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Sport        28
Facciamo 
un viaggio 
nel volley locale
La collaborazione tra Fa-
briano, Sassoferrato e la 
società maceratese Roana 
sta dando buoni frutti.

Fabriano    9
Poli culturali,
non ci sono 
solo sorrisi
Numeri gratificanti tra Mu-
seo della Carta e Pinacoteca, 
ma due siti rischiano la chiu-
sura: ecco perchè.  

Matelica   15
La generosità 
dei bambini
per il Cav
Donati giocattoli, ma anche 
vestiario e qualche alimento 
da parte dei bimbi di Ca-
stelraimondo: che sorpresa! 

La durata...
del Natale

E’ proprio vero che le feste natalizie sembra-
no sempre volare via, tra mega pranzi, super 
raduni, sortite al cinema o passaggi a tombola 
e quando si riprende l’attività quotidiana, 
scacciate luminarie e cicalecci, irrompe lo 
spazio alla riflessione e alla possibilità che 
qualcosa resti di concreto e di autentico di 
questa festa, sballottata e allontanata dal suo 
più profondo significato. Già, ma per partire 
da dove? Ovviamente dal Bambino. Di un 
prete, ormai, si può dire che guarda solo alla 
sua parrocchia, di una suora che non serve 
a niente, della carità del Papa che i suoi 
“luogotenenti” ci comprano appartamenti a 
Londra, di un laico impegnato che ha degli 
interessi occulti o che è pronto a tutto per 
creare una lobby… ma di un bambino… di 
un bambino che cosa si può dire? 
Non è un caso che nella mentalità comune 
il Natale si faccia più sentire della Pasqua: 
la morte e la resurrezione di Cristo sono un 
fatto eminentemente religioso, difficile da 
intercettare senza la fede, ma il Natale – la 
notizia di un Dio che si fa bambino – non 
richiede alcuna grande qualità interiore per 
essere capito. Ed è per questo che attorno 
al Natale, da svariati anni è in corso la più 
grande manipolazione che l’intellighenzia 
europea potesse architettare: per evitare che il 
Natale faccia davvero effetto, per evitare che 
il Natale ci sfidi e ci cambi. Prima partono 
con il dire che la data in cui festeggiate il Na-
tale è sbagliata, che è una festa pagana a cui 
“quei cattivoni della Chiesa cattolica” hanno 
appiccicato la nascita di Cristo, poi aggiun-
gono che ormai il Natale è tutto consumismo, 
luci, colori, negozi, autopromozione massi-
ma dell’economia capitalista da cui rifuggire 
se siamo persone perbene, poi ancora – nel 
caso fossimo tifosi sfegatati del capitalismo 
– che invece è la festa “cattocomunista” 
della pace, della bontà, della famiglia, dei 
grandi valori e del buoni sentimenti, poi – 
per evitare sacche residue di resistenza – ci 
pensano meglio e spiegano che addirittura il 
Natale non andrebbe festeggiato, vista tutta la 
melanconia che mette in circolo, il carattere 
depressivo che imprime ai ricordi e al pas-
sare del tempo, l’evocazione implicita di chi 
non c’è più o di quello che non c’è ancora; 
infine… l’ultima trovata messa in piedi da 
qualche anno per evitare accuratamente che 
un fatto del genere ci tocchi o ci smuova sono 
gli auguri via social! Perfetto: un effluvio di 
immagini, video, parole, frasi del Papa, di 
scrittori, intellettuali, preti, suore, agnostici, 
atei presunti o pentiti… musiche bellissime, 
nenie irresistibili, corali professionali da 
ascoltare, riascoltare, far conoscere, filmati 
con scritte profonde, uniche, incantevoli… 
un pastiche efficiente ed efficace perché – 
unito, appunto, a regali, (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Montagna 
amica

Parliamo di Appennino Umbro-
Marchigiano tra proposte, risorse, 
manchevolezze e prospettive. Sono 
molte le attenzioni riservate ad 

un’area interna che sta subendo ancora una 
fase recessiva non solo dal punto di vista 
economico, ma anche istituzionale. Analiz-
ziamo i punti di contatto con l’Umbria (il 
terremoto, ndr), ben sapendo che è in corso 
un braccio di ferro con la costa.

