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Sport        27
Domenica c'è
il derby
Fabriano-Jesi
La squadra di Pansa vola 
solitaria al primo posto in 
classifica e ora al PalaGuer-
rieri arrivano i leoncelli.

Fabriano    9
Aera Club, 
riparte la nuova 
stagione
Dopo un po' di ritardo riapre 
il locale in centro storico: per 
i giovani ecco dove trascor-
rere il Capodanno.

Matelica   15
La Beata Mattia 
riapre alla 
sua gente
Il 23 dicembre, dopo il si-
sma, torna fruibile la chiesa 
più amata dai matelicesi. Poi 
il card. Menichelli... 

L'infi nito 
nel fi nito

Che contributo possiamo dare noi cristiani 
al mondo odierno così travagliato? Perché 
il travaglio è sotto gli occhi di tutti e nelle 
vite di tutti. In tanti modi. Prende le forme 
di quello che accade sui grandi scenari: il 
terrorismo che torna a farsi vivo a ridosso 
delle feste, “la guerra mondiale combattuta 
a pezzi”, le lacerazioni politiche su punti 
fondanti della società, dalla famiglia al fine 
vita, dai migranti, all’occupazione. O il peso 
che spesso avvertiamo nelle vicende perso-
nali, nelle fatiche di tutti i giorni. Ci tolgono 
l’aria, ci tagliano il respiro. Così tante volte 
ci capita di pensare che la realtà – soprattutto 
quando si fa aspra -  non sia fatta per noi, 
non abbia dentro nulla di buono. Sentiamo 
un desiderio di felicità che non si spegne, una 
ferita aperta, un buco che ci spinge a cercare 
sempre altro – perché l’uomo come diceva 
Cesare Pavese, “in ogni piacere finito cerca 
un infinito” – ma non troviamo nulla che 
lo riempia davvero, fino in fondo. E allora 
finiamo per credere che il nostro cuore sia 
destinato al nulla. Esisterà pure “un punto di 
arrivo” di questo desiderio, mutuando Kafka, 
“ma non c’è una strada”. Come risponde il 
cristianesimo a questo nulla dilagante? Come 
aiuta me e il mondo, perché non c’è un aiuto 
che possiamo dare ai nostri fratelli che non 
passi dal nostro io? Con un’analisi più acuta 
della situazione, qualche iniziativa in più? O 
altro? E’ la domanda che riscopriamo alla 
vigilia del Natale come un fil rouge che ci 
sostiene e ci accompagna. Una strada c’è, 
impariamo a percorrerla. Cristo, presente 
qui ed ora, come duemila anni fa quel 
Bambino, l’ultimo arrivato, il meno potente 
nel mondo, appena nato in una greppia. Un 
fatto, presente. Non una collezione di idee 
o di precetti, ma un volto da riconoscere 
nella realtà e nelle vite cambiate di chi Lo 
segue. Rispetto all’inizio, al famoso anno 
zero, siamo di fronte ad un universo che il 
cristianesimo ha già conosciuto, assimilato, 
interpretato. Fino a ridurlo, tante volte, a 
quello che non è: una bellissima dottrina 
morale, un complesso di valori buoni e giusti, 
e per questo da difendere fino alle barricate, 
in un contesto che ormai va da tutt’altra 
parte. Ma il cristianesimo è «un annuncio», 
qualcosa di vivente e presente. 
Difficile trovare una forma più sinteticamen-
te efficace per marcare l’irriducibilità della 
fede a qualsiasi fattore culturale, valore etico 
o impeto naturalmente umano, per quanto 
buoni e veri. La fede è un’altra cosa. Ma 
come si può scoprire questa diversità, oggi? 
Come nasce, come viene a galla nella nostra 
esperienza?
E’ importante sorprenderla là dove questa 
differenza strana, questa presenza, affiora. 
Che sia tra le pieghe della società  (...) 

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

La speranza
nel grembo

A pag. 3 il Messaggio di Mons. Francesco Massara, 
Amministratore Apostolico della Diocesi Fabriano-Matelica

“L’Azione” in occasione delle festi-

vità natalizie non uscirà il prossi-

mo numero e tornerà nelle case e 

nelle edicole giovedì 2 gennaio. 

Per quel numero, per ragioni 

tipogra� che, collaboratori, in-

serzionisti e lettori dovranno 

inviare il proprio materiale in re-

dazione entro venerdì mattina 

27 dicembre. Grazie e Buon 

Natale e Buon Anno a tutti!

Si anticipa 

e...tanti auguri

nelle edicole giovedì 2 gennaio. 

Per quel numero, per ragioni 

tipogra� che, collaboratori, in-

serzionisti e lettori dovranno 

inviare il proprio materiale in re-

dazione entro venerdì mattina 

27 dicembre. Grazie e Buon 

Natale e Buon Anno a tutti!

Fabriano   11
Scuola: 
spariscono 
i ragionieri
Allarme al Morea. Aumenta 
la richiesta di questa figura 
professionale: ora i progetti 
di orientamento.
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di STEFANO DE MARTIS
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Ritrovate 
la bussola  (...) occidentale o nelle “periferie” dell’Africa nera, 

tra gli studenti di un anonimo liceo orientale o nel 
lavoro degli uomini più influenti del mondo. Lo 
facciamo in giorni che non sono uguali al resto del 
tempo, perché stiamo andando verso il Natale. Ovvero 
il punto sorgivo, il momento in cui questa diversità si 
è affacciata nella storia per la prima volta, nella mo-
dalità più semplice: quella, appunto, di un bambino. 
Non necessita nessuna traduzione culturale, nessun 
sistema di pensiero o di valori. Il «solco socio-stori-
co» della cristianità era ancora tutto – letteralmente 
– da inventare, nei duemila e rotti anni che ci hanno 
portato qui. Eppure lì il cristianesimo c’è già tutto. 
Perché con quel Bambino entra nel mondo qualcosa 
di inaudito, una Presenza con una proposta carica di 
significato mai vista, né sentita prima. Il cuore di tutto, 
in fondo, è lì. Basta guardare, in qualche capolavoro 
che ci è stato tramandato, l’immagine dei Magi così 
colpiti dall’annuncio da prostrarsi davanti al Bimbo; 
da piegare loro stessi, la loro storia, la loro regalità 
umana di fronte alla presenza più inerme che possia-
mo immaginarci. Dovevano veramente essere poveri 
di spirito, quegli uomini. Ma l’augurio più vero che 
possiamo farci per Natale è di esserlo anche noi, ora. 
Per riconoscere quella Presenza. E smetterla di fare i 
buonisti in questa circostanza. La Presenza ci viene 
incontro, resta con noi, tutto l’anno. E non… lavora 
part time. Buon Natale a tutti!

Carlo Cammoranesi

Negli ultimi due anni la politica ha riservato con-
tinui colpi di scena: eventi improvvisi e almeno 
apparentemente imprevedibili insieme a repentini 
capovolgimenti di fronte e inversioni di rotta. Ul-

tima della serie la mossa del leader leghista Salvini che ha 
proposto alle altre forze politiche di costituire un “comitato di 
salvezza nazionale” per realizzare alcuni “interventi urgenti 
comuni” e ridiseg-
nare insieme le re-
gole, in particolare 
la legge elettorale, 
prima di tornare 
alle urne. Un’idea 
in sé degna della 
massima conside-
razione, ma finora 
sistematicamente 
e ostentatamente 
esclusa da Salvini, 
anche quando a 
proporla era stato 
un suo autorevo-
le compagno di 
partito, Giancarlo 
Giorgetti (“Non 
si governa sulle 
macerie”, è stato 
il suo leit motiv 
degli ultimi mesi 
immaginando un 
futuro esecutivo a guida leghista). Così che anche in questo 
caso è difficile distinguere gli opportunismi tattici, motivati 
da fattori contingenti (il governo che trema di continuo ma 
non cade, i sondaggi sull’Emilia Romagna con il candidato 

del centrosinistra passato avanti, il timore di una legge elet-
torale sfavorevole, le beghe giudiziarie, ecc.), dalle strategie 
realmente impegnative per chi le propone. E’ un’ambiguità 
che non si può imputare soltanto alla Lega ma investe in varia 
misura anche gli altri partiti. L’effetto concreto è che i continui 
scossoni, in assenza di un progetto e di una direzione di mar-
cia, non determinano un autentico mutamento. La situazione 
cambia di continuo eppure è come se tutto restasse uguale. 

Cambiando l’or-
dine dei fattori 
il prodotto non 
cambia, verrebbe 
quasi da dire. Ep-
pure non bisogna 
disperare. Se in-
fatti allarghiamo 
lo sguardo alla 
scena pubblica 
complessiva, alla 
polis nel senso ge-
nuino del termine, 
i segnali di no-
vità non mancano. 
Basti pensare al 
fenomeno delle 
“sardine” che ha 
superato anche la 
prova della mani-
festazione nazio-
nale a Roma. Se il 
movimento saprà 
conservare la sua 

freschezza originaria evitando cortocircuiti con il sistema dei 
partiti, potrà rappresentare un catalizzatore di energie e un 
serbatoio di risorse umane formidabili per il rinnovamento 
della politica. Ma segnali di novità arrivano anche dal ver-

L'Italia non è ferma 
e non è rassegnata, a 

tutti i livelli. Ha però un 
enorme bisogno di fare 

sistema e di mettere 
in rete tutte le risorse 

disponibili

Naturalmente tocca alla magistratura appurare i 
fatti e le responsabilità, ma la notizia che viene 
da Sassari sembra di quelle che non si vorrebbero 
mai sentire: una studentessa che tenta il suicidio 

in seguito ad atti di bullismo dei suoi compagni.
Così è rimbalzata sui media la storia di una ragazzina che 
frequenta una scuola superiore e che proprio all’interno 
dell’istituto, nei bagni, avrebbe tentato di togliersi la vita. 
Fortunatamente la giovane è stata fermata in tempo, probabil-
mente proprio da alcuni altri suoi compagni di scuola e così la 
tragedia è stata evitata. La scuola avrebbe comunque smentito 
che le cause del gesto siano da attribuire ad atti di bullismo 
subiti tra le aule dell’istituto sassarese. E la polizia indaga.
I tanti condizionali sono d’obbligo. Tuttavia la notizia ha la 
capacità di rendere inquieti quanti guardano al mondo scolas-
tico e più in generale ai mondi giovanili, dove il fenomeno del 
bullismo è tutt’altro che raro. Le cronache riferiscono spesso 
di episodi più o meno gravi se non vere e proprie tragedie, 
mentre sono moltissime le iniziative che proprio gli istituti 
scolastici mettono in atto per prevenire atteggiamenti sbaglia-
ti, soprattutto in rapporto alla piaga più diffusa, cioè quella del 
cyber bullismo. In un mondo digitale e interconnesso come il 
nostro, dove quasi tutti hanno in mano strumenti potenti come 
gli smartphone e abitano il web più che ogni altra piazza, è 
qui che si verificano le maggiori criticità
Le scuole fanno molto su questo versante, ci sono “sportelli” 
appositi, organizzazioni e iniziative di ogni genere. Servono 
naturalmente risorse. Culturali, anzitutto: occorre promuove-
re, infatti, modi di vivere e di rapportarsi – a cominciare dalle 
comunità dei bambini – che non siano violenti e prevaricatori. 
Si capisce come a questo livello il rapporto tra le diverse ag-

Un fenomeno 
da contrastare
enzie educative – famiglia e scuola in primis – sia decisivo. 
Ma servono anche risorse economiche per sostenere progetti 
e azioni, per formare gli operatori sul campo.
Così è una buona notizia quella di qualche giorno fa relativa 
ad un emendamento alla manovra economica per potenziare 
la qualificazione dei docenti nel contrasto dei fenomeni del 
bullismo, del cyberbullismo e delle discriminazioni di genere: 
vengono stanziati un milione di euro per ciascuno degli anni 
dal 2020 al 2022. Tra i promotori dell’emendamento c’è anche 
la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, 
impegnata da tanto tempo non solo nella testimonianza effica-

ce – in particolare proprio nelle scuole, con gli studenti – su 
un periodo terribile della storia umana, ma in particolare nella 
promozione di una società non violenta e inclusiva, contro 
ogni discriminazione. I soldi disposti dall’emendamento 
vanno a dare sostanza ai buoni propositi già esistenti nella 
legislazione scolastica e serviranno tra l’altro proprio alla for-
mazione degli insegnanti. L’emendamento è stato sottoscritto 
da tutti i gruppi ed approvato all’unanimità in commissione 
bilancio, ma in particolare della commissione parlamentare 
per l’infanzia e l’adolescenza che ha proposto la misura. Si è 
parlato di un “successo del Parlamento”. Con ragione.

di ALBERTO CAMPOLEONI

sante delle istituzioni. I 600 sindaci convenuti a Milano da 
tutta Italia per dire no al razzismo hanno mandato al Paese 
un messaggio di eccezionale intensità, trasversale rispetto ai 
partiti e ai territori. E che dire della prima donna alla guida 
della Corte Costituzionale? Con l’elezione di Marta Cartabia, 
giurista di livello internazionale, sposata e madre di tre figli, 
anche i giudici della Consulta hanno voluto far compiere al 
Paese un passo avanti. Movimenti sociali, istituzioni locali, 
vertici della Repubblica. L’Italia non è ferma e non è ras-
segnata, a tutti i livelli. Ha però un enorme bisogno di fare 
sistema e di mettere in rete tutte le risorse disponibili. Anche 
quelle di chi, nei partiti, non ha perso del tutto la bussola del 
bene comune.

La notizia rende inquieti quanti guardano al mondo scolastico e più in generale 
ai mondi giovanili, dove il fenomeno del bullismo è tutt’altro che raro

L'infi nito 
nel fi nito

21 DICEMBRE 2019



Curzio Malaparte (1898-
1957), scrittore pungente 
e profondo, è arrivato 
alla fede e ha chiesto 
il Santo Battesimo un 
mese prima della sua 

morte: infatti è stato battezzato nel mese di 
giugno del 1957 ed è morto nel mese di luglio 
dello stesso anno, all'età di 59 anni. 
Perché ha esitato tanto prima di aprire il cuore a Gesù? Una causa è stata la festa del Natale 
non ben vissuta, non ben testimoniata da noi cristiani. 
In occasione del Santo Natale del 1954 (tre anni prima di morire) Curzio Malaparte denunciò 
lo scandalo del Natale contro-testimoniato dai cristiani e scrisse quasi con sdegno: 
"Quando si avvicina il Natale, molti si preparano ad una grande ipocrisia. Non hanno nel 
cuore una briciola di bontà, non gli importa niente di chi soffre, covano invidie e gelosie e 
rancori con incredibile disinvoltura, tengono stretto il loro egoismo come se fosse un lingotto 
d'oro ... e poi festeggiano il Santo Natale! No! No! Questa è ipocrisia" 
Provate a dargli torto. 
E il poeta triestino Umberto Saba (1883-1957) in occasione del Santo Natale scrisse: 
"Signore Gesù, siamo tutti uguali! 
Ricchi o poveri, istruiti o non istruiti 
è la stessa cosa. 
Ciò che ci rende differenti è la bontà. 
Sì, soltanto la bontà fa la differenza tra le persone. 
Signore Gesù, 
fa' crescere in noi almeno una briciola di bontà".
Solo così sarà un vero Natale.
Auguro a tutti con tutto il cuore che, in occasione del Natale, cresca in noi una briciola di 
bontà e tutti la vedano e la seguano come una stella che porta a Betlemme: porta a Gesù.
Buon Natale!

Angelo Card. Comastri, 
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano Arciprete della Basilica Papale di San Pietro
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Commercianti solidali 
per aiutare i più bisognosi

Le sorprese
nel Villaggio

Il Messaggio di Natale di Mons. Francesco Massara: "La nascita 
di un � glio rappresenta il dono più bello che rallegra il cuore"

Dio in un bambino 
per farsi accogliere

C a r i s s i m i  S a c e rd o t i , 
Religiosi/e, Fratelli e Sorelle 
nel Signore, 

dopo la mia recente no-
mina ad Amministratore 
Apostolico di questa Chiesa 
che è in Fabriano – Matelica, 
desidero far giungere a Voi 
tutti questo mio primo mes-
saggio augurale in occasione 
della solennità del santo 
Natale. 
L’approssimarsi di questa 
festa fa sorgere il desiderio 
di rallentare il turbinio dei 
nostri ritmi quotidiani e di 
sostare di fronte al mistero 
sorprendente della nascita 
di Dio. Dal momento che 
non è possibile scandagliare 
l’immensità di questo dono, 
quest’anno mi sono sentito 
particolarmente attratto dal 
versetto 11 del prologo 
del Vangelo di Giovanni: 
«Venne tra i suoi e i suoi non 
lo hanno accolto». 
L’evangelista ci consegna la 
dimensione dell’immensità 
del dono di Dio che viene in 
mezzo all’umanità come un 
familiare che visita i suoi! 
Ci parla di un viaggio dal 
luogo in cui Gesù dimorava 
per andare alla ricerca di 
noi che eravamo fuori di lui. 
Tuttavia, il desiderio di Gesù 
di immergersi fra noi è ferito 
dal ri� uto, dalla dif� denza, 
dal dolore, dal conflitto. 
Mentre Gesù è sempre des-
critto in un atteggiamento 
di ascolto recettivo nei con-
fronti del Padre, l’uomo è 
disorientato e vive la frattura 
di un’armonia spezzata che 
coinvolge tutta la creazione. 
La non accoglienza di Dio 
nella nostra vita rispecchia 
tante altre nostre chiusure: 
il ri� uto inconsapevole di 
noi stessi che si traduce in 
scelte egoistiche; una sem-
pre più dilagante cecità che 
diventa spesso ostilità verso 
il bisogno dell’altro. In� ne, 
l’indifferenza verso il creato 
del quale sappiamo sfruttare 
la ricchezza, senza imparare 

a custodirlo come nostra 
casa comune (cfr. Lettera 
apostolica Laudato si’ di 
Papa Francesco). 
In questi mesi trascorsi con 
Voi, ho constatato la grave 
situazione in cui versa 
questo territorio. Dopo 
aver conosciuto anni di 
benessere grazie alle 
numerose e � orenti 
attività produttive, il 
dissesto economico 
globale, il trasferi-
mento all’estero di 
molte fabbriche e 
la drastica riduzio-
ne di investimenti 
nel settore indust-
riale ha provocato 
un contraccolpo pe-
santissimo per molte 
famiglie. La bellezza 
paesaggistica di questo 
territorio e la ricchezza 
culturale, storico-artistica 
custodita nei molti musei 
di Fabriano e dintorni, non 
sembra essere più suf� ciente 
ad attirare turismo e dare 
nuovo impulso all’economia 
locale. Nonostante questa 
situazione così precaria e 
disorientante, per noi cris-
tiani è importante saper ali-

mentare l’at-
teggiamento di 
speranza senza mai perdere 
di vista lo spirito della con-
divisione e della gratuità. A 

volte, la perdita 
delle nostre sicu-

rezze può rappresentare 
uno stimolo alla ricerca di 

vie alternative attraverso 
il dialogo, la conoscenza 

reciproca e l’apertura 
all’altro mettendo a 

disposizione ciò che 
siamo prima di ciò 
che abbiamo. 
Accogliere i l 
Signore sig-
nifica allora 
saper  r ico-
noscere ques-
te “possibi-
lità” presenti 
nella nostra 
v i t a  spes -
so in modo 
s i l e n z i o s o 
e nascosto, 

altre volte in 
maniera ecla-

tante e visibile. 
La nascita di un 

� glio, anche nelle 
dif� coltà contingenti, 

rappresenta il dono più 
bello che rallegra il cuore 

e rinnova il mistero della 
vita. Infatti il Papa, nella sua 
recente lettera apostolica 
Admirabile signum ha volu-
to sottolineare l’importanza 
del presepe perché «rap-
presentare l’evento della 

nascita di Gesù equivale 
ad annunciare il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio con semplicità e 
gioia». 
Anche questo è un modo 
semplice per accogliere 
«Dio che si presenta così, 
in un bambino, per farsi 
accogliere tra le nostre 
braccia. 
Nella debolezza e nella 
fragilità nasconde la sua 
potenza che tutto crea e 
trasforma». 
Accogliamo, quindi, con 
amore e gratitudine il Figlio 
di Dio che viene tra noi 
attraverso i gemiti del par-
to, condividendo le nostre 
fatiche e facendosi umiliare 
� no alla � ne dalla nostra 
indifferenza. Con la nostra 
accoglienza, cerchiamo di 
modi� care l’esito dramma-
tico del Vangelo e, invece 
del ri� uto, impegniamoci a 
riconoscere che siamo quelli 
che Egli è venuto a salvare: 
i suoi. Auguro a tutti Voi 
una lieta e serena festa del 
Natale del Signore! 

+Francesco, Amministratore 
apostolico 

Cresca in noi almeno 
una briciola di bontà!
E sarà Natale! Bel gesto dell’Associazione Commercianti del Centro Storico che hanno pensato agli ulti-

mi. I complimenti per questa generosa azione, oltre che dalla Caritas sono stati formulati 
da Monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino e amministratore 
apostolico di Fabriano-Matelica, che li ha incontrati nell'episcopio e qui una delegazione del 
direttivo di questo sodalizio ha recapitato un nutrito bagaglio di doni per i più bisognosi. Bel 
comportamento che grazie ai fondi raccolti dai commercianti si è tradotto nell’acquisto di beni 
di prima necessità da destinare alla Caritas Diocesana. In concreto: una tonnellata di farina, un 
bancale di omogeneizzati, un bancale di latte, uno scatolone di biscotti per bambini. “Abbiamo 
intrapreso questa iniziativa” ci hanno detto Zannelli, Pesci, Ruggeri e Tavian, dopo aver rice-
vuto la benedizione e gli auguri del presule “perché sappiamo che la crisi si ri� ette anche sul 
mondo della carità e del sostegno ai poveri e di conseguenza abbiamo scelto di dare in tal modo 
un risposta di solidarietà verso chi ha ancora meno, contribuendo e condividendo il lavoro e 

l’impegno di realtà 
come la Caritas. E’ 
un aiuto concreto 
– concludono – ma 
nello stesso tem-
po è il pretesto per 
instaurare una rela-
zione che va oltre le 
necessità alimentari, 
e cerca di colmare 
solitudine e tristezza 
che di questi tempi 
colpiscono singole 
persone e famiglie: 
abbiamo preferito 
essere di aiuto e fare 
la differenza nella 
vita di qualcuno”.

Daniele Gattucci

L'augurio di Mons. Comastri 
alle testate della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici

L'Azione 
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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

1. Paolo Sparvoli
L’imprenditore matelicese è 
l’arte� ce della manifesta-
zione d’interesse per alcuni 
stabilimenti della ex Anto-
nio Merloni. Fibrillazione da 
parte dell’opinione pubblica 
in attesa di conoscere gli 
sviluppi di una possibile of-
ferta. Coraggioso!

2. Enzo Giancarli
Aderisce idealmente alla 
convocazione degli stati 
generali dei sindaci di Ca-
merino, Fabriano, Fiuminata, 
Frontone, Genga, Matelica, 
Sassoferrato, Serra San Qui-
rico e Serra Sant’Abbondio 
per redigere un documento 
in vista delle elezioni regio-
nali. Arguto!

3. Massimo 
Stopponi
Il consigliere della Pia Uni-
versità dei Cartai sostiene 
l’iter per la presentazione 
della candidatura della Car-
ta Filigranata a patrimonio 
immateriale dell’Unesco. Ri-
sulta tra i più attivi nel folto 
gruppo di lavoro. Sinergico!

Gli annunci 
per il numero

del 4 gennaio 2020, 
vanno portati 
in redazione,  
entro venerdì 

mattina 
27 dicembre

21 DICEMBRE 2019

Capodanno a teatro
con l'orchestra Rossini

Anche quest'anno al Teatro Gentile 
da Fabriano si festeggerà l'arrivo 
del nuovo anno con un concerto 
che l'amministrazione comunale 
ha inserito nel nutrito programma 
di eventi delle festività natalizie e 
che, come nella passata edizione, 
avrà ingresso gratuito. Protagonista 
dell'evento l'Orchestra Sinfonica 
“G.Rossini” di Pesaro che con 
una formazione di due cantanti e 
ben quattordici maestri d'orchestra 
proporrà un programma in cui sono 
previste, appositamente riarran-
giate, alcune tra le più famose hit 
degli anni Ottanta. Il Capodanno, 
dunque, sarà allietato con le note 
di Thriller e Heal the world di Mi-
chael Jackson, Tainted Love di Soft 
Cell, I wanna dance with somebody 

di Whitney Houston, 
Against all odds di 
Phil. Collins, Every 
breath you take dei 
The Police, Everything 
I do, I do it for you di 
Brian Adams, Zombie 
dei The Cranberries, 
Walking on sunshine di 
Katrina & The Waves, 
Purple rain di Prince, 
Wake me up before you 
go-go dei Wham, Call 

me di Blondie, True degli Spandau 
Ballet, Relax dei Frankie goes to 
Hollywood, Never gonna give you 
up di Rick Astley, Everybody wants 
to rule the world dei Tears for fears.
Per l'accesso al concerto di � ne 
d'anno al Teatro Gentile sarà ob-
bligatorio prenotare il posto, � no 
ad esaurimento della capienza della 
sala, ritirando gratuitamente gli ap-
positi tagliandi presso la biglietteria 
del teatro (tel. 0732.3644) nei giorni 
20 e 21 dicembre dalle 16 alle 20 
e nei giorni dal 27 al 30 dicembre, 
dalle ore 16 alle 19. 
L'ingresso al teatro sarà consentito 
a partire da qualche minuto dopo la 
mezzanotte mentre il concerto avrà 
inizio alle ore 0.45 del 1° gennaio 
2020.

Ecco i mercatini di Natale 
San Vittore Terme, 22 dicembre, dalle 10 alle 20, ingresso gratuito. Ar-
tigianato artistico, hobbistica, oggettistica e manufatti. A San Vittore di 
Genga, per tutta la giornata di domenica 22 dicembre, saranno allestiti i 
tipici Mercatini di Natale. A fare da corredo all'iniziativa, stand gastrono-
mici, musiche natalizie, animazione, caldarroste, vin brulè ed una ricca 
varietà di dolciumi, il tutto nel maestoso scenario cha vede da sfondo il 
Tempio Romanico.
Così Genga si prepara ad accogliere famiglie e bambini che, tra una visita 
alle Grotte di Frasassi ed un giro al borgo per visitare la mostra dei presepi 
artistici, non mancheranno di fare tappa anche ai Mercatini di Natale. 
Luci, profumi, colori. Tutto sarà allestito per essere in perfetta sintonia 
con il Natale e le sue tradizioni. E in un territorio dove la montagna è a 
due passi, non sembra dif� cile recuperare certe tradizioni per far sì che 
l'atmosfera sia la più coinvolgente e calda possibile. 

36° edizione del presepe 
vivente di Genga

Santuario Madonna Infra Saxa / Tempio del Valadier, 26 e 29 dicembre, 
dalle 14.30 alle 18.30. Torna anche quest'anno l'attrazione più importante 
del territorio. Il Presepe Vivente di Genga giunge, infatti, alla sua 36esima 
edizione. Un evento che, ogni anno, porta a Genga oltre 10mila visitatori. 
Il presepe vivente di Genga è, per estensione, il più grande al mondo. 
Copre, infatti, una super� cie di circa 30.000 metri quadri, all’interno della 
straordinaria Gola di Frasassi. Il presepe nasce nel 1981 da un’idea di alcuni 
gengarini, e da allora gli "Amici del presepe" organizzano due rappresen-
tazioni l’anno. Il grande lavoro di allestimento è svolto con passione e 
maestria dagli abitanti di Genga che mettono a disposizione tempo, capacità 
e competenze per far rivivere proprio l’evento che ha cambiato la storia del 
mondo. La mani-
festazione vede 
la partecipazione 
di circa 300 fi-
guranti che sono 
impegnati a far 
rivivere le tradi-
zioni che han-
no sostenuto ed 
animato la vita 
quot id iana  di 
questo territorio. 
Lungo il sentie-
ro che porta alla 
Natività, pastori, 
pescatori, con-
tadini, intenti al 
loro lavoro, scan-
discono la salita verso la contemplazione dell’evento che si celebra. Ma 
la grande particolarità, che impreziosisce ulteriormente la meravigliosa 
rappresentazione, è la cura e l'attenzione con cui sono realizzati tutti i 
costumi. Infatti, non solo sono stati realizzati dopo un accurato studio 
sulle vesti che venivano utilizzate all'epoca, ma sono altresì ispirati alle 
tele del Gentile da Fabriano, riguardanti la Natività e il tema religioso 
più in generale.
Una volta giunti alla grotta naturale del Santuario di Frasassi troviamo 
esperti artigiani: falegnami, fabbri, cestai, fornai, calzolai, scultori, vasai, 
ricamatrici e tessitrici. Tutti con gli antichi strumenti della loro arte. Il 
presepe vivente di Genga, che in oltre trent'anni è stato visitato da più di 
380.000 persone, si connota oltretutto di una nobile valenza solidaristica, 
devolvendo gli incassi a meritevoli iniziative bene� che. 

La Vallemania Recording Studios e Oikos odv, in collaborazione con 
la dottoressa Martina Salvatori, giovedì 19 dicembre alle ore 18.30 
presso La Cambora Bistrot (piazza Garibaldi, 47) presenteranno il 
singolo musicale Algos del gruppo Fidia, un progetto di cantautorato 
nato all’interno di un percorso comunitario per la cura delle dipen-
denze patologiche.

Un progetto di cantautorato

Tre date, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, per il Presepe Vivente di 
Precicchie. 35° edizione con un centinaio di � guranti: un castello… 
un presepio. Il castello è curato e preservato da un’associazione che 
si pre� gge di tutelarlo e valorizzarlo anche tramite l'organizzazione 
di svariati eventi durante l'anno, tra cui nel periodo natalizio questo 
tradizionale quanto suggestivo presepe vivente. 

Un castello... un presepio:
la Natività di Precicchie
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Una realtà formativa
nel segno dell'innovazione

FARMACIE
Sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 22 dicembre

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 22 dicembre

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Progetti nell'ambito del sociale
che riguardano anche i minorenni

Nel mondo del disagio
di ALESSANDRO MOSCÈ

Il Comune di Fabriano inter-
viene in favore delle persone 
in condizione di “gravissima 
disabilità”, così come viene 

defi nita (stato di coma o di ven-
tilazione artifi ciale, persone con 
lesioni spinali di qualunque na-
tura, con deprivazione sensoriale 
complessa, rientranti nello spettro 
autistico, o con diagnosi di ritardo 
mentale grave e in condizione di 
dipendenza che necessiti di assi-
stenza continuativa sette giorni su 
sette per i bisogni derivanti dalle 
condizioni psico-fi siche). Ora può 
essere presentata una domanda 
di concessione di contributo alla 
Regione Marche tramite il nostro 
municipio. L’obiettivo è di aiutare 
chi è inserito in un centro socio-
educativo riabilitativo diurno di 
cui all’art. 13 della L.R. 18/96 o 
in un centro di riabilitazione pub-
blico o privato accreditato ai sensi 
della L.R. 21/2016 sulla base di 
un piano educativo. Afferma l’as-
sessore Simona Lupini riguardo il 
variegato mondo delle disabilità 

fi siche e psichiche: “In questi mesi 
abbiamo ascoltato le associazioni 
attive sul territorio cercando di 
capire le specifi che esigenze, le 
differenti dinamiche e di ottimiz-
zare le risorse esistenti creando 
una sorta di rete. E’ importante 
promuovere un’integrazione con 
i servizi sanitari della Asur e con 
gli organi regionali del sociale”. Da 
menzionare il progetto Laboratorio 
10 della cooperativa Castelvecchio 
fi nanziato dalla Fondazione Carive-
rona, volto a migliorare la qualità 
della vita delle persone disabili e 
delle loro famiglie. Laboratorio 
10 nasce a latere dei servizi già 
esistenti con lo scopo di avviare i 
ragazzi verso l’autonomia di vita e 
di lavoro con percorsi personalizza-
ti sulla base delle attitudini di ogni 
soggetto disagiato. Ricordiamo 
anche che l’Ambito sociale di Fa-
briano, trasferito presso l’edifi cio 
che ospita l’Unione Montana, è 
servito ad integrare e a potenziare 
il servizio con due assistenti so-
ciali per ogni settore: parliamo di 
anziani e disabili, di minori, del 
disagio adulto e di donne vittima 

di violenza. L’universo dei mino-
renni è un altro spaccato sociale 
che fa rifl ettere. Sono 70 i minori 
in diffi coltà residenti nel Comune 
di Fabriano, seguiti da assistenti 
domiciliari o affi dati a strutture e 
a famiglie. Di questi oltre un terzo 
è di nazionalità italiana. Nello 
specifi co risultano 41 gli under 
18 che nel 2018 sono stati seguiti 
nelle loro abitazioni per un totale 
di circa 7.400 ore. È pressoché 
raddoppiato, negli ultimi tre anni, il 
numero dei minori trasferiti in una 
comunità. Stabile la quota relativa 
ai piccoli in affi do temporaneo a 
famiglie del territorio. Una situa-
zione familiare di grave disagio 
economico o psichico è suffi ciente 
per far scattare un provvedimento 
di affi damento del minore. La leg-
ge prevede dei limiti, ma tutela la 
crescita e l’equilibrio dei ragazzi 
o dei bambini nel periodo in cui 
si manifesta un disagio. L’affi da-
mento, quindi, va inquadrato come 
strumento temporaneo a garanzia 
del minore residente in Italia che 
risulti privo di un ambiente idoneo 
al suo sviluppo fi sico e psicologico, 

CRONACA

anche se la sua famiglia di origine 
riceve degli aiuti pubblici (buoni 
per fare la spesa, assegni alimentari 
ecc.). La durata dell’affi damento 
prevista dalla legge è di 24 mesi, 
ma il termine può essere prorogato 
nell’esclusivo interesse del minore. 
Nel momento in cui il disagio do-
vesse venir meno, il ragazzo può 
tornare nel suo nucleo familiare. 
L’assessorato ai Servizi Sociali 
lavora al fi ne di reperire alcuni 
benefattori che possano prendersi 
cura dei bambini. Proprio lo stru-
mento dell’affido temporaneo è 
una delle scelte per le quali opta 
l’assessore Lupini. Nel frattempo 
è nato il Fabriano Social Club di 
concerto con le cooperative Coos 
Marche e Mosaico. E’ un conteni-
tore sociale a tutti gli effetti, come 
dichiara l’assessore, un modo di 
vedere la città come una comunità 
coesa declinata a 360 gradi. Spazio 
dedicato in primis alle famiglie per 
dare vita a una rete di protezione, 
con i laboratori esperienziali che 
prevedono la formazione dei geni-
tori e degli educatori, Uno spazio 
è riservato all’arte terapia. 

