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Fabriano     5

Viaggio tra arti 
e mestieri 
del passato
Molte professioni sono ca-
dute nel dimenticatoio e c'è 
la necessità di recuperare la 
produzione di manufatti.

Matelica    14      

Tirreno-Adriatico,
arriva il grande 
ciclismo
Lunedì tappa nella terra 
del Verdicchio, poi Piane, 
Vinano, Braccano 
in mezzo ai vigneti.

Fabriano    11

Gaia Saitta
ritorna 
al Gentile
Appuntamento il 27 marzo 
con uno spettacolo andato 
in scena in Belgio e l'anno 
prossimo in Francia.

Ciao Alberto...
Le elezioni di maggio confermeranno, a 
meno che tutti i sondaggi sbaglino clamo-
rosamente, che l’Europa del dopoguerra è 
diventata un fenomeno minoritario. Le due 
famiglie politiche, quella socialdemocratica 
e quella popolare (democristiana), che han-
no ispirato la grande ricostruzione di oltre 
60 anni fa e che sono state egemoniche da 
allora, otterranno circa 318 eurodeputati, 
secondo la media dei sondaggi. Il nuovo 
Parlamento europeo avrà 705 seggi (ce ne 
saranno 45 in meno per via della Brexit). 
Alcune delle modifiche saranno una con-
seguenza dell’addio dei deputati britannici, 
ma il cambiamento più grande sarà causato 
da una mancanza di fiducia nell’Europa di 
sempre. Il populismo di sinistra e di destra, 
le formazioni anti-europee ed estreme di 
Italia, Spagna, Germania e Francia avranno 
un peso considerevole, rendendo difficile il 
funzionamento delle istituzioni. 
Questa “perdita di essenza” all’interno delle 
istituzioni europee ha subito un’accelera-
zione a seguito della crisi economica, ma ha 
iniziato a verificarsi sin dai primi anni del 
secolo. Il disgusto per i partiti che hanno 
difeso i valori e i riferimenti dell’Europa 
sorta dopo la Seconda guerra mondiale è 
la traduzione evidente di un fenomeno pre-
politico. La reazione all’immigrazione, che 
in passato non aveva suscitato tanto rifiuto, 
tanta paura e angoscia senza fondamento, è 
un buon esempio. Ma, spesso, gli strumenti 
utilizzati per fare la “diagnosi” di ciò che 
accade e trovare le possibili risposte non 
sembrano all’altezza della sfida. Si ricorre 
ad un’immagine statica di una “Europa 
tradita” nella sua eredità morale, in alcu-
ni valori abbandonati che, in principio, 
erano stati conquistati una volta per tutte. 
Li avevamo fatti nostri per una ragione e 
un diritto naturale capaci di astrarre dalla 
storia. E si delinea così un quadro deso-
lante in cui la parola crisi non ha alcuna 
connotazione positiva: l’eredità del diritto 
romano abbandonata, i diritti individuali e 
le politiche di welfare minacciati da una 
nuova barbarie. Il vecchio messo da parte. 
Forse questo lamento è la cosa meno eu-
ropea che ci sia. Il miglior Remi Brague 
spiegava che l’Europa è la via romana e 
che essere romano è avere l’esperienza del 
vecchio come nuovo e come quello che si 
rinnova venendo trapiantato in un nuovo 
terreno. Dal suo punto di vista è romana 
l’esperienza dell’inizio come re-inizio: 
Enea abbandona Troia, saccheggiata dai 
greci, per fondare, non per non ripetere, 
in terra latina.
C’è un nuovo terreno che non può essere 
inteso solo come la “decomposizione” di 
un’eredità se vogliamo continuare (...)

Sabato 9 marzo è scom-
parso coach Alberto 
Bucci, all'età di 70 
anni. Ha scritto pagine 

indelebili dello sport cittadino, 
conducendo alla ribalta nazio-
nale il Fabriano Basket con la 
prima storica promozione in 
serie A1 nel 1982.

Servizi a pag. 28-29 
di Roberto Carmenati 

e Ferruccio Cocco

Un'Europa
da recuperare

Alberto Bucci 
sulla panchina 

del Fabriano Basket 
nel 1999, anno 
del suo ritorno 

alla guida della 
nostra squadra 

(foto di Aldo Tozzi)
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Educazione? 
Ecco perchè
è una roba seria
Con il pedagogista Johnny 
Dotti a San Nicolò si 
parlerà del suo libro tra 
corresponsabilità e oratorio.
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Siamo alla fi ne 
della ricreazione

 (...) a essere europei. Ci sono strumenti di interpretazione 
che devono essere cambiati. La questione religiosa è un 
buon esempio. La caduta del muro 30 anni fa la interpre-
tiamo come il trionfo di una soluzione liberale che avrebbe 
privatizzato definitivamente ogni credenza sostanziale. La 
fine del comunismo in Europa supponeva la scomparsa 
sociale dell’ultima religione positiva e l’instaurazione della 
repubblica secolare e laica. Continuare a combattere contro 
questa repubblica secolare e laica, come se nulla fosse 
accaduto negli ultimi 20 anni, vuol dire non riconoscere la 
potente emergenza religiosa in Europa all’inizio del XXI 
secolo. Il religioso, che solo nel cristianesimo è separato 
dal politico, è tornato con forza.
Parlare di Europa laica significa essere rimasti fuori dal-
la storia. Come lo è anche invocare la natura oggettiva 
dell’uomo, la sua identità, i suoi diritti. Oppure rivendicare 
un bene perfettamente condivisibile e distinguibile da tutti 
con una ragione che, se viene proposta, può raggiungere in 
modo pulito il suo obiettivo. Questo non sarà il modo di 
rispondere alla sfida di tutti gli “ismi” che diventeranno 
forti nel Parlamento europeo. Essere europei in questo 
momento vuol dire cominciare dal principio, da un rico-
noscimento nell’esperienza del bene pratico che implica 
lo stare insieme. Essere europei significa ritornare all’e-
sperienza di una libertà, di alcuni diritti e di una ragione 
che smettano di essere dei limiti quando sono relazionali. 
I valori e i diritti astratti non ci servono a restare insieme 
in una società plurale. Nemmeno una democrazia che 
sia pura procedura o burocrazia di Bruxelles. Una certa 
idea del bene e della verità (quella che ha alimentato la 
tradizione popolare) non manterrà l’Europa in piedi. Il 
vecchio nel nuovo non si ricava dalla natura umana o da 
una concezione raffinata, ma dal bene, concreto e storico, 
che nasce dal riconoscersi, dall’essere in relazione gli uni 
con gli altri. 
Il nostro Governo deve sentirsi parte integrante di un pro-
getto unitario con l’Europa, pur dentro screzi e differenze 
oggettive che non possono essere ostative o pericolose e 
concentrarsi sulle scelte davvero importanti, al momento 
giusto, nell’interesse dell’intero Paese.  
La Tav è indubbiamente la priorità nell’agenda italiana: lo 
è nel merito e nel metodo. E’, allo stesso tempo, un dossier 
economico strategico e un test politico maiuscolo: come 
mezzo secolo fa il traforo del Monte Bianco, rappresentò 
uno dei culmini concreti e simbolici del boom italiano e 
della fase nascente dell’Europa unita.
Dire sì o no alla Torino-Lione significa anzitutto confer-
mare o meno che l’Italia “fondata sul lavoro” è ancora 
convinta che il futuro si costruisca con lo sviluppo e non 
deviando verso una decrescita più o meno felice. 
Significa premere sull’Europa non con la polemica sterile 
di una manovra provocatoria, ma con una progettualità 
alta: che metta a frutto i fondi europei cui l’Italia ha diritto, 
in grandi opere proprie di un Paese che vuole ridurre il 
rapporto debito-Pil anzitutto aumentando il denomina-
tore. Significa voler partecipare da dentro l’Europa alla 
ricostruzione dell’Unione, quale che sia l’esito del voto di 
maggio per l’euro-parlamento. Avere coraggio e spirito 
di iniziativa dentro una lungimiranza ed un equilibrio 
di vedute come forse pochi statisti al mondo d’oggi, ma 
che i nostri pionieri del dopoguerra ne costituiscono il 
richiamo più forte.
L’Europa deve perseguire un’agenda più aderente ai bi-
sogni dei suoi cittadini, avere il giusto impulso per fare 
passi più decisi verso l’unione politica ed essere capace 
di definire politiche comuni su economia, fisco e temi 
sociali. Per far questo ci vogliono un’ambizione politica 
forte e un ruolo di guida unito e compatto, che spetta 
alle nazioni che credono con convinzione negli ideali 
europeisti e al loro rilancio. Sessanta anni fa nacque 
l’esperienza più interessante della storia europea. Perché 
continui a vivere, oggi bisogna abbandonare i compromessi 
e superare gli interessi di parte, restituendo ai cittadini 
europei che lo vogliono una visione per il futuro. E far 
capire loro che si tratti di un’opera possibile, non di una 
follia senza prospettiva.

Carlo Cammoranesi

È come se l’intera Italia avesse acconsentito a fare una 
lunga ricreazione, in attesa che in autunno suoni la 
campanella: in questi mesi si spende e si spande, 
poi si tornerà in classe e si dovrà in qualche modo 

pagare il conto.
Già, ma quanto sarà salato? E di chi assumerà l’onere politico 
di farlo? Perché a distribuire si diventa estremamente popolari; 
a togliere, molto meno.
La cosa più interessante è un’altra: la serena accettazione da 
parte di tutti che le cose vadano proprio così. Oggi cicale, 
domani formiche. Oggi debiti, domani cinghia tirata. Chissà 
perché. E soprattutto: si pagherà “alla romana”? O qualcuno 
molto e qualcuno niente?
In teoria, la logica sarebbe stata diversa, nei piani governa-
tivi. Le grandi distribuzioni (pensioni a quota 100 e reddito 
di cittadinanza) si sarebbero ripagate grazie ad una crescita 
economica che non solo non si è vista (perché mai progettata), 
ma che proprio non ci sarà perché il Paese si sta avvitando in 
una spirale di recessione. Quindi sta accadendo lo scenario 
peggiore che una famiglia deb-
ba affrontare: maggiori spese 
mentre le entrate si riducono e 
i debiti sono già al limite.
Quindi si torna alla domanda 
iniziale: perché una primavera 
da cicale sconsiderate sarà 
poi pagata per lungo tempo? 
Dicono: è il volere dei cittadini-
elettori. Ma la condotta dei buo-
ni padri di famiglia dovrebbe 
arginare le richieste se non ad-
dirittura i capricci dei figli. Ad 
assecondarli, poi saranno guai 
per tutti e soprattutto per i figli!
Catastrofisti? È vero che – per 
non mandare in malora tutto – 
entrambe le regalìe governative 
sono state limitate nei fondi 
e (in teoria) nel tempo. Ma i 
conti pubblici stanno sballando, 

a fine anno mancheranno un sacco di soldi alla conta finale 
(la “sterilizzazione” dell’Iva non sarà argomento popolare 
ma vale decine di miliardi di euro spostati di anno in anno), 
chiederli ai nostri creditori potrebbe non solo essere azzar-
dato, ma addirittura impossibile. Salvo soluzioni di finanza 
creativa per ora non immaginabili, o vecchi trucchi politici 
del tutto teorici (feroce e rapida guerra all’evasione fiscale, 
condoni a gogo, pseudo-vendite di immobili e beni pubblici), 
la strada maestra sarà una sola: una stangata fiscale tutta da 
immaginare sia nelle forme che nei destinatari. Siccome è 
veramente difficile ipotizzare un ulteriore rincaro del costo 
del lavoro – già da record mondiale e foriero di produrre 
disoccupazione e ulteriore recessione – e all’indomani di 
una consistente regalìa fatta alle piccole partite Iva, c’è da 
ipotizzare che le “vittime” saranno gli immobili (ma anche 
introducendo l’Imu sulla prima casa non è che emergerà un 
tesoro) e, soprattutto, i nostri risparmi. Mmh… E infine: chi 
farà la faccia scura agli italiani dopo la stagione del tutto a 
tutti? L’attuale maggioranza dovrebbe rimangiarsi tutto e forse 
di più; le opposizioni non desiderano intestarsi la parte dei 
feroci tassatori. Quindi?

“A tutti gli uomini liberi e socialmente evoluti, 
a quanti nell’amore della patria sanno con-
giungere il giusto senso dei diritti e degli 
interessi nazionali con un sano internaziona-

lismo, a quanti apprezzano e rispettano le virtù morali del 
nostro popolo, facciamo appello e domandiamo l’adesione 
al nostro programma”. Un invito di don Luigi Sturzo che 
torna urgente oggi, non meno di un secolo fa, quando l’I-
talia scivolò drammaticamente nella deriva totalitaria fino 
alla tragedia del secondo conflitto mondiale. Sarà per noi 
la storia “maestra di vita”? Io frequentai le elementari al 
tempo del maestro unico; quando il numero degli alunni 
diminuì, si ritenne utile, per non ridurre il numero delle 
classi, aumentare il numero dei docenti. Fu un cambiamento 
radicale che produsse un radicale cambiamento della scuola 
elementare, che divenne, prematuramente, una secondaria 
di primo grado. Un percorso di studio non adeguato alle 

esigenze di un apprendimento di base rispondente alle 
esigenze di una scuola primaria.
Oggi “l’Italia è il primo popolo, in Europa, per numero 
di Neet, giovani disoccupati che non studiano e non cer-
cano lavoro (29,5 %) contro la media dell’11,7 % nel resto 
dell’Europa”, lo si legge in un articolo di Luca Liverani del 
2 settembre dello scorso anno. 
Famiglia e scuola hanno l’obbligo di agire in pieno accordo 
per fare della scuola primaria una “casa gioiosa” dove ogni 
alunno possa ricevere conoscenze adeguate alla sua forma-
zione umana e culturale e dove ogni docente possa formulare 
giudizi orientativi accurati e tali da orientare saggiamente le 
scelte successive degli alunni. Nel prossimo quinquennio le 
aziende avranno bisogno di “300mila giovani tecnici” per 
i settori chiave della meccanica, della chimica, del tessile, 
dell’alimentare, della tecnologia, si legge sui “laboratori 
della tecnologia robotica” nella scuola, a cura della Fonda-
zione Cariplo. E’ una delle strade per stroncare l’abbandono 
scolastico che ci vede, dolorosamente, primi in Europa.

Maestra di vita,
 vale per la scuola

di ADELE GIOIA

Un'Europa
da recuperare
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Anche in Cina e Turchia

di CARLO CAMMORANESI

anche una trasferta in montagna, 
un’esperienza estiva a Marilleva 
1400 dal 10 al 17 agosto.
“Camminare, non solo metafori-
camente, è icona della vita, - sono 
ancora parole di don Andrea - è fare 
un percorso che si rivela non per 
come immaginavi, ma per come, 
Colui verso il quale cammini, ti 
dona di percepirlo, ti sconvolge 
sempre, ti apre a quello stupore che 
inizia a fare di te un uomo diverso. 
Ti ritrovi ad essere da uomo in 
cammino ad uomo nuovo, stanco 
del percorso fatto e nello stesso 
tempo desideroso di ricominciare; 
bisognoso di tornare ai tuoi confort 
abituali e trasognante di metterti 
nuovamente in cammino.

“‘Non di rado mi sono soffer-
mato a guardare le lunghe 
� le di pellegrini in paziente 
attesa di varcare la Porta 

Santa. In ciascuno di essi cercavo 
di immaginare una storia di vita, 
fatta di gioie, ansie, e dolori: una 
storia incontrata da Cristo, e che 
nel dialogo con lui riprendeva il 
suo cammino di speranza’... Così 
scriveva San Giovanni Paolo II in 
Novo millennio ineunte al numero 
8, cercando di legare l'essere 
pellegrini e la scoperta della propria 
condizione di vita. In effetti è pro-
prio questa la sensazione quando sei 
chiamato ad accompagnare non più 
comunità parrocchiali con il proprio 
parroco ad un pellegrinaggio, ma 
piccolissimi gruppi di individuali 
che s'iscrivono ad una proposta di 
Pellegrinaggio magari suggerita da 
un amico oppure scorta sul web”. 
A parlare è don Andrea Simone, 
direttore dell’Ufficio Diocesano 
Pellegrinaggi. Già impegnato in 
questi giorni ad organizzare un 
pullman per i fedeli della nostra 
Diocesi che vorranno raggiungere 
a Loreto per la visita del Papa 
lunedì 25 marzo, giorno dell’An-
nunciazione. Mentre in piedi ci 
sono le proposte a Lourdes dall’8 
al 14 luglio (in aereo da Roma), 
in Terra Santa dal 22 al 29 agosto 
(sempre in aereo da Roma), ma 

Pellegrini nel mondo:
si riparte questa estate

La Sacra Scrittura ce lo insegna, 
fermarsi è perdersi. Abramo cam-
mina come nomade con il suo 
gregge; Giacobbe manda i � gli nel 
deserto; Mosè conduce il popolo 
nella terra promessa; Davide cam-
mina alla ricerca di nuovi popoli 
da conquistare. La vita di Gesù è 
stata un lungo pellegrinaggio, dalla 
fuga in Egitto dei suoi genitori � no 
a camminare accanto ai discepoli di 
Emmaus. La chiesa primitiva per 
mezzo degli apostoli ha camminato 
per gli estremi con� ni della terra 
� no a darne la vita, pensiamo poi 
ai tantissimi viaggi di Paolo per 
visitare le comunità da convertire. È 
insito nella vocazione del cristiano 
il peregrinare, il non fermarsi mai 
di fronte a nulla, sapendo che, in 
ogni esperienza, vicina o lontana, 
ha un unico e solo obiettivo, ovvero 
trovare e rimanere con Cristo”.
Nel racconto di don Andrea ci sono 
anche testimonianze personali che 
denotano l’interesse e la passione 
per i pellegrinaggi ed anche la 
presenza preziosa di don Aldo Mei, 
in questo percorso che non è solo 
tecnico-organizzativo, ma parte da 
un desiderio di condividere la bel-
lezza di un itinerario, signi� cativo 
per la Chiesa, insieme ad altri in un 
arricchimento costante e reciproco. 
“Ricordo una signora di nome Rosa, 

Anche in Cina e Turchia
La Chiesa di Fabriano-Matelica da molti anni, almeno 15, propone pellegrinaggi 
diocesani di itinerari prossimi o lontani, senza poi contare i singoli pellegrinaggi 
parrocchiali che ogni comunità organizza ed offre ai propri fedeli. Negli ultimi anni 
poi, grazie alla facilità di trasporto dei mezzi, queste esperienze si sono sempre 
più intensifi cate permettendo mete sempre diverse e più affascinanti. Anche se i 
numeri sono sempre relativi, non possiamo non considerare che su 45.000 abitanti, 
in questi ultimi 10 anni, circa 60 pellegrini si sono stati in Turchia, 46 in Cina sulle 
orme di Padre Matteo Ricci, 97 in Polonia, 200 circa in 3 anni a Fatima, 650 circa 
con partenza ogni anno a Lourdes, e forse un migliaio negli ultimi 15 anni in Terra 
Santa prima sotto la guida di don Aldo Mei, poi con la Pastorale Giovanile guidata 
da don Umberto Rotili e poi con la nuova direzione di don Andrea Simone.
Di notevole interesse è stato il moltiplicarsi di pellegrinaggi limitrofi  alla nostra 
Diocesi, o percorribili in un massimo di 48 ore come il Santuario della Santa Casa 
di Loreto (ogni anno), il Santuario di Pompei, il Santuario dell'Amore Misericordioso 
di Collevalenza, il miracolo Eucaristico di Lanciano e di Orvieto, il Santuario del 
Divino Amore di Roma, pellegrinaggi alla Basiliche Maggiori di Roma, i vari itinerari 
spirituali Giubilari degli anni Santi, Assisi e Santa Maria degli Angeli, Padova da 
Sant'Antonio, Cascia da Santa Rita, Napoli a San Gennaro, Albano Laziale a San 
Gaspare del Bufalo ed anche il Santuario dell'Addolorata a Castel Petroso.
In questo scarno elenco non sono stati elencati tutti i pellegrinaggi che hanno com-
piuto le associazioni diocesane che, con sostenuta frequenza, compiono durante 
l'anno come l'Unitalsi (con il grande merito di accompagnare ammalati, anziani e 
diversamente abili), gli Scout nelle Rout per sentieri giovanili, l'Ordine di Malta con 
giovani ed ammalati e molti altri ancora.

I santuari
diocesani

come meta
La nostra Diocesi è molto attiva 
sul fronte organizzativo, grazie 
ad una presenza religiosa molto 
intensa. I luoghi non mancano 
anche nelle vicinanze e questo 
favorisce momenti aggregativi e 
cammini spirituali nel territorio. 
“Vorrei inoltre sottolineare – ri-
prende don Andrea - come que-
sta Diocesi è ricca di luoghi di 
grande spessore spirituale che 
dovrebbero essere valorizzati 
maggiormente dalle comunità 
diocesane e rilanciate per pel-
legrinaggi provenienti da altre 
diocesi.
I santuari diocesani come: la 
Scala Santa, la Madonna del 
Buon Gesù, la Madonna del 
Cerro, la Madonna della Grotta, 
la Madonna di Frasassi; i luoghi 
vissuti da grandi Santi come San 
Silvestro Abate, San Romualdo, 
la Beata Mattia, la Serva di Dio 
Madre Costanza Panas, e molti, 
molti ancora. Questi luoghi sa-
ranno oggetto di uno studio tra 
l'uffi cio Diocesano per i Pellegri-
naggi e l'uffi cio Diocesano dei 
Beni culturali per valorizzarne 
la spiritualità e la cultura nella 
nostra Diocesi”.
Ci sono, in fi ne, proposte spe-
ciali in cantiere, grazie alle 
interessanti occasioni offerteci 
dall'Opera Romana Pellegri-
naggi, che ci permetteranno 
di allargare i nostri orizzonti 
e comprendere fede e cultura 
di mete cristiane come l'isola 
di Malta e di Rodi, la Grecia, 
l'Egitto, la Giordania, l'Armenia, 
la Russia, l'Iran e il prossimo 
anno fi nalmente anche il Liba-
no, terra biblica con piccole ed 
importanti comunità cristiane 
vive e dinamiche.
“La comunità che cerca e vive la 
fede – conclude don Andrea - è 
condizione indispensabile, da 
cercare e a cui chiedere aiuto 
per vivere l’incontro che cambi 
la vita. Solo allora, quando 
avremo deciso di farci pellegrini 
alla ricerca e scoperta di Dio, 
potremo far nostra la preghiera 
dell’innamorato di Dio, che ha 
incontrato l’Amato e ancor più 
desidera incontrarLo, potremo 
dire con il Salmista: ‘II Tuo volto, 
Signore, io cerco, non nascon-
dermi il Tuo volto’.” (Sal. 26, 8)

ora in cielo, che quando ero piccolo 
mi raccontava dei suoi viaggi, ovve-
ro i pellegrinaggi vissuti con la sua 
parrocchia (Lourdes, Fatima, Terra 
Santa, ecc...), mi diceva: “Vedrai 
Andrea che arriverà il momento 
nel quale anche tu viaggerai, andrai 
in questi posti bellissimi e capirai 
come il Signore lì ti parla”. Ho 
sempre custodito nel mio cuore 
queste parole, forse anche deside-
roso di conoscere questi posti e di 
capire perché il Signore chiamasse 
l'uomo a partire. Da sacerdote 
ho fatto esperienza, in tantissimi 
pellegrinaggi, come la gente parta 
dalla sua città o comunità e vada a 
cercare se stessa, vada ad ascoltare 
quel che il Signore vuole dirgli, 
dargli, insegnargli. Inoltre come 
sacerdote, memore della parole di 
don Aldo Mei, mio predecessore in 
questo uf� cio pastorale diocesano, 
ho capito che il pellegrinaggio 
per un sacerdote, oltre ad essere 
un'esperienza di misericordia è 
anche un'occasione preziosa per 
vivere diversi giorni accanto alle 
persone affidategli, istruendole 
sui luoghi visitati, proclamando 
e commentando la Parola di Dio, 
farsi prossimo alle loro perplessità 
e dif� coltà, dargli qualche buon 
consiglio per fare in modo che 
questa esperienza di fede continui 
nel tempo”.

L'uf� cio diocesano spiega il suo impegno nel territorio: nuovi viaggi
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Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia
Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Associazione Arte-
misia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano, tel. 370 3119276. Orari: 
lunedì e venerdì dalle ore 15 alle 17, primo sabato del mese dalle 
ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Artemisia 
Fabriano.

Venerdì 15 marzo il professor Antoni-
no Balduccio compie 90 anni. L’Uni-

versità Popolare di Fabriano augura al 
suo fedele “studente” da numerosi anni 
di continuare a conservare e dare testi-
monianza di amore e passione verso la 

cultura e la formazione.

I 90 anni di Antonino 1. Giovanna Merloni
La � glia di Antonio, produttrice di birra artigianale, acquisisce il 
locale “Lo Sverso” in pieno centro storico, così da aumentare lo 
svago e l’attrattività fabrianesi. Un segno eloquente di cambiamen-
to. Ef� ciente!

2. Aicha Djennane
L’8 marzo, giorno della donna, l’artista espone le sue opere in una 
mostra personale al Museo della Carta simboleggiando la bellezza: 
un lascito che viene dall’antico Egitto. Estrosa!

3. Roberto Sorci
Interviene sulla stampa e sui social prendendo di mira soprattutto 
l’amministrazione Santarelli, nel segno di un ritorno a tempo pieno 
alla politica. Tarantolato!

Avis Fabriano
in viaggio

all'Elba
Avis Comunale di Fabriano orga-
nizza con l’agenzia Viaggi Santini 
una gita all’isola d’Elba – Volterra 
nei giorni 3-4-5 maggio.
Per ulteriori informazioni tel. 0732 
21959.

Il 23 marzo scorso, presso la Bi-
blioteca multimediale “R. Sassi” di 
Fabriano si è tenuta la presentazione 
del libro della professoressa Lucia 
Caporali, Anno Ottavo, Edizioni 
Albatros Il Filo, che ha visto una 
� tta presenza di colleghi e studenti 
del Liceo Classico “F. Stelluti” 
di Fabriano oltreché di pubblico 
cittadino.
Ad introdurre l’evento è stato il 
professor Terenzio Baldoni, pre-
sidente di LabStoria “Laboratorio 
Permanente di Ricerca Storica” che, 
insieme al Comune di Fabriano, ha 
patrocinato questo incontro. Dopo 
aver ricordato le principali attività 
svolte da LabStoria e la pro� cua 
collaborazione con le scuole del 
territorio, il relatore ha collocato 
Anno Ottavo all’interno di una 
produzione letteraria in cui la Storia 
ha un ruolo di primo piano. 
La conversazione si è articolata 

attraverso gli interventi della sot-
toscritta e di Letizia Gaspari che 
hanno messo in evidenza i tratti 
salienti del romanzo di Lucia Ca-
porali interloquendo con l’autrice. 
La presentazione è stata imprezio-
sita dalla splendida voce di Mauro 
Allegrini che ha letto alcuni passi 
del libro.
Per iniziare, è stato messo in evi-
denza l’apparente contrasto fra la 
cultura umanistica e quella scienti-
� ca visto che, di primo acchito, po-
trebbe sembrare inusuale, ma non lo 
è, che un’insegnante di matematica 
e � sica come la professoressa Ca-
porali si sia dedicata alla scrittura. 
Poi si è entrati nel vivo dell’opera 
che racconta una storia vera. Sono 
stati analizzati i personaggi princi-
pali di Anno Ottavo, quattro donne 
molto diverse che intrecciano le 
loro esistenze e hanno in comune 
un aspetto molto importante, la 

GLI ANNUNCI
VANNO PORTATI
IN REDAZIONE 

ENTRO IL MARTEDI'
 POMERIGGIO

Un romanzo che parla di vita
maternità. Ma ha fatto rilevare 
l’autrice che questo non può essere 
considerato un romanzo di genere 
perché vuole avere un più ampio 
respiro parlando di sentimenti uni-
versali che riguardano tutti, donne 
e uomini.  
In seguito, ci si è soffermati sul 
fatto che Anno Ottavo è un ro-
manzo storico in cui la microstoria 
si mescola sapientemente con la 
macrostoria del ‘900, tra fascismo, 
boom economico e anni ‘80 per 
mezzo di continui salti temporali 
che rendono la vicenda narrata 
articolata e dalle molteplici prospet-
tive. Un altro aspetto interessante 
è l’ambientazione della storia in 
un territorio a noi familiare, fra 
paesaggi a cavallo tra il mare e le 
dolci colline marchigiane.
Procedendo nell’esame del testo, 
se ne è presa in considerazione 
la seconda parte. Qui, una delle 

protagoniste si avventurerà in 
un’appassionata e appassio-
nante ricerca storica attuata 
secondo un metodo rigoroso 
e razionale (ma non solo!) per 
scoprire l’identità di una delle 
altre donne e il lettore potrà 
seguirne, come in un giallo, 
le peripezie.
Infine, è stato evidenziato 
come un buon libro sia ca-
ratterizzato non solo da una 
storia avvincente, come in 
questo caso, ma anche da uno 
stile che, asciutto, sobrio ed 
essenziale, rende Anno Otta-
vo capace di andare diritto al 
cuore di chi lo leggerà.   

Carla Mancini

Solidarietà al Moddih
nella conviviale Lions
Prosegue con grande fermento l’anno lionistico fa-
brianese guidato dall’avvocato Monica Bisio. Dopo 
il grande successo dell’evento musicale a scopo 
bene� co, svoltosi presso il Teatro Gentile di Fabria-
no, “Tutti insieme per caso” che ha richiamato un 
altissimo numero di partecipanti, il club fabrianese 

ha potuto vivere nel “concreto” l’emozione per il risultato raggiunto, 
frutto dell’impegno costante e del coinvolgimento attivo di tutti i soci. 
Nel corso dell’ultima conviviale, dedicata al tema delicato e quanto 
mai sempre più attuale del diabete e a come affrontarlo quotidiana-
mente in maniera serena grazie ai preziosi consigli offerti dalla dott.
ssa Valentina Marinelli, sono state consegnate le somme ricavate dallo 
spettacolo teatrale “Tutti insieme per caso” destinate all’Associazione 
Moddih, da anni impegnata nella tutela e nella difesa dei diritti delle 
persone colpite da Handicap, al Centro fabrianese “C’era l’acca” nato 
per garantire una soluzione residenziale a persone in situazione di 
disabilità, offrendo un clima confortevole, rassicurante e di sollievo 
alle famiglie, al Centro Diurno per disabili 'Un mondo a Colori’ im-
pegnato anche in attività come la musicoterapia, teatro, laboratorio 
di ceramica e tornio, attività motoria (palestra, piscina), attività di 
rieducazione equestre e pet-therapy, serra e giardinaggio e molte altre 
di tipo creativo e ludico-motorie. A rappresentare le realtà fabrianesi 
durante la conviviale l’avv. Maurizio Diociaiuti, presidente del Mod-
dih, la dott.ssa ed Educatrice Sociale Martina Porcarelli per il Centro 
“C’era l’acca“ e la dott.ssa, psicologa e psicoterapeuta Valeria Catu�  
per “Un mondo a colori” i quali, dopo aver raccontato nel dettaglio i 
progetti e le attività portate avanti nel corso dell’anno, hanno voluto 
ringraziare fortemente il Lions di Fabriano per il bene� co gesto.

Elisabetta Monti
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Il mastro 
cartaio

CRONACA

FARMACIE
Sabato 16 e domenica 17 marzo

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 17 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 17 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANOSi parla molto di professioni artistiche e di arti applicate, nonché 

di mestieri antichi, anche in base al riconoscimento della città 
di Fabriano ottenuto dall’Unesco. Ci sono soggetti che operano 
nei campi della produzione di manufatti, nella manutenzione, nel 

restauro e nella riparazione di oggetti. La categoria si propone il preciso 
scopo di valorizzare l’imprenditorialità nello svolgimento del lavoro di 
ciascun operatore sul mercato locale. A Fabriano, ad esempio, il brand 
carta è stato in parte rilanciato (di Sandro Tiberi ci siamo occupati più 
volte), mentre andrebbe valorizzato il settore della ceramica che ha una 
tradizione, con la realizzazione di vasellame. Del resto, in città, ceramisti, 
orafi, ebanisti, sarti, costruttori di strumenti musicali e artisti della carta 
fatta a mano hanno esposto oggetti di pregio, espressione di creatività e 
di bellezza, nel Salone Internazionale dell’Artigianato dello scorso anno. 

→ IL MASTRO CARTAIO
   Per ciò che riguarda il settore carta, Manualis Cartiera in Fabriano 
è una nuova azienda composta di giovani, che segue il procedimento 
tradizionale di lavorazione, il quale prevede l’uso del tino, del modulo a 
schiena d’asino e dei feltri. Per fabbricare il foglio di carta si impiega la 
forma costituita da un telaio di legno su cui viene fissato uno strumento 
a maglie metalliche. Il prodotto 
finito prevede la realizzazione di 
una molteplicità di oggetti: schede 
per etichette, cartelline per la moda, 
riciclo di tessuti giù usati che ven-
gono macerati con un raffinatore e 
trasformati in carte colorate. Inoltre 
menzioniamo la carta con semi di 
campo che nell’acqua consentono 
la crescita di un filo d’erba a scopo 
decorativo. Quindi la carta con 
semi di peperoncino, caffè, menta. 
Si tratta di idee regalo in grado di 
portare la natura in ambienti urbani 
e domestici: una sperimentazione al 
servizio della creatività. A Manualis 
Cartiera in Fabriano può rivolgersi 
anche il privato per ordinare cata-
loghi, calendari, menu, filigrane, 
partecipazioni di nozze, gadget ecc. 

→ IL FABBRO
  Celestino Stimilli è uno degli 
ultimi fabbri rimasti a Fabriano. 
Lavora infissi in ferro e alluminio 
nell’azienda di famiglia. Il fabbro è 
un mestiere che andrebbe riscoper-
to. Crea oggetti di ferro oppure di 
acciaio tramite l’utilizzo di attrezzi 
a mano per martellare, curvare, 
tagliare e dare forma al metallo 
quando si trova in uno stato non 
liquido. Solitamente il metallo vie-
ne riscaldato fino a farlo diventare 
incandescente  per la lavorazione di 

forgiatura. I fabbri possono specializzarsi sia nel lavoro industriale che 
in lavori architettonici/artistici realizzando cancelli decorativi, mobili e 
commissioni speciali.

→ IL NORCINO
   Il Comune di Fabriano, l’associazione Kulturando e la condotta 
Slow Food hanno lanciato un corso professionale e l’opportunità di un 
lavoro di trasformazione di prodotti alimentari mediante la figura del 
norcino, che si occupa di carni suine nella bottega della lavorazione di 
queste carni. Il norcino sarà in grado di coniugare tradizioni e culture 
locali, con le nuove tecnologie, per giungere alla confezione di un pro-
dotto conosciuto in tutto il mondo. Con adeguate competenze relazionali 
potrà promuovere i prodotti sui mercati nazionali e non solo. La figura 
del norcino risponde alla necessità del territorio di far sopravvivere 
un’attività che tende purtroppo a scomparire. 

→ IL VITICOLTORE 
  Rimanendo al settore alimentare si segnala la cantina didattica 
inserita nel complesso dell’Istituto Agrario Vivarelli con la presenza di 
locali destinati alla vinificazione, alla conservazione e all’imbottiglia-
mento del vino. Restaurata anche l’antica grotta presente all’interno del 
chiostro del complesso storico della scuola risalente al secolo XVIII e 

destinata all’invecchiamento 
dello spumante che viene pro-
dotto nell’azienda agraria: si 
tratta del Vivarelli brut da uve 
Verdicchio ed il Vivarelli Rosé 
da uve Vernaccia Cerretana. 
Gli spumanti possono fregiarsi 
della specifica denominazione 
di Spumante Metodo Scacchi 
che rappresenta una peculiarità 
vitivinicola fabrianese. Nel 
vigneto della scuola è presente 
anche una collezione di vitigni 
autoctoni tra i quali la Vernac-
cia nera grossa detta Cerretana, 
il Petrignone e il San Nicolò. 

→ LA SARTA
       Giuliana Scipioni, sasso-
ferratese, maestra artigiana, è 
molto conosciuta nel settore 
della sartoria e con i suoi mera-
vigliosi capi è entrata a far parte 
dell’Accademia Nazionale dei 
Sartori di Roma. Disegna gli 
abiti che realizza esclusivamen-
te su misura. Insegna da più di 
trent’anni taglio e cucito nelle 
scuole di moda e in corsi per 
associazioni. Numerosissime 
mostre e sfilate sia di alta moda 
che locali, l’hanno vista protago-
nista. Di recente ha donato due 
abiti da matrimonio dei contadini 
marchigiani di fine Ottocento.