Servizi a pag.5 di Alessandro Moscè

Fabriano   10
Tutti a tavola 
nel segno 
della carità
Varie associazioni si metto-
no insieme per organizzare 
il pranzo dell'Epifania: sono 
in 250 in una palestra.
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di STEFANO DE MARTIS

di ALBERTO CAMPOLEONI

La durata...
del Natale

(...) pranzi infiniti e film alla tv – non venga in mente 
a nessuno di fare l’unica cosa che davvero conta… gli 
auguri al festeggiato.
Non sarebbe male chiederci quando è stata l’ultima volta 
che ci siamo messi lì, il giorno di Natale, un po’ in dis-
parte da tutti, e Gli abbiamo fatto gli auguri… Roba da 
bambini, si penserà, ma di un bimbo si tratta, di Uno che 
c’è e di fronte al quale non si può fare altro se non “stare”. 
Questo è stato e sarà sempre il Natale: un compleanno in 
cui fare gli auguri al festeggiato. Solo che il compleanno 
è così paradossale, così straordinario, così impossibile, 
che il rischio è che insinui in noi la percezione di valere 
qualcosa, di avere un valore, di non essere soli, di me-
ritare – qualunque sia il tornante della vita che stiamo 
attraversando – una carezza di Qualcuno, un abbraccio 
senza condizioni, gratis. 
E’ questo che impaurisce il mondo: che oggi ci sia qual-
cuno che si fermi e che si ricordi di Lui, del festeggiato, 
di quel bimbo che col Suo amore ci rende liberi – e indi-
pendenti – da ogni potere e da ogni mondanità. Ecco il 
rischio del Natale: una strana festa di compleanno in cui è 
possibile intuire che, in fondo, è davvero possibile essere 
felici. Perché guai a tirar fuori l’espressione magica: feli-
cità. Non esiste e se esiste è come sfuggente ed una volta 
evocata o assaporata è già sparita. Eppure questa condi-
zione dell’animo, dentro la certezza di una circostanza che 
va vissuta come una festa, è capace di non abbandonarci 
e anzi, negli spazi desolanti di un gennaio che si pone 
come simbolica colonna d’Ercole oltre la cui soglia non 
c’è che l’orizzonte di un rigido inverno, possiamo sentire 
la compagnia di un bene conosciuto e di un incontro fatto 
che ci scalda e ci sostiene anche dopo l’effetto festaiolo, 
mentre ci ributtiamo dentro i problemi di sempre.
Se non li capiamo è probabilmente colpa della mancanza 
nostra per non saper guardare alla realtà per quella che 
è, facendoci invece sommergere da ciò che crediamo di 
vedere e sapere. 
Su questo inizio di 2020 aleggia ancora forte la sensazio-
ne che le cose da fare per uscire dalle pastoie del Paese 
siano avvolte nel fumo delle decisioni archetipe, prima i 
princìpi poi i fatti, che pare che tutti invochino perché a 
discutere di principi si è sempre pronti, tutti, ma a stare 
ai fatti, che discendono dalla realtà, ci si ritrova in pochi. 
La realtà ci dice che il Paese, lungi dal trovare una sua 
compattezza economica e sociale, prosegue su strade che 
si divaricano sempre più. Da un lato il fuoco dei social 
che infiamma su temi di bandiera i fans al servizio dei 
capicorrente, dall’altro la fatica di costruire valore e ric-
chezza, fatica che quotidianamente affronta sempre più 
ostacoli. Così, mentre la notte avanza, può forse aiutare 
mettere ordine tra le lancette e iniziare a sbrogliare la 
matassa partendo dalle cose necessarie. 
La prima, tra tutte, non è legiferare ancora o prevedere 
immani ed epocali riforme, ma governare e decidere. Se 
non si affrontano i temi per quel che sono e ci si abbarbica 
ai finti princìpi affidandosi alle percezioni massificate, 
non si farà altro che rendere la notte ancora più lunga, 
inseguendo i fantasmi delle convinzioni errate invece che 
risolvere i problemi per quel che sono. E perdere quegli 
aneliti di felicità che ci aspettano ugualmente dopo il 
Natale.

