi e leader in Europa per la 
produzione di serbatoi, riferimento 
per il Nord Africa, gli Emirati, l’Est 
Europa. Sono reduce da un giro di 
dieci giorni in Turchia, Arabia e 
Romania, voglio che la gente sappia 
che tutti chiedono di acquistare a 
mani giunte i nostri prodotti italiani, 
loro credono nei nostri prodotti”.
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Una nuova esperienza per gli studenti dell'Istituto Professionale “Pocognoni” 

15

Sabato 30 novembre gli 
studenti dell’Istituto Pro-
fessionale della nostra città 
hanno vissuto una nuova 

esperienza: a lezione di volonta-
riato - l’Ipsia per il sociale.
 Una nutrita rappre-
sentanza di alunni del 
triennio ha partecipato 
alla Colletta Alimentare 
presso i punti vendita 
aderenti Oasi ed Eu-
rospin di Matelica. Un 
gesto semplice, di stra-
ordinaria solidarietà e 
carità, in cui gli studenti 
si sono impegnati con 
umiltà ma anche con de-
terminazione; superando 
la timidezza e l’impac-
cio iniziale hanno saputo 
affrontare la situazione 
avvicinando all’ingres-
so del supermercato i 

A lezione di volontariato

Musica classica e danza hip hop, 
vale a dire spettacolo assicurato

Ha fatto decisamente centro l’organizzazione dell’evento “Lulù emozioni d’inverno”, pro-
paggine invernale e natalizia dell’evento Il paese del sorriso, protagonista nel fine settimana 
dell’Immacolata. Il motivo princi-
pale di questa ricerca di visibilità 
era promuovere la campagna tesse-
ramento: Lulù e il paese del sorriso 
è andata oltre il singolo evento, 
costituendosi come Associazione 
di promozione sociale, con parti-
colare riferimento a disagi dell’età 
evolutiva dovuti a malattie genetiche 
e a danni pre, per e post natali; at-
traverso organizzazione e gestione 
di attività culturali, artistiche, lu-
dico/ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, 
di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato”. E a proposito di volontariato, emozioni di inverno 
verrà sempre organizzata, come quest’anno, con la Fondazione Scarponi. E se, come si dice 

sempre, chi ben comincia è a metà 
dell’opera, la nuova associazione 
voluta dall’infaticabile Adua Rossi 
è partita davvero con il piede giu-
sto: il Lulù Express, il trenino che 
ha accompagnato i piccoli e i loro 
familiari, in un giro turistico per la 
città fino al villaggio degli elfi, ha 
furoreggiato ed è stato sempre pieno, 
tanto che ha dovuto viaggiare, fuori 
programma, anche il 9 dicembre, con 
la corsa che si è conclusa a Regina 
Pacis, per l’accensione del tradizio-
nale focheracciu. Alcuni numeri? 
1.700 passeggeri, 48 corse, 5 itinerari 
diversi. E poi 14 negozi che hanno 
aderito alla promozione natalizia 
del Lulù Express, valida fino al 24 
dicembre. Lì sarà possibile trovare i 
gadget dell’Associazione da acqui-
stare per il Natale. E naturalmente, 
la campagna tesseramento è più che 
mai aperta. 

a.g.

clienti e invitandoli a donare cibo 
per i più bisognosi. C’è stata lavoro 
per tutti, la macchina organizzativa 
guidata dai Tutor ha permesso di 
operare a ritmo serrato; i ragazzi 
si sono divisi i compiti, ognuno 

per le sue caratteristiche, chi di-
stribuiva le buste da consegnare, 
chi poi le raccoglieva ed infine chi 
catalogava e preparava i pacchi per 
la spedizione. Non sono mancati 
momenti di emozione e di allegria, 

la visita dell’ex preside dell’Isti-
tuto, prof. Iossa e la visita delle 
mamme che andando a fare la spesa 
hanno partecipato all’iniziativa per 
la Colletta ed hanno rifocillato i 
ragazzi con una sostanziosa cola-

zione. Non sono mancati gesti di 
grande solidarietà e di vicinanza 
da parte della gente e dei passanti 
per la bontà dell’iniziativa.  A con-
clusione della giornata rimane la 
consapevolezza di aver vissuto una 

bella esperienza, di aver fatto 
parte di qualcosa di importante 
per il bene di altri. Non rimane 
che ringraziare i nostri tutor: la 
dott.ssa Federica Spuri Nisi per 
aver permesso la partecipazione 
ad un gruppo così importante 
di persone, il dott. Alessandro 
Fruganti per l’accoglienza e la 
generosità con cui ha guidato i 
ragazzi, la dirigente scolastica, 
prof.ssa Lucia Di Paola, per aver 
permesso la realizzazione del 
progetto. Infine, il ringraziamen-
to più sentito va ai ragazzi, per 
aver saputo gestire la delicatezza 
del compito con sensibilità e 
gentilezza. 

Lulù, quante emozioni!
Grande successo per il Lulù Express, che ha lanciato 
la nuova associazione di volontariato: numeri vincenti

Spazio alla danza sabato 14 dicem-
bre con Hopera, un coinvolgente e 
divertente spettacolo di danza hip-
hop e break su arie liriche classiche 
di E.sperimenti gdo dance company, 
al Teatro Piermarini di Matelica nel 
cartellone promosso dal Comune 
con l’Amat, con il contributo di 
Regione Marche e MiBACT e il 
sostegno di Mediolanum Private 
Banking. La musica colta, quella 
delle arie d’opera o delle sinfonie, 
delle melodie simbolo del nostro 
grande repertorio e delle nostre 
radici, ma anche di quel patrimo-
nio inestimabile che tutto il mondo 
ammira, è la vera protagonista di 
questa produzione artistica apprez-
zata fin dal suo debutto per la levità 
coreografica e l’arguzia con cui i 
tre giovani coreografi - Mattia De 
Virgiliis, Francesco Di Luzio, Fede-
rica Galimberti - ne hanno costruito 
l’architettura. Verdi, Leoncavallo, 
Rossini, ma anche Handel e Mozart, 
risplendono nel tocco raffinato dei 
numerosi interpreti - Filippo Braco, 
Mattia De Virgiliis, Francesco Di 
Luzio, Andrea Ferrarini, Federica 
Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano 

Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni, 
Daniele Toti, Martina Ragni - forti 
di un linguaggio teatrale, nuovo, 
contaminato, ironico, fresco, fru-
ibile ma comunque prezioso e di 
contenuto drammaturgico. Frutto 
della grammatica stilistica di una 
compagnia particolare capace di 

coniugare la più classica delle 
tradizioni con gli stili di danza più 
all’avanguardia, Hopera ha una 
levità coreografica mai banale, nel 
suo repentino susseguirsi di scene 

ed atmosfere, arricchita com’è da 
un impianto scenico importante e 
di innovazione tecnologica, fatta di 
siparietti computerizzati e di tulle 
tradizionale, che si alzano e abbas-
sano per scoprire o nascondere le 
figure in scena. Eleganza e humor 
sottile caratterizzano i coinvolgenti 
performers di un cast prevalente-
mente maschile, molto diversi tra 
loro per linee, gestualità, fisicità e 
virtuosismo, capaci però di diven-
tare un tutt’uno nel momento corale 
della coreografia. Hopera suggerisce 
dunque una diversa prospettiva 
per approcciare quel patrimonio 
musicale colto e godere della sua 
estrema ‘freschezza’ e attualità, 
avvicinando così mondi diversi e 
lontani e contagiando il pubblico 
nel sorriso e nella leggerezza. Regia 
e direzione team coreografico sono 
di Federica Galimberti, consulenza 
musicale di Marco Schiavoni, co-
stumi e scenografia di E.D.C., luci 
S.S. Service di Marco Giamminonni 
- Stefano Berti.
Per informazioni: biglietteria del 
teatro 0737 85088. Inizio spettacolo 
ore 21.15.

Torna il tradizionale 
falò dell’Immacolata

Nel rispetto della tradizione dell’Im-
macolata, il quartiere Manozzini ha 
acceso il suo falò; il passaggio della 
Santa Casa quest’anno è stato ben 
illuminato da una fiamma che subito 
si è levata altissima nel cielo.
Le immagini del falò, come sempre, 
assumono un significato simbolico, 
come le forme bizzarre che il fuoco 
assume nell’evoluzione della sua 
breve ma intensa vita.
L’altezza della fiamma, il suo vigore 
e l’alta temperatura, speriamo, siano 
di buon auspicio per il futuro.
Gradita la presenza del sindaco e 
di quasi tutta l’amministrazione comunale che ha presenziato anche i falò 
accesi negli altri quartieri cittadini.
Un sentito ringraziamento ai comitati del quartiere e ai tanti cittadini che 
hanno contribuito con il loro prezioso lavoro e tanti dolciumi a riscaldare 
ed allietare la serata.

Quartiere Manozzini
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Al Museo Piersanti 
"I bambinelli”

Gabriele Pezone inaugura 
la rassegna concertistica

Nell’ambito delle 
iniziative “Puer 
natus est nobis”: 
Natale al Museo 

Piersanti, domenica 15 di-
cembre verrà inaugurata 
l’esposizione "I bambinelli”. 
Saranno esposti alcuni pezzi 
della collezione Piersanti, 
statuette di Gesù Bambino 
realizzate in vari materiali e 
secondo la tradizione popo-
lare, tra il XVI e XIX secolo.
L’esposizione di queste 
piccole e preziose opere 
nei giorni delle festività 

Si inaugura l'esposizione con alcune statuette di Gesù Bambino

natalizie è il rinnovarsi di 
un’antica usanza popolare, 
che proprio in questo perio-
do invitava alla devozione 
e al culto di Dio che si fa 
Uomo, piccolo bambino, 
esponendo nelle chiese o 
nelle case private, queste 
piccole immagini di Gesù 
Bambino. 
Il culto di Gesù Bambino 
considerato in forma total-
mente autonoma rispetto 
alla figura della Madre, sia 
nella elaborazione teologica, 
sia nella rappresentazione 

iconografica non trova rife-
rimenti precisi nella narra-
zione evangelica, ma solo in 
alcune riflessioni dei Padri 
della Chiesa e si afferma a 
partire dal Medioevo.
A questo periodo appartiene 
anche l’autonomia iconogra-
fica del Gesù Bambino. 
Il suo culto viene favorito 
dai francescani, attraverso 
una larga diffusione a carat-
teri popolari, specialmente 
dopo la prima rappresenta-
zione del presepio (ricordia-
mo che il presepio di Grec-

cio fu voluto da Francesco 
d’Assisi nel 1224).
Tra le statuette presenti al 
Museo possiamo osservare il 
Bambino Gesù rappresenta-
to in vari modi,  che riman-
dano ad altrettante tipologie:  
“ignudo e riccamente vestito 
come un piccolo Re”, por-
tando i segni della passione 
e quindi della vittoria sulla 
morte; benedicente, in fasce 
oppure teneramente dor-
miente nella culla.
Una piccola raccolta, a cui 
si aggiunge un bambinello 

proveniente dalla chiesa di s. 
Vincenzo Ferreri a Terricoli, 

Concluso il viaggio intorno 
al Globo di Matelica

che sarà possibile visitare 
fino al 6 gennaio.

Se una prova fosse ancora necessaria a 
dimostrazione di quanto la musica conti ad 
Esanatoglia, la musica con la M maiuscola, 
ben inteso, ecco allora la quarta edizione 
della “Rassegna Concertistica Città di Esa-

natoglia”, che anche quest’anno propone, 
con “I Concerti di Natale”, momenti di alto 
livello musicale con l’organo rinascimentale 
di Baldassarre Malamini, un gioiello di cui 
Esanatoglia va, giustamente, fiera. Venerdì 
6 dicembre,  con il musicista Gabriele Pe-
zone, è stato elevato un autentico inno alla 
prestigiosa macchina che Malamini costruì 
alla fine del ‘500 per il convento degli Ago-
stiniani, commissionato dalla nobile famiglia 
dei Dialti. 
E che, da allora, ha sempre costituito un mo-
tivo di attrazione per i fedeli, anche una volta 
trasferito in Santa Anatolia, la chiesa della 
Pieve che dalla sua presenza trae motivo di 
vanto e di sincera devozione, specialmente 
dopo l’accurato restauro cui è stato sotto-
posto pochi anni fa da Michel Formentelli, 
dell’omonima ditta organaria. Prestigiose 
arie musicali si sono elevate dai tasti su cui le 
magiche mani del maestro Gabriele Pezone 
sembravano volare, suscitando nei presenti 
viva ammirazione, dando motivo di racco-
glimento e, sicuramente, di riflessione su 
quanto la musica possa essere determinante 
per l’arricchimento spirituale ed intellettua-
le. Brani da Donizetti, Paisiello, Rossini, 
Puccini, Bellini, Verdi e Donizetti  eseguiti 
con estrema cura e tanta bravura ci hanno 
deliziato anche per l’originalità d’esecuzione 
che ha dimostrato come l’organo esprima il 
meglio delle sue potenzialità anche quando 
la sua voce si presta per  romanze e “passi” 
da opere liriche. 
E Gabriele Pezone ha messo in luce tutta 
la sua abilità interpretativa, originale ed 
ammaliante, raggiunta in lunghi anni di 

studio e di seria applicazione, che lo hanno 
visto diplomarsi al Conservatorio di Latina, 
per poi studiare e perfezionarsi con i più 
famosi organisti, pianisti e direttori d’or-
chestra, in Italia ed all’estero. Dirigendo 

orchestre e numerose 
opere liriche in tutto 
il mondo e dando vita 
a realtà quali l’Orche-
stra da Camera “Città 
di Fondi”o dedican-
dosi alla direzione 
artistica del “Fondi 
Music Festival”, del 
“Festival Organistico 
Pontino” e dei corsi 
di perfezionamento 
musicaledi “InFondi 
Musica”. Per non dire 
dei premi vinti, quale 
il Premio Internazio-
nae “Giuseppe Sciac-
ca”, consegnatogli 
presso la Camera dei 

Deputati, ed il “Best Music Award”, premio 
vinto quale fisarmonicista, all’8° Nicosia 
International Folk Dance Festival, a Cipro.  
Un grazie sentito, dunque, all’Associazione 
Musicale Toscanini ’79, con profonda rico-
noscenza al direttore artistico, maestro Luca 
Migliorelli, che con tanta passione anche 
quest’anno ha voluto prestare la propria 
preziosa collaborazione alla realizzazione 
de “I Concerti di Natale”, un appuntamento 
che, come il sindaco Luigi Nazzareno Bar-
tocci ha sottolineato nel salutare i presenti 
nella chiesa della Pieve, 
rappresenta, ormai, per 
Esanatoglia, il momento 
più significativo nell’at-
tesa del Natale.
Prossimi appuntamenti:
Venerdì 13 dicembre, ore 
21, all’organo Simona 
Fruscella.
Venerdì 20 dicembre, ore 
21, all’organo Luca Mi-
gliorelli, con, al flauto, 
Chiara Di Matteo.
Con un grande “Evviva” 
al prezioso organo di 
Baldassarre Malamini ed 
a tutti coloro, la nostra 
attivissima vice sindaco 
Debora Brugnola in te-
sta, che hanno prestato 
la loro collaborazione 
alla migliore riuscita di 
questa rassegna concer-
tistica! 

Lucia Tanas

Domenica 1° dicembre, nell’ambito della 
manifestazione “Viaggio intorno al Globo” 
al Museo Piersanti di Matelica, il prof. 
Alessio Santinelli, esperto A.M.A. di Arche-
oastronomia e il presidente A.M.A. Davide 
Ballerini hanno tenuto una conferenza sul 
tema “Le stelle: tra terra e cielo”. Il prof. 
Santinelli, studioso di Archeoastronomia ha 
relazionato l’importanza dell’osservazione 
dei fenomeni celesti, che è stato un elemento 
importante nella vita sociale dell’uomo fin 
dai tempi preistorici.  In passato questa 
attività aveva svolto un ruolo fondamentale 
per la crescita delle comunità, contribuendo 
allo sviluppo dell’agricol-
tura. L’identificazione dei 
cicli stagionali e la loro 
relazione con la posizione 
dei corpi celesti è stata un 
passo importante, per la 
creazione dei calendari e 
per la programmazione delle 
attività agricole. Si com-
prende l’importanza che in 
passato, è stata data agli astri 
influenti sulla vita dell’uomo 
e di conseguenza divinizzati, 
come riferimento per ogni 
evento significativo (nascite, 
morti e festività).  A queste 
conclusioni si è arrivati dopo 
un attento studio sui siti 
preistorici, a partire dall’ 
Inghilterra, Scozia, Bretagna 
ed Europa Centrale, e il cui 
modello è Stonehenge. Dopo 

questa premessa, il prof. Santinelli, ha iden-
tificato nello stesso contesto anche il Globo 
di Matelica, come già sottolineato dalla prof.
ssa Marengo dell’Università di Macerata è 
stato, anche, utilizzato come strumento di 
studio astronomico. L’intervento del prof. 
Ballerini, interessante da un punto di vi-
sta prettamente astronomico, il quale con 
molta precisione e professionalità, nonché 
competenza, ha parlato delle caratteristiche 
e curiosità del nostro sistema solare, degli 
oltre 4.000 pianeti extrasolari scoperti fino ad 
oggi, di Giove, di Saturno, della Via Lattea, 
fino alle grandi varietà di corpi celesti: stelle 

doppie, nebulose planetarie, 
ammassi stellari e ammassi 
globulari.
In un tempo in cui si stanno 
scoprendo nuovi, affasci-
nanti e particolari sistemi di 
pianeti attorno ad altre stelle 
lontane anni luce da noi, il 
nostro sistema solare sem-
bra aver perso l’attenzione 
da parte dei grandi gruppi 
di astronomi mondiali. In 
realtà non è così, l’esplora-
zione dei pianeti del sistema 
solare non si arresta e molte 
sono le missioni spaziali 
scientifiche che, tutt’oggi, 
sono attive e provano a dare 
risposta ai molti interrogati-
vi legati al nostro “piccolo” 
giardino cosmico.

m.c.m.
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di VERONIQUE ANGELETTI

Per una corale di... perla 
SASSOFERRATO-GENGA18 L'Azione 14 DICEMBRE 2019

Il sodalizio musicale festeggia i suoi trent'anni con un repertorio di qualità

Nozze di perla tra Sasso-
ferrato e il coro della 
città sentinate. Quest'an-
no il sodalizio festeggia 

i suoi primi trenta anni e vanta un 
repertorio di così alta qualità da 
soddisfare i melomani più esigenti. 
Si tratta di un traguardo importante 
che, non a caso, è stato celebrato 
tutto l'anno e, questo mese, si 
perfeziona con altre cinque tappe.
L'occasione perfetta per ricordare 
il prestigioso curriculum di un 
Coro che, con brio, rappresenta 
ovunque la città di Sassoferrato 
gemellandosi con il coro austriaco 
Maria Lankowitz nel 1998, con 
l'orchestra della scuola di musica 
del quartiere Raval a Barcellona 
nel 2010 e nel 2011 con lo svizzero 
Chor Viril Breil; partecipando nel 
2015 e nel 2018 all'evento che ha 
celebrato i 100 anni della Prima 
Guerra Mondiale “Conto Cento 
Canto Pace”; e aderendo nel 2016 
a “Mille voci per ricominciare” 
a favore del teatro distrutto di 
Amatrice. Ed anima il paesaggio 
culturale sassoferratese con la sua 
rassegna “A l'entrada del temps 
clar...”. Evento che, dal 1995, 
ospita gruppi corali italiani ed 

esteri di alto pro� lo e canta l'arrivo 
della Primavera tale quale alla ce-
leberrima ballata anonima del XIII 
secolo, resa ancora più popolare 
dal trovatore Angelo Braduardi. 
Assidui, i coristi sono 25 ma, 
sommando i frequentatori saltuari, 
sono una trentina. Nato nel 1989, 
è il frutto della passione condivisa 
di amici per la musica e sono cosi 
collaborativi che fanno da collante 
tra le realtà musicali dell'entroterra 
anconetano, pesarese ed anche 
eugubino. Il Coro della "Città di 
Sassoferrato" deve la sua diversità 
al comune amore per il canto di 
qualità, alla voglia di nuovi oriz-
zonti sonori che esplorano sotto 
la guida dei maestri di musica e di 

canto Marco Agostinelli ed Andrei-
na Zatti. Maestri che contaminano i 
gruppi con la loro professionalità e 
la loro esperienza. Il che spiega lo 
spaziare del coro dalla musica sacra 
medievale e profana delle Laudi e 
del Carmina Burana alla contem-
poranea sacra della Misa Crolla 
di Ramirez o del concerto sacro di 
Ellington. Cantano composizioni 
barocche, eseguono spiritual e 
musical senza tuttavia dimenticare 
il canto tradizionale e popolare.
Un coro che sa anche seminare la 
sua arte con il Coro di Voci bianche 
aperto a bambini e ragazzi dai 6 
anni in su che, ad aprile 2019, ha 
partecipato al “Festival di Primave-
ra” di Montecatini.