La necessità di recuperare
la produzione di manufatti
e un'espressione creativa

nel segno del passato

Il norcino

Il fabbro Il viticoltore



di GIGLIOLA MARINELLI

Uno sportello per famiglie
Un progetto di sostegno parte da marzo presso il Sant'Antonio Fuori le Mura
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Rimpiattino, la proposta
contro lo spreco alimentare

Un nuovo progetto di so-
stegno per le famiglie nel 
delicato ruolo educativo 
dei propri figli minori 

trova realizzazione e concretezza 
nel territorio di Fabriano e Cerreto 
d’Esi, a partire dal mese di marzo, 
con l’apertura di uno sportello 
pedagogico di supporto alla genito-
rialità. Ne parliamo con Francesca 
Rogari, coordinatrice della coope-
rativa sociale Cooss Marche Onlus. 
Come nasce il progetto di uno 
sportello pedagogico, con quali 
� nalità e da chi sarà gestito?
Questa iniziativa si inserisce all’in-
terno di un progetto più ampio de-
nominato “Resiliamoci”, � nanziato 
dalla Fondazione “Con i bambini”, 
con l’obiettivo di educare alla 
resilienza ragazzi e giovani delle 
aree del cratere sismico, attraverso 
il coinvolgimento di tutti gli attori 
della comunità (scuole, famiglie, 
associazioni). Il progetto prevede, 
nel territorio di Fabriano e Cerreto 
d’Esi, diverse iniziative tra le quali 
l’attivazione di un servizio gratuito 
di supporto alla genitorialità rivol-

to alle famiglie con � gli minori, 
che sarà gestito dalla cooperativa 
Cooss Marche Onlus. Si tratta di 
uno sportello di ascolto e supporto 
pedagogico dedicato ai genitori, nel 
quale chi vorrà avrà la possibilità di 
confrontarsi con una � gura esperta 
nei processi educativi alla quale 
sottoporre i dubbi e le dif� coltà 
che incontra nel proprio lavoro 
quotidiano di genitore. 
Da quando questo sportello sarà 
operativo e presso quale sede?
Lo sportello è aperto dal mese di 
marzo a Fabriano, presso il Cen-
tro per le Famiglie comunale nel 
Complesso S. Antonio Fuori le 
Mura (nella foto), il martedì e il 
venerdì pomeriggio, solo previo 
appuntamento (scrivendo all’indi-
rizzo alessandralovari@gmail.com 
oppure telefonando all’Ambito 
Territoriale Sociale n. 10 al numero 
0732.695255).
Il momento che stiamo vivendo è 
piuttosto dif� cile per le famiglie, 
in particolare se nei nuclei fami-
liari sono presenti � gli minori, 
che risposta avete percepito?
Ci ha molto colpito la grande ri-
sposta, in termini di partecipazione 

e apprezzamento, all’incontro del 
27 febbraio scorso con Domenico 
Barrilà sul tema del rapporto dei 
nostri � gli con le nuove tecnologie; 
una sala della Biblioteca comunale 
gremita ed attenta ci ha testimoniato 
l’enorme interesse che c’è ad esem-
pio su questo tema, di 
fronte al quale spesso 
come adulti ci si trova 
smarriti e preoccupati. 
Come concretamen-
te questo sportello 
pedagogico gratuito 
potrà coadiuvare le 
famiglie nel dif� cile 
compito educativo 
che la genitorialità 
richiede?
Lo sportello nasce per 
offrire innanzitutto un 
tempo e un luogo ap-
positamente dedicati 
per dare ascolto ai ge-
nitori, ma sarà anche 
uno strumento utile per rafforzare 
il senso di corresponsabilità educa-
tiva in cui siamo coinvolti tutti: ge-
nitori, educatori, insegnanti, adulti 
in generale e anche i � gli stessi. 
Vogliamo attivare connessioni e 

stimolare un lavoro di rete, che è 
l’unico ef� cace quando si parla di 
educazione.
Lo sportello pedagogico si rivolge 
a genitori con � gli minori, prea-
dolescenti e adolescenti compresi. 
Sono previste nel vostro pro-

getto anche altre iniziative per 
aiutare le famiglie che devono 
affrontare la delicata fase pre-
adolescenziale ed adolescenziale 
dei propri � gli?
Stiamo portando avanti dal mese di 

ottobre un interessante intervento 
di “peer education” tra genitori: 
abbiamo coinvolto i genitori di 
quattro classi campione (prime 
medie) dei quattro istituti compren-
sivi di Fabriano e Cerreto d’Esi, 
sottoponendo loro un questiona-

rio su difficoltà, 
paure ma anche 
risorse riguardo 
il passaggio dal-
la scuola primaria 
alla scuola secon-
daria, che segna un 
po’ anche il pas-
saggio dall’infan-
zia all’adolescen-
za dei loro figli; 
l’obiettivo finale, 
che raggiungeremo 
attraverso alcuni 
“focus group” con 
loro, è la costruzio-
ne di un vademe-
cum con consigli 

da genitore a genitore sul delicato 
passaggio che coinvolge i ragazzi, 
per condividere problematiche ed 
esperienze comuni e dare alcune 
“dritte” a chi passerà per questa 
fase dopo di loro.

#Rimpiattino, la proposta di Fipe 
e Confcommercio contro lo spreco 
alimentare, arriva anche a Fabriano 
grazie a Osteria Mariani e Tratto-
ria Marchegiana. I due ristoranti, 
hanno ricevuto in regalo, giovedì 
7 marzo nella sede di Con� dicoop 
Marche di Ancona, il kit #rimpiat-
tino sia per il cibo che per il vino, 
da utilizzare nel proprio esercizio 
unito alla relativa vetrofania iden-
ti� cativa. Il progetto, attraverso il 
coinvolgimento diretto del mondo 
della ristorazione, si propone di 

fare del doggy bag (espressione 
idiomatica per indicare la con-
fezione utile a portare a casa il 
cibo non � nito di consumare al 
ristorante) una pratica sempre più 
consolidata nella cultura italiana. 
«È l’inizio di una nuova mentalità 
che va verso il consumatore, di una 
cultura dell’accoglienza»: queste le 
parole di introduzione del Direttore 
di Confcommercio Marche Centra-
li Massimo Polacco. A prendere 
la parola poi è stato il presidente 
Fipe chef Moreno Cedroni che 

ha condotto una ri� essione sullo 
spreco alimentare in un mondo in 
cui si dà sempre meno importanza 
a ciò che si mangia. «Per fare un 
passo avanti - ha sottolineato Ce-
droni - bisogna fare 
un passo indietro e 
recuperare le pratiche 
di una volta di quan-
do non si sprecava 
niente. È così che si 
restituisce l’anima al 
cibo.» Quella di An-
cona è stata la quinta 
tappa (dopo Bergamo, 
Torino, Vicenza e Fi-
renze) dell’iniziativa 
promossa da Fipe. 
«Con questo proget-
to - ha evidenziato il 

presidente Fipe nazionale Silvio 
Moretti - il cibo non si butta via 
sia per questioni economiche sia 
per il rispetto di tutta la � liera 
alimentare. Secondo alcuni studi 

lo spreco di cibo maggiore in un 
ristorante riguarda la parte che il 
cliente ordina ma poi non riesce a 
� nire e che per imbarazzo, questo 
il motivo principale, non chiede di 
portarsi a casa. L’iniziativa #rim-
piattino, nata dalla collaborazione 
tra Fipe e Comieco, è la risposta 
della ristorazione alla sosteni-
bilità.» Sul sito Fipe è possibile 
consultare l’elenco completo dei 
ristoranti aderenti all’iniziativa. 
Il presidente di Confcommercio 
Marchecentrali - sede di Fabriano 
- Mauro Bartolozzi, si dice orgo-
glioso che due ristoranti cittadini 
abbiano aderito a questa importan-
te iniziativa e auspica che anche 
altri pubblici esercizi seguano 
questo esempio.
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La mostra in via Gioberti con 7mila
presenze all'anno: oltre 80 reperti

di DANIELE GATTUCCI

Il successo in bicicletta
Nuovi passi in avanti e 

ottimi risultati in termini 
di presenze per la Mostra 
di biciclette d’epoca per 

Antichi Mestieri del collezioni-
sta fabrianese, Luciano Pellegrini 
(nella foto). Settemila le presenze 
nell’anno che ci siamo da poco la-
sciati alle spalle e senza andare tanto 
indietro nel tempo il riconoscimento 
d’eccellenza Tripadvisor. Un solo 
passo indietro ancora ed eccoci al 
12 dicembre 2014  con l’altro impor-
tante obiettivo raggiunto da questo 
personaggio arrivato agli onori della 
cronaca nazionale partecipando al 
programma condotto da Giancarlo 
Magalli su Rai Due, Piazza Grande 
e questo senza dimenticare che il 
nostro concittadino è stato invitato 
alla popolare trasmissione Rai nel 
2005 e nel 2013 per le forti moti-
vazioni derivanti dalla “originalità 
della Mostra”, “La cura espositiva”, 
“L’itinerario di storia e di vita” e 
per essere “bellissima”. Aggettivo 
ricorrente in ogni pagina dell’album 
presenze riempito di “complimenti, 
congratulazioni, bravissimi” dai 
visitatori della rassegna che sin dai 
primi anni d’esordio l’hanno subito 
molto apprezzata e, ai nostri giorni, 
arricchita di altri quattro esemplari: 
la bici del � oraio, quella del mu-
sicista di armonium, del venditore 
di cravatte e ombrelli e, incredibile 
ma vero, del modello antesignano 
della cyclette, pezzo raro e unico 
nel suo genere, � nito nella mani 
di un “segugio insuperabile” come 
Luciano che si accinge a raggiungere 
il traguardo dei novanta esemplari 
offerti in qualità e quantità a turisti, 
visitatori, appassionati e curiosi.   
Due ruote d'epoca impiegate per 
compiere mestieri ed attività com-
merciali che costituiscono a tutti gli 
effetti uno autentico trattato di storia 
italiana che dagli anni Venti arriva 
agli anni Sessanta. In pratica, con il 
libro “Mestieri in Bicicletta” edito 
nel 2012, scritto da Terenzio Baldo-
ni, viene storicizzato su carta un pa-
trimonio di valore e  soprattutto s’è 
data consona dimora ad un proprietà 
privata che grazie alla cooperazione 
con il pubblico è oggi fruibile (in-
sieme alle tante altre potenzialità 
turistiche di Fabriano) per cittadini, 
visitatori, turisti, scolaresche, circoli, 
associazioni e chi più ne ha più ne 
metta. La nuova Sala Accoglienza, 
qui i gruppi prima della visita vengo-
no informati su cosa vedranno, dota-

ta di cinquanta 
posti, allestita 
in uno dei lo-
cali adiacenti 
ad una delle 
sale espositi-
ve è la prova 
della struttura-
zione che con 
il tempo viene 
data alla Mo-
stra che “rivela 
in tutta la sua 
drammaticità 
lo sforzo, la fa-
tica della vita 
quotidiana in 
quel periodo 
quando  g l i 
italiani rico-
minc iavano 
a vivere, con 
il sudore del 
proprio lavoro, 
una vita digni-
tosa dopo gli 
eventi dif� cili 
del dopoguerra 
della prima e 
della seconda guerra mondiale”. 
Sforzo, fatica e passione posta da 
Luciano Pellegrini nella raccolta di 
questi pezzi unici in ogni parte d'Ita-
lia, una vita spesa a scovare rarità da 
Nord a Sud del Bel Paese Italia, pro-
fondendo risorse a iosa per venirne 
in possesso. Solo qualche esempio 

senza anda-
re tanto lon-
tano: il noto 
personaggio 
fabrianese, 
ex campione 
di pugilato 
e commer-
ciante,  per 
acquistare il 
mezzo  de l 
b o m b o l a i o 
ha raggiunto 
San Benedet-
to del Tronto 
più volte, per-
ché in questo 
comune di 
mare aveva 
scoperto la 
bici risalenti 
al periodo del 
dopoguerra 
quando an-
cora il me-
tano non era 
arrivato nelle 
case e le bom-
bole erano il 

mezzo insostituibile per cucinare. 
La necessità aguzza l’ingegno e di 
conseguenza prima dell’avvento 
dell’Ape Piaggio, i fornitori dei 
contenitori di gas si erano opportu-
namente attrezzati con le due ruote. 
Stesso discorso per il venditore di 
pesce ambulante, fautore di un banco 

da portare in vie e piazze. 
I visitatori d’oggi possono 
quindi ammirare le biciclette 
da lavoro del prete, dei ven-
ditori di piadina romagnola, 
dei giocattoli, di mercerie, 
del cinema, del teatrino si-
ciliano, dello smielatore, dal 
calderaio, del portapacchi 
delle poste, del teatro dei 
burattini, dei pompieri, del 
barbiere, del burattinaio, del 
fabbro-maniscalco (ha più 
di cento anni) del medico 
condotto dotato addirittura 
di un motore di supporto Mo-
squito, del cantastorie dotata 
di grammofono e pensate 
del contenitore per offrire le 
noccioline, del castagnaro, 
del sarto e del falegname. e 
tanto, tanto altro ancora.  Si 
può dunque dire che il primo 
regalo al comprensorio mon-
tano e a diversi milioni d’italiani di 
Luciano è quello di poter vivere in 
diretta momenti di svago, d’interesse 
e stupore per gli occhi e la mente. 
Il secondo, se vogliamo ancor più 
quali� cante, è l’aspetto culturale. 
Pellegrini, da innamorato della 
vita, pieno di passioni ed istinto, ha 
portato a termine un percorso di ri-
cerca virtuoso e potente che informa 
sull’attività economiche dei 
nostri avi, contestualizzando-
le in uno straordinario mosai-
co di ben ottantadue reperti 
storici di gran valore sociale 
che ci aiutano a capire chi 
siamo e da dove veniamo.  
Da ultimo e non certo per im-
portanza va detto del servizio 
di prenotazione e assistenza 
offerto dagli uomini del Co-
mitato Territoriale Uisp (Ber-
nardoni, Stopponi, Stazio, 
Micucci e Dirminti tra gli 
altri) prodigatisi in maniera 
encomiabile e disinteressata 
per garantire le tante visite 
comprovate, come detto, 
da più di quindici libri di 
presenze in cui sono state 
raccolte un’in� nità di inte-
ressanti dediche e commenti. 
In de� nitiva, uno spaccato 

di storia italiana (ha raggiunto pure 
l’America grazie all’assessorato al 
Turismo e Sviluppo economico del 
Comune di Fabriano, guidato all’e-
poca da Leandro Mariani) che riceve 
crescente interesse da parte delle 
scuole, così come delle migliaia di 

visitatori arrivati da tutta la penisola, 
ma anche da Paesi come Francia, 
Olanda, Germania, Inghilterra che 
hanno ben recepito la valenza cul-
turale ed educativa di questi mezzi 
a pedale riuniti in questa mostra 
permanente che si pone tra le realtà 
oggettive di gran pregio offerte da 
Fabriano. 

“Sollievo nella Sofferenza”: con questo titolo scelto prende il via la serie di tre incontri 
in programma nel teatro parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore a Fabriano durante tre 
venerdì di Quaresima (15, 22 e 29 marzo) alle ore 21. L’iniziativa, promossa dall’Uf� cio 
diocesano della Pastorale della Salute insieme con la suddetta parrocchia fabrianese, l’As-
sociazione Medici Cattolici Italiani, l’Avulss e l’Unitalsi, vuole essere un contributo di 
testimonianza e confronto su un tema che tocca le coscienze di tutti e che pone questioni 
etiche non facilmente risolvibili. Comunque la prospettiva principale dei tre incontri è 
quella esperienziale e pastorale. Nell’appuntamento della prima serata (venerdì 15 mar-
zo) è stata messa in risalto la cura medica e pastorale in atto nell’Hospice ospedaliero di 
Fabriano che recentemente ha acquisito l’importante accreditamento regionale, avvalen-
dosi dell’esperienza della dr.ssa Maria Gabriella Folisi e del sottoscritto, ormai da 5 anni 
in servizio come cappellano del suddetto Hospice. La dimensione delle cure palliative 
nella terapia del dolore è in continua evoluzione e non è sempre molto chiara, spesso 
confusa come una specie soft eutanasia. Anche l’assistenza spirituale alle persone morenti 
è un ambito pastorale molto particolare e delicato, in cui spesso si incontrano naturali 
dif� coltà ad affrontare l’argomento morte, soprattutto in relazione con i familiari delle 
persone ricoverate. Nel secondo incontro di venerdì 22 marzo ci sarà la testimonianza 

del religioso carmelitano padre Carmelo Vitrugno, da 28 anni Cappellano dell’Ospedale 
“Sandro Pertini” di Roma, dove nel 1991 si recò in visita pastorale Papa Giovanni Paolo 
II. L’esperienza pastorale di padre Carmelo è molto interessante, in quanto la sua attività 
si avvale della preziosa collaborazione di un gruppo di volontari laici ospedalieri da lui 
stesso formati (“Volontariato Pastorale S. Elia Profeta”), i quali insieme con il cappellano 
costituiscono l’équipe della Cappellania Ospedaliera. La sua, quindi, non è un’attività 
pastorale individuale, ma comunitaria, per questo che insieme al religioso ci sarà anche 
un volontario laico, che anch’egli porterà darà testimonianza della sua esperienza di 
servizio pastorale. In� ne, nell’ultimo incontro di venerdì 29 marzo ci saranno le testi-
monianze dell’ex medico primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Engles Pro� li” 
di Fabriano dr Elio Palego e dell’ex infermiera caposala sig.ra Maria Assunta Palombi, 
che parleranno della loro lunga esperienza di operatori sanitari nella duplice prospettiva 
dell’assistenza medica agli ammalati e del sostegno ai loro familiari. I tre incontri sono 
aperti a tutti. Dato il tema trattato, risulterebbe particolarmente gradita la partecipazione 
di quanti operano nell’ambito del volontariato a sostegno delle persone malate, o che 
desidererebbero farlo, dei ministri straordinari della comunione e degli operatori sanitari.

Don Luigi Marini

Pastorale della salute: sollievo nella sofferenza
Tre incontri di testimonianza su un tema importante presso il teatro di San Giuseppe Lavoratore
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Terre Alt(r)e Festival
tra mostre e proiezioni

Il mese di marzo vede impegnati bar e ristoranti con le loro eccellenze

Kulturando,
scelta rosa 

nella 
formazione

La gastronomia creativa
Nuovo appuntamento con 

i mesi della creatività a 
Fabriano. Dopo il cluster 
del Cinema nel dicembre 

scorso, il mese di marzo sarà all’in-
segna della gastronomia. Sono 40 
i bar e ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa portata avanti dall’Am-
ministrazione comunale di Fabriano 
in vista dell’importante appuntamen-
to in calendario dal 10 al 15 giugno, 
con l’Annual Conference Unesco 
Fabriano 2019.
«Per prepararci a dovere per l’An-
nual meeting Unesco dal 10 al 15 
giugno ospitato a Fabriano, abbiamo 
progettato una serie di avvenimenti 
di avvicinamento a questo grande e 
importante appuntamento. Iniziative 
proposte dal basso, dai cittadini e 
una di queste è stata quella di dar vita 
ai mesi della creatività da dicembre 
a maggio. Ogni mese dedicato a uno 
dei cluster: cinema, design, media-
art, gastronomia, musica, letteratura. 
L’artigianato è riservato a settembre 
con la seconda edizione del salone 
internazionale dell’Artigianato», 
spiega l’assessore alla Cultura, Ilaria 

Venanzoni.
Dunque, dopo l’appuntamento con 
il cinema nel dicembre scorso, è il 
turno ora del cluster della gastro-
nomia con l’iniziativa Creatività a 
tavola che si svolgerà in tutti i � ne 
settimana di questo mese, da venerdì 
a domenica. In� ne, evento conclusi-
vo il 31 marzo alle 10.30 al mercato 
coperto su Biodiversità fabrianese: 
agnello e spumante si incontrano, a 
cura di Itas Vivarelli e Slow Food. 
Ci sarà anche un cooking show con 
gli chef Serena D’Alesio, Enrico 
Mazzaroni e Paolo Paciaroni.
«Le 40 adesioni testimoniano la 
grande attenzione che questa inizia-
tiva ha suscitato fra gli operatori del 
settore. Si copre l’intero territorio 
comunale, centro e periferia. Bar e 
ristoranti, con tutta la loro creatività, 
realizzeranno gustose preparazioni 
valorizzando i prodotti e le eccel-
lenze del territorio del Parco naturale 
della Gola della Rossa e di Frasassi. 
Sarà, dunque, anche un’occasione 
per far incontrare i produttori del 
“paniere del parco” con i ristoratori, 
questo per favorire la conoscenza del 

prodotto locale, le nostre eccellenze 
a km zero», ha spiegato l’assessore 
alle Attività produttive, Barbara 
Pagnoncelli.
A dare supporto per questa mani-
festazione del comune di Fabriano, 
le associazioni di categoria: Con-
fartigianato, Confcommercio, Cna, 
i Commercianti del centro storico 
– centro commerciale naturale.
Secondo Federico Castagna e San-
dro Tiberi, rispettivamente segretario 
e presidente della Confartigianato: 
«Le attività di Fabriano vogliono 
promuovere le nostre eccellenze 
eno-gastronomiche. Una formula di 
marketing territoriale che è vincente. 
Se riusciamo a mettere in rete le at-
tività della ristorazione e le aziende 
agricole del post può rappresentare 
un rilancio del turismo di settore 
e creare nuova occupazione. Non 
sarà un’iniziativa una tantum, ma 
strutturale che, quindi, si ripeterà. Un 
aspetto non di poco conto».
Nello Baldoni, segretario della se-
zione locale della Confcommercio: 
«Il settore gastronomia sta crescendo 
in tutta Italia e questa è un’onda che 

deve essere cavalcata anche a Fa-
briano. Attraverso la gastronomia si 
racconta il territorio e si crea turismo 
in più settori. Un’iniziativa ottima 
che dobbiamo contribuire, tutti, a 
far crescere sempre di più».
Per Antonella Bartolini, presidente 
dei Commercianti del centro stori-
co – centro commerciale naturale: 
«I piatti stuzzicheranno la fantasia, 
utilizzando i nostri prodotti in modo 

innovativo. Con i nostri associati 
stiamo studiando alcune iniziative 
per i prossimi mesi coinvolgendo i 
commercianti». In� ne, Luca Baldini 
segretario Cna: «Questa manifesta-
zione è la dimostrazione che l’unio-
ne fa la forza. I nostri ristoranti già 
utilizzano i prodotti locali, aspetto 
positivo. E quest’iniziativa rafforza 
il legame con il territorio e li invita 
a reinventare i loro piatti».

Incontriamo Lucia Tiberi, per par-
lare dell’associazione Kulturando e 
dei progetti futuri. La cosa che più 
colpisce di questa associazione è la 
scelta rosa: è stata infatti fondata nel 
2015 da quattro donne, esperte nel 
campo della formazione. “Volevamo 
valorizzare e supportare la � gura 
donna in tutti i suoi ruoli” dice Lucia 
“da quella dell’orientamento a quella 
� scale e sindacale”. L’asso-
ciazione ha rapporti di colla-
borazione con il Centro per 
l’Impiego, con l’Università 
di Camerino, Fondazione 
Its, Scuole di ogni ordine e 
grado del territorio, Istao, 
Meccano, Irase ed altri 
soggetti rilevanti nel settore 
dell’istruzione e formazione, 
con l’obiettivo di supportare 
lo sviluppo della persona 
attraverso il lavoro. La pre-
mura più grande riguarda 
la crescita personale, il 
conseguimento del successo 
formativo e la manutenzione 
delle competenze, attraverso 
servizi di Orientamento, 
Formazione, supporto nelle fasi 
dell’istruzione nella scuola e in tutta 
la comunità educante.  Una partico-
lare attenzione è rivolta ai più deboli, 
persone con disagio, extracomunitari 
e alle donne. A proposito di questo fa 
notare che le donne sono più colpite 
dalla disoccupazione rispetto agli 
uomini, e la parte più dif� cile è il 
reinserimento nel mondo del lavoro 
dopo la maternità. Capita anche, du-
rante i colloqui di lavoro, che venga 
chiesto loro se abbiano intenzione o 
meno di avere dei � gli, cosa che agli 
uomini non succede.  Il supporto 
alla crescita della persona è esteso 
anche nell'ambito della formazione 

continua di laboratori all'interno 
delle imprese nel territorio. Si tratta 
di un servizio non solo � nalizzato 
alla crescita dei lavoratori ma anche 
alla competitività del sistema locale.  
Nella realizzazione dei corsi utilizza-
no professionalità esterne quali do-
centi e esperti provenienti dal mondo 
del lavoro di esperienza superiore 
a 10 anni. Tutti i corsi prevedono 
un periodo di stage in aziende del 
settore per permettere ai partecipanti 
di sperimentare direttamente le no-
zioni acquisite in aula e conoscere 
il mondo del lavoro. Al termine del 
percorso viene rilasciato un attestato 
che, a seconda della durata, può 

essere di frequenza, di specializza-
zione di I e II livello o di quali� ca.  
Dal 2015 ad oggi sono stati diversi 
i corsi di formazione gratuiti rivolti 
ai dipendenti di alcune aziende della 
regione, con argomento la lingua 
inglese, e disoccupati della Regione 
Marche come “Stilista” a Senigallia, 
“Orlatore” nel settore calzaturiero a 
Sant’Elpidio e “Tecnico del Design 

del mobile” a Jesi e An-
cona. In questo momento 
l’associazione è “sulla cre-
sta dell’onda”, come dice 
Lucia, con il corso per 
“norcino” - Tecnico della 
trasformazione e conser-
vazione della carne (qui 
a Fabriano) e sono aperte 
le iscrizioni ai voucher 
formativi per la � gura di 
“Assistente chef” e “Web 
marketing”.  Insomma mol-
te le attività di cui si sono 
occupate le quattro fonda-
trici, nel corso del tempo. 
Lucia ribadisce quanta 
passione ci voglia per fare 
formazione, la paragona a 

una vocazione, perché è un aiuto alle 
persone nella ricerca del lavoro. “Per 
fare formazione bisogna aver voglia 
di aiutare gli altri” ripete più volte. 
Prima di salutarci, chiediamo se ci 
sia qualcosa di nuovo che bolle in 
pentola: “Nei nostri progetti futuri 
c’è quello che al momento è solo 
un insieme di idee” risponde Lucia 
“vorremmo mettere a disposizione 
le nostre competenze per realizzare 
uno sportello di accoglienza che pos-
sa essere anche un polo informativo 
aperto a tutti, con l’obiettivo di sup-
portare, guidare e assistere chi vuole 
muoversi nella ricerca di un lavoro”.

Sara Marinucci

Conferenze, dibattiti, libri e testimo-
nianze per raccontare l’Appennino. 
Dal 15 al 31 marzo ecco Terre Alt(r)
e Festival. Occasione disegnare i 
contorni di un territorio orgoglioso, 
unico, che rischia marginalità e as-
senza di prospettive future. 
Quindi concentrarsi sul presente 
di territori ancora alle prese con 
la devastazione dei terremoti del 
2016, per cercare di raccontare la 
ricchezza di un territorio che va 
coltivato e raccontato tra natura 
e cultura. Un festival organizzato 
da Terre in Moto Marche, rete di 
realtà sociali, associazioni e sem-
plici cittadini che intervengono sui 
temi del terremoto e sullo sviluppo 
dell’entroterra marchigiano a livello 
informativo, comunicativo e sociale. 
Nata in seguito agli eventi sismici 
del 2016 e 2017, svolge da oltre 
due anni attività di informazione e 
inchiesta sul processo di ricostruzio-
ne. Più recentemente ha cominciato 
ad affrontare il tema dello sviluppo 
locale e delle trasformazioni che 
interessano l’Appennino. Due set-
timane per stimolare la discussione 
e per raccontare che territori diversi 
tra loro spesso sono accomunati da 
problemi analoghi. “Sono luoghi 
che non contano, lontani dagli 'epi-
centri' decisionali, dove si convive 
con declino, marginalità e assenza 
di prospettive future. Aree che, 

mentre perdevano servizi e abitanti, 
venivano ignorate da politiche serie 
di tutela e sostegno sostituite da 
interventi molto appariscenti, che 
siano grandi eventi o infrastrutture 
– spiegano gli organizzatori – ma 
incapaci di portare bene� ci di lun-
go periodo”. “I pochi progetti che 
interessano questi territori muovono 
da rappresentazioni talvolta distorte 
e non condivise con le comunità 
locali”. Terre Alte non come luoghi 
distanti e lontani, ma “come parte 
più fragile di un modello sociale, 
politico ed economico che mostra 
tutta la sua voracità in particolar 
modo in concomitanza con le si-
tuazioni emergenziali”. Questo il 
programma dei primi tre giorni di 
appuntamenti, si parte con l’inaugu-
razione della mostra “Terre Alt(r)e” 
venerdì 15 marzo, ore 18.30, Palazzo 
del Podestà, a Fabriano. Una mostra 
per raccontare attraverso fotogra� e, 
video, mappe e parole la condizione 
dell’Appennino e gli impatti � sici e 
sociali degli eventi sismici. La mo-
stra resterà aperta ogni giorno dal 15 
al 31 marzo in orario 17-20. Il giorno 
successivo spazio per l’assemblea 
pubblica “Gestione del territorio: 
il clima è cambiato?”. Sabato 16 
marzo, ore 16.30, alla Biblioteca 
Multimediale, per un incontro dove 
ri� ettere sui temi della gestione del 
territorio ai tempi del cambiamento 
climatico immaginando nuovi per-
corsi di sviluppo rispettosi dell’am-
biente. Domenica 17 proiezione di 
“Vista Mare Obbligatoria” (ore 19, 
al circolo Arci Il Corto Maltese) 
sulla vita “post sisma” degli sfollati 
del terremoto sulla costa Adriatica. 
Successiva poi la discussione con gli 
autori: lo scrittore e giornalista de “Il 
Manifesto” Mario Di Vito, il regista 
Marco di Battista ed il curatore delle 
riprese Michele Massetani.

Saverio Spadavecchia

Due settimane per raccontare il territorio
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Sindacati: assicurare 
la ripartenza del cantiere

9

Tante imprese a rischio
Manifestazione di protesta lungo la Statale: avere garanzie sul futuro

Traffico rallentato 
lungo la SS76 tra 
Umbria e Marche 
da una quindicina 

di Tir per la manifestazione 
di protesta indetta dalle im-
prese creditrici per lo stop 
del cantiere del Quadrilatero 
Marche-Umbria a causa delle 
difficoltà finanziaria della 
Astaldi. Il serpentone di mez-
zi pesanti è partito il 7 marzo 
alle 8:30 da Fossato di Vico 
diretto a Serra San Qurico. 
In tarda mattinata prevista 
un'assemblea a Fabriano. Alla 
manifestazione hanno aderito 
le associazioni di categoria e 
la Regione Marche. “E’ una 
situazione di emergenza e 
straordinaria non più tolle-
rabile: 8 mesi di blocco dei 
cantieri sul tratto umbro e 
marchigiano della SS76 ed 
oltre 40 milioni di euro sono 
i crediti vantati dalle imprese 
che hanno fornito lavori e 
materiali al Gruppo Astaldi, 
general contractor per la so-
cietà Quadrilatero – commen-
ta il consigliere del territorio 
Enzo Giancarli, delegato a 
rappresentare la Regione 
Marche alla manifestazione 
delle imprese creditrici della 
Astaldi dal presidente Luca 
Ceriscioli impegnato a Roma 
in incontri istituzionali. “Le 

di MARCO ANTONINI

Regione Marche ha scelto 
di manifestare insieme alle 
associazioni di categoria e ai 
sindacati perché il Governo 
deve farsi carico al più presto 
della situazione prima che 
sia totalmente irreversibile 
e prima che a pagare siano 
ancora una volta imprendi-
tori, lavoratori e le comunità 
per il disagio che vivono 
ogni giorno. L’assemblea ha 
apprezzato il lavoro portato 
avanti dalle regioni Marche 
e Umbria ringraziando i pre-

sidenti Ceriscioli e Marini 
per la coerenza, l’impegno 
e continuità con cui hanno 
seguito la vicenda. Il governo 
deve adottare azioni straordi-
narie ed urgenti, così come ha 
fatto per situazioni di analoga 
gravità, per l'immediato pa-
gamento dei creditori della 
Astaldi e l’ultimazione della 
infrastruttura”. Dopo il ser-
pentone di auto e mezzi pe-
santi delegazione si è diretta 
presso la Comunità Montana 
per un’assemblea pubblica. 

Presenti i rappresentanti delle 
Regioni Marche e Umbria, 
molti sindaci dei comuni um-
bri e del fabrianese, i massimi 
vertici delle associazioni di 
categoria: Ance, Confartigia-
nato, Confcommercio, Cna, 
delle due Regioni. Esclusa 
la ripresa dei lavori questo 
mese.
"La manifestazione – dice 
Gilberto Gasparoni, segreta-
rio Confartigianato Imprese 
- vuole evidenziare le gravi 
difficoltà ed il rischio di 
chiusura delle imprese credi-
trici che, nonostante le azioni 
intraprese, non hanno avuto 
alcuna risposta sul pagamen-
to dei lavori già effettuati e 
sulla riapertura dei cantieri. 
Il Governo e Anas devono 
intervenire – dichiara – e dare 

Al più presto, anche entro 
questo mese, potranno ri-
prendere i lavori sulla SS 76. 
Mercoledì 6 marzo la società 
Quadrilatero Spa ha � rmato 
un atto aggiuntivo contrat-
tuale con Dirpa (Astaldi) che 
dispone il riavvio dei lavori 
a breve e disciplina modalità 
accelerate di pagamento da 
parte di Anas (pochi giorni 
dopo i Sal, Stato avanzamen-
to lavori) e che 
impegna Dirpa a 
pagare anticipa-
tamente af� datari 
e fornitori. Nonostante si 
stia aspettando il pronuncia-
mento del tribunale di Roma 
sul piano di salvataggio pre-
sentato da Astaldi, c’è aria 
nuova nella società dopo la 
ricapitalizzazione offerta da 
Salini Impregilo e il prestito 
da 75 milioni di euro erogato 
dalle banche. Una boccata 
d’ossigeno per tutto l’entro-
terra che attende lo sblocco 
dei lavori lungo la direttrice 
Ancona-Perugia. La notizia 
della � rma dell’atto aggiunti-
vo arriva a poca distanza dalla 
manifestazione organizzata 
dalle imprese subappaltatrici 
della Quadrilatero che vanta-
no crediti per circa 40 milioni 
di euro e che, giovedì mattina 
7 marzo, hanno bloccato la 
statale da Fossato di Vico a 
Serra San Quirico. Anche 
i sindacati monitorano la 

risposte adeguate. Le aziende 
non possono continuare a 
lavorare se prima non viene 
saldato il pregresso, con 
conseguente riapertura dei 
cantieri". Sul piede di guerra, 
quindi, le ditte subappaltatrici 
che rischiano di fallire. "L'in-
tervento dello Stato potrebbe 
essere positivamente riso-
lutorio attuando procedure 
straordinarie e d'urgenza. Si 
pensi a quanto già fatto per 
il ponte di Genova. 
Le imprese umbre e marchi-
giane sono a rischio e non ci 
sono soltanto le aziende, ma 
centinaia di lavoratori, e di 
questo il Governo e i Ministe-
ri competenti deve assumersi 
la responsabilità" si legge in 
una nota del comitato orga-
nizzatore.

situazione. "Quella dell’altro 
giorno – dichiara Daniele 
Boccetti, Fillea Cgil Marche – 
è stata una manifestazione im-
portante a cura delle aziende 
creditrici perché denuncia una 
dif� coltà forte di imprese e 
lavoratori. Ora però – incalza 
– bisogna evitare azioni estre-
me e assicurare la ripartenza 
di un cantiere fermi da troppo 
tempo. Il territorio aspetta il 

completamento dei lavori. La 
ripartenza? E’ “tecnicamente 
possibile” in poco tempo per-
ché Quadrilatero ha � rmato 
delibera di atto aggiuntivo 
contrattuale". 
La liquidità incassata da 
Astaldi a metà febbraio (75 
milioni da Fortress) e poi 
l'offerta di Salini Impregilo 
e la presentazione del Piano 
di ristrutturazione hanno 
consentito di porre le basi per 
riavviare i cantieri. Astaldi, 
contraente generale, quindi, 
avrebbe nuova � nanza. Que-
sto comporta l’attivazione dei 
cantieri considerati strategi-
ci. Tra quelli che potranno 
riprendere a lavorare c’è il 
raddoppio della SS 76 tra 
Marche e Umbria. Da capire, 
però, quali imprese accette-
ranno di rimettersi a lavorare, 
per almeno un anno e mezzo, 

rinunciando a gran parte del 
pregresso non pagato. In ballo 
ci sono 1.500 operai di 40 
imprese e altri 500 lavoratori. 
"Esprimo la mia soddisfazio-
ne per la notizia della � rma da 
parte di Astaldi degli accordi 
per il riavvio entro � ne marzo 
dei lavori per la quadrilatero. 
Un problema del territorio 
molto sentito va � nalmente 
a risoluzione dopo la crisi 

dell'azienda che per poco non 
ha travolto anche la possibilità 
di realizzare gli importanti 
lavori residui" così Patrizia 
Terzoni, vice presiden-
te della Commissione 
Ambiente della Came-
ra. "Quadrilatero, Anas 
e Parlamento hanno 
lavorato duramente per 
arrivare a questo. Au-
spico che ora i cantieri 
riaprano celermente 
per concludersi nel più 
breve tempo possibile 
riconsegnando la pie-
na funzionalità delle 
opere. Il Governo farà 
come sempre la sua 
parte per monitorare i 
lavori af� nché si svol-
gano nel miglior modo 
possibile" conclude la 
parlamentare del M5s.

m.a.

Nei giorni scorsi, Fabriano 
è giunta alla ribalta televi-
siva nazionale, grazie ad un 
lungo ed articolato servizio 
nell’ambito del seguitissimo 
programma serale “Striscia la 
notizia”, in onda su Canale 5 
(nella foto). Protagonista del-
la serata, il comitato cittadino 
“Indecente 76”, che da mesi 
si batte strenuamente, con as-
semblee pubbliche e svariate 
altre iniziative (non ultima 
anche un esposto inviato alle 
Procure della Repubblica di 
Roma, Perugia ed Ancona), 
per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e le istituzioni 
riguardo al mancato comple-
tamento del raddoppio della 
Statale 76 nel tratto compreso 
tra Fossato di Vico e Serra S. 

Quirico. “Grazie ad un nostro 
contatto milanese - ci raccon-
ta il presidente del comitato 
Paolo Paladini - siamo riusciti 
a coinvolgere una troupe di 
“Striscia”. Non è’ stato facile 
farla intervenire: prima di 
dare l’ok alle riprese, hanno 
voluto veri� care la situazio-
ne e le attività pregresse del 
comitato. Grazie al nostro 
Riccardo Sera� ni, che ha cu-
rato e aggiornato in maniera 
mirabile la pagina fb del 
comitato (con le immagini, 
i comunicati stampa, i report 
delle assemblee svolte � nora) 
la troupe ci ha dato l’ok per 
effettuare il servizio”. Servi-
zio andato in onda nella serata 
di martedì 5 marzo, intorno 
alle 21.20, verso la � ne della 

trasmissione, nell’orario di 
massimo ascolto. Il servizio, 
della durata di circa tre minu-
ti, ha sintetizzato oltre tre ore 
di riprese televisive attuate 
anche in movimento (attra-
verso delle telecamere poste 
all’interno di una vettura) e 
dall’alto, grazie all’ausilio di 
un drone professionale per 
le riprese aeree. Immagini 
impietose: da cui risulta la 
costante pericolosità del per-
corso, la precarietà delle vie 
di fuga in caso di incidenti 
gravi, i continui slalom e 
“gimcane” tra una galleria 
e l’altra percorsi a 40 km/h 
con tempi di percorrenza 
biblici che stanno fortemente 
penalizzando il territorio dal 
punto di vista economico-oc-

cupazionale, turisti-
co (nell’imminenza 
del festival Unesco 
e rendendo dif� col-
toso l’accesso alle 
Grotte di Frasas-
si) e appunto della 
precaria sicurezza 
statale. Il comitato 
“Indecente 76” con-
tinuerà la sua opera 
di sensibilizzazione 
attraverso un pros-
simo incontro con i 
sindaci del territorio 
interessato, per mo-
bilitare in maniera 
più forte ed ef� cace 
le comunità coinvol-
te in un disagio non 
più tollerabile.

