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Sport        31
Il calcio a 5
giovanile
in crescita
L'Under 21 dell'Apd Cer-
reto e l'Under 19 del Real 
Fabriano vincono la Coppa 
Marche nelle loro categorie.

CONTIENE I.P.

Fabriano    5
Tra calo 
demografi co
e lavoro precario
Un po' di numeri e di stati-
stiche per individuare quale 
futuro attende la nostra città:
un trend che preoccupa.  

Matelica   20
Leo Gullotta 
strega 
il Piermarini
Il famoso attore interpreta 
Pirandello e manda il pub-
blico in visibilio per la sua 
eclettica bravura. 

C'è un'idea
di scuola?

Quando si parla di Cenerentola non c’è solo 
il riferimento favolistico ad una storia che ha 
fatto il giro del mondo, ma spesso si tratta di 
concentrare l’attenzione su situazioni o sog-
getti tenuti in scarsa considerazione. Come 
la scuola. Tanto che un ministro decide di 
dimettersi, perché non ascoltato dopo che 
aveva chiesto all’inizio del suo mandato tre 
miliardi. Ma nessuno gli ha chiesto: per farci 
cosa. Il “che cosa” sparisce dall’orizzonte, 
si tratta solo di finanziare l’esistente. E 
questo esistente palesemente non funziona. 
La scuola come agenzia educativa perde 
colpi. Molti docenti confessano addirittura 
di cominciare ad avere la paura fisica di 
entrare nei plessi, dove il “gruppo del pari” 
si organizza secondo logiche di clan in cui 
il bullismo diventa pratica diffusa. Ed è solo 
un esempio. Adesso si assiste ad un po’ di 
virtuose declamazioni retoriche, di discorsi 
di cerimonie, di impegni mai rispettati, e la 
scuola tornerà ad essere, da destra come da 
sinistra, con uguale insipienza, l’ultima voce 
di un’agenda politica del tutto indifferente 
alle sorti dell’istruzione. Una politica che non 
sia schiacciata sul politicismo del presente 
dovrebbe comprendere che quella scolastica 
è un’emergenza nazionale, che il senso di 
sfiducia e di frustrazione che si addensa at-
torno alla scuola, all’università e alla ricerca 
è una mina che esplode intaccando l’idea 
stessa di una democrazia moderna. Questa 
scuola sta franando – in questo cambio 
d’epoca che riguarda tante cose – sotto la 
sua impotenza. Sì, ingessata ad una idea di 
cultura come enciclopedia, come passaggio 
di competenze da parte di funzionari di Stato 
a cittadini, garantita nella sua esistenza da 
processi burocratici sempre più surreali e pe-
santi, sta trascinando via, insieme alle buone 
intenzioni di tanta brava gente che vi lavora, 
la testa e l’anima dei nostri ragazzi. Ci sono i 
segni fatali di una rovina, magari ammantata 
di sigle burocratiche. Rovina di una idea, che 
diventa rovina di processi, rovina di luoghi 
e rovina di anime che non son più educate, 
ma istruite, e perciò male istruite. La scuola 
di Stato ce l’ha fatta: ha eliminato dai nostri 
ragazzi quasi ogni elemento di educazione 
estetica e spirituale. Con l’assunzione del 
modello enciclopedico per pensare e tra-
smettere cultura, come fosse l’unico modello 
possibile, le scuole hanno rifilato piccoli e 
sbilenchi tomi di nozioni ai nostri giovani, 
hanno di fatto abdicato al compito educati-
vo, e hanno lasciato incolto il terreno della 
crescita estetica e spirituale. Lo hanno fatto 
senza violenze, con una specie di delicatez-
za, ammantando questa amputazione delle 
anime con parole suasive di metodologie e 
buone intenzioni: ad esempio riducendo arte 
e letteratura a 'storia' delle medesime, (...)

(Segue a pagina 5)
Carlo Cammoranesi 

I tasselli
del nuovo 

anno

Che 2020 ci aspetta? Siamo andati a vedere, settore per settore, le priorità 
e le prospettive, con le scadenze di calendario: dal lavoro alla politica, 
dal turismo alla cultura. Quindi le parole del sindaco Gabriele San-
tarelli tra una sua classifica ideale di eventi top e le spine nel fianco 

del territorio…

Servizi a pag.3 di Carlo Cammoranesi e Alessandro Moscè

Fabriano   11
Come cambia 
il volto del 
centro storico
Prosegue il restauro della 
Sturinalto, lavori alle strade 
e potenziamento della sicu-
rezza con più telecamere.
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di FRANCESCO BONINI

C'è un'idea
di scuola?

(...)  ed escludendo una gran parte di ragazzi dall’in-
contro con l’arte. Lo hanno fatto con la delicatezza, 
diciamo così, di prevedere surreali presenze dell’ora 
di 'religione' ai limiti di ogni orario quotidiano, come 
se fosse un’ora di ginnastica invece che una dimensio-
ne dello sguardo verso tutta la realtà. Lo hanno fatto 
creando progetti dai nomi fascinosi, e vezzeggiando 
i docenti con nomi paraccademici tipo 'dipartimento' 
mentre vengono trattati da piccoli burocrati. Questa 
scuola sta finendo, sta avvitandosi, sta esplodendo 
e non per colpa della società o delle famiglie come 
dicono irresponsabilmente coloro che tengono i no-
stri ragazzi in aula sei-sette ore al giorno per circa 
200 giorni all’anno. Sta finendo la scuola perché il 
suo modello di fondo è sbagliato, e questo cambio 
d’epoca lo sta dimostrando in molti modi. Nessuna 
cura dei talenti individuali, come invece insegna il 
Vangelo, in quella eversiva parabola dei talenti che 
nessuno racconta tra i banchi e che i creatori dei 'ta-
lent' hanno pervertito a loro tornaconto con show che 
i ragazzi guardano con la fame di chi vorrebbe che 
qualcuno del loro talento si curasse adeguatamente, 
senza scorciatoie e banalizzazioni. 
E invece: formazione media e spesso inutile a tutti, 
ossessione del lavoro invece che cura della persona-
lità per trovare le proprie strade, 'scuolizzazione' di 
troppi argomenti invece che favorire l’incontro tra 
ragazzi e maestri o battistrada adulti nella società. 
E conseguente crescita di nevrosi e insofferenze. 
Occorre passare dalla scuola delle enciclopedie alla 
scuola della educazione e del talento. Ci sono molti 
che lo chiedono e lo vorrebbero, molti che ci provano, 
nelle maglie strette e totalitarie di questo sistema. 
Le dimissioni del ministro rappresentano l’ennesima 
cartina di tornasole sulla incapacità delle istituzioni e 
della classe politica di saper affrontare, con il giusto 
senso di responsabilità, i problemi del nostro Paese. 
Non abbiamo bisogno di gesti eclatanti che in realtà 
aggravano i problemi invece di affrontarli e risolverli. 
Questa è piuttosto la certificazione di un fallimento, 
la mancanza di una strategia feconda e concreta. La 
speranza, forse remota, è che queste dimissioni non 
siano solo l’ennesimo giro di poltrone tra i partiti, 
ma servano ad aprire finalmente una discussione 
vera sulle condizioni in cui versa il nostro sistema 
scolastico. 
La scuola italiana è oggi lo specchio della perenne 
emergenza nel nostro Paese, con edifici pubblici che 
cadono a pezzi, senza palestre, laboratori didattici, 
strumenti digitali, dove manca persino la carta igieni-
ca e dove i lavoratori fanno il loro dovere con grandi 
sacrifici e senso di responsabilità, supplendo alla 
latitanza delle istituzioni, ai ritardi e alle omissioni 
della classe politica. 
Ci vogliono scelte forti di investimento, selezionare 
più attentamente la spesa, intervenire sui forti squi-
libri a livello sociale e territoriale che determinano 
l’abbandono scolastico, le diseguaglianze, la dispa-
rità negli esiti formativi. E questo significa anche 
sostenere la professionalità dei docenti, stanziare le 
risorse adeguate per rinnovare il contratto, con una 
complessiva rivalutazione economica del lavoro in 
tutti i settori della conoscenza. 
O la scuola è un bene comune che appartiene all’intero 
Paese, oppure se manca questa coscienza, sarà come 
iscriversi ad uno gioco di ruolo e far di memoria per 
ricordarsi gli innumerevoli ministri dell’istruzione 
che si sono susseguiti in un vorticoso valzer e che 
non hanno fatto altro che cambiare sistematicamente 
quanto già deciso dal predecessore. Chi si ricorda 
la lunga lista di questi anni per arrivare all’ultima 
casella del gioco?

Carlo Cammoranesi

Ci sono tutte le chiavi per situarsi e per guardare 
avanti, nel discorso di fine anno del presidente 
Mattarella.
E c’è anche il punto di questo passaggio verso gli 

anni Venti: conosciamo i problemi, siamo consapevoli delle 
risorse, ma ci manca qualcosa, un innesco, per trasformare 
le risorse in chiavi per risolvere i problemi.
Il Capo dello Stato ovviamente non può offrire questo qual-
cosa: il suo deve essere un ruolo di regia, di garanzia, di faci-
litazione dei processi. Per questo esordisce sulla prospettiva, 
che è una delle cose di cui sentiamo più pressante l’esigenza: 
“Per ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni; senza, 
naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma 
anche rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già comin-
ciato”. Un futuro che rischia 
non tanto di renderci, quanto 
prima di tutto piuttosto di 
farci percepire marginali. 
Proprio negli anni scanditi 
dagli anniversari di tre grandi 
che Mattarella non dimentica: 
Leonardo, Raffaello e Dante.
La parola chiave del discorso 
presidenziale, che, nel testo, 
occupa da sola tutta una frase, 
è: insieme.
Parola quanto mai inattuale, 
che traduce una esigenza 
ed evoca un sentimento. 
Dovremmo ripetercela, farla 
nostra. Come? Non certo ri-
cordando le litanie del politi-
camente corretto che fanno la 
stessa misera fine del decreto 
del sindaco di Roma che ha 
proibito i botti di fine anno. 
Bisogna depurare questa ed 
altre parole chiave da un poli-
ticamente corretto che spacca 
il dibattito a metà, fra due 
opposti fronti che traggono le 
loro rendite l’uno dalla difesa 
retorica dello statu quo, l’altro 
dall’altrettanto retorica oppos-
izione strillata e scorbutica.
Insieme significa, prima di 
tutto, come ci ha ricordato 
il presidente, consapevolezza 
della nostra identità, delle 
nostre risorse, dei nostri prob-
lemi. Non necessariamente 
in questo ordine, ma con 
questa ampiezza di vedute. 
Cosa non scontata, in tempi 
di analfabetismo di ritorno 
galoppante, di denatalità e di 
frammentazione del tessuto 
familiare e sociale. E, come 
si è appena constatato, di 
retoriche auto-immuni, come 
quelle malattie che ci afflig-
gono nella post-modernità. 

Mattarella 
e il senso del 

ripartire insieme
Eccoci allora all’agenda politica, già sincopata per il mese 
di gennaio, figuriamoci nella prospettiva del nuovo anno o 
addirittura del nuovo decennio.
Ma sulla politica, senza fare vaticini, destinati ad essere 
smentiti dalla fantasia degli attori, piccoli e grandi, italiani, 
europei e internazionali, si potrebbe avanzare una proposta, 
dalla parte dei cittadini e delle forze sociali e culturali, che 
ormai sono consapevoli della loro identità autonoma, slegata 
da appartenenze e finalizzazioni politiche immediate: impeg-
niamoci, media, rappresentanze sociali, istituzioni culturali, 
tutti quelli attori che il presidente ha puntualmente e gius-
tamente indicato, rifiutiamo di dare credito e di prendere in 
considerazione proposte che non abbiano un respiro almeno 
a cinque anni. Partendo dal nostro piccolo. E, perché no, dal 
mondo cattolico italiano, che Papa Francesco pungola ad 
assumere un ruolo creativo. Così da ritrovare la misura delle 
cose, primo principio di una cittadinanza piena.

Impegniamoci, media, rappresentanze sociali, istituzioni 
culturali, tutti quegli attori che il presidente ha puntual-
mente e giustamente indicato, ri� utiamo di dare credito 
e di prendere in considerazione proposte che non abbia-
no un respiro almeno a cinque anni. Partendo dal nostro 
piccolo. E, perché no, dal mondo cattolico italiano, che 
Papa Francesco pungola ad assumere un ruolo creativo. 
Così da ritrovare la misura delle cose, primo principio 

di una cittadinanza piena
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Intervista al sindaco della città Gabriele Santarelli tra bilanci e attese
Lavoro, sanità e altro...

2020: QUALI NOVITA’?
IL CASO J&P

La proroga della cassa integrazione per un ulteriore anno con la causale della riorganizzazione dell’azienda, è una 
delle novità alla J&P in vista del 2020. Ora spetta al ministero del Lavoro convocare al più presto il tavolo e accogliere 
o meno la richiesta. Intanto si registra una manifestazione di interesse per gli stabilimenti di Matelica e Sassoferrato, 

appartenuti alla ex Antonio Merloni, da parte dell’imprenditore matelicese Paolo Sparvoli.

POLITICA
A primavera del 2020 si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Si sta discutendo sulla possibilità o meno della 

ricandidatura, per il centro-sinistra, del Governatore uscente Luca Ceriscioli: possibili le primarie. Caldo anche il nome 
del docente universitario Sauro Longhi. I renziani appaiono in fi brillazione e non è escluso che si facciano da parte 

correndo in proprio. Per ciò che concerne il centro-destra, uffi cializzata la discesa in campo di Francesco Acquaroli di 
Fratelli d’Italia: il deputato di Potenza Picena l’ha spuntata su Guido Castelli. Bocche cucite in casa Movimento 5 Stelle. 

Fabriano avrà sicuramente più candidati nelle varie liste partitiche e nei movimenti civici. Si parla con insistenza di un 
ritorno in politica di Francesco Casoli.

LAVORI PUBBLICI
Sono in previsione, per il 2020, la costruzione ex novo dell’edifi cio scolastico di Marischio (per il costo di un milione e 
248mila euro); l’adeguamento sismico della Marco Polo (un milione e 330mila euro); la sistemazione della caserma dei 
Carabinieri e degli alloggi per i militari (2 milioni e 350mila euro); il recupero funzionale del Palazzo Molajoli (500mila 

euro); l’installazione di telecamere e spycam (250mila euro); la trasformazione della ex piscina in palestra polifunzionale 
(660mila euro). Sul piano dell’asse viario si attende, fi nalmente, che vengano completati i lavori per il raddoppio della 

SS76 nel tratto fi no a Serra San Quirico.

TURISMO
La Pia Università dei Cartai, con il sostegno della Fondazione Carifac, del Comune di Fabriano e della Fondazione Fe-
drigoni, ha avviato l’iter per la presentazione della candidatura dell’Arte della Carta Filigranata di Fabriano per l’iscri-

zione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale Unesco. Il dossier sarà presentato a Roma entro 
marzo 2020. Il presidente della Fondazione Carifac Marco Ottaviani ha coinvolto l’intera città: enti pubblici e privati, 

nonché associazioni e comitati locali.

CULTURA
Sarà operativo il nuovo direttore della Pinacoteca Molajoli e della Biblioteca Sassi: Francesca Mannucci. Da menzionare 
il centenario dalla nascita di Alberto Ciambricco, noto scrittore e sceneggiatore televisivo, che verrà ricordato dalla sua 

città. Previsto un convegno di alto profi lo sullo storico locale Romualdo Sassi.

SPORT
La Ristopro, squadra di pallacanestro locale, in testa alla classifi ca di uno dei gironi di serie B, è seriamente candidata 
alla promozione nella massima serie. L’impresa non sarà facile perché sono state stabilite dalla Lega Basket quattro 

promozioni per quattro gironi, determinate dopo estenuanti sfi de ai play off. Interessante iniziativa: trenta ragazzi pro-
venienti da famiglie in diffi coltà economica potranno iscriversi per un anno, gratuitamente, a partire da gennaio 2020 
(grazie al Progetto Olimpia), ad una disciplina sportiva. I club che hanno aderito all’iniziativa sono: Faber Ginnastica, 

Taekwondo Fabriano, Fortitudo calcio, Virtus team calcio a 5 e Sterlino basket. 

Alessandro Moscè

E’ � nito il 2019. In un eventuale podio fabrianese di eventi o episodi 
da ricordare cosa metteresti ai primi tre posti?
 Il 2019 è stato un anno che ricorderemo a lungo. Sono stati 
molti gli eventi che hanno proiettato Fabriano nel panorama 

culturale nazionale e internazionale. A iniziare dalla Conference delle Città 
Creative Unesco che per una città come la nostra ha rappresentato una s� da 
ciclopica che forse non siamo riusciti a far comprendere � no in fondo e che 
ha visto l’Amministrazione in prima � la a � anco della squadra costruita da 
Francesca Merloni. Forse può servire pensare che nel 2020 lo stesso evento 
sarà organizzato dalla città di Santos in Brasile e nel 2021 a Istanbul, una città 
che conta 15 milioni di abitanti. La presenza del Presidente della Repubblica 
Mattarella e l’opera di Leonardo esposta nella Pinacoteca in occasione del cinque-
centenario della mor-
te del genio italiano 
ben rappresentano la 
portata dell’evento. 
La Conference ha 
rappresentato anche 
una grande occasione 
per riquali� care di-
verse aree del centro 
storico. Abbiamo un 
po' il difetto di di-
menticarci subito le 
cose ma i segni las-
ciati sono moltepli-
ci sia nelle location 
scelte per gli incontri 
dei diversi cluster 
sia in diversi angoli 
della città che da 
tempo richiedevano 
delle manutenzioni 
importanti. La città 
ne è uscita arricchita 
e con un bagaglio di 
contatti e relazioni 
che stiamo mettendo 
a frutto. Poi metterei 
sul secondo gradino 
del podio la mostra 
su Gentileschi, altra 
s� da vinta. Abbiamo 
avuto soli 30 giorni 
di tempo per disalles-
tire le sale del museo 
che hanno ospitato 
la Madonna Benois 
� no a inizio luglio 
e inaugurare con un 
nuovo allestimento la 
mostra a inizio agos-
to. La mostra è stata 
molto apprezzata e 
nel periodo di fine 
estate – inizio au-
tunno ha consentito 
di inserire la città di 
Fabriano all’interno 
di un circuito turisti-
co che comprendeva 
le città di Urbino, di 
Recanati e di Ascoli 
Piceno. 
In� ne sul terzo gra-
dino metto un ex 
aequo: la tappa della 
1000 Miglia e la set-
timana di Remake. 
Forse Remake meriterebbe il secondo gradino ma essendo un evento che si ripeterà anche nei 
prossimi anni gli lasciamo la possibilità di migliorare. Anche se a dire la verità in sole due ed-
izioni ha raggiunto un livello di qualità dei contenuti, delle collaborazioni e dei professionisti 
intervenuti, altissimo. Non è un caso che già due soggetti importanti come ESG89 e l’organiz-
zazione di Tipicità hanno chiesto di farlo diventare un marchio da far girare sul territorio per 
riproporre la formula ritenuta vincente. La tappa della 1000 Miglia è stata un successo tale da 
convincere gli organizzatori a riproporla anche per il 2020 e non capita a tutti di avere la sosta 
della gara di auto d’epoca più famosa del mondo per due anni di seguito.  
Sono diverse le spine nel � anco del nostro territorio. Infrastrutture, sanità, occupazione 
tra le principali. Polemiche a parte, cosa sta pensando il sindaco su queste emergenze? Se 
c’è una soluzione, quale?
Questa è una domanda che mi piace in modo particolare perché mi dà la possibilità di chiarire 
alcune cose che si sono dette in questi mesi. Questa amministrazione è impegnata quotidiana-
mente su tutti i fronti elencati e lo fa attraverso i canali istituzionali a tutti i livelli avendo ben 
chiare quali sono le prerogative proprie di una amministrazione comunale e quali invece i limiti 
legati al fatto che determinate scelte sono di esclusiva competenza di enti superiori. 
Per le infrastrutture è stato fatto un lavoro di coordinamento tra istituzioni esemplare: noi sul 
territorio dove abbiamo coordinato i sindaci dei territori interessati dai cantieri della Quadrilatero, 
facendo anche da collegamento tra loro e le società Quadrilatero e Anas; Patrizia Terzoni e 
Sergio Romagnoli a livello Ministeriale dove ormai la questione della Quadrilatero è conosciuta 

nel profondo anche dagli usceri tanto insistente e martellante è stato il loro lavoro per 
smuovere e accelerare un percorso che rischiava di impantanarsi ogni giorno di più. 

E’ stato fatto un lavoro immenso in sinergia con le associazioni di categoria che 
si erano appoggiate a noi per ottenere dei risultati che poi sono arrivati anche 

a tutela delle ditte creditrici. Abbiamo affrontato nel modo migliore possibile 
le ripercussioni sul territorio frutto delle conseguenze della crisi di uno dei 
colossi mondiali nel campo dell’edilizia. L'attenzione è ancora alta e le pres-
sioni sui Ministeri sono ancora all'ordine del giorno. Sulla sanità credo che 
ormai solo chi ha interesse a negare l’evidenza non ha ancora capito il livello 
delle forze in gioco. Da una parte c’è una regione sorda a qualsiasi esigenza 
espressa dai territori che sta viaggiando vento in poppa lungo una rotta che 

porta inevitabilmente alla privatizzazione di interi settori del servizio sociosani-
tario, dall’altra ci sono, appunto, i territori che hanno provato di tutto e in tutti i 

tavoli per cercare di far dirottare la regione dalla rotta intrapresa. Abbiamo subito 
sulla nostra pelle, e 
parlo della pelle dei 
sindaci, sgarbi istitu-
zionali, prese in giro, 
boicottaggi come nel 
caso dell’approvazio-
ne del regolamento 
della Conferenza dei 
Sindaci. A me è to-
ccata anche una mi-
naccia di querela da 
parte del Presidente 
d e l l a  R e g i o n e . 
L’amministrazione di 
Fabriano è stata sem-
pre in prima � la, anche 
qui assumendo il ruolo 
di coordinamento e di 
riferimento. Non ho 
mai fatto mancare la 
voce forte del terri-
torio sui tavoli istitu-
zionali alla presenza 
di Ceriscioli, Marini, 
Storti, Bevilacqua e 
Guidi. I cittadini sono 
vittime di uno sporco 
gioco politico, di atti 
di forza messi in cam-
po dai partiti. Basti 
vedere cosa è successo 
a Cingoli dove, nono-
stante le dure prese 
di posizione dell’am-
ministrazione passata 
e di quella nuova, il 
Pd locale insieme a 
quello regionale ha 
determinato il passa-
ggio dall’Area Vasta 
2 all’Area Vasta del 
Maceratese. Non di-
mentichiamoci mai 
chi è che ha � nanziato 
nel 2015 la campagna 
elettorale dell’attuale 
Presidente regionale, 
parlo ovviamente del-
le società direttamente 
riconducibili al mondo 
della sanità privata. 
Anche sull’occupazio-
ne serve un atteggia-
mento diverso da parte 
di chi ricopre incarichi 
politici. Anche in qu-
esto caso faccio un 

esempio: le Cartiere. Ormai c’è un’attenzione morbosa sull’attività delle cartiere: conosciamo 
tutte le nuove commesse che la dirigenza riesce ad assicurarsi e siamo informati nel dettaglio 
sui tempi di produzione e quindi di occupazione, e ogni scadenza diventa nelle dichiarazioni 
il punto del non ritorno, il concretizzarsi di una sciagura annunciata che però mese dopo mese 
viene sistematicamente rimandata come è normale che sia per una azienda che vive di commesse 
temporanee spesso legate a bandi. Noi nel mese di luglio abbiamo incontrato l’Amministratore 
Delegato, Marco Nespolo, che con molta chiarezza e onestà intellettuale ci ha presentato il piano 
di sviluppo per il Gruppo Fedrigoni andando anche nel dettaglio delle strategie per aggredire i 
mercati. Ho riferito tutto pubblicamente in Consiglio comunale e con un comunicato stampa. 
In questi mesi tutto quello che ci è stato detto è stato rispettato ma nonostante tutto continuo a 
leggere dichiarazioni allarmanti e catastro� ste. Un conto è tenere alta l’attenzione, un altro è 
raccontare una realtà diversa ingannando le persone. Noi comunque, insieme ai portavoce fab-
rianesi in Parlamento, siamo sempre presenti a tutti i tavoli istituzionali convocati dai Ministeri 
e dalla Regione. Abbiamo collaborato con l’assessorato regionale e i sindacati per dare corpo 
al percorso per il riconoscimento dell’Area Industriale Complessa e per apportare le modi� che 
indispensabili alla legge 181 (la legge che prevede interventi eccezionali e che viene applicata 
nelle aree di crisi complesse) per renderla maggiormente ef� cace. Ho incontrato i componenti 
della Commissione lavoro del Senato ai quali, su loro richiesta, ho poi inviato una nota nella 
quale indicavo le modi� che necessarie. Poi Ceriscioli ha deciso all’improvviso di togliere (...)        

 segue a pag.5

di CARLO CAMMORANESI
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Tombola da record,
ora Carnevale in piazza

Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. 
Associazione Artemisia Fa-
briano, via Corridoni, 21, 
Fabriano, tel. 370 3119276. 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
ore 15 alle 17, primo sabato 
del mese dalle ore 10 alle 
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fa-
briano.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Domenica 12 gennaio 
compie 61 anni un nostro 
carissimo amico, Gianni 
Busini!
Affezionato lettore de 
L'Azione, gli auguriamo 
un felice compleanno e 
tanta serenità.

La redazione

Buon compleanno
carissimo Gianni!

Frasassi
nella top five

d'Europa
1. Ezio Maria Tisi
Grande successo per la “Traviata” con la regia dal maestro 
fabrianese che apre la stagione lirica locale al Teatro Gentile. 
La performance proposta dall’orchestra Raffaello, ha rappre-
sentato il primo di un trittico di spettacoli. Professionale!

2. Daniele Merletto
Con una tripla del suo play allo scadere del tempo, il Fabriano 
Basket vince il derby di Senigallia in una partita di inizio anno 
decisa al fulmicotone. Ancora un successo per la capolista. 
Corsaro!

3. Paola Giorgi
L’attrice sassoferratese porta in scena una raf� nata pièce 
dedicata a Lady Diana, raccontando le vicende esistenziali e 
sociali della principessa mai dimenticata. Romantica!

Centro storico gremito, lunedì pomeriggio 6 gennaio, in occasione della 
seconda edizione della Tombola della Befana e dall'ormai classica di-
scesa delle Befane Volanti, organizzata dalla Proloco di Fabriano, dalla 
sezione Cai di Fabriano in sinergia con l’Associazione commercianti del 
centro storico. Migliaia di persone hanno raggiunto Piazza del Comune 
per partecipare al classico gioco natalizio, primo premio per il fortunato 
che ha indovinato tutti i numeri della tombola, 700 euro. Poco prima 
tutti con lo sguardo in alto per ammirare la discesa delle Befane volanti 
del Cai. Per quanto riguarda la tombola, parte del ricavato dell’evento 
organizzato dalla Proloco è stato dato in bene� cenza: è andato ad alcune 
associazioni locali e in parte al Cai per acquistare le strumentazioni per 
la discesa delle befane volanti per il prossimo 6 gennaio. L'attività della 
Proloco non si ferma perché è in programma il Carnevale cittadino che 
si svolgerà il 23 febbraio. 

Marco Antonini

Sabato 4 gennaio nel salone del ristorante “Maria” 
a Pierosara di Genga, alla presenza del vice sindaco 
David Bruffa che ha portato gli auguri dell’intera co-
munità e dell’intero nucleo familiare, Barbara Sorci, 
nata nella frazione di Genga, Vallerapara, il 4 gennaio 
1920, unica residente rimasta in questa borgata, è stata 
festeggiata in grande stile per aver raggiunto un secolo 
di vita (insieme ai tre � gli, ai sei nipoti e ai dieci pro-
nipoti). A cento anni Nonna Barbara ha perso soltanto 
un po’ la vista e l’udito, ma la mente è ancora lucida e 
alla domanda su quale sia l’arcano per arrivare a questa 
età, ha risposto con ironia: “Basta stare attenti quando 
se ne hanno 99”. Proprio così, perché ha partecipato da 
bambina ai compleanni dei suoi nonni. Oggi partecipa 
alle speranze dei suoi nipoti e abbraccia almeno quattro 
generazioni tanto da fari dire: “Tante candele ed una 
torta così piccola?”. Del resto quando si incontra una 
centenaria restiamo impressionati. Si prova subito 

Un bando per entrare a far parte della 
“rete di destinazione Eden” � nalizzata allo 
scambio di buone pratiche e al marketing 
internazionale. Genga-Frasassi entra a pie-
no titolo nel pentagono delle destinazioni 
2020, dove lo stretto rapporto tra turismo e 
ambiente ne hanno determinato l'ingresso tra 
le best practice italiane. E ad accompagnare 
Genga-Frasassi in questo nuovo percorso, il 
Comune di Montepulciano (Siena) e le altre 
destinazioni: Alto Reno Terme (Bologna), 
Duino Aurisina (Trieste), Manciano (Gros-
seto). «Esprimo la mia più grande soddisfa-
zione per il risultato raggiunto dal Comune 
di Genga – afferma l'assessore regionale 
al Turismo, Moreno Pieroni – una delle 
storiche Bandiere Arancioni delle Marche 
che, con la collaborazione del Consorzio 
Frasassi, è riuscito ad essere tra i � nalisti del 
Progetto Eden e a rappresentare le Marche 
come destinazione europea di eccellenza 
Wellness: un riconoscimento che premia 
l'attrattività del territorio di Frasassi, che 
spazia dalle Grotte alle terme, dalla natura 
all'arte e che valorizza il gioco di squadra tra 
istituzioni, a partire dalle � ere internazionali 
del turismo 2020, dove Regione e Consorzio 
Frasassi saranno uniti nel presentare l'offerta 
territoriale».

tenerezza ed è dif� cile non prestare attenzione ai 
suoi gesti, alle parole, ai racconti, alla storia che ci 
racconta. Nonna Barbara, vedova e moglie di Giovanni 
Mariani, operaio, è stata omaggiata come meglio si 
conviene in queste circostanze. 
La super nonnina, ancora tanti capelli bianchi, ri� essi 
della saggezza, casalinga, in ogni tempo ha lavorato la 
terra, vivendo a Vallerapara dove ha fatto i suoi studi 
(la terza elementare), poiché la scuola era presente 
nel paesello. Ha costantemente avuto un rapporto con 
tutti, perpetuamente pronta ad aiutare i suoi vicini. Ha 
sempre mangiato i prodotti del suo orto, sfornando 
piatti tipici della cucina popolare del posto, tanto da 
diventare famosa per le ricette, con cui cucina la trippa, 
le lumache e i piccioni ripieni. Di lei la famiglia, con 
cui abbiamo intrattenuto una chiacchierata, dice che 
è una persona speciale.

Daniele Gattucci

Grande festa per la centenaria Sorci
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FARMACIE
Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 12 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 12 gennaio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Calo demografi co
e lavoro precario Quale città 

per il domani?

CRONACA

(...) la delega all’assessore Bora 
per trasferirla all’assessore Cesetti 
e questo ha fatto arenare tutto. 
Sul fronte Governativo invece la 
crisi di agosto ha bloccato l'iter 
di riforma della 181 che era in 
dirittura di arrivo e della quale ora 
non si sa più nulla. Non ci siamo 
limitati però a partecipare a questi 
incontri. Nonostante tutto stiamo 
ottenendo buoni risultati soprattut-
to in prospettiva, stiamo gettando 
le basi. L’apertura dello spazio 
coworking, l’evento Remake, 
l’avvio di corsi di formazione 
calati sulle peculiarità territoriali 
in collaborazione con la regione 
e con realtà importanti della città 
che hanno consentito a dei ragazzi 
di trovare occupazione, l’esplora-
zione di nuovi ambiti lavorativi 
con la creazione di sinergie tra 
diverse realtà del territorio che 
operano su uno stesso settore e 
che invece di farsi la guerra hanno 
imparato a collaborare, sono tutti 
segnali incoraggianti. 
Perciò alla domanda “se c’è 
una soluzione, quale?” rispondo 
che la soluzione è fare sinergia, 
rinnovarsi, collaborare con le 
istituzioni, con le associazioni di 
categoria e le realtà locali come le 
Fondazioni, ascoltare il territorio 
per captarne le esigenze e le po-

tenzialità, stringere contat-
ti con altre realtà, mettere a 
disposizione questi contat-
ti e facilitare i contatti tra 
le realtà locali, fare rete, 
lavorare insieme ai nostri 
portavoce a Roma. Per qu-

esto ritengo molto importante che sia 
stata lanciata l'idea di organizzare gli 
Stati Generali dell'entroterra. Entro il 
mese di gennaio convocherò gli altri 
sindaci per organizzare un incontro 
per organizzare l'evento che dovreb-
be svolgersi nel mese di marzo. Se i 
territori si mettono insieme, ci sono 
maggiori possibilità di ottenere ciò 
che chiediamo.  
Hai qualche rimpianto per qualco-
sa non fatto per l’anno trascorso? 
Cosa ci vorrebbe per facilitare 
un lavoro politico più teso al bene 
comune, senza steccati o barrie-
re ideologiche e muoversi in un 
cammino di vera condivisione? E’ 
fantapolitica?
Non è fantapolitica, è anzi quello 
che servirebbe. Quello che continuo 
a chiedere è serietà nell’affrontare i 
temi politici. Non ho mai nascosto 
che noto molto infantilismo poli-
tico in questo momento nel modo 
di affrontare le questioni di cui 
ho parlato prima. Si tende molto 
a strumentalizzare, a distorcere, a 
raccontare quello che succede an-
che nell’ambito politico locale in 
maniera artefatta. 
Non ho mai nascosto ad esempio 
che l’istituto del Consiglio comunale 
aperto è stato abusato in questi due 
anni. Noi lo abbiamo sempre conces-
so su richiesta delle opposizioni ma 
convocarlo in maniera sistematica 

gli ha fatto perdere valore e anche 
questo modo da l’idea di voler più 
apparire, più dare la sensazione che 
sti sta facendo qualcosa, che non 
risolvere veramente i problemi.
C’è poi una cosa che sottolineo 
spesso: in due anni e mezzo di 
mandato io ho incontrato solo un 
consigliere di opposizione e solo per 
tre volte. Mai nessun altro ha chiesto 
di incontrarmi, o di incontrare un as-
sessore, per avere spiegazioni, capire 
meglio alcune decisioni, sottoporre 
problematiche, cercare insieme so-
luzioni. Penso che invece sarebbe 
importante incontrarci anche al di 
fuori del Consiglio comunale per 
avere un confronto costruttivo e 
capire meglio insieme le diverse 
posizioni e per cercare possibili 
punti di incontro. Mi piacerebbe per 
esempio incontrare i rappresentanti 
dei nuovi gruppi giovanili legati 
ai partiti nati in città per avere un 
confronto con loro. 
Potrò parlare di rimpianti solo al ter-
mine del mandato. I tempi della bu-
rocrazia dell’ente pubblico fa brutti 
scherzi e solo il tempo consente di 
capire se si sta facendo bene. Per 
ora sono molto tranquillo perché di 
� eno in cascina ne abbiamo messo 
veramente molto e so che prima o 
poi si inizieranno a vedere i risultati 
della programmazione e di tutto il 
lavoro fatto.  
Hai un augurio speciale per la 
tua città per il nuovo 2020? Cosa 
ci attende?
A noi ci attende un altro anno di 
duro lavoro che dovrà incidere sopr-
attutto sull’organizzazione interna 
dell’Ente per renderlo più ef� ciente 

e meglio rispondente alle esigenze 
dei cittadini. La misura della quota 
100 ci ha costretto a rimandare 
alcuni interventi perché ai tanti 
pensionamenti già previsti se ne 
sono aggiunti diversi che hanno 
appro� ttato di questa opportunità 
e abbiamo bisogno di assumere 
nuovo personale anche per ricopri-
re alcuni ruoli strategici. Nel 2020 
l’Ente dovrà iniziare a rinnovarsi 
profondamente e questo è il primo 
obiettivo che ci poniamo. Sarà 
l’anno in cui tanti progetti prende-
ranno � nalmente vita, tante cose di 
cui abbiamo parlato in questi anni 
prenderanno forma e a giovarne 
sarà la città e anche le frazioni. 
L’augurio che faccio alla città è 
che tutti impariamo a volergli un 
po’ più di bene, non solo a parole 
ma con i fatti. C’è spazio per tutti 
e tutti possono dare un contributo 
importante per il bene di Fabriano. 
L’augurio è quello di iniziare a 
chiederci più spesso “cosa faccio 
io per la città?” al posto di “cosa 
stanno facendo per la città?”. 
L’augurio è quello di scoprire la 
bellezza della partecipazione che 
signi� ca anche solo partecipare 
per conoscere. L’augurio è quello 
di non limitarsi ad osservare quello 
che un manipolo di persone stanno 
cercando di fare per il bene della 
città in attesa di un inciampo per 
poter criticare ma di mettersi a 
disposizione per fare qualcosa 
insieme per questa città. Perché in 
ballo non c’è il destino di quel ma-
nipolo di persone che passano, ma 
di una comunità intera che resta. 