La scelta di far accendere le luci 
dell'abete gigante sentinate, l'al-
bero vivente addobbato più alto 
d'Italia in un centro abitato, alle 
“Iene” Veronica Ruggeri e Nicolò 
De Devitiis è stato un successo. 
Come l'animazione degli artisti 
di strada, le canzoni di Natale del 
coro dei bambini delle scuole e 
il bel mercatino di prodotti tipici 
e d'artigianato. Vincente l'intesa 
amministrazione, commercianti, 
associazioni di volontariato e Pro 
Loco che sotto la stella cometa 

Con l'albero più alto
insieme alle Iene

hanno organizzato questo fine 
settimana un'altra serie di appunta-
menti. Prima di tutto venerdì 13 e 
sabato 14 “Food & Drink”, aperitivi 
e cene Internazionali dalle 18 in 
poi con bar e ristoranti. Bellissimo 
format ideato da Confartigianato e 
da Via Maestra dove si assaggiano 
pietanze di tutto il mondo nel bar 
sotto casa: meglio prenotare. 
Ecco i piatti della Città del Va-
ticano all'“Antico Muro”, della 
Romania a “Il Gorghetto”, d'Italia 
a “L'Appennino”, d'Austria al 

“Bar Angel’s”, degli Stati Uniti, 
al “ Bar Castello”, della Russia 
al “Bar del Centro”, della Spa-
gna al “Sotto Sopra”, del Belgio 

allo “Smilzo”, dell'Argentina al 
“Caffe’ Bartolucci”, del Nepal 
al “Cricca caffe”, della Cina alla 
“Bottega di Memory’s”, dell'India, 

alla “Mimosa”, del Marocco alle 
“Due Sorelle”, dell'Albania, “Da 
Sergio”, dell'Irlanda alla “Rocca”, 
del Messico al “Pincetto”, del 
Venezuela allo “Snack Bar”, di 
Cuba allo “Spriz Bar”. Domenica 
15 dicembre, alle 11, visita guidata 
al Mulino della Marena con Hap-
pennines 0732956257. Mercatino 
nel centro storico dalle 15 in poi 
e ovviamente Babbo Natale nel 
tendone della Protezione Civile. 
Al cinema parrocchiale, proiezio-
ne del � lm con ingresso gratuito 
“Il Piccolo Principe”. Ci saranno 
artisti di strada itineranti e letture 
di Natale al Mam’s sempre con 
Happennines. Momento clou: il 
concerto gospel “Be Bop Chorus” 
nella chiesa San Facondino alle 18.

ve.an.
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Boom di presenze per la stagione 
di prosa 2019/20 del Teatro del 
Sentino che si apre il 18 dicembre. 
Record assoluto di abbonati, che 
occupano il 93% dei posti dispo-
nibili in sala (+15% rispetto alla 
scorsa edizione), e sold out per lo 
spettacolo inaugurale.  
«E’ la dimostrazione - osserva 
al riguardo il sindaco Maurizio 
Greci - di come la cittadinanza 
segua con grande interesse questa 
nostra iniziativa artistico-
culturale che, anche 
quest’anno, presenta 
un cartellone di 
prestigio». Sod-
disfazione da 
parte dell’as-
sessore alla 
cultura Lo-
rena Varani, 
secondo cui 
«la validità 
della propo-
sta artistica è 
avvalorata anche 
dal fatto che il 13% 
degli abbonati provie-

C'è Decaro al Sentino
ne da altri Comuni».
Il sipario si apre, appunto, il 18 di-
cembre (ore 21) con una esilarante 
commedia di Peppino De Filippo, 
“Non è vero ma ci credo”. Prota-
gonista centrale dello spettacolo un 
artista di grande valore, versatile, 
intenso, raf� nato: Enzo Decaro. In 
scena, insieme a Decaro, un cast 
eccellente composto da Giuseppe 
Brunetti, Francesca Ciardiello, 
Lucianna De Falco, Carlo Di Maio, 

Massimo Pagano, Gina Per-
na, Giorgio Pinto, Ciro 

Ruoppo e Fabiana 
Russo. La regia 

dello spetta-
colo porta la 
� rma di Leo 
M u s c a t o , 
che ha ere-
d i t a t o  d a 
Luigi De Fi-
lippo (� glio 

di Peppino), 
scomparso lo 

scorso anno, la 
direzione artistica 

della sua compagnia. 

G e n g a  -  A 
Genga sabato 
p o m e r i g g i o 
tutto dedicato 
a Natale (dal-
le 15.30 alle 
2 1 )  c o n  l a 
inaugurazione 
del Castello di 
Babbo Natale 
e l’Albero di 
Natale illumi-
nato. Magica 
e coinvolgente 
l’atmosfera nel 
cuore del Ca-
stello di Gen-
ga, a piazza 
San Clemente 
nel borgo di 
Genga. Sotto-
fondo musicale 
a tema, la compagnia di folletti, 
tutti i bambini ricevuti da Babbo 
Natale, a cui hanno consegnato 
la letterina con la richiesta dei 
regali. Tra le tante proposte, an-
che i laboratori didattici per i più 
piccoli con i ragazzi della Com-
pagnia La Valigia delle Meravi-

glie, alle 18, l’accensione delle luci 
dell’albero di Natale e a rendere il 
clima ancor più festoso, gli stand di 
street food, birreria artigianale, vin 
brulè e caldarroste.  «Quest’anno 
il Natale a Genga si arricchisce di 
eventi mai proposti � no ad ora – ha 
commentato il sindaco Marco Fi-

lipponi – un segnale importante 
che quest’amministrazione vuole 
dare, per rendere ancora più 
attrattivo questo territorio già di 
per sé suggestivo, in un’ottica di 
sviluppo turistico della destina-
zione Frasassi». 

Daniele Gattucci

Anche Genga 
illumina il Natale
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Parole di conforto
per chi è in diffi coltà

Riaperto
il palasport

Venerdì 29 novembre si è 
tenuta, presso la chiesa 
collegiata di Santa Maria 
Assunta a Cerreto, una 

veglia in preparazione di questo 
periodo di Avvento 2019. Un mo-
mento di preghiera semplice, ma 
intenso, proposto ed organizzato 
dalla Pastorale Giovanile Dioce-
sana. Abbiamo parlato con don 
Ruben Bisognin, parroco presso la 
parrocchia Regina Pacis di Matelica 
e responsabile della Pastorale Gio-
vanile. Dalla nostra conversazione 
sono emersi anche molti spunti di 
ri� essione sulla natura stessa di 
questo momento di attesa:
“L’Avvento è tradizionalmente uno 
dei momenti più forti dell’anno 
liturgico, in cui si fa un po’ più 
di silenzio, di preghiera, in cui ci 
si prepara al Natale, cioè a ricele-
brare ogni anno la presenza di Dio 
in mezzo a noi. Non è il semplice 
ricordo di qualcosa vecchio di due-

La veglia di Avvento
per prepararsi al Natale

Variazione di bilancio: il materialismo della maggioranza

Giobbe 
Covatta
al teatro

Vorrei affrontare alcuni aspetti sulla 
variazione di bilancio di previsione 
2019/2021 che l’attuale maggio-
ranza ha vagliato in questi giorni. 
L’amministrazione comunale, 

quanto pare non sa come buttare via 
il denaro pubblico, di fatto ha avuto la brillante idea di 
investire il milione di euro entrato dall’assicurazione 
sugli edifi ci comunali per i danni post sisma come 
di seguito vi descriverò. 220.000 euro per creare 
un’area di sosta ed il mercato dove sorgeva l’ex 
case Volpini, 130.000 euro per riqualifi care piazza 
Lippera e Caraffa, 5000 euro per sistemare la rota-
toria vicino al palasport (quest’ultima costata a suo 
tempo circa 100.000 euro) quasi mai funzionante, 
mal costruita e realizzata dalla passata amministra-
zione Porcarelli, oltre alla beffa anche l’inganno. Le 
manie di grandezza hanno sempre caratterizzato 
questo sindaco, investire su piazze e parcheggi è 
ancora un suo drammatico pallino, materialismo 
allo stato puro a discapito del tessuto sociale del 
nostro paese. Nella variazione sono presenti anche 
due voci che riguardano il nuovo polo scolastico, le 
quali secondo me sono fermamente da condannare. 
Si vogliono spendere 400.000 euro per l’acquisizione 
di un terreno per realizzare il nuovo polo scolastico e 
altri 70.000 euro per urbanizzarlo. Sul tema scuole 
su cui credo tutti conoscete benissimo tutte le di-
namiche che si sono susseguite in questi ultimi tre 

anni, l’attuale maggioranza cambia nuovamente idea 
dimostrando ancora una volta la sua incapacità politica 
nel gestire questo rilevante tema. Per due anni ci hanno 
detto sempre che le scuole erano sicure, poi riescono a 
stravolgere le schede aedes per ben tre volte, addirittura 
la Lippera dalla “E” (demolizione) siamo passati alla 
“B” senza capirne il motivo, poi non chiedono i Musp 
per mettere in sicurezza i nostri fi gli trovando come 
soluzione lo spostamento a Fabriano. Di seguito de-
cidono di affi dare il progetto con il concorso di idee e 
solo dopo pochi mesi lo tolgono giustifi candosi di voler 
accelerare i tempi, infatti ancora tutto è fermo, infi ne 
decidono di voler demolire giustamente la Lippera e 
costruire lì la nuova scuola e ora cambiano nuovamente 
idea destinando la cifra sopra citata per acquisire un 
nuovo terreno tra i quali, ancora tutto in fase ricognizione, 
appare magicamente anche il terreno di proprietà della 
famiglia del sindaco. E’ chiaro che qui la fantasia sta 
superando di gran lunga la realtà. Ritengo che il terreno 
di proprietà della famiglia Porcarelli non sia idoneo per 
una serie di validi motivi. In primo il confl itto d’interesse 
e siamo già pronti per avviare una battaglia nelle sedi 
opportune. Secondo punto, la posizione confi nante 
con la SS 76. Sappiamo benissimo che secondo la 
normativa per la costruzione delle scuole la posizione 
deve essere centrale e facilmente raggiungibile anche 
a piedi, che deve essere lontana da strade traffi cate 
e pericolose. Oltre a ciò e non da meno, la presenza 
della zona industriale nella sua prossimità, anche di 

un’industria di plastica dalla quale in caso di incendio 
potrebbero scaturire fumi pericolosi e non solo. Terzo 
punto, la presenza della centrale del metano e di un 
ripetitore nelle vicinanze. Quarto punto, il microclima 
umidissimo è la zona più fredda del paese e la normativa 
dice di evitare terreni umidi. Quinto punto, il terreno 
va completamente urbanizzato mentre il terreno della 
scuola Lippera è in gran parte urbanizzato. Sesto punto, 
nei 6.000.000 di euro la scuola dell’infanzia non è 
fi nanziata. Questo comporterebbe togliere dei soldi in 
questo fi nanziamento per ricostruire una scuola materna 
che già abbiamo nuova e sicura poiché dalle prove di 
vulnerabilità fatte 2 anni fa risultava uno 0,86 di indice 
di rischio. Settimo punto, se si cambia localizzazione si 
lasciano 4 stabili che devono essere sistemati a spese 
dell’Ente come prevede la normativa. Il problema del 
costruire nell’attuale sede è dove portare i bambini nel 
frattempo della demolizione e l’acquisto di due piccoli 
terreni. Dove è il cavillo? La Giunta Porcarelli non ha 
richiesto in tempo i Musp, che noi e il comitato avevamo 
già chiestogli a gennaio 2017 e che abbiamo richiesto 
anche lo scorso anno in contemporanea al preside al 
Miur senza alcun esito però noi non siamo il sindaco 
che avrebbe avuto invece altro riscontro sicuramente. 
La demolizione e ricostruzione è compresa nel fi nan-
ziamento ciò avviene in moltissimi Comuni. Ad oggi 
ancora non si è giunti alla progettazione, non esiste 
un progetto, non esiste uno studio di fattibilità, quindi 
chi ha detto che non si possono installare i moduli nel 

terreno di proprietà comunale dove sorgeva ex case 
Volpini, per esempio? Ora si vocifera che dicano che 
nell’attuale terreno scolastico le metrature siano 
inferiori ai calcoli precedentemente fatti quando in 
realtà abbiamo speso dei soldi per dei rilievi che 
confermano che il terreno è suffi ciente, 14800 mq 
per ospitare un polo scolastico di circa 570 alunni 
quando ad oggi in realtà siamo scesi sotto i 350 circa, 
complici oltre la crisi industriale e lo spopolamento 
anche questa mancanza di sicurezza, di certezze e se 
sommiamo al tutto la mal gestione in tema sicurezza 
di questa amministrazione, non ci resta che piangere. 
La nostra proposta è questa: che il terreno rimanga 
l’attuale della Lippera e che con 1.000.000 di euro 
si urbanizzi e si comprino dei Musp per ospitare i 
soli ragazzi delle elementari. Nel frattempo che si 
demolisca e ricostruisca il nuovo polo. Badate bene 
che i moduli non sono dei container, ma delle strutture 
di legno e acciaio che una volta impiantate possono 
essere utilizzate in futuro per altri scopi. Basta e 
poi basta ancora buttare via il denaro pubblico per 
fare parcheggi o abbellire piazze, Cerreto non ha 
più bisogno di beni materiali, di cementifi cazione e 
consumo del territorio selvaggio, ma bensì di ritor-
nare ad essere una comunità coesa e socialmente 
attiva, quindi quale occasione migliore se non ora per 
investire in maniera seria sulle generazioni future?

Marco Zamparini, 
consigliere comunale 

mila anni, ma una 
realtà viva per noi 
oggi. Sicuramen-
te l’Avvento è un 
tempo di ascolto, 
in cui il cuore si 
prepara all’incon-
tro con l’amato, il 
migliore amico o 
la persona più im-
portante della no-
stra vita. La con-
templazione sulla 
vita di Gesù, che 
dovrebbe essere la 
direzione generale 
della vita cristiana 
in toto, ci è sem-
brata essere, come 
Pastorale Giovani-
le un’ottima guida 
per prepararci a 
questo particolare 
periodo dell’anno, 
in particolare nella forma della 
preghiera per e dei giovani”.
Il lavoro della Pastorale, in questa 

direzione, si è svolto con straordi-
naria attenzione e cura: “Questa 
veglia guarda all’attesa e quest’an-
no in particolare ci sembrava bello 
fornire degli strumenti ai ragazzi 
per pregare, strumenti che non sono 
qualcosa di nuovo: la Parola di Dio, 
il suo ascolto, la sua meditazione 
e l’adorazione eucaristica, ovvero 
l’apertura fraterna del cuore a Gesù. 
Questo è quello che abbiamo cer-
cato di fare anche in questa veglia. 
Ci siamo lasciati interrogare dalla 
realtà prima di tutto, dalla vita dei 
ragazzi attraverso un lavoro preven-
tivo fatto nei vari gruppi. In seguito 
ci siamo immersi in un’adorazione 
guidata, passo passo, perché non 
è per nulla scontato che i ragazzi 
sappiano pregare in questa manie-
ra. Non è nemmeno scontato che i 
ragazzi credano. 
Per questo ci è piaciuto proporre 
un’esperienza guidata in questa 
maniera. La Chiesa dovrebbe 
far questo, indicare la via, come 
Giovanni il Battista dice: “Questo 
è l’Agnello di Dio”. Possiamo 
accompagnare � no qui. Il passo 
successivo, l’incontro, il dialogo 
con il Signore è richiesto alla libertà 
e alla disponibilità di ogni singolo. 

Questo vale per 
ogni esperienza 
di preghiera che 
cerchiamo di pro-
porre”.
Il valore prezioso 
dell’attesa è qual-
cosa che la nostra 
società sta sem-
pre più perdendo. 
Chi è nato special-
mente negli ultimi 
trent’anni è già 
inserito in un’ac-
celerazione alla 
quale è sempre 
più complesso star 
dietro. A secoli di 
distanza, l’Avven-
to non smette di 
insegnarci qualco-
sa e di parlare alle 
nostre vite. Da-
vanti ad un tempo 

sempre più fuggevole tra le nostre 
mani, la liturgia ci invita a fermarci, 
a contemplare, a ri� ettere. In questo 
senso, iniziative di questo tipo pro-
poste dalla Pastorale Giovanile per 
tutti ed in particolare per i giovani, 
sono un bene prezioso per tutta la 
Diocesi.
“Io credo che la veglia sia andata 
bene”, dice don Ruben dando una 
valutazione generale,  “si è pregato 
e… alleluja! Anche se solo alcuni 
dei presenti sono stati toccati nel 
cuore da Gesù, già questa sarebbe 
una cosa grandiosa”.
Per il proseguimento dell’anno li-
turgico, l’equipe di Pastorale Giova-
nile sta già ri� ettendo e lavorando:
“Ci siamo detti di mantenere la 
linea consolidata � n ora. Ci dedi-
cheremo a due cose: lo studio del 
documento sinodale 'Cristus vivit', 
in modo da vedere cosa il Papa ci 
chiede e tentare di far crescere la 
comunione tra le varie realtà, cosa 
non sempre facile. Sarebbe bello 
organizzare, oltre i campanilismi, 
una bella giornata in cui si sta tutti 
insieme, in cui i membri di vari 
gruppi ed associazioni si conoscono 
e si incontrano. Questo è uno degli 
obiettivi dell’anno”.

“Giobbe Covatta con la Band Mu-
sicale BandaAspe” organizzata da 
Marche inVita, lo spettacolo dal 
vivo per la rinascita dopo il sisma, 
progetto della Regione Marche 
- MissMonda, in collaborazione 
con Consorzio Marche Spettacolo, 
Amat  e il Comune di Cerreto d’Esi 
- assessorato alla Cultura, saranno 
i protagonisti domenica 15 dicem-
bre alle 17.30 al Teatro Casanova 
di Cerreto d’Esi. Dopo la positiva 
esperienza dello scorso anno, l’atto-
re comico sarà nuovamente in scena 
con uno spettacolo itinerante nei 
centri storici di alcuni dei comuni 
della Regione Marche fortemente 
colpiti dal sisma. Una performance 
molto attuale, pensata a un futuro 
legato ai cambiamenti climatici. 
Ancora una volta Giobbe narra di 
come la storia dell’umanità sia tem-
pestata da catastro�  naturali nelle 
quali l’uomo non solo ha trovato il 
coraggio di “ricostruire” ma anche 
quello di evolversi. L’ingresso è 
libero � no ad esaurimento posti e 
non sono possibili prenotazioni, per 
informazioni contattare il numero: 
348.9142104 oppure il Comune di 
Cerreto d’Esi.

m.c.m.

Riaperto, dopo oltre mesi di chiusura 
forzata, il palasport comunale di Cerreto 
d'Esi, utilizzato da oltre cento atleti, per 
il quale si era reso necessario lo stop 
temporaneo per rinnovare l'agibilità 
decennale scaduta.

Giobbe
Covatta

Sono il presidente della San Vincenzo de’ Paoli di Cerreto 
d’Esi e nella mia lettera mi rivolgo a tutti coloro che 
hanno avuto o stanno vivendo momenti di sconforto 
e far sì che chi legge queste parole riceva conforto e 
speranza. Siamo alla � ne dell’anno 2019, un anno che 

non dimenticherò facilmente. Dal 1° gennaio 2019 sono stato 
ricoverato e il giorno seguente mi hanno operato e tolto il tumore dove 
10 anni fa mi avevano tolto anche il rene sempre per un tumore. Dopo 
12 giorni sono stato salvato da mia moglie e dai vicini di casa che pron-
tamente hanno chiamato il 118. Se avessi ritardato soli 3 minuti sarei 
arrivato all’ospedale di Fabriano  morto, milza spappolata e emorragia 
interna grave. Verso aprile mi hanno diagnosticato un tumore al cervello 
e al polmone dove avevo già tolto un pezzo tre anni fa, tra cortisone e 
chemio ho vissuto momenti drammatici. Tra gli effetti collaterali perdita di 
memoria, movimenti alle gambe e mani e appetito persi 12 kg; negli ultimi 
mesi sono migliorato grazie all’affetto della mia famiglia, degli amici e 
al supporto della San Vincenzo de’ Paoli. Perché scrivere tutto questo su 
di me? Il pensiero che qualcuno che stia vivendo questa esperienza sia di 
conforto e di speranza: il più bel regalo che posso desiderare per Natale. 

Luciano Mari
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La festa dell'adesione 
dell'Azione Cattolica

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
È Gesù il Messia, l’unto del Signore di cui avevano parlato i profeti nel corso dei secoli? È lui l’inviato da 
Dio venuto a custodire e curare il suo popolo? Sono queste le domande che Giovanni Battista, rinchiuso 
nella fortezza di Macheronte, sente il bisogno di rivolgere a Gesù. Il Salvatore risponde elencando una serie 
di atti propri del Messia, ma neanche i discepoli si aspettavano questo tipo di messianicità, attendendo 
piuttosto un liberatore politico. Giovanni è il servo del Signore pronto a gridare la verità anche quando è 
scomoda. Ecco perché, riferendosi ad Erodiade che ha tradito suo marito Filippo, dice ad Erode: “Non ti 
è lecito tenere come moglie la moglie di tuo fratello”. Il Battista sceglie di essere solo del Signore non 
ritenendo la sua vita più importante di Dio. Per questo subisce la vendetta di Erodiade che riesce a portare 
a compimento il piano per ucciderlo. Come precursore del Messia Giovanni viene dichiarato superiore 
perfino a Mosè, ma ciò nonostante non appartiene al Regno di Dio inaugurato dal Figlio dell’Onnipotente 
e quindi il più piccolo del nuovo Regno è più grande di lui.

Come la possiamo vivere
- Nella terza domenica d’Avvento il Signore chiede ad ogni cristiano: “Chi sono io per te?”. È importante 
rispondere alla domanda nella verità, considerando se davvero Gesù è il Salvatore che pervade la nostra 
esistenza.
- Il Figlio di Dio è venuto a prendere su di sé tutte le nostre malattie e a guarirle capovolgendo il principio 
su cui si basa il mondo: l’odio anziché l’amore universale. Egli continua in noi suoi fedeli questa rivoluzione 
d’amore permettendoci di raggiungere la pienezza se scegliamo di essere totalmente del Signore.
- Gli uomini che non trovano in Gesù motivo di scandalo e anzi lo cercano, camminando assieme a lui, 
ricevono la beatitudine già su questa terra poiché sono liberi da sé stessi.
- La coscienza di essere popolo nuovo che fa del Vangelo l’anima della nostra vita, permette di comprendere 
appieno la piccolezza della natura umana e allo stesso tempo di adoperarsi per la realizzazione di mondi 
vitali rigenerati dove regnano amore e giustizia, attraverso la condivisione con i poveri, i malati, i disperati.
- La Chiesa è la manifestazione, in tutta la sua bellezza, del Corpo mistico di Cristo, universalmente presente, 
dove nessuno è più solo, abbandonato, escluso perché ognuno sente l’altro come sé stesso.