Apprendimento, Opportunità e Ar-
tEducazione: il PDP Free Software 
User Group di Fabriano sposa il 
progetto Doors, “Porte Aperte al 
Desiderio come Opportunità di 
Rigenerazione Sociale”, promos-
so dalla Cies di Roma insieme 
ad altri 28 partner e sostenuto 
dalla Fondazione Con i Bambini. 
Si intende costruire un modello 
educativo integrato fi nalizzato al 
contrasto della povertà educativa 
dei minori di età 10-14 anni. Un 
tassello nella politica culturale/
educativa del gruppo fabrianese, 
un esperimento a livello nazionale 
su una visione innovativa dell’in-
segnamento, con approcci non 

convenzionali (arte, tecnologia, 
programmazione, robotica) per 
sostenere i potenziali rischi legati 
alla povertà educativa. Scuola 
quindi oltre l’attività curricolare, 
per favorire l’inclusione e l’inte-
resse degli studenti. Una nuova 
tappa del percorso educativo che il 
PDP sta portando avanti da alcuni 
anni con iniziative di educazione 
alla tecnologia e alla creatività 
(come l’appuntamento con Adria-
no Parracciani svolto durante la 
Unesco Creative Cities Conference 
di giugno), e la presenza costante 
nell’ambito del MakerSpace della 
Biblioteca Multimediale. Proprio 
questa scintilla ha portato il Ma-

kerSpace ad essere individuato dal 
progetto come presidio territoriale 
di didattica innovativa. Ecco l’inte-
razione con le scuole promuovendo 
la costruzione sul territorio di una 
comunità educante (istituzioni 
locali e società civile). Il progetto 
ha radici profonde legate alla “Pe-
dagogia del Desiderio”, nata dagli 
educatori attivi nelle favelas brasi-
liane, raccontata in due giornate di 
formazione lo scorso settembre. 
Gli ideatori di questo approccio 
appartenenti al Gruppo Axè hanno 
raccontato ai docenti di Fabriano, 
Cerreto d’Esi e Matelica le poten-
zialità di un modello educativo in 
cui i ragazzi sono soggetti attivi: 
tappa di una formazione che ha 
toccato in Italia Torino, Roma 
e Fabriano. Doors è un progetto 
articolato che coinvolge i ragaz-
zi attraverso una strada fatta di 
cultura come strategia di con-

trasto all’abbandono scolastico. 
Il progetto è attivo in tre istituti 
scolastici: Italo Carloni di Cerreto 
d’Esi, Marco Polo di Fabriano e 
Enrico Mattei di Matelica, in cui 
il PDP coinvolge  gli studenti in 
attività che tengono insieme l'arte 
e la robotica, usando kit Lego e 
applicazioni come scratch, con cui 
i ragazzi imparano a programmare 
in modo giocoso, e MakeyMa-
key, che permette di trasformare 
qualsiasi oggetto in un computer. 
L’esperienza ha permesso di inte-
grare la pedagogia del desiderio 
con i princìpi dell'apprendimento 
creativo (LCL, Learning Creative 
Learning) sviluppato dal team del 
Lifelong Kindergarten MIT Media 
Lab di Boston, in cui la tecnologia 
è funzionale all’espressione degli 
interessi e della creatività degli 
studenti. 

Saverio Spadavecchia

L'assessore 
Simona 
Lupini

L'Azione 
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A marzo il dossier a Roma
Partito l'iter per inserire la � ligrana nel patrimonio immateriale dell'Unesco

«La candidatura per l’iscri-
zione dell’Arte della Carta 
Filigranata di Fabriano nel-
la Lista Rappresentativa del 

Patrimonio Culturale immateriale 
Unesco avrà maggiori probabilità 
di successo se ciascun fabrianese 
si riapproprierà dell’orgoglio di ap-
partenenza ad una comunità che ha 
costruito sul proprio “saper fare” il 
tratto distintivo dal 1200 a oggi e, 
ne siamo certi, saprà continuare a 
farlo anche in futuro». Con questo 
auspicio si è conclusa l’assemblea 
pubblica organizzata dalla Pia Uni-
versità dei Cartai, con il sostegno 
del Comune di Fabriano, della Fon-
dazione Fedrigoni Fabriano, della 
Fondazione Carifac, per presentare 
uf� cialmente l’avvio dell’iter che 
porterà alla presentazione del dos-
sier a Roma, il prossimo marzo. 
Lavoro di squadra, di comunità, 
questo il senso profondo dell’i-
niziativa svoltasi martedì 10 di-
cembre nella sala consiliare del 
Palazzo del Podestà a Fabriano 
e che ha visto un’ampia e sentita 
partecipazione, sia durante le due 
assemblee con gli studenti degli 
Istituti superiori cittadini, svoltesi 
al Teatro San Giovanni Bosco della 
Misericordia e nell’Aula magna 
del Morea, e sia al Palazzo del 
Podestà. Tanti, infatti, gli interventi 
scaturiti dal dibattito post presenta-
zione del progetto di candidatura. 
A fare gli onori di casa, il sindaco 
Gabriele Santarelli. «Fabriano è 
una città in transizione alla ricerca 
di una identità che possa renderla 
unica e riconoscibile a livello na-
zionale e internazionale. Abbiamo 
la fortuna di avere già un carattere 
distintivo legato alla produzione 
della carta che ci rende ricono-
scibili in tutto il mondo eppure in 
città per molto tempo di carta se 
n’è parlato poco lasciandola un 
po' ai margini dell’attenzione e dei 
progetti di sviluppo. Il processo per 
la candidatura della carta � ligrana-
ta come patrimonio immateriale 
dell’Unesco assume in questo con-
testo un ruolo duplice: recuperare 
la memoria dell’importanza che 
questa produzione ha avuto per la 
storia della città e trasmetterla alle 
nuove generazioni af� nché possa 
divenire di nuovo un’occasione di 
crescita della comunità. Per questo 
è così importante che il processo 
che ci porterà alla candidatura sia 
il più partecipato possibile ed è 
sempre per questo che ritengo fon-
damentale il fatto che tante realtà 

stiano lavorando sinergicamente al 
raggiungimento di questo risultato. 
Buona parte della nostra città si è 
sviluppata anche urbanisticamente 
a misura della produzione della 
carta. Ce l’abbiamo nel Dna e forse 
per questo lo diamo per scontato. 
La consapevolezza è il primo 
obiettivo da raggiungere».
Il compito di illustrare il perché 
si sia deciso di avanzare la can-
didatura della Carta Filigranata è 
toccato alla Pia Università dei Car-
tai, al primo consigliere Massimo 
Stopponi. «La Pia Università dei 
Cartai, da oltre 690 anni, è attiva 
nella promozione del patrimonio 
culturale cartario fabrianese ere-
de e continuatrice diretta, senza 
interruzione, dell'antica corpora-
zione medioevale della carta. Nata 
dapprima con l'unico scopo di 
assistenza sociale e religiosa pur 
conservando inalterati i propositi 
inziali, ha assunto nel tempo an-
che il compito di promuovere una 
"Educazione alla Cultura" della 
carta. Oggi, la Pia Università forte-
mente radicata in questo territorio 
sente il dovere di additare al mon-
do la peculiarità di un’arte, quella 
della fabbricazione della Carta 
Filigranata, che in questo luogo, 
ha avuto la sua culla e nei secoli 
ha trovato sviluppo ed evoluzione. 
Per perseguire questo � ne, con il 
prezioso sostegno della Fonda-
zione Fedrigoni Fabriano, della 
Fondazione Carifac, del Comune di 
Fabriano e con la consulenza tecni-
ca della società Bia Srl unitamente 
alle associazioni del territorio e il 
coinvolgimento dei cittadini, si è 
deciso di intraprendere l’iter per 
la presentazione della candidatura 
dell’Arte della Carta Filigranata di 
Fabriano all’iscrizione nella Lista 
Rappresentativa del Patrimonio 
Culturale immateriale Unesco».
Uno dei perni fondamentali del 
team che sta lavorando su questa 
candidatura è rappresentato dalla 
Fondazione Fedrigoni Fabriano. 
«La Fondazione Fedrigoni Fa-
briano, che dal 2011, grazie alla 
fondatrice Fedrigoni SpA, si dedica 
alla salvaguardia del patrimonio 
storico cartario fabrianese e alla 
sua divulgazione, si unisce agli 
intenti della Pia Università dei 
Cartai, garantendo il supporto 
scienti� co e la condivisione del 
prezioso patrimonio documentario 
e strumentale di inestimabile valore 
di cui dispone, testimonianza tangi-
bile e intangibile di un “saper fare” 

identità collettiva di un territorio», 
ha evidenziato la coordinatrice, 
Livia Faggioni. 
«In questi anni la Fondazione Cari-
fac ha abbandonato il mero ruolo di 
erogatore passivo sviluppando una 
proattività che la porta a candidarsi 
quale hub di relazione e coordi-
namento per tutti coloro che vo-
gliano adoperarsi per la comunità. 
Crediamo fermamente che questa 
candidatura (sarebbe la prima volta 
per le Marche qualora l’Unesco 
dovesse accettarla) possa porre le 
basi per un nuovo Rinascimento 
fabrianese. Un’azione in ambito 
culturale con enormi potenzialità 
che si ri� ettono in quello economi-
co laddove si riesca a rinnovare il 
brand territoriale creando attrattivi-
tà. Un progetto della comunità tutta 
cui la Fondazione rende disponibile 
il sostegno economico», le parole 
del presidente della Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani.
Ad entrare nello specifico nei 
prossimi step, la società Bia. “Bia 
Srl, società di consulenza nel set-
tore della progettazione culturale, 
affianca la comunità fabrianese 
nell’iter di valorizzazione e promo-
zione del patrimonio immateriale 
legato alla carta � ligranata in vista 
di una candidatura Unesco quale 
patrimonio immateriale dell’u-
manità. Si tratta di un progetto 
complesso, ma affascinante dal 
punto di vista tecnico. Sono tanti i 
passi da affrontare quali le micro-
narrazioni, la catalogazione, la 
realizzazione di un � lm emozionale 
e la raccolta consensi attraverso 
lettere di sostegno da parte dei 
soggetti del mondo fabrianese e 
cartaio, a testimonianza del valo-
re e signi� catività dell’impresa. 
Si tratta di step da intraprendere 
insieme per proseguire in questa 
importante azione collettiva di rico-
noscimento», ha dichiarato Angelo 
Boscarino, presidente di Bia.
Gli ultimi due interventi hanno ri-
guardato altrettanti strumenti messi 
a disposizione della collettività 
per la positiva riuscita della can-
didatura. Si tratta del sito internet 
www.piauniversitadeicartai.it e del 
Focal Point.
Il sito internet dedicato è stato 
curato dalla Dedalo srl. A parlarne 
dell’importanza della presenza di-

gitale nella rete della Pia Università 
dei Cartai, Massimo Ilari. «Un nuo-
vo logotipo è stato creato per dare 
nuova immagine all’associazione 
che vanta un record di longevità 
ultracentenario: uf� cialmente dal 
1326, quasi 700 anni ininterrotti 
di attività. Il sito internet è un mini 
racconto delle attività legate al 
mondo della carta. Ma allo stesso 
tempo un mezzo interattivo per 
parlare con la gente. Un numero 
whatsApp – 328/1030132 -messo 
a disposizione per raccogliere 
informazioni dirette dal pubblico 
di ogni età. Una sezione di news 
legate al mondo della carta. Una 
sezione di micro narrazioni che 
verranno implementate dal progetto 
scuola/lavoro che partirà nei prossi-
mi mesi con i ragazzi delle scuole 
secondarie. Tutto a supporto della 
candidatura che vedrà Fabriano e 
i suoi abitanti al centro di un pro-

getto ambizioso, ma percorribile».
In� ne, il Focal Point che sarà ge-
stito dalla Pro Loco di Fabriano. 
«Partecipare a un progetto come 
quello del riconoscimento Unesco 
come bene immateriale della Carta 
Filigranata ci inorgoglisce e ci sti-
mola a essere ancora più “creativi”. 
Essere partecipi di un progetto che 
ha l’ambizione e la forza di nascere 
dal basso, di coinvolgere tante e 
diverse realtà è davvero stimolante 
ed anche un po’ unico se pensiamo 
alla storia della nostra città. 
Con l’apertura del Focal Point in 
piazza del Comune cercheremo 
di dare uno spazio alla città dove 
ciascuno di noi possa sentirsi coin-
volto e, soprattutto, protagonista 
di questo progetto che potrà dare 
vita a tante iniziative future da 
intraprendere insieme», ha con-
cluso il presidente Pro Loco, Paolo 
Mearelli. 

Un momento dell'assemblea 
pubblica del 10 dicembre

La presentazione del percorso
della carta fi ligranata
nell'aula magna 
del Morea

(Foto servizio Cico)
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L'uomo delle emergenze
di SARA MARINUCCI
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In pensione Urbano Cotichella: i suoi racconti tra alluvioni e sisma

Ortopedia con tre medici in tutto:
le criticità non fi niscono al Profi li

Era poco più che venten-
ne, Urbano Cotichella, 
quando ha iniziato la 
sua carriera nel Comune 

di Fabriano. “Il primo novembre 
1977” vuole speci� care “venni qui 
dopo un concorso per due geometri 
a cui arrivai terzo in graduatoria. 
Successivamente mi chiamarono 
per dirmi che avevano intenzione 
di assumere anche il terzo e il quar-
to e così iniziai. I primi sei mesi 
su incarico, poi ci fu l’assunzione 
a tempo determinato, e successiva-
mente indeterminato”. 
Racconta di una bella Fabriano, 
in quegli anni di inizio carriera: 
“All’epoca era considerata la 
cittadina con il più alto reddito 
d’Italia. Io ho avuto la fortuna di 

Ospedale Pro� li in dif� coltà: da gennaio ci saranno 3 
medici in tutto in Ortopedia, visti anche i due nulla osta 
che Area Vasta a concesso a due sanitari che andranno 
a lavorare in Umbria. Criticità in arrivo, quindi, nel 
gestire i 18 posti letto, gli interventi programmati e 
soprattutto le urgenze. A rischio l'organizzazione del 
reparto che rischia di lavorare in modalità non conferme 
all'Unità Operativa complessa e con gravi ripercussioni 
su tutto l’ospedale. La situazione, al Pro� li, peggiora 
giorno dopo giorno. Dal prossimo mese, con solo 3 
unità in servizio in uno dei reparti più strategici di un 
qualsiasi nosocomio (uno ha prescrizioni e non può 
svolgere tutte le mansioni) potrebbe essere modi� cata 
l'organizzazione e l’attività dell’Unità Operativa se dai 
piani alti della direzione sanitaria non decideranno, una 
volta per tutte, di mandare personale e in pianta stabile. 
Per lavorare con tranquillità servirebbero almeno 7 
medici più il primario. Questo numero è considerato 
come organico standard per effettuare sia attività 
programmata che l’urgenza, ma almeno con 5 unità 
le emergenze, come le fratture, si potrebbero garantire 
in sede, sempre nell'attesa di arrivare alla dotazione 
come da organico. Tutti scongiurano che il reparto 

diventi solo per consulenze perché a questo porterebbe 
il permanere di solo tre unità presenti. Senza generare 
allarmismi la popolazione e gli operatori sanitari sono 
in attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti 
che l’Asur vorrà adottare su questa problematica e sul 
bando per il primariato che è scaduto recentemente e 
che dovrebbe portare, in teoria in tempi rapidi, alla no-
mina del nuovo vertice. Da ricordare anche le criticità 
che si registrano nel reparto Utic di Cardiologia. Occhi 
puntati, quindi, su Ortopedia. In tre sarà impossibile 
garantite le attività consolidate dal reparto � no a oggi. 
Ciò è noto da tempo. Ultimamente la sala operatoria è 
stata effettuata anche dai medici dell’ospedale di Jesi 
e dal suo primario di Ortopedia che hanno fatto molte 
trasferte per permettere la sopravvivenza del reparto 
fabrianese. Dal primo dicembre, intanto, è arrivato un 
nuovo medico al Pronto Soccorso: af� anca il personale 
che attendeva, da tempo, il potenziamento dell’organico. 
Prosegue, poi, la discussione sul nuovo Piano Sanitario 
regionale: i sindaci dell’entroterra puntano su un’Area 
Vasta montana per dare nuova linfa all’unico ospedale 
lontano dalla costa.

Marco Antonini

vivere l’evoluzione da cittadina 
prettamente agricola a quella post 
industriale di massimo livello 
nazionale”. 
Ha vissuto tante vi-
cende durante la 
sua esperienza 
lavorativa, e 
tra quelle po-
sitive ricorda 
il passaggio 
di due Pre-
sidenti della 
Repubblica e 
di due Papi, di 
Vasco Rossi con 
la data zero, e di 
altri artisti come 
Fiorello, Cocciante 
e Beppe Grillo con cui è 
nata un’amicizia che ancora pro-
segue. Una vita da pendolare, per 

lui che è di San Paolo di Jesi e ha 
continuato ad abitarvi nonostante 

l’incarico a quaranta chilome-
tri di distanza. “In realtà 

questa distanza mi 
ha aiutato durante 

gli anni, perchè 
sono riuscito a 
dividere sem-
pre il lavoro 
dalla vita pri-
vata”. 
Non c’è stata 
mai dif� coltà 

di adeguamen-
to alle diverse 

amministrazio-
ni che durante gli 

anni si sono succedute 
“Nessun problema con i 

diversi sindaci, con gli assessori, 
anche quando si trattava di un 
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partito o idea politica diversa dalla 
mia. Non ho mai anteposto le mie 
ideologie  al mio dovere all’interno 
del Comune”, ma ci sono stati an-
che dei momenti bui - tra i quali un 
provvedimento disciplinare e una 
causa durata tre anni e conclusa 
con l’assoluzione per non aver 
commesso il fatto - e momenti 
di emergenza ambientale come il 
crollo del cimitero, i terremoti che 
hanno colpito la città, o la neve 
del 2012: “Ricordo che ero partito 
qualche giorno con la mia famiglia 
in camper, mi telefonò il sindaco 
Sorci perché non smetteva di ne-
vicare e mi disse che se non sarei 
tornato a Fabriano mi sarebbero 
venuti a prendere. Sono partito 
immediatamente, nonostante fossi 
in vacanza”. 
Tante le persone incontrate e le 

Ha vissuto tante vi-
cende durante la 
sua esperienza 
lavorativa, e 

Vasco Rossi con 
la data zero, e di 
altri artisti come 
Fiorello, Cocciante 
e Beppe Grillo con cui è 

tri di distanza. “In realtà 
questa distanza mi 

ha aiutato durante 
gli anni, perchè 

sono riuscito a 

to alle diverse 
amministrazio-

ni che durante gli 
anni si sono succedute 

“Nessun problema con i 

vicende vissute, a cui dice di non 
essersi mai sottratto: “sul lavoro 
ho sempre dato tutto quello che 
potevo, il telefono era acceso 
ventiquattr’ore su ventiquattro, se 
mi chiamavano per un’emergenza 
alle due di notte io rispondevo e 
partivo”.
Anche con i cittadini il rapporto è 
sempre stato di apertura e disponi-
bilità, con chiunque si presentasse 
in uf� cio per discutere con lui. Una 
carriera insomma ricca di espe-
rienze in un Comune per cui nutre 
profonda riconoscenza. “Devo rin-
graziare la città di Fabriano perché 
mi ha dato tanto, mi ha permesso 
di formare una famiglia, comprare 
una casa e mi ha fatto conoscere 
quelli che poi sono diventati grandi 
amici. Devo molto a questa città, e 
ci tengo a dirlo”.  

Concordia a suon di jazz

Il Natale fabrianese sarà a ritmo di musica, con l’orchestra Concordia 
(“braccio musicale” dell’Associazione Fabriano Pro Musica) protagonista 
lunedì 23 dicembre di veri e propri auguri in musica. In programma stan-
dard Jazz, brani rock arrangiati in chiave swing ed ovviamente i classici 
brani di Natale preparati per allietare il periodo. Gradito ospite della truppa 
jazz, il cantante rock Marco Amaolo. Dirigerà l’orchestra il Maestro Paolo 
Del Papa, con le prime note a scaldare l’Oratorio della Carità (questo il 
luogo prescelto per il grande concerto natalizio) a partire dalle ore 18. 
Prima del live dell’Orchestra Concordia si esibiranno i bambini dell’asilo 
Fantaghirò che presenteranno alcune canzoni, guidati da Marco Agostinelli 
e Debora Barocci. Ingresso gratuito, per un evento in collaborazione con 
il Comune di Fabriano.

Appuntamento per il 20 dicembre alle ore 18 con l’inaugurazione del Fhub, 
lo spazio di coworking e innovazione presso il Complesso “Le Conce”. 
L’evento rappresenta la conclusione di un percorso, iniziato nel 2018 grazie 
ad un bando Anci e denominato Face the work, nato attraverso un parte-
nariato tra il Comune di Fabriano, Comune di Cerreto d’Esi, Università di 
Urbino, Arci “Il Corto Maltese”, Microclima, Polisarte, Pastorale giovanile 
diocesana, Azione Cattolica Diocesi Fabriano-Matelica; cui ha fatto da 
capo� la la Provincia di Ancona.
Il progetto tra le attività prevedeva l’avvio, l’implementazione e l’af� da-
mento di uno spazio di coworking.
Siamo � nalmente giunti al momento in cui il Fhub è pronto a spiccare il 
volo, il progetto ha visto il Comune con il ruolo di facilitatore al � ne di 
sostenere e promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali a supporto 
dello sviluppo economico e dell’innovazione del territorio.
Il FHUB sorge in uno spazio di 400 mq all’interno del complesso “Le 
Conce”, messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Fabriano e Cupramontana, alcuni degli arredi sono stati donati da Whirl-
pool Corporation e, dalla sua prima apertura, durante l’edizione 2018 del 
Festival Remake, il coworking ha ospitato numerosi eventi, gruppi di lavoro, 
professionisti e la seconda e terza annualità di Digital Support, il percorso 
di formazione in web marketing della Fondazione Aristide Merloni.
Venerdì 20 dicembre alle ore 18 il taglio del nastro sarà un momento di 
arrivo per il progetto face the work e di partenza per i giovani che rende-
ranno il Fhub protagonista del territorio nei settori dell’innovazione, della 
creatività, dell’impresa sostenibile e di una economia sempre più circolare.

Uno spazio di coworking 
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Aera, è la terza stagione
di GIGLIOLA MARINELLI

Riapre il locale in centro storico: gli impegni a partire da Capodanno

Un Opening Party di tutto 
rispetto ha dato il via alla 
terza stagione della di-
scoteca fabrianese “Aera 

Club&Place”. Sabato 14 dicembre 
il centro storico di Fabriano è stato 
animato dai tanti giovani che at-
tendevano da settimane il ritorno 
in questo bellissimo locale in via 
Cialdini. Abbiamo incontrato i tre 
titolari dell’Aera, Nicola Paccapelo, 
Enrico Rossi e Cristian Bussaglia, 
per raccontare ai nostri lettori le 
novità in progetto per la stagione 
2019-2020. 
Ragazzi, finalmente ci siamo, 
prende il via uf� cialmente la terza 
stagione di Aera Club, una nuova 
stagione molto attesa dai ragazzi 
di Fabriano?
In ritardo, ma ci siamo anche noi. 
Soliti cavilli burocratici, in� niti. 
Logicamente, dopo gli allarmismi 
dovuti alla tragedia di Corinaldo, 
come gli altri locali anche noi siamo 
� niti nell’occhio del ciclone. Poi, 
fortunatamente, è stato constatato 
che era tutto a posto, come lo era 
due anni fa. A dimostrazione di que-
sto nessuno ci ha richiesto migliorie 
o lavori di nessun tipo, c’era giusto 
un cavillo burocratico che è stato 
risolto per cui ora è tutto in regola 
e, fortunatamente per questa città, 
si ritorna sul pezzo. 
Possiamo anticipare qualche no-
vità che proporrete al vostro pub-
blico per la stagione 2019/2020?
Visto il ritardo nell’apertura ci stia-

mo organizzando in quanto � nora, 
non avendo certezza nell’apertura, 
non abbiamo potuto fermare ospiti. 
Ma da adesso in poi ci rimetteremo 
al lavoro, ci saranno ospiti impor-
tanti sicuramente e tante bellissime 
serate.
Con Warp Eve sarete anche 
al Palaguerrieri di Fabriano 
per il New Year’s Eve, quin-
di divertimento assicurato 
per i nostri ragazzi anche a 
Capodanno?
Esattamente, ormai la tradi-
zionale festa di Capodanno 
a Fabriano che si svolge al 
Palaguerrieri è diventata un 
importante evento dell’Ap-
pennino Umbro-Marchigia-
no. Riguardo il programma, 
si inizierà alle ore 23, ci sarà 
il conto alla rovescia con i 
nostri dj, che sveleremo pros-
simamente, una scenogra� a 
ed un allestimento nuovi. La 
nostra squadra di pr, sono cir-
ca venti ragazzi, è già pronta a 
pubblicizzare questo evento. 
Sono disponibili le preven-
dite, acquistabili attraverso 
i nostri pr o direttamente presso il 
locale Aera Club, per chi acquisterà 
la prevendita entro il 21 dicembre 
ci sarà anche un gadget in omaggio.
Spesso il mondo della notte, so-
prattutto dopo la tragedia di Co-
rinaldo, è bersaglio di attacchi e 
congetture sulla qualità del diver-
timento proposto ai giovani. Cosa 
distingue il progetto Aera Club e 
che messaggio sentite di inviare 

ai tanti ragazzi che attendono di 
rientrare nel vostro locale?
Sicuramente, senza presunzione, 
sono veramente tanti anni che 
lavoriamo in questo settore, tanti 
anni che facciamo divertire svariate 

generazioni, dai più piccoli ai più 
grandi. Non abbiamo mai lasciato 
volutamente nessuno fuori perché 
pensiamo che tutti abbiano diritto di 
potersi divertire nella propria città, 
senza fare, per forza, dei chilometri 
la sera. 
Siamo stati attenti a tutte le dina-
miche ed a tutte le problematiche 
che circondano questo settore, a 
volte anche con un atteggiamento 

fraterno nei confronti dei ragazzi, 
qualcuno viene trattato veramente 
come un � glio. Siamo molto vigili, 
rispettando le regole, soprattutto la 
legge e le istituzioni, che sono sem-
pre intervenute a nostro supporto. 

Sicuramente la riapertura del 
locale avrà ripercussioni positive 
sul movimento nel centro storico 
cittadino. Quanto conta per i 
giovani e le loro famiglie avere 
garantito un sano divertimento 
in città, senza dover affrontare 
percorsi in macchina fuori Fa-
briano?
Fin dall’inizio la nostra idea era di 
aprire in centro storico, proprio per 

questi motivi, per non far spostare 
sia i genitori per accompagnare i 
� gli, sia i più grandi che sono au-
tomuniti che possono quindi restare 
in centro, fare un aperitivo, cenare e 
andare a ballare in tutta tranquillità, 

senza doversi mettere alla gui-
da. Anche le attività del centro 
storico hanno espresso il loro 
entusiasmo nell’apertura del 
locale perché si crea un movi-
mento che porta giovamento a 
tutte le attività.
In questo periodo di attesa 
per la riapertura del locale 
avete constatato anche voi 
un forte affetto e sincera 
vicinanza da parte dei tanti 
giovani che frequentano il 
locale e dai vostri collabora-
tori. Che augurio fate a voi 
stessi ed alla città di Fabriano 
in occasione delle festività 
natalizie?
Vogliamo ringraziare tutto 
lo staff, dai pr ai ragazzi e le 
ragazze che lavorano per noi 
che ci hanno aspettato e hanno 
sofferto insieme a noi. Siamo 
una squadra forte, insieme 

siamo riusciti ad ottenere quello 
che era giusto. 
Ringraziamo tutte le persone che in 
questo periodo ci hanno sostenuto, 
anche con un semplice messaggio 
e con un saluto, tutti i cittadini, il 
nostro staff, i soci e le nostre fami-
glie formulando a tutti i più sinceri 
auguri per un sereno Natale ed uno 
strepitoso 2020, all’insegna di un 
gioioso e sano divertimento.

La delegazione fabrianese
dell'Ais sempre più attiva

L'Associazione Italiana Sommelier 
è la più importante associazione di 
categoria d'Italia inerente al mondo 
del vino, l'organizzazione promuove 
attività su tutto il territorio nazio-
nale attraverso le sezioni regionali 
e delegazioni locali, vero punto di 
congiunzione tra la cultura del vino 
e il territorio. 
La nostra delegazione fabrianese 
è estremamente attiva e nel corso 
del 2019 sotto la guida del dele-
gato Gianni Riccioni, ha dato vita 
a molteplici iniziative. Alla base 
di tutto c'è il corso da sommelier, 
dove anche quest'anno 31 aspiranti 
sommelier suddivisi nei due corsi di 
Fabriano e Pergola hanno superato 
la prova � nale e hanno poi potuto 
ricevere il Diploma, un momento 
importate e valorizzato ancora di 
più dalla splendida cornice scelta, 
quella di Trieste e del Carso trie-
stino. Un territorio unico, ricco di 
storia, bellezze naturali e prodotti 
enogastronomici eccellenti è avve-
nuta la cerimonia di consegna dei 
Diplomi, da un certo punto di vista 
la conclusione di un percorso, ma 
dall'altro, il punto di partenza verso 
nuove s� de ancora più avvincenti 
all'interno di un percorso di crescita 
che può durare per tutta vita. 
Oltre a questo splendido evento, 
molte altre sono state le attività 
organizzate nell'anno, dalla par-
tecipazione ad eventi territoriali 
nell'ambito dell'enogastronomia, 
tra cui la Fiera del Tartufo Bianco 
pregiato di Pergola, passando per le 
visite organizzate alla cantine del 
territorio, e in� ne le interessantis-
sime cene degustazione, dove si ha 
modo di approfondire, attraverso 
i ristoranti del territorio le eccel-
lenze dello stesso e le modalità di 
abbinamento dei vini con i piatti 

della tradizione. Un connubio di 
convivialità e conoscenza che solo 
il mondo del vino sa regalare. 
Un mondo che oggi sta cambiamen-
to in maniera vertiginosa, sempre 
maggiore attenzione al prodotto, 
alla qualità e alla territorialità, per 
un comparto in fortissima crescita 
nel nostro paese e soprattutto nella 
nostra regione e che quindi può 
rappresentare anche una valida 
opportunità lavorativa e di business. 
Non ultimo, in un mondo sempre 
più iperconesso ed agitato, stringere 
in mano un buon bicchiere di vino 
in maniera consapevole vuol dire 
anche riappropriarsi dei propri sensi 

e del proprio tempo, una sorta di 
esercizio di mindfulness che, perché 
no, può aiutarci a vivere meglio e 
in maggiore armonia con noi stessi. 
Che dire quindi, vi aspettiamo al 
prossimo evento targato Ais Fa-

briano, per entrare in un mondo 
affascinante e sterminato, per ini-
ziare a coltivare una passione che 
può cambiare la vita, una passione 
che apre nuove prospettive e che 
ci arricchisce da un punto di vista 
culturale e umano. 

I neo sommelier 
del nostro territorio

Daniela Giacinti (Cerreto d’Esi), Giovanni Lippera 
(Cerreto d’Esi), Alessia Animobono (Fabriano), 
Paolo Boldrini (Fabriano), Sara Chegai (Fabria-
no), Gloria Marani (Fabriano), Marco Marraffi no 
(Fabriano), Lucia Natali (Fabriano), Marta Ricciotti 
(Fabriano), Christian Carucci (Matelica), Silvia 
Cesari (Matelica), Gerica Donati (Matelica), Sara 
Martella (Matelica), Michele Mosciatti (Matelica), 
Sergio Mustica (Matelica), Matteo Rossi (Mate-
lica), Andrea Salvi (Matelica), Michele Lattanzi 
(Sassoferrato), Simone Schiaroli (Sassoferrato). 
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Una borraccia per il Natale
FABRIANO10 L'Azione 21 DICEMBRE 2019

Parla la presidente dell'Università Popolare Fernanda Dirella: ecco le novità

BREVI DI FABRIANO

Trentunesimo anno per 
l’Università Popolare, ex 
Università degli Adulti. 
Un cambio di marcia, uno 

sguardo più vicino al territorio, 
alla sua gente, aperto ad ogni tipo 
di richiesta, con numeri in forte 
crescita, proprio perché non ci 
sono limiti di età. La conoscenza, 
l’apprendimento sono per tutti. 
Ogni anno si propongono novità 
e sorprese didattiche e ricreative 
durante il cammino di lavoro. Anche 
quest’anno il refrain è lo stesso e 
gli “studenti” sembrano gradire la 
scelta. Ne abbiamo parlato con la 
presidente Fernanda Dirella, che da 
ben cinque anni guida l’Università 
Popolare, ben coadiuvata da un 
direttivo preparato e disponibile.
Come è partita la nuova stagione 
accademica all’Università Po-
polare? 
In questa prima fase dell’anno ac-
cademico 2019/2020 siamo già a 
287 iscritti. I laboratori sono molto 
seguiti, tra i più frequentati quello 
di disegno artistico, ma anche di 
lingua inglese, yoga, teatro e altri. 
Tutte attività che trovano un’at-
tenzione particolare negli allievi 
creando con i docenti un rapporto 
di simpatia e amicizia, tutto nella 
libertà e bellezza del conoscere 
cose nuove e di mettere in campo 
le proprie abilità.  