La manifestazione di protesta che si è tenuta il 7 marzo scorso

Firmato un atto aggiuntivo contrattuale

Anche Striscia on the road 
Il comitato Indecente 76 ha mosso le telecamere di Mediaset
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La resa del Punto Nascita
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Africa Mission in città,
vince il volontariato

Raccolta dei fondi per sostenere i progetti

BREVI DI FABRIANO

Doccia fredda per il punto 
nascita. La tanto attesa 
richiesta di sospensiva 
della chiusura della sala 

parto non è arrivata: è stata re-
spinta. Fissata l’udienza di merito 
per il 22 maggio. Nel reparto di 
Ostetricia dell’ospedale Pro� li di 
Fabriano non si nasce ormai dal 
15 febbraio. Resa nota la sentenza 
dei giudici del Tar delle Marche che 
non hanno reputato fondamentale 
"sospendere gli effetti della chiusu-
ra data la vicinanza dell’udienza di 
merito" e perché "sono state predi-
sposte, da parte degli enti sanitari 
regionali, tutte le dovute cautele 
per la gestione, in sicurezza, delle 
eventuali emergenze". Critiche a 
Fabriano per la decisione con gli 
attivisti del Coordinamento cittadi-
no che gridano: Non si può nascere 
tra le gallerie". Il riferimento è alla 
strada cantiere 76 dove potrebbe 

restare bloccata l’ambulanza o l’au-
to che sta trasportando la gestante 
all’ospedale di Jesi o di Gubbio. 
La sentenza del Tar è � rmata dai 
giudici Maddalena Filippi (presi-
dente), Gianluca Morri e Simona 
De Mattia. Si è deciso di non ac-
cogliere la richiesta di sospensiva 
avanzata dal comune di Fabriano, 
appoggiata dai comuni di Sassofer-
rato e Genga. Già � ssata l’udienza 
pubblica il 22 maggio. Secondo il 
Tar l’Asur ha predisposto tutte le 
misure necessarie per non incorrere 
in situazioni insicure. 
Di pensiero diverso Katia Silvestri-
ni del Coordinamento cittadino che 
difende il punto nascita. "Le donne 
– ha detto nel giorno a loro dedi-
cato – vi ringraziano, signori della 
Regione e respingono al mittente 
tutte le “dovute cautele predispo-
ste per le donne in dolce attesa e 
il potenziamento dell’ambulatorio 
pre e post partum”. Questa è una 
presa in giro". In attesa dell’udien-

za, comunque, ci sono ancora due 
fattori da “giocare” per evitare la 
chiusura de� nitiva. 
L’incontro con il ministro della 
Salute, Giulia Grillo, che ha già an-
nunciato di voler rivedere l’accordo 
Stato-Regioni entro marzo per tutte 
quelle strutture con meno di 500 
parti e l’inserimento di Fabriano 
nel cratere sismico per bloccare 
questa rivoluzione sanitaria così 
come accaduto in altre città del 
centro Italia. Il Governatore delle 
Marche, Luca Ceriscioli, insieme 
ai sindaci dell’entroterra, ha in-
viato, ormai da tre settimane, una 
richiesta a Roma per incontrare il 
ministro della Salute, Giulia Grillo. 
Sul tavolo i problemi della SS 76, 
la mancanza dell’elisoccorso h24 
(il mezzo vola solo di giorno e con 
condizioni meteo buone) e tutti i 
problemi economici e psicologici 
che comporta il trasferimento di 
una mamma in dolce attesa co-
stretta a partorire a 40 chilometri 

da casa. Fabriano, comunque, non 
vuole arrendersi nemmeno dopo la 
bocciatura della richiesta di sospen-
siva da parte del Tar delle Marche. 
Il Coordinamento cittadino in dife-
sa del punto nascita dell’ospedale 
Pro� li: "Il Comune deve ricorrere 
al Consiglio di Stato". Polemiche 

per la decisione presa dai giudici 
del Tribunale Amministrativo Re-
gionale che non hanno evidenziato 
criticità nelle vie di comunicazione 
che collegano Fabriano agli ospe-
dali più vicini, Jesi o Gubbio o le 
agevolazioni per essere nel cratere 
sismico. 

La campagna dei “Limoni dell’amicizia”, evento ormai imprescindibile per 
Africa Mission, sarà presente a Fabriano domenica 17 marzo: la distribu-
zione avverrà presso la parrocchia della Madonna della Misericordia alla 
� ne di ogni Messa. Infatti, la parrocchia della Misericordia quest’anno ha 
aderito al progetto agro-zootecnico “Nutrire di cibo e conoscenze” con il 
quale  Africa Mission intende sostenere la popolazione del Karamoja (la 
regione più povera dell’Uganda) nello sviluppo agricolo e zootecnico del 
loro territorio per poter garantire la sopravvivenza della popolazione. Una 
decina di ragazzi che hanno fatto un’esperienza di volontariato proprio in 
Uganda saranno impegnati ad offrire le retine con questi preziosi frutti 
che ogni anno gli amici di Procida offrono ad Africa Mission proprio per 
sovvenzionare i progetti dell’Associazione. 
«Il limone, simbolo giallo di salute e benessere, diventa per noi un mez-
zo attraverso il quale manifestare amicizia e solidarietà» ha affermato il 
direttore di Africa Mission, Carlo Ruspantini «Da più di 10 anni, infatti 
quintali di limoni raccolti dai volontari di Procida vengono portati in 
tutta Italia con il duplice scopo di deliziare le tavole e raccogliere fondi 
per sostenere i progetti dell’associazione. Anche quest’anno più di 300 
volontari sono stati e saranno impegnati tra raccolta, distribuzione e 
vendita nelle città sedi del Movimento».
I bene� ci del limone non sono mai stati un segreto, ma in questi anni i 
suoi usi e le sue qualità sono state talmente rivalutate da renderlo quasi un 
frutto alla moda. Le sue potenzialità sono molteplici: equilibra l’intestino, 
riduce il rischio di tumori, cura la pelle, guarisce la nausea, depura l’orga-
nismo. Un vero toccasana quindi, ma non solo: lo si può usare anche per 
profumare la casa, per guarnire dolci, addirittura per dimagrire! Insomma, 
mangiare limoni fa bene, soprattutto se facendolo si compie un gesto di 
solidarietà e amicizia verso il popolo karimojong.

Venerdì 8 marzo, all’interno dell’ex 
monastero della Clarisse Cappuc-
cine, un luogo ricco di fascino, di 
storia, di spiritualità, testimone per 
secoli dell’unione totale con Dio 
di donne che hanno fatto scelte 
coraggiose, si è svolta la cerimonia 
per la consegna del Premio Donna e 
Lode 2019. Questo riconoscimento, 
giunto alla sua terza edizione, è 
stato pensato da Daniela Carnevali 
dell’Olimpia Eventi in collaborazio-
ne con la Fidapa BPW Italy sezione 
di Fabriano, con l’obiettivo di valo-

Premio Donna e Lode 2019:
sul podio Milena Baldassarri

rizzare e portare all’attenzione della 
collettività le donne che nel contesto 
cittadino testimoniano la propria 
storia di emancipazione e di cre-
scita nel campo della professione, 
dello sport, dell’arte, della scienza 
e del sociale Quest’anno la scelta 
è caduta su una giovane donna che 
si è distinta nello sport, in partico-
lare nella ginnastica ritmica dove 
è considerata ormai una leggenda 
soprattutto perché ha realizzato 
un’impresa conquistando la meda-
glia d’argento ai mondiali del 2018 

in Bulgaria. Lei, oltre a portare l’Ita-
lia ai massimi livelli, è un orgoglio 
per la nostra città essendo tesserata 
con la società sportiva Faber Gin-
nastica Fabriano: la campionessa 
Milena Baldassarri. L’evento, con-
dotto da Chiara Biondi, ha alternato 
momenti di musica, scrittura, arte e 
cucina raf� nata. Ospiti della serata, 
lo scrittore Stefano Corbetta che ha 
presentato il suo romanzo “Sonno 
Bianco” edito dalla casa editrice 
Hacca e candidato al Premio Strega 
e Gerardo Balestrieri che, presen-
tando il concerto “La mia Donna 

è un Leone”, ha incantato 
il numeroso pubblico con 
il suo pianoforte accompa-
gnato da Giorgio Boffa con 
il contrabasso. Impeccabile 
la cucina curata dallo chef 
Nicola Aversano Stabile le 
cui portate sono state servite 
nello scenogra� co refettorio 
dell’ex convento messo a 
disposizione da Giuliano 
Trippetta. Alla campionessa, 
oltre alla targa, è stata con-
segnata un’opera dell’artista 
Caterina Prato.

a.m.

~ RITROVATE BICI RUBATE, VALORE 15.000 EURO
Jesi, 7 marzo. I Carabinieri di Jesi e Fabriano scoprono in periferia della città, tante biciclette professionali 
rubate, sia lì, nella città “regia”, che a Fabriano; il valore della merce è di circa 15.000 euro. Le biciclette 
sono state restituite ai legittimi proprietari.

~ LA FULIGGINE INCENDIA CASA
Albacina, 2 marzo, ore 18,30. Incendio nel piano superiore di una villetta sita al centro del paese e quando 
marito e moglie 70enni se ne avvedono, chiamano i VdF che accorrono e spengono. A causare il fuoco, la  
troppa fuliggine lungo il percorso dei fumi; l’incendio si era propagato velocemente al tetto, realizzato in 
legno, e ad altro materiale infiammabile. I coniugi, lievemente intossicati, sono stati curati dal personale 
medico del 118. Il piano superiore è inagibile. Danni ingenti.

~ STUFA ELETTRICA INCENDI GARAGE
Sassoferrato, via Buozzi, 4 marzo ore 10. Incendio di garage sotterraneo di una palazzina per probabile 
surriscaldamento di una piccola stufa elettrica. Un passante, vedendo fumo, chiamava i VdF che spen-
gono e mettono in sicurezza locale e edificio. Arsi  attrezzi di lavoro - trapano, sega a mano, e altro - e 
annerimento del locale.

~ MULTATA DI 8.000 EURO
Fabriano, 7 marzo. Due dipendenti di una ditta fabrianese che stavano distribuendo volantini, ma che non 

avevano contratto di lavoro, vengono fermati dal personale dell’Ispettorato del Lavoro e dai Carabinieri 
di Civitanova Marche, mentre la ditta viene multata di 8.000 euro.

~ “VENTISSIMO”
Fabriano 5 marzo. A Paterno, il forte vento fa cadere sul tetto di casa l’antenna televisiva e i VdF accorrono 
e rimediano. Inoltre, il “ventissimo”, in via Collodi fa uscire dagli assi una delle finestre di vetro-ferro 
ed i VdF provvedono e rimettono a posto.  

~ SCONTRO TRA 2 AUTO
Via Buozzi, 5 marzo ore 17. Scontro tra auto Panda e jeep e il 69enne conducente dell’utilitaria viene 
soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all’ospedale per accertamenti. Illeso il conducente 
della jeep. I VdF spostano i veicoli e mettono la zona in sicurezza. 

~ LANCIA FINISCE SOPRA MURO
Via Dante, 4 marzo. Nell’area di parcheggio una Lancia Y finisce con la parte anteriore sopra un muretto 
e lì rimane in bilico. I VdF riportano il veicolo sull’asfalto ed il guidatore mette in moto, ringrazia e va.

~ AVEVA 7,6 GRAMMI DI HASHISH
Viale Moccia, 4 marzo. Un 25enne dell’Ecuador, residente a Matelica, era in possesso di 4 pezzi di 
hashish, peso 7,6 grammi, e i Carabinieri lo denunciano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. 

Il Tar non accoglie la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune
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Una donna italiana che 
lavora in Svizzera ed è 
sposata con un avvocato 
del posto. Una storia 

apparentemente felice, prima dell’i-
nizio dei problemi. Lei chiede il 
divorzio, lui risponde male, malissi-
mo: rapisce le due gemelline nate dal 
loro amore. Una storia vera e fatta 
soprattutto di dolore quella vissuta 
da Irina Lucidi, che ha emozionato 
l’Italia intera nel 2011 e che la 
scrittrice Concita De Gregorio ha 
provato a racchiudere nella sua opera 
Mi sa che fuori è primavera. Un 
racconto che la fabrianese 41enne, 
Gaia Saitta, sta portando nei teatri di 
tutta Italia. Lo spettacolo, prodotto 
dall’attrice insieme al direttore del 
teatro di Roma, Giorgio Barberio 
Corsetti, verrà inscenato anche al te-
atro Gentile di Fabriano il 27 marzo 
dopo essere arrivato su palcoscenici 
come il ‘Piccolo’ di Milano, il ‘Can-
tiere Florida’ di Firenze, lo ‘Stimate’ 
di Verona e ‘l’India’ di Roma. 
“Quella che voglio raccontare - spie-
ga Saitta - è una testimonianza fatta 
di grazia e amore di una grande don-

Lo spettacolo è andato in scena anche in Belgio e l'anno prossimo sarà in Francia
Gaia Saitta ora al Gentile

na. Una signora che ho incontrato 
per ricevere da lei la sua benedizione 
a fare questo spettacolo”. “Dopo 
un dolore così grande - continua 
l’attrice - è come se la società in cui 
viviamo non ti permette di essere 
più felice. In questo mondo non 
possiamo comparire, siamo sempre 
tracciati. Irina mi ha insegnato che 
anche da un grande dolore si può 
ripartire, dato che indietro non si 
può tornare”. Nel silenzio lasciato 
dalla scomparsa delle sue bambine, 
infatti, a solo un anno di distanza 
Lucidi riuscì a innamorarsi di un 
altro uomo: “Anche all’apice del 
dolore ci si può rilanciare e si può 
vivere - prosegue Saitta -. All’inizio 
non potevo crederci, ma quello che 
mi ha insegnato Irina è importantis-
simo: se ci riesce lei, allora posso 
esserne capace anche io”. 
Lo spettacolo è stato anche tradotto 
in francese ed è andato di scena 
anche in Belgio, a Bruxelles, città 
dove vive tuttora l’attrice fabrianese. 
L’anno prossimo arriverà anche in 
Francia. Se verrà inscenato a Fa-
briano è per merito dell’associazione 
‘Papaveri e Papere’ e “in particolare 
di Andrea Fiorani - dice -, che ha vi-

sto la mia recitazione su Rai 
3 e ha voluto che tornassi in 
città. Io ci tenevo tantissi-
mo: Tonino Solinas (custo-
de del ‘Gentile’, ndr) è uno 
dei miei migliori amici e se 
oggi faccio quello che fac-
cio è per merito del teatro 
della mia città”. La recita 
vedrà in scena solo Saitta, 
ma il monologo è dedicato 
a tutti: “Chiederò aiuto al 
pubblico per raccontare 
la mia storia - spiega - e 
sono sicura che mi aiuterà 
a incarnare questa storia. 
L’idea è quella di cercare, 
come in un’indagine gior-
nalistica, ri� essioni comuni. 
Sarà una sorta di teatro 
comune”. Una carriera già 
ricca di esperienze quella 
di Saitta, nonostante la sua 
giovane età. Gli incontri con 
i maestri Tommaso Paolucci 
e Saverio Marconi, l’ingres-
so nella scuola di teatro 
fabrianese, “loro mi hanno 
trasmetto l’amore e la cura 
di questo mestiere, perché 
il teatro si fa per amore 

delle persone”, quindi 
gli studi all’Accademia 
d’arte drammatica di 
Roma. In� ne, l’arrivo a 
Bruxelles per prosegui-
re il lavoro nella “Les 
halles de Schaerbeek”, 
una compagnia teatrale 
composta da una decina 
di persone di diversa na-
zionalità (tra cui francesi, 
statunitensi), che varia 
in base allo spettacolo 
da interpretare. Saitta 
è la direttrice artistica 
del gruppo ‘If human’: 
“Regista, attrice, dram-
maturga, posso adattarmi 
a qualsiasi ruolo, dipende 
da quello che mi chiedo-
no di fare”, conclude. A 
Fabriano mancava dai 
tempi dell’Accademia, 
quando inscenò l’ope-
ra di Ingmar Bergman 
'Pittura su legno'. A � ne 
marzo il ritorno nel ‘suo’ 
teatro fabrianese dove 
tutto ebbe inizio, nella 
speranza che a risponde-
re presente siano in tanti.

Salute e bellezza al naturale: parliamone insieme

Alcune donne non amano il trucco perché temono 
di apparire diverse e ci tengono ad avere un aspetto 
“autentico”; per altre è una questione di tempo; altre 
ancora, specie le più giovani, amano seguire i trend 
del momento, che propone un look semplice ma lu-
minoso e femminile, con il cosiddetto effetto “pelle 
nuda” e un risultato molto naturale.
E allora, come fare? Con i prodotti giusti il nude look 
è semplice da realizzare e alla portata di tutte, veloce 
e perfetto per non appesantire i tratti del viso illumi-
nato dal nuovo sole di primavera.
Per ottenere un effetto “pelle trasparente” e un co-
lorito naturale dobbiamo ovviamente partire dalla 
base. Dopo aver attenuato eventuali imperfezioni e 
arrossamenti con un correttore specifi co (ricordando 

di sfumarlo bene e fi ssarlo con una polvere rissatrice), applichiamo una piccola dose di 
BB cream o fondotinta: optiamo, in questo caso, per formule leggere, idratanti e semi-
trasparenti, che contengono solitamente micropigmenti fotorifl ettenti. Il viso risulterà 
subito luminoso dandoci un aspetto riposato e naturale. Non dimentichiamo poi di 
fi ssare il colore con una spolverata leggera di cipria libera o compatta illuminante, che 
garantirà un trucco duraturo.
Fondamentale per avere un aspetto salutare è poi l’uso del blush o fard, la cui scelta 
dipende dal tipo di pelle: per una cute a tendenza secca sarà bene usare uno stick cre-
moso dall’effetto satinato, altrimenti possiamo optare per la classica polvere compatta, 
scegliendo il colore a seconda dell’incarnato. Sapete come va applicato? Facendo un 
bel sorriso stendetelo sulla parte più sporgente delle guance, sfumando bene verso l’e-
sterno: l’effetto sarà un salutare colorito rosato che toglierà immediatamente i segni 
della stanchezza e il accenderà il nostro viso anche quando ci sentiamo particolarmente 
spossate.

Nude look: il trucco c’è… ma non si vede!
E il contorno occhi? Per questa zona largo a illuminanti cremosi o in polvere dall’ef-
fetto madreperlato ma senza esagerare con le quantità di prodotto, per non accentuare 
i segni d’espressione. Come primo passo vanno schiariti gli angoli interni degli occhi, 
che sono il punto più scuro del viso: basta un tocco di ombretto chiaro da sfumare col 
pennello fi no a metà della palpebra mobile e anche sotto l’arcata sopraccigliare. Per 
defi nire lo sguardo passiamo invece un tratto di eye liner o matita marrone piuttosto 
sottile e ben sfumato alla radice delle ciglia, per poi stendere il mascara. Per l’esterno 
dell’occhio optiamo per ombretti con nuance naturali e brillanti; se andiamo di corsa 
potremmo addirittura sfruttare il nostro blush in stick, sfumandolo con la punta delle 
dita… anche sulle labbra! 
Per la bocca opteremo ugualmente per prodotti veloci dall’effetto curato ma molto 
naturale: prima defi niremo le labbra con una matita morbida color carne, da sfumare 
con un pennellino, poi applicheremo lucidalabbra trasparenti o rosati o balsami lab-
bra colorati che rimetteremo facilmente più volte al giorno, ottenendo labbra sempre 
idratate.
E quando cala la sera? Per il trucco serale valgono gli stessi consigli di base, ma possia-
mo certo sbizzarrirci valorizzando occhi e labbra con tonalità più decise, come il nero e 
le varie sfumature di rosa o rosso. Se avete dubbi chiedete consiglio al reparto cosmetico 
della vostra farmacia di fi ducia!

Giovanna Giuseppucci

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@1896.it

SCIENZA 
E NATURA

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.
Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo info@1896.it

Chiamata anche “ormone del sonno”, la Melatonina 
è una sostanza prodotta naturalmente dall’epifi si (o 
ghiandola pineale) in assenza di luce solare ed ha la fun-
zione di regolare il ciclo sonno - veglia. La secrezione di 
Melatonina segue infatti  il ritmo circadiano: dopo il ca-
lar del sole i suoi livelli nel sangue aumentano progressi-
vamente fi no a raggiungere un picco massimo tra le due 
e le 4 di notte, poi cominciano a diminuire, riducendosi 
progressivamente fi no al risveglio.
In alcune persone, a causa dello sfasamento del ciclo di 
secrezione della melatonina, si può avere un’alterazione 
del ritmo circadiano fi siologico, con uno spostamento 
in avanti anche di 4/5 ore del ritmo sonno-veglia rispet-
to a quello buio-luce. In questi casi si ha diffi coltà ad 

addormentarsi ed è allora indicato un buon integratore di Melatonina che ci aiuterà 
a recuperare i tempi giusti. Per gli stessi motivi il suo l’uso di Melatonina è consigliato 
per chi viaggia e soffre il cosiddetto jet-lag, o per chi svolge lavori notturni, aiutandoci 
anche in questi casi a riequilibrare l’orologio circadiano interno scombussolato.
Ma la Melatonina non ci aiuta solo a dormire! Numerosi studi hanno infatti dimostrato 

che favorisce la concentrazione di neurotrasmettitori come l’acido aminobutirrico e la 
serotonina nel mesencefalo e nell’ipotalamo, e aumenta l’attività di un enzima coinvolto 
nella sintesi della dopamina. Inoltre la presenza di recettori per la melatonina in diversi 
tessuti organici (linfoide, timo, milza e cellule mononucleari periferiche) suggerisce che 
questa sostanza sia coinvolta nei processi immunologici.
Secondo l’Università di Yale è inoltre un ottimo antiossidante con potenziale ruolo an-
titumorale e, se utilizzata per brevi periodi, è praticamente priva di controindicazioni. 
Se avete dubbi chiedete consiglio alla vostra erborista di fi ducia!

Claudia Girolamini

Melatonina: l’integratore naturale per dormire bene



Il Palio a Verona 
con gli infi oratori
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Un viaggio anche per scaldare il clima pre-gara

L’Ente Palio di San Giovanni Battista e gli 
in� oratori Fabriano organizzano una gita, 
aperta a tutta la cittadinanza, a Verona per 
domenica 7 aprile. Si parte alle ore 5.30 

per arrivare poi nella bellissima città veneta in mattinata 
e ritornare in tarda serata a Fabriano.
La quota di partecipazione è di 65 euro ed include il 
pullman, la visita alla Casa di Giulietta, l’Arena, la 
Cattedrale e l’assicurazione medico/bagaglio. 
Si ricorda che ci si può iscrivere entro sabato 23 mar-
zo saldando direttamente la quota che verrà restituita 
in caso di annullamento della gita che avverrà se non 
parteciperanno almeno quaranta persone. 
Ci si può prenotare all’Agenzia Viaggi del Gentile, 
piazzale XX settembre, 20 o presso la Lavanderia La 
Suprema, via Martiri della Libertà, 53. 

La sveglia suonerà presto, ma non sarà la solita sveglia 
tanto odiata perché darà inizio ad una giornata strepitosa 
che si concluderà in tarda serata dopo aver trascorso una 
domenica diversa da tutte le altre. 
Serve solo un pranzo al sacco oltre a tanta spensieratezza 
e voglia di stare insieme. 
Sarà una giornata non solo all’insegna del divertimento 
e dell’allegria, ma anche dell’arte e della cultura.
Città con oltre due millenni di storia, Verona è oggi il 
secondo centro del Veneto per vivacità e consistenza 
delle sue attività economiche, oltre ad essere una fre-
quentata meta turistica internazionale. 
Nota per essere il luogo della tragedia di Romeo e 
Giulietta, Verona si è sviluppata progressivamente 
integrando elementi artistici di alta qualità dei diversi 
periodi che si sono succeduti, tra i quali si ricordano 

in particolare il governo della famiglia Della Scala tra i secoli XIII e XVI, 
e quello della Repubblica Veneta tra l'inizio del Quattrocento e la � ne del 
Settecento.
Per la sua arte e architettura e per la sua struttura urbana, "eccellente esem-
pio di città forti� cata", Verona è stata dichiarata patrimonio dell'umanità 
dall'Unesco.
Questa gita è dunque un’occasione da non perdere, una giornata emozio-
nante in compagnia di tanta gente per riscaldare il clima pre-palio che si 
respira ogni anno con l’arrivo dei primi caldi. 
Complimenti quindi agli organizzatori della gita che scegliendo questa città 
promuovono l’arte e la cultura italiana e internazionale in questo periodo 
di crisi economica e culturale che si sente maggiormente nel nostro Paese. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Silvia: 347 1305448; Gino: 338 
8918247.

Domenica 24 marzo alle ore 17, 
nel magico teatro don Giovanni 
Bosco i Garden Boys Fabriano or-
ganizzano uno spettacolo musicale 
di grande rispetto. 
Chiamato un artista di Arezzo, 
Orlando Marchesi in arte, "Mr 
Orly" che presenterà  "Zeropazzo",  
Renato Zero tribute.
L'artista ripercorrerà la carriera 
d'artista, dagli anni '70 a oggi, in-
terpretando in maniera magistrale 
le sue canzoni, con spettacolari 
scenogra� e e cambi vestiti, proprio 
come il grande Renato. 
"Sorcini" non mancate, ci sarà 
veramente da divertirsi, serata 
magica. 
I biglietti sono già in vendita, 
chiamando Sandro Barocci al 338 
6166134 e Cosimo Alterio 333 
7843518, oppure presso il botte-
ghino del teatro i tre giorni prima 
dello spettacolo dalle 18 alle 19. 

Tribute 
Renato Zero,
spettacolo 

al Don Bosco

Il Rotary Distretto 2090, con il Governatore Gabrio Filonzi, prosegue la sua 
azione sul tema della legalità e dell’etica, progetto del Rotary International, 
iniziato da anni e � nalizzato a favorire nella società, soprattutto nei giovani, 
azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente 
con i principi della legalità. L’iniziativa culminerà in un forum distrettuale 
realizzato con il patrocinio del Comune di Fabriano, dal titolo: “Il male 
secolare della corruzione: costi economici e sociali” che si terrà a Fabriano, 
domenica 24 marzo, alle ore 9.30 presso la sala convegni del Museo della 
Carta e della Filigrana. Dopo i saluti istituzionali del sindaco e dei dirigenti 
rotariani in carica, interverranno tra gli altri relatori: E. Galli, docente di 
Scienza delle Finanze - Università la Sapienza, Roma; F. Roberti, Procuratore 
Nazionale Antima� a; A. Vannucci docente Scienze Politiche, Università di 
Pisa.  Parteciperanno al forum autorità civili e religiose, rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine locali, i Magistrati del Tribunale di Ancona, le categorie 
degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti, tramite l’accredito dell’evento 
presso gli Ordini professionali. L’evento è aperto alla cittadinanza e mira 
a  favorire la partecipazione degli studenti delle scuole Medie e Superiori. 
Il forum si coniuga con il progetto interdistrettuale: “Legalità e cultura 
dell’etica” che promuove la partecipazione degli studenti ad un bando nazio-
nale per coinvolgerli e sensibilizzarli su questo tema. Infatti, i principi della 
legalità, il senso di responsabilità ed il rispetto delle regole si apprendono 
dalla nascita, prima nella famiglia, poi nella scuola, poi nella società. Lega-
lità è osservare le leggi codi� cate e quelle morali senza pretendere nulla in 
cambio, in quanto garantista e libertaria, perché le leggi vanno viste come 
opportunità e non come limiti. Il Rotary si fa promotore dell’educazione ai 
valori e al rispetto delle regole.

Il service del Rotary: 
legalità e cultura dell'etica

Domenica 24 marzo alle ore 17 presso l’Hotel Janus, le socie dell’Inner 
Wheel Club di Fabriano, sempre all’insegna della cultura e della solida-
rietà, hanno organizzato un pomeriggio di poesia e dialetto dedicato alla 
raccolta fondi in favore del Centro diurno “Un Mondo a Colori”. Tutto ciò 
sarà possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità di Teseo Tesei, i 
quali regaleranno momenti di divertimento ma anche di cultura, rievocando 
la lingua dialettale fabrianese, con brani di teatro in vernacolo e letture di 
alcune poesie tratte dal libro “Breviario di un pellegrino” di Teseo Tesei.  Per 
l’occasione sarà allestito un mercatino solidale con le opere realizzate dai 
ragazzi del Centro diurno “Un Mondo a Colori” e con oggetti offerti dalle 
socie dell’Inner Wheel. Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto 
a sostenere le attività didattiche e ricreative dei ragazzi del Centro Edimar. 
Al termine dell’evento sarà offerto un ricco aperitivo a tutti i partecipanti.

Inner Wheel Club di Fabriano 

L'Inner Wheel allo Janus
per... un Mondo a colori

A 100 giorni dal grande 
successo al Teatro Gentile 
“Insieme per caso – la festa” 
è previsto un nuovo evento 
all’Hotel Janus sabato 23 
marzo alle ore 21. Cantano 
tutti… durante la cena spazio 
alla live music con i musicisti 
della scorsa edizione “Insie-
me per caso” e palco aperto ai 
protagonisti delle passate edi-
zioni e aspiranti candidati per 
la prossima edizione. Dalle 
ore 24 dance music ’80 – ’90 
con dj Giorgio Bruzzechesse 
del Much More di Matelica. 
Prenotazioni: Hotel Janus 
0732 4191.

"Insieme 
per caso", 

ecco 
la festa

L'Arena di Verona
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Donne: più assunzioni
SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani 
della U.M. Esino-Frasassi

Nel 2018 secondo l'osservatorio del mercato lavoro Marche

Prudenza sulla 
riapertura dei cantieri

Cna cauta sui lavori
per la Statale 76

Nel corso del 2018 am-
montano a circa 157.500, 
con un +2,6% rispetto al 
2017, le assunzioni com-

plessive riferite alla componente 
femminile delle Marche. La diffe-
renza tra assunzioni e cessazioni è 
di segno positivo sia per la compo-
nente maschile che per quella fem-
minile: ciò signi� ca che nel 2018, 
si è veri� cato un aumento delle po-
sizioni lavorative. L’entità del saldo 
risulta per gli uomini di 6.868 unità, 
per le donne di  3.483 unità. Questi 
i dati elaborati dall’Osservatorio 
regionale del mercato del lavoro e 
aggiornati al 1° marzo 2019.
 “I numeri – commenta l’assessore 
al Lavoro, all’istruzione e alla Fa-
miglia Loretta Bravi in occasione 
della ricorrenza del prossimo 8 
marzo  -  ci dicono che, per le donne 
marchigiane, sul fronte del lavoro 
la situazione sta migliorando. E’ 
altrettanto vero però che ci sono 
ancora molte criticità da risolvere. 
Donne e famiglia, donne e istruzio-
ne, donne e lavoro: è evidente che 
nelle deleghe a me af� date la donna 
ha un ruolo portante in fatto di cura, 
di quotidianità, di poco clamore, ma 
con  la coscienza di una posizione 
ineludibile. Uscendo dalle ormai 
obsolete e sterili diatribe tra status 
e ruolo, moglie madre e donna in 
carriera, vorrei ribadire che oggi 
la donna necessita concretamente 
di sostegno e di servizi di prossi-
mità per poter esprimere appieno 
maternità e professionalità. Come 
assessorato siamo quindi all’opera 

attraverso diversi provvedimenti: 
voucher asili nido, centri estivi, 
accordi di conciliazione tempi 
vita e lavoro, iniziative in grado 
di sostenere modalità di presta-
zione di lavoro e di tipologie 
contrattuali � essibili a  tutela 
della maternità, adozione di 
modelli e soluzioni organizza-
tive “family friendly”, sostegno 
all’inserimento occupazionale 
con i fondi Fse, formazione 
professionale e soprattutto un 
costante dialogo con le aziende 
per la tutela del “bene” donna. 
Parliamo di misure pensate a so-
stegno  soprattutto delle giovani 
coppie che investono su lavoro e 
famiglia, intesa questa, come una 
risorsa per la comunità”.
Approfondendo l’analisi alle singole 
tipologie contrattuali riferite alla 
componente femminile, si regi-
strano, nel corso del 2018, 10.521 
assunzioni a tempo indeterminato 
(+12,9% rispetto all’anno prece-
dente), 81.507 a tempo determinato 
(+3,9%), 5.884 con contratti di ap-
prendistato (+13,1%) e circa 25mila 
con contratti di somministrazione. 
Quest’ultima fattispecie è l’unica, 
nell’ambito del lavoro dipendente, 
con variazione annua di segno ne-
gativo (-8,4%). 
Le assunzioni aumentano, per le 
donne, in tutte le classi di età con 
variazioni più accentuate per le over 
45: +5,3% in riferimento alla classe 
45 – 54; +7,2% per il segmento 
55 – 64 e +5,3% per le donne con 
oltre 65 anni di età. Tale dinamica 

è riscontrabile anche nel lungo 
periodo poiché, a partire dal 2008, 
gli avviamenti sono diminuiti per le 
più giovani e aumentate per le donne 
adulte. Si noti, tuttavia, come circa 
un terzo della domanda di lavoro 
venga intercettato dalle 15 – 29enni. 
Gli ingressi nell’occupazione riferiti 
alla componente maschile superano 
quelli della componente femminile 
in tutti i segmenti presi in conside-
razione. Il divario è più ampio tra 
i giovani di 15 – 24 anni (57,2% 
gli uomini e 42,8% le donne) e tra 
gli over 65 (73,4% -26.6%). Solo 
nella classe 35 – 44 si osserva una 
sostanziale equidistribuzione dei 
� ussi (50,1 -49,9%).
Nel 2018 la domanda di lavoro 
intercettata dalle donne registra 
variazioni di segno positivo in tutti 
i macro-settori di attività economi-

ca. Nell’agricoltura l’incremento è 
pari al 12,1%, nel manifatturiero al 
+3,9%. Nelle attività industriali di 
energia e ambiente le assunzioni sal-
gono da 174 a 212; nelle costruzioni 
da 437 a 579. In espansione anche 
il terziario (+2,1%) settore in cui il 
numero assoluto delle assunzioni 
riferite alla componente femmi-
nile supera quello degli uomini. 
L’incidenza delle donne nei � ussi 
di assunzioni riferiti all’insieme 
delle attività dei servizi si attesta, 
nel 2018, al 52,9%; situazione 
opposta nelle costruzioni, settore 
in cui la quota di avviamenti è pari 
al 95,5% per gli uomini e al 4,5% 
per le donne. Gli uomini prevalgono 
anche nell’insieme delle attività in-
dustriali, con l’eccezione del tessile 
abbigliamento, e nell’agricoltura 
(68,0% e 79,05 rispettivamente).

~ COLLABORATORI PER AZIEN-
DA COSMETICA
Azienda cosmetica in forte espansio-
ne ricerca collaboratori esterni per la 
vendita/promozione prodotti. Requisiti 
richiesti: avere 18 anni compiuti; pre-
disposizione per il lavoro in team e 
per i contatti interpersonali. Condizio-
ni offerte: lavoro flessibile e gestibile 
anche da casa attraverso l'utilizzo dei 
principali social network. Trattandosi 
di lavoro flessibile, gestibile anche da 
casa, si accettano candidature da tutto 
il territorio nazionale. Per informazio-
ni e candidature: tel. 3341777409, 
e-mail igbenessereyr@gmail.com. 
[Fonte: www.istruzioneformazionela-
voro.it]

~ CORSO GRATUITO DI FOR-
MAZIONE “ADDETTO UFFICIO 
IMPORT-EXPORT” IN LINGUA 
INGLESE - FABRIANO
Quota Group srl organizza il corso 
di formazione gratuito “Addetto uffi-
cio import-export” in lingua inglese. Il 
corso, della durata di 88 ore, inizierà 
il mese di marzo e si terrà a Fabria-
no. Per informazioni: Quota Group 
srl, via B. Buozzi n. 40/A - Fabriano, 
tel.: 0732251926, email: info@quota-
group.it; Agenziapiù SpA, via B. Buoz-
zi n. 40/A - Fabriano, tel. 07324306, 
email: fabriano@agenziapiù.com.

~ CORSO GRATUITO DI FOR-
MAZIONE “OFFICE AVANZATO” 
- FABRIANO
ManpowerGroup filiale di Fabriano 
sta organizzando un corso gratuito di 
office avanzato. Inizio corso: lunedi 
18 marzo. Se interessati contattare la 
filiale al numero 0732250919.

Per ulteriori informazioni sul-
le opportunità presentate o su 
altre offerte, corsi, concorsi ed 
eventi, rivolgetevi al Centro In-
formagiovani dell'Unione Mon-
tana Esino-Frasassi, Via Dante 
268, Fabriano - tel. 0732.695238 
- fax 0732.695251 - e-mail: cig.
fabriano@umesinofrasassi.it - o 
visitate il sito www.umesinofra-
sassi.it/informagiovani/cig. Ora-
rio di apertura: lunedì, mercole-
dì, venerdì 9:30/12:30; martedì 
14:30/18:00; giovedì 9:30/13:00 e 
14:00/18:00 (Info Job - progetto 
G.O.O.A.L.S.).

«Non si può puntare solo sul taglio dei costi, ma è assolutamente necessario 
valorizzare le professionalità. Fabriano deve restare centrale nella strategia 
complessiva di Whirlpool». Fim, Fiom e Uilm indicano la strada da seguire 
per il rilancio di Whirlpool, che da diverso tempo a questa parte deve fare 
i conti con la perdita di quote di mercato. E nei giorni scorsi, nel corso del 
tavolo territoriale con l’azienda, � nalizzato ad affrontare la problematica 
dell’ipotesi di trasferimento in Polonia di alcune competenze degli uf� ci 
� nanziari di Fabriano (tutto ciò comporterebbe pure lo spostamento di 16 
impiegati che si occupano di tale settore per l’Emea, ossia Europa, Medio 
Oriente e Africa), i rappresentanti dei metalmeccanici hanno rimarcato con 
chiarezza la propria posizione. «Le comunicazioni fatte dalla multinazionale 
americana, relative alla riorganizzazione di alcune funzioni, sono causa di 
grande preoccupazione per le organizzazioni sindacali – sottolineano le 
Rsu delle sedi impiegatizie di Whirlpool e le segreterie territoriali di Fim, 
Fiom e Uilm – poiché dei ruoli importanti vengono spostati in altre zone 
europee con il rischio di ulteriore impoverimento del territorio fabrianese. 
La strategia aziendale, basata fondamentalmente sulla riduzione dei costi 
� ssi per 50 milioni di dollari, rischia davvero di non essere all’altezza della 
s� da che il colosso statunitense deve affrontare per tornare prima possibile 
ad essere competitiva anche nell’area Emea, dove invece sono state perse 
notevoli quote di mercato». Ma è proprio sulle ricette da mettere in campo 
che, secondo i sindacati, occorre un cambio di prospettiva. «E’ necessario 
preservare le professionalità – osservano le parti sociali – ed investire sulle 
persone, sulla loro capacità e sulla loro intelligenza per superare le oggettive 
dif� coltà attuali. L’accordo siglato al ministero dello Sviluppo economico 
il 25 ottobre scorso prevede un numero di eccedenze ancora da affrontare, 
ma come organizzazioni sindacali abbiamo più volte ribadito al tavolo e 
ricordato a tutte le lavoratrici e ai lavoratori di Whirlpool che non possono 
esserci licenziamenti forzosi e unilaterali, bensì solo incentivati e dietro 
alla non opposizione delle persone, così come confermato dall’azienda». 
A questo punto, Rsu e Fim, Fiom e Uilm ritengono fondamentale «che si 
investa di più nella riquali� cazione dei dipendenti e che si fornisca in tempi 
rapidi una mappatura delle possibili riconversioni professionali che possono 
essere intraprese, nella logica di mantenere gli enti di Fabriano centrali nella 
strategia della multinazionale per quanto concerne l’area Emea». Le grandi 
dif� coltà di questa fase e la delicatezza della riorganizzazione in corso ormai 
da anni «rendono necessario un monitoraggio serrato e costante degli eventi 
in atto – aggiungono i sindacati – con momenti di confronto territoriali più 
frequenti, � no a tornare, nei tempi previsti, al Mise». Le parti si rivedranno 
a breve, ma intanto si sta ipotizzando di convocare entro � ne marzo il ta-
volo territoriale per affrontare le questioni più spinose dello stabilimento di 
Melano, massimo produttore di piani cottura di Whirlpool per l’area Emea.   

