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Sport        29
Ristopro Fabriano
alle Finali
di Coppa Italia
Vittoria nel derby, record di 
pubblico (3.200 spettatori) e 
primo posto in classifica: è 
"magic moment" biancoblù.

Fabriano    6
S. Lorenzo,
una speranza
dalle istituzioni
Dopo una "nostra" sollecita-
zione, il Consiglio regionale 
stanzia 30mila euro per  lo 
storico ponte pericolante. 

Matelica   19
Una Natività 
vivente ormai...
tradizione
Il presepe anche quest'anno 
ha coinvolto il centro stori-
co con la conclusione nella 
riaperta Beata Mattia. 

Un urlo 
di fi ducia

C’è un grande vuoto che occupa gran parte 
dello spazio politico italiano in questo mo-
mento storico. L’ultimo rapporto Censis, 
secondo il quale quasi un italiano su due 
spera nell’arrivo di “un uomo forte” che, 
senza preoccuparsi troppo di Parlamento ed 
elezioni, riesca a mettere le cose a posto, 
rispecchia un dato preoccupante, segno di 
una diffusa stanchezza nei confronti della 
democrazia. Quasi che si cominciasse a 
disperare di poter trovare la via per mettere 
un po’ d’ordine in un mondo che sembra 
scivolare nel caos. Un punto di esasperazione 
rispetto a classi dirigenti che dimostrano, 
ormai quotidianamente, una palese inadegua-
tezza nel gestire le sfide della vita comune. 
Una fotografia della società sempre più pri-
gioniera dello stress e degli orizzonti limitati, 
tra analfabetismo funzionale, uso eccessivo 
dello smartphone, crescita demografica in 
forte calo e rassegnazione dei cittadini per 
il peso della burocrazia. Come in un Paese 
che si avvita su se stesso non ci si fida più 
del prossimo: la diffidenza e l’aggressività 
sfociano in misura proporzionale in episodi 
di prepotenza in luoghi pubblici, come le 
strade che diventano terreno insicuro, dove 
anche pe uno sguardo di troppo o un par-
cheggio negato le città possono trasformarsi 
all’improvviso in ring di boxe. Conseguen-
ziale la deriva verso odio e razzismo nei 
confronti degli immigrati. L’immagine che 
viene alla mente è quella del celebre quadro 
conosciuto come "L’urlo” del norvegese 
Munch. Di fronte allo spettacolo della 
politica, il cittadino italiano si sente solo, 
stanco e sconfortato per l’incompetenza dei 
governanti con i loro insopportabili persona-
lismi. Incerto sul proprio futuro e desideroso 
di trovare qualche punto di riferimento, il 
nostro cittadino urla la propria disperazione 
nella speranza che qualcuno la raccolga. 
Non si possono sottovalutare i rischi di 
una tale situazione. Se lasciati a loro stessi, 
questi sentimenti possono davvero essere 
l’anticamera di gravi processi involutivi. Che 
potrebbero implicare, come sbocco estremo, 
persino il collasso della democrazia. Ma 
non si può nemmeno non riconoscere ciò 
che questo "urlo" lascia intravvedere: una 
speranza di futuro da ricostituire e riaffer-
mare. Nonostante tutto, l’Italia rimane un 
Paese vitale, pieno di risorse invidiate da 
tutto il mondo. Ma non riesce più a trovare 
un filo del discorso comune che le consenta 
di ritrovarsi e di guardare avanti con fiducia. 
Afflitta da mille egoismi, ha perso la bussola 
del bene comune. L’urlo risuona fortissimo, 
dando voce al dolore e insieme alla speranza 
che attraversa la Penisola. Il nostro primo 
compito è quello di ascoltarlo. Con calma e 
con umiltà. (...)

(Segue a pagina 5)
Carlo Cammoranesi 

“Venti” 
di cultura

Foto Cico

Fabriano 15-18
I bambini poeti
per celebrare
il basket
Iniziativa con gli studenti 
delle scuole primarie: ben 
130 componimenti che esal-
tano il nostro sport.

Il nostro forum sulla cultura 
fa emergere una necessità 
storica: il distretto della ma-
nifattura è definitivamente 

caduto e ora si tratta di rivitaliz-
zare il territorio anche attraverso 
altri settori che finora hanno avuto 
uno scarso utilizzo.  In tale ottica 
le strutture culturali e le iniziative 
vanno comprese in un territorio 
più vasto e in un sistema sinergico 
che ancora manca.

Servizi a pag. 2-3 
di Alessandro Moscè
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Strutture museali 
e memoria storica

a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

Nella nostra sede 
abbiamo realiz-
zato un forum ad 
ampio spettro 

partendo da alcuni con-
cetti basilari nell’ambito 
del settore cultura che 
r iproduciamo in uno 
specchio a latere. Sono 
stati nostri ospiti: Ilaria 
Venanzoni, assessore alla 
Cultura del Comune di 
Fabriano; Marisa Bianchi-
ni, presidente del Museo 
Guelfo; Galliano Crinella, 
docente universitario; 
Giampiero Donnini, sto-
rico dell’arte.

GIAMPIERO DONNINI 

Fabriano non è stata 
improntata alla valorizza-
zione e alla promozione 
della cultura, non ne ha 
la vocazione, per cui si 
tratterebbe, metaforica-
mente, di rovesciare un 
guanto. La piazza e le 
amministrazioni comunali, 
negli anni, non hanno 
mai cambiato registro. 
A chi imputare altre res-
ponsabilità? Alla scuola, 
ai giovani, alle famiglie, 
ad una città rimasta schi-
acciata sull’industria mo-
noprodotto, sul pensare 
in termini municipalistici. 
La mostra “Da Giotto a 

Gentile”, riuscitissima, 
dimostra che il contributo 
stesso alla diffusione del 
messaggio è un fattore 
inglobato nella cultura. 
Vittorio Sgarbi testimonial 
di quell’evento, è risultato 
un traino eccezionale. Ma 
è difficile farlo capire alle 
istituzioni.

GALLIANO CRINELLA 

Partiamo dal concetto 
che la cultura non è solo 
arte, letteratura, filosofia: 
cioè ambiti set toriali, 
elitari. Nel 2013 si parlò 
di distret to culturale 
evoluto perché ci si rese 
conto che qualcosa era 

La cultura è un bene non solo elitario,
ma si collega alla coscienza del luogo

Leandro Santini:
"Eventi e singole partite 
portano denaro in città"

cambiato, che il distretto 
manifatturiero crollava, 
che bisognava ridiseg-
nare il territorio a partire 
dalla coscienza del luogo, 
da risorse inesplorate 
per un’area integrata che 
portasse con sé anche 
altro: creatività, arte ecc. 
Non sono da trascurare 
l’agricoltura e l’artigiana-
to per filiere integrate. 
Abramo Galassi, impren-
ditore saggio, negli anni 
Novanta proponeva la 
preparazione apposita di 
giovani laureati per sod-
disfare le esigenze in loco 
delle nuove generazioni. 
Non venne ascoltato.

MARISA BIANCHINI

Qualche tempo fa ho 
letto che Ancona svetta 
in Italia per la quantità 
delle mostre d’arte rea-
lizzate, ma si tratta di 
iniziative estemporanee, 
isolate, mentre invece 
è necessario lavorare 
in rete incrociando gli 
obiettivi. Giuseppe De 
Rita, vent’anni fa, sottoli-
neò come Fabriano fosse 
impermeabile al cambi-
amento. Lo disse dopo 
un’accurata indagine 
sociologica, ma nessuno 
se ne rese conto. Nel 

2012 alcuni esponenti di 
rilievo del “Sole 24Ore” 
hanno scritto il “Manifesto 
della cultura” capendo 
l’indispensabilità, durante 
una crisi sistemica, di 
avviare un processo di 
complementarietà tra 
pubblico e privato. Il 
fine? Formare il senso di 
comunità, che a Fabriano 
manca come altrove. Chi 
gestisce il patrimonio 
culturale? Chi lo fa co-
noscere? Un’azione as-
solutamente necessaria 
perché senza cultura non 
c’è sviluppo. Dove per 
cultura deve intendersi 
una concezione allargata 
che implichi educazione, 

istruzione, ricerca, conos-
cenza. E per sviluppo non 
una nozione meramente 
economicistica, ma la 
capacità di valorizzare 
i saperi, di guidare il 
cambiamento.

GALLIANO CRINELLA

In proposito ribadisco 
come sia importante l’isti-
tuzione di un modello di 
area vasta dove Fabriano 
assuma il ruolo centrale 
per la riscoperta del luo-
go, dove la Città Creativa 
dell’Unesco non diffonda 
un circuito chiuso per 
pochi addetti ai lavori, ma 
rappresenti un’occasione 
per dar vita alla società 
dei territorialisti, capace 
di superare l’individualis-
mo. La cultura e la ricerca 
innescano l’innovazione 
creando occupazione, 
producendo progresso 

e sviluppo. Questo tema 
deve tornare al centro per 
il futuro dei giovani. Chi 
pensa alla crescita senza 
cultura, per un futuro da 
consumatori disoccupati, 
inasprisce lo scontro 
generazionale senza vie 
d’uscita. In tale ottica è 
senz’altro fondamentale il 
recupero delle arti e dei 
mestieri antichi.

GIAMPIERO DONNINI

Mi chiedo chi possa 
insegnare queste arti e 
questi mestieri. La Fonda-
zione Carifac sta facendo 
dei corsi per la qualifica 
di mastro cartaio certi-
ficata dall’Università di 
Camerino e dalla Regione 
Marche, ma come aprire 
le botteghe artigiane, 
per far sì che l’alternativa 
non sia solo apparente 
ma sostanziale? Finora 
si è lavorato a comparti 
stagni, non con la con-
vinzione di innestare la 
memoria del passato in 
un contesto lavorativo. 
Di fatto sono stati con-

gelati più progetti per 
una svolta epocale mai 
avvenuta. E’ evidente che 
le competenze sono la 
chiave di volta per dare 
uno sprone alla proget-
tualità. Aggiungerei la 
forza della storicità e 
della s toricizzazione. 
Giuseppe Uncini è un 
grande fabrianese, uno 
dei massimi scultori, non 
solo italiani, del secondo 
Novecento. Franco Giuli 
un artista con una sua 
quotazione di mercato. 
Ebbene, li abbiamo di-
menticati.

MARISA BIANCHINI 

Par lere i  d i  impres a 
culturale, non solo di 
associazionismo, che è 
spesso l’espressione di 
una volontà strettamente 
personale. La cultura 
apre un mondo nuovo 
attraverso gli investimenti 
economici, ma anche con 
il capitale umano. Ricor-
diamo che il nostro è un 
paese, dove da indagini 
statistiche, è emerso che 

l’80% degli italiani non 
capisce il testo che legge. 
Siamo non solo indietro, 
ma in una situazione al-
larmante, se rapportata 
alla cultura da intendere 
come compartecipazione 
e visione d’insieme.

GALLIANO CRINELLA

Spesso si associa la cultu-
ra al turismo culturale, per 
un interesse che muova la 
gente e l’economia, come 
quando si realizza una 
mostra di qualità, e penso 
proprio ad Uncini e a Giu-
li, a possibili ineterscambi 
con altre fondazioni. Ma 
c’è, nel nostro territorio, 
un solo imprenditore del 
turismo, qualcuno che si 
impegni per costruire un 
pacchetto di tre giorni 
che superi la logica del 
turismo mordi e fuggi, 
della visita frettolosa, che 
getti le radici per ampli-
are l’of fer ta, appunto 
investendo in una logica 
di territorio che allarghi 
i confini? La risposta mi 
pare negativa. 

Gli ospiti 
nella redazione

per il nostro forum 
sulla cultura

4 GENNAIO 2020
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Fabriano è stata sempre refrattaria all’incremento della vita 
culturale perché incentrata sulla salvaguardia del settore 
manifatturiero. Si evidenziano manchevolezze di varia natura.

Parliamo di strutture pubbliche. E’ stato nominato il direttore 
della biblioteca e della pinacoteca, ma non del teatro.

Il Museo della Carta necessita di una revisione anche in ragione 
del valore aggiunto apportato dalla filigrana e della richiesta di 
nominare questo bene un patrimonio immateriale dell’Unesco.

La Biblioteca Multimediale è molto frequentata specie dai 
giovani. Risulta un istituito culturale tra i migliori della Provincia 
di Ancona.

Il Palazzo del Podestà non ha ancora una destinazione d’uso.

Il Palazzo Molajoli è un altro luogo da ripristinare, ma non è stato 
ancora oggetto di discussione istituzionale.

Fabriano Città Creativa dell’Unesco sembra essere un fregio che 
ha espresso, finora, delle potenzialità migliorabili.

L’associazionismo locale è un fattore indispensabile, ma vanno 
distinte le competenze specifiche dei professionisti.

ILARIA VENANZONI 

Il modello locale è profonda-
mente cambiato e la cultura, 
finora, non ha prodotto lavoro 
a sufficienza. E’ interessante, a 
proposito di Unesco, il tenta-
tivo di sancire un disciplinare 
unico della carta a mano per 
la produzione del materiale 
che oggi sembra un feticcio, 
ma che al di là dell’impatto 
occupazione e sociale, può 
diventare un brand. Lo stesso 
tentativo di riconoscimento 
della filigrana come patrimonio 
immateriale dell’Unesco va in 
questa direzione. Per ciò che 
concerne la volontà di creare 
un sistema di rete, non si può 
che essere d’accordo. In tal 
senso siamo penalizzati dall’ar-
retratezza delle infrastrutture e 
della viabilità, che non facilita-
no né la crescita turistica, né il 
coordinamento tra più ambienti 
e più esperienze.

GALLIANO CRINELLA

Mi piace citare un grande 
imprenditore come Andrea 

Pontremoli, che insieme ad 
altri, a Parma, ha capito che 
nel business c’è l’ambiente, 
la connessione tra il capitale 
tecnico, industriale, e quello 
spirituale, comunitario. Si fa 
impresa perché abbia un senso 
in sé, per gli altri, non solo per 
accumulare soldi. Pontremoli 
parla di sviluppo sostenibile 
del territorio.

ILARIA VENANZONI

Per c iò che concerne le 
strutture, il nuovo direttore 
della Biblioteca Sassi e della 
Pinacoteca Molajoli è stato 
nominato mediante un con-
corso pubblico. Per ora è il 
funzionario dell’area culturale 
in attesa della delibera uffi-
ciale: si tratta di Francesca 
Mannucci, laureata in Storia 
dell’arte, che ha lavorato in vari 
musei compresa la National 
Gallery. In futuro non è affatto 
escluso che si propenda per 
una seconda nomina che ac-
corpi la Pinacoteca Molajoli e 
il Museo della Carta sotto la 
stessa direzione. Ormai, dopo 

tanti anni, le biblioteche e le 
pinacoteche, nella gestione, si 
sono sempre più diversificate. 
Per la direzione del Teatro 
Gentile non è tramontata l’idea 
di affidare l’incarico a Ezio 
Maria Tisi. Ci siamo arenati su 
questioni burocratiche e non di 
natura politica. Stiamo facendo 
delle verifiche con l’avvoca-
tura comunale per garantire, 
eventualmente, la liceità della 
nomina ad personam. 

GALLIANO CRINELLA

Per il Palazzo del Podestà, 
che non ha ancora registrato 
una destinazione d’uso, per 
il Palazzo Molajoli e il Palazzo 
Chiavelli, ritengo possa esse-
re utile la figura di un unico 
responsabile per avviare un 
progetto organico.

ILARIA VENANZONI

In attesa che venga rilasciata 
l’agibilità del Palazzo Chiavelli, 
il Palazzo del Podestà, per ora, 
è utilizzato come sala consiliare. 
Il sindaco non ha mai nascosto 

la sua propensione per un’area 
riservata alla carta, uno spazio 
ulteriore che affianchi il museo. 
Il cinema Montini sarà adibito 
a realtà polifunzionale per 
concer ti, rappresentazioni 
teatrali, cineforum, ma è molto 
probabile che ritorni ad essere 
una sala cinematografica per il 
cinema d’essai, recuperando 
quindi la funzione originaria. Si 
stanno studiando la fattibilità 
e gli standard di sicurezza. La 
biblioteca ha un’utenza alta, 
con più di trecento tesserati 
che si aggiungono ogni anno, 
i quali chiedono prestiti e 
fanno un uso frequente di dvd. 
Riporteremo senz’altro l’eme-
roteca. Per l’associazionismo 
mi piacerebbe, ma è una mia 
opzione, che venga istituita 
la Casa della Musica presso 
il San Benedetto, mutuando 
un’intuizione veltroniana e 
romana.

GALLIANO CRINELLA

Pietro Zampetti, noto storico 
dell’ar te e soprintendente, 
pensò a suo tempo ad un 

museo virtuale, che potrebbe 
adattarsi, nel nostro caso, ad 
un’esposizione dei capolavori 
di Gentile, visto che a Fabri-
ano non abbiamo neppure 
un’opera del nostro figlio più 
illustre. Si definiscono “mostre 
impossibili” e consentono 
riproduzioni d’arte ad altissima 
definizione e a grandezza 
naturale. Questa riproduzione 
in scala sta avvenendo con la 
mostra dedicata a Raffaello 
Sanzio allestita all’aeroporto di 
Falconara (per il 500° anniver-
sario dalla morte). 

GIAMPIERO DONNINI

Sol i t amente esper iment i 
del genere non funzionano 
granché, specie nel lungo 
periodo. Possono essere utili 
se complementari, perché il 
pubblico cerca l’originale e 
non si sposta per una mostra 
vir tuale che può guardare 
anche sul tablet. Tuttavia le 
nuove vie di comunicazione e 
le realtà audio-visive sono un 
mezzo da non trascurare affatto 
nel campo dell’arte.

Si sente la necessità di realizzare
un nuovo distretto integrato

in cui la cultura si innesti
in un'area vasta territoriale

La Pinacoteca Molajoli

La Biblioteca Sassi

Il Teatro Gentile

L'Azione 



4 L'Azione 4  GENNAIO 2020

1. Paolo Devito
Il direttore della Corale di Santa Cecilia guida il concerto di 
Natale presso la Cattedrale di San Venanzio. Un programma mu-
sicale che spaziava tra i canti natalizi della tradizione nazionale 
e internazionale, compresi quelli russi. Suggestivo!

2. Vincenzo Profi li
Anche il medico in pensione, � glio di colui al quale è intitolato il 
nostro ospedale, prende posizione duramente contro il ridimen-
sionamento del nosocomio e contro l’eventualità della svendita 
ai privati. Risentito!

3. Antonio Mastrovincenzo
La Regione Marche, con in testa il Presidente del Consiglio, stan-
zia 30.000 euro per il recupero del ponte di San Lorenzo, uno 
dei simboli fabrianesi che si lega all’attività dei fabbri. Attento!

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. 
Associazione Artemisia Fa-
briano, 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 Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia
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Ancora un premio editoriale
per l'artista Max Salari

Massimo “Max” Salari concede 
il bis: dopo il premio dello scorso 
anno per il libro “Rock Progressivo 
Italiano 1980 – 2013”, edito da 
Arcana Edizioni, ecco il secondo 
per “Metal Progressive Italiano” 
(Arcana Edizioni). Il premio, ideato 
nel 2013 da Giulio Tedeschi è nato 
per segnalare libri, documenti, ri-
cerche e saggi dedicati alla musica 
popolare contemporanea italiana 
e pubblicati dal 1970 ad 
oggi.  Il nuovo libro scrit-
to dal fabrianese racconta 
la passione tricolore per 
l’heavy metal progressive, 
dividendolo per regioni 
(molti i marchigiani coin-
volti) e raccontandone tutte 
le evoluzioni delle band più 
significative di un genere 
molto apprezzato (e suo-
nato) dai musicisti e dagli 
appassionati. Tanto spazio 
anche per le Marche con una 
sezione per raccontare il pas-
sato recente della regione ed 
il presente costruito attorno 
a giovani band che stanno 

portando avanti il genere, senza 
dimenticare chi ha messo i primi 
mattoni. Dallo storico progetto di 
Antonio Bartoccetti chiamato “An-
tonius Rex” nato a metà anni ’70 e 
poi arrivato anche ai giorni nostri, 
passando attraverso i The Dogma, 
gli Aydra, gli Echotime e dalla zona 
del fabrianese gli Hidden Lapse, i 
Walls Of Babylon ed i Soundsick. 
Proprio questi ultimi due prota-

gonisti delle interviste di Salari al 
termine del capitolo dedicato alla 
nostra regione.  All’interno anche 
interviste ai protagonisti, con un 
parte dedicata anche ai dischi “es-
senziali” stranieri. Al centro di tutto 
l’importanza dei Dream Theater 
che partendo dall’ispirazione del 
rock progressivo anni ’70 (britan-
nico e non, quindi Genesis, Yes e 
Rush), hanno iniziato a strutturare 
un nuovo genere sin dal debutto 
“When Dream And Day Unite” di 
� ne anni ’80 � no all’esplosione 
nel 1992 di “Images And Words”. 
Max è un collezionista e profondo 
conoscitore della musica hard ‘n’ 
heavy, ha scritto su “Andromeda” 
di Gianni Della Cioppa, “Rock 
Hard” e “Flash”, ed è attivissimo 
sul Web dove, oltre al suo frequen-
tatissimo blog Nonsolo Progrock, 
collabora a Flash Forward e Rock 
Impressions. Per sei anni vice 
direttore dei Progawards, è socio 
fondatore di Fabriano Pro Musica 
e tiene conferenze sulla storia del 
rock.

Saverio Spadavecchia

Ha fatto tappa a Fabriano 
“ScuolaDigitaleTim”, il pro-
getto nazionale promosso da 
Tim nell’ambito del protocollo 
d’intesa siglato con il Miur, che 
avvicina gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado alla 
programmazione e ai concetti di 
logica e pensiero computaziona-
le attraverso l’utilizzo del visual 
coding. Protagonisti i ragazzi 
dell’I.C. “Marco Polo” che si 
sono cimentati nei laboratori 
di visual coding attraverso la 
piattaforma Coding Playground 
sviluppata da Codemotion Kids, 
presente sul sito scuoladigitale.
tim.it. La piattaforma, utilizzabi-
le anche dagli studenti che non 
partecipano agli incontri in clas-
se, è suddivisa in tre ambienti di 
programmazione con tre diverse 
aree tematiche: gestione intelli-
gente delle risorse e sostenibilità, 
5G e importanza delle infrastrut-
ture di telecomunicazione, uso 
consapevole del web e rispetto 
reciproco sui social.
In classe gli studenti utilizzano 
una versione della piattaforma 
più adatta all’aula che permette 
loro di ri� ettere sui temi pro-
posti. Una volta scelta l’area 
tematica su cui lavorare, la classe 
utilizza il visual coding, sotto la 
guida di un tutor, per realizzare 
uno scenario adatto al tema e alla 
sua interpretazione. Al termine 
della lezione i singoli progetti 

sono mostrati al resto della classe 
con una veloce dimostrazione. 
Nell’ultima fase della giornata 
di lavoro, il tutor agisce da mo-
deratore al � ne di stimolare la 
ri� essione sui temi trattati.
Il risultato � nale della lezione 
consiste in una galleria di progetti 
realizzati dagli studenti che potrà 
in seguito essere usata dall’inse-
gnante scolastico per espandere 
e continuare il lavoro con loro.
Su scuoladigitale.tim.it tutti gli 
studenti in target (10-14 anni) 
avranno accesso alla formazione 
sugli stessi temi e nella logica 
del learning by gaming. Come 
succede spesso nei videogiochi 
per smartphone alcune funzioni 
della piattaforma non saranno 
disponibili � n dall’inizio ma an-
dranno “sbloccate” raggiungendo 
degli obiettivi (achievements).
Anche l’edizione di quest’anno 
propone a tutti la partecipazione 
ad un contest con premi messi 
in palio da Tim. Nel corso del 
presente anno scolastico “Scuo-
laDigitaleTIM” coinvolgerà circa 
5.000 studenti dai 10 ai 14 anni di 
tutta Italia, toccando 20 Comuni, 
uno per ogni regione: Fabriano, 
Aosta, Benevento, Campobas-
so, Casalecchio di Reno, Città 
Sant’Angelo, Conegliano, Enna, 
Fabriano, Ivrea, Mel� , Perugia, 
Pontassieve, Pordenone, Rapallo, 
Rende, Rieti, Rovereto, Rozzano 
e Selargius.

Tim fa scuola ai ragazzi
della Marco Polo

Quanta fila alla Cisom
per le visite preventive!
Ottantadue visite complete effettua-
te: elettrocardiogramma ecogra� a 
alla carotide misurazione della 
pressione. Quindici dialoghi con 
le psicologhe. Trentaquattro volon-
tari: medici, infermieri, psicologi, 
soccorritori, sacerdoti di cui 16 
del Gruppo Fabriano divisi in 2 
turni. Riscontrati diversi casi di 
ipertensione e soprattutto, grande 
cordialità da parte dei numerosi 
partecipanti che hanno auspicato 
nuovi appuntamenti. E’ il risultato 
della prima iniziativa pubblica, 
ma in considerazione della più 
che buona risposta è già stato 
annunciato dagli 
organizzatori che 
ne seguiranno altre, 
della sezione del 
Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Or-
dine di Malta: Ci-
som. Domenica, 15 
dicembre, in occa-
sione della Giornata 
di prevenzione e 
di controllo per i 
disturbi del cuore 
e benessere psico-
logico del Corpo 
Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta il Cisom è 
sceso in piazza della Cattedrale 
dalle 9 alle 17 con medici, infer-
mieri e psicologi, per svolgere 
una serie di controlli gratuiti: 
elettrocardiogramma, ecodoppler 
carotideo, misurazione pressione 
arteriosa, consulenza psicologica. 
“Il Cisom – ci spiega don Andrea 
Simone - si fonda su principi 
cristiani dell’Ordine di Malta, è 
un corpo nazionale di Protezione 
Civile che opera in accordo col 
Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale e all’interno del quale la 
maggior parte dei volontari è certi-

� cata 118 oltre a medici, psicologi 
e infermieri. In Italia siamo circa 
4.500 volontari, 800 tra medici in-
fermieri e psicologi volontari e 115 
sono i gruppi e le sezioni in Italia. 
Il nostro gruppo – sono parole del 
presidente della sezione di Fabria-
no, Stefano Sforza - nato da poco, 
grazie anche al nostro assistente 
spirituale don Andrea Simone, già 
ha preso parte a un corso speci� co 
per l’uso del BLSD, supporto di 
base delle funzioni vitali e de� -
brillazione precoce. Questo corso 
insegna a soccorrere i soggetti col-
piti da attacco cardiaco mediante la 
rianimazione cardiopolmonare e la 
de� brillazione. Ci adoperiamo nel 
servizio di volontariato ‘Serena-
mente’ che offre a persone anziane 
o portatrici del morbo d’Alzheimer 
un’attività psicomotoria di 2 giorni 
a settimana, il martedì e il giovedì 

dalle 15 alle 17. Gli 
assistiti vengono pre-
levati da casa per poi 
essere riaccompagnati 
con un servizio gratuito. 
Stiamo pensando – con-
clude Sforza - anche 
di entrare nelle scuole, 
promuovendo corsi per 
l’uso del BLSD e affron-
tare temi contro l’uso 
delle sostanze stupefa-
centi e cercare di avvici-
nare i ragazzi al mondo 
del volontariato”. 

Daniele Gattucci
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FARMACIE
Sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 5 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 5 gennaio

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

S.Stefano, 
una storia 
che continua

di GIANFRANCO RAVASI*

EDITORIALI

(...) Senza saltare subito alle 
conclusioni e riconoscendo i 
tanti errori e le ripetute omissio-
ni. A cominciare da quelle che 
ci riguardano personalmente. 
Solo partendo da un ascolto 
vero sarà possibile arrivare a 
formulare le risposte che i citta-
dini aspettano da tempo. E’ un 
lavoro essenziale da fare, come 
quello di aiutare l’emergere di 
una nuova classe dirigente fatta 
di gente che s’impegna, che è 
competente, che crede nel fu-

turo. Una classe dirigente 
che nel Paese c’è già. E 
che il Paese stesso spera 
di incontrare. Anche nel 
mondo del giornalismo sia-
mo chiamati ad essere seri 
e a non soffiare sul vento 

delle polemiche e dell’attacco al 
vetriolo ad oltranza. E’ bastato un 
titolo su un quotidiano sportivo, 
“Black Friday” per presentare la 
sfida tra due potenze calcistiche 
italiane rappresentate da due atleti 
“neri” (da qui l’appellativo black) 
per scatenare il putiferio. Siamo 
tutti razzisti, xenofobi, sovranisti. 
Quello che ha fatto più sorridere, 
e che è passato in secondo piano, 
è che alcune società, risentite per 
questo titolo ritenuto irriverente, si 
sono spinte fino al provvedimento 
di vietare l’ingresso agli impianti 

durante gli allenamenti ai giorna-
listi della testata messa in croce. 
Perdonatemi, il titolo sarà stato 
pure incauto, maneggiando una 
materia incandescente, ma oggi su 
tutto dobbiamo mettere il bavaglio? 
Altro che politically correct. Finia-
mo tutti alla gogna. “Il razzismo è 
soprattutto cretino, l’antirazzismo 
deve cercare di essere intelligen-
te” ammonisce un giornalista di 
caratura. Eppure in questo mondo 
trasformato in una giostra di puro 
giustizialismo si rischia di vedere il 
mostro, il razzismo in questo caso, 
dove non c’è, forse per lavarsi la 
coscienza da peccati ben più gravi 
rispetto ad un titolo di giornale. Un 
altro esempio? Eccolo. Nella bufera 
c’è finito un calciatore di serie A 
perché le telecamere hanno immor-
talato alcuni parastinchi con sim-

boli fascisti. Ma vivisezionando 
le immagini, sembra confermata 
la versione del giocatore: l’unico 
disegno è quello di un guerriero 
acheo perché lui ha la passione 
per il film 300. 
Vogliamo smetterla di andare a 
spiare ogni spicchio di realtà per 
far cadere nella trappola anche 
l’ombra del vicino? Senza urlare 
sguaiatamente ad ogni respiro, 
fosse anche emesso con un piz-
zico di malizia. Di questo passo 
le sentenze del Censis di anno 
in anno saranno sempre più ca-
tastrofiche. E “L’urlo” di Munch 
sempre più angosciante. Ripar-
tiamo allora, dentro un cammino 
di responsabilità personale e di 
sguardo comune, con un sorriso, 
aprendoci a questo nuovo 2020.

Carlo Cammoranesi

L'Azione 

Un urlo 
di fi ducia

L’hanno collocato nel 
calendario subito dopo 
il Natale che, in verità, 
non è proprio la festa 

tutta luci, regali e pranzi a cui sia-
mo abituati, se pensiamo a quella 
nascita in uno spazio di fortuna, 
al sanguinario accompagnamento 
della strage dei neonati di Bet-
lemme, allo “status” di profughi 
in Egitto della famiglia di Gesù. 
Stiamo evocando ovviamente il 
diacono Stefano e le righe che 
leggeremo proprio nella liturgia del 
26 dicembre, scritte dall’evangeli-
sta Luca nella sua seconda opera: 
“Lo trascinarono fuori della città 
e si misero a lapidarlo… Mentre 
lo lapidavano, Stefano pregava e 
diceva: Signore Gesù, accogli il 
mio spirito! Poi piegò le ginocchia 
e gridò forte: Signore, non imputar 
loro questo peccato! Detto questo, 
morì” (Atti 7,58-60). Una morte 
evidentemente modellata su quella 
di Cristo che ugualmente aveva per-
donato i suoi crocifi ssori e invocato 
il Padre perché accogliesse la sua 
vita e il suo spirito.
Sappiamo anche che la storia di 
Stefano non appartiene a un passato 
ormai remoto perché essa si ripete 
oggi in varie regioni del nostro pia-
neta, come allora era stata replicata 
per quella fi tta serie di martiri che 
l’Apocalisse fa sfi lare davanti al 
trono divino e all’Agnello Cristo, 
“una moltitudine immensa, che 
nessuno poteva contare, di ogni 
nazione, tribù, popolo e lingua…, 

avvolti in vesti candide e con rami 
di palma nelle loro mani” (7,9). 
Lo scorso 11 dicembre, durante 
l’udienza del mercoledì, Papa 
Francesco aveva commentato 
quell’esperienza radicale così: “Il 
martirio è l’aria della vita di una 
comunità cristiana. Sempre ci sono 
martiri tra noi: è questo il segno che 
siamo sulla strada di Gesù”.
Vorremmo, allora, proporre una 
breve storia della persecuzione 
secondo la Bibbia, partendo pro-
prio dalla stessa voce di Cristo. 
“Beati i perseguitati per causa 
della giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando 
vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno persegui-
tato i profeti prima di voi” (Matteo 
5,10-12). Queste che sono le due 
ultime “beatitudini” del discorso 
della Montagna gettano, infatti, un 
duplice sguardo sulla storia biblica. 
Si rivolgono innanzitutto al passato 
quando i profeti erano sottoposti 
a feroci contestazioni da parte di 
quel potere che essi sfi davano per 
affermare verità e giustizia.
Pensiamo, ad esempio, a Elia e 
all’attacco sistematico che gli riser-
verà la regina Gezabele per farne 
tacere la voce. Oppure ad Amos, 
contestato anche dal sacerdote 
uffi ciale Amasia, o a Geremia la 
cui vita tormentata sarà evocata 
autobiografi camente nelle pagine 
del suo libro denominate come 

“confessioni”.
Pensiamo al destino dell’ultimo dei 
profeti, Giovanni Battista, la cui 
voce fremente (“Non ti è lecito!”) e 
la cui esistenza sono cancellate dal 
potere prevaricatore del re Erode 
Antipa. Lo stesso Stefano da noi 
citato, prima di suggellare col san-
gue la sua fede, accuserà il Sinedrio 
con queste parole veementi: “Quale 
dei profeti i vostri padri non hanno 
perseguitato? Essi uccisero quelli 
che preannunciavano la venuta del 
Giusto, del quale voi ora siete dive-
nuti traditori e uccisori” (Atti 7,52).
Lo sguardo di Cristo si rivolge, 
però, anche al futuro suo e nostro, 
quello della Chiesa. Egli, infatti, 
nel “discorso missionario” non 
esiterà a tracciare un ritratto severo 
e non edulcorato del destino che 
attende il suo discepolo sia all’in-
terno della sua famiglia sia nella 
sua comunità nazionale e religiosa. 
Simili a pecore in mezzo a lupi, i 
fedeli vedranno attorno a sé erger-
si una fredda cortina di odio, di 
rigetto, di criminalizzazione che li 
costringerà alla fuga e a portare la 
croce fi no al martirio per la fedeltà 
al Vangelo (Matteo 10,16-23).
Lunga sarà la lista delle persecu-
zioni che gli Atti degli apostoli 
registrano per la comunità cristiana 
delle origini, i cui capi, gli apostoli, 
sono spesso trascinati davanti ai 
tribunali, fl agellati, incarcerati e 
talora anche uccisi.
Signifi cativa sarà la sorte di San 
Paolo. Lui che era stato persecu-
tore della Chiesa – come spesso 
confessa nelle sue lettere – diverrà 

un perseguitato a causa di Cristo, 
costretto ad appellare alla suprema 
cassazione imperiale romana ove, 
però, troverà la sentenza di morte, 
come ci informa l’antica tradizione.
La fedeltà alla propria fede, alla 
giustizia e alla coerenza trasfor-
mano, quindi, il “testimone” in 
“martire” (come è noto, quest’ul-
timo vocabolo greco ha appunto il 
valore di “testimone”). La fi gura 
sulla quale ci si esempla è quella 
del Martire per eccellenza, Cristo.
La sua esistenza è sottoposta a una 
pressione continua, la sua opera e la 
sua parola sono osteggiate, l’appro-
do ultimo della sua vita è in un pro-
cesso e in un’esecuzione capitale. 
Ma, come il seme che muore nella 
terra, egli è destinato per questa via 
a portare frutto di salvezza. È per 
questo che le aspre persecuzioni 
dei giusti, descritte dall’Apocalisse 
a cui sopra accennavamo, hanno 
come meta la gloria celeste e la vita 
eterna nella Gerusalemme nuova e 
perfetta. Concludiamo con due voci 
più vicine ai nostri tempi, antiteti-
che tra loro (l’uno agnostico, l’altro 
sacerdote appassionato), così come 
sono apparentemente opposte le 
loro dichiarazioni, eppure in realtà 
convergenti. Da un lato, lo scrittore 
francese Albert Camus, nella rac-
colta di racconti La caduta (1956), 
si rivolgeva così ai testimoni au-
tentici: “Martiri, dovete scegliere 
tra essere dimenticati, scherniti 
o ridotti a strumenti. Quanto ad 
essere colpiti: questo mai”. In re-
altà la comprensione, anzi, la loro 
necessità è affermata da don Primo 

Sappiamo che la storia di Stefano 
non appartiene a un passato ormai 

remoto perché essa si ripete oggi 
in varie regioni del nostro pianeta

Mazzolari anche per la Chiesa di 
oggi: “Un gruppo di uomini liberi 
e consapevoli fi no al martirio è 
la novità più rivoluzionaria che il 
presente possa attendersi”.