Per il Natale sono previste ini-
ziative particolari per gli allievi? 
La presenza in città dell’associa-
zione è caratterizzata da qualche 
evento? 
In occasione del Natale l’Università 
Popolare ha messo in campo alcuni 
bei momenti di convivialità come la 
cena di Natale che vedrà anche una 
performance degli allievi del corso 
di teatro, proprio sul tema natalizio,  
guidato dal Maestro Ezio Maria Tisi. 
L’Università sempre attenta alle s� -
de del tempo e della realtà, quest’an-

no per questo Natale come segno 
tangibile della responsabilità forma-
tiva ed educativa nei confronti degli 
allievi propone di ridurre l’uso della 
plastica per rispettare l’ambiente 
e tutelare la salute. E lo ha fatto 
donando agli allievi una borraccia 
in metallo, convinti che noi adulti 
siamo i primi testimoni dei nuovi 
processi, delle buone abitudini. Bere 
acqua fa bene e fa ancor meglio se 
riduciamo la plastica. Sabato 21 
dicembre l’Università ha raccolto 
la proposta dell’amministrazione 
comunale di adottare un albero di 
Natale; in questo caso vedremo 

impegnate le allieve del corso 
di pannolenci che proporranno 
un progetto con un messaggio 
forte e signi� cativo per la nostra 
città: saper ripartire dalle sue 
ricchezze artistiche e culturali, 
con un addobbo originale.
Ed eccoci al 2020: cosa bolle 
in pentola?
Per il nuovo anno che tra pochi 
giorni si affaccerà il consiglio 
direttivo è pronto ad affrontarlo 
con una nuova e interessante 
piani� cazione. Molte lezioni di 
grande interesse culturale, con una 
ventina di materie che affascina-
no e coinvolgono i molti allievi. 
L’8 marzo giornata della donna 
a Recanati sui passi di Leopardi, 
due momenti di relax, il primo 
alle terme una decina di giorni ad 
aprile ad Abano Terme, il secondo 
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in prossimità dell’estate, a giugno 
al mare, nella Riviera della Palme.  
Nella parte � nale dell’anno accade-
mico organizzeremo un open day 
sulla tematica della “gentilezza” 

come atteggiamento non solo edu-
cativo, ma portatore di valori e di 
rispetto reciproco. Anche Fabriano 
quindi nelle città mondiali promo-
trici di atti e gesti gentili.

Circa 80 persone hanno preso parte all’assemblea pubblica 
organizzata dal comitato di cittadini “Indecente 76” svolta nella 
serata di giovedì 12 dicembre presso la Sala “Ubaldi” a Fabria-
no. Nella sua introduzione, il presidente del comitato, Paolo 
Paladini, dopo aver ricordato le principali attività del comitato 
a poco più di un anno dalla nascita ha lanciato la proposta di 
una “Carovana indecente” per rallentare il traf� co, nel tratto 
più critico tra Albacina e Serra S. Quirico, da effettuarsi in un 
giorno feriale prima dell’inizio delle festività natalizie. Proposta 
motivata dall’assoluta necessità di far capire alle istituzioni pre-
poste, locali e regionali, che l’attuale situazione della Statale 76 
sta causando un crescente isolamento economico del territorio. 
Isolamento accentuato dal continuo rischio di smantellamento 
delle strutture ospedaliere. Nel successivo dibattito, protrat-
tosi per oltre due ore, sono stati registrati venti interventi del 
pubblico presente. Tutti fortemente critici nei confronti della 
stasi dei lavori nel tratto fabrianese, in evidente contrasto con 
l’ultimazione dei cantieri nel tratto umbro. Da più interventi, si 
è rimarcata l’assenza nell’assemblea, delle istituzioni cittadine, 
a partire dal sindaco (che aveva comunque preventivamente 
comunicato la sua mancata partecipazione per motivi familiari) 
e dai membri della Giunta comunale. Erano presenti i soli con-
siglieri di minoranza Vinicio Arteconi e Barbara Pallucca, che 
hanno rimarcato la necessità di fare “fronte comune” con tutta 
la città, per scongiurare il rischio di una autentica morte civile 
del territorio. Al termine del dibattito, l’assemblea ha pertanto 

~ 52ENNE INVESTITA 
Viale Zonghi, 9 dicembre, ore 17,30. Una donna 52enne che stava 
attraversando la strada sulle strisce, viene urtata da un’autovettura, una 
Punto, proveniente dalla Pisana. Soccorsa dal personale medico del 118, 
viene trasportata all’ospedale in stato di choc. I residenti lamentano la 
scarsa illuminazione e la mancanza di dossi artifi ciali.

~ CINGHIALI A SPASSO…
Via Del Molino, 9 dicembre. Una donna fotografa otto cinghiali che si 
aggiravano presso un’abitazione. In via Aldo Moro, il 9 dicembre verso 
le 12, notato che i cinghiali si aggirano indisturbati, una signora rinuncia 
ad usare il proprio garage sito a piano terra.

~ 93ENNE CERCAVA FUNGHI, MA ERA QUASI NOTTE
Sant’Elia, 9 dicembre. Una 93enne di Serra San Quirico, uscita verso le 
ore 13 con la fi glia per camminare lungo le “voltarelle”, i tornanti prima 
di Sant’Elia, si era allontanata e la fi glia, allarmatasi, chiamava i soccorsi. 

Accorreva il personale dei Carabinieri, dei VdF, della Protezione Civile, della 
Sanità e verso le 16.30, poco prima di notte, l’anziana veniva ritrovata. 
Stava bene, e appoggiata al suo bastone ha chiesto più volte ai soccorritori 
di essere aiutata a raccogliere un grande fungo. 

~ PROBABILMENTE È UNA BANDA DI LADRI…
Marischio 10 dicembre, dalle 18 alle 20. In una villetta non molto distante 
dal paese, ignoti penetrano, mettono a soqquadro e fanno danni, ma non 
trovando nulla di loro interesse, vanno via a mani vuote. Tentano di rubare 
anche in altre due abitazioni, ma rinunciano. Invece, in via Sassi e nello 
stesso arco di tempo rompono una vetrata al 1° piano e portano via ori e 
denaro. Sembra che facciano parte di una banda di malfattori. Indagini della 
Polizia e dei Carabinieri.

~ TRATTORE BLOCCATO DAL FANGO
Argignano, 6 dicembre, ore 18. Un trattore a ruote fi nisce nel fango dove le 
ruote girano a vuoto. Per riportarlo sulla strada buona il conducente deve 
chiamare i VdF che agganciano il veicolo e lo tirano fuori. 

deciso di proporre alla cittadinanza, una prima di una serie di iniziative di 
“rallentamento” della circolazione, da effettuarsi venerdì 20 dicembre, con 
ritrovo alle ore 7 presso il parcheggio del Palasport di Fabriano. La “carovana 
indecente”, da svolgersi nel rigoroso rispetto dei limiti imposti dal Codice 
della Strada, si snoderà da Fabriano � no a Serra S. Quirico e ritorno. 

Ora pronti con la carovana Indecente

~ BONIFICHE SULL’ESINO
Argignano, località Case Castriche, 12 dicembre. In un tratto dell’Esino, 
operai comunali puliscono 120 metri dell’alveo e trinciano canne, rovi, 
arbusti. Rimuovono tronchi e rami depositati lungo il corso del torrente, 
abbattono piante secche e alberi: un pioppo nero, salici, acacie che osta-
colavano il defl usso delle acque. Il tutto veniva accumulato sugli argini.

~ IN TELEVISIONE SI STRILLA, MA I RIMEDI?
Fabriano 15 dicembre. Giorni fa in televisione, un giornalista e due politici, 
uno di destra, l’altro di sinistra, evidenziavano alcuni problemi. “Non c’è 
lavoro”; “l’ambiente è in rovina” ecc. 
Poco dopo la trasmissione si chiude. Il giornalista moderatore non sin-
tetizza alcunché, mentre strillano le zone terremotate e si registrano 
620.000 frane, l’allagamento di Venezia, le migliaia di opere cominciate e 
non fi nite. In televisione si riferiscono i diversi pareri, ma non li si mette 
insieme e il cerchio non si chiude mai. La facciamo noi la sintesi: cari 
politici, fateci lavorare.  

Porthos 

Uno dei laboratori in corso
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di MARCO ANTONINI

Al Morea c'è richiesta di questa � gura: i progetti di orientamento
"Sos, servono ragionieri"

“Servono ragionieri”. 
Nella città della car-
ta c’è richiesta di 
questa figura pro-

fessionale. L’Istituto d’Istruzione 
Superiore Morea Vivarelli di 
Fabriano si prepara alle iscrizioni 
per il nuovo anno scolastico con 
progetti mirati di orientamento. 
Recentemente, infatti, si è svolto 
l’incontro informativo dal titolo 
“Centra il tuo futuro”. L’Istituto 
Morea ha invitato i genitori dei 
ragazzi delle classi terze della 
Secondaria di Primo Grado della 
città ad un convegno per conoscere 
le reali prospettive di lavoro offerte 
dal nostro territorio. Protagonisti i 
ragionieri, una � gura professionale 
sempre indispensabile. Il dirigente 
scolastico, Emilio Procaccini, 
ha scelto un tavolo con Federica 
Capriotti, presidente del Rag-
gruppamento delle Imprese del 
comprensorio fabrianese di Con-
� ndustria Marche Nord e titolare 
Imelca S.r.l.; Luca Busco, anche 
lui vice presidente Comprensorio 

Fabrianese di Con� ndustria Mar-
che Nord e responsabile di � liale 
della During Spa; Teodora Gavioli, 
consulente aziendale, formatrice e 
organizzatrice di eventi e Barbara 
Pro� li, ragioniera commercialista. 
In primo piano le potenzialità di un 
corso di studio visto con lo sguar-
do proiettato al futuro. “Abbiamo 
incontrato nel corso di un appunta-
mento molto partecipato – ha detto 
il preside, Emilio Procaccini – la 
parte viva del tessuto produttivo 
della città. La nostra scuola si pone 
con attenzione verso il mondo del 
lavoro, in un periodo storico in cui 
la crisi sembra non � nire. Oggi le 
esperienze produttive diventano 
fondamentali per gli studenti: è 
importante questo rapporto tra 
scuola e mondo del lavoro tramite 
rapporti di integrazione solidi”. 
Secondo Federica Capriotti, “l’o-
biettivo di Con� ndustria è quello 
di imparare lavorando”. E’ urgente 
mettere il ragazzo al centro delle 
politiche del lavoro. “Non bisogna 
separare il mondo delle imprese 
e quello della scuola. Dobbiamo 
investire su questo e creare – ha 

spiegato – una � liera educativa che 
parta dall’alternanza scuola lavoro 
e dall’apprendistato, per costruire 
il futuro degli studenti. Come 
Con� ndustria faremo conoscere 
le nostre aziende e faremo fare 
esperienze pratiche ai ragazzi”. 
Dello stesso avviso Luca Busco 
che ri� ette sul fatto che non c’è in 
questo anno scolastico una prima 
classe da almeno 25 persone a 
Ragioneria. Lo scorso settembre, 
infatti, la prima superiore non si 
è formata, nonostante il 48% dei 
diplomati di questo indirizzo ottie-
ne un contratto di lavoro nell’arco 
di poco tempo. Busco evidenzia 
come, nella sua � liale, During, “ho 
spesso richieste di ragionieri e a 
volte devo andare a cercarli fuori 
comprensorio mentre il tessuto 
produttivo locale ha bisogno delle 
competenze fornite dalla scuola 
Ragioneria”. Busco ha invitato i 
presenti a prendere in considera-
zione, come indirizzo scolastico, la 
sezione Commerciale dell’Istituto 
Morea-Vivarelli “che può dare 
occasioni lavorative future”. 
Sabato 14 dicembre, intanto, 

nell’ambito della giornata d’Orien-
tamento, si è svolto, presso l’Isti-
tuto Tecnico Agrario, il cooking 
show con la chef fabrianese, Sere-
na D'Alesio, sul tema “L'agnello di 
razza Fabrianese: dall'allevamento 
al piatto”. I partecipanti hanno 
degustato i prodotti dell'Azienda 
Agraria didattica. Si è concluso, 
con successo, anche il corso di 
formazione per l'abilitazione alla 

raccolta dei funghi che si è tenuto 
presso la Sala Micozzi, all'Istitu-
to Tecnico Agrario di Fabriano. 
Obiettivo del corso è stata la 
raccolta e la commercializzazione 
dei funghi epigei spontanei e con-
servativi. 44 gli iscritti: sia studenti 
che residenti dell’entroterra che 
hanno partecipato al corso promos-
so dall’Itas e dall'Unione Montana 
dell'Esino-Frasassi. 

“Centra il tuo futuro”  (Foto Stefano Ambrosini)
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di DANIELE GATTUCCI

Buffa al Gentile:
spettacolo...di rigore

Data unica nelle 
Marche, venerdì 
20 dicembre alle 
ore 21.30 al Tea-

tro Gentile da Fabriano, per 
uno spettacolo, “Il rigore 
che non c’era”, che con-
clude la tournée annuale di 
Federico Buffa (nella foto). 
Giornalista, e telecronista 
sportivo che oltre alla sua 
attività di telecronista di 
basket e commentatore 
sportivo, ha condotto 
alcune trasmissioni an-
tologiche sempre a tema 
sportivo, nelle quali ha 
dimostrato di “essere 
narratore straordinario, 
capace di fare vera cul-
tura, cioè di stabilire 
collegamenti, creare 
connessioni, aprire di-
gressioni” in possesso 
di uno stile avvolgente 
ed evocativo. “’Il rigore 
che non c’era’ riassume 
tutte queste sue pecu-

liarità” lo hanno spiegato i 
promotori dell’evento, il sin-
daco Santarelli e l’assessore 
allo Sport Scaloni nel corso 
di una conferenza stampa. 
“Il suo ultimo lavoro, scritto 
a quattro mani con Marco 
Caronna e prodotto da In-
ternational Music and Arts, 
è una ri� essione sul destino: 
a un certo punto di una qual-
siasi partita, un qualunque 
arbitro decide di � schiare 
un rigore, giusto o sbagliato, 

vero o falso. In quel momen-
to, quello in cui la sorte ci 
mette davanti ad un bivio, 
con una porta rossa o una 
porta nera da aprire per pro-
seguire il cammino, cambia 
la vita di tutti. Sul palco del 
“Gentile” Buffa arriva “in 
un luogo imprecisato nel 
tempo e nello spazio, una 
sorta di Purgatorio nel quale 
incontra un pianista – Ales-
sandro Nidi, e un sedicente 
speaker – Marco Caronna, 

di una fantomatica 
radio notturna. I due 
masticano musica, 
lo speaker provoca, 
lancia domande, svi-
cola continuamente 
per non rivelare a 
Buffa che è � nito in 
un posto da cui non si 
può più uscire. I due 
personaggi sembrano 
fatti apposta per mi-
schiare le carte, per 
portare la ri� essione 
verso la casualità del-
la vita”. 

Il via alla lirica con tre date:
apertura con “La Traviata”

Venerdì 3 gennaio “La Traviata” di 
Giuseppe Verdi. Sabato 1° febbraio 
“L'Elisir d'amore” di Gaetano Doni-
zetti. Sabato 21 marzo “Rigoletto” 
di Giuseppe Verdi. Questo il trittico 
di appuntamenti della stagione lirica 
del Teatro Gentile (ore 21), presen-
tata presso il foyer, dall'assessore 
alla Cultura Ilaria Venanzoni, dal 
Maestro Ezio Maria Tisi, dal diret-
tore dell'Amat Gilberto Santini, dal 
Maestro Stefano Bartolucci e Anna 
Massinissa di InArte. La già ricca 
programmazione del Teatro Gentile 
di Fabriano si accresce dunque, da 
gennaio a marzo, di una nuova e at-
tesa stagione lirica proposta dall'Or-
chestra Raffaello su iniziativa del 
Comune di Fabriano con I'Amat, con il contributo della Regione Marche, del MiBACT 
e della Fondazione Carifac.  “Un esito, frutto della passione e impegno disinteressato di 
tanti - ha commentato Gilberto Santini - che va ad arricchire, dopo la stagione di Prosa, 
quella dei Ragazzi e la Sinfonica, la programmazione del Gentile, teatro che vive e 
cresce se solo consideriamo il deserto di qualche anno fa. Ora stiamo attraversando una 
bellissima oasi” di riamando l’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni dopo aver palesato 
che “il Maestro Bartolucci si è reso disponibile a far conoscere la lirica tra i più giovani, 
promuovendo incontri nelle scuole, questa ulteriore offerta culturale  è una risposta alle 
numerose richieste di opera lirica nel nostro teatro”. “Abbiamo architettato la stagione 
– ha spiegato il Bartolucci che dirigerà l’Orchestra Raffaello – inserendo tra due opere 
drammatiche tra le più rappresentative di Verdi e molto conosciute al grande pubblico, 
una opera buffa come “L’Elisir d’amore” molto piacevole. Ogni rappresentazione avrà 
qualche peculiarità, come ad esempio, la regia de “La Traviata” sarà curata dal fabrianese 

Anche quest’anno torna puntuale il Concerto di Natale del Gruppo Corale Santa Cecilia di Fabriano. L’appuntamento è come di consueto, la 
sera di lunedì 23 dicembre alle ore 21.15 presso la Cattedrale di San Venanzio in Fabriano. Dopo il bel concerto dello scorso anno che ha vi-
sto protagonisti ben tre cori ed una orchestra d’archi per l’esecuzione della “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, quest’anno il direttore Paolo Devito 
ed i coristi fabrianesi proporranno un programma musicale che spazierà dai canti natalizi dalla tradizione italiana ed internazionale, alcuni di 
essi accompagnati all’organo ed al pianoforte dalla Maestra Mirella Dirminti ai quali si alterneranno canti della tradizione popolare russa. Per 

quest’ultimi sonorità lontane, a volte richiamanti la cultura 
prettamente ortodossa che immergerà il pubblico in una mu-
sicalità ed un sentimento natalizio ben diverso dal nostro. A 
sostenere l’arduo compito di cantare in lingua russa, sarà l’o-
spite della serata: il soprano Tatiana Smantser proveniente da 
San Pietroburgo, cantante internazionale di grande esperienza 
e di rara bellezza vocale, specializzata nel repertorio lirico 
e da camera antico e moderno. Svolge numerose tournée in 
Europa ed in America ed è per questo che canta con piacere 
e successo in una grande varietà di lingue. Attualmente è 
solista ospite della Filarmonica di Stato di San Pietroburgo 
e collabora con le migliori orchestre e direttori della Russia. 
Un impegno lungo ed importante quello che il direttore della 
Corale Paolo Devito ha richiesto ai coristi per assimilare i testi 
in una lingua assolutamente diversa dalla nostra e nel provare 
le giuste sonorità che gli stessi canti richiedono.  

Corale Santa Cecilia, un concerto in Cattedrale
Ezio Maria Tisi, coadiuvato per le 
scenogra� e, opere scelte nel presti-
gioso del Museo dell’Acquerello, da 
Anna Massinissa - Ho pensato ad un 
parallelo tra musica e acquerello, un 
onore per InArte e il Museo, unico 
nel suo genere in tutto il mondo an-
che per il valore dei lavori realizzati 
dai più grandi artisti di questa tecnica 
pittorica a livello mondiale, di far 
parte di questa organizzazione”. 
Più che evidente ed estremamente 
positiva la forte connotazione made 
in Fabriano di alta caratura con in 
più, il maestro Ezio Maria Tisi, 
che tornerà straordinariamente, e 
soltanto per questa occasione, sulle 
scene nel ruolo di Sparafucile nel 
“Rigoletto”. La vendita abbonamenti 
in programma per il 20 e 21 dicem-
bre (primo settore 55 euro, secondo 
settore 40 euro) presso biglietteria 
del teatro (0732 3644) dalle ore 16 
alle ore 20. Inizio spettacoli ore 21.  

d.g.
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Corso di norcineria
con nove attestati

Cerimonia di consegna per recuperare un'antica professionalità

di DANIELE GATTUCCI

Whirlpool, ansia pure nel Fabrianese

Concluso con successo il corso di norcineria per la 
formazione di un tecnico di trasformazione di prodotti 
alimentari, promosso dalla Regione Marche, sostenuto 
dal Comune di Fabriano e realizzato da Kulturando in 

collaborazione con il Consorzio del Salame di Fabriano. “Un 
corso professionale costruito su innovazione e tradizione per 
offrire l’opportunità di un lavoro futuro”, hanno detto il sindaco 
Santarelli, l’assessore Pagnoncelli e Massino Rocchi, dirigente 
nel settore della formazione della Regione Marche, nonché da 
Lucia Tiberi e Cristiana Carnevali di Kulturando nel corso della 
cerimonia di consegna 
degli attestati di specia-
lizzazione di II° livello, 
tenutasi presso l’Oratorio 
della Carità. Nove i par-
tecipanti tra cui quattro 
donne: Mara Bianchi, Zoe 
Caballero, Cami Kreuza, 
Anna Mykytyn, Mario 
Carnevali, Lorenzo Mac-
cari, Giuseppe Braconi, 
Stefano Cinti, Michele 
Ottaviani.  “Figure profes-
sionali”, hanno spiegano 
gli organizzatori, che in 
questa iniziativa sono stati 
sostenuti anche dal presi-
dio Slow Food. Si vuole 

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

~ COMMERCIALE - JESI/FABRIANO
Importante associazione di rappresentanza è alla ricerca di 
una figura commerciale per la zona Jesi – Fabriano. Requi-
siti richiesti: diploma in ragioneria o laurea in economia e 
commercio; patente B e automunito; disponibilità a trasferte 
in ambito provinciale; disponibilità ad inserimento trami-
te tirocinio con prospettive di assunzione. Per candidarsi 
inviare il proprio curriculum vitae, completo di autorizza-
zione al trattamento dei dati personali, all'indirizzo e-mail 
centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it, specificando 
nell'oggetto "COMMERCIALE". [Fonte: Centro per l'Impiego 
l'Orientamento e la Formazione di Fabriano]

~ PROGETTISTA DISEGNATORE MECCANICO 
- ESANATOGLIA
Gagliardi Project s.a.s. di Gagliardi Paolo ricerca un pro-
gettista disegnatore meccanico (disegnatore CAD 3D, con 
competenze nel settore della meccanica, in particolare stampi 
per lamiere). Requisiti: diploma di perito meccanico o si-
mili; laurea in ingegneria meccanica o simili (precedenza a 
candidati con esperienza lavorativa pregressa presso uffici 
tecnici o presso aziende con lavorazioni su macchine uten-
sili: tornitura, fresatura); inglese livello buono; conoscenza 
CAD 3D e buona conoscenza del pacchetto Office; patente 
B e automunito (preferenza per candidati domiciliati nei 
comuni di Esanatoglia, Matelica e limitrofi). Si offre tirocinio 
formativo e/o contratto di apprendistato professionalizzante. 
Sede di lavoro: Esanatoglia (MC). Per candidarsi invia-
re il proprio cv, completo di autorizzazione al trattamento 
dei dati personali, all'indirizzo e-mail amm@gagliardipro.
it, specificando nell'oggetto “autocandidatura PROGETTISTA 
MECCANICO”. [Fonte: Centro per l'Impiego l'Orientamento 
e la Formazione di Fabriano]

~ L’ORÉAL CERCA PROFILI IN TUTTO IL MONDO
L’Oréal, gruppo francese che si occupa della vendita di 
prodotti di cosmetica e bellezza, ricerca nuove figure profes-
sionali per le varie sedi all’estero in Asia, Australia, Europa. 
Figure ricercate: account manager - Shanghai; luxury beauty 
traveller - Melbourne; consulente di vendita - Francoforte; 
tecnico di ricerca e analisi - Ile de France; superviser per 
la distribuzione - Montreal; senior digital communication 
executive - Taipei; key account manager/in - Vienna;  pro-
duct manager - Vienna. Per visionare il dettaglio dei profili 
ricercati, i requisiti richiesti e le mansioni, visitare il sito 
aziendale www.loreal.com alla pagina “Careers”. [Fonte: 
www.caboto.info]

IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO CHIUDE 
DA MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2019 A LUNEDÌ 6 
GENNAIO 2020 E AUGURA BUON NATALE E FELICE 
ANNO NUOVO AI LETTORI DE L’AZIONE. ARRIVE-
DERCI A GENNAIO!
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre of-
ferte, 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@umesino-
frasassi.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/informagiovani/cig.

un prodotto di eccellente qualità, grazie alle nozioni e compe-
tenze acquisite durante il corso, per giungere alla confezione 
di un bene unico e conosciuto in tutto il mondo, realizzato con 
competenze relazionali, per promuoverlo sui mercati nazionali 
ed esteri. La � gura del norcino  risponde alla necessità del ter-
ritorio di far sopravvivere un’attività che tende a scomparire, 
mentre è sempre maggiore la richiesta di prodotti alimentari 
genuini e legati alle tradizioni. E’ indispensabile, dunque, tra-
smettere un patrimonio di esperienza nella lavorazione del ma-
iale a giovani lavoratori e a quanti intendano dedicarsi a questa 
antica arte. Il corso della durata di 300 ore è stato articolato 
in 202 ore di teoria e pratica, 90 ore di stage aziendale e 8 ore 

di esame � nale. Le lezioni 
si sono svolte in orario po-
meridiano e/o mattutino dal 
lunedì al venerdì nella sede 
della Meccano. L’iniziativa 
è stata giudicata dai parte-
cipanti un’esperienza unica, 
davvero interessante, che ha 
unito passione e lavoro, cer-
cando un’idea innovativa, una 
risposta alla richiesta del ter-
ritorio. Un video fotogra� co 
di Mario Carnevali ripercorre 
i momenti di un periodo che, 
come rimarcato dal sindaco 
Santarelli non è la conclusione 
di un percorso, ma l’inizio di 
un'attività lavorativa”. 

Whirlpool taglia i fondi, scatta l’allarme 
tra i dipendenti. A rinnovare la preoccu-
pazione nei lavoratori e nei sindacati è 
la riorganizzazione che la multinazionale 
statunitense sta portando avanti ormai da 
diverso tempo, ma che sembra intermi-
nabile. L’operazione si sta protraendo 
oltre le attese, tanto da generare ansia 
pure nel Fabrianese, dove Whirlpool può 
contare sul mega stabilimento di Melano, 
unico produttore di piani cottura a gas ed 
elettrici per l’area Emea (Europa, Medio 
Oriente, Africa), e sugli uf� ci centrali. 
«La lenta riorganizzazione – si legge in 
una nota della segreteria provinciale della 
Fiom – prevede adesso un ulteriore taglio 
di 20 milioni di euro in tutta l’area Emea, 
che riguarderà esclusivamente le funzioni 

centrali. Questa razionalizzazione di costi 
� ssi coinvolgerà pure il Fabrianese, sebbe-
ne con numeri inferiori al passato, stando 
almeno a quanto dichiarato dall’azienda». 
Certo è che il sindacato ritiene ormai 
terminata la riorganizzazione delle sedi 
fabrianesi. «Chiediamo alla multinaziona-
le – sottolinea la Fiom – di non procedere 
con altri tagli di funzioni e/o di enti, ma, 
anzi, di iniziare al più presto il percorso 
di riquali� cazione del personale attual-
mente posto in solidarietà al massimo 
utilizzo. Tutto ciò deve essere � nalizzato 
a garantire la centralità delle sedi Whirl-
pool di Fabriano all’interno dell’area 
Emea». L’incertezza su alcuni 
aspetti legati agli obiettivi crea 
disagio. «Per noi – osserva il 

sindacato – è prioritario capire le strategie 
industriali e commerciali che Whirlpool ha 
in mente per tornare alla piena saturazione 
dell’impianto di Melano, recuperando così 
le quote di mercato perse soprattutto l’anno 
passato. E’ indispensabile che venga al più 
presto convocato un confronto uf� ciale per 
la veri� ca degli accordi sottoscritti e degli 
impegni presi in precedenza. Occorre atti-
varsi per condividere le azioni da mettere 
in campo nell’interesse del nostro com-
prensorio e delle persone, le quali stanno 
vivendo una riorganizzazione che davvero 
sembra non � nire mai».  

Aminto Camilli

Mettere in piedi un tavolo istituzionale permanente sull’elettrodomestico, 
di cui Fabriano, per storia e tradizione, potrebbe ricoprire un ruolo fonda-
mentale, e puntare con decisione sull’innovazione tecnologica e dei prodotti, 
magari anche ipotizzando la realizzazione di una Innovation Factory. Sono 
le due proposte principali di un documento che la Fiom ha inviato nei giorni 
scorsi alla Regione Marche e alle associazioni di categoria (Con� ndustria, 
Confartigianato, Cna e Confapi), ritenendo ormai improcrastinabile l’aper-
tura di un confronto sul futuro del lavoro nel vasto comprensorio fabrianese. 
L’iniziativa è stata illustrata nel corso di un incontro svoltosi nella sede 
della Cgil di Fabriano, in concomitanza con la ricorrenza di Santa Lucia, 
patrona dei metalmeccanici. «Sull’elettrodomestico si deve aprire una 
discussione a livello nazionale – ha detto il segretario provinciale della 
Fiom Pierpaolo Pullini – convocando un tavolo istituzionale permanente. 
Bisogna salvaguardare e rilanciare la produzione in Italia con un ruolo 
centrale del Fabrianese, anche puntando sulla consolidata rete di fornitori 
e indotto. Il secondo aspetto rilevante concerne l’innovazione: non si esce 
dalla crisi tagliando i posti di lavoro, bensì facendo innovazione sulla base 
dei mutamenti dei bisogni e delle abitudini della gente». Al riguardo, spunta 
una proposta da presentare alla Whirlpool. «Sarebbe importante costituire 
una vera e propria Innovation Factory – ha osservato Pullini – favorendo 
alleanze tra fornitori, clienti, incubatori, start up e università. L’idea è 
quella di dare vita a uno spazio dinamico incentrato sulla specializzazione 
del distretto, dove ognuno possa imparare dall’altro, praticamente una hub 
del territorio». Ma c’è dell’altro. «E’ necessario superare il concetto di 
“distretto del bianco” – ha sottolineato il segretario regionale della Fiom 
Tiziano Beldomenico – e introdurre quello della “meccanica leggera”, che 
deve interessare le zone di Fabriano e Jesi. Le multinazionali presenti in 
queste aree dovrebbero mettere in campo azioni e proporsi come sponsor 
per attrarre i propri fornitori ad investire sul territorio».  

a.c.

Due proposte per la Regione

L'Azione 
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“Antinori”, sono 50 anni
di FRANCESCO ROSATI

L'Istituto Tecnico Commerciale sabato 21 in festa per l'importante ricorrenza 

Sabato 21 dicembre, nella 
sede di via Bellini a Mate-
lica, si terrà il primo di una 
serie di eventi organizzati 

dall’Istituto Tecnico Commerciale 
“Antinori” per il 50° anno dalla 
fondazione della scuola. Correva 
l’anno scolastico 1969/70 quando, 
al primo piano di un edi� cio in 
piazza Mattei a Matelica, il Mini-
stro della Pubblica Istruzione, viste 
le istanze del Comune e considerata 
l'alto numero degli studenti di scuo-
la media, autorizzò l’apertura della 
sezione staccata di “Ragioneria” 
dell’I.T.C.G. “Antino-
ri” di Camerino. La 
notizia dell’apertura 
di una Scuola Media 
Superiore a Matelica fu 
uf� cialmente data alla 
popolazione dall’allora 
Sindaco Comm. M° 
Carlo Boccaccini, il 
cui annuncio fu ripor-
tato dal settimanale 
“L’Azione” nel nu-
mero del 20 settembre 
1969. Il giornale ripor-
ta la notizia con toni 
entusiastici, con una 

esortazione ad iscriversi ad uno 
corso di studi abilitante all’eserci-
zio di una “onorevole e redditizia 
professione”, oltre che valido per 
proseguire gli studi a livello uni-
versitario consentendo l’accesso 
a diverse facoltà. Per celebrare 
degnamente questo traguardo, gli 
organi collegiali dell’Istituto, in 
collaborazione con l’amministra-
zione comunale e in particolare con 
l’assessore competente Giovanni 
Ciccardini che si sta coordinando 
con la dirigenza scolastica hanno 
deciso di organizzare durante 
l’anno scolastico una serie di ma-
nifestazioni che culmineranno in 

una pubblicazione, fatta di ricordi 
ed esperienze vissute tra i banchi 
di scuola. È in programma inoltre, 
per il mese di maggio, un semi-
nario di studi riservato ai docenti 
degli Istituti Tecnici ad indirizzo 
economico della Regione Marche, 
per discutere delle peculiarità 
e caratteristiche di una scuola 
molto richiesta oggi dal mercato 
dal lavoro, come testimoniano le 
continue richieste che provengono 
dalle piccole e medie imprese oggi 
più che mai alla ricerca di � gure 
professionali specializzate.
L’evento di sabato 21 dicembre, 
che si aprirà alle ore 9 con i canonici 

saluti istituzionali, vedrà una serie 
di interessanti interventi. Il primo, 
a cura dell’avv. Giuseppe De Rosa, 
traccerà una breve storia dell’Isti-
tuto Tecnico, a partire dalla sua 
fondazione avvenuta a Camerino 
nel 1863, per passare all’apertura 
della sede matelicese avvenuta 
sotto la presidenza del prof. Libero 
Polzonetti, � no ai giorni nostri. 
Seguirà una prolusione del prof. 
Enzo Fusari sulla � gura di Giovanni 
Antinori, architetto a cui è dedicato 
l’Istituto. I lavori proseguiranno poi 
con gli interventi del dott. Carlo 
Cipriani, responsabile del servizio 
Formazione e Scuola di Con� ndu-
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stria Macerata e del prof. Gabriele 
Micozzi, docente presso l’Univer-
sità Politecnica delle Marche, che 
parleranno del valore formativo 
degli indirizzi tecnico economici e 
dell’attualità di questa scelta per i 
giovani. Seguirà la consegna di una 
targa ricordo ai primi alunni della 
scuola, che nell’anno scolastico 
1969/70 furono ben 25, e ai do-
centi, al personale Ata e ai dirigenti 
che hanno fatto la storia di questo 
glorioso Istituto. Altro momento 
importante sarà l’istituzione della 
borsa di studio “Halley Informa-
tica” per il miglior diplomato agli 
Esami di Stato dell’anno scolastico 

2019/20, donata dal 
titolare dell’azienda 
dott. Giovanni Cicco-
lini. In� ne, lo scopri-
mento di una targa in 
ricordo dei 50 anni e 
la benedizione a cura 
di Mons. Lorenzo Pa-
glioni parroco della 
Concattedrale di S. 
Maria in Matelica. Se-
guirà un buffet. Tutte 
le manifestazioni del 
cinquantenario sono 
patrocinate dal Comu-
ne di Matelica. Le tre età dell’Itc, la prima sede nel Palazzo del Governatore in piazza, poi il convento dei Silvestrini fi no al terremoto del 1997, quindi la sede attuale

Arcieri a valanga nella gara di casa
Sabato 7 e domenica 8 dicembre 
scorsi presso la palestra “Mancinel-
li” si è svolta la tappa matelicese 
del calendario marchigiano indoor 
di Tiro con l’Arco valevole per 
l’ammissione ai Campionati Ita-
liani. L’appuntamento si è rivelato 
partecipatissimo, quasi 150 atleti 
provenienti da tutto il Centro-Nord 
(Marche, Umbria, Toscana, Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia) si 
sono dati battaglia per due giorni 
sul parquet di via Bellini.
Per l’occasione l’Asd Arcieri Mate-
lica ha schierato ben 15 arcieri che 
si sono fatti valere, portando a casa 

ottimi risultati sia individuali che 
a squadre. Apriamo con l’argento 
di Claudio Zamparini che nella 
Divisione Arco Olimpico, Classe 
Senior, si piazza al terzo posto, 
meglio di lui Marika Romagnoli 
che si aggiudica l’argento nella 
stessa classe femminile. La parte 
del leone però la fanno le classi 
giovanili: Federica Maggi ed Elena 
Paoli vincono le rispettive Classi 
(Allieve e Ragazze) della divisione 
Olimpico; Filippo Spinalbelli e 
Alessandro Sabbatini si classi� ca-
no rispettivamente secondo e terzo 
nella Divisione Arco Olimpico 

Classe Allievi Maschile. Addirittu-
ra fanno l’en plein le due squadre di 
Divisione Arco Olimpico (Senior e 
Master): tutte e due si classifi cano 
al primo posto guadagnando due 
Ori che coronano la prima parte 
della stagione invernale piena di 
soddisfazioni per i nostri “Robin 

Hopera, esperimento 
riuscito con la danza

“Hopera”, lo spettacolo di danza 
contemporanea della compagnia 
E.sperimenti Dance Company è 
andato in scena sabato 14 dicembre 
al teatro “Piermarini” di Matelica 
firmato dai coreografi, Federica 
Galimberti, innovatrice di un nuo-
vo linguaggio teatrale, Mattia De 
Virgiliis danzatore, per un periodo 
assistente alle coreografie nella 
Giselle di Celli e insegnante ospite 
all’Hunter College di New York e 

Francesco Di Luzio danzatore nei 
più grandi teatri del mondo nazio-
nali ed Internazionali. Un bellis-
simo trio, che ha dato vita ad una 
compagnia di danzatori che legano 
la musica classica alla danza mo-
derna, momenti di “humor” e mimi-
ca, si sono alternati, in un gioco di 
movimenti scenici di coinvolgimen-
to ed innovazione, sperimentando 
un linguaggio pronto al sorriso in 
ogni sua espressione artistica. Sulle 

musiche Giuseppe Verdi, Ruggero 
Leoncavallo, Gioachino Rossini, 
Georg Friedrich Händel, Wolfgang 
Amadeus Mozart hanno emozio-
nato una platea attenta capace di 
unire tradizione ed innovazione, per 
mettere d’accordo un pubblico di 
diverse età, estrazione ed interesse 
consapevole di una danza legata 
ad un ambiente classico-moderno, 
con una freschezza e leggerezza 
a volte interrotta con sorrisi e un 
pizzico di divertimento.  La scelta 
della stagione teatrale del Pierma-
rini, da parte dall’amministrazione 
comunale, è stata vincente perché 
ha messo al centro lo spettatore che 
non è solo passivo ma, anche attivo, 
in quanto essere umano, e partecipe 

alla scelta teatrale.
«Ognuno ospita il teatro in se 
stesso», una bellissima frase di 
Luciano Mariti, docente delle 
discipline dello spettacolo all’U-
niversità la Sapienza di Roma, il 
quale sostiene che ognuno di noi, 

dentro inconsapevolmente ha una 
sensibilità teatrale e del quale non 
c’è un parametro di cultura, ma 
bensì solo una delicata attenzione 
e predisposizione d’animo rivolta 
all’ascolto. 