Aminto Camilli

La Cna di Fabriano apprende con 
relativa prudenza la notizia della 
riapertura dei cantieri della SS76.
“Ovviamente condividiamo la 
soddisfazione dei sindacati che 
si sono incontrati con i vertici 
Astaldi – dichiara il presidente 
Maurizio Romagnoli – incontro 
dal quale è emersa la volontà di 
riprendere i lavori nei cantieri 
rapidamente, addirittura nel 
prossimo marzo, scongiurando 
definitivamente l’eventualità 
di ritrovarci in casa l’ennesima 
incompiuta ita-
liana”.
L’auspicio di 
Cna è che tutti i 
soggetti interes-
sati si adoperino 
per scongiurare 
questo pericolo,  
come ribadito dall’associazione 
più volte anche in sede istituzio-
nale, tenendo bene a mente che 
attualmente il sistema imprendi-
toriale locale soffre la mancanza 
di infrastrutture, le quali, nel 
mondo del lavoro, coincido-
no con competitività e ricavi, 
ovviamente non trascurando il 
territorio e i bisogni dei cittadini.   
“Non bisogna comunque dimen-
ticare – continua Romagnoli 
– che da quanto si è appreso 
nel corso dell’ultimo Consiglio 
comunale aperto riguardante la 
ss76, alcune associazioni umbre 

e marchigiane sarebbero 
orientate a non riprendere 
i lavori se non a fronte del 
pagamento delle somme 
arretrate vantate dai su-
bappaltatori, alcuni reduci 
dai passati fallimenti. Tale 
decisione ci preoccupa 
perché potrebbe vani� care 
ciò che si è fatto � no ad ora. 
Da qui nasce il bisogno di 
un fronte unitario che operi 
verso la politica al � ne di 
rivedere le norme riguar-

danti i subappalti, scongiurando la 
possibilità che grandi gruppi pos-
sano ricorrere a concordati a cifre 
irrisorie e quindi siano autorizzati 
a non erogare le somme spettanti 
pattuite in sede contrattuale”.
“Cna si dichiara disposta a dare 
supporto, anche attraverso il siste-
ma organizzativo nazionale, per 
rivedere questa disdicevole pratica 
– insiste il presidente della Cna di 
Fabriano - ma ora che si palesa la 
possibilità di terminare l’opera non 
bisogna perdere di vista i bisogni 
di questo territorio, secondo noi la 
priorità assoluta alla quale non si 

può e non si deve più derogare. 
Anzi, a fronte degli investimenti 
(ITI e non solo), chiediamo 
tempi certi anche per la chiusura 
dei lavori, rispettando i canoni 
della sicurezza di chi è costretto 
a transitare quotidianamente 
lungo la statale”.
“L’auspicio della Cna – conclu-
de Romagnoli - è che si ricrei un 
clima di � ducia necessario a tro-
vare soluzioni e intese condivise 
tra tutti i soggetti, istituzionali e 
non, al � ne di agevolare il lavoro 
di tutti i protagonisti interessati, 
accantonando de� nitivamente 
soluzioni affrettate e unilaterali 
che possono solo danneggiare 
il nostro territorio montano in 
maniera irreparabile”.   
   

Strada per il rilancio



di ANTONIO GENTILUCCI
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Lunedì 18 marzo
tappa nel nostro 

territorio

Il trionfatore dell’ultimo Tour 
de France Geraint Thomas, il 
vincitore del Giro 2017 Tom 
Dumoulin, la medaglia d’oro 

olimpica su pista Elia Viviani, 
il grande velocista Peter Sagan, 
l’eterno Vincenzo Nibali (nella 
foto). Possono bastare? Altrimen-
ti, aggiungiamo nomi del calibro 
di Thibaut Pinot, Primoz Roglic, 
Mikel Landa e Adam Yates, Greg 
Van Avermaet, Julian Alaphilippe, 
Tim Wellens, Tiesj Benoot, il cro-
noman Rohan Dennis, Fernando 
Gaviria, Giacomo Nizzolo e Nacer 
Bouhanni. 
Sono le stelle più luminose tra 
coloro che mercoledì 13 marzo 
sono partiti per l’edizione numero 
54 della Tirreno-Adriatico, pro-
mettendo spettacolo. E che lunedì 
18 marzo si confronteranno con i 
saliscendi delle nostre bellissime 
colline, tra i nostri vigneti. La tap-
pa denominata Wine Stage è stata 
presentata proprio come la grande 
novità dell’edizione 2019 della 
classica organizzata come sempre 
da RCS Gazzetta dello Sport, come 
gustoso anticipo del Giro d’Italia; 
un’idea nata per legare sport e ter-
ritorio e per valorizzare le Marche 
come terra di grandi vini, proposta 
dalla Regione Marche e sposata dai 
Comuni coinvolti e da Imt – Istituto 
marchigiano di tutela vini. La tappa 

è stata presentata 
prima a Jesi (dove 
c’erano il ct az-
zurro Cassani e 
uno degli eroi 
sportivi di casa, 
il ct del calcio 
Roberto Mancini) 
e poi a Matelica, 
rispettivamente 
arrivo e partenza 
di lunedì. 
“Sono molto con-
tenta e soddisfat-
ta – commenta 
l’assessora allo Sport e al Turismo, 
Cinzia Pennesi – perché si sta de-
lineando una bella sinergia con il 
Comune di Jesi nell’ottica di pro-
muovere e comunicare l’eccellenza 
del Verdicchio in modo più integra-
to. Speriamo si prosegua su questa 
strada, guardando anche agli spunti 
che la gara offrirà per il cicloturismo 
e alle opportunità di un settore in 
crescita come l’enoturismo”. Intan-
to la città si sta preparando a questo 
prestigioso appuntamento a tutti i 
livelli. Le strade interessate stanno 
ricevendo un’opera di riasfaltatura, 
necessaria per i corridori lunedì, 
utile per tutti. 
Alcuni membri del Gruppo cicli-
stico invece hanno effettuato tutto 
il percorso della tappa, un po’ per 
curiosità, un po’ per emulazione: 
dopo aver sudato sulle stesse sali-
te, vederci i propri campioni sarà 

ancora più avvincente. Il 18 marzo 
Piazza Mattei si vestirà a festa per la 
partenza della tappa in programma 
alle ore 12; ci saranno le scuole, tan-
te associazioni oltre ai produttori del 
Verdicchio di Matelica, presenti con 

uno stand per valorizzare le tante 
qualità della doc. La gara seguirà un 
percorso suggestivo che attraverserà 
gli splendidi paesaggi tra i vigneti 
del territorio comunale, salirà poi 
verso Cingoli per raggiungere Jesi 
attraverso la zona dei Castelli. Il ve-
nerdì e il sabato precedenti la gara, 
inoltre, è in programma al Multiplex 
Giometti la proiezione per le scuole 
del � lm Wonderful Losers di Arunas 
Matelis, documentario sul ciclismo 
tra i candidati agli Oscar 2019. 
Va da sé che un evento di questo 
genere comporterà anche qualche 
intoppo alla normale circolazione. Il 
comando dei vigili urbani fa sapere 
che dalle prime ore del mattino nel 
Centro Storico (via T. De Luca, 
via Boldrini, Piazza Mattei, Corso 
Vittorio Emanuele, Spiazzo Beata 

Mattia, Piazzale Gerani,  viale Cesa-
re Battisti e tutta la zona dei Giardini 
Pubblici)  entrerà in vigore un dispo-
sitivo straordinario di limitazione al 
transito veicolale e divieto di sosta 
con rimozione. Si raccomanda di 
non affollare eccessivamente le zone 
destinate alle strutture ed ai parteci-
panti la corsa, la cui capienza sarà 
limitata; si suggerisce di attendere il 
passaggio della corsa nelle zone più 
aperte, dove maggiore è la sicurezza 
e migliore è la visuale; si avverte di 
avere cura e custodia degli animali 
da affezione e di non lasciarli liberi 
conducendoli al guinzaglio. Il trac-
ciato del percorso dove sarà possi-
bile osservare la corsa è piuttosto 
largo. Ciononostante, anche nelle 
frazioni, per godersi la corsa servirà 
organizzarsi…per tempo!

La Locandiera al Piermarini

Lunedì 18 marzo
tappa nel nostro 

territorio

Tirreno Adriatico, i migliori 
del mondo sotto casa

Sì alle opportunità, 
basta all'isolamento

Dopo anni sono tornato 
a Fermo per vedere l’ul-
tima edizione di “Tipici-
tà”, grande contenitore di 
eventi enogastronomici e 
turistici del territorio mar-
chigiano, dove dire che Matelica 
non ha fatto una bella � gura, 
Il primo impatto è di stupore nel 
constatare l’ottimo livello rag-
giunto.  
L’altro sentimento è di ramma-
rico, nel ricordare che più di 21 
anni fa, in collaborazione con lo 
stesso professionista dott. Serri, 

la Comunità Montana del 
Potenza e dell’Esino e la 
Comunità Montana del 
Fiastrone Chienti e Nera 
avviarono: “Appenninia, 

l’isola tra i monti”. Il � ne di questo 
progetto, rimuginato da me e altri 
amministratori del tempo, era du-
plice: il primo, iniziare insieme a 
promuovere turisticamente i tanti 
comuni dell’Alto Maceratese e 
i loro prodotti tipici, ponendo il 
Verdicchio come frutto della terra 
principe; il secondo, approcciare 
un sano clima di collaborazione, 

anche � nanziaria, per portare avanti 
progetti comuni; da qui il recupe-
ro del secondo piano del Museo 
Piersanti e la mostra “La cultura 
lignea nelle Alte Valli del Potenza 
e dell’Esino” pensata, e realizzata 
al Piersanti, dal prof. Mazzalupi per 
valorizzare l’importante patrimonio 
artistico presente in tutti i 
comuni di questo ampio 
territorio, compresa, ove 
necessaria, l’attività di 
restauro delle numerose 
opere esposte.
Purtroppo, da lì a poco, 
gli avvicendamenti am-
ministrativi hanno az-
zerato questi progetti, 
ritenuti da molti addetti 
ai lavori del tempo all’a-
vanguardia. Ha prevalso 
il campanile e la chiusura 
all’interno dei propri 

piccoli territori. I continui distin-
guo, su alcune esigenze comuni, 
ci stanno isolando sempre di più. 
Oggi è necessario avviare una di-
scontinuità, mettendo al centro una 
seria e fattiva collaborazione con il 
“vicinato” su argomenti importanti, 
come: terremoto, sanità, infrastrut-

ture, turismo, economia e sociale.
L’isolamento non paga, come non 
paga la continua ricerca del primato 
e/o della centralità, intesi quale 
supremazia della propria comunità 
rispetto alle altre. E’ necessario 
capire che è vantaggioso, se non 
necessario, collaborare con chi c’è 

vicino, magari es-
sere anche gregari 
se non si hanno, o 
non si hanno più, le 
“oggettive dimen-
sioni” di capitani 
(ciclismo docet). 
C i  sono  mo l t e 
opportunità sotto 
quest’aspetto, co-
muni vicini, più 
attrezzati di noi, si 
stanno muovendo; 
seguiamoli.

G. Ciccardini

Torna al Piermarini un classico assoluto della Commedia teatrale italiana. Niente, prima 
di Pirandello, si può dire abbia avuto fortuna, se escludiamo forse le opere più fortunate 
dell’Ottocento, de "La Locandiera", commedia scritta da Carlo Goldoni nel 1750, che si 
incentra sulle vicende di Mirandolina, astuta donna che gestisce a Firenze 
una locanda ereditata dal padre. Mirandolina viene costantemente corteg-
giata dagli uomini che frequentano la locanda: il marchese di Forlipopoli, 
aristocratico decaduto, e il conte d'Alba� orita, un mercante che, arricchitosi, 
è entrato a far parte della nuova nobiltà. I due personaggi rappresentano gli 
estremi dell'alta società veneziana del tempo. L'astuta locandiera, da buona 
mercante, non si concede a nessuno dei due, lasciando intatta l'illusione 
di una possibile conquista. I nobili clienti, invaghiti, tardano a lasciare 
l'osteria e così facendo contribuiscono alla crescita del pro� tto e della 
fama della locanda. L'arrivo del Cavaliere di Riprafratta, un aristocratico 
altezzoso e un misogino incallito che disprezza ogni donna, sconvolge il 
fragile equilibrio instauratosi nella locanda. Mirandolina, ferita nel suo 
orgoglio femminile e non essendo abituata ad essere trattata come una 
serva, si promette di far sì che il cavaliere s'innamori di lei.
Ed è Firenze, luogo della sciacquatura in Arno manzoniana ma anche 

goldoniana, il luogo in cui agiscono le � gure di un’apparentemente spensierata commedia 
amorosa in cui però il non detto, il non desiderato, il non voluto diventano parole schiette, 
desideri e voglie, il tutto in lingua italiana, che dà a questa commedia goldoniana un carattere 
universale e squisitamente moderno.
Muovendo dai Memoires goldoniani, in cui lo stesso Goldoni afferma di essere partito da 
bambino giocando con delle piccole poupettes per costruire i suoi testi, pensando che non 
bastava più un canovaccio ma era necessario un testo, ho immaginato che gli attori potessero 

proprio interagire con questo mondo dell’infanzia di Goldoni e dialogare 
di volta in volta con delle piccole bambole che rappresentino in modo 
ef� cace i rapporti tra i personaggi e la straordinaria macchina teatrale 
che è La Locandiera.
Una Locandiera agita tutta intorno ad un grande tavolo, tavolo da gioco 
e tavolo da pranzo; così chiaro il che cosa avviene sopra e meno chiaro 
che cosa avviene sotto. Una Locandiera che è sicuramente la rappresenta-
zione del Don Giovanni letterario ma al femminile, con i personaggi che 
appariranno e scompariranno tra una moltitudine di costumi del repertorio 
del teatro di Goldoni. Un gioco insomma che coinvolgerà i protagonisti 
del mondo caro a Goldoni, dalle maschere che se ne vanno ai costumi del 
repertorio � no alle sue amate poupettes dell’infanzia.
Questa edizione è curata dalla regia di Andrea Chiodi, con Caterina Carpio, 
Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Emiliano Masala, Francesca Porrini. 
Appuntamento al Teatro Piermarini, domenica 17 marzo, alle ore 17.30. 

 



Sante Belardinelli, una vita 
tra politica, sociale e musica
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Good job Ipsia!

Carissimo Tino, 
con te se ne 
va un pezzo 
prezioso della 

nostra Banda alla quale 
hai dedicato tutta la tua 
vita, con continuità, da 
quando eri ragazzino, in 
quegli anni sessanta da 
tutti ricordati come mitici 
e felici.
Quando avevi (avevamo) 
varcato la soglia del Ri-
creatorio e si saliva al 
primo piano, in un luogo 
che a noi, allora, pareva 
misterioso e ambito allo 
stesso tempo, la sede 
della Banda Musicale, la 
sensazione provata era quella di 
uno scolaretto che va in un luogo 
importante.
Lì trovasti (trovammo) un perso-
naggio indimenticabile come il Ma-
estro Pesci (ma anche don Peppe) e 
tanti amici, allora ragazzini come te 
o giovanissimi: Corrado, Roberto, 
Sergio, Angelo, Nando e tanti altri.
Allora, eravamo affascinati dalla 
Banda quando passava lungo il 
Corso a tempo di marcia ed era alto 
il desiderio di farne parte.
Ci cimentammo nel solfeggio, sul 
mitico metodo Pasquale Bona e poi 
con lo strumento musicale, gli stru-
menti di allora della Banda, usati e 
riusati da generazioni di musicisti 
e a volte rattoppati alla meglio, 

spesso con elastici che tenevano 
ferme le chiavi, che sembravano 
quasi rottami, ma che usciti dalle 
loro lise custodie, miracolosamente 
suonavano ancora.
Ma l’importante era riuscire a suo-
nare con la Banda e allora quando li 
portavamo a casa la prima volta, il 
povero strumento era un elemento 
di diversità, modernità, quasi una 
stranezza nelle case di allora, di-
gnitose, ma povere di tutto.
E poi, quando, Tino, i tuoi genitori 

Mario e Rosina, con sa-
crificio, ti regalarono un 
sassofono tenore, nuovo 
fiammante, la tua felici-
tà salì alle stelle e con 
essa la qualità della tua 
musica che hai sempre 
amato e praticato prin-
cipalmente nella Banda 
Musicale, ma anche in 
complessini musicali 
con i quali hai accom-
pagnato tante feste da 

Uno dei senatori
della Banda

Si è spento…. Sante Belardinelli, personaggio molto noto a 
Matelica per il suo impegno politico, e non. A livello profes-
sionale è stato un funzionario del Cna. Ma con lui se ne va 
anche uno dei personaggi storici di riferimento della sinistra 
matelicese. Consigliere comunale del Pci, dopo la 
scissione decide di continuare il suo impegno per la 
solidarietà e la giustizia sociale nelle file di Rifon-
dazione Comunista. Matelica lo ricorda anche come 
candidato sindaco nel 1995. La sua attività continua 
fino praticamente alla sua morte, nel ricostituito Pci. 
A livello sociale, anche per il suo lavoro, è stato 
coordinatore del programma anziani Cna, consi-

gliere nel CdA della Casa di Riposo. Contemporaneamente, 
era anche uno dei “senatori” della Banda musicale “Veschi”, 
dove, fin da ragazzo, è stato il suonatore di sassofono tenore. 

a.g.

ballo. Ma la Banda è sempre stato 
il tuo interesse musicale più in-
tenso. Ricordiamo le appassionate 
discussioni sull’organizzazione e 
la conduzione della Banda quan-
do, passati i “grandi” della Banda 
come Ninì, Beni, Panterino, la 
Riccia, Alfredo, Adelelmo, Lu-
ciano e tanti altri, la sorte della 
Banda passò a noi, agli allievi del 
Maestro Pesci degli anni ’60 e a 

quelli successivi che, con Corrado 
alla guida, ridiedero nuovo lustro e 
nuovi orizzonti alla nostra Banda 
Musicale.
Poi la malattia, quando in pen-
sione, era più totale ancora la tua 
attività nella Banda. E la malattia 
ti ha colpito rendendoti impossibi-
le, dopo un complesso intervento 
chirurgico, di suonare ancora il tuo 
sassofono tenore. Così alla tragicità 

del destino, si unì la 
grande tristezza del 
tuo strumento or-
mai silenzioso. Però, 
non ti arrendesti e 
quando ti riprendesti 
dalla prima fase del-
la malattia tornasti 
a suonare con noi 
gli strumenti non a 
fiato, ai servizi ed 
ai concerti della tua 
Banda, anche se tutti 
noi capivamo il tuo 
sconforto per il tuo 
strumento che non ri-
uscivi più a suonare.
Ciao Tino, la fami-
glia della Banda si 
unisce e abbraccia 
la tua famiglia, la tua 
bella famiglia che hai 
accudito con amore 
infinito insieme alla 
tua Liliana.

Banda Musicale 
di Matelica

L’Ipsia “E. Pocognoni” di Mate-
lica, con le due sedi distaccate di 
Camerino e San Severino Marche, 
si contraddistingue da sempre per 
l’importanza data alla lingua ingle-
se, non solo come materia di inse-
gnamento curricolare, ma intesa 
anche come competenza acquisita 
e spendibile nel mondo del lavoro 
e nella vita. Nello specifico, negli 
ultimi due anni diversi studenti 
hanno conseguito la certificazione 
B1, dopo aver frequentato un lun-
go corso di preparazione offerto 
gratuitamente dall’Istituto. Questo 
obiettivo, previsto nel Piano di 
Miglioramento triennale dell’Ipsia 
“Pocognoni”, è stato pienamente 
raggiunto, anche oltre le aspetta-

Progetti scuola-lavoro in Europa e Cambridge 
per i giovani studenti del "Pocognoni"

tive, in quanto più del 10% degli 
studenti è riuscito a raggiungere 
la certificazione Cambridge. Tra 
questi, i 20 più meritevoli sono 
stati selezionati per partecipare a 
due progetti di alternanza scuola-
lavoro da svolgersi in 
Europa: “Goals for 
future”, in collabora-
zione con la Camera 
di Commercio di Ma-
cerata e il progetto 
Pon “Alternanza a 
Malta”, vinto dall’I-
stituto l’anno scorso.
Grazie a questi due 
progetti, cinque stu-
denti sono già partiti 
per il Regno Unito e 

per la Polonia, dove, per quattro 
settimane, svolgeranno uno stage 
aziendale corrispondente al loro 
indirizzo di studio; altri quindici, 
invece, partiranno il 17 marzo, 
sempre per un periodo di un mese, 
con destinazione Malta, dove 
avranno modo di seguire un tiroci-
nio lavorativo in aziende del Paese, 
selezionate in base alle abilità e 
competenze dei singoli ragazzi. A 
differenza di molte proposte di bor-
se lavoro che si possono reperire, è 
doveroso sottolineare che in questi 
casi le esperienze che vivranno gli 
studenti dell’Ipsia “Pocognoni” 

sono interamente gratuite, dal 
viaggio, al vitto e all’alloggio.
I progetti sopra citati sono senza 
dubbio un’occasione importan-
tissima per questi giovani che si 
stanno preparando al mondo del 
lavoro, in quanto perfezioneranno 
la lingua inglese, grazie al fatto che 
sarà l’unico veicolo che permetterà 
loro di comunicare nell’azienda 
e fuori, inoltre, avranno modo di 
confrontarsi con una realtà diversa 
da quella a cui sono abituati e ciò 
sarà per loro un’esperienza di cre-
scita, formazione e maturazione.
Vista l’importanza di questi pro-

getti, non si può non 
ringraziare chi ha reso 
possibile tutto ciò, in 
primis il dirigente sco-
lastico, prof. Oliviero 
Strona, il vice preside, 
prof. Matteo Calafiore e 
il personale di segreteria; 
una menzione particolare 
merita il docente di lingua 
inglese, prof. Leonardo 
Petrelli, che da anni segue 
e rende concreti i progetti 

di lingua a cui l’Istituto aderisce, 
coadiuvato in questa occasione 
dalla collega prof.ssa Sara Di Giu-
seppe, insieme alle altre docenti 
di lingua Paola Dari, Danila De 
Santis, Cristina Pennacchioni e 
Alessandra Pizzichini. Least but 
not last, come si direbbe in inglese, 
un ringraziamento per la loro di-
sponibilità va ai docenti della sede 
di Camerino che accompagneranno 
gli studenti nello stage a Malta, il 
prof. Alfredo Firinaio, la prof.ssa 
Mara Gagliardi e il prof. Paolo 
Gentili, e al direttore di sede prof. 
Claudio Falistocco, per lo sforzo 
nel riorganizzare l’orario scolasti-
co per un periodo di assenza così 
lungo dei tre docenti.
L’auspicio rispetto a questa grande 
esperienza è che i ragazzi ritornino 
soddisfatti del lavoro svolto e delle 
emozioni che li avranno accompa-
gnati, arricchiti e resi più maturi, 
perché, come sosteneva lo scrittore 
Italo Calvino “di una città non 
apprezzi le sette o le settantasette 
meraviglie, ma la risposta che dà 
ad una tua domanda”.
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Mentre in questi giorni 
si deciderà probabil-
mente il destino del 
Tav, su cui lo scontro 

tra Lega e Movimento 5 Stelle sta 
rischiando seriamente di far cade-
re il Governo, ed al contempo è 
scoppiato lo scandalo dell’asfalto 
ai ri� uti tossici, la cui inchiesta sta 
coinvolgendo attualmente tre Re-
gioni, ma è destinata ad allargarsi, 
anche il destino della Pedemontana 
Fabriano – Muccia resta appeso 
ad un � lo. Le sorti di quest’opera 
stradale, ormai concettualmente e 
strutturalmente superata, perché 
concepita per il traf� co e per una 
situazione economica di 40/50 anni 
fa, sono strettamente legate a quelle 
della Società Astaldi, la multinazio-
nale costruttrice dell’opera, entrata 
in sofferenza e quindi in procedura 
di concordato preventivo a causa di 
due commesse internazionali andate 
male in Venezuela e Turchia e su cui 
l’Impresa aveva riposto gran parte 
dei propri investimenti. Oggi le 
obbligazioni di Astaldi hanno perso 
circa il 75% del valore, rilasciate a 
pacchetti minimi di 100.000 euro, 
ed essendo entrata la Società in 
concordato preventivo, la cedola 
scaduta a dicembre non è stata cor-

Pedemontana Fabriano–Muccia, 
resterà ancora un’incompiuta?

risposta. Il piano di salvataggio ha 
previsto un prestito-ponte, già con-
cesso dalla � nanziaria statunitense 
Fortress, con un elevato tasso di 
interesse e la ristrutturazione con-
dotta da Salini Impregilo a cui forse 
si aggiungeranno, stando a notizie di 
stampa, peraltro in continuo aggior-
namento, Intesa Sanpaolo o anche 
Cassa Depositi e Prestiti. Il tribunale 
fallimentare, dopo aver concesso 

una proroga di 60 giorni ad Astaldi 
per de� nire questo quadro, ha preso 
atto del deposito di un piano di risa-
namento che prevedrebbe anzitutto 
una ricapitalizzazione e l’ingresso 
con quote di maggioranza di Salini 
Impregilo. Per � ne marzo si attende 
il parere del tribunale fallimentare e 
quindi di avere lumi de� nitivi sulla 
sopravvivenza o meno di Astaldi 
(che diventerà in ogni caso azionista 

Il tema dell'ideologia:
solidarietà Lions-Halley

di minoranza). Nel frattempo i lavori 
sulla Pedemontana e sulla S.S. 76 
Ancona – Perugia sono fermi dalla 
scorsa estate e, a meno di sorprese, 
si ha la netta sensazione che rimar-
ranno ancora bloccati. La strada è 
diventata molto pericolosa, nei mesi 
scorsi si sono veri� cati numerosi 
incidenti, anche mortali e i mezzi 
di soccorso vi accedono con grande 
dif� coltà. Vani� cati completamente 
gli studi di impatto ambientale, che 
non prevedevano fermi lavori per 
lunghi periodi, il rischio incompiuta 
resta quindi elevatissimo, come 
paventiamo da anni. Le tutele co-
stituzionali sono state subordinate 
alle alterne fortune di un soggetto 
privato come la Astaldi, uno sce-
nario regressivo, da far west, altro 
che volano dell’economia! Secon-
do noi, uscire da questo empasse 
è possibile solo restituendo alla 
sfera pubblica il ruolo guida che le 
compete. Il fallimento del principio 
di sussidiarietà è conclamato, ma di 
certo non solo qui, basta guardare 
la debàcle della ricostruzione post-
sismica che dopo quasi tre anni dal 
terremoto non è ancora iniziata! 
Chi ricostruirà i paesi fantasma del 
cratere che si allunga da Sulmona 
a Matelica, dove peraltro è stato 

deciso che dovrà passare, in piena 
area sismica, un pericoloso gasdotto 
che rappresenterà la mazzata � nale 
per il nostro territorio? E perché poi 
dobbiamo af� dare i nostri destini 
ad una famiglia come Astaldi, dove 
uno dei suoi elementi di spicco, 
Duccio Astaldi, è oggi sotto inchie-
sta per corruzione per fatti legati a 
commesse in provincia di Messina? 
Perché non ridare invece � ducia alle 
prerogative dello Stato? Che sia 
Anas dunque a completare la S.S. 
76, non la Società mista pubblico/
privato Quadrilatero SpA, ma con 
l’obiettivo del risparmio, del rispet-
to per l’ambiente e del tessuto più 
genuino dell’economia del territo-
rio, basato sull’agricoltura di qua-
lità e vocato al settore vitivinicolo 
e agrituristico. Proponiamo dunque 
lo stralcio dal progetto della Pede-
montana, moncone inutile e super-
impattante, di cui venga ultimato 
solo il tratto Fabriano – Matelica 
Nord, i cui lavori sono già iniziati. 
Questa è la razionalizzazione che 
auspichiamo per far sopravvivere le 
nostre comunità e per dare ancora 
una speranza di futuro e di vita 
alle nuove generazioni nel nostro 
territorio!

Comitato Pedemontana Matelica           

Un’interessante conviviale, all’in-
segna dell’impegno civico e della 
solidarietà, è stata organizzata dal 
Lions Club Matelica il 9 marzo 
al Ristorante Secondo Tempo. La 
presentazione del libro dello scrit-
tore Ernesto Bentivoglia, dal titolo: 
“Ideologia, ma sei davvero andata 
via?”. Un excursus nel pensiero 
politico-filosofico, ha costituito 

l’occasione di una raccolta di fondi, 
per la donazione di un ecografo por-
tatile al reparto oncologia pediatrica 
dell’Ospedale Salesi di Ancona. Il 
presidente della terza circoscrizione 
zona B, dottor Vincenzo Firetto, 
medico specializzato nella terapia 
del dolore,  ha illustrato i vantaggi 
di questa apparecchiatura in termini 
di rapidità della diagnosi, e di moni-

toraggio dei piccoli pazienti. 
La conviviale si è aperta con il sa-
luto del presidente  del Lions Club 
Matelica, Mario Gigliucci, che ha 
ringraziato le autorità ed gli ospiti 
per la loro presenza, è poi interve-
nuto Giovanni Ciccolini, titolare 
della Halley Informatica, attiva da 
oltre trent’anni nella produzione di 
software per gli enti locali e casa 
editrice del libro, che ha contribuito 
alla raccolta fondi donando delle 
copie del libro, che sono state distri-
buite ai presenti, dietro contributo 
per il Service. L’autore Fabrizio 
Bentivoglia, nel suo intervento ha 

offerto  una disa-
mina del pensiero 
politico filosofico, 
delle teorie liberali, 
socialiste e di quelle 
intermedie. La con-
statazione del crollo 
dell’ideologia, non 
risulta nella forma-
zione di un “pen-
siero unico”, bensì 
in una pluralità di 
“ideologie culturali” 
portatrici di interessi 
diffusi, che trova-
no una sintesi nella 

“intersezione del consenso” preco-
nizzata da Rawls. Questi sostiene 
che nel perseguimento delle diverse 
istanze sociali e culturali dovrebbe-
ro prevalere la “ragionevolezza” e 
un superiore senso di giustizia. 
Presenti alla serata anche il coordi-
natore distrettuale Global Service 
Team Matilde Amina Murani Mat-
tozzi, l’Of� cer distrettuale “tema 
di studio nazionale disturbi dell’a-
limentazione” Maria Gilda Murani 
Mattozzi, l’Of� cer Service “lotta al 
diabete” Endrio Pataracchia, il Sin-
daco di Sefro Giancarlo Temperilli.

Un punto del cantiere, 
tuttora chiuso, 
tra Cerreto d'Esi e Matelica

Un convegno dedicato alla Pro-
mozione di nuove imprese nelle 
aree rurali, dal titolo “Smart 
Esino. Impresa – manifattura – 
cultura”, si svolgerà a Matelica, 
al Teatro Piermarini mercoledì 
20 marzo, dalle 16 alle 19. Un 
interessante opportunità per tutti 
gli addetti ai lavori, attuali e 
potenziali. Dopo i saluti istitu-
zionali, del sindaco di Matelica 
Alessandro Delpriori e di Ric-
cardo Maderloni, presidente del 

Con Smart Esino alla ricerca di nuovi imprenditori
Gal (Gruppo Azione Locale) “Colli 
Esini San Vicino”, si entra nel vivo 
degli interventi. 
Adele Finco, studiosa di Economia 
e Politica Agraria dell’Università 

Politecnica delle Marche parlerà 
de “le nuove s� de dell’innovazione 
nella � liera agroalimentare: ICT, 
economia circolare, valorizzazione 
delle produzioni tradizionali”. 
Sauro Vittori, docente di Food 
and Drug Analysis dell’Univer-
sità di Camerino si occuperà de 
“L’innovazione nei prodotti agro-
alimentari: relazione tra alimenta-
zione, salute e claim apponibili in 
etichetta”. 
Poi Giuseppe Iacobelli, amministra-

tore delegato di Jcube Srl, parlerà 
del progetto Smar Esino. 
Poi due esempi concreti di start-
up: fare nuove imprese nel settore 
agroalimentare: parleranno Paolo 
Petrinca, di Omica Srl e Giorgio 
Poeta, imprenditore agricolo. A 
tirare le conlusioni finali sarà 
Anna Casini, la vice presidente 
della Regione Marche, mentre a 
moderare i vari interventi sarà Le-
tizia Urbani, della Meccano Spa. 

a.g.

MATELICA

La sede della 
REDAZIONE DI MATELICA, 

in via Parrocchia, 3 
è aperta tutti i martedì dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30.

Cell. 340 0528381

MATELICAMATELICAMATELICA
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Il gruppo sentinate Caffè Alzheimer in un incontro di sensibilizzazione
Uno sguardo sull'anziano

di PAMELA DAMIANI

Sabato 9 marzo, in occasione 
della Festa della Donna, il 
gruppo sentinate del Caffè 
Alzheimer Italia Marche 

in collaborazione con l’Ambito 
Sociale Territoriale n. 10 e con il 
patrocinio del Comune di Sasso-
ferrato, ha promosso, presso i locali 
della parrocchia di Cabernardi, un 
incontro dal titolo “Ciabatte ros-
se”, uno sguardo sulla condizione 
dell’anziana, fragile e molto spesso 
vittima del femminicidio da farmaci.
Ospite e relatore dell’incontro il 
neurologo dott. Ferdinando Schiavo, 
con oltre quarant’anni di esperienza 
clinica in Friuli, autore del libro 
“Malati per forza”, in cui si analizza 
il progressivo invecchiamento della 
popolazione e il conseguente mag-
gior ricorso all’uso di farmaci, utili 
se usati con cautela ma troppo spes-
so usati in maniera indiscriminata. 
Gli italiani sono un popolo longe-
vo, aumentano gli ultracentenari 
rispetto al passato; ma gli anziani 

sono fragili e colpiti da malattie 
croniche per cui il ricorso al far-
maco spesso diventa abuso. Il dott. 
Schiavo ha analizzato come nelle 
case di riposo circa l’80% siano 
donne, statisticamente più longeve 
degli uomini; questa situazione le 
espone ad un livello di fragilità più 

alto e ad un maggior consumo di 
farmaci, con tutte le conseguenze 
che ciò comporta. 
Da questo è nato un progetto il cui 
titolo iniziale era “Uno sguardo 
in più sull’anziano fragile in casa 
di riposo e in diurno” che si è tra-
sformato in “La strage degli inno-

centi”. «La ricerca ha confermato 
quanto sospettavo: la presenza di 
una sottovalutazione del fenomeno 
“demenze”, di diversi casi funestati 
da eventi avversi da farmaci. Gli 
anziani vanno compresi e curati con 
la stessa premura con cui ci si pre-
occupa dei più giovani, altrimenti 
diventano vittime della super� cialità 
e dell’ageismo, una vera e propria 
forma di razzismo verso gli anziani 
basata solo sul fattore età» racconta 

Un sabato pomeriggio
con i volontari Caritas

Anche uno sportello informativo
Da 4 anni anche a Sassoferrato è nato il Caffè Alzheimer, luogo d’in-
contro dedicato a familiari e pazienti che sono stati colpiti dalla malattia. 
Numerosi i progetti portati avanti nell’ottica di favorire la socializza-
zione dell’anziano; uno dei più importanti è lo sportello demenze, uno 
sportello informativo aperto tutti i venerdì di fronte all’ambulatorio di 
neurologia. Questo comporta che il familiare del paziente a cui viene 
diagnosticata la malattia possa trovare subito un punto di ascolto, 
qualcuno con cui confrontarsi e a cui chiedere sostegno anche per 
questioni di natura burocratica. «È un progetto importante. Comunicare 
la diagnosi non è la � ne della malattia, è l’inizio di un percorso in cui 
è necessario dare sostegno ai familiari che non sanno come gestire la 
situazione, né a quali strutture chiedere aiuto» racconta Claudia Grini, 
presidente dell’Associazione. Chi fosse interessato può partecipare agli 
incontri informativi e di supporto che si svolgono il 1° e il 3° lunedì 
del mese, dalle 17 alle 19 presso il Centro Anziani in Piazza Dante, 3.
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Noi studenti del Consiglio 
comunale dei ragazzi dell’I-
stituto Comprensivo di Sas-
soferrato, accompagnati dal-
le nostre insegnanti, sabato 
9 marzo, ci siamo recati in 
visita alla Caritas.  Insieme 
ad altri compagni, da noi 
invitati, abbiamo scelto di 
impiegare due ore del nostro 
tempo libero ad  ascoltare 
dei volontari. Arrivati alla 
sede, abbiamo trovato ad 
accoglierci il direttore della Caritas di Sassoferrato Ugo Chiorrini ed alcune 
volontarie; avevano preparato, con molta cura, una saletta con delle sedie 
per farci sedere tutti. Il signor Ugo Chiorrini ha spiegato che la Caritas è 
un’associazione della diocesi di Fabriano Matelica che si occupa di aiutare 
le persone in dif� coltà offrendo cibo, vestiario, oggetti di prima necessità e 
sostenendo anche economicamente, per quanto possibile, famiglie e bambini. 
Ci hanno spiegato come è nato il Banco Alimentare e come vengono distri-
buiti gli alimenti e i vestiti alle famiglie bisognose. Il metodo della Caritas 
è l’ascolto delle persone che vengono a chiedere aiuto; ciò serve per capire 
innanzitutto di cosa hanno bisogno e condividere le fatiche che vivono. Ma 
l'aspetto più importante e decisivo della Caritas è l’educazione. Infatti il 
rapporto con i bisognosi porta alla crescita umana e di responsabilizzazione 
nell‘utilizzo delle cose e della corretta educazione domestica. Lo scopo � nale 
è che le persone diventino più autonome e si sentano più valorizzate. Ma 
tutto questo non potrebbe esistere se non fosse che la caritativa rende felici 
in primis chi la fa e questo anche noi ragazzi lo abbiamo sperimentato da 
volontari durante il Banco Alimentare. Anche la responsabile dell'Unitalsi 
ha voluto rimarcare l’importanza di aiutare l’altro. Stare con dei malati con 
“passione” aiuta loro a sentirsi amati e noi ad essere più contenti e veri. 
L’incontro è terminato con una ricca merenda di pizza e pane e nutella dopo 
di che ci siamo salutati dandoci appuntamento a scuola dove la possibilità 
di aiutare un compagno è quotidiana.                      