Carlo Cammoranesi
 

Fare memoria delle vit-
time del terrorismo e 
della mafia – a volte 
di entrambi, per oscuri 

intrecci su cui non è ancora stata 
fatta luce fino in fondo – non è 
mai un esercizio rituale. È un atto 
doveroso nei confronti di quelle 
vite barbaramente spezzate e del 
dolore inflitto ai familiari che 
certamente non si estingue con 
il passare del tempo. Ma è anche un gesto di grande portata 
civile, un’occasione di rinnovata consapevolezza da parte 
della società nel suo complesso, tanto più a vantaggio delle 
giovani generazioni che rischiano di perdere il filo di una 
storia in cui sono inserite e senza la quale non è possibile 
costruire un futuro degno di questo Paese. C’è tutto questo 
– e in maniera eminente – nell’anniversario della morte di 
Piersanti Mattarella, ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980, 
quarant’anni fa, quando era presidente della Regione Sicilia 
e con il suo operato coraggioso rappresentava una grande 
speranza per il rinnovamento di tutta la politica italiana e 
dell’esperienza democratico-cristiana in particolare. In questi 
giorni molto – e più autorevolmente – è stato scritto su di lui 
e sulle circostanze in cui è stato assassinato. C’è tuttavia un 
aspetto che si vorrebbe ulteriormente mettere in evidenza e 
che nel ragionamento complessivo accomuna la sua vicenda a 
quella di Moro, di Falcone e Borsellino… ed è bene fermarsi 
qui, a questi nomi dall’immediata rilevanza simbolica, perché 
addentrarsi in un elenco che sarebbe purtroppo assai lungo 
finirebbe per essere irrispettoso per tutti coloro che non è 
possibile citare, personaggi di rilievo pubblico e culturale 
ma anche semplici cittadini. Questo aspetto lo si potrebbe 
rendere con una domanda: come sarebbe il nostro Paese se 
non fosse stato privato di questi uomini di cui oggi non è 

Abbiamo bisogno 
di una ripresa etica

possibile non sentire la mancanza? La 
domanda è legittima.
Del resto l’aver privato il Paese dell’ap-
porto di queste personalità non è stato 
un mero effetto collaterale della violenza 
mafiosa e terroristica, ma un obiettivo 
voluto e perseguito con criminale deter-
minazione insieme ad altri obiettivi più 
specifici. Quelle mani omicide e i loro 
mandanti, su cui incombe il giudizio 
della storia anche quando quello della 
legge non si è potuto esplicare in tutta la 
sua efficacia, hanno sulla loro coscienza 

innanzitutto il sangue versato e in aggiunta il danno arreca-
to alla comunità nazionale, alla sua vita collettiva, alle sue 
istituzioni. Terroristi e mafiosi hanno insanguinato l’Italia e 
l’hanno anche impoverita, le hanno sottratto risorse di uma-
nità e di futuro. Chi scrive (e in questo contesto di giganti, noti 
e non noti, è una ben piccola testimonianza) nelle settimane 
degli assassini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino era 
un giovane cronista parlamentare e può dar conto del clima 
che si respirava anche lì, nel Palazzo per eccellenza, del 
turbamento persino sul volto dei politici più navigati, della 
sensazione angosciante che tutto stesse venendo giù. Invece 
il Paese ancora una volta ha tenuto e ha saputo trovare al 
proprio interno, nella stragrande maggioranza di forze sane, 
nelle istituzioni e nella società, l’energia per reagire, pur tra 
mille sacrifici e contraddizioni. E anche oggi, in cui si sente 
la mancanza di una classe politica all’altezza delle sfide di 
questo tempo difficile (ma quale tempo non è difficile?) non 
bisogna dubitare che all’interno della comunità nazionale, in 
tutte le sue articolazioni, ci siano le risorse per quella ripresa 
etica e civile, prima ancora che economica, di cui c’è estremo 
bisogno. Incoraggia il pensiero che, quarant’anni dopo, il 
fratello di quel Piersanti ucciso in una domenica di gennaio 
mentre andava a messa, sia oggi il nostro Presidente della Re-
pubblica. No, la mafia e il terrorismo non l’hanno avuta vinta.