Domenica 15 dicembre
dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 11, 2 - 11)

UN GIUBILEO 
NEL GIUBILEO
La festa marchigiana 
per il Giubileo lauretano 

si inserisce in un anniversario più 
importante: i 165 anni della promul-
gazione del dogma dell'Immacolata 
Concezione, ad opera del Beato Pio 
IX. La Chiesa Universale, unitamen-
te a quella di Loreto e di Gaeta dove 
Papa Mastai Ferretti esule pregò per 
la Tota Pulchra festeggiano esultanti. 
È questo l'unico dogma nella Storia 
bimillenaria della Chiesa stessa 
ad essere stato confermato dalla 
medesima Vergine Maria, la quale, 
presentandosi a Lourdes a Santa 
Bernardette, disse: “Io sono l'Imma-
colata Concezione”.
UNICO GIUBILEO PER IL 2020
Il Santo Padre ha fatto un dono ec-
cezionale alla Chiesa marchigiana 
ed a quella Universale. La Basilica 
di Loreto è l’unica a godere del 

privilegio di una Porta Santa per 
tutto l’anno 2020: l’anniversario del 
Dogma dell’Immacolata, il centena-
rio della proclamazione della Virgo 
Lauretana quale Patrona dell’Aero-
nautica italiana e, con questa festa, 
tutte le iniziative religiose e civili 

Ecco il  Giubileo Lauretano
Un dono eccezionale del Santo Padre alla Chiesa marchigiana ed universale

che fanno corona al Santuario e non 
solo. Tre i primi araldi e locali romei: 
il Cardinale Segretario di Stato, il 
Delegato Ponti� cio di Loreto e Pa-
dova, il Nunzio Apostolico in Italia; 
da costoro un messaggio di pace ed 
un invito per una vita migliore, sotto 

gli occhi di Maria.
PELLEGRINA NEL MONDO 
La conferenza stampa all’aeroporto 
di Falconara di lunedì 9 dicembre, 
vigilia della festa della Traslazione 
della Santa Casa, ha inaugurato uf-
� cialmente la singolare peregrinatio 

Mariae per il mondo. Tre sono le 
statue della Madonna Nera a viag-
giare per l’anno 2020: una toccherà 
gli aeroporti d’Italia, un’altra quelli 
del continente europeo, l’ultima 
raggiungerà gli scali aeroportuali 
del resto del mondo. Sarà così che, 

in un certo modo, tutto l’Orbe cat-
tolico potrà godere della presenza 
della Madre di Dio che, venerata col 
titolo di “Madonna di Loreto” e, sia 
pur idealmente, ricreare l’atmosfera 
della sosta nelle mura nazarene tra-
sportate dagli angeli.

Nella giornata dell’8 dicembre, 
l’Azione Cattolica di Fabriano Ma-
telica si è ritrovata come di consueto 
per celebrare la propria festa dell’a-
desione, presso la parrocchia della 
Misericordia. Quest’anno è stata 
anche l’occasione per rinnovare 
le cariche attraverso l’Assemblea 

elettiva diocesana. È stato eletto il 
Consiglio diocesano per il prossi-
mo triennio, composto da quattro 
adulti, quattro giovani e quattro rap-
presentanti dell’Acr. Si è lavorato 
anche sul documento assembleare 
che guiderà la preghiera e l’azione 
dell’associazione � no al 2023. 

Hanno partecipato una novantina di 
soci tra giovani e adulti, uniti in un 
bel momento di democraticità: non 
solo nell’elezione del Consiglio, 
che a breve provvederà a formare 
la nuova Presidenza, ma anche e 
soprattutto nella discussione ed 
approvazione, punto per punto, del 
documento. 
Soddisfatto si dice Marco Salari, 
presidente diocesano uscente da ben 
due mandati consecutivi: “È stato 
davvero un bel momento democrati-
co e di ri� essione su alcune criticità 

dell’impegno educativo nella nostra 
Chiesa locale”. 
Una vocazione oggi più che mai 
complessa quella dell’evangeliz-
zazione attraverso l’educazione. 
Durante l’Assemblea, l’Azione 
Cattolica si è lasciata interrogare 
dai tempi e dalla realtà, soprattutto 
relativa al nostro territorio, che 
pongono sempre nuove questioni, 
nuove sfide alle quali occorre 
rispondere adeguatamente. La 
discussione trasversale su questi 
temi ha coinvolto diverse genera-

zioni che si sono confrontate nel 
rispetto e nella crescita reciproca. I 
lavori si sono concentrati attorno a 
due fuochi essenziali: la riscoperta 
della propria identità e l’impegno 
ad essere come lievito nella società, 
nei rapporti che si intessono e nella 
realtà che si è chiamati a vivere 
quotidianamente. 
Un vero e proprio esempio di vita 
democratica attraverso la quale da 
sempre l’Ac organizza la propria 
esistenza. 

Danilo Ciccolessi

S. Lucia, Ss. Messe e mercatino
Il 13 dicembre è uno dei giorni dell'anno più 
cari ai fabrianesi. Infatti, la memoria liturgi-
ca di S. Lucia, Vergine e martire, prima per 
l'arte dei fabbri e poi, in un passato recente, 
per la categoria dei lavoratori metalmeccani-
ci segnava una data da celebrare con grande 
solennità e partecipazione.
La chiesa di S. Lucia Novella (poi S. Do-
menico) costruita nel 1365 dai Frati Do-
menicani, con il contributo della Famiglia 
Chiavelli, arricchita di pregevoli opere d'ar-

te, 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 18 sarà celebrata dall'Am-
ministratore Apostolico Mons. Francesco 

Massara e sarà particolarmente dedicata al 
mondo del lavoro.
Sono perciò invitati imprenditori, maestranze, 
operai, artigiani, associazioni sindacali e di 
categoria, che onorano S. Lucia come loro 
Patrona. Quest’anno poi il tradizionale Mer-
catino di S. Lucia che si svolgeva nel Museo 
della Carta e della Filigrana, si sposta nel 
suggestivo scenario del chiostro della Catte-
drale 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.

Anche L'AZIONE sarà 
presente alla festa di Santa Lucia con un banchetto per gli abbonamenti nelle 

Ss. Messe in Cattedrale 
delle ore 18 e delle ore 
19, mentre la mattina la Redazione sarà sempre aperta dalle ore 9 alle 12.30
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di +FRANCESCO MASSARA*

Una speranza da restituire

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

FERIALILa speranza dei 
poveri non sarà 
m a i  d e l u s a . 
Con queste pa-

role del Salmo 9 Papa 
Francesco ha intitolato 
la III Giornata Mondiale 
dei Poveri che abbiamo 
celebrato lo scorso 17 
novembre. Come Pastore 

di due Diocesi (Camerino e Fabriano) mi trovo ogni giorno ad incontrare 
situazioni di povertà estrema il cui segno più visibile è quello della pri-
vazione del cibo necessario, ma che nasconde, al suo interno, piaghe ben 
più gravi come emarginazione, solitudine, incomprensioni, dolori fisici, 
psichici e morali. Allora ecco che la Chiesa è chiamata, oggi come sempre, 
a restituire la Speranza che è dono del Signore, dinanzi alle ingiustizie, 
alle sofferenze e alla vita affannata e precaria. 
Dice Papa Francesco nel documento scritto per la su citata giornata del 
povero: “L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta 
via è una scelta prioritaria che i discepoli di Cristo sono chiamati a 
perseguire per non tradire la credibilità della Chiesa e donare speranza 
fattiva a tanti indifesi. La carità cristiana trova in essi la sua verifica, 
perché chi compatisce le loro sofferenze con l’amore di Cristo riceve forza 
e conferisce vigore all’annuncio del Vangelo”. 
La credibilità della Chiesa passa attraverso i poveri e noi dobbiamo resti-
tuire questa credibilità come risposta sociale e come impegno fattivo da 

Il Vescovo Massara raccoglie una donazione per la Quadrifoglio

La gratitudine 
dell'associazione

Il Social Market è una struttura gestita dall’Associazione Quadrifoglio 
composto da tutti volontari. Attualmente sta aiutando 300 famiglie 
del comprensorio con la fornitura di generi alimentari, Se esiste il 
market è anche grazie alla generosità della famiglia Bonazelli che 
ha concesso in comodato d’uso gratuito il locale sito in via G. Di 
Vittorio, 12, non dimenticando l’aiuto della ditta di Marco Fratini, 
la Saf che trasporta gratuitamente le derrate alimentari da ormai 6 
anni. Oltre agli alimenti di prima necessità cerchiamo di completare 
il paniere con l’acquisto sul mercato locale di altri generi di primaria 
importanza come olio, tonno o quando serve il latte e gli omogeneiz-
zati. Questo è possibile grazie al contributo che riceviamo da privati 
e gruppi industriali, partecipando a bandi nazionali, e recentemente 
dalla Caritas su sollecitazione del Vescovo Massara, che ringraziamo 
per l’offerta ricevuta. La nostra Associazione persegue, tra le altre 
cose, la promozione e la tutela di diritti umani, sociali e politici, 
l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, l’e-
laborazione e la realizzazione di progetti di solidarietà ed iniziative 
socio-educative volte a stabilire rapporti personali capaci di far 
crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio. 

parte della nostra Chiesa locale. 
M’interrogo sempre sul dialogo che Cristo instaurerà con ciascuno di noi 
nel giorno del giudizio universale: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere [...] Signore, quando 
mai [...]? Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (cfr Mt. 25). 
Visitando il Market solidale che l’associazione Il Quadrifoglio di Fabriano 
gestisce egregiamente, mi sono stati offerti alcuni dati statistici per capire 
i flussi di presenza e di aiuto. Quest’opera serve, ad oggi (2019), ben 305 
famiglie al mese, di cui più di 100 di nazionalità italiana, per un totale di 
1004 persone. Di questo dato complessivo, 290 sono minori. 
Questi pochi dati raccolti in una piccola realtà come la Diocesi di Fabriano-
Matelica (ma si potrebbero citare molti altri casi) mi hanno molto interro-
gato. Cosa hanno in tavola queste persone ogni giorno? Riescono ad avere 
sempre un pasto essenziale per vivere dignitosamente? Ed io cosa sto 
facendo per loro? Questa domanda mi ha così scosso che, dopo aver sentito 
alcuni amici, benefattori non del posto, ed aver testimoniato loro quanto 
ho visto, sono riuscito a raccogliere una donazione di 11.000 euro che Il 
Quadrifoglio spenderà secondo le necessità alimentari di queste famiglie. 
Ma ora, come pastore e guida di questa comunità, ho una domanda per 
te: tu cosa stai facendo per i poveri della tua città? 
Che il Natale del Signore non ci lasci tiepidi ed indifferenti di fronte a 
queste realtà, ma ci doni la prontezza che abbiamo verso “quelli di casa 
nostra” per essere accanto al fratello che chiede aiuto: in quel fratello c’è 
Cristo che viene nella mia vita. 
Vi auguro di cuore un Buon Natale! 

*Arcivescovo di Camerino-San Severino, 
Amministratore Apostolico di Fabriano-Matelica 

di +FRANCESCO MASSARA*

Una speranza da restituire
Il Vescovo Massara raccoglie una donazione per la Quadrifoglio

Domenica di prevenzione
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. Info: chiamare 
il capogruppo di Fabriano, Stefano Sforza 320 7953313.

Venerdì 13 dicembre appuntamento anche quest’anno nella cappella 
dell’ospedale di Fabriano con il Vescovo e i parenti dei donatori di 
cornea. In occasione del giorno in cui si ricorda S. Lucia, protettrice 
della vista, il personale del reparto di oculistica e della Banca degli 
Occhi da diversi anni invitano il Vescovo a celebrare una Messa in cui 
si ricordano tutti coloro che con la loro donazione, gesto di grande 
generosità, hanno contribuito a ridare la vista a molte persone.  La 
celebrazione, presieduta dal Vescovo Mons. Massara, si svolgerà 
venerdì 13 dicembre alle ore 12 ed è aperta a tutti.   

In ospedale per S. Lucia
Venerdì 13 dicembre appuntamento anche quest’anno nella cappella 
dell’ospedale di Fabriano con il Vescovo e i parenti dei donatori di 
cornea. In occasione del giorno in cui si ricorda S. Lucia, protettrice 
della vista, il personale del reparto di oculistica e della Banca degli 
Occhi da diversi anni invitano il Vescovo a celebrare una Messa in cui 
si ricordano tutti coloro che con la loro donazione, gesto di grande 
generosità, hanno contribuito a ridare la vista a molte persone.  La 
celebrazione, presieduta dal Vescovo Mons. Massara, si svolgerà 
venerdì 13 dicembre alle ore 12 ed è aperta a tutti.   

In ospedale per S. Lucia

Pellegrinaggio 
in Libano 

8-15 giugno 2020

Una terra, menzionata numerose volte nella Bibbia, abitata dai fenici, navigatori e com-
mercianti 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. Un 
cammino spirituale e culturale di una dette diverse terre detta Santa.
Per informazioni don Andrea Simone 338/3027782 oppure donandreasimone@gmail.com.

14 oblati secolari a San Silvestro
Sabato 23 novembre nel monaste-
ro di San Silvestro, durante i primi 
Vespri della solennità di Cristo 
Re, 14 persone hanno emesso 
l’oblazione benedettina nelle 
mani del Priore don Vincenzo 
Bracci. Essi si aggiungono agli 
altri 23 oblati secolari (gli oblati 
“regolari” sono quelli che vivono 
in comunità con i monaci”) che si 
incontrano mensilmente per conti-
nuare la loro formazione e vivere 
insieme momenti di preghiera 

liturgica con l’agape fraterna in comunità.  Un nostro confratello 
ha voluto accogliere e salutare a nome della comunità i nuovi 
Oblati con un componimento in versi che riportiamo qui a fianco.

guidati sempre dalla trasparenza.
- Ogni dì, uniti nella lode a Dio
siate sempre portatori di pace
là dove vuole dominare l’io
che della concordia è lupo rapace.
- Quando vi sembra 
/ d’essere smarriti
in alto guardate, su Montefano.
Vi sentirete subito guariti
da Silvestro mai invocato in vano.
- Egli vi guidi nella via del bene
vi rafforzi nella mutua concordia
vi dia conforti nelle vostre pene
vi liberi dal mal della discordia.
- Vi impetri oggi e sempre: pace e gioia!

d. Domenico Grandoni

AI  NUOVI  OBLATI
- Con l’animo giulivo e il cuore in festa
il gruppo salutiamo degli Oblati
che con decisione manifesta
abili all’oblazione son dichiarati
- Vi accogliamo con vivo calore
Voi dalla bontà di Dio chiamati
a manifestar al mondo di Dio l’amore
convinti d’esser da Lui prima amati.
- Seguendo Benedetto a modello,
imparate a viver nella fede ardente
superando nell’agir ogni tranello
per esser per la gente faro splendente
- La vostra forza sia la preghiera
la strategia vostra la vigilanza
la carità rimanga vostra bandiera
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Papa Francesco: Il Signore 
consola e punisce con tenerezza

Mercoledì 18 dicembre 
ricorre il 12° anniversario 

della scomparsa dell'amato
ENRICO SAGRAMOLA

La moglie Francesca ed i parenti 
tutti lo ricordano con affetto.
Ss. Messe mercoledì 18 dicembre 
alle ore 8 nella chiesa di San Luca e
alle ore 18 nella chiesa della Sacra 
Famiglia.
Caro Enrico,
sono ormai trascorsi 12 anni da 
quando ci hai lasciati. Inutile dirti 
che niente è più lo stesso senza di 
te... ogni colore un po' meno vivo, 
ogni profumo un po' meno intenso, 
ogni sorriso un po' più spento. Mi 
manca tanto la nostra quotidianità 
insieme, ma sento di non essere 
sola. Grazie alla mia fede in Dio 
so che tu e Gabriella siete sempre 
al mio fi anco, e mi date la forza di 
affrontare ogni ostacolo, piccolo o 
grande, lungo questo mio cammi-
no. Custodisco gelosamente den-
tro di me ogni nostro ricordo, non 
smetterò mai di amarti.

Tua Francesca

ANNIVERSARIO

A FABIO... 
TRENTA ANNI CHE NON CI SEI
Quando una persona cara ci lascia, 
quando non è più tra noi e non pos-
siamo sentirla né toccarla, allora 
sembra scomparsa per sempre. 
Nonostante di anni ne siano passati 
tanti, sentiamo viva la tua presen-
za ogni giorno. E’ come se non te 
ne fossi mai andato, sei sempre 
con noi: di giorno nei pensieri, di 
notte nei sogni. Sappiamo che sei 
lassù…..seduto su una stella che ci 
sorridi…. Sei volato oltre le nuvole, 
oltre il cielo…..Ma nessuno potrà 
mai portarti via dai nostri cuori…. 
Alzeremo sempre il nostro sguardo 
verso il blu del cielo per cercare il 
tuo volto…. E noi saremo sicuri che 
tu stai bene tra gli Angeli…..

La tua famiglia

Ti dedichiamo queste brevi parole 
tratte da una canzone di Vasco Ros-
si che ti piaceva tanto...

“Come vorrei che fosse possi-
bile cambiare il mondo che c’è
dimenticarmelo eh, sarebbe fa-
cile, è che per farlo, sai prima 
di tutto dovrei, dovrei decidere 
se, so farlo senza di te...”

In suo ricordo sarà celebrata la 
Santa Messa sabato 14 dicembre 
ore 18.15 presso L’Oratorio don 
Bosco, quartiere Santa Maria di 
Fabriano.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

COLLEGIATA di Cerreto d'Esi
Domenica 15 dicembre

ricorre il 41° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA BRUNI
in GIROLAMINI

I fi gli, i nipoti e i parenti la ricorda-
no con affetto. S.Messa sabato 14 
dicembre alle ore 17. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.DONATO
Lunedì 16 dicembre

ricorre il 22° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUERRINO GUGLIEMI
La mamma, la moglie, il fi glio Gior-
dan, il fratello ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 15 dicembre alle ore 11.15. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

TRIGESIMO

CHIESA di S. M. MADDALENA
Venerdì 20 dicembre
ricorre il trigesimo

della scomparsa della cara
SIRIA STIMILLI
ved. PECORELLI

Le fi glie Patrizia e Paola Pecorel-
li unitamente a tutti i familiari nel 
ricordarla con immenso affetto fa-
ranno celebrare una Santa Messa di 
suffragio venerdì 20 alle ore 18.30.
Si ringrazia chi si unirà alle Pre-
ghiere.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 4 dicembre, a 81 anni
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA COLA
ved. SILVANO

Lo comunicano i fi gli Isabella ed 
Edi, la sorella Maria, il genero Gian-
luca, la nuora Tiziana, il cognato 
Biagio, le nipoti Camilla, Giorgia ed 
Arianna ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Sabato 7 dicembre, a 85 anni
è mancato all'affetto dei suoi cari 

PRIMO RAGNI
Lo comunicano  il fi glio Renato, la 
sorella Ines, la nuora Anna Teresa, 
il nipote Raffaele, gli altri nipoti Na-
dia, Lauro, Loretta, Lorena e Palmi-
ra ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 8 dicembre, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

BRUNO STRONA
Lo comunicano la moglie Anita 
Bianchi, il fi glio Francesco, la nuora 
Catia Montanari, la nipote Diletta, i 
parenti tutti.              Marchigiano

Domenica 8 dicembre, a 90 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 7 dicembre, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ZAIRA CIMARRA
ved. POETA

Lo comunicano la fi glia Maria, i ge-
neri Pino e Vincenzo, i nipoti Gior-
gio, Alberto, Lorenzo, i pronipoti 
Nicolò, Heidi, Giulia, Tommaso, la 
sorella Giovanna, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 7 dicembre, a 95 anni, 

ANNUNCIO

Giovedì 5 dicembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

PALMIRA VENTURINI
ved. AGOSTINI

Lo comunicano il fi glio Giancarlo, 
la nuora Gianna, i nipoti Andrea e 
Marco, la sorella Maria, gli altri ni-
poti ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 5 dicembre, a 90 anni, 

ANNUNCIO
Giovedì 5 dicembre, a 90 anni, 

è mancato all'affetto dei suoi cari 
FRANCESCO BRACCHETTI

Lo comunicano la moglie Angela 
Bianchetti, i fi gli Pietro, Stefano, 
Luca, le nuore Catia e Anna, i nipoti 
Giovanni, Caterina, Mattia, Nicola, 
Jacopo, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 5 dicembre, a 90 anni, 

ANNUNCIO
Mercoledì 4 dicembre, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA LAZZARI
ved. PETRELLINI

Lo comunicano la fi glia Vilma, il ni-
pote Daniele con Maider, la proni-
pote Gaia, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 4 dicembre, a 85 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Nel 15° anniversario della scomparsa di
ANNA ed ALFREDO

i fi gli Marisa e Marino, i parenti ed i tanti amici li ricordano con infi nito af-
fetto. S.Messa martedì 17 dicembre alle ore 9 nel Santuario del Buon Gesù. 
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNA RICCIONI
in RICCIUTELLI

30.10.2004

GIUSEPPE (ALFREDO)
RICCIUTELLI

15.12.2004

ANNIVERSARIO

"Se noi viviamo, viviamo per il Si-
gnore; se noi moriamo, moriamo 
per il Signore. Sia che viviamo, sia 
che moriamo, siamo dunque del Si-
gnore" (Rm 14, 8).

Giovedì 19 dicembre
ricorre l'8° anniversario 

della scomparsa dell'amato
ALDO MERLONI

i suoi cari lo ricordano sempre con 
immutato affetto. S. Messa venerdì 
20 dicembre alle ore 17 nella chiesa 
del Collegio Gentile. Si ringraziano 
quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Centro Comunitario)
Martedì 17 dicembre

ricorre il 9° anniversario
dalla scomparsa dell'amata

ANNA MARIA MERIGGIOLA
in GRASSI

La mamma, il marito, le fi glie, la ni-
pote, i parenti e gli amici la ricorda-
no con immutato amore. S.Messa 
martedì 17 dicembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

"C'era la neve quella mattina...
neve e tanto freddo...poi si è alzato 
il vento. Un vento caldo che ha por-
tato via tutto....il freddo...la neve... 
e TE...MAMMA".