Maria Cristina Mosciatti

Hood”. Per la cronaca i tre premi 
assoluti sono andati al belfortese 
Luca Dignani per la Divisione 
Arco Olimpico, all’osimano Fa-
bio Castellani per la Divisione 
Compound e al falconarese Paolo 
Corradi per la Divisione Arco 
Nudo. Ora, dopo la pausa per le 
feste, l’attenzione sarà tutta rivolta 
ai tre appuntamenti clou della sta-
gione invernale a cui i nostri atleti 
parteciperanno: il Campionato Re-

gionale che quest’anno si svolgerà 
a Civitanova Marche, i Campionati 
Italiani di Rimini e la gara interna-
zionale Italian Challenge. “Stiamo 
lavorando in allenamento per avere 
risultati sportivi di alto livello 
come, � nora, stiamo ottenendo in 
giro per l’Italia!” le parole del pre-
sidente dell’Asd Arcieri Matelica 
Claudio Zamparini. 
Buone Frecce a tutti!

Paolo Delpriori
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Riapre la chiesa, settimana di celebrazioni 
per i settecento anni del suo Transito 

di ANTONIO GENTILUCCI

15

È un bellissimo regalo quel-
lo che i matelicesi trove-
ranno per il Natale 2019. 
Per meglio dire, il regalo 

che i matelicesi si sono fatti! Già, 
perché il 23 dicembre infatti, alle 
ore 17, alla presenza del Vescovo 
Francesco Massara, verrà riaperta 
la chiesa della Beata Mattia, dopo 
la forzata chiusura dovuta al sisma 
del 2016, con la dedicazione del 
nuovo altare. E se questo è stato 
possibile, lo si deve non a fondi 
erogati dall’alto, cui il monastero 
non aveva potuto partecipare, ma 
a donazioni frutto di una, ora pos-
siamo dire ef� cace, campagna di 
sensibilizzazione. Ma è anche la 
testimonianza di quanto la Beata 
Mattia Nazzarei e la chiesa che la 
rappresenta e ne ospita le spoglie, 
sia davvero amata in città. 
E sarà in generale un Natale parti-
colarmente legato all’amata � gura 
della Beata Mattia, quello che 
aspetta la comunità matelicese, 

Un Natale 
alla Beata 

Mattia
perché si sta anche per concludere 
l’anno del Settimo Centenario del 
Transito della Beata, avvenuto il 28 
dicembre 1319.  
Il programma è molto ricco e 
importante (ne parlerà anche il 

quotidiano “Avvenire”) e comincia 
ben prima del 28 dicembre. 
Sabato 21 dicembre, alle 17, ci sarà 
un pellegrinaggio solenne con l’ur-
na contenente le reliquie del Corpo 
della Beata dal Santuario verso 
la Concattedrale di Santa Maria, 
dove alle 18 ci sarà la Santa Messa 
presieduta da Mons. Vecerrica. Il 
giorno dopo ci sarà un suggestivo 
corteo, una � accolata che partirà 
dalla cattedrale e accompagnerà, 
passando per il centro cittadino, 
l’urna � no a “casa”. 
Casa che, come detto, verrà aperta 
il giorno successivo, e dove dunque 
si potrà � nalmente tornare a cele-
brare il Natale. 
Poi, il 28, altro momento solenne, 
legato all’inizio delle celebrazioni 
per i 700 anni dal giorno della mor-
te di Mattia Nazzarei: a presenziare 
la celebrazione ci sarà una � gura 
molto importante come il Card. 
Edoardo Menichelli. Altri appun-
tamenti legati a questa ricorrenza 
punteggeranno anche tutto il 2020. 
Buone celebrazioni a tutti!
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SABATO 21 DICEMBRE: ore 17 Inizio del pellegrinaggio dal santuario “Beata Mattia” verso la Concattedrale di S. Maria 
Assunta. Ore 18: concelebrazione della S. Messa in Concattedrale presieduta da Mons. Giancarlo Vecerrica . Ore 21: 
veglia di preghiera fi no alle ore 24 
DOMENICA 22 DICEMBRE: S. Messe nella Concattedrale.Ore 8 - 9 -10.30 - 12; ore 17 concelebrazione eucaristica, 
seguita dal concerto della Polifonica Antonelli. Partenza del corteo per il Santuario della Beata Mattia con itinerario: Con-
cattedrale S. Maria, piazza E. Mattei, preghiera di affi damento della città da parte del sindaco Massimo Baldini,  Corso 
Vittorio Emanuele. Arrivo: chiesa S. Maria Maddalena, saluto del coro polifonico e della cittadinanza
LUNEDÌ 23 DICEMBRE: ore 17 riapertura della chiesa S. Maria Maddalena:  ore 17 S. Messa e consacrazione del nuovo 
altare presieduta da Mons. Francesco Massara, con la partecipazione dei sacerdoti presenti (animata dal coro di S. Teresa). 
MARTEDÌ 24 DICEMBRE: ore 7.30: S. Messa, ore 22.30: veglia di Natale in attesa della Messa di mezzanotte. 
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE: S. Messe ore: 8, 11, 18.30.
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE: S. Messe ore: 7.30, 11, 19.
VENERDÌ 27 DICEMBRE: S. Messe ore 7.30, 11, 18.30. 
SABATO 28 DICEMBRE: Solenne apertura del 7° centenario, ore 10:30: Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta 
dal Card. Edoardo Menichelli  (animata dal coro di S. Teresa), ore 18:30: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta 
da Padre Lorenzo Turchi o.f.m. (animata dalla corale Polifonica Antonelli). 
MARTEDÌ 31 DICEMBRE: Ore 23: veglia di preghiera in attesa del nuovo anno 2020.
MERCOLEDÌ 1° GENNAIO: Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e ricordo del ritorno della Beata Mattia da Macerata, S. 
Messe ore: 8.30, 11, 18. 

Appuntamenti religiosi

E tu chi sei? Dai bambini matelicesi 
una rappresentazione della vita della Beata

In occasione del settimo centenario della morte della Beata 
Mattia, illustre personaggio della storia matelicese, i bambini 
della quinta C della scuola primaria "M. Lodi" propongono 
una rappresentazione teatrale per ricordare la vita della loro 
concittadina. 
L'idea è nata dall'invito delle monache del monastero di S. 
Maria Maddalena a far conoscere la � gura di Mattia in una 
forma attuale per le nuove generazioni.
Lo spettacolo "E tu chi sei? Mattia dono d’amore" si terrà 
venerdì 10 gennaio alle ore 21 presso il teatro Piermarini. 
L' ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al 
monastero di S. Maria Maddalena.
Si tratta di una piccola e semplice recita realizzata dai bimbi 

con l'aiuto delle loro maestre che ha visto, come potrete 
leggere sulla locandina, tante generose collaborazioni sia 
amatoriali che professionali.
Si ringrazia in particolare don Umberto Rotili per aver scritto 
il copione. Grazie a Don Ruben Bisognin per l'accompagna-
mento musicale e il testo del canto "Abbandono". Tantissime 
grazie a Cinzia Pennesi per l'inno composto per l'occasione, 
alla corale "A. Antonelli", a Francesco, Iris e Monica. Si 
ringrazia per il supporto gra� co Marco Ferracuti. 
Un ringraziamento speciale va ai piccoli attori: Federica, 
Jessica, So� a, Tommaso, Corrado, Davide, Matteo, Giulia, 
Elena, Michele, Chiara, Tiffany, Giorgia, Leonardo, Siria, 
Giovanni, Sara, Diego, Veronica, Martina.

Africa, un pozzo per Moroto:
che bel regalo sotto l’albero!

Sotto l'albero di Na-
tale gli abitanti di 
Matelica potranno 
mettere quest'anno 
un dono diverso, spe-
ciale... Moroto avrà il 
suo pozzo!
In soli due mesi sono 
stati raccolti i fondi 
necessari per per-
forare un pozzo in 
Uganda. La generosi-
tà tuttavia ha superato 
ogni aspettativa, e 
con i boni� ci arrivati 
all'associazione, sarà 
possibile non solo 
dare acqua pulita ad 
almeno 1.500 persone, ma si potrà 
anche riabilitare un pozzo. Accade 
che magari le pompe si rovinino e 
il pozzo non riesce più a fornire 

acqua. In totale oggi 
abbiamo superato i 
14.000 euro.
La raccolta ha visto 
un donatore eccezio-
nalmente generoso, 
da solo ha donato 
3.000 euro, un'azien-
da locale ed altri due 
donatori che ne hanno 
dati mille.... E poi 
giovani generosis-
simi, professionisti, 
tante famiglie, una 
bomboniera di laurea, 
due bambini di 4 e 
7 anni che oltre al 
regalo di complean-

no scelto per loro dai loro amici, 
hanno donato una parte della cifra 
rimasta per quest'iniziativa. E poi 
associazioni, dipendenti di aziende, 

due cori, le parrocchie di Regina 
Pacis e S. Maria... tanta generosità 
e di questo vorremmo ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito. 
Come è nata la raccolta?
Tre giovani ventenni matelicesi, 
Beatrice, Giacomo ed Elena tra-
scorrono nel 2018, tre settimane 
estive in Uganda partecipando 
al progetto di Africa Mission, il 
"Vieni e Vedi", occasione in cui 
hanno potuto vedere con i loro 
occhi le opere che l'associazione, 
nata per opera di don Vittorione 
compie, partecipando all'inaugura-
zione e perforazione di un pozzo. 
Beatrice ritorna in terra d'Africa, 
lo scorso settembre, per circa due 
mesi, come volontaria - aiutante, 
partecipando al progetto di taglio 
e cucito, rivolto a ragazze madri 
tra i 19-23 anni, il cui obiettivo è 

imparare loro l'arte del cucito. Il 
corso si è concluso con la s� lata 
di moda delle partecipanti. Tutte 
hanno appreso il mestiere e vederle 
s� lare con indosso le loro creazioni 
è stato davvero emozionante, ci 
racconta Beatrice. I volontari come 
lei donano il loro tempo... Come 
poter contribuire stando qua?
La raccolta è stata la risposta a 
questo interrogativo. L'acqua è 
vita! Ancora oggi un'emergenza, 
ancora oggi un bisogno essenziale 

per la vita, in una terra arida ed 
ostile come il Karamoja. Il pozzo 
verrà perforato � nita la stagione 
delle piogge, orientativamente in 
primavera. Vi aggiorneremo ap-
pena ne avremo notizia.  Grazie a 
tutti coloro che hanno contribuito, 
grazie a tutti coloro che hanno 
reso possibile questo sogno, ed un 
grazie particolare ai preziosi colla-
boratori. Un bel modo di augurarsi 
il Natale, grazie Matelica.

Raffaella Cimarossa
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Una squarcio di luce
per l'intero territorio

Il nostro futuro passa per le api

Emozione, palpabile entu-
siasmo e autentica com-
mozione si sono elevate 
dalla immensa folla che ha 

varcato la soglia della chiesa di San 
Venanzio a Camerino domenica 15 
dicembre. Una gioia incontenibile 
ha fatto da cornice alla celebrazione 
della prima messa in una Basilica 
ancora più bella, riconsegnata alla 
città grazie al magnanimo gesto del-
la  fondazione Arvedi-Buschini  di 
Cremona.  Emozionante l’intera 
liturgia presieduta dal  Nunzio 
apostolico in Italia Mons.Emil 
Paul Tscherrig che ha concelebrato 
insieme all’arcivescovo  di Came-
rino Mons. Francesco Massara, 
a Mons. Brugnaro e al vescovo 
di Cremona Antonio Napolioni. 

La Basilica
di San Venanzio
a Camerino
è stata riaperta

In queste tre immagini, la solenne riapertura della Basilica di San Venanzio 
a Camerino, dopo tre anni dal disastroso sisma

21 DICEMBRE 2019 

Moderni elettrodomestici 
utili per cucinare, cucina, 
piastra elettrica e stoviglie 
sono i “doni” natalizi che 
il Lions Club di Matelica 
ha voluto fare ai ragazzi del 
centro di aggregazione “Ra-
gazzi in circolo”, ospitato a 
palazzo Filippini di Matelica 
(vedi foto). L’intento del 
service, come ha spiegato 
la presidente Maria Gilda 
Murani Mattozzi, è quello 
di mostrare vicinanza ai 
giovani, dando loro oppor-
tunità concrete, secondo lo 

spirito lionistico di rendere 
reali e concreti desideri e 
progetti dei gruppi oggetto 
degli interventi del Club. 
Ha spiegato la presidente 
del sodalizio matelicese: «Il 
Lions Club Matelica con-
tinua la sua vicinanza al 
mondo dei giovani, donando 
al centro “Ragazzi in circo-
lo”, spazio di aggregazione 
giovanile degli utensili, che 
permetteranno ai ragazzi di 
utilizzare al meglio questo 
spazio dedicato ai corsi di 
cucina, un ringraziamento 

Sabato 14 dicembre nella 
“Sala Boldrini” di Palazzo 
Ottoni a Matelica si è svolto il 
convegno “Le api per il futuro 
dell’ecosistema” organizzato 
dalla Cooperativa Apicoltori 
Montani, Comune di Mateli-
ca e Bit Formazione, Regione 
Marche. Dopo i saluti iniziali 
di Pierluigi Pierantoni, presi-
dente della Cooperativa Api-
coltori Montani, Massimo 
Baldini sindaco di Matelica, 
Denis Cingolani vice sindaco 
e assessore all’Agricoltura, i 
relatori hanno “raccontato” 
le loro esperienze legate 
al mondo dell’agricoltu-
ra e dell’apicoltura. Bruno 
Garbini, presidente Arca, 
ex industriale, riconvertito 
all’attività agricola, insieme 
ad altre aziende del territorio 
della provincia di Ancona, 
ha parlato dell’esperienza e  
degli  investimenti che hanno 
adottato, anche, nel settore 
dell’apicoltura, legata ad una 
scelta biologica sostenibile. 
Garbini, ha citato più volte 
le buone pratiche e il lavoro 
svolto dagli agricoltori, evi-
denziando l’importanza di 

curare i terreni, senza sfrut-
tamento podologico. “Grazie 
alla scelta di queste aziende, 
continua Garbini,  ad non uti-
lizzare diserbanti, ha portato 
ad arricchire le coltivazioni 
con diverse � oriture ed un 
conseguente, ritorno mas-
siccio delle api”. Una chiara 
dimostrazione che lavorando 
in sinergia e non utilizzando 
sostanze chimiche si possono 
ottenere degli ottimi risultati. 
L’intervento, successivo, di 
Alessandro Gaeta della Rai, 
che ha realizzato il docu-
mentario “Amiche Api” ha 
evidenziato le problematiche, 
le eccellenze delle api e pur-
troppo anche il  loro pericolo 
di estinzione legato ai cam-
biamenti climatici e all’uso 
di sostanze chimiche. Il con-
vegno è proseguito con la 
testimonianza di due apicol-
tori locali: Marco Lorenzin, 
responsabile apicoltura del 
Conero e Luca Bianchi gio-
vane apicoltore di Fabriano. 
Al termine, sono stati conse-
gnati da Pierluigi Pierantoni e 
Sonia Polci  responsabile del  
Bit formazione, gli attestati 

del Corso Fse della Regione 
Marche con la quali� ca di 
“apicoltore”. La storia delle 
api è una storia complessa, 
un legame stretto e profondo 
che hanno con il pianeta 
Terra, non ci fermiamo mai a 
ri� ettere che, oltre ai prodotti 
che usiamo e consumiamo, 
miele, pappa reale, polline, 
cera, propoli, le api svolgo-
no il fondamentale compito 
dell’impollinazione. Senza 
l’impollinazione si perde-
rebbe biodiversità. Senza le 
api verrebbero a mancare 
piante, erbe, � ori, cibo per 
l’alimentazione di molti ani-
mali e di noi esseri umani. Ad 
oggi, non si conosce ancora,  
l’impatto che si potrebbe 
avere sulla produzione di 
carne con la diminuzione in 
agricoltura delle foraggere, 
erba medica e trifoglio. Di-
verse associazioni di settore 
stanno denunciando il grave 
rischio di estinzione, che l’es-
sere umano ignora, purtroppo 
chiudendo gli occhi troppo a 
lungo, ci troviamo oggi a dire 
#salviamoleapi.

m.c.m.

particolare va al nostro so-
cio Silvio Innocenzi, per il 
suo signi� cativo contributo. 
Ritrovarsi insieme prima 
per cucinare e poi per essere 
tutti intorno ad un tavolo per 
condividere il pasto, credo 
sia un bellissimo momento 
aggregativo, che può far na-
scere anche delle bellissime 
amicizie». Non sono mancati 
dolci tipici del periodo nata-
lizio ed un bel brindisi che ha 
aiutato tutti ad immergersi 
in una bella atmosfera di 
solidarietà. Sono intervenuti 
alla cerimonia di consegna 
l’assessore ai Servizi So-
ciali Rosanna Procaccini, il 
consigliere comunale Ma-
nila Bellomaria e Romina 
Costantini, responsabile del 
settore servizi sociali del 
Comune di Matelica. Il suc-
cessivo appuntamento del 
Club è stata la conviviale 
natalizia, durante la quale 
saranno consegnati i Melvin 
Jones Fellowship, la più alta 
onori� cenza Lions istituita 
per celebrare le personalità 
che hanno profuso il loro 
impegno per la collettività.

Lions Club vicino ai "Ragazzi"

”Una grande gioia pervade il nostro 
animo mentre siamo qui riuniti 
per aprire al culto questa chiesa 
con la celebrazione del sacri� cio 
del Signore”- ha detto il Nun-
zio salutando l’assemblea, prima 
dell’apertura della porta. Gratitu-
dine e in� nita riconoscenza nelle 
parole dell’arcivescovo  Francesco 
Massara,  rivolte ai donatori agli 
ingegneri, all’architetto, alle ditte e 
maestranze coinvolte nel progetto, 
nonchè  al parroco che ha seguito 
instancabilmente ogni movimento. 
“Questo territorio conosce bene il 
valore di questa Chiesa che viene 
restituita”. Il vescovo Massara ha 
in particolare sottolineato il fatto 
che la riconsegna, sia avvenuta 
nella  terza domenica d’avvento  il 

cui tema centrale è quello della 
gioia, con l’invito alla comunità a 
rallegrarsi. “La grande emozione 
vissuta oggi da tutta la comunità 
di Camerino, resa possibile da chi 
crede nella provvidenza a tal punto 
da diventare provvidenza per gli al-
tri - ha sottolineato Mons. Massara 
- faccia risuonare nel nostro cuore il 
forte richiamo a rendere sempre più 
leggibile, eloquente e vigorosa la 
testimonianza della Chiesa fatta da 
quelle ‘pietre vive’ che siamo noi, 
Popolo di Dio, peccatori salvati”. 
L’arcivescovo ha rivolto un  rin-
graziamento sentito al Cavaliere 
Giovanni Arvedi e alla sua consorte 
Luciana Adele Buschini  “perchè 
con generosità, coraggio, lungi-
miranza e determinazione,  hanno 
vestito i panni del ‘buon smaritano’ 
donando tutto il necessario per 
realizzare questo meraviglioso pro-
getto di rinascita che oggi possiamo 
ammirare in tutto il suo splendore”.
Il Nunzio apostolico si è fatto por-
tavoce del cordiale saluto del Santo 
Padre, invitando tutti ad includerlo 
nella preghiera nell’occasione del-
la solennità della riapertura della 
Basilica. “Questa occasione però 
non può farci dimenticare ciò che 
rimane ancora da fare a Camerino 
e in tutta la regione, per riparare 
gli ingenti danni morali e materiali 
causati dai terremoti del passato 
- ha detto Mons. Tscherig - Cari 
fratelli e care sorelle, la riapertura 
di questa Basilica rappresenta un 
forte segno di speranza, ci dice 
che la vita dell’uomo   è sempre 
più forte della distruzione e della 
morte. San Venanzio, il vostro santo 
patrono e tutti i martiri della chiesa, 
sono testimoni di questa verità”.   
Un omaggio di particolare bellezza 
il meraviglioso quadro � orito a pie-
di dell’altare che i maestri in� orato-
ri di Castelraimondo hanno voluto 

dedicare alla solenne riapertura. Un 
esempio di vera maestria nel raf� -
gurare il particolare del Polittico di 
San Domenico, dipinto da 
Carlo Crivelli nel 1482. 
Una testimonianza di bel-
la amicizia e di unione che 
lega alla devozione per 
il santo, molto sentita su 
tutto il territorio. Esaltati 
dalla cerimonia religiosa, 
senso e dimensione del 
dono, hanno trovato nuo-
va evidenza nel toccante 
conferimento della citta-
dinanza onoraria e nella 
consegna delle chiavi di 
Camerino ai coniugi Lu-
ciana Buschini e Giovanni 
Arvedi. Alla generosità 

della Fondazione che porta i loro 
nomi si deve la “rinascita” della 
chiesa e di una comunità. 
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«La Strategia Nazionale 
dell'Area Interna (Snai ndr) 
– hanno ribadito il sinda-
co di Sassoferrato Maurizio 
Greci e il sindaco di Cagli, 
presidente dell'UM Catria 
Nerone, capofi la dell'area 
interna, – mira a dotare il 
comprensorio dei nove Co-
muni di servizi anche innova-
tivi che aiutano a contrastare 
lo spopolamento. Investire 
nelle scuole signifi ca investi-
re nei ragazzi e dunque nel 
nostro futuro. Noi ci credia-
mo e abbiamo fi ducia che 
i docenti faranno di queste 
nuove politiche, in cui noi 
crediamo, un successo». 

Per il futuro
dei ragazzi

di VERONIQUE ANGELETTI

Investimenti per il liceo
SASSOFERRATO18 L'Azione 21 DICEMBRE 2019

L'alta tecnologia, la mec-
catronica e la robotica 
sono approdati nei 
laboratori del Liceo 

di Sassoferrato. Lavagna touch di 
ultima generazione, microscopi 
binoculare con tablet, stereoscopi 
digitali, scanner, stampanti 3D, 
videocamere, videoproiettore, kit 
per tecnologia creativa, computer 
e programmi speci� ci hanno ar-
ricchito il modello didattico con 
l'obiettivo di aiutare gli studenti 
a progettare il proprio futuro.  
Rientra nella strategia nazionale 
dell'Area Interna Appennino Alto 
Pesarese Basso Anconetano, 
unione di nove Comuni che vede 
Sassoferrato partner di Arcevia, 
Serra S. Abbondio, Frontone, Cagli, 
Cantiano, Acqualagna, Piobbico ed 
Apecchio che ha investito 50mila 
euro sul Liceo sentinate. Somma 
che va a sommarsi ai 33.500 euro 
investiti su un’altra operazione, 
“Company comes to school”, che 
ha visto 14 studenti lavorare su 
progetti turistici innovati con la 
cooperativa Happennines, referen-
te Marco Caverni, e la presidente 
dell'Associazione “La Miniera” 
onlus, sodalizio che gestisce l'uni-
co parco archeo-industriale delle 
Marche, il Parco Storico Arche-
ominerario di Cabernardi.  «Con 
questi nuovi strumenti – spiega il 
professore Francesco Frulla - stia-
mo applicando una didattica attiva 
che usa le tecnologie digitali al 
� ne di garantire un apprendimento 
che favorisce l'inclusione digitale 
e dove il docente non è un mero 
“trasmettitore di conoscenze” ma 

un tutor dello studente». Laboratori 
che oltre a facilitare l''apprendi-
mento delle competenze chiave 
e l'accesso ai contenuti presenti 
nel web, favorisce nei giovani la 

curiosità ed una mente aperta alle 
innovazioni.
Il taglio del nastro � gurato, i labo-
ratori sono operativi da settembre, 
è stato fatto la scorsa settimana 
durante una conferenza dove erano 
presenti il presidente della pro-
vincia di Ancona, Luigi Cerioni il 
presidente dell'UM Catria-Nerone, 
capo� la dell'area interna, il sinda-
co di Cagli Alberto Alessandri, il 
sindaco di Sassoferrato Maurizio 
Greci ed il vice sindaco Lorena 
Varani, il dirigente reggente del 

liceo Dennis Censi, il professore 
Marco Cristallini, la preside 
dell'IC Sassoferrato-Genga Sara 
Miccione ed i rappresentanti dei 
genitori.

«Come Presidente della 
Provincia di Ancona – ha 
sottolineato Luigi Cerioni 
– sono consapevole delle 
diffi coltà che il dimensio-
namento delle scuole crea 
e anche del problema dei 
fondi ma come sindaco 
del piccolo Comune di 
Cupramontana, sono par-
ticolarmente consapevole 
di quanto la scuola sia un 
elemento fondamentale 
nell'identità di un paese. 
Nuove offerte formative 
come questa messa in 
campo nel liceo sentinate 
dalla Snai, sono opportu-
nità importanti se non de-
terminanti».

Un elemento
di identità

Emozionata, Lorena Va-
rani. La vice sindaco del 
Comune di Sassoferrato, 
attuale assessore con de-
lega delle politiche sco-
lastiche come nell'ammi-
nistrazione Pesciarelli II, 
vede fi nalmente concre-
tizzarsi un progetto ideato 
4 anni fa che, ha seguito 
passo passo, e dall'inizio, 
sembrava quasi fanta-
scienza con la sua parte 
robotica e meccatronica. 
«Fondamentale sono stati 
i fondi dell'area interna, 
ma fondamentale – riba-
disce – è stato il lavoro 
dei docenti nel costruire 
questa complessa offerta 
formativa».

Un progetto 
di 4 anni faTecnologia creativa 

e programmi 
speci� ci per 
arricchire il 

modello scolastico

Un altro � ne settimana sotto l'albero 
vivente addobbato (più bello del mon-
do!) ricco di appuntamenti. Venerdì 20 
dicembre, il tradizionale “Concerto di 
Natale” del Gruppo Corale “Città di 
Sassoferrato” al Teatro del Sentino 
alle 21. Domenica 22, visita guidata al 
Mulino della Marena alle 11 con la co-
operativa Happennines (0732956257), 
dalle 15, mercatini di gastronomia e 
artigianato, la magica tenda di Babbo 
Natale, artisti di strada, la “Caccia al 
Tesoro” organizzata dalla Pro Loco 
per i più piccoli (info 3381585143). 
Al Mam’s, un seminario dedicato alla 
fotografa di moda Lee Miller e alle 17, 
presso il cinema parrocchiale, la calda 
voce di Luca Antonelli che per una sera racconterà storie 
belle di Natale. Alle 18 infatti sul palco di via Cavour il 
simpaticissimo barzellettiere “Bicio - L’antidepressivo 
naturale” dalla trasmissione “La sai l’Ultima?” ed estra-
zione della Lotteria di Natale. Consigliato di visitare lo 
stand degli oggetti realizzati dai bimbi di tutte le scuole. 
Il ricavato sarà devoluto al “Caffé Alzheimer” che per 
l'occasione sarà presente per spiegare come si svolgono 
gli incontri. Vin brulé, cioccolata calda e straordinarie 
ciambelle fritte aspettano i golosi nello stand della Pro 
Loco. Alle 21, il saggio di Natale di ginnastica artistica 

Sassoferrato si con-
ferma quest'anno il 
Paese dei Presepi. I 
Mini presepi di Co-
stantino Latini nella 
biglietteria del Mam's, 
la “XXX Edizione del 

Presepe tradizionale” di Cantarino, i presepi diffusi 
in Castello e il 26 e il 29 dicembre la XXI edizione 
del “Presepe Vivente” di Coldellanoce, splendida 
rappresentazione in costume con quasi cento � guranti 
a partire delle 17.30 � no alle 19.30. 

Cosa ci aspetta sotto l'albero?

al Palazzetto dello Sport. Lunedì 23, il “Concerto di Na-
tale” eseguito dal Gruppo Musicale Strumentale “Città 
di Sassoferrato” nella chiesa di San Facondino alle 21. 
Il 4 gennaio, lo spettacolo di Bottega Teatro Marche 
presenta Paola Giorgi in: “D la Principessa Diana e la 
palpebra di Dio” di Cesare Catà, Regia Luigi Moretti 
– Teatro del Sentino - ore 21 - per info 3388565405. 
Il 5 gennaio ritornano i “Tamburlani” e il 6 gennaio il 
tradizionale canto della Pasquella – Capoluogo e fra-
zioni – dalle ore 8.

ve.an.

Storie fantastiche, � abe e momenti di vita vis-
suta, in un magico incontro tra sogno e realtà. 
C’è tutto questo ne Il sorriso dell’arcobaleno, 
il nuovo libro destinato a bambini e ragazzi 
della sassoferratese Fiorella Maria Giovan-
nelli. La pubblicazione, che si fa apprezzare per 
contenuti e freschezza narrativa, raccoglie diciotto tra � abe e racconti 
e ben cinquantasei illustrazioni realizzate dalla stessa autrice. Edito 
dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, il 
volume verrà presentato al pubblico sabato 28 dicembre, alle ore 17, 
nella sala convegni di Palazzo Oliva. All’iniziativa, organizzata dal citato 
Istituto internazionale di Studi Piceni con il patrocinio del Comune di 
Sassoferrato, prenderanno parte, in qualità di relatori, personalità della 
cultura, del mondo letterario e della scuola: il critico letterario Fabio Ci-
ceroni, il poeta Fabio Maria Serpilli, autore della prefazione del volume, 
e l’ex insegnante di materie letterarie Ornella Limoncelli. L’evento, a 
cui parteciperà l’autrice, sarà condotto da Galliano Crinella, presidente 
del soggetto promotore dell’iniziativa. Dopo il successo riscosso con 
il primo volume del 2011, La città dei sogni, l’autrice sentinate torna 
all’attività editoriale con questa nuova raccolta che sviluppa, così come 
la precedente, ma con un respiro più ampio, tematiche a lei molto care: 
lo stupore per la bellezza delle cose del creato, il suo legame quasi an-
cestrale con la natura e con gli animali e il “rapporto solidale” di questi 
ultimi con il mondo innocente e istintivo dell’infanzia. Storie delicate, 
spesso struggenti, che spaziano in un universo ideale dove si racconta 
di vicende umane, del ciclo biologico degli animali e di elementi della 
natura, così come di oggetti e di piccole cose, a volte apparentemente 
insigni� canti, ma che, al contrario, hanno una loro “anima” e, soprat-
tutto, la capacità di trasmettere insegnamenti positivi. Messaggi “etici” 
di cui sono portatori anche angeli, fate, streghe, e regine.   «Sono � abe 
speciali - scrive Serpilli nella prefazione - dove non regnano la paura 
e il terrore, come in tanta produzione tradizionale. La magia nera e 
mondi stregati assumono dinamiche simboliche rovesciate. In queste 
pagine dominano la poesia, la delicatezza e una grande umanità. La 
� aba che affonda le radici nella mitologia e dunque nella fantasia, è un 
genere apparentato alla poesia che appare in dosi maggiori rispetto agli 
altri generi della prosa». Dunque, centotrentasei pagine caratterizzate 
da chiarezza espositiva e scorrevolezza narrativa, corredate da illustra-
zioni che si fanno apprezzare per la freschezza, gli effetti cromatici e 
la naturalezza del tratto.

nelli. La pubblicazione, che si fa apprezzare per 

Il sorriso 
dell'arcobaleno

Mini presepi 
e... quello 

vivente
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Tante sorprese per un Natale insieme

Bambini con gli anziani
Progetto inter-generazionale nella residenza protetta Giovanni Paolo II

La possibilità di regalare un sorriso
anche per chi vive nella solitudine

Giobbe
CovattaVenerdì 6 dicembre per la residenza protetta “Gio-

vanni Paolo II” è stata davvero una giornata cam-
pale. A varcare la soglia della struttura sono stati, 
infatti, i bambini della scuola d’infanzia.