Un cantiere 
permanente
Lucia Azzolina è ufficialmente la nuova ministra 

dell’Istruzione. Ha giurato il 10 gennaio al Senato 
nelle mani del presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella. Con lei, a giurare, il nuovo ministro 

dell’Università e della Ricerca – Il Miur viene così “scorpo-
rato” – Gaetano Manfredi. I due nuovi ministri sostituiscono 
Lorenzo Fioramonti, dimessosi perché in disaccordo con la po-
litica del governo di cui ha fatto parte, sostanzialmente “per un 
atto di coerenza”, come ha spiegato, legato alla richiesta – di-
sattesa – di maggiori fondi per l’Istruzione. Richiesta che vale 
tuttora, a dire la verità, poiché il problema dell’investimento 
nel sistema scolastico e formativo da parte del governo – e 
del sistema Paese –, sia pur tenuto conto delle tante necessità 
diverse della politica, è questione di fondo che l’Italia si tras-
cina da tempo. E’ vero che la scuola italiana, in particolare, è 
bravissima a fare di necessità virtù e nonostante si trovi spesso 
in emergenza sa funzionare anche bene, talvolta tirando fuori 
dal cilindro magico vere e proprie sorprese. Tuttavia l’avvi-

cendamento a Viale Trastevere non 
può essere l’archiviazione di un tema 
decisivo come quello sollevato dall’ex 
ministro 5 Stelle. Piuttosto la novità 
e l’entusiasmo dei nuovi protagonisti 
della politica scolastica e universitaria 
dovrebbe portare alla ricerca di so-
luzioni compatibili, tenendo la barra 
fissa su una convinzione: investire nel 
mondo scolastico vuol dire guardare 
al futuro, preparare un Paese mig-
liore. Questo affrontando di volta in 
volta i “nodi” tutt’altro che semplici 
disseminati sul terreno. La nuova 

Ministra Azzolina ha dichiarato subito impegno e passione 
(in continuità, tra l’altro, con l’incarico di sottosegretaria che 
già ricopriva), spiegando che “la scuola ha bisogno di cura, di 
semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di 
concretezza: farò in modo che il Ministero torni ad essere un 
punto di riferimento operativo per le scuole. Daremo supporto 
a chi tutti i giorni sta nelle segreterie, negli uffici di dirigenza, 
nelle classi e spesso deve correre dietro alla burocrazia, ai 
ricorsi, alle disfunzioni del sistema. Soprattutto metterò gli 
studenti al centro di ogni mia decisione. La scuola è per loro”.
Bene. Tra i diversi impegni prioritari che ha declinato poco 
dopo il giuramento, Azzolina ha poi inserito l’emergenza 
docenti – tra concorsi in arrivo, chiamate dei supplenti e in 
particolare la formazione degli insegnanti di sostegno – insie-
me alla necessità di informare maggiormente gli studenti su 
due argomenti che li riguardano da vicino: esami di maturità 
ed Educazione civica. Si tratta infatti di mettere mano alle 
novità annunciate nei mesi scorsi. Per la maturità – spiega 
Azzolina – “entro fine mese pubblicheremo le materie della 
seconda prova” e soprattutto “lavoreremo all’ordinanza sugli 

Esami”, per semplificare, fornire una risposta ai dubbi che 
stanno emergendo sugli ultimi cambiamenti annunciati. “Pen-
so – ha aggiunto – alla scomparsa delle ormai famose buste 
all’orale. Voglio che i ragazzi abbiano tutte le informazioni di 
cui hanno bisogno”. E l’Educazione civica (con l’escursione in 
quella ambientale voluta da Fioramenti)? “Alle scuole serve 
chiarezza. Produrremo le necessarie linee guide”.
Ci sono poi altri punti elencati dalla Ministra, che non di-
mentica l’emergenza, ad esempio, dell’edilizia scolastica. 
Insomma, ha ben chiaro di essere entrata in un cantiere. 
Permanente.
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di RICCARDO BENOTTI