                 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Percorso didattico
per il tenente

Gli alunni della scuola primaria “Brillarelli”, la classe 
5aA t.p. dell’Istituto Comprensivo di Sassoferrato, sono 
stati coinvolti dalle sottoscritte in un progetto di cittadi-
nanza costruendo un percorso didattico sulla � gura del 
tenente Sandro Brillarelli a cui è intitolata la loro scuola. 
Si tratta di un percorso interdisciplinare che parte dalle 
loro preconoscenze in merito al nome della propria 
scuola, per poi affrontare alcuni contenuti storici dei 
fatti della seconda guerra mondiale riferiti alla vita del 
tenente Brillarelli, comandante del battaglione sciatori 
“Monte Cervino”, caduto in combattimento il 24 gennaio 
1941, a cui è stata conferita la medaglia di bronzo al 
valor militare. Il progetto è stato coronato il 24 gennaio 
2019 presso il Teatro Comunale Sentino, a Sassoferrato, 
dove si è tenuta la cerimonia di commemorazione in 
omaggio al Tenente Sandro Brillarelli. Vi sono inter-
venuti il sindaco Ugo Pesciarelli, che ha organizzato 
e curato personalmente la bellissima cerimonia, il di-
rigente scolastico prof. Antonello Gaspari, il Tenente 
colonnello Igor Panebianco, comandante del battaglione 
Alpini Paracadutisti “Monte Cervino” Ranger di Verona 
con una rappresentanza del suo reggimento, il gruppo 
Alpini Fabriano-sezione Marche, il Gruppo Strumentale 
e Corale Città di Sassoferrato. La cerimonia si è aperta 
con la deposizione di una corona d’alloro per rendere 
omaggio alla memoria dell’uf� ciale sentinate, proprio 
all’ingresso della scuola primaria “Brillarelli”, da parte 
degli alpini del 4^ Reggimento.
In questa occasione gli alunni hanno presentato il lavoro 
svolto sul Tenente Brillarelli che è stato premiato in oc-
casione del progetto nazionale “Pietre della Memoria”. 
Un concorso importante, ideato dall’Anmig, patrocinato 
dal Consiglio Regionale delle Marche che ha lo scopo sia 
di promuovere il dialogo tra le generazioni sia di saper 
leggere nei monumenti del proprio territorio gli eventi 
storici nella prospettiva della cultura di pace. 

Il tenente Alessandro Brillarelli abbracciò la carriera 
delle armi da giovanissimo; in seguito divenne istruttore 
della “Scuola di alpinismo” di Aosta. Durante la Seconda 
Guerra Mondiale partecipò alle azioni del fronte occi-
dentale. Fu inviato in Albania con il battaglione “Monte 
Cervino” come uno dei migliori uf� ciali italiani. Sul 
fronte della Grecia, a quota 1392 di Mali Trabescines, fu 
ucciso dal fuoco nemico. In ricordo di questo valoroso 
uf� ciale sassoferratese, la scuola primaria di via La Valle 
è stata intitolata al Tenente Sandro Brillarelli. 
Gli alunni hanno ricostruito la biogra� a del tenente at-
traverso fonti scritte e una testimonianza diretta inviata 
dal dott. Francesco Tosoni Gradenigo. La sua affettuosa 
lettera resta l’unica testimonianza vivida della � gura di 
Brillarelli, poiché Tosoni Gradenigo è stato tra le ultime 
persone di Sassoferrato ad averlo conosciuto prima che 
il tenente partisse per Aosta.
Tra le fonti scritte usate per ricostruire il lontano passato, 
le informazioni sono state reperite da un giornale locale 
di Sassoferrato del 1941 e da un testo scritto dal signor 
Arrigo Curiel, un sopravvissuto del Battaglione Monte 
Cervino, in cui si raccontano le vicende sfortunate della 
battaglia sul Mali Trebescines del 24 gennaio 1941.
Dai testi dei documenti sono emerse le caratteristiche 
della personalità del tenente Brillarelli, riguardanti 
soprattutto il carattere, le doti intellettive e le capacità 
professionali. Nella seconda parte del percorso gli alunni 

hanno sviluppato l’argomento degli 
eroi di ieri e di oggi. 
A conclusione dell’evento il Tenen-
te colonnello Igor Panebianco ha 
dapprima illustrato le missioni dei 
Ranger Alpini paracadutisti del 4^ 
Reggimento nel territorio nazionale 
e internazionale e poi omaggiato l’I-
stituto Comprensivo di Sassoferrato 
di una stampa pregiata e un piccolo 
dono ad ogni alunno. Le parole del 
più famoso canto degli alpini, “Il 
testamento del capitano”, cantate 
dagli alunni e dalla Corale “Città 
di Sassoferrato” hanno salutato il 
numeroso pubblico partecipante alla 
cerimonia.     

   Le insegnanti Emanuela Micheletti e 
Laura Montecchiani

il dott. Schiavo. L’anziano, e sempre 
più spesso l’anziana fragile, è stori-
camente un paziente ignorato dalla 
medicina tradizionale e af� itto dalla 
solitudine, uno dei fattori di rischio 
per demenza e altri tipi di patolo-
gie; da questo nasce l’importanza 
per medici ed operatori sanitari di 
prospettare e procurare degli small 
gains, piccoli miglioramenti che 
hanno una positiva valenza psico-
logica.

Il trasporto a chiamata
A primavera inoltrata, potrebbe muovere i suoi primi passi il trasporto 
pubblico a chiamata. Basta una semplice telefonata ed un operatore indi-
cherà quando e dove passa il bus di cui l'utente ha bisogno. Il servizio è 
innovativo e fa parte delle nuove politiche ideate dall'area interna dell'Ap-
pennino Basso Pesarese Anconetano. Mira ad integrare i nove Comuni che 
fanno parte della strategia nazionale, ma nello stesso tempo crea corridoi 
che fanno nascere nuove dinamicità che potrebbero cambiare i � ussi dei 
lavoratori, del turista ma anche il pro� lo dei bacini d'utenza delle scuole 
o delle associazioni sportive. Operativamente, il servizio si muove su tre 
bacini: il comprensorio intorno ad Acqualagna con Piobbico e Apecchio, 
quello pertinente a Cagli che include Frontone e Cantiano e quello tra 
Sassoferrato e Arcevia. Serra Sant'Abbondio rimane da osservatore avendo 
già provveduto per conto suo a riorganizzare il suo trasporto pubblico. 

«Siamo partiti – spiega l'uf� cio tecnico dell'Unione Montana Catria-Nerone, 
capo� la della strategia – dal sondaggio online sulle richieste di trasporto e, 
con i responsabili di Adriabus, Atma e della Isfort, società che progetta i 
nuovi servizi, abbiamo elaborato un'offerta di servizi � essibile di trasporto 
che s'inserisce negli orari in cui sono pochi o non esistevano i soliti servizi 
di linea del trasporto pubblico. Il nuovo servizio – conclude - agevolerà 
i viaggiatori anche nel raggiungere altre linee di trasporto pubblico che 
� nora non potevano considerare». Nei mesi estivi, il progetto prolungherà le 
attuali corse di linea che collegano Cagli con Gubbio e, soprattutto, attiverà 
una nuova coppia di corse. Cagli sarà collegata a Sassoferrato e dunque a 
Fabriano e a Genga e le Grotte di Frasassi.  Per le organizzazioni sindacali 
Cgil- Cisl – Uil "il trasporto a chiamata risponde alle problematiche dei 
cittadini delle aree interne e consente, rafforzando il trasporto tra Urbino 
e Genga (centri a più alto livello turistico delle aree interne), di rafforzare 
l'economia del turismo dei nove Comuni di queste realtà territoriali".

Veronique Angeletti



CERRETO D'ESIL'Azione 16 MARZO 2019

Archeologia Gaave,
premiata Cerreto
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La conferma alla � ne è arrivata, Cerreto d’Esi 
ospiterà le Giornate Nazionali di Archeo-
logia Ritrovata 2019 promosse dai Gruppi 
Archeologici d’Italia in programma dall’11 

al 13 ottobre.
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubbli-
ca e con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, l’evento, giunto alla sedicesima 
edizione, sarà dunque organizzato dal Gaave, Gruppo 
Archeologico Alta Valle Esina di Cerreto d’Esi, con 
il coordinamento del Comitato Regionale umbro-
marchigiano.
Un onore ed un onere importantissimo per la sezione 
cerretese formatasi poco più di cinque anni fa: già al 
lavoro da diversi giorni i membri del Gaave, guidati dal 
presidente David Grillini e coordinati dal responsabile 

del Comitato Regionale Umbria Marche e vice diret-
tore nazionale Vincenzo Moroni, per poter affrontare 
al meglio la grande mole di lavoro che da qui a metà 
ottobre interesserà l’associazione. 
Come accennato in precedenza la manifestazione si 
svolgerà nell’arco di un intero week end, dal venerdì 
alla domenica e vedrà la partecipazione di iscritti da 
tutta Italia che parteciperanno a workshop, visite gui-
date e turismo culturale unito al non meno importante 
turismo enogastronomico con visita ad una cantina del 
verdicchio. Nello speci� co, pur non essendo ancora 
possibile avere una scaletta uf� ciale, la tre giorni de-
dicata ai “siti minori” vedrà i partecipanti impegnati 
in una serie di attività legate al territorio: argomento 
centrale sarà la conferenza sulle Torri pendenti d’Ita-
lia, cui seguiranno altre conferenze oltre a visite alla 
pinacoteca ed il museo della prima guerra mondiale 
all’interno del castello di Cerreto, la visita al museo 
della carta a Fabriano ed ai resti del municipio romano 
di Attidium. Serata clou della tre giorni sarà il sabato 
sera, ovvero il Premio Lirico Biennale “Giuseppina 
Vitali”, giunto alla seconda edizione, che si terrà al 
teatro Casanova sabato 12 ottobre e di cui abbiamo 
parlato nel precedente articolo sul Gaave.
Inutile rimarcare che questo avvenimento è un’impor-
tante opportunità per tutto il territorio, anche a livello 
di strutture ricettive e ristorative, per farsi conoscere 
anche a livello nazionale, anche in considerazione del 
fatto che sono in corso accordi per la presenza di un 
importante network televisivo nazionale.
In conclusione riportiamo la grande soddisfazione 
del Gaave per essere capo� la di questo importan-
tissimo evento che prevede, tra l’altro, una nutrita 
partecipazione di alte personalità del settore a livello 
sia regionale che nazionale: un evento, va ricordato, 
andato in scena nelle passate edizioni in luoghi d’Ita-
lia ben più altisonanti (Gela, Ferrara, Alcamo ecc.), e 
che potrebbe, perché no, fungere da apripista per un 
nuovo, auspicabile, modo di interpretare e valorizzare 
il proprio territorio.

 

Electrolux presenta il piano al Mise

Da sinistra il vice direttore nazionale 
dei Gruppi Archeologici Vincenzo Moroni, al centro 
il presidente della sezione cerretese David Grillini 
nel corso della passata edizione del Premio Vitali

Grand Tour cultura
nella biblioteca

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, nella biblioteca Comunale di 
Cerreto d’Esi, si è organizzata la IV edizione del Grand Tour della 
Cultura, iniziativa promossa dalla Regione Marche, in collaborazione 
con Fondazione Marche Cultura e Mab Marche e con il Consorzio 
Marche Spettacolo, “Storie e racconti di Cerreto d’Esi”, era il tema 
dell’iniziativa.
Raccontare, storie, aneddoti e personaggi che hanno costruito il 
tessuto sociale del castello di Cerreto d’Esi, nei tempi passati è stato 
l’argomento principale.
La partecipazione dei grandi e anche dei ragazzi è stata positiva, 
nell’archivio storico della Biblioteca sono conservati diversi quotidiani 
e libri che raccontano le attività, le leggende, le tradizioni, le storie e le 
poesie di personaggi vissuti nel Castello di Cerreto. E’ stato un viaggio 
non solo culturale ma anche emozionante, riscoprire e ricordare alcune 
tradizioni scomparse, un confronto, anche con i giovani, per loro è 
stato un pomeriggio di oppurtunità, “staccarsi” dagli strumenti multi-
mediali, dai social o da internet. Purtroppo l’evolversi della società ha 
determinato la dispersione del patrimonio storico, culturale, artistico 

ed ambientale del nostro territorio 
ma attraverso la conoscenza diretta 
del territorio, la presa di coscienza 
dei suoi cambiamenti e con lo studio 
delle radici e delle tradizioni locali. 
La scelta di questo argomento è stato 
quello di far ricordare la storia locale, 
i valori della nostra cultura, delle no-
stre tradizioni e della nostra libertà. 
Conoscere la storia del proprio paese 
è come dare le fondamenta ad una co-
struzione. Sapere ciò che è avvenuto 
nel passato signi� ca valorizzare il 
presente, signi� ca far parlare luoghi 
e cose. 
Il prossimo appuntamento, in biblio-
teca, legato al territorio di Cerreto 
d’Esi con racconti e scoperte si svol-
gerà giovedì 28 marzo alle ore 16.30.

Maria Cristina Mosciatti

Investimenti, centralità nelle strategie aziendali e non 
si esclude ulteriore occupazione. Nuova primavera per 
lo stabilimento ex Best di Cerreto d’Esi, acquistato 
nel 2017 dalla multinazionale svedese Electrolux. 
Quest’oggi presentato il piano industriale 2019-2021 
dell’intero gruppo nella sede del ministero dello 
Sviluppo economico a Roma alla presenza delle parti 
sociali. E per quel che riguarda il sito produttivo cer-
retese c’è da brindare.
Secondo quanto trapela, infatti, la produzione in-
dustriale dovrebbe passare da 60mila cappe alto di 
gamma per quest’anno, a 130mila nel 2021. E tutto 
ciò tramite un corposo piano di investimenti che farà 
diventare lo stabilimento di Cerreto d’Esi l’hub di ri-
ferimento come centro di programmazione e sviluppo 
per il settore Aria dell’intera zona Emea, puntando 
molto sulla digitalizzazione e, dunque, su industria 4.0.
Nello speci� co, l’Electrolux prevede per quest’anno, 
2.300.000 euro di investimenti di cui 800mila per il 

processo, 1.300.000 per il prodotto e 200mila euro per 
sicurezza e altri settori. Per il 2020 e il 2021, saranno 
1.700.000 euro gli investimenti, per ciascun anno, per 
lo stabilimento di Cerreto d’Esi, di cui: 800mila per il 
processo, 600mila per il prodotto e 200mila euro per 
altri comparti.
Attualmente, la forza lavoro impiegata a Cerreto d’Esi 
è pari a 113 dipendenti: 86 operai, 26 impiegati, 6 in 
logistica, 30 nell’area progetti e 28 come staff degli 
uf� ci centrali. I sindacati avrebbero chiesto un incontro 
sul sito produttivo cerretese dove poter esaminare nello 
speci� co la parte del piano industriale presentato oggi 
al Mise. In quella sede, si dovrebbe parlare anche di 
eventuale nuova occupazione e del famoso raddoppio 
dello stabilimento per consentire di poter raggiungere 
e conseguire gli obiettivi del piano industriale. I com-
menti delle parti sociali, comunque, sono improntati 
tutti alla massima soddisfazione per questa centralità 
territoriale dell’ex stabilimento Best.

A Casa Refi 
una grande festa

di Carnevale
Anche quest'anno alla Residenza 
Protetta Giovanni Paolo II di tito-
larità del Comune di Cerreto d’Esi 
si è svolta la festa di Carnevale, ma 
con una bella novità nel segno della 
solidarietà e dell’amicizia. Il tema 
della festa era concentrato in uno 
slogan: “Aloha”, per dare il benve-
nuto ai nuovi ospiti della residenza 
“Casa Re� ”. Circa un mese fa si 
sono aperte le porte di questa realtà 
che per ora ospita otto utenti in un 
ambiente accogliente e tranquillo. 
Anche questa nuova struttura comu-

nale è gestita dalla Cooss Marche e 
coordinata da Daniela Marcobelli. La 
festa si è svolta nella nuova struttura 
in un clima prettamente hawaiano, 
con l’animatrice Teresa Ciof�  che 
insieme agli ospiti ha realizzato le 
maschere per tutti i partecipanti. Ad  
allietare la festa, con balli e canti, 
l’associazione San Vincenzo de’ 
Paoli e la Caritas di Cerreto d’Esi. 
I “nonnini” hanno partecipato con 
entusiasmo e allegria, vivendo un 
bel momento di condivisione con le 
famiglie presenti all’evento.
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CHIESA

Un Concilio ancora attuale
di MATTEO CANTORI

VIVERE 
IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

L'Azione 16 MARZO 2019

Gli elementi di novità di una fase storica 
per la Chiesa che tende l'orecchio 
all'uomo e alle sue necessità

Il secondo Concilio Ecumenico 
Vaticano (1962-1965) fu una 
vera e propria scommessa. 
Una scommessa della Chiesa 

col mondo, con la modernità, un 
ulteriore modo per dimostrare che 
la Chiesa stessa sapeva ancora, a 
duemila anni dalla sua fondazione, 
tendere l’orecchio all’uomo ed alle 
necessità che portava in seno ad un 
contesto in continuo mutamento. 
Già alcuni biografi di Pio XII 
avevano parlato che, tra i desideri 
di Papa Pacelli, negli ultimi anni 
del suo ponti� cato, vi fosse anche 
quello di indire un Concilio, ma 
non avvenne. 
Giovanni XXIII, a pochi mesi 
dall’elezione, invece, ne dava 
ufficiale annuncio alla Chiesa 
ed al mondo (25 gennaio 1959). 
Papa Roncalli, quindi, annunziava 
un’assise particolare, “ecumeni-
co”, volto a riunire la cristianità, 
sotto gli occhi incuriositi e stupiti 
di tanti, tra l’incredulità di molti, 
e con l’attenzione dei più esperti, 
soprattutto teologi e sociologi. 
Era chiaro il pensiero di Giovanni 
XXIII a quanti, anche intimamen-
te, gli chiedessero in merito al 
Concilio ed agli eventuali cambi 
di direzione con il passato: il Papa 

bergamasco sottolineava, alla vi-
gilia della seduta di apertura (11 
ottobre 1962), che la Chiesa e gli 
altri soggetti convocati entravano 
nella Basilica di San Pietro con 
un notevole bagaglio storico, 
denso di tradizioni, e che non lo 
rinnegavano e non avevano alcuna 
intenzione di rinnegarlo; tuttavia, 
non si poteva ignorare la necessità 
di un aggiornamento. 
E per “aggiornamento” non si 
intendeva una damnatio memoriae 
di quanto era accaduto ovvero di 
affermare che i secoli antecedenti 
erano stati � tti di errori, bensì di 
effettuare una veri� ca e, al con-
tempo, una revisione generale. In 
buona sostanza, si andava a “ta-
stare il polso” della Chiesa, che, 
per certi aspetti, si era fermata 
al Concilio indetto da Pio IX, il 
Vaticano I. Questo è, ad avviso 
di chi scrive, il primo messaggio 
di attualità del Concilio, il primo 
segno preliminare che ancora oggi 
si può menzionare. 
Una seconda determinante è stata 
data dall’adozione della Costitu-
zione dogmatica “Sacrosanctum 
Concilium” sulla liturgia, salutata 
con entusiasmo dall’ala c.d. “pro-
gressista” del Concilio e dall’epi-
scopato proveniente dalle zone di 
missione; l’incontro con il Signore 

-al di là dell’utilizzo delle lingue 
nazionali per le varie celebrazioni- 
assume un signi� cato di livello, 
in quanto non vede più fedeli che 
assistono al Divin Sacri� cio, ma 
un Popolo di Dio che è parte attiva 
della mensa della Parola e del Pane 
di Vita. Un terzo passaggio di forte 
attualità è dato dalla Costituzione 
“Lumen Gentium” circa la natura 
della Chiesa stessa; la Chiesa, ani-
mata e regolata dalla c.d. “norma 
missionis”, perde quell’immagine 
mastodontica, ieratica, per assume-
re, di contro, una � gura più agile 
e snella. 
Il governo collegiale della Chiesa, 
dunque, inizia a confrontarsi sem-
pre più da vicino con il laicato, 
il clero, le comunicazioni sociali 
ed altre sovrastrutture del mondo 
moderno. 
La Chiesa, dal canto suo, ha vis-
suto un Concilio eminentemente 
pastorale, teso a dirigersi verso il 
prossimo. 
Un quarto ed ultimo elemento di 
novità ed attualità su cui si vuole 
porre l’accento è dato dal rapporto 
tra la Chiesa e le altre confessioni 
religiose; la Dichiarazione “Nostra 
Aetate” ne compendia le caratte-
ristiche, alla vigilia della chiusura 
dell’assemblea conciliare (28 Ot-
tobre 1965). 

Pur essendo il testo più breve dei 
lavori conciliari, “Nostra Aetate” 
è, tuttavia, il più ricco di novità, 
se solo si considerano le conse-
guenze, almeno sotto il profilo 
culturale e sociologico del rapporto 
tra la religione cattolica e le altre 
confessioni, cristiane e non. Pro-
babilmente, si potrebbe affermare 
che detta Dichiarazione presenta il 
piccolo quanto forte tratto dottri-
nale del Concilio, ove si hanno tre 
termini-chiave: dialogo, apertura e 
confronto. 
A giudizio dello scrivente, questo 
quarto elemento è il più attuale e 
vicino, perché tende ad includere, a 

mettere in contatto gli uomini sotto 
lo sguardo del Creatore e Padre. 
Quanto affermato si può riscontra-
re con ulteriore slancio nell’Enci-
clica “Laudato si’” di Francesco. 
Il Santo Padre termina con due 
orazioni: una rivolta al Dio Uno 
e Trino, per i cristiani; l’altra, di 
contro, -quella che “possiamo con-
dividere tutti quanti crediamo in un 
Dio creatore onnipotente”- è la c.d. 
“preghiera per la nostra terra”, e ci 
rimanda nuovamente al dialogo, 
all’apertura ed al confronto. Il 
Concilio è, pertanto, a poco più 
di mezzo secolo dal termine dei 
lavori, più che mai attuale. 

Una parola per tutti
Il tempo della Quaresima è l’occasione per cercare e desiderare una relazione più profonda con il Signore, 
un periodo favorevole per il cambiamento di vita, la conversione.
La tradizione indica il Tabor, nella pianura di Esdrelon, come l’altura dove avviene la trasfigurazione del 
Messia. Altre interpretazioni indicano il monte Hermon, alto 3.000 metri, a nord di Cesarea di Filippo. In 
entrambi i casi si tratta di un monte simbolico, sempre in riferimento al Sinai dove Mosè, con il volto 
luminoso, ricevette la rivelazione di Dio.
Nel brano di Luca non solo il viso, ma tutta la figura di Gesù si trasfigura, si trasforma evidenziando, 
sotto la natura umana, la divinità nascosta del Salvatore, colui che rappresenta il compimento della 
Legge e dei profeti.
Pietro, Giovanni e Giacomo, in un primo momento schiacciati dal torpore, propongono di preparare tre 
capanne, come durante la festa dei tabernacoli dove si ricordava il soggiorno del popolo di Israele ai 
piedi del monte Sinai. I discepoli di Gesù si sentono avvolti dalla presenza di Dio, in una pienezza di 
benessere tale da non volerne più uscire perché riempie la loro vita.

Domenica 17 marzo dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28b-36)

Come la possiamo vivere
- Nella seconda domenica di Quaresima il Signore ci prende con sé affinché rinasciamo a vita nuova 
liberandoci da tutto ciò che induce al sonno e alla morte dello spirito e compiendo un intenso cammino 
interiore.
- La preghiera è un dono stupendo che dà all’uomo l’occasione di immergersi nelle cose di lassù gioendo 
assieme a Gesù trasfigurato. 
Alla sua luce e grazia tutta la nostra esistenza assume un nuovo significato.
- Dio osserva il nostro cuore, non le apparenze. 
Impariamo anche noi a guardare il cuore degli altri con profondità e amore, senza pregiudizi. 
Scopriremo cosa c’è di buono nei nostri fratelli e così i nostri atteggiamenti nei loro confronti cambieranno 
divenendo pieni di mitezza, stima e benignità.
- Quando siamo nel peccato stiamo male, noi e gli altri. Il sacramento della riconciliazione è uno stru-
mento fondamentale per riavvicinarsi al Signore e permette la nostra trasformazione… e così anche noi 
ci trasfiguriamo!

Gruppo di preghiera di S. 
Padre Pio presso il Santuario 
della Madonna del Buon Gesù 
venerdì 22 marzo alle ore 8.30 
S. Rosario, seguito alle ore 9 
dalla S. Messa in onore di S. 
Padre Pio. Tutti sono invitati a 
partecipare al sacro rito.
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Il tema dell'educazione a San Nicolò con la presentazione di un libro
Tre parole per il domani

Grande attesa a Loreto

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

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - Collegio Gentile  
  - S. Luca

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

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)
  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

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

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

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

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

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

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

                - Regina Pacis 

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

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

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

 ore 16.30:

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: - Cattedrale  San Venanzio

  - M.della Misericordia
  - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)
  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - Sacra Famiglia

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Scala Santa

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.00:  - Collegiglioni

  ore 18.00:  - Cattedrale  San Venanzio
  - M. della Misericordia
  - San Nicolo’ Centro Com.
  ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
  - Melano

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

 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 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  
  - S. Maria in Campo
  - Collamato

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco

  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

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

Il Regno di Dio irrompe nella creazione e nella storia

Lunedì 25 marzo
il Papa in Basilica

Educazione, Corresponsabi-
lità, Oratorio. 
Cosa vogliono dire oggi 
queste tre parole? Quale 

rapporto le lega? Come possiamo 
dare slancio, protagonismo e auto-
nomia alle nuove generazioni e che 
ruolo possono giocare gli Oratori in 
questo processo?
Queste alcune domande che faranno 
da filo conduttore ad un importante 
momento di riflessione e per la città 
di Fabriano, proposto dall’oratorio 
Centro Edimar che si terrà martedì 26 
marzo alle ore 18.30 nella parrocchia di 
San Nicolò. Ospite d’onore sarà Johnny 
Dotti, formatore, pedagogista, attivista e 
imprenditore sociale.
In quest’occasione, partendo dalla pre-
sentazione di uno dei suoi ultimi libri 
“Educare è roba seria” (Emi, 2018), la co-
munità locale sarà chiamata a raccogliersi 
per riflettere collettivamente su una nuova 
idea di educazione capace di andare oltre 
alla logica dell’individualismo, della com-
petizione, della chiusura e dell’autocrazia.
Dotti, con il suo linguaggio diretto e pro-
vocatorio, ci pone davanti all’urgenza di 
ripensare l’educazione come un processo 

integrato ed ecosistemico, che veda la comunità, 
e in particolare la relazione tra gli attori sociali 
che ne fanno parte, come l’elemento portante 
per la costruzione di un nuovo futuro di senso 
per i giovani.
Per fare ciò, è essenziale che ogni comunità 
compia uno sforzo critico per rileggersi alla luce 
di questa esigenza di corresponsabilità e che la 
reciprocità torni a essere riconosciuta come motore 
di sviluppo per la comunità.
Secondo Dotti, in questa prospettiva l’Oratorio 
può tornare a essere il luogo simbolo dove tutta la 
comunità, intesa come congregazione intergenera-
zionale di laici e religiosi, può tornare a ri-conoscersi 
e ravvivarsi per mettersi in ascolto dello spirito del 
tempo con l’obiettivo di stringere un rinnovato patto 
educativo tra le generazioni.
“Educare è roba seria” che riguarda tutti noi e in ogni 
sfera della nostra vita. Educhiamo attraverso il linguag-
gio, attraverso gli atteggiamenti, al lavoro e nel tempo 
libero, educhiamo attraverso le cose che facciamo così 
come attraverso quelle che scegliamo di non fare. 
Citando Dotti: "Penso che ogni esperienza parta dal 
luogo in cui siamo e a cui sentiamo di appartenere. Il 
mondo è fatto di tanti piccoli mondi: essere responsabili 
di quello a cui sentiamo di appartenere, essere correspon-
sabili insieme alla propria comunità, imparare a essere 

il 'tu' degli altri, è un punto di partenza, forse. Di sicuro 
non uno di arrivo". Ripensiamoci, insieme, in Oratorio.
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Accostandoci con attenzione ai Vangeli, non sarà difficile accorgersi di come 
tutto nella vita e nelle parole di Gesù ruoti attorno all’annuncio del regno. 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al 
Vangelo“, dice recandosi in Galilea (Mc 1, 15). Il regno di Dio non sta da 
qualche parte, ma viene a noi, irrompe nella scena del mondo, anche se 
non si sa quando né come. Al Battista, che annunciava il regno imminente, 
è stata tagliata la testa, e dai suoi giorni “il regno dei cieli soffre violenza e 
i violenti se ne impadroniscono“ (Mt 11, 12). Dopo il suo arresto e la sua 
morte i tempi precipitano, la violenza sembra avere il sopravvento, occorre 
affrettarsi, decidersi. 
Chi resta inerte, chi non si sforzerà di entrarvi a ogni costo (Lc 16 ,16), non 
riuscirà a farne parte. Alla venuta del regno bisogna convertirsi, adattandovi 
lo stile della propria vita, fino a fuggire sui monti se occorre. La fede che 
desidera il regno si deve esprimere nel cammino di ogni giorno, anche là 
dove incombe il dolore. Anzi, chi crede sa di essere pecora in mezzo ai lupi 
e che proprio dal mezzo della catastrofe il regno potrebbe irrompere. Chi sa 
davvero accogliere il regno sono i poveri e i peccatori prima di tutto: è da un 
resto di zoppi e di sbandati che il Signore farà sorgere “una nazione forte“ 
(Mic 4, 7). Gesù offre a tutti l’invito, ma chi ha già potere e ricchezza, chi 
è adulto, riverito e ben sistemato non sa che farsene. Agli intelligenti e ai 
sapienti certe cose restano prive di senso, è ai piccoli invece che interessa-
no, sono essi ad accoglierle. “Beati voi poveri, perché vostro è il regno di 
Dio...Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione“ (Lc 
6, 20-24). Colui che accoglie l’annuncio del regno sa che cibo e vestito 
vengono da lui in ogni momento: si vada a scuola dai gigli del campo e 
dagli uccelli del cielo per capirlo, si vada a scuola dai bambini. Si resta in 
pochi? Si resta soli e perseguitati da violenza e indifferenza? Ebbene, Gesù 
è lì ancora oggi a dirci: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro  
è piaciuto di darvi il suo regno“ (Lc 12, 23). Per quaranta giorni il Risorto 
apparve agli apostoli per mangiare e bere con loro, e per istruirli sul regno 
di Dio (At 1, 3; 10, 41). Ma cos’è il regno di Dio? il Nazareno usa molte 
immagini, molte similitudini per farcelo capire, paragonandolo ogni volta 

a eventi e personaggi presi dalla vita di ogni giorno. Ma la comprensione 
non è scontata: il “mistero del regno“ può restare tale. Anzi, a volte si ha 
quasi l’impressione che Gesù parli il linguaggio delle parabole proprio 
per non farci capire; affinchè solo chi abbia orecchie per intendere possa 
intendere. Tra le parabole, quella del seminatore sembra essere la più im-
portante: “Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte 
le altre parabole?“, dice espressamente Gesù (Mc 4, 13). Vi sono paragoni 
fatti concentrando ogni attenzione sull’azione tutta propria di un seme che 
cresce a prescindere da noi. Che il seminatore vegli o dorma, che agisca 
in un modo oppure in un altro, quello comunque crescerà, fino al giorno 
in cui si metterà mano alla falce per la mietitura. Come dire: il regno non 
è ciò che cresce e si sviluppa attraverso le nostre azioni, ma qualcosa che 
prende comunque forza da se stesso: anche se noi finiamo con l’occuparci 
di altro, comunque la terra spontaneamente produrrà “prima lo stelo, poi 
il chicco pieno nella spiga“ (Mc 4, 26-29). Il seme crescerà  e il mietitore 
un giorno verrà, fosse pure infestato di zizzania quel campo e magrissimo 
il raccolto. La storia non è nelle mani degli uomini, ma del Dio che in ogni 
momento dona la vita e spinge al compimento. Il regno di Dio irromperà 
nella creazione e nella storia, per rendere giustizia ai poveri e agli oppressi, 
per buttare giù dai troni i re e innalzare chi è umile e perseguitato dai poteri 
del mondo: lì vedremo agnelli pascolare accanto ai lupi, morti uscire dalle 
tombe. Non siamo prigionieri del regno di Cesare, ma gente che attende 
il regno di Dio, un’attesa che non dice nulla a chi è tutto preso dalle que-
stioni imprenditoriali e politiche della terra, da speranze da poco, umane, 
troppo umane. Davanti a Pilato che gli chiede se egli è re, Gesù risponde: 
“Tu lo dici; io sono re“. E quando Pilato chiede ai giudei che lo volevano 
crocifisso: “Metterò in croce il vostro re?”, i sommi sacerdoti rispondono: 
“Non abbiamo altro re all’infuori di Cesare“ (Gv 19, 15-16). I nemici del 
regno di Dio sono proprio coloro che con potere religioso si genuflettono 
ai poteri di questo mondo finendo col dare a Cesare quello che spetta so-
lamente a Dio e al suo Messia.

Bruno Agostinelli

Cresce l’attesa per l’annunciata 
visita di papa Francesco a Loreto 
lunedì 25 marzo. «Il Papa cele-
brerà la messa in Santa Casa. E’ 
la prima volta che un Papa entra 

in basilica per celebrare l’eucarestia. Non 
accadeva dai tempi di Pio IX», ha detto 
l’arcivescovo delegato pontificio Fabio Dal 
Cin. Dopo la funzione, uscirà sul sagrato 
e qui ci sarà l’incontro in piazza della Ma-

donna, in via Sisto V e nelle zone limitrofe al 
santuario per rivolgersi ai pellegrini: «La possibilità di 

accedere all’incontro è aperta a tutti. Ci saranno pass per aiutare 
gli ammalati o gruppi particolari ma per tutti l’ingresso è libero. 
Deve essere un incontro di popolo come il Papa desidera». Il 
Papa viene per firmare la lettera, a messa terminata in basilica, 
che invierà ai giovani, alla Chiesa e al mondo intero come 
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compimento del Sinodo dei giovani, richiamando 
l’attenzione sull’importanza di accompagnare le 
nuove generazioni. Anche la Diocesi di Fabriano-
Matelica, in stretto accordo con il Santuario di Loreto, 
organizza dei pullman per poter partecipare a questo 
storico evento regionale di lunedì 25 marzo. I settori 
di partecipazione della visita del Papa saranno divisi 
in tre grandi spazi: settore per gli ammalati, settore 
per i giovani e settore per le famiglie.  Un programma 
di massima, non ancora definito vista l'organizzazione 
dell'evento ancora in divenire, potrebbe essere questo: 
ore 5 partenza; ore 7 arrivo a Loreto; ore 9.30 arrivo 
del Santo Padre; ore 10 Messa in Santa Casa; ore 12 
Angelus del Papa sul sagrato della Basilica; tempo 
libero per il pranzo (al sacco o al ristorante); tempo 
libero per entrare in Santa Casa ore 16 partenza da 
Loreto; ore 17.30 rientro in Diocesi. Tutti coloro che 
hanno piacere di potervi partecipare sono pregati di 
contattare singolarmente e personalmente don Andrea 
Simone al 338/3027782 oppure donandreasimone@
gmail.com.



L’hanno ammazzato subito prima della messa, don Peppe Diana, non per caso. Hanno voluto 
spegnere la sua voce prima che potesse alzarsi di nuovo, quel mattino, a denunciare la di-
stanza incolmabile tra il Vangelo e i dettami dei signori di Casal di Principe, tra la volontà del 
Padre e quella di chi si pretendeva padrone della città, tanto da usurparne il nome: il clan dei 
Casalesi. L’hanno ammazzato prima della messa, quasi a voler dire: “Basta, non una parola 
in più!”. Era ormai chiaro che ogni singola parola di quel sacerdote era una parola profetica, 
capace di toccare le coscienze, schiarire le menti, infondere coraggio, innescare cambiamenti.
Gli hanno negato quell’ultima omelia, senza capire che, così facendo, il suo messaggio sarebbe 
risuonato ancora più forte, amplifi cato dal martirio.
Dopo 25 anni il suo ricordo vive nei cuori e, soprattutto, nell’agire quotidiano di tante per-
sone. Recita la scritta sulla sua tomba, nel cimitero di Casale: “Dal seme che muore nasce 
una messe nuova di giustizia e di pace”. Nel suo caso è più che mai vero. Dalla sua morte 
è germogliato un ricchissimo raccolto spirituale simboleggiato da un altro, reale: i prodotti 
coltivati da una cooperativa che non a caso porta il suo nome, “Le Terre di Don Peppe Diana”.
È stato un percorso lungo e non semplice, segnato anche da vicende squallide, come il 
tentativo di infangare la sua memoria. Insieme ad altri, io stesso ho vissuto sulla mia pelle 
quei tentativi. All’indomani dell’inizio del processo per l’omicidio, un quotidiano locale provò 
a insinuare che dietro ci fosse non la camorra, ma una storia di donne. Con i genitori e altri 
amici denunciammo quelle falsità, col risultato di venire denunciati a nostra volta. Per fortuna 
la giustizia, oltre ad avere prosciolto noi da quelle ridicole accuse, ha messo in luce la con-
tiguità di alcuni responsabili di quel giornale con interessi criminali. C’è stato anche chi si è 
inventato un ruolo di don Diana nel custodire l’arsenale dei clan. Altre bugie subito smentite 

dagli inquirenti. Tutto questo, paradossalmente, ha dimostrato che la voce scomoda di quel 
giovane sacerdote non era stata spenta dai proiettili, ma continuava a dare fastidio ai boss.
La forza delle parole, e della Parola, era stata del resto la chiave di tutta la sua vita.
“Per amore del mio popolo non tacerò”, recitava la “lettera” elaborata insieme ad altri parroci 
della Forania di Casal di Principe nel Natale del 1991, riprendendo una frase del Profeta Isaia 
e, soprattutto, un documento della Chiesa campana (1982), che per la prima volta pren-
deva nettamente le distanze dal potere informale della camorra. È compito di un sacerdote 
“parlare chiaro nelle omelie e in tutte quelle occasioni in cui si richiede una testimonianza 
coraggiosa”, scriveva in un’altra circostanza. E ancora quell’invito a “risalire sui tetti”.
Quest’ultima frase l’ho vista accendere di passione e speranza i volti delle migliaia di giovani 
giunti a Casale da tutta Italia, il 19 marzo di 10 anni fa, per onorare la memoria di don 
Peppe e sfi dare apertamente i camorristi ancora asserragliati nei loro bunker a pochi chilo-
metri di distanza. Fu in quell’occasione che, insieme ai suoi genitori e a tante associazioni, 
fi rmammo il protocollo di intesa per la gestione dei terreni confi scati ai clan. Ci sono state 
intimidazioni e sabotaggi. Ma oggi nelle “Terre di Don Peppe Diana” si produce un’ottima 
mozzarella di bufala, simbolo di un territorio che non vuole più essere inquinato dai rifi uti 
tossici né dal malaffare.