Vale

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Mercoledì 18 dicembre

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

FILOMENA TINTINO
I familiari, le nuore, i nipoti ed i 
parenti tutti la ricordano con affet-
to. S.Messa mercoledì 18 dicembre 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

ANNUNCIO

Martedì 10 dicembre, a 98 anni
è mancata all'affetto dei suoi cari 

BRUNA GRASSI
ved. VITAIOLI

Lo comunicano i suoi cari e tutti co-
loro che le hanno voluto bene.

Belardinelli

Martedì 10 dicembre, a 89 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

VANIA GIROLAMETTI
ved. GATTI

Lo comunicano la sorella Erminia, 
il cognato Stelio, i nipoti Claudia e 
Mauro, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 10 dicembre, a 89 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 10 dicembre, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LEANDRO SANTINI
Lo comunicano la moglie Luciana 
Uras, i fi gli Noemi e Lorenzo, la 
nuora Natalia Lorenzotti, il genero 
Carlo Vivoli, i nipoti Simone e Fe-
derica, Andrea e Martina, la sorella 
Maria Luisa con il cognato Claudio, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 10 dicembre, a 86 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 10 dicembre, a 96 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIULIO CAMERTONI
Lo comunicano la moglie Giovanna 
Piermartiri, i fi gli Renato e Uliana, 
le nuore Giovanna e Marina, il ge-
nero Walter, i nipoti Roberto, Fede-
rica, Gloria, la pronipote Lucretia 
Luz, la sorella Argentina, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Martedì 10 dicembre, a 96 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 9 dicembre, in Francia, 
a 88 anni, 

è mancato all'affetto dei suoi cari 
RENZO VENTURELLI

Lo comunicano la moglie Teresa, 
la fi glia Patrizia, il genero Pascal, i 
nipoti Carole e Alexandre, i parenti 
tutti.                         Marchigiano

Lunedì 9 dicembre, in Francia, 

ANNUNCIO

La famiglia Montefi ori - Galloppa
grata per la grande partecipazione 

di affetto ricevuta 
per la scomparsa della cara

RINA
ringrazia tutti coloro 

che si sono uniti al lutto.
Marchigiano

La famiglia Montefi ori Galloppa

RINGRAZIAMENTO

CHIESA

“Il Signore ci consola sempre, a patto che noi ci lasciamo consolare”. Lo ha detto il 
Papa, nell’omelia della messa celebrata nei giorni scorsi a Santa Marta. “Come con-
sola, il Signore?”, si è chiesto Francesco, secondo quanto riferisce Vatican news: “Con 
tenerezza. Come corregge, il Signore? Con tenerezza. Come punisce, il Signore? Con 
tenerezza”. “Il Signore conduce, il Signore guida il suo popolo, il Signore corregge; 
anche, io direi: il Signore punisce con tenerezza”, ha spiegato il Papa: “La tenerezza 
di Dio, le carezze di Dio. Non è un atteggiamento didattico o diplomatico di Dio: gli 
viene da dentro, è la gioia che Lui ha quando un peccatore si avvicina. E la gioia lo 
rende tenero”. Il Santo Padre ha ricordato ancora una volta la parabola del Figliol 
Prodigo e il papà che “vide da lontano” il fi glio: perché lo aspettava, “saliva sul ter-
razzo per vedere se il fi glio ritornava. Cuore di padre”. E quando arriva, e comincia 
“quel discorso di pentimento”, lui gli tappa la bocca e fa festa. “La vicinanza tenera 
del Signore”, ha commentato ancora il Papa. Nel Vangelo torna il pastore, quello che 
ha cento pecore a una si smarrisce. “Non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare 
quella che si è smarrita?”, la citazione di Francesco. E “se riesce a trovarla si ralle-
grerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite”. Questa è “la gioia del 

Signore davanti al peccatore”, “davanti a noi quando ci lasciamo perdonare, ci avvi-
ciniamo a Lui perché ci perdoni”. Una gioia che “si fa tenerezza, e quella tenerezza 
ci consola”. “Tante volte – ha fatto notare il Papa – noi ci lamentiamo delle diffi coltà 
che abbiamo: il diavolo vuole che noi cadiamo nello spirito di tristezza”, “amareggiati 
della vita” o “dei propri peccati”. “Ho conosciuto una persona consacrata a Dio che 
chiamavano ‘Lamentela’, perché non riusciva a fare altra cosa che lamentarsi”, era “il 
premio Nobel delle lamentele”, ha raccontato: “Ma quante volte noi ci lamentiamo, 
ci lamentiamo e tante volte pensiamo che i nostri peccati, i nostri limiti non possono 
essere perdonati. E lì, la voce del Signore viene e dice: ‘Io ti consolo, sono vicino a 
te’, e ci prende con tenerezza. Il Dio potente che ha creato i cieli e la terra, il Dio-
eroe, per dirla così, fratello nostro, che si è lasciato portare alla croce a morire per 
noi, è capace di accarezzarci e dire: “Non piangere”.“Con quanta tenerezza – ha 
proseguito il Papa – il Signore avrà accarezzato la vedova di Nain quando le ha detto: 
‘Non piangere’. Forse, davanti alla bara del fi glio, l’ha accarezzata prima di dirle ‘Non 
piangere'”. Perché “c’era il disastro, lì”. “Dobbiamo credere a questa consolazione del 
Signore”, perché dopo “c’è la grazia” del perdono, l’invito. “Padre, io ho tanti peccati, 
tanti sbagli ho fatto, nella vita” – “Ma lasciati consolare” – “Ma chi mi consola?” – “Il 
Signore” – “E dove devo andare?” – “A chiedere perdono: vai, vai! Sii coraggioso. 
Apri la porta. E Lui ti accarezzerà”. “Lui si avvicinerà con la tenerezza di un padre, 
di un fratello”, ha assicurato il Papa: “come un pastore fa pascolare il gregge e con 
il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore 
madri, così il Signore ci consola”.



La battaglia di Zobicco
e la previsione delle Beate 
Bianca e Rufi na
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di BALILLA BELTRAME

L'Azione 14 DICEMBRE 2019

La città di Fabriano 
tra le Beate Bianca 

e Ru� na
(D. Domiziani) 

Per ricordare l’anniversario 
storico, pubblichiamo una 
nota di D. Amedeo Bolzo-
netti O.S.B.C.S. del 1904 

riportata nelle «Memorie dell’O-
spidale e chiesa di S. Giacomo 
Maggiore in Fabriano», trascritte da 
una fotocopia del manoscritto inedi-
to, disperso. «Si allude all’esercito 
ecclesiastico diretto per ordine di 
Papa Leone X alla nostra Città che 
abusando del mandato di ristabilire 
l’ordine perturbato allora per le in-
testine e cruenti cittadine discordie, 
veniva quel nemico per esercitare 
su Fabriano tutte guise di terrore e 
di eccidio. E qui piace cennare che 
questo formidabile esercito veniva 
da tre bande; dalla via di Matelica 
il Governatore della Marca con forte 
nerbo di fanteria; dalla Porcarella 
il Capitano Mario Cima di Cingoli 
con Mario Orsini alla testa di grossa 
compagnia e dalla Serrasanquirico 
Renzo di Ceri (cui era unito Nicolò 
conte di Rotorscio), con molti fanti. 
Questo tripartito esercito doveva il 
13 dicembre 1519 colligarsi presso 
il ponte di Albacina per piombare 
così congiunta sopra Fabriano. 
Avutosi di ciò sentore dai fabrianesi 
adunati tosto il Consiglio generale 
e si delibera la difesa. Ma pria da 
pie persone (infra le quali la B. 
Bianca e B. Ru� na ambo Terziarie 
Domenicane, le quali predicano la 
vittoria sul nemico), si accorre a’ 
piedi dell’Altare della Ss Vergine 
delle Grazie in S. Lucia di PP. 
Domenicani, a far voti ed innalzare 
fervide preci per implorare da Maria 
la liberazione della patria da tanto 
eccidio. Le loro suppliche sono poi 
esaudite poiché in sul mattino del 16 
Dicembre, Gio: Battista Zobicco va-
loroso Capitano fabrianese col prode 

L'affresco della battaglia 
di 500 anni fa nel Chiostro 

di San Domenico

Il 14 dicembre
convegno

ad Albacina

CULTURA

Le associazioni Fabriano 
Storica e Tuficum comu-
nicano che il 16 dicembre 
ricorrerà il V centenario 
della “Battaglia di Albacina” 
combattuta dalle truppe 
di Fabriano a difesa della 
città e contro quelle di Papa 
Leone X. Gli eventi, che si 
svolsero cinquecento anni fa nella Piana di Borgo Tu� co, videro 
contro ogni previsione trionfare gli armati fabrianesi capitanati da 
Giambattista Zobicco, tanto che la vittoria venne all’epoca attribuita 
alle preghiere della Beata Bianca e Beata Ru� na le quali invocarono 
la miracolosa intercessione della Madonna. A seguito della vittoria 
conseguita, il consiglio di credenza del Comune di Fabriano deter-
minò che ogni anno in occasione di tale ricorrenza si tenesse una 
festa di ringraziamento. L'appuntamento è per sabato 14 dicembre 
alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di San Venanzio ad Albacina, 
con gli interventi degli storici Giampaolo Ballelli e Aldo Pesetti che 
delineeranno le fasi del con� itto e la vicenda dell'eroe fabrianese 
Giambattista Zobicco. Seguirà una Santa Messa in onore delle due 
Beate domenicane celebrata da don Leopoldo Paloni, con interventi 
musicali di Padre Armando Pierucci. 

concittadino Teobaldo Guerrieri si 
pone a capo di 8.000 fra cittadini e 
castellani armati e con questi vola 
all’assalti di Renzo e lo caccia in 
fuga dal castello di Porcarella e 
quindi sceso velocissimamente sui 
piani di Albacina con singolar stra-
tagemma s’intromette nel grande 
esercito alleato e ne fa si grande 
strage che il nemico è volto in pre-
cipitosa fuga. Riportatosi segnalato 
trionfo, torna in patria vittorioso e 
recasi all’Altare della Vergine delle 
Grazie a tributarLe gratitudine ed 
ossequi; e da ora innanzi si decreta 
con voto dalla Comunità che in 
ogni anno in memoria dell’ottenuta 
vittoria il 16 dicembre debbano i 
Magistrati, le Società Artistiche 
e Castelli di Fabriano accedere 
processionalmente alla Cappella 
della B. Ma. Vergine delle Grazie 
con l’offerta in massa di 15 libre di 
cera e quindi assistere alla Messa 
Solenne. Questa pia pratica fu in 
uso � no all’anno 1861».
La storia. La rivolta popolare 
del 1519 contro il governo dello 
Stato Ponti� cio, conseguenza del 
rovinoso “sacco degli 
spagnoli” del 23 settembre 
1517, provocò l’uccisione 
di alcuni magistrati e la 
cacciata delle monache 
accusate d’aver provocato 
con il loro comportamento 
“mondano”, l’ira divina. 
La sommossa fu guida-
ta dal capitano Battista 
Zobicco. Nato da fami-
glia di mercanti, audace, 
energico personaggio di 

parte popolana, seppe organizzare 
validamente la resistenza armata 
all’esercito del legato della Marca. 
In fatti, con i suoi collaboratori pre-
parò anche il “piano B” in vista dello 
scontro � nale. Il temerario progetto 
da “terra bruciata” prevedeva l’al-
lagamento di tutta la città bassa 
con una decina di metri d’acqua, 
provocato dalla chiusura delle sara-
cinesche del ponte di Sant’Agostino 
e di quelle del ponte di San Rocco. 
Questo disastroso provvedimento, in 
caso di scon� tta, avrebbe attenuato, 
se non eliminato le drammatiche 
conseguenze del saccheggio e altre 
violenze sulla popolazione. Fortu-
natamente, come avevano previsto 
le Beate Bianca e Ru� na, la vittoria 
fu della nostra bandiera biancorossa. 
Di questo “piano B” mai riportato 
nei libri, ci rimane solo l’annotazio-
ne inedita - conservata nell’Archivio 
Ramelli - del cronista francescano 
Oripsi. Ecco le sue testuali parole: 
«Esendo forti� cate la buca del � ume 
ove entra nella terra di Fabriano et 
anco la bocca di sotto di dove esce 
per causa de spagnoli et adesso da 

zobicho e suoi aderenti che fecero 
quasi un lago che ariva laqua a S. 
Maria del Mercato, le botteghe 
fucine messe sotto e intrava laqua 
sopra le muraglie». L’antica chie-
setta di S. Maria sorgeva all’inizio 
della “piaggia de i sellari” (oggi via 
Mamiani). I danni subìti dalle case 
e dalle botteghe fu il prezzo pagato 

dall’innato spirito d’indipendenza, 
caratteristico dell’animo dei fabria-
nesi. Poi Zobicco si riappaci� cò con 
la Chiesa. Ingenuo come tutti gli 
eroi, si recò a Roma con la promessa 
di perdono del papa. Una trappola. 
Con falso pretesto d’ipotetiche con-
giure, fu imprigionato e giustiziato a 
Castel Sant’Angelo. Una testa calda 

in meno. Dall’annotazione di 
Oripsi ora sappiamo un particola-
re importante. Il � ume Giano era 
dotato di paratie mobili per trat-
tenere nella vasta zona degli “orti 
della canizza” le acque piovane 
in caso di piena e ne regolavano 
l’afflusso durante il passaggio 
della “pinara” dentro la città. 
Riappacificati anche gli animi 
dei concittadini, il Comune fece 
riadattare l’impianto del ponte di 
S. Rocco a mulino idraulico, poi 
demolito negli anni ’20 del secolo 
scorso. Da quel momento in poi 
il Centro storico è in “incombente 
pericolo per cose e persone in 
caso di alluvioni”. Non c’è da 
stare tranquilli!
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Cioli e Pant, sono... 
singole prospettive

Una s� da che ha visto duel-
lare una doppia terna di 
nomi, divisi equamente 
tra narrativa e poesia. La 

XIII° edizione Premio Nazionale di 
Narrativa e Poesia “Città di Fabria-
no” ha messo a confronto 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 
pensiero (Aragno 2019) e Giancarlo 
Pontiggia con Il moto delle cose 

(Mondadori 2017). Prima del voto 
della giuria popolare un momento 
per “raccontare” le opere dei � na-
listi, che hanno letto estratti dalle 
loro pubblicazioni e parlato delle 
sensazioni a loro legate. Dopo i 
vincitori del 2018, Gianluca Barbera 
per la sezione Narrativa e Stefano 
Simoncelli per la Poesia, a trion-
fare nelle due categorie lo scrittore 
Massimo Onofri ed il poeta Amedeo 
Di Sora. La coppia di nomi è stata 
decisa con il contributo della giuria 
popolare, composta da 50 lettori 
selezionati dalla giuria tecnica com-
posta da Umberto Piersanti (poeta, 
docente universitario e presidente 
del Centro Mondiale di Poesia di 

Onofri e Di Sora
vincono il premio

Si è conclusa la tredicesima 
edizione del “Città di Fabriano”

L’esperienza di mettere a confronto 
artisti geograficamente distanti, 
dopo quella recente che ha unito 
gli artisti Gabriele Mazzara ed il 
cinese Tang Liang, si ripete nell’e-
sposizione curata dall’Ass. InArte,  
inaugurata il 23 novembre all’Ora-
torio del Gonfalone di Fabriano tito-
lata “Singole Prospettive”, incontri  
� nalizzati oltre alla condivisione,  
alla valorizzazione della diversi-
tà, unici argini all’omologazione 
e l’intolleranza. Protagonisti in 
questa occasione sono: Luigi Cioli 
conosciuto artista fabrianese e Barat 
Pant Himalayan, naturalizzato statu-
nitense, viaggiatore per professione 
e per diletto.  Opere frutto di visioni 
interiori ed esteriori differenti e 
scelte stilistiche di genere opposto: 
� gurativo quello che predilige Pant, 
informale quello sposato da Cioli. 
Pant si avvale di uno stile raf� gura-
tivo un po’naif che cogliendo spunti 
impressionisti ed espressionisti ci 
donano la restituzione grandangola-
re di paesaggi da lui amati, opere di 
ampio respiro, assolate, traboccanti 

di calore anche mediante l’uso di 
colori freddi  ed  in rappresentazioni  
crepuscolari,  volutamente libere da 
regole prospettiche. Cioli richiama 
e ci offre una raf� gurazione emo-
zionale interiore, un approccio che 
nasce soprattutto dall’amore per la 
pittura intesa come sperimentazio-
ne, scoperta, stupore. In quest’ul-
timo vi è una predilezione per la 
sintesi attraverso l’oculata scelta di 
colori in prevalenza siderali, ove il 
calore quando presente si materia-
lizza in tracce brune e sanguigne che 
sgorgano da abrasioni su carta o su 
tela. Attraverso il gesto pittorico, pur 
nella diversità stilistica, si rintraccia 
in ambedue il comune denominatore 
della ricerca dell’autenticità sogget-
tiva che si rifà ad un sentire ed un 
proporre che vuol essere  incorrotto,  
infantile nel suo signi� cato  più alto.  
L’interessante mostra che raccoglie 
complessivamente 34 opere su carta 
e tela, sarà fruibile � no al 6 gennaio, 
dalle ore 17 alle 19.30  dal venerdì 
alla domenica e nei giorni festivi.

 Maria Grazia Sordi

Storia di migrazione:
il tango argentino

Anche a Fabriano e Sassoferrato 
un'associazione... Gentile

Il tango rioplatense (comunemente 
chiamato argentino) non è un ballo 
qualsiasi: è storia, poesia, senti-
mento… è un modo di essere. 
Nel 2009 è stato dichiarato dall’U-
nesco patrimonio immateriale 
dell’Umanità per la sua forte radice 
culturale e per la sua storia sociale, 
vincolata all’importante immigra-
zione di genti che si ebbe nel XIX 
sec. nella regione del Rio della 
Plata, tra Buenos Aires (Argenti-
na) e Montevideo (Uruguay). Dal 
momento che il governo argentino 
aprì i porti all’immigrazione, per 

aumentare la densità di popola-
zione di quel Paese tanto vasto ma 
scarsamente abitato, ondate di mi-
granti provenienti prevalentemente 
dall’Europa, dopo aver venduto i 
loro pochi averi per comprare il 
biglietto, si imbarcarono sui piro-
sca� , affrontarono lo sconquasso 
dell’Oceano e, dopo giorni e giorni 
di navigazione, sbarcarono nei porti 
sudamericani carichi di speranze e 
aspettative. Cercavano una nuova 
vita nella “Terra d’Argento”. Ma 
una triste realtà li attendeva: do-
vettero affrontare lavori durissimi 

e mal pagati e condussero 
una vita di miseria e di 
rimpianti.
Una moltitudine di etnie 
conviveva in squallidi ap-
partamenti, in quartieri 
venuti su dal nulla, creando 
una miscela unica e irri-
petibile di tradizioni etni-
che e culturali che hanno 
dato origine ad un magico 
processo creativo senza 
precedenti.

La volontà di riscatto dalla 
miseria cominciò a farsi 
viva tra questi “nuovi ar-
gentini” che nella musica 
e nella canzone trovarono 
una sorta di via di fuga, 
anche se momentanea, 

dalla dura realtà. Fu così che nei 
vicoli bui e sconnessi di Buenos 
Aires (e non solo) cominciarono 
a risuonare ritmi e canti di varie 
tradizioni popolari dalle quali, a 
poco a poco, scaturì una nuova 
forma musicale: il tango. 
Ma la musica e il canto hanno come 

complemento espressivo il ballo 
quindi si delineò, come naturale 
conseguenza, anche un modo ori-
ginale di interpretare quella musica 
attraverso la danza. Si racconta che 
gli uomini la sera si incontravano 
nei bar fumosi, nei vicoli dissestati 

Recanati), da Alessandro Moscè 
(scrittore e critico, nonché idea-
tore e presidente del premio) e da 
Roberto Carnero (critico letterario 
e insegnante universitario). “Con 
orgoglio”, ha ricordato Alessandro 
Moscè, “voglio ricordare che dopo 
tredici edizioni abbiamo donato 
più di 4.000 libri alla cittadinanza 
contribuendo alla cultura cittadina, 
portando nomi di grande cultura e 
rilievo internazionale».  Il premio 
è stato realizzato dalla Fondazione 
Carifac e dall’associazione “La Cit-
tà del Libro” in collaborazione con il 
Comune di Fabriano e l’Inner Wheel 
Club di Fabriano, Distretto 209. 
Appuntamento al prossimo anno. 