“Votare, appartenere e parte-
cipare possono essere i tre 
verbi giusti per ripartire”. 
Ne è convinto il segretario 

generale della Cei, mons. Stefano Russo, che si 
sofferma sulle questioni più importanti che seg-
nano l’inizio dell’anno che si è appena aperto.
Eccellenza, il 2019 è stato un anno segnato 
da una crisi politica che si è risolta con la 
formazione di un governo che vede riunite 
forze politiche in un’alleanza inedita. Che 
augurio esprime per la vita politica del 
Paese?
Auguro che � nalmente possa esserci un’inver-
sione di tendenza rispetto al clima di s� ducia 
generale verso le Istituzioni. La passione e la 
competenza possono essere decisive in questo, 
insieme all’identità che contraddistingue il nos-
tro Paese. “La cultura della responsabilità – ha 
ricordato il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel messaggio di � ne anno – costi-
tuisce il più forte presidio di libertà e di difesa 
dei principi, su cui si fonda la Repubblica. 
Questo comune sentire della società – quan-
do si esprime – si ri� ette sulle istituzioni per 
infondervi costantemente un autentico spirito 
repubblicano”. È questo anche il mio augurio: 
che la cultura della responsabilità possa essere 
la medicina per curare le “pulsioni antidemo-
cratiche”, registrate dagli ultimi Rapporti sul 
Paese, e la strada per ri-costruire il consenso 
verso le Istituzioni.
Nel 2021 ci saranno anche le elezioni a 
Roma. Ci può essere una ripartenza della 
Capitale d’Italia che possa fare da traino 
al Paese?
Le elezioni a Roma – così come avviene ogni 
volta che si vota – possono risvegliare il senso 
di appartenenza ad una città e il desiderio di 
partecipazione. Votare, d’altronde, può ridesta-
re la passione per sentirsi parte di una comunità 
non frantumata nei desideri dei singoli indivi-
dui, ma ricomposta da quel collante unico che 
è il bene comune. Per questo, la partecipazione 
a un progetto di vita comunitario diventa 
un’esigenza imprescindibile.
L’auspicio è che, � nalmente, non si vada più 
in quel “cortocircuito” analizzato da Nando 
Pagnoncelli: “Più i cittadini mostrano delusio-
ne per il Paese, più cercano grati� cazioni nel 
loro territorio. Quando le trovano si acuisce 
la distanza dal resto dell’Italia. E tutto ciò 
si ripercuote sulla � ducia nelle istituzioni e 
sulla coesione sociale che sono essenziali per 
mettere in atto i processi di cambiamento che 
tutti reclamano ma nessuno sembra volere 
realmente”.
Votare, appartenere e partecipare possono 
essere i tre verbi giusti per ripartire.
Perché la Chiesa italiana ha promosso un 
incontro di ri� essione e spiritualità a Bari, 
dal 19 al 23 febbraio, con tutte le Chiese che 
si affacciano sul Mediterraneo?
Il progetto di questo incontro risponde a un’in-
tuizione del cardinale presidente Gualtiero 
Bassetti. Come ha spiegato in più occasioni, 
l’appuntamento ha radici profonde: incarna la 
visione profetica di Giorgio La Pira che, dalla 
� ne degli anni ‘50, aveva ispirato i “Dialoghi 
mediterranei” e aveva anticipato lo spirito che 
avrebbe sof� ato sul Concilio Vaticano II. Oggi 
abbiamo la possibilità di iniziare a mettere in 
pratica quella visione partendo dal mare che 
La Pira chiamava “il grande lago di Tiberiade”.
Non sarà un convegno, ma un incontro nello 
stile sinodale che contraddistingue ormai da 
decenni il nostro “convenire” ecclesiale.
Sarà un laboratorio di sinodalità, come stile 
di vita da lasciar trasparire nella stima vi-
cendevole, nella gratitudine, nella cura delle 
relazioni. La Chiesa mediterranea è presente 
e operante, ricca di tradizioni liturgiche, spiri-

All’inizio del 2020 il Segretario Ge-
nerale della Cei, Mons. Stefano Rus-
so, e vescovo della nostra Diocesi � no 
a luglio scorso,  affronta i principali temi 
all’ordine del giorno: dalla politica nazionale 
alle elezioni di Roma, dai movimenti dei giovani contro 
i cambiamenti climatici all’incontro di Bari, dal terrorismo e l’odio alla 
Brexit. E sul Sinodo della Chiesa italiana dice: “Sinodale è uno stile, un modo 
di vivere, un ‘convenire’, un’esistenza radicata in motivazioni profonde”
tuali ed ecclesiologiche: oggi c’è la possibilità 
di rafforzare le strutture di comunione esistenti 
e forse d’inventarne di nuove.
A proposito delle voci di un Sinodo della 
Chiesa italiana, è un percorso che si sta 
perseguendo?
Mi tornano alla mente le parole pronunciate dal 
cardinale Anastasio Alberto Ballestrero, allora 
presidente della Cei, a conclusione del secondo 
Convegno ecclesiale nazionale (Loreto, 9-13 
aprile 1985), sul tema “Riconciliazione cris-
tiana e comunità degli uomini”. Affermava, 
quasi profeticamente, anticipando le voci che 
si rincorrono da qualche anno: “Il Convegno ha 