Carlo Cammoranesi

(Segue da pag.3)

A Fabriano si registrano 
più decessi che nascite 
in quanto la popolazione 
ha da tempo perso la 

sua capacità di crescita per effetto 
della dinamica naturale dovuta alla 
sostituzione di chi muore con chi 
nasce. Tra gli sconfortanti con-
sultivi di � ne anno, registriamo i 
400 residenti che hanno lasciato 
Fabriano e le frazioni nei primi 
dieci mesi del 2019. Si tratta di più 
di un abitante al giorno che ha de-
ciso di andarsene de� nitivamente. 
Non si arresta l’emorragia demo-
gra� ca ed è sempre più vicino lo 
scon� namento sotto quota 30mila 
abitanti. Secondo i dati dell’uf� -
cio anagrafe, al 31 ottobre erano 
30.220 gli abitanti, ovvero 395 in 
meno rispetto alla � ne del 2018, 

che segnava quota 30.615. Il 2019 
è risultato il sesto anno consecutivo 
di decrescita (ricordiamo che dieci 
anni fa si erano superate le 32mila 
persone che risiedevano nel territo-
rio comunale). In meno di tre anni 
1.000 soggetti hanno detto addio a 
Fabriano. Il trend coincide, come 
è ovvio, con la crisi occupazionale 
che riguarda anche gli stranieri, 
scesi, a � ne ottobre, a 3.084: 800 
in meno rispetto ai livelli massimi 
di inizio 2000. Oscillano, invece, 
le persone che provvisoriamente 
dimorano a Fabriano e che non si 
trovano ancora in condizione di 
stabilirvi la residenza. Continuando 
con questo andamento, già nella 
seconda metà del 2020 Fabriano 
potrebbe diventare una città con 
la quota residenziale al di sotto 
dei 30mila abitanti. L’amministra-
zione comunale e la politica sono 

in � brillazione, perché il rischio 
che vengano meno anche i servizi 
alla persona è dietro l’angolo, 
data la situazione stucchevole in 
cui versa la sanità, con in primis 
il nostro ospedale, nonostante le 
rassicurazioni che provengono 
dalla Regione Marche, purtroppo 
in gran parte disattese. “La perdita 
dei residenti, in particolare di pro-
fessionisti trasferitisi altrove per la 
disattivazione delle � liali bancarie, 
dei servizi medici e degli uf� ci 
aziendali, è la principale causa del-
le dif� coltà che incontra il nostro 
settore”, afferma il presidente di 
Confcommercio Mauro Bartolozzi. 
Aggiunge Olindo Stroppa, con-
sigliere comunale di Forza Italia: 
“Il Comune sostenga le attività 
commerciali e artigianali, vista la 
maggiore disponibilità economica 
grazie al blocco dei mutui e la 

possibilità di usufruire dell’avan-
zo di amministrazione”. Non si 
fanno i conti solo con le dif� coltà 
del commercio, ma anche con il 
comparto imprenditoriale che in 
questo periodo continua a soffrire. 
La situazione più in bilico è legata 
alla J&P, i cui 593 lavoratori hanno 
ottenuto l’estensione della cassa 
integrazione straordinaria � no a 
luglio 2020, ma i creditori chiedo-
no l’accesso immediato al credito. 
Fabriano e l’Italia, in fondo, si 
assomigliano. Non siamo un’isola 
felice, ma altrove le cose non vanno 
meglio. Sappiamo che le nostre ter-
re sono accoglienti per i � ussi mig-
ratori dall’Africa, ma dopo anni nei 
quali tali � ussi hanno compensato 
il calo demogra� co, il consistente 
saldo naturale negativo, unito a 
un saldo migratorio positivo, ma 
più contenuto rispetto al passato 

decennio, ha portato appunto al 
decremento della popolazione. 
Siamo più globalizzati, più poveri 
e senz’altro meno stabilizzati nei 
luoghi di sempre. Restano degli 
interrogativi inquietanti: cosa vuol 
dire, oggi, essere fabrianesi? Che 
città avremo nel 2030? Chi ga-
rantirà un reddito pro capite? Chi 
penserà alla distribuzione equa del 
guadagno, così che i molti precari 
potranno arrivare alla � ne del mese 
non accumulando debiti?

Lavoro, sanità 
e altro...
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L'arrivo del Vescovo
alla Casa Albergo

Genga, niente presepe?
di DANIELE GATTUCCI

Ragioni di sicurezza hanno cancellato alcune date ed ora il futuro...

Un'immagine del presepio di Genga di una passata edizione

Com’è possibile che il banale monosillabo “no”, 
possa provocare delle complicazioni che vanno 
ad incidere negativamente su una manifestazione 
consolidata come il Presepe Vivente di Genga, che 

ogni anno ospita migliaia di visitatori? No, alla seconda e 
alla terza rappresentazione (quella del 26 dicembre 2019 e 
del 6 gennaio 2020) di un appuntamento tradizionale che 
ci fa apprezzare il gusto del passato e tutta la solennità 
religiosa. Il presepe vivente allestito a Genga, immerso nel 
cuore della Gola della Rossa, è uno dei più belli del Paese. 
Il 26 dicembre si è conclusa la 36° edizione al Santuario 
Madonna Infra Saxa / Tempio del Valadier. La replica si è 
avuta il 29 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30. Come sempre 
migliaia i visitatori che purtroppo hanno dovuto affrontare 
disagi, lunghe code e proteste per le ferree disposizioni 
imposte dalla Questura, ma anche dalle altre componenti 
della commissione (costituita da Vigili del Fuoco, Asur, 
ecc.) volte a garantire la massima sicurezza. Disagi negli 
arrivi e nella distribuzione dei partecipanti che hanno voluto 
assistere alla rappresentazione, superati lasciando strascichi 
che hanno determinato, anche per il 6 gennaio, il fatale mo-

nosillabo “no”. “Per ora, scusandoci di nuovo per i disagi 
procurati ai visitatori il 26 dicembre scorso”, ha affermato il 
vice presidente Mario Vescovi dell’associazione “Amici del 
Presepio”, “ci troviamo costretti a sottostare all’ennesimo 
esito sfavorevole dato dalla commissione preposta. Certo 
è che non lasceremo venga demolito un incontro che porta 
in scena il Presepio Vivente con i trecento � guranti. Passata 
l’Epifania ci ritroveremo intorno ad un tavolo per sciogliere i 
vincoli paradossali di norme che vanno inserite nel contesto 
in cui si svolgono le manifestazioni. Dico di più, abbiamo 
già lanciato un comitato di territorio allargato che avrà il 
compito di sostenere, valorizzare e proteggere da regolamenti 
farraginosi e spesso inutili manifestazioni che vantano storie, 
cicli e folclori di lunghissimo corso. Vogliamo dar vita alla 
37° edizione del Presepe Vivente 2020, riaccendendo le luci 
delle � accole lungo il percorso che conduce alla scenogra� a 
nella grotta che ospita il tempio del Valadier, costruito per 
ambientare la vicenda della natività”. A dare pieno supporto 
agli “Amici del Presepio” anche l’amministrazione comunale 
con il sindaco di Genga Marco Filipponi pronto a sostenere 
questa eccellenza. Va sottolineato che i principali danneggiati 
sono le migliaia di persone che vogliono prendere parte alla 
rappresentazione della natività.

Un semplice Natale con gli ultimi. Lo ha trascorso così, Mons. 
Francesco Massara, Amministratore apostolico della Diocesi 
Fabriano–Matelica, dopo avere celebrato la Santa Messa in Cat-
tedrale nel corso della quale ha portato il suo primo messaggio 
augurale, il momento conviviale in città: pranzando nella Casa 
Albergo di Fabriano. 
Pasto semplice ma consumato con le persone che erano lì e non 
potevano andare in famiglia, alle quali ha portato allegria donando 
loro una corona del Rosario ricevuta da Papa Francesco e un pic-
colo Gesù, come segno di un bambino che arriva nel cuore degli 
ultimi e dei poveri. “Questa festa – sono le sue parole - fa sorgere 
il desiderio di rallentare il turbinio dei nostri ritmi quotidiani e 
di sostare di fronte al mistero sorprendente della nascita di Dio. 
Dal momento che non è possibile scandagliare l’immensità di 
questo dono, quest’anno mi sono sentito particolarmente attratto 
dal versetto 11 del prologo del Vangelo di Giovanni: «Venne tra 
i suoi e i suoi non lo hanno accolto».
L’evangelista ci consegna la dimensione dell’immensità del dono 
di Dio che viene in mezzo all’umanità come un familiare che 
visita i suoi! 
Ci parla di un viaggio dal luogo in cui Gesù dimorava per andare 
alla ricerca di noi che eravamo fuori di lui. Tuttavia, il desiderio 
di Gesù di immergersi fra noi è ferito dal ri� uto, dalla dif� denza, 
dal dolore, dal con� itto. Mentre Gesù è sempre descritto in un 
atteggiamento di ascolto recettivo nei confronti del Padre, l’uo-
mo è disorientato e vive la frattura di un’armonia spezzata che 
coinvolge tutta la creazione. 
La non accoglienza di Dio nella nostra vita rispecchia tante altre 
nostre chiusure: il ri� uto inconsapevole di noi stessi che si traduce 
in scelte egoistiche; una sempre più dilagante cecità che diventa 
spesso ostilità verso il bisogno dell’altro. In� ne, l’indifferenza 
verso il creato del quale sappiamo sfruttare la ricchezza, senza 
imparare a custodirlo come nostra casa comune”.

d.g.

Una nuova cartellonistica agli ingressi di Fabriano 
che possa valorizzare al meglio la città. A chiederlo, 
attraverso un’apposita mozione il consigliere co-
munale di Fabriano Progressista, Andrea Giombi, 
che cercherà di farla porre al voto nelle prossime 
sedute consiliari.
«L’ingresso in città rappresenta un importante 
biglietto da visita sia per i residenti che per i tu-
risti. Fabriano è conosciuta in tutto il mondo per 
la produzione della carta e della � ligrana, nonché 
per essere una città in cui era rinomata la lavora-
zione del ferro. Sia suf� ciente pensare alla scritta 
presente nel gonfalone cittadino: “Faber in amne 
cudit, olim cartam undique fudit” il fabbro sul � ume 
batte, un tempo la carta ovunque sparse», evidenzia 
l’esponente di opposizione all’interno dell’assise 
civica cittadina.
Andrea Giombi ricorda come nei depositi comunali 
sia presente una scritta in ferro, realizzata dall’arti-
giano Metello Gregori, riportante il nome di Fabria-
no. «Diversi Comuni hanno installato negli ingressi 
cittadini scritte artistiche riportanti il nome delle 

loro città, a esempio il comune di Fano. Installare 
la scritta rappresenta un costo irrisorio, così come 
l’installazione negli ingressi di Fabriano di cartelli 
riportanti la dicitura: “Fabriano città della carta e 
della � ligrana”. Alla luce di ciò si chiede al Con-
siglio comunale di votare favorevolmente af� nché 
venga installata la scritta in ferro riportante il nome 
della nostra città in uno degli ingressi del Comune, 
nonché di far installare opportuni cartelli in ogni 
ingresso cittadino riportanti la dicitura: “Fabriano 
città della carta e della � ligrana”», si conclude la 
mozione presentata dal consigliere comunale di 
Fabriano Progressista, Andrea Gombi.
Non è la prima volta che si chiede alla Giunta pen-
tastellata, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, 
di predisporre una nuova cartellonistica agli ingressi 
cittadini. Poco prima dell’avvio dell’Annual Con-
ference Unesco, svoltasi in città nel giugno scorso, 
era stata aggiunta la dicitura “Città creativa Une-
sco” per valorizzare al meglio questo titolo che ha 
portato lustro a tutta la città. Ora, Giombi, chiede 
un passo in più.

Un momento conviviale in città

L’energia travolgente di The Black 
Blues Brothers giunge domenica 
12 gennaio al Teatro Gentile di Fa-
briano per la stagione promossa dal 
Comune con l’Amat e il contributo 
di Regione Marche e MiBACT.
Dopo il successo di pubblico e di 
critica ottenuto in tutta Europa, 
tornano in Italia, i cinque scatenati 
acrobati/ballerini che uniscono la 
� sicità e la plasticità dei movimen-
ti che richiamano le loro origini 
africane al sound inimitabile del 
Rhythm & Blues, dando vita ad 
uno spettacolo acrobatico, dinami-
co, comico e musicale per tutta la 
famiglia. I Black Blues Brothers 
sono stati ospiti del Principe Alberto 
per la cena di gala dei Rolex Ma-
ster di Tennis allo Sporting Club di 
Monte Carlo. Lo spettacolo, scritto 
e diretto da Alexander Sunny, ha 
le coreogra� e di Electra Preisner 
e Ahara Bischoff e le scenogra� e 
di Siegfried e Loredana Nones e 
Studiobazart. Informazioni: Teatro 
Gentile 0732 3644. Inizio spettacolo 
ore 17.

Nuova cartellonistica agli ingressi:
ecco la mozione di Giombi

The Black Blues 
Brothers 

al teatro Gentile
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Artigiani e artisti
del legno a Fabriano

di STEFANO AMBROSINI

FABRIANO8 L'Azione 11 GENNAIO 2020

Un libro di Terenzio 
Baldoni racconta

le eccellenze
cittadine

Prima di iniziare questa pre-
sentazione credo che sia 
doveroso ringraziare Teren-

zio Baldoni per questo libro e per 
tutti quelli già pubblicati e il dottor 
Giuseppucci, che è sempre stato at-
tivo nella promozione della cultura 
di questo territorio. Il lavoro, da 
quando l’uomo è stato condannato 
a lavorare per vivere, è stato vissuto 
come una fatica dif� cile da tollera-
re, come un sacri� cio necessario. 
Nella maggior parte dei casi si tratta 
di un compromesso necessario che 
serve a garantire il benessere della 
famiglia, o comunque del sacri� cio 
di un tempo signi� cativo di un’esi-
stenza a vantaggio di un datore di 
lavoro o di una occupazione che 
non si ama o di cui non si riesce 
a comprendere né l’utilità né lo 
scopo. A questa condizione sono 
in pochi a sfuggire, tra questi pochi 
ci sono sicuramente gli artisti e 
certi artigiani. Il creativo non vive 
il suo lavoro come una fatica, non 
vive il tempo in cui lavora come un 
patrimonio perduto, non maledice 
la sveglia la mattina. È colui che, 
come il Dio che ha condannato 
l’uomo al lavoro, è in grado di 
creare, che è padrone in un certo 
senso del suo tempo e che è autore 
di gesti arbitrari. L’atto artistico è 
un atto arbitrario. Il nostro paese e 
la nostra città in particolare hanno 
molti problemi, ma nel mondo sono 
ancora apprezzati per quello che 
hanno prodotto, per la qualità delle 
loro manifatture, per la suggestione 
che accompagna le nostre realizza-
zioni. Chi compre un vestito italiano 
non compra soltanto un vestito, ma 
anche la straordinaria tradizione di 
arte e bellezza che ha accompagnato 
la nostra storia. Questa tradizione 
di arte e bellezza non ha riguardato 
soltanto gli artisti come Leonardo 
o Michelangelo, in Italia possiamo 
dire che è diffusa ovunque. Non c’è 
un solo piccolo centro abitato che 
non conservi qualcosa di rilevante 
dal punto di vista del patrimonio 
artistico o storico che molto spes-
so si fonde e si confonde in modo 
indistinguibile e inscindibile con 
l’artigianato. Gli artigiani sono 
depositari di una cultura preziosa, 
tramandata attraverso le generazio-
ni, fatta di conoscenze dei materiali 
e degli stili, di abilità manuali che 
a volte hanno del luciferino e di 
straordinario senso estetico, quello 
che, con una sola parola, possiamo 
chiamare umanesimo. Pasolini 
parlava spesso della sapienza antica 
che c’era nei piccoli lavori, della 
dignità della povertà ed è certo che 
la libertà dalla schiavitù del lavoro 
signi� ca anche accettare a volte 
una dignitosa povertà, la rinuncia 
al super� uo. Scegliere l’essenziale 
e liberarsi delle fatuità. Tutto questo 
comporta una scelta di vita. Tutto 
questo avrebbe potuto conciliarsi 
col progresso, invece la strada che si 
è scelta è stata quella dello sviluppo 
che è una cosa diversa. Il boom 
economico e lo sviluppo hanno in 
gran parte cancellato quella cultura 
che è stata vista sempre più come 
obsoleta e superata dai tempi. Oggi 
che lo sviluppo ha lasciato dietro di 
sé più macerie che cose positive, 
si torna a guardare al passato. A 

volte lo si fa in modo malinconico 
e grottesco, con mascherate e rievo-
cazioni, a volte con rispetto e con 
la consapevolezza della rinnovata 
attualità di tale scelta.
Il legno
La mia esperienza, che è il motivo 
per cui sono qui stasera, è legata 
soprattutto al legno. Mio nonno 
dall’età di 13 anni, dopo aver 
studiato per diventare frate e aver 
lasciato il convento, va a lavorare 
presso i laboratori fabrianesi di 
Quagliarini e Cipriani. La sua for-
mazione umanistica gli permette di 
fare il salto di qualità e di avviare 
dopo la guerra e dopo tante vicissi-
tudini, la sua attività di falegname 
e restauratore ed è a questo punto 
che la sua storia si intreccia con 
quella di tanti altri che sono citati 
in questo libro. Premessa 
doverosa: quando si parla 
della bottega di mio nonno 
non si può non citare anche 
mia Nonna Elda, che è stata 
una lavoratrice infaticabile 
oltre che madre di cinque 
� gli. Lucidatrice eccezio-
nale, anche più brava di 
mio nonno, per sua stessa 
ammissione. E poi i � gli 
che si sono aggiunti strada 
facendo. Quindi si può 
dire che Ricciotti più che 
una persona in particolare 
è stato quello che oggi 
si definirebbe un brand 
che continua nella persona 
di mio cugino Alessio. Il 
primo importante lavoro 
è quello fatto per Pietrino 
Vicenzi detto Petrus, le 
cornici delle famosissime 

plastigra� e (che si vedono anche 
in un paio di sequenze del � lm di 
De Sica “Ieri, oggi e domani”) e dei 
calendari delle Cartiere. Di qui la 
mia passione per l’opera di Petrus, 
artista non abbastanza celebrato 
qui a Fabriano, autore di xilogra� e 
fantastiche su linoleum ma anche 
su legno per testa. A casa nostra 
siamo tutti cresciuti con le opere di 
Petrus appese alle pareti. Un altro 
grande artigiano a cui mio nonno 
si rivolgeva per le laccature era 
Gustavino, che lavorava nei vicoli 
vicino all’ospedale. E poi tanti altri 
come Gesuino Solinas, tappezziere, 
e Attilio Omiccioli detto Micci che 
realizzava alcune parti in bronzo o 
in ferro per i mobili. In pratica si 
faceva rete. Chi aveva un macchina-
rio lo faceva usare anche agli altri, 

c’era la concorrenza ma c’era spa-
zio anche per la cooperazione. Poi 
il 19 marzo tutti insieme si faceva 
la cena degli artigiani. Io ho cono-
sciuto molti di questi personaggi 
solo nel corso dell’ultima parte 
della vita lavorativa di mio nonno, 
ho però trascorso molto tempo 
nella sua bottega, ho fatto i compiti 
anch’io come i miei zii e mia madre 
sul suo bancone. Ricordo la radio 
sempre accesa e sintonizzata sui 
canali dell’informazione. Ricordo 
mio nonno che sovrastava il ru-
more della pialla cantando le arie 
della lirica. Ricordo che quando 
giocavo con i chiodi e le tavolette 
per costruire spade o altri giocattoli 
se gli chiedevo di aiutarmi o di 
costruirmi qualcosa, lasciava tutto, 
qualunque cosa stesse facendo per 
stare appresso a me. A conferma 
che nel suo lavoro il lato ludico, 
umano e affettivo (umanesimo), 
non erano subordinati a quello 
dell’utile. Questo atteggiamento 
come il fatto di lavorare ad un pro-
prio progetto, alla soddisfazione di 
vedere realizzato ciò che si è prima 
immaginato, penso sia comune 
tanto all’artista che ad alcuni arti-
giani. E questo credo che lo si possa 
dire per tutti quelli che sono citati 
in quest’opera. Mentre giocavo o 
facevo dei semplici lavori ho visto 
passare per la bottega quasi tutti i 
personaggi importanti della città 
che intrattenevano rapporti cordiali 
con mio nonno e con i quali c’era 

una certa familiarità nei rapporti. 
Ero in grado di cogliere il rispetto 
che queste persone mostravano en-
trando nel laboratorio. Gli oggetti, 
gli attrezzi l’organizzazione dello 
spazio, oltre ad un’esigenza di tipo 
pratico rispecchiano anche la visio-
ne, lo spazio mentale dell’artista/
artigiano, parlano di lui. E ancora 
il legno, diviso per essenze, forma 
e dimensione. Conservato come 
una materia prima preziosa, da non 
sprecare, da tagliare ed utilizzare 
con un rispetto religioso. Come un 
bene piuttosto che come una qua-
lunque merce. Come si fa col pane. 
Tra i pochi aspetti positivi della crisi 
economica c’è la rivalutazione della 
cultura della conservazione, del 
restauro e del riutilizzo. Mio nonno 
diceva che questi mobili antichi ci 
illudiamo di possederli, in realtà li 
abbiamo soltanto in af� do, in pre-
stito. Vengono dal passato remoto e 
continueranno a viaggiare nel tem-
po per chissà quanto ancora dopo 
di noi. A noi spetta il compito di 
conservarli. Questo per il legno vale 
in modo particolare. È un materiale 
che può conservarsi per millenni 
in certe condizioni ambientali o 
deperire rapidamente se trascurato. 
In questo è molto simile alla memo-
ria delle esperienze e delle culture 
del passato. Queste, se coltivate, 
continuano ad accompagnarci per 
un tempo inde� nito e ad elevarci 
al di sopra della nostra mediocrità. 
Quest’opera di Terenzio Baldoni 

ha il merito di � ssare, di 
mettere nero su bianco la 
memoria di tanti personag-
gi unici. Provenienti dalle 
esperienze più disparate. 
Dalla vita eccentrica e dal 
carattere anarchico, che mai 
si sarebbero assoggettati a 
lavorare sotto un padrone. 
Ha il merito di mettere al 
sicuro una parte preziosa 
di un’epoca che rischia di 
essere dimenticata. È un 
libro corredato di molte 
immagini e scritto in modo 
chiaro e rigoroso. Un libro 
da leggere e conservare. 
Una piccola pietra, ma si sa, 
quando la strada è smarrita 
anche le piccole pietre aiu-
tano a ritrovare il cammino.

I lettori possono prenotare 
o ritirare gratuitamente il 
saggio presso la storica 
Farmacia Mazzolini in Cor-
so della Repubblica.

La copertina del volume appena realizzato

Da sinistra: Vito Giuseppucci, Terenzio Baldoni e Stefano Ambrosini

Nutrita partecipazione 
alla presentazione del volume



FABRIANOL'Azione 11 GENNAIO 2020 9

Il potere dei senza potere
Una mostra ripercorre il pensiero e la testimonianza di Vàclav Havel

Dal 1° al 21 febbraio prossimi il Palazzo del Podestà 
di Fabriano ospiterà la mostra “Il potere dei senza 
potere. Interrogatorio a distanza con Václav Havel”.
Promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro e 

dalla Fondazione Aristide Merloni, la mostra ripercorre la 
vita, il pensiero e la testimonianza del leader e prota-
gonista della “Rivoluzione di velluto”, il movimento 
di popolo che rovesciò trent’anni fa, senza spargi-
mento di sangue, il regime comunista di Praga. 
Scrittore, commediografo, dissidente a lungo 
imprigionato, Havel il 29 dicembre 1989 di-
venne il primo presidente democratico della 
Cecoslovacchia dopo oltre quarant’anni di 
comunismo.
Perché riproporlo oggi? Lo chiediamo a 
Ubaldo Casotto (nella foto), giornalista, 
curatore della mostra.
Sono passati trent’anni dalla caduta del 
Muro di Berlino. La mostra celebra solo 
un anniversario?
Già solo questo basterebbe. Noi abbiamo il 
dovere della memoria. Havel, nel suo primo 
discorso da presidente disse che “non si dovreb-
be dimenticare nessuno di coloro che in un modo o 

nell’altro hanno pagato per la ritrovata libertà. I torrenti di 
sangue che abbiamo visto scorrere in Ungheria, in Polonia, 
in Germania orientale, in Romania, il bagno di sangue dei 
popoli dell’Urss, non possono essere dimenticati, perché ogni 
sofferenza umana riguarda ciascuno. Queste vittime non de-
vono essere dimenticate proprio perché costituiscono lo 

sfondo tragico della libertà ottenuta”. Ma 
oltre a questo c’è l’estrema attualità del 

messaggio di Havel: il protagonista 
del cambiamento di una società 

non è il partito o un’ideologia 
diversa da quella al potere, o 
un nuovo programma politi-
co, il protagonista del cam-
biamento è l’io, la persona 
che ri� uta, a partire dal suo 
quotidiano, di vivere nella 
menzogna che un potere 
totalitario impone a tutta 
la società e inizia a vivere 

nella verità, a fare tentativi 

di vita nella verità. Questa è la responsabilità di ciascuno di 
noi. Havel non l’ha teorizzata, l’ha testimoniata. 
Perché “il potere dei senza potere”?
È il titolo del libro più famoso di Havel, scritto nel 1978 dopo 
la prima prigionia conseguente al suo impegno in Charta 77, 
un manifesto del dissenso nei Paesi dell’Est che riassume 
nel titolo l’idea di fondo di Havel. Il senza potere è l’io, che 
con la sua ragione e la sua libertà s� da il potere in nome di 
quelle che Havel chiama “le intenzioni segrete della vita”: il 
desiderio di fare bene il proprio lavoro, di potersi esprimere 
liberamente, di prendere iniziative sociali e culturali non det-
tate dall’ideologia dominante, in sintesi la passione per la vita 
e per il suo signi� cato. Per Havel  la prima politica è vivere.
Perché “interrogatorio a distanza”?
Havel ha subito molti interrogatori, pensate che l’ultima volta 
che fu arrestato era la � ne di ottobre 1989 e due mesi dopo era 
presidente. Con il grande senso di umorismo che lo caratte-
rizzava, chiamava interrogatori anche le interviste, a distanza 
perché per le interviste si faceva mandare le domande - non 
era facile né conveniente avvicinarlo controllato com’era dalla 
polizia - e rispondeva per iscritto. “Interrogatorio a distanza” 
è il titolo di un suo libro/intervista. Oggi, essendo lui morto 

nel 2011, la distanza è evidente. La mostra è una 
lunga intervista postuma.
Come si svolge l’intervista?
Le domande sono state fatte da un gruppo di gio-
vani, molti dei quali non conoscevano Havel, che 
a distanza di quarant’anni dalla sua pubblicazione 
hanno letto “Il potere dei senza potere”. Si va dalle 
domande sulla politica, l’economia, l’Europa, a 
quelle sul dissenso, sul senso della vita, sulla sua 
religiosità, Le risposte sono tutte rigorosamente di 
Havel, tratte dai suoi libri, dalle lettere dal carcere 
e dai suoi discorsi da presidente.
Che cosa può trarre da Havel un giovane di oggi?
Le rispondo con un fatto concreto. Il senatore ceco 
Pavel Fischer, che fu stretto collaboratore di Havel, 
è venuto al Meeting di Rimini, dove la mostra è 
stata esposta la prima volta, la seconda è stata alla 
Camera dei deputati, e dove è stata visitata da da 
14.000 persone. Fischer è rimasto impressionato da 
come i giovani che guidavano i gruppi alla visita della 
mostra conoscessero profondamente Havel, da come lo 
avessero incontrato. Questo è possibile perché Havel ha 
sempre posto l’uomo, l’ha fatto anche con sé stesso, al 
centro della sua azione, sia da scrittore che da politico. 
Ha sempre parlato all’uomo, ha passato la vita a mettere 
insieme gente che la pensava diversamente. Per questo 
è interessante incontralo ancora oggi. Costruite l’uomo, 
lavorate perché vi siano uomini veri - diceva Fischer 
a Rimini - “perché i nani non sono capaci di fare cose 

grandi”. È questo il modo con cui Havel e altri come lui, 
penso a Lech Walesa in Polonia, a San Giovanni Paolo II, 

trent’anni fa hanno cambiato la storia.

Dal 1° febbraio al Palazzo 
del Podestà, poi un convegno

dalla Fondazione Aristide Merloni, la mostra ripercorre la 
vita, il pensiero e la testimonianza del leader e prota-
gonista della “Rivoluzione di velluto”, il movimento 
di popolo che rovesciò trent’anni fa, senza spargi-
mento di sangue, il regime comunista di Praga. 
Scrittore, commediografo, dissidente a lungo 

Già solo questo basterebbe. Noi abbiamo il 
dovere della memoria. Havel, nel suo primo 
discorso da presidente disse che “non si dovreb-
be dimenticare nessuno di coloro che in un modo o 

sfondo tragico della libertà ottenuta”. Ma 
oltre a questo c’è l’estrema attualità del 

messaggio di Havel: il protagonista 
del cambiamento di una società 

non è il partito o un’ideologia 
diversa da quella al potere, o 
un nuovo programma politi-
co, il protagonista del cam-
biamento è l’io, la persona 

totalitario impone a tutta 
la società e inizia a vivere 

nella verità, a fare tentativi 

Dal 1° febbraio al Palazzo 
del Podestà, poi un convegno
Convegno: “Vàclav Hàvel, nostro contemporaneo”

Sabato 8 febbraio, ore 10.30-13. Sala Consiliare Palazzo del Podestà, a Fabriano
-Saluto Ambasciatore Repubblica Ceca, Hana Hubácková
Giancarlo Laurenzi (Direttore Corriere Adriatico) intervista:
-Andrea Simoncini (direttore Dipartimento Giurisprudenza-Firenze)
-Francesco Merloni (presidente Fondazione Aristide Merloni)
-Giuseppe De Rita (presidente Censis)
-Maurizio Lupi (presidente Fondazione Costruiamo il Futuro)
-Enrico Letta (direttore Istituto Studi Politici-Parigi)

La mostra sarà inaugurata il 1° febbraio alle ore 11 alla presenza di: 
Gabriele Santarelli (sindaco di Fabriano), 
Mons. Giancarlo Vecerrica (Vescovo Emerito),
Claudio Pettinari (Rettore Università di Camerino).

A seguire, visita guidata con Ubaldo Casotto curatore della Mostra
Prenotazioni Visite Maria Cristina Spuri 3474223033
In collaborazione con il Gruppo Giovani Guide - Fabriano

nella verità, a fare tentativi polizia - e rispondeva per iscritto. “Interrogatorio a distanza” 
è il titolo di un suo libro/intervista. Oggi, essendo lui morto 

nel 2011, la distanza è evidente. La mostra è una 
lunga intervista postuma.
Come si svolge l’intervista?
Le domande sono state fatte da un gruppo di gio-
vani, molti dei quali non conoscevano Havel, che 
a distanza di quarant’anni dalla sua pubblicazione 
hanno letto “Il potere dei senza potere”. Si va dalle 
domande sulla politica, l’economia, l’Europa, a 
quelle sul dissenso, sul senso della vita, sulla sua 
religiosità, Le risposte sono tutte rigorosamente di 
Havel, tratte dai suoi libri, dalle lettere dal carcere 
e dai suoi discorsi da presidente.
Che cosa può trarre da Havel un giovane di oggi?
Le rispondo con un fatto concreto. Il senatore ceco 
Pavel Fischer, che fu stretto collaboratore di Havel, 
è venuto al Meeting di Rimini, dove la mostra è 
stata esposta la prima volta, la seconda è stata alla 
Camera dei deputati, e dove è stata visitata da da 
14.000 persone. Fischer è rimasto impressionato da 
come i giovani che guidavano i gruppi alla visita della 
mostra conoscessero profondamente Havel, da come lo 
avessero incontrato. Questo è possibile perché Havel ha 
sempre posto l’uomo, l’ha fatto anche con sé stesso, al 
centro della sua azione, sia da scrittore che da politico. 
Ha sempre parlato all’uomo, ha passato la vita a mettere 
insieme gente che la pensava diversamente. Per questo 
è interessante incontralo ancora oggi. Costruite l’uomo, 
lavorate perché vi siano uomini veri - diceva Fischer 
a Rimini - “perché i nani non sono capaci di fare cose 

grandi”. È questo il modo con cui Havel e altri come lui, 
a Rimini - “perché i nani non sono capaci di fare cose 

grandi”. È questo il modo con cui Havel e altri come lui, 
a Rimini - “perché i nani non sono capaci di fare cose 

penso a Lech Walesa in Polonia, a San Giovanni Paolo II, 
trent’anni fa hanno cambiato la storia.

nella verità, a fare tentativi 

del Podestà, poi un convegno
Sabato 8 febbraio, ore 10.30-13. Sala Consiliare Palazzo del Podestà, a Fabriano

di CARLO CAMMORANESI
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Profi li, ancora polemiche 
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Sono intervenute all'incontro anche due ex allieve d'eccezione

2019, anno funesto: grande attesa ora per il Consiglio del 13 gennaio

BREVI DI FABRIANO

Il 2019 è stato un anno parti-
colare per l’ospedale Pro� li. 
E’ iniziato con la chiusura del 
punto nascita – a Fabriano 

l’ultimo vagito dieci mesi fa – e 
termina con la carenza di personale 
in diversi reparti. La situazione 
più critica in Ortopedia. Ultimi 
giorni, infatti, per trovare medici 
con l’imminente trasferimento 
di due ortopedici in Umbria. A 
loro è stato concesso il nulla osta 
dall’Asur che dovrà tamponare la 
situazione in attesa della gradua-
toria degli specializzati che verrà 
pubblicata, a breve, da Area Vasta 
1 e l’imminente concorso per il 
primario di Ortopedia. L’auspi-
cio è che il nuovo responsabile 
attui una politica attrattiva per far 
decollare, come si deve, uno dei 
rami chirurgici più importanti di 
un ospedale. Se non si troveranno 
medici, bisognerà cambiare, nei 
prossimi mesi, la struttura del re-
parto che non potrà garantire tutti 
i servizi con i 3 dottori rimasti in 
organico. Le urgenze, attualmente, 
sono garantite.