Luigi Ciotti, fondatore di Gruppo Abele e Libera
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Mercoledì 20 febbraio, a Parma, 
è deceduta

RENATA GATTI
ved. MARCHESI

Lo comunicano la fi glia Anna, i fra-
telli Mafalda e Fulgenzio, la nipote 
Cristina ed i parenti tutti. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

Mercoledì 20 febbraio, a Parma, 

ANNUNCIO

Giovedì 7 marzo, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GIUSEPPA GAROFOLI
 ved. MELETANI

 
Lo comunicano le fi glie Marina e 
Paola, il genero Franco, i nipo-
ti Sonia con Emiliano, Maurizio 
con Mariagrazia, Daniele e Sara, i 
pronipoti Agnese, Lorenzo, Letizia 
e Vittorio, il fratello Celestino, le 
cognate Maria ed Antonia, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 7 marzo, a 87 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Lunedì 11 marzo, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIOACCHINO ANGELETTI

Lo comunicano la moglie Carla Fer-
retti, i fi gli Massimiliano, Mirko con 
Elisa e Melissa con Emanuele, gli 
adorati nipoti Manuel, Chris, Chri-
stian, Giulia e Giorgia, la sorella 
Delfi na, i cognati Pacifi co e Bruno, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

TRIGESIMO

CHIESA di NEBBIANO
Nel trigesimo

della scomparsa dell'amata

GINA ARCHETTI 
ved. BOTTACCHIARI

I familiari tutti nel ricordarla con 
immenso affetto faranno celebrare 
una S. Messa di suffragio domenica 
17 marzo alle ore 10 nella Chiesa di 
Nebbiano. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

Marchighiano

ANNUNCIO

Sabato 9 marzo, a 91 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

REMO TRINEI 

Lo comunicano la moglie Marisa, 
i fi gli Fabrizio e Franco, le sorelle 
Rina e Rita, le nuore Mina e Mari-
sa, i nipoti Mirko, Silvia, Federica 
e Valerio, il pronipote Filippo ed i 
parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 8 marzo, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MARIA RACCOLTI
ved. CIAPPELLONI 

Lo comunicano i fi gli Domenico e 
Silvana, la nuora Brunella, il ge-
nero Aldo, i nipoti Fabio, Daniele 
e Michele, le sorelle Livia e Viola, i 
pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Lunedì 18 marzo

ricorre il 22° anniversario
della scomparsa dell'amato

VITTORIO  ALTAROCCA

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 18 marzo alle ore 9. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.
 

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAVORATORE
Martedì 19 ricorre l'anniversario 

della scomparsa dell'amato

AURELIO TOZZI
i familiari lo ricordano con affetto, durante la S.Messa di martedì 19 marzo 
alle ore 18.30 sarà ricordata anche la moglie

ELENA MERLONI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MICHELE
(TEATRINO)

Sabato 23 marzo
ricorre il 19° anniversario

della scomparsa dell'amato

ARTURO MICHELANGELI

Le fi glie Bruna e Patrizia, le nipoti, 
il genero ed i parenti lo ricordano 
con immenso affetto. S.Messa ve-
nerdì 22 marzo alle ore 17. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

2007                 2019
CHIESA della MISERICORDIA

Nella ricorrenza 
della scomparsa dell'amata 

BATTISTA LORONI

i familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 17 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 17 marzo
ricorre il 7° anniversario

della scomparsa dell'amato
GABRIELE RUGGERI

La famiglia e i parenti lo ricordano 
con immenso amore. La S.Messa si 
svolgerà domenica 17 marzo, pres-
so la chiesa "Cuore Immacolato di 
Maria" di Serra S. Quirico Stazione 
alle ore 17.30. Si ringraziano quan-
ti si uniranno alle preghiere. 

"La dolcezza del tuo sguardo e del 
tuo sorriso ci accompagna in ogni 
momento, in ogni gesto quotidia-
no. Sei e sarai sempre nei nostri 
cuori". 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 16° anniversario

della scomparsa dell'amata

PIA MARINACCI
in CICCARELLI

i familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 17 
marzo alle ore 10. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 19 marzo sono 

due anni che
GIANNINO TOZZO

ha lasciato questo mondo. Sempre 
presente nel nostro cuore, Nicolet-
ta ed Anna lo ricorderanno nella 
celebrazione eucaristica martedì 19 
marzo alle ore 18. Si ringraziano gli 
amici che lo ricorderanno.

Martedì 5 marzo, a 98 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

BUONIDEA BAROCCI
ved. RINALDI

Lo comunicano i fi gli Mario, Simma-
co, Umberto, Giovanna, Gastone, 
le nuore Maria, Leonella, Luciana, 
Paola, il genero Renato, i nipoti, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 5 marzo, a 98 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Mercoledì 20 marzo
ricorre il 23° anniversario

della scomparsa dell'amata

LUCIA MAURI

La fi glia, i nipoti ed i parenti la ri-
cordano con affetto. Nella S.Messa 
di martedì 26 marzo alle ore 9 nel 
Santuario della Madonna del Buon 
Gesù saranno ricordati anche il ma-
rito GIAMBATTISTA ed il genero 
ROMOLO. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 21 marzo
ricorre il 14° anniversario

della scomparsa dell'amato

FRANCESCO MECELLA
"Resterai per sempre

nei nostri cuori"

La moglie, i fi gli, le nuore, i nipo-
ti lo ricordano domenica 17 marzo 
alle ore 11.45 nella chiesa di Argi-
gnano. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
(Centro Comunitario)

Sabato 16 marzo
ricorre il 17° anniversario

della scomparsa dell'amata

ANTONIA BALDINI
ved. GENTILI

I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti la ricordano 
con affetto. Nella S.Messa di sabato 
16 marzo alle ore 18 sarà ricorda-
to anche il marito MAMBRINO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.
Giovedì 14 marzo 

ricorre l'anniversario 
della scomparsa dell'amato

GIOVANNI MERLONI
I familiari lo ricordano con immu-
tato affetto nella preghiera. Nella 
S.Messa di sabato 16 marzo alle 
ore 18.30 sarà ricordata anche la 
moglie MICHELINA.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

La voce di don Peppe “Ogni singola parola di don Peppe era una parola profetica, capace di toccare 
le coscienze, schiarire le menti, infondere coraggio, innescare cambiamenti. Gli 
hanno negato quell’ultima omelia, senza capire che, così facendo, il suo messaggio 
sarebbe risuonato ancora più forte, amplifi cato dal martirio”. Ne è convinto don 
Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, che ricorda don Peppe Diana 
a 25 anni dall’uccisione, sull’ultimo numero del mensile “Vita Pastorale” (marzo 
2019). Pubblichiamo uno stralcio della sua rifl essione.

Martedì 12 marzo, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

LUIGI PALMIERI
Lo comunicano la moglie Firminia 
Fioranelli, i fi gli Lena con France-
sco, Giovanni con Amanda, le nipoti 
Romina, Sabrina, Giorgia, Gloria, le 
pronipoti Debora e Simona, il co-
gnato, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 12 marzo, a 90 anni,

ANNUNCIO
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LabStoria: una ricerca 
sulla fabrianesità

Un prezioso carteggio

Cesare Zavattini
e Marisa Bianchini
in un dialogo a distanza

In questi giorni Marisa Bianchini mi ha consegnato delle 
preziose lettere che le scrisse Cesare Zavattini nel 1984. 
Un vero e proprio carteggio che coinvolse gli allora alun-
ni della Scuola Media Gentile da Fabriano, dove  Marisa 

Bianchini insegnava. Cesare Zavattini, come sappiamo, è stato 
una presenza culturale onnivora nel panorama novecentesco 
italiano, ricordato magistralmente dal poeta Attilio Bertolucci, 
suo allievo nel 1928 al ginnasio Maria Luigia di Parma, che lo 
de� nì “sanguigno, volante, concreto, fantastico, imprendibile, 
inde� nibile, inclassi� cabile”. Un grande sceneggiatore di 
cui basterebbe ricordare il lavoro preparatorio per i � lm di 
Vittorio De Sica: I bambini ci guardano (1943); Sciuscià 
(1946); Ladri di biciclette (1948); Miracolo a Milano (1950); 
Umberto D. (1952) e L’oro di Napoli (1954). Zavattini rimane 
una voce polifonica, pietra angolare nella comparazione 

delle arti, comprese quelle visive, autoesclusosi dal recinto 
dei generi predeterminati sin dagli anni Trenta (fu narratore, 
poeta, pittore e anche un grande collezionista di quadri di arte 
contemporanea). Era nato a Luzzara nel 1902 e morì a Roma 
nel 1988. Arrivò al cinema passando per una letteratura a tutto 
tondo priva di una saturazione della forma, di un manufatto 
unidirezionale. Il cinema, in fondo, si annoda alla narrazione, 
così come ad ogni altra forma di scrittura. Per Zavattini 
l’ideale di un � lm consisteva nel seguire un uomo, come 
dichiarò, dalla sveglia � no al momento in cui va a dormire. 
L’allusione è al fenotipo di Charlie Chaplin, � gura lacerata, 
drammatica, nel sincretismo tra immagine terrena e spirituale, 
perturbante e curiosa, un po’ derealizzata, che rappresenta 
l’apice dell’anti-personaggio che tanto gli piaceva. In una delle 
lettere, Cesare Zavattini invita Marisa Bianchini e gli studenti 
a leggere un suo libro su Antonio Ligabue (edito nel 1984 da 
Bompiani) e rimane piacevolmente sorpreso della conoscenza 

dell’umorista Achille Campanile da parte della classe II E. 
Nel libro su Ligabue si fa strada la personalità complessa e 
malata del pittore di Gualtieri, il suo espressionismo tragico, 
l’ossessività per gli autoritratti, l’atteggiamento parossistico, 
ma anche tenero e indifeso. Puntualizza Zavattini: “Tutti 
sanno che le donne si ritiravano dagli usci al suo passaggio. 
La sgradevolezza � sica del rachitico era aumentata dal male 
della mente e dalla conseguente sporcizia”. In un’altra lettera 
a Marisa Bianchini auspica che nelle scuole si istituisca “l’ora 
della pace” alla quale, leggo testualmente, “presenzino gli 
stessi genitori per fare della scuola il centro di una nuova 
educazione. Padri, madri, zii, nonni, � gli ne dovevano sapere 
di più. L’ora suddetta sarebbe uno dei tentativi di accomunare, 
fra le tante lottizzazioni, tutte le età nell’operazione della 
conoscenza della pace”. Un’idea che oggi è più che mai 
attuale e che evidenzia come Zavattini fosse uno spirito 
oracolare.

È stata inaugurata lunedì 11 marzo la Mostra organizzata dal CeSMa – Centro 
Studi Marche - dal titolo: “Uno Sguardo nel Contemporaneo delle Marche”  
presso la splendida cornice dei Musei del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma. 
L’esposizione comprende le opere donate al Centro Studi dagli artisti della 
Regione Marche che sono stati inoltre insigniti del Premio “Marchigiani 
dell’anno”, la prestigiosa iniziativa organizzata da CeSMa con l’intento di 
promuovere la marchigianitá offrendole il meritato lustro, rafforzare il senso 
di appartenenza ad una Regione da sempre nota per la sua operosità, laborio-
sità, genialità di iniziativa e creatività. Guelfo ha ricevuto questo importante 
riconoscimento nel 1995, donando la sua opera d’arte al Centro Studi, che 
dedicata ad uno dei temi centrali della sua arte: la � gura umana, insieme al 
surrealismo onirico, fantastico. La Mostra “Uno Sguardo nel Contemporaneo 
delle Marche”  fa seguito alle esposizioni organizzate nel 2016 nella sede del 
Centro Studi Marche a Roma in via dei Coronari, nel 2017 al Politeama di 
Tolentino e nel 2018 in Germania presso il Municipio di Stoccarda, in col-
laborazione con l'I.I.C. Presenti alla cerimonia di inaugurazione lunedì 11 marzo nei Musei del Pio Sodalizio 
dei Piceni Paola Ballesi già direttrice dell'Accademia delle Belle Arti di Macerata e già docente di Estetica 
all'Accademia di Brera, Stefania Severi Storico e Critico d'Arte, curatrice della Mostra e dell’intero allestimento. 
Grande l’emozione della professoressa Marisa Bianchini, presidente della Fondazione Museo Guelfo, presente 
al vernissage: ”Sono onorata che l’arte di Gufo continui ad essere celebrata nelle due città da lui tanto amate 
e in cui ha vissuto e svolto con passione e dedizione la sua professione da docente di Storia dell’Arte e la sua 
carriera da artista contemporaneo, Roma, appunto, grazie all’importantissima attività culturale del CeSMa e a 
Fabriano, naturalmente, con il Museo Guelfo”.

Pina Gentili, direttore del CeSMa

L'arte di Guelfo a Roma:
il surrealismo onirico

Il «Laboratorio permanente di ricerca storica» (LabStoria) sta lavorando, 
ormai da tempo, all’organizzazione di un convegno sulla funzione e il 
ruolo della storia locale, partendo dalla � gura del prof. Romualdo Sassi, 
lo storico fabrianese più rappresentativo sia per la sua monumentale opera 
che per i riconoscimenti avuti, di cui quest’anno ricorre il 50° della morte.  
Il convegno si svolgerà entro la � ne di novembre 2019 e verterà, orienta-
tivamente, sul tema «Il presente del passato», a testimoniare l’importanza 
dello studio della storia di un territorio, come elemento facilitatore per la 
comprensione della «Grande Storia» e come strumento per la creazione di 
una «identità territoriale», fondamentale per educare le giovani generazioni 
ad avere un rapporto di familiarità con il patrimonio culturale e civico in 
cui sono nati e cresciuti.  Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla 
storia della storiogra� a fabrianese, ricca di � gure di alto livello scienti� co, 
cercando di individuarne i punti di forza e di debolezza, il metodo storico 
adottato, la sua aderenza ai nostri tempi. Per tale ragione mercoledì 27 
febbraio, alle ore 21, nella Biblioteca Multimediale «Sassi», si è costituito 
il Comitato operativo e scienti� co del convegno, che ha cominciato a 
confrontarsi sulle tematiche da affrontare, ma anche sulla funzionalità 
dell’iniziativa, che si spera abbia il patrocinio dell’amministrazione 
comunale, della medesima Biblioteca e della Fondazione Carifac, quindi 
sulle associazioni e i cittadini da coinvolgere. Per ulteriori informazioni 
ci si può rivolgere al personale della biblioteca o ai soci del laboratorio.                                                                                 

LabStoria

Cesare Zavattini



Danza, arte aperta
con la fotografia
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Il coreografo Gasparotto e la fotografa 
Ferretti, due giorni in bibliotecaLa città si prepara 

ad accogliere le 
tante delegazioni 
dell’Unesco e lo 

fa riempiendo i suoi spazi 
di arte e cultura. Venerdì 22 
marzo arriva in città il co-
reografo, danza-
tore e formatore 
Claudio Gaspa-
rotto, respon-
sabile artistico 
di Movimento 
Centrale Dan-
za & Teatro per 
il Progetto La 
danza come arte 
aperta a tutti 
e ambasciato-
re del pensiero 
artistico di Gil-
lian Hobart. Nel 
2005 ha fondato la Scuola 
di Alta Formazione Metodo 
Hobart®.  In occasione della 
mostra Angeli, Gasparotto 
porterà a Fabriano la sua 
esperienza sul campo nel 
coniugare la danza a favore 
delle persone abili e diffe-
rentemente abili attraverso 
la Metodologia innovativa 
elaborata da Gillian Hobart, 
che si basa sul linguaggio 
non verbale per permettere 

a tutti di comunicare. Il suo 
lavoro,  infatti, si concentra 
sul corpo danzante, non 
come un oggetto da esibire 
ma medium espressivo. 
Sabato 23 marzo alle ore 16 
per il vernissage di inaugu-

razione della mostra foto-
grafica Angeli di Cristina 
Ferretti, professionista ben 
nota al territorio per le sue 
precedenti collaborazio-
ni con quotidiani come il 
Messaggero e il Corriere 
Adriatico, è in programma 
una performing art con il 
Collettivo MC. 
Due giorni di appuntamenti 
imperdibili nei locali della 
Biblioteca Romualdo Sassi  

venerdì 22 marzo e della 
Pinacoteca Civica Bruno 

Molajoli sabato 23 
marzo, gentilmente 
messi a disposizio-
ne dell’amministra-
zione comunale, per 
condividere con il 
pubblico l’incontro 
fra due arti, danza e 
fotografia. Alla mo-
stra ha collaborato 
inoltre il noto artista 
fabrianese, Roberto 
Moschini.
Venerdì 22 marzo, 
alle ore 17.30, nella 

Biblioteca Multimediale Ro-
mualdo Sassi di Fabriano, si 
terrà una conversazione sul 
tema La danza, arte e vita 
con Claudio Gasparotto. 
Partendo da quattro parole 
chiave -  relazione, rispetto, 
ritmo, contatto - prenderà 
avvio una riflessione sul 
Metodo Hobart, una pratica 
umanistica a sostegno del 
mondo interiore per farne 
emergere la bellezza. 

Il  metodo è una prassi edu-
cativa tesa a formare la per-
sona nell’unità mente-corpo 
e nelle sue innumerevoli 
possibilità espressive e co-
municative, una metodologia 
che declina la danza tra arte e 
vita per intercettare l’unicità. 
L’incontro è  rivolto a scuole, 
associazioni, enti, educatori, 
operatori dei servizi alla 
persona, terapeuti, volon-
tari, insegnanti, studenti a 
indirizzo socio-educativo, 
insegnanti di danza e a tutti 
coloro che sono interessati a 
conoscere il metodo creato 
da Gillian Hobart.
Sabato 23 marzo, alle ore 
16, presso i locali della Pi-
nacoteca Civica Bruno Mo-
lajoli di Fabriano, si terrà il 
vernissage dell’esposizione 
fotografica di Cristina Fer-
retti dal titolo Angeli: una 
visione dell’essere e delle 
sue profondità per rimar-
care con il bianco e i neri 
cupi la bellezza della luce 
interiore, ma anche delle 

Sotto la stella della dea Nut

ombre insite nell’essere. 
Le fotografie trasformano 
i corpi in movimento, in 
immagini oniriche, ariose 
e evocative del divino che 
è in noi. La presentazione 
e i testi che affiancano le 
immagini esposte sono di 
Roberto Moschini, pittore, 
scultore, incisore e ricer-
catore fabrianese. In occa-
sione dell’inaugurazione 
della mostra il Collettivo di 

Movimento Centrale Danza 
& Teatro presenterà una 
performing art con la regia 
di Claudio Gasparotto. La 
mostra resterà aperta nei lo-
cali della Pinacoteca civica 
Bruno Molajoli fino al 14 
aprile, con i seguenti orari: 
da martedì a domenica dalle 
ore 10.30 alle 13 e dalle 15 
alle 18. Info: Cristina Fer-
retti, Fotostudio.ferretti@
libero.it.

Nell’esposizione personale titolata “Sotto 
la stella di Nut” allestita presso il Museo 
della Carta e della Filigrana, inaugurata il 
23 febbraio e aperta la pubblico fino al 24 
marzo, Aicha, artista di origini arabo berbere 
e fabrianese di adozione, mette in mostra 
inedite sue creazioni per portare a rivivere  
attualizzandole, figure mitologiche dell’an-
tico mondo egizio. Tecnica ad acquerello 
su tela coniugata all’uso della tempera, per 
trasmetterci, attraverso il suo inconfondibi-
le stile pittorico, un amore perenne per le  
proprie origini, l’affermazione di un potente 
legame, racconti di simbologie appartenute 
alla storia di genti di fronte a cui Aicha ha 
aperto il primo sguardo. Cromie energizzanti 
adeguatamente sfumate o al contrario cariche 
di pigmento, definizioni scure a delineare, 
rimarcare profili e contorni. Supporti oppor-
tunamente graffiati, invecchiati a simulare 
il passare del tempo, quel tempo carico di 
antichi segreti ancora in grado di affasci-
narci. Aicha coglie un filo appartenente al 
mito dell’antico mondo egizio e lo trascina 
fin qui, investendo di arcaiche, divine sim-
bologie; orgogliose, fiere femminilità. Sacri 
antenati come la dea Athor, primordiale 
entità femminile, dea dell’amore e delle arti, 
ma anche la dea Nut e Ra occhio del Sole. 

In questa raccolta sono prevalentemente 
figure femminili ritratte a mezzo busto, di  
profilo o di fronte, a fare storia: ispirazioni 
tratte dalla quotidianità, accanto a figure 
puramente simboliche, immaginarie. Donne 
reali che hanno ispirato Aicha per qualche 
dote particolare e con esse il desiderio di 
immortalarle o alle quali semplicemente ha  
voluto render omaggio di amicizia. Non man-
cano nell’inedita esposizione, celebrità come 
l'attuale sindaca di Roma Virginia Raggi oltre 
a donne che si sono distinte per coraggio e 
spirito combattivo, che ne hanno stimolato 
la curiosità: speranze mai arrese, esempi di 
femminilità alternative  al passivo adeguarsi. 
La potenza narrativa della trasformazione è 
rappresentata con notevole incisività visiva: 
femminilità ibridate da elementi animali, 
enormi e sovrastanti occhi a proteggerne 

In contrasto con le altre mitologie dove il 
padre è uomo, Nut è la dea del cielo, della 
nascita. Ed è proprio “Sotto la stella di 
Nut”, a cui Aïcha Djennane ha dedicato la 
sua nuova mostra che, dal 23 febbraio al 24 
marzo, è visibile al prestigioso Museo della 
Carta e della Filigrana di Fabriano. Una 
mostra dove ci sono 28 ritratti di donne vere 
e che trasformano l'artista in una testimone 
di un presente al femminile.  
Donne lavoratrici, madri, mogli, disoccupa-
te che, con un processo creativo spontaneo, 
intensamente espressivo, Aïcha ci costringe 
a leggere muniti di codici che si è forgiata da 
cittadina del mondo, da donna che cavalca 
più di una cultura. Aïcha è nata in Algeria, 
ha vissuto in Egitto, in Francia e risiede 
attualmente a Fabriano nelle Marche. Nelle 
sue tele dominano gli dei dell'Egitto Antico 
e il suo sistema paritario dove la donna era 
uguale all'uomo. Coglie nell'elezione di Vir-
ginia Raggi (tra i ritratti presenti in mostra) 
alla guida oggi di una città millenaria, culla 
della civiltà, il ritorno ad una logica che mai 
avrebbe dovuto essere cancellata. 
Ci sono Arianna, Cinzia, Rosina, Beatrice, 
Laura, Maria, la gioia, il dolore, la soffe-
renza, l'amore, la speranza. Hanno tutte 
le corna, simbolo della vacca e del latte 
e dunque della vita, un occhio sulla testa 
che rappresenta la comunicazione e la ca-
pacità di dialogare, l'occhio di Ra, quello 
multitasking odierno, e poi lunghi capelli, 
simbolo della femminilità ma anche della 
forza come Sansone, e al collo, la chiave 
d'Isis, la dea che apre un cammino. Donne 
che Aïcha ha voluto dipingere con colori 
vivaci per meglio declinare cromaticamente 
le emozioni e preservare la loro fertilità 
usando solo materiali naturali come ac-
quarelli e tempera. “Assertiva, combattiva, 
volitiva - commenta la critica d'arte Valeria 
Carnevali -  capace di comunicare serenità e 
di irradiare saggezza, Aicha non definisce se 
stessa “artista”, perché conosce il mondo e 
la sua storia, e ne capisce le manifestazioni, 
ed ha consapevolezza della sua preparazione 

tecnica in divenire, avendo approcciato lo 
strumento della pittura nella maturità e con 
la libertà illimitata di chi ama la leggerezza 
del gioco, tuttavia le scelte estetiche che 
compie nel dare una immagine ai propri 
pensieri rivelano cultura, attenzione, estro, 
per cui si possono facilmente assolvere le 
ingenuità figurative in favore di una felice 
comprensione delle intenzioni e di un ca-
rezzevole piacere della visione”.
Un'artista che più di una volta ci ha sorpreso. 
E' lei che ha voluto abbellire con il progetto 
“Lungo il Nilo - il Risveglio” i reparti di 
Cure Palliative e di Oncologia dell’Ospedale 
di Fabriano 'Profili' e regalato ai reparti di 
Oculistica degli Ospedali di Fabriano e 
Senigallia 29 tele che hanno per soggetto il 
tema della vista realizzate con gli allievi del 
Centro Sollievo del corso di “rilassamento 
pittorico”. Anche il periodo di apertura della 
mostra non è stato scelto “a caso”. Ingloba 
l'8 marzo, il giorno della festa della donna. 
“Ho visto i quadri della mostra di Aicha (e 
di Roberto Moschini) in anteprima a casa 
sua - svela Ilaria Venanzoni, assessore alla 
Cultura del Comune di Fabriano - . Mi ha 
subito colpito il suo modo di rappresentare 
delle donne reali, trasfigurandole in divinità 
egizie, ma lasciandone comunque ben vivi 
e riconoscibili i connotati reali. Dalle sue 
opere traspare, inoltre, la sua personalità, 
umile, ma contemporaneamente forte e 
determinata. Dopo alcuni giorni, ho pensato 
che lei e la sua mostra sarebbero stati per-
fetti per illustrare il rapporto fra le donne e 
l'arte e il momento ideale per farlo sarebbe 
stato l'8 marzo. L'idea è piaciuta anche 
alla Commissione Pari Opportunità, che 
ringrazio per aver subito condiviso e appog-
giato la proposta, aggiungendo anche, per 
approfondire il tema, una proiezione serale 
in biblioteca del film "Frida", introdotto dal 
dott. Giuseppe De Angelis”. 
Museo della Carta e della Filigrana, Lar-
go Fratelli Spacca, 6. Orario d'apertura 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Veronique Angeletti

Tra realtà e mito con Aicha
la preziosità, simboli del sacro, planetari 
Soli simili ad iridi colorate. Presente inoltre 
la figura del  gatto, anch’esso divinizzato, 
come da storici racconti dell’antico mondo 
egizio. Felini dotati di mistero, ritratti seduti 
e di profilo, emergono alteri in più versioni 
su sfondi contrastanti. Due tra le opere in 
mostra  furono già esposte alla personale ”la 
bellezza e il dolore” tenutasi a Sassoferrato 
circa un anno fa: donne violate e sofferenti 
che Aicha ha voluto accanto alle altre per 
dar voce a tutti i suoni del femminile, non 
solo speranza quindi, ma anche denuncia, 
consapevolezza del reale. Opere di notevole 
impatto visivo dove, prima ancora che l’ar-
tista emerge il suo essere donna: un carattere 
indomito nutrito di speranze non ingenue e 
mitigato da poetica grazia. 

Maria Grazia Sordi
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Creatività, secondo tempo
di MARIO BARTOCCI

L'Azione 16 MARZO 2019

Evento Unesco: l'idea si deve trasformare in fatti e comportamenti

“La creatività - dice il saggio 
- è la capacità di far nascere 
l’inusuale combinando cose 
usuali, il nuovo combinando 

cose vecchie”.
È vero: solo Dio crea dal nulla; ma molto 
possono fare gli uomini, mettendo a frutto in 
una visione complessiva le loro conoscenze, 
la loro esperienza, le loro tradizioni. 
Purtroppo, però, non sempre la combinazione 
riesce, e si rimane bloccati nell’usuale o nel 
dejà vu; come in una reazione chimica, la 
creazione ha bisogno di un catalizzatore, che 
può essere una persona, o un gruppo, o una 
circostanza eccezionale.
Crediamo che alla “circostanza eccezionale” 
abbiano pensato gli organizzatori dell’ormai 
imminente Meeting delle Città Creative che 
si svolgerà a Fabriano e si preannuncia come 
un vero e proprio festival delle creatività.
Come ogni festival, anche questo sarà una 
combinazione di spettacolo, di cultura, di 
discussione e di tutti quegli ingredienti che 

fanno immagine ed “evento”: e questo, di-
ciamolo con franchezza, è l’aspetto che sa di 
“usuale”, anche se indiscutibilmente porterà 
un po’ di animazione e di allure internazio-
nale alla nostra città.
Ma questo Meeting è anche qualcosa di più 
e di originale.
Intanto, il solo averlo pensato e l’averlo collo-
cato a Fabriano è già di per sé un atto creativo.
Non conosciamo i dettagli delle iniziative 
programmate, ma la creatività diffusa e con-
divisa sembra essere l’idea di fondo che le 
ispira, mettendo a confronto e in reciproco 
scambio quel patrimonio di conoscenza, di 
esperienza, di tradizione, cui facevamo prima 
cenno, nelle sue diverse declinazioni culturali 
e territoriali.
 Da questo scambio e da questo confronto 
Fabriano si aspetta quella fertilizzazione 
incrociata che dovrebbe far sbocciare nuovi 
� ori su un terreno che si sta inaridendo in 
modo preoccupante.
E qui occorre parlare di quello che potremmo 
de� nire il “secondo tempo” della creatività, 
quello in cui l’idea, o le idee, si trasformano in 

fatti e in comportamenti.Il Meeting dovrebbe 
essere infatti, per Fabriano, la scintilla che 
accende il fuoco del suo rilancio; ma poi, 
questo fuoco, si tratterà di mantenerlo acceso. 
E questo non dipenderà certo dal successo 
dell’evento, che prevediamo scontato, ma dal 
modo con cui la città intera saprà dare ad esso 
un seguito af� dabile e durevole.
Si tratterà, per esempio, di raccogliere il 
messaggio di questo Meeting per sviluppare 
l’identità di Fabriano come centro quali� cato 
e permanente di incontri ad alto livello, con 
tutto l’indotto economico e culturale che 
questa prospettiva comporta, aprendo un 
complemento ef� cace alla sua dimensione, 
tuttora valida anche se indebolita, di città 
industriale.
Si tratterà, anche per questa via, di avere un 
motivo in più  per esigere il superamento 
della scandalosa carenza di infrastrutture e 
per frenare la progressiva riduzione in corso 
dei servizi pubblici di base.  
Si tratta, certo, di aspettative che hanno molto 
della scommessa, ma vogliamo credere che 
Fabriano abbia ancora i numeri per vincerla. 

Due diverse moralità 
in cinquant'anni

Ricordo che da ragazzo, per andare a vedere un � lm, dovevo 
rassicurare mia madre che nel � lm per il quale si chiedeva i 
soldi del biglietto non c’erano scene d’amore spinte, ma solo 
avventure. In chiesa erano appesi la domenica gli elenchi dei 
� lm per tutti, oppure andare al cinema Aurora, vicino a Santa 
Caterina, ritenuti educativi e quindi per tutti.
Tempi di una volta, logico, quando anche la confessione era 
un supplizio quando, pur cercando di svicolare, prima o poi 
ti arrivavano le domande terribili.  Soprattutto se dietro la 

Centro o circolo cittadino
cercasi in quel di Genga

A Genga non c’è una piazza 
che sia luogo identitario e 
ritrovo della socialità quo-
tidiana; e sede come in ogni 
paese, di un mercato setti-
manale. Non c’è neanche 
uno spazio civico al chiuso, 
dove gli abitanti possano tro-
varsi; un centro sociale, un 
circolo cittadino. A Genga 
ci si incontra solo nei quattro 
bar, tra slot machine e gare 
sportive televisive. La spesa 
media pro capite al gioco 
d’azzardo (1.748 abitanti) 
nel 2017, è poco oltre i 1.000 
euro l’anno (dati uf� ciali). 
A chi amministra il diritto 
ad una pubblica socialità, 
come anche la patologica 
tendenza all’azzardo, sem-
brano non interessare. Ep-
pure il Comune ha un locale 
di proprietà da destinare ad 
una funzione sociale, di 300 

metri quadri, all’interno del 
Castello di Genga. Chiuso 
da tempo, riaperto alcuni 
giorni l’agosto scorso per 
una mostra. Per molti anni 
lo ha concesso in affitto 
solo ad attività ristorative 
private. Che, purtroppo, non 
hanno mai avuto successo. 
Tanto che l’ultima gestio-
ne, per mesi non è riuscita 
ad assolvere agli impegni 
economici con il Comune. 
Costretto, quest’ultimo, ad 
un contenzioso per rientrare 
in possesso dei locali, e ad 
un atto amministrativo di 
pignoramento per recupero 
crediti. Ma il Comune ha 
voluto persistere, confortato 
dalla Delibera di Consiglio 
n. 21 del 26 ottobre 2018, 
nel ritenere vocati quegli 
spazi ad una attività im-
prenditoriale economica. 

Un scelta che fa sorgere 
domande e perplessità; non 
tanto sulla correttezza giu-
ridica e formale, ma quanto 
sull’opportunità politica ed 
i tempi. Perché destinare i 
locali esclusivamente ad uso 
commerciale, e non prevede-
re anche un possibile utilizzo 
sociale, civile e culturale? 
Perché ammettere al bando 
solamente alcuni soggetti, 
e precludere la possibilità a 
parteciparvi ad Associazioni, 
Fondazioni, Comunanze 
Agrarie, Onlus, Enti No 
Pro� t? Perché si è scelto pri-
ma un canone di locazione 
basato su criteri catastali, e 
poi si è deciso di abbatterlo 
drasticamente? Considerato 
che, in seconda battuta, si 
è applicato un canone poco 
oggettivo, quello dell’ultimo 
contratto. Perché si è scelto 

di concederlo in af� tto per 
9 anni? Un periodo molto 
lungo, una scelta curiosa 
per un’amministrazione co-
munale in scadenza a giorni, 
con un sindaco al secondo 
mandato (anche se rican-
didabile per un terzo). Che 
impegnerà non solo il primo 
mandato del nuovo sindaco, 
ma anche quasi tutto l’even-
tuale secondo mandato elet-
tivo, � no al 2028. Perché non 
si è tenuto conto, tra il 14 e 
il 25 febbraio scorso, della 
lettera formale al sindaco, 
scritta il 21 febbraio dalla 
Comunanza Agraria “3 par-
rocchie”? Che è un ente giu-
ridico secolare senza scopo 
di lucro, ed impegnato nella 
promozione sociale, cultura-
le ed ambientale, costituito 
da cittadini di Genga. Lettera 
in cui venivano richiesti al 
Comune i locali del Castello, 
per avviarci un’attività di 
promozione sociale per gli 
abitanti. Diversi perché. Ma 
vediamo con ordine i fatti: 
il 27 novembre 2018 con 
Determinazione Dirigenziale 

n. 436, il Comune 
pubblicava un ban-
do per “la conces-
sione in locazione 
dei locali comunali 
Piano Terra Palaz-
zo Comunale Gen-
ga capoluogo, da 
adibire ad eserci-
zio commerciale”, 
con un importo a 
base d’asta come 
canone mensile di 
1120 euro oltre 

Iva. Per un contratto di 9 
anni.  Un bando a cui era-
no ammessi a parteciparvi 
solo “imprese individuali, 
società commerciali, socie-
tà cooperative, consorzi di 
cooperative”. Alla scadenza 
del 27 dicembre 2018, la 
gara è andata deserta, così 
da indurre la Giunta con 
delibera n. 7 del 14 febbraio 
2019, a procedere all’emis-
sione di un nuovo bando. In 
cui rispetto al precedente 
si introduceva una novità: 
“Dato atto che il canone 
annuo calcolato sulla base 
del 10% del valore catastale, 
risulta quindi eccessivo ed è 
preferibile utilizzare, come 
base di gara, una cifra con-
gruente con il canone versato 
dal precedente affittuario 
e quindi pari ad euro 350/
mese”. Un abbattimento del 
canone del 31,25%. E quin-
di, nel nuovo bando, pubbli-
cato il 25 febbraio 2019 con 
scadenza il 4 aprile, tutte le 
caratteristiche sono uguali 
al primo, fatta eccezione 
per il canone di locazione. I 
soggetti ammessi, la durata 
del contratto, le premialità 
progettuali: “vendita di pro-
dotti della produzione locale, 
organizzazione di eventi per 
la promozione di Genga, 
interventi di riquali� cazio-
ne delle aree circostanti i 
locali compresi programmi 
di pulizia e manutenzione 
ordinaria delle aree stradali e 
pedonali interne al castello”. 
Diversi gli aspetti inusuali in 
questa storia. Che lasciano 

pensare, nel pur corretto 
corso delle procedure am-
ministrative, che già esista-
no aspettative di qualche 
potenziale interessato. Una 
vicenda che con� igge con 
un’altra scelta, quella della 
Delibera di Giunta n. 10 del 
28 febbraio scorso, con cui 
il Comune ha rinnovato, per 
la seconda volta consecutiva, 
senza alcun bando, la loca-
zione dell’ex scuola comu-
nale di Catozzi alla squadra 
Cacciatori al Cinghiale di 
Genga, per un canone di 68 
euro/mese. Riconoscendo, si 
legge nell’atto, “la valenza 
aggregativa e sociale svolta 
dalla Squadra Cacciatori al 
cinghiale nel contesto gen-
garino”, e che l’associazione 
“oltre a svolgere attività 
prettamente venatoria svol-
ge un importante punto di 
riferimento per le persone 
anziane che non hanno molti 
ritrovi aggregativi se non 
il bar ed al tempo stesso 
promuove campagne di sen-
sibilizzazione per la raccolta 
di ri� uti tossici all’interno 
del territorio comunale e 
all’interno del Parco Gola 
della Rossa e Frasassi, coa-
diuvando l’amministrazione 
comunale in tutte le inizia-
tive volte a sensibilizzare la 
cittadinanza sull’argomento 
ri� uti”. Insomma, buon sen-
so vorrebbe, che un sindaco 
in scadenza tra qualche set-
timana, provveda a ritirare il 
bando e a lasciare la scelta 
alla nuova amministrazione.

Leonardo Animali

grata il confessore ti avrebbe riconosciuto e dovevi dirgli se 
da solo o con chi, e per quante volte!
Terribile poi quando i maschi venivano confessati de visu,  
senza confessionale, dove almeno la grata nascondeva il 
rossore del volto.  
Oggi sono ben altre le visioni, anche nauseanti, che tutti 
vediamo, sia nei � lm che nelle serie televisive, soprattutto 
americani. 
In quasi tutte le produzioni vediamo gli americani come un 
popolo di ubriaconi e di drogati.
Entrano in casa, e la prima cosa che fanno è quella di pren-
dere dal frigo una birra da bere sempre dalla bottiglia, come 
al bar o al ristorante
In qualsiasi occasione, sia per festeggiare che per dimenticare 
la tristezza o il dolore, ci si deve comunque ubriacare, anche i 
poliziotti nei loro bar di raduno dopo il servizio si scatenano 

come una muta di cani in libera uscita.
Purtroppo gli americani – ora anche nei nostri sceneggiati - 
non appaiono solo come tanti ubriaconi, ma soliti a sniffare 
cocaina nei bagni. Vediamo come avviene la preparazione 
delle strisce di quello schifo di polvere, con l’uso di una 
carta di credito ed un tubetto fatto con carta arrotolata per 
poterla farle entrare nel naso e passare col dito sui denti quella 
avanzata, come fosse una scarpetta di un piatto appetitoso. 
Sono decisamente scene diseducative e pericolose, soprattutto 
per i ragazzi che, grazie a pericolosi soggetti ritengono che 
farsi una canna sia meno pericoloso di fumare una sigaretta. 
Dalla canna alla polvere, in cerca di emozioni sempre più 
forti, è un passaggio frequente.
Forse un freno potrebbe essere quello di negare i patentini di 
guida anche per i motorini. 