(*) cardinale presidente del Pontifi cio 
Consiglio della cultura, della Pontifi cia 

Commissione di archeologia sacra e del 
Consiglio di coordinamento fra Accademie 

pontifi cie
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Il ponte di San Lorenzo:
un futuro più roseo

La Presidenza del Consiglio regionale ha previsto uno stanziamento di 30mila euro
grazie ad un incontro organizzato nei giorni scorsi dal nostro settimanale

L’importanza storica 
nonché la selvaggia 
bel lezza del l’area 
compresa fra gli edi-

� ci storici delle Cartiere Miliani e 
gli “Orti della Canizza” in passato 
ci hanno spinto ad organizzare in 
quei luoghi numerosi eventi cul-
turali di vario genere:  musicali, 
teatrali, storici,  spesso utilizzan-
do una piccola radura naturale a 
ridosso del � ume, che si sviluppa 
proprio alla base del Ponte di San 
Lorenzo. Ciò ha fatto conoscere 
ed apprezzare a molti fabrianesi 
quest’angolo segreto della città ma 
purtroppo anche prendere coscien-
za del progressivo peggioramento 
dello stato del ponte. Così, in ma-
niera del tutto spontanea, sostenuti 
dall’entusiasmo dei tanti fabrianesi 
che si sono mobilitati, è nata l’idea 
di poter recuperare la struttura 
facendo leva sulla generosità dei 
cittadini, con una raccolta fondi. Il 
giornale “L’Azione” e il direttore 
Carlo Cammoranesi hanno raccolto 
la s� da dandoci voce non solo nelle 
pagine dello storico settimanale ma 
anche il 28 novembre scorso, in 
occasione dell’evento congiunto 
L’Azione-Fabriano Storica, da dove 
abbiamo lanciato uf� cialmente un 
appello pubblico per salvare il pon-
te. Ebbene le istituzioni presenti 
alla serata, compresa l’importanza 
storica del manufatto e la serietà 
della proposta, hanno risposto 
prontamente, e la Presidenza del 
Consiglio regionale, nella persona 
di Antonio Mastrovincenzo, ha 
previsto nel bilancio regionale 
2020 il consistente stanziamento di 
30.000 euro per una prima messa 
in sicurezza del ponte che ne scon-
giuri de� nitivamente il collasso e 
lo prepari agli interventi futuri. A 
questo punto non solo il restauro sta 
diventando realtà ma auspichiamo 
che da altri enti e donatori possano 
giungere ulteriori risorse volte al 
recupero dell’intera area denomi-
nata “Contrada San Lorenzo” che 
comprende gli importanti ruderi 
della Gualchiera Chiavelli, la più 
antica cartiera conosciuta, e la sto-
rica Via di San Lorenzo, presente 
già in epoca pre romana. Da parte 
nostra ci auguriamo che questa 
fertile collaborazione con “L’A-
zione” continui e che il giornale 
stesso possa seguire e documentare 
passo passo i futuri interventi sulla 
struttura.

CENNI STORICI: Il ponte di 
San Lorenzo, con il caratteri-

stico arco ogivale in laterizio, fu 
utilizzato � no al XX secolo per il 
traf� co di uomini e merci. L’attuale 
costruzione è databile alla seconda 
metà del XIV secolo e faceva parte 
dell’antica strada di collegamento 
che dalla porta del Piano scendeva 
verso il quartiere Borgo attra-
versando il � ume � no alla zona 
detta “delle Fontanelle”. Già nel 
medioevo tale tracciato permetteva 
di raggiungere la riva sinistra del 
Giano e recarsi quindi alla pieve 
di Civita o, alternativamente, alla 
Porta del Mercato: apertura delle 

mura cittadine che consentiva 
l’ingresso di carri ed animali in 
“Piazza Bassa”. Più di recente, 
tra le due guerre mondiali, venne 
in� ne costruito l’attuale ponte della 
Canizza, attuale via IV Novembre. 
Lo strategico attraversamento di 
San Lorenzo avrebbe in realtà 

un’origine molto più antica, non 
solo perché nei pressi vi furono rin-
venuti resti di capanne preistoriche, 
ma poiché al tempo dei romani esso 
risulterebbe situato su quell’impor-
tante asse viario nord-sud che gli 
storici chiamano “proto� aminia” 
(precedente cioé alla costruzione 

della strada consolare Flaminia) e 
che passando nel nostro territorio 
univa Sentinum ad Attidium. Tale 
itinerario, di antiche origini itali-
che, fu forse anche seguito all'inizio 
della guerra gallica contro Roma, 
dai Celti (o Galli Senoni) che nel 
390 a.C. si spostarono da Senigallia 

via Sentino-Fabriano-Camerino-
Plestia-Spoleto-Terni-Roma, e 
successivamente percorso quindi 
in senso inverso nel 295 a.C. dai 
Romani che vennero a Sentino per 
la “battaglia delle Nazioni”. Poco 
distante dal Ponte di San Lorenzo 
troviamo la “gualchiera” dei Chia-
velli con i suoi interessanti sistemi 
di canalizzazione tuttora esistenti, 
nonché l’antichissima chiesa di 
S.Lorenzo “de Ynsula” costruita in 
una propaggine di terra (“isola” ap-
punto) a ridosso del corso d’acqua, 
e costruita forse su un precedente 
luogo sacro pagano. Tutte e tre 
strutture, che complessivamente 
potremmo de� nire “borgo di San 
Lorenzo”, un luogo ricco di storia 
� n dalle prime origini di Fabriano.

I PROBLEMI DEL PONTE 
E I FUTURI INTERVENTI: 

La messa in sicurezza della strut-
tura è stata stimata solo con 
un’analisi visiva del manufatto, si 
presume quindi che la cifra ipo-
tizzata sia suf� ciente. Di sicuro è 
un primo, importante, passo per 
prendere coscienza dei problemi e 
rispolverare l’articolo 9 della Co-
stituzione: “La Repubblica tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico”. Se come tutti si augurano 
non emergeranno brutte sorprese 
si dovrà provvedere prima di tutto 
a recuperare il materiale (mattoni 
in laterizio) caduto nell’acqua del 
� ume sottostante, da riutilizzare 
nel successivo restauro. Quindi 
eliminare con le dovute cautele 
le essenze arboree che hanno 
aggredito il ponte, fermare il de-
grado delle ghiere d’arco laterali 
e, sull’estradosso del ponte, prov-
vedere ad una impermeabilizza-
zione provvisionale che impedisca 
all’acqua meteorica di penetrare 
causando danni (in particolare nella 
stagione invernale) e un ambiente 
favorevole alla vegetazione. Nelle 
condizioni attuali non è possibile 
stimare danni derivanti dalla crisi 
sismica iniziata nell’agosto 2016, 
ma sembra non ce ne siano.

Giampaolo Ballelli, Fabrizio Moscè 
e Aldo Pesetti

4 GENNAIO 2020

Foto storica: il ponte e la contrada S.Lorenzo

Gualchiera Chiavelli
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La presentazione del progetto per la Giovanni Paolo II 

Presentato "Young Adultus",
festival di lettura per i ragazzi

L'Azione 

di DANIELE GATTUCCI

Se tutto � lerà liscio, è la data in cui sarà pronta la Giovanni Paolo II
Nuova scuola nel 2023
Nel 2023 l’anno d’inaugurazione della nuova scuola 

media Giovanni Paolo II: se la gara di appalto verrà 
conclusa entro i primi sei mesi del 2020 e se non 
si frappongono ostacoli tecnico–burocratici: costo 

dell’investimento 6 milioni di euro. Questo il cronoprogramma 
per la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico che 
avrà una super� cie di 2.700 metri quadri, si sviluppa su tre 
livelli con struttura portante in acciaio e in prefabbricato per 
ridurre tempi di realizzazione e ampiezza del cantiere, proprio 
per rendere questo intervento meno invasivo possibile anche 
per la scuola media “Gentile" che gli è a � anco. Dettagli 
tecnici e normativi resi noti nel corso di un incontro, tenuto 
nell’aula consiliare, dall’assessore ai Lavori pubblici, Cristiano 
Pascucci, dall’equipe di progettisti coordinato da Nazzareno 
Petrini e composta Lorenzo Rossi, Simona Cerolini, Marco 
Silvi, Marco Piersimoni, Termostudi srl, Marco Piersimoni, 
Maria Raffaella Tamburi, Lorenzo Di Tommaso, Francesco 
Francioni, Laura Carucci. “Ci è stato presentato – ha detto 
il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Aldo Moro, 
Stefania Venturi - un progetto innovativo che risponde in pieno 
alle esigenze del nostro istituto e auspico che veda la luce nei 
tempi previsti”.  “Sarà una scuola all’avanguardia, con elevati 
gradi di sicurezza – ha esordito Pascucci – superiore ad un 
buon 20% rispetto all’indice attualmente previsto, inoltre 

vengono utilizzati materiali di costruzione riciclabili al 100% 
che offrono riduzione del peso, quindi migliore risposta di 
� essibilità ed omogeneità alle sollecitazioni sismiche, oltre a 
permettere più facili e veloci espansioni del polo. Il progetto 
de� nitivo è in fase avanzata. Ce lo documenta anche il rispet-
to della normativa per la Ricostruzione n. 55 che impone la 
valutazione di azioni sismiche più signi� cative e l’ordinanza 
nZEB che trasforma il plesso ancor più accogliente, conforte-
vole e soprattutto più sostenibile, considerati, ed è soltanto un 
esempio, i consumi energetici che devono essere pari a quelli 

prodotti o addirittura inferiori.  Questa amministrazione – ha 
rimarcato – sin dall’inizio del suo mandato si è impegnata 
nel garantire massima attenzione sugli edi� ci scolastici e di 
conseguenza oltre alla 'Marco Polo', che sarà oggetto di pesanti 
lavori di adeguamento sismico; anche sulla media 'Gentile' 
interverremo a livello impiantistico, mentre sui lavori dell’edi-
� cio ex Anagrafe, abbiamo inserito fondi nel piano triennale, 
in quanto vogliamo avere sempre a disposizione, per ogni 
evenienza o anche per scopi istituzionali, un edi� cio adeguato 
sismicamente”. Nel dettaglio la nuova realtà scolastica dotata 
di tre accessi, Largo Fratelli Rosselli, via Veneto ed un altro 
secondario, avrà a disposizione 12 aule,  4 laboratori, pale-
stra, mensa, biblioteca, auditorium, con annesso accesso ester-
no per essere utilizzato anche dalla cittadinanza in orario non 
scolastico, blocchetto per uf� ci amministrativi-scolastici con 
un accesso diverso da quello degli studenti; spazi esterni fru-
ibili e integrati che potrebbero essere utilizzati come locali 
didattici a cielo aperto saranno dotati di in� ssi in alluminio 
con schermatura solare esterna per regolare l’immissione della 
luce all’interno delle aule. Impianto di riscaldamento radiante 
a pavimento, caldaia a pompa di calore utilizzabile sia per 
l’inverno che per l’estate. Anche gli spazi didattici sono stati 
pensati per renderli tra loro complementari, una scala interna 
centrale e ascensore sono al servizio dei tre livelli, così come 
l’accessibilità degli utenti poiché la zona è servita da strade, 
percorsi pedonali e parcheggi. 

A Fabriano e Matelica dall’11 gen-
naio al 16 maggio in scena Young 
Adultus: crescere in biblioteca con 
la lettura, il cinema, il teatro, il 
gaming. Young Adultus, festival di 
promozione della lettura per ragazzi 
dai 14 ai 15 anni, che si divide in tre 
fasi (Colori della Letteratura, Parole 
di Tenebra, La Fantasia al Potere) e 
coniuga l’incontro tra queste forme 
espressive, appunto letteratura, tea-
tro, cinema e gaming. 
L’evento che comunque tiene ben 
salda “la vocazione della Biblio-
teca ancorata alla conservazione, 
documentazione e pubblica lettura” 
è stato presentato da Ilaria Venanzo-
ni, assessore alla Cultura, Barbara 
Pagnoncelli, assessore alle Politiche 
Giovanili, da Francesca Mannucci, 
Giuseppe De Angelis e Laura Car-
nevali operatori della Biblioteca 
Multimediale Sassi (nella foto).
“L’iniziativa – hanno spiegato gli 
interlocutori dei cronisti - è realiz-
zata con il contributo della Legge 
Regionale n. 4 del 2010, norme in 
materia di beni e attività culturali. Il 
progetto del Comune di Fabriano si 
è distinto per qualità e visione stra-
tegica, ottenendo il punteggio mas-
simo a livello regionale, nell’ambito 
delle misure di valorizzazione di 
biblioteche e archivi – e ancora - 
tantissimi gli enti e le associazioni 
territoriali coinvolti, proprio in 
linea con le misure previste dalla 
legge, che promuove l’interazione 
tra pubblico, privato e associazio-
nismo, al � ne della valorizzazione 
del patrimonio culturale”.  Gli 
attori principali del progetto sono 
quindi: Regione Marche, Comune 
di Fabriano. Comune di Matelica, 
Biblioteca Multimediale “Sassi” 
di Fabriano, Biblioteca comunale 
“Libero Bigiaretti” di Matelica, 
Cooperativa Sociale “Le Pagine”, 
Associazione Culturale Lokendil, 
Associazione culturale Papaveri 
e Papere, Associazione Culturale 
Talìa, Progetto culturale Attounico, 
RuvidoTeatro, Teatro del Bagatto 
Percorsi Creativi. Tornando a Young 

Adults, crescere in biblioteca con 
lettura, teatro, cinema, gaming è 
una kermesse dedicata ai ragazzi 
dai 14 ai 15 anni “conosciuti come 
giovani adulti che vuole promuove-
re la lettura attraverso l’incontro di 
diverse forme espressive: romanzi 
illustrati, teatro, cinema, fumetto, 
giochi di ruolo e letteratura fan-
tasy”. Dodici appuntamenti, che 
prenderanno il via sabato 11 genna-
io per concludersi sabato 16 maggio 
2020, dividendosi tra la Biblioteca 
Multimediale “Romualdo Sassi” di 
Fabriano e la Biblioteca Comunale 
“Libero Bigiaretti” di Matelica. Il 
lungo evento, come detto, si divide 
nelle tre fasi che seguono, ognuna 
dedicata a uno speci� co aspetto 
dell’immaginario letterario. Ini-
ziamo dalla  Biblioteca Fabriano, 
quando dall’1l al 31 gennaio, As-
sociazioni teatrali del territorio si 
cimentano in letture espressive di 
romanzi illustrati, proiettando i 
giovani lettori in mondi fantastici 
come quelli di Meri e il mostro 
di Lita judge, Thornhill di Pam 
Smy, La straordinariainvenzione 
di Hugo Cabret di Brian Selznick 
e del graphic novel autobiogra� co 
Persepolis di Marjane Satrapi. A 
seguire “dal romanzo illustrato 
al � lm”: commento e proiezione 
di estratti significativi di opere 
cinematografiche correlate alla 
lettura.  Sempre nella  Biblioteca 

“Romualdo Sassi” dal 15 febbraio 
al 28 marzo l’altra fase che prevede 
il coinvolgimento   degli utenti in 
attività di gioco di ruolo e da tavolo, 
ispirate alla letteratura di genere, 
con proposte che permettano ai 
ragazzi di immedesimarsi nelle 
storie e nei personaggi. L’obiettivo 
è di contestualizzare le relazioni e 
l’evoluzione dei diversi generi e 
autori, selezionando graphic novels 
e romanzi di Alan Moore e Stephen 
King ispirati ai temi lovecraftiani, 
o la letteratura urbanfantasj nelle 
opere di Nell Gaiman. Da Fa-
briano si passa alla  Biblioteca di 
Matelica: 4 aprile al 16 maggio. La 
“Libero Bigiaretti” partecipa con 
attività legate al genere letterario 
fantay per i giovani adulti dai 13 
ai 16 anni. Saranno presentati titoli 
signi� cativi del panorama letterario 
di genere: Lo Hobbit e Il Signore 
degli Anelli di J. R. R. Tolkien, il 
Ciclo di Cthulhu dell’americano 
H. P. Lovecraft, per � nire con la 
presentazione del libro-game, opera 
narrativa in cui il lettore interagisce 
scegliendo possibili alternative che 
modi� cano lo sviluppo della storia. 
Nel corso degli incontri saranno 
distribuite bibliogra� e mirate, che 
aiuteranno i giovani partecipanti a 
orientarsi in mezzo allo scon� nato 
panorama editoriale dedicato ai 
giovani adulti.  

d.g.

In arrivo il disco
del rapper "Ucca",

fabrianese in ascesa
Ventiquattro anni, passione, talento 
e tanta voglia di arrivare in alto. 
‘’Ucca’’ è il nome d’arte di Gian-
luca Gatti (foto in basso), rapper 
fabrianese. In casa Gatti, la musica 
è sempre stata presente soprattutto 
grazie al padre, pianista, anche lui 
per vocazione. Ucca ha 12 anni 
quando inizia ad avvicinarsi alla 
chitarra, in seguito pure alla batteria. 
Si può dire, con certezza e senza 
nessun dubbio, che la creatività ha 
preso una forma più concreta, nel 
suo primo progetto relativo a chi-
tarra e voce. Discutendo insieme, ci 
ha raccontato che scrivere è in egual 
misura e soprattutto un bisogno, uno 
sfogo. Le prime parole sono state 
scritte su semplici quaderni, d’istin-
to, anche se più che veri e propri 
testi, rappresentano un assemblag-
gio caotico di parole, che vaga tra 
pensieri, frasi, aforismi, racconti, 
con uno sguardo a se stesso ma pure 
verso la società; aspetto che sussiste 
ancora oggi. Ci racconta che è alla 
costante ricerca di innovazione, sia 
a livello musicale, che testuale e 
reputa importante e inscindibile il 
connubio tra le due. Infatti ecco una 
sua breve e signi� cativa testimo-
nianza: “Questo testo può star bene 
solo su questo beat e questo beat 
solo con questo testo”. Per lui, l’em-
blema della soddisfazione è arrivare 
alle persone, ai loro cuori, ai loro 
sguardi, guardandoli negli occhi da 
un palco, facendoli immergere nel 
suo mondo, sperando possa essere 

anche il ri� esso di quello degli altri, 
quindi usare la musica anche come 
strumento per far gruppo. L’artista è 
molto legato alla sua città, come si 
può evincere guardando e ascoltan-
do F City, videoclip di una traccia 
estratta dal suo 3° mixtape ‘’Salita’’, 
che rappresenta e presenta Fabriano: 
all’interno del testo, è presente una 
frase emblematica per la città, che è 
tutt’ora e da molti anni stampata su 
uno striscione nel palazzetto dello 
sport: "Una piccola città un grande 
amore". E’ arrivato ora il momento 
di un disco vero e proprio ha affer-
mato tempo fa Gianluca ed l’uscita 
è proprio per questo mese di di-
cembre 2019, un lavoro interamente 
autoprodotto da Ucca. Ha curato 
ogni secondo del disco, dal beat al 
mastering, tutto da solo, eccetto per 
2 brani in cui le tastiere sono state 
suonate dal padre. Il titolo rimanda 
al suo nome. “Una Cartolina Con 
Ansia”, Il primo singolo del disco 
è già invece uscito a � ne agosto. 
Estraendo una frase della canzone 
che recita: “Spero sempre che poi 
domani andrà meglio” il brano, 
per quanto lasci un po’ di amaro 
in bocca e nel cuore, fa rimanere 
comunque aperta la porta per un 
barlume di speranza. L’album è 
molto vario, ma segue una linea 
precisa, l’ansia. Noi non possiamo 
far altro che aspettare con ‘’ansia’’ 
l’uscita del disco e fargli un grande 
in bocca al lupo.

Ferdinando Milo 
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Un aiuto 
alle famiglie 

fabrianesi 
da parte 

del centro 
culturale 
islamico

Il direttore Guidi: “Stiamo cercando
personale. Puntare sulle eccellenze”

4 GENNAIO 2020

Una donazione per il Piedibus locale

Il regalo di Natale alle famiglie 
fabrianesi in stato di indigen-
za arriva dal centro culturale 
islamico 'Uniti per unire' che 

dona ad una sessantina di nuclei un 
pacco di beni alimentari di prima 
necessità per trascorrere con un 
minimo di sollievo il periodo delle 
festività sotto l'albero. È il piccolo, 
grande messaggio di fratellanza 
e unione tra popoli che lancia il 
centro fabrianese di via Cavallotti, 
"perché - come evidenzia il respon-
sabile Kader Mekri - (nella foto) il 
Natale dev'essere un'occasione di 
gioia anche per chi è in dif� coltà". 
Forte attivismo all'interno del centro 
culturale che è rimasto aperto � no 
alla vigilia di Natale compresa, so-
prattutto per preparare e consegnare 
i pacchi contenenti pasta, riso, po-
modoro, ceci, lenticchie e altri beni 
alimentari tra cui omogeneizzati per 
bambini quanti ne avessero bisogno. 

"Da tempo - spiega Kader - siamo 
impegnati nella solidarietà. È stato 
così durante il Ramadan quando ab-
biamo ospitato centinaia di persone 
donando un pasto caldo a chi soffre 
ed ora anche in occasione del Natale 
vogliamo essere vicini alla comunità 
locale. Grazie alla collaborazione 
con il Banco Alimentare abbiamo 
a disposizione questi prodotti e 
stiamo preparando i pacchi per 
circa sessanta famiglie residenti 
sul territorio, la netta maggioranza 
delle quali italiane, per fornire un 
piccolo aiuto. Chi vuole, può veni-
re a ritirarle in sede e magari sarà 
l'occasione per visitare il nostro 
centro, ma siamo pronti anche alle 
consegne a domicilio". Ma perché 
un'iniziativa simile proprio durante 
il periodo natalizio di norma legato 
alla religione cristiana e non certo 
quella musulmana? "Perché la so-
lidarietà e l'aiuto tra popoli devono 

essere sempre più forti e la religione 
non può rappresentare una barriera", 
spiega Kader da decenni residente 
in città ed integratissimo nel tessuto 
sociale. "Sappiamo quanto sia im-
portante il Natale per la comunità 
locale e fa stringere il cuore vedere 
persone che soffrono e non hanno 
nemmeno la possibilità di un pasto 
decoroso in queste giornate di festa. 
Ne conosco personalmente diverse: 
quando ci sono queste situazioni la 
nazionalità non conta e ci si sente 
in dovere di fare qualcosa. In altri 
periodi dell'anno iniziative di soli-
darietà hanno riguardato soprattutto 
le famiglie straniere che abitano 
in zona, mentre stavolta abbiamo 
avvertito la necessità di attivarci per 
italiani e fabrianesi in affanno con 
un piccolo gesto di vicinanza che 
magari assume un valore simbolico 
maggiore proprio perché effettuato 
in queste giorni".

Donate nei giorni scorsi dall’Avis comunale e dall’As-
sociazione Fabriano Pro Musica 100 mantelline imper-
meabili per il servizio Piedibus cittadino.
La consegna all’interno della Scuola Primaria "Al-
legretto Nuzi”, con il dirigente Antonello Gaspari a 
ricevere le nuove mantelline consegnate nelle mani dei 

bambini dai genitori (e nonni) del Comitato Piedibus. 
«Servizio importantissimo, così come sono importanti 
tutti i volontari che accompagnano gli studenti. Un 
ringraziamento doveroso anche all’Avis comunale e a 
Fabriano Pro Musica per la donazione».
Più di 50 i bambini coinvolti in città, guidati con ogni 

condizione atmosferica 
da volontari muniti di 
paletta e pettorina”, 
che guidano gli studenti 
verso la scuola.
Ma delle quattro linee 
originarie ne sono ri-
maste attive solo tre 
(Pisana, Piano e La 
Spina), ecco quindi 
l’appello del comitato: 
«Abbiamo bisogno di 
volontari per portare 
avanti questo servizio 
gratuito, magari proprio 
ai genitori dei bambini, 
e a loro verrà richiesto 
solamente di diven-
tare accompagnatori 
secondo la loro dispo-
nibilità».

Saverio Spadavecchia

La restituzione della busta pesante crea non pochi punti interrogativi 
come sottolinea Sergio Sera� ni, portavoce del comitato dei terremotati 
di Fabriano. Sorgono dei dubbi per ciò che concerne il pagamento 
dell’Irpef in base alla documentazione risultante dalla dichiarazione 
dei redditi, specie per chi ha già provveduto almeno in parte. È stata 
� n da subito un’agevolazione ad ostacoli e tale si conferma adesso 
che il decreto sisma è diventato legge. Al suo interno prevede le re-
gole da seguire per i terremotati che hanno fatto richiesta della busta 
paga pesante. L’unica certezza, messa nero su bianco all’interno della 
norma, è che a partire dal 15 gennaio 2020 scatterà la restituzione 
dell’Irpef, dei contributi e dei premi assicurativi sospesi. Per chi ha 
fatto richiesta di rateizzazione, gli importi dovranno essere restituiti 
nel limite del 40% (riduzione pari al 60%) in un’unica soluzione o in 
120 rate mensili. Nemmeno un cenno a chi invece ha già provveduto a 
liquidare il dovuto e lo ha fatto in un’unica soluzione, senza usufruire 
dello sconto del 60%. Ricapitolando: chi ha usufruito della busta paga 
pesante con l’opzione della rateizzazione, dal 15 gennaio dovrà iniziare 
la restituzione del 40% di quanto dovuto. Chi ha iniziato a pagare le 
rate dovrà conteggiare il dovuto alla luce dello sconto del 60%. Per chi 
invece ha già saldato il totale in un’unica rata, si dovranno attendere 
le disposizioni del governo in merito alla tempistica. Inoltre ci sono 
anche i terremotati che non hanno usufruito della busta paga pesante. 
Insomma, restano molte perplessità.

a.m.

Rebus busta pesante:
la protesta dei terremotati

Il direttore di Area Vasta 2, Gio-
vanni Guidi, è intervenuto il 19 
dicembre, in Consiglio comunale 
a Fabriano, presso Palazzo del 
Podestà, per illustrare la situazione 
dell'ospedale Pro� li. Da tempo, 
infatti, si segnalano grossi problemi 
di carenza di personale in Ortope-
dia, Pronto Soccorso e Pediatria. 
Gli attivisti del Coordinamento 
cittadino polemizzano e si presen-
tano in sala con uno striscione di 
protesta: "Dottor Guidi a quando 
la chiusura dell’obitorio?". "La 
situazione dell’ospedale Profili 
di Fabriano è sotto controllo. Ab-
biamo avuto criticità, ma stiamo 
cercando personale. Entro il 2021 
il 97% dei tempi determinati della 
struttura verrà assunto a tempo 
indeterminato. 
Per Ortopedia il 16 gennaio ci 
saranno i colloqui per il nuovo 
primario". Ecco nel dettaglio 
l'intervento del direttore Guidi: 
"C’è la piena ef� cienza del settore 
chirurgico, Otorinolaringoiatria 

è un’eccellenza, come Urologia. 
I due nuovi primari, Pennacchi e 
Azizi – dice il direttore - stanno 
facendo un ottimo lavoro, con una 
mobilità anche da fuori regione". 
Secondo Guidi, però, "dappertutto 
non si può avere tutto e bisogna 
puntare sulle eccellenze". Bandi-
to il concorso per il primario di 
Ortopedia (arrivate 9 domande) 
e, ieri, di Rianimazione. Mancano 
medici in Pronto Soccorso e, la 
situazione più grave, in Ortopedia. 
In quest’ultimo, comunque, il di-
rettore ha precisato che lo staff in 
servizio, in ausilio con i medici di 
Jesi, "sta lavorando per la riduzione 
delle liste di attesa, quasi azzerate". 
L’obiettivo è quello di avere perso-
nale il prossimo mese a seguito del 
concorso indetto da Area Vasta 1. 
Di Pediatria da riattivare nessuna 
traccia.
Polemica l’opposizione. Olindo 
Stroppa, Forza Italia: "Area Vasta 
2 racconta favole. Speriamo che 
almeno un 10% diventi realtà. Ab-

biamo troppe carenze di personale. 
Non ho sentito parlare di Pediatria: 
abbiamo 8mila persone in fascia 
pediatrica". Vinicio Arteconi, As-
sociazione Fabriano Progressista: 
"Nel nuovo Piano Sanitario Regio-
nale serve l’istituzione di un’Area 

Vasta Montana unica soluzione per 
sopravvivere. Nemmeno 10mila 
� rme hanno sortito nessun effetto. 
Ci meritiamo questo smantella-
mento? Si stanno facendo troppi 
avvisi e pochi concorsi. Giocando 
sull’ignoranza delle persone è stata 
chiusa anche la Pediatria. 4.500 
metri quadrati sono inagibili". 
Dello stesso avviso, circa l'Area 
Vasta Montana anche il consi-
gliere Andrea Giombi, Fabriano 
Progressista. Annunciato l’avvio di 
procedure per l'assunzione a tempo 
indeterminato di personale medico 

in Cardiologia, Fisiatria e Nefrolo-
gia. Nel dipartimento di Medicina, 
intanto, sono attivi 30 dei 40 posti 
previsti. Critiche sulla situazione di 
Pediatria (c’è solo un ambulatorio 
e non aperto tutti i giorni) invece 
che un reparto vero e proprio che si 
rischia di non avere più. Il sindaco, 
Gabriele Santarelli: "Serve visione 
unica, senza certezze sanitarie 
l’entroterra si spopola. Abbiamo 
bisogno di un investimento impor-
tante in area materno-infantile per 
uscire dall’isolamento".
La dirigente Rosaria Ciancaioni: 
"Abbiamo avviato procedure per 
assunzione a tempo indeterminato 
di personale medico, pubblicato 
avviso per reclutamento di altro 
personale. Abbiamo avuto fuga di 
alcuni medici dal settore chirurgi-
co, stiamo cercando di attivarci. A 
breve potrebbero arrivare 3 diri-
genti medici. Dovrebbero arrivare 
anche un � siatra e un nefrologo, 
un neuropsichiatra infantile e un 
oculista. Stiamo lavorando per 
Ortopedia. Per quanto riguarda i 
posti letto ne sono attivi 30 su 40 
nel dipartimento di Medicina, 25 
n ambito chirurgico, 7 in Otorino, 
5 in Oculistica, 4 in Ginecologia 
più quelli nel Dipartimento di 
Emergenza".

Marco Antonini
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Borse di studio Galassi
Ottava edizione, a cura del Rotary, con il riconoscimento a sei studenti

Ottava edizione di con-
segna della “Borse di 
Studio Abramo Galassi” 
istituite dal Rotary Club 

Fabriano nell’anno 2012-2013 
e co-finanziate dalla famiglia 
Galassi. “Il nostro obiettivo” ha 
commentato la presidente del Ro-
tary, Patrizia Salari, nel corso della 
cerimonia di assegnazione del 
riconoscimento tenuta all’Hotel Ja-
nus “è dimostrare la vicinanza del 
Club ai migliori studenti dell’anno 
scolastico appena terminato che 
hanno deciso di continuare gli 
studi a livello universitario. Ad 
insindacabile giudizio del collegio 
dei docenti vengono scelti i ragazzi 
da premiare, uno per ciascuna 
scuola media superiore fabrianese 
– e ancora - la Fondazione Rotary 
sponsorizza e � nanzia uno dei più 
estesi programmi di borse di studio 
del mondo che possono essere ero-
gate direttamente dai club, da qui 
la compartecipazione al progetto 
del prof. Abramo Galassi, socio 

rotariano che volle 
le borse di studio, 
sollecitando però 
la sua famiglia nel 
continuare a soste-
nere questa sua vo-
lontà anche dopo la 
morte.  Un uomo, 
ingegnere, che ha 
inventato il polo 
industriale delle 
cappe a Fabriano 
ponendosi alla gui-
da di un’azienda 
con � liali presenti 
in tutto il mondo e 
titoli onori� ci che si era conqui-
stato con la sua incessante attività 
compresa una laurea in ingegneria 
honoris causa.  Quest’anno, alla 
presenza dei familiari e dei diri-
genti scolastici, sono stati segna-
lati questi studenti. Dalla scuola 
dell’Istituto Tecnico Agrario 
“Vivarelli”: Federico Orfei; 
dall'Istituto Tecnico Com-
merciale “Morea”: Arian-

Alla conviviale della presidente Salari anche il Governatore

na Pelomoro; dall'Istituto Tecnico 
Industriale “Merloni”: Michele 
Kaculi; dal Liceo Classico” Stel-
luti”: Federica Crescia; dal Liceo 
Artistico ”Mannucci”: Ruben 
Gagliardini; dal Liceo Scienti� co  
”Volterra”: Marini Francesco; 
dall'Istituto Professionale” Mi-
liani”: nessuno studente che si è 

diplomato quest’anno sta 
proseguendo gli studi. 
Come di consueto nel cor-

so della serata, al termine 

della consegna degli attesati, hanno 
portato la loro testimonianza due 
ragazzi premiati nelle precedenti 
edizioni, proseguendo poi con suc-
cesso i loro studi e la laurea: Mario 
Esposito premiato nel 2015-16 e 
laureato in Economia ad Ancona 
e Nicola Dell’Osso premiato nel 
2016-17 e laureato in ingegneria 
a Bologna. “Inseguire il proprio 
sogno, distinguendosi in questa 
ricerca. Sempre avanti per raggiun-
gere la meta. Studio, esperienza, 

saper lavorare in 
gruppo e perseve-
ranza” i messaggi 
mandati da Espo-
sito e Dell’Osso, ai 
giovani premiati. 
"Operiamo – ha 
concluso la pre-
sidente Salari - 
seguendo diverse 
vie d’azione sulla 
salute e uno dei 
programmi più 
noti è il progetto 
Polio Plus, iniziato 
oltre 20 anni, con 

la vaccinazione a livello mondiale 
di tutti bambini contro la poliomie-
lite. Ci sono poi gli altri progetti 
relativi ai programmi educativi allo  
Scambio Giovani, che riconosce 
l'importanza di dare voce e potere 
a giovani e giovani professionisti 
attraverso programmi di sviluppo 
delle doti di leadership come Rota-
ract, Interact, RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards) e Scambio 
giovani del Rotary". 
 
 Raniero Zuccaro al Rotary

nella serata solidale

L'Azione 

Successo garantito 
per la “Festa degli 
Auguri” del Rotary 
Club di Fabriano 
che ha trasforma-
to in “festa” della 
solidarietà la tradi-
zionale conviviale 
natalizia, tenuta 
all’Hotel Janus, per 
raccogliere fondi 
destinati a finan-
ziare una attività 
di servizio in un 
paese a maggior 
emergenza uma-
nitaria. “Lasciamo 
l’impronta per i bambini del Perù” 
è il nome dell’ennesimo progetto 
organizzato insieme ad altri cor-
regionali, dal poliziotto fabrianese 
Raniero Zuccaro che si è trasferito 
nel deserto del Sahara per la cento 
chilometri a piedi. Ultima impresa 
dell’Ispettore di Polizia, sempre 
centrata sul sostegno alla missione 
nel paese sudamericano delle Suore 
cappuccine di Madre Rubatto che 
assistono i piccoli e non solo, più 
sfortunati. Un’esperienza emozio-
nante e toccante: cento chilometri 
a piedi dall’oasi di Ksar Ghilane 
all’oasi di Douz; un percorso av-
ventura per runners e walkers sulle 

dune del Sahara durato 6 giorni 
e 5 notti, raccontato dall’agente 
Zuccaro, che è stato presentato ai 
tantissimi soci e famiglie del Club 
partecipanti al service, dalla presi-
dente del Rotary Club di Fabriano, 
Patrizia Salari. Quest’ultima, dopo 
aver fatto conoscere nel corso della 
rituale cerimonia il nuovo socio, 
Enrico Cimarra, ha commentato: 
“Un altro ponte di solidarietà, prio-
rità per il Rotary Club di Fabriano, 
che da sempre concentra l'atten-
zione sulle persone in dif� coltà e 
in questo caso su una comunità, in 
Perù, che abbiamo scoperto grazie 
al nostro benemerito concittadino”. 

Scambio giovani, un progetto vincente
Anche in questo caso, la visita 
del Governatore si è riconfermata 
l’avvenimento più importante 
nella vita del Rotary Club di 
Fabriano, in quanto la massima 
autorità rotariana del Distretto, 
complimentandosi con la presi-
dente Patrizia Salari ed il diretti-
vo, è venuta a rendersi conto di 
persona dello stato e delle attività 
del Club, portando gli indirizzi 
del presidente internazionale ed 
i suggerimenti della sua esperien-
za, oltre ad essere stata un’oc-
casione di scambio reciproco 
per i dirigenti del Club durante 
la quale sono state formulate 
richieste e indicazioni utili per la 
realizzazione dei programmi nel-
le varie azioni. Impronta solenne 
sì, ma nello stesso tempo basata 
su un tono gioioso, in quanto tra 
gli altri momenti dell’intera gior-
nata in cui Governatore Basilio 
Luigi Ciucci, ha presenziato la 
città ed il Club, c’è stata anche 
la presentazione delle tre ragaz-
ze della Commissione Scambio 
Giovani, attualmente ospitate a 
Fabriano da famiglie di rotariani 
ed amici: Judy da Taiwan, Maria 
Pia dalla Germania e Hunter 
dell'Arizona. Per altro, come 

sottolineato da Doriano Tabocchini, 
presidente della Commissione “Il 
progetto Scambio Giovani anno 
dopo anno accresce il pregio del 
Club fabrianese, facendone parlare 
non soltanto nei pur ampi con� ni 
del Distretto rotariano a cui appar-
tiene, ma anche nelle scuole e nel 
resto del mondo”. In questo con-
testo, interessanti le testimonianze 
dei giovani che hanno raccontato 
la propria esperienza sollecitate 
dalla presidente Patrizia Salari che 
� n dall'inizio del suo mandato, ha 
voluto ridare vita all’Inforotary e 
per l’occasione ha prima reso noto 
il piano direttivo 2019/2020 “al 
femminile, concentrato sul sociale 
e sanità”; sottolineando poi come il 
Club di Fabriano è stato premiato 
insieme ad altri due club del Distret-
to, come donatore più signi� cativo 
a favore della Rotary Foundation 
per l’anno 2018/2019 ed infine 
presentando la sua squadra: vice 
presidente Siro Tordi, tesoriere 
Alessandro Stelluti, consiglieri del 
Direttivo Marianna Stango, Vittorio 
Giovanneli, Doriano Tabocchini, 
Marco Marinelli, Franco Tobal-
di, Fabio Biondi, Mario Biondi, 
effettivo Rosa Rita Silva, Rotary 
Foudation Graziella Pacelli, Com-

missione pubbliche relazioni 
Paolo Montanari. Un passo in-
dietro per dire che la mattinata 
con il Governatore Basilio Luigi 
Ciucci è cominciata con la visita 
al sindaco Santarelli, che ha ac-
colto i rappresentanti del club e 
del Distretto con cordialità e di-
sponibilità ed è proseguita con la 
visita all’azienda Ariston Ther-
mo Spa. Qui il presidente, socio 
rotariano, Francesco Merloni, 
ha guidato gli ospiti all’interno 
della narrazione dell’azienda e 
della famiglia, collegandola con 
la storia della città che negli ul-
timi 100 anni si è trasformata da 
società rurale/contadina a società 
industriale. Gianmario Spacca, 
ai vertici della Fondazione, ha 
poi parlato della storia della 
Fondazione Aristide Merloni e 
delle iniziative che sta portando 
avanti in questo momento molto 
dif� cile per la nostra economia. 
Nel pomeriggio si è svolto il 
Consiglio direttivo nel quale il 
Governatore e l’assistente han-
no preso atto delle iniziative e 
dei progetti di club e di come 
si sta procedendo per la loro 
realizzazione, fornendo spunti e 
mostrando grande disponibilità. 