Intanto anche un esponente del 
Partito Democratico di Fabriano, il 
consigliere comunale Renzo Strop-
pa, ex presidente del consiglio, 
tuona contro la politica sanitaria 
del governatore, Ceriscioli, del suo 
stesso partito. E’ andato al Pronto 
Soccorso con la � glia nel pomerig-
gio del 28 dicembre e, a suo dire, 
non ha ricevuto un trattamento 
giusto dal reparto. "Mia � glia – 
denuncia – è stata visitata dopo 5 
ore di attesa. Era stata indirizzata 
dalla guardia medica per forti do-
lori nella zona renale. Poi è stata 
rimandata a casa perchè le è stato 
detto che l'ecogra� sta aveva � nito 
il turno. Deve tornare oggi, dopo 
due giorni". Anche Stroppa, quin-
di, pone l’accento sulle condizioni 
dell’ospedale e attacca: "Torno 
nella speranza che non sia nulla 
di grave. Rimane però il fatto che 
questo è un ospedale da terzo mon-
do dove ti rimandano a casa perché 
il personale è inesistente. Alla 
faccia del presidente, Ceriscioli, e 
del direttore di Area Vasta 2, Guidi, 
che recentemente, in Consiglio 
comunale, ha descritto il Pronto 
Soccorso come un’eccellenza. 

Vediamo cosa ci racconteranno al 
consiglio comunale monotematico 
sulla sanità del prossimo 13 gen-
naio. Li aspetto al passo". La po-
lemica si è accesa immediatamente 
sui social network. Su Facebook 
in tanti hanno preso posizione, 
chi per fare diagnosi online, chi 
per criticare l’operato dei medici, 
sempre colpevoli di qualcosa, chi 
per incoraggiare Stroppa a fare 
battaglia contro una politica che 
sta allontanando sempre più utenti 
dal Pro� li. Al Pronto Soccorso, 
intanto, come tutti gli altri giorni 
dell’anno si lavora. Alcune fonti ri-
feriscono di molte emergenze che, 
il 28 dicembre, si sono susseguite 
sia lì che in Radiologia. "I medi-
ci – dicono dall’ospedale - hanno 
lavorato di continuo e quando la 
ragazza è stata chiamata se n’e-
ra andata. Ogni richiesta è stata 
evasa. Più che critiche sembrano 
infamie e cattiverie". Sulla vicenda 
è intervento l’ex deputato del Pd, 
Emanuele Lodolini: "La misura 
è colma davvero: la rete ospeda-
liera deve essere organizzata con 
assoluti criteri di razionalità e 
funzionalità".

~ BRONTOLONE
Il governo ha i soldi per sistemare i danni ambientali  (ammontano a  3 miliardi), 
ma li ha accantonati. E acque, terremoti, vento…, urlano: “Provvedi, mettici le mani, 
lavora”. Tante persone sono in cerca di occupazione.  Tre miliardi di euro sembrano 
pochi, ma son tanti se li cambiano in lire - mentalmente è possibile farlo - sarebbero 
5.808 miliardi. Amministratori: adoperateli, perché se ne cantone arrivano i roditori, 
addio!  Aprite i cantieri.

~ IL CAMPANONE CHE NON SUONA 
Piazza del Comune. Il campanone della torre civica che emanava il suono in occasione 
delle domeniche, delle feste, del mezzodì e dei consigli comunali, non suona più dal 
terremoto 2016. Non risulta che sia rovinato.  Amministratori, rimettetelo in funzione.

~ LADRI A MARISCHIO 
Marischio, 27 dicembre, pomeriggio. Probabilmente erano ladri quei tipi che si aggira-
vano presso l’ingresso di una palazzina a tre piani, perché alle domande e alle urla dei 
vicini fuggivano velocemente su un’autovettura di grossa cilindrata.

~ FUORI STRADA PER GHIACCIO
Collepaganello, 2 gennaio, ore 20. A causa del ghiaccio un’autovettura va fuori strada e 
accorrono i VdF che l’agganciano, la trainano e la riportano sulla strada buona.

~ LUCIANO GHERGO, INDUSTRIALE, È MORTO
Osimo, 28 dicembre. Per un malore, muore a 71 anni Luciano Ghergo, titolare degli 
stabilimenti Cylinders-Ghergo di Matelica, Sassoferrato e Gaifana acquistati da Antonio 
Merloni, e della CI & E group Spa tessuti plastici e naturali. Oltre al dolore dei familiari, 
dei conoscenti e dei suoi concittadini, grande è la costernazione dei dipendenti. 

~ DUE AUTO CONTRO: UN FERITO
Viale XIII Luglio, 1° gennaio, ore 17.15. Scontro tra due autovetture: una Opel e una 
Jeep. I VdF e il personale medico del 118 soccorrono il conducente della Opel che viene 
trasportato all’ospedale. Illeso l’altro guidatore. I veicoli sono stati messi in sicurezza.

~ LA 96ENNE SOCCORSA DAI VICINI
Castelletta, 2 gennaio, ore 11.45. Una donna 96enne sola in casa cade e i vicini forzano 
la porta, soccorrendola. Arrivano i VdF e  il personale medico del 118 la trasporta all’o-
spedale per accertamenti. I vicini si erano allertati quando non rispondeva alle chiamate. 

~ LADRI ARRAMPICATORI
Via Romagnoli, 26 dicembre, pomeriggio. Dei ladri si arrampicano alla parete esterna 
e si introducono in un appartamento sito al secondo piano. Rubano ori e soldi e poi 
forzano una fi nestra introducendosi nell’adiacente appartamento di un’altra palazzina 
dove fanno danni ma non asportano nulla.

~ FIAMME DALLA CANNA FUMARIA
Fabriano, 28 dicembre, ore 10. In un ristorante sito ai confi ni con l’Umbria va a fuoco 
la canna fumaria e i proprietari chiamano i VdF che provvedono a spegnere l’incendio. 
I vigili hanno messo tutto in sicurezza. L’attività non si è mai interrotta.

~ AUTO IN BILICO
Collegiglioni, 2 gennaio, ore 14.30. Un’autovettura va fuori strada e resta in bilico. Il 
conducente chiama i VdF che mettono il veicolo in sicurezza e lo riportato sulla strada. 
E’ intervenuto anche un carabiniere di passaggio.

~ GUIDATORE ESTRATTO DALL’AUTO DAI VDF
Fabriano, rotatoria via Corsi, via Buozzi, via Di Vittorio. 3 gennaio, ore 14.30. I VdF e 
i sanitari del 118 aiutano un guidatore ad uscire dall’auto che era fi nita contro un 
muro. L’uomo, che è di Albacina, è stato trasferito tramite l’eliambulanza all’ospedale 
di Torrette. 

Consegna dei diplomi allo Scientifi co
Nei giorni scorsi, presso il Liceo 
Scienti� co “Volterra” di Fabria-
no, si è svolta la quattordicesima 
edizione della cerimonia della 
consegna dei diplomi. In questa 
occasione sono stati anche con-
feriti i diplomi della Cambridge 
International School, voluta dalla 
ex preside Adriana Verdini e da 
Esmeralda Merloni, entrambe 
presenti alla cerimonia. 
Ha coordinato e presentato la 
professoressa di storia e � loso-
� a Mirella Cuppoletti e hanno 
portato i propri saluti diverse 
personalità, oltre a quelle sovra 
citate, come il preside del Liceo 
Classico Dennis Censi, il nuovo 
preside del Liceo Scientifico 
Francesco Mezzanotte, l’asses-
sore Pascucci, la professoressa 
Francesca Mariotti, il presidente 
della Fondazione Carifac, Marco 
Ottaviani e il presidente dell’Avis 
di Fabriano Luciano Bano, segno 
dell’importanza del liceo per la 
vita della città.
“Questo è un momento di arric-
chimento per tutti", ha detto la 
professoressa Cuppoletti, “non 
solo per le attuali quinte classi 
che dovranno sostenere l’esame 
alla � ne dell’anno scolastico, ma 
per tutta la comunità. 
Il senso di questa cerimonia è 
all’insegna dell’appartenenza 
all’istituzione liceo scienti� co. 
Per questo è importante anche il 
confronto con ex allievi che sono 
inseriti in ambienti diversi”.
Ex allievi d’eccezione sono inter-
venuti quest’anno: la professores-
sa Livia Bove, � sica della materia 
e la dottoressa Roberta Cristalli, 
farmacista.
La professoressa Bove è interve-
nuta presentando alla scuola le 
sue appassionanti ricerche sugli 
stati esoterici che può assumere la 

materia quando sottoposta a parti-
colari condizioni estreme, mentre la 
dottoressa Cristalli sull’importante 
distinzione tra essere e fare il farma-
cista. “Quando parliamo di scuola”, 
ha sottolineato la professoressa 
Cuppoletti, “resta spesso un senso 
di amarezza perché ci troviamo 
sempre in uno stato di emergenza 
che ci impoverisce. Dobbiamo 
riprendere il senso vero del fare 
scuola come organo centrale della 
democrazia, come diceva Cala-
mandrei. La scuola deve formare la 
classe dirigente intesa da un punto 
di vista non solo politico, ma anche 
tecnico e culturale”.
Momento molto interessante è 
stata anche la presentazione di uno 
studio d’archivio sulle scelte uni-
versitarie delle classi quinte negli 
ultimi anni, uno studio che ci aiuta 
a comprendere l’andamento e la 
percezione del futuro da parte dei 
giovani diplomati.
Dai risultati emerge che la scelta 
universitaria è decisamente prepon-
derante rispetto alla carriera lavora-
tiva, negli anni immediati dopo il 
liceo scienti� co di Fabriano. Per lo 
più, inoltre, si nota come siamo in 
una fase d’inversione di tendenza. 
Negli ultimi anni infatti i ragazzi 
che restano a studiare nelle Univer-
sità marchigiane, in particolare ad 
Ancona, stanno superando gli studi 
fuori regione. La scelta dell’are 
scienti� ca è, ovviamente, prepon-
derante. La minoranza si divide 
tra gli studi giuridico-economici, 
umanistici e sanitari.
Per quanto riguarda l’area scienti� -
ca, la maggioranza è rappresentata 
dall'ingegneria. Sono stati anche 
resi noti i risultati delle prove inval-
si dell’ultimo anno. Ne è emerso un 
ottimo livello di preparazione, con-
fermato anche dalla media generale 
dei ragazzi. Degni di nota sono i 

risultati della prova di matemati-
ca, nella quale il 55% dei ragazzi 
si colloca ad ottimi livelli. Meglio 
ancora per quanto riguarda la 
lingua inglese, un ottimo segnale 
vista l’arretratezza anglofona 
generale del nostro Paese rispetto 
agli altri paesi europei.
Il vero cuore della mattinata sono 
stati però i ragazzi che nell’anno 
scolastico 2018-2019 si sono 
diplomati. 
Abbiamo chiesto ad alcuni di 
loro di raccontarci la propria 
esperienza in questi cinque anni 
e per lo più sembra essere stata 
positiva. “È stato bello condivide-
re ogni momento con una classe 
a cui appartenere. Questo manca 
all’Università”, dice una ragazza.
“Gli anni del liceo sono volati",  ci 
racconta un’altra ragazza, “è come 
se ogni anno avessi vissuto un 
anno diverso perché durante que-
sto periodo si cambia tantissimo”.
Dalle opinioni generali dei ra-
gazzi sembra che, prima ancora 
che un veicolo di conoscenze 
l’esperienza del liceo abbia rap-
presentato una vera e propria 
scuola di vita, fatta anche, com’è 
normale che sia, di momenti 
negativi e complessi. Il Liceo 
Scienti� co di Fabriano non offre 
soltanto un curriculum scienti� co, 
ma anche un’ottima preparazione 
umanistica, rendendo così i suoi 
studenti capaci di un sapere a tre-
centosessanta gradi. Tutto questo 
giova certamente anche in vista 
dello studio universitario.
Scienti� co, ma non tecnico direm-
mo allora, un curriculum nel qua-
le, come insegnavano gli antichi 
� loso� , la scienza è intesa come 
conoscenza tout court capace di far 
� orire pienamente le potenzialità 
dell'essere umano.

Danilo Ciccolessi



FABRIANO 11L'Azione 11 GENNAIO 2020

di MARCO ANTONINI

Il centro storico di Fabriano durante le recenti feste natalizie

Lavori alle fontane, sicurezza, sistemazione strade anche nelle frazioni
2020... il centro cambia
“Nel 2020 il centro 

storico cambia 
volto”. E’ l’an-
nuncio del sin-

daco di Fabriano, Gabriele Santa-
relli. In primo piano: la seconda 
parte del restauro della fontana 
Sturinalto, simbolo della città, il 
potenziamento della sicurezza con 
più telecamere a controllare la 
situazione, i lavori alle strade (tra 
cui via Cialdini, attesi da tempo) 
senza dimenticare lo studio di un 
progetto per un parcheggio sotter-
raneo in piazza Garibaldi. Il nuovo 
anno, quindi, vedrà diverse novità 
in centro. “Oltre al completamento 
dei lavori di restauro della Fontana 
Sturinalto, al restauro delle fontane 
di piazza Garibaldi e della Piazza 
della Cattedrale – annuncia il pri-
mo cittadino – verrà progettata e 
realizzata la nuova illuminazione a 
led di Piazza del Comune in grado 
di valorizzare al massimo i diversi 
colori dei palazzi e i pro� li delle 
architetture. Un investimento di 410 
mila euro che rientrerà in pochi anni 
grazie al risparmio sulla bolletta 

elettrica per i minori consumi delle 
luci led”. Scompariranno così le an-
tiestetiche strutture che sorreggono 
i fari sui tetti di Palazzo Chiavelli e 
del Palazzo Vescovile e “verranno 
esaltati alcuni particolari che oggi 
sono poco visibili a causa delle luci 
gialle che appiattiscono la scena”. 
Con questo progetto, infatti, sarà 
possibile adeguare l’intensità lumi-
nosa e la distribuzione stessa delle 
luci in base alle diverse esigenze e 
alle diverse ore della notte. Sem-
pre quest’anno verranno eseguiti i 
700mila euro di lavori per gli asfalti 
della città e delle frazioni che atten-
dono da tempo una sistemazione 
vera e propria – ne sanno qualcosa 
gli automobilisti che in diverse vie 
di Fabriano devono fare slalom tra 
le buche – e i 45 mila euro di lavori 
per via Cialdini, la strada che dal 
quartiere Borgo arriva in centro.
In agenda, poi, i lavori sul tetto della 
scuola Aldo Moro e l’eliminazione 
dell’amianto dal capannone in via 
Le Povere. In piazza Garibaldi, 
dove arriveranno nuove telecamere, 
potrebbe sorgere un parcheggio 
interrato, su più piani, da 240 posti 
auto. L’amministrazione comunale, 

nelle ultime settimane, ha emanato 
una manifestazione d’interesse per 
gli 80 box auto a uso privato (rea-
lizzati in diritto super� ciario per la 
durata di 99 anni. Prezzo iniziale 

di cessione di posti auto: 22mila 
euro più Iva) pubblicando, sul sito 
istituzionale del Comune, un avviso 
esplorativo. Una possibile rivo-
luzione nel cuore della città della 

carta, nonostante le tante critiche 
arrivate dai cittadini che hanno 
espresso scetticismo per i lavori che 
potrebbero crear non pochi disagi 
viste anche le strade che conducono 
in piazza Garibaldi e la vicinanza 
del � ume Giano. Il parcheggio sa-
rebbe composto complessivamente 
da 240 posti auto interrati.
Con il progetto sicurezza, invece, 
arriveranno telecamere in centro 
storico. Previsto il posizionamento 
di tre nuove telecamere in piazza 
Miliani e di sei sui sostegni centrali 
di Piazza Garibaldi. Una verrà in-
stallata sul Palazzo del Podestà, an-
corata alla parete esterna a sinistra 
rispetto alla � nestra centrale, sopra 
l’arco, che permetterà di monitorare 
la situazione lungo parte del Corso 
e in piazza Padella. Una telecamera 
verrà posizionata nell’area giochi 
dei giardini pubblici Regina Mar-
gherita e una al parcheggio Maestri 
del Lavoro. Partiranno a breve, in-
vece, nuovi lavori di restauro per la 
fontana Sturinalto. Lo scorso anno 
già spesi 49mila euro per la rimo-
zione di depositi e incrostazioni 
dal capolavoro in pietra realizzato 
nel 1285.
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Il Liceo Scienti� co di Fabriano e Sassoferrato alle � nali sulla Borsa

Ef� cienza energetica: location pronta in via Gioberti

Due team verso Cuneo

Per l'Its, ecco la nuova sede 

Due team dei Comuni di competenza della Fonda-
zione Carifac di Fabriano alle � nali nazionali del 
progetto di educazione � nanziaria “Conoscere la 
Borsa”, entrambi composti da studenti del Liceo 

Scienti� co Volterra: The Great of Wall Street si è classi� cato 
al primo posto in Italia per gli investimenti sul Valore di So-
stenibilità; Stonks 0304 si è classi� cato al 1° posto fra i team 
appartenenti all’ambito di competenza della Fondazione e al 
12° posto nella graduatoria nazionale per gli investimenti sul 
Valore di Deposito. «Siamo molto soddisfatti di come tutti gli 
studenti coinvolti in questo progetto abbiano familiarizzato 
con il mercato � nanziario e borsistico, acquisendo conoscenze 
e competenze che li hanno visti primeggiare in Italia», di-
chiarano dalla Fondazione Carifac che sostiene e � nanzia da 
due anni questo progetto che è stato inserito tra le iniziative 
più importanti dell’Ente, rivolte al settore dell’Istruzione, per 
l’anno scolastico 2019/20. 
I numeri evidenziano il successo di "Conoscere la Borsa" fra 
gli studenti degli Istituti superiori di Fabriano e, da quest’anno, 
anche delle scuole del territorio di Jesi: complessivamente 124 
team su 705 fondati a livello nazionale per questa edizione; 
coinvolti, quindi, 523 ragazzi del fabrianese e dello jesino. 
Il Progetto “Conoscere la borsa”, promosso dalle Casse di 
Risparmio e Fondazioni di tutta Italia è un avvincente con-
corso online che offre la possibilità a tutti gli studenti delle 
scuole secondarie superiori di conoscere il mercato � nanziario 
e borsistico. La procedura è molto semplice, vengono asse-
gnati a un “team” di ragazzi, composto da un minimo di 2 a 
un massimo di 6 elementi, 50.000 euro virtuali da investire, 
per tre mesi, in titoli � nanziari di aziende sostenibili da un 
punto di vista ambientale. Le quotazioni sono quelle reali 
dei principali mercati � nanziari europei: Milano, Madrid, 
Francoforte, Vienna e Stoccolma. 
Partito nel settembre scorso, il percorso si è concluso l’11 
dicembre con la proclamazione dei vincitori nei due parametri 

di riferimento. Per quello relativo al Valore di Deposito, ha 
primeggiato il team Borsa della Spesa del Liceo Classico 
di Cuneo. Al 12° posto, classi� candosi quindi per le � nali 
nazionali, il team del Liceo Scienti� co Volterra di Fabriano 
Stonks 0304 composto da Alessio Grassi, Nicolò Delpriori, 
Matteo Ferroni, Michele Lupacchini, Lorenzo Matellicani e 
Davide Monticelli, che sono stati in grado di aggiungere ai 
50mila euro virtuali, altri 4.099,88 euro, investendo in aziende 
quotate nei cinque maggiori listini europei.
Addirittura, al primo posto in Italia si è piazzato il team The 
Great of Wall Street del Liceo Scienti� co Volterra, sezione 
distaccata di Sassoferrato, composto da Andrea Imperio, Ric-
cardo Beciani e Alessandro Berardi. Questi hanno conseguito 
un valore di deposito complessivo pari a 53.564,16 euro, di cui 
2.463,15 euro in Valore di Sostenibilità, vale a dire investendo 
in aziende eco-sostenibili. Saranno, dunque, questi due team a 
rappresentare gli Istituti superiori fabrianesi e jesini alle � nali 
nazionali in programma dal 2 al 4 aprile prossimi a Cuneo. 

«Complimenti a tutti gli studenti degli Istituti superiori che 
hanno partecipato al progetto Conoscere la Borsa e, in par-
ticolare congratulazioni ai due team del Liceo Scienti� co 
Volterra di Fabriano e della sezione distaccata di Sassoferrato 
per questa loro ottima performance. I nostri studenti hanno 
acquisito, in questi tre mesi, una serie di competenze nuove 
e diverse, che non afferiscono speci� catamente al percorso 
di studi che stanno frequentando. Ciò testimonia che, con 
impegno e dedizione, è possibile completare un percorso 
formativo in diversi ambiti. Evidenzio, in� ne, che la parteci-
pazione all’iniziativa Conoscere la Borsa permette ai ragazzi 
di acquisire 20 crediti formativi nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro», ha commentato il dirigente scolastico del 
Liceo Scienti� co Volterra, nonché consigliere della Fonda-
zione Carifac, Dennis Luigi Censi.

Nuova sede per l’Its Ef� cien-
za Energetica di Fabriano 
in via Gioberti, 2, al piano 
terra del palazzo che ospita 
la Fondazione Carifac: tre 
stanze che saranno attrezzate 
come aule didattiche e di 
segreteria. 
«Investire sulla formazione e 
sulle competenze delle nuove 
generazioni signi� ca fornire 
tutti gli strumenti necessari 
per poter vincere la sfida 
del futuro. Aprire una rete 
di relazioni, di scambi, che 
generalmente si appalesano 
solo nelle grandi città, signi-
� ca creare valore aggiunto. 

Ospitare nella nostra sede la 
Fondazione Its rappresenta il 
primo tassello di un progetto 
più ampio e articolato che 
intendiamo portare avanti. 
Vale a dire, caratterizzare 
la nostra città come centro 
regionale della formazione 
professionale a 360°, ma 
con un focus particolare su 
quelle che sono le nostre 
caratteristiche e peculiarità: 
meccanica e artigianato, 
legato al mondo della carta, 
della � ligrana, e non solo. 
Potrebbe essere una via di 
nuovo sviluppo. In quanto, 
dando vita e rafforzando le 

competenze, il know-how, 
si apre la strada a nuove idee 
imprenditoriali in diversi 
settori», le dichiarazioni del 
presidente della Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani. 
La Fondazione Its per l’Ef-
ficienza Energetica di Fa-
briano è stata istituita nel 
2010 in stretta sinergia fra 
le maggiori aziende del 
territorio, gli enti pubblici 
territoriali, le associazioni 
di categoria imprenditoriali e 
professionali, l’Itis Merloni e 
l’Unicam.  «Le attività didat-
tiche che la Fondazione abi-
tualmente conduce sono di 

varia sorta, da quelle biennali 
dei corsi Energetici istituiti 
dal ministero dell’Univer-
sità e Ricerca per giovani 
diplomati, a quelle annuali 
condivise con Carifac’Arte 
e autorizzate dalle Regione 
Marche, dedicate al settore 
della carta � ligranata e in 
generale dei processi cartari. 
Per quest’ultime attività si sta 
delineando l’Istituzione di 
un corso Its per l’indirizzo 
Cartario. I corsi Its in capo 
alla Fondazione sono di gran 
valore perché associano al 
titolo post diploma di tecnici 
superiori, V° livello EQF, 
un ampio spiraglio occupa-
zionale che al momento si 
avvicina all’80% degli alunni 
diplomati, evidenzia il diret-
tore dell’Its ef� cienza ener-
getica, Giancarlo Marcelli.

Appalto consistente 
per le Cartiere

Lavoro certo al reparto ban-
conote dello stabilimento 
fabrianese di Vetralla delle 
Cartiere Miliani-Fedrigoni 
praticamente per tutto il 
2020. Scongiurato, dunque, 
il rischio di ricorso alla cassa 
integrazione per i circa 130 
lavoratori dell’area valori, 
grazie agli ultimi appalti 
vinti. 
Dopo essersi assicurate la 
produzione di banconote 
per il Bangladesh, infatti, le 
cartiere fabrianesi si sono 
portate a casa un appalto 
ancora più consistente per la 
realizzazione della lira turca, 
valido sia per il 2020, sia per 
il 2021. Agli ottanta giorni 
di lavoro per il Bangladesh 

della recente commessa, si 
aggiungono quasi tre mesi 
di preparazione dei codici 
di sicurezza per la moneta 
del Paese al confine tra 
Europa ed Asia 
e dunque già ad 
oggi l’operati-
vità è certa � no 
a tutto ottobre 
2020. Peraltro 
l’appalto per la 
Turchia vinto 
per il secondo 
anno consecuti-
vo, prevede an-
che un segmen-
to aggiuntivo 
sempre di un’ot-
tantina di giorni 
da effettuare nel 

2021, consentendo così di 
avviare una programmazio-
ne a medio-lungo termine. 
A breve, invece, ci saranno 
altre gare per la carta valori 
relative soprattutto a paesi 
asiatici e sudamericani alle 
quali parteciperà la holding 
Fedrigoni, nella speranza di 
aggiudicarsi ulteriori ordini 
sempre destinati al sito fa-

brianese, specializzato nelle 
banconote. 
Tra l’altro nell’ultimo perio-
do è stato incrementato pure 
il lavoro per le carte di pre-
gio dedicate agli artisti e ai 
collezionisti, realizzate nel 
medesimo comparto di Ve-
tralla, oltre a qualche piccola 
commessa per i passaporti. 
Ciò consentirà di far entrare 

in azione alternativamente 
le due macchine speciali, le 
cosiddette ‘sesta’ e ‘ottava’, 
in modo da concretizzare sia 
il lavoro sulla predisposi-
zione delle banconote (che 
vengono poi materialmente 
stampate in strutture diverse 
dalle Miliani), sia il seg-
mento relativo alle carte di 
pregio, settore in costante 
crescita. 
In salvo, dunque, la storica 
tradizione cittadina della 
realizzazione di codici di 
sicurezza per le banconote 
al grezzo (la stampa vie-
ne, invece, effettuata nelle 
strutture specializzate) che 
dura ormai da 170 anni e 
che sembrava essere messa 
a rischio dopo il cambio di 
proprietà con il passaggio 
della maggioranza delle 
quote del gruppo Fedrigoni 
in mano al fondo americano 
Bain Capital. Tirano così un 

forte sospiro di sollievo i 
130 dipendenti dell’antichis-
simo comparto cittadino, 
grazie ai segnali di chiara in-
versione di tendenza rispetto 
a quanto capitato qualche 
mese fa, quando la caren-
za di ordini aveva portato 
all’introduzione della nuova 
formula, tuttora in vigore, 
della cosiddetta settimana 
corta con lo stop al lavoro 
il sabato e la domenica. Da 
questa settimana, dunque, si 
torna all’opera dopo la pausa 
natalizia con prospettive 
incoraggianti per il settore 
più critico, ma anche per gli 
altri, visto che per il reparto 
‘F3’ delle carte ordinarie 
sempre posizionato a Vetral-
la si va verso un’operatività 
assai estesa per tutto il 2020 
con chiusure probabilmente 
limitate ad una manciata di 
giorni e fabbrica attiva sette 
giorni su sette.

Presentazione del progetto "Conoscere la Borsa"
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La Sinfonica
con sei concerti
Primo appuntamento l'11 gennaio con la Form

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana si pre-
senta con un rinnovato progetto di comu-
nicazione che valorizza musica e territorio 
e che ha visto proprio il teatro cittadino 

protagonista di una delle tre location individuate nelle 
Marche. 
Un percorso che pone la Form al centro dello sviluppo 
e della diffusione della cultura musicale nel territorio 
regionale, identi� candola come la colonna sonora delle 
Marche.
La stagione, dal titolo Sound Experience – Beethoven 
250 si inaugura sabato 11 gennaio con Beethoven 
Egmont, musiche di scena per la tragedia di Johann 
Wolfgang von Goethe. In questo ciclo di apertura si 
esibiscono la giovane direttrice d’orchestra Beatrice 
Venezi, Saverio Marconi come voce recitante e il so-
prano Angela Nisi.
Il 25 gennaio è la volta di due giovani interpreti per il 
programma Anima Russa: Cajkovskij – Šostakovich, ov-
vero la violoncellista Miriam Prandi e il direttore Ales-
sandro Bonato, tra i più interessanti della nuovissima 
generazione, vincitore del 3° premio assoluto alla The 
Nicolai Malko Competition for young conductors 2018.
Hubert Soudant, il 16 febbraio, dirige la sinfonia n.3 
di Mendelssohn “Scozzese” con il violinista Jevgenijs 
Cepoveckis, vincitore del premio Postacchini, che 
interpreta il Concerto per violino e orchestra di Bruch; 
mentre il 29 febbraio torna il violinista serbo Stefan 

Milenkovich che si misura con il Concerto per violino 
e orchestra di Beethoven.
Si conclude il triennio che la Form ha dedicato a Mahler: 
domenica 8 marzo Manlio Benzi è la bacchetta della 
Sinfonia n. 1 in re magg. “Il Titano” (trascrizione per 
orchestra da camera di Klaus Simon).
Il 4 aprile concerto di chiusura con Musica per imma-
gini – Da Fellini a Kubrick. Federico Mondelci, in veste 
di direttore e solista, affronta un interessante repertorio 
di musiche per il cinema – composte ad hoc o tratte da 
celebri capolavori classici e contemporanei – di Rota, 
Morricone, Händel, Ortolani (“Per un importante omag-
gio a questo musicista marchigiano, molto attento alla 
scrittura sinfonica – ha dichiarato Fabio Tiberi, direttore 
artistico Form) e Šostakovic.
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.   
Tra le novità del 2020 c’è la campagna “Sostieni la 
Form”. Per gli amanti della musica sinfonica c’è la 
possibilità di sostenere un progetto che, con la musica 
e attraverso la musica, intende promuovere identità, 
conoscenza e bellezza, con quote che variano da 30 a 
250 euro (all’interno di Art Bonus) e che riconoscono 
differenti bene� t. 
Per la stagione sinfonica 2020 è possibile acquistare un 
abbonamento presso il Botteghino del Teatro Gentile 
(info: 0732/3644). Il costo per 6 concerti è di 60 euro 
per l’intero e 18 euro per il ridotto riservato agli studenti 
di Istituti scolastici convenzionati.

Domenica 12 gennaio presso la chiesa della Misericordia alle ore 
10, la Coldiretti organizza, alla � ne dell’annata agraria, la Giornata 
di Ringraziamento.
Si tratta di un momento di ri� essione, che trae origine dalle radici 
cristiano sociali dell’organizzazione, durante il quale la gente dei 
campi si riunisce per ringraziare il Signore dei frutti della terra.
Con l’occasione sarà anche inaugurata uf� cialmente la nuova sede 
in via Dante 175, per terminare con un buffet a base di prodotti delle 
aziende locali.
Interverranno il direttore regionale della Coldiretti Marche Enzo 
Bottos e la presidente provinciale Maria Letizia Gardoni.

Una nuova sede
per la Coldiretti

Young Adults è un festival dedicato 
ai ragazzi dai 14 ai 15 anni (cono-
sciuti come giovani adulti), che vuole 
promuovere la lettura attraverso l'in-
contro di diverse forme espressive: 
romanzi illustrati, teatro, cinema, 
fumetto, giochi di ruolo e letteratura 
fantasy. 
Dodici appuntamenti, che prende-
ranno il via sabato 11 gennaio per 
concludersi sabato 16 maggio, divi-
dendosi tra la Biblioteca Multimedia-
le “R. Sassi” Fabriano e la Biblioteca 
Comunale “L. Bigiaretti” di Matelica.
Il lungo evento si divide in tre fasi 
(l’ultima a Matelica), ognuna dedicata 
a uno speci� co aspetto dell'immagina-
rio letterario. Ecco le fasi fabrianesi.
Biblioteca Fabriano: dall'11 al 31 gennaio 
Associazioni teatrali del territorio si cimentano in letture espressive di ro-
manzi illustrati, proiettando i giovani lettori in mondi fantastici come quelli 
di Mery e il mostro di Lita Judge, Thornhill di Pam Smy, La straordinaria 
invenzione di Hugo Cabret di Brian Selznick e del graphic novel autobio-
gra� co Persepolis di Marjane Satrapi. A seguire “dal romanzo illustrato al 
� lm”: commento e proiezione di estratti signi� cativi di opere cinematogra-
� che correlate alla lettura.
Biblioteca Fabriano: dal 15 febbraio al 28 marzo 
Questa fase prevede il coinvolgimento degli utenti in attività di gioco di ruolo 
e da tavolo, ispirate alla letteratura di genere, con proposte che permettano 
ai ragazzi di immedesimarsi nelle storie e nei personaggi. 
L'obiettivo è di contestualizzare le relazioni e l'evoluzione dei diversi generi 
e autori, selezionando graphic novels e romanzi di Alan Moore e Stephen 
King ispirati ai temi lovecraftiani, o la letteratura urban fantasy nelle opere 
di Neil Gaiman.

Crescere in biblioteca 
con lettura, cinema, teatro:

il festival Young Adults

Parte la 45esima campagna associativa di Archeoclub d’Italia, sede di Fabriano, che si concluderà il 31 gennaio.
L’associazione, tra le più attive nel territorio, ha come obiettivo principale quello di promuovere la conoscenza, la 
valorizzazione e la tutela dei nostri beni culturali sia con iniziative promosse direttamente dalla nostra associazione, 
sia supportando le istituzioni competenti. Da sempre si organizza una serie di iniziative quali cicli di conferenze 
tenute da studiosi e ricercatori, alcuni convegni di studi scienti� ci, pubblicazioni e vari eventi e mostre che hanno 
coinvolto anche la comunità locale, come ad esempio: Fabriano di notte tra storia e leggenda, Chiese Aperte e 
la mostra “Piceni e Celti lungo le rive del Giano”… Diventare socio Archeoclub signi� ca entrare in una grande 
famiglia e avere l’opportunità, ognuno nell’ambito della propria professionalità e dei propri interessi, di favorire 
la conoscenza, la conservazione e la fruizione del nostro patrimonio culturale locale. La quota d’iscrizione com-
prende: diritto di partecipazione a tutte le iniziative, notiziario digitale e assicurazione. Per favorire le iscrizioni 
la nostra sede, situata in Piazzetta del Podestà, n.8, sarà aperta nei giorni: venerdì 17 e mercoledì 22 dalle ore 17 
alle ore 18; sabato 25 dalle 10.30 alle 12. Per informazioni 3383096103 e 3480739762.

Archeoclub, riparte la stagione

Una nuova associazione denominata “Tango Gentile” Asd è nata a Fabriano lo scorso dicembre con l’inten-
to di animare le lunghe serate invernali di chi ha il desiderio di conoscere e sperimentare percorsi “nuovi” 
nell’ambito del tempo libero. Il nome “Tango Gentile” è stato scelto non soltanto in onore al nostro più 
grande artista del ‘300 ma anche perché il Tango Argentino è un ballo che apre alla socialità, all’accoglienza, 
all’ascolto e al rispetto dell’altro, quindi alla gentilezza. Il punto di forza di questa danza è la comunicazione, 
la consapevolezza degli spazi, la musicalità che trascina il movimento. Non ci sono limiti di età per questo 
ballo, è consigliato a tutti perché aiuta a mantenersi in forma, aiuta correggere la postura, a stabilizzare il senso 
dell’equilibrio coordinando la mente con il corpo.  Ci sono ancora tanti motivi per scegliere di cimentarsi in 
questo ballo, quindi venite a scoprirli dall’8 gennaio tutti i mercoledì a Fabriano, presso la parrocchia della 
Misericordia sala S. Filippo Neri, ore 21.10; a Sassoferrato dal 9 gennaio tutti i giovedì nella sala della Pro 
Loco, piazza Dante, n.4, ore 21.15.  Le prime prove sono gratuite. L’artista e “tanguera” fabrianese Daniela 
Giorgi  ha interpretato il tango, mediante il colore con una serie di interessanti quadri.