Romano Satolli
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Le donne e... Stoccarda
La festività dell'8 marzo rivisitata in chiave storica: momenti e date

di RENATO CIAVOLA

La solidarietà vera spesso parte
da chi ha un atteggiamento umile

La settimana scorsa si è celebrata l’ennesima 
“Festa della donna”, quando in effetti poi sono 
“i diritti” della donna a essere ricordati. Ma 
perché si celebra l'8 marzo? È vera la storia del 

tragico incendio nella fabbrica di New York che causò 
la morte di centinaia di lavoratrici? Non è quel fatto 
l’origine della giornata?
Vediamo di saperne di più.
Se andiamo alle origini vere e proprie, allora dobbia-
mo ricordare che questa celebrazione prende anima 
a  Stoccarda tra il 18 e il 24 agosto 1907, quando 884 
delegati di 25 nazioni, tra cui importanti personalità 
marxiste del tempo come Rosa Luxemburg, Clara Zetkin 
e August Bebel, i russi Lenin e Martov, il francese Jean 
Jaurès, parteciparono al VII Congresso della Seconda 
Internazionale socialista. Tra i molti temi trattati ci fu 
un'attenzione particolare verso la questione femminile, 
la rivendicazione del voto alle donne. Così venne votata 
una risoluzione nella quale i partiti socialisti dichiararo-
no di impegnarsi a lottare per l'introduzione del suffragio 
universale delle donne. 
Su questa scia, un anno dopo il Partito socialista di 
Chicago organizzò una conferenza dedicata alle donne 
e alle loro miserabili condizioni di lavoro, da cui seguì 
la prima e uf� ciale giornata in favore delle donne e del loro 
diritto di voto (the Woman's Day)… ma era il 23 febbraio 
1909! E allora cosa c’entra l’8 marzo? Comunque, da allora 
quasi tutti i Paesi europei adottarono una giornata in difesa dei 
diritti della donna, non sempre però ripetuta tutti gli anni. In 
Francia la manifestazione si tenne il 18 marzo 1911, data in cui 
cadeva il quarantennale della Comune di Parigi, dove alcune 
manifestanti portarono con sé delle bandiere rosse (simbolo 
della Comune) per commemorare i caduti di quell'insurrezione.
     

Ma andiamo in Russia, 
che è meglio
Allo scoppio della prima Guerra mondiale, le celebrazioni fu-
rono interrotte in tutti i paesi. Ma a San Pietroburgo, l'8 marzo, 
le donne della capitale guidarono una grande manifestazione 
che rivendicava la � ne della guerra. I cosacchi non caricarono 
duramente come al solito e come avevano avuto ordini, fatto, 
questo, che incoraggiò altre donne a scendere in piazza in 
altre città; una serie di manifestazioni che portarono al crollo 

de� nitivo dello zarismo, ormai anche privo dell'appoggio delle 
forze armate. Ecco che quell’8 marzo 1917 è rimasto nella 
storia a indicare l'inizio della Rivoluzione russa di febbraio. 
Per questo motivo, e in modo da � ssare un giorno comune a 
tutti i Paesi, il 14 giugno 1921 la Seconda conferenza interna-
zionale delle donne comuniste � ssò all'8 marzo la “Giornata 
internazionale dell'operaia”. E adesso cominciamo ad esserci 
con la data certa. Ma non basta però, perché…
La connotazione fortemente politica della Giornata della donna 
nelle sue prime manifestazioni, i risultati della seconda guerra 
mondiale e il successivo isolamento politico della Russia e del 
movimento comunista nel mondo occidentale, contribuirono 
alla perdita “forzata” della memoria storica delle vere origini 
della manifestazione in favore della donna.
Così, cominciarono a circolare versioni ricche di fantasia 
come quella secondo cui l'8 marzo avrebbe ricordato la morte 
di centinaia di operaie nel rogo di una “inesistente” fabbrica 
di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 a New York 
(fatto che, in realtà, i giornali americani non avevano mai 
riportato!), facendo probabilmente confusione (forzata!) con 
una tragedia realmente veri� catasi il 25 marzo 1911, l'incendio 

della fabbrica Triangle nella quale morirono molte 
donne, in gran parte giovani immigrate di origine 
italiana ed ebraica. Incredibile ma vero: a tutt’oggi, a 
causa di quella confusione “voluta” sull’informazio-
ne, l’errore è perpetrato ancora tra diversi media e le 
organizzazioni sindacali. 

L’ONU e l’Italia
Arriviamo al 16 dicembre 1977, quando, con la riso-
luzione 32/142 dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite si propose a ogni Paese, nel rispetto delle tra-
dizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un 
giorno all'anno "Giornata delle Nazioni Unite per i 
diritti delle Donne e per la pace internazionale" ("Uni-
ted Nations Day for Women's Rights and International 
Peace") e di comunicare la decisione presa al Segre-
tario generale. L'Assemblea riconosceva così il ruolo 
della donna negli sforzi di pace, l'urgenza di porre � ne 
alle discriminazioni e di favorire una piena e paritaria 
partecipazione delle donne alla vita civile e sociale di 
ogni Paese. L'8 marzo, che già veniva festeggiato in 
diversi Paesi da quella mitica prima volta, fu scelta 
come la data uf� ciale da molte nazioni.

Finita la guerra, l'8 marzo 1946 fu celebrata questa festività 
anche in tutta l'Italia e vide la prima comparsa del simbolo 
della mimosa, secondo un'idea di alcune deputate.  Ma negli 
anni di guerra fredda, distribuire in quel giorno la mimosa o 
diffondere “Noi donne” il mensile dell'Unione Donne Italiane 
(UDI), divenne un gesto “atto a turbare l'ordine pubblico”. 
Dopo alcune proposte per rendere la giornata della donna 
una festa nazionale, le iniziative caddero nel vuoto. Il clima 
politico migliorò nel decennio successivo, ma la ricorrenza 
continuò a non interessare molto la gente e i media, � nché, 
sotto la spinta collaborativa dei movimenti femminili e di 
quelli femministi si operò fattivamente per la legge sulla 
parità e tanto altro. L'8 marzo 1972 la Giornata della donna a 
Roma si tenne in Campo de' Fiori, c’era anche Jane Fonda che 
pronunciò un breve discorso di adesione, mentre un reparto di 
polizia era schierato intorno alla piazza dove poche decine di 
donne manifestavano con cartelli chiedendo la legalizzazione 
dell'aborto e la liberazione omosessuale. La polizia caricò e 
giornata � nì molto male. 
Ma poi le cose, con la crescita civile della società, comincia-
rono a cambiare anche da noi. E siamo all’oggi. 

La questione morale di cui tanto si parla, è realmente la crisi più drammatica della nostra so-
cietà. Oggi vengono oscurati e calpestati nella coscienza dell’uomo proprio i valori essenziali 
che lo fanno essere uomo. Essa è provocata dallo smarrimento della vera identità umana e 
dalla consapevolezza della stessa essenza e dignità dell’uomo. E’ da ognuno di noi che deve 
iniziare la boni� ca morale, non possiamo gettare sugli altri le responsabilità che sono nostre, 
non possiamo puntare il dito su chi sbaglia, perché noi pure abbiamo le nostre colpe, noi pure 
non siamo senza peccato. Un splendido esempio di rispetto per gli altri e amore per la propria 
città ci viene consegnato in un semplice, ma signi� cativo, messaggio lasciato da una encomiabile 
volontaria in un’area verde presso il ponte blu del Borgo: “Sono veramente delusa… dopo aver 
pulito… ritrovo lo stesso sporco. Siete solo degli incivili”. Un monito che sembra oggi passare 
inosservato, ma esso nella sua semplicità getta le basi per richiamare l’attenzione sul degrado 
che la nostra città vive quotidianamente. Se 
tutti noi ci facciamo un esame di coscienza e ci 
chiediamo: quando sono a casa mia, non getto 
per terra gli oggetti ma li ripongo nel secchio 
dei ri� uti, se il cane fa i bisogni, subito raccolgo 
e disinfetto per l’igiene. Allora ci dobbiamo 
domandare, in coscienza, perché fuori casa non 
ci comportiamo allo stesso modo? La preziosa 
collaborazione della volontaria che mette a 
servizio della comunità il proprio tempo, per 
dare decoro ad un spazio che è di tutti è un 
mirabile esempio di civiltà, di dignità e pro-
fondo rispetto per la sua città. Si fa appello a 
tutti i lettori del nostro settimanale diocesano di 
segnalare o inviare contributi che testimoniano 
l’operato di tanti volontari che sono la linfa, 
la s� da per la società del nostro tempo. Oggi 
non si può negare l’importanza, la necessità di 
un volontariato veramente consapevole, attivo 
e intraprendente, che collabori, in leale spirito 
di critica costruttiva, di positivo orientamento, 
di responsabile sollecitudine, alla realizzazione 
del bene comune.                                                                 

Sandro Tiberi   

Volontariato, pilastro della città
per una vera bonifi ca morale

Qualche giorno fa, accompagnando a Senigallia alcuni studenti francesi in Erasmus, ospiti 
dell’Istituto che dirigo, ho assistito e partecipato a un momento intenso e signi� cativo 
di rispetto e solidarietà. Nel percorso verso il centro della città, seduto in una panchina, 
in silenzio ho notato la presenza di un clochard che sorrideva ai passanti con la dignità 
che si pratica quando si è rispettoso degli altri e non li si vuole disturbare, anzi magari 
solo salutare. L’immagine, che Monet avrebbe rappresentata e impressionata con i suoi 
splendidi colori, a un certo punto si è fermata, con l’arrivo di un uomo di colore; anch’egli 
sorridendo si è avvicinato al clochard donandogli qualche moneta. Una scena, a mio avviso, 
bellissima e densa di signi� cato: la solidarietà è propria degli umili che la conoscono e la 
praticano con il sorriso. Il miracolo si è illuminato ulteriormente quando tutti gli studenti 
e gli accompagnatori si sono avvicinati all’uomo donandogli una moneta. Ero l’ultimo 
della � la e quando anche io mi sono avvicinato il clochard mi ha mostrato la mano piena 

di monete e dagli occhi 
spuntava anche qualche 
lacrima di felicità. Ho 
voluto ricordare questa 
scena perché può essere 
un invito a ri� ettere in 

questi momenti, in cui, 
quanti hanno bisogno, 
vengono allontanati per-
ché, a parere forse ad 
arte diffuso, tolgono be-
nessere, lavoro e dunque 
non possono anteporsi 
agli altri. 
Un mondo diverso invece 
è quello dell’accoglienza 
e del rispetto, nel quale 
anche i clochard possano 
ridere o piangere di feli-
cità per sentirsi accettati.

Giancarlo Marcelli, 
dirigente scolastico 

Iis Merloni-Miliani 

Quel clochard in panchina
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Leo, il tuo esempio folle
è uno stimolo di speranza

L'Azione 16 MARZO 2019

Caro Leo, mi è sempre stato dif� cile 
rivolgermi ad una persona dandole 
un diminutivo, sarà per la mia 
indole introversa; sono più per gli 

allungativi, non credo si dica in questo modo, 
come quando chiamavamo Giuliano, invece di 
Giulio, l’allora presidente della Spider Basket 
Fabriano, dove ho avuto l’immenso onore di 
prenderle di santa ragione da un vero pivot: 
il mitico Maurizio Venturi.
Perdonami questa inutile digressione, una 
delle mie scapigliate, ma avverto il bisogno 
di dirti che ho appena � nito di leggere il tuo 
libro, edito da Salani: “Vivi, ama, corri. Avanti 
tutta!” e, appena terminata la lettura, mi è tor-
nata in mente una canzone che è protagonista 
in questi mesi: “La Verità” di Brunori Sas.
Tu concludi il tuo libro così “Io voglio essere 
consapevole del mio cancro, non essere il mio 
cancro” e credo fermamente che ora che sei 
deceduto, è doveroso che chiunque riceva la 
tua eredità, fatta più di valori che altro.
Il tuo esempio ragionevolmente folle, e per 
questo vicino alla verità, deve essere recepito 
davvero da ogni persona.
Ognuno di noi, d’altronde, ha un cancro, ha un 
dramma che toglie il sapore pure al cioccolato, 
ma tu hai in modo nitido e vivo dimostrato 
che hai voluto essere davvero quello che ti 
pare (uso comunque il presente), nonostante 
il tuo dramma. 
Pur avendo un tumore, inguaribile (e non in-
curabile, come ami descriverlo), hai corso ben 
due maratone di New York, hai fondato una 
Onlus in sostegno dei malati oncologici e hai, 
come hai fatto anche a Fabriano, incontrato 
numerosissimi ragazzi per dire loro che dalle 
crepe entra comunque la luce.
Come canta il poeta calabrese Brunori Sas, hai 

dimostrato che il dolore serve proprio come 
serve la felicità e che morire serve anche a ri-
nascere. Tu Leonardo sei un folle e per questo 
ti ringrazio, ti ringrazio perché hai dimostrato 
di afferrare la vita e renderla importante in un 
modo indelebile.
De Gregori canta “cercavi la giustizia ed hai 
incontrato la legge” e forse questo verso, pur-
troppo, ti va addosso. Meritavi di vincere il tuo 
male e non di incontrare la incomprensibile 
legge divina.
Ma hai scosso, per il tramite del tuo esempio, 
le verità presenti dentro ognuno di noi; ci hai 

insegnato che non dobbiamo rinunciare a 
quelle quattro o cinque cose che devono per 
forza resistere a qualsiasi diramazione, corso, 
bivio la vita ci metta davanti.
E noi non possiamo non afferrare e rendere 
vive queste nostre verità, tuffandoci dalla 
barchetta per affrontare il mare. 
Secondo me hai pienamente affermato la 
social catena della ginestra leopardiana; il tuo 
anello della catena della vita rimarrà, infatti, 
vivo comunque e non sparirà mai. Ti voglio 
bene, e ti dico sinceramente semplicemente
Grazie, mi piace pensarmi tuo amico,

Andrea Giombi

Leonardo Cenci è nato a Perugia 46 anni fa. 
Sei anni fa gli è stato diagnosticato un cancro 
ai polmoni al quarto stadio e gli sono stati 
dati pochi mesi di vita. La sua incredibile 
reazione ha stupito i medici prima e l’Italia 
intera poi: il tumore non gli ha impedito di 
correre in circa 4 ore, ben due maratone di 
New York, la seconda volta battendo persino 
il tempo della precedente. Mai nessun italia-
no ha corso una maratona con un tumore in 
corso. Ha fondato nel 2013 la Onlus Avanti 
Tutta! che ha già donato più di 350 mila euro 
tra strumentazioni, ausili sanitari e borse di 
studio per la ricerca. Nel 2016 il Presidente 
Mattarella gli ha conferito il Titolo di Cava-
liere dell’Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana per la sua determinazione ad affron-
tare la malattia, un esempio e un sostegno 
per tutti gli altri malati; ed il Coni gli ha 
conferito il suo più alto riconoscimento, ossia 
la medaglia d’oro al valore atletico. 
Malcapitato lettore acquista il libro! Aiuterai 
la Onlus Avanti Tutta!... e così ti unirai alla 
follia di Leo.

Soluzioni e metodi
per spazi aggregativi

Che solidarietà
per il nostro

Michele!
La grande testimonianza di una famiglia 
di Fabriano che risiede a Viacce e che sta 
affrontando con dignità e spirito cristiano 
la dura prova della malattia di Michele, 
attualmente ricoverato, all’ospedale Tor-
rette di Ancona. Il commovente grazie in 
una lettera arrivata in redazione.
Siamo ancora qui, dopo un lungo periodo 
ad affrontare con forza e speranza questa 
dura prova, e nonostante le dif� coltà, la 
famiglia di Michele Marinelli, attraverso 
queste righe, vi ringrazia per quello che 
avete fatto e state facendo per noi. Non 
possiamo citarvi uno ad uno perché non 
� niremo più. Ci siete stati vicino non 
solo moralmente, ma anche con la fatica 
delle braccia. Grazie a chi ha svolto al 
nostro posto i lavori di campagna, a chi 
ci ha aiutato a portare avanti la casa e la 
famiglia. Grazie agli amici e colleghi di 
lavoro di Michele delle Cartiere Ritrama 
per la loro gradita ed importante iniziativa 
e grazie a tutti quelli che si sono aggiunti 
nel comprare i biglietti. Grazie agli amici 
cacciatori e non… per il loro gesto. Grazie 
a tutti quelli che in questo tempo sono 
venuti a farci visita in ospedale: non ci 
avete mai lasciato soli. Grazie agli amici 
di Roma che anche se lontani ci sono stati 
sempre vicino. Grazie a don Gino che ci 
ha ricordato sempre nelle sue preghiere. 
Grazie ai sacerdoti, alle suore, ai gruppi 
religiosi che pregano per noi. Grazie a chi 
non è potuto venire a trovarci, ma ci è stato 
vicino con la preghiera in ogni momento. 
Un bacio ed un abbraccio a chi ci ha reso 
meno amare le giornate con i dolci, i cioc-
colatini, il gelato, la pizza, un semplice 
saluto… Grazie ai dottori, agli infermieri e 
a tutto il personale ospedaliero di Fabriano 
ed Ancona che hanno lavorato e lavorano 
sempre con professionalità ed umanità. 
Siete tutti meravigliosi, con i vostri gesti 
ci avete fatto commuovere. Chiediamo 
scusa se abbiamo dimenticato qualcuno. Vi 
abbracciamo nuovamente con tutto il cuore.

Alfredo, Alesia, Michele e Manuele

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Che fi ne ha fatto il... riequilibrio?La sera, dopo 
cena, spessissi-
mo, resto da solo 
in cucina. Davanti 
al caminetto che, 
a volte, accen-
do anche in tarda 
serata per avere 
quel tipo di “com-
pagnia” che solo 
chi lo ha riesce a 
capire, seguo la tv, sfoglio un giornale, leggo 
qualche pagina di libro, mangiucchio dei 
semi di zucca, prendo un orzo. Raramente, 
molto raramente vado a sedermi sul divano, 
in sala, da solo, a seguire qualche program-
ma televisivo per un semplice motivo: 
“Morfeo” mi ghermirebbe in pochi secondi! 
Da questi veloci � ash si intuisce che non 
sono un utente televisivo attento. Molto, 
moltissimo mi sfugge anche se, ogni tanto, 
da qualche immagine o da qualche frase mi 
nascono veloci considerazioni, ri� essioni o 
articoli come quello che sto scrivendo con 

il mio fedele microcomputer. Bene. In non so 
quale canale c’è un signore abbastanza giova-
ne che deduco essere il sindaco di un paese 
del sud, che sta sottolineando una verità che 
i più fanno � nta non esista: i territori costieri 
si proteggono curando gli entroterra, le zone 
collinari, le montagne, gli alvei dei � umi e via 
discorrendo. “Ma – afferma il sindaco – se non 
ci date attenzione con speci� che norme che 
possano proteggere i servizi essenziali tipo 
sanità, scuola, assistenza, siamo destinati a 
scomparire ed allora per i marinari saranno 
guai”. Il caso vuole che è da qualche giorno 
che sto seguendo l’incomprensibile vicenda 
della chiusura del punto nascita dell’ospedale 
“Pro� li”, una vicenda kafkiana frutto di scelte 
politiche di tipo ragionieristico. Ed allora il 
pensiero mi ritorna agli anni settanta/ottanta 
quando il tema del “riequilibrio territoriale” 
tra costa ed entroterra era ricorrentemente 
dibattuto dai maggiori partiti, dai sindacati, 
dalle forze professionali, sindacali, sociali. 

sono certe all’altezza di una sviluppata 
società moderna. E se poi le nuove strade 
rimangono “impiccate”, le ferrovie…(vado 
spessissimo a Roma impiegando tre ore ed 
oltre come colleghi che con lo stesso tempo 
vengono da Milano o in una sola ora da 
Napoli!), o vengono chiusi i punti nascita, 
o per fare dei controlli sanitari devi fare il 
tour della regione, tutto si complica. 
E, ancor peggio, si favorisce la “depres-
sione sociale” con la pronuncia sempre 
ricorrente tra due che si incontrano: “come 
va?” domanda l’uno “male, sempre peggio, 
la crisi è irrisolvibile; tutti i miei nipoti se 
ne sono andati all’estero, in Lombardia, in 
Emilia…”.

Personalmente ho preso parte a decine e 
decine di convegni, assemblee, dibattiti in 
tante zone della nostra regione. L’ipotesi 
della strada Pedemontana da Ascoli alla 
Romagna via Camerino, Fabriano, Urbino 
era sempre presente e veniva, giustamente, 
considerata fondamentale per avvicinare 
le popolazioni dell’entroterra non solo fra di 
loro, ma anche per dare maggiori opportunità 
di insediamento a nuove attività produttive.
“Riequilibrio” signi� cava contrastare lo spo-
polamento delle zone interne che soprattutto 
nei due decenni precedenti aveva raggiunto il 
suo apice. Solo il fabrianese faceva eccezione 
grazie all’industrializzazione e il rafforzamen-
to del distretto industriale basato soprattutto 
sul settore del bianco. 
Già i Romani oltre duemila anni fa avevano 
capito che per controllare e sviluppare il loro 
impero era necessario favorire al massimo 
i collegamenti. Si diceva altrettanto per noi 
eppure strade e ferrovia pur migliorate non 

C’era una volta una scuola materna, si trovava nel quartiere 
Borgo, accanto alla chiesa di S. Nicolò, nel centro storico di 
Fabriano. La scuola rimase attiva per molti anni, � no a quando 
venne trasferita nel nuovo plesso scolastico di via Ciampicali. 
Per la costruzione della nuova scuola venne bandita nel 2007 
una gara che si aggiudicò la ditta Sava & C. srl di Napoli. A 
quest’ultima il Comune di Fabriano si impegnò a cedere, a 
titolo di corrispettivo dei lavori svolti, la proprietà dell’im-
mobile sede della vecchia scuola.
Dopo il trasferimento nella nuova sede, i locali della vecchia 
scuola rimasero inutilizzati per alcuni anni, � no a quando, 
nel 2013, il Consiglio della Porta del Borgo, dopo aver ac-
quisito preventivamente il parere favorevole della ditta Sava, 
ne chiese la disponibilità all’amministrazione comunale di 

Fabriano. Quest’ultima, con una delibera di giunta, accolse la 
richiesta autorizzando la Porta del Borgo ad utilizzare i locali 
in occasione del Palio 2013 e comunque � no alla richiesta di 
restituzione delle chiavi. Tale richiesta non fu mai avanzata, 
ma accadde invece un’altra cosa.
Il 5 ottobre 2013, di notte, quando il buio è amico dell’illega-
lità e il dormire priva le persone del diritto alla difesa, alcuni 
esponenti del sedicente Laboratorio sociale Fabbri, dopo aver 
scavalcato la recinzione ed aver forzato le porte di ingresso, 
occuparono abusivamente i locali della scuola. Il 15 ottobre 
2013 i portaioli del Borgo, per non condividere spazi con 
chi abusivamente se ne era impossessato ma soprattutto per 
rispettare un’ordinanza di sgombero cautelare, preferirono 
abbandonare l’immobile, con� dando in un celere ripristino 
della legalità. L’occupazione invece dal 2013 si protrae a 
tutt’oggi senza soluzione di continuità, sebbene ci sia stato 
un provvedimento di sfratto che, strano ma vero, mai nessuno 
si è preoccupato di rendere esecutivo.
Appare del tutto evidente come un’azione illegale, perpetuata 
negli anni, abbia privato della disponibilità dei locali l’unico 

soggetto legittimato ad utilizzarli: la Porta del Borgo.
Il Consiglio della Porta, lo scorso mese di dicembre, ha 
formalizzato una nuova richiesta al Comune di Fabriano per 
ottenere l’uso dei locali. L’amministrazione comunale non 
ha ancora risposto alla richiesta. In compenso l’altro ieri, 
in occasione di un incontro avuto con il sindaco Gabriele 
Santarelli, si è saputo che nei prossimi giorni il Comune di 
Fabriano delibererà l’assegnazione della vecchia scuola del 
Borgo proprio al Laboratorio Sociale Fabbri, costituitosi as-
sociazione pochi mesi fa su consiglio dell’amministrazione, 
legittimando quindi comportamenti lontani anni luce da quella 
legalità il cui rispetto dovrebbe essere preteso e promosso da 
chiunque, ma soprattutto da chi amministra la cosa pubblica 
su mandato dei cittadini. 
Chi occupa abusivamente un immobile ed agisce nell’illegalità 
viene premiato, mentre chi – come la Porta del Borgo – rispetta 
le regole viene penalizzato.
Com’era quello slogan...? Ah sì... Onestà, onestà... Mmmmm, 
qualcosa non torna!

Il Consiglio della Porta del Borgo



"La vita è un bel regalo"

28 L'Azione 16 MARZO 2019

Il 27 ottobre 2018 l'ultima visita di Bucci
a Fabriano, insignito del "Premio Gentile"

di ROBERTO CARMENATI

“Un giorno di otto anni fa 
mi hanno detto che avevo 
un tumore. E ho pensato: 

se devo morire, cosa mi porto via? Mi 
porto via mia madre e mio babbo che 
mi hanno fatto un regalo pazzesco che 
è la vita. Ditelo ai vostri � gli che la 
vita è un bel regalo. Imparino ad amare 
la vita, che sarà un regalo che non 
avranno mai più”. Immediatamente un 
fremito scosse la platea gremita, già 
attentissima a seguire il suo discorso, 
vibrante, teso, carico di entusiasmo 
come sempre, perché l’entusiasmo 
era la prima cosa che Alberto Bucci 
metteva in tutto quello che faceva. 

Il presidente di allora, Enzo Carnevali:
"Un esempio di tenacia, coraggio e umanità"
Con la scomparsa di Alberto Bucci viene 
meno una delle grandi � gure dello sport na-
zionale, membro della Hall of Fame della Fip 
e presidente della Virtus Bologna. 
Bucci ha scritto una pagina indimenticabile 
della pallacanestro fabrianese. 
Quando nell’ormai lontano 1979, con la mia 
presidenza della Società, decidemmo di af� -
dare a lui la conduzione tecnica dell’allora 
Honky Wear Fabriano, promossa in A2, non 
avevamo immaginato di avere con noi uno 
spirito straordinario per abilità tecniche, 
tenacia, coraggio, generosità e profonda 
umanità, in grado di portare a lungo la nostra 
città nell'olimpo della pallacanestro italiana. 
Non dimenticheremo mai la sua lezione, che 
va ben oltre i con� ni dello sport.
In questo momento di grande dolore, desidero 
esprimere alla Signora Rossella, alle � glie 

Coach Alberto Bucci in un time-out del 1982/83 (serie A1), circondato dai alcuni suoi giocatori: 
da sinistra Gianni Tassi, Stefano Servadio, Maurizio Lasi e Mark Crow (foto di Aldo Tozzi)

CIAO ALBERTO...

Enzo Carnevali, Alberto Bucci
 e il dottor Mario Carloni durante 

una "reunion" a Fabriano nel 2009

Beatrice, Annalisa, Carlotta e alla famiglia 
il più sentito cordoglio e la mia più affettuosa 
vicinanza, in un grande abbraccio.

Enzo Carnevali

Il ricordo dell'associazione Gentile Premio:
"Il suo insegnamento non cadrà nell'oblio"

La scomparsa di Alberto 
Bucci lascia un vuoto incol-
mabile nella pallacanestro 
italiana, lo sport che lo ha 
visto per lunghi anni pro-
tagonista tra i più amati e 
stimati, capace di raggiun-
gere molteplici e lusinghieri 
traguardi agonistici. Con la 
sua forza, il coraggio, l'ab-
negazione e la grande 
competenza tecnica ha 
fatto crescere molte 
generazioni di atleti, 
ha fatto del bene alle 
società e a tutto l'am-
biente cestistico. 
Da sempre legato alla 
nostra città per avervi 
trascorso, alla guida 
del Fabriano Basket 
al suo debutto nella 
serie A, il periodo 

iniziale della sua prestigiosa 
carriera di allenatore, ha 
ricevuto nell’ottobre 2018 il 
Premio nazionale Gentile da 
Fabriano (nella foto di Cico). 
Siamo orgogliosi di aver fatto 
questa scelta che Bucci ha 
molto apprezzato riservando-
ci nell'occasione, pur se già 
gravemente ammalato, un in-

tervento di altissimo valore 
sportivo e di rara sensibilità 
umana. 
Alla signora Rossella, alle 
� glie e alla famiglia giunga-
no la nostra vivissima par-
tecipazione, la più affettuosa 
vicinanza e la condivisione 
del loro profondo dolore in 
questo momento di distac-

co dalla vita terrena, 
nella certezza che il 
suo esempio, il suo 
continuo, inarrestabi-
le � no ai suoi ultimi 
giorni, inno alla vita 
non cadrà nell'oblio e 
resterà come un bellis-
simo � ore da portare 
con noi nel tempo che 
rimane.

Associazione 
“Gentile Premio”

Stava parlando di comunicazione, di 
come costruire una squadra, disquisiva 
di talento e di mentalità vincente con 
enfasi e passione, argomentava della 
necessità di � ssare gli obiettivi, ma 
soprattutto di saperli condividere con i 
propri giocatori, per poterli perseguire. 
Stava dando una de� nizione di succes-
so, nel corso della XXII edizione del 
Premio Gentile da Fabriano, per cui era 
stato invitato, insieme ad altri illustris-

simi ospiti, a ricevere il suo premio. Un 
premio alla carriera di allenatore, in cui 
si era imposto come leader di uomini, 
si era distinto come formidabile co-
municatore, si era perfezionato come 
coach di pallacanestro e "wave coach". 
Parlando a braccio, col cuore, 
senza leggere il suo discorso, 
ci metteva tutti faccia a faccia 
con il più serio, drammatico 
e inevitabile argomento per 
ciascuno. Bucci era cosi: 
la straordinaria capacità di 
trasmettere energia positi-
va, per� no raccontando le 
esperienze più dolorose che 
la vita gli mise di fronte.  
Non solo con le parole, ma 
con il linguaggio del corpo, 
con il carisma. Perché la sua 
� loso� a di allenatore, “ogni 
giorno la vita ti obbliga ad 
andare avanti e, se cadi, non 
puoi aspettare che qualcuno 
ti rifaccia alzare, perché 
la vita continua ad andare 
avanti”, gli ha dato la spinta 
per superare i limiti � sici che 
la poliomielite gli impose 
da bambino e, con cui, da 
allenatore, convinceva i suoi 
giocatori a rialzarsi dopo 
una scon� tta. In tutti i campi 
di pallacanestro, domenica 
scorsa, un lungo applauso 
ha accompagnato un minuto 
di raccoglimento in memoria 

di Alberto Bucci, richiamando una 
sentita emozione. A proposito di emo-
zioni, lo scorso ottobre ribadiva: “se ci 
emozioniamo abbiamo idee, abbiamo 
confronti, abbiamo pensieri, abbiamo 
progetti”. Bucci ha vissuto intensa-

mente ogni momento, con ottimismo, 
spinto dalla capacità di innamorarsi 
del mondo � no ad elaborare questo 
straordinario messaggio di speranza: 
“Tengo conferenze per i malati di tu-
more, andrò a parlare prima di Natale 
ai malati di Parkinson e ai malati di 
Alzheimer. Una delle cose che dico è 
che io sono immortale. All’inizio tutti 
ridono, ma è vero… perché se io penso 
che la morte non mi tocca, allora ogni 
giorno che mi alzo sono fortunato, ho 
un giorno in più per me, per la mia 

famiglia, per stare insieme”. 
La platea, a quel punto, era 
tutta in piedi visibilmente 
commossa, per tributargli 
una sentita, interminabile, 
ovazione. Ero un aspiran-
te allenatore, adolescente, 
che cercava di raccogliere 
frammenti di grandezza 
dalle parole, dai messaggi di 
Alberto Bucci. Uno di certo, 
non lo ho dimenticato. Un 
giorno, nello spogliatoio, 
commentando l’improvvisa 
scomparsa di un importante 
giornalista della redazione 
Rai di Bologna disse: “Brava 
persona, mi ha insegnato 
che quando nasci, mentre 
tu piangi, intorno a te tutti 
ridono. Quando muori, fai 
in modo di poter sorridere 
anche se intorno a te tutti gli 
altri piangono”.

Gli ultimi scroscianti applausi ricevuti da Alberto Bucci a Fabriano, 
il 27 ottobre 2018, insignito del "Premio Gentile" (foto Cico)

10 gennaio 1999, il ritorno 
di coach Alberto Bucci alla 
guida del Fabriano Basket, 
vittoria 88-72 su Trieste 
(foto di Aldo Tozzi)



Ci ha lasciato
Alberto Bucci:
portò Fabriano

in serie A1
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di FERRUCCIO COCCO

Dopo una lunga malattia,
si è spento a 70 anni il coach

che ha scritto delle pagine
indelebili del nostro basket

Se n’è andato un personaggio 
simbolo del basket italiano in 
generale e di Fabriano in par-

ticolare: sabato 9 marzo, si è spento 
coach Alberto Bucci, all’età di 70 anni. 
Era malato da otto anni, ma non aveva 
mai perso la sua fortissima tempra, 
combattendo come un leone e dando 
dimostrazione di un grande amore per 
la vita in tutto quello che faceva. È stato 
lui a segnare una pagina fondame ntale 
nella storia del Fabriano Basket: arriva-
to giovanissimo nella città della carta, 
nel 1979, con la squadra neopromossa 
in serie A2, nel giro di quattro anni la 
condusse alla prima storica promozione 
in serie A1, � no ai quarti di � nale dei 
play-off scudetto. I grandi risultati ot-
tenuti a Fabriano tra il 1979 e il 1983 
furono il giusto trampolino di lancio 
per una carriera straordinaria che lo 
porteranno a vincere tre scudetti nella 
sua Bologna (Virtus), quattro Coppe 
Italia (due a Bologna, una a Verona e 
una a Pesaro), una SuperCoppa Italiana 
(a Bologna) e altre due promozioni in 

Il Fabriano Basket è promosso in serie A1: la grande gioia di coach 
Alberto Bucci e, sullo sfondo, di Igino Molinelli, Nino Paleco e Franco Rosei 

Il Fabriano Basket che conquistò per la prima volta la serie A1 nel 1982, arrivando anche ai quarti di � nale per lo scudetto
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A1 oltre a quella con Fabriano (Li-
vorno e Verona). Tornò sulla panchina 
del Fabriano Basket nel gennaio 1999 
con la squadra in serie A2 e vi rimase 
anche l’anno successivo, raggiungendo 
la semi� nale per la promozione in serie 
A1. In totale, per lui, sei campionati 
a Fabriano, pari a 176 partite (con 87 
vittorie). Negli ultimi anni, oltre ad 
aver rivestito la carica di presidente 
della Virtus Bologna, ha continuato ad 
allenare i “veterani” della Nazionale 
Italiana Master, togliendosi altre soddi-
sfazioni internazionali. È sempre rima-
sto attaccatissimo alla città della carta, 
da dove sostanzialmente aveva preso il 
via la sua carriera, dove aveva conser-
vato tante amicizie e dove erano nate 
due della sue tre � glie. La sua ultima 
apparizione a Fabriano risale a pochi 
mesi fa, il 27 ottobre 2018, per ritirare 
il “Premio Gentile”. Pur essendo già 
molto provato, aveva voluto partecipare 
a tutti i costi alla cerimonia, dispensan-
do ai presenti un discorso che suonava 
come un vero e proprio inno alla vita. 
Tantissimi messaggi di cordoglio sono 
comparsi in questi giorni sui “social”, 

tra i quali quello della Janus Fabriano 
Basket, che ha ricordato come «nella 
stagione in cui la nostra squadra milita-
va in serie D, bello ed emozionante fu 
l’augurio che ci fece di tornare presto 
agli antichi fasti; grazie per quello che 
hai dato alla nostra città, Alberto, riposa 
in pace». «Ciao Albertone, se ancora 
oggi a Fabriano tantissimi ragazzi 
amano il basket e impazziscono per 
questo sport, lo devono soprattutto a 
te, che hai contribuito a far decollare 
la “palla a spicchi” nella nostra città, 
portandola ai massimi livelli italiani. 
Non ti dimenticheremo mai», è invece 
il messaggio della società di settore 
giovanile Basket School Fabriano.

Il 28 marzo 1982, battendo la Tropic Udine per per 75-62 in un palazzetto dello sport pieno fi no all’inverosimile (nella 
foto a sinistra, di Aldo Tozzi), coach Alberto Bucci conduceva per la prima volta il Fabriano Basket in serie A1. Un 
piccolo “miracolo” sportivo, come in un fi lm. Ma era realtà. La cittadina di Fabriano, tra i monti delle Marche, nemmeno 
30 mila abitanti, diventava in quel momento la più piccola realtà nella storia della pallacanestro italiana a giocare 
nella massima categoria nazionale.
Non solo, le regole di allora consentivano alle prime classifi cate della A2 di andarsi a giocare subito i play-off per lo 
scudetto con le squadre di serie A1, e quindi nelle settimane successive il Fabriano Basket continuò la sua clamorosa 
marcia eliminando 2-0 l’Acqua Fabia Rieti agli ottavi di fi nale (80-82, 77-70 dts), per poi scontrarsi con la Scavolini 
Pesaro ai “quarti”, dando del fi lo da torcere ai biancorossi, che si imposero faticando 92-83 e 73-83.
Coach Alberto Bucci, scomparso sabato  9 marzo all’età di 70 anni, centrò questo splendido risultato con la seguente 
squadra: Mark Crow, Alfred Beal, Leonardo Sonaglia, Maurizio Lasi, Gianni Tassi, Rodolfo Valenti, Luigi Magro, Vincenzo 
Nunzi, Alessandro Gambelli, Piergiorgio Castelli, Alberto Gatti e Roberto Carsetti.

f.c. 

28 marzo 1982, fu un capolavoro:
la "minuscola" Fabriano entrava
nell'olimpo della pallacanestro

Bucci di nuovo alla guida del Fabriano Basket dal gennaio 1999 (foto di A. Tozzi)
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L'ingresso in campo di Fabriano Cerreto e Sassoferrato Genga

Apd Cerreto sempre al top,
torna al successo il Real

  CALCIO a 5                                           Serie C2

di LUCA CIAPPELLONI

Argignano
pareggia

fuori casa

  CALCIO Seconda Cat.