Il Lions... guarda lontano
tra screening e convegno
Venerdì 29 novembre ore 16. Oratorio della Carità stracolmo 
di persone che hanno preso parte allo screening gratuito aperto 
alla popolazione per il diabete e il glaucoma promossa dal 
Lions Club Fabriano e durante il quale sono state effettuate 
130 visite per il diabete con circa il 10 per cento di casi con 
livelli glicemici alterati, 134 visite oculistiche con un riscontro 
del 30 per cento di problemi visivi riscontrati, alcuni associati 
a valori glicemici alterati ma per questioni di sovra affolla-
mento e garantire a tutti i controlli, la segreteria organizzativa 
ha dovuto porre un limite alle prenotazioni vista la continua 
af� uenza. De� nire un successo questo service davvero ben 
organizzato dal presidente del Lions Club Fabriano, Mauro 
Del Brutto, e altrettanto ben coordinato dai soci Roberta 
Cristalli, farmacista, e da Stefano Lippera, Direttore U.O. 

di Oftalmologia Asur Marche Area Vasta 2 e il socio Pietro 
Torresan fondatore e già Direttore della Banca degli occhi 
di Fabriano che ha armonizzato e raccordato il tutto, è sem-
plicemente riduttivo, sia per l’importanza dell’argomento, 
sia per la portata dell’evento. Dalla ore 16 nello splendido 
salotto cittadino è iniziato un in� nito andirivieni di persone 
che non hanno esitato a mettersi in � la pur di sottoporsi ai 
controlli visivi e glicemici, accolti da un ef� ciente servizio 
di accettazione, dall’ortottista Remo Palma, dal personale 
delle atre ditte che hanno concesso l'utilizzo dei macchinari, 
dall’instancabile medico oculista Torresan che ha fatto la 
spola nelle sale operative, dalla farmacista Cristalli, anche 
lei inesauribile macchinista degli esami glicemici coadiuvata 
nella compilazione dei moduli check dall’assessore Simona 
Lupini. Al termine di queste ore dedicate agli esami clinici, 
è iniziato nella sala convegni l’altro momento di questa 
giornata. Il professor Paolo Brusini, oftalmologo di Udine 
di fama internazionale, dall’alto della sua preparazione ed 
esperienza scienti� ca con un linguaggio semplice e diretto, 
avvalendosi di una serie di dispositive, ha informato la 

cittadinanza sulle caratteristiche peculiari del glaucoma. 
È chiamato il “ladro silenzioso della vista” perché si tratta 
di una patologia che non trasmette alcun sintomo. Attual-
mente le tecniche diagnostiche preventive risultano molto 
evolute ma richiedono un impiego precoce. “L'obiettivo 
che il Lions Club Fabriano si è posto nel progettare questo 
evento nell'anno sociale 2019-20 – ha spiegato il presidente 
Mauro Del Brutto - è stato quello di poter offrire alla citta-
dinanza fabrianese concretamente, attraverso uno screening 
ed attraverso una lezione di un autorevole professionista 
come Brusini, l'opportunità di approfondire la conoscenza 
di questa insidiosa patologia ed affrontarla eventualmente 
nel modo corretto”. In� ne, a porre la classica ciliegia su 
questo appuntamento di alto livello scienti� co e di sicuro 
impatto sociale ha provveduto il fondatore e già direttore 
della Banca degli Occhi di Fabriano il dottor Pietro Torresan. 
“A Fabriano sin dal 2002 è presente la Banca degli Occhi 
della Regione Marche – sono sue parole - e garantisce il suo 
servizio anche alla vicina regione Umbria e si colloca tra le 
principali Banche del territorio nazionale. 
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Iniziativa solidale del presidente ConfCommercio Bartolozzi

La Fondazione Carifac pronta a sostenere il nostro presidio ospedaliero

BREVI DI FABRIANO

La Fondazione Carifac 
dona un Monitor Bis all’o-
spedale Engles Pro� li di 
Fabriano. «Siamo riusciti 

a ricostituire il fondo di stabilizza-
zione delle erogazioni e, con parere 
positivo del Ministero dell’Econo-
mia e Finanze, abbiamo ripreso la 
nostra attività di sostegno del terri-
torio. Ovviamente, non potevamo 
non considerare le esigenze legate al 
nostro presidio ospedaliero che deve 
tornare a essere un punto di riferi-
mento per il vasto comprensorio di 
riferimento che, è bene evidenziarlo, 
non è solo il fabrianese. Anzi, oltre 
a pazienti provenienti da più 
province delle Marche, non 
è raro che anche dalla vicina 
Umbria venga utenza all’En-
gles Pro� li», le parole del 
presidente della Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani.
Duplice l’utilizzo del Mo-
nitor Bis. A spiegarne un 
aspetto Andrea Pennacchi, 
Direttore Unità Operativa 
Complessa di Otorinola-
ringoiatria dell’ospedale di 
Fabriano. «Attraverso questa 
apparecchiatura possiamo 

arrivare a una diagnosi più precisa 
per quel che riguarda la Osas, Sin-
drome delle Apnee Ostruttive del 
Sonno. Si tratta di una patologia 
correlata all’ostruzione, parziale o 
completa, ripetitiva delle prime vie 
aeree a livello della gola, largamente 
sotto diagnosticata sia per la poca 
informazione a riguardo che per 
una sintomatologia confondibile. 
Si manifesta solitamente con son-
nolenza diurna che trae origine da 
un sonno disturbato a causa delle 
vie respiratorie ostruite, che causano 
l’interruzione della respirazione. Per 
apnea notturna si intende l’arresto 

involontario completo (apnea) o 
parziale (ipopnea) del � usso d’aria 
nelle vie aeree, della durata di alme-
no 10 secondi. La persona che ne 
soffre non ne è tuttavia 
consapevole, motivo 
per cui viene de� nita 
“epidemia silente”. Con 
l’utilizzo del Monitor 
Bis si potrà più facil-
mente diagnosticarla sia 
in ambito pediatrico che 
in età adulta e, quindi, 
calibrare una terapia più 
precisa. In altre parole, 
andremo a implementa-
re la Sleep Endoscopy, 
Endoscopia in sonno, 
monitorando costante-
mente il paziente. Un 
esame che ci aiuta a 
capire il livello di ostru-
zione: naso, corde voca-
li, gola. In conclusione, 
vorrei evidenziare come 
le attività dell’Unità 
Operativa Complessa di 
Otorinolaringoiatria sia-
no in costante aumento 
sia l’attività chirurgica 
che di ricovero. Per quel 

che riguarda la tipologia degli inter-
venti eseguiti, questi comprendono 
anche la chirurgia pediatrica, la 
chirurgia oncologica e la chirurgia 

dell’orecchio».
Questa tipologia di esame si effettua 
attraverso una stretta collaborazione 
fra l’Unità Operativa Comples-

sa di Otorinolaringoia-
tria e l’Unità Operativa 
Complessa di Anestesia-
Rianimazione. Da qui, 
quindi, il secondo utiliz-
zo dell’apparecchiatura 
donata dalla Fondazione 
Carifac.
«A noi medici-anestesisti 
– spiega il responsabile, 
Paolo Bellucci – l’appa-
recchiatura Monitor BIS 
serve per monitorare la 
profondità del sonno, 
calcolando un ipotetico 
elettroencefalogramma 
del paziente, e in base al 
livello del sonno si valuta 
l’entità della patologia. 
Inoltre, è utilizzato anche 
nella fase delle anestesie 
endovenose, quindi serve 
sia in diagnostica che 
in sala operatoria. Una 
donazione utile e impor-
tante per diversi aspetti e 
dai molti utilizzi”. 

~ LA FINANZA SEQUESTRA 250.000 EURO
Fabriano 23 dicembre. La Guardia di Finanza sequestra denaro e terreno fabbricabile, per 
un valore totale di 250.000 euro, ad eredi di un fabrianese morto due anni fa a 67 anni 
e responsabile, dal 2005 al 2011, dei reati di usura, riciclaggio, bancarotta fraudolenta.

~ CAMPODIEGOLI: STRADA E CANTINE ALLAGATE
Campodiegoli, 21 dicembre. Al centro del paese, due torrenti confl uiscono in un unico 
tubo, ma la tanta pioggia di questi giorni  rompe l’asfalto. Acqua e fango allagano strada 
e scantinati. Residenti, operai comunali,  VdF al lavoro per rimediare.

~ PIOGGIA E VENTO ABBATTONO…
Fabriano 17-21 dicembre. Piove da giorni, soffi a un vento fortissimo e i VdF fanno molti 
interventi specie per l’abbattimento di alberi, coppi, teloni, coperture in varie zone del 
fabrianese: piazzale Roma, via Verdi, Valleremita, Campodonico, Bastia, Paterno ed altre.

~ CIPRESSO CONTRO PLATANO 
Fabriano, 22 dicembre. Nel recinto del monastero delle Cappuccine cade un cipresso 
che con la chioma supera il muro di piazzale Matteotti e fi nisce contro un platano dal 
quale stacca rami, che fi niscono su due auto regolarmente in sosta, danneggiandole.  

~ CONTROLLI PIÙ ASSIDUI
Fabriano, 13-15 dicembre. I Carabinieri  controllano sulle strade del circondario veicoli 
e persone. Inoltre presidiano in zona con varie pattuglie in divisa e una in borghese, in 
seguito ai recenti furti.

~ GHIACCIO E TAMPONAMENTO: SETTE FERITI, UNO GRAVE
Via Casoli, 18 dicembre, ore 7.30. Presso lo stabilimento Elica, una lastra di ghiaccio 
produce tamponamenti tra una decina di autovetture.  Un medico si cala dall’eliambulanza 
e presta soccorso. Intervenuti: VdF, Polstrada e il personale medico del 118. Degli otto 
feriti uno è grave e viene ricoverato tramite eliambulanza all’ospedale di Torrette, mentre 
gli altri sette vanno al Profi li di Fabriano. Traffi co normalizzato verso le 11.

~ CHI CONTRO LE AUTO?
Fabriano, giorni fa. Un’autovettura in sosta ha il lunotto sfondato da una bottiglia. Il giorno 
dopo, ai giardini, viene danneggiato uno specchietto. Il 15 mattina, in via Balbo, si registra 
un vetro sfondato in un’altra macchina. Opera di vandali o di ubriachi?

~ INCENDIO NEL CAPANNO DI LEGNO

Via Merloni, 14 dicembre, ore 20. Una baracca di legno a fuoco viene spenta e messa in 
sicurezza da due squadre di  VdF dopo due ore di lavoro. Conteneva tre  bombole di Gpl, 
vanghe, zappe e altri attrezzi agricoli. Salvati gli animali da cortile di un fabbricato attiguo. 

~ UNA RAGAZZA HA BEVUTO TROPPO
Via Profi li, 16 dicembre. Ragazza 33enne di Perugia al controllo dei Carabinieri aveva alcool 
pari a 1,2g/l e veniva denunciata anche per aver rifi utato il test sull’uso di stupefacenti. 
Le veniva ritirata la patente. 

~ PORTA DI CALCETTO CADE SU DI UN BIMBO
Fabriano, giorni fa, Scuola Collodi. In palestra, durante la lezione di educazione fi sica, la 
porta del calcetto, urtata, cade e ferisce ad uno zigomo un bimbo di  4 anni, che soccorso 
dagli insegnanti, viene accompagnato all’ospedale Profi li. Successivamente, tramite i geni-
tori,  a quello di Branca. Dopo i controlli, il piccolo è stato dimesso con prognosi di 7 giorni.

~ UBRIACO, DAVA CALCI E PUGNI AI CARABINIERI
Piazza Garibaldi, 16 dicembre, ore 23.15. I Carabinieri arrestano per violenza e lesioni 
a pubblico uffi ciale un 25enne tunisino che aveva colpito con calci e pugni due militari. 
Questi, medicati al Pronto Soccorso, guariranno in 5 giorni. L’arrestato, già noto alle forze 
dell’ordine, è stato rilasciato in attesa di giudizio. 

~ NOVE AFGHANI TRA LA MERCE DEL CAMION
Fabriano, 17 dicembre. Un camionista greco sbarcato in Ancona  trasportava tra pacchi di 
merce, nove afghani. I Carabinieri e le ambulanze del Pronto Soccorso davano soccorso 
agli stremati stranieri, che venivano identifi cati. Il camionista ripartiva dopo gli accertamenti.

~ QUI PRENDONO, A PERUGIA LASCIANO
Campodonico, 21 dicembre. Ignoti rubano un camion avente a bordo una bob-cart  e una 
fresa. I veicoli, di proprietà di una ditta di Monte San Vito che realizza condotti d’acqua e 
di gas, vengono ritrovati dalla Polizia di Stato presso Perugia.

~ AVEVA DIMENTICATO IL GAS APERTO
Via Nenni, 17 dicembre, ore 19. Un 72enne  va all’ospedale, ma inavvertitamente lascia 
aperta sia la fi nestra che un fornello del mobile cucina. I coinquilini, sentendo l’odore del 
gas, chiamano i VdF che chiudono il contatore, arieggiano il locale e mettono tutto in 
sicurezza. Il fornello non aveva le termocoppie di sicurezza.

~ SI ERA GUASTATA LA CONDOTTA IDRICA
Via Moro-via Dante, 23 dicembre. I residenti restano per ore senza acqua potabile a causa 
di un guasto nella condotta idrica.

Il giocattolo sospeso per la Caritas
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Da sinistra Marco Ottaviani, Paolo Bellucci, Andrea Pennacchi

"Il giocattolo sospeso". E’ l'i-
niziativa del negoziante Mauro 
Bartolozzi (presidente Confcom-
mercio) della città della carta. 
"Chi compra un regalo – spiega 
- potrà mettere qualcosa nel 
salvadanaio che abbiamo pres-
so il negozio Casabella. Prima 
dell'Epifania, quello che avrò 

raccolto lo donerò alla Caritas 
Diocesana. Servirà per comprare 
un regalo a chi non può permet-
tersi di fare acquisti per Natale". 
L’obiettivo è quello di aiutare chi 
è in dif� coltà. Coloro che quindi 
andranno da Mauro Bartolozzi, 
la sua attività è situata nel cuore 
della città, in via Le Conce, potrà 

decidere, dopo aver acquistato un 
regalo, di donare alcuni euro che 
andranno per fare dei piccoli regali 
a chi è in dif� coltà. Giustamente 
Natale è la festa dell’amore e della 
famiglia e un gesto di solidarietà 
ci sta sempre bene! Un piccolo 
� oretto, come quello di rinuncia-
re a qualche caffè ed ecco che il 

salvadanaio di Casabella potrà 
riempirsi di monete! E qualche 
bambino ringrazierà con tutto il 
cuore! L’iniziativa potrebbe essere 
attuata anche da altri commercianti 
di Fabriano. Nei giorni scorsi, 
intanto, una delegazione dell’As-
sociazione commercianti del centro 
storico di Fabriano è stata ricevuta 
da monsignor Francesco Massara, 
Amministratore apostolico della 
diocesi di Fabriano-Matelica. Nel 
corso dell’incontro i commercianti 
dell’Associazione hanno comu-
nicato al presule l’intenzione di 

donare beni di prima necessità, 
come farina, olio, omogeneiz-
zati, tonno e altri prodotti, su 
indicazione della Caritas Dioce-
sana, al Market sociale della città 
della carta, punto di riferimento 
importante per le tante persone 
che non riescono ad arrivare alla 
� ne del mese. “Questo Natale – 
hanno detto – abbiamo deciso di 
investire in questo modo ciò che 
è rimasto in cassa. Siamo felici 
di poter aiutare tante famiglie 
bisognose di Fabriano”.

Marco Antonini

Un progetto per la realizzazione 
della nuova illuminazione pub-
blica del centro storico di Fabria-
no dall’importo complessivo di 
410mila euro. 
Amministrazione comunale al 
lavoro: dopo l’approvazione del 
progetto di fattibilità tecnico-
economica, è stato af� dato l’in-
carico di progettazione de� nitiva 
ed esecutiva a un gruppo di tre 
professionisti di Firenze, Santini, 
Barresi, Nocciolini. 
Il progetto andrà a sostituire o 
integrare l’illuminazione attuale 
in centro con lampade a led ad alta 
ef� cienza energetica. L’impianto 
sarà telecontrollato e programma-
bile in maniera � essibile, per cre-
are scenari luminosi a seconda del 
momento, nell’ottica del risparmio 
energetico. 
“Restituiamo alla città la fruibilità 
visiva di un luogo unico per la 
sua grande importanza storica e 
per farla tornare ad essere anche 
un luogo di incontro serale dei 
cittadini” dice il sindaco, Gabriele 
Santarelli.

Centro
storico:

nuove luci
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Il Comitato per la 76 ha organizzato una carovana di sensibilizzazione
Infrastrutture... indecenti
Il serpentone a velocità ridotta (40 km/h, come imposto dai 

limiti lungo il tratto che dalla città della carta va a Serra 
San Quirico) organizzato dal Comitato Indecente 76 in 
marcia per chiedere il completamento dell'infrastruttura. 

Partenza alle prime luci dell'alba. «Questo territorio, con una 
strada in queste condizioni - ha ricordato il presidente del 
comitato Paolo Paladini - sta rischiando l'isolamento. Una 
manifestazione per ribadire che questo territorio deve avere 
una SS76 completata al più presto per dare respiro a chi ancora 
lavora e crede in una ripresa. Non solo lavoro perché a tutto 
questo dobbiamo aggiungere il rischio legato allo smantella-
mento della nostra struttura ospedaliera». Una manifestazione 
contro il declino, con l'appello lanciato a tutte le istituzioni: 
"Completare entro pochi mesi l'opera". «Ci avevano assicu-
rato: "Opera pronta entro aprile 2020", queste le parole del 
primo ministro Giuseppe Conte - proseguono dal comitato - e 
comprendiamo tutte le dif� coltà di Astaldi e quelle successive 
di pagamento dei sub appaltatori,  ma questo è il momento 
per � nire l'opera perché il distretto è ancora in dif� coltà. Ci 
sono migliaia di disoccupati e le infrastrutture completate al 
100% potrebbero portare ad una nuova espansione così come 
è successo in tempi recenti a Civitanova Marche: raddoppio 
della Statale 77 (Foligno/Civitanova) completato ed economia 
in crescita». Circa 70 gli automezzi (molti di più i fabrianesi 
ed abitanti del territorio presenti, che hanno deciso di condi-
videre il viaggio) che si sono dati appuntamento a pochi passi 
dal PalaGuerrieri per coordinarsi prima della partenza. Ogni 
macchina con un cartello "informativo" preparato dal comi-
tato: “Scusate il disagio. 10 minuti in più per denunciare 10 

anni di attesa”. Una marcia partita da Fabriano e da Serra San 
Quirico, con due cortei nelle due direzioni di marcia opposte 
per rallentare contemporaneamente il traf� co veicolare. Oltre 
agli automezzi dei manifestanti, tanti gli automobilisti "nor-
mali" � niti nel ventre del serpentone. Dopo la manifestazione 
la coda polemica, con il presidente del Comitato Indecente 
76 a lanciare stilettate nei confronti della politica (locale e 
nazionale). «Con rammarico ho notato l’assoluta assenza 
delle istituzioni, locali regionali e nazionali che erano state, 
ovviamente, invitate a capeggiare il corteo - spiega Paladini 

- Il sindaco di Fabriano, in 
una mail inviata al Comitato, 
ha motivato la sua assenza 

in quanto ha giudicato la 
manifestazione inutilmente “al-

larmistica perché i lavori stanno 
procedendo”. Lasciamo giudicare 

ai cittadini il contenuto di 
tale affermazione». Imme-

diata però la risposta social 
del primo cittadino che - 

oltre ad aver reso pubblica la mail spedita al Comitato Inde-
cente 76 - ha ribadito punto su punto alle critiche di Paladini. 
Nella mail Santarelli spiegava il perché dell'"ingiusti� cato 
allarmismo", osservando l'avanzamento dei lavori nonostante 
"sia abbastanza chiaro che non potranno essere rispettate le 
scadenze annunciate nel corso della visita del Presidente Conte 
al cantiere Quadrilatero, i lavori stanno procedendo e anche 
sul fronte burocratico-amministrativo-normativo relativo allo 
sblocco dei fondi per le ditte creditrici si sono registrati, anche 
negli ultimi giorni, dei segnali importanti". «Ribadisco di 
non condividere questa iniziativa - ancora Santarelli, questa 
volta tramite social network e dopo le stilettate di Paladini. 
In passato ho partecipato insieme agli operai anche al blocco 
del traf� co perché ritenevo necessario alzare il livello di atten-
zione e fare pressione sulle istituzioni. In questo momento lo 
ritengo del tutto inutile e strumentale perché è sotto gli occhi 
di tutti che i lavori stanno procedendo».

L'Azione 
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Il 3 gennaio l'opera di Verdi apre un trittico della mini stagione

The Black 
Blues 

Brothers
al Gentile

La lirica con la Traviata
4 GENNAIO 2020

Si parte venerdì 3 gennaio “La Traviata” di Giuseppe 
Verdi. Poi sabato 1° febbraio “L'Elisir d'amore” 
di Gaetano Donizetti ed in� ne sabato 21 marzo 
“Rigoletto” di Giuseppe Verdi. Sempre alle ore 

21. Questo il trittico di appuntamenti della stagione lirica 
del Teatro Gentile: la già ricca programmazione del Teatro 
Gentile di Fabriano si accresce dunque, da gennaio a marzo, 
di una nuova e attesa stagione lirica proposta dall'Orchestra 
Raffaello su iniziativa del Comune di Fabriano con I'Amat, 
con il contributo della Regione Marche, del MiBACT e 
della Fondazione Carifac. L'inaugurazione il 3 gennaio è 
af� data a “La Traviata”, opera lirica in tre atti di Francesco 
Maria Piave con l'Orchestra Raffaello diretta da Stefano 
Bartolucci, musica di Giuseppe Verdi, regia di Ezio Maria 
Tisi. È basata su “La signora delle camelie”, opera teatrale 
di Alexandre Dumas (� glio), che lo stesso autore trasse dal 
suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte 
di una cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a Il 
trovatore e a Rigoletto. Fu in parte composta nella villa degli 
editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como. 
La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice 
il 6 marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e - 
probabilmente - per il soggetto allora considerato scabroso, 
non si rivelò il successo che il suo autore si attendeva; fu 
ripresa il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia al Teatro 
San Benedetto in una versione rielaborata e con interpreti 
più validi, diretta dal compositore, riscosse il meritato suc-
cesso. A causa della critica alla società borghese, l'opera fu 

rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi 
totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l'opera 

dovette essere spostata come ambientazione cronologica 
dal XIX al XVIII secolo. Per le rivoluzionarie e scabrose 

tematiche trattate, la perfezione melodica e 
l'asciuttezza ed ef� cacia delle orchestrazio-
ni, l'opera è considerata uno dei capolavori 
di Verdi e una delle più grandi opere mai 
scritte; secondo i dati pubblicati da Opera-
base nel 2013 è l'opera più rappresentata al 
mondo nelle ultime cinque stagioni, con 629 
recite. Sempre interessanti gli altri elementi 
fatto rimarcare da Ezio Maria Tisi: “Ho 
consentito e assunto di buon grado questa 
partecipazione, innanzitutto perché è un 
invito a riscoprire queste tre opere e subito 
dopo per la passione da tutti concretamente 
manifestata, considerate anche le non molte 
risorse ma grande volontà di far bene, basti 
pensare che l’abbonamento ai tre spettacoli 
che per il primo settore è di 55 euro e di 
40 nel secondo, l’equivalente del costo di 
una poltrona in qualsiasi altro teatro per 
assistere ad una sola recita”. Da regista de 
“La Traviata” ha detto: “I sentimenti della 
musica di Verdi sono e rimangono più che 
attuali: odio, amore, pregiudizi e per questo 
l’ambientazione sarà dei nostri giorni, ma 
non anticipo altro per non far perdere la 
sorpresa”. 

Dopo il successo di pubblico 
e di critica ottenuto in tutta 
Europa, tornano in Itliana 
The Black Blues Brothers, 
cinque scatenati acrobati/
ballerini che uniscono la 
fisicità e la plasticità dei 
movimenti che richiamano le 
loro origini africane al sound 
inimitabile del Rhythm & 
Blues, dando vita a uno spet-
tacolo acrobatico, dinamico, 
comico e musicale per tutta 
la famiglia domenica 12 
gennaio alle ore 17 presso 
il Teatro Gentile.
In un elegante locale stile 
Cotton Club, seguendo le 
bizze di una capricciosa 
radio d’epoca che trasmette 
musica rhythm’n’blues, il 
barman e gli inservienti 
si trasformano in cinque 
scatenati equilibristi, sban-
dieratori, saltatori e acrobati 
col fuoco. 
Ogni oggetto di scena (sedie, 
tavoli, appendiabiti, vasi 
e persino specchi) diventa 
uno strumento per acrobazie 
mozza� ato e coinvolgimento 
costante del pubblico. Sulle 
travolgenti note della colon-
na sonora del leggendario 
� lm di John Landis, i Black 
Blues Brothers fanno rivi-
vere ogni sera uno dei più 
grandi miti pop dei nostri 
tempi a colpi di piramidi 
umane, limbo col fuoco, 
salti acrobatici con la corda 
e nei cerchi. Uno show che 
ha già riscosso enorme suc-
cesso di pubblico e critica in 
tutto il mondo, superando le 
500 date e registrando oltre 
12.000 spettatori al Festival 
Fringe di Edimburgo 2019.

Non mancherà anche quest’anno l’appuntamento con le be-
fane nella giornata del 6 gennaio. Alle ore 18 è prevista la 
tombola della Befana a cura della Pro Loco Fabriano presso 
piazza del Comune e nel frattempo scenderanno sempre in 
piazza le Befane volanti grazie all’organizzazione del Gruppo 
Speleo Cai della città e l'esibizione della Vigonza.

Le Befane volanti
in piazza del Comune

Il prossimo appuntamento con il gruppo di lettura 
della biblioteca si terrà mercoledì 8 gennaio nella 
Sala "Pilati" a partire dalle 17.  La discussione verterà 
sul libro La misura del tempo di Gianrico Caro� glio. 
L'incontro è aperto a tutti.

L’associazione Castello di Precicchie, con il patrocinio del 
Comune di Fabriano, ha organizzato la XXXV° edizione 
del Presepio Vivente. Uno scenario unico, con l’attenzione 
ai particolari e l’utilizzo di attrezzi originali, nonché la 
riproposizione di antichi mestieri, fanno di Precicchie il 
borgo presepe.  E’ stato possibile visitare il presepio nei 
giorni 26 dicembre e 1° gennaio, e lo sarà, come giornata 
conclusiva, anche lunedì 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 
19 (l’ingresso è gratuito).

Il 6 gennaio presepio 
vivente a Precicchie

LE FESTE NON SONO TERMINATE...
IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 

DELLA BEFANA ECCO 
UN'OPPORTUNITA' 
PER I PIU' PICCOLI!

La misura del tempo
alla biblioteca
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Spazio di coworking
per l'innovazione

Inaugurato il Fhub presso Le Conce: competizione di idee

di DANIELE GATTUCCI

Venerdì 20 dicembre, inau-
gurato il FHUB, spazio di 
coworking e innovazione 
presso il Complesso “Le 

Conce”. Spazi e servizi per nuovi 
professionisti e tra eventi e sportelli, 
anche una competizione di idee per 
nuovi progetti imprenditoriali, da 
sostenere con spazi gratuiti e for-
mazione. Al taglio del nastro oltre 
agli amministratori ha preso parte 
anche il presidente della Fonda-
zione Carifac, Marco Ottaviani. Il 
Fhub sorge in uno spazio di 400 mq 
all’interno del comples-
so “Le Conce”, messo 
a disposizione dalla 
Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fabriano 
e Cupramontana, alcuni 
degli arredi sono stati 
donati da Whirlpool 
Corporation e, dalla 
sua prima apertura, du-
rante l’edizione 2018 
del Festival Remake, il 
coworking ha ospitato 
numerosi eventi, gruppi 
di lavoro, professioni-
sti e la seconda e ter-
za annualità di Digital 
Support, il percorso di 
formazione in web marketing della 
Fondazione Aristide Merloni. Posta-
zioni openspace, uf� cio privato, sale 
meeting, sala eventi, cabine insono-
rizzate, cucine e angolo caffè-relax 
sono a disposizione di freelance e 
professionisti che vogliono condivi-
dere spazi di lavoro, oltre ad eventi e 
sportelli informativi. “L’evento – ha 
detto il sindaco Gabriele Santarelli 
e l’assessore Barbara Pagnoncelli 
- 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, Arco “Il Corto Maltese”, 
Microclima, Polisarte, Pastorale 
giovanile diocesano, Azione Catto-
lica Diocesi Fabriano-Matelica, cui 
ha fatto da capo� la la Provincia di 
Ancona. Siamo � nalmente giunti 
al momento in cui il Fhub è pronto 
a spiccare il volo – hanno ribadito 
il sindaco Santarelli e la stessa 
Pagnoncelli - il progetto ha visto il 
Comune con il ruolo di facilitatore 

al � ne di sostenere e promuovere 
la nascita di nuove attività impren-
ditoriali a supporto dello sviluppo 
economico e dell’innovazione del 
territorio. Oggi il taglio del nastro è 
un momento di arrivo per il progetto 
'Face the work' e di partenza per 
i giovani che renderanno il Fhub 
protagonista del territorio nei settori 
dell’innovazione, della creatività, 
dell’impresa sostenibile e di una 
economia sempre più circolare”. 

L'Azione 

Per riempire di contenuti questo 
spazio di coworking e innovazione 
nel cuore della Fabriano artigiana-
medievale, il Comune di Fabriano 
ha ultimato in queste settimane 
le procedure per l'af� damento a 
Teodora Gavioli, titolare della ditta 
individuale Pragma, vincitrice del 
Bando promosso per la gestione. 
“Uno spazio dedicato alle pro-
fessioni del futuro: creativi, liberi 
professionisti, imprenditori – ha 
detto Teodora Gavioli - che avranno 
a disposizione un open space in cui 
potranno af� ttare spazi di lavoro 
senza doversi preoccupare delle 

utenze, con pacchetti 
� essibili. Il coworking 
offre anche una sala 
eventi, in cui è pos-
sibile svolgere con-
ferenze, workshop, 
laboratori e meeting, 
e una sala meeting 
riservata, attrezzata 
per videoconferenze e 
cali. Un uf� cio priva-
to completa la gamma 
di spazi disponibili. Il 
primo lunedì di ogni 
mese il coworking 
permetterà di provare 
gratuitamente le po-
stazioni e i servizi, in 

un Open Day. I coworking sono an-
che moltiplicatori di opportunità, e 
il Fhub non sarà da meno: lo spazio 
offrirà infatti sportelli dedicati, ogni 
terzo mercoledì del mese, da come 
costruire la propria idea di impresa 
e come reperire i � nanziamenti per 
farla partire, a come affrontare gli 
adempimenti normativi e fiscali 
per i professionisti, e anche a come 
vivere da freelance, bilanciando vita 
privata e professionale”. 

Gli imprenditori
incontrano il Vescovo
Venerdì 13 dicembre, presso la Sala parrocchiale della Cattedrale di San 
Venanzio, si è tenuto un incontro tra il Vescovo di Fabriano e Camerino 
ed una folta rappresentanza degli imprenditori del territorio, capitanati 
dai vertici della Con� ndustria territoriale e regionale per discutere 
della situazione economica e infrastrutturale e per ragionare sui temi 
più caldi e signi� cativi per il rilancio dell’entroterra comprensoriale.
Tra le imprese erano presenti tre grandi player fabrianesi come Elica, 
Faber e Fedrigoni, oltre a tante altre realtà aziendali e produttivi locali 
che affrontano quotidianamente le s� de del mercato e di un radicamento 
territoriale fondamentale dal punto di vista della coesione sociale e 
della tenuta dei livelli occupazionali.
Con� ndustria ha dato la massima importanza e centralità all’incontro; 
un valore evidenziato dalla delegazione dell’associazione degli indu-
striali: Claudio Schiavoni, presidente Con� ndustria Marche; Diego 
Mingarelli, Vice presidente nazionale Piccola Industria Con� ndustria; 
Pierluigi Bocchini, vice presidente delegato di Con� ndustria Marche 
Nord; Federica Capriotti, presidente del Comitato Territoriale fabria-
nese di Con� ndustria.
Al termine dell’incontro Diego Mingarelli, presidente della Piccola 
Industria Con� ndustria Marche Nord ha rilasciato una dichiarazione 
per il nostro giornale: “È stato un onore per noi imprenditori accogliere 
la sollecitazione del nostro arcivescovo Mons. Francesco Massara, 
che ci ha invitati a una ri� essione comune sul futuro dell’entroterra 
marchigiano colpito da una profonda crisi economica e da un isola-
mento infrastrutturale che rischiano di compromettere ogni possibilità 
di rilancio e di sviluppo.
In questo contesto è stato chiaro e condiviso l’obiettivo che accomuna 
tutti i soggetti protagonisti del rilancio del territorio: rimettere al centro 
l’impresa e il lavoro, restituire slancio e dinamismo ad un terra e ad una 
comunità s� duciate e sviluppare una visione delle infrastrutture quale 
asset strategico per superare un isolamento che, anche se rappresenta 
un ostacolo verso il futuro, non può essere vissuto come destino. 
Dobbiamo, per questo, aprirci alla speranza e connetterci al mondo, 
a partire dalle nostre imprese dove ogni giorno operiamo per dare 
alle persone e al territorio una possibilità di sviluppo, di crescita e di 
appartenenza.  E da questo punto di vista il sostegno e la condivisione 
di Mons. Massara rappresentano, per noi imprenditori, uno stimolo al 
fare e un invito a guardare avanti con � ducia”. 

Ammortizzatori sociali:
rinnovo per Jp Industries

Rinnovo degli ammortizzatori 
sociali per i circa 600 dipendenti 
della Jp Industries. La settimana 
scorsa, a Roma, presso la sede 
del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, è stato � rmato 
l’atto che concede un ulteriore 
periodo di cassa integrazione 
straordinaria ai lavoratori dell’a-
zienda fabrianese, attualmente in 
regime di concordato con riserva. 
Alla riunione, oltre ai funzionari 
del dicastero, hanno preso parte i 
vertici della Jp e i rappresentanti 
di Fim, Fiom e Uilm. Si tratta di 
cassa integrazione straordinaria 
per riorganizzazione complessa 
e, almeno per il momento, riguar-
derà i primi sette mesi dell’anno 
prossimo, sebbene sussistano 
buone probabilità di prolungarla 
poi per altri due mesi circa. «La 
richiesta era stata avanzata per 
l’arco di tempo compreso tra il 
1° gennaio e il 23 settembre 2020 
(dal 24 settembre prenderà il via 
il nuovo quinquennio di cassa 
integrazione) – sottolinea Pier-
paolo Pullini, segretario provin-
ciale della Fiom – ma sarebbero 
serviti in totale 6,8 milioni di 
euro. Dato che la somma residua 
a disposizione, per adesso, è di 
4,7 milioni di euro, la cassa inte-
grazione straordinaria durerà � no 

al 31 luglio, fermo restando che, 
qualora tale strumento venisse 
nel frattempo rafforzato, alla Jp 
Industries verrebbe riconosciuto 
un diritto di precedenza e la 
cassa stessa verrebbe prorogata 
� no al 23 settembre». Un’ipotesi, 
quest’ultima, tutt’altro che cam-
pata in aria, stando almeno a certe 
indiscrezioni. Certo è che, con 
il rinnovo dell’ammortizzatore 
sociale (si tratta, per la preci-
sione dell’ottavo anno di cassa 
integrazione per la Jp Industries, 
il dodicesimo dallo scoppio della 
crisi dell’allora Antonio Merloni), 
593 dipendenti (545 operai, 48 
impiegati) dei due stabilimenti 
fabrianesi di Santa Maria e del 
Maragone e dell’impianto umbro 
di Gaifana tirano un sospiro di 
sollievo e, comunque, trascorre-
ranno un Natale più sereno. Ora, 
l’attesa si sposta completamente 
sul piano di ristrutturazione che 
la l’azienda dovrà presentare al 
Tribunale fallimentare di Ancona 
entro il 28 gennaio, come stabilito 
dal giudice. E’ appena il caso di 
aggiungere che la primissima fase 
del concordato in bianco aveva 
visto l’attività produttiva delle 
fabbriche procedere a singhiozzo 
� no al 27 novembre scorso.  