Due opere realizzate
per don Nicola Gatti

La stele sulla tomba di Argignano, in ricordo di don Nicola Gatti, è 
stata ideata da Andreina Leporoni e realizzata da Metello Gregori. 
Le incisioni di entrambe le pietre (una è stata collocata presso 
la struttura Casa Madonna della Rosa) sono un dono di Franco 
Valentini.

dei sobborghi di Buenos Aires e qui, 
ballando tra loro, provavano i passi 
da accompagnare al ritmo del tango. 
Poi nei giorni di festa li mettevano 
in pratica nelle milonghe (sale dove 
si balla il tango) in coppie assortite.
Nei vicoli dell’Orilla (quartiere 
dove abitavano i migranti) si comin-
ciò ad usare uno strano linguaggio: 
il lunfardo, il dialetto dei migranti, 
fortemente in� uenzato dalla lingua 
francese e italiana. Sembra che le 
prime canzoni di tango fossero 
scritte proprio in lunfardo e con 
esse i migranti esprimevano la tri-
stezza, la solitudine, la nostalgia ma 
anche la lealtà, la fratellanza nelle 
avversità, la gioia e la speranza in 
un riscatto sociale.
Il tango, col passare del tempo, si è 
diffuso in tutti i continenti conqui-

stando con la sua forza espressiva 
una trascendenza universale. Oggi 
la musica di Gardel, di Di Sarli, di 
Pugliese, di Piazzolla viene ballata 
in tutto il mondo. Anche a Fabriano 
si può ballare il tango: tutti possono 
scoprire il fascino misterioso di 
questo ballo con lezioni di prova 
gratuita grazie all’associazione 
“Tango Gentile” A.S.D. che opera 
a Fabriano e a Sassoferrato.  Info: 
338 7540031 – mail, tangogenti-
le@gmail.com.
I nuovi corsi inizieranno a Fabriano 
mercoledì 8 gennaio alle ore 21.10 
presso la parrocchia della Miseri-
cordia sala S. Filippo Neri, Largo 
Rosselli 15; a Sassoferrato giovedì 
9 gennaio alle ore 21.15 nella sede 
della Pro Loco piazza Dante n. 4 
(dietro il Liceo Scienti� co). 
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di MATTEO CANTORI

Un giurista, Massimo Magliocchetti, ne delinea i caratteri: il suo giudizio
Parliamo ora di bioetica
Massimo Magliocchetti 

(nella foto), giurista 
perfezionato in bioe-
tica, autore di articoli 

di biodiritto su riviste e testate 
specializzate. Nel 2018 ha pub-
blicato con Key Editore un saggio 
dal titolo “Aborto: aspetti biogiu-
ridici e normativi”, all’interno del 
“Trattato sulla famiglia. Tra natura, 
diritto e nuove istanze”.  Da aprile 
2019 è Segretario regionale del 
Movimento per la Vita del Lazio, 
dove è impegnato anche nella for-
mazione sui territori. Aggiorna un 
blog personale (www.massimoma-
gliocchetti.com) dove tratta i temi 
della bioetica e della biopolitica, in 
un’ottica personalista. È lui, quindi, 
l’intervistato di questa settimana, 
alla luce delle recenti pronunce 
della Consulta che ci hanno toccato 
più da vicino.
Dottor Magliocchetti, benvenuto 
tra le fila de L’Azione! Ci parli 
di cosa si intende per bioetica 
personalista. Lei sa che siamo 
nella terra natale del compianto 
Cardinale Sgreccia… 
Sgreccia, un gigante della bioetica, 
e non solo! È difficile sintetizzare 
un tema così complesso e affa-
scinante. Ci provo: immaginiamo 
la bioetica personalista come un 
“metodo” di analisi del reale. È 
un modello tridimensionale, che 
analizza i fenomeni che viviamo 
con un dialogo tra biologia, an-
tropologia ed etica. È un metodo 
distingue tre livelli di analisi. Uno 
descrittivo, uno valutativo e, in-
fine, quello applicativo. Il primo, 
l’esposizione del fatto biomedico 
nella sua consistenza ed esattezza, 
scientificamente accertato, riguarda 

il c.d. dato sperimentale. Segue poi 
l’approfondimento del significato 
antropologico dei termini, cioè dei 
valori chiamati in causa in relazione 
alla vita e alla dignità della persona 
umana (c.d. quadro antropologico). 
Il tutto si completa con la messa a 
fuoco delle indicazioni operative 
di natura etica (c.d. indicazione 
etica). La bioetica personalista, 
oltre ad essere una autorevolissima 
dottrina bioetica accolta a 
livello mondiale, è prima 
di tutto un “metodo” per 
dare risposte a problemi 
complessi, senza mai ve-
nire meno al principio più 
importante: il rispetto della 
dignità umana.
Difendere la vita fin dal 
concepimento: l’aborto è 
un fatto legalizzato, ma 
moralmente da condan-
narsi. Cosa ne pensa? 
Voglio essere chiaro fin 
da subito: credo che le 
persone non vadano mai 
giudicate, mentre le azioni 
decisamente sì. Per questo, 
pur avendo un profondo 
rispetto per la condizione 
drammatica che vive una 
mamma che decide di 
interrompere la gravidanza, non 
posso che condannare la scelta. Il 
motivo è semplice: nella dinami-
ca della gravidanza non c’è solo 
la donna. Fin dal momento del 
concepimento cresce un individuo 
appartenente alla specie umana, 
uno di noi. Non possiamo far finta 
che non ci sia, perché c’è. È lì. Ce 
lo dice la scienza, lo conferma la 
ragione. Per questo sono profon-
damente convinto che una società 
che vuole dirsi democratica non 
può voltare lo sguardo dall’altra 

parte. È questo il vero progresso. 
L’aborto non è mai la soluzione. È 
anzi una scelta, alle volte neanche 
troppo libera, che provoca la morte 
del concepito e la “morte del cuore” 
della mamma. Insomma, più che un 
diritto, l’aborto è la sconfitta di una 
società intera.
Esiste una alternativa? 
Certamente sì, è proprio questo il 
punto. Una alternativa esiste, non è 

vero il luogo comune che sostiene 
il contrario. E che una alternativa 
concreta esiste ce lo testimoniano 
gli oltre 200.000 bambini nati 
grazie al servizio silenzioso dei 
volontari dei Centri di Aiuto alla 
Vita. Dal 1975 in tutta Italia han-
no potuto ridare speranza a madri 
disorientate da gravidanze difficili 
o indesiderate. Questi eroi moderni 
fanno una cosa semplice: accoglie-
re la mamma affinché possa acco-
gliere il proprio bambino. Questo 
non significa che sia semplice. Ma 

è doveroso, perché nessuno può 
non farsi prossimo ad una mam-
ma in crisi, tanto meno possiamo 
permetterci di soffocare il grido 
silenzioso del concepito. Il segreto 
è tutto lì: insieme si risolvono le 
situazioni che sono percepite come 
problemi. Ma il concepito non può 
mai essere il problema. L’esperien-
za ci testimonia che, mentre non 
sappiamo di mamme che si sono 

pentite di aver dato alla luce 
il proprio bimbo, non possia-
mo dire lo stesso di quante 
hanno fatto la drammatica 
scelta dell’aborto.
Come possiamo diffonde-
re la cultura della vita in 
questo momento storico? 
Questa è forse la domanda 
più difficile. Mi interrogo 
molto sul tema. Penso che 
sia fondamentale agire su 
due fronti, complementari 
fra loro. Il primo riguarda 
la testimonianza: se la ge-
nerazione dei miei genitori è 
stata quella della “contesta-
zione”, noi siamo la genera-
zione della “ricostruzione”. 
Dobbiamo ripartire dalle 
nostre comunità: ascoltare i 
problemi “bioetici” dei ter-

ritori, fare discernimento e trovare 
azioni concrete, rispettose della 
dignità umana. Il servizio silen-
zioso dei Centri di Aiuto alla Vita, 
ad esempio, mi affascina proprio 
per questo: quando apre un nuovo 
Centro nel territorio si scoprono 
necessità fino a quel momento na-
scoste. Le mamme hanno bisogno 
di essere accolte.
Il secondo fronte? 
Accanto alla testimonianza è ne-
cessaria la formazione. Ormai non 
possiamo più permetterci di essere 

“ignoranti” su certi temi. Una volta 
le questioni bioetiche interessavano 
gli accademici. Oggi sono all’ordi-
ne di giorno, dall’edizione serale 
del TG alla fugace conversazione al 
Bar prima di entrare in ufficio. Ed 
è per questo che occorre formare le 
coscienze. Ma non basta soltanto 
insegnare la cultura della vita, serve 
“comunicarla”. E comunicarlo in 
modo nuovo, strategico ed emo-
zionale. Dobbiamo passare dalla 
bioetica dei principi alla “bioetica 
del reale”, cioè soluzioni concrete 
a problemi altrettanto concreti, 
sempre in una ottica personalista. È 
facile? No. Ma questo non ci esime 
dal provarci.
È una battaglia persa? 
Sicuramente no. Ma non dobbiamo 
neanche avere la pretesa di risol-
vere tutti i problemi del mondo. 
Dobbiamo essere realisti, occuparci 
degli spazi che occupiamo, prendo 
a cuore il bene di chi ci sta accanto. 
Servono strategie di lungo periodo. 
Sono un appassionato di Tolkien, il 
celebre autore de “Il Signore deli 
Anelli”. Lo cito in ogni convegno, 
incontro di formazione, intervista. 
Ci tengo molto, credo sia un vero 
Maestro. Gandalf, uno dei perso-
naggi de “Il Signore degli Anelli” 
usa una metafora che spiega bene 
quello che penso debba fare un pro-
life moderno. La citazione suona 
così: “Non tocca a noi dominare 
tutte le maree del mondo; il nostro 
compito è di fare il possibile per la 
salvezza degli anni nei quali vivia-
mo, sradicando il male dai campi 
che conosciamo, al fine di lasciare 
a coloro che verranno dopo terra 
sana e pulita da coltivare”. Non 
raccoglieremo noi i frutti, ma non 
possiamo non seminare speranza 
in questi tempi bui.

Come riconquistare la tenerezza perduta
Il nuovo numero di “Penna Li-
bera Tutti” si concentra attorno 
a un importante nucleo temati-
co: in occasione della Giornata 
Mondiale della Violenza sulle 
Donne, la redazione ha deciso 
di sviscerare questo argomento 
così tristemente attuale. Diamo 
quindi voce a due testimonianze, 
la prima collettiva e la seconda, 
molto sofferta, scaturita dal 
vissuto di Kookakoo. Buona 
lettura.

Silvia Ragni

UN TEMA MOLTO 
SENTITO ANCHE 
DIETRO LE SBARRE
Oggi parlare di violenza nei 
confronti delle donne sembra 
quasi normale. Il ripetersi di 
episodi di soprusi e la dinami-
ca con cui spesso sorvoliamo 
o tolleriamo ferite profonde ci 
impongono un’assunzione di un 
ruolo forte ed esplicito. Occorre 
riconquistare la tenerezza per-
duta, impossessarsi di sguardi 
felici, quelli che sostengono nei 
momenti difficili e nel percorso 
della vita. Occorre far emergere 
in ogni persona quella com-
ponente emotiva che i maschi 
definiscono “femminile” e che 
spesso reprimiamo a favore 

dell’aggressività e della forza. 
Si tratta di essere eleganti con i 
sentimenti, lasciando indietro la 
violenza per camminare insieme 
così come siamo stati abituati da 
piccoli nel prendere quella mano 
tenera e femminile. Poi occorre un 
codice a “quella donna oltraggiata” 
per proteggere se stessa e le donne 
tutte. Ed occorre anche un codice 
che faccia sentire almeno in forte 
imbarazzo etico “quel giudice” 
che ha consentito a due abusanti di 
tornare liberi e diventare emblemi 
dell’impunità. E poi è necessario 
che l’uomo impari a non ritenere 
la donna una “proprietà”: quella 
donna è un altro essere umano e 
non deve essere mai pensata come 
un oggetto. Chissà forse un giorno 
sarà così ma per ora ne siamo lon-
tani. Lo dimostra il fatto che nella 
nostra redazione, qui in carcere, 
qualcuno ha proposto l’idea di 
intervistare un detenuto ristretto a 
Villa Fastiggi per reati legati alla 
violenza sulle donne. Praticamente 
tutti hanno pensato a un “sex offen-
der” e a nulla è valso spiegare che 
le lesioni, le percosse, gli abusi, la 
violenza verbale nulla hanno a che 
fare con il “sex offending”, che la 

violenza non è solo quella sessuale. 
La maggioranza ha detto “No. Non 
si dà voce a chi ha fatto questo”. 
(…) Dunque non troverete questa 
intervista sulle colonne di Penna 
Libera Tutti; forse un giorno sapre-
mo cosa si cela dietro una mente 
violenta? Per ora vogliamo sperare 
che chiunque di noi qui dentro 
(e voi fuori) possa capire che la 
violenza non è solo quella. Mai 
più sentirsi dire: “sono caduta”, 
oppure “ho sbattuto alla porta”, per 
giustificare i lividi sul corpo. Mai 
più. Con o senza intervista.

La Redazione

HO PROVATO 
DISPERATAMENTE 
A SALVARE 
IL MIO AMORE MALATO
A volte la mia mente corre veloce. 
Quando sono sola con i miei pen-
sieri, con le mie fantasie e con me 
stessa i dentini delle rotelle devono 
incastrarsi. È così che soffoco le 
mie paure, mi scrollo il dolore e 
lo annebbio con il sogno di quello 
“che sarebbe potuto essere”. E 
vedo il mio abito da sposa, lungo, 
leggero che ho indossato solo per 
provarlo e vorrei non perdermi 

nei cupi tortuosi labirinti del mio 
cervello. Perché il cuore funziona 
in modo strano: “sono solo parole, 
mica volevo dirtele!”. L’anima 
lacerata mica ti fa morire. Solo 
impazzire. La mia storia potrebbe 
finire qui perché non so quanto 
interessi il resto del racconto. Per-
ché il mondo è “maschio”. Forse 
perché ho provato così tanta pena 
per me stessa. E poi c’è la rabbia 
contro me stessa. Quella di essere 
stata troppo ingenuamente donna. 
A ogni brutta parola, a ogni insulto, 
a ogni umiliazione scoprivo dopo 
la disperazione del momento la in-
credibile paura di “chiudere”. Ero 
intossicata e non è facile uscirne. 
Ho provato ad adattarmi, ho ingo-
iato qualsiasi mortificazione. Più 
la stima per me stessa scendeva 
verso le fogne più lui infieriva 
senza pudore. Ogni nonnulla era 
un “puttana” ma poi ricevere una 
bella parola mi dava un senso di 
gratificazione. E questi estremi, 
questa merda e poi paradiso mi 
hanno resa incapace di credere di 
poter amare di nuovo. Per questo 
pur sapendo che era un amore 
malato ho provato disperatamente 
a salvarlo. E poi è stato un lampo. 

“Va bene. Non so amarti io. È 
finita”. Non ero sicura per nien-
te. Ma dando a un vigliacco la 
possibilità di essere se stesso vi 
scoprirete forti. La sua rabbia, 
le sue esplosioni di violenza, 
le sue appassionate dichiara-
zioni d’amore, le minacce, le 
suppliche, le carezze, tutto si 
frantumò contro il senso dello 
schifo. (…) Ero una merda, una 
puttana, una schifosa ma poi 
quando ho tentato di lasciarlo 
ha fatto il pazzo. (…) L’inse-
guimento non si misurava in 
metri o in chilometri ma in 
profondità. Ha fatto in modo 
di entrare nei miei segreti più 
intimi, di far rivelare anche a 
me stessa ciò che nascondevo 
nella mia anima. Ha devastato 
il mio orgoglio, ha scoperto i 
limiti della mia tenuta nervosa, 
la portata delle mie ghiandole 
lacrimali. (…) È questo che mi 
addolora davvero, la distruzione 
dell’anima. Mi sento in bilico 
perché nonostante tutto so che 
una parte di me lo amerà per 
sempre. Perché prima di piscia-
re sui muri della mia anima mi 
ha fatto sognare. (...) Non so 
più chi sono ma so cosa sarò: 
Libera.

Kookakoo

In occasione della giornata della violenza sulle donne
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I mercatini di Natale,
la nostra presenza

È da 24 anni che con impegno, umiltà e costanza l’as-
sociazione Sergio Luciani opera per aiutare la ricerca 
e la cura delle malattie del sangue, ossia leucemie, 
linfomi e mieloma. Come gli anni scorsi ci sentiamo 

in dovere di informarvi sugli obiettivi che abbiamo raggiunto 
nel 2019. Le nostre donazioni sono rivolte agli istituti ema-
tologici di Ancona e Perugia. Abbiamo rinnovato la borsa di 
studio “Sergio Luciani” in collaborazione con l’Ail di Ancona 
di 8.000 euro assegnata alla dottoressa Aurora Tassoni. Alla 
professoressa Cristina Mecucci dell’ospedale di Perugia 
abbiamo donato 15.000 euro per supportare un progetto del 
CREO. Oltre a questi due progetti, che incidono notevolmente 
sulla ricerca scientifica indispensabile per sconfiggere queste 
brutte malattie, abbiamo donato circa 450 euro per materiale 
di prima necessità, questo rivolto anche ai bambini che hanno 
incontrato questa sfortuna. Orgogliosi di quello che abbiamo 
fatto, vogliamo rivolgere a tutti i nostri volontari e sostenitori 
un grazie di cuore, perché  tutto ciò è stato possibile grazie 
al vostro contributo, alla vostra fiducia e alla vostra parteci-
pazione alle nostre iniziative, come le uova di Pasqua che nel 

2020 sarà il 27-28-29 marzo e i consueti mercatini di Natale 
che si terranno tra pochi giorni, il 13 dicembre alla fiera di 
S. Lucia (tempo permettendo) e il 14, 15 e 16 dicembre nel 
locale del volontariato presso il centro commerciale il Gentile. 
Vi aspettiamo! Ci teniamo a ribadire una cosa importante: 
dietro a tutto ciò c’è l’entusiasmo, c’è la serietà di pochi 
“ragazzi” che nonostante gli anni trascorsi portano avanti 
il desiderio di Sergio dedicando a questa associazione tanto 
tempo e talvolta sacrificio. Il prossimo anno per noi sarà un 
traguardo “d’argento”, speriamo di festeggiare con qualche 
bella notizia questi 25 anni. Infatti il nostro premio più gran-
de, oltre ai traguardi raggiunti, è quello di poter annunciare 
presto una cura per queste malattie. Confidiamo ancora una 
volta sulla vostra sensibilità sperando che vorrete sostenerci 
anche nei prossimi anni. Ancora grazie e i migliori auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

L’associazione Sergio Luciani ODV     
Per il tuo contributo: c/c postale17417601 c/c bancario 
IT37S0301503200000003660419 FINECO BANK  
www.associazioneluciani.it Facebook.                                           

“Un mondo a colori”, opere 
realizzate per il Palio

Un bilancio dell'attività dell'associazione Sergio Luciani nel combattere la leucemia

Il 30 novembre alle ore 21, 
presso l’Oratorio della Ca-
rità di Fabriano, nel corso 
dell’assemblea per la pre-
sentazione dei nuovi consigli 
dei quartieri de “Il Palio di 
San Giovanni Battista”, sono 
stati consegnati ai Priori ri-
confermati, uscenti e nuovi 
delle quattro porte i quadri 
realizzati dai ragazzi del 
Centro Diurno “Un Mondo 
a Colori”.
Le opere, durante l’estate, 
erano state esposte nella ras-
segna “Tracce-Segni creativi 
del nostro essere”, realiz-
zate durante il Laboratorio 
“Espressione in arte” presen-

te all’interno del Centro. In 
vista del Palio e sul tema del-
la creatività, sono state create 
le basi utilizzando i quattro 
colori delle porte (blu, rosso, 
giallo, verde). Una mostra di 
opere d'arte che ha permesso 
alla cittadinanza di conoscere 
le potenzialità artistiche di 
alcuni ragazzi del centro.
A ogni partecipante al la-
boratorio è stata poi data 
la libertà di scegliere tra 
pennelli, forchette, cannucce 
e tempere al fine di lasciare 
ognuno “la propria traccia”. 
Una nuova modalità di arte 
che ha permesso anche di 
cogliere il tratto distintivo di 

ognuno: chi utilizza macchie, 
chi preferisce le righe, chi 
schizzi. L’arte ha permesso 
di rendere visibile ciò che 
sempre non lo è e per noi del 
Centro Diurno è un aspetto 
importante far uscire, oltre 
il Centro, la disabilità e far 
conoscere un canale comu-
nicativo diverso dalla parola. 
Si ringrazia l’Ente Palio e noi 
siamo pronti per far parte de 
“Il Palio di San Giovanni” 
anche il prossimo anno! “Si 
usano gli specchi per guar-
darsi il viso, e si usa l’arte per 
guardarsi l’anima” – George 
Bernard Shaw.
Valeria Catufi, coordinatrice Cser

“Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et 
semitas tuas edoce me“ (Sal 24,4): Signore, 
fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri.  Chiediamo al Signore di guidarci, 
di mostrarci le sue vie, affinchè possiamo 
raggiungere la carità, pienezza dei suoi co-
mandamenti. Nel ripensare alle circostanze 
che hanno accompagnato la decisione di 
impegnarci a vivere pienamente la fede, 
sentiamo profonda riconoscenza verso il Si-
gnore e siamo sinceramente convinti – senza 
falsa umiltà – che non vi è stato alcun merito 
da parte nostra. Alla base della vocazione c’è 
la consapevolezza della nostra miseria, la 
certezza che la luce che illumina l’anima – la 
fede -, e lo slancio che ci sostiene – la spe-
ranza – sono doni gratuiti di Dio. Pertanto, se 
non cresciamo in umiltà, perdiamo di vista lo 
scopo della scelta divina: ut essemus sancti, 
la santità personale. E’ con questa umiltà che 
possiamo comprendere le meraviglie della 
chiamate divina. 
La mano di Cristo ci raccoglie dal granaio: 
il Seminatore stringe nella sua mano piagata 
il pugno di frumento; il sangue del Risorto 
imbeve il seme, lo impregna. Poi il Signore 
lo getta nel solco, perché morendo sia vita 
e, affondando nella terra, sia capace di mol-
tiplicarsi in spighe dorate.  “E’ ormai tempo 
di svegliarvi dal sonno, perché la nostra sal-
vezza è più vicina ora di quando diventammo 
credenti. La notte è avanzata, il giorno è 
vicino. Gettiamo via perciò le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce“ 
(Rm 13 , 11-12). Certamente non è facile, e 
per molte ragioni. I nemici dell’uomo, che 
sono i nemici della sua santità, cercano di 
impedire questa vita nuova, questo rivestirci 
dello Spirito del Vivente. La migliore enu-
merazione degli ostacoli alla fedeltà cristiana 
è pur sempre quella di San Giovanni: “Con-
cupiscentia carnis, concupiscentia oculorum 
et superbia vitae“ (1 Gv 2 , 16); tutto ciò che 
c’è nel mondo è concupiscenza della carne, 
concupiscenza degli occhi e superbia della 
vita. La concupiscenza della carne non è 
soltanto la tendenza disordinata dei sensi, né 
l’istinto sessuale che, quando è ordinato, in 
sé non è un male, ma una nobile realtà umana 
da santificare. Per questo è opportuno non 
parlare di impurità, ma di purezza, perché 
a tutti sono rivolte le parole del Signore: 
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio“ 
(Mt 5, 8). A seconda della loro vocazione 
divina, alcuni dovranno vivere la purezza 
nel matrimonio; altri, rinunciando all’amor 
umano, la vivranno corrispondendo unica-
mente e appassionatamente all’amore di Dio. 