Alla scoperta del... "Tango Gentile"



Non è certo un caso, che l’Ipsia “G.B. Miliani” di Fabriano abbia vinto l’ambito 
“Premio per la Creatività” e si sia classi� cata 3° in occasione del concorso tenutosi 
a Senigallia, nel suggestivo scenario della Rotonda a Mare, per la 4° edizione di 
“Collezione Moda e Formazione 2019”, iniziativa organizzata dalla Art&Work81 
per promuovere e incentivare la formazione e il settore del tessile-abbigliamento. 
La s� lata doveva essere ispirata al tema Bauhaus, di cui ricorre il centenario qu-
est’anno. Signi� cativa la collaborazione con l’Accademia Poliarte di Ancona, che 
opera anche nella nostra città di Fabriano, tramite un direttore di sede. In passe-
rella quattordici scuole ad indirizzo moda, selezionate a livello internazionale, ma 
l’Ipsia si è distinta con otto abiti a strutture gra� che e geometriche, ispirate alla 
concezione di modularità, al ‘pan de verre’ dell’architettura Bauhaus, tra cui cap-
pelli di origami che diventano pochette ed abiti indossati come oggetti di design. Il 
materiale utilizzato: eco-pelle bianca e nera, in contrasto con carta fatta a mano, in 
forme tridimensionali di origami a produrre ombre funzionali e ripetitive, cartoline 
raf� guranti opere architettoniche di Walter Gropius, Meyer, Van der Rohe… La 
creatività e la purezza lineare delle forme, sono stati gli aspetti che hanno maggior-
mente colpito la percezione visiva dello spettatore e della giuria. Ma non solo… 
Asia Sparaciari, studentessa della classe 5° Moda, ha vinto un prestigioso primo 
premio, nel concorso internazionale per giovani designers, promosso dall’Unione 
Stilisti Marche, 15° edizione “Creativity D.O.C. 2019”. 
La competizione consisteva nel progettare un ‘total look’ che interpretasse il 
tema “Pensare Bio con il sostegno della tecnologia per progettare il futuro” e che 
utilizzasse materiale Eco. Il progetto prevedeva un soprabito, un abito elegante e 
un piccolo kimono da realizzare con tessuti di seta e canapa, inserti in eco-pelle e 
stampe � oreali con colori naturali. 
Un ottimo risultato ed una grande soddisfazione. Le insegnanti del corso Moda e 
l’Istituto tutto sono molto orgogliosi dei risultati raggiunti e del lavoro certosino e 
fruttuoso fatto in tanti anni di insegnamento. Avanti così!

S.Cecilia da...Pietroburgo
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Al concerto di Natale il soprano Smantser
ha nobilitato l'importante serata

Sette canti della tradizione russa

L'Ipsia Miliani terza al concorso di Senigallia:
settore collezione moda e formazione 2019

Com'è consuetudine, da 
ormai più di 65 anni 
dalla sua fondazione, 
il Gruppo Corale Santa 

Cecilia nell’augurare un buon 
Natale e un felice anno nuovo, ha 
voluto  offrire alla cittadinanza un 
Concerto di Natale strepitoso, dalle 
vocalità  insolite. Infatti la sera del 
23 dicembre la nostra Cattedrale,  
gremita per l'occasione, ha visto 
ospite il soprano Tatiana Smantser 
di San Pietroburgo, che ha accolto 
l'invito del direttore M° Paolo 
Devito a partecipare in dicembre 

ai concerti natalizi della Corale e 
ad iniziare una collaborazione per 
ulteriori concerti di musiche dal 
repertorio barocco italiano e russo 
con il Maestro stesso. 
Un plauso va ai coristi e al sopra-
no che hanno eseguito brani della 
tradizione natalizia, tra cui alcuni 
russi, alternandosi e fondendosi  in 
maniera mirabile: la  voce cristal-
lina del soprano poi ha incantato 
gli astanti con una dolce  melodia  
cantando, come solista, un brano 
natalizio tradizionale della sua 
terra. 
Tra tutti i brani eseguiti mi han-
no toccato il cuore "Dormi o bel 

Principin" di W.A. Mozart, "Ave 
Maria" di Caccini, "Cantique de 
Noel" di Adam, in cui si sono alter-
nati il coro e la solista, ed il brano 
Pod Sveciani Ttrepeciut Igolchi, 
canto tradizionale russo eseguito 
splendidamente dal coro e dalla 
solista, con voce leggera ed a tratti 
potente ma  sempre brillante e pura, 
tipica del suo timbro. Il Gruppo 
Corale Santa Cecilia tuttavia, non 
è nuovo a queste sperimentazioni. 
Ricordo infatti la partecipazione, 
circa dieci anni orsono, al Master 
Class con il compianto M° Tevlin 
del Conservatorio di Mosca, al 
quale partecipai anch'io, allora 

corista, che produsse nella Corale 
l'adozione  di sonorità tipicamente 
russe, con una profondità ed una 
ricerca del suono che ritrovo ancor 
oggi nella loro timbrica. 
Fondamentali sono stati gli apporti 
della M° Mirella Dirminti all'or-
gano ed al pianoforte che segue il 
coro in ogni sua performance, di 
Giacomo Montesi al � auto traver-
so, � glio di coristi, il quale � n da 
bambino ha fatto parte della grande 
famiglia del Coro di Mauro Mori, 
noto regista e attore del gruppo 
"Papaveri e Papere" che ha scandito 
magistralmente i tempi del con-
certo ed ha offerto la sua preziosa 

collaborazione in tante occasioni 
e performances della Corale ed 
ultimo ma non l'ultimo, il "deus ex 
machina" del gruppo, l'incompara-
bile M°  Paolo Devito, che dirige 
magistralmente la Corale, tant’è 
che al termine del consueto medley 
� nale con il corista... ”indiscipli-
nato” ha coinvolto ed emozionato 
tutto il pubblico con l’esecuzione 
all’unisono di “Tu scendi dalle 
stelle”.  Concludendo il Concerto 
di Natale del Gruppo Corale Santa 
Cecilia è un appuntamento cui non 
potrei rinunciare, che apre al Natale 
ed alle feste con la magia della 
musica e del canto. 

Abbiamo scritto quando mancavano po-
che ore alla � ne del 2019 e come spesso 
accade in questi ultimi giorni prima del 
fatidico brindisi di mezzanotte si è soliti 
fare un resoconto di quanto svolto nel 
corso dei dodici mesi. Anche nella grande 
famiglia del Gruppo Corale Santa Cecilia 
di Fabriano si tirano le somme di un anno 
di duro lavoro ed anche di grandi soddis-
fazioni. Nonostante i suoi 66 anni portati 
molto bene, la voglia di cantare e di fare 
gruppo non manca, come non sono man-
cate in questo anno importanti occasioni 
di concerti anche in luoghi di altissimo 
prestigio storico-culturale. Basti citarne 
due tra i più importanti, ovvero il Pantheon 
a Roma dove spesso formazioni musicali 
provenienti da ogni parte del mondo 
tengono concerti sacri, così come per la 
nostra corale il 6 aprile di fronte ad un 
pubblico numeroso formato da increduli 
turisti estasiati dalla magni� cenza artistica 
del luogo impreziosito dalle armonie dei 
cantori fabrianesi. Ancora sempre a Roma 
il 20 ottobre presso la Basilica di Santa 
Cecilia in Trastevere in occasione del 
420° anniversario dal rinvenimento del 
corpo della Santa Patrona dei musicisti. 
Un concerto di altissimo spessore artisti-
co apprezzato dai numerosi presenti che 
affollavano la chiesa molti di essi esperti 
musicisti. Questi inviti come altri giunti  
questo anno dimostrano l’interesse che 
ruota intorno alla nostra corale e l’apprez-
zamento per la qualità espressa nei con-

certi. Grazie alla collaborazione artistica 
internazionale del Maestro Paolo Devito, 
vedi l’ultima in ordine cronologico ovvero 
il soprano russo Tatiana Smantser, il coro 
trova visibilità ed apprezzamenti anche 
oltre con� ne, ciò a vanto della nostra 
Associazione e della città di Fabriano che 
noi stessi rappresentiamo. Il concerto di 
Natale del 23 dicembre scorso ne è una 
prova evidente, l’apprezzamento della 
corale ha permesso l’incontro in città e 
la collaborazione artistica con la stessa 
artista proveniente da San Pietroburgo 
offrendo al pubblico un programma di 
canti variegato e sicuramente non scontato 
vista la presenza in scaletta di ben sette 
canti della tradizione popolare russa legata 
al Natale. Un grande lavoro ed un bel suc-
cesso di pubblico. Già si pensa al prossimo 
concerto di Natale, le idee sono molte e si-
curamente anche per la prossima edizione 
ci saranno grandi soprese. A tale proposito 
ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti 
coloro che ci seguono fedelmente nei con-
certi, l’amministrazione comunale per la 
collaborazione ed il sostegno per quanto 
possibile alle nostre iniziative, i parroci 
che ci ospitano nei concerti. Un ultimo 
e doveroso ringraziamento ai coristi che 
con grande spirito di gruppo e con qualche 
sacri� cio sono la voce del Gruppo Corale 
Santa Cecilia di Fabriano. A tutti voi che 
leggete un caro augurio per un nuovo anno 
sempre all’insegna della buona musica.

Il consiglio direttivo

Premio per la creatività
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anteprima
di Alessandro Moscè

Nell’epoca della post-verità, 
dove ogni affermazione 
viene posta sullo stesso 
piano di qualunque altra, 

prevale un insipido principio di 
equità (uno vale uno). Si apre la 
discussione sul ruolo dell’intellet-
tuale che non c’è, che non si anima, 
che è caduto nella rete dell’auto-
promozione: pensa a sé stesso e 
non a ciò che dovrebbe guidare 
un processo di critica del sistema, 
sia all’interno di un’organizzazione 
(partitica o politica), sia al di fuori. 
L’intellettuale disimpegnato non 
interviene, non si espone. E’ morta 
la domanda di senso, così come è 
defunta l’analisi della società post-
capitalistica: l’intellettuale non è più 
il baluardo di un interesse collettivo. 
Mai che si affondi la lama sui diritti 
umani, sulla tempesta dei mercati, 
degli apparati di guerra medio-
rientali, sulle minoranze etniche, 
sul reddito di cittadinanza: sulle 
spie, cioè, di un’Italia oggi variata, 
discrepante, alienata dall’Europa. 
I giornalisti rimangono dentro la 
cronaca quotidiana e i sociologi si 
riversano sull’identità dell’individuo, 
non sull’età del malessere (titolo, 
peraltro, di un romanzo di Dacia 
Maraini datato 1963, in cui una gio-
vane vive soffrendo il rapporto con 
gli altri fino al limite dell’irrealtà). 
Dalla storia alla fiction, nel mezzo 
rimane l’Italia, sempre più povera e 
sempre più disoccupata. Corriamo 
il rischio di una persecuzione, di 
una guerra civile contro il presunto 
diverso che non conosciamo? C’è da 
rimanere basiti. A Piacenza si dan-
no appuntamento, tramite i social, 
frange di teenager per trasformare 
la piazza in un campo da fight club 
(“non sappiamo chi si picchia, lo fac-
ciamo per vincere la noia”, dichiara 
apertamente un ragazzo). Il Viminale 
temeva di sgomberare un palazzo 
occupato dagli esponenti di Casa-
Pound in zona Esquilino a Roma, 
perché i neofascisti minacciavano 
un bagno di sangue. Quali segnali 
intercettiamo da insane baruffe e 
da storture istituzionali, stando solo 

L’INTELLETTUALE 
CHE NON C’E’

agli ultimi mesi del 2019? Nulla, a 
quanto pare, come se il male comu-
ne fosse un tabù sul quale tacere. 
Qualche eccezione c’è, ovviamente: 
il direttore della “Stampa” Maurizio 
Molinari è uscito con Perché è suc-
cesso qui (La nave di Teseo 2018): 
la paura e la collera sono il nocciolo 
dell’innovazione contemporanea, 
come nota Ferruccio De Bortoli 
sul “Corriere della Sera”. Si va alla 
ricerca del nemico, di un nemico. 
Basta che ci sia e che non appar-
tenga al passato, alla memoria, alla 

formazione della Repubblica e della 
Costituzione. L’intellettuale riluttan-
te (Elèuthera 2018) del filosofo Aldo 
Rovatti è l’altro saggio che afferra 
le manchevolezze dell’intellettuale, 
al punto che Roberto Righetto, sulle 
pagine di “Avvenire”, parla del bi-
sogno di una resistenza contro tutto 
ciò che passa sotto il motto della 
propaganda. L’intellettuale senza 
orientamento è l’uomo del non: 
non reazionario, non illuminista, non 
riformista, non progressista, non 
liberale, non sovranista: dunque, né 

organico, né dissidente. La migliore 
affermazione del momento la offre 
certamente un non individualista, 
Roberto Cotroneo, nello splendido 
romanzo Niente di personale (La 
nave di Teseo 2018): “Forse non si 
poteva prevedere ma è accaduto. 
E’ accaduto che i mondi interiori si 
sono riversati nelle strade del social 
network, che la democrazia è finita 
nel web, che i grandi autori sono 
sempre citati in modo sbagliato, 
che nessuno vuole più sapere, ma 
tutti vogliono essere”.

Il disimpegno è diventato un tratto saliente 
della società post-capitalistica
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zig zag
di Elisabetta Monti

CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

Nella collana della 
Piccola Biblioteca 
Morale diretta dal 
noto saggista e criti-

co Goffredo Fofi , è stato dato 
alle stampe il libro L’Italia 
secondo Fellini (e/o 2019) 
che è innanzitutto un con-
fronto tra il celebre regista 
e l’Italia attraverso il sentore 
di un intellettuale, Fofi , ex 
sessantottino, il quale man-
tiene uno sguardo franco, 
quanto lucido e obiettivo, 
nonostante i contrasti posti a 
fondamento delle sue analisi 
e di una celebre intervista. 
Torna il Fellini che amava il 
mondo del circo, dell’avan-
spettacolo, dei comici, dei 
fumetti, dei giornali umori-
stici: un avamposto, questo, 
di chi alla rivoluzione degli 
anni Sessanta e Settanta, ha 
preferito anteporre silenzi, 
sospensioni, un sentimento 
panico. E dopo gli anni della 
formazione sono arrivati la 
psicoanalisi, Jung, le fi losofi e 
orientali, la parapsicologia 
e l’imperturbabile compia-
cimento del cineasta roma-
gnolo. Quindi, nella parte fi nale della sua vita, 
specie con il fi lm La voce della luna, il presente 
felliniano e dunque italiano, viene inquadrato in 
modo spietato: “colluso”, “caotico”, “becero”, in 
parte “laido e sfasciato”. Nel volume Piergiorgio 
Lacché dà la sua interpretazione antropologica 
comparando Fellini a Pasolini. Ma mentre uno è 
magico e irrazionale, l’altro ha una mentalità ca-

FEDERICO FELLINI: 
LA MAGIA DELLA SUGGESTIONE

lata nella società civile. 
Pasolini predica e avver-
te, Fellini profetizza e 
sogna. Pasolini entra nel 
mito, Fellini negli amar-
cordi e nei precordi, 
nella nostalgia, o meglio 
nel corpo del passato 
che eleva i “rami nel 
surreale” per un’opera-
zione trans-figurativa. 
Gianni Volpi guarda 
Fellini tentato dalle sug-
gestioni, dai costumi, 
dall’elaborazione della 
cultura, dalla felicità e 
dalla leggerezza, men-
tre Emiliano Morreale 
sottolinea l’Italia vittima 
della cultura di massa 
ma che Fellini, vero 
dissacratore, re-inventa 
sotto forme di espres-
sione popolare, serven-
dosi del lato grottesco e 
del carattere straniante 
tipico del fumetto, del 
vignettista. Satira e non 
elegia vivifi cano la lunga 
produzione cinemato-
grafi ca nel passato rivi-
sitato, trasformato, ma 

non idealizzato. Quindi l’intervista di Goffredo 
Fofi , datata 1992, in cui Federico Fellini spiega 
una tecnica investigativa che precede la com-
posizione di un fi lm, l’intenzione che vorrebbe 
concretizzare ancora una volta: appuntare per-
sonaggi, discorsi, interni di famiglia, momenti 
personali secondo il punto di vista con cui le cose 
arrivano ad un “ritmo creativo”. Dice Fellini: “Il 

mio modo di vivere, 
la mia esistenza si è 
ormai talmente iden-
tifi cata con il fatto 
di creare immagini 
che gli interni e gli 
esterni hanno fi nito 
con il diventare 
la stessa cosa”. 
Il ricordo di un 
film è un insie-
me: comparsa, 
viaggio, avven-
tura, aneddoto, 
linguaggio. Fel-
lini si defi nisce 
“soldato inva-
sore”, “giorna-
lista stendha-
liano, curioso 
e fi ccanaso”. 
E la nostalgia non 
è altro che la nostalgia del sentimento stesso, 
non di un periodo o di una stagione. Il regista 
pensa ad un’Italia minore, di borghi, di citta-
dine molto diverse tra loro da catalogare, da 
dividere, da raccontare con le creature umane. 
E ammette che l’impressione, in una storia e 
in un documentario visionario, supera sempre 
l’espressione.  A cento anni dalla sua nascita 
viene a galla il carattere nazionale, la genialità 
di un pensiero sciamanico, da fantastorie del 
candidato per dodici volte al Premio Oscar e al 
quale nel 1993 è stato conferito il riconoscimento 
alla carriera. Non possiamo che accogliere con 
grande favore la collana di Fofi , che come ha 
scritto, intende reagire all’abulia della cultura di 
questi giorni dominati da facili mode, da ratifi -
catori delle scelte dei poteri e dalla mancanza 
di fi gure intellettuali forti.

E’ interessante 
riscoprire la 
fi gura di Car-
lo Bo, critico 

letterario, tradutto-
re, docente, rettore, 
ispanista e francesista, 
legata al Cristianesimo, 
rileggendo alcune con-
siderazioni annotate 
nei primi anni Settanta, 
dunque nel periodo 
post Concilio, quan-
do ancora non si era 
spenta la contestazione 
studentesca e la socie-
tà italiana era in sub-
buglio, con sommosse 
pubbliche e tenta-
tivi di destabilizza-
zione dell’ordine 
democratico. Carlo 
Bo ha scritto molto 
e in più giornali, 
riviste e libri collet-
tanei, con interventi 
contigui al presen-
te culturale e agli 
avvenimenti storici 
espressi nella lunga 
attività accademi-
ca. Rivendicava un 
principio personale, 
prima che comune: 
vale a dire la non 
riduzione della pre-
ghiera, considerata 
un fatto soggettivo 
e non una “peda-
gogia ascetica”. 
In una fase storica 
dove tutto si stava 

CARLO BO 
E IL CRISTIANESIMOtraducendo in azione 

comune, esteriore e 
mondana, il dominio 
privato non poteva es-
sere eliminato da una 
partecipazione guidata, 
ma doveva resistere in 
un atto di convinzione, 
di speranza individuale. 
Il riferimento alla poe-
sia non è casuale: “La 
preghiera dei credenti 
è nutrita e in qualche 
modo continuata dai 
poeti che aspettano la 
grazia della preghiera”. 
Carlo Bo non si lasciò 
avvincere dalle mode, 

dai rituali passeggeri, 
perché in fondo Cri-
sto insegna un moto 
ascensionale, il mistero 
chiuso nel futuro che 
guarda in alto e non in 
basso. Un altro tema 
scottante riguardava 
la fede e la politica. Se 
il marxismo era un’i-
deologia sottoposta 
a cambiamenti, a cor-
rezioni, ad interpreta-
zioni, il cattolicesimo 

rimaneva inscindibile 
nel riconoscimento del 
male e nel rispetto 
di due fattori chiave: 
la libertà e la giusti-
zia. Pertanto la dignità 
dell’uomo è inviolabile 
e non va mai offesa. A 
Carlo Bo sembrava im-
possibile attuare questi 
capisaldi in un regime 
capitalista o socialista 
inteso come strumento 
esplicativo del potere, 

di un gruppo e non 
di un popolo, ani-
mato da uno spirito 
di sopraffazione. 
Emergeva la neces-
sità, avvertita dallo 
stesso Papa Pacelli, 
che la Chiesa uscis-
se dalle sue stan-
ze, da un ambiente 

chiuso, per compren-
dere gli avversari con 
una "serie di incontri e 
confronti", mettendo al 
centro una prospettiva 
e non uno scontro di 
civiltà. Pertanto Bo non 
indicò mai un partito da 
seguire, ma un lavoro 
di analisi critica, di te-
stimonianza. Ecco un 
pensiero eloquente: “Il 
cristiano deve essere il 
creatore della propria 
storia senza dimen-
ticare che si tratta di 
una storia comunque 
dipendente, comun-
que legata ad un fi ne 
più alto”. Ci sono al-
tre considerazioni che 
Carlo Bo evidenziò nel 
suo credere privo di 
deformazioni, di cedi-

menti. Dicevamo de-
gli anni Settanta, di 
un’aria surriscaldata, 
di una tensione civile 
protratta in cui era 
facile prendersela con 
i simboli. Gli atei attac-
cavano la Chiesa che 
usciva allo scoperto 
mostrando il volto di 
una condizione diversa 
a partire dal dopoguer-
ra. Bo rimarcava che “è 
possibile un rapporto 
tra mondi diversi se la 
Chiesa torna in mezzo 
al mondo”. Citava Papa 
Giovanni Paolo XXIII, 
il suo fascino, la sua 
grazia, il coraggio di 
rompere gli indugi, di 
“rimettere in acqua la 
barca di Pietro”. Auspi-
cava il mondo cristiano 
nel mondo degli altri 
uomini, di tutti gli uo-
mini. Bo colse il valore 
cardine menzionato di 
Charles Péguy, poeta e 
saggista francese, che 
passava per la carità, 
per una fede cristiana, 
laica e politica, per un 
registro di sentimenti 
veri. In mezzo secolo 
di governo rettorale 
dell’Università di Urbi-
no, Carlo Bo ha fornito 
elargizioni economiche 
a studenti provenienti 
da famiglie indigenti. In 
questo gesto esempla-
re racchiudeva la tota-
lità della sua coscienza 
umile e generosa, la 
sua carità.

mio modo di vivere, 
la mia esistenza si è 
ormai talmente iden-
tifi cata con il fatto 
di creare immagini 
che gli interni e gli 
di creare immagini 
che gli interni e gli 
di creare immagini 

esterni hanno fi nito 
che gli interni e gli 
esterni hanno fi nito 
che gli interni e gli 

con il diventare 
la stessa cosa”. 
Il ricordo di un 
film è un insie-
me: comparsa, 

E la nostalgia non 
è altro che la nostalgia del sentimento stesso, 
E la nostalgia non 
è altro che la nostalgia del sentimento stesso, 
E la nostalgia non 
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Negli ultimi anni della sua vita, Jacopo Carucci detto il Pontormo, grande 
pittore manierista fiorentino, tenne un diario in cui l’artista annotava pun-
tigliosamente i pranzi e le cene, le visite dei suoi amici, i suoi numerosi 
problemi d’intestino, il lavoro svolto sui ponteggi della basilica di San 

Lorenzo a Firenze. Dove affrescava il “Giudizio Universale”, opera perduta che ai 
contemporanei apparve stralunata ed eretica, con gruppi di morti attorcigliati come 
serpenti. In quel diario il pittore annotava tutto quello che mangiava; il “cavretto”, 
un “pesce d’ovo col cacio”, tordi lessi e arrosto, asparagi, cicoria e piccioni. I suoi 
curiosi appunti sembrano quelli di un uomo ormai avanti con gli anni, ripiegato sui 
malanni e i bisogni del proprio corpo.
Scrive che “un lunedì piovve tucto el dì, scosse rovinose e gran tuono e baleni”. A 
sera, passata la tempesta, eccolo mangiare un intingolo cucinato il giorno prima e 
un po’ d’arista avanzata. Alla fine spilluzzica “quattro once di pame ramerino” (con 
rosmarino e uva passa). E’ chiaro che l’opera pittorica di Pontormo è condizionata 
dalla natura ipocondriaca dell’artista, dalla sue paure, prima tra tutte quella della 
morte. Basti pensare che il pittore si era costruita una stanzetta segreta, alla quale 
accedeva con una scala retrattile, per disegnare e dipingere lontano da tutti. Den-
tro quel nido d’aquila Pontormo stava acquattato, “ruminando il mondo”. Ed era 
a Ippocrite che si affidava per difendersi dalle malattie, dagli influssi malefici degli 
astri, dal clima. All’inizio del diario è inquieto sulla luna tra marzo e aprile, perché 
nel 1555 portò, “infermità pestifera che amazorno di molti uomini, tal che io sono 
stato con gran paura”.

mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

Il Pontormo 
malato immaginario

Jacopo Pontormo, Deposizione, Firenze, chiesa di S. Felicita

Con la voce greca “magoi”, Matteo evangelista indica i mitici visitatori 
inaspettati di Gesù. Storici e biblisti cristiani interpretano a volte que-
sto racconto come un particolare leggendario, mentre altri studiosi e il 
magistero della Chiesa cattolica ne sostengono la veridicità. Il racconto 
di Matteo descrive i personaggi in maniera estremamente sintetica, poi 
la tradizione cristiana ha aggiunto il loro numero, tre (sulla base dei tre 
doni), e i loro nomi: Melchiorre, Baldassarre e Gaspare. Sappiamo anche 
che al loro ritorno dalla visita a Gesù i Magi furono avvisati da un angelo 
di non tornare da Erode ma in patria per un'altra strada (2,9-11). I Magi e 
la loro storia hanno avuto sempre una notevole fortuna artistica soprat-
tutto nel periodo del Medioevo, quando pittori e scultori, dotati di fervida 
immaginazione e di innovazione formale, lavorando su un soggetto ricco 
di mistero, hanno raggiunto risultati anche molto originali. Ecco qui due 
bellissimi esempi del sogno.

Cattedrale di Saint Lazare, 
Autun, Francia, 1120-1130
La parte superiore del capitello che vedete nell’immagine, pur in una scena 
semplice ma efficace, ci racconta di Magi avvolti da una unica coperta, in 
un unico letto e con la testa poggiata su un unico cuscino (come d’altronde 
accadeva nelle locande medievali, dove gente anche di diversa estrazione 
sociale e di diverso sesso, dormiva insieme in grandi letti). I Magi sono 
facilmente identificati con la loro corona in testa, 
simbologia essenziale, come i gesti dei personag-
gi semplificati al massimo: l’arcangelo Gabriele 
– rappresentato in piedi e con prospettiva ben 
diversa da quella dei Magi –  li sveglia con il tocco 
della mano destra (il primo Magio ha già gli occhi 
aperti), mentre con la mano sinistra indica la stel-
la e quindi il cammino da riprendere alla svelta. 
Da evidenziare anche il disegno della coperta e 
del suo ampio orlo, minuzia profonda nei parti-
colari dell’artista Gislebertus, borgognone del 
XII secolo, che rinnovò l'iconografia tradizionale 
realizzando figure con proporzioni alterate e tratti 
fisionomici deformi in modo da rendere più dina-
mica la composizione. La sua firma "Gislebertus 
hoc opus fecit", sul bassorilievo del Giudizio finale 
inserito nel timpano del portale occidentale della 

IL SOGNO DEI MAGI
Da sempre fonte di ispirazione 
per gli artisti

cattedrale di Autun (cosa rarissima al tempo), documenta la posizione di 
grande prestigio raggiunta dall’autore; infatti a questo maestro si deve 
probabilmente la direzione di tutto un atelier di artisti impegnati nella de-
corazione dei capitelli della navata e del presbiterio. Gislebertus è stato 
un grande interprete del genere, e pur seguendo le esperienze tecniche 
e iconografiche della famosa scuola di Cluny conservò una sua autonomia 
inventiva, come vediamo in questa scena decorativa del capitello. Trattò 
spesso temi presi dall'Antico e dal Nuovo Testamento, oltre ai Magi, alla 
Fuga in Egitto, all'Impiccagione di Giuda, al Corteo degli Eletti e dei Dannati 
e alla figura sdraiata di Eva che tenta Adamo, proveniente da un portale 
laterale della cattedrale, probabilmente anteriore di qualche anno al Giudi-
zio finale, opera eccezionale perché un raro esempio di nudo medioevale. 
Tutti questi temi furono talvolta descritti in modo condensato, altre volte 
in modo raffinato, ma sempre avvolti da una natura orientaleggiante. 

Abbazia di San Mercuriale, 
Forlì, 1200-1210
Ma Il Sogno e Adorazione dei Magi come gruppo scultoreo è rappresentato 
anche nella lunetta del portale dell'abbazia di San Mercuriale di Forlì, per 
la quale negli ultimi decenni si è consolidata, e oggi ampiamente accettata, 
l'attribuzione dell'opera al noto Maestro dei Mesi (facciata del Duomo di 
Ferrara). Le figure sono molto in rilievo, tanto che, guardandole dal basso 

sembrano vere e proprie statue a tutto tondo che 
emergono dalla lunetta molto profonda. L'angelo 
è la figura più originale, l'unica rappresentata a 
mezzo busto con il corpo che esce dalla rigida 
geometria del blocco di marmo, mentre con la 
mano sinistra tesa e con il palmo rivolto verso i 
tre dormienti li invita a non ritornare al palazzo di 
Erode. L'Epifania si svolge nei mesi invernali, e lo 
scultore, attento ai particolari e realista nella carat-
terizzazione dei personaggi, ha rivestito i Magi con 
guanti, mantello e lunghi calzoni stretti ai fianchi da 
cinture. I tre mitici personaggi sono anche molto 
ben caratterizzati nell’età attraverso la morfologia 
del volto, rappresentati in ordine spaziale (uno die-
tro l'altro) e temporale. La scena è come un film, 
composta di fotogrammi successivi, nell'ordine con 
cui si sono avvicendati gli avvenimenti.
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1. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

2. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio

3. La versione 
di Fenoglio

Carofi glio
Einaudi

4. Il fi glio del secolo
Scurati

Bompiani

5. La vita bugiarda 
degli adulti

Ferrante
e/o

6. Una gran voglia 
di vivere

Volo
Mondadori

7. Rien ne va plus
Manzini
Sellerio

8. Il pianto dell’alba
De Giovanni

Einaudi

9. L’isola 
dell’abbandono

Gamberale
Feltrinelli

10. Fedeltà
Missiroli
Einaudi

1. Lungo petalo di mare
Allende

Feltrinelli

2. After
Todd

Sperling & Kupfer

3. La ragazza della luna
Riley

Giunti

4. La gabbia dorata
Läckberg

Marsilio

5. La verità sul caso 
Harry Quebert

Dicker
Bompiani

6. Il sigillo del cielo
Cooper

Nord

7. Serotonina
Houellebecq

La nave di Teseo

8. Le sette morti 
di Evelin Hardcastle

Turton
Neri Pozza

9. L’assassinio 
del Commendatore

Murakami
Einaudi

10. L’istituto
King

Sperling & Kupfer

1. Le corna 
stanno bene su tutto

De Lellis
Mondadori Electa

2. Fiorire d’inverno
Toffa

Mondadori

3. Il fi lo infi nito
Rumiz

Feltrinelli

4. Il grande romanzo 
dei Vangeli

Augias; Filoramo
Einaudi

5. Mantieni il bacio
Recalcati
Feltrinelli

6. Perché l’Italia 
diventò fascista

Vespa
Mondadori

7. Mussolini ha fatto 
anche cose buone

Filippi
Bollati Boringhieri

8. La mattina dopo
Calabresi

Mondadori

9. La nostra casa 
è in fi amme

Thunberg
Mondadori

10. Prima che tu 
venga al mondo

Gramellini
Solferino
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er 1. I leoni di Sicilia

Auci
Nord

I Florio guardano avanti, decisi 
ad arrivare più in alto di tutti, ad 

essere i più ricchi. Ci riescono 
avviando il commercio di zol-

fo, acquistando case dai nobili 
palermitani e creando una loro 

compagnia di navigazione.

2. Il cuoco dell’Alcyon
Camilleri

Sellerio
Al commissariato di Vigàta sta 

succedendo qualcosa: Montalba-
no è allontanato e costretto alle 

ferie, la sua squadra smantellata: 
qualcuno sta tentando di farlo 

fuori. Tutto è indecidibile, sogno 
e realtà, vero e falso, maschera 

e volto.

3. La versione di Fenoglio
Carofi glio

Einaudi
L'incontro fra un ragazzo e un 

anziano investigatore. Un lungo 
dialogo meditativo, intimo. Un 
intreccio di racconti polizieschi 

dalla raffi nata architettura che è 
al tempo stesso un sorprenden-
te manuale sull’arte dell’investi-

gazione.

PALAZZO DUCALE
URBINO

Raffaello e gli amici di Urbino

data di apertura: 03.10.19
data di chiusura: 19.01.20

PALAZZO DUCALE
URBINO

Raffaello e gli amici di Urbino

data di apertura: 03.10.19
data di chiusura: 19.01.20

Raffaello e gli amici di Urbino

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.19
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.19
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

De Nittis e la rivoluzione 
dello sguardo

data di apertura: 01.09.19
data di chiusura: 13.04.20

PALAZZO DIAMANTI
FERRARA

De Nittis e la rivoluzione 
dello sguardo

data di apertura: 01.09.19
data di chiusura: 13.04.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Natalia Goncharova

data di apertura: 03.10.19
data di chiusura: 19.01.20

PALAZZO STROZZI
FIRENZE

Natalia Goncharova

data di apertura: 03.10.19
data di chiusura: 19.01.20

PALAZZO BONAPARTE
ROMA

Impressionisti segreti

data di apertura: 06.10.19
data di chiusura: 08.03.20

PALAZZO BONAPARTE
ROMA

Impressionisti segreti

data di apertura: 06.10.19
data di chiusura: 08.03.20

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Chagall. Sogno e magia

Data di apertura: 20.09.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Chagall. Sogno e magia

Data di apertura: 20.09.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Novecento Lunare

data di apertura: 29.11.19
data di chiusura: 15.02.20

PALAZZO VECCHIO
FIRENZE

Novecento Lunare

data di apertura: 29.11.19
data di chiusura: 15.02.20

MAXXI
ROMA

Enzo Cucchi

data di apertura: 27.09.19
data di chiusura: 26.01.20

MAXXI
ROMA

Enzo Cucchi

data di apertura: 27.09.19
data di chiusura: 26.01.20

archivio mostre
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archivio libri

GALLERIA BORGHESE
ROMA

Valadier. Splendore 
nella Roma del Settecento

data di apertura: 30.10.19
data di chiusura: 02.02.20
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L’Epifania tutte le feste si 
porta via! Finisce l’intenso 
programma natalizio messo 
in piedi da amministrazione 

comunale, Pro Loco, con il coinvol-
gimento dei commercianti e di mol-
tissime associazioni. Finisce dopo il 
pomeriggio di domenica 5 gennaio, 
con la magia dei giochi d’acqua a 
colpi di musica, sullo sfondo di un 
palazzo comunale tornato “vivo”, e 
concluso con lo spettacolare volo 
dalla torre civica compiuto dalla 
Befana. Spettacolare, nonché, come 
lo scorso anno, molto partecipato, 
come conferma lo stesso Claudio 
Marani, presidente della Pro Loco: 
“Siamo molto soddisfatti dell'evento 
La Befana vien di notte, che, come 
lo scorso anno, ha visto un enorme 
partecipazione di pubblico per l'e-
mozionante discesa della Befana 
dalla torre civica al centro della 
piazza, per la quale ringraziamo il 
Soccorso Alpino per l'indispensa-
bile apporto e lo spettacolo delle 

Un bilancio dopo le feste
Si chiude l’intenso programma natalizio matelicese. Soddisfatto Marani (ProLoco): “Città sempre 
gremita, grazie all’aiuto di tutti”

fontane danzanti, che ha incantato 
e trattenuto il pubblico in piazza per 
quasi un ora nonostante il freddo”.  
Evento che ha chiuso in bellezza 
queste festività natalizie “che a no-
stro dire si chiudono con un bilancio 
molto positivo, abbiamo visto una 
grande partecipazione di pubblico 
per tutti gli eventi e le iniziative 
proposte. Dall'evento di accensione 
delle luminarie, alla casa di Babbo 
Natale realizzata in collaborazione 
con i commercianti di Matelica Noi. 
Da Natalissimo, concorso per i più 
piccoli, al Presepe Vivente nel giorno 
di Santo Stefano, idea lanciata dal 
comitato di quartiere del Centro 
Storico due anni fa. Non era stato 
riproposto l'anno scorso e quest'anno 
ci siamo fatti ente promotore per 
riproporre questo progetto con l'in-
dispensabile apporto dei comitati di 
quartiere Centro Storico, Braccano, 
Regina Pacis, San Rocco e dei vo-
lontari che ci hanno aiutato” conti-
nua Marani. In fase di presentazione 

degli eventi, tanto lei che l’assessore 
Maria Boccaccini hanno sottolineato 
l’importanza di aver coinvolto tante 
realtà. “Senza dubbio, il successo 
di queste festività è dovuto anche 
alle tante associazioni che ci hanno 
aiutato o proposto qualche inizia-
tiva, permettendo di offrire di più 
e completare il calendario, questo 
è la dimostrazione di quanto sia 
importante la collaborazione fra as-
sociazioni. Abbiamo ricevuto molti 
complimenti dal pubblico e anche 
dai commercianti il che ci grati� ca, 
ma la cosa che ci da più gioia è ve-
dere la città gremita. Ringrazio tutti 
coloro che hanno aiutato l'Associa-
zione nel nostro primo anno e ora ci 
metteremo a lavoro per il 2020 ma 
come i risultati dimostrano è sempre 
importante la collaborazione fra tutti 
e anche l'aiuto dei privati anche con 
piccoli gesti sia � sici che economici, 
come aiutare durante qualche evento 
o fare la tessera, perchè quel poco 
che ognuno dà, in molti permette di 
fare grande cose!” chiude il presi-
dente Marani. 