Aminto Camilli

Accordo per progetti di formazione
Un protocollo tra Con� ndustria e Iis Merloni Miliani: gli sviluppi
L’arricchimento formativo e profes-
sionale degli studenti per agevolarli 
nell’inserimento nel mondo del 
lavoro: questo lo scopo principale 
del protocollo d’intesa � rmato nei 
giorni scorsi tra Con� ndustria Mar-
che Nord Raggruppamento di Im-
prese del Comprensorio Fabrianese 
e l’Istituto d’Istruzione Superiore 
Merloni Miliani di Fabriano.
Un protocollo che è una conferma 
dell’impegno e della collabo-
razione tra la scuola fabrianese 
e Con� ndustria, già in atto da 
diverso tempo con iniziative 
congiunte in tema di orienta-
mento per i ragazzi e anche 
verso gli stessi professori da 
parte di rappresentanti delle 
industrie del territorio.
Alla � rma erano presenti per 
Con� ndustria Federica Capriot-
ti, presidente del Comitato e per 
la scuola il dirigente scolastico 
Oliviero Strona.
“I rapporti con il mondo dell’e-
ducation sono uno dei punti car-
dine del nostro programma di 
lavoro – ha dichiarato Federica 
Capriotti – Sono convinta che 
attivare una collaborazione con-
creta e duratura con le scuole e 
in particolare gli istituti tecnici 
e professionali sia di estrema 
importanza per un territorio 

ad alta vocazione manifatturiera 
come il nostro. A Fabriano abbiamo 
trovato un terreno particolarmente 
ricettivo e la mostra Fabriano In-
dustry Elements è stato un soggetto 
aggregatore di diverse iniziative, 
che hanno coinvolto i ragazzi delle 
superiori e delle medie, ma anche i 
bambini delle elementari, i profes-
sori e i dirigenti scolastici, facendo 
toccare loro con mano la forza 

dell’industria sul nostro territorio”.
“La collaborazione tra istituzioni 
scolastiche del settore tecnico-
professionale come siamo noi e enti 
come Con� ndustria - ha dichiarato 
il professor Strona - rappresentano 
la formula vincente per arricchire 
e innovare sul territorio fabrianese. 
In particolare servono iniziative tese 
allo sviluppo della cultura d’impresa 
e allo sviluppo economico in difesa 

di un’area territoriale purtrop-
po penalizzata sia da eventi 
sismici che da collegamenti 
infrastrutturali insuf� cienti”.
Il primo risultato concreto 
dell’accordo è la partecipa-
zione di rappresentanti di 
Con� ndustria agli open day 
che la scuola sta organiz-
zando per orientare i ragazzi 
delle scuole medie e i loro 
genitori alla scelta del loro 
futuro scolastico. Già due le 
occasioni: la prima l’open 
day del 30 novembre a cui 
hanno partecipato Federica 
Capriotti di Imelca e Luca 
Busco di During e la seconda 
sabato scorso 14 dicembre 
con interventi di Federica Ca-
priotti, Morgan Clementi di 
Clementi srl, Sergio Bravetti 
di Meccanotecnica Centro e 
Dino Giubbilei di Faber.
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Ricerca storica sulla carta

Fabriano può diventare centro 
diffusore in tutto l'Occidente 
per indagini documentarie

4 GENNAIO 2020 

CULTURA

Fabriano rappresenta una 
tessera di grande valore 
nell’immenso mosaico 
della storia della carta e 

un rilevante punto di riferimento 
culturale per la ricerca e i connessi 
studi a livello nazionale.
Nella storiogra� a cartaria euro-
pea l’Italia, dopo il contributo 
eccezionale dei fratelli Aurelio e 
Augusto Zonghi, non ebbe un ruolo 
rilevante � no agli anni Trenta del 
secolo scorso. La ripresa cominciò 
nel 1938 ad opera di Andrea Ga-
sparinetti (1893-1964) e raggiunse 
ragguardevoli risultati nel secondo 
dopo guerra. La sua monogra� a 
Carte cartiere e cartai fabrianesi e 
i suoi molti scritti e saggi monogra-
� ci contribuiranno, � no al 1964, a 
colmare un vuoto nella storiogra� a 
cartaria italiana e Gasparinetti an-
drà ad occupare un posto di primo 

piano fra i protagonisti europei 
della cultura storica cartaria del 
Novecento. La sua prima opera 
è divenuta un classico di storia 
della carta. 
E’ opportuno sottolineare che l’ori-
ginalità di Gasparinetti – riscontra-
ta anche da Romualdo Sassi – sta 
nell’innestare la storia locale della 
carta e delle connesse antiche ma-
nifatture nel contesto di una storia 
più ampia, della quale Fabriano è 
il principale centro di riferimento. 
Era sua intenzione utilizzare il 
frutto delle sue rigorose ricerche 
in un trattato sistematico di storia 
della carta italiana dal Medioevo 
alla rivoluzione industriale, appro-
fondendo le indagini nelle princi-
pali aree di insediamento cartario 
della Penisola, isole comprese, 
secondo il � lo logico che lega i 
fondamentali contenuti dei singoli 
argomenti: carta, cartiere, cartai, 
stampa, produzione e mercati, 

scienza e tecniche e 
� ligranologia. Un’idea 
per un progetto che si 
sta discutendo con il 
prof, Ivo Mattozzi con 
l’intento di realizzare 
un trattato di storia del-
la carta da sottoporre 
all’esame del Consiglio 
Scienti� co della Fonda-
zione Fedrigoni Fabria-
no (FFF), ex Istocarta.
Non va dimenticato 
inoltre che il Sassi, 
recensendo nel 1941 
l’opera di Gasparinetti, 
gli riconobbe “singola-
re attitudine a questo 
ramo della storia [della 
carta] sia per  la vasta 
conoscenza bibliogra� -
ca sia per l’accuratezza 
delle indagini condotte 
direttamente sui docu-
menti, sia per l’acume 

critico e la chiara esposizione”, e 
sostenne che “ mentre all’estero la 
storia della carta trova numerosi 
e dotti cultori […] da noi questa 
disciplina è stata del tutto scono-
sciuta, così che nessuna ricerca 
approfondita si fece da molti de-
cenni in questo campo, 
nonostante la grande 
ricchezza di materiale 
che può trovarsi nei 
nostri archivi e nelle 
nostre biblioteche, e non 
è stata ancora oggetto di 
indagini scienti� camen-
te condotte.”
Per superare quel vuoto 
storiogra� co segnalato 
da Sassi e Gasparinetti nel 1986 
venne presentata la riproduzione 
anastatica dell’opera di Romual-
do Sassi:  La Pia Università dei 
Cartai di Fabriano e la sua chiesa 
di S. Maria Maddalena, stampata 
la prima volta nel 1951.Confor-

memente alle sue antiche idealità 
e alla sue � nalità statutarie la Pia 
Università volle così gettare le 
basi per promuovere a Fabriano 
le ricerche e gli studi  in Italia con 
la partecipazione e la collabora-
zione di storici della carta italiani 

e stranieri. Si riuscì ad avere una 
serie di contatti con studiosi che 
aderirono all’iniziativa e di riunire, 
dopo un fruttuoso convegno,  sei 
monogra� e nel volume collettaneo, 
intitolato Contributi italiani alla 
diffusione della carta in Occidente 

tra XIV e XV secolo, che uscì nel 
1990, stampato su carta Grifo delle 
Cartiere Miliani presso l’Istituto 
Poligra� co e Zecca dello Stato, il 
cui presidente Alfredo Maggi, con 
la quali� ca di Capitato dell’Arte ( 
Pia Università) e amministratore 

delegato della 
S.p.A. Miliani, 
scrisse un’inte-
ressante “pre-
messa”. I contri-
buti sono � rmati 
da Manlio Ca-
legari (Centro 
Studi sulla Sto-
ria della tecnica 
del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche), Gian-
carlo Castagnari, Giovanna De-
renzini (Università degli Studi di 
Genova), Reginald  Grégoire (Uni-
versità degli Studi di Pavia), Nora 
Lipparoni (Deputazione di Storia 
Patria per le Marche), Massimo 
Oldoni (Università degli Studi di 
Salerno). Si diede così inizio alla 
Collana di storia della carta, una 
impresa editoriale che nel 2017 
ha raggiunto il quattordicesimo 
volume. La collana, unica nel suo 
genere in Italia, fondata nel 1986 
dalla Pia Università dei Cartai di 
Fabriano dalla quale ebbi l’inca-
rico di dirigerla e curarla, ora è 
gestita dalla Fondazione Fedrigoni 
di cui la Pia Università è “Socio 
Ordinario”.
Per avere conoscenza di questa 
attività editoriale e del suo valore 
culturale è opportuno segnalare al-
cuni dati in cifre. Dal 1986 ad oggi  
sono stati pubblicati 14 volumi  
per un totale di 3.940 pagine che 
contengono i 125 saggi monogra-
� ci  � rmati dai 57 autori italiani 
e stranieri (dei quali 15 docenti 
universitari). 
Ad accrescere l’intensità degli stu-
di e ad aumentare il prestigio delle 
collaborazioni nel 2002 è stata av-
viata una seconda collana bilingue 
(italiano-inglese) denominata L’era 
del segno con l’uscita del primo 
volume in edizione di lusso dedi-
cato a L’opera dei fratelli Zonghi. 
L’era del segno nella storia della 
carta, seguito da altri tre: “L’im-
piego delle tecniche e delle opere 
dei cartai fabrianesi in Italia e in 

Europa, atti delle giornate europee 
di studio,“European Paper Days”, 
svoltesi a Fabriano, Teatro Gentile 
16-17 giugno 2006, promosse da 
Giuseppe Fedrigoni; La forma. 
Formisti e cartai nella storia della 
carta occidentale con prefazione di 
Alessandro Fedrigoni, presentato 
a Fabriano il 28 maggio 2016 dal 
prof. Ezio Ornato, storico della 
carta medievale in Occidente e del 
libro. direttore del Centro Naziona-
le della Ricerca di Parigi durante 
il convegno nazionale dedicato 
al “Patrimonio industriale della 
carta in Italia, la storia, i siti, la 
valorizzazione”, fortemente volu-
to dalla Fondazione Fedrigoni in 
collaborazione con l’Associazione 
Italiana per il Patrimonio Archeo-
logico industriale (AIPAI) e del 
Centro di Ricerca e Servizi sul 
Paesaggio (CIRP) dell’Università 
Politecnica delle Marche; in� ne il 
quarto volume, di cui sono autore, 
Augusto Zonghi matematico uma-
nista. Le carte antiche fabrianesi 
nell’era del segno, con prefazione 
di Alessandro Fedrigoni, presenta-
to a Fabriano il 16 novembre 2018 
da Sylvia Rodgers Albro, senior 
paper conservator The Library 
of Congress Washington (Usa). I 
quattro volumi totalizzano 1.744 
pagine di testo e contengono 29 
saggi monogra� ci di storiogra� a 
cartaria. I testi raccolti nei volumi 
delle due collane sono il frutto 
delle molte ricerche dei singoli 
autori dalle quali emerge – come 
sostiene Emilia Saracco Previdi 
dell’Università degli Studi di Ma-
cerata - “un � lo  conduttore logico 
per la comprensione di una tema-
tica così importante come quello 
che riguarda la carta, cioè il mezzo 
utilizzato anche in Occidente in più 
di sette secoli per la trasmissione 
del pensiero, per i contatti e gli 
scambi di civiltà”.  
Secondo Ezio Ornato “la Collana 
di Storia della carta” e la collana 
“L’era del segno” hanno contribu-
ito alla “rinascita della storiogra� a 
della carta in Italia”  e riunito un 
gruppo di studiosi di alto livello 
che hanno aumentato e diffuso 
l’interesse per l’universo carta, 
“per quel “manufatto così restio a 
rivelare tutti i suoi segreti”. 

di GIANCARLO CASTAGNARI

“Gabriele D’Annunzio, esausto, poggiò in� ne la pen-
na d’oca scrupolosamente appuntita (quante ne aveva 
spezzate quel giorno?), ma lasciò aperto il calamaio 
d’inchiostro nero fabbricato per lui a Vidodarzere, nel 
Padovano. I fogli di carta di Fabriano zeppi della gra� a 
ampia, reboante del Vate si era accumulati a decine sullo 
scrittoio affacciato sul Canal Grande”. Si apre così il 
nuovo ed ultimo di romanzo di Bruno Vespa, “Perché 
l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può 
tornare)”, in cima alle classi� che da questo autunno dei 
libri più venduti, a cento anni dalla nascita dei Fasci 
italiani di combattimento. 
Nella narrazione di Vespa, la filigrana fabrianese 
accoglieva i celebri versi dello scrittore decadentista 
“Vittoria nostra, non sarai mutilata”, divenuto poi un 
vero e proprio motto della prima guerra mondiale. 
L’ennesima manifestazione della tradizione mastra 
cartaia come punto di riferimento della cultura 
nazionale. Ora come allora, il binomio tra carta e 
Fabriano resta indissolubile. Non è un caso che 
proprio nelle ultime settimane sia stata avviata la 
presentazione per la candidatura per l’iscrizione 
dell’Arte della Carta Filigranata di Fabriano nella 
Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
immateriale Unesco.

Nicolò Cammoranesi

“Gabriele D’Annunzio, esausto, poggiò in� ne la pen-
na d’oca scrupolosamente appuntita (quante ne aveva 
spezzate quel giorno?), ma lasciò aperto il calamaio 
d’inchiostro nero fabbricato per lui a Vidodarzere, nel 
Padovano. I fogli di carta di Fabriano zeppi della gra� a 
ampia, reboante del Vate si era accumulati a decine sullo 
scrittoio affacciato sul Canal Grande”. Si apre così il 
nuovo ed ultimo di romanzo di Bruno Vespa, “Perché 
l’Italia diventò fascista (e perché il fascismo non può 
tornare)”, in cima alle classi� che da questo autunno dei 
libri più venduti, a cento anni dalla nascita dei Fasci 

Nella narrazione di Vespa, la filigrana fabrianese 
accoglieva i celebri versi dello scrittore decadentista 
“Vittoria nostra, non sarai mutilata”, divenuto poi un 
vero e proprio motto della prima guerra mondiale. 
L’ennesima manifestazione della tradizione mastra 
cartaia come punto di riferimento della cultura 

Quel riferimento su D'Annunzio... 
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Bambini scatenati! 

LE POESIE VINCITRICI

Un Natale sportivo

Caro Babbo Natale,

l’anno prossimo nella squadra Janus Basket 

vorrei giocare.

Se mi comporto bene,

mi porteresti un pallone per piacere?

Nella mia città che è Fabriano

è lo sport più importante che abbiamo…

E quando un giorno grande sarò;

di certo parte ne farò.

Linda Giontoni, 4° A scuola Collodi

Uno sport magico
Il basket è uno sport che emoziona,
e rende felice più di una persona.
A Natale chi vince o chi perde non ha importanza
perché lo stare insieme ha rilevanza!
Unione signi� ca forza,
il gioco di squadra ha molto valore
Fabriano in mano ha sempre il pallone
per noi giocare è un grande onore
con il basket sempre nel cuore!
La nostra vittoria è ormai alle porte,
forza Fabriano tutte le volte!
Simone Raggi e Gabriel Ferhati 5° C Aldo Moro

In vista delle festività natalizie, la Janus Basket Fabriano 
aveva lanciato una interessante iniziativa, che ha subito 
trovato la collaborazione del nostro settimanale L’Azione, 

in cui si chiedeva ai bambini delle scuole primarie di Fabriano 
e dintorni di scrivere una poesia che avesse come temi Fabria-
no, il Natale e il Basket. Il successo è stato al di sopra di ogni 

Basket che divertimento
Gioco a basket e mi diverto!
Faccio fatica? Non di certo!
Come palla di Natalequella a spicchi è niente male!

Nella mia città è tradizione,
vivere insieme un’emozione,
tutti quanti al palazzetto
ad immaginare uno scudetto…
Bè, ora forse ho esagerato,
a sognar non costa niente
“forza Fabriano”, dice la gente,
ma che bella melodia,
io da cui non andrò via!
Teo Trivellini, 3° A scuola Mazzini

Nel mio paese
Nel mio paese di nome Fabriano

Scorre un � ume chiamato Giano

E a Natale suonano campanelle

Sotto un cielo ricco di stelle.

Nel mio paese c’è il palazzetto

E c’è un giocatore chiamato Merletto

Che insieme a Garri con molto estro

Gioca nella squadra di pallacanestro.

 
Michele Marinelli,

3° B, Scuola Primaria G. Mazzini

Il basket a Fabriano
Ogni domenica si gioca il Campionato 
di uno sport che a Fabriano è molto amato.
La partita è al palazzetto,
per vederla ci vuole il biglietto.
I giocatori hanno la divisa bianca e blu 
e noi facciamo a gara a chi tifa di più.
Janus Basket Fabriano la squadra si chiama
e non c'è nessuno che non la ama.
Tra poco il Natale arriverà 
e speriamo che il nuovo anno la squadra vincerà!
Ginevra Mingarelli, 3° B scuola Mazzini.

"Passione basket"
Fabriano, città speciale 
ama il Basket non solo a Natale.
Lo sport è vita,
il Basket è passione
e tutti insieme
ti� amo con ammirazione.
Il gioco di squadra, 
la palla nel canestro, 
lo stadio è alle stelle,
W il Basket
e le emozioni belle.
Greta Giovannini e Diletta Mazzufferi
Scuola primaria "Carlo Collodi" classe 5° B

Basket che passione!
Il basket è la mia passione 
tiro la palla con precisione!
Mi alleno, sudo, mi diverto
vorrei giocare sempre, in ogni momento...
La sfera tra le mani, le gambe mi tremano
guardo il canestro e con uno slancio la in� lo dentro.
Quest'anno a Fabriano una grande squadra abbiamo
e di vincere il campionato ci auguriamo!
Forza ragazzi che ce la facciamo
la serie A conquistiamo!
Natale è ormai vicino
fateci un bel regalino!
Ma per noi piccoli atleti quel che più conta
è giocare con rispetto e lealtà
divertirci, stare insieme
essere amici e volerci bene!
Gli alunni della classe 4° A della scuola 
M. Mancini di Fabriano

“Il nostro magico natale con il basket”
Gioco a basket e mi diverto.
corro, salto, afferro e tiro 
e lo spicchio è sempre in giro.
e se l’aria è bella gelida
e la neve arriva rapida, 
qui a fabriano è una gran festa
tutti uniti, tutti in coro 
perchè giocare è il vero dono.
che tu sia ala, centro o guardia 
cosa importa?
in questo giorno così speciale 
auguro “buon natale”:
a chi sogna e a chi è desto, a chi spera e a chi freme,
a chi aspetta e a chi va di fretta.
a voi tutti regalo, del mio cuore,
una fetta.
Classe 3° A scuola primaria “Marco Mancini”

La palla magica
Per festeggiare a Fabriano il Natale
in modo sempre più spettacolare,
ognuno di noi sarà un giocatore
che metterà nel canestro tanto amore.
Palleggiando, i giocatori
diffonderanno pace in tutti i cuori.
Si passeranno la palla a spicchi
che di amicizia li farà ricchi.
Si muoveranno in campo
veloci come un lampo,
lasciando una scia di magia
che spargerà polvere di allegria.
Anche la platea si illuminerà
di gioia, spensieratezza e serenità!
Classe 2°A Scuola Primaria Aldo Moro

E ALTRI COMPONIMENTI DEI BAMBINI

aspettativa, ci sono arrivate ben 130 poesie! E’ stata davvero 
un’impresa stabilire quali fossero le tre migliori, perché erano 
tutte bellissime, poi alla � ne insieme ai rappresentanti della 
Janus abbiamo scelto a parimerito quelle di Linda Giontoni (4a 
A scuola Collodi), Michele Marinelli (3a B scuola Mazzini) e 
Teo Trivellini (3a A scuola Mazzini). In queste quattro pagine, 

ne pubblichiamo alcune. Tutte, le potete trovare sulla pagina 
Facebook Janus Basket Fabriano. La società Janus ci tiene a 
rivolgere un grazie di cuore alle insegnanti e ai genitori dei 
bambini, che accolgono sempre con grande entusiasmo ogni 
iniziativa proposta dalla società biancoblù. 

La redazione de L’Azione

Sono arrivate ben 130 poesie in risposta
all'iniziativa lanciata dalla Janus Basket

Il basket e la sua magia
A Natale puoi sognare
tante partite da giocare,
se canestro tu farai
felicemente festeggerai. 
Se di squadra giocherai
ogni match vincerai!
L'albero illumina la stanza
e ormai è tutta una danza...
Dai, tifosi, fate un coro
dolce come un bel pandoro,
se per sempre canterete
tanti regali riceverete.
Quando Fabriano inciterai
un bel Natale passerai.
Lorenzo Cappelletti e Nicolò Peccarisi 5° C Aldo Moro
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Un Natale speciale a Fabriano
 
Il Natale è alle porte
e l’emozione è più forte, 
la squadra di basket si avvicina 
con in mano una “pallina” 
dove è scritto “Buon Natale” 
per un evento assai speciale. 
Il basket una festa ha organizzato 
e tutti i bambini ha invitato. 
Tante squadre di soli bambini 
per far divertire grandi e piccini. 
Tra un passaggio e un canestro 
il gioco si fa lesto.
Il trofeo è assicurato
a chi più punti ha segnato. 
Il corso di Fabriano è tutto addobbato
con luci, stelline e un grande albero illuminato. 
C’è un via vai di persone
occupate ad organizzare il grande cenone. 
La Janus Basket Fabriano ringraziamo
e tutti insieme vi auguriamo
Buon anno e Buon Natale
per questa festa spettacolare. 
Classe 5° E della scuola primaria Rione Borgo 
dell'Istituto Comprensivo di Sassoferrato-Genga

Un dono speciale
Caro Babbo Natale
noi ti chiediamo un dono speciale,
perché vorremmo con tutto il cuore
per Fabriano tanto amore:
caccia via la disoccupazione
alle industrie dai più azione, 
porta via la tristezza
e ridonale la sua bellezza,
poi in� ne ti chiediamo
la serie A2 per la Janus Fabriano
perché torni a brillare lassù
la palla a spicchi bianca e blu.
Scuola Primaria “Allegretto Di Nuzio”
Classe 3° B

Fabriano e la palla a spicchi
Tanti anni fa, a Fabriano, in un campetto 
nacque un sogno che avevan tanti nel cassetto
Giovani amici pieni di passione 
lanciaron in aria il primo pallone
Anche a Natale tanti ragazzi
si ritrovan a giocare come pazzi
davanti ad un pubblico di qualità 
pieni di felicità. 
Matteo Palazzi 
3° elementare Mazzini

Come una bomba la poesia esploderà
A Fabriano si sa,
la Janus Basket eccola qua!
Bianco blu è la nostra maglia
e Pansa dice guai a chi sbaglia!
Di campioni ce ne sono tanti
e gli applausi sono assordanti, 
schemi di difesa, schemi di attacco
ma la palla deve entrare nel sacco!
La palla a spicchi rimbalza sul parquet
e ad ogni canestro i tifosi gridano, olè!
La Janus Basket vincerà
per la sua abilità.
Tutti i giocatori salutiamo
e un buon Natale gli auguriamo 
Un augurio un po’ speciale 
perché in A2 vogliamo andare
Alessandro Marcellini
5° A Scuola Primaria “Carlo Collodi” di Fabriano

Una bomba di emozioni
Basket, mi fai emozionare.
Natale, mi fai sognare.
Fabriano, mi hai visto nascere.
E tu, mia cara domenica,
che tutte le volte mi fai gridare
di tristezza o di felicità,
il palas esplode sopra di te 
come una bomba.
Fabriano
Rinata dopo una crisi brutale
Noi non ti lascieremo mai
Perchè l’ unione fa la forza.
Fabriano come nelle favole, 
riesci sempre a portarci sulle nuvole
dove io e te
potremo sognare: 
è Natale
Jacopo Onesta, Classe 5° A Carlo Collodi

L'amico perfetto
Ogni bambino nato a Fabriano
sogna a Natale
un amico speciale
che venga da lontano.
Alcune regole deve rispettare:
ai giardini deve venire,
non deve stare a casa a poltrire,
il basket dovrà amare.
Pattinando ci divertiremo
in piazza si deve arrivare,
ed i vicoli attraversare,
in un grande abbraccio ci stringeremo.
Con il Giano che scroscia in sottofondo                                                                                                       
un dono riceverà
da questa stupenda città:
un bel pallone arancione e rotondo!
Beatrice Ticchioni
Elisa Capalti, classe 5° B
Scuola Mazzini di Fabriano

Il regalo che vorrei
Voglio un solo regalo per Natale:
che la Janus Fabriano vada in � nale!
Il Natale è ormai vicino,
dai Petrucci segna il tiro!
Forza ragazzi, ci riusciremo,
in serie A insieme andremo.
Per voi di certo tiferemo,
sempre vi sosterremo.
Noi siamo veri tifosi e mai molliamo,
anche in trasferta noi ci siamo.
Il Natale voglio festeggiare
e Fabriano vedere trionfare...
Quindi Buon Natale!
Eva Esposto Gasparetti
e Luca Mearelli
5° B Scuola G. Mazzini, Fabriano

Il Natale a Fabriano
Anche se fa un freddo glaciale
a basket si può giocare:
una partita a Fabriano sta avvenendo  
e la nostra squadra sta vincendo.  
Forza Fabriano! Tutti a giocare!     
A Natale tutto si può fare!                  
Il nostro sostegno
è come di fortuna un pegno
Finito il partitone
tutti a mangiare il panettone
il gusto della vittoria
sarà ricordato nella storia.
Melek Halili
Sefu Chargui

Una mano alzata
Quando la magia trova il pensiero ed il pensiero trova le 
sue parole.
Una mano si alza...
e dagli spalti qualcuno inneggia: "Noi vinceremo!!"
Segue l'applauso
Un applauso di stima verso chi con il suo impegno ha dato 
il meglio...
...Ma la partita non è ancora � nita e il pallone continua a 
rimbalzare dispettoso.
"Vuole lui stabilire la vittoria!!"  
Di nuovo ecco la mano,
che con fair play il pallone padroneggia 
"Ecco il canestro...!!"
"Forza, forza....!!" 
Silenzio totale.
Sembrano minuti lunghi un'eternità
ma la vittoria è raggiunta...
Il canestro è segnato. 
Classe 5° A
"Allegretto di Nuzio"  Fabriano 

Viva i nostri giocatori
Viva i nostri giocatori
ci faranno grandi doni
assist, bombe e tante azioni
che ci daranno immense emozioni...
Per Natale quali migliori doni 
insieme a torroni e panettoni?
E se Mario trova i "soldoni" 
sai in A2 quante soddisfazioni?
Alice Ciappelloni
4° C Scuola Elementare Mazzini

Natale
Natale è bello come il sole, 
Fabriano è bella come una palla da basket. 
Venturi Emmanuel
Scuola Primaria “C. Collodi” 
Classe 3° B

Basket, un grande amore
 
Il bello del Natale
è che quando vuoi puoi giocare.  
Con il basket nel cuore
nei campetti a tutte le ore
una palla a spicchi potrai palleggiare
ed il canestro dovrai centrare.
La neve cade sul cappello di Babbo Natale!
I bambini felici e impazienti
stanno ad aspettare
che la partita possa iniziare.
Per la Janus Fabriano
noi spettatori un tifo sfrenato facciamo:
dalla serie B la squadra avanzerà
e tutta la tribuna esulterà.
Classe 5° B
Scuola Primaria 
Aldo Moro

Il cuore del basket
Fabriano in festa,
il basket è arrivato
le luci si accendono, 
il palazzo è esaltato.
Il Natale è alle porte,
la voglia di basket è forte:
ti� amo la Janus Fabriano,
ma che vinca il migliore
con grande clamore.
Il basket è il vincitore
per la vita e per il cuore!
Desirè Meja
Eva Sangregorio
Thomas Schiavi
Classe 5° B
Scuola Primaria
Aldo Moro

A Natale tu puoi sognare
Natale è una festa speciale,
a Fabriano si tengono tutti per mano,
innamorati ed incantati
dalla loro squadra del cuore,
il basket è il loro amore,
quando fan canestro è un gran clamore,
loro festeggiano per tutte le ore.
Mentre i bambini aspettano i regalini,
sopra Fabriano si alzano tanti cuoricini,
a Natale tu puoi sognare
e come la palla da basket tu puoi volare.
Simone Palombi, scuola Mazzini 3° B 
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Buon Natale Janus Basket
Finalmente è arrivato il Natale
non vedo l’ora di giocare
e i regali potervi dare
senza che vi facciate del male.
Vincere vi vedrò
e Fratto, Del Testa e Cola abbraccerò.
Il Giano è qui da noi
a tifare solo voi
senza Guaccio a Fabriano
la squadra non c’è
Fabriano vincerà, gli avversari straccerà
e per sempre il primo posto occuperà.
Elena Rutakoleziwa

Il Natale qui in città
A Natale si è contenti
a Natale si fa festa,
c’è un tornado dentro la mia testa:
penso ai regali, alla famiglia, all’amore
e all’immensa gioia che ci sarà in ogni cuore.
Il basket mi piace
il basket è forte
anche per chi ha una brutta sorte
non serve essere super,
non serve avere le gambe che funzionano
con il basket le brutte cose corrono!
A Fabriano è ormai festa
a Fabriano è già Natale
anche per chi è immerso nel male:
noi fabrianesi ci vogliamo bene
ci facciamo volare via la testa
e il nostro Natale diventa il più bello dell’intera Terra
Anna Cappelletti

Tu che mi fai emozionare
Basket, tu sei qui
dentro il mio cuore
e ti fai applaudire da più di duemila persone.
Bianca come la neve,
blu come il mare,
sono i colori che mi fanno sognare.
Le luci si accendono
come un albero di Natale
e tutto inizia a brillare.
I guerrieri sono tutti in campo,
pronti a giocare
e il tifo inizia a cantare.
La palla svetta in aria
come lo schizzo d’acqua
della nostra fontana.
Siam tutti in attesa
di una bella partita,
il giocatore tira e mette una tripla.
Il palas esplode
in un’unica emozione.
Fabriano tu sei
“una piccola città un grande amore”.
Alessandra Bernacconi, 5° A Carlo Collodi

Il basket è poesia
Basket, I love you
nel mio cuore ci sei tu.
A Fabriano si festeggia il Natale:
ogni desiderio si può avverare.
Vincere il campionato di basket
è il sogno da realizzare.
Il basket richiede fatica,
ma Fabriano è una città creativa.
Aria natalizia è in arrivo
e stapperà un sorriso ad ogni bambino.
Basket poesia, 
dolce armonia.
Giada Faggi, Serena Rossi, Matilde Mulattieri, 
Valentina Sanità, 5° B  scuola primaria Aldo 
Moro

Basket è poesia
Ecco le prime lucciole: 
che mi trasformano il cuore
che sia di cattivo o buon umore, 
porteranno sempre amore.
In lontananza vedo una palla
che porta speranza ai giocatori
che dona molta importanza.
Adesso alla partita di basket
sono arrivata e la mia
migliore amica ho incontrata.
Poi ammettiamolo, si va
al palazzetto per tifare
e la cosa più bella è cantare, 
sperare e la gente incontrare.
Un po’ come il Natale
che sicuramente
a Fabriano
si può ammirare.
Azzurra Luchini

Basket, che passione!
Il basket a Fabriano
è come il Natale,
anche se sembra banale
per noi è davvero speciale.
E’ gioioso e avvincente,
mette allegria a tutta la gente,
porta trion�  ai giocatori
e ai tanti ammiratori.
A Fabriano,
nel mese di Natale
si smettono tutte le gare
e a noi dispiace: alla Janus vogliamo andare.
Violetta Stroppa, Giulia Romagnoli, 
Rebecca Alessandrelli, Giulia D’Intino 
5° B scuola primaria Aldo Moro

Basket gioia natalizia 
a Fabriano
Tutta la città è in fermento
sta arrivando il Natale:
quel periodo bianco e candido
quando tutti sono più buoni
sperando di ricevere bei doni.
I grandi e piccini,
i nonni e gli spazzacamini
aspettano senza � atare
la magia del Natale.
La palla fortunata sta aspettando
e una nuova vittoria sta arrivando,
è vita rotonda a cui piace giocare
una cosa è sicura: è magia del Natale.
Il pivot della squadra di basket locale
è preoccupato e pensa accigliato
a quel brutto fallo di mano
di una partita che ha giocato a Fabriano.
La squadra è nervosa,
e non sa cosa pensare,
spera nella vittoria
visto che è Natale!
Il tifo sincero crede in loro
E per il gruppo vale più dell’oro,
con la loro bravura e con il tifo fortunato
la squadra Janus ha recuperato!
Alla � ne è vittoria, è davvero fatale!
E una cosa è sicura: è magia del Natale!
Lucrezia Sprega

Azzurri anche a Natale
Tifosi stanchi, giocatoti s� niti, sono � niti ormai i ti� .
Il palas colmo di emozioni parla e applaude con i cori.
Là fuori a Fabriano, città sempre accesa, c’è aria tesa.
Si aspetta un risultato e che il gioco
sia completato,
mentre i bambini attendono il Natal.
Il tempo si ferma, un � occo attende 
il suo arrivo a terra, una palla sta
per essere presa, tirata con il pubblico in attesa.
La palla rimbalza qua e là 
come le luci in giro per la città.
24 i secondi, 24 come il giorno della nostra vigilia,
24 come i giorni che a dicembre passiamo in attesa.
24 secondi che noi ti� amo con voce
accesa come fosse il nostro canto di Natal.
Una squadra che unisce tutti noi;
nord la tribuna del nostro cuore,
biancazzurra la nostra maglia,
andate ragazzi, vincete anche questa battaglia.
Matilde Ramadoro, 4° B scuola primaria Marco 
Mancini

LA PREMIAZIONE AL PALAGUERRIERI

Riconoscimenti consegnati da Giuseppe Di Salvo
e dal direttore Carlo Cammoranesi ai bambini
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Sono di Fabriano
Fabriano.
Bum pum
bum pum
bum pum.
Dopo tre palleggi la palla è a canestro.
L’ovazione, il tripudio è simile al battito del vincitor fabbro!
Viva Fabriano con luci natalizie…
che emozioni accomunano e danno felicità.
Luigi Pellicciari, 3° B. Mazzini

Il canestro di Natale
Fabriano con il suo albero pieno di luci,
come la piazza ma piena di amici.
Un nuovo villaggio sorge in città,
con Babbo Natale, che felicità!
Tutte queste cose riempiono i nostri cuori,
come il nostro basket pieno di amatori.
Le palline di Natale sono magni� che,
come il basket e le sue classi� che.
Tutte queste cose riempiono Fabriano,
la città della carta fatta a mano.
Matilde Cesari, 5° Carlo Collodi

Il Basket è poesia
Il Basket è bello,
il Basket è gioco,
il Basket è divertimento,
il Basket è amicizia,
il Basket è cuore,
insieme alla palla è un amore.
Giacomo Scarafoni 
3° A Aldo Moro

Natale basket 
A Fabriano è arrivato il Natale,
e la partita di Basket andiamo a guardare.
I giocatori sono bravi a tirare, 
wow! La partita è spettacolare.
Il Natale è speciale
con il basket ci piace festeggiare.
A Fabriano la partita vedrai
e ti divertirai.
I giocatori canestro faranno
e il pubblico tifa tutto l'anno.
Gisele Berettoni e Giorgia Censi, 
4° B Carlo Collodi 

Fabriano per il basket
Fabriano è una citta da amare:
di basket si può parlare.
A Natale ci divertiamo
con la palla in campo noi giochiamo.
Tutti si possono appassionare
e allo stadio tifare,
la palla rimbalza qua e là
e lo sport porterà felicità.
Azzurra Storari e Maria Linda Stroppa, 
4° B scuola primaria Carlo Collodi

Natale
A Natale puoi…
andare a pattinare,
andare al palazzetto a tifare,
andare a palleggiare con il cappello di Natale.
Poi in piazza a Fabriano,
tra le bancarelle,
puoi comprare le cose più belle.
Arianna e Davide, 4° A Aldo Moro

E’ Natale
E’ Natale, è Natale!
I bambini aspettano i regali.
Tutte le cose sono innevate,
decorate da pupazzi di neve e da alberi di Natale.
Tutti i bambini giocano a basket,
nella città di Fabriano.
E’ notte,
la città è illuminata, Babbo Natale è già passato.
Elisa, Giada, Edoardo, 4° A Aldo Moro

Basket
Basket è amore
che ti entra nel cuore,
è uno sport che ci giocherei per ore.
Basket, lo adoro!
Per me è come oro,
è un oro prezioso
ma un po’ faticoso.
Non pensare alla fatica,
vai avanti e � nisci la partita!
Camilla Lunardi e Vittoria Torselletti, 
4° B scuola primaria Allegretto Di Nuzio

Il basket è magia
 una
Palla
Arriva
Lontano
Lesta
Al canestro

Ah, che magia!