Pari e patta in un derby
che fi nisce a reti bianche

CALCIO                                                                                      Eccellenza

Fabriano Cerreto a -6 dal
vertice, il SassoGenga ok

     FABRIANO CERRETO                                             0
SASSOFERRATO GENGA                                       0

FABRIANO CERRETO - Santini; Beret-
toni (10’ st Benedetti), Gilardi, Cenerini, 
Bartolini; Bordi (24’ pt Baldini), Mariucci 
(36’ st Morazzini), Borgese (43’ st Bartoli), 
Giuliacci; Marco Gaggiotti, Galli. All. Tasso

SASSOFERRATO GENGA – David; Cri-
stiano Ruggeri, Ferretti, Procacci, Corazzi; 
Gubinelli, Emanuele Gaggiotti, Cicci (12’ st 
Monno), Salvatori (28’ st Morra); Samuele 
Ruggeri, Battistelli. All. Ricci

     UNDER 19 E UNDER 17 DEL REAL FABRIANO VANNO FORTISSIMO
L’Under 19 del Real Fabriano stacca il pass per i quarti di fi nale battendo la 
Nuova Juventina anche nella gara di ritorno con un rotondo 7-0. Marcatori: 
Allegro, Vagnarelli, David, Bruffa, Sforza (3). I ragazzi di mister Alianello 
avevano già ipotecato il passaggio del turno nella gara di andata, vinta 
per 2-10. Nei quarti di fi nale il Real Fabriano affronterà il Cantine Riunite 
Tolentino. Bella vittoria anche per l’Under 17, che supera in trasferta il Real 
San Costanzo con il punteggio di 3-6. Partita giocata a ritmi elevatissimi, 
con i ragazzi di mister Fanelli che non sbagliano praticamente nulla in fase 
difensiva. Tante, invece, le occasioni da gol sciupate, anche se il risultato 
fi nale è importantissimo. I blaugrana, infatti, con questi tre punti, si portano 
ad una sola lunghezza dal quarto posto. Marcatori: Manfredi, Agostinelli, 
Alianello, Feth (3). Prossimo impegno sabato 16 marzo in casa contro il 
fanalino di coda Audax Montecosaro. 

Lorenzo Alunni 

Fabriano Cerreto e Sassoferrato 
Genga si dividono la posta in 
palio nel derby. Un punto a testa 

che, per la produzione di palle gol 
nei 90’, va più stretto ai biancazzurri, 
usciti comunque col sorriso dallo stadio 
Aghetoni: ottavo risultato utile conse-
cutivo e un altro passo deciso verso la 
salvezza, per la quale manca ormai un 
sof� o. Più incupito il Fabriano Cerreto, 
al secondo 0-0 di � la e scivolato a -6 
dal Tolentino, un margine dif� cile da 
colmare negli ultimi otto turni. Tasso 
conferma lo stesso schieramento del 
derby d’andata, vinto all’ultimo respi-
ro, e ripropone Mariucci in mediana a 
� anco di Borgese. Ricci si mette a spec-
chio e l’equilibrio regna sovrano. Solo 
qualche squillo, di Battistelli da una 
parte e Galli dall’altra, è degno di nota 
in una prima parte giocata soprattutto a 
centrocampo. Il volume si alza sul � nale 
di tempo: al 38’ Galli, innescato da 
Borgese sul � lo del fuorigioco, mette a 
lato e due minuti dopo Samuele Ruggeri 
costringe alla paratona Santini con un 
tiro dal cuore dell’area. Il Sassoferrato 

Genga, a cavallo dei due tempi, mette 
paura ai padroni di casa: al 6’ clamo-
rosa doppia occasione ravvicinata per 
i biancazzurri, che colpiscono il palo 
su punizione con Ferretti e sul prose-

guimento dell’azione colgono l’altro 
montante con la girata di Gubinelli. Il 
Fabriano Cerreto è in affanno, Tasso 
passa al 3-4-1-2 con Giuliacci trequar-
tista e la partita torna a viaggiare sui 
binari dell’equilibrio. I locali si affac-
ciano dalle parti di David, che non ha 
mai preso gol nelle otto partite con i 
sentinati, ma i tentativi di Galli, Bene-
detti e Bartolini non centrano la porta. 
Chi invece deve metterci una pezza per 
salvare lo 0-0 è Santini: palla persa in 
uscita difensiva del Fabriano Cerreto 
e Battistelli è a tu per tu col portiere 
classe ’99 che sbarra la strada in uscita e 
salva i padroni di casa. “Abbiamo avuto 
anche noi delle buone occasioni per 
sbloccare il risultato ma ci è mancata 
la lucidità e la calma – sottolinea Tasso 

–. Siamo arrivati un po’ troppo carichi 
alla partita, una squadra come la nostra 
ha l’esperienza suf� ciente per gestire 
meglio situazioni simili. Avremmo 
dovuto essere più tranquilli”. 
Ricci applaude i suoi. “Abbiamo dispu-
tato la partita perfetta. L’ottavo risultato 
utile consecutivo? Abbiamo superato il 
momento dif� cile fra dicembre e inizio 
gennaio, quando pensavamo più alle 
chiacchiere che ai fatti. Ci siamo com-
pattati e stiamo compiendo progressi di 
partita in partita”. 
Il Fabriano Cerreto domenica 17 
marzo torna in campo a Pergola, con 
cui all’andata pareggiò 1-1, mentre il 
Sassoferrato Genga ospita una Biagio 
Nazzaro Chiaravalle in dif� coltà.
Classi� ca - Tolentino 54; Porto Sant'El-
pidio 51; Fabriano Cerreto 48; Urbania 
47; Sassoferrato Genga 39; Atletico 
Gallo 38; Marina 37; Pergolese, For-
sempronese e San Marco Servigliano 
Lorese 35; Grottammare 33; Montefa-
no, Atletico Alma e Porto d'Ascoli 32; 
Camerano 29; Biagio Nazzaro 23; Porto 
Recanati 22; Monticelli 5.  

Pareggio importante conquistato 
dall’Argignano (20 punti in classi� ca) 
viste le concomitanti scon� tte di Palom-
bina (21) e Cameratese (23) ed il pareg-
gio fra Maiolati (19) ed Agugliano (19). 
L'1-1 è stato conquistato  sul campo del 
Leonessa Montoro. Nel prossimo turno, 
sabato, l'Argignano giocherà proprio 
contro l'Agugliamo un match che può 
valere il campionato. Tornando alla 
partita pareggiata nel turno scorso, l'Ar-
gignano si presenta in campo ancora in 
emergenza e mister Mannelli è costretto 
a rivoluzionare la difesa per infortuni 
e indisponibilità. Il Montoro va in gol 
con tap-in sul primo palo. L’Argignano 
reagisce con Moretti, instancabile, che 
prima crossa e sulla ribattuta tira fuori, 
poi lo stesso Moretti crossa dalla fascia, 
velo di Sartini, e il tiro di Ragni a colpo 
sicuro impatta sul difensore. La ripresa 
inizia con l’occasione migliore per 
l’Argignano: passaggio errato in difesa 
del Montoro, Mariani, appena entrato, 
si avventa sulla palla, ma di sinistro 
manca il bersaglio. Il Montoro si riversa 
in attacco e s� ora il raddoppio, ma poi si 
rintana nella propria metà campo e l’Ar-
gignano, benchè in inferiorità numerica, 
prova a pareggiare e ci riesce a dieci 
minuti dalla � ne: punizione guadagnata 
da Sartini a 25 metri dalla porta, si in-
carica Plaku che appoggia per Moretti, 
il tiro poderoso dell’esterno si insacca a 
mezza altezza nonostante la deviazione 
del portiere. La formazione: Pecci M., 
Moretti, Porcarelli, Raggi (Eleonori), 
Sagramola (Pecci L.), Cofani, Plaku, 
Giannini (Mecella), Sartini, Piermattei 
(Mariani), Ragni. Pareggio meritato, 
ma sabato occorre uno sforzo ulteriore 
per  una vittoria che potrebbe dare una 
svolta al campionato.

"SuperMax" Poeta pronto
per i Mondiali in Polonia

  ATLETICA                                      Il personaggio

Non è più una sorpresa l’Apd 
Cerreto d’Esi nel campionato 
di serie C2 di calcio a 5. I ra-
gazzi di mister Paolo Amadei, 
infatti, sono arrivati all’ottava 
vittoria consecutiva e conti-
nuano a tenere a tiro le prime 
della classe (Recanati e Ill.
pa), distanti appena due punti. 
Quando mancano solo quattro 
giornate al termine della fase 
regolare, dunque, i giochi per 
la promozione diretta in serie 
C1 sono ancora apertissimi fra 
queste tre formazioni. In que-
sta giornata, dicevamo, l’Apd 
Cerreto ha avuto la meglio per 
5-2 sulla valida formazione di 
Castelbellino, grazie alle reti 
di Smargiassi, Ramos Romero, 
Sanchez (2) e Graziano. Questa 
la formazione completa del 
team cerretese: Mosciatti, Bruz-
zichessi, Di Ronza S., Ramos 
Romero, Sanchez, Graziano, Lo 
Muzio P., Reka, Lo Muzio A., 
Smargiassi, Spanjolli, Matteini. 
Per quanto riguarda le altre 
squadre dell’entroterra anco-
netano, seconda scon� tta con-
secutiva subita dal Cerreto di 
mister Francesco Rinaldi, 7-5 a 
Macerata per mano del Cus, che 
porta i rossoneri a ben otto punti 
di ritardo dai “cugini” dell’Apd. 
Il Cerreto è andato in gol con 
Largoni (2), Di Ronza Marco, 
Morelli e Centocanti.

A metà classi� ca, lampo d’or-
goglio del Real Fabriano di 
mister Kristian Giordani, che 
ritrova il successo (mancante dal 
12 gennaio) vincendo per 3-6 a 
Montecosaro con-
tro l’Audax. Sotto 
di tre gol all’inter-
vallo, i cartai sono 
stati protagonisti di 
un grande secondo 
tempo in cui sono 
andati a segno con 
Carnevali (3, nella 
foto), Gubinelli (2) 
e Stroppa. Ma per i cartai la 
strada per i play-off sembra 
ormai in salita.
Nel prossimo turno, venerdì 15 
marzo, giocheranno in casa il 

Real contro il Cus Macerata (Pa-
laFermi di Fabriano, ore 21.30) 
e il Cerreto contro la capolista 
Futsal Recanati (palazzetto di 
Cerreto, ore 21.45), mentre 

l’Apd Cerreto andrà 
in trasferta sul campo 
della Nuova Ottrano 
venerdì 15 marzo.
Classifica – Futsal 
Recanati e Ill.pa 49; 
Apd Cerreto d’Esi 
47; Cerreto 39; Cus 
Macerata 38; Castel-
bellino 34; Real Fa-

briano 33; Invicta Futsal Mace-
rata 32; Montecarotto 30; Nuova 
Ottrano 26; Avenale e Moscosi 
24; Montecosaro e Gagliole 10.

Ferruccio Cocco 

Il velocista fabrianese Mas-
similiano Poeta dell'Atletica 
Fabriano si appresta a parteci-
pare ad una nuova entusiasmante 
avventura: il Campionato del 
Mondo Indoor di atletica leggera 
riservato ai Master, cioè i vete-
rani. L’appuntamento è a Torun, 
in Polonia. «Correrò i 400 metri 
– ci informa il popolare Super 
Max, classe 1972. – Si punta 
alla � nale, ma sarà durissima 
perché vi accedono soltanto sei 

atleti». Poeta si presenta con 
uno dei migliori accrediti della 
sua categoria di età, scenderà in 
pista il 24 marzo, la semi� nale 
è prevista per il giorno succes-
sivo, l’eventuale finale il 26. 
«Cercherò di dare il massimo – 
aggiunge – non voglio deludere 
chi mi ha dato � ducia e che mi 
consente di prendere parte a que-
sto Mondiale in Polonia, ovvero 
le aziende Diathec, Attrezzeria 
Fabrianese, Dental Family, Ro-

ser, Resett, Klub Le Ninfee e 
Airfoce». Il portacolori dell’At-
letica Fabriano vuole arricchire 
la sua bacheca, che già è molto 
ricca, con cinque ori internazio-
nali Master (uno Mondiale, tre 
Europei e uno Olimpico), oltre 
a 13 titoli italiani, ultimo dei 
quali conquistato tre settimane 
fa (foto), che gli ha consegnato il 
“pass” anche per il Golden Gala 
di Roma il 6 giugno.

f.c.

     TERZA CATEGORIA: VALLE DEL GIANO E RENATO LUPETTI A GONFIE VELE,
REAL SASSOFERRATO E REAL MATELICA SENZA TROPPA FORTUNA
Nel girone C, belle vittorie conquistate dalla Valle del Giano (per 1-0 sulla Spes Jesi) e 
dalla Renato Lupetti Albacina (0-2 sul campo del Rosora Angeli). Il Real Sassoferrato, 
invece, ha perso in casa per 1-2 con il Largo Europa Jesi. Ha riposato la Galassia Sport.
Classifi ca: Aurora Jesi 42; Largo Europa Jesi 40; Valle del Giano 36; Renato Lupetti 
Albacina 33; Union Morro d’Alba 32; Urbanitas Apiro 30; Junior Jesina 28; Spes Jesi 23; 
Real Sassoferrato 20; Pianello Vallesina 17; Rosora Angeli 14; Galassia Sport 13; Poggio 
San Marcello 2. Nel girone E, il Real Matelica è stato battuto a domicilio per 0-2 dalla 
capolista Treiese. I matelicesi restano fermi al decimo posto in classifi ca con 23 punti.

f.c.
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I Bad Boys Fabriano
hanno trovato il ritmo

BASKET                        Serie D

L'Under 13 Elite vince
in quel di Senigallia

BASKET              Settore giovanile 

L'Halley Matelica è corsara
sul parquet del Valdiceppo

BASKET                      Serie B femminile

Ristopro Fabriano,
fi nalmente si gioca:
trasferta ad Ancona

  BASKET                                  Serie B

Fabriano, in palio
il terzo scudetto

GINNASTICA RITMICA                                             Serie A1

Sabato a Ferrara c'è l'ultima
giornata, intanto arrivano
soddisfazioni dalle Allieve

Una domenica da incorniciare, quella boccistica di Fabriano. In un bocciodromo riempito in 
ogni ordine di posto da un meraviglioso pubblico formato da donne, ragazzi e atleti si sono 
dati battaglia i fi nalisti del 43° Trofeo Cartiere Miliani. A spuntarla è stato il portacolori della 
storica società di casa Francesco Pagnani nella categoria A/B mentre nella categoria C ha 
avuto la meglio la coppia di Jesi formata da Gilberto Catani e Cesarino Marinelli. Tutto si è 
svolto oltre ogni più rosea aspettativa. Appuntamento alla prossima edizione.   

Come ogni � ne settimana che si 
rispetti, la Faber Ginnastica 
Fabriano è stata impegnata su 

più fronti. Il primo quello del bilate-
rale Italia-Azerbaijan e il trofeo Città 
di Desio, il secondo, quello delle più 
piccole dell’Accademia Fabrianese, 
impegnate nella prima tappa regionale 
del Campionato a squadre Allieve 
Gold. Ottime le notizie che arrivano dal 
fronte lombardo, perché il nostro staff 
tecnico, il duo Ghiurova-Cantaluppi,  
� rma tutti i primi posti del bilaterale e 
del Trofeo Città di Desio. 
Infatti sono davvero ottime le presta-
zioni in maglia azzurra del capitano 
Milena Baldassari che conquista il 
primo posto tra le senior vincendo 
così il bilaterale, seconda Alexandra 
Argiurgiuculese (Udine) e terza Alessia 
Russo (Chieti). 
Non ci facciamo trovare impreparati 
nemmeno sul fronte giovanile, perché 
il Team Junior 1 (in gara erano tre team 
Italia)  composto dalla nostra vulcanica 
So� a Raffaeli e Alessia Leone (Euro-
gimnica Torino) si aggiudica il Trofeo 
Città di Desio, conquistando il primo 
posto, con ben tre esercizi su quattro 
eseguiti dalla stella dell’Accademia 
Fabrianese. 
Da sottolineare le prestazioni superla-
tive della Junior So� a Raffaeli che ha 
totalizzato punteggi, in proporzione, 
addirittura superiori a quelli di alcune 
ginnaste Senior. Davvero inarrestabile 
la stella Faber Ginnastica Fabriano!  
Per quanto riguarda le squadre, han-
no ben � gurato e convinto nelle loro 
esecuzioni anche la Nazionale Junior 
preparata nel nostro centro tecnico 
federale di Fabriano da Kristina Ghiu-

Una vittoria di carattere
dei Gladiatores Matelica

BASKET                              Csi

Le Allieve della Ginnastica Fabriano

Dopo ben tre settimane senza partite 
uf� ciali (l’ultimo incontro risale al 24 
febbraio, vittoria per 72-68 sul Nardò), 
� nalmente la Ristopro Fabriano torna 
a fare sul serio. Domenica 17 febbraio, 
infatti, i ragazzi di coach Alessandro 
Fantozzi andranno in trasferta nella 
vicina Ancona per affrontare la Lu-
ciana Mosconi (PalaRossini, ore 18). 
Una lunga sosta, dicevamo, dovuta 
prima allo stop del campionato di 
serie B per lo svolgimento delle � nali 
di Coppa Italia (3 marzo), poi al turno 
di riposo osservato dalla Ristopro per 
via del campionato dispari (il 10 mar-
zo). Proprio in quest’ultimo turno, in 
cui Fabriano è stata a guardare, dagli 
altri campi sono arrivati risultati che 
riguardano da vicino i cartai, ovvero le 
vittorie di Chieti su Bisceglie (91-78) e 
di Pescara su Civitanova (82-69). Per 
una classi� ca aggiornata che ora recita: 
San Severo 44; Chieti 34; Pescara 32; 

Fabriano e Bisceglie 30; Senigallia e 
Corato 24; Giulianova e Civitanova 22; 
Nardò e Ancona 20; Teramo e Porto 
Sant'Elpidio 24; Catanzaro 6; Campli 
-4. Per tenere comunque alto il ritmo 
degli allenamenti, la Ristopro nel corso 
di queste settimane ha disputato alcune 
amichevoli, ultime delle quali giovedì 
scorso con gli umbri del Valdiceppo 
Basket, secondi in classi� ca nel cam-
pionato di serie C Gold.  Un test molto 
utile, durante il quale coach Alessandro 
Fantozzi ha sperimentato nuovi quin-
tetti e soluzioni difensive. Tabellone 
azzerato a ogni quarto (andamento: 
24-17, 19-8, 20-9, 19-12), ritmo alto e 
spazio per tutti i giocatori biancoblù, 
che hanno concluso con il seguente 
tabellino: Dri 16, Masciarelli 5, Gatti 
6, Paparella 16, Bryan 8, Monacelli 
9, Morgillo 12, Bordi, Cimarelli 4, 
Mencherini 6, Marisi.

Ferruccio Cocco 

Ottimo momento di forma per 
i giovani Bad Boys Fabria-
no (foto), che sembrano aver 
proprio trovato la quadratura 
giusta in questa seconda parte 
di campionato. Terza vittoria 
consecutiva per i ragazzi dei 
coach Rapanotti e Bolzonetti, 
ultime delle quali conquistata 
venerdì scorso per 81-65 sullo 
Sporting Porto Sant’Elpidio con 
questo tabellino: Giusti, Conti 
15, Francavilla 22, Zepponi 10, 
Tozzi, Galdelli 3, Moscatelli 10, 
Cinti 8, Passarini 9, Cicconcelli 
4. Prossimo incontro in trasferta 
a Potenza Picena sabato 16 
marzo.
Sconfitta esterna, invece, su-
bita dai Brown 
Sugar Fabriano 
sul dif� cile par-
quet della Mace-
ratese: 60-50 il 
� nale, con i cartai 
dei coach Vico e 
Gentili che hanno 
avuto il seguente 
tabellino: Carne-
vali 12, Narcisi 2, 

Perini 13, Braccini, Pallotta 14, 
Nizi 2, Sacco L., Fabrianesi 2, 
Paoletti 5. Nel prossimo turno i 
Brown Sugar osserveranno una 
giornata di riposo.
Ha già riposato, invece, la for-
mazione “cadetta” della Halley 
Matelica, che tornerà in campo 
venerdì 15 marzo in casa contro 
l’Ascoli (ore 21.30).
Classi� ca – Pollenza 34; 88ers 
Civitanova e Maceratese 32; Pe-
daso e Basket Fermo 24; Halley 
Matelica e Ascoli 22; San Seve-
rino, Brown Sugar Fabriano e 
Sporting Porto Sant’Elpidio 18; 
Bad Boys Fabriano 14; Victoria 
Fermo 4; Porto Potenza 2.

f.c.

Turno infrasettimanale in casa 
per i Gladiatores Matelica di 
coach Sestili che superano per 
74-67 gli Evergreen San Seve-
rino Marche. 
Primo quarto in sostanziale 
equilibrio con la squadra di casa 
che non riesce ad esprimersi in 
velocità contro un San Severino 
Marche molto solido in difesa 
e che riesce a prendere molti 
rimbalzi in attacco. 
Nel secondo quarto coach Se-
stili decide di cambiare difesa 
e mettersi a zona. Questo cam-
biamento porta i suoi frutti visto 
che gli ospiti mettono 7 punti a 
referto contro i 21 dei ‘Tores. 
Terzo quarto che vede il San Se-
verino recuperare qualche punto 
grazie al tiro da fuori. 
Inoltre nei ‘Tores si infortuna 
D'Amato (una delle bocche da 
fuoco degli uomini di casa) che 
deve uscire dal campo. 
Nell'ultimo quarto l'assedio 
di San Severino diventa note-
vole (pioggia di tiri da tre che 
bruciano la retina), ma i Tores 
reagisco e reggono il confronto, 

anche quando gli ospiti tentano 
la via del fallo sistematico (da 
segnalare Mencucci che segna 
14 dei suoi 19 punti solo nell'ul-
timo quarto). Vittoria dei ‘Tores, 
sofferta ma meritata. 
Il tabellino matelicese: Botticelli 
5, Carducci ne, Cintioli 5, D'A-
mato 11, Eustacchi, Frattali 7, 
Luzi 12, Marcellini 9, Mencucci 
19, Mosciatti, Papilli 6. 
Parziali: 15-17, 36-24, 49-42, 
74-67. 

L'allenatore Sestili

La Halley Matelica conquista due punti d’oro sul 
campo del Valdiceppo e porta a casa il tredicesimo 
referto rosa della propria stagione, confermando 
il quinto posto in classi� ca, a soli due punti dal 
quarto, occupato dalla Sutor Montegranaro. Partita 
equilibrata e combattuta con continui ribaltamenti 
di fronte, e con due squadre che si sono spesso 
alternate in testa nel punteggio senza riuscire mai 
a conquistare vantaggi degni di nota. Lo sprint 
decisivo l’ha piazzato la squadra di coach Ruini 
che nel � nale si è mostrata più lucida, soprattutto 
nei possessi decisivi. Il tabellino matelicese: Mbaye 
12, Trastulli 11, Vissani 4, Tarolis 20, Bof� ni 18, 
Rossi 2, Sorci ne, Vidakovic, Pelliccioni 5, Selami 
ne, Strappavecchi, Magnatti; all. Ruini (nella foto 
di Martina Lippera). Sabato 16 marzo l’Halley tornerà a giocare in casa contro 
il Pisaurum (palasport di Cerreto, ore 18.15).
Classi� ca – Lanciano 34; Magic Chieti e Valdiceppo 30; Sutor Montegranaro 
28; Halley Matelica 26; Fossombrone e Sambenedettese 24; Bramante Pesaro 
e Pisaurum 22; Foligno 20; Robur Osimo 18; Perugia, Isernia e Falconara 10. 

rova e Julieta Cantaluppi, perché con 
delle buonissime esecuzioni ha vinto la 
gara contro l’Azerbaijan conquistando 
il torneo. 
La Faber Ginnastica Fabriano lo scorso 
week-end ha ottenuto ottimi risultati 
anche dalle più piccole dell’Acca-

demia. Infatti le Allieve erano impe-
gnate nella prima tappa regionale del 
Campionato a Squadre Gold. Per la 
categoria Gold 2, la Faber schiera la 
squadra composta da Elena Bartoletti, 
Gaia Mancini, Lara Manfredi e Claudia 
Sarritzu, che conquista il primo gradino 
del podio. Per la categoria Gold 1 ven-
gono schierate Paola Costea, Ksenia 
Macalli, Greta Puca e Virginia Tittarelli 
che si classi� cano seconde. 
Tanto lavoro da fare in palestra per tut-
te, per i prossimi impegni, a cominciare 
da sabato 16 marzo, con l’ultima tappa 
del Campionato di Serie A1: direzione 
Ferrara, si assegna lo scudetto Italiano 
2019, del quale qua a Fabriano già se 
ne sente il profumo! Tutti a Ferrara per 
tifare la Faber Ginnastica Fabriano.

Bocce, una splendida domenica

Settimana avara di soddisfazioni 
in casa Basket School Fabria-
no. Iniziando dai più grandi 
dell’Under 18 Eccellenza, che 
hanno perso a Roma sul campo 
della stratosferica Stella Azzurra 
per 98-46. Il tabellino fabriane-
se: Cinti 6, Conti C. 13, Conti 
M. 2, Pellacchia, Fo-
scolo 2, Galdelli 8, 
Zepponi 12, D’Anni-
bale 3; all. Ciaboco; 
ass. Panzini. 
Niente da fare anche 
per l’Under 18 Re-
gionale, caduta in 
casa 46-84 per mano 
del Senigallia. Il tabellino fa-
brianese: Boldrini 13, Loretelli 
11, Petrucci 2, Sebastianelli 8 
Taddei, Beltrami 5, Fiorucci 
2, Furbetta 1, Argalia 4; all. 
Falcioni; ass. Antonelli. 
Disco rosso per l’Under 16 
Eccellenza, battuta a Monte-
granaro per 89-65. Il tabellino: 
Cola 17, Barbarossa 6, Conti 
7, Pellacchia 15, Fanesi 6, 
Fracassini 4, Maffei, Mazzolini 
3, Bizzarri 7; all. Cerini; ass. 

Antonelli. Stop a domicilio per 
l’Under 14 Elite ad opera della 
Sambenedettese per 61-69. Il 
tabellino: Antonietti, Barbaros-
sa, Boarelli 4, Canullo, Carne-
vali 23, Menichelli, Palazzesi, 
Santoro, Spinaci 7, Stroppa, 
Tammaro 12, Onesta 15; all. 

Cerini e Ciaboco; ass. 
Antonelli.
Un bel sorriso giun-
ge dalla Under 13 
Elite che ha vinto a 
Senigallia per 51-62. 
Il tabellino: Anibaldi 
5, Carsetti 2, Bernac-
coni 8, Cesarini N. 6, 

Cesarini T. 4, Crialesi 2, Gutici 
2, Faggeti 5, Ottoni, Salari 12, 
Stazi12, Romagnoli 4; all. Cia-
boco (nella foto).
In� ne, l’Under 13 Regionale ha 
perso in casa contro l’Urbania 
per 28-103. Il tabellino: Pacini 
4, Marani, Bisci, Conti 2, Lore-
telli 3, Bonazelli 2, Paccapelo, 
Pierotti 2, Serena 4, Zepponi 
9, Argalia 2; all. Cerini; ass. 
Antonelli.

f.c.



32 L'Azione 16 MARZO 2019SPORT

di FEDERICA STROPPA

Fabriano surclassato
dal forte Sulmona

  RUGBY                         Serie C2

E' stato record di partecipazione
per i campionati Fisdir in città

NUOTO                                                                                                                     L'evento

La 9° edizione dei Campionati 
Italiani di nuoto Fisdir (cioè per 
atleti con disabilità intellettiva 

e relazionale) in vasca corta  sarà  ri-
cordata come l’edizione dei record. A 
Fabriano sono arrivate 1200 persone, 
344 atleti in rappresentanza di 56 società 
provenienti da 16 regioni dello stivale.  
Le strutture  alberghiere  della città 
hanno registrato il  tutto esaurito. 
Tutta la città  ha fatto sentire il  suo 
supporto  grazie ai numerosi sponsor che 
hanno reso questa edizione eccezionale.  
Il logo della manifestazione è sta-
to  crea-to da Carlo De Maria titolare 
della C3DM. Il presidente della Logical 
System Spa Filippo Moscatelli collabora 
a questo evento realizzando le maglie 
celebrative. Dall’1 al 3 marzo l’impianto 
natatorio di Fabriano ha visto delle 
prestazioni sportive di primo livello 
basti pensare agli undici nuovi record 
italiani (5 individuali e 6 nelle staffette), 
tutti nella categoria Open, eccezion fatta 
per il record sui 200 farfalla di Scotti. 
Venerdì 1 marzo dopo oltre cinque 
mesi di  lavoro l’organizzazione della 
Polisportiva Mirasole Fabriano 
patrocinata dal Comune, la  Regione 
Marche e l’Unione Montana dell’E-
sino- Frasassi ha dato il via alla 
kermesse alla presenza del sindaco 
Gabriele Santarelli, l’assessore allo 
Sport Francesco Scaloni, il presidente  
della Polisportiva “Mirasole” David 
Alessandroni ed il vice Pietro Stroppa 
ed il vicario del vescovo don Tonino 
Lasconi. La tensione e l’emozione era 
palpabile nelle parole degli interventi. 
“Ringrazio la Federazione per la fiducia 
che ci accorda ogni volta, ma soprattutto 
ringrazio i genitori di tutti i ragazzi”, 
queste le parole  del vice presidente 
Pietro Stroppa. “Ringrazio tutti i miei 
collaboratori senza i quali tutto questo 
non sarebbe possibile in particolare il 
mio braccio destro Pietro Stroppa”, le 
parole  di David Alessandroni. “Sono 
emozionato ed onorato di essere qui e 
non vedo l’ora di vedervi in acqua, in 
bocca a lupo a tutti”, ha detto il sindaco 
Gabriele Santarelli. Il coro di voci 
bianche e giovanile Akademia ha aperto 
la manifestazione con l’inno di Mameli  
che ha entusiasmato ancora di più gli 
atleti ed il pubblico sugli spalti. A bordo 
vasca i fotografi di Arteconi Fotografica 
hanno immortalato le performance 
sportive i sorrisi, i pianti e gli abbracci 

Un "collage" di immagini relativo ai Campionati Italiani Fisdir in vasca corta svoltisi presso la piscina di Fabriano nello scorso fine settimana 

di tutti i ragazzi. Ma ora veniamo alla 
vasca. La Polisportiva “Mirasole” con 
cinque atleti ha conquistato quattro 
medaglie: due d’oro, un argento e un 
bronzo. Sergio Farneti e Guido Polli 
nella categoria open, Sandro Rotatori 
e le due matricole Domenico Di Cicco 
e Michele Bylyku nella categoria 
C 21 seguiti in vasca da Giovanna 
D’Agostino e Valentina Chiarioni. 
Il primo a scendere in acqua per la 
Polisportiva è Guido Polli nei 100 misti 
Senior Open classificandosi al quinto 
posto con il tempo di 2:06.75. Tocca a 
Sergio Farneti piazzare il primo acuto 
nelle corsie casalinghe con una gara 
superba negli 800 stile libero Amatori 
Open che lo vede conquistare l’oro con 
il crono di 15:38.95 ben dodici secondi 
in meno rispetto alla scorsa stagione. 
Michele Byliku e Domenico Di Cicco, 
alla loro prima partecipazione ad un 
campionato agonistico, aprono la loro 
tre giorni di gare con i 50 farfalla. 

Michele nella categoria Junior C21 
conquista la medaglia di bronzo con il 
crono di 1:04.44. Domenico Di Cicco 
nella categoria Senior C21 si piazza 
quarto in batteria in 1:05.40. La seconda 
sessione di gare di sabato 2 marzo si 
apre con un altro oro di Sergio Farneti 
nei 200 dorso Amatori Open con il 
crono di 3:51.89. Nella velocità dello 
stile i 50 metri è la volta di Michele, 
Domenico e Sandro Rotatori. Michele 
viene squalificato per falsa partenza, 
per Domenico un quinto posto in 
batteria in 47.00. Il veterano Sandro 
Rotatori apre il suo campionato con un 
quinto posto in batteria in 57.47. Nella 
sessione pomeridiana Guido affronta 
i 200 misti Senior Open chiudendo al 
quinto posto in 4:55.54. Sergio chiude 
il suo campionato nei 200 rana Amatori 
Open con un bell’argento con un crono 
di 3:48.11. Domenica 3 marzo Guido 
Polli chiude il suo campionato con i 
100 stile libero Senior Open piazzandosi 

ottavo in batteria in 1:43.40. Michele 
nella batteria dei 50 metri dorso junior 
C21 ottiene il quarto posto in 59.51 
concludendo così la sua prima parteci-
pazione ad un campionato agonistico. 
Stessa distanza per Sandro categoria 
C21 Amatori che chiude al quinto posto 
in batteria in 1:14.99. Domenico Di 
Cicco, l’altra new entry, conclude il suo 
campionato nei 100 stile libero Senior 
C21 con un quinto posto in batteria 
in 1:56.97. Tocca a Sandro chiudere 
questa intensa tre giorni di gare per i 
colori della Mirasole nei 100 stile libero 
categoria C21 Amatori quinto in batteria 
in 1:56.61. Degli ottimi risultati per la 
Polisportiva viste anche le new entry 
Michele subito a podio e Domenico Di 
Cicco e l’inossidabile Sergio Farneti. Si 
sono succedute anche parecchie perso-
nalità fabrianesi e non solo a premiare 
tutti questi campioni come il presidente 
del Vespa Club Fabriano Giorgio 
D’Ancona, il presidente dell’Avis  

Luciano Bano, il presidente regionale 
del Coni Fabio Luna, il responsabile 
segreteria presidente  Fabio Sturani e 
l’amministrazione comunale con il 
sindaco Gabriele Santarelli e l’assessore 
allo Sport Francesco Scaloni. Questi 
campionati hanno dimostrato che le 
associazioni fabrianesi sono capaci di 
collaborare, basti pensare all’Avis che 
ha messo a disposizione  la propria sala 
per la riunione tecnica e ha contribuito 
alla realizzazione delle medaglie di 
partecipazione per tutti gli atleti. La 
sottosezione Unitalsi di Fabriano 
ha effettuato i trasporti  con i propri 
pulmini ed i volontari. La Croce Rossa 
ha fatto in modo che tutta la manife-
stazione procedesse in tutta sicurezza 
grazie ai medici Nadia Curzi, Iryma 
Busarab e Tonino Setaro. Non possiamo 
certo dimenticare le ragazze  dell’Isti-
tuto Morea, eccezionali con i ragazzi, 
per questo la professoressaGiuseppina 
Tobaldi è stata premiata con una targa.

Il Fabriano Rugby capitola in 
casa contro Sulmona. I fabbri 
(per l’occasione in blu) non 
reggono l’impatto degli ospiti 
abruzzesi e cedono alla distanza. 
Primo tempo giocato sostanzial-
mente alla pari, con gli ospiti 
decisamente più concreti nei 22 
metri fabrianesi, favoriti anche 
da una serie di imprecisioni 
sfruttate con chirurgica preci-
sione. Fabriano però ci prova a 
reagire e gioca per buona parte 
dei primi 40 minuti nella metà 
campo di Sulmona. Molti tenta-
tivi e tante imprecisioni anche ad 
un soffio dalla meta, con tante 
occasioni sprecate ad un soffio 
dalla concretizzazione. Primo 
tempo sul 19-0 per gli ospiti. 
Di tutt’altra pasta la ripresa, 
con una squadra che non è stata 
in grado di replicare i primi 40 

minuti, subendo la pressione del 
quindici abruzzese. Fabriano 
prova a resistere alla pressione, 
cerca di reagire, ma il bandolo 
della matassa è troppo ingar-
bugliato da sciogliere. Tanti 
punti per Sulmona, nessuno per 
Fabriano. Risultato finale 59-0 
per gli ospiti. Pausa, necessaria, 
e prossima partita il 24 marzo 
ad Urbino.

Saverio Spadavecchia

In quattro strappano il "pass"
per gli Italiani di Riccione

  NUOTO                            Campionati Regionali Invernali in vasca corta

E’ un periodo ricco di soddi-
sfazioni per il nuoto fabrianese. 
Giunti a metà stagione, è il 
momento di un resoconto per 
la squadra agonistica assoluta. 
Sabato 23 e domenica 24 feb-
braio nello splendido scenario 
della piscina di Fabriano e 
sabato 2 e domenica 3 marzo 
nell’impianto comunale di 
Ascoli Piceno, si sono infatti 
svolti i Campionati Regionali 
Invernali in vasca corta ai quali il 
gruppo fabrianese ha partecipato 
con una folta compagnia, ben 
28 atleti, conquistando ottimi 
risultati – ben 30 podi - di sicuro 
sopra ogni aspettativa dei tecnici 
Fabio Fraticelli e Paolo Paolucci 
che ogni giorno con grande 
entusiasmo, passione e profes-
sionalità seguono questi ragazzi. 
Inoltre, la grande notizia è che 

ben quattro atleti (nella foto) 
hanno conquistato il “pass” per 
i Campionati Italiani “Criteria” 
di Riccione che si svolgeranno 
a metà aprile, si tratta di Matteo 
Nasoni (categoria Ragazzi, 

100-200 dorso e 200 misti), 
Elisa Mariotti (categoria 1° anno 
Ragazze, 400 misti), Rebecca 
Passeri (1° anno Juniores, 100-
200 stile) e Filippo Belardi (2° 
anno Ragazzi, 50-100 stile). 
Questi, nel dettaglio, i podi 
conquistati dai fabrianesi. Podi 
Assoluti: Battistoni Martina (200 
Mx – 400 Mx), Passeri Rebecca 
– Bianchi Chiara - Giordani 
Francesca – Battistoni Martina 
(Staffetta 4 x 100 Stile Libero), 
Passeri Rebecca – Bianchi Chia-
ra - Mercanti Gaia – Battistoni 
Martina (Staffetta 4 x 200 Stile 
Libero). Podi di categoria: Batti-
stoni Martina (400 Mx), Belardi 
Valeria (50 Rana – 100 Rana), 
Nasoni Matteo (100 Dorso – 200 
Dorso – 200 Mx), Passeri Rebec-
ca (50 Stile Libero – 100 Stile 
Libero), Battistoni Martina (200 

Stile Libero), Belardi Valeria 
(200 Rana), Belardi Filippo 
(50 Stile Libero), Mariotti Elisa 
(400 Mx), Nasoni Matteo (100 
Stile Libero), Passeri Rodolfo 
(200 Dorso), Venturelli Giulia 
(50 Rana), Censi Danilo (200 
Rana), Battistoni Martina (100 
Stile Libero – 400 Stile Libero 
- 800 Stile Libero – 200 Mx), 
Belardi Filippo (100 Rana), 
Casoni Andrea (50 Rana – 100 
Rana), Nasoni Matteo (50 Stile 
Libero), Venturelli Giulia (100 
Rana – 200 Rana). Un’ultima 
notizia riguarda il diciassettenne 
Giacomo Tomassoli, che sabato 
9 marzo a Pesaro si è classificato 
al 3° posto nei 5 mila metri 
Juniores in occasione del Cam-
pionato Regionale Gran Fondo.
Ora sono pronti a scendere in 
vasca anche i più piccoli, gli 
Esordienti A e B, che il 17 e 24 
marzo saranno impegnati in quel 
di Grottammare nei Campionati 
Regionali Invernali seguiti dai 
tecnici Fabio Fraticelli, Sergio 
Pedica, Mauro Zamparini.

f.c.