Né gli uni né gli altri saranno schiavi della 
sensualità, ma padroni del proprio corpo e 
del proprio cuore, per offrirlo agli altri in 
spirito di sacrificio. La purezza cristiana, 
la santa purezza, non consiste nel vanto di 
sentirsi “puri“, non contaminati. E’ anzitutto 
coscienza di avere i piedi di “argilla“, benchè 
la grazia di Dio ci liberi giorno per giorno 
dalle insidie del nemico. La purezza non 
è l’unica né la principale virtù cristiana: è 
tuttavia indispensabile per perseverare nello 
sforzo quotidiano di santificazione, al punto 
che senza di essa è impossibile dedicarsi 
all’apostolato. La purezza è conseguenza 
dell’amore con il quale abbiamo offerto al 
Signore l’anima e il corpo, le facoltà e i sen-
si. Non è negazione, ma lieta affermazione. 
La concupiscenza della carne non si limita 
soltanto al disordine della sensualità, ma an-
che a quello della comodità, della mancanza 
di vibrazione, che inducono a cercare ciò che 
è più facile e più piacevole, a percorrere il 
cammino in apparenza più breve, anche a 
costo di venir meno alla fedeltà a Dio. L’altro 
nemico – scrive Giovanni – è la concupiscen-
za degli occhi, un’avarizia di fondo che porta 
a dar importanza solo a ciò che si può tocca-
re: occhi restano attaccati alle cose terrene, 
ma anche occhi che, proprio per questo, non 
sanno scoprire le realtà soprannaturali. Gli 
occhi dell’anima si annebbiano; la ragione 
si crede autosufficiente per comprendere 
tutto prescindendo dall’Altissimo. E’ una 
tentazione sottile, che si nasconde dietro 
la dignità dell’intelligenza che Dio nostro 
Padre ha dato all’uomo perché lo conosca 
e lo ami liberamente. Trascinata da questa 
tentazione, l’intelligenza umana si esalta 
ancora una volta al “diventerete come Dio“ 
(Gn 3, 5), volgendo le spalle all’amore di 
Dio. Ma, come accennato, la nostra vita 
può anche capitolare senza condizioni nelle 
mani del terzo nemico, la superbia vitae. 
Non si tratta solamente di effimeri pensieri 
di vanità o di amor proprio: è uno stato di 
totale presunzione. 
Questo è il peggiore dei mali, la radice di 
tutti i traviamenti. La lotta contro la superbia 
deve essere costante: l’orgoglio, come suol 
dirsi, muore il giorno dopo la morte dell’in-
dividuo. E’ l’alterigia del fariseo che Dio 
non può giustificare, perché trova in lui la 
barriera dell’autosufficienza. E’ l’arroganza 
che porta a dominare e maltrattare gli altri: 
perché, come si legge nel libro dei Proverbi, 
“dove c’è superbia c’è offesa e umiliazione“ 
(Pro 11, 2).

Bruno Agostinelli

La Primaria al centro storico
Venerdì 15 novembre, noi alunni della 
classe 2° A della Scuola Primaria “Marco 
Mancini” ci siamo recati a visitare il centro 
storico della città. 
Accompagnati da Maria Cristina del 
Gruppo Giovani Guide e da alcuni allievi 
dell’I.I.S. “Morea-Vivarelli”, abbiamo po-
tuto ammirare le bellezze delle tre piazze 
della nostra splendida Fabriano: quella 
del Comune, Piazza Garibaldi e Piazza 
Giovanni Paolo II. 
Tanti sono gli argomenti di cui le guide 
ci hanno parlato 
con competenza, 
in maniera diver-
tente e adatta alla 
nostra età. Questo 
progetto, che mette 
insieme la scuola 
e il gruppo dei vo-
lontari, rappresenta 
un bell’esempio di 
sinergia per la va-
lorizzazione del ter-
ritorio e costituisce 
un valore aggiunto 
all’offerta formati-
va dei vari Istituti.
Abbiamo poi visi-
tato la mostra “La 
luce e i silenzi: 
Orazio Gentileschi 

e la pittura caravaggesca nelle Marche del 
Seicento” in Pinacoteca, con la guida Fran-
cesca, che sapientemente ci ha spiegato le 
differenze tra le varie opere, fornendoci 
tante notizie interessanti.
Auspichiamo che sempre più alunni par-
tecipino a tali iniziative, che consentono 
di avvicinarsi al mondo dell’arte e della 
cultura per scoprire ed apprezzare tutto 
ciò che c’è di bello intorno a noi.

Gli alunni e le insegnanti
Chiucchi e Maccari

La propria miseria
alla base della vocazione
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Un'operetta di successo
Il Coro Vox Nova a Cingoli coinvolto in "L'Acqua Cheta" di Novelli

di SILVANA MARZARO

Alcuni dei protagonisti in scena (Pixel Studio Fotografico)
nella foto qui sopra e nelle altre tre di questa pagina

L’Acqua Cheta, capolavoro teatrale del fiorentino 
Augusto Novelli musicato da Giuseppe Pietri, 
appartiene al filone dell’operetta italiana, come Il 
Paese dei Campanelli, Cin Ci Là e diverse altre ed 

è stata rappresentata per la prima volta, in versione musicale, 
nel 1920. In questa messa in scena, un ruolo importante è 
stato ricoperto dal Coro Polifonico Vox Nova, chiamato sul 
palco del Teatro Farnese di Cingoli dalla storica Compagnia 
di Operette Gabrielli-Campagnoli per far da contorno a una 
storia divertente e accattivante.
La storia, ambientata nella Firenze del primo ‘900, ruota intor-
no al personaggio di Stinchi – uno stalliere che non si separa 
mai dal suo fiasco di vino – e a due sorelle, l’una vivace e 
sbarazzina ma osteggiata dalla mamma nel suo fidanzamento e 
l’altra più timida e tranquilla, una vera “acqua cheta”, che tiene 
nascosti i suoi sentimenti. Proprio quest’ultima consentirà, 
con il suo comportamento imprevedibile, il finale lieto delle 
due storie d’amore. Il coro Vox Nova si esibisce solitamente 
in concerti di musica polifonica, ma non è altresì del tutto 
nuovo ad esperienze che mettono in luce, oltre alle qualità 
vocali dei suoi componenti, anche quelle teatrali. Ad esempio, 
nel 2016 era stato scritturato dalla Fondazione Pergolesi-
Spontini nell’ambito del Festival intitolato ai due compositori 
marchigiani. L’opera comica giovanile di Ottorino Respighi, 
Re Enzo, messa in scena anche grazie alla partecipazione del 
Vox Nova, è stata rappresentata a Jesi in tre spettacoli che 
hanno divertito e deliziato il folto pubblico presente.
Non appena si è diffusa la voce di una possibile partecipa-
zione nell’operetta L’Acqua Cheta, il coro ha subito aderito 
con entusiasmo, speranzoso di poter ripetere un’esperienza 
coinvolgente: unire il canto alla recitazione!
Lascio immaginare la gioia che ha pervaso i coristi quando è 
arrivata la notizia che proprio il nostro coro era stato selezio-
nato dal regista Franco Bury, in un testa 
a testa con un altro coro della Vallesina, 
grazie al suo curriculum e al livello vocale 
dimostrato! Ed ecco, in breve, come si è 
svolta la nostra preparazione. Ad inizio 
estate abbiamo cominciato lo studio dei 
brani corali, grazie al supporto dei Ma-
estri sostituti Paola Taticchi, Maurizio 
Miele e Guido Carmenati (nel periodo 
iniziale il Direttore Alberto Signori ha 
supervisionato l’avanzamento lavori da 
Macerata - dove era impegnato nella 
stagione operistica con il Coro Lirico 
Bellini di Ancona – tenendosi in costante 
contatto con i suoi collaboratori). Una 
volta rientrato in sede, il Maestro Signori 
si è occupato di condurre personalmente 

Per la polifonica fabrianese questa esperienza
è stata una nuova stimolante avventura

le prove, ultimando la prepara-
zione del coro con lo spartito 
in mano. Siamo poi passati 
alla memorizzazione totale dei 
testi cantati e ai primi esercizi 
di scioltezza, cantando e muo-
vendoci allo stesso tempo, in 
una scena immaginaria.
Dal primo approccio con lo 
spartito, le settimane sono 
volate e finalmente abbiamo 
affrontato una prima prova 
musicale con alcuni interpreti 
e il Maestro Carlo Morganti 
(già direttore del Coro Bellini 
per diversi anni), che ci ha 
fornito indicazioni preziose 
volte a valorizzare ciascun 
momento musicale. Dal can-
to suo, grazie alla sua lunga 
esperienza nel mondo del 
melodramma, il Maestro Signori ha proseguito la nostra 
preparazione “saggiando” la componente di improvvisazione 
di ognuno, proponendoci come esercizio l’interpretazione di 
brevi momenti comici o drammatici e sempre incoraggiandoci.
Un altro momento degno di nota è stato quello della consegna 
dei costumi: li abbiamo indossati per una prova e questo ci ha 
resi tutti euforici: ci sembrava di essere già sul palcoscenico! 
La tappa successiva è stata quella dell’incontro con il regista 
Franco Bury e il resto della Compagnia Gabrielli-Campagnoli 
per la prima prova di regia. Eravamo un po’ timorosi e im-
pacciati, ma tutti si sono prodigati per farci sentire a nostro 
agio. Il regista ci ha illustrato scena per scena, dandoci in-
dicazioni sui movimenti e guidandoci con la premura di chi 
attende a breve la nascita della sua “creatura”; gli interpreti 

principali, che già avevano recitato nelle 
passate rappresentazioni, ci sorridevano 
e suggerivano, a volte, le mosse da fare. 
Abbiamo provato le scene corali con i 
relativi canti, costantemente sorvegliati 
dal nostro Maestro Alberto Signori che è 
intervenuto, con tatto e discrezione, solo 
in caso di assoluta necessità.
A pochi giorni dalla rappresentazione, 
siamo giunti alle prove in teatro. Sul 
palco affollato di personaggi, ballerini e 
comparse, abbiamo cercato di mettere in 
pratica ciò che avevamo appreso durante 
la nostra formazione. La prova generale, 
in costume e con il supporto dell’orche-
stra -diretta dal Maestro Luca Pernici- è 
stata l’ultimo test per lo spettacolo vero 

e proprio, che sarebbe andato in scena dopo due giorni. Ed 
eccoci al rush finale: la sera della recita arriviamo in teatro 
puntuali; sapere che i biglietti sono stati tutti venduti ci fa 
brillare gli occhi. Saliamo nei camerini per cambiarci e truc-
carci e … sopresa … arriva il nostro Maestro Alberto Signori 
con un gran mazzo di rose, con le quali omaggia ogni corista. 
Le sarte controllano ogni particolare degli abiti perché anche 
i costumi hanno un ruolo caratterizzante sulla scena; qualche 
vocalizzo per “riscaldare” la voce e infine ascoltiamo atten-
tamente le ultime raccomandazioni del regista.
Ognuno al proprio posto: si apre il sipario e scrosciano già 
i primi applausi! Scene che si susseguono, battute che in-
calzano, un canto dopo l’altro: lo spettacolo sembra piacere 
al pubblico, che ride e applaude generosamente. Anche noi 
sorridiamo soddisfatti, sulla scena e dietro le quinte; tutto pro-
cede per il meglio e con gli attori e i ballerini è uno scambio 
sincero di complimenti. 
Al termine dello spettacolo, quando tutti escono per le ova-
zioni, il pubblico manifesta a lungo il suo apprezzamento. 
Quando il regista prende la parola per alcuni ringraziamenti, 
ci inorgoglisce quello rivolto al coro Vox Nova, distintosi per 
le voci e l’interpretazione scenica, nonché al nostro Maestro.
Infine “rompiamo le righe”: molte persone del pubblico si 
avvicinano e ci elogiano per la bella serata trascorsa a teatro 
con l’operetta L’Acqua Cheta. Ci proponiamo di fare il pos-
sibile per riproporre nuovamente lo spettacolo, magari in un 
altro teatro, divertendoci e facendo divertire tutti gli spettatori 
che volessero accogliere l’invito. Viva l’Operetta!

E' questione di qualità. Dopo 
tutto, dove si situa la fron-
tiera? Se non si accetta la 
gaiezza in arte, allora si do-
vrebbe rifiutare Rossini. An-
diamo dunque all'operetta: 
è una simpatica lezione di 
felicità.          (I. Markevitch)
“Ragazzi ci hanno proposto 
di partecipare all’operetta 
Acqua Cheta come coro, che 

ne dite? Chi se la sente?”.
Tutto è iniziato così, con le 
parole del maestro Alberto 
Signori, che ci ragguagliava 
sulla possibilità di cimentarci 
in questa nuova esperienza 
musicale.
Titubante, intimidita e, per-
ché no, spaventata, non ho 
subito aderito ma poi, sol-
lecitata e spronata, mi sono 

messa in gioco. Ed eccomi 
qui a raccontare la mia espe-
rienza.
Difficile per me, avvezza e 
ancorata al pentagramma, 
immaginare di cantare senza 
spartito e a memoria. Ancor 
più, però, mi spaventava 
l’idea di dover recitare can-
tando davanti ad una platea.
Abbiamo iniziato le prove dei 
diversi brani che ci compete-
vano e piano piano la gioia, 
l’allegria e la spensieratezza 
del pezzo si impossessavano 
di me, rendendo facile anche 
l’apprendimento.
Poi, una sera, il maestro ci 
dice, ora in piedi, cantate, 
camminate, interagite.
Credo che se fosse stato 
avvicinato un cerino al mio 
volto non ci sarebbero stati 
problemi per l’accensione!
Invece, con mia grande sor-
presa, tutto è stato facile, na-
turale, spontaneo e semplice.

Le emozioni si esprimevano 
come se non aspettassero 
altro che di essere spronate 
a farlo.
Divertente la prima prova co-
stumi, le risate e i commenti 
con i compagni: questo mi 
sta meglio, questo mi sta 
peggio, voglio il cappello, no 
io non lo voglio... insomma 
un vero marasma!
Per non parlare di quanto 
siano state stimolanti ed 
istruttive la prove con il Mae-
stro Morganti, perfezionista e 
grande professionista, fino a 
quando,  giorno dopo gior-
no, prova dopo prova siamo 
arrivati alla fatidica data del 
debutto.
Stipati, truccati,  emozionati 
e pieni di adrenalina positiva, 
attendiamo dietro le quinte 
che l’orchestra accordi gli 
strumenti e …la musica inva-
da il teatro, allorchè il sipario 
si apre, le luci si accendono 

illuminando e riscaldando i 
nostri volti.
Tutto diventa magico!
Siamo trasportati nella Firen-
ze degli anni ‘20 e viviamo 
con i protagonisti le gioie, 
le delusioni, la rabbia e la 
felicità della storia...
Poi, quasi senza accorgerme-
ne, tutto finisce.
 Si accendono le luci nella 
sala e una platea di spettatori 
applaude felice quanto da 

noi rappresentato. Che dire? 
Gioia condivisa, soddisfazio-
ne e tanta gratitudine, queste  
sono le emozioni provate e 
che ancora provo.
Un grazie al maestro Alberto 
Signori che mi ha spronata, 
uno al coro Vox Nova per la 
complicità, il lavoro e le risa 
comuni e, perché no? 
Ci vediamo alla prossima 
sfida da condividere.

Giuliana Mazzapicchi
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Prosegue il momento magico dei fabrianesi
che hanno agganciato Cento al primo posto

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano fatica ad 
imporsi nel testacoda con il Porto 
Sant'Elpidio, ma i risultati degli 

altri campi dicono che i sudati due punti 
sul fanalino di coda valgono doppio: 
Fabriano ritorna in vetta appaiata a 
Cento. Restano gli applausi al Porto 
Sant'Elpidio, che dimostra di essere 
tutto fuorché la cenerentola del girone e 
intravede un futuro più roseo rispetto al 
presente che condanna Borsato e com-
pagni in coda al gruppo. La staffetta 
Sirakov-Costa, stellari rispettivamente 
nella prima e nella seconda parte, mette 
alle strette i cartai, per lunghi tratti 
meno brillanti rispetto alla banda di 
Pizi. Porto S.Elpidio non risente della 
striscia negativa aperta e scatta meglio 
dai blocchi, appro� ttando di una Risto-
pro assopita che segna il primo canestro 
dopo 4’10’’ con Paolin. I cartai si desta-
no con dieci punti nel primo quarto del 
play-guardia e allungano con Del Testa 
(30-20 al 25’) ma la squadra di Pizi si 

Ristopro di nuovo in cima,
domenica tutti a Civitanova

Carnevali dei Brown Sugar
(foto di Marco Teatini)

     RISTOPRO FABRIANO                      77
PORTO SANT'ELPIDIO                                     72

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 7 (3/5), 
Pacini ne, Petrucci 12 (1/3, 3/10), Del 
Testa 8 (2/3, 1/4), Paolin 10 (1/5, 2/6), 
Merletto 7 (2/4, 0/3), Cola ne, Zepponi ne, 
Garri 23 (9/14, 1/2), Guaccio 2 (0/2, 0/2), 
Radonjic 8 (2/3, 1/2), Cianci. All. Pansa

PORTO SANT'ELPIDIO - Di Pietro ne, 
Balilli (0/1 da tre), Costa 17 (5/11, 2/4), 
Borsato 4 (2/8, 0/4), De Sousa ne, Lu-
svarghi 6 (3/6, 0/1), Doneda 3 (1/4 da 
tre), Sagripanti 3 (1/1 da tre), Cappella 
ne, Bastone 15 (4/9, 2/6), Sirakov 24 
(4/9, 3/6). All. Pizi

PARZIALI - 21-15 al 10' al 10', 35-31 al 
20', 56-53 al 30', 77-72 fi nale

CLASSIFICA - Cento e Fabriano 20; 
Piacenza 18; Civitanova e Cesena 16; 
Rimini 14; Jesi, Chieti e Ozzano 12; Mon-
tegranaro, Faenza, Giulianova e Senigallia 
10; Teramo 6; Ancona 4; P.S. Elpidio 2.

     

La Uisp, comitato territoriale di 
Fabriano, organizza un corso di 
ginnastica in acqua che si svol-
gerà dal 5 febbraio al 3 giugno 
tutti i mercoledì e venerdì dalle 
9.10 alle 10 presso la piscina 
di Fabriano e sarà tenuto da un 
istruttore qualifi cato.   
Si organizza, inoltre, un corso di 
ginnastica con metodica yoga 
dal 4 febbraio al 28 maggio tutti 
i martedì e giovedì presso la 
palestra Dea in Via Brodolini 93. 
Si potrà scegliere fra due turni: 
dalle 19 alle 20 e dalle 20.30 
alle 21.30. Il corso sarà tenuto 
dall'istruttrice Giovanna Murano.
Per informazioni, costi e iscri-
zioni rivolgersi presso la sede 
della Uisp in Via Cavallotti 45, 
telefono 0732 251810, o a 
Renzo Bernardoni telefono 348 
2857298.

f.c.

     SETTORE GIOVANILE 
JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
UNA SETTIMANA IN CHIAROSCURO

UNDER 18 GOLD
FABRIANO – PALL. SENIGALLIA = 70-63 dts
Tabellino: Bevilacqua, Bizzarri 2, Cola, Conti C. 20, Conti M. 18, Fanesi 
2, Pellacchia 15, Signoriello 4, Zepponi 9; all. Bruno; ass. Bolzonetti.

UNDER 16 GOLD
FABRIANO - VIS CASTELFIDARDO = 76-55
Tabellino: Andreoli Scipioni, Biccucci, Boldrini 3, Delabella 2, Fata 6, 
Giacometti 4, Kelemen 13, Meriggiola 14, Patrizi 6, Onesta 28; all. 
Bolzonetti.

UNDER 15 GOLD
FABRIANO - SAMBENEDETTESE = 60-78
Tabellino: Canullo, Bartocci, Boarelli 2, Bussoletti, Carnevali 4, Mulattieri, 
Onesta 22, Palpacelli 2, Spinaci 12, Stelluti, Stroppa 6, Tammaro 12; 
all. Falcioni; ass. Antonelli.

UNDER 14 ELITE
FABRIANO - ROBUR OSIMO = 63-79
Tabellino: Anibaldi 2, Bernacconi 12, Carsetti, Cesarini N. 2, Cesarini T. 5, 
Faggeti 7, Gutici 8, Ottoni 1, Romagnoli 4, Salari 4, Stazi 18; all. Cerini.

UNDER 14 REGIONALE 
ORSAL ANCONA - FABRIANO = 85-47
Tabellino: Pierotti 2, Conti 6, Pacini 7, Argalia 2, Loretelli 10, Paccapelo 
2, Marani 9, Serena 2, Bisci, Di Giacomo 7, Bonazzelli; all. Cerini.

UNDER 13 REGIONALE 
FABRIANO  POLVERIGI = 44-56
Tabellino: Bigiarelli, Daher 4, Falsetti 4, Filippetti, Gaoni 12, Malsori, Ro-
magnoli, Mearelli 9, Mima, Pichler-Ott, Romualdi 6, Stroppa 10; all. Cerini.