Sugli spalti
Pubblico
In festa a Fabriano
Calore
Colore, emozione
Hanno invaso gli animi…
Il basket è sano e vitale

 e rende più bello anche il Natale!
Alunni della 5° C Aldo Moro

Il basket a Natale
Natale è un giorno regale,
bello, fantasioso e speciale
Basket Fabriano è la squadra
che noi ti� amo!
Dai tifosi parte un coro,
perché siete una squadra d’oro.
Con il cuore voi giocate
E canestro spesso fate.
Viva il basket,
viva il Natale 
speriamo proprio che voi vinciate!
Victoria Mantini e Kaur Anveer, 
5° C Aldo Moro

Una partita speciale
In una partita di basket la palla rimbalza
va in giro e corre come una pazza
ma appena si ferma la osservo per bene…
mi ricorda il Natale, mi ricorda la neve!
La palla rimbalza di mano in mano
passa emozioni a tutta Fabriano.
C’è chi si annoia, chi si diverte
e c’è addirittura chi non osserva niente.
Ma arriva la palla, arriva il Natale:
e ci si tira subito su di morale.
Eva Bengomez, 5° C Aldo Moro

Il basket a Natale
L’albero in piazza
non è un’idea pazza,
la fontana a Fabriano decorata
un capolavoro è diventata.
Palloni da basket al posto delle palline
che sono davvero carine;
nei negozi li puoi trovare
devi solo sperare.
Albero sincero,
io spero che tu sia vero,
il basket a Natale
diventa ancor più speciale.
Nicolò Papi, 4° A Carlo Collodi

Un Natale in compagnia
Splash,
un suono dolcissimo,
la palla s� ora la retina
la palla entra
ed è un’immagine bellissima.
I bambini che giocano
fra luci colorate natalizie 
palleggiano e tirano
le loro voci felici
riempiono il palazzetto.
So� a Bersanetti, 3° A Mazzini

La vittoria di Fabriano
Anche quest’anno Natale arriverà
e Fabriano si illuminerà.
La nostra squadra vincerà
e tutta la città felice farà!
Anche se la squadra perderà
il Natale meraviglioso sarà
anche gioioso 
e speriamo nevoso!
Non credo succederà
Perché la migliore sempre sarà,
le squadre avversarie con tanti canestri scon� ggerà
e trionfante ne uscirà.
Mario Grisei, 4° A Carlo Collodi

Il basket è poesia
Fabriano città della creatività
per il Natale la città si illuminerà
dando ai bambini un po’ di felicità.
Il grande albero con le luci blu
renderà la piazza del Comune
e la fontana Sturinalto belle ancor di più.
I mercatini dell’artigianato
saranno sotto il Loggiato
anche il villaggio di Babbo Natale
sarà sempre speciale.
E la domenica per non farci annoiare
andremo a vedere il basket giocare.
La palla come una sfera nel canestro entrerà
e i tifosi rallegrerà

Ginevra Bisolfati, 4° A. Carlo Collodi

La mia felicità
La mia città preferita è Fabriano
anche se dal mio paese è un po’ lontano
lei è spesso disordinata
quindi deve cambiare per iniziare la giornata.
Il basket è uno sport molto faticoso
ma per tutti mai noioso
si gioca con il pallone
e dobbiamo essere sempre in azione!
Natale è molto importante
ed è sempre luminoso e brillante; 
Natale è inverno
è pieno di bellezze al suo interno.
Fabriano, basket e Natale
parole che hanno qualcosa di speciale;
sono tre cose non molto uguali
ma le loro bellezze sono fondamentali.
Kaur Harman, 5° A scuola primaria Collodi

Il basket è poesia
A Fabriano tutti i bambini si alzeranno
e i regali sotto l’albero scarteranno.
Tutti in famiglia si raggrupperanno
e milioni di risate si sentiranno!
Addirittura il vicinato lo sentirà
e al gruppo si unirà.
Delle palline di basket voleranno
e sulle tue mani si scioglieranno.
A Fabriano è tutto così bello
sembra la mia festa che bello!
Soltanto il Natale spargerà
un mondo di felicità.
Angelica Martelli



Matelica 
come 
un Presepe

MATELICAL'Azione 4 GENNAIO 2020 19

Coinvolto il centro 
storico con tanti 

� guranti 
ed associazioni

L'Azione 

di ANTONIO GENTILUCCI

La speranza è che, di fronte 
a questo nuovo grande 
successo, quella del Pre-
sepe vivente nelle vie del 

centro storico si avvii a diventare 
una piacevole tradizione della nostra 
cittadina. Perché successo lo è stato, 
e grande. Dif� cile dare numeri, in 
questi casi. Ma le vie del centro e 
del percorso, aperto dalle 15 alle 19, 
sono sempre state piene di curiosi. 
C’era il fascino del presepe, inestin-
guibile dai tempi di San Francesco 
a Greccio e, sembrerebbe, ancora di 
più ora in cui la semplicità di quello 
stile di vita ci sembra così lontano, 
così irraggiungibile. C’era un clima 
sereno e mite, che ha sicuramente 
aiutato. E c’era tutto il fascino 
dei luoghi e delle vie più nascoste 
del centro storico di Matelica, che 
hanno accolto per una giornata i 
numerosi figuranti. La partenza 
era fissata da Piazza 
Garibaldi, nel cuore del 
corso matelicese e il 
percorso si è sviluppato, 
in un alternarsi di botte-
ghe, dai vasai, ai pesci-
vendoli, dai falegnami 
ai fabbri, dai casieri ai 
panettieri, dai macellai 
ai lavandai, agli scribi, e 
dimentichiamo di sicuro 
qualcuno, e naturalmen-
te gli angoli dei nobili 
giovani e meno giovani, 
dediti alla festa e all’o-
tium, fino ad arrivare 
alla sua conclusione, 
nella riaperta (e non po-
teva essere altrimenti!) 
chiesa della Beata Mat-
tia, con una bellissima 
rappresentazione della 
Natività. L’organiz-
zazione è stata curata 
dall’Associazione Pro 
Matelica grazie alla 
collaborazione con il 
Comitato Quartiere 
Centro Storico, Co-
mitato Feste Regina 
Pacis, Comitato Feste 
San Rocco e Comitato 
di Braccano.

Gospel ovvero Natale, speranza, solidarietà

L’atmosfera, il calore, le speranze 
e gli entusiasmi delle feste di � ne 
anno hanno risuonato nella notte 
di Santo Stefano al Teatro Pier-
marini, nella stagione promossa 
dal Comune di Matelica insieme 
all’Amat in collaborazione con 
il San Severino Blues Winter 
Edition nello straordinario con-
certo di Mildred Daniels & The 
Gospel Voices. La tradizione che 
ogni anno si rinnova, infondendo 
nell’animo degli spettatori, il 
calore e la spiritualità tipici della 
musica Gospel. La potenza della 
voce nera che canta la storia 
dell'unione tra la cultura africana 
e la religione cristiana, musica di 
forza e coraggio, il Gospel canta 
la fede dei disperati delle comunità 
nere segregate del Sud e dei ghetti 
urbani nel nord degli Stati Uniti. 
Una nuova forza, una densità di 

sentimenti che prende 
vita come continuazione 
di quegli spirituals can-
tati dagli schiavi africani di sfogo o 
supplica a Dio delle loro vite s� nite 
dal lavoro. Tutto questo ha tramesso, 
al pubblico attento e partecipato del 
Teatro Piermarini, Mildred Daniels 
e il suo "Gospel sound of Victory" 
originari dal South Carolina grazie 
alla sua splendida e straordinaria  
voce è stata soprannominata "The 
singbird. Fin da piccola è stata 
attratta del canto e, grazie alle sue 

grandi doti vocali, ancora giova-
nissima, ha preso parte a concerti 
in coro con adulti, il suo progetto 
più famoso è "The Storm is Over". 
Un genere musicale straordinario, 
quello che canta Mildred Daniels, 
a volte complesso e articolato che 
si è sviluppato attraverso un paio di 
secoli di mutamenti sia sociali che 
culturali, con la sua voce ha creato 
tra il pubblico una forte emozione e 

La voce di Mildred scalda un Piermarini gremito
commozione. Il Gospel è testimone 
di persone letteralmente spogliate 
da ogni diritto di essere umano che 
riversavano nel canto e nella pre-
ghiera a Dio, cantavano per darsi il 
ritmo nelle dure e interminabili gior-
nate di lavoro nei campi, cantavano 
per poter comunicare con i propri 
fratelli in un linguaggio in codice 
per piani� care tentativi di fuga, o 
adunanze. Il Gospel non è solo un 

genere musicale, ha 
avuto ripercussioni si-
gni� cative dal punto di 

vista religioso, musicale e sociale. 
Trasmettere attraverso il canto, 
la storia e il dolore che non deve 
essere mai dimenticato, oggi al 
mondo esistono centinaia di gruppi 
Gospel, ognuno con la propria 
storia e grazie ai loro canti che è 
diventato immortale e testimone di 
un’importante pagina di storia di 
tutti gli uomini. 

Maria Cristina Mosciatti
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Un Natale con la Beata
Giornate all'insegna della Mattia, ritornata nel suo Santuario

Sabato con la processione 
delle spoglie della Beata 
Mattia verso la Cattedrale. 
Domenica con il ritorno 

nel Santuario che è la sua casa 
da oltre 700 anni. Lunedì con la 
riapertura della chiesa. Mai come 
quest’anno il Natale è stato all’in-
segna della Beata Mattia, grazie 
alle iniziative per la riapertura della 
chiesa, accompagnate idealmente 
e � sicamente dai suoi concittadini, 
che hanno riempito le strade del 
centro e la chiesa, durante tutte le 
manifestazioni, anche in occasione 
poi della Messa di mezzanotte della 
notte di Natale. 
Chi ha attraversato, poco dopo le 
17 di lunedì, la soglia della chie-
sa, avrà trovato tante differenze 
rispetto a come la ricordava. La 
chiesa è tornata al rosa antico 
come nell’Ottocento, ad esaltare 
le dorature barocche degli altari e 
della navata. Sono sparite, come 
già spiegava dall’esterno Padre 
Ferdinando Campana ai fedeli a 
porta ancora chiusa, quelle dorature 
apposte dopo, che appesantivano il 
tutto: la chiesa è tornata “alla sua 
naturale semplicità”. 
Ma non è l’unica novità: le sorelle 
clarisse infatti, erano anche visi-
vamente parte dell’assemblea dei 
fedeli, visibili totalmente per la 
prima volta, perché da dietro l’al-
tare è stata tolta la pesante grata di 
ferro della clausura.

Lions Club premia il maresciallo"Pensaci Giacomino"
con Gullotta in teatro Durante la conviviale natalizia un riconoscimento per Cataluf� 

I primi ad entrare sono stati  il ve-
scovo Francesco Massara, seguito 
dal sindaco di Matelica Massimo 
Baldini, padre Ferdinando Cam-
pana, ministro provinciale dei frati 
minori, don Vincenzo Bracci, priore 
di San Silvestro a Fabriano, dai 
sacerdoti e religiosi locali, in� ne 
dai cittadini. I tanti che non sono 
riusciti a trovare posto all’interno, 
hanno potuto seguire la cerimonia 
tramite un maxi schermo montato 
fuori dalla chiesa.
All’inizio della celebrazione il 
vescovo Massara ha benedetto il 

nuovo ambone, l’altare da dove si 
terranno le celebrazioni, in marmo 
bianco, posto dietro la teca che cu-
stodisce la Beata Mattia. «A pochi 
giorni dal Natale si riapre al culto 
un luogo signi� cativo per la fede – 
ha detto il vescovo –Ringrazio le 
suore per il servizio che rendono 
alla chiesa ed alla comunità e con 
la riapertura del santuario danno la 
possibilità di venire a pregare, ad 
ascoltare la loro voce, af� dando alla 
Beata i propri bisogni, speranze e 
desideri, af� nché possa intercedere 
per le famiglie e chi ha bisogno». 

Al termine della Messa anche il 
sindaco Massimo Baldini ha espres-
so il suo ringraziamento a nome 
di tutta la comunità: «Dopo quasi 
quattro anni il santuario ci accoglie 
più grande ed accogliente di prima, 
grazie all’aiuto di tanti generosi 
benefattori è stato rimesso a nuovo. 
Ringrazio le confraternite e le as-
sociazioni che ne hanno presidiato 
l’urna in cattedrale, attendiamo 
con gioia la festa del prossimo 28 
dicembre, settimo centenario della 
morte della Beata». Il santuario 
era rimasto inagibile a causa del 
sisma e le spoglie della religiosa 
erano visitabili nella portineria del 
monastero. 
L’ultima a parlare è la “padrona di 
casa”, una visibilmente commossa 
badessa suor Maria Rosaria Rodri-
guez, perché “è sorprendente vedere 
la devozione verso la Beata Mattia, 
una mamma che vi accompagna 
passo passo, come l’avete accolta 
con cuore di � gli”, riconosce la 
badessa. “Ringrazio tutti i fedeli 
che hanno aiutato noi clarisse, tutti 
i benefattori, i progettisti e tutte le 
ditte che hanno consentito lavori 
così rapidi ed encomiabili, il vesco-
vo, le amministrazioni comunali di 
ieri e di oggi. La Beata ha ancora 
molto da dirci ed intercede per noi, 
in ogni circostanza della nostra vita. 
Tanti volontari ci hanno accompa-
gnato con creatività e forza, nel 
realizzare questo progetto, che ci ha 

permesso il Signore, con la Beata 
che ci ha dato la forza per portarlo 
avanti. Non è facile trovare le paro-
le, sono commossa da tutto questo, 
continuate ad essere schietti, inna-
morati di Dio e di questi Santi che 
ci dicono come vivere. Vorrei dirvi 
ancora tante cose, vi abbraccio tutti 
vi vogliamo tutti bene».

Torna un classico del teatro 
novecentesco italiano, torna 
un gigante della nostra lette-
ratura: venerdì 3 gennaio al 
Piermarini, alle 21.15 (vendi-
ta biglietti a partire dal 29 no-
vembre)  sarà allestito “Pen-
saci Giacomino”, un lavoro 
di Luigi Pirandello, nella 
versione che vede 
la lettura dramma-
turgica e la regia 
di Fabio Grossi e 
che avrà nel ruo-
lo di protagonista 
il popolarissimo 
attore Leo Gullot-
ta, prodotto dalla 
Compagnia Enfi 
Teatro e Teatro 
Stabile Catania. 
Pensaci Giacomino nasce in 
veste di novella del 1915 per 
poi avere la sua prima edi-
zione teatrale, in lingua, nel 
1917. Tutti i ragionamenti, i 
luoghi comuni, gli assiomi 
pirandelliani sono presenti 
in questa opera. Un testo di 
condanna, condanna di una 
società becera e ciarliera, 
dove il gioco della calunnia, 
del dissacro e del bigottismo 
e sempre pronto ad esibirsi. 
La storia racconta di una 
fanciulla che rimasta incinta 
del suo giovane fidanzato 
non sa come poter portare 
avanti questa gravidanza, 
il professore Toti pensa di 
poterla aiutare chiedendola 
in moglie e potendola poi 
così autorizzare a vivere 

della sua pensione il giorno 
che lui non ci sarà più. Na-
turalmente la società civile 
si rivolterà contro questa 
decisione anche a discapito 
della piccola creatura che nel 
frattempo è venuta al mondo. 
Finale pirandelliano pieno Di 
amara speranza, dove il gio-

vane Giacomino 
prenderà coscienza 
del suo essere, del 
suo essere uomo, 
del suo essere pa-
dre e andrà via da 
quella casa che lo 
tiene prigioniero, 
per vivere la sua 
vita con il figlio 
e con la giovane 
madre. Da qui si 

desume quanto tutto questo 
possa svolgere il pensiero 
pirandelliano nei confronti 
di una società che allora era 
misogina opportunista e be-
cera. Racconta di uno Stato 
patrigno nei confronti dei 
propri cittadini soprattutto 
nei confronti della casta degli 
insegnanti, sottopagati e bi-
strattati. Grande bella qualità 
del premio Nobel di Agri-
gento nel prevedere il futuro 
e come raccontava Giovan 
Battista Vico corsi e ricorsi 
storici, cioè nulla cambia nul-
la si trasforma: ancora oggi 
si veste dei soliti cenci, unti 
e bisunti. Una società quindi 
letta con la mostruosità di 
giganti opprimenti presenti 
determinanti dequali� canti. 

Premio a sorpresa alla convi-
viale natalizia del Lions Club 
di Matelica, al marescial-
lo Fabrizio Cataluf�  (foto) 
comandante della stazione 
dei carabinieri di Matelica, 
che ha ricevuto la massima 
onori� cenza Lions, la Melvin 
Jones Fellowship, conferita-
gli per i suoi meriti professio-
nali. Emozionato Cataluf� , 
accompagnato dalla moglie 
Patrizia ed i tre � gli, ha rice-
vuto la targa dalle mani della 
presidente del Club Maria 
Gilda Murani Mattozzi, con 
la seguente motivazione: 
«Conferiamo la Melvin Jones 
Fellowship, al maresciallo 
Fabrizio Cataluf� , massima 
onori� cenza Lionistica, per 
aver interpretato con il suo 
stile di vita la base dell'etica 
Lions, essere solidali con il 
prossimo, attraverso l'aiuto 
solidale. Il Club, su richiesta 
del presidente Maria Gilda 
Murani Mattozzi ha appro-
vato il conferimento dell'ono-
ri� cenza, per il suo esempio 
di dedizione disinteressata e 
la sua grande professionali-
tà, discrezione e semplicità 
rivolta al servizio dell'uma-
nità». Cataluf�  a Matelica 
è un importante punto di 
riferimento, per il suo stile 
professionale ed umano, ri-
siede in città da 23 anni, dopo 
aver iniziato la sua carriera 
a Firenze ed aver lasciato la 
Sardegna, è giunto nella città 
di Enrico Mattei, dove si è 

distinto per la sua umanità 
ed il grande attaccamento 
alla divisa. A complimentarsi 
con lui è intervenuto anche il 
comandante della compagnia 
dei carabinieri di Camerino, 
il sottotenente Paolo Rinaldi. 
La targa simboleggia anche 
l'impegno dei Lions Matelica, 
nel service internazionale di 
vaccinazioni contro il mor-
billo, con l'aiuto concreto ad 
immunizzare mille bambini. 
La serata ha visto l'ingresso 
nel club matelicese di due 
nuovi soci, il medico aneste-
sista dell'ospedale di Fabria-
no e consigliere comunale di 
Matelica Manila Bellomaria 
e Alessandro Poduti, respon-
sabile dell'ufficio tecnico 
del Comune di Sefro. Tra 
le luci scintillanti 
del Natale ed il 
brindisi di auguri, 
c'è stato spazio 
per la solidarietà 
concreta ed il bi-
lancio dei primi 
sei mesi dell'anno 
lionistico, traccia-
to dalla presidente 
Murani Mattoz-
zi, con l'impegno 
a favore dell'in-
fanzia e dell'am-
biente, i service a 
favore della realtà 
locale. Tra gli altri 
è stata ricordata la 
Festa d'Estate con 
il service per la 
costruzione di un 

campo polivalente e l'ingres-
so del nuovo socio Graziano 
Ferretti, la donazione di una 
sonda per l'ecografo del Sa-
lesi di Ancona. Sempre per i 
più piccoli è stato donato un 
trasportino collettivo all'asilo 
nido di Matelica, dove si è 
tenuto un partecipato corso 
sulle manovre di emergenza 
e disostruzione pediatrica. 
Molto importante anche il 
service contro l'ambliopia, il 
difetto visivo di chi è miope 
con gradazioni differenti 
tra i due occhi, che ha visto 
coinvolti i piccoli alunni delle 
scuole materne di Esanato-
glia e Matelica. La raccolta 
di cellulari usati permetterà 
il prossimo gennaio di donare 
700 bottiglie in alluminio 

agli alunni delle scuole di 
Matelica, per sostituire le 
bottiglie di plastica. Sul tema 
della salute si è ripetuto di 
recente lo screening contro il 
diabete, le conviviali dedicate 
ai traumi dello sport ed alla 
trota senza antibiotici, come 
corretto esempio di alimenta-
zione sana. Durante la serata 
vi è stato lo scambio degli 
auguri, l'appuntamento per 
tutti è al 2020, con tanti pro-
getti a favore del prossimo, 
secondo il motto Lions “We 
serve”. Oltre al presidente 
Lions Club Matelica Maria 
Gilda Murani Mattozzi, sono 
intervenuti alla serata il sin-
daco di Matelica Massimo 
Baldini, il vicesindaco Denis 
Cingolani, l'assessore allo 

Sport Graziano Fal-
zetti, il presidente 
della terza e quarta 
circoscrizione Lions 
Dario Pescosolido, 
la presidente della 
zona A3 circoscri-
zione Stefania Ro-
magnoli, il sottote-
nente comandante 
della compagnia ca-
rabinieri di Cameri-
no Paolo Rinaldi, il 
maresciallo Fabrizio 
Cataluf�  comandan-
te stazione carabi-
nieri di Matelica, 
la responsabile dei 
servizi sociali del 
Comune di Matelica 
Romina Costantini.

Due immagini relative 
alla riapertura 
della chiesa con le spoglie 
della Beata Mattia
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

L'infanzia sul podio

Dal 3 al 6 gennaio al Palasport

La scuola Hansel e Gretel
prima al concorso regionale

Cerreto ospita 
le fi nali di Coppa 
Italia di calcio a 5

L'Azione 

Cerreto d'Esi - I bambini della Scuola dell’Infanzia 
“Hansel e Gretel” si sono classificati al primo posto 
nel concorso regionale “La pace è…”.  Quest’anno 
134 classi, il numero più alto in assoluto, hanno 

partecipato ai due concorsi rivolti alle scuole secondarie e 
primarie, con elaborati grafici e video, e alle scuole dell’in-
fanzia, con disegni. Nell’anno in cui ricorrono i cento anni 
dalla nascita dello scrittore Primo Levi, il premio per le classi 
secondarie è un contributo di euro 2.500 per un viaggio studio 
a Trieste “per visitare i luoghi simbolo della deriva totalitaria 
del secolo scorso, la Risiera di San Sabba e la Foiba di Baso-
vizza”.  Alle scuole primarie e dell’infanzia (quindi Cerreto) 
una borsa di studio di 1.500 euro e di 1.000 euro.  Un premio 
che si va ad inserire all’interno del programma dalla 13esi-
ma giornata della pace. “Costruiamo un futuro sostenibile”, 
questo l’invito con musica, immagini e  parole degli oltre 400 
ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione all’interno 
dell’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona ed orga-
nizzata dal Consiglio regionale con Università per la Pace e 
Ufficio scolastico regionale.  «Il bilancio di questi cinque anni 

Cerreto d'Esi - Ed eccoci qua, eravamo in 
attesa e oggi finalmente la delibera è stata 
pubblicata, pensate risale al 14 novembre 
2019. Ce l’hanno fatta i grandi assessori in 
giunta a votare all’unanimità l’ennesima 

scelleratezza, commissionata ad hoc dal sindaco 
che poi come prevedevamo non è presente al momento della 
votazione, poiché ci sono come sempre interessi personali in 
pentola. Stiamo parlando dell’acquisto di un nuovo terreno 
per la localizzazione del nuovo polo scolastico. Per rinfre-
scare la memoria ai cittadini era stata deliberata tempo fa la 
scelta di mantenere la scuola nel sito della primaria Lippera 
e della scuola dell’Infanzia. Ad oggi invece il milione d’euro 
entrato a reso tutti cacciatori d’oro sia nella maggioranza, 
che cercano in questo modo consensi a destra e manca, sia 
dei proprietari dei terreni che non vedono l’ora che il loro 
possedimento sia il prediletto. Infatti, nella nuova delibera 
di Giunta emerge che sono ben 11 i terreni presi in osserva-
zione e che addirittura se ne reputano 5 idonei ad ospitare la 
nuova scuola. Tra di esse l’area che sembrerebbe costituire il 
“migliore compromesso” su cui poter indirizzare la scelta che 
comunque rimane dell’amministrazione è quella adiacente 
al Palazzetto dello sport (area n.5). Guarda caso di proprietà 
dei figli del sindaco. Tra i terreni idonei c’è anche quello 
dell’attuale scuola. E qui ci viene una domanda. Ma allora 
cosa state cercando? Che interessi ci sono sotto? Chi state 
prendendo in giro? Ora hanno deliberato tra questi 5 terreni 
di riaprire un’altra indagine per capire quale terreno risulti 
più idoneo anche in tema economico di prezzi di mercato. Le 
varie aree sono classificate in categorie differenti e ognuno 
di essi ha dei valori propri. Gli altri terreni sono comunque 
in zone marginali al paese. Si trovano accanto la fabbrica 
Diap, da noi più volte menzionata, poiché dalla normativa 
per le costruzioni delle nuove scuole esse devono trovarsi 

in zone facilmente raggiungibili anche a piedi e lontano da 
traffico e industrie pericolose. Prevedete di costruire una 
scuola verso le Cerquete, ma voi siete fuori di testa! O sulla 
nazionale? Poi sul terreno del sindaco ricordatevi andremo 
ovunque, Procura e quant’altro per il conflitto d’interessi e 
perché è inconcepibile una scuola sulla SS76 a ridosso della 
zona industriale. Poi le motivazioni che date nella delibera 
ci lasciano sconcertati. State cercando un nuovo terreno per-
ché l’edificio che si costruirebbe in via XXV Aprile quella 
attuale della Lippera sarebbe a 3 piani? La demolizione 
scrivete sarebbe a pagamento quando invece la demolizione 
in questi casi è compresa nel finanziamento, non avete mai 
citato questa problematica perché solo ora? Se avete avuto 
ritardi con la CUC con quello e con quell’altro a noi non 
ci interessa, sono problemi vostri. Vi state arrampicando 
sugli specchi c’è qualcosa che non torna. Passiamo al lato 
pratico. Abbiamo finanziato un nuovo polo scolastico che 
comprende solo una nuova scuola media e una nuova scuola 
elementare, una mensa e una palestra. Ora se costruissero la 
scuola in un nuovo sito dovremmo ricostruire e far rientrare 
nei 6.000.000 euro anche il nido e la scuola dell’Infanzia. E 
Perché? Se hanno calcolato che questa cifra serve per avere 
2 plessi nuovi perché ne dobbiamo far rientrare 4? Oltretutto 
l’urbanizzazione e l’acquisto del terreno sono spese in più 
a nostro carico e in un terreno “vergine” capite tutti bene 
che i costi di urbanizzazione si lieviterebbero rispetto la 
Lippera e sarebbero ben maggiori dei 70.000 euro messi 
a bilancio. Avete già estratto 10 nomi di studi, ma non è 
stata avviata nessuna progettazione, allora ci  chiediamo se 
hanno riscontrato questi studi delle anomalie sull’idoneità 
terreno, o sulla costruzione della nuova scuola che come 
dichiarate debba essere fatta a 3 piani? A noi risulta non ci 
sia uno straccio di studio e di progetto! O siamo tutti matti! 
Non avete nemmeno voluto il concorso di idee almeno for-

se vi veniva qualche idea sensata. O forse degli ingegneri 
edili-strutturisti vi potevano dare delle informazioni un po’ 
più concrete. Voi signori della maggioranza ci dovete dire 
che cosa ci facciamo con la scuola Hansel e Gretel, con la 
Lippera e con la Melchiorri e con l’asilo nido che dovranno 
essere messe a norma a carico dell’ente come prevede la 
normativa. La scuola media necessita di passare da 0,23 a 
0,60 non sarà più scuola si cambierà la destinazione d’uso 
ma comunque si deve fare un miglioramento sismico di circa 
7-800.000 euro se bastano, non si può abbattere è edificio 
storico. Per la Lippera si deve passare da 0,15 almeno a 0,60 
con diversa destinazione d’uso non si dovranno spendere 2 
milioni d’euro ma un milione e mezzo sicuro, come del resto 
dichiarato dalle prove di vulnerabilità sismica. Allora di cosa 
parliamo? Dove starebbe il risparmio? State solo allungan-
do ulteriormente i tempi. Vogliamo che il milione d’euro 
sia speso per impiantare i musp al più presto, per mettere 
subito in sicurezza i bambini delle elementari nell’area ex 
case Volpini. Che venga avviata la progettazione e i lavori 
nell’attuale sito adiacente la scuola dell’Infanzia. Noi i mostri 
di cemento armato come la Lippera che hanno avuto anche 
una E sulla scheda Aedes che vuol dire edificio da demolire 
non li vogliamo più vedere in piedi. Questi Musp potrebbero 
essere poi usati per altro dalla nostra comunità cerretese per 
altri fini sociali. 
Vice sindaco Galli, assessore Pasquini e assessore Latini si 
vede proprio che su questo tema siete in balia delle fantasie 
del sindaco, mai lo avete contraddetto avete solo obbedito, 
complimenti! Tutte le valutazioni che sono state fatte in 
questa delibera ovviamente devono basarsi su degli studi e 
dei numeri ben precisi, altrimenti stiamo solo parlando di 
aria fritta signori miei. Sarà nostra premura richiedere tutti 
gli atti che certificano il tutto. 

Marco Zamparini, consigliere comunale

Strada spianata al cacciatore d'oro: voto a favore

Cerreto d'Esi - Il paese capitale del futsal marchigiano. Dal 3 al 
6 gennaio il piccolo Comune di Cerreto d’Esi ospiterà le ambite 
finali di Coppa Italia di calcio a 5. Saranno quattro giorni intensi 
di spettacolo, ma anche un’occasione per visitare il meraviglioso 
borgo, desideroso di ripartire dopo il dramma del sisma e di 
farsi conoscere.  Ad organizzare l’evento l’Apd di Cerreto d’Esi 
presso il proprio palazzetto, riaperto a fine novembre.  Ci sarà 
una parata di atleti impegnati nelle partite dei quarti, semifinali 
o finali delle categorie serie C maschile, serie C femminile, 
Under 21, Under 19, Under 17 ed Under 15.  Il sorteggio degli 
accoppiamenti è stato effettuato nella Sala dello Stemma del 
Comune, in presenza dell’assessore allo Sport Carlo Pasquini, 
del responsabile di calcio a 5 Marche Marco Capretti, dei pre-

sidenti dell’Apd Thierry Apo ed Andrea Zenobi. “Per noi è un 
grande orgoglio ospitare le Finals in questo territorio”, hanno 
commentato Apo e Zenobi.  “E’ importante perché abbiamo 
subìto una forte crisi economica e di turismo dovuta anche al 
terremoto. Quindi, tali eventi, diventano necessari per muovere 
la gente verso zona che vuole rilanciarsi” l’eco di Pasquini. Poi 
via alle estrazioni. C femminile: Recanati-S. Michele; Under 15: 
Futbol3-Amici del Cs; Under 17: Cus Ancona-Cantine Riunite 
Csi; Under 19: Recanati-Fabriano, Amici del Cs-Mandolesi; 
Under 21: Corinaldo-Cerreto d’Esi, Verbena-Mandolesi; C 
maschile: Recanati-Olympia Fano, Montelupone-Castrum Lauri, 
Invicta Macerata-TreColli Montesicuro, Vallefoglia-Pieve d’Ico. 
Start ufficiale delle Finals di Cerreto d’Esi il 3 gennaio.

è molto positivo – ha spiegato il presidente Antonio Mastro-
vincenzo – abbiamo coinvolto 1.000 classi e 20mila ragazzi. 
La sostenibilità è un presupposto reale della pace perché i 
cambiamenti climatici impattano su immigrazione e guerra. 
Se vogliamo la pace serve uno sviluppo sostenibile che non 
comprometta il futuro delle nuove generazioni, investendo 
nell’economia circolare e dando vita ad un patto tra cittadi-
ni, istituzioni, stati, dove l’Europa può svolgere un ruolo di 
guida». Sul palco Lisa Clark, l’attivista ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Premio Nobel per 
la Pace 2017, ha parlato agli studenti delle coetanee Malala 
Yousafzai e Greta Thunberg.

Matelica - Nel territorio di Matelica, quest’anno 
purtroppo la differenziata non ha dato grandi risultati, 
infatti pur rientrando nella classifica della provincia di 
Macerata dei “Comuni Ricicloni” è arrivata terz’ultima. 
L’amministrazione comunale ha già incontrato la citta-
dinanza e attivato nelle scuole percorsi legati alle buone 
pratiche per una raccolta consapevole. Purtroppo il pe-
riodo natalizio è un momento di produzione di maggiori 
rifiuti e per vivere le festività in modo sostenibile ecco, 
alcuni consigli per ridurli ed evitare sprechi.
Gli acquisti per i regali di Natale già iniziano a novem-
bre con il Black Friday, case strapiene di qualsiasi cosa 
che a Natale devono riempirsi ulteriormente di oggetti 
dove una buona percentuale, verrà buttata velocemente, 
perché non piace, non utile, superflua, a volte messa in 
un cassetto e mai utilizzata. 
I regali sono belli, ma tutto è confezionato in imballaggi 
che finiranno nelle discariche, negli inceneritori e nel 
mare. Se volete davvero regalare qualcosa, regalate il 
tempo ai vostri cari, regalate qualcosa costruito da voi, 
un prodotto dal vostro giardino o orto, regalate una 
poesia, una canzone, una vostra qualsiasi creazione, una 
storia scritta proprio da voi stessi, dove ci avete dedicato 
tempo, un vero regalo ecologico e nato dal cuore. 
Purtroppo, tra le voci di maggior spreco rimane quella 
del cibo, circa migliaia di tonnellate ogni anno, a tavola 
non serve la quantità,  ma la qualità, scegliendo sempre 
prodotti locali a km zero. Non buttare via nulla, qualsiasi 
piatto può essere ritrasformato e presentato in una forma 
diversa e ancora più appetibile. 
Per limitare la produzione di rifiuti, si consiglia di 
apparecchiare la tavola con stoviglie lavabili, l’acqua 
si può prendere direttamente dal rubinetto, perché è 
buona, controllata e permette di evitare l’acquisto di 
bottiglie di plastica.
Nonostante le attenzioni, non tutti i rifiuti si possono 
evitare, ma l’importante è comunque differenziare. I 
contenitori, ad esempio quelli di pandori e panettoni, 
bisogna separare il cartoncino esterno dal cellophane che 
avvolge l’alimento, gettando il cartoncino nella carta e 
il cellophane nella plastica. 
Ultimo suggerimento: durante le feste ti piace vedere 
la città ordinata? Informati sulle possibili variazioni nei 
giorni di raccolta dei rifiuti, per esporre i tuoi sacchetti 
nel momento giusto, consulta il calendario del Cosmari 
per organizzarti al meglio.
Ma il miglior regalo fatelo a Madre natura che la stiamo 
riempiendo di rifiuti e di cui stiamo saccheggiando tutte 
le risorse possibili e immaginabili. Lasciatela vivere il 
più possibile in pace, perché se non vive lei, non viviamo 
nemmeno noi.

Maria Cristina Mosciatti

Alcuni consigli per 
rendere le festività...

sostenibili



di VERONIQUE ANGELETTI

Il sindaco Greci
fra passato e futuro

SASSOFERRATO22

Il primo cittadino: «2020, le idee non mancano»

2020, è l'anno della Salvi. La 
mostra d'arte contempora-
nea festeggia i suoi 70 anni 
di attività e si conferma nel 

paesaggio culturale italiano, come 
seconda mostra più longeva dopo 
la Biennale di Venezia. Ma è anche 
l'anno dell'identità appenninica. Nel 
sistema Italia, chi si occupa di mon-
tagna ha quest'anno per obiettivo di 
sensibilizzare i giovani a ritornare 
tra i monti af� nché si prendano 
cura delle loro risorse naturali, ma 
anche culturali. Visioni già segnate 
nell'agenda del sindaco Maurizio 
Greci e della sua Giunta.
“Il 2019 – confessa il Primo Cit-
tadino – è stato un anno molto 
speciale. Prima abbiamo incontrato 

Tutta Montelago
piange la morte
di Luigi Bettini

La tradizione dei Tamburlani alla Befana

la cittadinanza durante la campagna 
elettorale per creare un programma; 
poi abbiamo incontrato la gente da 
amministratori per dare un ordine 
alle priorità”.
Che sono…
«Dare una svolta demogra� ca posi-
tiva al nostro paese ed attirare nuove 
famiglie. Prima di tutto lavorare 
per incamerare i risultati di quello 
che � nora è stato seminato dalle 
precedenti amministrazioni. Ren-
dere operativa la strategia nazionale 
delle aree interne (Sassoferrato è 
partner di Arcevia e di altri 7 paesi 
dell'entroterra pesarese ndr). Le 
nuove tecnologie a disposizione 
dei ragazzi del liceo (robotica, 
meccatronica ndr), la ciclovia ad 
anello che potenzia l'offerta di chi 
lavora nel turismo e nel tempo libe-

ro, la messa a sistema delle dimore 
creative dove protagonisti sono i 
musei, le mostre ed un progetto 
concentrato anche su Palazzo Scalzi 
e la sistemazione dell'ultimo piano 
dell'edi� cio storico. Poi la teleme-
dicina dopo il via delle direttive 
regionali».
Politiche nuove?
«Le idee non mancano. Ma prima 
lavoriamo su quello che abbiamo in 
campo. Abbiamo acquisito l'area ex 
Vainer a � ne dicembre per essere 
pronti alle veri� che della task for-
ce ministeriale per i � nanziamenti 
della nuova scuola primaria. Poi la 
banda larga fondamentale per le 
aziende e per chi vuole investire 
sul nostro territorio, ma anche per 
le famiglie decise ad abitare nelle 
frazioni. Quindi il Parco dello Zol-

Al centro nella foto, il sindaco Maurizio Greci (Foto e Arte di Ballanti)

fo, potenziale polo turistico dove 
siamo presenti con Cabernardi che 
ha ottenuto un � nanziamento dallo 
stato di 500mila euro all'anno per 
tre anni». 
Gli scogli?
«Tanti. Dobbiamo essere vigili sul 
nuovo piano sanitario regionale. 
Ragione per cui Sassoferrato è mol-
to attivo sia nel comitato dei sindaci 
dell'Area Vasta sia nel progetto di 
un’Area Vasta sanitaria montana. 
Abbiamo delle peculiarità e delle 
richieste che devono essere tenute 
in considerazioni. Come sindaco 
sono un portavoce dei bisogni della 
mia cittadinanza e il primo ad atti-

varmi per garantire il rispetto dei 
diritti alla salute».
Due parole sul successo delle feste 
natalizie...
«Un lavoro di gruppo. Commer-
cianti, Pro Loco, Associazioni, 
amministrazione. Ognuno mette le 
sue idee e il suo talento. E poi gente 
che lavora � sicamente e dedica ore 
del proprio tempo libero e lo mette 
a servizio di tutti. Storie di buona 
volontà e di voglia di stare insieme. 
E' così che misuro il successo delle 
feste sotto l'albero. Una formula che 
faremo di tutto per replicare per altri 
eventi e, perché no, anche per l'anno 
del Salvi».