Con questa visita, prende il via il progetto  inter-generazio-
nale, una novità assoluta per Cerreto che vede collaborare la 
scuola d’infanzia e la struttura comunale residenziale.  Esso 
si basa sull’idea innovativa di creare un momento e uno 
spazio d’incontro in cui il bambino 
e l’anziano possano conoscer-
si, attraverso uno scambio 
reciproco di esperienze. 
Il Comune di Cerreto 
d’Esi è stato parte 
attiva nell’orga-
nizzazione del 
progetto, met-
tendo a disposi-
zione i pulmini 
per il raggiun-
gimento della 
residenza pro-
tetta da parte dei 
bambini. 
Nello specifico, il 
tema di questo primo 
incontro è stato il Natale. 
Le piume blu di cinque anni 
dell’“Hansel & Gretel” divisi in 
due gruppi e accompagnati dalle loro 
maestre, le quali hanno accolto e condiviso con entusiasmo i 
valori di fondo del progetto e la loro importanza, hanno inau-
gurato la visita con una poesia e un canto natalizio, portando 
in dono delle palline fatte con le loro mani per addobbare un 
albero di Natale della struttura. Gli anziani hanno concluso 
lo scambio di doni, regalando ad ogni bambino un angioletto 
da appendere sull’abete della loro casa.
La mattinata è continuata con il racconto degli anziani del 
loro Natale da bambini: come addobbavano l’albero, cosa 
ricevevano in regalo, cosa mangiavano in quei giorni di festa. 
Da saggi nonni, hanno voluto concludere il racconto con un 
piccolo insegnamento: il vero spirito natalizio è racchiuso 
nella gioia di stare insieme con chi si ama. Successivamente 

un ospite della struttura ha letto una bella favola natalizia.
I bambini hanno ascoltato questi racconti in un silenzio 
davvero eloquente e pieno di attenzione, per poi porre agli 
anziani domande piene di interesse.
Un momento magico che ha toccato nel profondo tutti i pre-
senti, in cui due mondi, apparentemente lontani nel tempo, 
si sono s� orati con delicatezza, naturalezza e semplicità.  
L’adagio che recita “anziani e bambini stanno bene insieme 
e sono ricchezza gli uni per gli altri” 

si è trasformato in realtà.
Già dal primo laboratorio è 

stato centrato uno degli 
obiettivi, ovvero l’am-

pliamento di capa-
cità e conoscenze, 
incoraggiando lo 
sviluppo dell’in-
telligenza pro-
sociale attraverso 
il dialogo inter-
culturale e in-
tergenerazionale, 

formando così i 
bambini verso quei 

sentimenti altruistici 
che sono in grado di 

innescare i processi di 
reciprocità. Un viaggio con-

diviso, dunque, alla scoperta di 
una dimensione nuova, esplorando, 
scambiandosi sguardi, sorrisi e gesti, 
e insieme creare relazioni.
Dunque buona la prima per questo pio-
neristico progetto seguito passo passo 

dall’animatrice Teresa Ciof�  con cui la struttura residenziale 
del Comune di Cerreto d’Esi, gestita dalla cooperativa Cooss 
Marche (responsabile del servizio dott.ssa Ada Manca) e co-
ordinata dalla dott.ssa Daniela Marcobelli, ha aperto di nuovo 
le proprie porte al mondo e, questa volta, per accogliere i più 
piccoli. Il passato e il futuro di Cerreto si sono incontrati e 
hanno iniziato a conoscersi, ponendo le basi per un’amicizia 
semplice e vera.

Cerreto d’Esi, 10 dicembre, ore 10.35. Nella zona in-
dustriale un camion a tre assi carico di legname resta 
bloccato nella  strada di breccia ed i VdF lo agganciano 
trainandolo � n sulla strada buona.

Camion bloccato
nella breccia

Si starà tutti “Sotto la Torre per un Natale Insieme” a Cerreto 
d’Esi e, come da programma, la festa inizierà alle 16 in punto 
di domenica 22 dicembre in Piazza Caraffa. Ad attendere le 
famiglie, un pomeriggio ricco di sorprese e piuttosto concitato, 
dato che ci saranno tanti piccoli eventi e altrettante sorprese, che 
svaniranno puntualmente alle ore 20. Si partirà con l’apertura 
dei Mercatini di Natale e l’arrivo di Babbo Natale in carrozza, 
accompagnato dai suoi amici el� , evento che darà modo ai 
più grandi di curiosare tra gli stand dell’artigianato locale e, 
ai più piccoli, di passare momenti indimenticabili accanto al 
personaggio più festoso della tradizione su un mezzo senza 
tempo, trainato da cavalli. Per chi non fosse impegnato con 
il vecchietto rubicondo dalla lunga barba bianca, ci sarà la 
possibilità, sempre a partire dalle 16, di partecipare al “Wo-
ody Lab”, laboratorio di riciclo creativo dedicato ai bambini, 
durante il quale sarà possibile realizzare decorazioni, cucendo 
immagini sul legno con appositi � li di lana. Un’ottima occa-
sione per introdurre i ragazzi alla tecnica del cucito, un’arte in 
grado di sviluppare capacità di osservazione, concentrazione e 
pazienza in chi la pratica. Alle 17 verrà data la possibilità a tutti 
i bambini di consegnare la propria letterina a Babbo Natale, 
gesto che quest’ultimo ricompenserà donando loro un regalino 
a sorpresa (iniziativa promossa e realizzata per mezzo della Pro 
Loco). Concluderà la serata la divertente Tombola dell’Oca, 
gioco popolare gratuito, impostato come una classica tombola 
da tavolo, ma sviluppata in modo da garantire il movimento 

Piovono ringraziamenti dai membri della “Pro Loco 2.0” 
ed i destinatari sono davvero tanti. La grande partecipa-
zione dei cerretesi all’iniziativa bandita quasi un mese fa 
dall’associazione turistica locale, infatti, ha dato i suoi 
frutti. L’idea affonda le proprie radici nella proposta di 
Lucia Zaccagnini di decorare piazza Lippera recuperando 
quegli addobbi natalizi che i privati avevano accantonato. 
La prospettiva di un Natale 2019 più vicino al mantra 
dell’ecologia, del riciclo e della sostenibilità ha, così, in-
contrato l’estro e la manualità delle famiglie cerretesi che 
si sono impegnate non solo a fornire materiale da decoro, 
ma anche ad assemblarlo per dare un volto natalizio alla 
struttura che conduce alla Porta Giustinianea del centro 
storico. Un’iniziativa con la quale anche Cerreto d’Esi ha 
dato prova di voler tutelare l'ambiente a partire dalle pic-
cole cose, muovendo i primi passi verso l’organizzazione 
di eventi sempre più ecosostenibili, senza rinunciare alle 
atmosfere e ai dettagli che li rendono tradizionalmente 

e la partecipazione attiva di chi si lascerà coinvolgere. Tutto 
questo consentirà agli intervenuti di non soffrire il freddo e di 
restare in allegria, grazie ai divertenti giochi (come i frequenti 
cambiamenti di posto) nei quali verranno coinvolti ogni qual-
volta verrà chiamato un “numero di Natale”. Per l’intera durata 
dell’iniziativa, sarà, inoltre, possibile ristorarsi con vin brulé, 
cioccolata calda, dolci, panini con salsiccia/braciola e cannoli 
siciliani. E che dire delle tante sorprese che attendono grandi 
e piccini per la serata? Insomma, le aspettative per questo 
Natale Insieme Sotto la Torre sono davvero tante e attorno 
alla festa, realizzata con il patrocinio del Comune di Cerreto 
d’Esi e in collaborazione con il “Gruppo Scout Cerreto 1” e la 
“Valigia delle Meraviglie”, sta crescendo la curiosità. Il tutto 
verrà realizzato tempo permettendo e se ogni dettaglio andrà 
secondo i piani, ci saranno più occasioni per sbancare alla 
“Tombola dell’Oca”, che si concluderà solo alle 20. A quel 
punto, qualcuno dovrà chiudere in bellezza la serata. E chissà 
che una giovane e irriconoscibile Befana non possa apparire 
con largo anticipo per perdere la scarpetta sui gradoni del teatro 
di Piazza Caraffa… Potrebbe essere un � nale da � aba niente 
male per introdurre con un pizzico di magica ironia alla festa 
vera, quella che il 24 dicembre si celebrerà a mezzanotte nella 
chiesa Collegiata per onorare Gesù, il Bambinello di Betlem-
me, Dio che si è fatto uomo povero e umile in un mondo già 
complicato. E sarà Natale.

Beatrice Cesaroni

emozionanti e vivaci. I membri della Pro Loco si sono ritro-
vati in Piazza Lippera per iniziare i lavori di decorazione nel 
pomeriggio di domenica 8 dicembre, dando il via ad un turn 
over di piccoli-grandi artisti improvvisati, terminato il martedì 
successivo con l’accensione delle lucine bianche e gialle 
� nemente ancorate alla parte della balaustra che costeggia 
via Belisario. Una collaborazione vincente, quella nata sotto 
la stella di queste feste 2019, un connubio apprezzatissimo 
da parte del direttivo della Pro Loco e del suo presidente, 
Carlo Pasquini, dai quali scaturiscono copiosi ringraziamenti 
indirizzati a tutti i protagonisti, grandi e piccini, che hanno 
s� dato freddo e scarsa visibilità notturna pur di realizzare 
qualcosa di unico. 
Che sia un punto di partenza e non di arrivo, questo è quanto 
si augurano tutti nella leggendaria terra di Belisario. Insie-
me si può: annodandosi alle altre, anche le corde più sottili 
possono intrecciarsi in una indissolubile trama. 

b.c.

Come tutelare l'ambiente anche nell'addobbo

Anche quest'anno, la nostra associazione S. Vin-
cenzo de’ Paoli di Cerreto d’Esi, in occasione 
della festa dell'Immacolata, ha organizzato 
un pranzo, tenutosi presso il nostro centro 
parrocchiale, invitando sia i confratelli vin-

cenziani dei Comuni limitro� , Fabriano,  Matelica e 
Cupramontana che i cittadini del nostro paese. E' stata una 
giornata all'insegna dell'allegria, solidarietà ed amicizia; 
l'intento è stato quello di regalare un sorriso e riscaldare gli 
animi dei bisognosi e di chi vive, purtroppo, nella solitudine 
che è oggigiorno uno dei mali del secolo.
Con� diamo di aver donato a tutti i partecipanti, circa cento 
persone, una giornata da ricordare con affetto e di aver tra-
smesso il calore del Natale che verrà.
Con l'occasione si ringrazia il nostro arciprete don Gabriele 
Trombetti per la disponibilità e tutti coloro che hanno reso 
possibile la realizzazione di questo evento.
La S. Vincenzo de’ Paoli, vi augura, con un po' di anticipo, 
buone feste a voi e a tutti i vostri cari.

Luciano Mari, presidente

Il caldo pranzo 
della S.Vincenzo

L'Azione 
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In marcia per la pace il 1° gennaio con l'Ac

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Secondo le consuetudini del popolo ebraico il fidanzamento era un impegno definitivo che per essere sciolto 
comportava un ripudio formale. Giuseppe, convinto delle virtù della sua futura sposa, percepisce la presenza 
di un mistero così profondo che solo il Signore conosceva. Per non esporre Maria alla diffamazione e alla 
morte per lapidazione, preferisce il ripudio segreto a quello legale.
Quanto Giuseppe aveva solo intuito era, in realtà, un disegno di Dio grandioso che avrebbe cambiato la 
storia della futura famiglia di Nazareth e dell’intera umanità. L’Onnipotente interviene come avvenuto con 
Abramo quando, per obbedire a Dio, stava per sacrificare il suo unico figlio, quello che amava: l’angelo 
appare a Giuseppe dicendo che il bimbo atteso da Maria era opera dello Spirito Santo.
Sicuramente tra i due sposi c’era un’intesa viva e forte. Il Vangelo chiama Giuseppe “il giusto”, ossia colui 
che è immerso nella volontà di Jahvè, unica fonte di giustizia. Maria non avverte Giuseppe di quanto le stava 
capitando perché qualsiasi ragionamento non sarebbe stato compreso; solo il Signore avrebbe trovato la via 

per una giusta interpretazione degli avvenimenti. La Vergine si abbandona a Dio che, attraverso l’angelo, aveva 
detto: “Io sarò con te”. Pur trovandosi in condizioni difficili la Madonna è sicura: “Il Signore mi libererà”.

Come la possiamo vivere
- Con la quarta domenica d’Avvento domandiamoci com’è andata la preparazione al Santo Natale ormai alle 
porte e con quale animo ci apprestiamo ad accogliere Gesù Redentore nel nostro cuore.
- Maria è stata chiamata da Dio e ha risposto “sì”. Noi, invece, abbiamo compreso veramente ciò che il 
Signore ha pensato per ognuno seguendo con fedeltà la strada indicataci?
- Il cristiano non dimentica l’appuntamento con l’Emmanuele portando avanti il cammino nella fede e 
nell’obbedienza. Il peccato attanaglia chi compie la sua volontà anziché quella del Padre e non accetta di 
andare oltre sé stesso.
- Siamo chiamati ad affrontare ogni situazione che ci capita nel pieno abbandono a Dio, proprio come la 
Vergine Maria. Nonostante i dubbi, le prove e le sofferenze assieme al Redentore la vita di ogni giorno 
diventa un inno di amore e anche un modo per impegnarsi a cambiare il mondo, ognuno nei suoi ambiti 
e secondo le sue possibilità.

Domenica 22 dicembre
dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 1, 18-24)

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

NATALIZIE
A SAN VENANZIONatale in Cattedrale

21 DICEMBRE 2019

       TITO ANTONINI               BRUNELLA RONCHETTI
   11° anniversario                      12° anniversario

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
S. Messa domenica 29 dicembre alle ore 18.30. 

La sorella, la cognata, il cognato, i nipoti, i parenti tutti li ricordano 
con profondo affetto. Durante la celebrazione verranno ricordati i genitori 

EDDA CORRADI e ARNALDO RONCHETTI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 31 dicembre
ricorre il 12° anniversario

della scomparsa dell'amato

GIOVANNI CAMERTONI
I fi gli Pietro e Paolo, le nuore Paola 
e Sonia, i nipoti Sara con Andrea, 
Giovanni Luca, Lorenzo e Agnese 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. 

ANNIVERSARIO
Lunedì 9 dicembre, 

è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARSILIA STOPPONI
Ne danno il triste annuncio il fi glio 
Angelo, la nuora Maria Sofi a, la ni-
pote Lucia, il fratello Tommaso, la 
sorella Ines.

Santarelli

Lunedì 9 dicembre, 

ANNUNCIO

Giovedì 12 dicembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIOVANNI PAGLIALUNGA

Ne danno il triste annuncio i nipoti 
Oriana, Alfi o, Stefano con Paola, le 
pronipoti Stefania, Valeria e tutti 
gli altri, le sorelle Pierina e Rita, il 
cognato Franco. 

Santarelli

Giovedì 12 dicembre, 

ANNUNCIO
CHIESA di SAN FILIPPO

Venerdì 20 dicembre
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato
BRUNO BELLOCCHI

I fi gli Francesco con Stella, Anto-
nello con Pierangela, la nipote Vir-
ginia ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S. Messa venerdì 20 dicem-
bre alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

DEFUNTI

→ Martedì 24 dicem-
bre, dalle ore 10 alle 
12 e dalle ore 16 alle 
18 ci saranno sacerdoti 
a disposizione per le 
Confessioni.
Alle ore 18, verrà cele-
brata la Messa Vesper-
tina della Vigilia e alle 
ore 23.50 la Messa di 
mezzanotte (trasmessa in 
diretta da Radiogold). 

→ Il 25 dicembre, Natale 
del Signore, Ss. Messe 
alle ore 9.30 – 11.15 (ce-
lebrata dall’Amministra-
tore Apostolico) – 16.30; 
alle 18,15 S. Messa nella 
chiesa della Scala Santa.

→ Martedì 31 dicembre, 
alle ore 18, Mons. Fran-
cesco Massara celebrerà 
la S. Messa e presiederà 
il Te Deum di ringrazia-
mento per l’anno che è 
trascorso.

1° gennaio: come ogni anno, 
torna l’appuntamento con la 
Marcia della Pace. Promossa 
a Fabriano, così come in 
tantissime altre città d’Italia, 
dall’Azione Cattolica dioce-
sana, arriva nel 2020 alla sua 
quarantatreesima edizione, 
mantenendo il suo signi� cato 
di iniziativa aperta a tutti, nel-
la varietà degli orientamenti 

ideologici ma nell’impegno 
comune per una società più 
solidale, più rispettosa dei 
diritti di tutti, più attenta ai 
bisogni di chi sta ai margini. 
Lo slogan di quest’anno 
sarà: “In marcia per la pace: 
dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica”, e 
trae come sempre ispirazione 
dal Messaggio del Papa per 

la Giornata Mondiale della 
Pace, che si celebra appunto 
il 1 gennaio. L’appuntamento 
è alle 18 di fronte alla Biblio-
teca comunale (lato Oratorio 
della Carità), dove la marcia 
terminò lo scorso anno. A 
favorire l’iniziativa, oltre 
all’Ac, ci sono le diverse real-
tà e organizzazioni che fanno 
parte della rete “Scon� niamo” 

coordinata dall’Ambito Terri-
toriale Sociale n. 10. L’intento 
sarà quello di presentare la 
ricchezza e la positività delle 
esperienze di nonviolenza, 
dialogo, inclusione e impegno 
per l’ambiente, ricordando ad 
associazioni, gruppi, comuni-
tà e singoli cittadini l’invito a 
passare dalle parole all’impe-
gno quotidiano.

Gruppo di preghiera di S. Padre 
Pio presso il Santuario della 
Madonna del Buon Gesù lunedì 
23 dicembre alle ore 8.30 S. Ro-
sario, seguito alle ore 9 dalla S. 
Messa in onore di S. Padre Pio. 
Tutti sono invitati a partecipare 
al sacro rito.

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 21 dicembre

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata
ENRICHETTA POMPILI

ved. PAZZAGLIA
La fi glia, il genero, il nipote ed i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
S. Messa venerdì 20 dicembre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO



CHIESA 21L'Azione 21 DICEMBRE 2019

di ANTONELLA SPILLI*

La consegna del mandato

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

FERIALIL’Amministratore Apo-
stolico Mons. Fran-
cesco Massara, tra 
tutti gli incontri che 

sta vivendo per conoscere la no-
stra diocesi, ha incontrato anche i 
catechisti, nel corso del Mandato 
svoltosi il 25 ottobre presso la chie-
sa di San Giuseppe Lavoratore. Ad 
introdurre il momento di preghiera 
e consegna del Mandato, il direttore 
dell’Ufficio Catechistico Dioce-
sano don Tonino Lasconi, che ha 
invitato i presenti a riflettere sui se-
gni posti sotto il Crocefisso; fiori e 
candele, quali simbolo di impegno 
e Risurrezione. Poiché non si può 
nascondere che il compito affidato 
ai catechisti è faticoso, ma va visto 
e, quindi, vissuto come impegno, 
come servizio, come vocazione e, 
nel realizzarlo, mettere tutta la gio-
ia possibile. «Avete ricevuto questa 
chiamata del Signore e bisogna 
ascoltarla» - conclude don Tonino 
al termine del momento introdut-
tivo, al quale sono seguiti canti e 
lettura del Vangelo del giorno.
«Cari catechisti, innanzitutto Gra-
zie! Grazie a voi e alle vostre fami-
glie, poiché il tempo che dedicate a 
questo servizio, è anche tempo tolto 
alle vostre famiglie, al vostro tempo 
libero, alle vostre passeggiate, ma 
ricordate che il tempo speso per 
Dio è un tempo di Grazia» - queste 
le prime parole che Mons. Massara 
ha rivolto ai presenti. Un grazie 
col cuore, per il loro impegno a 
sostenere i sacerdoti nel difficile 
compito di educare, in un mondo 
dove prevalgono soggettivismo, 
pluralismo culturale e indifferenza 
religiosa. Un contesto sociocul-
turale difficile, dove, quindi, il 
servizio educativo è dono prezioso 
da vivere con generosità e gioia; è 

Mons. Massara ha incontrato i catechisti: “Siate testimoni della Grazia di Dio”
Grazia di Dio in questo difficile 
compito di apostolato. Il Vescovo 
raccomanda, pertanto, di «mettersi 
in ascolto e accogliere con Amore», 
invitando i catechisti ad essere e a 
portare esempi di vita concreta, a 
porre domande. Questo affinché 
la proposta cristiana non diventi 
qualcosa di aleatorio e lontano, 
ma calato nelle vite, per dare vita, 
forza e speranza; per far conoscere 
Chi è la Vita: Gesù. E raccontare 
Gesù non come Egli dovrebbe 
essere, ma come “è” nelle vite di 
ognuno; guidare alla preghiera non 
insegnando come essa dovrebbe 
essere, ma come “è” nella propria 
vita, come la vive il catechista. L’e-
sortazione del vescovo ai presenti è, 
quindi, di vivere questa “missione” 
annunciando il Vangelo partendo 
dalla propria vita; poiché si guida 
all’incontro con Gesù nel modo in 
cui lo si testimonia, con le proprie 
opere e parole. Pertanto l’invito è 
di non chiudersi nel clericalismo, 
ma farsi prossimi e saper stare in 
mezzo alla gente; porsi in ascolto 
dei bambini e dei ragazzi instauran-
do amicizia e dialogo, accogliendo 
le loro domande e suscitando in 
loro delle domande. «Ve li affido 
come dei figli» - conclude il Ve-
scovo - «perché li possiate accom-
pagnare, ascoltare, stare attenti ai 
loro bisogni...» - e continua - «...
nel nostro modo di accoglierli, 
possiamo aiutarli a diventare buoni 
cristiani!». «Siate, dunque, testimo-
ni della Grazia di Dio, come Gesù 
ha mandato i discepoli, anche voi 
siete chiamati a divulgare la Sua 
Parola». Dopo aver impartito la 
Benedizione ai catechisti, il Vesco-
vo ha invitato i presenti ad un mo-
mento di preghiera per il diacono 
Francesco Olivieri, lì presente, in 
vista dell’ordinazione dell’indo-
mani; ricordando l’esperienza in 

Da Greccio alle Marche:
la povertà di Dio

missione del giovane ed esortando 
anche a parlare di Vocazione nei 
gruppi di catechismo; invito quindi 
a seminare, poi c’è Chi raccoglie i 
frutti. La seconda parte della se-
rata è proseguita con il Convegno 
catechistico che ha visto relatrice 
Suor Maria Antonietta Marchese, 
salesiana rientrata lo scorso anno 
dalla Missione in Africa nel Benin, 
dove era impegnata nel recuperare 
le bambine schiave, fornendo loro 
educazione scolastica; ad oggi è at-
tiva in altre esperienze caritative ad 
Alba, periferia torinese. “Educare 
alla mondialità per vivere la fede 
oggi”, questo il tema argomentato 
da Suor Maria Antonietta, la quale 
ha affermato che questa temati-
ca tocca trasversalmente anche 
l’ambito catechistico, poiché la 
catechesi deve essere un modo fon-
damentale per aprire gli orizzonti, 
aprendosi ai problemi del mondo. 
Oggi si rischia, infatti, di chiuder-
si nella località, ma il cristiano 

non può permetterselo in 
quanto tale. I Vangeli stessi 
hanno carica di apertura 
alla mondialità: «Andate 
in tutto il mondo» - dice 
Gesù. Aprirsi alla mondia-
lità significa aprirsi ad ogni 
fratello. Il suggerimento di 
suor Maria Antonietta, per 
poter far questo, è: «Porta-
te, nella catechesi settima-
nale, l’Eco del Mondo». 
Ossia, avere la capacità 
di iniziare un incontro 
volgendo l’attenzione dei 
bambini su un evento di 
portata universale, allar-
gando gli orizzonti di ciò 
che li circonda e favorendo 
momenti di apprendimento 
cooperativo, di apertura 
verso altre realtà, verso il 
diverso. Il cristiano è colui 

che è attento agli altri, questo si 
insegna fin da piccoli. Compito di 
chi si occupa di catechesi è questo: 
formare all’attenzione e all’apertu-
ra verso il prossimo, ricordando che 
tutti hanno la stessa dignità di Figli 
di Dio, senza distinzione di razza 
e cultura. La radice della mondia-
lità è, infatti, la consapevolezza di 
essere tutti figli di un unico Padre. 
Congratulandosi con i catechisti 
per la loro capacità di servizio, 
suor Maria Antonietta, al termine 
del suo discorso, ha rivolto loro 
queste parole: «Coraggio! Siete 
sulla buona strada, che il Signore 
vi accompagni e vi preceda». Un 
messaggio fondamentale questo, la 
consapevolezza di non essere soli, 
poiché Lui è davanti sempre. Que-
sto vuole essere anche l’augurio 
dell’Ufficio Catechistico Diocesa-
no per il Santo Natale, all’apertura 
e all’accoglienza del Signore che 
viene sempre e per tutti.

 *Uffi cio Catechistico Diocesano

Ci avviciniamo al Natale. Festa di luci e colori, quella che un tempo non 
lontano era chiamata anche col nome di “Festa della Sacra Letizia”, 
perché si festeggia la nascita in mezzo agli uomini del Dio-Bambino, 
il bimbo di Betlemme che ogni anno si fa uomo tra gli uomini per 
essere sprone ad una vita migliore. Il primo dono di questo Natale ce 
lo ha fatto il Santo Padre Francesco, il quale recandosi per la seconda 
volta a Greccio, ha firmato il documento con cui si invita caldamente 
ad allestire ovunque il presepio: “Admirabile signum”. L’intervistato 
di questa settimana è, dunque, Fra Francesco Di Pede OFM, che la 
prima domenica di dicembre ha accolto il Papa a Greccio, laddove San 
Francesco nei primi del 1200 volle realizzare il primo presepio nella 
Storia, un presepio vivente. Lo ascoltiamo, ringraziandolo dell’acco-
glienza. Benvenuto a L’Azione, Fra Francesco!  Parlaci di Greccio e 
del rapporto che questa località reatina ha con il Francescanesimo… 
Greccio è uno dei quattro Santuari che formano una croce nella Valle Santa 
di Rieti, legati alla vita di Francesco d’Assisi. Bisogna immaginare che 
subito dopo la sua conversione, Francesco parte da Assisi e scendendo 
oltre la valle di Perugia e Spoleto, si ritrova nell’enorme laguna di Rieti, 
dove fonda le prime quattro fraternità: Poggio 
Bustone, Fonte Colombo, la Foresta ed infine 
Greccio, conosciuta nel 1223. Qui si compie il 
miracolo di “gustare e vedere quant’è buono 
il Signore” (Salmo n. 33) per vedere cogli 
occhi della carne come nasce Dio colla Sua 
Madre poverella. Greccio, quindi, per noi 
Francescani è una seconda patria, un secondo 
punto di riferimento per i primi cinquemila 
frati dell’Ordine. Greccio, poi, dopo la morte 
del Serafico Padre, diviene una roccaforte del 
Francescanesimo, di quelli che difenderanno 
la povertà più estrema: Leone, Angelo e Rufi-
no, i tre compagni e primi biografi di France-
sco. Papa Francesco è tornato di nuovo tra 
voi: emozioni, messaggio e testimonianza… 

Per me personalmente è stato un grande dono, perché la mia esperienza 
vocazionale è legata a Papa Francesco, essendo entrato nell’Ordine all’in-
domani della sua elezione. Tre anni dopo viene a visitarci in semplicità al 
Santuario, senza tanti preavvisi. Quest’ultimo viaggio è stato nel segno 
di quella che lui chiama “rivoluzione della tenerezza”: Papa Francesco 
vuole tornare a toccare il cuore dei cristiani, attraverso il Presepe. Dome-
nica scorsa tutto è stato incentrato sull’immediata semplicità. Noi frati lo 
abbiamo percepito come un altro confratello. Credo che Papa Francesco 
sia un autentico francescano, in quanto vuole dare segno, visibilità e 
carne a ciò che era interiore. Penso poi alle stimmate; San Francesco è 
stato il primo stimmatizzato nella Storia. Con le stimmate è divenuto lui 
stesso il segno che parlava di Dio: il suo corpo piagato dalle stimmate 
annunciava Dio. Non parlava soltanto, ma si serviva di segni: cenere, 
silenzio ed altro ancora. Papa Francesco anche lui si serve di piccoli gesti 
e segni che comunicano la creatività di Dio. Quale frase di “Admirabile 
signum” vorresti commentare per i lettori di Fabriano-Matelica? Mi 
ero segnato due o tre punti… Anzitutto, “fantasia creativa” al numero uno; 
San Francesco a Greccio non ha fatto nessun presepe: egli voleva solo 
vedere la povertà di Dio cogli occhi dell’uomo. Quindi, l’incarnazione 
tra segno ed Eucaristia; tutta la sua spiritualità si gioca tra incarnazione e 
passione, carità e povertà di Dio. A Greccio si riuniscono questi due fili, 
il Natale e la Pasqua, attraverso la celebrazione dell’Eucaristia, in quel 
luogo in cui aveva riproposto la greppia di Betlemme a Greccio. Infine, 
rivedendo nella Messa la discesa quotidiana di Gesù tra gli uomini, mi 

sembra importante sottolineare la panoramica 
che il Papa ha voluto far ruotare intorno alla 
c.d. “rivoluzione della tenerezza” (punto n. 6 
del Documento). A mio parere, il presepio è 
il manifesto del cristiano! Dio decide di inau-
gurare l’incarnazione, partendo dagli ultimi e 
dalle persone problematiche. Il presepe deve 
provocarci, affinché possiamo partire dagli 
ultimi e rivoluzionare cristianamente la nostra 
vita. Mi piace che il Papa abbia concluso di-
cendo che Dio è l’Emmanuele, il Dio-con-noi: 
Dio prende parte e decide di stare dalla nostra 
parte e lottare con noi. È una scelta coraggiosa 
quella di Dio: stare con gli uomini e fare gli 
uomini più uomini. 

Matteo CantoriPapa Francesco a Greccio

L'Azione 



DEFUNTI L'Azione 21 DICEMBRE 201922

ANNIVERSARIO

Domenica 29 dicembre, ore 8
CHIESA della MISERICORDIA

DELIA LEOMBRUNI
“Beati i puri di cuore perché ve-
dranno Dio”.
Io credo che tu sia una di loro, 
mamma!
Ogni tuo gesto, lontano da qualsia-
si ostentazione, esprimeva una tale 
delicatezza di sentimenti, da essere 
per me, rifugio e riposo.
Le tue azioni e le tue parole, sono 
sempre state il rifl esso di una bontà 
di fondo, di una gentilezza garbata 
e di una saggezza sobria, diretta ed 
essenziale: l’unica vera!
Di certo sei preziosa e cara agli oc-
chi di Dio, quel Dio che io non ces-
serò mai di ringraziare per avermi 
fatto dono di te, di cui ho vissuto la 
straordinarietà, addirittura in veste 
di fi glia!
Ora la tua eredità è nei battiti del 
mio cuore e viaggia nel silenzio 
carico di te, un silenzio depositario 
della speranza in quella eternità in 
cui tu stessa hai creduto ed in cui 
mi hai cresciuta.

Silvana

ANNIVERSARIO

Non avvicinarti alla mia tomba 
piangendo.
Non ci sono, non dormo lì.
Io sono come mille venti che sof-
fi ano.
Io sono come un diamante nella 
neve splendente.
Io sono la luce delle oche sul grano 
dorato.
Io sono la pioggia gentile attesa 
in autunno.
Quando ti svegli la mattina tran-
quilla.
Sono il canto di uno stormo di 
uccelli.
Io sono anche le stelle che brilla-
no, mentre la notte cade sulla tua 
fi nestra.
Perciò non avvicinarti alla mia 
tomba piangendo.
Non ci sono. Io non sono morto.

“Canto navajo”

Con tanto affetto i tuoi genitori 
Cosimo e Anna Rosa

Chiesa della Misericordia
sabato 28 dicembre alle ore 18

ricorre l’8° anniversario 
della scomparsa dell’amato

CRISTIAN ALTERIO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 21 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
REMO MEZZOPERA

I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S. Messa sabato 21 di-
cembre alle ore 18. Si ringraziano 
quanti si uniranno alle preghiere.
"Non ci sarà addio fi no a quando 
saranno presenti i ricordi".

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Nel 2° anniversario

della scomparsa dell'amato

ROLANDO MOSCOLONI

La famiglia e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto. S. Messa lunedì 
30 dicembre alle ore 18.30. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario
della scomparsa 

della cara ed amata
ADA BIAGIOLI ved. ZAMPETTI

I suoi cari la ricordano sempre con 
infi nito rimpianto ed immutato af-
fetto. In suffragio verrà celebrata 
una Santa Messa venerdì 3 gennaio 
alle ore 18 nella chiesa della Sacra 
Famiglia. Durante la celebrazione 
verrà ricordato il marito RAFFAE-
LE. Si ringraziano quanti si uniran-
no alle preghiere. 

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Lunedì 30 dicembre

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

CATERINA FRONDAROLI
in ROTILI

I familiari ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S. Messa alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Venerdì 3 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

RENZO ROSELLI
La moglie, i fi gli, la sorella e i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 3 gennaio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Martedì 31 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amata
LILIANA BIAGIOTTI

in BUGLIOSI
Il marito, le fi glie, i generi, i nipoti, 
i parenti e gli amici la ricordano con 
immenso amore. S. Messa lunedì 
30 dicembre alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.
"Chi è scomparso, non è assente 
dalla nostra vita, è solo invisibile ai 
nostri occhi".