SPORT

                               BASKET                                                                                                                     Serie B

Luca Garri, top-scorer contro 
il Porto Sant'Elpidio

(foto di Marco Teatini)

af� da a Bastone e Sirakov per tenere te-
sta a una Fabriano lontana dalla miglior 
versione. Gli elpidiensi fanno la voce 
grossa a rimbalzo offensivo e restano 
a contatto (35-31 al 20’). La Ristopro 
in attacco ha Garri e poco altro, allora 
gli ospiti raggiungono e sorpassano con 
sette punti in un amen di Sirakov (41-42 
al 25’). I primi cesti di Petrucci sono 
ossigeno per una Fabriano affannata ma 
qui inizia il Costa-show: 17 punti, tutti 
realizzati dal 28’ in poi, del play e gli 
ospiti se la giocano in volata. Garri, 23 
punti, 12 rimbalzi e 36 di valutazione, 
è maestoso sotto canestro, dove non 
c’è Malagoli, e con l’estro di Merletto 
i biancoblù tentano la fuga (67-57 al 
34’), ma Porto S.Elpidio si aggrappa 
a un Costa indemoniato per costrin-

gere Fabriano a un ultimo sforzo: di 
Garri e Petrucci i canestri decisivi nel 
convulso � nale, dove anche gli arbitri 
non lesinano errori. “Non mentivo 
quando dicevo che Porto S.Elpidio era 
da prendere con le molle, ha un roster 
di qualità e da qui in avanti si toglierà 
delle soddisfazioni – puntualizza Pansa 
–. Se avessimo perso tutti ci avrebbero 
dato degli stupidi, ma abbiamo vinto e 
faccio i complimenti ai ragazzi. Costa 
ha fatto canestri incredibili, noi abbia-
mo prodotto tanto pur concretizzando 
poco. Ci è mancato cinismo, non siamo 
riusciti a in� lare una serie di tre difese 
e tre attacchi buoni consecutivi. Non 
siamo al top? E’ vero e lo avevamo 
previsto, è � siologico, ma ho visto 
cenni di ripartenza. I rimbalzi offensivi 

concessi? Sono stati dettati dalle scelte 
tattiche e non da scarsa attenzione. Il 
primato? Le mie squadre impiegano 
tempo a carburare, non mi aspettavo 
questo ruolino di marcia”. La Ristopro, 
complice lo stop di Piacenza, ha la 
certezza di agganciare la quali� cazione 
per le � nali di Coppa Italia vincendo 
due delle ultime tre partite del girone 
di andata: la prima di queste è in pro-
gramma domenica 15 dicembre (ore 
18), all’Eurosuole Forum di Civitanova, 
contro una Rossella in grande � ducia 
dopo il successo su Cento e trascinata 
da un dominante Valerio Amoroso. 
Biglietti in prevendita a Fabriano pres-
so la Tabaccheria delle Fontanelle: si 
prevede un altro piccolo esodo di tifosi 
fabrianesi in direzione Civitanova.

Brown Sugar battuti all'overtime,
Bad Boys superati dall'Auximum

BASKET                                                Serie D

L'Halley Matelica
fermata dal Bramante

BASKET                   Serie C Gold

E’  dura  l’avventura per le 
due squadre fabrianesi militanti 
nel campionato di serie D di ba-
sket. Il girone A, in cui sono 
state inserite quest’anno, si sta 
rivelando di alto livello. Anche 
nell’ultimo turno sono arrivate 
due  scon� tte. I  Brown Sugar 
Fabriano  di coach Andrea 
Porcarelli sono stati  superati a 
domicilio  per  78-90  dalla Di-
namis Falconara dopo un tempo 
supplementare. I cartai hanno 
giocato alla pari per quaranta 
minuti, s� orando il successo al 
termine dei regolamentari, ma 
si sono spenti all’overtime. Il 
tabellino fabrianese: Carnevali 
19, Mearelli 10, Perini 8, Conti 
ne, Braccini, Sacco A. 11, Pal-
lotta 10, Sacco L., Fabrianesi, 

Paoletti 20. Prossimo match an-
cora in casa contro l’Auximum 
Osimo, venerdì 13 dicembre alla 
palestra Mazzini (ore 21.15).
Netta  scon� tta esterna  subita 
dai Bad Boys Fabriano proprio 
a Osimo contro l’Auximum 
per  89-54. I ragazzi di coach 
Tommaso Bruno, dopo una 

buona partenza (16-19 al 10’), 
pian piano sono andati sotto � no 
ad accumulare l’ampio “gap” 
� nale. Il tabellino fabrianese: 
Signoriello 5, Cola 2, Francavil-
la 13, Zepponi 12, Barocci 10, 
Fanesi, Moscatelli 12, Conti 2, 
Pellacchia. Prossimo incontro 
ancora in trasferta sul parquet 
della capolista Santarcangelo di 
Romagna, sabato 14 dicembre 
alle ore 18.
Classi� ca – Santarcangelo 14; 
Auximum Osimo e Urbania 12; 
Basket Giovane Pesaro, Fano e 
Metauro 10; Castel� dardo 8; 
Dinamis Falconara 6; Brown 
Sugar Fabriano, Montecchio 
e Titans Jesi 4; Bad Boys Fa-
briano 2.

Ferruccio Cocco

Si ferma la marcia della Halley 
Matelica, che viene raggiunta al 
vertice della classi� ca da Foli-
gno e Pisaurum. La squadra di 
coach Lorenzo Cecchini è stata 
battuta tra le mura amiche dal 
Bramante Pesaro per 56-65. I 
pesaresi hanno sostanzialmente 
sempre guidato (11-21 al 10’, 
26-34 al 20’, 37-50 al 30’), con-
ducendo in porto il successo che 
a loro volta li avvicina a stretto 
contatto con la vetta. Il tabellino 
matelicese: Monacelli 8, Do-
naldson E. 5, Donaldson S. 5, 
Bof� ni 10, Laguzzi 8, Cocciale 
ne, Vissani 9, Di Grisostomo, 
Gattesco 7, Pelliccioni 4, Strap-
paveccia ne. Nel prossimo turno 
l’Halley andrà in trasferta a Fal-
conara (domenica 15 dicembre, 

PalaBadiali, ore 18).
Classi� ca – Pisaurum, Halley 
Matelica e Foligno 16; Braman-
te Pesaro e Lanciano 14; Vasto 
12; Magic Chieti 10; Valdicep-
po e Robur Osimo 8; Assisi, 
Sambenedettese e Falconara 6; 
Perugia 0.

f.c.

Pelliccioni in azione
(foto di Martina Lippera)

Due corsi
con la Uisp
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Il Club Fabriano presente a Vercelli

     

Gli atleti presenti
nella trasferta a Senigallia

La squadra di serie D1 del Tennis Tavolo 
Fabriano ha perso con il Senigallia B per 
5-2. I punti per Fabriano sono arrivati uno 
da Gerini ed uno da Guglielmi. Assente 
Andrea Notarnicola per infortunio. Per la 

Tennis tavolo: 
weekend fra 
alti e bassi

La grande gioia della Thunder Halley Matelica Fabriano dopo la vittoria 

Fabriano conquista
medaglie a Celano

e a Senigallia

    TAEKWONDO                           Due gare

Thunder Halley,
incredibile vittoria

BASKET                                                  Serie B femminile

Le biancoblù fanno il blitz
in casa della capolista BolognaLa Thunder Halley Matelica 

Fabriano compie l'impresa e 
ferma la capolista proprio sul suo 

parquet. La Thunder, infatti, scon� gge 
il Progresso Bologna con un punteggio 
di 65-72 e si porta a casa i primi due 
punti in trasferta. Vittoria meritata delle 
nostre ragazze che hanno dominato l'in-
tera partita, ogni quarto è stato chiuso in 
vantaggio. Le nostre ragazze, trascinate 
dalla super Debora Gonzalez, giocano 
molto bene in attacco e propongono 
una buona difesa. Nulla possono fare le 
bolognesi che alla prima del girone di 
ritorno devo arrendersi alle matelicesi. 
Il tabellino della Thunder: Zamparini 
10, Franciolini 7, Baldelli 5, Ricciutelli 
6, Stronati 4, Sbai, Zito, Gargiulo, Mi-
chelini 11, Gonzalez 29; all. Rapanotti. 
Prossimo incontro, � nalmente in casa, 
sabato 14 dicembre alle ore 18.30 con-
tro l’Happy Basket Rimini, a 8 punti in 
classi� ca come la Thunder. Una vittoria 
sarebbe strategica per la classi� ca, ma 
anche per festeggiare ancora di più tutte 
insieme il prossimo Natale nella cena 
a seguire presso la mensa Merloni, alle 
ore 21. Lo scorso week-end sono scese 
in campo anche le ragazze Under 16, 
scon� tte sul campo di Osimo, mentre le 
ragazze Under 18 giocheranno in casa 
giovedì 12 dicembre contro la Stamura 
Ancona.

di LUCIA GRANINI

Under 19 sregolata...
vittoria per 10-0!

CALCIO               Settore giovanile

Fine girone di andata
con due al comando

CALCIO a 5                         Uisp

Gli atleti di Marischio
vanno proprio forte

RUZZOLA                      A coppie

I fabrianesi impegnati a Celano

Domenica 8 dicembre a Mari-
schio si è disputata la seconda 
giocata di lancio della ruzzola a 
coppie, valevole come gara per 
la quali� cazione al Campionato 
Italiano 2020. Grande la presta-
zione degli atleti di Marischio 
che hanno vinto nella categoria 
B con la coppia Ciappelloni Da-
niele e Ciappelloni Bruno. Vitto-
ria anche nella categoria C con 
la coppia formata da Diego Stazi 
(giovane promessa della ruzzola 
marischiana, nella foto) e Diego 
Cardarelli. Sempre in questa ca-
tegoria, ottimo il secondo posto 
ottenuto dall'altra coppia del 

sodalizio marischiano, formata 
da Costantini Alberto e Fabrizio 
Trombetti.

Sonante vittoria per 
10-0 sul Potenza 
Picena dell’Under 
19 del Fabriano 
Cerreto di mister 
Mariangeli  che 
chiude il girone di 
andata con questa 
gara casalinga. La classifica, 
dopo tre vittorie consecutive, 
vede risalire i fabrianesi nella 
classi� ca al quinto posto, a breve 
distanza dalla seconda, con un 
po’ di rammarico per i punti 
lasciati per strada nella fase 
centrale del girone di andata. 
Ora pausa sino al 5 gennaio, 

data della prima 
di ritorno che ve-
drà i fabrianesi in 
trasferta contro il 
Loreto. Una novità 
è la partenza del 
2001 Murolo che 
esordisce nel cam-

pionato umbro di Promozione 
chiamato dal mister Di Renzo, 
a rimarcare il buon lavoro che 
i ragazzi fabrianesi stanno fa-
cendo. Sabato 14 dicembre cena 
sociale natalizia che coinvolge 
tutti i gruppi giovanili, genitori, 
tecnici e accompagnatori del 
Fabriano Cerreto. 

Si è concluso il girone di andata 
del campionato Amatori Uisp di 
calcetto. 
I Latinos superano per 5-3 la 
squadra del Cerreto, mentre 
l’altro incontro tra le prime in 
classi� ca ha visto un netto suc-
cesso del Ristorante “Il Camino 
Vecchio” per 4-1 nei confronti 
del Real Fabriano. 
Ritorna alla vittoria il Porchetto 
Crew che si impone per 10-6 sui 
giovani dell’Atletico San Dona-
to, portandosi al terzo posto in 
classi� ca. 
Ha osservato un turno di riposo 
la squadra dell’Uroboro. Al 

termine del girone di andata 
questa è la classi� ca: Latinos e 
Ristorante “Il Vecchio Camino” 
13, Porchetto Crew 12, Real 
Fabriano 10, Uroboro 7, Cerreto 
6, Atletico San Donato 0. 
Subito pronto il girone di ri-
torno con la prima giornata in 
programma sabato 14 diembre 
sempre al PalaFermi di Fabria-
no: si comincia alle ore 14.30 
con Real Fabriano-Atletico San 
Donato, a seguire alle 15.30 
Uroboro-Latinos, poi alle 16.30 
Porchetto Crew-Cerreto. 
Riposa Ristorante “Il Camino 
Vecchio”.

Gli allievi del Taekwondo 
Fabriano maestro Berardi 
protagonisti in due gare re-
centemente svoltesi a Celano 
(L’Aquila) ed a Senigallia. 
Nella prima trasferta di due 
giorni, in una zona circondata 
da montagne innevate, hanno 
gareggiato tre atleti di Fabria-
no: Chiara Nanni, Christian 
Alesse e Diljot Singh: me-
daglia d’argento per Chiara, 
bronzo a Christian e 5° clas-
si� cato Diljot. Chiara, anche 
a causa dell’inesperienza, non 
riesce a concretizzare i punti 
necessari per ottenere la vitto-
ria in � nale; non fortunato nel sorteggio 
Christian, che ha incontrato uno degli 
atleti più forti del momento in Italia, 
con esperienza internazionale, e non 
ha superato le semi� nali conquistando 
il bronzo; Diljot, pur essendo junior 
cintura rossa, incontra un atleta cintura 
nera apparentemente più grande di età e 
non supera i quarti di � nale. Nella gara 
di Senigallia del 24 novembre hanno 
partecipato gli stessi atleti della gara 
di Celano, a cui si è aggiunto Matteo 
Giacometti, all’esordio nei Senior. Mat-
teo si è classi� cato 5° gestendo bene la 
gara nei quarti di � nale per un round e 
mezzo. Medaglia d’argen-
to per Chiara in una � nale 
equilibrata, terminata 3 a 
2, nella quale con un po’ 
di lucidità in più avrebbe 
potuto prevalere. Bronzo a 
Christian che ha incontrato 
in semi� nale il campione 
d’Italia. Bronzo anche a 
Diljot, migliorato rispetto 
alla gara di quindici giorni 
prima a Celano. Questi 
primi impegni di stagione 
sono stati interessanti per 
i nostri atleti, che devono 
fare ancora esperienza nella gestione 
del combattimento durante le compe-

tizioni uf� ciali, per testare l’ef� cacia 
del nuovo metodo di preparazione 
tecnica e atletica adottato dal maestro 
Berardi ad inizio stagione, ispirato al 
metodo utilizzato per la preparazione 
degli atleti che svolgono competizioni 
ad alto livello. Occorreranno tempo, 
costanza e allenamento per vedere i 
risultati di questa nuova impostazione, 
che permetterà agli atleti dell’associa-
zione di avere gli strumenti necessari 
ad emergere domani.

Francesca Pisani

salvezza bisognerà soffrire nel girone di 
ritorno. La squadra di serie D2 ha vinto 
per 5-3 sul Mogliano B, grazie ai due punti 
di Carbone e ai tre punti di Ausili. Era di 
scena anche la D3 con Lorenzo Salimbeni, 
Marcello Faggioni (un bel rientro il suo 
all'attività agonistica) e Sauro Bartoccetti.
Il bilancio della giornata che li vedeva 
contro due squadre, Senigallia F e Cossi-
donia C, ha visto una vittoria per 3-0 contro 
Senigallia ed una sconfi tta con medesimo 
risultato per mano della forte Corridonia.

Tennis Tavolo Fabriano

SCHERMA                                          Gran Prix Kinder+sport

A Vercelli, l’8 dicembre, si è svolto il 
Gran Prix Kinder+sport di Spada. La pri-
ma prova nazionale di spada ha portato a 
Vercelli oltre 1000 atleti, da tutta Italia, 
nelle varie categorie. Per il nostro Club 
Scherma Fabriano (nella 
foto) è stata una giornata di 
esperienze, dove tante volte 
l’ultima stoccata ha frenato i 
nostri atleti. Matteo Comodi 
(69°) esce 10-9 alla prima 
diretta. Fra le Giovanissime, 
c’erano avversarie difficili 
per le nostre due Margherita, 
la Ascani (83°) e la Zeljkovic 
(101°), che fanno comunque 
una buona esperienza, in vista 
dei prossimi interregionali. 
Problemi tecnici invece per 
entrambe le Allieve, che per 
sostituire le lame hanno ini-
ziato con ritardo i primi assalti 

ai gironi, conclusi comunque bene; nel 
prosieguo Eleonora Gubinelli (67°) esce 
15-13 alla prima diretta e Alice Armez-
zani (34°) esce 15-14 alla seconda. Il più 
brillante di tutti è stato Daniele Marasco 

che col 22° posto, al suo debutto, si com-
porta da vero veterano: dopo un’ottima 
prova ai gironi, supera con successo le 
prime dirette e s� ora l’ingresso fra i 
primi 16. La nostra spedizione era par-

tita con speranze e ambizioni 
diverse, ma il test è stato utile 
per far assimilare gli insegna-
menti e proporne di nuovi. Lo 
staff tecnico, composto dai 
maestri Pentericci, Pigliapoco, 
Cetrullo, Zanella e Triccoli, 
saprà motivare gli atleti e pre-
pararli alle nuove s� de. Intanto 
la società lancia un’idea: “Per 
Natale un regalo diverso”, 
provate la scherma (per in-
formazioni 335 6752559): la 
sorpresa si scopre piano piano 
e farà vedere bambini sani, 
felici e bravi.

Club Scherma Fabriano
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  VOLLEY                                                   Serie D maschile

La Onlymoso Bambù torna al successo

Il gruppone
fabrianese

in Bulgaria

La Roana Pallavolo Fabriano di serie D (foto di Daniele Massaccesi)

Fabriano si impone
al tie-break

e sale al 3° posto

    VOLLEY          Serie D femminile e giovanili

La Faber fa bottino
anche in Bulgaria

GINNASTICA                                                        Ritmica

Ben diciotto ragazze fabrianesi
alla Winter Cup 2019 a Sofia

I Campionati Individuali Gold sono 
in pausa questa settimana, ma le 
ginnaste fabrianesi non si fermano 

di certo. Infatti, venerdì, una folta rap-
presentativa formata da ben diciotto 
ginnaste (anni 2002-2009) della Faber 
Ginnastica Fabriano, è volata da 
Roma a Sofia in Bulgaria, per parteci-
pare all’International Academic Winter 
Cup 2019, classico appuntamento pre-
natalizio che vede ogni anno la presenza 
di molti club provenienti da tutto il 
mondo. Le ginnaste dell’Accademia 
Fabrianese, accompagnate dalle tecni-
che Julieta Cantaluppi e Valeria Carnali 
e dalla coreografa Bilyana Dyakova, 
hanno avuto quindi un’importante 
occasione, per fare esperienza ad una 
manifestazione internazionale. Non si 
sono di certo fatti attendere i risultati, 
anche in questa occasione la Faber cala 
gli “assi piglia tutto”, ed è stato davvero 
ricco il bottino che torna in Italia.
Ecco i risultati: tra le Allieve 2009 
(livello A) Lara Manfredi argento clas-
sifica generale, argento al corpo libero, 
argento alla fune, argento al cerchio; 
Claudia Sarritzu sesto posto classifica 
generale, bronzo al corpo libero, bron-
zo alla fune, ottava al cerchio. Tra le 
Allieve 2008 (livello A) Gaia Mancini 
oro classifica generale, oro al cerchio, 
oro alle clavette, oro al nastro. Tra le 
Allieve 2007 (livello A) Greta Puca 
quarto posto classifica generale, bronzo 
alla palla; Victoria Ruiz Correia quin-
ta in classifica generale, bronzo alle 
clavette; Lorjen D’Ambrogio settima 
posizione in classifica generale; Me-
lanya Gurguzova decima posizione in 

Cinconze e Domi gol:
l'Under 19 decolla

CALCIO a 5          Settore giovanile

Il Real Fabriano ora
può guardare in alto

CALCIO a 5                    Serie C2

Casa dolce casa:
l'Apd Cerreto esulta

CALCIO a 5                    Serie C1

Centocanti a segno

Il ritorno tra le mura amiche 
del proprio palasport, dopo tre 
mesi di “esilio” altrove per la 
mancanza di certificazioni di 
agibilità, ha portato subito bene 
all’Apd Cerreto. I ragazzi di 
mister Paolo Amadei hanno 
superato per 8-4 il Pianaccio.
«Bellissima gara e tre punti mol-
to importanti contro una diretta 
concorrente per la salvezza – 
commenta il match il direttore 
sportivo Maurizio Buratti. – 
Siamo partiti forte, 3-0, gli ospiti 
poi ci hanno raggiunto fino al 
4-4, ma da lì in poi abbiamo ri-
trovato il nostro ritmo e abbiamo 
conquistato il successo per 8-4. 
La squadra sta attraversando 
un buon momento di forma e 
gioca bene». Per l’Apd Cerre-
to sono andati in gol Neitsch 
(2), Smargiassi, Graziano e 

Lapponi con un poker di reti. 
La formazione: Fabbri Andrea, 
Bruzzichessi Marco, Di Ronza 
Simone, Lo Muzio Pasquale, 
Graziano Luigi, Smargiassi 
Marco, Lo Muzio Antonio, Stazi 
Gianmarco, Lapponi Luca, Fa-
vale Antonio, Neitsch Gustavo, 
Piccioni Lorenzo. 
L’Apd Cerreto sale al quintul-
timo posto in classifica con 13 
punti in queste prime 12 gior-
nate e inizia a vedere l’uscita 
dal tunnel della zona playout, 
anche se il cammino è ancora 
lunghissimo. 
«Importante continuare così», 
dice il direttore sportivo. In vista 
c’è la difficile trasferta (venerdì 
13 dicembre) sul campo della 
terza della classe Olympia Fano 
che ha 28 punti.

Ferruccio Cocco

Vittoria di fondamentale im-
portanza conquistata dal Real 
Fabriano. I ragazzi di mister 
Francesco Rinaldi, infatti, hanno 
imposto l’alt al quotato Monte-
cassiano, compiendo quindi un 
bel passo per avvicinarsi alla 
zona play-off (distante, ora, 
appena un punto). In un Pala-
Fermi come sempre gremito, 
sono gli ospiti di Montecassia-
no a condurre per buona parte 
dell’incontro, fino all’1-3 di 
inizio ripresa. Dopodiché, il 
Real Fabriano reagisce e in rapi-
da successione ribalta la partita 
fino alla vittoria per 4-3 grazie 
alle reti di Centocanti, Lau-
renzi, Carnevali e Farneti. La 
formazione: Ceccarelli, Strinati, 
Stroppa, Laurenzi, Alianello, 
Vagnarelli, Carnevali, Farneti, 
Sforza, Centocanti, Sakuta, 

Morelli. Il Real, dicevamo, sale 
a quota 21 punti in classifica e 
nel prossimo turno andrà in tra-
sferta a Macerata per affrontare 
il Cus che è davanti di una sola 
lunghezza: sarà un’altra partita 
“chiave” per cercare di svalicare 
e inserirsi nella zona nobile della 
graduatoria.

f.c.