La notizia ha sconvolto Mon-
telago. La piccola frazione si 
è risvegliata con la triste noti-
zia della morte di Luigi Bet-
tini. Un infarto purtroppo gli 
è stato fatale durante la notte 
di domenica 16 dicembre. A 
nulla sono valsi i soccorsi. 
Scompare a soli 72 anni una 
� gura fondamentale per la 
comunità, «un vero e proprio 
trait d'union – commenta l'ex 
sindaco Luigi Rinaldi – tra 
Sassoferrato capoluogo e la 
sua comunità. Un uomo che 
ha sempre vissuto per la sua 
gente e che sapeva rappresen-
tarla seriamente. Mi ricordo il 
suo operato attento in civica 
assise quando era stato eletto 
consigliere comunale e quan-
do, insieme, discutevamo dei 
progetti di crescita del paese 
e delle frazioni in seno alla 
Democrazia Cristiana». Un 
ruolo da trait d'union tra le 
istituzioni e la gente che Luigi 
Bettini ha vissuto anche 
nella sua vita attiva come 
impiegato all'anagrafe nel 
Comune di Fabriano � no al 
pensionamento nel 1992 e, 
per diversi anni, come coa-
diuvante dell'ufficio della 
Cisl di Sassoferrato. Dal 

2004 aveva il compito di 
controllare il seggio elettorale 
di Cabernardi come presi-
dente segretario. È stato il 
referendum del 2016 l'ultima 
consultazione che ha seguito 
avendo raggiunto il limite im-
posto dalla legge dei 70 anni. 
«Era un amico – commenta 
l'ex sindaco Ugo Pesciarelli 
– dalle elevate doti umane e 
morali. Animato sempre da 
una grande passione civile 
che ha profuso in un inces-
sante impegno sociale e nelle 
istituzioni per la promozione 
del suo paese e della sua 
gente». L'amata Montelago 
era sempre al centro delle sue 
preoccupazioni. Si era inte-
ressato all'economia, tutta da 
sviluppare, della patata tipica 
del paese, alla Comunanza 
Agraria, allo studio del Pale-
olago. «Di recente – precisa 
il sindaco Maurizio Greci – 
abbiamo insieme collaborato 
per organizzare la giornata 
nel quadro della “Settimana 
della Terra”». Lascia la mo-
glie Assunta Podera, il � glio 
Claudio, la nuora Cristina, 
il fratello Mario, i nipotini 
Diego e Nicolò. 

ve.an.

Luigi 
Bettini

Lo spettacolo sulla principessa Diana
torna in scena al Sentino il 4 gennaio

Lasciate le mani libere ai sogni di due eterne ragazze, Giovanna 
Cesauri e Marcella Marcellini, ed ecco che la tradizione dei Tam-
burlani ritorna. Saranno loro ad animare la notte della Befana. Una 
tradizione più unica che rara, persa lustri fa, di cui in pochissimi 
avevano il ricordo. La storia di uomini vestiti di nero, con enormi 
capelli, irriconoscibili, che giravano per le vie la notte della Befana 
per annunciare l’arrivo della vecchietta, facendo un gran baccano. 
Al loro passaggio, i bimbi dovevano essere sotto le coperte nel 
loro letto, pena non ricevere doni. Tanto per essere dotti, il tam-
burlano esiste. Il termine non è un'invenzione sassoferratese, ma 
i personaggi sì. Ed ecco il nesso. I dizionari parlano di un arnese 
cilindrico, a forma di alto tamburo, costituito da stecche di legno o 
di metallo e da un ripiano di lamiera forata, sul quale si metteva in 
passato la biancheria ad asciugare al calore di un braciere posato 
sul fondo. L’attrezzo in toscana serviva allo sbianchimento della 
lana (e lo si nota proprio nel vocabolo). Siccome serviva di rado 
ed era voluminoso ed ingombrante, e dunque era anche un po 
d’impiccio, la parola, nel vocabolario del vernacolo � orentino, è 
il simbolo di un oggetto ingombrante e antiestetico. Usato anche 

per “mi hai fatto una testa come un tamburlano” ovvero “mi hai 
rintronato con le chiacchiere o col frastuono”. Ed ecco il nesso 
con i Tamburlani nostrani…

ve.an.

Torna in scena, dopo 
il successo estivo, “D 
la principessa Diana e 
la palpebra di Dio”: il 
primo appuntamento sa-
bato 4 gennaio alle ore 
21 presso il Teatro del 
Sentino di Sassoferrato. 
Lo spettacolo, scritto da 
Cesare Catà, racconta 
l’icona di Diana Spen-
cer nelle sue vicende 
umane, esistenziali e 
sociali, dando voce alla 
sua � gura in una sorta di 
memoriale post-mortem 
in cui la Principessa, 
ripensando alla propria 
vita, narra di sé, dei suoi 
amori e dolori, dei suoi 
affetti più cari perduti. 
Nel ruolo di Lady D. 
l’attrice e direttore arti-
stico di Bottega Teatro 
Marche Paola Giorgi 
(foto), accompagnata 
in scena da Chiara Orlando, 
che esegue dal vivo, con la 
sua tromba jazz, le musiche 
di scena.  Sonia Barbadoro e 
Giovanni Moschella danno 

voce alla Regina Elisabetta II 
e Carlo, Principe del Galles. 
Le scene e i costumi sono di 
Stefania Cempini, la regia 
è di Luigi Moretti.Un prato 

nero immenso. Ci 
sono dei tratti in cui 
si fa più sottile e i 
morti possono bus-
sare e farsi sentire 
al di là. Li chiamano 
“palpebre di Dio”. 
Lady Diana attra-
verso una di queste 
botole ci invita ad 
ascoltare la sua voce 
� nché riusciremo a 
sentirla.  I � gli Henry 
e William, l’inciden-
te a Parigi, la gabbia 
d’oro di Kensington 
Palace, la fragilità di 
Carlo, le incompren-
sioni con la Regina, 
tutto si sussegue in 
un gioco teatrale al-
ternato tra passato e 
presente, tra intime 
con� denze e dialo-
ghi violenti: Carlo e 
Diana sul compor-

tamento sconveniente per la 
madre dei � gli di un principe 
e Elisabetta II e Diana sulle 
leggi eterne non scritte della 
natura. Mentre racconta di 

sé, l’immagine di Lady D. 
si sovrappone a quella di 
alcune eroine della mitologia 
classica – Medea, Arianna, 
Antigone e Artemide – e il 
testo del monologo si inter-
seca con estratti da Euripide, 
Ovidio, Sofocle, Seneca. 
Quello che lo spettacolo re-
stituisce è il ritratto, � abesco 
e psicologico a un tempo, di 
una delle � gure di donna più 
amate, controverse e celebri 
del Novecento. 
Un ritratto dal sapore “neo-
shakespeariano”, che getta 
una luce originale e com-
mossa su uno spaccato della 
recente storia inglese ed 
europea. Lo spettacolo è 
prodotto da Bottega Teatro 
Marche con la partecipazione 
di MiBACT, Regione Marche 
e Amat. 
I biglietti per lo spettacolo 
saranno in vendita nei giorni 
3 e 4 gennaio dalle 17 alle 19 
presso il Botteghino del Tea-
tro (Via Cardinale Oliva). Per 
prenotazioni ed informazioni 
338 8565405.
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La scomparsa di Gabriele 
Battistoni a soli 32 anni

Domenica 22 dicembre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CLARA FIORI
ved. VINCIONI

Lo comunicano i fi gli David con Iva-
na e Claudio, la nuora Paola, le so-
relle, il fratello, i nipoti Stefano con 
Silvia, Katia con Marco, i pronipoti 
Diego e Nora, la collaboratrice Eca-
terina, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Martedì 31 dicembre 
è ricorso un anno dalla scomparsa 

di ELENA CASADIO

I familiari e gli amici la ricordano 
con affetto.

Mercoledì 18 dicembre, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

FULVIA PAGNANI
Lo comunicano la sorella Antonia ,il 
fratello Francesco con Emma,i ni-
poti Patrizia,Federico con Sabrina, 
Emanuela con Paolo e il pronipote 
Jacopo.

Santarelli

Mercoledì 18 dicembre, a 97 anni,

ANNUNCIO

Sabato 21 dicembre, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LUCIA MELONI
ved. MANFREDI

Lo comunicano la fi glia Maria Rita, 
la nipote Floriana Bernabei con Sa-
muele, i pronipoti Nicolas e Aurora, 
la sorella Angela, i fratelli France-
sco ed Ezio, i nipoti, i parenti tutti 
e Mimosa.

Marchigiano

Sabato 21 dicembre, a 94 anni,

ANNUNCIO

OFFERTE AVIS
mesi da luglio-dicembre 2019

SCHICCHI ANNA MARIA: Condominio  via Aldo 
Moro n.8. SORCI MARIO: Cimarra Mario. PEPPI-
NO: Silvana e Peppino. LASCONI QUINTILIO: La-
sconi Gina. PRO AVIS: Tisi Euro. PISTOLA IVO: 
Rossi Tommaso. RANALDI GUIDO: Ranaldi Renzo.  
BRUSCHI AIDA: Ranaldi Renzo. GENTILI ALBERTO: 
Fam. Bacocchia Franca. SASSI MARIO: Sassi  Ma-
rio. BATTELLI TOBIA: condominio D. Minzoni ,20. 
BRUSCHI AIDA: Gaspari Mario. BRUSCHI AIDA: 
Gaspari Mario. GIANTOMASSI STEFANO: fam. Bo-
lotti, Pietro, Stelvio, Decio.CORRIERI VALERIA: 
Fam. Tritelli Santilio. PRO AVIS: MOGIONI MARIO. 
OTTAVIANI UGO: fam. Tritelli Santilio. PEPPINO: 
fam. Fraisopi Giuseppe. LANORI FERDINANDO: 
Rossi Tommaso. ELISABETTA LIBERTI: Marconi Li-
viana. MARINELLI MICHELE: Giancarlo e Francesca 
Chiodi. PAOLO GRIMACCIA: Giancarlo e Francesca 
Chiodi. CHIUCCHI NAZZARENO: Pierino e Alber-
to. MARIA NUCCI: Andrea, Alberto, Nadia, Catia e 
Laura. LICIA TINTI: Il Vicinato. STEFANO LORI: La 
famiglia Tritelli. PASSERINI MARIO: fam. Gubinelli 
Romualdo. NINNO ANTONIO: Tritelli Santilio – Gli 
impegati della Edilninno. BORIONI LUCIANO: Con-
dominio via Faldi – I colleghi del lavoro di Ivan. 
CIAPPELLONI MARGHERITA: fam. Sebastianelli 
Bruno. ANDRESCIANI GIUSEPPA: fam. Sebastia-
nelli Bruno. SILVASTRINI ANNA: Fam. Andreoli e 
Gobbi. PRO AVIS: Marani Enzo.

Sabato 21 dicembre, a 80 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DOMENICO "MIMMO"
MARCELLI

Lo comunicano la moglie Maria Mo-
rosi, i fi gli Daniele e Samuele, le 
nuore Angela e Giovanna, i nipoti 
Federica, Gabriele, Cristina, le so-
relle Giovanna e Lucia, i cognati, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 21 dicembre, a 80 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 19 dicembre, a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SANTE MALCOTTI
(TINO)

Lo comunicano la moglie Lorena, le 
fi glie Elisabetta e Silvia con Stefa-
no, i nipoti Diego e Nora ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

CONVENTO LA PACE
Sassoferrato

Nel 2° anniversario
della scomparsa del caro
LEONELLO SPADONI

Tutti i suoi cari nel ricordarlo con 
affetto faranno celebrare una 
S.Messa di suffragio domenica 12 
gennaio alle ore 16. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 19 dicembre, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ANGELO RUGGERI

Lo comunicano la sorella Rosa, i ni-
poti, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 19 dicembre, a 94 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 3 gennaio
ricorre il 3° anniversario

della scomparsa dell'amato
GIUSEPPE BARDELLA

I suoi cari lo ricordano con affetto. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 9 gennaio
 a tre anni

dalla scomparsa dell'amato

ALFREDO QUINTIERO
la moglie, i fi gli, le nuore, il gene-
ro, le nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto con una S.Messa 
nell'Oratorio San Giovanni Bosco di 
S.Maria alle ore 18.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

COSÌ RICORDIAMO 
I NOSTRI RAGAZZI

Sabato 11 gennaio alle ore 18.15  
nella Chiesa di Santa Maria in Cam-
po verrà celebrata la Santa Messa 
in ricordo dei nostri ragazzi scom-
parsi prematuramente.

COSÌ RICORDIAMO 

RICORDO

Lunedì 16 dicembre, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

LIANA CIMARRA
in FERRONI

Lo comunicano il marito Mario, i fi -
gli Brunella e Mauro, il genero Egi-
dio, la nuora Mariella, il nipote Leo-
nardo, i nipoti Franco, Silvia, Paola, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 16 dicembre, a 92 anni,

ANNUNCIO

Grazie per il bene che avete 
dimostrato all'amata

SANDRA

e per la profonda e sincera par-
tecipazione al dolore della nostra 
famiglia. Un sentito ringraziamen-
to alle amiche, che hanno sempre 
sostenuto Sandra in questi anni, ai 
portaioli del Borgo, al Gruppo In-
fi oratori e a tutti coloro che hanno 
dimostrato la loro vicinanza in que-
sto momento di immenso dolore e 
hanno pregato alla Messa di suffra-
gio per la sua anima.

Famiglie Patassi e Mori

Marchigiano

Grazie per il bene che avete 

RINGRAZIAMENTO

Lutto a Fabriano. Il giorno di Natale, è deceduto a soli 32 anni, Gabriele Battistoni. 
Se n’è andato dall’ospedale Profi li dove era ricoverato per colpa della malattia contro 
cui lottava da tempo. Già dal 25 dicembre in tanti si sono stretti intorno alla moglie 
Valentina, ai genitori e ai parenti tutti in questo momento di dolore reso ancora più 
duro dal clima di festa che si respira a Natale. Dopo la funzione la cara salma è stata 
sepolta nel cimitero di Nebbiano. I familiari hanno raccolto offerte a favore del reparto 
Oncologia dell’ospedale di Fabriano. Parole di cordoglio sono state espresse dalla ditta 
BS Service Dove Gabriele lavorava come impiegato con funzioni da It Manager. La 
direzione ricorda “la forza, la dedizione al lavoro e la grande umanità che ha sempre 
messo a servizio dei colleghi e dell’azienda”. Riposa in pace Gabriele.

Marco Antonini

Il cordoglio del sindaco Santarelli
La vita trova sempre il modo di riportarti alla realtà anche in questi momenti in cui 
tutto dovrebbe essere sinonimo di serenità, condivisione e festa e lo fa nel modo più 
bastardo che ci sia nel giorno in cui meno te lo aspetti. Non c’erano molte occasioni 
per vederci ma era già bello scriverci ogni tanto e sapere che c’eri, che eri lì faccia 
alla vita con i tuoi calzini improbabili, i tuoi piatti che dovevano essere proprio buoni 
ma che facevano sorridere per il modo in cui li presentavi. Mi piaceva chiederti della 
tua casa che ha dato un po’ da fare anche a me e adesso mi tengo stretto il ricordo 
prezioso di te e Valentina di fronte a me nel giorno del matrimonio. C’è poco da dire, 
avevi stile da vendere amico mio e a pensarci bene hai voluto dimostrarlo fi no alla fi ne.

Giovedì 26 dicembre, a 32 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GABRIELE BATTISTONI
Lo comunicano la moglie Valenti-
na, i genitori Paola e Gianfranco, 
il nonno Carlo, il fratello Francesco 
con Aida, i nipotini Matteo e Mia, i 
suoceri Paola e Luca, gli zii, i cugini 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Martedì 24 dicembre, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SERGIO STAZIO
Lo comunicano i fi gli Lorella e Mau-
ro, il genero Achille, la nuora Pa-
trizia, i nipoti Georgia, Deborah, 
Stefania, la pronipote Aurora, i pa-
renti tutti. 

Marchigiano

Martedì 24 dicembre, a 85 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Domenica 12 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

SANDRA BERIONNI
Il fratello, la cognata, i nipoti e i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 12  gennaio alle 
ore 11.15. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

 “La festa di questo primo 
martire Stefano ci chiama 
a ricordare tutti i martiri di 
ieri e di oggi, – oggi sono 
tanti! – a sentirci in comu-
nione con loro, e a chiedere 
a loro la grazia di vivere e 
morire con il nome di Gesù 
nel cuore e sulle labbra”. 
Lo ha detto Papa Francesco 
nell’Angelus per la festa di 
Santo Stefano, primo mar-
tire della Chiesa. “Questo 
giovane servitore del Van-
gelo, pieno di Spirito Santo, 
ha saputo narrare Gesù con 
le parole, e soprattutto con 

Ricordare i martiri di ieri e di oggi

la sua vita”, ha aggiunto: “Per 
noi cristiani, il cielo non è più 
lontano, separato dalla terra: 

in Gesù, il Cielo è disceso sulla 
terra. E grazie a Lui, con la 
forza dello Spirito Santo, noi 
possiamo assumere tutto ciò 
che umano e orientarlo verso 
il Cielo. Così che la prima testi-
monianza sia proprio il nostro 
modo di essere umani, uno 
stile di vita plasmato secondo 
Gesù: mite e coraggioso, umile 
e nobile, non violento”. “Stefa-
no era diacono, uno dei primi 
sette diaconi della Chiesa. Egli 
ci insegna ad annunciare Cristo 
attraverso gesti di fraternità 
e di carità evangelica. La sua 
testimonianza – ha precisato 

il Papa -, culminata nel 
martirio, è fonte di ispira-
zione per il rinnovamento 
delle nostre comunità cri-
stiane. Esse sono chiamate 
a diventare sempre più 
missionarie, tutte protese 
all’evangelizzazione, decise 
a raggiungere gli uomini e 
le donne nelle periferie esi-
stenziali e geografi che, dove 
più c’è sete di speranza e di 
salvezza. Comunità che non 
seguono la logica mondana, 
che non mettono al centro sé 
stesse, la propria immagine, 
ma unicamente la gloria di 
Dio e il bene della gente, 
specialmente dei piccoli e 
dei poveri”.

ANNIVERSARIO

Giovedì 26 dicembre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ADELE APOLLONI
(DINA) ved. RUZZICONI

Lo comunicano il fi glio Livio, la nuo-
ra Paola, le nipoti Cristina con Dario 
e Sabrina con Piero, i pronipoti Ros-
sella, Eleonora, Daniele e Matteo, 
il fratello, la sorella, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli
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CHIESA

di GIOVANNA PASQUALIN TRAVERSA

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

"Siamo noi Betlemme"

4 GENNAIO 2020

Una parola per tutti
Nel tempo di Natale, poco prima dell’Epifania, la Chiesa ci invita ancora a meditare il prologo di San 
Giovanni. In un momento preciso della storia Dio ha rivelato sé stesso in un modo nuovo. Lo splendido 
brano dell’evangelista aiuta l’uomo a comprendere che il Figlio è il Verbo, la Parola-Persona, manifesta-
zione del Signore. Il Verbo è a sua volta Dio perché della sua stessa natura. “In principio” significa che 
prima di qualsiasi altra realtà dell’universo c’era solo il Signore. L’uso dell’imperfetto (“era il Verbo”) indica 
un’esistenza continua e fuori del tempo.
In Dio la Parola esprime la sua identità, che una volta pronunciata non scompare ma è Persona, in tutto 
identica al Padre ma distinta da lui. La Parola-divina, causa di tutte le cose e generatrice di vita, è diventata 
carne entrando nella storia e portando il mondo di Dio in quello degli uomini. Le tenebre, ossia l’umanità 
che si organizza escludendo l’Onnipotente, non hanno accolto Gesù, autentico faro che illumina ogni 
uomo. Coloro che si sono lasciati possedere e trasformare da questa luce sempre accesa sono diventati 

veri figli di Dio per partecipazione. 
Attraverso il Redentore siamo stati pensati e veniamo creati per amore, istante per istante. Egli è la nostra 
gioia, festa senza fine, perché vivendo in lui, per lui, con lui raggiungiamo la pienezza.

Come la possiamo vivere
- Non dobbiamo temere le tenebre che dominano il mondo. San Giovanni afferma che la Terra è permeata 
dal dominio della carne e del denaro, intrisa di orgoglio e prepotenza; noi cristiani rendiamoci conto che 
formiamo un popolo che è riflesso e sapienza di Dio.
- Gesù è l’uomo nuovo e chiunque è in Cristo è nuova creatura. Nel cuore umano c’è il desiderio stupendo 
di trovare la pace e la pienezza di tutti i beni: “Signore – dice S. Agostino – ci hai fatto per te e il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa in te”.
- Chi crede nel Salvatore è purezza, coerenza e potenza dell’umiltà. Sono queste le basi per formare il Regno 
di Dio, un mondo nuovo da cui nasce una vita gioiosa e alterocentrica.
- Quanti camminano in Gesù seguono un percorso esemplare e hanno la fermezza per realizzare una società 
giusta: mettono la forza dell’amore al posto della violenza dell’odio, sostituiscono l’inganno della falsità con 
il coraggio della verità, credono nel valore della giustizia anziché nel ricatto dell’ingiustizia.

Il Natale “è un atto di � ducia che nasce da un desiderio 
di comunione, comunione che si era interrotta. L’uomo 
e la donna, Adamo ed Eva, non si erano � dati di Dio, ma 
Dio rovescerà la situazione � dandosi proprio di un uomo 

e di una donna”. Parola di padre Ermes Ronchi, dell’Ordine 
dei Servi di Maria, scelto nel 2016 da Papa Francesco per 
guidare gli Esercizi spirituali di Quaresima per il Ponte� ce 
e per la Curia romana.
“Si � derà di una ragazzina che dice ‘sì’ e di un uomo ferito 
dai dubbi, ma che con i suoi sogni e le sue mani callose si 
mette al servizio di questa fanciulla e del suo bambino”.
Dunque un atto di � ducia assoluta.
Sì, un � lo che rammenda lo strappo creatosi nel tessuto del 
cosmo. E oltre a questo c’è il dono di sé. Dio aveva creato 
Adamo ed Eva con la polvere del suolo, Geremia dice che 
il vasaio aveva realizzato il vaso con la creta; ora però è il 
vasaio a farsi creta. Il creatore diventa creatura, si fa piccolo, 
fragile, e si af� da a due giovani innamorati. La storia riparte da 
qui: dall’umiltà di un Dio che da grande creatore si fa povero 
vaso. E’ sconvolgente pensare che il Signore si faccia uomo 
perché ogni uomo possa riconoscersi in lui: non ha nessuna 
logica se non l’eccedenza del Suo amore.
Dio entra nella storia del mondo nell’umiltà più totale, 
ri� utato dalle locande, escluso, e allo stesso modo ne esce 
croci� sso come un malfattore tra due ladroni…
Questo iniziare dal fondo, dal basso, dagli ultimi perché 
nessuno sia escluso è un estendere l’abbraccio per arrivare 

al più lontano, per comprendere che nessuno va così lontano 
che Dio non lo possa raggiungere. Io immagino il Natale 
come l’abbraccio di Dio.
Il mondo non è sempre comprensibile ma è sempre abbrac-
ciabile per Dio. Anche noi siamo in questo mondo, non per 
convertirlo, ma per amarlo.
Natale è solo un fare memoria o è anche un progetto di 
vita?
E’ una realtà che sconvolge; un avvenimento drammatico 
nel senso che il Natale è il giudizio di Dio su questo mondo,
non attraverso un decreto bensì tramite un bambino, perché il 
mondo diventi tutt’altro rispetto a quello che è. E’ un giudizio 
sulle cose. Il mondo girava sempre nella stessa direzione: il 
piccolo al servizio del grande, il potente e il forte che domi-
navano sui poveri e sui deboli. Ora questo meccanismo della 
storia si inceppa, come una ruota ben oliata che all’improvviso 
si blocca per un granello di sabbia � nito nei suoi ingranaggi 
e poi riparte, ma nella direzione inversa. Con un rovescia-
mento: Dio va verso l’uomo, il potente si fa piccolo. Ora il 
movimento è dal grande tempio alla grotta, da Gerusalemme 
a Betlemme, dai magi verso un neonato perché la storia non 
può più essere quella di prima. Ma solo questo ribaltamento 
consente una vita buona, bella e felice.
Ha una straordinaria forza dirompente l’immagine di un 
Dio che si fa piccolo e indifeso come un neonato…
Quel bambino vivrà solo se i suoi genitori lo ameranno, solo 
se Giuseppe e Maria si prenderanno cura di lui. Mi colpi-
sce pensare che Dio si af� di totalmente a questa coppia di 
innamorati al punto da dire: “Se voi non mi amerete, io non 

riuscirò a vivere”.
Dio vive per il nostro amore: noi possiamo essere la sua culla 
o la sua tomba, la sua mangiatoia o il suo calvario.
Ma veramente l’Onnipotente ha bisogno del nostro amore?
E’ un mendicante d’amore come noi. Dio è amore e, come 
sostiene Origene, caritas est passio. Dio, che è amore, è anche 
passione, intesa come patire � no alla croce ma anche come 
appassionarsi per noi. Dio prima patì, poi si incarnò. Patì, 
ossia provò sofferenza, vedendo Adamo, l’uomo, smarrito e 
oppresso, e decise di incarnarsi. Dio prova dolore per il dolore 
dell’uomo; questo è l’amore.
Qual è oggi il messaggio del Natale?
Il Natale ci chiama alla scelta della piccolezza, a schierarsi 
dalla parte di chi è più fragile. Ci chiama a proteggere il più 
debole come hanno fatto Giuseppe e Maria con quel bambino. 
Ci chiama a difendere la vita in ogni situazione in cui venga 
minacciata. Inoltre, a Natale io mi sento come una madre 
di Cristo. Nasci in me, Signore! Se Cristo non nasce in noi 
sarà nato invano.
Dobbiamo dare a quel pezzetto di Dio che è in ognuno di noi 
un po’ di tempo e un po’ di cuore, come una madre fa spazio 
al suo bambino mentre le cresce in grembo. Noi tutti dobbia-
mo diventare madre di Cristo. Questa è Betlemme; siamo noi 
Betlemme, il nostro cuore è la sua culla e la sua mangiatoia.
Qual è il suo augurio?
Lasciamoci toccare dai segni e dai simboli. Davanti al bam-
bino spogliamoci delle nostre difese logiche e razionali. Sulla 
terra dobbiamo salvare due cose: i bambini e gli innamorati, 
Gesù bambino e Dio innamorato.

Domenica 5 gennaio
dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 1,1-18)

Un atto di � ducia assoluta da parte di Dio 
e una realtà che sconvolge e invita a schierarsi 
dalla parte dei più fragili. E’ una lettura controcorrente 
del Natale, quella offerta al Sir da padre Ermes Ronchi, 
che de� nisce Dio “un mendicante d’amore come noi” 
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I templari anche in città

Benedetta la culla della vita al Profi li:
il vescovo Massara insieme al Cav

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

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

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

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

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

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

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00:  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

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

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

  
FESTIVE DEL SABATO

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

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio

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

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

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

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

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

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

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

FERIALI

La presenza  nel territorio per rilanciare un volontariato generoso

Con i loro mantelli bianchi, 
la Croce rossa patente sul 
petto e sulla spalla sini-
stra, li tro-viamo presso 

l’antica Chiesa di San Benedetto 
in Fabriano, l’attigua cripta del 
Beato Gio-vanni dal Bastone, e la 
Chiesa di Santa Maria del Ponte 
in Sassoferrato: luoghi di culto e 
di devozione a loro dati in custo-
dia dai Benedettini Silvestrini di 
Montefano.
Sono uomini e le donne, laici al 
servizio della Chiesa Cattolica 
Romana, cittadini che vi-vono nella 
società col loro lavoro, difensori 
dei valori della Famiglia, che, 
grazie al loro impegno gratuito, un 
Volontariato generoso e continuo, 
permettono ai visitatori e a tanti 
cittadini di visitare, ogni domenica 
pomeriggio dalle 16 alle 18, i capo-
lavori della tradi-zione Silvestrina, 
altrimenti vietati al pubblico a 
causa del sisma del 2016.
Per chi volesse approfondire la 
storia dei Templari e quali erano 
i loro carismi, ma so-prattutto co-
noscere questi Templari Cattolici 
d’Italia che portano avanti i valori 
dell’antica Cavalleria, è possibile 
incontrarli tutte le domeniche po-
meriggio presso i luo-ghi di culto 
di cui sopra.
I loro recapiti sono: 3332194617, 
Pierpaolo Tugnoli e 3240548103, 
Simone Coacci.
A Tugnoli, che è il responsabile, 

ovvero il Commendatore, della 
cosiddetta Commande-ria ex Val 
Sentinum che opera in Fabriano 
e Sassoferrato, chiediamo di spie-
garci chi sono questi Templari del 
Terzo Millennio.
«Nasciamo come Associazione di 
Fedeli Laici secondo le norme del 
Diritto Canonico. Siamo uomini e 
donne di chiara e specchiata fede 
Cattolica; per entrare nelle nostre 

fila occorre esibire il certificato 
di Battesimo. Testimoniamo l’ap-
partenenza alla Chiesa di Roma, 
siamo obbedienti al Papa e in tutto 
il territorio nazionale collaboriamo 
con mol-tissimi Sacerdoti e molti 
Vescovi, siamo presenti in oltre 140 
Diocesi italiane.

Uno dei nostri compiti è anche 
quello di contribuire alla riabili-
tazione dell’Ordine del Tempio 
ingiustamente sospeso nel XIV 
secolo. Ci dissociamo dagli pseudo 
neo-templaristi che non fondano 
il loro impegno religioso e civile 
a servizio della Fede Catto-lica e 
neppure nel solco della tradizione 
degli antichi monaci-guerrieri…».
Tugnoli ci spiega come entrare in 

quest’Associazione templare.
«Il percorso del Templare, rivisto 
e aggiornato ai tempi moderni, si 
ispira a quello degli antichi Cava-
lieri; poi, prosegue il Commen-
datore Tugnoli, trascorso circa un 
anno, il “Novizio” entra a far parte 
dell’Associazione a tutti gli effetti. 

È così che inizia per lui un percor-
so della Cultura e della storicità 
templare. In questo cammino egli 
accede ai gradi di Armiger, Miles 
Gratiae ed Eques Justitiae. Dopo il 
noviziato, le donne, che portano il 
mantello nero e una sciarpa bianca 
al collo, accedono ai gradi di Do-
mina Gratiae e Domina Justitiae».
Il suo stretto collaboratore, Simone 
Coacci, oggi responsabile della 
zona di Fabriano, che chiamiamo 
Lancia, ricorda che «nel cammino 
di fede, ma anche di formazione 
e di consa-pevolezza, i Templari 
Cattolici d’Italia sono accompa-
gnati da molti sacerdoti e Vescovi. 
Ciò avviene, prosegue Coacci, 
perché vediamo nella preghiera lo 
strumento per miglio-rarci  spiri-
tualmente e confermare il nostro 
impegno a servizio della Chiesa».
I Templari Cattolici d’Italia hanno 
una presenza costante in Rete me-
diante il sito TEMPLA-RIOGGI.
IT, presso il quale è possibile te-
nersi informati costantemente sulla 
loro instancabi-le attività in tutto il 
territorio nazionale.
Conoscerli e aderire alla loro As-
sociazione può essere un modo per 
crescere nella fede, ma soprattutto 
vivere la Cavalleria, in particolare 
quella Templare, in una società 
ricca di stimoli per garantire una 
testimonianza del valore del Laica-
to nella Chiesa Cattolica Ro-mana 
e nella società civile.

“Un servizio a tutti voi che ave-
te avuto questa bella idea. Spe-
riamo che non ci sia bisogno, 
ma ci sono dei momenti della 
vita in cui si fanno delle scelte 
che nascono dalla necessita e 
sofferenza. Questa, quindi è una 
opportunità per chi può donare 
alla vita un figlio o una figlia da 
far crescere nella grazia del Si-
gnore, in pace e serenità”. Con 
queste parole Mons. Francesco 
Massara, Amministratore apo-
stolico di Fabriano-Matelica, 
dopo aver celebrato la Santa 
Messa all’interno dell’Ospedale 
“Profili” ha benedetto la “Culla 
per la Vita” tornata di nuovo in 
funzione grazie alla fermezza e 
perseveranza del Centro Aiuto 
alla Vita. Il presule è stato ac-
colto dalla presidente del Cav, 
Siliana Mencarelli e dal diret-
tivo dell’As-
s o c i a z i o n e 
che  ne  ha 
ripercorso la 
storia: “Una 
risposta d’a-
more contro 
l’abbandono. 
Un progetto 
per cui il no-
stro Centro 
ha lavorato 
da tempo ed 
è stato forte-
mente volu-
to dopo aver 
sentito fatti di 
cronaca che 
ci riportavano 
casi di abban-
dono di ne-
onati e forse 
anche molti 
di  cui  non 

sappiamo. Altra spinta propulsiva 
nella realizzazione dell’opera, è ar-
rivata anche da Salvatore Mirabella, 
al quale abbiamo intitolato la nostra 
culla perché molto si adoperò nel 
mondo del volontariato e in partico-
lare è stato sempre molto sensibile 
alle esigenze dei più piccoli per cui 
sognava la realizzazione di questa 
struttura considerandone la sua 
validità e la sua importanza nel 
territorio. Inaugurata nel luglio del 
2016 alla presenza del cardinale 
Edoardo Menichelli, del vescovo di 
allora Mons. Stefano Russo e delle 
autorità cittadine, purtroppo dopo 
tre mesi è rimasta inattiva in seguito 

agli eventi sismici 
dell’ottobre 2016 
che avevano reso 
inagibile la par-
te dell’ospeda-
le dove era stata 
posizionata. Ora 
grazie  a l l ’ im-
pegno costante 
del l’ ingegnere 
Alberto Ferroni si 
è provveduto alla 
realizzazione di 
una nuova strut-
tura e una nuova 
posizione”. Oggi, 
infatti è posizio-
nata esternamen-
te a fianco del 
Pronto Soccorso 
del Profili dove si 
può, con il massi-
mo della privacy, 
lasciare il bambi-

no che non si vuole accudire”. Ecco 
le caratteristiche di questa nuova 
culla: dispone di una temperatura 
adeguata e di un sistema di allarme 
collegato con il Pronto Soccorso 
che si azionerà subito dopo la 
chiusura dello sportello. Purtroppo 
può succedere che una mamma non 
riesca ad accettare un bambino per 
tanti motivi, familiari, economici, 
sociali e per esperienza al Cav si è 
visto che spesso la non accettazio-
ne della vita è dettata dalla paura, 
dalla confusione e dalla solitudine 
affettiva. 
“Per questo accogliamo le donne 
che si trovano in difficoltà di fronte 
ad una gravidanza inaspettata ed 
indesiderata per evitare che arri-
vino al gesto estremo dell’aborto. 
Questo l’obiettivo della nostra 
Associazione: difendere la vita 
fin dal suo concepimento, essere 
sempre dalla parte del bambino, ma 

anche della sua mamma offrendo 
comprensione e vicinanza senza 
mai giudicare le motivazioni e 
il gesto”. 
Il Cav ha infine ringraziato 
quanti hanno contribuito alla 
realizzazione di nuova Culla per 
la Vita, in particolare l’ingegnere 
Alberto Ferroni per l’impegno 
costante nel seguire e presenzia-
re a tutte le fasi della realizza-
zione, la ditta Carlo Ciappelloni 
per la struttura, la ditta Quarto 
Bellagamba per il basamento di 
appoggio, la ferramenta Daniele 
Micucci per la serratura, l’inge-
gnere Pietro Paolo Favalli per la 
progettazione, la ditta Marcello 
Paladini per gli impianti elettrici, 
Claudio Ruggeri per la dispo-
nibilità nell’esecuzione, Gioia 
Riccioni e Fabiana Pisello per 
la parte grafica. 