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Mercoledì 1 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

IVANA CORRADI
ved. ANDREUCCI

Le fi glie, il fratello, le nipoti, i gene-
ri ed i parenti tutti la ricordano con 
affetto. S. Messa giovedì 2 gennaio 
alle ore 18. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il marito 

SERGIO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 1° anniversario
della scomparsa dell'amato
VALDIMIRO PETRUCCI

la moglie ed i fi gli lo ricordano con 
affetto. S. Messa lunedì 23 dicem-
bre alle ore 18 nella chiesa di S. 
Venanzio. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Martedì 31 dicembre

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

DANIELE BUSCALFERRI
I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S. Messa lunedì 30 dicembre 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Domenica 29 dicembre
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amato
UGO PANTANELLA

La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S. Messa alle 
ore 8.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIOCHIESA di MOSCANO
Lunedì 6 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amata

LUISA CORSO
I familiari la ricordano con affetto. 
S. Messa lunedì 6 gennaio alle ore 
10.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO di S. MARIA
Lunedì 23 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amata

ANTONIA BALDONI
Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i pa-
renti la ricordano con affetto. S. 
Messa lunedì 23 dicembre alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 12 dicembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

EMMA TARTARELLI
ved. SORDI

Lo comunicano il fi glio Franco, la 
nuora Maria, le nipoti Simona con 
Raffaele e Stefania con Sebastiano, 
i pronipoti Chiara, Emanuele e Mat-
teo, le sorelle Agata e Rita, il fratel-
lo Italo, le cognate, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 10 dicembre, a 80 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA SILVESTRINI
in BATTELLI

Lo comunicano il marito Egidio, le 
fi glie Eliana, Feliciana e Federica, i 
generi, gli adorati nipoti, le sorelle, 
i cognati, la cognata, gli altri nipoti 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 11 dicembre, a 80 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

IRENE DONNA in TAVOLINI
Lo comunicano il marito Antonio, i 
fi gli Luciana e Mauro, il genero Ni-
cola, i nipoti Claudia, Martina, Fe-
derico e Lorenzo, i pronipoti Gaia 
ed Enea ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Venerdì 13 dicembre, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ELIDE UNCINI ved. SORCI
Lo comunicano il fi glio Roberto, le 
nuore Pina Cerini e Rita di Matteo, 
le nipoti Roberta, Emanuela, Da-
niela, i pronipoti, i cugini, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

CHIESA di S. NICOLO'
Giovedì 26 dicembre
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata
SANDRA MORI

Il marito, il fi glio, la nuora, la ni-
pote, la sorella ed i parenti tutti la 
ricorderanno con affetto nella S. 
Messa di giovedì 26 dicembre alle 
ore 11. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

TRIGESIMO

MATILDE RIGANELLI
ved. BERTINI

Dolcissima mamma, è trascorso 
un anno da quando ci hai lasciati. 
Ci manchi, è vero, ma non siamo 
disperati perchè Ti siamo eterna-
mente grati per l'eredità Morale che 
ci hai lasciato. Sei stata, sei e sarai, 
sempre una donna straordinaria. 
Grazie mamma.
Per chi lo desidera, può unirsi alla 
famiglia nella celebrazione del 21 
dicembre alle ore 9 presso la chiesa 
di Santa Caterina.

ANNIVERSARIO

Domenica 15 dicembre, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FELICETTA MARIOTTI
ved. FERRETTI

Lo comunicano i fi gli Patrizia e 
Angelo, il genero Tonino, la nuora 
Anna, i nipoti Laura, Fabrizio, Tom-
maso, la sorella Francesca,  i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Domenica 15 dicembre, a 91 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 13 dicembre, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ADELE PERICOLI
ved. GIORDANI

Lo comunicano i fi gli Domenico 
(Mimmo) e Emma, la nuora, i ni-
poti, i pronipoti, le sorelle Maria, 
Anita, Giovanna, il cognato, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Venerdì 13 dicembre, a 95 anni, 

ANNUNCIO

Mercoledì 11 dicembre, a 63 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPE NIZI
Lo comunicano il fi glio Alessandro, 
il fratello Luciano, la cognata Mar-
cella, il nipote David ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Mercoledì 11 dicembre, a 63 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 10 dicembre, a 76 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIULIO LAZZARI
Lo comunicano la moglie Santina 
Cavalieri, l'adorata fi glia Roberta, 
le sorelle Pierina e Rita, il fratello 
Paolo, i cognati Franco e Antonio, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 10 dicembre, a 76 anni, 

ANNUNCIO

21 DICEMBRE 2019

Gli annunci per il numero del 4 gennaio 2020, vanno portati in redazione,  
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10  entro venerdì mattina 27 dicembre

Altri annunci 
a pag. 20 Chiesa

Martedì 17 dicembre, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUIGI BETTINI
Lo comunicano la moglie Assunta, 
il fi glio Claudio con Cristina, il fra-
tello Mario, i nipoti Diego e Nicolò, 
la cognata Lisa, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

CIAO GIGI

La comunità di Montelago, incredu-
la ed addolorata, saluta commossa 
Luigi Bettini, scomparso improvvi-
samente.
Con lui viene a mancare un punto 
di riferimento per tutti i paesani.
Sempre attivo e propositivo in ogni 
ambito della vita sociale, sempre 
pronto a dare il suo contributo di 
esperienza e umanità, lascerà un 
vuoto incolmabile.
Marito, padre, nonno, zio e amico 
affettuoso e premuroso, lascerà il 
suo ricordo indelebile.

Gli amici di Montelago
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Una Maria Goretti fabrianese:
l'incredibile storia del 1932

Il Museo della Carta e della Fili-
grana festeggia il decennale dal 
suo esordio nel prestigioso cir-
cuito del premio internazionale 

di gra� ca “Leonardo Siascia, amateur 
d'estampes” ospitando nelle sue gallerie 
dall'8 dicembre al 6 gennaio la mostra 
“Sciascia Awards”.
La mostra riservata ai primi tre classi-
� cati dell'ultima edizione del premio 
così come anche la residenza artistica 
al museo della carta e della � ligrana per 
il vincitore, è nata da un'idea proposta 
dal museo fabrianese all'Asssociazione 
Amici di Leonardo Sciascia (www.ami-
cisciascia.it) che, accogliendola, l'ha 
inserita nel premio, coinvolgendo nella 
sua realizzazione anche la Fondazione il 

Bisonte per lo studio delle arti gra� che 
di Firenze e la Scuola Internazionale di 
Gra� ca di Venezia.
Il premio “Leonardo Siascia, amateur 
d'estampes”, istituito nel dicembre 
1998, è uno dei contest più importanti 
in ambito internazionale al quale si ac-
cede esclusivamente per invito rivolto 
ad artisti di grandissimo valore.
Per averne conferma, basterebbe scor-
rere l'elenco di quanti hanno parteci-
pato alle nove precedenti edizione e di 
quelli che hanno visto iscritto il proprio 
nome tra i vincitori, conquistando 
le preferenze dei giurati, tutti artisti 
apprezzatissimi dallo stesso Leonardo 
Sciascia, tra cui il fabrianese Roberto 
Stelluti presente in giuria sin dalla sua 
prima edizione.
Lo “Sciascia Awards”2019 non tradisce 
certo le aspettative proponendo una se-
lezione di opere di tre artisti straordina-
riamente abili nell'interpretare il segno 
gra� co con linguaggi così distanti tra 
loro quanto ef� caci nel rappresentare la 
propria cifra artistica, unica ed irripeti-
bile, come è quella che contraddistingue 
un artista da un pur eccellente virtuoso 
del bulino, capace di padroneggiare la 
tecnica ma non altrettanto i contenuti.

CULTURA

1 luglio 1932:  Vallemani Giovanni Battista 
di anni 23 insieme al fratello Giuseppe, le 
sorelle Elisa di anni 15, Assunta ed il vicino 
Meriggiola Sestilio che abitano nelle campagne 
vicino Cancelli si recano al mattino a lavare le 
pecore al � ume. 
E’ un lavoro impegnativo e tornati a casa Giu-
seppe si mette in camera a riposare. Il pome-
riggio vede invece Elisa ancora al lavoro: essa 
insieme alla bambina Meriggiola Elia vanno a 
lavare i panni alla fonte. Ad un certo punto Elisa 
dice alla compagna che si deve assentare per 
tornare a casa un attimo, ma non tornerà più! 
Dopo un po’ tutti sentono urlare Assunta nei 
pressi del pollaio dove giace Elisa immersa in 
un lago di sangue. Giovanni Battista si alza dal 
letto dove si stava riposando per le fatiche della 
mattinata e raggiunge anche lui il pollaio. In un 
primo momento si pensa ad una caduta dalla 
� nestra del pollaio alta 3 metri.
- 2 luglio: iniziano le indagini e subito si capisce 
che si tratta di un delitto poiché Elisa ha un foro 
di pallottola di rivoltella dietro l’orecchio. Il 
maresciallo dei carabinieri sospetta da subito 
Giovanni Battista ed Assunta e l’interroga a 
lungo. Dapprima i due si mantengono sulla ne-
gativa, poi alla � ne Assunta incomincia a cedere 
e dice al fratello a mezza bocca: “Digli come 
è andata, tanto che vuoi farci”. Il maresciallo 

li rilascia momentaneamente, ma ora sa di essere 
sulla giusta traccia.
- 4 luglio: Assunta e Giovanni Battista vengono ar-
restati e messi sotto torchio in maniera sistematica, 
seguono giorni di mezze verità e di ritrattazioni.
- 18 luglio: Giovanni Battista Vallemani confessa 
come si sono svolti i fatti. Tornando a casa il 
mattino era passato da Meriggiola Sestilio e gli 
aveva sottratto la sua rivoltella. Quando vede la 
sorella rientrare a casa la chiama in camera ed 
incomincia a toccarla. La ragazza tenta di sottrarsi 
ma il fratello gli punta la rivoltella minacciandola 
di morte; essa di rimando gli dice: “meglio morire 
che perdere l’onore, ora vado a dire tutto alla 
mamma” e fugge via. Il fratello la raggiunge nei 
pressi del pollaio e gli spara, poi riporta la pistola 
in casa Meriggiola e si mette a letto facendo � nta 
di dormire. Assunta però si accorge di qualcosa 
ma tace.
Il 10 novembre del 1933 la Corte d’Assise di 
Ancona condanna Giovanni Battista Vallemani 
alla pena di morte; mentre il 10 febbraio dell’an-
no successivo la Corte di Cassazione commuta 
a Vallemani Giovanni Battista la pena di morte 
in carcere a vita. Il 1° gennaio del 1963 dopo 30 
anni Giovanni Battista Vallemani esce di prigione.
Una Maria Goretti quindi anche nelle nostre terre. 
Un � ore da non dimenticare.

Don Leopoldo Paloni

Sono trentanove le opere in mostra, 
dodici proposte dal vicentino Stefano 
Luciano, vincitore del 1° premio della 
IX Edizione del Premio Sciascia e 
artista in residenza a Fabriano dal 22 
al 29 febbraio 2020, dodici dalla giap-
ponese Sayuri Nishimura e quindici 
dalla romana Elisabetta Diamanti, a 
conferma che l'incisione è un territorio 
creativo in cui le donne, quanto gli 
uomini, sanno interpretare un ruolo da 
protagonista. Fabriano e il Museo della 
Carta e della Filigrana non possono 
che accogliere con grande entusiasmo 
i tre vincitori dell’ultima edizione e le 
loro opere selezionate per la mostra 
“Sciascia Awards” con l’obiettivo di-
chiarato di promuovere, nei confronti 

di un pubblico sempre più vasto, una 
forma artistica che da sempre vanta 
straordinari interpreti e che oggi non 
può essere certo relegata ai margini 
del panorama artistico contemporaneo.
L'inaugurazione viene anticipata di 
un giorno rispetto alla data prevista, 
quasi a voler raccogliere il testimone 
artistico che viene lasciato a Fabriano 
dalla mostra “Orazio Gentileschi e la 
pittura caravaggesca nelle Marche del 
Seicento” che ha chiuso i battenti lo 
stesso 8 dicembre avendo superato la 
soglia dei 10.000 visitatori, in un anno 
irripetibile per la città della carta che ha 
visto risplendere, nella sua Pinacoteca, 
anche il genio assoluto di Leonardo 
da Vinci e la dolcezza in� nita della 
sua splendida Madonna Benois, per 
un mese in prestito dall'Hermitage di 
San Pietroburgo.
La mostra “Sciascia Awards”, prove-
niente da Firenze, dove è stata proposta 
alla Fondazione "Il Bisonte" per lo 
studio delle arti gra� che dal 24 ottobre 
al 15 novembre, proseguirà da Fabriano 
verso la laguna veneta dove sarà accol-
ta alla Scuola Internazionale di Gra� ca 
di Venezia ed aperta al pubblico dal 28 
gennaio al 25 febbraio 2020. 

Un' incisione
raf� gurante 

Leonardo Sciascia

L'area del Museo della Carta 
riservata al premio

L'Azione 
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di DANIELE GATTUCCI

Affollatissima presentazione alla mostra del fotogiornalista Emanuele Satolli

Inaugurata con grande suc-
cesso di pubblico, sabato 14 
dicembre, presso il complesso 
Le Conce, la mostra fotogra-

� ca “La battaglia di Mosul” di 
Emanuele Satolli, fotogiornalista 
fabrianese conosciuto a livello 
internazionale. La mostra era stata 
esposta a Milano e promossa in 
quella sede dal 
Gruppo Redattori 
Iconografici Na-
zionale. Satolli of-
fre un resoconto 
della battaglia per 
la liberazione del-
la città di Mosul, 
in Iraq, caduta in 
mano all’Isis nel 
giugno 2014. Per 
catturare i tren-
tuno scatti, nei 
circa nove mesi di 
cruento con� itto, 
l’autore è stato 
a Mosul e nelle 
zone limitrofe ben 
sei volte, come 

freelance e successivamente per 
la rivista “Time” e per “Repub-
blica”, la cui photo editor, Giulia 
Ticozzi, presente all’incontro, ha 
selezionato alcune foto di Satolli. 
Tra le altre collaborazioni si se-
gnalano quelle con “Bloomberg 
Businessweek”, “The Washington 
Post” e “Il Corriere della Sera”, 
L’iniziativa alle Conce, in una sala 
gremita di fabrianesi, è iniziata 

Resoconto di una guerra
con un’intervista del giornalista e 
scrittore Alessandro Moscè. “Spes-
so guerre e con� itti si delineano 
nell’immaginario collettivo attra-
verso parole vaghe e dichiarazioni 
distanti, di politici e burocrati”, ha 
riferito Satolli. “La fotogra� a ha il 
compito di dare un volto a chi, suo 
malgrado, si ritrova a fare l’espe-
rienza della guerra ed ha il potere 
di evocare il senso di umanità. Ho 

mostrato la quotidiana tragedia”. 
Migliaia di civili in fuga hanno 
abbandonato le proprie case e la 
propria città. Chi non c’è riuscito, 
tra le 9.000 e le 11.000 persone, 
secondo l’Associated Press, sono 
morte durante i combattimenti. 
La mostra, voluta dalla Pro Loco 
di Fabriano e curata negli allesti-
menti da Nicola Cristalli, è stata 
realizzata grazie al sostegno del 

Comune di Fabriano, di Elica 
(presente Francesco Casoli) della 
Faber e della Fondazione Carifac, 
con in testa il presidente Marco Ot-
taviani. “Siamo molto felici, come 
Pro Loco Fabriano”, afferma Paolo 
Mearelli, “di dare il giusto spazio 
ad un concittadino che ha realizza-
to un lavoro culturale, umanitario e 
comunicativo di altissimo pro� lo”. 
“La battaglia di Mosul” è visitabile 
dalle 18 alle 20, � no al 12 gennaio 
2020, esclusi i giorni di Natale 
e Capodanno. Emanuele Satolli, 
vincitore del Premio Ponchielli 
nel 2017, in de� nitiva propone 
una straordinaria documentazione 
dell’esercito iracheno af� ancato 
dai curdi pashmerga e dalle for-
ze speciali americane. Il lavoro 
esposto è una sintesi di impegno 
coraggioso e paziente, che trova 
negli sguardi degli innocenti la 
denuncia dell’orrore. Satolli si è 
avvicinato ai prigionieri, catturati 
ovunque e ammassati sul selciato, 
seguito le milizie per testimoniare 
le de� agrazioni, i soccorsi ai feriti, 
la fuga delle donne con i bambini 
in braccio.

Era la notte di Natale, sulla Terra.
Nel Palazzo del Grande Orologio 
si stava decidendo una disputa 
sui due ultimi arrivati, ancora 
bianchi come il latte e con due 
alette striminzite che se avessero 
dovuto usarle per volare sarebbe 
stato a loro rischio e pericolo… 
se possiamo dire così, insomma.
La questione che si dibatteva non 
era delle più semplici. Così, giunti 
ad un vicolo cieco dell'inchiesta, 
il Giudice propose la prova della 
monetina, il classico testa o croce. 
Venne gettata in 
aria una moneta 
d'Oro, che però, 
nella sua cadu-
ta, sfuggì alle pur 
smisurate mani 
del Giudice (ma c'è chi ancora va 
dicendo che l'abbia fatto apposta) 
e scese sulla Terra. Ploff! Proprio 
nel cappello rovesciato di Olaf, un 
clochard di Parigi. 
"Toh! - esclamò -, una moneta 
d'oro, ed è proprio caduta dal 
Cielo, come suol dirsi. Ma cosa ne 
farò? Se la cambiassi in banconote 
le consumerei all'osteria in una 
settimana. E una settimana non 
è la vita".
Olaf si alzò stancamente mentre 

La moneta d’Oro
cominciava a piovere � tto � tto, 
poi si mise in cammino fra i bou-
levard e i vicoli della città vecchia. 
Dopo un'oretta, al suo passo lento 
e incurante della pioggia, suonò 
il campanello di un vecchio e 
malconcio palazzo. Salì le scale 
� no al settimo piano con grande 
fatica e suonò un campanello che 
conosceva bene.
"Ciao Maurice - fece Olaf al gio-
vane uomo di colore che gli aprì 
la porta -, ecco una moneta d'oro. 
Usala per i tuoi � gli. A te durerà 

un anno, a me una settimana". 
E rise.
"Ma Olaf!..."
"Zitto Mau! Io non rubo mai, lo 
sai. L'ho ricevuta in dono, ma non 
dire niente a nessuno di questa 
cosa. Dì ai bambini che l'ha por-
tata Papà Natale".
Olaf scomparve quella stessa notte 
di pioggia nella Senna, mentre 
tentava di salvare un amico caduto 
nel grande � ume. 

Renato Ciavola

Ci abbiamo messo tutta la buona 
volontà per entrare nel vortice 
dell’infernale, inquinante � liera: 
risorse/produzione/consumi e ci 
siamo alla � ne, riusciti. Silenziosi, 
diabolici alleati sono il calendario, 
l’orologio e l’agenda e le infor-
mazioni digitali e il telefonino. Il 
mondo racchiuso nel piccolo spa-
zio come  una fetta di pane. Tante 
parole, forse troppe. Ci vorrebbe 
un po’ di silenzio. Come facevamo 
quando non c’era il telefono, eh?  
L’ultima pagina dell’agenda è 
diventata un campo di battaglia, 
numeri di cellulari, messaggi 
telegrafici; ormai, come foglie 
appassite, foglie morte, perché è 
già pronta quella del 2020, il libro 
del Tempo a venire, ci organizzerà 
il Futuro. Ho già segnato le vi-
site mediche specialistiche, il 25 
gennaio per le previsioni meteo 
del “dì dei segni” e il Palio di san 
Giovanni. A gennaio, dopo le feste, 
in azienda, combatteremo di nuovo 
coi Tempi ristretti contro i Tempi 
morti. È la fretta perpetua che ci 
divora, assillati come siamo dal 
Tempo è denaro e dal Tempo perso, 
le misure del pro� tto. «Le Ore son 
fatte per l’Uomo, non l’Uomo per 
le Ore», scrisse un poeta. 
Con l’adozione dell’orologio sul-
la torre campanaria, il Tempo di 
Dio, non coincise più con quello 
dell’artigiano, del mercante, del 
banchiere, scandito dal suono 
squillante del martello di Mastro 
Marino.

La storia del calendario parte da 
lontano. Calcolata la suddivisione 
convenzionale dell’anno dall’a-
stronomo egiziano Sosigene, fu 
adottata dall’imperatore Giulio 
Cesare nel 46 a.C. Il calendario è 
giunto � no a noi modi� cato solo 
in alcuni dettagli i quali però, nel 
corso dei secoli, provocarono un 
errore di calcolo enorme. Così, 
papa Gregorio XIII nel 1582, 
emise la bolla «Inter gravissimas» 
con la quale cancellava 10 giorni in 
modo da riallineare l’equinozio di 
primavera alla data primordiale del 
21 di marzo. Giuste le parole: “Dio 
prima creò il Tempo poi l’Univer-
so”. La vecchia tabella giuliana è 
dura a morire. È ancora in uso tra 
i Lipoveni, minoranza etnica russo 
– ortodossa scismatica del Delta 
del Danubio. E noi affermiamo 
ancora, senza pensarci, che “Santa 
Lucia è il giorno più corto che ci 
sia” mentrinvece è il 22 dicembre, 
solstizio d’inverno, per effetto 
appunto, della cancellazione dei 
giorni suddetti. La ripartizione 
dell’anno in 12 mesi poi, non è 
mai stata apprezzata. La � lastrocca 
“Trenta dì conta novembre con 
april, giugno e settembre…” non 
è un gioco per bambini, è formula 
memorizzata dall’uomo colto del 
Rinascimento per raccapezzarsi 
con la durata dei mesi. La usiamo 
ancora! Il calendario serviva a 
ricordar le feste religiose e civili, 
la liturgia monastica, le fasi della 
Luna con le quali, insieme ai pro-

verbi, programmare i lavori dei 
contadini e calcolare pure le ”feste 
mobili” della nostra religione. Un 
esempio è il popolarissimo “Luna-
rio di Barba Nera”. Ha oltre 250 
anni! La Pasqua, per esempio, cade 
sempre la prima domenica dopo 
la Luna piena successiva al 21 di 
marzo. Così fu deciso dal Concilio 
di Nicea nel 325. Il prossimo anno 
sarà il 12 aprile. Festeggeremo il 
S. Natale di venerdì. 
Sono una quindicina i calendari e 
cinque almanacchi del 1800 custo-
diti nella Biblioteca di Fabriano. Il 
più antico risale al 1575, quindi, 
prima della rivoluzionaria rifor-
ma di Papa Gregorio XIII. Molto 
interessante, per un raffronto, 
quello stampato dagli agostiniani 
nel 1602. Le due copie con� scate 
provengono dalla chiesa di sant’A-
gostino. C’è anche un calendario 
egiziano del 1852 e uno giudaico 
del 1839 con l’”arte” di veri� care 
le date dei fatti storici. Contiene 
inoltre la spiegazione per misurare 
il Tempo a uso del Curioso che 
volesse approfondire quest’argo-
mento. A � ne anno si fanno anche 
le previsioni: «Pagheremo le tasse; 
i ricchi saranno sempre più ricchi; 
i cuscini si troveranno sempre in 
cima al letto; la carne stoppacciosa 
s’in� lerà in mezzo ai denti; il dere-
tano si siederà per primo anche di 
fronte ai regnanti…». Sono scritte 
in un calendario del ‘500. E poi 
dicono che i tempi son cambiati!

B. Beltrame 

I calendari della biblioteca

Un'augurale storia natalizia 
del nostro collaboratore Ciavola

L'albero di InArte con 
10 parole importanti

L’associazione “InArte” in occasione delle festività natalizie, 
traendo spunto dall’idea del critico d’arte Giuseppe Salerno ha 
lanciato l’iniziativa di coinvolgere chiunque lo desideri, alla 
partecipazione in modo semplice e praticamente poco impe-
gnativo, ma al contempo molto signi� cativo, della decorazione 
di un albero di Natale davvero inedito ed inconsueto. Esso 
sarà collocato presso il Loggiato di San Francesco, insieme 

ad altri nove alberi che il Comune di Fabriano ha messo a 
disposizione di quelle associazioni che in tale contesto de-
siderano partecipare. L’intento dell’iniziativa non si propone 
di essere competitiva sul piano puramente scenogra� co con 
le decorazioni degli altri alberi natalizi, certamente più scin-
tillanti, colorati e ricchi di vari elementi, ma quella di porsi 
come momento, in cui l’albero funge da luogo d’incontro, di 
condivisione e di ri� essione. Esso sarà quindi decorato in modo 
sobrio, esclusivamente dal valore semantico e concettuale 
della parola. In concreto si tratta di dichiarare scrivendole su 
dei biglietti da appendere all’albero di Natale con un nastrino 
rosso, le 10 parole più importanti per migliorare il mondo.  
Come afferma Salerno: “Tale iniziativa rappresenta una sorta 

di provocazione in quanto siamo coscienti che non possiamo e 
non vogliamo cambiare il mondo, ma la visione sbagliata che 
l’uomo ha del mondo e, conseguentemente intendiamo rivedere 
certe nostre aspettative attivando comportamenti consoni con 
le parole che ciascuno di noi avrà indicato”. In� ne aggiunge: 
”Le parole hanno un peso ed il cercarle, ri� ettere su di esse, 
pronunciarle  e scriverle determina quelle vibrazioni interiori 
che rafforzano la coscienza necessaria a renderci paladini della 
loro concretizzazione”. La parola quindi che assume valore 
terapeutico attraverso la sua funzione anticipatrice di una realtà 
auspicata, per trasferire l’espressione immediata e sintetica di 
un pensiero scevro da ornamenti. 

Maria Grazia Sordi
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Presepe narrato in scena
Iniziativa con un percorso di cinque scene con il S.Francesco Festival

Nell'Occidente un'intera cultura che vive senza Dio

La chiusura degli ospedali 
pubblici nelle Marche

Dal 21 dicembre al 6 gennaio  il San Francesco 
Festival Fabriano porta in scena il “Presepe 
Narrato”.
Chi ha inventato il Presepe? Perché lo ha fatto? 

Che c’entra San Francesco con la storia del Presepe? Che 
signi� cato ha? Perché una tale tradizione resiste nel tempo? 
E' il 10 dicembre 1223 a San Francesco viene l'idea di fare 
una rappresentazione della Natività in grotta, ovvero, realizza 
il primo Presepio della storia. Dopo il viaggio in Palestina, 
Francesco, rimasto molto impressionato da quella visita, 
aveva conservato una speciale predilezione per il Natale e 
per Greccio perchè gli ricordava emotivamente Betlemme. 
Tormentato dal vivo desiderio di voler celebrare quell’anno 
la nascita del Redentore, giunto a Fonte Colombo, mandò 
subito a chiamare Giovanni Velita, signore di Greccio, e così 
disse: "Voglio celebrare teco la notte di Natale. Scegli una 
grotta dove farai costruire una mangiatoia ed ivi condurrai 
un bove ed un asinello, e cercherai di riprodurre, per quanto 
è possibile la grotta di Betlemme!  Questo è il mio desiderio, 
perché voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la 
nascita del Divino infante". Da più parti, Francesco aveva 
convocato i frati e tutti gli abitanti di Greccio. Dai luoghi 
più vicini e lontani mossero verso il bosco con torce e ceri 
luminosi. Greccio fu così la nuova Betlemme! Si racconta 
che Francesco vide il bambino nella mangiatoia scuotersi 
e venirgli ad accarezzare il viso”. Nella notte di Natale a 
Greccio non c'erano né statue e neppure raf� gurazioni, ma 
unicamente una celebrazione eucaristica sopra una mangiato-
ia, tra il bue e l'asinello. Solo più tardi tale avvenimento ispirò 
la rappresentazione della Natività mediante immagini, ossia 
il Presepio in senso moderno. Sulle orme del Santo d’Assisi, 
nasce il “Presepe Narrato”. 
Un percorso di cinque scene, ognuna inserita in una cappella 

nella splendida cornice della Cattedrale di San Venanzio, dove 
il visitatore potrà emozionarsi in un’atmosfera natalizia com-
pleta. Seguendo i passi del Vangelo, ogni scena sarà realizzata 
da un’associazione operante nel territorio fabrianese, con la 
propria personalità e originalità: 
L’ANNUNCIAZIONE con gli “In� oratori Fabriano” del 
Palio di San Giovanni Battista che con la loro maestria rea-
lizzeranno un’in� orata artistica con il solo utilizzo di � ori e 
foglie essiccati sulla base dell’immagine “The Annunciation”,  
una vetrata dello studio M.V. Polloni Guido e C. di Firenze. 
La VISITAZIONE con i ragazzi “Un Mondo a Colori” del 
laboratorio “Espressione in Arte”che realizzeranno due opere 
poste in giusta posizione e relazione tra loro a richiamare 
simbologicamente la “visita” e l’incontro tra persone, gene-
razioni, amici, genitori e � gli, studenti e ragazzi.
La NASCITA DI GESU’ con le Scuole degli Istituti Com-
prensivi di Fabriano. Parteciperanno le Scuole Primarie Aldo 
Moro, Marco Mancini e Albacina e le Scuole dell’Infanzia 

Munari, Piazzale Miliani, Malfaie-
ra, Borgo, Melano e San Michele 
coordinate dalle insegnanti Nadia 
Gentilucci, Roberta Strona, Lucia 
Ferretti e Lorella Falsetti.
L’ANNUNCIO AI PASTORI con 
gli artigiani fabrianesi che con la 
loro creatività e originalità daranno 
la giusta importanza a questa arte 
spesso dimenticata.
L’ADORAZIONE DEI MAGI 
con l’Azione Cattolica e il Gruppo 
Giovani Educatori A.C.R. della 
Diocesi di Fabriano-Matelica che ci 
faranno capire qual è il signi� cato 

della venuta dei Magi “oggi” e come questo messaggio si 
possa riportare ai nostri giorni con una originale mostra di 
fotogra� e artistiche.
L’inaugurazione avverrà sabato 21 dicembre alle ore 16.30 
con la narrazione dei brani del Vangelo e di un commento 
dalle voci di Katia Stazio e Lucio Cavalieri, intervallate dalla 
musica di organo del M° Giuseppe Papaleo.  
Si ringraziano Mons.Francesco Massara, Amministratore 
Apostolico di Fabriano-Matelica, don Tonino Lasconi, don 
Alfredo Zuccatosta, Padre Armando Pierucci e don Umberto 
Rotili per le ri� essioni ai brani del Vangelo. In� ne si ringra-
ziano per il contributo ricevuto Fabrizio Palanca e Simone 
Chiodi. Con il “Presepe Narrato”, il San Francesco Festival 
Fabriano vuole ancora una volta riaffermare la propria vo-
cazione, il proprio desiderio di incontro con l’“altro” in un 
dialogo interreligioso e culturale nel nome di un unico Dio. 
Questo è il Natale che auguriamo a tutti! Buon Natale!

Padre Armando Pierucci, Roberta Antonini, Rita Corradi

Munari, Piazzale Miliani, Malfaie-
ra, Borgo, Melano e San Michele 
coordinate dalle insegnanti Nadia 
Gentilucci, Roberta Strona, Lucia 
Ferretti e Lorella Falsetti.
L’ANNUNCIO AI PASTORI 
gli artigiani fabrianesi che con la 
loro creatività e originalità daranno 
la giusta importanza a questa arte 
spesso dimenticata.
L’ADORAZIONE DEI MAGI 
con l’Azione Cattolica e il Gruppo 
Giovani Educatori A.C.R. della 
Diocesi di Fabriano-Matelica che ci 

Non possiamo far � nta di niente, l’Occidente vive una crisi 
profonda. Qualcuno parla della “terza morte di Dio”. Siamo 
davanti a un fatto mai accaduto nella storia: c’è un’intera 
cultura che è tentata di vivere senza Dio. Non si tratta solo di 
singole persone che vivono “senza“ Dio, come succede in tutte 
le culture, ma di una specie di notte epocale. Perché questa 
crisi e questa notte in Europa? Il santo Padre Giovanni Paolo 
II, ai vescovi europei aveva detto che non dobbiamo pensare 
la crisi dell’Occidente sia qualcosa che interpella la Chiesa 
solo dall’esterno. La interpella invece dall’interno, perché 
la crisi dell’Occidente non è altro che la crisi del rapporto 
dell’uomo europeo col Dio di Gesù Cristo. Se Dio è morto, 
il sole, la verità, l’amore, il bello, in termini assoluti, non 
possono più esistere. Tutto diviene relativo all’uomo e alla 
sua radicale � nitezza. Se esiste il sole, c’è una sorgente, una 
prospettiva, un punto di vista interpretativo unico, oggettivo, 
assoluto a cui guardare e attingere; se non c’è il sole rimane il 
pluralismo anarchico delle prospettive e delle interpretazioni. 
Ogni persona diviene “sole“ a se stesso. Invece di un sole, 
una miriade di soli “soli“. Il relativismo diviene la verità. 
Tutto è relativo, meno il relativismo che invece è assoluto, 
indiscutibile. Se manca l’assoluto, l’uomo cade sempre nella 
tentazione di assolutizzare qualcosa d’altro: se stesso, una 
scienza, una ideologia, un gruppo. Se Dio non esiste, ogni 
individuo, ogni scienza, ogni gruppo può arrogarsi la pretesa 
di diventare dio, di avere la verità e di essere la misura di tutte 
le cose. Se esiste una trascendenza, sono invece relativizzati 
tutti i poteri umani e tutte le pretese di avere l’esclusiva della 
verità. Non è l’oblio di Dio l’origine delle violenze e dei 
fanatismi? Il relativismo sembra un fantasma che ha iniziato 

a girare per le strade dell’Europa e dell’Occidente in questi 
ultimi tempi, ma in realtà ha radici più lontane. Siamo davanti 
a una nuova trappola in cui rischiamo tutti di cadere. E’ una 
s� da da prendere sul serio perché è messa in gioco la verità 
stessa. Il relativismo è l’ideologia che sostiene che non esiste 
nulla che abbia il carattere di assolutezza e di immutabilità, 
ma che tutto è “relativo” alle persone, al tempo, ai luoghi, alle 
concrete situazioni. Cioè: non ci sono un vero e un falso, un 
buono e un cattivo, validi universalmente e assolutamente; ma 
il vero e il buono, il falso e il cattivo possono mutare o essere 
diversi in quanto dipendono dalle epoche, dalle circostanze e 
in particolare dalla libera decisione dell’uomo. In realtà siamo 
tutti ben coscienti che una gran parte delle azioni dell’uomo 
e delle realtà della vita, a un certo livello, sono “relative”, 
cioè dipendenti dalle diverse epoche, dalle culture e dalle 
circostanze, ma il problema del relativismo è l’affermazione 
che “nulla“ è assoluto, che non esiste alcuna dimensione di 
assolutezza e di universalità. Si va costituendo una dittatura 
del relativismo che non riconosce nulla come de� nitivo e che 
lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. 
Questa ideologia è divenuta un modo di vivere, una prassi, 
che troviamo presente in molti ambiti e che ha diversi volti. 
Basti pensare alla domanda sul senso dell’esistenza umana 
che può dissolversi nel relativismo. Sono chiaramente udibili 
le domande esistenziali di fondo: esiste un senso oggettivo, 
stabile, assoluto al vivere e alla storia, oppure non esiste “il 
senso della vita“, ma esistono piuttosto vari, piccoli e brevi 
sensi, relativi alla riuscita nella vita, al piacere, alle voglie, 
alla fortuna, al destino?  C’è un vero, un bene, un bello a cui 
possiamo af� dare la nostra vita in grado di rispondere al mio 

È Natale. È la Gioia che punta dritto al cuore dell’uo-
mo e bussa per trovare un posto, magari privilegiato. 
È il ritorno del Dio-Bambino tra gli uomini. È la Sua 
riproposizione nello scenario del mondo, dove spesso 
è allontanato dalle mode e dagli eccessi di una cultura 
controtendenza. È la Parola delle parole che sceglie gli 
impuri per puri� carli, i lontani per avvicinarli, i semplici 
per nobilitarli. È il Totale di un sì senza ripensamenti, 
di una � ducia verso il sacro ignoto. È l’abbandono tra 
le braccia del Padre che, trovata una Madre, viene al 
mondo. È la voce della coscienza che chiede pace fra 
gli uomini, pace fra le famiglie, pace fra le Nazioni, 
pace sulla Patria e sul mondo intero. Sia Natale! Tempo 
di Natale.