Quest’anno il Concerto di Capo-
danno della Banda Musicale dato 
nella splendida cornice della chiesa 
di Regina Pacis è stato, come di 
consueto, all’insegna del brio e del 
divertimento, ma si è caratterizzato 
anche dalle performances di ben tre 
solisti che si sono esibiti nel corso 
dell’applauditissimo Concerto.
Diretto con la consueta alta profes-
sionalità, cui ci ha abituato il nostro 
Maestro Gabriele Bartoloni, si parte 
con una brillante e velocissima suite 
dall’opera Carmen di George Bizet 
(1838-1875), che al suo debutto a 
Parigi nel 1875 non viene apprezzata 
dal pubblico, per poi diventare uno 
dei più grandi successi teatrali, con 
Carmen, la bella e risoluta zingara 
protagonista dell’opera. Rimania-
mo nel mondo tzigano con Danza 
ungherese n.5 di Johannes Brahms 
(1833-1897) che fonde ritmo e melo-
die zigane, esaltando il virtuosismo 
musicale tipico della società zingara.
Arriva poi il Bolero di Maurice 
Ravel (1875-1937), geniale compo-
sitore, pianista e direttore d’orche-
stra francese. Il bolero è una danza 
spagnola, forse di origine araba, 
caratterizzata da un ritmo lento, ma 
quasi ossessionante. Il Bolero di Ra-
vel, composto nel 1928, è la versione 
più famosa di questa danza. Inizia il 
tamburo rullante che accompagna 
con lo stesso ritmo, via via gli stru-
menti che man mano si aggiungono 
al � uire del brano. È la prima volta 

Chi fa il pienone a Capodanno...
che la Banda di Matelica propone 
il Bolero, anche assecondando il 
desiderio di una nostra appassionata 
ammiratrice, ma il risultato, invero, 
è stato grandemente apprezzato dal 
pubblico. Arrivano i solisti. Apre 
la serie Alessio Orsi, clarinettista, 
che si cimenta con successo nella 
composizione Pagina d’album per 
Clarinetto solista e Banda di Miche-
le Mangani, apprezzato compositore 
contemporaneo, marchigiano di 
Urbino. Segue un brano nel quale al 
Banda accompagna lo xilofono che 
è il protagonista assoluto di questa 
scintillante e gradevole composi-
zione di Harm Evers (1925-2013), 
compositore olandese. Allo xilo-
fono il bravissimo Kelvin Olaiya, 
studente universitario e studente al 
Conservatorio di Pesaro che chi ci 
segue conosce bene, perché Kelvin 
collabora con la Banda di Matelica 
da quando era ragazzino.
E così siamo alla sorpresa della 
serata, con il terzo solista, Carlo 
Allegrini, che nelle scherzose vesti 
di fabbro ferraio (si, avete capito 
bene, fabbro ferraio) si cimenta 
nella polka Feuerfest! (signi� ca, 
resistente al fuoco) di Josef Strauss 
(1827-1870), compositore della 
famiglia Strauss e fratello del più 
famoso Johann Strauss � glio (il “re 
del Valzer”). La polka Feuerfest! è 
caratterizzata dall’uso dell’incudine 
come una base ritmica, accompa-
gnata dall’orchestra. L’autore si è 

probabilmente ispirato al “ritmo” 
del martello del fabbro quando 
modella sull’incudine il ferro 
riscaldato ad alta temperatura 
sulla forgia. Fatto sta che ne è 
uscito un brano molto gustoso, 
divertente ed originale che è 
molto suonato e diremmo anche 
“rappresentato” per la presenza 
dell’incudine e dell’immancabile 
“musicista fabbro”. 
Al famoso Concerto di Capo-
danno di Vienna è stato suonato 
nel 1951, 1962, 1968, 1971, 
1982, 1992, 1994 e nel 2012 e 
diretto dai più famosi direttori 
d’orchestra, alcuni dei quali si 
sono improvvisati “fabbri” con 
tanto di incudine a � anco del 

podio di direzione. Carlo Allegrini 

ha interpretato magistralmente, sia 
per la parte musicale che per la parte 
scenica, divertendo tutti, la parte del 
“fabbro musicista”.
Seguono poi altri gustosi brani 
come Donauwellen (Le onde del 
Danubio), valzer di Ivan Ivanovici 
(1845-1902), il bellissimo Brindisi 
dalla Traviata di Giuseppe Verdi 
(1813-1901), proposto poche ora 
prima anche al Concerto di Capo-
danno della Fenice di Venezia, poi 
Champagner galop di H.C. Lumbye 
(1810-1874) con tanto di effetto del 
tappo di champagne, per � nire con 
Thunder and lightning (Tuoni e 
lampi), polka velocissima di Johann 
Strauss � glio (1825-1899.
Nei bis richiesti spicca The King, 
marcia di Archibald Mirri, compo-
sitore contemporaneo, originario di 
Malta, durante la quale, Banda e 
pubblico fanno, a ritmo, dei piccoli 
salti da seduti a in piedi.
Al momento dei saluti il sinda-
co presente al Concerto insieme 
all’assessore Ciccardini, ha rivolto 
un indirizzo di saluto e di augurio 
per il nuovo anno ai presenti e alla 
cittadinanza, sottolineando come 
il 2020 sarà anche l’anno del VII 
centenario della morte della Beata 
Mattia, nel quale la musica svolge-
rà una parte importante. La Banda 
Musicale di Matelica ringrazia di 
cuore il pubblico, sempre generoso 
e numeroso e il parroco don Ruben e 
don Riccardo per la squisita ospitali-
tà, ma anche don Piero Allegrini che 
nonostante qualche problema di sa-
lute, non è voluto mancare al nostro 
Concerto. Ringraziamo sentitamente 
l'Amministrazione Comunale per 
l’importante sostegno che ci dà e la 
Halley informatica, che ci sostiene in 
maniera più che signi� cativa.
Arrivederci al prossimo Concerto 
della Beata Mattia (data presumibile 
21 marzo) ricordando che è attivo il 
Corso Bandistico (informazioni al 
347-6883010) condotto e coordinato 
dal Maestro Alessio Orsi, coadiu-
vato da insegnanti diplomati per 
ogni famiglia di strumenti (� auto, 
clarinetto, sassofoni, ottoni e per-
cussioni) e quindi con insegnamento 
personalizzato.

Banda Musicale di MatelicaIl solista Kelvin Olaiya

E’ stato un Natale ricco di fascino anche nella parrocchia di Colferraio, 
nella campagna matelicese, con alcuni momenti signi� cativi: tornano 
i presepi, a Poggeto e a Colferraio, con tanto di benedizione effettuata 
da Padre Jean Claude.
L’altro momento imperdibile è stata la messa di mezzanotte nella chiesa 
di Colferraio, sempre molto suggestivo, come sa bene chi, almeno una 
volta, vi ha partecipato. 

Il presepe a Colferraio

Metti un Natale a Colferraio

La Messa a Colferraio

Il presepe a Poggeto



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI
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Straordinario Gullotta
al teatro Piermarini

Entusiasmo, al Teatro Pier-
marini venerdì 3 
gennaio per Leo 
Gullotta in “Pen-

saci Giacomino” novella 
che nasce dalla penna di 
Luigi Pirandello nel 1915 
e solo nel 1917 avrà la sua 
prima veste teatrale. Un 
Leo Gullotta, attore tra i 
più straordinari del teatro 
italiano, nel suo ruolo di 
professore, egocentrico, 
avanti con l’età ma ancora 
vivo, anticonformista e 
paladino dei valori. 
La scenogra� a del Pier-
marini, diversa dal solito, 
con sagome di cartone 
mobili che aiutano il 
passaggio da un ambiente 
all’altro. Il continuo vocio 
e mormorio in sottofondo, 
sottolinea la vicenda in 

Il Settecentenario aperto 
con il Cardinale Menichelli

Che ve ne pare della nuova 
Beata Mattia? Alcune considerazioni

una società bigotta e ciarliera, gli 
attori recitano con una cadenza 
sicula, ma comprensibile. La storia 

si aggrappa alla buona volontà del 
professor Agostino Toti (Leo Gul-
lotta) che, ormai vecchio, decide di 

dare uno smacco allo Stato sposan-
do una giovane (Lillina) in stato 
interessante per darle un futuro con 

la sua pensione e per salvarla dallo 
scandalo di un bambino nato fuori 
dal matrimonio. 
Una storia come tante, ma nata 
e vissuta in un piccolo paese, le 
malelingue spettegolano continua-
mente verso il  professore che ha 
sposato una ragazza, che continua 
a incontrarsi in segreto con il suo 
amato Giacomino, creando una 
situazione talmente incresciosa da 
coinvolgere la Chiesa nella � gura 
di padre Landolina, straordinaria 
ed espressiva che, con ironia ha 
fatto sorridere la platea. Uno 
spettacolo di qualità ma anche uno 
spunto di ri� essione, i temi piran-
delliani appaiono costantemente 
rappresentati sul palco e sottoli-
neati sia dalle musiche curate da 
Germano Mazzocchetti, pensate 
tra un cambio di scena e l’altro sia 
dalla scenogra� a di Angela Galla-
ro, in cui dominano delle maschere 
a simboleggiare le malelingue,  alla 
� ne se ne deduce che la società non 
è pronta a confrontarsi con la diso-
rientante umanità e con il coraggio 
dimostrati dal vecchio professore. 
Gli attori sono eccezionali, il pub-
blico si diverte, applaude e senza 
che ce ne rendiamo conto il tempo 
è passato e la rappresentazione è 
� nita. 
Tanti applausi per il cast e per Leo 
Gullotta che ci regala un saluto e il 
suo caratteristico sorriso espressi-
vo di ringraziamento per il succes-
so ottenuto verso gli spettatori del 
gremito Teatro Piermarini.

Come tanti matelicesi ho visitato la chiesa della 
Beata Mattia, dopo i lavori di restauro. Non ho 
avuto modo di essere presente il giorno della 
solenne riapertura, in quanto per motivi familiari 
ho trascorso all’estero l’intero periodo delle feste 
natalizie, ma al ritorno l’ho visitata più volte, per 
più giorni, sia al mattino quando domina la luce natu-
rale, sia al pomeriggio quando la piena illuminazione 
arti� ciale mette in risalto ogni particolare e crea un 
effetto diverso. Ho voluto anche ascoltare i pareri di 
molte persone, sia esperti d’arte sia semplici fedeli. Sono 
diversi e contrastanti, come avviene per tutte le cose di 
questo mondo: si va da chi è molto soddisfatto a chi, 
al contrario, è molto deluso e critico. Ma andiamo per 
ordine. Incominciamo dall’esterno, dalle due scalinate 
con ringhiera, a sinistra e a destra della chiesa. Il parere 
è unanime: sono giudicate brutte e poco funzionali. 
C’è anche chi dice che la collocazione delle ringhiere 
è tale che sembrano lame puntate contro chi si avvici-
na. All’interno domina il biancore delle pareti e delle 
colonne riportate all’antico. Per alcuni questo restauro 
è molto positivo, perché esalta le dorature barocche 
degli altari e delle navate. Si parla di un ritorno al rosa 
antico, ma talmente slavato e impercettibile che molti lo 
de� niscono bianco sporco, freddo, e rimpiangono 
i precedenti toni caldi del rosso (a me, � n da 
bambino, davano la sensazione di un affettuoso 
abbraccio materno).
Al centro, dove converge lo sguardo, l’urna con le 
spoglie della Beata Mattia ha, nella sua disadorna 
semplicità, una totale trasparenza, su tutti i lati: 
la salma della Beata è ora esposta totalmente 
e permanentemente, allo sguardo dei fedeli e 
visitatori, senza alcuna mediazione, neppure 
una semplice balaustra. Non ho competenza 
della spiritualità religiosa per dire se, per il culto 
dei santi, sia migliore questa totale e continua 
ostensione o la tradizione che voleva che l’urna 
restasse coperta e le spoglie della Beata venissero 
disvelate solo in particolari e solenni momenti.
Tuttavia, da laico sensibile al culto dei morti, mi 
turba questa esibizione allo sguardo dei fedeli e 
dei visitatori da ogni angolo della chiesa (anche 
dall’esterno), come un qualunque oggetto dell’ar-
redo. Quando ci muore una persona cara e, prima 
della sepoltura, vogliamo mostrarla ancora ai 
parenti, amici e a noi stessi, essa viene collocata 
in una bara scoperta in posizione tale da poterla 
osservare soltanto se, volutamente, ci accostiamo 
e ci chiniamo a guardarla da vicino, in una sorta 
di estrema comunicazione d’affetto.  In questo 
caso, invece, la salma della Beata appare sotto 
i ri� ettori; per me e per molti altri, è un’espo-

sizione poco rispettosa, tipica (in negativo) delle 
tendenze sociali odierne (mi ha colpito dolorosa-
mente chi l’ha de� nita “esibizione macabra”). È 
stato rimosso il vecchio altare; rimosse le icone 
di suor Antonietta che nelle loro calde tonalità 

dorate ormai non sono più compatibili con quelle nuove 
delle pareti; rimossa la pesante inferriata che chiudeva 
l’aula della clausura, sostituita con una più leggera, gra-
devole nello stile, che può essere aperta comodamente. 
Quest’ultima soluzione consente alle suore, � nalmente, 
di poter vedere meglio e partecipare più direttamente 
alle funzioni religiose. Tuttavia consente anche il con-
trario, vale a dire che le suore ora sono sotto lo sguardo 
dei fedeli e visitatori, soprattutto quando l’aula ad esse 
riservata è illuminata: molti fedeli sono perplessi per 
la sensazione di un palcoscenico di teatro con il sipario 
aperto, di un’esposizione che non rispetta la scelta di 
una vita appartata e riservata, di raccoglimento nella 
preghiera. Il fatto che le suore si vedano anche senza 
entrare in chiesa, dalla via prospiciente, mentre sono in 
meditazione e in preghiera, sembra una violazione della 
loro privacy e riservatezza (nelle nostre case a nessuno 
fa piacere di essere visto dalla strada).

Igino Colonnelli

È stato un Cardinale Edoardo 
Menichelli ispirato e mai ba-
nale quello che ha aperto, il 28 
dicembre, le celebrazioni per il 
Settimo centenario dalla morte 
della Beata Mattia Nazzarei. 
Insieme a lui tutto il clero mate-
licese, a partire ovviamente dalla 
Badessa e dalle suore clarisse del 
monastero. Davanti a lui, l’en-
nesimo pienone di fedeli di un 
Natale che ha visto la rinnovata 
chiesa assoluta protagonista. Ai 
quali fedeli ha parlato in maniera 
diretta, non mettendo al centro 
la figura di Mattia Nazzarei, 
ma il suo esempio, il suo modo 
di concepire e vivere il cristia-
nesimo e la fede, e quindi la 

sua attualità. Una 
predica tranchant 
che non sarebbe 
dispiaciuta di sicu-
ro al piglio di una 
ragazza che sette-
cento anni fa, riesce 
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a piegare tutti al suo volere di 
servire Dio facendosi monaca. 
Le celebrazioni andranno avanti, 
con diverse iniziative, per un 
anno. La prossima in programma 
è un lavoro con la scuola che 
abbiamo già annunciato dalle 
colonne di questo settimanale: 
uno spettacolo teatrale intitolato 
“E tu chi sei?” dedicato alla � gu-
ra della Beata Mattia, e � glio del 
lavoro di alcuni bambini della 
quinta elementare. 
Lo spettacolo si terrà venerdì 
10 gennaio, presso il Teatro 
Piermarini: è stato scritto da 
don Umberto Rotili, con l’ac-
compagnamento musicale di don 
Ruben Bigognin, e del Maestro 
Cinzia Pennesi e dalla Corale 
Polifonica. Con loro due giovani 
promesse locali della musica: 
Francesco Travaglini alla chi-
tarra, Iris Hysa al violino e una 
performance di danza di Monica 
Negroni. 

Le celebrazioni andranno 
avanti per un anno con varie iniziative
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Grinv 2019 con i giovani
Iniziativa della parrocchia S.Maria Assunta con la S.Vincenzo locale

di BEATRICE CESARONI

Il pane benedetto
per Sant'Antonio

Cerreto d'Esi - Eccolo qua, il ritratto autentico di una Cerreto d'Esi giovane e felice nei 
giorni che hanno preceduto il Natale appena trascorso. Si è svolto nel pomeriggio di 
martedì 23 dicembre, per terminare in 
serata, il Grinv 2019 (gruppo ricreativo 

invernale) organizzato dalla parrocchia di Santa 
Maria Assunta di Cerreto d'Esi, in collaborazione 
con la Conferenza locale della San Vincenzo de’ 
Paoli. Un'iniziativa, preceduta dal Grest realiz-
zato nella scorsa estate, che è riuscita a dare un 
senso più profondo a un periodo che dovrebbe 
essere vissuto all’insegna della gioia più vera e 
che sta, invece, diventando oggetto di materiali-
smo e super� cialità. È così che alcuni educatori, 
il presidente della San Vincenzo Luciano Mari e 
il parroco don Gabriele Trombetti si sono messi 
a disposizione per regalare qualcosa di diverso ai 
più giovani, sotto l’attenta ed entusiasta guida di 

G. Cirella, che ha lasciato trasparire immensa soddisfazione in un messaggio di ringraziamento 
sui social. “Vedere il sorriso dei bambini, di don Gabriele e degli educatori mi riempie davvero 
tanto il cuore di gioia!”, scrive Cirella, orgoglioso di essere riuscito ad organizzare un Grinv 

2019 di successo. 
Si è trattato di un lungo ma piacevole pomeriggio 
all’insegna del divertimento e dei giochi, un’e-
sperienza che ha permesso ai piccoli di scoprire 
sé stessi, la bellezza del rapportarsi con gli altri 
e il piacere della condivisione.  
Immediate le reazioni dei genitori, del pubblico 
e dei collaboratori profusamente ringraziati, 
tutti felici ed estremamente soddisfatti di aver 
in qualche modo contribuito alla riuscita di un 
evento che si spera di poter ripetere tra dodici 
mesi. L'ennesimo segno della voglia di una città 
di vivere intensamente, gettando le fondamenta 
a partire dalla gioia di collaborare. Grandi e 
piccini insieme.

Cerreto d'Esi - Inizierà nella mattinata di giovedì 16 gennaio 
la distribuzione del Pane Benedetto da parte della Confrater-
nita di Sant’Antonio Abate della parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Cerreto d'Esi. Il tradizionale evento si protrarrà � no 
alla serata del 18 gennaio e consentirà ai devoti confratelli di 
rendere partecipi i propri concittadini, ma anche gli abitanti 
delle zone limitrofe, del rito di accoglienza nelle proprie 
abitazioni del Pane prodotto e consacrato in occasione della 
festa in onore del Patrono degli animali. Il Santo viene ce-
lebrato dalla Chiesa Cattolica il 17 gennaio ed è considerato 
il fondatore del monachesimo cristiano, nonché primo degli 
abati. Nato in Egitto attorno al 251 d.C. deve la sua popolarità 
in moltissime città d’Italia al suo tradizionale legame con gli 
animali domestici, ragion per cui, ogni anno, anche all’om-
bra della Torre Belisario si celebra un rito di benedizione dei 
simpatici amici che accompagnano e arricchiscono le nostre 
vite che verrà uf� ciato dal parroco don Gabriele Trombetti. La 
data scelta per l’evento in questione è domenica 19 gennaio, 
giorno in cui al termine della funzione delle 11.30 tutti colo-
ro che lo vorranno, avranno la possibilità di partecipare alla 
benedizione del proprio animaletto nel piazzale antistante la 
chiesa Collegiata. Gli appuntamenti sono, quindi, molteplici: si 
inizierà con la distribuzione del Pane Benedetto intorno alle 9 
di giovedì 16, operazione che terminerà nella serata di sabato 
18, in concomitanza con la celebrazione della Santa Messa 
di Sant’Antonio dei bambini. I festeggiamenti culmineranno, 
quindi, domenica 19 funzione delle 11.30 che terminerà con la 
benedizione di tante bestiole, che si svolgerà intorno alle 12. 
L’invito ad accogliere nelle proprie case il Pane Benedetto di 
Sant’Antonio corre di pari passo con quello di partecipare con 
entusiasmo alla vita dei Confratelli vestiti di fucsia, affezionati 
alla tradizione e volenterosi di portare avanti la loro missione 
di fedeltà alle parole del Primo Abate allargando sempre di più 
la loro famiglia. Non meno importante è l’invito a condividere 
con i propri amici pelosi e pennuti l’esperienza dell’incontro 
con Dio e con i suoi novelli apostoli.

b.c.

Cerreto d'Esi - Nel 1905 stampato a Fabriano presso la 
tipogra� a Gentile il dott. Tommaso Lippera fece pubblicare 
un libretto di poche ma intense pagine, che dava conto di 
una importante iniziativa intrapresa dal Consiglio comu-
nale, di cui egli era il sindaco. Il titolo 
del volume era: “L’edi� cio scolastico 
di Cerreto d’Esi”. Con tale pubblica-
zione il sindaco Lippera rendeva conto 
ai cerretesi delle ragioni politiche e 
sociali, che avevano indotto l'ammini-
strazione a realizzare quella che sarà, 
per oltre un secolo e � no ai nostri gior-
ni, la più importante opera pubblica 
mai realizzata a Cerreto. Nello stesso 
libricino si spiegavano e illustravano 
le caratteristiche architettoniche del 
nuovo edi� cio motivandone le scelte 
attuate. Si resta stupiti dalla lungimi-
ranza, preveggenza, spessore morale 
e ispirazione ideale, che motivano la 
scelta di costruire all'inizio del secolo 
scorso una scuola per il Paese. Scrive 
il Lippera: "Educa, istruisci, spera”, 
il motto inciso sul fronte del nostro 
edi� cio scolastico sintetizza la mente 
e il cuore del Consiglio comunale che 
unanime lo deliberò, e indica lo scopo 
vero della scuola che è quello di allevare sana e forte la 
generazione nuova, � sicamente e moralmente; nonchè 
darle la cultura voluta dai tempi moderni, per cui si possa 
giustamente con� dare nel migliore avvenire sociale". Dopo 
aver illustrato le ragioni sociali che avevano motivato il 
Consiglio il sindaco - di allora - spiega i dati tecnici che 
concretamente dovevano realizzare le motivazioni ideali. 

Prima cura della scuola deve essere la salute degli alunni, 
la vicinanza dall'abitato e la facilità e sicurezza di accesso; 
giardini e orti circondino da ogni lato il fabbricato, dando 
aria pura e profumata. Il nostro edi� cio avrà pure appositi 

spazi per un museo e biblioteca e poi 
servizi igienici adeguati, riscaldamento 
e ampie vetrate che illuminano le aule 
con luce da destra...Si rimane stupiti dalla 
modernità delle affermazioni, dagli ide-
ali che muovono le scelte, dal profondo 
amore che trasuda per il paese e i suoi 
bambini. Se raffronto l'operato di Lippera 
a quello del sindaco attuale Porcarelli, 
al modo raffazzonato e sguaiato con cui 
si sta procedendo alla costruzione del 
nuovo edi� cio scolastico sono invaso da 
una tristezza in� nita. Per inciso allora si 
scelse di costruire la scuola su un terreno 
di proprietà dei fratelli Mattioli che nul-
la avevano a che fare con chi decideva 
e predisponeva. Non so se gli attuali 
amministratori sono a conoscenza della 
pubblicazione di cui ricordavo somma-
riamente i contenuti, consiglio loro di 
appropriarsene e trovare in essa quelle 
motivazioni che resero grandi i consiglieri 
del passato. Alla � ne Tommaso Lippera 

scriveva "Saranno ricordati sempre con grato animo i consi-
glieri comunali che vogliono con tanta umanità di propositi 
eretto il più bel tempio moderno: quello dell'istruzione e 
dell'educazione � sica, morale e intellettuale delle nostre più 
care e più liete speranze...i bambini. Dubito che Porcarelli 
e soci potranno mai fregiarsi di tale epitaf� o!   

Angelo Cola

servizi igienici adeguati, riscaldamento 
e ampie vetrate che illuminano le aule 
con luce da destra...Si rimane stupiti dalla 
modernità delle affermazioni, dagli ide-
ali che muovono le scelte, dal profondo 
amore che trasuda per il paese e i suoi 
bambini. Se raffronto l'operato di Lippera 
a quello del sindaco attuale Porcarelli, 
al modo raffazzonato e sguaiato con cui 
si sta procedendo alla costruzione del 
nuovo edi� cio scolastico sono invaso da 
una tristezza in� nita. Per inciso allora si 
scelse di costruire la scuola su un terreno 
di proprietà dei fratelli Mattioli che nul-
la avevano a che fare con chi decideva 
e predisponeva. Non so se gli attuali 
amministratori sono a conoscenza della 
pubblicazione di cui ricordavo somma-
riamente i contenuti, consiglio loro di 
appropriarsene e trovare in essa quelle 
motivazioni che resero grandi i consiglieri 
del passato. Alla � ne Tommaso Lippera 

Matelica - Una lunga rassegna musicale per il M° Luca Migliorelli quella che lo ha visto 
impegnato in una serie di concerti dedicati alla festa del Natale, iniziati il 20 dicembre ad 
Esanatoglia nella chiesa di Santa Anatolia, a seguire il 23 dicembre nella chiesa della San-
tissima Annunziata di Cossignano ed il 26 dicembre a Comunanza, in provincia di Ascoli 
Piceno; con un programma del tutto natalizio ed af� ancato dal  M° Chiara Di Matteo al 
� auto traverso.
Sulle tastiere di antichi argani il musicista matelicese ha saputo sottolineare la sacralità 
della Natività attraverso brani di autori celebri che, in varie epoche storiche, hanno voluto 
interpretare il messaggio religioso attraverso partiture impegnative che hanno identi� cato, 
� no ad ora, la festa del Natale. Il M° Migliorelli da anni è impegnato nel territorio marchi-
giano e nazionale per la divulgazione del repertorio organistico, dando voce a strumenti 
antichi e rari, di cui l’Italia si fa vanto; è l’organizzatore del Festival Organistico d’Esino, 
in collaborazione con la città di Esanatoglia, oltre che ospite in rassegne in altre località 
nazionali ed estere. La sua città Matelica li ha visti esibirsi in un concerto per organo e 
� auto nel pomeriggio di domenica 29 dicembre, nella chiesa Cattedrale di Santa Maria, 
in un duo sempre con la � autista maceratese Chiara Di Matteo. L’evento, dal titolo “La 

Un attuale opuscolo di un secolo fa
sull'opera di un edifi cio scolastico

Un Natale di... straordinari 
per l’organista Migliorelli

Santa Famiglia, da Betlemme a Nazareth”, proprio in 
occasione della festa della Sacra Famiglia, è stato un 
modo speciale per evidenziare la valenza religiosa e 
sociale di tale ricorrenza. Così, il parroco don Lorenzo 
Paglioni, promotore dell’evento, ha voluto introdurre il 
repertorio in programma, sottolineando come il valore 
assoluto delle musica possa riuscire a toccare l’anima 
delle persone che sanno ricercare ed apprezzare i valori 
essenziali e fondanti della vita. Un programma molto 
ricco, da J. S. Bach, J. Hook, F. Gruber, A. Vivaldi, N. 
Chedeville, J.B. Loillet, � no al 1900 con Arioso di H. 
Nieland: quattro secoli di musica celebre che, nel corso 
della storia,  ha dato un’impronta forte alla festa del 
Natale e che esecuzioni magistrali riportano a noi, con 
tutta la loro carica emotiva tanto che la sacralità del pe-
riodo fa ancora più sentita. La serie di concerti natalizi 
è terminata domenica 5 gennaio, a Formia, in provincia 
di Latina, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.
La lunga successione di esibizioni del M° Migliorelli dà 
prova della grande potenzialità interpretativa dell’orga-
nista matelicese che porta alto il nome della sua città 
attraverso il linguaggio universale della musica.

Lina Menichelli



Elisa Carbonari
nuovo sindaco baby
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Insediato il nuovo consiglio: ora al lavoro!

Il rito del maiale a Sant'Antonio

Sul caso stanno indagando i Carabinieri Forestali dopo una denuncia

Insediato il nuovo Consiglio comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi di Sassoferrato. In un clima molto piacevole, di 
grande attenzione e partecipazione, è stato eletto il nuovo 
sindaco “junior”, è una ragazza, Elisa Carbonari, alunna 

della classe terza A della scuola secondaria di primo grado.  
Durante l’assise, quasi al completo, assente un solo consigliere, 
la giovane Elisa è stata eletta con plebiscito si è aggiudicata 
infatti 14 voti su 15 votanti. La seduta del Consiglio, durante il 
quale è avvenuta la nomina, si è svolta nella sala consiliare del 
municipio lo scorso giovedì 21 novembre, ed è stata presieduta 
dal consigliere più anziano di età, la stessa Elisa Carbonari. 
Sono stati nominati come scrutatori, Filipponi Silvia, Loppi 
Lorenzo e Scandinaro Yuri, erano presenti alcune insegnanti, la 
referente del progetto Anna Vitaletti e l’assessore all’Istruzione 
e Cultura dott.ssa Lorena Varani. All’inizio la parola è stata 
presa dal sindaco uscente Andrea Orciari il quale ha voluto 

ringraziare per l’occasione avuta, per la preziosa partecipazione 
di tutti, il Comune di Sassoferrato, le insegnanti ed i giovani 
collaboratori, e per i risultati ottenuti. Andrea ha anche ricor-
dato quanto per lui sia stata signi� cativa questa esperienza 
che lo ha visto impegnato per due anni. I ragazzi eletti con-
siglieri: Barbaresi Matteo, Manieri Elisa, per il rione borgo, 
Cinti Leonardo, Greco Cristian, Troiani Giulia, D’Agostino 
Alessandra e Beciani Diego, per la primaria Brillarelli, Bruni 
Isabella, Rinarelli Gianpaolo, Scandinaro Yuri, Banda Mosé, 
Loppi Lorenzo, Tittarelli Lorenzo, Carbonari Elisa, Filipponi 
Silvia per la secondaria di primo grado, hanno presentato le 
loro proposte.  I più hanno manifestato grande sensibilità verso 
la tematica ambientale suggerendo di migliorare le zone, come 
ad esempio i giardini pubblici, maggiormente frequentate dai 
ragazzi. Dalla discussione è emersa anche la necessità di avere 
uno spazio in cui i giovani possano incontrarsi nel tempo li-

bero. Molti hanno chiesto una biblioteca ben fornita, esigenza 
questa condivisa dalla dottoressa Varani la quale ha ricordato 
come il Comune di Sassoferrato abbia da poco inaugurato il 
progetto Bookcrossing-la casetta dei libri, proprio con lo scopo 
di realizzare un ampio scambio gratuito di libri garantendo a 
tutti la possibilità di dedicarsi alla lettura. “Il Consiglio junior, 
ha affermato l’assessore Varani, è diventato una componente 
importante nel panorama delle iniziative delle nostre comunità, 
con un ruolo determinante di educazione alla cittadinanza at-
tiva, attraverso concrete progettualità per avvicinare i ragazzi 
alle istituzioni ed alla democrazia partecipata”.

Rubati due cani da tartufo a Monterosso
Rubati due cani pregiati addestrati per la ricerca del tartufo. 
Tutto è successo nella notte di giovedì 26 dicembre a vener-
dì 27 in un fondo privato di Monterosso Stazione. Piccola 
località tra il sentinate e il pergolese particolarmente vocata 
alla produzione del prezioso fungo sia in natura sia in boschi 
appositamente coltivati. Brutta sorpresa per il trentacinquen-
ne sassoferratese Fabio Mancinelli. Mentre portava cibo ai 
suoi quattro cani, di mattina presto, si è accorto che due 
cani mancavano all'appello. «Ho subito notato che qualcosa 
non andava – spiega. Il lucchetto 
tagliato in due, il cancello appena 
appoggiato, solo due dei quattro 
cani che si affacciavano ed erano 
particolarmente nervosi». I ladri 
si sono impossessati di un lagotto, 
cane di razza, di pelo bianco, di 
tre anni, di nome “Bitter” e di un 
pointer incrociato con uno sprin-
ger, pezzato bianco e marrone, 
chiamato “Fiuto” di 4 anni. «Sape-
vano quello che facevano – incalza 
Fabio -. I ladri hanno preso i due 
cani più bravi nella ricerca del fun-
go. Non può essere un caso. Non 
può essere una coincidenza. I ladri 

devono aver osservato i miei cani e dunque i miei movimenti 
per capire quali dei quattro erano i migliori».
Sul caso indagano i Carabinieri forestali della caserma di 
Sassoferrato che confermano che � nora non ci sono stati mai 
furti di cani da tartufo nel comprensorio. Ma casi di avvele-
namenti. Il cane essendo considerato un “bene”, è stato sporto 
denuncia contro ignoti per il reato di furto. 
Ovviamente la notizia ha sconvolto il piccolo mondo dei cer-
catori di tartufo dove tutti o quasi tutti si conoscono. Il furto 

di un cane non è solo il furto di 
un animale di alto valore che 
sul mercato vale tra i 3mila e 
4mila euro, alcuni addirittura 
il doppio, ma il ladro ruba un 
animale che vive un rapporto 
simbiotico con il suo padrone, 
con cui ha un misterioso e 
speciale dialogo. Il cane cerca 
il prezioso fungo non per lui ma 
per la felicità del suo padrone. 
Un'amicizia senza parole che fa 
che i ladri non hanno soltanto 
rubato in una proprietà ma 
violato affetti. 

Véronique Angeletti

Gennaio è il mese di Sant'Antonio Abate, protettore degli 
animali, ed in particolare del maiale. Animale sacri� cato 
per la dispensa, al centro della “pista”, “rito” con cui si 
lavora le sue carni. Protagonista è il norcino errante, l'e-
sperto nell'arte di scegliere le migliori parti che sa come 
trasformarle in salumi, lonze, prosciutti solo con l'aggiunta 
di sale, pepe e aromi e fanno degli insac-
cati nostrani dei prodotti gustosi e sani. 
Oggi, con la modernità, sono poche le 
famiglie che hanno i salumi di casa. Il 
che dalle nostre parti non è un problema: 
siamo circondati da macellai di � ducia che 
hanno un bancone ben rifornito, di carni 
locali, e che sanno rispettare i tempi della 
stagionatura. 
Un tour alla riscoperta delle loro spe-
cialità vale la pena. Senza fare nomi, c'è 
chi ripropone la salsiccia di fegato della 
grande tradizione sentinate, quella con il 
vino rosso, l'aglio e la buccia di arancia, 
chi ha tipici salumi lardellati, chi propone 
una goletta di maiale aromatizzata con 
le erbe del Monte Strega, chi prosciutti 
con peculiare stagionatura. Poi ci sono 
diverse aziende agricole con laboratori 
speci� ci e, chicca che fa di Sassoferrato 
davvero una realtà a parte, in tutti i su-
permercati, reparti di macellerie che sono 

indipendenti dalle grandi insegne della Gdo, acronimo per 
Grande Distribuzione Organizzata e, seppur con idee nuove, 
propongono lavorazioni tradizionali. Pertanto, fare la spesa 
nella bottega, il supermercato della porta accanto, vale da 
noi davvero la pena.  