Daniele Gattucci
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Testimone della memoria
Nell’ambito del progetto “Sentieri 

nella memoria e idee di libertà”, 
venerdì 8 novembre noi ragazzi 
della 2°C della Scuola Seconda-

ria “Giovanni Paolo II”, abbiamo avuto la 
possibilità di ascoltare il racconto del signor 
Stelvio (nella foto), un testimone della storia 
del ‘900, che ha risposto alle nostre domande 
grazie ad una video intervista registrata nella 
sua casa di Sassoferrato dalla nostra vice pre-
side Rita Boarelli coadiuvata dalla giornalista 
in erba, Caterina.
Stelvio è un signore di 93 anni che è soprav-
vissuto alla Seconda Guerra Mondiale e alla 
deportazione nel campo di concentramento 
di Dachau, situato a circa 20 chilometri da 
Monaco di Baviera, in Germania.
“Avevo 18 anni, quando per errore sono stato 
catturato mentre stavo andando a Montelago, 
insieme a me c’erano anche mio padre e mio 
zio”.
All'epoca, Stelvio era uno studente, la sua fa-
miglia poteva permettersi di fargli frequentare 
la scuola d’avviamento della sua città, e gli 
piaceva la meccanica.
Dopo la cattura, lui e i suoi familiari furono 
trasportati nel campo di concentramento di 
Terezin, in Francia, poi vennero separati.
“Fui portato in seguito nel campo di concen-
tramento di Dachau, in Germania. Appena 
arrivato, i tedeschi mi chiesero se volevo 
lavorare e io risposi che sapevo manovrare i 
mezzi di trasporto, questa fu la mia salvezza! 
Perché mi diedero un lavoro e non mi fecero 
il tatuaggio identi� cativo, né mi tagliarono 
i capelli!”.  
Al campo, i deportati in arrivo percorrevano 
una larga strada al termine della quale era 
situata la cosiddetta “porta dell'inferno”, un 
edi� cio con una torretta di guardia al centro 
del tetto. Sotto di esso si trovava un ampio 

arco d'ingresso al campo, completamente 
chiuso da un cancello in ferro.
“Lavoravo in tutto 12 ore al giorno, dalle 
sei della mattina e guidavo un camion per il 
trasporto di persone e per portare da un luogo 
all'altro le bombe tedesche; venivo pagato in 
denaro, che mi serviva all'interno del campo, 
avevo un bollino rosso che identi� cava chi 
lavorava e chi veniva pagato.
Mangiavamo due volte al giorno una zuppa 
con la zucca e l’orzo e due fette di pane nero, 
quadrato e talmente seccoche scheggiava 
i denti. Ero vestito di nero e non portavo i 
calzini ai piedi, ma scarpe scure e dure”.
Lavorando nel campo della meccanica, ricor-
da Stelvio, non c’erano donne tra i prigionieri.
“Fortunatamente, nel campo di concentra-
mento oltre a vedere e subire ingiustizie tra 
prigionieri, ci si aiutava. Il ricordo più emo-
zionante che ho è quando ebbi la fortuna di 
incontrare una mamma a cui facevo venire in 
mente il � glio, dal quale venne separata, lei 
mi diede dei calzini per i miei piedi che erano 
pieni di calli e vescichee occasionalmente mi 
offriva anche della marmellata da mangiare. 
Questa signora si era presa cura di me come 

L'ipotesi dell'istituzione
di un'Area Vasta montana

Stelvio, 93 anni, un sopravvissuto sassoferratese racconta la sua storia agli studenti

Scherma, una scuola 
con allievi giovanissimi

se fossi suo � glio, nella speranza che anche 
altre persone si comportassero allo stesso 
modo con il suo”.
Stelvio ci ha raccontato di non aver mai visto 
morire nessuno, ma quello che purtroppo 
gli è rimasto più impresso sono stati i forni 
crematori.
“In fondo al campo c'erano questi forni che 
avevano i mattoni rossi, dove ogni quindici 
giorni su di un carro venivano portate alcune 
persone prese a caso: prima venivano stordite 
nelle camere a gas, poi trasportate nei forni 
crematori per bruciarle”.
Incredibilmente Stelvio riuscì a fuggire dal 
campo di Dachau scavalcando un muro e, 
con un buon senso dell’orientamento, riuscì a 
verso il fronte americano, � n quando incontrò 
l'esercito e venne tratto in salvo. Inizialmente 
gli americani lo tennero in quarantena perché, 
essendo sporco e mal nutrito, poteva avere 
delle malattie.
“Con gli americani ritrovai la serenità, infatti 
mi lavarono e mi diedero da mangiare � no 
a 5 volte al giorno, anche della cioccolata, 
che mi riportai in parte a Sassoferrato nelle 
valigie, quando riuscii a tornare a casa. Mi 
diedero vestiti puliti e mi aiutarono a ritrovare 
di nuovo un poco di speranza”.
Con gli americani, Stelvio ha potuto inviare le 
sue prime lettere, perché i tedeschi nel campo 
censuravano la posta. Nella fuga, vestito da 
soldato tedesco, ci ha raccontato di essersi 
orientato con il muschio, che cresce verso 
nord e di dover essere stato attento alle mine 
che i tedeschi avevano messo sotto terra. 
Grazie alle sue conoscenze geogra� che, è 
riuscito a ritrovare la strada per ritornare a 
casa e a non ricadere più nelle mani dei te-
deschi. All'interno del campo Stelvio rimase 
circa 6 mesi, molto probabilmente era stato 
risparmiato grazie alla sua istruzione ed è 

stato uno dei pochi che è riuscito a salvarsi e 
a raccontare la storia di queste atrocità.
“Tornato a casa, mi sentivo vecchio, anche 
se avevo solo diciotto anni, per tutto quello 
che avevo visto e vissuto, perché era come se 
avessi trascorso la mia vita � no ad allora nel 
campo di concentramento. Capivo anche che 
la via da seguire per dimenticare era quella 
dello studio”. Infatti, Stelvio ritornò a scuola 
e completò il suo percorso scolastico.
Il prezioso consiglio che Stelvio ha dato a noi 
ragazzi è quello di essere sempre studiosi e di 
rispettare gli altri, gli insegnanti e le persone 
che possono aiutarci a crescere seguendo la 
via del bene. Ci ha fatto capire che lo studio, 
la conoscenza e la cultura sono fondamentali, 
in quanto possono darci la possibilità di avere 
una vita migliore. 
E’ stato un grande regalo per noi che il signor 
Stelvio abbia accettato di aprire la sua casa, 
la sua calda cucina dalle pareti arancioni e 
piena di oggetti legati alla sua vita quotidia-
na, alle sue abitudini, come quella di leggere 
il giornale ogni mattina e di tenersi sempre 
informato sui fatti che accadono nel mondo 
e di condividere con noi i suoi ricordi, le sue 
emozioni e le sue speranze. 
Ringraziamo la nostra professoressa Vittoria 
Crocetti che ci ha fatto intraprendere questo 
viaggio nella memoria, la vice preside nonché 
maestra Rita Boarelli e sua � glia Caterina, 
che ci hanno coinvolto in questa signi� cativa 
esperienza di vita, ma soprattutto il signor 
Stelvio per la sua testimonianza, per il calore 
e per la forza che ci ha trasmesso con i suoi 
ricordi. Un ringraziamento particolare va 
alla nostra dirigente Stefania Venturi che ci 
ha permesso di realizzare questo interessante 
progetto di scoperta del nostro passato.

Gli alunni della classe II C 
della Scuola Secondaria “Giovanni Paolo II”

I sindaci di Camerino, Fabriano, Fiuminata, 
Frontone, Genga, Matelica, Sassoferrato, 
Serra San Quirico, Serra Sant'Abbondio 
che si sono incontrati lunedì 9 dicembre a 
Fabriano lanciano l’idea di convocare gli 
Stati Generali dei Comuni dell’entroterra 
con lo scopo di redigere un documento 
unitario da sottoporre ai prossimi candidati 
alle elezioni regionali del 2020.
L’occasione di incontro è stata la discus-
sione dei gravi problemi che le comunità 
del territorio interno sono costrette a subire 
a causa del depauperamento dei servizi 
socio-sanitari e che sembra non trovino 
risposta nel nuovo Piano Socio Sanitario in 
discussione in Quarta Commissione e che 
presto approderà in aula per l’approvazione. 
Una situazione che attraversa e accomuna 
il territorio interno in maniera trasversale 
travalicando quelli che sono i con� ni am-
ministrativi delle 3 Province e quindi delle 
3 Aree Vaste di appartenenza.
L’incontro è stato convocato per discutere 
dell’ipotesi di istituzione di un’Area Vasta 
Montana e più in generale della necessità 
di invertire la rotta e quindi di politiche 
regionali che tutelino il diritto alla salute 
dei cittadini delle aree interne, ma poi la 
discussione ha abbracciato una molteplicità 
di argomenti che hanno visto tutti i comuni 
presenti e rappresentati all’incontro unani-
mi nel richiedere maggiore considerazione 
per i gravi problemi che le comunità del 
territorio interno vivono in conseguenza 
di una crisi industriale e occupazionale di 
un intero comprensorio che per decenni ha 
rappresentato un modello di economia in 
grado di garantire sicurezza e un elevato 
livello di qualità della vita nel rispetto 
delle caratteristiche paesaggistiche e 

ambientali di un territorio caratterizzato 
dalla presenza di un imponente patrimonio 
artistico culturale. Quello dello spopola-
mento dell’entroterra regionale è ormai un 
fenomeno acclamato che per essere arginato 
richiederà scelte radicali e misure shock se 
non si vuole provocare la deserti� cazione 
di intere aree della Regione. Infrastrutture, 
servizi, politiche in grado di far rimanere 
sui territori le giovani coppie, valorizzazio-
ne delle ricchezze custodite dal territorio 
dell’Appennino, interventi per favorire 
l’imprenditorialità, il riconoscimento dei 
servizi eco-sistemici che le popolazioni 
dell’entroterra garantiscono a favore di tutto 
il resto del territorio regionale.
Sono solo alcuni dei temi che verranno 
discussi all’appuntamento degli Stati Ge-
nerali che si svolgeranno indicativamente 
nel mese di marzo. Prima di questo incontro 
ne saranno � ssati altri per coinvolgere un 
numero maggiore di comuni che condivi-
dono le stesse preoccupazioni.
C’è bisogno di ripensare la geogra� a della 
regione, di abbandonare l’idea di un terri-
torio dove gli Ambiti Territoriali Ottimali 
sono organizzati per vallate dalla montagna 
al mare perché le peculiarità delle aree 
interne hanno poco in comune con quelle 
della costa.
La Regione dovrà attivare politiche che 
riconoscano le particolari esigenze del ter-
ritorio interno e che sappiano farsi carico 
dello stato di dif� coltà in cui lo stesso versa.
I sindaci dei Comuni che si sono incontrati e 
tutti quelli che si uniranno nei prossimi mesi 
chiederanno con forza e determinazione ai 
prossimi candidati degli impegni concreti 
che non potranno essere ignorati.                       

     Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano                                                                                            

Partendo dall’assioma che il movimento fa 
bene alla salute e che andrebbe praticato 
anche con il passare degli anni, qual è lo 
sport che più degli altri potrebbe soddisfare 
questo requisito? Ma la scherma, natural-
mente. Qualcuno potrebbe dire è la palestra 
che andrebbe frequentata regolarmente, ma 
se si vuole fare del movimento in modo 
meno noioso bisogna scegliere uno sport ce 
sia non molto affaticante e allo stesso tempo 
divertente. La scherma inoltre tiene in attività 
anche la mente in quanto richiede velocità 
nel prendere decisioni, memorizzazione dei 
movimenti che devono essere effettuati re-
pentinamente per sorprendere l’avversario e 
scelta della strategia giusta a seconda di chi 
ci si trova davanti. È l’agonismo inoltre la 
molla che ci spinge ad esercitare attività � sica 
in modo continuativo anche con l’avanzare 

degli anni. Devo a questo punto raccontare 
la mia esperienza di schermidore iniziata 
durane l’adolescenza, ben presto interrotta, 
per poi essere ripresa recentemente ora che 
sono non molto lontano dagli ottanta anni. 
Naturalmente questo si può fare solo se si è 
ancora in buona condizione � sica, ma, una 
volta che questo sia stato accertato, si può 
frequentare una scuola di scherma e parte-
cipare ai tornei nazionali organizzati dalla 
Fis (Federazione Italiana Scherma) riservati 
ai cosiddetti “master”, atleti non più giovani 
suddivisi per categorie di età. Questa attività 
agonistica viene praticata da molti italiani 
in modo amichevole, direi quasi goliardico, 
senza grandi velleità di arrivare a salire sul 
podio, eccetto che per qualcuno particolar-
mente dotato, naturalmente. Per chi volesse 
intraprendere questa strada a Fabriano è sorta 

da pochi anni una 
scuola di scherma, 
dopo quella degli 
anni cinquanta che 
io frequentai a quei 
tempi, che per ades-
so ha solo allievi 
giovanissimi, ec-
cetto il sottoscritto. 
Bene, questi allievi 
che ora sono giova-
nissimi stanno im-
parando uno sport 
che, se lo vorran-
no e nel qual caso 
sarà un gran bene 
per loro, li potrà 
accompagnare per 
tutta la vita.

 Giorgio Silvestrini, 
Club Scherma 

Fabriano A.S.D.
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L'Appennino che unisce
Per secoli si è guardato alla catena montuosa come ad un muro che divide

di MARIO BARTOCCI

Cristianesimo? L'ottimismo dell'uomo

“Il bel Paese che Appennin parte...” così, circa sette-
cento anni fa, Francesco Petrarca descriveva l’Ita-
lia, dando un particolare rilievo alla lunga catena 
montuosa che divide (“parte”) longitudinalmente 

la Penisola. Da tempo immemorabile questa divisione non 
sembra essere soltanto orogra� ca, ma anche culturale e so-
ciale. Per secoli, infatti, si è guardato all’Appennino come a 
un muro da attraversare con dif� coltà e fatica, preferendo la 
facilità di comunicazione longitudinale nelle aree in pianura.
E, forse anche per questa ragione, dalla pianura si è guardato 
all’Appennino come luogo di faticoso vivere, 
di scarse risorse e di magra agricoltura, oltre 
che di popoli montanari mentalmente chiusi 
e lontani, per natura e collocazione, dalle 
aperture culturali delle popolazioni costiere: 
una visione, forse vera in un lontano passato, 
che purtroppo sembra restare ancora viva, 
infarcita anche di non disinteressati luoghi 
comuni.
 Del resto, a questa visione sembrano essersi 
ispirati anche coloro che disegnarono la di-
visione amministrativa del Regno nell’Italia 
Unita, poi mantenuta nella Repubblica.
Soprattutto le regioni del Centro Sud sono 
state immaginate come territori proiettati 
verso il mare, Adriatico o Tirreno che fosse, 
al di là e al di qua della catena montuosa 
centrale, con una scarsa attenzione per cosa 
c’era in mezzo e per i percorsi trasversali 
che avrebbero dovuto congiungere i due 
mari; ciò, oltre a un sostanziale disinteresse 
per le dif� coltà di accesso delle popolazioni 

montane ai centri amministrativi e istituzionali, posizionati 
in genere vicino alle aree costiere. 
Questa disattenzione e questo sostanziale disinteresse durano 
tuttora: tanto per fare un esempio concreto, pensiamo alla 
trasversale ferroviaria Roma-Ancona, che ha avuto scarsi 
aggiornamenti dal percorso originale del 1866; o, anche alla 
permanente precarietà delle comunicazioni stradali fra le aree 
montane e il capoluogo delle Marche.
È così avvenuto sia stato ignorato, o comunque ampiamente 
sottovalutato, il complesso di valori espressi dalle aree e dai 
centri dell’Appennino in termini di patrimonio culturale e 
artistico, oltre che di non secondario contributo all’econo-

mia nazionale. Ora, sembra che la “questione appenninica”, 
come potremmo de� nirla, stia progressivamente emergendo 
nell’interesse del pubblico e di varie organizzazioni.
Tra le varie iniziative in materia, degno di particolare atten-
zione è il progetto “Save the Apps” promosso dalla Fonda-
zione Aristide Merloni grazie allo spirito di iniziativa di Gian 
Mario Spacca. Il progetto ha preso lo spunto dalle devastazio-
ni degli ultimi terremoti, che hanno avuto il merito di mettere 
in luce, nel disastro, i tesori artistici delle aree montane e la 
reattività intraprendente di quelle popolazioni; si è quindi 
svolto in una analisi ampia, oggettiva e documentata delle 
risorse effettive e potenziali di quelle aree; ma, soprattutto, 

ha messo in atto di una serie di interventi 
concreti per la loro valorizzazione.
Si tratta, a nostro avviso, un importante 
passo non solo per “salvare” l’Appenni-
no, ma anche per avviare il suo rilancio, 
e suscitare, come ci auguriamo, un 
interesse più attento e costruttivo della 
politica nazionale; insomma, per fare sì 
che l’Appennino unisca anziché dividere, 
come ha fatto � nora.
Ciò detto, restiamo nella convinzione che 
un rilancio effettivo delle aree montane 
richieda un ripensamento profondo della 
struttura amministrativa e politica del 
Paese; per essere più espliciti, pensiamo a 
una nuova istituzione territoriale che rac-
colga insieme le aree interne del Centro 
Italia, con i poteri e le risorse necessarie a  
superare l’anemia che sembra da troppo 
tempo af� iggere il polpaccio del nostro 
Stivale.
Ma questo è solo fantapolitica.

Celebriamo il Nata-
le, festa della fede 
e dell’amore per il 
Verbo incarnato, ma 
anche festa dell’amore tra 
noi, perché l’uomo può ama-
re l’uomo, solo da quando 
Dio si è fatto uomo. Dio si è 
fatto uomo. Adoriamo Dio, 
perché ha amato talmente 
l’uomo e la sua povera car-
ne, da trapiantarla per tutta 
l’eternità in seno alla � amma 
incandescente della sua divi-
nità! Dio incomprensibile, 
avventura dell’amore! Noi 
abbiamo pensato che l’uomo 
miserabile potesse essere solo 
un abbozzo primitivo e mal 
riuscito del superuomo, che 
deve ancora venire, perché 
è duro per noi tollerarci così 
come siamo, specialmente vi-
cino agli altri. E non abbiamo 
torto, perché è dif� cile sop-
portare l’uomo, che sbaglia 
continuamente e cade da un 

estremo all’altro. Eppure Lui 
– come canta la Chiesa nel 
suo inno più sublime – non 
ha disdegnato il seno della 
Vergine. E’ venuto nella sua 
creatura, nell’uomo (senza 
questa realtà delle realtà, 
avremmo il coraggio di cre-
dere che l’opera di Dio è riu-
scita?). Si è insinuato in tutti i 
limiti di questa creatura, che 
sembrava poter esistere solo 
a una distanza in� nita da Lui: 
nei limiti del seno materno, 
di una patria decaduta e sog-
getta al dominio straniero, 
di un’epoca disgraziata, di 
un ambiente ristretto, di una 
politica sbagliata, di un cor-
po destinato alla morte, nel 
carcere dell’incomprensione, 
del monotono quotidiano, del 
completo insuccesso, nella 

Le chiacchiere non possono cancellare i fatti documentati. Purtroppo, come giustamente sollevato dal 
consigliere Balducci, abbiamo assistito ad un trasferimento di euro 15.000 dalla voce “servizi per politiche 
giovanili” alla voce “servizi di social media marketing e social media advertising” per “organizzazione 
eventi”. Non soddisfa l’intervento dell’assessore Pagnoncelli che giusti� ca la variazione in quanto quei soldi 
sarebbero stati destinati ad un af� damento di servizi per il Coworking mentre ora si parla di avviso con 
supporto di contributo. Nessun atto ha mai indirizzato quei denari direttamente al Coworking altrimenti ci 
sarebbe stata una apposita voce di bilancio. Negli atti e 
come confermatoci pubblicamente dalla stessa assessore 
Pagnoncelli, vengono distratti 15.000 euro dalle politiche 
giovanili per l’evento “Remake”. Mi chiedo quale possa 
essere l’attinenza, o la logica, nello spostare risorse fra le 
politiche giovanili e un evento che consiste in una mostra-
mercato dell’artigianato come il Remake. In qualità di 
rappresentante di un’associazione politica giovanile 
ritengo che sia più decoroso e opportuno che quando dei 
soldi vengono stanziati per le politiche giovanili, questi 
vengano poi effettivamente utilizzati in tal senso perché 
distrarli altrove non è serio proprio verso quei giovani che 
tanto l’amministrazione, a parole, dice di voler aiutare. 
Le politiche giovanili sono una cosa molto seria e, come 
ogni cosa seria, richiede serietà.

Alessandro Galli, segretario Giovani Democratici di Fabriano

notte oscura della desolazio-
ne e della morte. Eppure i 
limiti in cui è penetrato Dio 
devono avere una via d’u-
scita. Deve valere la pena di 
essere uomo, se Dio non si è 
accontentato di se stesso, ma 
ha voluto essere uno di noi, 
se questo non gli è sembrato 
troppo pericoloso o troppo 
meschino. L’umanità non 
è un gregge, ma una sacra 
famiglia, in cui Dio stesso 
è presente come un fratello. 
La tragedia della sua storia 
deve pur avere un lieto � ne, 
se Dio non assiste impassi-
bile a questa commedia dal 
trono della sua in� nità, ma vi 
svolge una parte con la stessa 
serietà di noi tutti, che siamo 
obbligati a farlo, ci piaccia 
o no. La cosiddetta “realtà 

Il Remake con le politiche giovanili?
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concreta degli amareggiati 
e dei delusi”, come dei su-
per� ciali “esperti della vita” 
è degradata in un’apparenza 
che solo gli ingenui incre-
duli prendono ancora sul 
serio, da quando Dio stesso 
è divenuto in essa e dietro di 
essa la vera realtà: l’eternità 
è già nel cuore del tempo, la 
vita è il nucleo della morte, 
la verità è più forte della 
menzogna, l’amore più po-
tente dell’odio, la malvagità 
umana è già de� nitivamente 
vinta dalla grazia divina. Il 
cristianesimo è veramente 
un ottimismo dell’uomo che 
poteva esser concepito solo 
dalla mente di Dio. Il puro 
umanesimo è già ampiamen-
te superato, se – come dicono 
i Padri - l’uomo deve diventa-

re Dio nel Figlio del Padre e 
di Maria Vergine, se l’uomo è 
in� nitamente più di un uomo.  
L’uomo può essere esigente, 
non può mai – se ben inteso 
- essere abbastanza esigente 
nei confronti di Dio; solo 
una cosa non può volere: 
esser meno che il fratello del 
Verbo eterno del Padre, che 
si è fatto carne. Su, dunque, 
siamo buoni almeno in que-
sto giorno e in questa notte! 
Forse ci accorgeremo che 
non è poi tanto dif� cile e ci 
riusciremo anche nell’anno 
che viene. Non occorre che 
ci difendiamo dagli altri con 
avidità e timore, con malizia 
e amarezza. Dio è venuto e 
nessuno può togliercelo, Lui 
che è tutto. Egli è il nostro 
fratello. 

E’ bene avere un cuore 
mite, disposto al perdo-
no, pieno di speranza, 
sereno, semplice e fe-

dele. Dio stesso ha fatto la 
prova con questo cuore e ci 
ha detto che può funzionare, 
Cantiamo dunque l’eterna 
giovinezza di Dio con la 
letizia del cuore redento. La 
notte è diventata luminosa. 
Dio stesso si è preparato una 
festa che nel suo cielo non 
c’era: è diventato uomo. Il 
cielo e la terra risuonano 
nella quieta della santa notte 
di Dio, che è più radiosa del 
cupo giorno degli uomini: 
Gloria a Dio e pace all’uomo 
nel quale Dio ha trovato la 
sua compiacenza. Prostria-
moci e leggiamo con il cuore 
colmo di felicità la pericope 
evangelica: “In quei giorni 
un decreto di Cesare Augusto 
ordinò…..” (Lc 2,1).

Bruno Agostinelli
 

In questi giorni l'amministrazione comunale ha approvato e presentato alla 
stampa il nuovo Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 e speriamo 
che non sia come quello precedente 2019/2021 "un libro dei sogni". In 
effetti come è facile vedere i lavori previsti di realizzare nel 2019 non sono 
stati nemmeno iniziati. Ci riferiamo in modo particolare al primo lavoro e 
di grosso impegno � nanziario 5.000.000, la demolizione e ricostruzione 
dell'edi� cio scolastico della scuola media Giovanni Paolo II. Questo lavoro 
doveva iniziare a settembre 2019 e a tutto oggi è ancora in ...alto mare! Stesso 
discorso per la costruzione della nuova scuola elementare a Marischio per 
un importo di 1.246.000, il cui inizio anche questo era per settembre 2019. 
Non hanno iniziato nemmeno l'adeguamento sismico alla Marco Polo: lavoro 
questo urgentissimo per l'importo di 1.330.000. Non parliamo poi di tutti 
gli altri lavori inseriti ed approvati per il 2019, riportiamo soltanto la cifra 
complessiva 14.389.593. Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche ogni anno 
viene approvato dal Consiglio comunale contestualmente al Bilancio, per 
cui a nostro giudizio l'amministrazione Santarelli non segue minimamente il 
settore dei Lavori Pubblici, altrimenti non ci troveremo in queste condizio-
ni. E' un settore questo che lascia molto a desiderare e guardando i relativi 
documenti non c'è da essere ottimisti. Dei lavori deliberati ed approvati nel 
2019 non ne è iniziato nessuno e questo non è mai successo in passato con 
le altre amministrazioni. Che delusione l'amministrazione Santarelli!

                                                        Claudio Biondi, Democrazia Cristiana

Lavori pubblici da sogno
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di MATTEO CANTORI 

La storia di don Paolo Maria Tonucci e la sua missione in terra sudamericana

Voi direte, miei amici lettori, che 
il titolo è un po’ bizzarro. Lo 
scrivente, invece, insiste, e vi 
vuole confermare la veridicità 

del titolo e del relativo catenaccio. Questa 
è la storia di un prete marchigiano, fanese, 
amico storico del nostro Monsignor Carlo 
Liberati e fratello dell’Arcivescovo emerito 
di Loreto, Monsignor Giovanni Tonucci. 
Un male incurabile, purtroppo, lo ha ri-
chiamato al Cielo venticinque anni or sono, 
nel 1994. Attorno a sé ha lasciato un vuoto, 
ma anche tanta ricchezza evangelica nella 
terra di missione ove ha vissuto buona parte 
della sua vita e del ministero sacerdotale, il 
Brasile. Ecco, perché, ho scelto di accennar-
vi a don Paolo Maria Tonucci (nella foto) 
con “un brasiliano nato in Italia”: egli, pur 
nato nella nostra Regione marchigiana, pur 
avendo passaporto italiano, ha vissuto ap-
pieno lo stile del “Paese del caffè”, facendosi 
mente, braccia ed orecchio dei bisognosi, 
e, al tempo stesso, catechizzando, � nché 
la salute � sica glielo ha concesso, grandi 
e bambini. La parola, ora, va al fratello 
minore, l’Arcivescovo emerito di Loreto, 
Giovanni. Monsignor Giovanni Tonucci è 
già noto alle colonne de L’Azione per averci 
parlato tramite un’intervista della “Bibbia 
in rosa”; in questo caso, schiuderà il suo 
cuore e le sue emozioni alle nostre doman-
de, af� nché possiamo meglio conoscere chi 
è stato Pai (Padre) Paolo, cui troviamo già 
un sito a lui dedicato a partire dal 9 ottobre: 
www.donpaolotonucci.it.
Eccellenza, bentornato tra le righe di que-
sto nostro settimanale! Che ricordi ha di 
Don Paolo bambino? Giocavate insieme? 
Mostrava segni di una qualche vocazione? 
Paolo aveva due anni più di me. Insieme con 
Francesco, nato un anno dopo di lui, abbiamo 
vissuto la prima infanzia sempre insieme. 
Marco è nato tre anni dopo di me, e allora 
la differenza di età era abissale ma, anche se 
tanto più piccolo, anche lui faceva parte della 
banda. I giochi erano i soliti dei bambini che si 
inventano storie da vivere, si creano giocattoli 
con qualsiasi oggetto a disposizione, appro� t-
tano della grande libertà che allora avevamo, 
senza il controllo as� ssiante di genitori sempre 

spaventati e desiderosi di essere 
assicurati su ogni passo fatto dai 
loro � gli. In più, noi avevamo 
in casa un gioco � sso, che era 
gioco per noi ma non lo era per 
Paolo, che lo considerava una 
cosa molto seria: ed era il dire la 
Messa. Paolo, con due stro� nacci 
da cucina come paramento sacro, 
faceva la parte del prete e noi do-
vevamo fare i chierichetti. Il che 
poteva anche essere divertente, 
se non fosse che Paolo esigeva 
la massima serietà, in una azione 
che per lui non era affatto un gio-
co ma la manifestazione precoce 
della sua serissima intenzione di diventare 
sacerdote, confermata quando, a soli 11 anni 
di età, costrinse i nostri genitori ad accettare 
la sua entrata in seminario.
Monsignor Tonucci, dopo pochi anni di 
ministero sacerdotale a Fano, Don Paolo de-
cise di farsi missionario e partire alla volta 
del Brasile, quello che, all’epoca, viveva un 
regime dittatoriale. Come venne vissuta in 
famiglia questa decisione di Suo fratello? 
L’intenzione di considerare la partenza per 
le missioni, Paolo l’aveva già espressa negli 
ultimi anni di seminario. Quando anche io 
entrai in seminario, questa idea venne fuori 
più volte nella nostra corrispondenza. Ricor-
do che, scrivendo ai miei, e sottolineando la 
bellezza delle esperienze che stavo vivendo 
a Roma, dissi che avrei fatto tesoro di tutto 
questo in un futuro, nel quale sarei stato 
lontano da Roma e forse dall’Italia. Pare che 
questa frase avesse provocato una reazione 
preoccupata. Babbo e mamma ne parlarono 
con Paolo, il quale, per lettera, mi ingiunse 
di tacere, per non guastare il campo: “Prima 
parto io, poi toccherà a te”. Al momento in cui 
la scelta di don Paolo, ormai sacerdote da tre 
anni, divenne reale, la reazione dei miei fu di 
grande dolore e di grande fede. Non misero 
nessun ostacolo alla sua decisione. Pochi mesi 
dopo la sua partenza, io sarei stato ordinato 
sacerdote, e sarebbe stato bello che Paolo 
fosse con noi in quella circostanza, ma questo 
argomento non fu sollevato da nessuno, come 
scusa per ritardarla. 
Lei visitava Suo fratello in Brasile. Che cli-
ma trovava durante quelle visite? Ci vuole 

Brasiliano nato in Italia
raccontare qualche episodio 
particolare? A partire dal 
1970, quando mi fermai in 
Brasile per due mesi e mezzo, 
sono tornato da Paolo altre 
volte, ed ho potuto quindi 
seguire l’evolversi della si-
tuazione politica e sociale in 
Brasile e insieme lo sviluppo 
del lavoro di evangelizzazione 
svolto da Paolo, prima a Sal-
vador, nei quartieri popolari 
della parrocchia af� data a lui 
e ai suoi confratelli di Firenze, 
e, a partire dal 1981, nella cit-
tadina periferica di Camaçari, 

dove è rimasto � no alla morte. Nel corso degli 
anni, il Brasile è passato da una dura dittatura 
militare, ad un lento e progressivo aprirsi al 
sistema democratico. I problemi del paese 
restavano sempre gravi, e le soluzioni cer-
cate apparivano sempre del tutto inadeguate. 
Anche oggi, a 25 anni dalla morte di Paolo, 
il Paese versa in una situazione precaria, con 
un governo che dà prova di una spaventosa 
inadeguatezza, accompagnata in compenso da 
tanta arroganza e superbia. Basti pensare alla 
reazione del presidente alla crisi amazonica. 
I ricordi concreti di episodi vissuti durante le 
mie visite sono tanti, ed è impossibile sceglier-
ne qualcuno. Voglio soltanto ricordare quello 
che accadde in una diocesi dell’interno della 
Bahia, dove si doveva svolgere l’ordinazione 
sacerdotale di un diacono, che per un anno 
aveva lavorato con Paolo a Fazenda Grande. 
Fedele alla missione af� datagli dal vescovo, 
Paolo in coscienza espresse il parere che il 
giovane fosse del tutto inadeguato a diventare 
sacerdote. Il vescovo non lo ascoltò, e decise 
di procedere. Paolo fu invitato ad essere pre-
sente, e io andai con lui. Quando il vescovo 
gli disse che, a suo parere, il candidato “era 
maturato”, Paolo rispose che aveva espresso il 
suo pensiero, ma si rimetteva alla decisione del 
vescovo. In quella circostanza, Paolo si mostrò 
umile e rispettoso, ma il tempo – e un tempo 
molto breve – dimostrò che lui aveva ragione 
e il vescovo torto. Il giovane presbitero lasciò 
presto il sacerdozio, si unì in matrimonio e, 
tanto per completare l’opera, fondò una sua 
setta religiosa. 
Le opere di Don Paolo vanno avanti ancora, 

e molto bene. Lei, Eccellenza, è d’accordo 
nel dire che Suo fratello è stato un “Brasi-
liano nato in Italia”? Ancora oggi la presenza 
di Paolo in Brasile è sentita da molti. Anche 
quelli che non lo hanno potuto conoscere, ma 
ne hanno sentito parlare, cercano di ispirarsi 
al suo messaggio evangelico e al suo modo di 
azione. In tanti, tra quelli che hanno lavorato 
con lui, ripetono: “Padre Paolo ci spingeva 
ad agire, non ci lasciava inattivi, era uno sti-
molo continuo”. L’associazione Apitp (sigla 
per Associazione Paolo Tonucci, ma con il 
signi� cato immediato di “� schietto”) si de-
dica all’educazione dei bambini, offrendo un 
cammino di formazione che fa leva sui valori 
forti dell’umanità e del vangelo. Negli oltre 
venti anni di attività, i risultati sono evidenti 
e molti degli antichi alunni di Apito restano in 
contatto con la scuola, per offrire il loro con-
tributo volontario e per mantenere tra di loro 
una relazione di solidarietà. Quanto ad una de-
� nizione, più che parlare di un brasiliano nato 
in Italia, direi che Paolo sia stato un italiano 
diventato brasiliano. Forse arriverei anche a 
dire: convertito brasiliano. Anche se dobbiamo 
sempre ricordare la dif� coltà costante di una 
identi� cazione che non riesce mai ad essere 
completa, e che ti fa sentire a mezza strada: 
non sei più italiano, ma non riesci ad essere 
completamente brasiliano. Questo è uno dei 
drammi più forti che vivono i missionari.
Alcuni hanno parlato di un uomo grande, 
un Santo delle moderne missioni. La to-
gliamo dall’imbarazzo di dirci che giudizio 
ha in merito alla santità di Suo fratello; 
tuttavia, una domanda Gliela rivolgiamo: 
Don Paolo ha vissuto l’ordinarietà con 
straordinarietà? Lascio da parte la domanda 
sulla santità. L’argomento è troppo delicato 
per essere affrontato qui. Certamente, per 
me e per molti, Paolo è una fonte costante di 
ispirazione e un patrono in cielo. 
Quanto all’aver vissuto “l’ordinarietà con 
straordinarietà”, a mio parere la riposta è un 
sì senza nessuna riserva. La generosità con la 
quale ha vissuto la sua missione, la coerenza 
delle sue scelte, l’instancabile energia con la 
quale ha servito i suoi fratelli più bisognosi 
sono state veramente straordinarie ed esem-
plari. Credo che ogni cristiano, in qualunque 
cammino di vita, possa trarre ispirazione dal 
suo esempio. 

Una rifl essione natalizia dal carcere

4 GENNAIO 2020

Gli spazi angusti del carcere invitano 
alla ri� essione. E in questo periodo 
speciale, “Penna Libera Tutti” medita 
su argomenti molto in tema con le fe-
stività: un bilancio del 2019, la bontà 
e - dulcis in fundo - Babbo Natale, 
con una lettera intrisa di ironia. La 
redazione del mensile dei detenuti di 
Villa Fastiggi augura un Felice Anno 
Nuovo a tutti!

Silvia Ragni
 
 FINE ANNO 
 ED È TEMPO DI BILANCI 

Se ne va il 2019, con i suoi pregi e difetti, 
con vittorie e scon� tte. È tempo di bilanci. 
(…) Per il 2020 vi propongo una ri� essione 
partendo da una sola domanda. Mi chiedo, 
ma qualcosa è andato storto? Persone che 
adottano bambini a distanza e fanno donazioni 
e poi non si curano delle persone anziane 
della famiglia riempiendo le case di cura o 
disinteressandosi del prossimo più vicino. 
Mi chiedo, ma qualcosa è andato storto? 
Ai tempi dei nostri nonni l’educazione era 
fondamentale. Si dava del voi o del lei e per 
rispetto verso chi era di età più grande. Forse 
esagerato? Ora i � gli che inveiscono con paro-
lacce contro i genitori e, senza alcun rispetto, 
prendono in giro le persone anziane, mentre 
il bullismo e la micro criminalità dilaga. Mi 
chiedo, ma qualcosa è andato storto? Un 

tempo per guardare le 
natiche di una donna bi-
sognava spostare il costu-
me, oggi bisogna spostare 
le natiche per vedere il 
costume tanga tipo � lo 
interdentale; dove sia-
mo arrivati? Mi chiedo, 
ma qualcosa è andato 
storto? Un tempo ci si 
curava del vestire: giacca, 

cravatta, scarpe classiche…oggi pantaloni 
strappati, scarpa sportiva, maglietta con dise-
gni di teschi e altro. Mi chiedo, ma qualcosa 
è andato storto? Si è abbandonato l’ascolto 
dell’altro e la tecnologia ci ha sopraffatti da 
social e televisione che ci fanno vivere la 
vita di altre persone. Programmi televisivi 
che ogni giorno mostrano tantissimi omicidi, 
tradimenti, e scene di sesso che ci riempiono 
la mente di spazzatura virtuale. (…) Penso che 
bisognerebbe rispolverare l’umiltà, la gioia e 
il valore delle parole. Al di là di tante regole 
vale un solo principio, quello dell’amore in-
condizionato. È dif� cile cambiare il mondo 
ma se singolarmente ognuno di noi fa la sua 
parte, può creare comunità e nazioni miglio-
ri, per dare un avvenire migliore alle nuove 
generazioni. Alcune piccole ri� essioni e vi 
lascio con un abbraccio di luce, augurando 
a tutti un felice anno nuovo e colmo di gioia 
e gratitudine.

Fabio Paruzzo

 
 COS’È LA BONTÀ?