Settima vittoria di fila per l' Un-
der 19 del Real Fabriano, che si 
impone sul campo dell’Audax S. 
Angelo per 5-6. Elia Cinconze e 
Rikard Domi ancora protagonisti 
assoluti, visto che il bottino di 
reti è tutto loro, con 4 centri 
per il primo e 2 per il secondo. 
A tre giornate dalla fine del 
girone A, i blaugrana di mister 
Alianello hanno forse piazzato 
l’allungo decisivo, visti i sette 
punti di distanza dalla seconda. 
La qualificazione al girone Gold 
è una formalità. Prossimo ap-
puntamento sabato 14 dicembre 
in casa contro il Campocavallo. 
Formazione: Alianello, Baldo, 
Bartocci, Bongiovanni, Cincon-
ze, Domi, Manfredi, Ricchiuto, 
Roscini, Standardi, Strinati, 
Vagnarelli. L’Under 17 di mister 
Bonucci, invece, non riesce ad 

imporsi contro un’ottima Ostren-
se che vince 2-3. Un autogol e 
la firma di Sarno per i nostri. 
Prossimo turno, sabato 14, con la 
Virtus Team. Formazione: Lac-
chè, Cipriani, Angeletti, Pjesh-
ka, Trinei, Ballerini, Laurenzi, 
Mariani, Pelucchini, Ciccarelli, 
Sarno, Allegrini.

Lorenzo Alunni

Il bomber Domi

Consueta panoramica settimanale 
sull’attività della Pallavolo Fabriano. 
Vittoria della squadra femminile di 
serie D per 3-2 (25/18, 17/25, 25/13, 
20/25, 15/11) sul Conero Volley Team. 
Partita altalenante, i molti errori in bat-
tuta e soprattutto in ricezione portano 
la squadra cartaia al tie-break dopo 
essersi aggiudicata il 1° e il 3° set e 
perdendo il 4° set più combattuto. Nel 
5° set il team di Rossini-Mosca, più 
concreto, si aggiudica la partita. Nota 
di colore: nel Conero, con il ruolo 
di palleggiatrice, gioca la fabrianese 
Ester Grucka, in prestito alla squadra 
anconetana. La formazione: Beciani 
Francesca, Boldrini Lucia, Cacciamani 
Giulia (L1), Cattarulla Valentina, Cava-
lieri Valentina, Faggi Ginevra, Foglia 
Valentina, Imperiale Asia, Mancini 
Palamoni Federica(K), Preziuso Giada, 
Sepe Flavia, Spitoni Beatrice. Prossima 
partita sabato 14 dicembre in trasferta 
contro il San Severino Marche. 
Molte le partite dei Campionato 
Provinciale giocate in settimana. In 
Seconda Divisione, il Fabriano Celeste 
di Baldoni ha disputato due incontri in 
cinque giorni; lunedì 2 dicembre ha 
affrontato a Falconara Marittima il Ca-
stelferretti Volley perdendo 3-0 (25/15, 
25/22, 25/23). Ancora una trasferta 
venerdì 6 dicembre a Chiaravalle, un 
incontro più acceso ma perso ai tie-bre-
ak contro la squadra locale Volley Due 
(25/17, 26/28, 22/25, 25/14, 15/12). 
Prossimo match sabato 14 dicembre 
a Belvedere Ostrense. Anche l’altra 
squadra di Seconda Divisione, la Pal-
lavolo Sassoferrato di Faggi Giovanni, 

perde 3-1 a Belvedere Ostrense. Scese 
in campo con poca convinzione nei 
primi due set, le ragazze si riprendono 
dal 3° ma non riescono ad arrivare al 
tie break (25/22, 25/18, 24/26, 25/20). 
Prossima gara giovedì 12 dicembre a 
Fabriano.
Nella categoria Under 16 continua 
la striscia positiva del Fabriano Ros-
sa che a Jesi batte la Libertas per 
0-3 mantenendosi così in vetta alla 
classifica (23/25, 11/25, 23/25). La 
Fabriano Azzurra viene sconfitta 
in casa dall’Ancona Volley per 1-3 
(20/25, 18/25, 25/12, 21/25). Infine la 
Fabriano Princess Blu del coach Lucia 
Cattarulla a Cupramontana incamera 
tre punti battendo i padroni di casa per 
0-3 (23/25, 5/25, 14/25).
Domenica intensa per le giovanissime 
dell’Under 14. Il Fabriano Gold di 
Moretti-Giuliani vince 2-0 una intensa 
partita in casa contro il Santa Maria 
Nuova Volley  (26/24, 25/23). Anche la 
Fabriano Arcobaleno vince tutte e due 
le partite per 2-0: la contro l’Osimo 
(25/5, 25/6), la seconda contro il Loreto 
(25/7, 25/8). Sconfitto il Fabriano 2019 
a Senigallia, entrambe le partite per 
2-0, una contro il Chiaravalle e l’altra 
contro la squadra di casa. 
Inoltre è iniziato il campionato Under 
14 maschile, qui la Pallavolo SassoFa-
briano ha perso 2-0 con il Senigallia 
(25-15, 25-18) e 2-1 con il Volley Club 
Jesi (25-21, 13-25, 25-20). La forma-
zione: Pacelli Daniele, Gaska Alexan-
der, Terenzi Manuel, Perini Davide, 
Ragni Matteo, Calisti Fabiano, Villani 
Filippo, Pupilli Andrea; all. Moretti.

classifica generale; 
Ksenia Macalli do-
dicesima in classifica 
generale; Virginia Tit-
tarelli quindicesima 
in classifica genera-
le, bronzo al nastro. 
Tra le Junior 2006 
(livello A) Nayenne 
Pollini Ashenaffi oro 
in classifica generale, 
oro alla palla, oro alle 
clavette, oro al nastro; 
Nicole Baldoni deci-
ma in classifica gene-
rale, quinto posto alla 
palla. Tra le Junior 
2006 (livello B) Asia Campanelli oro 
classifica generale, oro al cerchio, oro 
alle clavette. Tra le Junior 2005 (livello 
A) Serena Ottaviani oro in classifica 
generale, oro alla palla, oro alle clavette, 
oro al nastro; Simona Villella quarto 
posto in classifica generale, argento 
alla palla, bronzo alle clavette, bronzo 
al nastro. Tra le Junior 2004 (livello 
A) Sofia Raffaeli oro nella classifica 
generale, oro alla palla, oro alle clavette, 
oro al nastro; Anais Carmen Bardaro 

argento nella classifica generale, bronzo 
alla palla, argento alle clavette, argento 
al nastro. Tra le Junior 2004 (livello 
B) Martina Damiani oro classifica ge-
nerale, oro alle clavette, oro al nastro. 
Tra le Senior (livello A) Giulia Zandri 
argento classifica generale, oro alla 
palla, argento alle clavette, oro al nastro. 
Questi ottimi risultati dimostrano, ogni 
volta, la bontà della scuola fabrianese e 
soprattutto di tutto il suo staff tecnico.

Faber Ginnastica Fabriano

Dopo la sconfitta della settimana scorso contro Caldarola 
la Onlymoso Bambù Sassoferrato riprende a macinare 
punti e vince 1-3 (18-25, 26-24, 19-25, 23-25) in casa del 
Volley Macerata. I ragazzi di coach Moretti sono contratti, 
soffrono, ma nonostante l’assenza di Piombetti riescono ad 
essere concreti in fase offensiva blindando il primo parziale 
per 25-18. 
Secondo set a fasi alterne, con imprecisioni da parte senti-
nate sfruttate a dovere dalla Volley Macerata che ai vantaggi 
riesce a far suo il secondo set (26-24). 
L’Onlymoso reagisce portando a casa il terzo parziale, ma 
i problemi non mancano con Sebastianelli e Marani alle 

prese con difficoltà fisiche (il primo acciaccato il secondo 
a riposo precauzionale dal terzo set in poi) ed un quarto e 
decisivo set da vincere a tutti i costi. Macerata prova con 
tutte le forze a rimanere aggrappata alla partita, arriva a 
giocarsi il quinto ai vantaggi, ma Sassoferrato è più in palla 
e per 26-24 conquista il terzo e definitivo parziale. 
Prossimo incontro sabato 14 dicembre alle ore 18 a Sasso-
ferrato contro il Loreto. 
Così in campo: Romitelli, Rizzuto, Rossi, Boldrini, Mara-
ni, Barigelli A, Barigelli S, Stefanelli, Sebastianelli (L1), 
Franco (L2); all. Francesco Moretti.

Saverio Spadavecchia
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    CALCIO                          Serie D

Il Matelica raggiunge
la terza posizione

    CALCIO                      Eccellenza

Una settimana nera
per il Fabriano Cerreto

    CALCIO                      Eccellenza

Mister Sergio Spuri
inizia con un punto

Il fabrianese Federico Stroppa mentre colpisce Vergoni

Il fratello Federico
a Roma alle finali 
degli Italiani Elite

    PUGILATO                        Il personaggio

Eleonora Stroppa
si mette in luce

PUGILATO                                      Coppa Italia di Gym Boxe

Dicembre di soddisfazioni per la 
Pugilistica Fabrianese Liberti, 
impegnata il 7 e l'8 con la Coppa 

Italia Gym Boxe a Foligno, incontri per 
atleti non agonisti che prevedono ripre-
se senza contatto. Grande soddisfazione 
per la bravissima Eleonora Stroppa, 
anno 2002, che si è aggiudicata la fi-
nale vincendo la medaglia d’oro per la 
sua categoria di peso contro un’avver-

Pugilistica Fabrianese al top:
anche Cacciapuoti alle finali 

E’ sempre più Matelica. La 
musica è tornata, dopo un inizio 
di campionato molto difficile, 
che ha fatto angosciare i tifosi 
matelicesi, adesso si torna a 
sperare e a vedere con occhi 
diversi la vetta della classifica. 
Dopo l’ultimo poker in trasferta 
a Porto Sant’Elpidio, il Matelica 
ci prende gusto e rifila quattro 
gol anche alla Vastese. I ragazzi 
di Colavitto mostrano una gran-
de condizione fisica e mentale, 
con sicurezza nella condizione 
della partita e anche una buona 
determinazione sotto porta. Il 
Matelica si presenta in campo 
aggressivo e intraprendente fin 
dalle prime battute costringen-
do la Vastese a mettersi sulla 
difensiva. Così al 10’ ci pensa 
Bugaro a cambiare il punteggio, 
su calcio di punizione il cen-
trocampista calcia di sinistro e 
infila il pallone sull’angolo alto 
di Bardini che non può arrivare, 
Matelica avanti sull’1-0. La 
formazione abruzzese prova a 
farsi viva dalle parti di Urbietis 
solo al 18’ con Dos Santos che 
ruba il pallone a Di Renzo, ma 
poi non impensierisce il portiere 
con una conclusione centrale 
neutralizzata dal portiere. Poche 
occasioni per gli ospiti, i padroni 
di casa controllano il gioco, 
prima della fine della prima 
frazione Moretti prova a raddop-
piare il punteggio, ma Cardinale 
è bravissimo ad allontanare. La 
ripresa si apre subito con l’espul-
sione dello stesso Cardinale che 
costringe gli ospiti a rimanere in 
10 uomini. Il Matelica approfitta 
della superiorità numerica e nel 
giro di 3 minuti chiude la gara: 
al 50’ Esposito stende in area 

Croce e l’arbitro non può che 
fischiare il rigore. Dal dischetto 
Moretti calcia forte e angolato, 
portando il match sul 2-0 per i 
locali. Passano altri due minuti 
e Barbetta fa tris sfruttando 
un ottimo assist di Moretti, 
infilando di destro nell’angolo 
basso di Bardini. Il Matelica 
cala il poker a metà ripresa con 
Moretti che scappa ancora sulla 
destra e crossa per Massetti che 
con una sforbiciata spettacolare 
non lascia scampo a Bardini, 
chiudendo definitivamente il 
match sul 4-0. Oltre a questa 
bella vittoria c’è da segnalare, in 
casa Matelica, la partenza di Si-
mone Tomassini, ma il direttore 
sportivo Francesco Micciola si 
è buttato sul mercato per garan-
tire al Matelica una pedina che 
potesse colmare il posto vacante 
lasciato dall’attaccante umbro. 
La scelta è finita su Giordano 
Fioretti, classe 1985, una grande 
carriera per lui, tra serie C e serie 
D. Nella prima parte di questa 
stagione è stato protagonista con 
il Real Giulianova collezionando 
7 presenze e 5 gol. Il Matelica 
è in terza posizione, a 12 punti 
dalla capolista San Nicolò Nota-
resco e a soli 4 dalla Recanatese. 
Il prossimo appuntamento è per 
domenica 15 dicembre in casa 
con l’Agnonese (ore 14.30).
Classifica - Notaresco 40; Re-
canatese 32; Matelica 28; Mon-
tegiorgio 26; Campobasso 25; 
Pineto 24; Vastese e Agnonese 
22; Vastogirardi 21; Sangiustese, 
Terme Fiuggi, Porto Sant’El-
pidio e Giulianova 17; Chieti 
14; Avezzano 13; Tolentino 12; 
Cattolica San Marino e Jesina 9.

Riccardo Cammoranesi

Al Sassoferrato Genga non è 
servito a molto il cambio del 
mister, infatti la squadra del 
neo mister Spuri non è andata 
oltre il pari (0-0). I sentinati 
hanno provato in tutti i modi a 
strappare i tre punti ad una San 
Marco Lorese scesa in campo 
ordinata in difesa e a centrocam-
po, in attacco il solo Galli che 
nel finale di tempo ha messo in 
difficoltà la retroguardia locale 
che è riuscita a limitare i danni 
e a conquistare un punto. I 
ragazzi di Spuri sono scesi in 
campo convinti dei propri mezzi 
però hanno ottenuto una netta 
supremazia a centrocampo, ma 
con una punta sola non sono 
riusciti a perforare la rete ospite. 
Partenza sprint dei locali che 
a più riprese impegnano Testa 
con Bellucci e Santamarianova. 
Per contro gli ospiti con veloci 
ripartenze mettono a più riprese 
in apprensione la difesa locale 
andando vicini al vantaggio al 
38’: angolo di Gesuè e gran bot-
ta al volo di Fuglini con la palla 
che si schianta sulla traversa. 
Scampato il pericolo il Sasso-
ferrato Genga chiude in attacco 
la prima frazione di gara e nella 
ripresa entra in campo con più 
convinzione, schiaccia gli ospiti 
nella loro metà campo e all’8° 
pareggiano il conto dei pali con 
Piermattei. L’azione dei locali 
si fa più consistente, ma il San 
Marco Lorese fa buona guardia 
e chiude l’incontro con un punto 
meritato (0-0). Il pari in questi 
casi serve a ben poco, perché 
anche dopo questo mezzo passo 
falso il Sassoferrato Genga è an-
cora ultima in classifica a quota 
9 ad un punto dalla penultima 

l’Atletico Colli che ha perso sul 
campo dell’Ancona. Prossimo 
impegno per la squadra sentina-
ta sarà ancora sul terreno amico, 
quando scenderà a Sassoferrato 
l’Urbania che nel frattempo ha 
pareggiato con il Marina e che 
in classifica ha raggiunto quota 
21 in piena zona play off.
Classifica – Atletico Gallo 
27; Porto d’Ascoli 23; Vigor 
Senigallia e Castelfidardo 22; 
Forsempronese e Urbania 21; 
Anconitana 20; Marina 19; Atle-
tico Alma 17; Fabriano Cerreto 
e Grottammare 15; San Marco 
Lorese, Valdichienti Ponte e 
Montefano 14; Atletico Azzurra 
Colli 10; Sassoferrato Genga 9.
Prima Categoria - La Fabiani 
Matelica è tornata al successo  
battendo 1-0 il Fiuminata grazie 
alla rete di Manuel Girolamini 
al 28' minuto. Grazie a questi 
tre punti la Fabiani raggiunge 
il terzo posto a quota 24 punti 
e nel prossimo turno andrà in 
trasferta sul campo del Casette 
Verdini che in classifica segue 
ad un solo punto di distanza.

Angelo Campioni

Settimana avara di soddisfa-
zioni per il Fabriano Cerreto, 
eliminato dalla Coppa Italia e 
poi battuto 2-0 a Castelfidardo.
Così in Coppa Italia. Sul neu-
tro di Sassoferrato, la squadra 
di Fenucci è punita dal gol di 
Loberti. Il pari di Cavaliere su 
rigore è vano, la rete in trasferta 
premia la Forsempronese che va 
in finale con il Porto d’Ascoli. 
Così a Castelfidardo. Buona 
prova per oltre un’ora della 
squadra di Gianluca Fenucci, 
che però ricade nei problemi 
noti: difficoltà nel trovare il 
gol e dall’altra parte estrema 
facilità nel subirne, come te-
stimoniano i 20 al passivo in 
13 giornate (seconda peggior 
difesa). Il Fabriano Cerreto 
si schiera col 4-4-2, al centro 
della difesa l’inedita coppia 
Della Spoletina-Stortini, davanti 
resta fuori Montagnoli, uno dei 
tre ex di giornata. Cavaliere, 
in biancoverde nel 2014/15, fa 
coppia con Ruggeri in attacco, 
mentre l’altro giocatore con un 
passato nel Castelfidardo, Lispi, 
è in panchina per il problema al 
piede. Dalla parte opposta, c’è 
Galli (25 gol in 39 presenze col 
Fabriano Cerreto l’anno scorso) 
nel trio di attacco insieme a 
capitan Shiba e Bracciatelli. 
Nel primo tempo la squadra 
di Fenucci si fa vedere ma non 
concretizza: al 27’ break di Cu-
simano che si invola verso l’area 
avversaria e appoggia a Ruggeri 
che viene chiuso in extremis 
dalla difesa locale. L’altra cla-
morosa chance arriva al 46’, con 
Cavaliere che di piatto mette di 
un soffio a lato da buona posi-
zione. Il Castelfidardo produce 

un unico tiro dalla distanza 
con Sampaolesi che termina a 
lato. L’equilibrio permane fino 
a metà della ripresa, quando il 
Fabriano Cerreto viene punito 
alla prima occasione concessa: 
cross di Sampaolesi dalla destra, 
Shiba sale in cielo e di testa met-
te la palla all’angolino alto dove 
Santini non può arrivare. I bian-
corossoneri accusano il colpo e 
il Castelfidardo prima sfiora il 
raddoppio con Galli, che calcia 
a lato l’assist di Shiba, poi alla 
mezz’ora Braconi concretizza 
il 2-0 con un altro colpo di 
testa su corner di Bracciatelli. 
L’espulsione a dieci minuti dal 
termine di Stortini per proteste 
spegne ogni residua chance 
di riaprire i conti al Fabriano 
Cerreto che comunque finisce 
a testa alta con le iniziative di 
Bartolini e Dauti. La classifica 
per Cusimano e compagni resta 
preoccupante e nelle ultime due 
del 2019, contro Valdichienti 
Ponte (domenica 15 dicembre, 
ore 14.30) e poi Sassoferrato 
Genga, non potranno più fallire.

Luca Ciappelloni

Il bravo portiere Santini
(foto di Maurizio Animobono)

Michele Monno
del Sassoferrato Genga

Il giovane pugile fabrianese Federico 
Stroppa partecipa alle finali dei Cam-
pionati Italiani Assoluti Elite in corso 
a Roma (10-15 dicembre). «Insieme 
ad altri due atleti della mia età, sarò 
il più giovane tra i quattordici che si 
sono qualificati – riferisce Stroppa, 
classe 1998, peso medio 75 kg – per 
questo sono convinto che sarà un’e-
sperienza molto importante». Il 22enne 
fabrianese, al secondo anno di Scienze 
Motorie all’Università di Urbino, si 
allena a Pesaro alla Boxing Club ’88 
seguito dal maestro Antonio Raspugli 
e ha strappato il “pass” per le finali 
ai recenti Interregionali Elite svoltisi 
proprio nell’entroterra pesarese, a 

Piagge di Terre Roveresche. Qui, ha 
inanellato un bel filotto di successi 
superando in semifinale Di Loreto e in 
finale Vergoni, entrambi pugili di no-
tevole esperienza. «Sono determinato, 
mi sto allenando molto e bene – dice 
Stroppa in vista del probante impegno 
a Roma: – l’obiettivo è fare un buon 
piazzamento in questi Campionati, cre-
do di avere l’età giusta per provarci». 
La manifestazione si svolge presso il 
prestigioso “PalaSantoro”, il palazzetto 
della Boxe di Via Vertumno in zona 
Tiburtina. La prossima settimana ren-
deremo dell'esito di questo importante 
evento pugilistico.

Ferruccio Cocco

saria dell’Abruzzo. 
Hanno partecipato 
anche Maria Ninno, 
anno 2002, che ha 
disputato un bell’in-
contro mettendosi 
in gioco nonostante 
siano solo due mesi 
che ha iniziato a 
praticare gymboxe. 
Complimenti anche 
a Lucrezia Bonifazi 
anno 2004 che si ag-
giudica la medaglia 
d’argento nella finale 
per la sua catego-
ria. Inoltre, Zaimi 
Franz anno 1999 
anche lui medaglia 
d’argento nella sua 
categoria. Ringrazia-
mo il nostro mister 
Claude, assistito dall’atleta Francesco 
Cacciapuoti. Lo stesso Cacciapuoti, 

matelicese classe 1990, parteciperà 
dal 10 al 15 dicembre alle finali dei 
Campionati Italiani Assoluti Elite a 
Roma nella categoria 81kg. Francesco 
ha vinto le recenti finali interregionali 
Elite aggiudicandosi il “pass” per le 
finali Nazionali.

Pugilistica Fabrianese Liberti

Nella foto sopra, la Pugilistica 
Fabrianese Liberti a Foligno; 
a sinistra, Eleonora Stroppa, 
classe 2002, al primo posto 
nella sua categoria di peso
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