rivelato uno stile di vita ecclesiale. Perché non 
dirci allora che convenire tutti insieme è stile di 
vita ecclesiale e che questi Convegni vogliamo 
viverli non soltanto come circostanze propizie 
per dir qualcosa e fare qualcosa, ma come 
dimensioni essenziali della vita della Chiesa?
Una comunità che non s’incontra non è co-
munità.
Perciò dico che la Chiesa italiana sta impa-
rando a convenire, a riunirsi a Convegno. 
Sono molti i modi di convenire. Ce ne sono 
alcuni solenni, vorrei dire storici: sono i grandi 
Concili della Chiesa. Poi ci sono i Sinodi, come 
ci sono pure incontri richiesti dalle varie istanze 
delle Chiese locali. Ma anche il convenire in 
questo modo, in cui la dimensione di popo-
lo, la dimensione plenaria ed organica della 
comunità emerge e si esplicita, è una acquis-
izione che arricchisce l’esperienza di Chiesa”. 
L’esperienza del “convenire”, vissuta da ormai 
cinque decenni dalla Chiesa italiana, è per tutti 
noi una grazia spirituale e uno stile pastorale.

“Sinodale” è uno stile, un modo di vivere, un 
“convenire”, un’esistenza radicata in motiva-
zioni profonde.
Il 2019 è stato caratterizzato da un risveglio 
collettivo sul tema dei cambiamenti clima-
tici, con migliaia di giovani in piazza in 
tutto il mondo. È una questione avvertita 
dalla Chiesa?
Certamente e, in un certo senso, la Chiesa ita-
liana ha anticipato i tempi: sono quindici anni 
che viene celebrata la Giornata nazionale per 
la Custodia del Creato. Credo che dai giovani 
emerga non un semplice impegno passeggero, 
ma una vera e propria richiesta su cui, magari, 

imbastire quel dialogo generazionale che per-
metterà di ricomporre la società e di paci� carla 
in tutte le sue sfaccettature.
D’altronde – e il Santo Padre lo ricorda 
nell’Enciclica Laudato si’ – la crisi ambientale 
richiede un approccio ampio, integrale, che 
comprenda le dimensioni umane e sociali. Si 
tratta di elaborare progetti virtuosi che mettono 
in chiara evidenza la necessità di educare a un 
grande senso di responsabilità verso tutto ciò 
che ci circonda.
Crescono nel mondo diverse forme d’odio 
che sfociano spesso in fatti drammatici. 
Come leggere questi tempi?
Qualsiasi persona dotata di buon senso e di 
apertura verso l’altro non può non essere preo-
ccupata per l’acuirsi di tutte le forme di odio. 
Il susseguirsi di eventi così drammatici sta 
annientando il senso stesso dell’umanità. E qui 
non si tratta di credo religioso. A essere messo 
in discussione è il concetto di umano. Chi sei 
tu per me? Chi è il mio fratello? Ma più in 

La voce 
della Chiesa

profondità: chi sono io? Ciò che mi preoccupa 
è la sottovalutazione che molto spesso si dà ai 
discorsi di odio e a tutte le forme di malva-
gità più o meno celate. Sono preoccupato dal 
male che serpeggia nelle nostre società. Sono 
preoccupato per le ferite e le lacerazioni che 
ogni attentato lascia dietro di sé. Sono drammi 
in� niti di cui forse non c’è grande coscienza. 
La commozione momentanea svanisce, la 
preoccupazione rimane. E, forse, è giunto il 
momento per un grande movimento planetario 
per bandire qualsiasi forma di odio.
Ecco, mi auguro che il nuovo anno porti l’input 
per questo cambiamento mondiale.
Il 2020 sarà l’anno della Brexit. Una scon-
� tta per l’Europa?
Di sicuro non si tratta di una buona notizia. 
Il lungo percorso verso l’unità europea ha 
dato pace ai nostri popoli, facendo da sfondo 
necessario per decenni di democrazia, diritti 
e sviluppo economico e sociale. Se questa 
unità s’incrina, signi� ca che qualcosa non ha 
funzionato. 
La scelta dei britannici di lasciare l’Unione 
europea è legittima e va rispettata: guardando 
al futuro occorre costruire un nuovo parte-
nariato, che veda Ue e Regno Unito ancora 
vicini e collaboranti per il bene dei rispettivi 
popoli. Aggiungerei una sottolineatura: Brexit 
andrebbe colta, da parte dei Paesi membri 
dell’Ue, come un segnale, una sollecitazione 
a una revisione interna.
Forse è tempo di veri� care se ci sono riforme 
da realizzare, in modo da rendere le istituzioni 
comunitarie più ef� caci e democratiche e per 
avvicinare gli stessi cittadini al grande progetto 
dell’unità europea.