È normale che ognuno di noi voglia essere 
considerato una persona buona. Oggi però 
essere buoni è tutt’altro che facile. Molte 
persone sono infatti senza amore per la bontà. 
Magari hanno un concetto tutto loro di cosa 
sia giusto oppure sbagliato e pensano che il 
bene sia male e il male sia bene. Inoltre, ognu-
no di noi deve fare i conti con l’imperfezione e 
con l’ambiente in cui è cresciuto. Ed è chiaro 
per tutti ammettere in questo tempo che si fa 
fatica a credere di poter essere una persona 
buona. Tutti possiamo imparare a mostrare 
bontà! Questa qualità, si legge nella Bibbia, 
è una dei nove frutti che sono il risultato 
dello Spirito Santo di Dio, che è più potente 
di qualsiasi ostacolo creato dal mondo che ci 
circonda o da noi stessi. La bontà è la qualità o 
condizione di ciò che è buono, implica eccel-
lenza morale e virtù e assenza di cattiveria o 
corruzione. Una persona buona cerca sempre 
i modi per aiutare gli altri e far loro del bene. 
(…) A volte pensiamo che fare il bene richieda 
gesti eroici o sacri� ci enormi. Un pittore non 
può dipingere un quadro solo con una o due 
pennellate. Piuttosto, crea il suo dipinto con 
tante piccole pennellate. Allo stesso modo, 
possiamo mostrare bontà con tanti piccoli 
gesti a favore degli altri. (…)  Cerchiamo di 
mostrare bontà a tutti e trattiamo gli altri in 
maniera imparziale. Essere gentili e mostrare 

bontà agli altri non è 
mai sbagliato perché 
contro questa qualità 
non c’è legge! Facendo 
cose buone e smetten-

do di fare il male si ottengono risultati positivi 
e l’esperienza di molti lo conferma.

Antonio

 
A BABBO NATALE

Caro Babbo Natale, io vorrei che quest’anno 
tutti diventassero bravi e buoni ed io più � ga 
ma soprattutto libera. Vorrei anche che alcune 
persone che mi circondano diventassero più 
sane di mente e più intelligenti ma se pensi 
che anche per te, che sei Babbo Natale, que-
sta sia una “mission impossibile” buttami 
giù dalla canna fumaria un concerto privato 
dei “Metallica” ed io mi accontenterò. Se 
per caso caro Babbo Natale nel tuo girare 
lassù nel ciel stellato ti capita di incrociare 
i Re Magi in una stazione di servizio digli 
che aspetto anche loro e, visto che non ho il 
camino e nemmeno la mia famiglia ce l’ha e 
nemmeno i miei amici, ti faccio presente che 
puoi entrare dalla porta normalmente. Caro 
Santa Claus io non vedo l’ora di coccolarti, 
se vuoi ti preparo la vasca da bagno con la 
schiuma profumata…Da quando ti conosco 
hai sempre lo stesso vestito e vai in giro con 
delle renne quindi certo non odori di pino 
silvestre. Comunque mio caro, se non puoi 
passare da me non importa, mandami giusto 
a casa e salutami quella Befana di tua sorella.

Tiz



Storico risultato per la giovane società,
quali� cata per le Final Eight del 6-8 marzo

di LUCA CIAPPELLONI

Derby, primato e quali� cazione 
alla Coppa Italia: la Ristopro 
Fabriano trova l’albero di Na-

tale pieno di doni ma l’Aurora manca 
di un sof� o il colpaccio. Finisce con 
Migliori che da tre metri, sulla sirena, 
sbaglia il tiro della vittoria jesina per 
l’apoteosi del PalaGuerrieri. In un’at-
mosfera da brividi, con cinquecento 
tifosi jesini e oltre tremila fabrianesi, 
in 40’ è riassunto il signi� cato del 
derby. Chi è favorito, come Fabriano, 
va avanti, sembra comandare, poi si 
paralizza. Chi è sfavorito, come Jesi, 
va oltre i problemi � sici, che tengono 
fuori Micevic e Casagrande e limitano 
nel � nale Migliori, � no a s� orare il 
clamoroso blitz. Alla � ne, Fabriano fe-
steggia l’accesso alla Coppa Italia, Jesi 
si prende i complimenti per aver dato 
ancora una volta il meglio di sé contro 
una big. L’atmosfera tesa e bollente 
coinvolge gli attacchi nei primi minuti 
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Ristopro vince il derby
e va alle fi nali di Coppa

La super schiacciata di Guaccio
(foto di Marco Teatini)

     SETTORE GIOVANILE JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
GLI ULTIMI RISULTATI PRIMA DELLE VACANZE NATALIZIE

UNDER 18 SILVER
VUELLE PESARO - FABRIANO = 89-48
Tabellino: Passari 18, Petrucci 5, Taddei 5, Delabella, Kelemen 2, Meriggiola 3, Patrizi 
15; all. Eutizi.

UNDER 16 GOLD
CAB STAMURA ANCONA - FABRIANO = 30-70
Tabellino: Andreoli Scipioni 5, Biccucci, Boldrini 2, Delabella 2, Fata 15, Giacometti, Kelemen 
21, Meriggiola 6, Patrizi 16, Topparelli 4; all. Bolzonetti.

UNDER 15 GOLD
FABRIANO – STAMURA ANCONA = 49-53
Tabellino: Bartocci, Boarelli 2, Canullo 8, Carnevali 2, Onesta 20, Palpacelli, Santoro, Spi-
naci 4, Stelluti, Stroppa, Tammaro 13, Antonietti; all. Falcioni; ass. Moscatelli e Antonelli.

UNDER 14 ELITE
FABRIANO – AURORA JESI = 92-44
Tabellino: Anibaldi 6, Bernacconi 7, Carsetti 10, Cesarini N. 6, Cesarini T. 13, Crialesi 3, 
Gutici 13, Romagnoli 10, Salari 12, Stazi 12; all. Cerini; ass. Ciaboco.

Tabellino: Passari 18, Petrucci 5, Taddei 5, Delabella, Kelemen 2, Meriggiola 3, Patrizi 

     RISTOPRO FABRIANO                      61
AURORA JESI                                     60

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 6 (1/3, 
1/1), Pacini ne, Petrucci 2 (1/2, 0/5), Del 
Testa 6 (3/4, 0/4), Paolin 6 (3/5, 0/2), 
Merletto 15 (2/7, 2/6), Cola ne, Zepponi 
ne, Garri 19 (5/12, 3/4), Guaccio 5 (1/1, 
1/1), Radonjic 2 (1/2, 0/1), Cianci ne. 
All. Pansa

AURORA JESI - Mentonelli ne, Ginesi 
ne, Bottioni 22 (6/7, 2/4), Konteh (0/2), 
Giacchè 4 (2/2, 0/3), Lovisotto 8 (4/9), 
Casagrande ne, Montanari, Migliori 11 
(5/10, 0/6), Giampieri 3 (0/3, 0/3), Magrini 
12 (2/5, 1/7). All. Ghizzinardi

PARZIALI - 23-14 al 10', 42-32 al 20', 
51-50 al 30', 61-60 fi nale

CLASSIFICA - Fabriano 24; Cento 
22; Piacenza 20; Cesena e Rimini 18; 
Civitanova e Ozzano 16; Chieti 14; Mon-
tegranaro, Jesi, Senigallia e Faenza 12; 
Giulianova 10; Ancona 8; Teramo 6; Porto 
Sant'Elpidio 4.

poi Guaccio stappa il derby con una 
tripla e una schiacciata da urlo. Migliori 
si carica sulle spalle l’Aurora, ma Fa-
briano prende il controllo con Paolin 
e allunga sul contropiede di Del Testa 
(19-10 dopo 8’). La corsa cartaia ha vi-
gore nel secondo parziale con i canestri 
di Fratto e un altro siluro di Merletto 
per il +16 della Ristopro (32-16 al 13’). 
L’Aurora fatica a trovare soluzioni, 
senza Casagrande e Micevic, per scar-
dinare la difesa fabrianese e gli errori 
dalla distanza (13% da tre) inerpicano 
la strada agli arancioblù, che scivolano 
a -18 sulla tripla di Garri (42-24 al 18’). 
Con orgoglio l’Aurora resta in partita, 
appro� ttando di un calo della Ristopro 
e Magrini, dopo un inizio silente, in� la 

sei punti in un amen che mandano i 
suoi al riposo in � ducia (42-32 al 20’). 
L’abbrivio positivo acquisito in chiusu-
ra di secondo quarto l’Aurora lo eredità 
al rientro dagli spogliatoi. La squadra 
di Pansa trova il primo canestro dopo 
4’, mentre l’Aurora risale la china con 
Bottioni e Magrini. Punto su punto, Jesi 
torna vicina a Fabriano, che in tutto il 
quarto ha sette punti da Garri, due liberi 
da Merletto e nient’altro. L’Aurora sba-
glia buoni tiri con Giampieri e Migliori, 
ma si garantisce un � nale in volata 
(51-50 al 30’). La Ristopro, del tutto 
fuori ritmo in attacco, si aggrappa alla 
difesa che oscura il canestro all’Aurora 
all’inizio dell’ultimo parziale. Merletto 
ai liberi e Fratto da sotto spingono i 
cartai ma un monumentale Bottioni 
tiene gli arancioblù a contatto. Al lay-
up di Del Testa risponde Bottioni, ma 

l’incursione di Radonjic rimette due 
possessi fra le squadre (61-57 al 38’). 
La Ristopro in attacco non costruisce 
più e l’Aurora con un libero di Giam-
pieri e il cesto di Lovisotto è a -1 (61-60 
a 43’’ dalla � ne). La tripla di Merletto 
esce e l’Aurora ha la palla per vincere 
ma Migliori va corto sul primo ferro e 
il derby è di Fabriano. “Pochi dei miei 
ragazzi avevano giocato in precedenza 
di fronte a una cornice simile e ci sta 
che un po’ di pressione si possa sen-
tire”, ha commentato Lorenzo Pansa, 
godendosi il primo traguardo tagliato 
nella stagione dalla Ristopro capolista: 
la quali� cazione alla Coppa Italia, da 
disputarsi dal 6 all’8 marzo 2020 in 
una sede da stabilire. “La società ci 
teneva e non è stato facile riuscirci. La 
soddisfazione è grandissima, ci sarebbe 
piaciuto vincere in maniera più netta ma 
ciò che conta è aver regalato ai nostri 
tifosi un derby che mancava da troppo 
tempo. Alla sirena � nale ho visto gli 
occhi lucidi dei dirigenti, questo club è 
partito da zero e forse inconsciamente 
noi abbiamo sentito questa responsabili-
tà”. La partita della Ristopro è stata dai 
due volti. “Nel primo tempo abbiamo 
espresso una qualità di gioco sopra le 
righe, ci è mancato solo un pizzico di 
cinismo nella fase � nale del secondo 
quarto, ma se avessimo chiuso a +15 
nessuno avrebbe detto nulla. Il terzo 
quarto è stato invece drammatico, non 
ci è riuscito nulla, abbiamo sbagliato 
le situazioni di gioco più facili e siamo 
diventati troppo soft difensivamente 
� nché, a inizio quarto periodo, non 
abbiamo ritrovato solidità. La � uidità 
offensiva non l’abbiamo più avuta ed è 

per questo che nel � nale abbiamo voluto 
tenere la partita a più basso punteggio 
possibile: così è spiegato il motivo per 
cui ho scelto Fratto e non Garri. Luca 
ha fatto un’ottima partita in attacco, 
ma in difesa soffriva e sotto quel punto 
di vista Francesco si è fatto un mazzo 
così”. Pansa chiude con battute colorite 
per sintetizzare il derby. “Nella vita ci 
vuole un po’ di culo e alla � ne lo ab-
biamo avuto. Però – puntualizza – mi 
arrabbio molto se qualcuno pensa che 
12 partite vinte su 14 si riducano a una 
questione di fortuna, perché ci sono 
sempre gli avversari. Jesi è stata brava 
a toglierci i canestri facili, noi abbiamo 
ri� utato dei vantaggi tattici e ci siamo 
messi in dif� coltà da soli. Lavoreremo 
su questo dopo Natale, ma farlo con 
questa classi� ca sarà più semplice”.

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Lo straordinario colpo d'occhio della 
tribuna nord del PalaGuerrieri 

in occasione del derby con Jesi: i 3.200 
spettatori sono record stagionale per 

l'intera serie B (foto di Marco Teatini)
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  BASKET                                  Serie D

Brown Sugar e Bad Boys...
entrambe senza fortuna

La formazione
Onlymoso Bambù

Talisa Torretti brilla in Lussemburgo
  GINNASTICA                                                        Ritmica

     

La Janus Basket Fabriano e l’Aurora 
Basket Jesi, in occasione del derby di 
domenica 22 dicembre, hanno deciso di 
unirsi per ricordare la fi gura di Antonio 
Ninno, “patron” dell'allora Fabriano Basket 
tra la fi ne degli anni Novanta e l’inizio dei 
Duemila, periodo in cui le due piazze die-
dero vita ad accesi ed entusiasmanti derby. 
Le due società hanno consegnato, prima 
della partita di domenica, una donazione 
in memoria di Antonio Ninno all'Associa-
zione Sergio Luciani Onlus, impegnata 
nella ricerca contro le leucemie (foto di 
Marco Teatini). 

Di Grisostomo in lunetta
(foto di Martina Lippera)

Solidarietà
per ricordare
Antonio Ninno

Halley Matelica,
una facile vittoria
vale il 2° posto

    BASKET                            Serie C Gold

L'anno si chiude
con due successi

VOLLEY                                     Femminile e settore giovanile

Talisa Torretti sul gradino più alto
anche in Lussemburgo

4 GENNAIO 2020

L’Halley Matelica chiude il girone di 
andata con un agevole successo per 
63-43 sul fanalino di coda Perugia e si 
piazza al secondo posto in classi� ca con 
18 punti (9 vinte e 3 perse) alle spalle 
della sola Foligno (prima con 20). I 
ragazzi di coach Lorenzo Cecchini 
hanno fatto loro il match guidando � n 
dall’inizio, con parziali sempre in pro-
prio favore: 21-15, 17-7, 12-10, 13-11.
Il tabellino dell’Halley: Donaldson E. 
11, Donaldson S. 4, Bof� ni 3, Gattesco 
8, Pelliccioni 8, Cocciale ne, Mona-
celli 11, Vissani 5, Di Grisostomo 8, 
Poeta, Strappaveccia, Laguzzi 5. Ora 
la pausa natalizia, per tornare poi sul 
parquet sabato 4 gennaio ancora in 
casa contro il Lanciano (che ha solo 
due punti in meno in classi� ca) per un 
vero e proprio big-match (palasport di 
Castelraimondo, ore 18).

f.c. 

I Brown Sugar Fabriano escono scon� tti dal palasport di Fermignano per 81-
73. Buono il primo quarto dei fabrianesi (19-22), ma negativo il secondo (27-14) 
che poi ha condizionato il resto del match, con il successo della squadra di casa 
Metauro Basket Academy. Il tabellino fabrianese: Carnevali 17, Perini 13, Conti 
4, Braccini 4, Sacco A. 8, Bizzarri, Sacco L. 2, Fabrianesi 4, Paoletti 21; all. 
Porcarelli. Dopo la sosta natalizia, si riprenderà venerdì 10 gennaio con i cartai 
impegnati in casa contro il Basket Durante Urbania.
Ko casalingo per i Bad Boys Fabriano, 50-71 per mano della Camb Montecchio. 
I giovani fabrianesi hanno pagato un andamento a strappi nel corso del match, con 
parziali importanti subiti soprattutto nel primo e nel terzo quarto (9-25 e 4-22), 
parzialmente compensati solo con le buone prestazioni nel secondo e nell’ultimo 
(19-13, 18-11). Il tabellino fabrianese: Signorello 5, Cola 10, Zepponi 2, Barocci 
ne, Fanesi 8, Moscatelli 8, Conti 3, Cicconcelli 7, Pacini 7, Pellacchia ne; all. 
Bruno. Prossimo match – l’ultimo del girone di andata – dopo le feste, sabato 11 
gennaio a Castel� dardo.
Classi� ca – Santarcangelo 18; Urbania, Basket Giovane Pesaro, Auximum Osimo, 
Fano e Metauro 12; Dinamis Falconara 10; Montecchio e Castel� dardo 8; Brown 
Sugar Fabriano e Titans Jesi 6; Bad Boys Fabriano 2. 

Ferruccio Cocco

  VOLLEY                       Serie D maschile

La Onlymoso Bambù
ritorna subito a esultare

Bottino pieno in trasferta per i ragazzi 
Onlymoso Bambù Sassoferrato di 
coach Moretti che conquistano la 
vittoria contro la Banca Macerata per 
0-3 (18-25, 21-25, 16-25). Una partita 
a senso unico, con i sentinati decisi a 
riprendere la marcia dopo la scon� tta 
con Loreto. Proprio Loreto snodo fon-
damentale: Macerata infatti nel turno 
infrasettimanale era riuscita a sbancare 
il campo lauretano. Ma Sassoferrato 
parte subito fortissimo, schiaccia gli 
avversari con Stefanelli, Marani & Co. 
riuscendo a portare a casa il primo set 
in maniera piuttosto netta per 25-18. 
Musica diversa nel secondo 
parziale, con la Onlymoso 
Bambù imprecisa e fallosa. 
I padroni di casa provano a 
scappare e ci riescono pure 
arrivando sull’11-2, ma qual-
cosa scatta nei sentinati e con 
l’ingresso di Rossi in diago-
nale con Paterniani la musica 
cambia con un set rimesso in 
carreggiata. Il sorpasso arriva 
sul 21 a 20 per i ragazzi di 
Moretti, che portano a casa 

con le unghie e con i denti un parziale 
fondamentale. Ultimo set dominato 
dalla Onlymoso, chiuso sul 25-18 senza 
troppi patemi. Il 2019 dei sentinati si 
conclude con una vittoria per 3-0, con 
una serie D dalla gran classi� ca (terzo 
posto a due lunghezze dalla seconda in 
classi� ca Loreto) ed un 2020 da iniziare 
il prossimo 12 gennaio in casa contro 
Appignano. Così in campo: Romitelli, 
Rizzuto, Rossi, Boldrini, Marani, Pater-
niani, Barigelli A., Barigelli S., Stefa-
nelli, Marchetti, Rossini, Sebastianelli 
(L1), Franco (L2). 

Saverio Spadavecchia

Consueta panoramica sull’attività pal-
lavolistica. Nel campionato regionale 
di serie D femminile, la Roana Cbf 
H.R. Fabriano ha intascato sei punti 
in classi� ca grazie a due incontri in 
una settimana. Sabato 14 dicembre 
in trasferta a San Severino Marche il 
match è stato vinto senza particolari dif-
� coltà per 0-3 (17/25, 18/25, 16/25). La 
seconda partita, infrasettimanale, si è 
svolta giovedì 19 dicembre a Fabriano, 
anche questa vinta con facilità in poco 
più di un'ora per 3-0 sulla Sangiustese 
(25/11, 25/18, 25/11). Questi sei punti 
portano il team cartaio al secondo 
posto in classi� ca a pari merito con il 
Castel� dardo. La formazione: Beciani, 
Boldrini, Cacciamani (L), Cattarulla, 
Cavalieri, Faggi, Foglia, Imperiale, 
Mancini Palamoni (k), Preziuso, Sepe, 
Spitoni; all. Rossini; ass. Mosca. L’11 
gennaio, dopo la lunga pausa natalizia, 
le ragazze incontreranno a Matelica la 
squadra dell'Esavolley. 
Nel campionato di Seconda Divisione, 
il Fabriano Celeste si aggiudica il der-
by con il Sassoferrato per 3-0 (25/17, 
26/24, 25/23): si è trattato della prima 
vittoria delle fabrianesi in un incontro 
quasi a senso unico, dove il team di 
Baldoni sbaglia poco e travolge la 
compagine sentinate di coach Faggi 
scesa in campo con poca convinzione 
anche se negli ultimi due set ripren-
de energia ma non suf� ciente per la 
vittoria. Nel campionato Under 16, la 
Fabriano Rossa vince in trasferta contro 
il Cerreto per 0-3 (22/25, 8/25, 8/25): 
primo set piuttosto combattuto, mentre 

gli ultimi due vinti con grande distacco. 
La Fabriano Azzurra perde ad Ancona 
per 3-0 contro il Conero Esino.
La Fabriano Princess Blu ha disputato 
due incontri casalinghi in settimana: il 
primo lunedì 17 dicembre perso con-
tro il Montemarciano per 3-0 (25/20, 
25/12, 25/15), il secondo contro Cupra-
montana porta una bella vittoria per 3-0 
(25/16, 25/23, 25/21). Nel campionato 
Under 14, a Jesi il Fabriano Gold perde 

contro il Pieralisi Blu per 2-0 (25/17, 
25/17). Scon� tta in entrambe le gare la 
Fabriano 2019, 0-2 con il Volley Due 
(14/25, 13/25), 0-2 con il Senigallia 
Blu (8/25, 26/28). Ancora a segno il 
Fabriano Arcobaleno che a Falconara 
Marittima vince entrambe le gare per 
2-0, la prima contro l'Offagna Rossa e 
la seconda contro il Falconara. Dopo la 
pausa natalizia, tutti gli incontri ripren-
deranno dopo il 6 gennaio.

L'Under16 Princess Blu, composta dalle giocatrici Arcangeli Eleonora, Cantia-
ni Elisa, Clementi Rania, Corrieri Rachele, Fracassini Aurora, Gambella Mar-

tina, Grillini Giorgia, Mollari Marika, Pascucci Margherita, Spighi Giorgia, 
Stelluti Domitilla, Tonini Eleonora; all. Cattarulla Lucia, D.A. Arcolaci Giada

Dopo le dorate trasferte in Polonia ed 
Egitto, continuano le ottime prestazioni 
della stella della Faber Ginnastica Fa-
briano, Talisa Torretti, che impressiona 
anche in Lussemburgo. Infatti la ginna-
sta fabrianese nonostante le imminenti 
festività natalizie ha affrontato dal 21 al 
23 dicembre la Luxembourg Cup 2019.
Natale scoppiettante, dunque, in casa 
Faber Ginnastica Fabriano grazie alla 
ginnasta nata e cresciuta a Fabriano. 
Talisa Torretti chiude la classifica 
generale all around in prima posizione 
dopo le rotazioni a cerchio e palla in 
prima giornata, ma poi in seconda 
giornata dopo le rotazioni a clavette e 
nastro conferma e mantiene la prima 

posizione, conquistando l'oro in classi-
� ca generale. La competizione termina 
con la terza giornata, quella dedicata 
alle � nali per attrezzo. Ricco il bottino 
che la stella della Faber Ginnastica 
Fabriano ha messo sotto l'albero di 
Natale, dopo aver guadagnato l'accesso 
a tutte e quattro le � nali per attrezzo. 
Infatti ottiene con la palla il punteggio 
di 20.200 ed è oro, con il cerchio il 
punteggio di 20.600 è argento, con 
le clavette con il punteggio di 20.350 
ancora argento e nastro con il punteg-
gio di 18.350 sempre argento. E ora 
testa ai prossimi obbiettivi e al 2020 
che sta arrivando, perchè la stagione 
sta volgendo al termine, ma le ragazze 
dell'Accademia fabrianese stanno già 
lavorando senza sosta per preparare i 
nuovi programmi.
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    CALCIO                       Amarcord

Il pallone di una volta
tra cene e iniziative

    CALCIO a 5                    Serie C1

L'Apd Cerreto d'Esi
superata a P. Picena

    CALCIO a 5                   Serie C2

Il Real Fabriano coglie
tre punti fuori casa

     

Matelica super:
vince a Recanati
ed è secondo!

    CALCIO                                   Serie D

Fabriano Cerreto
vola con Dauti

CALCIO                                                           Eccellenza

Il derby-salvezza dei giovani, ben 
nove in campo in tutto dal 1’, se lo 
aggiudica il Fabriano Cerreto con 

la rete di uno degli under, Kevin Dauti. 
Resta l’amaro in bocca al Sassoferrato 
Genga, che recrimina per la direzione 
arbitrale al termine di una partita in cui 
per larghi tratti si è fatto preferire. Incide 
sull’esito l’inferiorità numerica a cui è 
stata costretta la squadra sentinate dopo 
dieci minuti della ripresa per la � scale 
doppia ammonizione a Ruiu. Parte me-
glio il Fabriano Cerreto, che impensie-
risce per la prima volta Spitoni dopo 4’ 
con un tiro dalla distanza di Marengo. Il 
portiere biancazzurro, ex di turno, deve 
compiere poi una parata più complessa 
al 18’, quando Montagnoli si incunea in 
area e calcia sul primo palo. Sventato il 
pericolo, la squadra di Spuri, sostituito 
da Mauro Mercanti in panchina per 
squali� ca, emerge e guadagna metri. 
Al 32’ Beciani calcia alto da posizione 
favorevole sugli sviluppi di un corner, 
poi lo stesso laterale classe 2001 mette 
sopra la traversa dopo un’azione per-
sonale sulla sinistra e in� ne Piermattei, 
lanciato a rete ancora da Beciani, si fa 
ipnotizzare da Santini quando si trova a 
tu per tu con l’estremo difensore locale. 
I sentinati hanno la prima occasione 
anche nella ripresa, quando Brunelli 
da pochi passi non devia con suf� -

Dauti festeggia il gol che ha segnato il successo del Fabriano Cerreto 
nel derby con il Sassoferrato Genga (foto di Maurizio Animobono)

L'attaccante a segno all'85'
e il Sassoferrato Genga è ko

La gioia dei matelicesi
a  � ne partita

     FABRIANO CERRETO                           1
SASSOFERRATO GENGA                                 0

FABRIANO CERRETO - Santini; Salvato-
ri, Della Spoletina, Buldrini, Domenichet-
ti; Cusimano, Marengo, Carmenati (12’ 
st Dauti); Ferreyra (31’ st Nanni), Ciciani 
(36’ st Storoni), Montagnoli. All. Fenucci 

SASSOFERRATO GENGA - Spitoni; Ruiu, 
Gaggiotti, Brunelli, Zucca; Monacelli, 
Nucci (44’ st Federico Bonci), Procacci, 
Beciani (9’ st Galletti); Battistelli, Ema-
nuele Piermattei. All. Mercanti (Spuri 
squalifi cato) 

RETE - 40’ st Dauti

di LUCA CIAPPELLONI

L'Azione 

ciente potenza un corner di Procacci e 
facilita la parata di Santini. Ma al 10’ 
avviene l’episodio che muta le carte in 
tavola, con Ruiu espulso, e il Fabriano 
Cerreto che progressivamente prende 
campo. Fenucci si gioca la carta Dauti 
e nell’unica nitida occasione costruita 
l’attaccante classe 2001 è di nuovo de-
cisivo nel derby: nella scorsa stagione 
segnò il 3-2 a Sassoferrato, in questo 
caso mette in rete l’assist di Montagnoli 
e regala tre punti vitali al Fabriano Cer-
reto. Gianluca Fenucci si gode il ritorno 
al successo. “Tre punti fondamentali, 
eravamo ai minimi termini, in campo 
abbiamo schierato una Juniores più 
Domenichetti. Si sono battuti e hanno 
tenuto il campo bene, sono contento 
che abbia segnato un giovane. Per loro 
deve essere uno stimolo e non un punto 
di arrivo, era importante vincere, anche 
se probabilmente il pari sarebbe stato 
più giusto”. Non ci sta il direttore ge-

nerale del Sassoferrato Genga, Cristian 
Appolloni. “Una scon� tta immeritata, 
in campo ci siamo stati quasi solo noi, 
nonostante le assenze. Gran partita della 
mia squadra, non ho nulla da rimprove-
rare. Purtroppo, l’operato dell’arbitro è 
anche stavolta sotto gli occhi di tutti con 
un’espulsione inventata e un rigore non 
dato. Se qualcuno pensa che siamo la 
vittima sacri� cale, si sbaglia: ci faremo 
sentire”. Il campionato riprenderà il 5 
gennaio, col Fabriano Cerreto impe-
gnato in casa contro il Montefano di 
Salvatore Mastronunzio e il Sassoferrato 
Genga di scena a Grottammare.
Classi� ca - Atletico Gallo 29; For-
sempronese 27; Marina e Urbania 25; 
Castelfidardo e Porto d’Ascoli 24; 
Anconitana e Vigor Senigallia 23; Atle-
tico Alma, Valdichienti Ponte, Fabriano 
Cerreto e Montefano 18; Grottammare 
16; San Marco Lorese 14; Azzurra Colli 
12; Sassoferrato Genga 10.

E’ un Matelica da sogno. La classi� ca 
del girone F è mossa dai biancorossi, 
� no a qualche mese fa, sembrava dura 
pensare a un’ipotetica lotta al primo 
posto. Oggi, il Matelica fa sognare tutti 
a occhi aperti, una vittoria bellissima a 
Recanati regala morale, ma soprattutto 
un gran secondo posto in classi� ca. Il 
vero regalo di Natale è arrivato qualche 
mese fa, mister Colavitto ha sorpreso 
tutti, da quando è arrivato a Matelica 
ha portato punti e grandi prestazioni, 
adesso la s� da si fa molto interessante. Il 
Matelica, per differenza reti, è la prima 
squadra del girone con 22 reti, la secon-
da è il San Nicolò con 14, a seguire tutte 
le altre. La vittoria di domenica scorsa a 
Recanati è stata una grandissima prova 
di forza, un risultato di misura che dimo-
stra comunque la bellissima prestazione 
dei matelicesi. Il Matelica mantiene il 
possesso nei primi minuti contro la Re-
canatese, ma il primo squillo al 15’ è dei 
locali, punizione dalla trequarti calciata 
da Pezzotti, Nodari viene anticipato al 
momento del tiro. Al 20’ cross dalla 
destra di Visconti, il pallone rimbalza 
a terra e prende velocità, Sprecacè para 
con qualche dif� coltà. Al 24’ azione in 
verticale del Matelica, combinazione 
Moretti-Leonetti, Nodari in scivolata 
evita il peggio e concede l’angolo. Al 
30’ cross basso di Pezzotti, Urbietis 
non trattiene il pallone ma nessun gial-
lorosso è pronto a raccogliere la palla 
vagante. Al 33’ azione del Matelica, 
Bugaro parte dalla destra si accentra e 
conclude di sinistro, bella conclusione 
che però sorvola la traversa. Al 35’ altra 
combinazione degli attaccanti del 
Matelica, Dodi salva su Leonetti. Il 
primo tempo � nisce con il risultato 
di 0-0. Nel secondo tempo parte 
forte il Matelica. Al 51’ palla � l-
trante di Croce per Moretti, Rutjens 
sgambetta l’attaccante biancorosso 
e l’arbitro assegna il calcio di ri-
gore per il Matelica. Leonetti dal 
dischetto spiazza Sprecacè e porta 
in vantaggio gli ospiti. Al 61’ puni-
zione di Croce e grande risposta di 

Sprecacè che evita lo 0-2. Spinge ancora 
il Matelica, al 64’ conclusione di Bordo 
che esce di poco a lato. Al 65’ il Mateli-
ca trova un magico raddoppio, sul cross 
di Moretti, Nodari devia di testa nella 
propria porta, realizzando l’autorete. Al 
77’ accorcia le distanze la Recanatese, 
salvataggio sulla linea di Di Renzo 
sulla conclusione di Monachesi, sul 
proseguimento dell’azione Pezzotti di 
sinistro batte il portiere biancorosso. Nel 
� nale non succede più nulla, al Tubaldi 
il Matelica batte la Recanatese. E’ stata 
una domenica magica, Matelica sorpas-
sa la Recanatese e il San Nicolò cade 
per 3-1 contro il Fiuggi, morale della 
favola: il Matelica è a soli 9 punti dalla 
vetta. Si chiude così un anno speciale 
per i biancorossi, che dopo aver s� orato 
la promozione con la corazzata Cesena, 
anche quest’anno vuole partecipare alla 
corsa al primo posto. Il 2020 si aprirà 
fuori casa, dove la squadra di Colavitto 
viaggeranno verso Cattolica, penultima 
in classi� ca con 12 punti. Trasferta più 
complicata per il San Nicolò, che si 
scontrerà fuori casa con il Vastogirardi, 
nona in classi� ca. L’appuntamento sarà 
per domenica 5 gennaio con � schio 
d’inizio alle ore 14.30.
Classi� ca – Notaresco 43; Matelica 
34; Recanatese 33; Campobasso 31; 
Montegiorgio 30; Pineto 27; Vastese 26; 
Agnonese 23; Vastogirardi 22; Terme 
Fiuggi 21; Tolentino e Porto Sant’Elpi-
dio 18; Giulianova, Sangiustese e Chieti 
17; Avezzano 14; Cattolica San Marino 
e Jesina 12.

Riccardo Cammoranesi

 L’Apd Cerreto d’Esi termina 
l'anno solare con una scon� tta 
per 11-5 sul campo della vi-
cecapolista del campionato di 
serie C1 di calcio a 5, la Futsal 
Potenza Picena. «Al di là del 
risultato, ampliatosi enorme-
mente nel � nale, possiamo dire 
di essere soddisfatti, perché nel 
primo tempo conducevamo 3-5 
in casa di una grande formazione 
– commenta il match il direttore 
sportivo cerretese, Maurizio Bu-
ratti. – Nella ripresa, poi, appena 
abbiamo calato un � lino l’atten-
zione, i locali hanno ribaltato il 
risultato, sono più esperti di noi 
e abbiamo dovuto fare i conti 
anche con due espulsioni, tra 
cui il portiere. Nel � nale, quindi, 
ci siamo un po’ disuniti, ma la 
squadra l’ho vista comunque 
bene». Per l’Apd sono andati 
a segno Neitsch (tripletta) e 
Pasquale Lo Muzio (doppieta). 
La formazione cerretese: Fabbri 
Andrea, Bruzzichessi Marco, Di 
Ronza Simone, Graziano Luigi, 
Lo Muzio Pasquale, Lo Mu-
zio Antonio, Stazi Gianmarco, 
Lapponi Luca, Neitsch Gustavo, 

Favale Antonio, Tamburrino 
Federico; all. Amadei Paolo. 
L’Apd Cerreto d’Esi resta quindi 
al quartultimo posto in classi� ca 
con 14 punti. Il nuovo anno 
ricomincerà con un match casa-
lingo sabato 11 gennaio contro 
il Montesicuro Tre Colli quarto 
in classi� ca a quota 26.

Ferruccio Cocco

Giorni fa c'è stato il ritrovo amar-
cord del Fabriano Calcio (nella 
foto sotto) a Fabriano presso la 
Pizzeria da Rosco organizzato 
dal duo Fabio Tiberi e Giorgio 
Giannini per uno scambio di 
auguri natalizi. Erano quasi al 
completo ed è stata una bella 
serata spensierata nel raccontare 
i ricordi di 40 anni fa, vincenti 
e perdenti! 
Si è anche parlato dei prossimi 
appuntamenti amarcord che 

avranno tra maggio e giugno 
prossimi. Come organizzare 
una partita di calcio del settore 
giovanile tra una squadra di 
Civitanova allenata da Luciano 
Gallina (ex giocatore Fabriano 
Calcio) contro Fabriano Cerreto, 
quindi un pranzo al mare a Fal-
conara Marittima organizzato da 
Giuliano Gioacchini (portiere) 
e in� ne una gita a Bari di due 
giorni con Giorgio Giannini, 
visto che è di casa. 

Il Real Fabriano chiude il 2019 
con una bella vittoria esterna per 
3-4 a Sirolo sul campo dell’Acli 
Villa Musone e con 24 punti in 
classifica si proietta a stretto 
ridosso della zona playoff del 
campionato di serie C2 di cal-
cio a 5. 
Per i cartai di mister Francesco 
Rinaldi, sono andati a segno 

Carnevali, Farneti, Alianello e 
Centocanti. Una bella soddi-
sfazione, per il club fabrianese, 
l’importante rete del giovane 
Filippo Alianello, prodotto loca-
le. Tra l'altro il fratello Giacomo 
insieme a Riccardo Strinati e 
ad Elia Cinconze ha ricevuto la 
convocazione in Rappresentativa 
Marche Under 19.
La formazione del Real: Strinati, 
Ceccarelli, Stroppa, Centocanti, 
Crescentini, Farneti, Innocenzi, 
Carnevali, Alianello, Morelli, 
Laurenzi, Sforza.
Con questo turno, dicevamo, si 
chiude il 2019: il Real Fabriano 
tornerà in campo venerdì 10 
gennaio in casa contro il Castel-
bellino che ha solo un punto in 
più in classi� ca.
Classi� ca - Nuova Ottrano 34; 
Potenza Picena 33; Cus Ma-
cerata 28; Montecassiano 26; 
Castelbellino 25; Real Fabriano 
24; Avenale 23; Borgorosso 
Tolentino 19; Invicta Futsal 
Macerata 15; Villa Musone 14; 
Montecarotto 13; Tre Torri Sar-
nano 12; Moscosi 8; Serralta 5.

f.c. 

CALCIO A 5: L'UNDER 19 DEL REAL FABRIANO VERSO LE FINAL FOUR 
L’Under 19 del Real Fabriano esce sconfi tta per 5-3 dal campo degli Amici 
del Centro Sportivo, un risultato che cambia poco ai fi ni della classifi ca. I 
blaugrana, infatti, grazie alle dieci lunghezze di vantaggio, erano già primi 
e qualifi cati al Girone Gold alla vigilia di questa gara. A segno il solito Cin-
conze oltre a Fantini e Vagnarelli. Grande soddisfazione in casa Real per la 
convocazione in rappresentativa regionale di Strinati, Cinconze e Alianello. 
Prossimo appuntamento sabato 4 gennaio alle ore 10 al palazzetto di Cer-
reto d’Esi per la semifi nale di Coppa Marche contro il Recanati. In caso di 
vittoria, la fi nalissima si giocherà lunedì 6 gennaio alle ore 15 sullo stesso 
campo. Formazione: Roscini, Strinati, Agostinelli, Alianello, Baldo, Bartocci, 
Calise, Cinconze, Domi, Fantini, Ricchiuto, Vagnarelli. Nulla da fare anche 
per l’Under 17, sconfi tta in casa dal Senigallia per 2-9. Ballerini e Trinei a 
segno per i nostri che nel prossimo turno, domenica 29 dicembre, saranno 
ospiti degli Amici del Centro Sportivo. Formazione: Donisi, Angeletti, Caporali, 
Trinei, Ballerini, Laurenzi, Pjeshka, Pelucchini, Ciccarelli, Sarno, Allegrini.

Lorenzo Alunni
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