Ve.An.

Mai come oggi abbiamo bisogno di favole e di racconti poetici. 
Perché sono loro la chiave di un mondo a colori dove trovare 
le magiche lenti con cui leggere la felicità. Mai come oggi ab-
biamo bisogno di talenti, che come Fiorella Maria Giovannelli 
vedono quel qualcosa di unico negli animali, nelle persone e 
sanno, con la loro bella scrittura, condividere sentimenti ed 
emozioni. Dopo la “Città dei Sogni”, la scrittrice nata ad Ac-
qualagna ma sentinate da lustri, ritorna con un secondo libro 
di � abe: “Il sorriso dell'arcobaleno. Fiabe e racconti...  tra terra 
e nuvole”. Una raccolta che regala storie belle illustrate da 
seducenti disegni che celano quel tocco di verità. Come quella 
del cane collie Whisky e di Molly la Gatta.  “Sono � abe specia-
li”, scrive il poeta Fabio M. Serpilli nella prefazione del libro 
pubblicato dall'Istituto Internazionale di Studi Piceni “Bartolo 
da Sassoferrato”, “dove non regnano la paura e il terrore, dove 
la magia nera e 
mondi stregati 
assumono dina-
miche simboli-
che rovesciate”. 
Fiorella ha una 
bacchetta fatata. 
Un libro sugge-
stivo, coinvol-
gente che rende 
tutto possibile 
e mette la fe-
licità a portata 
di mano. Ri-
servato a chi 
vuole regalar-
si e regalare 
pillole di mo-
menti belli 
(info: 377 
1203522).

Ve.An.

Un libro di fi abe
grazie a Fiorella
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ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Venerdì 17 gennaio

ricorre il 29° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO BUSINI
I fi gli ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa venerdì 17 genna-
io alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Sabato 11 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

ADELELMA MARIANI
ved. BARBAROSSA

I familiari ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa sabato 
11 gennaio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella ricorrenza
del 1° anniversario

della scomparsa dell'amato
SIRIO CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. Una S.Messa è stata 
celebrata nella chiesa di S. Venan-
zio. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

COSÌ RICORDIAMO 
I NOSTRI RAGAZZI

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

COSÌ RICORDIAMO 

RICORDO

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN FILIPPO
Mercoledì 15 gennaio

ricorre il 19° anniversario
della scomparsa dell'amato
IOLANDO BREGNOCCO

La moglie, la fi glia, il genero, il ni-
pote ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa mercoledì 15 gen-
naio alle ore 18. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Giovedì 16 gennaio, 

ricorre il 2° anniversario 
della scomparsa dell'amata

LUCIA TOMBARI
Il fi glio Vittorio, le sorelle Pierina 
e Giuseppina, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 16 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. M. MADDALENA
SECONDO CONTENTI

"Vivere nei cuori che lasciamo die-
tro di noi, non è morire".

Lunedì 13 gennaio
ricorre il 6° anniversario

della sua dipartita.
La fi glia Donatella ed il genero 
Andrea lo celebreranno pregando 
per lui e per la moglie IRMA nella 
Messa in suffragio alle ore 18.30 e 
ringraziano quanti si uniranno alle 
loro preghiere.ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Nell 9° anniversario

della scomparsa dell'amato
FRANCESCO CAPORALI

la moglie Amalia, la fi glia Lucia, il 
genero Francesco, la nipote Chiara  
ed i parenti lo ricordano con affetto. 
S. Messa venerdì 10 gennaio alle 
ore 15.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
"Ieri...oggi...domani... sempre nel 
mio cuore". 

Tua fi glia Lucia

ANNIVERSARIO

CHIESA della SCALA SANTA
Lunedì 6 gennaio

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

MIRELLA ARZENI
La ricorderemo nella Messa di do-
menica 12 gennaio alle ore 18.15. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNUNCIO

Venerdì 27 dicembre, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ADALGISA FERRETTI
ved. SALVONI

Lo comunicano i fi gli Duilio, Marisa 
e Mario, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti, le sorelle, le cognate ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 30 dicembre, a 80 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

BENITO BIONDI

Lo comunicano la moglie Nella, la 
fi glia Lucilla, i fratelli, la cognata ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 30 dicembre, a 87 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ROSA ANNA BERTOLLI
(ROSI) ved. PASSARINI

Lo comunicano il fi glio Pietro, gli 
amici e tutti coloro che le hanno 
voluto bene.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 3 gennaio, a 64 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

RENATA VENANZONI
in GIOACCHINI

Lo comunicano il marito Francesco, 
la mamma Giovanna, le fi glie Romi-
na con Samuele e Roberta con Cri-
stian, la sorella Simonetta, il nipote 
Alessandro, i cognati ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Lunedì 6 gennaio, a 88 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ERMINIO LESTI
Lo comunicano la moglie Giuliana, i 
fi gli Luciana ed Antonello, la nuora 
Orietta, i nipoti Valentino con Cri-
stiana e Giulia con Giacomo, i pro-
nipoti Nicolò e Lorenzo ed i parenti 
tutti.

Belardinelli

Le famiglie Petrellini e Lazzari 
commosse per la partecipazione di 
affetto ricevuta per la scomparsa 
della cara 

MARIA 
ringraziano quanti si sono uniti al 
loro dolore; un ringraziamento par-
ticolare a coloro che hanno fatto 
donazioni per l'Associazione Onco-
logica Fabrianese, all'Associazione 
ADI, al personale del Servizio 118, 
Pronto Soccorso e del reparto Me-
dicina dell'Ospedale di Fabriano.

Marchigiano

Le famiglie Petrellini e Lazzari

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

Venerdì 27 dicembre, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DELVISE DONNINI
ved. MARZIONI

Lo comunicano i fi gli Giancarlo, Pa-
trizia, Marino e Luciano, le nuore, i 
nipoti Lucia, Massimo, Michele, Da-
niele e Luciano, i pronipoti Giulia e 
Tommaso ed i parenti tutti.

Belardinelli

Sabato 28 dicembre, a 100 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

IRMA BORDI
ved. SILVESTRINI

Lo comunicano i fi gli Enio e Mirel-
la, la nuora Basilia, il genero Mau-
rizio, i nipoti Stefania con Stefano, 
Alessandra con Saschia, Jacopo con 
Giulia, i pronipoti Alessio ed Elisa, 
la sorella Laura, le cognate, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Sabato 28 dicembre, a 100 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 5 gennaio, a 76 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCO PIERSIMONI
Lo comunicano Maria Pia Fattorini, i 
fi gli Leopoldo con Rosella, Luca, Lo-
rena con Jonathan, i nipoti Matteo e 
Giulia, i parenti tutti.  

Marchigiano

Domenica 5 gennaio, a 76 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 3 gennaio, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NEIDA MINGARELLI
ved. BELARDINELLI

Lo comunicano i nipoti Enrico, Fa-
brizio, Francesco, Sergio, la sorel-
la Rita, la cognata Clara, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 3 gennaio, a 85 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 31 dicembre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

UMBERTO ALESSANDRONI
Lo comunicano la fi glia Amalia, il 
genero Stefano, il fratello David con 
la moglie Hanna, i nipoti Federico 
con Chiara, Patrizio con Elisa ed 
Iryna, i cognati, le cognate, gli altri 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 31 dicembre, a 87 anni, 

ANNUNCIO

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza del trigesimo 
della scomparsa dell’amata 

ELIDE UNCINI 
ved. SORCI

il fi glio, le nuore, le nipoti ed i pa-
renti tutti la ricordano con affetto. 
S. Messa mercoledì 15 gennaio alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Le famiglie Sorci e Uncini
commosse per la grande manife-
stazione di affetto ricevuta per la 
perdita della cara 

ELIDE
ringraziano di cuore quanti in vari 
modi si sono uniti al lutto e l'affe-
zionata Elena che l'ha amorevol-
mente assistita.

Marchigiano

Le famiglie Sorci e Uncini

RINGRAZIAMENTO

“La moda di comprare jeans anche molto costosi già rattoppati o strap-
pati, ancora tanto in voga tra i nostri giovani, non è poi così originale, 
se pensiamo che Francesco faceva lo stesso, utilizzando stoffe molto 
più costose, agli inizi del XIII secolo”. A tracciare un parallelo tra la 
fi gura del giovane Francesco, prima che da fi glio di Pietro da Bernar-
done diventasse fi glio di Dio, è mons. Felice Accrocca, arcivescovo 
metropolita di Benevento e grande esperto di francescanesimo, nel 
volume “Francesco e la spogliazione. Ieri e oggi”, a cura di Elisabetta 
Loiacono (Edizioni Francescane Italiane), che raccoglie diversi autore-
voli contributi su questo momento cruciale della vita di San Francesco 
d’Assisi, oggi rappresentato anche plasticamente dal Santuario della 
Spogliazione, fortemente voluto dal vescovo Domenico Sorrentino. 
Nel libro, il presule si sofferma sul “mantello della tenerezza”, quello 
all’ombra del quale il vescovo Guido accoglie Francesco nudo di fronte 
al padre: un’altra forma di paternità, la sua, di cui anche i giovani di 
oggi hanno un grande bisogno, anche se a volte inespresso o perfi no 
esplicitamente rifi utato. 
“Arriva un momento nella vita di una persona in cui bisogna fare delle 
scelte che per loro natura ci mettono a nudo”, scrive don Luigi Maria 
Epicopo nella prefazione: “Francesco ci insegna a non aver paura di 
questo gesto, a non aver paura di deludere, a non aver paura di essere 
unici, originali”, spiega il teologo.

Le tre spogliazioni. 
La spogliazione riappare in diversi momenti della vita di Francesco, 

e in particolare in tre momenti fondamentali, veri 
momenti di svolta della sua esistenza: a Roma sul 
sagrato di San Pietro, ad Assisi davanti alle autorità 
cittadine, e alla Porziuncola al momento della morte. 
A spiegarlo è padre Domenico Paoletti, docente di 
teologia fondamentale. Nella spogliazione più nota, 

quella in cui Francesco restituisce tutte le vesti al padre, Francesco 
“rinuncia a difendere le sue cose e anche a difendersi. Si spoglia di 
ogni difesa e di ogni pretesa: e questo diventare l’uomo senza nessuna 
pretesa lo porta a vivere la radicalità del Vangelo”. 
La spogliazione diventa, dunque, conversione, fi no all’ultimo momento 
della sua vita terrena: a Santa Maria degli Angeli, luogo della grazia 
degli inizi, al cospetto di Sorella Morte, Francesco “vuole tornare nudo, 
posto sulla nuda terra, nudo nel corpo e nei sentimenti, senza pretese 
né cupidigie, unifi cato nel sentire l’eterno che l’avvolge e lo riempie”.
Carlo e Francesco. “Non io ma Dio”. È questo, secondo Elisabetta 
Loiacono, giornalista professionista accreditata presso la Sala Stampa 
della Santa Sede e curatrice del volume, la frase che meglio esprime 
la consonanza tra San Francesco e Carlo Acutis, il giovane morto a 
15 anni per una leucemia e proclamato venerabile da Papa Francesco 
il 5 luglio 2018. Non a caso, i suoi resti mortali riposano proprio nel 
Santuario della Spogliazione, méta di pellegrinaggio dei giovani di 
tutto il mondo. “La vita di Carlo – scrive Elisabetta – non è un è post 
o un tweet su cui mettere un distratto ‘mi piace’, è una vita breve 
ma intensa da rileggere nella sua ostinata volontà di assecondare 
l’originalità che Dio ha voluto per lui. Come per ognuno di noi”. “Muoio 
sereno perché non ho vissuto neanche un momento di questa vita di 
cose che non piacciono a Dio”, disse poco prima di morire. Anche per 
lui, come per Francesco, la libertà è stata “una scommessa non sul 
verbo ‘avere’ ma ‘essere’”.

M.Michela Nicolais

San Francesco d’Assisi: 
la spogliazione è “conversione”

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro 
il martedì 
mattina

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 10 Gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa del caro
LEANDRO SANTINI

La moglie Luciana Uras, i fi gli No-
emi e Lorenzo, unitamente a tutti 
i famigliari, nel ricordarlo con tanto 
affetto, faranno celebrare una San-
ta Messa di suffragio venerdì 10 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle Preghiere. 

Marchigiano
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CHIESA

La risposta 
agli incendi 
in Australia

Un piano nazionale 
da parte dei Vescovi 

locali per fronteggiare 
l'interminabile crisi

Cem a Loreto:
sostegno ai giovani

Un piano nazionale in risposta alla crisi degli incendi 
che stanno devastando l’Australia e un appello a 
“prendersi cura della nostra casa comune in modo 
da prevenire tali calamità in futuro”. È quanto pre-

dispongono e chiedono i vescovi australiani per far fronte a 
livello nazionale a tutte le richieste di aiuto che giungono dalle 
diocesi e dalle parrocchie dei territori più colpiti. Da settembre, 
periodo di inizio dei roghi, sono morte 25 persone. Due in 
particolare gli Stati dove è stato dichiarato stato di emergenza: 
il Nuovo Galles del Sud e Victoria. Solo nel Nuovo Galles del 
Sud sono stati bruciati più di 4 milioni di ettari, pari al doppio 
della Lombardia, e il numero aumenta. Secondo le ultime stime 
dell’Università di Sydney riportate dal Wwf, circa 480 milioni 
di mammiferi, uccelli, rettili e altri animali sono morti a causa 
dei devastanti incendi boschivi del 2019, mentre nelle Blue 
Mountains solo a novembre e dicembre è andato bruciato il 
50% delle riserve naturali.
I vescovi scendono oggi in campo con un comunicato del 
presidente della Conferenza episcopale, l’arcivescovo Mark 
Coleridge, per fare il punto sulla situazione. “L’Australia sta 
affrontando una calamità senza precedenti e il fuoco sta di-
vorando la terra in molti luoghi”, si legge nella nota: “Anche 
se non ci troviamo nelle aree più colpite, abbiamo visto tutti 

le immagini apocalittiche. Sono morte persone, case e città 
sono state distrutte, il fumo ha avvolto ampie zone del nostro 
Paese. Non c’è � ne all’orrore che ci mette davanti alla nostra 
impotenza di fronte alla forza devastante della natura. Gli sforzi 
dei pompieri sono stati eroici. La resilienza delle comunità 
colpite è stata straordinaria. Questa risposta rappresenta il 
meglio dell’Australia. Siamo tutti a � anco di coloro che sono 
stati colpiti e di chi sta mettendo in pericolo la propria vita per 
combattere gli incendi. Ma abbiamo bisogno di qualcosa di 
più delle parole. Le espressioni di solidarietà sono importanti, 
ma non bastano”. 
L’arcivescovo Coleridge rende onore a quanti in questi giorni 
stanno lavorando a � anco della popolazione e alle comunità 
locali, parrocchie e organizzazioni cristiane, che stanno dando 
un grande contributo, ma “la portata di questa crisi richiede una 
risposta nazionale e un impegno di tutta la Chiesa per integrare 
e coordinare ciò che sta accadendo localmente”.
Per questo la Conferenza episcopale ha predisposto “una rete 
nazionale” per collegare le persone colpite dagli incendi con 
persone che possono aiutare in diversi modi, come preparare 
i pasti, ripulire le proprietà, ricostruire le comunità, nonché 
offrire supporto pastorale e di consulenza. A questo scopo sono 
stati attivati immediatamente gli istituti religiosi e le principali 

agenzie nazionali cattoliche come il Catholic Health Australia, 
Catholic Social Services Australia, National Catholic Educa-
tion Commission e St Vincent de Paul Society (Vinnies) per 
garantire “una risposta quanto più ef� cace possibile”. I vescovi 
hanno poi aperto un conto per la Società di San Vincenzo 
(particolarmente impegnata a dare supporto alle persone nei 
territori e negli Stati più colpiti) sul quale mettere anche le 
offerte delle messe domenicali.
“I nostri esperti sul campo – agenzie come Vinnies, CatholicCa-
re e CentaCare, nelle parrocchie e in altre comunità cattoliche, 
inclusi ospedali cattolici e operatori di assistenza agli anziani 
– sanno che questo sarà un processo a lungo termine sia per 
aiutare le persone colpite sia per ricostruire le città distrutte”, 
scrive l’arcivescovo Coleridge: “La Chiesa, profondamente 
radicata in questa terra, è pronta a camminare al � anco delle 
persone durante il loro cammino di guarigione. Di fronte a 
questa crisi eccezionale, rinnoviamo la nostra richiesta di 
preghiera insistente per coloro che sono colpiti dalla siccità 
e dal fuoco, per coloro che hanno perso la vita negli incendi 
e le loro famiglie, per la pioggia perché disseti la terra arida 
e spenga gli incendi e per chiedere un’azione urgente volta a 
prendersi cura della nostra casa comune in modo da prevenire 
tali calamità in futuro”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 12 gennaio
dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 3,13-17)

Una parola per tutti
Nel Vangelo di oggi vediamo Gesù che decide di sottoporsi a un rito 
di pentimento come il battesimo. Ciò si spiega nel contesto della 
rivelazione cristiana tenendo presente il mistero dell’incarnazione. Pur 
non avendo peccato, è stato trattato da peccatore e si è fatto in tutto 
uguale ai fratelli. Non ha frapposto nulla tra lui e l’umanità, ma anzi 
ha voluto espiare i peccati del mondo intero. 
Cristo è il rappresentante del nuovo popolo di Dio generato in un 
rinnovato Esodo: il passaggio dal peccato al possesso della vita di-
vina. Egli è immerso nello Spirito Santo che scende dall’alto; i cieli, 
infatti, sono il simbolo dell’abitazione di Dio. La colomba, immagine 
dell’amore, indica la presenza dello Spirito Santo e manifesta l’intima 
unione tra il Padre e il Figlio che lega a sé tutta l’umanità. Lo scopo 
primario dell’incarnazione del Redentore è restare con l’uomo per agire 
nel cuore di ognuno operando insieme allo Spirito Santo e al Padre.

La formula usata dal Signore “questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento” sta a evidenziare che Gesù è l’unico Figlio 
di Dio, il servo di Jahvè, unto con il suo Spirito Santo.

Come la possiamo vivere
- La vita divina viene donata ad ogni persona battezzata, nella quale 
scorre e si realizza così una nuova esistenza. Il cristiano partecipa alla 
missione di Gesù attraverso la vocazione specifica donata dallo Spirito 
Santo nel battesimo.
- Per chi vive in Gesù le tenebre non esistono più. Il sacrificio è l’e-
spressione visibile di un atteggiamento interiore che pone il Creatore 
davanti a tutto.
- Col battesimo diventiamo capaci di capire le cose dell’Onnipotente e 
di ragionare come il Signore (fede), di avere i suoi stessi desideri e di 
operare per realizzarli (la speranza), di amare come ama Dio (la carità).
- Il Salvatore dà la forza per sostituire l’odio con l’amore. Egli è la giustizia 
che fa diventare giusti, la verità che libera dall’errore e ci fa mettere al 
posto della falsità e delle tenebre la verità e la luce.
- Essere figli di Dio non solo ci fa gustare di essere amati da un papà, 
ma ci fa sentire come figli dello stesso Padre. La fraternità, l’amore di 
Dio rivolto al prossimo, non è solo un atto di buona volontà, ma il frutto 
dell’esperienza viva di un mondo nuovo.

Nei giorni scorsi, si è tenuta la consueta riunione della Confe-
renza dei Vescovi delle Marche a Loreto. 
In apertura, offrendo una meditazione in preparazione al San-
to Natale, il vescovo emerito di Senigallia, Mons. Giuseppe 
Orlandoni, parlando della speranza, ha posto in luce alcune 
fragilità emergenti nell’attuale società in particolare per quanto 
riguarda la condizione giovanile. 
Ha tra l’altro sottolineato che, secondo recenti dati statistici, 
ormai un terzo delle nuove generazioni in Italia appartiene al 
mondo dei Neet (ragazzi che non studiano, non lavorano e non 

cercano). Si pone pertanto una grande s� da per la Comunità 
civile ed ecclesiale: occorre suscitare e alimentare la speranza. 
Questo sforzo è costantemente sostenuto, specie laddove non 

arrivano le strutture pubbliche, anche dalla fattiva azione 
che la Chiesa svolge nella nostra Regione sia con le Caritas 
come con altri interventi socio educativi a favore dei giovani 
e degli adulti in dif� coltà, grazie al contributo delle molte 
associazioni ed enti di impegno ecclesiale che prestano un 
forte sostegno alla popolazione, la quale spesso fa fatica a 
usufruire dei servizi sociali. 
Non è dif� cile riconoscere che senza questi apporti della Chie-

sa nelle sue molteplici articolazioni, sarebbe dif� cile per una 
parte delle nostre popolazioni guardare con � ducia al futuro. 
Si è poi comunicata la notizia del 5° seminario nazionale di 
pastorale sociale che si terrà nell’Hotel International a San 
Benedetto del Tronto dal 14-17 febbraio 2020 avendo come 
tema: “ La conversione ecologica e la pastorale sociale”. 
E’ toccato poi all’Arcivescovo di Fermo, Mons. Rocco Pennac-
chio,  presentare una rapida informativa sull’attuale situazione 
della ricostruzione post-sisma degli edi� ci e chiese di proprietà 
delle Diocesi e degli altri Enti Ecclesiali, che al momento 
sembra vivere una situazione di attesa, mentre sempre più 
urgente si rende l’intervento di riparazione dei danni poiché 
le strutture vanno rapidamente deperendo. 
Nel corso dei lavori la Conferenza Episcopale Marchigiana 
ha nominato Carlo Cammoranesi della Diocesi di Fabriano-
Matelica, come nuovo direttore regionale dell’Uf� cio Co-
municazioni Sociali in sostituzione di don Dino Cecconi al 
quale i Vescovi hanno rivolto il loro vivo ringraziamento per 
il servizio reso in tanti anni, augurando al suo successore un 
pro� cuo lavoro in un settore quanto mai vitale per la nuova 
evangelizzazione. 
La riunione si è conclusa con l’audizione del Rettore del 
Ponti� cio Seminario Marchigiano “Pio XI”, don Claudio 
Marchetti, la cui Comunità quest’anno è composta da 29 
seminaristi,  dei quali quattro  non italiani, mentre la Comu-
nità propedeutica conta 6 giovani, di cui 3 provenienti dalla 
Cina. L’équipe educativa è di 5 sacerdoti coadiuvata da altri 
collaboratori e consulenti.  



CHIESAL'Azione 11 GENNAIO 2020 25

di DANILO CICCOLESSI

La Pace in quattro tappe

Un nuovo opuscolo 
per la cripta di S. Romualdo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
FESTIVE DEL SABATO

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

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio

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

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

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

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

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

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

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

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

FERIALI

MESSE FERIALI

La tradizionale marcia di inizio anno organizzata 
dall'Azione Cattolica ha avuto numerosi spunti di ri� essioneSi è svolta il 1° gennaio, dalle ore 18, la quarantatreesima edizione 

della Marcia della Pace, tradizionalmente organizzata dall'Azione 
Cattolica diocesana, da tre anni in collaborazione con il tavolo 
“Sconfiniamo”. La marcia, che ha percorso alcune vie del centro 

storico, tra cui Piazza del Comune, si è fermata in quattro tappe nelle quali 
si è avuto modo di riflettere su alcuni spunti presenti nel consueto messaggio 
papale: fratellanza, conversione ecologica, memoria, inclusione. 
“Il cammino della riconciliazione” scrive Papa Francesco, “richiede pazienza 
e fiducia. Non si ottiene la pace se non la si spera. Si tratta prima di tutto di 
credere nella possibilità della pace, di credere che l'altro ha il nostro stesso 
bisogno di pace”. Non a caso, dunque, quest'anno lo slogan è stato “la pace, 
cammino di speranza”. Il percorso è cominciato dove terminò lo scorso 
anno, davanti la biblioteca di Fabriano dove è intervenuto 
il presidente diocesano dell'Azione Cattolica Daniele De 
Bellis: “La marcia della pace è un'iniziativa aperta a tutti, 
nella varietà degli orientamenti di pensiero, ma nell'impegno 
comune per una società più solidale, più rispettosa dei diritti 
di ciascuno, più attenta ai bisogni di chi sta ai margini”. 
La lettura della lettera aperta di Tiziano Terzani a Oriana 
Fallaci nell'ottobre del 2001 da parte di Cecilia Guida della 
cooperativa sociale Vivere Verde ha dato inizio alla marcia, 
guidata da un lungo striscione arcobaleno. 
La prima tappa, in cui si è riflettuto sulla fratellanza, si è 
tenuta presso via Le Conce, dove fino al 12 gennaio è stata 
allestita dalla Pro Loco Fabriano la mostra “la battaglia di 
Mosul” nella quale sono esposte le fotografie del fotogior-
nalista fabrianese Emanuele Satolli. Uno dei momenti più 
toccanti questo, nel quale ci viene raccontata, attraverso 
immagini lontane da noi, la battaglia cittadina più grande 
dai tempi di quella svoltasi a Stalingrado durante la se-

Prosegue l’attività dei curatori 
dell’Oratorio del Gonfalone di 
Fabriano che hanno ideato un 
prezioso libretto che illustra e 
racconta, con magnifiche foto, 
la storia della Cripta di San Ro-
mualdo un’artistica cappella in 
stile Rinascimento, situata sotto 
l’altare maggiore della chiesa 
di San Biagio. Realizzata dal 
monaco camaldolese architetto 
Giuseppe Antonio Sorattini nel 
1748 per dare definitiva degna 
sepoltura alle sacre spoglie di 
San Romualdo Abate, nato a 
Ravenna nel 953 e salito alla 
gloria del Padre il 19 giugno 
1027 a Valdicastro di Fabriano. 
Di grande interesse e di bella fat-
tura è la scultura del fabrianese 

Francesco Altini (1830-1906) posta 
sull’ala destra del sarcofago raffi-
gurante al naturale San Romualdo. 
Questa iniziativa culturale è parte di 
un progetto per valorizzare alcuni 
siti storici del nostro patrimonio 
monumentale di cui la nostra città 
è ricca. Nel 2017 è stato realizzato 
l’opuscolo per l’Oratorio di Santa 
Maria del Gonfalone: oggi, con que-
sta seconda pubblicazione si vuole 
valorizzare al meglio il patrimonio 
artistico di Fabriano. Le due citate 
operazioni culturali sono state rese 
possibili, solo grazie alla sensibilità 
e lungimiranza della Fondazione 
Cassa Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana. Il presidente della 
Fondazione Marco Ottaviani ed il 
segretario generale Marco Boldrini 

hanno voluto confermare l’impor-
tanza di promuovere, con queste 
pubblicazioni d’arte, la visibilità 
e la diffusione al sempre maggior 

Antonio Napolioni, del clero ca-
merte-settempedano, è Vescovo di 
Cremona dal 2015. Già Rettore del 
Seminario regionale marchigiano, è da sempre attento ai giovani, essendo 
anche figura di riferimento dello scoutismo della Regione, nel periodo 
relativo al ministero di sacerdote diocesano. In questa intervista, invece, 
Monsignor Napolioni tratta la figura di don Primo Mazzolari, il parroco di 
Bozzolo, di cui è stata avviata la causa di beatificazione e che il prossimo 
13 gennaio ricorrono i 130 anni dalla nascita (1890-2020). 
Come descriverebbe ad un marchigiano la figura di don Mazzolari?
Don Mazzolari è stato presentato a me 40 anni fa, quando ero giovane semi-
narista marchigiano, da don Vincenzo Solazzi, carissimo prete marchigiano 
all’epoca vicerettore del Seminario Regionale di Fano, come maestro di 
fede e modello di carità pastorale coraggiosa ed aggiornata. Dunque, credo 
che molti marchigiani conoscano assai bene il valore non solo simbolico di 
quel prete della Bassa padana, tanto da essere uno dei precursori del Con-
cilio e uno dei padri della giovane democrazia nel nostro Paese. Inviterei a 
leggere i suoi scritti, che lo stesso Papa Francesco sta scoprendo, uno dopo 
l’altro, anche per la straordinaria consonanza di contenuti e linguaggi. Un 
ultimo particolare che sto scoprendo in questi anni di ministero cremonese 
è questo: il contesto rurale e paesano in cui don Primo è stato parroco non 
gli ha impedito di respirare mondialità e universalità, un po’ come certi 
grandi preti anche delle Marche. Credo sia una traccia da seguire ancora.
Giovanni XXIII ha definito il parroco di Bozzolo “la tromba dello Spirito 
in terra mantovana”. Paolo VI, consapevole dell’azione anticipatoria 
operata dal sacerdote ebbe a dire che “aveva il passo troppo lungo e si 
stentava a tenergli dietro”. Francesco gli ha reso omaggio visitandone i 
luoghi. Quale definizione da, di contro, il Successore di Sant’Omobono 
su don Primo?
Non mi piace ridurre don Primo dentro un’etichetta, ed infatti spesso quel-
le usate si sono rivelate riduttive o addirittura faziose. Piuttosto, prendo 

a prestito le tre immagini usate dal 
Papa nel suo discorso a Bozzolo il 
20 giugno 2017: il fiume, la cascina, 

la pianura. Mazzolari non si è chiuso in uno solo di questi contesti, ma ci 
ha mostrato come attingere alla sorgente e far scorrere il fiume della grazia, 
come abitare la comunità con cuore di padre che “non conosce assenze” 
perché anche i cosiddetti lontani gli stanno a cuore, come inoltrarsi negli 
orizzonti del mondo con fiducia, animata da autentico spirito missionario. 
Questa sua mappa è tanto simile a quella del Concilio, che ci ha educato a 
vivere la Chiesa come mistero, comunione e missione. Da queste matrici 
fondamentali egli ha tratto poi forti affondi su temi delicati come il perdono, 
i poveri, il non uccidere, ecc.
Leggendo qualche scritto di Don Mazzolari, mi ha colpito questa espres-
sione: “Il defraudare la mercede all’operaio è qualche cosa di sacro, 
come un Sacramento. E chi non paga la fatica, miei cari fratelli, fa un 
sacrilegio. È come il sacerdote indegno che butta via l’ostia del Signore”. 
Le andrebbe di commentarla per i nostri lettori?
Può scandalizzare l’accostamento tra soldi e sacramenti, tra l’operaio e il 
sacerdote, ed invece così siamo condotti al cuore della novità cristiana. Gesù 
Cristo, pienamente uomo e vero Dio, ci introduce nella santità di Dio non 
per la via veterotestamentaria dell’incolmabile distanza trascendentale, che 
costruisce un muro di purità legale tra sacro e profano, ma per la via evan-
gelica della carne, ossia della piena solidarietà d’amore di Dio con tutto ciò 
che è umano, come chiarisce assai bene il n.22 della Gaudium et Spes (per 
il quale siamo in gran parte debitori all’allora cardinale Wojtyla). Lavoro e 
preghiera, come ben detto nel motto benedettino (ora et labora), sono le due 
facce dell’unico opus Dei, cioè dell’edificazione del Regno, nella contem-
plazione e nelle cose del mondo. L’ingiustizia sociale dunque è parificata 
alla bestemmia, perché “la gloria di Dio è l’uomo vivente” (S.Ireneo) e ogni 
cristiano deve riconoscerlo e rispettarlo integralmente.

Matteo Cantori

conda guerra mondiale. Presso il Mercato Coperto, in Piazza Garibaldi, 
luogo simbolo della valorizzazione dei prodotti fabrianesi, si è palrato di 
conversione ecologica, tema molto caro a Papa Francesco. È intervenuta 
in questa occasione Giulia Belardinelli della cooperativa NatourLab 
che, in collaborazione con il Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi, si occupa di valorizzare il meraviglioso territorio del 
fabrianese attraverso escursioni e attività ludico-ricreative. La memoria è 
stata il tema della terza tappa presso il cuore della vita politica fabrianese, 
piazza 26 settembre 1997, nella quale sarebbe dovuto intervenire il sindaco 

Gabriele Santarelli, che non è potuto 
presentarsi ed ha lasciato un messag-
gio. La tappa finale si è svolta nel 
parcheggio del Factory, ex convento 
di Sant'Antonio fuori le Mura, dove si 
è riflettuto sull'inclusione attraverso la 
testimonianza del sottoscritto e Mattia 
Genovese, responsabili del progetto 
Fabriano città comunitaria, che hanno 
cominciato da novembre un'esperienza 
di Calciosociale, idea nata a Roma, che 
utilizza il veicolo del calcio per generare 
dinamiche di inclusione, formazione 
e comunità. La manifestazione, a cui 
hanno partecipato circa centoventi per-
sone, si è conclusa con la tradizionale 
ciocciolata calda offerta dalla Bottega 
equosolidale.

numero di turisti che visitano 
la nostra città. La copertina 
dell’opuscolo e tutto il servizio 
fotografico è stato eseguito, con 
professionalità e spirito di vo-
lontariato da Maurizio Cimarra, 
socio del Fotoclub Arti Visive 
di Fabriano. Il libretto è tradotto 
anche in inglese, dalla dott.ssa 
Arianna Cerini. I curatori desi-
derano ringraziare Padre Emilio 
Gadda, monaco camaldolese 
priore del monastero e custode 
della Cripta di San Romualdo, 
che ha scritto la prefazione e le 
didascalie. Per la prima volta la 
Cripta è stata visitata nel 1841 
dal Papa Gregorio XVI (1765-
1846) monaco camaldolese. 
La composizione e la stampa 
dell’opuscolo è stata eseguita 
con esperienza e professionalità 
da Angelo Campioni della Tipo-
litografia Fabrianese. 