Matteo Cantori

UN BREVE AUGURIO

La legge Balduzzi 2012 del Governo Monti ed il D.M. 
70/2015 Lorenzin, impongono parametri numerici e soglie 
quantitative inerenti i volumi di servizi e prestazioni erogati, 
al di sotto di tali valori minimi non sono garantiti ai cittadini 
i requisiti di sicurezza e di qualità del servizio sanitario, le 
regioni cosa fanno? 
Per rispettare il vincolo di bilancio, possono deliberare la 
chiusura dei reparti e funzionalità laddove non vengono 
rispettati quanto dettato dalle supposte decisioni legislative.
E se invece le Regioni facessero in modo che le strutture 
ospedaliere si adeguassero a tali leggi e decreti?
E se le Regioni deviassero i cento milioni annui previsti 
per 25-30 anni, alla ristrutturazione degli ospedali esistenti 
adeguandoli alle necessità dei cittadini che convergono in 
queste strutture, dotando tali ospedali di personale medico e 

assoluto desiderio di vita, di felicità, di festa e di eternità, 
oppure dobbiamo accontentarci dei brevi, passeggeri, relativi, 
momenti di felicità e di gioia che la vita può riservare? Il do-
lore e la morte sono l’ultima parola per l’uomo e come tali la 
relativizzazione di ogni nostro desiderio, in questo mostrano il 
� nale non senso della vita? Se il senso della vita è “relativo”, 
merita ancora vivere, quando la vita mostra la sua durezza?

Bruno Agostinelli

paramedico, attrezzature migliori, rispetto verso i pazienti?
Intanto si avrebbe un risparmio di spesa (e questo credo 
che la Corte dei Conti lo approverebbe completamente e 
felicemente), perché tale nuovo piano nel giro di tre-quattro 
anni si potrebbe attuare, immaginate di quanti milioni è il 
risparmio? 
Perché programmare nuovi ospedali quando con minore 
spesa si otterrebbe lo stesso effetto? Solo dopo avere attua-
to tale nuovo piano possiamo ragionevolmente studiare la 
necessità di potenziare qualche struttura non più suf� ciente 
alle domande dei cittadini.
Perché continuare a fare il giochetto della chiusura degli 
ospedali pubblici nella Marche, declassandoli per poi cederli 
ai privati? Questo sta succedendo a Recanati, Tolentino, Ma-
telica, Cingoli, Treia, Loreto e questa è la � ne che faranno 

gli ospedali di rete di Civitanova, San Severino, Fabriano, 
Osimo, Senigallia, Pergola Fano, ecc.  ecc. -- prima de-
classati in strutture di comunità cioè cronicari con qualche 
ambulatorio part-time, e ora destinati alla svendita al privato. 
Questo giochetto è chiamato “project � nancing” (wikipedia: 
il coinvolgimento dei soggetti privati nella realizzazione, 
nella gestione e soprattutto nell'accollo totale o parziale 
dei costi di opere pubbliche, o opere di pubblica utilità, in 
vista di entrate economiche future rappresenta la caratteri-
stica principale del project � nancing). Dobbiamo accettare 
queste decisioni? 
O possiamo fare qualche cosa?

  dott. Vincenzo Profi li

Il giochetto nella sanità del project fi nancing

L'Azione 
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di DANILO BALDINI*

Il problema resta irrisolto

Meraviglioso sì, ma anche fragile

Pericolo cinghiali: le richieste del sindaco aumentano il rischio di incidenti di caccia

Abbiamo appreso dalla stampa delle 
richieste inviate dal sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli, alla 
Regione ed all’Ambito Territoriale 

di Caccia per risolvere il problema cinghiali 
in città. Una delle richieste riguarda l’eli-
minazione delle cosiddette A.R.V. - Aree di 
Rispetto Venatorio, che circondano l’abitato 
ed inglobano al loro interno anche intere 
periferie della città. Informiamo il Sindaco 
che in queste aree, adibite a “caccia rego-
lamentata” (tabelle gialle), che lui vorrebbe 
eliminare, in realtà è già oggi consentita la 
caccia al cinghiale, anche nella forma della 
“braccata”, che è statisticamente la forma 
più pericolosa di caccia, a causa della grande 
gittata di sparo delle armi utilizzate e per 
le decine e decine di cacciatori impiegati! 
Considerando che stiamo parlando di zone 
che al loro interno includono intere periferie 
della città, permettere che in queste aree così 
densamente abitate venga praticata la caccia 
al cinghiale, anche nella micidiale forma della 
“braccata”, è a nostro avviso un vero e pro-

prio “attentato” alla incolumità pubblica! E’ 
quindi gravissimo che un primo cittadino, tra 
i cui compiti primari c’è proprio quello della 
tutela della salute e della pubblica incolumità 
dei suoi cittadini, esorti le autorità a scatenare 
la “guerra totale” ai cinghiali � n dentro la città 
da lui amministrata! Poi non ci si lamenti se 
durante la stagione venatoria, soprattutto nel 
corso delle famigerate “braccate” al cinghiale, 
avvengano incidenti di caccia, spesso mortali 
e che questi non riguardino solo i diretti inte-
ressati, ossia i cacciatori… Solo nella attuale 
stagione venatoria, a causa della caccia, sono 
già morte � nora in Italia 18 persone e una 
sessantina sono rimaste ferite e non si tratta 
di soli cacciatori, ma anche di gente innocente 
che se ne stava in pace nel proprio giardino 
o magari nella propria casa! Forse Santa-
relli è stato male informato e ancor meno 
consigliato dalle varie squadre di cinghialai 
fabrianesi che, guarda caso, sono le uniche ad 
avere interesse ad aumentare gli abbattimenti 
dei cinghiali, visto che poi ne rivendono la 
carne, traendone lauti guadagni? Ci spiace 
che anche lui sia caduto nel solito ritornello, 
ovvero più caccia e meno cinghiali, quando 

ormai tutti gli studi faunistici e scienti� ci 
dimostrano che è proprio la caccia accanita 
a questo ungulato che ne ha determinato la 
sua proliferazione sul territorio! Concordiamo 
invece nella sua seconda richiesta, ovvero di 

dotare gli agricoltori di appositi recinti per la 
cattura dei cinghiali, misura peraltro già pre-
vista dalla Regione, ma che, a detta di molti 
coltivatori diretti, non è da sola suf� ciente a 
limitare i danni, anche perché questi recinti 
sono stati assegnati solo a pochi di loro. La 
soluzione al problema della proliferazione 
e diffusione dei cinghiali non è quindi nella 
caccia, altrimenti la specie sarebbe da tempo 
estinta, vista l’accanita persecuzione che da 
almeno 50 anni gli viene fatta, da quando cioè 
la specie dell’Est Europa venne introdotta in 
Italia per scopi venatori negli anni '70 del 
secolo scorso. Santarelli e gli altri sindaci 
dovrebbero semmai chiedere che i Comuni 
e gli agricoltori vengano dotati di dispositivi 
ottici, acustici ed olfattivi di ultima genera-
zione, che tengano lontani dai terreni e dalle 
strade i cinghiali e gli altri ungulati. Poi a 
tenerne sotto controllo il numero penserà 
il loro predatore naturale, ossia il lupo, che 
guarda caso è aumentato negli ultimi anni di 
pari passo al cinghiale, proprio bene� ciando 
della aumentata disponibilità sul territorio di 
quest'ultimo!

                               *delegato Lac per le Marche

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

Si avvicina il Natale, in giro ci sono alberi 
e presepi e le illuminazioni natalizie.
CARLA: io sono andata di sopra in sof� tta 
e ho preso l’albero. Mia sorella ha fatto la 
spesa poi mi ha aiutata a fare l’albero e il 
presepio. Ho messo le luci sulla � nestra e 
le ho messe di fuori sul � lo dove stendo 
i panni. A Natale mangiamo insieme! Le 
luci sono tutte colorate! 
Bene, sono contenta che 
l’ho fatto! I ricordi con 
mamma sono venuti 
fuori. Io ero contenta in 
questo periodo quando 
ero piccola. Il mio co-
gnato ha messo fuori un 
pupazzo, fuori la porta. 
E l’8 gennaio lo ha 
acceso perché era festa.
ELOISA: io sono stata 
in giro per Fabriano e 
vedere le vetrine. L’al-
bero è blu! C’era tanta gente! Io l’ho fatto 
l’albero … sta in sala ed è bianco.
FRANCESCA: ieri sono andata alla messa 
al borgo dalla mia parrocchia. Ieri pome-
riggio sono uscita con i miei per il corso. 
L’albero di Natale! Bellissimo! Le luci sono 
accese! Celesti! Per il corso c’è la pista per 
pattinare. C’era tanta gente! Ho guardato 
solo! C’erano pure i vigili del fuoco! Le luci 
sono bellissime. Sono fatte a forma di stelle. 
Sono stata felice, perché arriva il Natale!
MATTEO: l’8 sono andato a Serradica a 
vedere la mostra dei presepi. Ho visto tutti i 

Dicembre... il Natale, 
i regali e i buoni propositi

presepi. C’era la Madonnina colorata. Il vestito 
d’oro. Un ometto mi ha offerto le castagne 
e il vin brulé. Ci sono stato � no alle 18:30! 
Io ho fatto l’albero nel salotto con babbo e 
mamma, è bello. C’ho messo le palline dorate 
e argentate. Il presepio sì che l’ho fatto, vicino 
all’albero.
SERGIO: l’8 sono stato alla Messa a San 

Giuseppe. C’erano 
dei ragazzi che hanno 
cantato. A casa mia 
l’albero e il presepe 
lo hanno fatto babbo 
e mia sorella. Hanno 
messo le luci bianche. 
Sono stato felice! Poi 
abbiamo festeggiato. 
Tutta roba da man-
giare!
BRUNO: ho fatto l’al-
bero e anche il pre-
sepio. Io lo faccio il 

presepio! L’asinello e il bue ce li ho messi. 
C’ho messo anche il bambinello!
FRANCESCO: io ho fatto l’albero con mia 
sorella nell’ingresso sulla cassapanca e ho 
messo i pastori e le montagne. È bello!
L’educatrice: in questi pomeriggi in attesa 
del Natale che cosa fate?
CARLA: io sono andata a fare i regali per me! 
Poi sono andata al corso a vedere l’albero! Era 
bellissimo! Ho fatto la foto!
FRANCESCA: io sono stata al negozio di un 
amico. In questi giorni mamma farà i cappel-
letti. A Babbo Natale ho chiesto la macchinetta 

per fare le foto …
SERGIO: mamma ha comprato 10 panet-
toni! 
ELOISA: io ho mangiato il gelato cioccolato 
e panna … poca panna. 
L’educatrice: Che cosa è per voi la cosa 
più bella del Natale?
FRANCESCO:  per me  i regali, il torrone 
e anche il panettone.
MATTEO: arriva Babbo Natale coi regali e 
arrivano tutti i dolci!
CARLA: stare insieme coi familiari
FRANCESCA: aprire i regali e stare con 
mio nipote. E a me piacerebbe tanto passare 
il Natale con gli amici cari.
SERGIO: può essere che nevica a Natale! 
Bevo lo champagne e sto con tutta la fami-
glia! Poi per il torrone e il panettone.
ELOISA: adesso mi piace perché è una cosa 
bella e festosa!
BRUNO: la colomba! … Il pandoro, la 
cioccolata!
Ma prima che � nisca l’anno … avete un 
desiderio da esprimere? Un sogno?
FRANCESCA: mi piacerebbe fare una 
crociera con amici. Mi piacerebbe andare in 
Spagna, nei posti caldi, fare molte foto, per 
vedere come è il posto, perché mi piace ve-
dere nuovi posti, come sono fatti e viaggiare.
CARLA: anche io vorrei fare una bella 
crociera verso le parti calde, immagino che 
sarà molto bello. Vorrei fare una passeggiata 
in riva al mare, sotto il sole e mi piacerebbe 
fare l’idromassaggio.
SERGIO: io al mare, faccio tante foto, man-
gio al ristorante, la pasta tipo le tagliatelle 
con il sugo, per secondo la fettina fritta con 
patatina e coca cola!
Insomma, alle porte del Natale ci sono luci, 
alberi e presepi... e prima che � nisca l’anno 
qualche sogno...
Noi vi auguriamo tanti auguri di buone feste 
e vi aspettiamo al ritorno dalle vacanze di 
Natale...  AUGURI CARI LETTORI!

Progetti per parcheggi e per migliorare il 
traf� co cittadino sono stati realizzati dalle 
precedenti amministrazioni spendendo 
soldi pubblici. E' auspicabile che qualcuno 
vada, se non già fatto, a studiare le pro-
poste progettuali precedenti che prevede-
vano parcheggi intorno al centro storico, 
praticamente equidistanti dallo stesso per 
facilitare l’accesso pedonale percorrendo 
poche decine di metri e organizzando 
delle navette partenti dagli stessi. Scelte 
adeguate sono importanti considerando 
che la popolazione fabrianese per circa il 
50 % vive nelle frazioni e una buona parte 
nei quartieri esterni alle mura storiche. In 
questo modo verrebbero salvaguardati i 
posti auto per i residenti e migliorata la 
viabilità pedonale.

Sandro Farroni
 
 

Verificare
i progetti 

del passato

L'Italia è un Paese meraviglioso e 
fragile, dove il mare e la montagna si 
contendono il primato, per non parlare 
delle nostre città d'arte, vere e proprie 
cristallerie. A fronte di queste preca-
rietà, una classe dirigente ingorda e 
irresponsabile ha lucrato per decenni 
sullo sfruttamento più scriteriato di 
ogni metro quadro, cementi� cando, in-

terrando, abbattendo boschi, violentando 
equilibri millenari, e troppo spesso assol-
vendo a suon di condoni l'hobby italico 
dell'abusivismo. Speriamo che qualcuno 
si ricordi come ai tempi di Berlusconi si 
condonava un giorno si e uno no. Dopodi-
chè, ci si è accaniti sulle opere pubbliche 
che avrebbero dovuto preservarci dalla 
catastrofe. Ne è un clamoroso esempio 

la storia infame del Mose, annegato da 
una marea di tangenti, di cui adesso 
nessuno sa niente.
Ma si sa: la memoria di questo nostro 
popolo è a breve termine, tutto si pre-
scrive, tutto si assolve, tanto più se le 
sigle e le alleanze dei partiti cambiano
con la velocità del vento, rendendo 
agevole addossare tutte le colpe “a chi 

c'era prima”. Nel frattempo si alzano 
argini, si spala il fango, si avviano le 
idrovore, si contano i danni. Fino alla 
prossima pioggia.

Giampiero Donnini
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Domenica 22 dicembre al PalaGuerrieri
ritorna il derbissimo dopo ben undici anni

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano viola l’im-
battibilità casalinga di Civitanova 
e resta sola al comando alla luce 

della contemporanea scon� tta di Cento 
contro Rimini. All’Eurosuole Forum 
passa la squadra di Pansa, capace di 
riuscire dove fino a quel momento 
tutte le big – Cento, Cesena e Chieti – 
avevano fallito. Più lucida e fresca nel 
� nale, quando si risolve il testa a testa, 
la truppa biancoblù. In volata i cartai 
trovano un Merletto letale mentre la 
Rossella è in affanno, dopo che i vetera-
ni Francesco Amoroso e Pierini l’aveva-
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Ristopro prima da sola
e domenica arriva Jesi

Merletto
è stato super

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

La grande gioia dei giocatori 
della Ristopro Fabriano dopo 
aver vinto anche a Civitanova

(foto di Marco Teatini)

     SETTORE GIOVANILE JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
E' STATA UNA SETTIMANA RICCA DI SORRISI

UNDER 18 GOLD
ROBUR FALCONARA – FABRIANO = 66-97
Tabellino: Bevilacqua 8, Bizzarri, Cola 21, Conti C. 20, Conti M. 19, Fanesi, Pellacchia 
12, Zepponi 13, Signoriello 4; all. Bruno; ass. Bolzonetti.

UNDER 16 GOLD
SAMBENEDETTESE - FABRIANO = 67-44
Tabellino: Andreoli Scipioni 2, Biccucci, Boldrini, Crialesi 6, Delabella, Giacometti, Kelemen 
8, Meriggiola 13, Patrizi, Topparelli, Onesta 15; all. Bolzonetti.

UNDER 15 GOLD
OSIMO - FABRIANO = 55-60
Tabellino: Bartocci, Boarelli 2, Canullo, Carnevali 11, Onesta 16, Palpacelli, Santoro, 
Spinaci 8, Stroppa, Tammaro 23; all. Falcioni; ass. Moscatelli e Antonelli. 

UNDER 14 ELITE
PORTO SANT'ELPIDIO FABRIANO = 89-62
Tabellino: Anibaldi 1, Cesarini N. 9, Cesarini T., Crialesi 6, Carsetti 5, Loretelli 2, Ottoni 
4, Romagnoli 4, Salari 12, Stazi 20; all. Cerini; ass. Ciaboco. 

UNDER 14 REGIONALE 
FABRIANO - JUNIOR PORTO RECANATI = 83-59
Tabellino: Argalia 4, Conti, Loretelli 10, Mantini, Marani 12, Paccapelo 10, Pacini 18, 
Pierotti 4, Serena 1, Zepponi 4, Bonazzelli 5, Di Giacomo 15; all. Ciaboco; ass. Cerini.

UNDER 13 REGIONALE 
VIS CASTELFIDARDO - FABRIANO = 39-58
Tabellino: Bigiarelli, Daher 8, Staffaroni 5, Falsetti 7, Gaoni 8, Malsori, Mearelli 3, Mima, 
Pichler-Ott, Romualdi 8, Salari, Stroppa 19; all. Cerini.

     ROSSELLA CIVITANOVA                      61
RISTOPRO FABRIANO                                     68

ROSSELLA CIVITANOVA - Alessandri 10 
(2/5, 1/2), Bagalini ne, Pierini 14 (4/6, 
2/4), Felicioni 4 (2/4, 0/3), Vallasciani 7 
(2/3, 1/2), Francesco Amoroso 11 (4/5, 
1/7), Cimini ne, Valerio Amoroso 9 (3/5, 
1/7), Rocchi (0/1, 0/2), Trapani 6 (1/1, 
1/2). All. Domizioli

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 15 (4/7, 
2/2), Pacini ne, Petrucci 8 (1/2, 2/6), Del 
Testa 7 (1/1, 1/3), Paolin 10 (3/5, 1/1), 
Merletto 13 (2/4, 2/7), Garri 7 (2/11, 
0/1), Guaccio (0/2), Radonjic 8 (4/5, 0/4), 
Cianci ne. All. Pansa

PARZIALI - 13-13 al 10', 35-31 al 20', 
50-50 al 30', 61-68 fi nale

CLASSIFICA - Fabriano 22; Piacenza e 
Cento 20; Civitanova, Cesena e Rimini 16; 
Chieti e Ozzano 14; Montegranaro, Jesi 
e Senigallia 12; Faenza e Giulianova 10; 
Teramo e Ancona 6; P.S. Elpidio 2.

no presa per mano. Nella serata in cui i 
due più attesi, Valerio Amoroso e Garri, 
si elidono a vicenda, Civitanova perde 
nonostante faccia più di frequente gara 
di testa e Fabriano la spunta con l’erme-
tismo difensivo nel momento decisivo. 
Domizioli inserisce in quintetto Rocchi 
al posto dell’infortunato Masciarelli, 
ma a scattare meglio è la Ristopro: 

2-9 dopo 5’ in 
un primo quarto 
dove le difese pre-
valgono. In casa 
Rossella suona 
la carica Pierini 
e i compagni di 
squadra lo seguo-
no: Trapani e Val-
lasciani ispirano 
il parziale con cui 
Civitanova costringe Pansa al primo 
timeout (25-18 al 14’). L’abbrivio posi-
tivo di Civitanova non si frena, Felicioni 
� rma il massimo vantaggio, 29-19, poi 
per i padroni di casa iniziano i problemi 
sul terzo fallo di Valerio Amoroso. Ci 
pensano Alessandri e Pierini a condurre 
la Rossella al riposo in vantaggio (35-
31 al 20’), mentre Fabriano ha giocate 
preziose da Fratto. I cartai approc-

ciano con vigore 
il terzo quarto e 
spinti da Paolin e 
Radonjic mettono 
la freccia (39-40 
al 25’), ma qui 
sale in cattedra 
capitan Francesco 

Amoroso: una serie di giocate da urlo 
del fratello maggiore rispondono a una 
Ristopro che trova sette punti folgoranti 
di Petrucci (50-50 al 30’). L’equilibrio 
non si spezza, la Rossella in� la triple 
pesanti con Alessandri e Pierini (59-56 
al 35’), ma la ferocia difensiva della 
squadra di Pansa lavora ai � anchi i 
padroni di casa. E Fabriano ha un lusso: 
il rendimento di Paolin regala minuti di riposo a Merletto, che torna sul parquet 

fresco nel momento clou e in� la otto 
punti, tra cui due triple siderali, che 
valgono il successo per la gioia degli 
oltre 500 fabrianesi sugli spalti. Lo-
renzo Pansa si gode il quinto successo 
di � la e il primato. “L’abbiamo vinta 
con quattro grandi giocate difensive. 
Il lavoro nella nostra metà campo è 
stato di alta qualità, li abbiamo costretti 
due volte ai 24’’ nel � nale. In attacco 
siamo stati alterni, non abbiamo corso 
quanto volevamo e sbagliato qualche 
tiro, ma sottolineo la prova difensiva”. 
Il pokerissimo di vittorie consecutive 
mette altra benzina nel serbatoio della 
Ristopro, che sta vivendo la settimana 
di attesa più spasmodica: domenica 
22 dicembre alle ore 18 al PalaGuer-
rieri torna, dopo 11 anni, il derby con 
l’Aurora  Jesi.

I circa 500 fabrianesi 
in trasferta a Civitanova

L'Azione 
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I Brown Sugar tornano a esultare,
trasferta durissima per i Bad Boys 

  BASKET                                               Serie D

Debora Gonzalez ha segnato 40 punti 
con 11/14 ai tiri liberi, 10/17 da due e 3/7 da tre, 

più 5 rimbalzi (foto di Martina Lippera)

Matelica
beffato

al fotofi nish

    BASKET       Serie C Gold

Thunder Halley vince,
Gonzalez ne segna 40

BASKET                                                                      Serie B femminile

La  Thunder Halley Matelica Fabriano 
mette a segno la seconda vittoria consecu-
tiva contro la diretta avversaria di classi� ca 

Basket Rimini. Sabato scorso, infatti, le nostre 
ragazze superano in casa le avversarie con il 
punteggio di 59-53. 
Sicuramente non una bella prestazione della 
Thunder, poca fantasia e lucidità in attacco e non 
aggressive in difesa. Tanto è vero che il Rimini al 
terzo tempo ancora conduceva la gara. 
Nell’ultimo quarto, però, sale in cattedra Debora 
Gonzalez che cambia de� nitivamente l’inerzia 
della partita, mettendo a segno una valanga di punti 
sia da tre che con penetrazioni uno contro uno. 
Gioiscono alla � ne in mezzo al campo le nostre 
ragazze, ben consapevoli però che nel nuovo anno 
dovranno essere migliori le prestazioni di squadra. 
Il tabellino Zamparini 3, Franciolini 2, Baldelli 6, 
Ricciutelli, Stronati 2, Sbai, Zito, Gargiulo, Mi-

di LUCIA GRANINI Secondo stop di � la per la Halley Matelica, 
scon� tta al fotosinish a Falconara per 67-66. 
La squadra di coach Lorenzo Cecchini, perciò, 
perde momentaneamente la testa della classi� ca, 
scavalcata dal Foligno. I matelicesi sono stati 
protagonisti di un ottimo secondo quarto, tanto 
da arrivare all’intervallo lungo avanti 30-39, ma 
poi i falconaresi hanno rimontato piano piano e 
� rmato il sorpasso proprio sul traguardo. Il tabel-
lino dell’Halley: Monacelli 14, Donaldson E. 5, 
Donaldson S. 18, Bof� ni 2, Laguzzi 6, Vissani 6, 
Di Grisostomo 8, Gattesco 6, Pelliccioni 1, Poeta 
ne, Strappaveccia ne. Prossimo match, ultimo di 
andata, in casa contro il fanalino di coda Perugia 
(sabato 21 dicembre, palasport di Castelraimondo, 
ore 18). 
Classi� ca – Foligno 18; Bramante Pesaro, Pi-
saurum Pesaro e Halley Matelica 16; Lanciano 
14; Vasto e Magic Chieti 12; Robur Osimo 10; 
Valdiceppo, Sambenedettese e Falconara 8; Assisi 
6; Perugia 0.

Dopo tre sconfitte di fila, 
sono tornati al successo i 
Brown Sugar Fabriano, 
impegnati nel campionato di 
serie D di basket. La vittoria 
è arrivata per 67-58 sull’Au-
ximum Osimo. Due punti 
che consentono ai cartai di 
coach Andrea Porcarelli di 
salire a quota 6 punti, penul-
timo posto in coabitazione 
di Montecchio e Titans Jesi. 
I Brown Sugar, in questa 
circostanza, hanno guidato il 
match � n dall’inizio (21-13 
al 10’, 41-31 al 20’, 53-
42 al 30’) conducendo bene in porto la gara. 
Il tabellino fabrianese: Carnevali 10, Mearelli 10 
(nella foto), Perini 10, Conti 10, Braccini, Sacco A. 
14, Bevilacqua, Sacco L. 2, Fabrianesi, Paoletti 11. 
Niente da fare, invece, per l’altra formazione 

cartaia di categoria, i Bad 
Boys Fabriano: disco rosso 
sul parquet della capolista 
Santarcangelo di Romagna 
per 71-49. Dopo un buon av-
vio (18-24 al 10’), i giovani 
cartai – a ranghi ridotti - sono 
stati sopraffatti dai padroni di 
casa. Il tabellino fabrianese: 
Cola 5, Signoriello, Barocci 
12, Fanesi 2, Moscatelli 13, 
Conti 10, Pellacchia 7; all. 
Bruno. I Bad Boys Fabriano 
restano in fondo alla classi-
� ca a quota 2. Nel prossimo 
turno, giovedì 19 dicembre i 

Brown Sugar andranno in trasferta a Fermignano, 
mentre venerdì 20 dicembre i Bad Boys Fabriano 
giocheranno in casa contro il Montecchio (palestra 
Mazzini, ore 21.15).

Ferruccio Cocco

Esino fermato in casa dal Pesaro,
si interrompe la striscia positiva

  RUGBY                                               Serie C2

Stecca in casa l’Esino Rug-
by: il campo del Parco del 
Cormorano sorride alla 
cadetta del Pesaro Rugby. 
Subito all’attacco il quindici 
gialloblù, che cerca subito di 
togliere il respiro agli ospiti, 
schiacciandoli all’interno 
della propria linea de 22 
metri. L’Esino non lascia 
spazio, chiude con atten-
zione e rimane incollato alle 
maglie del Pesaro. Ottima 
l’intuizione di Pongetti al quinto, che con un 
calcetto buca la resistenza pesarese e schiaccia la 
palla oltre la linea di meta dopo aver recuperato 
l’ovale appena oltre la difesa. La trasformazione 
non centra i pali, ma l’Esino non molla la presa, 
mantenendo altra la pressione. Al decimo minuto 
occasione ghiotta per i ragazzi di Jesi, Falconara 
e Fabriano, ma la punizione calciata da Roccetti 

sbatte contro il palo a pochi 
centimetri dall’H e da altri 
tre possibili punti. Dopo il 
pericolo scampato Pesaro si 
rianima ed inizia a macinare 
gioco: ordinata ed organiz-
zata la squadra giallorossa 
cresce e riesce a ribaltare 
il risultato, chiudendo il 
primo tempo sul 19-5. I 
secondi quaranta minuti di 
gioco partono ancora con 
l’Esino a testa bassa, ma 

questa volta Pesaro trova le contromisure e difende 
serrata ed attenta: le poche occasioni dei padroni di 
casa sventate dai pesaresi letali in fase offensiva. 
Il bottino pesarese cresce con un risultato � nale di 
36-5 che premia i giallorossi. Ora ancora qualche 
allenamento prima della pausa natalizia e poi la 
corsa verso i prossimi appuntamenti targati 2020. 

Saverio Spadavecchia

chelini 6, Gonzalez 40; all. Rapanotti. La serata 
si è conclusa con la solita cena natalizia e relativo 
scambio di auguri e di presenti tra giocatrici e 
società. Una grande partecipazione da parte di 
tutti, circa cento persone che è dimostrazione del 
bel movimento, sempre attivo della pallacanestro 
femminile. 
La Thunder Halley tornerà in campo solo ad 
anno nuovo, l’11 gennaio a Senigallia, ma sabato 
21 dicembre ci sarà una bella manifestazione 
al PalaGuerrieri, "Il magico Natale della palla 
a spicchi",  insieme a Janus Fabriano e Sterlino 
Sporting Club, rivolto al settore giovanile e al 
progetto scuola.
Classi� ca - Bologna e Ancona 16; San Lazzaro di 
Savena e Forlì 12; Thunder Halley 10; Rimini 8; 
Castel San Pietro 6; Pesaro e Senigallia 4.

21 DICEMBRE 2019
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Simone Riccitelli e Sabino 
De Castro ai "Caschi d'Oro"

Simone Riccitelli
fa il pieno di premi
e guarda al futuro

    AUTOMOBILISMO             I riconoscimenti

Federico Stroppa
è bronzo italiano

PUGILATO                                                    Il personaggio

Il peso medio fabrianese
ha brillato agli Assoluti EliteEccellente risultato ottenuto dal 

ventunenne pugile fabrianese 
Federico Stroppa alle finali 

dei Campionati Italiani Assoluti Elite, 
svoltesi a Roma dal 10 al 15 dicembre. 
Il portacolori della Boxing Club ’88 
Pesaro ha conquistato la medaglia di 
bronzo nella categoria dei pesi medi 75 
kg, un risultato che conferma le notevoli 
possibilità di questo atleta. Allenato da 
Antonio Raspugli, il promettente Strop-
pa è stato protagonista di due splendide 
vittorie prima agli ottavi di � nale (dove 
ha eliminato il campione lombardo 
Colombi) e poi ai quarti (dove ha bat-
tuto il campione friulano Chiancone), 
dimostrando grande intraprendenza e 
forza � sica. In semi� nale, poi, Stroppa 
ha affrontato Tuminello, quotato atleta 
siciliano della Polizia Penitenziaria. 
Incontro avvincente ed estremamente 
equilibrato, tanto che si è risolto con un 
solo punto di vantaggio per Tuminello. 
A Stroppa è andato comunque il bronzo, 
avendo in precedenza battuto la terza 
testa di serie. «Sono molto contento 
per questo risultato – ha commentato il 
fabrianese – il terzo posto è comunque 
un risultato di prestigio e la semi� nale 
si è decisa soltanto sul � lo di lana». 
L’altro atleta locale impegnato alle 
� nali romane, il matelicese Francesco 
Cacciapuoti della Pugilistica Fabria-
nese Liberti (categoria pesi massimi 
81 kg) si è invece fermato agli ottavi 
di � nali contro il campano Scaramella.

di FERRUCCIO COCCO

L'Under 19 suona...
l'ottava sinfonia

CALCIO a 5          Settore giovanile

Real Fabriano battuto
di misura a Macerata

CALCIO a 5                    Serie C2

Il Porchetto in testa,
ma regna l'equilibrio

CALCIO a 5                         Uisp

Federico Stroppa durante un combattimento

Il giovane pilota automobilistico Si-
mone Riccitelli (17 anni compiuti il 
25 novembre) continua a raccogliere 
i frutti – in termini di premi – per il 
grande successo ottenuto quest’anno 
nel Gran Turismo Sprint, dove in cop-
pia con Sabino De Castro si è laureato 
campione nella serie Gt4 il 20 ottobre 
scorso. Dopo il riconoscimento del 
Coni ritirato il 29 novembre ad Ancona, 
è stata la volta del viaggio a Weissach 
in Germania per la “Porsche Night of 
Champions” 2019. «Che emozione aver 
potuto partecipare ad una serata del 
genere insieme a tutti i grandi campioni 
della Porsche – ci ha detto Simone. – 
L’orgoglio maggiore è stato vedere 
il mio nome sulla “wall of fame”, 
esperienza stupenda!». Giusto il 
tempo di riorganizzare le idee ed 
ecco che c’è stata anche la parte-
cipazione ai Caschi d’Oro 2019 
a Milano (venerdì 13 dicembre). 
Insomma, è un bel momento per 
il giovane pilota fabrianese. «Pos-
siamo dire che solo adesso inizio 
a metabolizzare l’eccezionalità del 
risultato che ho ottenuto, a questa 
età – dice Riccitelli: – ripensandoci 
mi viene la pelle d’oca». Ma, oltre 
ai giusti premi che sta ritirando, per 
Simone è già tempo di programma-
re il futuro. «Dopo la vittoria di � ne 
ottobre, mi sono riposato un paio di 
settimane e poi ho ripreso subito ad 

allenarmi � sicamente con corsa e pale-
stra – racconta. – Nel frattempo sono 
iniziati alcuni contatti con dei team per 
la prossima stagione, ma è ancora presto 
per dire qualcosa di concreto». In attesa 
di novità, dunque, il giovane Simone 
Riccitelli rivive le ultime due stagioni, 
in cui prima ha vinto la categoria Under 
25 nel Campionato Italiano Sport Pro-
totipi e poi, come detto, il Gt4 Sprint 
a livello assoluto. «Sono state grandi 
soddisfazioni per tutta la famiglia. La 
cosa curiosa è che risulto campione in 
pista… ma nella realtà non ho ancora 
la patente!», scherza in� ne Simone.

f.c.