Sandro Tiberi     

La fi gura di don Mazzolari
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di DANIELA BRUNELLI*

Il senso pieno del Natale

Ci sono eventi che 
consentono di rin-
saldare i legami, 
suoni che fanno 

vibrare l’anima, parole che 
toccano il cuore, emozioni 
che permettono, anche solo 
per un attimo, di librarsi in 
volo: è ciò che è avvenuto, 
sabato 14 dicembre, durante 
la consueta consegna delle 
borse di studio, in memoria 
di Marco Mancini.
Avvolti da una cornice mae-
stosa, una cattedrale gremita 
di gente, gli alunni della 
Scuola Primaria Marco Man-
cini sono riusciti, infatti, a far 
riecheggiare il senso pieno 
del Natale, esibendosi con 
una selezione di canti che 
hanno coniugato tradizione 
e innovazione. È stato il 
coro della Diocesi Fabriano-
Matelica “Don Giuseppe 
Marinelli” a predisporre tutti 
i presenti allo spirito di festa 
con cinque brani, due dei 
quali armonizzati apposita-
mente dal Maestro Giuseppe 
Papaleo, che ha anche ma-
gistralmente diretto il coro 
scolastico per l’occasione, 
dopo averlo pazientemente 
guidato in prova. Tante le 
emozioni messe in campo, 
in un pomeriggio di condi-
visione tra scuola e famiglie, 
che ha permesso di rinnovare 
il patto di corresponsabilità 
tra le due agenzie educative, 
creando ponti di armonia e 
di spirito di collaborazione. 
Tangibile la commozione dei 

Parcheggio sotterraneo in piazza...
non mancano proprio le criticità

Gli alunni della "Marco Mancini" si sono esibiti in una selezione di canti
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due premiati di 
fronte alla nuova 
dirigente scola-
stica dell’Istitu-
to Aldo Moro, 
la professoressa 
Stefania Ventu-
ri, che ha letto le 
motivazioni che 
hanno consentito 
a Lacorte Danilo 
e a Meca Elisa 
il conseguimen-
to di un premio 
ambito, attestan-
done attitudini, abilità e 
competenze che travalicano 
l’esito scolastico. Questo 
importante riconoscimento 
è reso possibile grazie alla 
famiglia Mancini che nel 
1992 ha costituto la Fonda-
zione, trasformando, così, il 
dolore sconvolgente per la 
propria perdita in speranza 
e supporto per molte altre 
famiglie che si sono trovate 
ad affrontare situazioni ana-
loghe. Quest’anno, inoltre, 
è stata presentata una men-
zione speciale, a sorpresa, 
per un’alunna straordinaria, 
Sara Macrì, che con il suo 
esempio, le sue lezioni sulla 
felicità e i suoi incoraggia-
menti è stata spesso esempio 
di vita, balsamo sulle crepe 
dell’anima, vento sulle vele 
verso la versione migliore di 
coloro che le hanno cammi-
nato accanto. Denominatore 
comune tra i tre i casi è stato, 
indubbiamente l’impegno a 
rendere obiettivi le proprie 
difficoltà, in un processo di 
miglioramento continuo che 

non ha mai reso presuntuosi 
o arroganti ma, anzi, ha 
dimostrato amorevolezza e 
attenzione verso gli altri.
I bambini sono stati il vero 
spettacolo, in un pomerig-
gio che non aveva nessuna 
pretesa sensazionalistica, 
posizionandosi e alternan-
dosi in prossimità dell’altare, 
in modo autonomo, ordi-
natamente, presentando un 
susseguirsi di brani ritmati e 
dolci ma sempre coinvolgen-
ti. L’avvicendamento delle 
classi è stato sottolineato dai 
colori indossati per l’occa-
sione: il bianco per i piccoli 
angeli, il rosso per le classi 
intermedie e un arcobaleno 
di sfumature, che inneggia 
alla bandiera della pace, per 
i grandi della nostra scuola. 
Volevamo non passassero 
inosservate, in un momento 
di crisi sociale che investe la 
scuola, quelle emozioni che 
sembrano cucite sull’orlo 
della pelle e si diffondono 
per contagio, insieme ai 
sorrisi e alle lacrime di com-

mozione. Ab-
biamo voluto 
dar merito alla 
collaborazione 
delle famiglie 
che non solo ci 
affidano, ogni 
g iorno,  con 
fiducia, i loro 
gioielli più pre-
ziosi, ma che 
ci supportano 
sempre nelle 
molte iniziati-
ve attivate nel 

nostro plesso. Abbiamo scel-
to l’essenzialità e la sobrietà, 
per dar spazio alla solidarietà 
e a quella riconoscenza che 
riempie. Lunga, infatti, la 
lista dei ringraziamenti da 
dover effettuare: essenziali 
quelli rivolti a don Alfredo 
che ci ospita sempre con 
grande affetto e calore uma-
no e, ovviamente, al Maestro 
Giuseppe Papaleo che da tan-
ti anni mette a disposizione 
la sua professionalità af-
finché si possa realizzare 
questo evento. Durante la 
manifestazione il grazie 
dell’associazione “La 
collina della Vita”, che 
attua attività formative 
in ambito scolastico, con 
la costituzione dell’orto-
frutteto- giardino del 
plesso, e per la città, 
con l’iniziativa Vede-
arrediamo Fabriano, si 
è concretizzato con la 
consegna di pergame-
ne. È stato l’insegnante 
Pietro Morelli, ideatore 
del progetto, a donarle 

ai più grandi sostenitori di 
questa onlus, che costituisce 
un valore aggiunto alla nostra 
scuola offrendo la possibilità 
di apprendere agendo, in 
un’aula didattica all’aperto 
e attraverso laboratori, con-
cretizzando l’apprendimento 
per scoperta, il metodo scien-
tifico, la sperimentazione e il 
learning by doing. Il nostro 
grazie più sentito, dunque, 
per mano della nostra rap-
presentante istituzionale, la 
dirigente scolastica, quindi 
a Francesco Merloni, ad 
Urbano Urbani presidente 
di Airforce spa, Stefano Va-
lagussa del gruppo Valagussa 
spa, Coop Alleanza 3.0, il 
notaio Massimo Pagliarec-
ci, il ragionier Francesco 
Di Trapani per Farmacom, 
Sonia Pecci del Bar Ghibli, 
Patrizia Salari, presidente 
del Rotary Club Fabriano. 
Inoltre ringraziamo i Vivai 
Omezzolli di Riva del Garda, 

I fabrianesi non possono aver di-
menticato le infinite discussioni che 
a ogni livello, tecnico e politico, 
hanno accompagnato la scelta di 
ricoprire di nuovo, oppure lasciare 
scoperto il fiume Giano dopo le 
dovute necessarie manutenzioni.
L’aspetto paesaggistico ma soprat-
tutto la sicurezza hanno alimentato 
queste discussioni, l’esondazione 
del fiume era considerata non im-
probabile soprattutto a causa dei 
cambiamenti climatici e le pur-
troppo le ben note e imprevedibili 
“bombe d’acqua” e altre cose di 
questa natura.  
In caso di esondazione l’unica parte 
della città a essere interessata sarà 
proprio Piazza Garibaldi (la parte 
più bassa della città), allo stato 
attuale si possono prevedere dei 
danni materiali, negozi, cantine ecc. 
ma improbabili danni alle persone.
Oggi sembra che le cose siano 
cambiate e che questo pericolo 
tanto sbandierato non esista più, 
l’amministrazione comunale sta 
decidendo di trasformare Piazza 
Garibaldi in un grande parcheggio 
sotterraneo costruito naturalmente 
sotto il livello del fiume, a quanto 
mi risulta  non ci sono allarmismi, 
in caso di esondazione il parcheggio 
sarà certamente allagato con un’alta 
possibilità di aggiungere ai danni 
materiali anche quelli alle persone.
Un ulteriore problema che non è 

solo un’ipotesi, ma è già da molto 
tempo reale è quello del traffico nel 
centro storico (per centro storico si 
intende quella parte della città che si 
trova all’interno delle antiche mura) 
che questa scelta andrà certamente 
ad aggravare.
In tutte le città del mondo grandi e 
piccole tutte le amministrazioni si 
stanno attivando per far diminuire 
il traffico nei centri storici, la no-
stra attuale amministrazione aveva 
promesso, prima e dopo l’insedia-
mento, che avrebbe provveduto ad 
attivarsi in questa direzione, dob-
biamo costatare che forse i cittadini, 
compresi quelli che li hanno votati, 
non hanno capito bene, in questi 
anni di amministrazione l’unica 
iniziativa presa su quest’argomento 
va direttamente nel verso opposto. 
Anni fa era stato proposto di am-
pliare l’attuale parcheggio di via 
Cappuccini costruendo dei piani 
sotterranei, proposta molto più utile 
e interessante di quello che si vuole 
effettuare a Piazza Garibaldi.
Il parcheggio di via Cappuccini si 
trova proprio a ridosso del centro 
storico che si può raggiungere tran-
quillamente a piedi o con i mezzi 
pubblici per chi non vuole o non 
può camminare, perché questa solu-
zione non è stata accettata all’epoca 
e perché non può essere di nuovo 
presa in considerazione?
Fabriano è dotata di un servizio di 

mezzi pubblici urbani assolutamen-
te inefficiente, nessuna amministra-
zione l’ha mai presa seriamente 
in considerazione, pochi cittadini 
sanno come funziona, dove si ac-
quistano i biglietti, quali sono le 
vie servite (le microscopiche tabelle 
sono molto spesso illeggibili e non 
danno queste informazioni), i mezzi 
risultano inadeguati e viaggiano in 
pratica vuoti.
Un servizio urbano adeguato può 
essere decisivo per risolvere i pro-
blemi del traffico di tutta la città e 
soddisfare le particolari esigenze 
degli operatori economici del 
centro.
Il cliente ideale dei negozi del 
centro non è l’automobilista, ma il 
pedone che si può godere le vetrine 
e prendere la decisione dell’acqui-
sto con la dovuta tranquillità, (i 
negozianti dei centri storici di molte 
città resi solo pedonabili lo posso 
testimoniare).
Il centro storico deve tornare a esse-
re un luogo di richiamo, gradevole 
ed efficiente anche sotto il profilo 
commerciale, deve tornare a essere 
il punto d’incontro di conversazio-
ne e di divertimento, un’oculata 
scelta dei nostri amministratori e 
la professionalità degli operatori 
economici della zona possono fare 
molto perché questo avvenga a 
beneficio di tutti.

p.a.

Anno nuovo, vita nuova: 
uno sguardo al futuro

“Anno nuovo, vita nuova” si diceva 
un tempo, come sintesi delle aspet-
tative di cambiamento (ovviamente 
in meglio) nel passaggio d’anno. 
Allo stato attuale delle cose, in 
questa entrata nel Duemilaventi, 
sembra, però, difficile poterci 
aspettare qualcosa di nuovo, e so-
pratutto di meglio, rispetto all’anno 
precedente.
In effetti, l’anno che si sta aprendo 
davanti a noi sembra essere sol-
tanto la prosecuzione di un lungo 
periodo di transizione, cominciato 
all’incirca dieci anni fa, al tempo 
della esplosione della grande crisi. 
È in quella epoca, infatti, che 
l’Occidente democratico e indu-
strializzato, in particolare l’Italia, 
ha cominciato a lasciare il porto 
sicuro delle certezze per avviare la 
navigazione, verso orizzonti incerti, 
in un mare sempre più tempestoso.
Ci siamo così lasciati dietro le 
spalle l’illusione dello sviluppo 
economico stabile e garantito, della 
pace sociale, della possibiltà di dare 
a tutti ricchezza e benessere.
Quando ci sembrava di essere vicini 
a quella “quadratura”, per dirla 
con Dahrendorf, tra liberà demo-
cratiche, equità sociale, crescita 
dell’economia, ci siamo improvvi-
samente fermati. Così, le parole che 
siamo abituati a usare, ritualmente 
e un po’ astrattamente, per farci gli 
auguri, come “pace”, “serenità”, 

“prosperità” e simili, ci si stanno 
prospettando come una realtà di 
sfide sempre più dure con cui siamo 
costretti a confrontarci, nel singolo 
e nel collettivo. Sono le sfide nuove 
della immigrazione, della povertà, 
della ingiustizia sociale sempre 
più evidente, dell’odio che sembra 
pervadere una parte non secondaria 
delle reazioni sociali e politiche.
Il quadro, visto così, è poco inco-
raggiante e induce al pessimismo 
più nero. Pure, anche nel pessi-
mismo più nero la buona volontà 
riesce a trovare lampi di ottimismo 
e di speranza. Pensiamo agli slanci 
di solidarietà che animano le picco-
le comunità di fronte alle catastrofi 
naturali, pensiamo alle migliaia e 
migliaia di giovani e meno giovani 
impegnati nel volontariato, pensia-
mo agli esempi, spesso oscuri, di 
erotismo individuale. 
Pensiamo alle esortazioni, non prive 
di polemica e di condanna, di Papa 
Francesco, che aprono una luce di 
fraternità negli egoismi e nella fero-
cia dello scontro politico e sociale. 
Questi sono gli elementi che ci con-
sentono di non disperare del futuro 
e di concepire la voglia di cambia-
mento non solo come speranza di 
un nuovo ordine sociale ma come 
domanda pressante di recupero dei 
“fondamentali” del vivere civile.
Buon Anno. 

Mario Bartocci

La Cava di Tufo Foffi di Civi-
ta Castellana, la Vigorplant, 
la Compo, La Agrivita, La 
Erba vasi, la Stefanplast, la 
Sgaravatti sementi e piante, 
Laura Stopponi, Federica 
Tiranti di Zona caffè, il 
videomaker Andrea Fiora-
nelli, Elisa Galassi e i nostri 
160 soci. La gratitudine è il 
ringraziamento alla vita. È 
ciò che permette di sentire di 
più, di scostare il velo opaco 
dagli occhi e di cogliere lo 
scintillio del sole sul mare 
o il chiarore della luna nelle 
notti di gelo; è una carezza 
sull’anima, una sorpresa che 
scalda  e  spinge a prodi-
garci in atti di gentilezza…
Saturi di questo sentimento 
abbiamo augurato a tutti i 
presenti  quanto di bello  e 
buono potesse riempire di 
gioia i loro cuori ed i giorni 
di festa a venire. 

*per le insegnanti 
della scuola Marco Mancini
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Lo spazio dell'obbedienza
Proseguiamo la ri� essione sulla favola di Pinocchio
con la presenza della fata come � gura femminile che 

sembra essere complementare a quella di padre Geppetto

di ROBERTO SMACCHIA

Più tardi, in casa della Fata, pur trovandosi allettato 
e in condizioni di salute molto precarie, Pinocchio 
si ri� uta inizialmente di prendere la medicina, sem-
plicemente perché ha un sapore amaro. E si rassegna 

poi ad ingurgitarla soltanto alla vista della cassa da morto 
già pronta per lui. 
Ma la medicina, purtroppo, è sempre amara. A 
motivo del fatto che per guarire da una seria 
condizione di malattia, come pure per cambiare 
radicalmente una posizione errata da cui ci si è 
fatti sedurre e ingannare, si rende sempre necessario accettare 
un qualche sacri� cio e un sicuro mutamento di rotta. E tali 
mosse non risultano mai troppo “dolci” e scontate. 
Una volta che Pinocchio ritorna in sé e acquista piena 
consapevolezza di essere stato derubato, vorrebbe ottenere 
pronta giustizia ma, di nuovo, sembra che la realtà dei fatti 
proceda esattamente alla rovescia.
«Preso allora dalla disperazione, tornò di corsa in città e 
andò di� lato in tribunale, per denunziare al giudice i due 
malandrini, che lo avevano derubato. […] Pinocchio, alla 
presenza del giudice, raccontò per � lo e per segno l'iniqua 
frode, di cui era stato vittima; dette il nome il cognome e 
i connotati dei malandrini, e � nì col chiedere giusti-
zia. […] Allora il giudice, accennando Pinocchio ai 
giandarmi, disse loro: 
- Quel povero diavolo è stato derubato di quattro 
monete d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito 
in prigione».
In seguito, in occasione di una particolare festa, l’im-
peratore di quel paese «volle che fossero aperte anche 
le carceri e mandati fuori tutti malandrini.
- Se escono di prigione gli altri, voglio uscire anch'io-
disse Pinocchio al carceriere. 
- Voi no, rispose il carceriere, perché voi non siete 
del bel numero...
- Domando scusa,- replicò Pinocchio,- sono un ma-
landrino anch'io. 
- In questo caso avete mille ragioni - disse il carce-
riere; e levandosi il berretto rispettosamente e salu-
tandolo, gli aprì le porte della prigione e lo lasciò 
scappare».
Possono sembrare frasi surreali, scritte col solo intento 
di suscitare l’umorismo di qualche ragazzino sprov-
veduto. Eppure anche nel nostro mondo così “civile” 
e “moderno” siamo talmente bombardati da ogni tipo 
di menzogna, spacciata per la pura verità e viceversa, 
che diventa un’impresa sempre più ardua riuscire a 
formulare un giudizio condiviso anche sulle questioni 
più basilari della convivenza umana.
Ed è � n troppo facile accusare il politico di turno, 
ripetendo quasi compulsivamente dei giudizi e degli 
slogans diffusi a macchia d’olio da chi gestisce l’in-
formazione.
Occorrerebbe piuttosto accettare l’improba fatica di 
formulare delle valutazioni personali realistiche (cioè 
aderenti il più possibile alla realtà reale) e veritiere, 
anche se si rischia di andare controcorrente. Non per 
risultare più bravi o più scaltri, ma semplicemente per 
tornare ad essere e ad esprimersi come persone vive e 
capaci di misurarsi con l’esperienza concreta.
Dopo alterne vicende che tralasciamo, «Pinocchio 
ricominciò a correre per arrivare alla casa della Fata 
avanti che si facesse buio. Ma lungo la strada non potendo 
più reggere i morsi terribili della fame, saltò in un campo 
con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscatella».                                                                                                 
Ma purtroppo rimane «preso a una tagliuola appostata là 
da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine, che 
erano il � agello di tutti i pollai del vicinato», e di nuovo 
si fece notte; e con il buio, come di consueto, tutto diventa 
più dif� cile.
Commenta ancora una volta G. Bif� : «Pinocchio è visitato, 
se non proprio consolato, da una Lucciola, che ha tutta l'aria 
di essere una nuova incarnazione del Grillo parlante: con le 
sue sagge parole conduce il burattino a un ennesimo atto di 
pentimento: Un'altra volta non lo farò più. 
Ma il padrone del campo, sopravvenuto, non si accontenta 
di promesse verbali: per punizione lo costringe a fare il 
cane da guardia. Così Pinocchio, con un grosso collare tutto 
coperto di spunzoni di ottone, legato alla catena, si accovac-
cia sull'aia più morto che vivo, a motivo del freddo, della 
fame e della paura. E, dopo aver pianto e avere ancora una 
volta riconosciuto i propri torti, entra dentro il casotto e si 
addormenta, quasi per vivere � no in fondo la vita da cani». 1
In questa vicenda assistiamo ad una chiara forma di imbe-
stiamento.
Oggi, purtroppo, si è così tanto af� evolita la percezione della 
dignità umana da non far più tanta differenza tra persone e 
bestie, anzi per certa mentalità moderna ciò che si riferisce 
all’animale è in tutto preferibile alla dimensione umana. 
A tal proposito, Willebois si pone la domanda su: « … quan-
to tempo ci resta ancora prima che il modello scienti� co e 

tecnologico dell’uomo abbia spinto così lontano 
la svalutazione della specie umana, da essere di-
ventati solo un oggetto da buttar via».2

Per fortuna, a differenza di tanti moderni, Pinocchio, pur 
facendo le veci del cane, ri� uta di aderire alla sottile e al-
lettante seduzione delle quattro faine, e risponde, almeno 
inizialmente, al desiderio espresso poco prima: «Oh! Se 
potessi rinascere un'altra volta! ...». In effetti, con la sua 
scelta di abbaiare al momento cruciale e di impedire in 
tal modo il furto del pollaio, ritorna, per così dire, ad una 
condizione umana.  
Difatti, come forma di riconoscimento, gli viene tolto il col-
lare da cane, per essere poi lasciato libero di tornare a casa.
Dopo alcune altre vicende, Pinocchio arriva nel paese delle 
Api industriose e qui ritrova la Fata, non più bambina ma 

oramai donna matura. 
L’impatto col nuovo paese però non è senza problemi, perché 
il burattino domanda del cibo e qualche soldo a chiunque 
incontra lungo la strada, ma ottiene sempre la stessa risposta: 
per ricevere un aiuto deve guadagnarselo. 
Purtroppo la sua risposta è ancora quella del vecchio stampo: 
- Ho capito […] questo paese non è fatto per me! Io non 
sono nato per lavorare!»
Intanto però la fame e la sete bussano 
sempre più forte.
«Finalmente passò una buona donnina 
che portava due brocche d’acqua.
 – Vi contentate, buona donna, che io 
beva una sorsata d’acqua alla vostra 
brocca?  – disse Pinocchio che bru-
ciava dall’arsione della sete. 
– Bevi pure, ragazzo mio! – disse la 
donnina, posando le due brocche in 
terra».
Ma dopo aver bevuto, rimane ancora 
da saziare la fame e quindi Pinocchio 
chiede anche del cibo. La risposta 
della donnina è ben decisa: gli darà 
qualcosa da mangiare dopo che l’avrà 
aiutata a portare la brocca d’acqua 
� no a casa. 
Al che Pinocchio si fa pensieroso e 
sembra indisponibile anche a compie-
re questo piccolo sforzo, ma la donna 

insiste con offerte sempre più invoglianti: «… un bel pezzo 
di pane … un bel piatto di cavol� ore … un bel confetto …». 
Non riuscendo a resistere a simili lusinghe, il burattino dice 
in tono rassegnato: 
- Pazienza! Vi porterò la brocca � no a casa!»
In seguito, riconosce nella buona donnina la Fata di un 
tempo.                                                
-Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna; 
tanto donna che potrei quasi farti da mamma.
-L’ho caro di molto, perché così, invece di sorellina, vi 
chiamerò la mia mamma.
[…] Sono stufo di far sempre il burattino! […] Sarebbe ora 
che diventassi anch’io un uomo …»
Tuttavia, per diventare un uomo ci sono delle condizioni, 
e una di queste è la ripresa dell’avventura scolastica. Ma, 

in effetti, potremmo dire che la vera condizione di 
fondo è scoprire la dimensione dell’obbedienza. Non 
intendiamo un’obbedienza servile e meschina,quanto 
piuttosto un’attenzione ai segni della realtà e un 
ascolto di chi può esserci di vera guida.
Inoltre, la presenza quotidiana di una � gura femmi-
nile di tipo materno come quella della Fata, sembra 
essere perfettamente complementare a quella del 
“padre”Geppetto, tanto per valorizzare entrambi i 
fattori (maschile/femminile, paterno/materno)  al 
� ne di una crescita positiva e � siologica.
Con tutta la dolcezza materna, ma anche con tutta la 
fermezza necessaria, la Fatina gli dice senza mezzi 
termini: – Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che 
ti dirò io». 
Alla faccia di tutte le tiritere moderne sull’opportuni-
tà di ri� utare ogni tipo di guida e ogni sorta di regola.
Finalmente Pinocchio riesce a varcare la soglia di 
una vera scuola, ma purtroppo anche dopo questo 
importante passo le sue disavventure non sono an-
cora terminate.
Vedendolo così diverso da loro, i compagni di scuola 
si divertono a canzonarlo e a fargli dei dispetti; qual-
cuno tenta di afferrarlo per il naso, ma si prende un 
bel calcio sugli stinchi e un altro si becca una legnosa 
gomitata sullo stomaco. 
Tuttavia, con questo atteggiamento piuttosto rude e 
reattivo, Pinocchio si guadagna il rispetto immediato 
di tutti i compagni. 
Ma poi si lascia di nuovo fuorviare dalle cattive 
compagnie che lo convincono a marinare la scuola 
per andare tutti insieme in riva al mare a vedere il 
Pesce-cane. Qui, per dei futili motivi, lo assalgono 
in sette e nella mischia che ne segue uno dei monelli 
afferra un grosso volume rilegato e prende di mira 
la testa di Pinocchio. Ma sbaglia bersaglio, andan-
do a colpire un altro dei suoi compagni che cade a 
terra svenuto. A quella vista «i ragazzi spaventati si 
dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non 
si videro più».

Solo Pinocchio rimane sul posto e si avvicina al ferito, pre-
occupato per la sua condizione. Ma due carabinieri appena 
accorsi, dimostrando un particolare acume, arrestano lui, e 
non vogliono sentire altro.

(Continua)
Note
1. G. Bif� , Contro Maestro Ciliegia, Jaca Book ed.
2. A. de Willebois, Conversazioni Eterodosse, Jaca Book ed.
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di SILVIA ROSSETTI

Troppa leggerezza

L’anno trascorso si è chiuso scuo-
tendo gli animi.
Ci restano nel cuore le immagini 
dei tre giovani che, in una notte 

piovosa a Roma, hanno incrociato tragica-
mente i propri destini. Gaia, Camilla e Pietro 
avrebbero potuto essere figli nostri e la loro 
storia non ci ha lasciato indifferenti.
Sui socialmedia la vicenda è 
rimbalzata, in qualche caso si è 
prestata a facili sensazionalismi, 
o a giudizi troppo emotivi e 
riduttivi. Anche sulle chat degli 
smartphone degli adolescenti, che 
in questa storia non hanno avuto 
voce “ufficiale”, quei tre nomi 
hanno riecheggiato per giorni. La 
drammaticità dei fatti ha commos-
so, turbato e indotto a riflettere.
Cosa resterà di questa tragedia? 
Pensare che i volti belli e freschi 
di Gaia e Camilla, strappate 
precocemente alla vita, possano 
diventare un monito per i loro 
coetanei potrebbe accendere nei 
cuori un lieve conforto. Aprirebbe 

un piccolo varco alla speranza.
La storia dei tre ragazzi è stata raccontata 
con molte varianti. Difficile stabilire con 
precisione come i fatti siano andati realmen-
te. Ciò che però emerge in tutte le versioni 
riportate è l’equivoco che sta al fondo di 
questa epoca che tutti attraversiamo e che ci 
rende, a momenti alterni, vittime e carnefici 
di noi stessi. Si tratta di un orribile frain-
tendimento che porta costantemente a con-

Previsioni d’inizio anno

L'uomo quando non adora Dio, 
è portato ad adorare il suo io

Ci restano nel cuore le immagini dei tre giovani che, in una notte piovosa 
a Roma, hanno incrociato tragicamente i propri destini

fondere la leggerezza con la superficialità.
Sembra innocua la superficialità. La filosofia 
del “cosa vuoi che sia”. La trasgressione del 
“chissenefrega”. E invece la superficialità 
uccide e devasta e in quella terribile notte ne 
abbiamo avuto l’ennesima riprova.
Quindi in questo inizio d’anno, come fosse 
un buon proposito, è il caso di tornare a 
interrogarsi sulla differenza tra leggerezza 
e superficialità con la consapevolezza che 

il guasto non risiede nelle 
giovani generazioni: l’ava-
ria, infatti, è tutta nostra, di 
noi adulti educanti.
Sulla “leggerezza” si è 
espresso Italo Calvino alla 
fine degli anni ’80 nella 
prima delle sue Lezio-
ni americane, destinate 
all’Università di Harvard: 
“Prendete la vita con leg-
gerezza. Che leggerezza 
non è superficialità, ma 
planare sulle cose dall’al-
to, non avere macigni sul 
cuore”, scriveva.
La riflessione dello scrit-
tore è stata prontamente 

iconizzata nel XXI secolo. Ma la citazione, 
seppure illuminante, non sintetizza affatto 
tutto l’approfondimento in cui è immersa 
nello scritto originale. Nella “lezione” Cal-
vino ci parla del “sottrarre peso” alla realtà 
non affinché essa svanisca e perda di senso, 
ma proprio per conferirle l’opportunità di 
restare autenticamente “a galla” nel mare 
magnumdell’umano vivere. Nello scritto 
Calvino cita di rimando Paul Valéry: “Il faut 
etre léger comme l’oiseau, et non comme la 
plume (Si deve essere leggeri come l’uccello 
che vola, e non come la piuma)”. L’idea si 
rifa a una leggerezza, quindi, di cui siamo 
“padroni” e che non ci tiene in “balìa”.
Noi uomini del XXI secolo, invece, abbiamo 
invocato la leggerezza e l’abbiamo svuotata 
di significato per fare il gioco dello struzzo. 
La fascinazione del nulla come contraltare 
alla sostanza del vivere, alle decisioni da 
prendere, alle responsabilità da assumersi… 
In breve, a tutto ciò che ci mette in crisi 
perché ci chiede di rintracciare nel nostro 
percorso la “verità” che ci riguarda.
Tornando alle vite spezzate delle due ragazze 
e al trauma del giovane alla guida del Suv, 
non basterà raccontare la loro storia ai nostri 
figli per evitare che commettano scellera-
tezze simili, come attraversare di notte con 
la pioggia una strada a percorrenza veloce 
nonostante il semaforo rosso, o mettersi 
alla guida dopo una serata di eccessi. Non 
basterà, se non sapremo capire che la fatalità 
risiede nella mancanza di attenzione prima 
di tutto verso noi stessi e nell’assenza del 
senso della giusta prospettiva.
Le nostre azioni hanno una sempre una dire-
zione e degli effetti. Il grave guasto è quando 
non riusciamo a valutarli con responsabilità, 
perché nessuno ha avuto fino in fondo la 
forza di insegnarcelo.

Facciamo l’oroscopo all’economia: come 
sarà questo 2020 al debutto? Una previ-
sione in tal senso si rivela più difficile che 
azzeccare il futuro in amore o nel lavoro 
per una Bilancia o un Capricorno: il mondo 
è talmente interconnesso che uno starnuto 
in Argentina si trasforma in uno tsunami 
in Giappone; un dazio americano può 
mettere in ginocchio mezza Europa; una 
crisi finanziaria (o anche sociale) a Hong 
Kong fa girare la testa a mezzo mondo.
In più, il dulcis sta in fundo. A novembre 
la più grande economia del mondo (gli 
Usa) andrà al voto e sceglierà il nuovo pre-
sidente. Se sarà ancora Trump o se invece 
il cambiamento sarà radicale condizionerà 
molto il resto dell’anno e quelli successivi.
Ma prima? Se di certezze ce ne sono po-
che, su una si potrebbe quasi scommettere: 
in Italia cambierà poco o nulla. Il prodotto 
interno lordo continuerà a languire, la cre-
scita economica sarà soprattutto stallo, non 
si vede alcuna condizione per un decisivo 

miglioramento della situazione. Che potreb-
be avvenire soprattutto dal motore principale 
della nostra ricchezza, le esportazioni. Ma 
con un mondo così scombinato, pure l’export 
fa fatica a crescere com’è cresciuto 
negli ultimi anni. I segnali di rallen-
tamento si susseguono, gli stimoli 
pubblici sono assenti, l’Europa poi 
va a velocità impensabili al di qua 
delle Alpi e quindi difficilmente 
soccorrerà più di tanto chi come 
noi sta arrancando per propria vo-
lontà. Stiamo decrescendo, non si 
sa quanto felicemente. In Europa i 
riflettori saranno tutti puntati sulla 
Gran Bretagna e, in misura minore, 
su Francia e Germania. La prima 
ha ormai i piedi fuori dall’Unione 
e farà di tutto per assorbire questo 
trauma. I più temono che si pro-
ponga come un gigantesco paradi-
so fiscale (oltre che come Mecca 
finanziaria) in concorrenza con chi 
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sta dentro l’Ue. Sarebbero guai.
La Germania si avvia a cambiare leadership 
politica senza intravvedere grandi statisti 
all’orizzonte. Le sue industrie prosperano 
nelle situazioni chiare e delineate, soffrono 
nelle guerre commerciali dove l’Europa fa la 
figura del vaso di coccio. La Francia infine 
è sul crinale: rilanciarsi e approvare grandi 
riforme come fecero i vicini tedeschi negli 
anni Novanta; oppure seguire l’immobilismo 
e il lento declino dei cugini italiani. Nel 2020 
ci sarà la risposta.
La Cina continuerà a crescere, ma sempre 

meno sottotraccia come ha fatto dal 2000 
in poi. Userà soldi e leve economiche per 
diventare superpotenza mondiale. Facile 
previsione: lo ha fatto fino a ieri. Ma a 
Pechino non interessa instaurare una pax 
cinese nel mondo: vuole solo che non 
ci siano altri che la ostacolino. Tipo gli 
americani, la cui economia continua a 
crescere di anno in anno, ancor più sotto 
Trump. Che è quel che è, ma che gli affari 
degli americani (e soprattutto dei suoi 
elettori) li sa fare benissimo. Contro tutto 
e contro tutti, ma questa è un’altra storia. 
Il resto del mondo continuerà la sua corsa 
verso un benessere sempre più diffuso (gli 
indicatori di povertà sono in declino quasi 
ovunque, salvo che in 16 Paesi nel globo), 
ma l’ascesa delle medie potenze di cui si 
favoleggiava a inizio millennio – India, 
Sudafrica, Brasile, Nigeria, Indonesia, 
Messico, Russia – è sostanzialmente 
bloccata. Basata sulle materie prime, se 
queste declinano, mandano in panne Paesi 
che hanno strutture democratiche fragili ed 
economie troppo semplici.
Rimane un orientamento che è ben più di 
una previsione: l’asse centrale del mondo 
si sta spostando dall’Atlantico al Pacifico, 
dal binomio Europa-Usa al sud est asiatico 
dove vive oltre la metà dell’umanità. Sarà 
la demografia il petrolio di questo secolo.

Nicola Salvagnin

Se di certezze ce ne sono poche, su una si potrebbe 
quasi scommettere: in Italia cambierà poco o nulla

“Se perdiamo il senso dell’adorazione, 
perdiamo il senso di marcia della vita cri-
stiana, che è un cammino verso il Signore, 
non verso di noi. È il rischio da cui ci mette 
in guardia il Vangelo, presentando, accanto 
ai Magi, dei personaggi che non riescono 
ad adorare”. Lo ha detto Papa Francesco 
nella Messa per la Solennità dell’Epifania 
del Signore nella Basilica Vaticana. “Ero-
de adorava solo sé stesso e perciò voleva 
liberarsi del Bambino con la menzogna. 
Che cosa ci insegna questo? Che l’uomo, 
quando non adora Dio, è portato ad adorare 
il suo io. E anche la vita cristiana, senza 
adorare il Signore, può diventare un modo 

educato per approvare sé stessi e la propria 
bravura: cristiani che non sanno adorare, che 
non sanno pregare adorando. È un rischio se-
rio: servirci di Dio anziché servire Dio. Quan-
te volte abbiamo scambiato gli interessi del 
Vangelo con i nostri – ha aggiunto -, quante 
volte abbiamo ammantato di religiosità quel 
che ci faceva comodo, quante volte abbiamo 
confuso il potere secondo Dio, che è servire 
gli altri, col potere secondo il mondo, che è 
servire sé stessi!”. Per il Santo Padre, “nella 
vita cristiana non basta sapere: senza uscire 
da sé stessi, senza incontrare, senza adorare 
non si conosce Dio. La teologia e l’efficienza 
pastorale servono a poco o nulla se non si pie-

gano le ginocchia; se non si fa come i Magi, 
che non furono solo sapienti organizzatori di 
un viaggio, ma camminarono e adorarono. 
Quando si adora 
ci si rende conto 
che la fede non si 
riduce a un insieme 
di belle dottrine, 
ma è il rapporto 
con una Persona 
viva da amare. È 
stando faccia a fac-
cia con Gesù che 
ne conosciamo il 
volto. Adorando, 
scopriamo che la 
vita cristiana è una 
storia d’amore con 
Dio, dove non ba-
stano le buone idee, 
ma bisogna mettere 
Lui al primo posto, 

come fa un innamorato con la persona che 
ama. Così dev’essere la Chiesa, un’ado-
ratrice innamorata di Gesù suo sposo”.