La prima giornata di ritorno del 
campionato Amatori Uisp di 
calcio a 5 ribadisce l’equilibrio 
tra tutte le formazioni in gara. 
L’Atletico San Donato, la ce-
nerentola del torneo, ha ceduto 
per 4-3 al Real Fabriano che 
ritorna al secondo posto, consi-
derando il riposo del Ristorante 
Il Camino Vecchio. 
La squadra dell’Uroboro sor-
prende ancora, superando per 
2-1 la capolista Latinos. 
Il Porchetto Crew vincendo per 
3-2 nei confronti del Cerreto, 
sale nuovamente in testa alla 

graduatoria. Ecco la classi� ca: 
Porchetto Crew 15, Latinos, 
Real Fabriano, Ristorante Il 
Camino Vecchio 13, Uroboro 
10, Cerreto 6, Atletico San 
Donato 0. 
Il campionato, passate le festi-
vità natalizie, riprenderà sabato 
11 gennaio sempre al PalaFermi 
con questo ordine di incontri: 
alle ore 14.30 Porchetto Crew-
Uroboro, farà seguito alle ore 
15.30 Latinos-Real Fabriano, 
quindi alle ore 16.30 Ristorante 
Il Camino Vecchio-Cerreto. 
Riposa l'Atletico San Donato.

Il Real Fabriano perde a Ma-
cerata contro il Cus per 4-3 e 
manca l’occasione per incunear-
si in zona play-off. Match in 
estremo equilibrio � no ad inizio 
ripresa (1-1), poi i maceratesi 
hanno allungato 
sul 4-1. Non si 
è completata la 
rimonta dei fa-
brianesi, andati in 
gol con Carmenati 
(foto), Morelli e 
Carnevali. La for-
mazione del Real: 
Strinati, Ceccarel-

li, Stroppa, Centocanti, Carme-
nati, Farneti, Vagnarelli, Sakuta, 
Carnevali, Morelli, Laurenzi, 
Sforza; all. Rinaldi.
Fabriano chiude il girone di 
andata a quota 21 punti in 

classifica, esat-
tamente a metà. 
Prossimo match 
– prima giornata 
di ritorno - in tra-
sferta venerdì 20 
dicembre a Sirolo 
contro l’Acli Villa 
Musone.

f.c. 

Ottava vittoria consecutiva per 
l'Under 19 del Real Fabriano 
di mister Alianello, che ha la 
meglio sul Campocavallo per 
5-4. Dopo un primo tempo 
chiusosi sul 2-2, i blaugrana, 
a nove minuti dalla � ne e con 
il punteggio di 3-4, ribaltano 
tutto con Ricchiuto e Cinconze 
e trovano altri tre punti pre-
ziosi. Il primo posto è ormai 
matematico, così come la qua-
li� cazione al girone Gold, visti 
i dieci punti di vantaggio sulla 
seconda a due giornate dalla 
� ne. Formazione: Agostinelli, 

Alianello, Baldo, Bartocci, Ca-
lise, Cinconze, Domi, Fantini, 
Ricchiuto, Roscini, Strinati, 
Vagnarelli. 
L’Under 17 di mister Bonucci, 
invece, esce scon� tta dal match 
contro la Virtus Team per 9-2. 
Laurenzi junior e Sarno a segno 
per il Real, che nel prossimo 
turno, sabato 21 dicembre, ospi-
terà il Senigallia. Formazione: 
Donisi, Cipriani, Angeletti, 
Caporali, Pjeshka, Trinei, Lau-
renzi, Pelucchini, Ciccarelli, 
Sarno, Allegrini.

Lorenzo Alunni 

L'Apd Cerreto strappa un punto
sul campo della quotata Fano

CALCIO a 5                                           Serie C1

L’Apd Cerreto d’Esi termina il girone di andata 
del campionato di serie C1 di calcio a 5 con un 
prezioso pareggio esterno, sul campo della terza 
della classe Olympia Fano. 
Un 4-4 rocambolesco: fanesi avanti 4-0, poi nella 
ripresa la graduale rimonta dei cerretesi � no al 
conclusivo 4-4 grazie alle reti di Stazi, Di Ronza 
e Graziano (doppietta).
«Un gran punto conquistato fuori casa, frutto di 
un’altra buona prestazione – racconta il direttore 
sportivo dellApd, Maurizio Buratti. – Probabil-
mente abbiamo concesso troppo agli avversari 
nella prima parte di gara, ma poi siamo stati bravi 
a rimettere in equilibrio la gara, con autorità. 
Nonostante l’assenza di Pasquale Lo Muzio, la 
squadra ha giocato bene e ha seguito le indica-

zioni di mister Paolo Amadei». La formazione 
cerretese: Fabbri Andrea, Bruzzichessi Marco, 
Di Ronza Simone, Graziano Luigi, Smargiassi 
Marco, Lo Muzio Antonio, Stazi Gianmarco, 
Lapponi Luca, Neitsch Gustavo, Favale Antonio, 
Piccioni Lorenzo.
L’Apd Cerreto termina il girone di andata al 
quartultimo posto a quota 14 punti (4 vittorie, 2 
pareggi e 7 scon� tte), quindi in zona play-out, 
ma con buone prospettive di risalire la china vista 
la solidità che la squadra ha sempre dimostrato 
in campo.
Prima giornata di ritorno, venerdì 20 dicembre 
sul campo della vice capolista Futsal Potenza 
Picena (ore 21.45).

f.c.

Camilla Gatti ancora azzurra
al raduno giovanile di Tirrenia

ATLETICA                                             Fabriano

Un’altra bella soddisfazione per l’Atletica Fa-
briano. Dal 2 al 5 gennaio la marciatrice Camilla 
Gatti, campionessa italiana 
a squadre Junior insieme alla 
“compagna di fatica” Sofia 
Baffetti, è stata nuovamente 
convocata per il raduno della 
Nazionale giovanile, stavolta a 
Tirrenia, dove sarà presente il 
tecnico Carlo Mattioli che la se-
gue come supervisore in stretta 
collaborazione con il fabrianese 
Fabio Faggeti. Un impegno in 
più, una soddisfazione in più per 
Camilla, ormai entrata stabil-
mente nel giro della Nazionale 

azzurra, a confermare le sue doti e la credibilità che 
vanta nei confronti dei selezionatori federali. Nel 

frattempo l’Atletica Fabriano, 
come consuetudine, si prepara 
per l’abituale festa di � ne anno il 
21 dicembre presso il teatro San 
Giovanni Bosco di Fabriano con 
tutti gli atleti: verranno ricordati 
i risultati più importanti della 
stagione e l’impegno congiunto 
di quanti hanno contribuito a 
renderla eccellente.  

f.c.

Le marciatrici fabrianesi
So� a Baffetti e Camilla Gatti

L'Azione 
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  SPORT                           La premiazione

Riconoscimenti a raffi ca
per la Polisportiva Mirasole

Pallavolo Fabriano al secondo posto,
al via anche l'attività per i ragazzi

  VOLLEY                                     Serie D femminile e giovanili

     Volley, D maschile: Onlymoso, primo stop interno

Carlo Sbriccoli a sinistra nella foto

Nelle foto, in senso orario partendo dall'alto a sinistra, Nicole Baldoni, 
poi Simona Vilella e Serena Ottaviani, quindi Anais Carmen Bardaro, 

in� ne So� a Raffaeli e Giulia Zandri

Un doppio argento
per Carlo Sbriccoli

agli Italiani

    NUOTO                              Paralimpico

La Faber Fabriano
senza ostacoli

GINNASTICA                                                        Ritmica

Con questo week-end si conclude 
anche per le ginnaste Junior e 
Senior il Campionato Gold. Era 

Nocera Inferiore (Salerno) la cornice 
della � nale Nazionale, ospitata dalla so-
cietà Evoluzione Danza, che si è tenuta 
a partire da venerdì al Pala Coscioni. 
Le migliori ginnaste Junior e Senior del 
panorama Nazionale, suddivise nelle 
varie categorie, si sono s� date su tre 
attrezzi e solo le atlete della prima metà 
della classi� ca, dopo le tre rotazioni, 
avrebbero acceduto alla finalissima 
con l’ultimo attrezzo, le clavette per le 
Junior, la palla per le Senior, in palio il 
titolo di Campionessa Italiana. 
Hanno iniziato nella prima gior-
nata le Junior 1 classe 2006. Per 
la Faber Ginnastica Fabriano in 
pedana Nicole Baldoni che, dopo la 
rotazione ai tre esercizi, fune, pal-
la, nastro, riesce ad agguantare la 
finalissima tra le prime diciassette 
ginnaste qualificate e ad eseguire 
l’ultimo esercizio quello alle clavette.
Con l’ultima rotazione la ginnasta fa-
brianese chiude in nona posizione. In 
seconda giornata quella di sabato mat-
tina il turno delle Junior 2 classe 2005.
Per la Faber Ginnastica Fabriano in 
pedana Serena Ottaviani che, dopo 
fune, palla e nastro guadagna la � -
nale per eseguire l’ultimo attrezzo, 
le clavette e si quali� ca terza nella 
classi� ca generale, è Bronzo italia-
no! Sempre per la Faber Ginnastica 
Fabriano, Simona Villella, anche lei 
dopo i tre attrezzi, guadagna la � nale 
per eseguire le clavette e si quali� ca 
in decima posizione nella classi� ca 
generale, la decima Junior 2 più brava 
d’Italia! A seguire le Junior 3 classe 
2004, gara terminata in tardissima se-
rata. Per la Faber Ginnastica Fabriano 
So� a Raffaeli che con un buon distacco 
dopo nastro, fune, palla e dopo aver 
avuto accesso alla � nale per l’ultimo 
esercizio quello alle clavette, si laurea 

La formazione
maschile 
della Under 14 
che sta facendo 
le prime 
esperienze
 in questa 
stagione sportiva

Campionessa Italiana 2019 Junior 3.
In pedana per la Faber Ginnastica Fa-
briano anche Anais Carmen Bardaro, 
che anche lei guadagna la � nale per 
l’ultimo esercizio e si quali� ca al nono 
posto Nazionale. La nona Junior 3 mi-
gliore d’Italia! La giornata � nale, quella 
di domenica, era riservata alla competi-
zione delle ginnaste Senior. Per la Faber 
Ginnastica Fabriano, Giulia Zandri che 
dopo cerchio, nastro, clavette agguanta 
la � nale per l’ultima rotazione alla palla 
e si posiziona quattordicesima in classi-
� ca generale. Si ritorna in palestra con 

la testa ai nuovi importanti obbiettivi 
per questo 2020 che sta per iniziare, 
non prima però di aver festeggiato il 
Natale in casa Faber Ginnastica Fabria-
no. Appuntamento � ssato per giovedì 
19 dicembre ore 20.30, al PalaCesari 
di Fabriano per augurarvi un sereno 
Natale con il Saggio Spettacolo di tutte 
le atlete sezione ritimica della Faber 
Ginnastica Fabriano. Per la sezione 
artistica, appuntamento sempre per 
giovedì 19 dicembre alle ore 18  presso 
la palestra dell’Istituto Professionale.

Faber Ginnastica Fabriano

La stagione per la Fede-
razione italiana nuoto 
Paralimpico è iniziata 
con i Campionati Ita-
liani Assoluti in Vasca 
corta svoltisi sabato 30 
novembre e domenica 
1 dicembre presso  la 
Piscina Comunale del 
“Centro Sportivo Por-
tici” (Na). Un grande 
successo per quanto ri-
guarda le performance 
degli azzurri campioni 
del mondo  con 10 re-
cord mondiali, 5 euro-
pei e 59 primati italiani 
assoluti. Su 38 squadre, 
nel medagliere la Polisportiva Mira-
sole Fabriano si piazza al 31° posto. 
Questo piazzamento è stato raggiunto 
grazie alle due medaglie d’argento 
conquistate da Carlo Sbriccoli che 
nei 50 dorso S5 chiude in 1:05.18. Nei 
100 rana SB4 la gara è più tirata, gli 
atleti in batteria sono racchiusi in pochi 

centesimi, Carlo riesce a conquistare 
il secondo posto per  ben quarantotto 
centesimi in 2:04.99. Ora si torna in 
vasca a macinare chilometri aspettando 
la prima gara regionale del 2020.

 Federica Stroppa 

Il 29 novembre nella cornice dell’au-
ditorium della Mole Vanvitelliana  di 
Ancona si è svolta la 43° edizione della 
Festa dello Sport. Premiati anche diver-
si atleti della Polisportiva Mirasole 
Fabriano. Ben quattro premi speciali 
C.I.P., infatti, sono andati ai nostri 
ragazzi grazie alle performance nelle 
competizioni internazionali. Eccoli 
nel dettaglio. 
Daniel Gerini: Europei IAADS Tampe-
re (International Atheletic Association 
for Persons with down Syndrome), 
24/29 luglio, medaglia d’argento nel 
getto del peso, medaglia d’oro nel 
lancio del disco con la misura di 29.14 
(record europeo). Luca Mancioli: 
Campionati Europei IAADS Tampere 
(International Atheletic Association 
for Persons with down Syndrome), 
24/29 luglio, medaglia d’argento 400 

metri piani, medaglia d’argento staf-
fetta 4x100, medaglia d’argento 100 
metri piani, medaglia d’oro staffetta 
4x400. Stefania D’Eugenio: Europe-
an Masters Games FINP Torino, 26 
luglio 4 agosto, medaglia d’oro nei 50 
e 100 stile, 50 e 100 rana e 50 farfalla. 
Mahmoud Draibine: Finlandia Euro-
pean Para Youth Games, 25/30 giugno, 
medaglia di bronzo nella staffetta 4×50 
stile libero mixed. Due premi individua-
li C.I.P. per i successi in campo nazio-
nale sono andati a Sergio Farneti (9° 
Campionato Italiano nuoto vasca corta, 
Fabriano 1-3 marzo, 800 stile libero me-
daglia d’oro, 200 dorso medaglia d’oro) 
e a Valerio Trivellini (10° Campionato 
Italiano Nuoto Promozionale, Agropoli 
18-19maggio, medaglia d’oro nei 50 
stile e nei 50 del� no).

f.s.

La Mirasole ad Ancona
per ritirare i meritati premi

21 DICEMBRE 2019

La Onlymoso Bambù Sassoferrato per la prima volta “tradisce” il 
fattore campo, sconfi tta dalla Pallavolo Loreto per 0-3 (17-25, 23-25, 
22-25). Una partita diffi cile, con i ragazzi di coach Moretti messi in 
diffi coltà costantemente dagli ospiti (a pesare anche alcuni giocatori 
della Onlymoso Bambù a meno di mezzo servizio), più concreti in 
difesa ed effi cienti in attacco. Loreto punta forte sulla battuta, mettendo 
pressione alla truppa sentinate. Primo set dominato dai lauretani 
sfruttando le indecisioni dei padroni di casa: 17-25. La Onlymoso 
prova a scuotersi, gioca con maggiore concretezza il secondo set 

ma il meccanismo si inceppa sul più bello con Loreto a mettere la 
freccia ad un soffi o dai vantaggi: 23-25. Terzo set di rincorsa per i 
sentinati, che cercano in tutti i modi di ritrovare sicurezza, ma il muro 
non contiene gli attacchi ospiti: 22-25. Prossimo incontro sabato 22 
dicembre a Macerata. 
Così in campo: Romitelli, Rizzuto, Rossi, Boldrini, Marani, Paterniani, 
Barigelli A., Barigelli S., Stefanelli, Marchetti, Sebastianelli(L1), Franco 
(L2); all. Moretti.

Saverio Spadavecchia

Facile vittoria per le ragazze di serie D 
della Roana Pallavolo Fabriano che 
sabato 14 dicembre a San Severino 
hanno battuto le padrone di casa per 
0-3 (17/25, 18/25, 16/25). Il team di 
Rossini-Mosca si trova ora al secondo 
posto in classi� ca a pari merito con il 
Castel� dardo. La formazione: Beciani 
Francesca, Boldrini Lucia, Cacciama-
ni Giulia (L1), Cattarulla Valentina,  
Valentina, Faggi Ginevra, Foglia 
Valentina, Imperiale Asia, Mancini 
Palamoni Federica, Preziuso Giada, 
Flavia,  Spitoni Beatrice. Prossima gara 
giovedì 19 dicembre a Fabriano con-

tro la Sangiustese. 
Nel campionato di 
Seconda Divisione, 
bellissima vittoria 
del team Pallavo-
lo Sassoferrato di 
Giovanni Faggi 
che in casa supe-
ra la Lorella per 
3-1 (25/18, 25/11, 
18/25, 25/13). Ha 

perso, invece, il Fabriano Celeste a 
Belvedere Ostrense per 3-0. Sabato 21 
dicembre ci sarà il derby tra Fabriano 
Celeste e Sassoferrato al palasport 
di Sassoferrato (ore 21). Per quanto 
riguarda il campionato Under 16, in-
contro al vertice per il Fabriano Rossa 
che in casa incontra l’Oasi Valvolley 
vince al tie-break 3-2 (25/14, 26/24, 
18/25, 23/25, 15/10) e mantiene il 
primo posto in classi� ca. Partita in 
trasferta per il Fabriano Azzurra che 
cede tre punti al Castelferretti, 3-0 
(25/20, 25/17, 25/16). Anche il Fabria-
no Princess Blu perde giocando in casa 

contro l'Oasi Valvolley, anche loro 0-3 
(14/25, 15/25, 13/25). Nel campionato 
Under 14 maschile, il SassoFabriano 
guidato dal coach Moretti perde le due 
partite di domenica mattina contro il 
Falconara per 0-2 (8/25, 4/25) e contro 
il Castelferretti sempre per 0-2 ma più 
combattuta (10/25, 21/25). Da dire che 
queste due squadre avversarie sono 
formazioni che solitamente si giocano 
il titolo provinciale, mentre i “nostri” 
sono alle loro prime esperienze sui 
campi di gioco. La formazione: Calisti 
Fabiano, Cecapolli Matteo, Gaska Ales-
sandro, Guerriero Francesco, Muscusu 
Kevin, Pacelli Daniele, Perini Davide, 
Pupilli Andrea, Ragni Matteo, Rodi Fa-
langa Giovanni, Savelli Diego, Terenzi 
Manuel, Villani Filippo.
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    CALCIO                          Serie D

Il Matelica è in forma,
Recanatese nel mirino

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
è al terzo stop di fi la

    CALCIO                      Eccellenza

Il pareggio sta stretto
al Sassoferrato Genga

La "reunion"
degli ex pugili 
fabrianesi

     VALDICHIENTI PONTE                       2
FABRIANO CERRETO                   0

VALDICHIENTI PONTE - Pollini, 
Panichelli, Bruni, Passalacqua, 
Lattanzi (8’ st Ciucci), Enow, 
Moretti, Badiali (46’ st Pandolfi ), 
Pennacchioni, Frontini (8’ st 
Monterubbianesi), Emiliozzi (28’ 
st Salvatelli). All. Giandomenico

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Salvatori (33’ st Ferreyra), Bar-
tolini, Della Spoletina, Buldrini 
(20’ st Carmenati), Marengo, 
Domenichetti (45’ st Latini), 
Cusimano, Ruggeri, Montagnoli, 
Dauti (15’ st Ciciani). All. Fenucci 

RETI - 29’ st Pennacchioni, 42’ 
st Ciucci

Juve Club
in gita alla
Continassa

    CALCIO                Tifosi

I "guantoni" fabrianesi
sono ancora insieme

PUGILATO                                                                              Amarcord

Luciano Pellegrini, già peso piuma con 
ottanta incontri disputati da dilettante e di-
ciotto da professionista, ha organizzato un 

summit tra gli ex boxer fabrianesi che in passato 
hanno dato ricche soddisfazioni alla 
città. Nel corso della serata, tenutasi 
al ristorante La Vecchia Cartiera, 
Pellegrini, premiato nel 2018 nella 
sezione junior al Premio Castello 
di Argignano come fabrianese be-
nemerito (è il fautore del Museo 
delle Biciclette e degli Antichi 
Mestieri), ha aperto il tradizionale 
incontro ricordando Dino Mariani 
alla presenza del � glio Otello, il 
quale in uno dei precedenti raduni 
era stato omaggiato con una targa 
alla carriera. In quell’occasione 
Terenzio Baldoni presentò un libro 
dedicato alla storia di questo sport 
a Fabriano. Mariani ha allenato il 
celebre Italo Scortichini, campione 
italiano dei pesi medi, crescendo 
ben otto professionisti in un team 
che è stato tra i più importanti d’Italia. In questo 
contesto è suf� ciente citare il fabrianese Primo 
Zamparini, tra gli ospiti della festa, che nel 1960, 
ai Giochi Olimpici di Roma, vinse la medaglia 
d’argento. Ai nostri giorni l’ormai settantacin-
quenne campione italiano dilettanti, 128 incontri, 
medaglia di bronzo agli Europei di Belgrado e 
d’argento in Germania, pugile di lungo corso, è 
ancora tra gli animatori di uno sport diverso dagli 
altri, capace di produrre nell’atleta una notevole 

Luciano Pellegrini ha organizzato
una bella "riunione" di ex pugili

A Matelica arriva un’altra gran-
de vittoria in casa. Al comunale, 
gli uomini di Colavitto conti-
nuano a vincere anche contro 
i molisani dell’Agnonese. Un 
2-0 sudato e importante per i 
biancorossi che avanzano verso 
la vetta occupata dal San Nicolò 
e si avvicinano ancora di più 
dalla Recanatese, seconda. La 
gara contro l’Agnonese parte 
subito contratta e spigolosa, 
con il Matelica che prova ad 
affacciarsi in avanti per primo 
e gli ospiti attenti e rapidi nelle 
ripartenze. I locali manovrano 
pazientemente il gioco, ma 
trovano comunque dif� coltà nel 
cercare varchi. Le occasioni mi-
gliori sono quelle di Croce al 20’ 
e le iniziative di Bugaro e Leo-
netti che non impensieriscono il 
portiere ospite. Anche Barbetta 
e bomber Leonetti, superata la 
mezzora, cercano di insidiare 
la porta ospite senza trovare 
il bersaglio, mentre prima del 
riposo l’Olympia si fa vedere 
con un bello spunto di Kone 
che però calcia debolmente e 
Urbietis blocca senza affanni. 
Avvio di ripresa complicato 
per i padroni di casa sorpresi 
dall’uscita dagli spogliatoi degli 
ospiti, che mettono in affanno 
la retroguardia biancorossa 
prima con Diarra e sull’ango-
lo successivo con un batti e 
ribatti sbrogliato dalla difesa 
di casa. Dopo aver scampato il 
pericolo, il Matelica riprende a 
spingere per forzare la difesa 
molisana, così al 57’ i padroni 
di casa riescono a passare in 
vantaggio: Visconti si propone 
sulla destra e viene servito sulla 
corsa, trova il fondo e mette in 
mezzo dove Barbetta colpisce 

con il destro al volo spedendo 
il pallone nell’angolino opposto 
dove Mejri non può arrivare per 
la gioia dei supporters bianco-
rossi. L’espulsione di Pejic a 
poco più di dieci minuti dalla 
� ne, non spegne la volontà dei 
molisani di recuperare il match, 
che però devono arrendersi a 
cinque minuti dal termine: un 
contropiede condotto da Bordo 
raggiunge in area Fioretti che 
nel tentativo di liberarsi � nisce 
a terra, per l’arbitro Duzel è 
calcio di rigore. Dagli undici 
metri bomber Leonetti non 
sbaglia: partita sigillata sul 2-0. 
Arriva così il triplice � schio 
� nale che permette al Matelica 
di festeggiare il poker di vittorie 
nelle ultime quattro gare. Sono 
tre punti pesantissimi per i bian-
corossi che si avvicinano a soli 
due dalla Recanatese, fermata 
in casa del Vastogirardi per 2-2, 
mentre il San Nicolò è ancora 
vincente e primo, con ben 12 
punti di distanza dal Matelica. 
L’ultima partita prima della 
sosta natalizia sarà il big-match: 
il Matelica giocherà il derby 
contro la Recanatese, una partita 
che potrà dire moltissimo per le 
sorti del campionato, sperando 
anche in un passo falso del San 
Nicolò. Appuntamento dome-
nica 22 dicembre al Tubaldi di 
Recanati alle ore 14.30.
Classi� ca - Notaresco 43; Re-
canatese 33; Matelica 31; Mon-
tegiorgio 29; Campobasso 28; 
Pineto 27; Vastese 25; Agnonese 
e Vastogirardi 22; Terme Fiuggi 
18; Porto Sant’Elpidio, Sangiu-
stese e Giulianova 17; Tolentino 
15; Avezzano e Chieti 14; Jesina 
e Cattolica San Marino 9.

Riccardo Cammoranesi

Terza scon� tta consecutiva con 
lo stesso punteggio, 2-0, per un 
Fabriano Cerreto sempre più in 
dif� coltà. Come accaduto sette 
giorni prima a Castel� dardo, la 
squadra di Gianluca Fenucci 
tiene in equilibrio la partita 
per un tempo e mezzo, poi il 
Valdichienti Ponte emerge e 
con un uno-due porta a casa la 
posta piena. Resta di dif� cile 
comprensione la scelta del Fa-
briano Cerreto di liberarsi di 
alcuni elementi (Giua, Gabrielli 
e Cavaliere) senza avere in mano 
i sostituti, tanto che anche al 
Villa San Filippo di Monte San 
Giusto i biancorossoneri si sono 
presentati in grande emergenza 
complici le squali� che di Mo-
retti e Stortini e l’infortunio di 
capitan Lispi. 
L’undici di partenza è pressoché 
obbligato per Fenucci, che in 
panchina ha soli sei uomini e 
l’unico over è il secondo por-
tiere Morettini, arrivato durante 
la scorsa settimana dal Santa 
Maria Nuova nello scambio con 
Pretini. Poco o nulla di rilevante 
in un primo tempo avaro di 
emozioni e che si gioca sul � lo 
dell’equilibrio. 
Gli unici due sussulti, uno 
per parte, sono di Enow per i 
padroni di casa, che mette di 
poco a lato l’assist di Panichelli 
e di Montagnoli per il Fabriano 
Cerreto, che non appro� tta di 
un’incertezza di Passalacqua. 
Nella ripresa uno squillo a testa 
di Cusimano e Badiali, poi sale 
di colpi la squadra locale, priva 
del fabrianese Luca Jachetta, 
arrivato due settimane fa alla 
corte di Giandomenico. Pani-
chelli vede annullarsi un gol per 
fuorigioco, dopo aver ribadito in 

rete la punizione di Badiali, poi 
è lo stesso argentino a rendersi 
protagonista nella rete del van-
taggio: cross teso di Panichelli 
e girata di prima intenzione di 
Pennacchioni. 
Il raddoppio del Valdichienti 
Ponte arriva negli ultimi minuti 
con i due nuovi entrati: scivolata 
di Della Spoletina, Monterub-
bianesi si invola verso Santini 
che respinge, ma il primo ad 
arrivare è Ciucci che spinge in 
rete il gol del de� nitivo 2-0. 
Il Fabriano Cerreto vede il 
Valdichienti Ponte superarlo in 
classi� ca e si avvicina nel modo 
peggiore al delicato derby di 
domenica 22 dicembre contro il 
Sassoferrato Genga (ore 14.30, 
stadio Aghetoni), quando si 
concluderà il girone di andata. I 
biancorossoneri attendono i rin-
forzi dal mercato per uscire da 
una classi� ca sempre più calda.

Luca Ciappelloni

Il Sassoferrato Genga esce 
dal campo amico con un punto 
molto importante che fa morale 
e classi� ca. La squadra del neo-
allenatore Sergio Spuri è entrata 
in campo molto rimaneggiata, 
ma ha dimostrato che anche 
senza gli assenti e i partenti 
potrebbe togliersi presto dalle 
sabbie mobili in cui è sprofon-
data. I sentinati sono scesi in 
campo molto attenti in difesa 
e a centrocampo e in attacco il 
solo Piermattei a far da guasta-
feste alla difesa ospite ed è stato 
proprio lui a realizzare il gol del 
vantaggio. Per contro una buona 
Urbania che ha giocato un ot-
timo incontro ed è stata brava 
a recuperare lo svantaggio nel 
momento migliore dei locali. 
Partenza sprint dei padroni di 
casa che sono scesi in campo 
molto concentrati dove hanno 
s� orato il vantaggio in un paio 
di occasione e al 9’ con Corazzi 
che dal limite ha lasciato partire 
un gran fendente impegnando 
l’estremo ospite. A questo 
punto l’Urbania, dopo un inizio 
guardingo e scampato il perico-
lo, ha preso in mano le redini 
del gioco mettendo in dif� coltà 
la retroguardia locale che si 
difende in affanno. La pressio-
ne ospite si fa più insistente e 
Spitoni, molto attento, fa gli 
straordinari al 22’ su angolo di 
Bozzi e al 30’ su un insidioso 
tiro dai 16 metri di Patrignani. 
Al 38’ brivido in casa Urbania: 
assist di Corazzi, Piermattei 
s� ora, difesa out, sopraggiunge 
Zucca che di testa colpisce la 
traversa. Nella ripresa i locali 
si fanno più intraprendenti e 
al 9’ passano in vantaggio con 
Piermattei che dal limite dopo 

     SASSOFERRATO GENGA               1
URBANIA                                1

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni, Ruiu, Brunelli, Gaggiotti, 
Corazzi; Procacci, Santama-
rianova (25’ st Beciani), Zucca, 
Monno; Piermattei, Ciccacci (14’ 
st Bellucci). All. Spuri 

URBANIA - Stafoggia; Rossi M., 
Renghi, Temellini, Labate; Bozzi, 
Bicchiarelli (43’ st Sebastianelli), 
Fraternali Giovannelli; Patrigna-
ni; Fraternali L., Cantucci (37’ st 
Lucciarini). All. Pazzaglia 

RETI - 9’ st Piermattei, 30’ st 
Fraternali (r) 

una veloce ripartenza con un 
perfetto diagonale dal limite 
supera Stafoggia. La reazione 
degli ospiti non si fa attendere 
e al 30’ su calcio di rigore 
inesistente pareggiano con 
Fraternali che spiazza Spitoni 
(1-1). Nel � nale la gara diventa 
nervosa e l’arbitro prima espelle 
Corazzi e Spuri e poi manda ne-
gli spogliatoi anche Pazzaglia. 
Prossimo impegno in trasferta 
sul campo dei cugini del Fa-
briano Cerreto che arrivano da 
un periodo dif� cile e che stanno 
inserendo nell'organico nuovi 
giocatori.
Classi� ca - Atletico Gallo 28; 
Forsempronese 24; Anconitana, 
Vigor Senigallia, Castel� dardo 
e Porto d’Ascoli 23; Urbania e 
Marina 22; Atletico Alma 18; 
Valdichienti Ponte 17; Monte-
fano, Fabriano Cerreto e Grot-
tammare 15; San Marco Lorese 
14; Atletico Azzurra Colli 11; 
Sassoferrato Genga 10.

Angelo Campioni

di DANIELE GATTUCCI

crescita agonistica. “Oggi la boxe - ha detto Zam-
parini - è vita aperta a tutti, un’offerta sportiva 
in più per la città”. Tra gli altri invitati Marcello 
Tittarelli, peso gallo, tra le maggiori promesse del 
pugilato marchigiano; Marcello Palego; Bruno 
Taddei, settantacinque anni, peso piuma leggero; 
Simmaco Rinaldi, settanta anni, peso welter dal 
sinistro pesante. Assente Roberto Stelluti, peso 
leggero, professionista e campione del Lussem-
burgo. Facile capire che il raduno ha suscitato 

un � orire di ricordi, 
aneddoti, commenti 
da parte di tutti, com-
preso Terenzio Bal-
doni, conoscitore di 
questo mondo e come 
detto autore di un li-
bro. Tributo � nale per 
Luciano Pellegrini. I 
musicisti degli anni 
sessanta e settanta, 
Angelo Apolloni, in 
arte Nik Apollo, Italo 
Tozzi, memoria stori-
ca del canto popolare 

e continuatore del famoso repertorio di Nazzareno 
Mercatucci, in arte Sverzellino (famosi i suoi ca-
valli di battaglia come “Fabriano Bella”) e Dario 
Corvo, � sarmonicista che ha fatto parte di tanti 
rinomati gruppi musicali, hanno allietato a lungo 
la serata. Ad appassionare la sala del ristorante, 
oltre a Nik Apollo (chitarra e voce), Italo Tozzi 
(chitarra e voce) e Dario Corvo (� sarmonicista), 
anche l’esibizione di Bruno Taddei, dedicatosi 
per molti anni alla prestidigitazione.

Giovedì 28 novem-
bre rimarrà una 
giornata da ricor-
dare per il diretti-
vo dello Juventus 
Club Doc Fabria-
no. Alle 2.45 siamo 
partiti alla volta di 
Torino dove alle 
9.30 per i club ed i 
tifosi si sono aper-
te le porte dello 
Juventus Training 
Center alla Continassa. Una mattinata in cui poter 
vedere da vicino i campioni già quali� cati agli 
ottavi di Champions. Abbiamo potuto vedere tutto, 
dalla preparazione del campo dell'allenamento � no 
al tanto atteso arrivo della squadra con lo staff 
tecnico. C’è voluto un po' per riconoscerli con le 
tute, ma è bastato un nome urlato dalla tribuna ed il 
saluto dal campo e i tifosi si sono scaldati. Io e mio 
padre eravamo a bordo campo e ci siamo divertiti 
a vedere la partitella e a sentire gli urli di Sarri. Vi 
confesso però che il momento più atteso da tutte 
le persone che erano lì con noi è stato l'arrivo dei 
giocatori. Quasi tutti i giocatori hanno proseguito 
l'allenamento in palestra, si sono intrattenuti per 
le foto e gli autogra�  Gianluigi Buffon e Federico 
Bernardeschi. Scambiare una battuta con Buffon, 
un campione del mondo, è stato divertentissimo e 
poi anche con Federico Bernardeschi, il giovane 
che ha tutte le carte in regola per essere protagoni-
sta ai prossimi europei. La giornata alla Continassa 
non poteva che concludersi con con una foto con 
la mascotte Jay (nella foto sopra).

Federica Stroppa 
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