Tradizionale happening natalizio a consuntivo
del 2019 con la Stella d'Oro � ore all'occhiello

di SANDRO PETRUCCI*

C'era una Stella d'Oro, massima 
onori� cenza che il Coni asse-
gna alle società sportive, da 

festeggiare, e si sono ritrovati in tanti, 
anzi, in tantissimi, e del resto anche 
quest'anno i 250 tesserati dell'Atletica 
Fabriano recitano un ruolo fondamen-
tale nel panorama sportivo cittadino e 
regionale. L'appuntamento è stato al 
teatro San Giovanni Bosco per l'abi-
tuale festa di � ne anno, in cui vengono 
premiati i tanti giovani meritevoli di 
attenzione particolare. Il Comune di 
Fabriano è stato rappresentato dal con-
sigliere Euro Cesaroni, ed è stato quanto 
mai piacevole ritrovare il professor 
Gianfranco Stroppa, storico allenatore, 
l'ex dirigente e giudice Emidio Sellaret-
ti, l'ex dirigente e consigliere regionale 
Fidal, ora delegato di zona del Coni, 
Pino Rosei, il past president Fabrizio 
Porcarelli. Graditissima la presenza 
dell'ex olimpionico e mondiale, nonché 
recordman italiano su tutte le distanze 
della marcia, Carlo Mattioli, che, dopo 
aver allenato Giacomo Brandi ora, in 
perfetta simbiosi con l'istruttore Fabio 
Faggeti, si dedica anima e corpo alle 
campionesse italiane Camilla Gatti e 
So� a Baffetti. Non poteva mancare il 
presidente del Lions Club Mauro Del 
Brutto, che con la sua presenza ha 
suscitato ricordi struggenti legati alla 
� gura paterna, quella di Roberto, socio 
fondatore, indimenticato presidente re-
gionale, colui che davvero ha rilanciato 
l'atletica nelle Marche. In� ne, il presi-
dente dell'Avis Fabriano, Luciano Bano, 
che ha riservato di recente il suo spon-
taneo sostegno all'attività della società 
biancorossa. Il presidente dell'Atletica 
Fabriano, da sempre, durante le feste 
di � ne anno, ama circondarsi di solerti 
collaboratrici sul palco, ed oltre all'infa-
ticabile segretaria Valeria Laurenzi (co-
adiuvata dai colleghi Sabrina Carrozzi 
e Mario Gerini) non sono mancate le 
giovani assistenti di Babbo Natale, le 
splendide atlete Elisa Maggi, Rachele 
Stazi, Sara Santinelli e Gaia Ruggeri. 
Saluti di rito, quelli del consigliere 
comunale Euro Cesaroni, che ha anti-
cipato un interessante servizio di "Bus 
Navetta" per prelevare ed accompagnare 
i giovani atleti presso gli impianti spor-
tivi che frequentano, con auspicabile 
grande sollievo per le famiglie, e del 
delegato del Coni Pino Rosei, arte� ce, in 
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Atletica Fabriano in festa
per un anno fantastico

Tre momenti relativi alla 
Festa di Natale dell'Atletica 

Fabriano svoltasi presso 
il teatro San Giovanni Bosco

ambito sociale, di tante iniziative come 
l'istituzione di una segreteria quanto 
mai funzionale e, in quello regionale, 
di altrettante idee di spessore, poi 
concretizzate, come il Trofeo 5 Cerchi 
in particolare, manifestazione di prove 
multiple riservata alle categorie Ragazzi 
e Ragazze. Proprio dai giovanissimi è 
iniziata la passerella di atleti sul palco, 
gli Esordienti: Cristian Battolocchi, 
Luca Carmenati, Arianna Cimarossa, 
Marco Corrieri, Francesca Corrieri, 
Emma Corrieri, Nicolo' Cozza, Thomas 
Fedeli, Lorenzo Guerci, Maria Sole 
Mancinelli, Stefano Mandes, Filippo 
Minelli, Sandy Ori, Matteo Pandol� , 
Giosue' Poeta, Giorgia Quaglia, Elena 
Roscioni, Diego Sotgiu, Elena Sotgiu, 
Maya Spalletti, Giulio Regini, Letizia 
Diociaiuti, Serena Diociauti. Il pomerig-
gio si è spinto avanti, verso le emergenze 
agonistiche, a cominciare dai Campioni 
Regionali nelle varie categorie e disci-
pline: Lorenzo Riccioni, Luis Da Silva, 
Matteo Traballoni, Francesco Lanotte, 
Filippo Danieli, So� a Coppari, Matteo 
Ambrosini, Jacopo Coppari, Federica 
Carini, Berat Mehmedi, Nicolo' Spadini, 
Leonardo Piombetti, Giacomo Lorenzi-
ni, Sara Santinelli, Andrea Mingarelli, 
Vesna Braconi, Francesco Ghidetti, 
Rachele Stazi, Silvia Moretti, Martina 
Ruggeri, Camilla Gatti, Gaia Ruggeri, 
Sara Zuccaro, Gianmarco Cecchini, 
Giulia Lippera, Chiara Capezzone, 
senza dimenticare i 18 titoli marchigiani 
conquistati dagli atleti Master. Mai 
come quest'anno l'Atletica Fabriano è 
stata presente nei Campionati Italiani di 
tutte le categorie. Per i tricolori Junior 
ed Assoluti, Martina Ruggeri, Sara 
Zuccaro, Camilla Gatti, So� a Baffetti, 
Irene Rinaldi, Gaia Ruggeri, per gli 
Allievi, Sara Santinelli, Francesco 
Ghidetti, Nicolo' Spadini, Leonardo 
Piombetti, Davide Biducci, Vesna Bra-
coni, Andrea Mingarelli, per i Cadetti, 
Filippo Danieli e So� a Coppari, per i 
Ragazzi, Lorenzo Riccioni.Ricordati, 
tra i Master, Campione d'Italia e Me-
daglia di Bronzo ai Mondiali Indoor 
nei 400 metri, Massimiliano Poeta, per 
l'argento tricolore nella staffetta sve-

dese Sandro Petrucci, Enrico Ghidetti, 
Mario Santori e lo stesso Max Poeta, 
per il bronzo nel Decathlon Giovanni 
Feliciani, il bronzo indoor di Sandro 
Ballelli nei 3000, di Raffaello Piermattei 
nel lungo. Il momento più atteso della 
cerimonia è stato, come sempre, quello 
riservato agli impareggiabili Campioni 
d'Italia, d'Europa e del Mondo, Daniel 
Gerini e Luca Mancioli, che come 
sempre hanno inscenato un siparietto, 
con le loro spigliate risposte, che mai 
avrebbe dovuto avere � ne. Tutto ciò 
ha un nome ed un cognome, perché, 
se è vero come è vero che gli atleti 
sono encomiabili, chi li istruisce e li 
rende tali sono i tecnici, ed il gruppo 
di Fabriano è considerevole e formato 
da Massimiliano Poeta, Giulia Lippera, 
Angelica Marinelli, Sandro Petrucci, 
Antonio Gravante, Sergio Balducci, 
Fabio Faggeti, Renato Carmenati, Pino 
Gagliardi, Gabriele Archetti, Giorgia 
Scarafoni, Chiara Poeta. Un risultato di 
squadra eccellente è stato conquistato 
con la squadra Assoluta Femminile, 
che ha avuto la piacevole sorpresa di 
accedere alla � nale nazionale di serie 
B, con il cinquantesimo posto in Italia, 
su oltre 2.600 Società af� liate alla Fidal, 
diventato poi quarantasettesimo dopo la 
disputa dell'ultimo atto, quello decisivo 
a La Spezia. Le protagoniste di questa 
impresa, che mancava dal 2015, sono 
state: Noemi Dolciotti, Sara Santinelli, 
Giulia Lippera, Silvia Moretti, Elettra 
Ruggiero, Federica Carini, Benedetta 
Stazi, Cristina Cipolletta, Lucia Marcel-
lini, Angelica Marinelli, Rachele Stazi, 
So� a Baffetti, Vesna Braconi, Martina 
Ruggeri, Irene Rinaldi, Gaia Ruggeri, 
Chiara Capezzone, Camilla Gatti, Sara 
Zuccaro. Gabriele Archetti ha trascinato 
la sua Squadra Ragazzi "quasi" alla 
vittoria nel 5 Cerchi. E' stato vinto nel 
2013 con le Ragazze e nel 2016 con i 
Ragazzi, quest'anno un secondo posto, 
con la miseria di 28 punti di disavanzo 
dagli amici di Porto San Giorgio. Gli 
arte� ci di questo secondo gradino del 
podio sono stati: Lorenzo Ricconi, Luis 
Da Silva, Francesco Lanotte, Yesuneh 
Cornelli, Alessandro Malizia, Mattia 

Poeta, Matteo Traballoni, Thomas Ber-
gamo, Alessio Cozza, Simone Lippera, 
Lorenzo Salimbeni. Anche le ragazze 
in classi� ca regionale, con il quinto 
posto ottenuto da Teresa Ninno, Agata 
Mingarelli, Sohie Passarini, Ludovica 
Daher, Arianna Salvatori. 
Anche quest'anno non sono mancati i 
record sociali di nuova istituzione. Per 
i 60 metri categoria Ragazzi Lorenzo 
Riccioni, per il getto del peso categoria 
Cadette So� a Coppari, per il getto del 
peso categoria Cadetti Filippo Danieli, 
per i 100, 200 metri e 4x100 Allievi 
Francesco Ghidetti, per la staffetta 
4x100 Allievi Nicolo' Spadini, Leonardo 
Piombetti, Davide Biducci, per i 2000 
siepi Andrea Mingarelli, per i 10000 e 
1500 Junior Rachele Stazi, per il salto 
in lungo indoor ed Eptathlon Martina 
Ruggeri, per il getto del peso e lancio 
del Disco Irene Rinaldi, per la marcia 
indoor, pista e strada Camilla Gatti, per 
il lancio del giavellotto Junior ed Asso-
luto Gaia Ruggeri, per il martello Junior 
ed Assoluti Sara Zuccaro. Tante quote 
rosa, in de� nitiva, ma non mancano 
nemmeno i giovanotti, che per la squa-
dra 2020 saranno: Thomas Berrettoni, 
Andrea Carmenati, Luca Ciappelloni, 
Francesco Ghidetti, Giacomo Loren-
zini, Berat Mehmedi, Nicolas Nucci, 
Leonardo Piombetti, Federico Ruggeri, 
Nicolo' Spadini, Jacopo Coppari, Fi-
lippo Danieli, Alessandro Giacometti, 
Matteo Moscatelli, Matteo Stopponi, 
Matteo Spuri, Gianmarco Cecchini, 
Mattia Napoletano, Gianluca Balducci, 
Emanuele De Feo, Domenico Nacca, 
Lorenzo Sentini, Davidh Stelluti. Il 
solerte dirigente, nonché responsabile 
del Gruppo Master, Enrico Ghidetti, 
ha richiamato l'attenzione sui Master, 
questi atleti senza età, incrollabili nella 
loro passione, premiando i protagonisti 
di un quinto posto quanto mai pregevole 
nel Campionato Regionale a Squadre 
di Cross, ossia, Mario Santori, Antonio 
Gravante, Sandro Ballelli, Maurizio 
Buratti, Gianni Minetti, Paolo Costanzi, 
Amedeo Bucchi, Giorgio Tiberi, Fabio 
De Luca, Secondo Brandi, Patrizia Cri-
stallini.Tornando ai giovanissimi, da ri-

cordare l'ottimo terzo posto conquistato 
in Regione dai Cadetti, Matteo Ambro-
sini, Jacopo Coppari, Filippo Danieli, 
Mattia Ferranti, Alessandro Giacometti, 
Matteo Moscatelli, Francesco Ranxha, 
Matteo Stopponi, Federico Tempestini. 
In classi� ca anche le Cadette, Anna 
Maria Cesaroni, So� a Coppari, Alessia 
Rosi, Claudia Ruta, Anna Sbaf� , Japjit 
Kaur Singh, ora con le nuove Matilde 
Cesandri, Vittoria Bardella, Alice Ver-
dolini e Agnese Latini. In� ne è stato 
assegnato l'Aryballos, borsa di studio 
per meriti complessivi, non solo sporti-
vi, che richiama l'atleta ad una condotta 
esemplare in campo e fuori e ad una me-
dia scolastica almeno superiore al 7. Da 
un'idea ingegnosa di Massimo Mustica, 
l'Aryballos (un'ampolla contenente oli 
essenziali con cui gli antichi greci unge-
vano il loro corpo per toni� carlo prima 
di ogni competizione sportiva, che sia 
stata la corsa, il lancio o il pugilato e 
la lotta) dai responsabili dell'Atletica 
Fabriano è considerato come il con-
tenitore ideale di tutti i pregi che un 
ragazzo/a dovrebbe avere e non soltanto 
come atleta. A vincere l'Aryballos 2019 
(erogato sotto forma di borsa di studio) 
sono stati: per la categoria Ragazzi/e 
Francesco Lanotte, per la categoria 
Cadetti/e Anna Maria Cesaroni, per la 
categoria Allievi/e Sara Santinelli, per 
la categoria Junior m/f Gaia Ruggeri. 
Sono state sottolineate con energia le 
strepitose medie scolastiche dei quattro 
premiati e di diversi altri ragazzi che 
hanno s� orato il successo, così come 
il loro serio spirito agonistico e la con-
vinta ed appassionata appartenenza alla 
grande famiglia biancorossa. Riposta la 
Stella d'Oro del Coni nel suo astuccio, la 
memoria è tornata indietro nel tempo, ai 
soci fondatori, Mario Feliciani, Giulio 
Romandini, Nelio Scaglioni, Edmondo 
Giontoni, Antonio Mezzanotte, Febo 
Faggeti, Edmondo Baldoni, Bruno 
Borioni, Roberto Del Brutto, Alfredo 
Rossi, Giorgio Venturini, Gianfranco 
Ballelli, Balilla Franceschini, Guido 
Toni, Aldo Pensieri, Stefano Ricciotti, 
Gianfranco Ballelli ed a tutti coloro che 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere.  
I grandi valori di lealtà ed amicizia che 
hanno trasmesso, erano tangibili in 
platea, in ognuno dei presenti. Ed ora 
via con il 2020, che esordirà in pista, 
alle indoor di Ancona, il prossimo 11 
gennaio.

*presidente Atletica Fabriano
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di LUCA CIAPPELLONI

Merletto fa la magia,
la Ristopro Fabriano vola

La squadra
di Pansa è
"campione
d'inverno"

Daniele Merletto fa esplodere di 
gioia e regala il titolo di cam-
pione d’inverno alla Ristopro 

Fabriano. Una tripla di tabella a tre 
decimi dal termine del play materano 
manda in delirio gli oltre cinquecento 
tifosi cartai accorsi al PalaPanzini e 
risolve una partita che per Fabriano 
sembrava quasi persa: a -6 a un minu-
to e cinquanta dalla � ne, la Ristopro 
in� la un parziale di 0-7 con la tripla 
di Radonjic, un libero di Garri e il 
siluro � nale di Merletto per ribaltare la 
situazione. La Ristopro vince e conosce 
l’avversaria dei quarti di � nale di Coppa 
Italia: affronterà San Miniato. Soffre 
ma, come contro Jesi, vince la Risto-
pro, che già nel secondo quarto scivola 
indietro contro un Caroli scatenato ma 

     GOLDENGAS SENIGALLIA                 63
RISTOPRO FABRIANO                                       64

GOLDENGAS SENIGALLIA - Pierantoni 
7 (1/3, 1/5), Paparella 16 (4/4, 2/7), Gia-
comini 8 (2/2, 0/4), Caroli 14 (4/4, 2/3), 
Gurini 3 (0/3, 1/5), Terenzi ne, Valentini 
(0/2), Cicconi Massi 3 (1/1, 0/1), Canullo 
ne, Moretti ne, Pozzetti 12 (3/4, 2/6), 
Maiolatesi ne. All. Foglietti

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 1, Pacini 
ne, Petrucci 7 (2/8 da tre), Del Testa 12 
(0/1, 3/6), Paolin 10 (2/4, 2/4), Merletto 
(0/3, 3/10), Cicconcelli ne, Garri 9 (4/7), 
Radonjic 12 (3/3, 2/4), Cianci (0/1), 
Fontana 2 (1/2, 0/2). All. Pansa

PARZIALI - 13-13 al 10’, 34-33 al 20’, 
45-52 al 30’, 63-64 fi nale

CLASSIFICA - Ristopro Fabriano 26; 
Tramec Cento 24; Bakery Piacenza 22; 
Amadori Cesena e Albergatore Pro Rimini 
20; Esa Italia Chieti, Sinermatic Ozzano 
e Rossella Civitanova 16; Aurora Jesi 14; 
Premiata Montegranaro, Rekico Faenza 
e Goldengas Senigallia 12; Giulianova 
10; Luciana Mosconi Ancona e Adriatica 
Press Teramo 8; Porto Sant’Elpidio 4.

L'Halley supera Lanciano
e va a caccia di Foligno

  BASKET                            Serie C Gold

     Il Club “Primo Amore” (foto) si ritrova dopo 
ben 27 anni. Un evento, stile amarcord, 
organizzato da Fabio Tiberi, ma voluto da 
tutti i tifosi di basket di una volta (ma anche 
di ora…). Si sono ritrovati in dodici presso la 
pizzeria La Marchigiana venerdì 3 gennaio e 
nel rivedersi, gli occhi brillavano dalla felicità 
per l’occasione... “Abbiamo passato insieme 
circa 5 anni - dicono - organizzando trasferte 
su trasferte... lavorando per le coreografi e 
al palasport, avevamo una sede al Borgo 
dove ci trovavamo una volta a settimana 
per l’organizzazione del Club. Ci venne a 
trovare anche il giornalista sportivo Franco 
Lauro, che commentava le gare di basket. 
Veramente bei tempi anche se a volte 
abbiamo avuto dei contrasti”. Nella cena 
hanno dominato racconti ed aneddoti, por-
tando allegria e felicità nel gruppo a tavola. 
“Ancora abbiamo – racconta Fabio Tiberi - i 
due striscioni storici che sono custoditi dal 
consigliere Massimo Cecchini, c'è una 
storia di 27 anni e sicuramente verremo 
al palas con lo striscione per una partita 
della Ristopro”.

Ricordate il Primo Amore?
Il vecchio club è tornato!

Il grande entusiasmo della Ristopro 
Fabriano e dei tifosi al termine 

della vittoriosa trasferta a Senigallia 
(foto di Marco Teatini)

Alice Armezzani, Vittoria Cavani, Eleonora Gubinelli e Asia Volpi

I giocatori dell'Halley festeggiano la vittoria (foto di Martina Lippera) 

BASKET                                                                                                                     Serie B

L’Halley Matelica inizia il nuovo anno (e il girone di ritorno) con un prezioso 
successo sulla quotata Lanciano per 67-62. Il team di coach Lorenzo Cecchini, 
perciò, si conferma al secondo posto in classi� ca, con appena due lunghezze di 
ritardo dalla capolista Foligno. Il tabellino matelicese: Monacelli 6, Donaldson S. 
14, Bof� ni 7, Gattesco 5, Pelliccioni 11, Donaldson E. 9, Vissani 4, Di Grisosto-
mo, Poeta ne, Strappaveccia ne, Laguzzi 11. Parziali: 18-17, 17-18, 11-19, 21-8. 
Nel prossimo turno, sabato 11 gennaio, l’Halley andrà in trasferta a Chieti per 
affrontare la Magic (Pala Santa Filomena, ore 18).

f.c. 

A Forlì, poi a Senigallia, quindi a Imola:
il Club cartaio continua a fare strada 

  SCHERMA                                                          Fabriano

Il 14 e 15 dicembre a Forlì otto atleti 
del Club Scherma Fabriano si sono 
affrontati nelle classiche s� de di Natale. 
In Romagna sono molte e agguerrite le  
società eccellenti nella Spada e la gara 
attira atleti anche da lontano.
E’ arrivato un bel quarto posto per le 
nostre giovanissime - Margherita Asca-
ni, Caterina Ambrosini e Margherita 
Zeljkovic - e una bella esperienza per la 
squadra maschile, prima della regione. 
Il clou arriva domenica 15 dicembre, 
quando scendono in campo le Allieve. 
Con avversarie di così alto livello, 
le “nostre” cominciano con l'idea di 
ben � gurare e guadagnare una buona 
posizione sul podio. Ma l'appetito vien 
mangiando e ci si ritrova in � nale contro 
la titolata squadra di casa. Avvincente 
la gara, dove tutte danno il massimo. 
La grande partecipazione del pubblico 
di casa esalta la squadra di Forlì, ma 
la sapiente regia del maestro Triccoli 
conduce meritatamente al successo 
le nostre Alice Armezzani, Eleonora 
Gubinelli, Vittoria Cavani e Asia Vol-
pi. Il 45-41 � nale consegna la Coppa 
di Natale al Club Scherma Fabriano, 
trofeo che andrà a far bella mostra nella 
bacheca della società.
Il 22 dicembre, poi, a Senigallia si 
è svolta la seconda prova regionale 

Esordienti. I “nostri” affrontano la 
trasferta per arricchire il loro bagaglio 
di esperienze e prepararsi al meglio ad 
un importante 2020. Questa la squadra: 
Maria Vittoria Trombetti (capitano), 
Virginia Bisolfati, Nicholas Piermartini, 
Giacomo De Bellis, Emma Morbiducci, 
Febe e Neri Balbini. Per tutti l'ansia di 
vincere e tecniche da af� nare, strategie 
da studiare per affrontare ogni volta il 

nuovo esame. Il 2020, intanto, è iniziato 
nel migliore dei modi il 5 gennaio. Al 
primo torneo della Befana, a Imola, 
oltre ad un'ottima esperienza, le nostre 
Allieve raggiungono piazzamenti di 
prestigio: terza Alice Armezzani, quinta 
Eleonora Gubinelli. L'Emilia Romagna, 
regione di spadiste, continua a portare 
bene alle nostre atlete. 

Club Scherma Fabriano 

conserva la forza mentale per restare 
in partita. Nel giorno dell’esordio di 
Fontana, 12’ in campo e in� uenzato, 
Del Testa nella prima parte con 12 punti 
e nella seconda Radonjic, una piovra 
a rimbalzo, tengono in vita Fabriano 
nonostante la Goldengas dia più volte 
la spallata con l’indemoniato ex di turno 
Paparella e un Pozzetti stellare nella 
parte � nale di gara. Fabriano silenzia il 
terzo cannoniere del girone, Gurini, e 
vola a +7 a � ne terzo quarto ma poi si 
blocca e segna appena un canestro nei 
primi 5’ di ultimo parziale, subendo il 
sorpasso e l’allungo biancorosso. A -6 
al penultimo giro di lancette, e con un 
piede nel burrone, la Ristopro serra le 
� la costringendo a due attacchi dif� cili 
la Goldengas, che sbaglia con Pozzetti 
pure due liberi a 11’’ dal termine. Al re-
sto pensa il jolly pescato sulla sirena da 
Merletto. “Abbiamo giocato una partita 
ancora una volta estremamente solida, 
tenendo il miglior attacco del girone a 
63 punti – ha detto Pansa nel post partita 
– abbiamo invece disputato una brutta 
partita in attacco a livello di scelte. Ha 
in� uito anche l’arbitraggio, che è stato 
di serie C e non di B, perché in alcune 
circostanze in cui siamo andati vicino 
a canestro siamo stati penalizzati dal 
metro adottato. Ci teniamo stretti il 
risultato e la prestazione difensiva, in 
attacco c’è molto da migliorare ma è 
soprattutto una questione di � ducia da 
riacquisire. Non eravamo neanche nelle 
migliori condizioni, basti pensare che 
Garri si è alzato dal letto la mattina 
della partita dopo una settimana di 
in� uenza e ci ha comunque dato una 
grande mano”. Chiuso il girone d’an-
data con 13 vittorie su 15, la Ristopro 
inaugura domenica 12 gennaio la fase 
discendente di stagione: alle ore 18 al 
PalaRossini  di Ancona i cartai faranno 
visita alla Luciana Mosconi.
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L'Under 21 dell'Apd Cerreto festeggia la vittoria della Coppa Marche

    CALCIO                          Serie D

Matelica inarrestabile
rincorre il primo posto

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
sconfi tto a domicilio

    CALCIO                      Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
ancora a mani vuote

     GROTTAMMARE                     1
SASSOFERRATO GENGA       0

GROTTAMMARE - Palanca, 
Orsini, Marini, Ferrari (79' Ricci), 
Haxhiu (62' Crescenzi), Lanza, 
Jallow (57' Iovannisci), De Ce-
sare, Ciabuschi (85' Nallira), De 
Panicis (75' Amadio), Vallorani. 
All. Manoni

SASSOFERRATO GENGA - 
Spitoni, Zucca (70' Bellucci), 
Santamarianova, Procacci, 
Brunelli, Gaggiotti, Carissimi, 
Battistelli, Piermattei, Monno, 
Beciani (60' Bonci F.). All. Spuri.

RETE - 61' De Panicis

     FABRIANO CERRETO               0
MONTEFANO                         1

FABRIANO CERRETO - Santini; 
Salvatori (37’ st Di Lallo), Della 
Spoletina, Stortini, Domenichet-
ti; Moretti (32’ pt Ferreyra, 47’ 
st Lispi), Cusimano, Marengo, 
Carmenati; Tizi (27’ st Nanni), Ci-
ciani (41’ st Storoni). All. Fenucci

MONTEFANO - Rocchi; Donnari, 
Pigini (7’ pt Moschetta), Lapi, 
Galassi; Garofoli (1’ st Cingolani), 
Gigli, Sopranzetti; Bonacci (38’ st 
Pucci), Mastronunzio, Palmucci 
(44’  st Donati). All. Lattanzi

RETE - 10’ st Bonacci 

     CALCIO A 5 AMATORI UISP:
TRE INCONTRI DI CARTELLO
La seconda giornata di ritorno del 
campionato Amatori di calcetto, 
organizzato dall’Uisp, sabato 11 
gennaio sempre al PalaFermi 
prevede ben tre incontri di livello: 
l’attuale capolista Porchetto 
Crew incontra i giovani dell’U-
roboro (ore 14.30); i Latinos 
dovranno confrontarsi con il Real 
Fabriano che l’hanno raggiunto 
nell’ultimo turno al secondo 
posto (ore 15.30); il Ristorante 
Camino Vecchio affronta la squa-
dra del Cerreto, con ben cinque 
sconfi tte subìte di stretta misura 
(ore 16.30). Turno di riposo per 
l’Atletico S. Donato.

Il Fabriano Cerreto apre il 2020 
con una sconfitta interna col 
Montefano e la classi� ca resta 
complicata. Non basta la genero-
sità alla squadra di Fenucci, che 
ha evidenti lacune di organico 
per poter lottare ad armi pari in 
chiave salvezza. Decide la rete al 
10’ della ripresa di Bonacci, che 
appro� tta di uno dei pochi pas-
saggi a vuoti della difesa bianco-
rossonera, poi il Montefano con 
esperienza gestisce il vantaggio 
senza praticamente più rischia-
re. Il Fabriano Cerreto, invece, 
produce gioco, in particolare nel 
primo tempo, ma senza riuscire 
a graf� are, complici le partenze 
nel reparto offensivo di Cava-
liere e Ruggeri, un Montagnoli 
solo in panchina e il centravanti 
ricercato sul mercato che anco-
ra non è arrivato. In attacco i 
padroni di casa schierano così 
due centrocampisti offensivi, 
Ciciani e Tizi, e la difesa viola 
non va mai in affanno. Nel primo 

Real Fabriano e Apd Cerreto
vincono la Coppa con i giovani

CALCIO a 5                                                                                                         Doppio trionfo

L'Under 19 cartaia e l'Under 21 cerretese si sono aggiudicate
l'ambito trofeo nelle rispettive categorie, settori giovanili validiLe Finals Cup 2020 del calcio a 5 

marchigiano, svoltesi a Cerreto 
d’Esi dal 3 al 6 gennaio, hanno 

regalato due belle soddisfazioni alle 
squadre locali (Apd Cerreto d’Esi e 
Real Fabriano) presenti in due ca-
tegorie. Il team Under 19 del Real 
Fabriano, infatti, si è aggiudicato 
la vittoria della Coppa Marche. La 
squadra fabrianese allenata da mister 
Claudio Alianello ha scon� tto in � nale 
gli Amici del Centro Sportivo di Mon-
dolfo per 3-1 grazie alla doppietta di 
Cinconze nel primo tempo e di Domi 
ad inizio ripresa. Gol della bandiera 
di Benedetto a tre minuti dal termine 
per la squadra di Mondolfo. Questa la 
formazione del Real Fabriano: Roscini, 
Agostinelli, Bongiovanni, Alianello 
G., Bartocci, Calise, Cinconze, Domi, 
Fantini, Manfredi, Ricchiuto, Strinali. 
In semi� nale i fabrianesi avevano avuto 
ragione del Recanati per 3-4 grazie alle 
reti di Calise, Cinconze (2) e Domi.
L’Apd Cerreto d’Esi, società di casa 
e organizzatrice della manifestazione, 
può esultare non solo per il successo 
dell’evento che ha visto giungere in 
paese migliaia di appassionati del futsal 
nell’arco dei quattro giorni, ma anche 
per la vittoria della Coppa Marche da 
parte della propria squadra nella catego-
ria Under 21. I ragazzi di mister Marco 

di FERRUCCIO COCCO

Colavitto e Matelica si traduco-
no in vittoria. A Cattolica è ar-
rivata la sesta sinfonia dei bian-
corossi, un’altra grande vittoria 
che dimostrano il magnifico 
periodo di forma dei matelicesi. 
La corsa, o meglio, la rincorsa al 
primo posto del Matelica in que-
sto 2020 è iniziata. Gli uomini 
di Colavitto si son lasciati alle 
spalle un � nale di 2019 stellare, 
dove con cinque vittorie conse-
cutive si son portati al secondo 
posto in classi� ca, scavalcando 
all’ultimo una Recanatese che 
poco tempo fa appariva pres-
soché irraggiungibile. Questo 
successo per 1-2 mette sempre 
più paura al San Nicolò, capoli-
sta del campionato.  Il Matelica 
parte come meglio non può 
contro la Cattolica San Marino: 
Moretti s'avventa su Barellini, 
prende palla e bypassa l'uscita 
all'avventura di Aglietti, Ferraro 
è attento in chiusura ed evita il 
tap in a porta aperta di Leonetti. 
È comunque angolo e Bugaro 
serve per la girata vincente di 
Bordo, scappato ancora a Barel-
lini. Il Cattolica prova a reagire 
ma ancora una volta si colpisce 
da solo: Som regala palla a 
Leonetti, imbeccata immediata 
per Moretti e stavolta Aglietti è 
perfetto nell’uscita oltre l’area. 
Tutto inutile, perché subito dopo 
Bajic svirgola sull'imbucata di 
Bugaro e consente a Moretti di 
appoggiare per Leonetti, lesto 
nel siglare il suo 10° centro in 
campionato. Ancora Leonetti 
parte a sinistra e mette a rimor-
chio per Moretti, che vani� ca 
centrando Bugaro. Il tutto parte 
da una leggerezza di Bajic, che 
poi, quando nel � nale di frazione 
il Cattolica inizia a farsi vivo, 
è di nuovo protagonista senza 

gloria: sulla punizione deviata 
di Merlonghi prende la mira e 
manda a lato, mentre sul traver-
sone di Rizzitelli non inquadra il 
volante in libertà. Per Cascione 
basta così e al rientro toglie sia 
il montenegrino che Barellini: 
dentro Battistini, che sul cross 
dell'altro subentrato Croci si 
divora l'accorcio toccando fuori 
da due passi. Il ko di Rizzitelli 
sembra la bandiera bianca, in-
vece l'appena acquistato Okoli 
avvia la combinazione Gaiola-
Croci, va in area a ricevere e 
cade sul contatto con Pupeschi. 
Per l’arbitro è calcio di rigore, 
stavolta Battistini non fa scherzi, 
segna il gol e riapre la partita. Il 
Cattolica ora spinge, anche se è 
il Matelica a s� orare il ko col 
pallonetto di Moretti, Aglietti 
è fuori dai pali ma lo stesso 
vale per il tiro. Siamo in pieno 
recupero, il Cattolica San Ma-
rino tenta un ultimo assalto che 
però s'esaurisce tra le braccia di 
Urbietis, sancendo la chiusura 
dei giochi, grande vittoria del 
Matelica per 1-2. Per il Mate-
lica si prospetta, ora, un derby 
in casa contro il Montegiorgio, 
quinta in classi� ca, mentre per il 
Notaresco arriva il Campobasso, 
sorpresa di questo campionato 
con la quarta posizione. Sarà una 
domenica di fuoco domenica 12 
gennaio (ore 14.30). 
Classifica - Notaresco 46; 
Matelica 37; Recanatese 36; 
Campobasso 32; Montegior-
gio 30; Vastese 29; Pineto 27; 
Agnonese 26; Terme Fiuggi 24; 
Vastogirardi 22; Tolentino 21; 
Porto Sant’Elpidio 19; Giulia-
nova 18; Sangiustese e Chieti 
17; Avezzano 15; Cattolica San 
Marino e Jesina 12.

Riccardo Cammoranesi

Il nuovo anno non porta fortuna 
al Sassoferrato Genga che 
nello scontro salvezza esce di 
nuovo a bocca asciutta. Dopo 
l’immeritata sconfitta subita 
contro il Fabriano Cerreto con-
tro il Grottammare la squadra 
di Spuri gioca un’altra ottima 
partita ma alla � ne non riesce a 
superare i locali che nel secondo 
tempo conquistano i tre punti 
con un gol di De Panicis. La 
partita è stata molto combattuta 
ed i giocatori in campo non si 
sono certo risparmiati. Ancora 
una volta i sentinati sono scesi 
in campo privi di tanti giocatori 
(3 squali� cati e 2 infortunati).
Vittoria importante in chiave 
salvezza del Grottammare, che 
anche grazie ad alcuni risultati 
favorevoli delle avversarie, esce 
dalla zona playout raggiungendo 
quota 19 punti come l’Atletico 
Alma. Per il Sassoferrato Genga, 
invece, la scon� tta vuol dire 
ancora ultimo posto. Primo 
tempo molto equilibrato con le 
due formazioni che non riescono 
a prevalere l’una sull’altra. De 
Cesare manca una buona occa-
sione di testa, sfruttando un’in-
decisione della difesa ospite. 
Per contro il Sassoferrato Genga 
con Piermattei in velocità arriva 
davanti a Palanca ma il portiere 
si esalta e in tuffo devia. L’attac-
cante ci riprova subito dopo ma 
il suo diagonale esce di poco. 
Nella ripresa De Panicis ruba 
palla in buona posizione e batte 
Spitoni in uscita. Ferrari spreca 
la palla del raddoppio. Nel � nale 
con Piermattei si in� la in area 
e calcia, Palanca è attento. In 
pieno recupero il Grottammare 
trova il rigore della tranquillità, 
guadagnato da Amadio, ma 
dagli undici metri De Cesare 

si fa ipnotizzare da Spitoni che 
respinge da gran campione. 
Prossimo appuntamento do-
menica quando il Sassoferrato 
Genga affronterà la corazzata 
Anconitana con la speranza che 
Spuri possa � nalmente schierare 
la formazione migliore (la parti-
ta si giocherà a Fabriano, 14.30).
Classi� ca - Atletico Gallo 29; 
Castel� dardo, Forsempronese e 
Porto d’Ascoli 27; Anconitana 
26; Urbania e Marina 25; Vigor 
Senigallia 23; Montefano e 
Valdichienti Ponte 21; Atletico 
Alma e Grottammare 19; Fa-
briano Cerreto 18; San Marco 
Lorese e Azzurra Colli 15; 
Sassoferrato Genga 10.
Prima Categoria - Scon� tta ca-
salinga per la Fabiani Matelica, 
siperata per 0-2 dalla Cluentina. 
La Fabiani, settima in classi� ca 
con 25 punti, esce momenta-
neamente dalla zona playoff e 
andrà in cerca di riscatto nel 
prossimo turno sul campo del 
Cska Amatori Corridonia.

Angelo Campioni

tempo, dove il Fabriano Cerreto 
si lascia preferire sul piano del 
gioco, le uniche due conclusioni 
verso la porta sono di Ferreyra 
e uno squillo di Carmenati. Il 
Montefano tiene i nervi saldi e 
davanti sa come graf� are: al 36’ 
Bonacci viene chiuso in uscita 
da Santini e al 46’ la sponda di 
Mastronunzio innesca Palmucci 
che costringe il portiere di casa 
al miracolo. I viola prendono 
l’abbrivio positivo e lo sfrutta-
no nella ripresa con la rete di 
Bonacci, poi Gigli al 23’ s� ora 
il raddoppio su assist di Cingo-
lani, mentre il Fabriano Cerreto 
ci prova con tanto cuore ma 
non altrettanta lucidità. Fenucci 
fa toccare il campo all’ultimo 
innesto Di Lallo, difensore 
centrale classe ’98, e riaccoglie 
nel � nale Lispi dopo l’infortunio 
ma l’unica conclusione è al 95’ 
di Marengo, bloccata da Rocchi. 
I biancorossoneri navigano in 
zona playout e nel prossimo 
turno faranno visita all’Urbania.

Luca Ciappelloni

Fanelli, infatti, nella � nalissima hanno 
superato con un secco 3-0 il Verbena 
e si sono portati a casa la prestigiosa 
coppa. Per l’Apd Cerreto sono andati 

a segno Galdelli, Pasquale Lo Muzio e 
Stazi. Questa la formazione cerretese: 
Tamburino, Reka, Neitsch, Galdelli, Lo 
Muzio Pasquale, Josu� , Mercanti, Lo 

Muzio Antonio, Stazi, Esposito, Ricci, 
Piccioni. L’Apd Cerreto in semi� nale 
aveva avuto ragione del Corinaldo per 
5-6 con reti di Antonio Lo Muzio (3), 

Stazi (2) e Pasquale Lo Muzio. Una 
bella soddisfazione, dunque, per le due 
società, che confermano la validità dei 
propri settori giovanili.

L'Under 19 del Real Fabriano alza al cielo la Coppa Marche
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