nerale della Cei, Mons. Stefano Rus-
so, e vescovo della nostra Diocesi � no 
a luglio scorso,  affronta i principali temi 
all’ordine del giorno: dalla politica nazionale 
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Ti auguriamo un meraviglioso compleanno e di passare una 
giornata indimenticabile e piena di felicità con tutti i � gli, 
nuore, nipoti e pronipoti.
Buon NOVANTESIMO compleanno Nonno Dino.

Il nonno è quell'uomo 
con l'argento nei capelli e l'oro 
nel cuore; uomo premuroso 
e roccia salda della famiglia!

1. Marco Filipponi
Il sindaco di Genga ha ritirato il premio Eden assegnato ad 
un’eccellenza naturalistica: in questo caso le Grotte di Frasas-
si. E’ in piedi un progetto per realizzare un turismo sempre 
più sostenibile e in favore dell’ambiente. Vivace!

2. Roberto Carmenati
Il coach e talent scout fabrianese � nisce sulle pagine del 
“Corriere della Sera” per aver portato ai Dallas Mavericks un 
grande talento sloveno: Luka Doncic, protagonista nella Nba 
a suon di canestri e assist. Perspicace!

3. Danilo Liberto
E’ il nuovo centravanti del Fabriano Calcio. Classe 1998, 
si presenta come una bella promessa che può fungere da 
� nalizzatore della squadra che ha bisogno delle sue reti per 
risalire la china. Goleador!

Il Centro di Aiuto alla Vita di Fabriano ha 
bisogno di passeggini per esaudire le richie-
ste delle mamme che si rivolgono al nostro 
Centro”. La richiesta ci viene formulata dalla 
presidente del Cav, Siliana 
Mencarelli, che aggiunge: 
“L’appello è esteso a chiunque 
abbia materiale che serve per 
l’accoglienza di un neonato, 
quindi carrozzine, passeggini, 
lettini, seggioloni, giocattoli in 
buono stato. I nostri volontari 
sono presenti presso il Social 
Market il secondo e il quarto 
lunedì del mese. Se qualcuno 
avesse problemi con questi 
orari può chiamare il numero 
388 1110920 e prendere ac-
cordi per la consegna. Noi del 
Cav – conclude - ringraziamo 
quanti vogliono contribuire 
con offerte, con abbigliamento 
e con materiali vari per fare in 
modo che nessuna donna in 
gravidanza nella nostra città 
si trovi sola di fronte ad una 
necessità”. 

d.g.

Passeggini
per il Cav

18 anni Matteo
13.01.2020
Eccomi qui a scriverti queste righe, per dirti quanto sei 
importante per me e tuo padre. Sei arrivato ad uno dei 
traguardi più importanti della vita "18 ANNI".
Ora hai le basi giuste per diventare grande e scegliere 
il tuo percorso, non cambiare, rimani così come sei. Noi 
saremo sempre al tuo � anco invisibili ma pronti, se ne 
avrai bisogno, a tenderti una mano. 
Auguri babbo, mamma, i nonni, gli zii e cugini.

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

AI GIOVANI LA MIA VITA
La vita è una,
vivila nel modo migliore.
Non uccidere la tua vita con alcool,
droghe e fumo.
Non avvicendarti in macchina con altri che non conosci,
è meglio che aspetti di guidare con le tue mani.
A� ronta la vita con speranza.
La vita, l’intelligenza, l’amore, la forza
sono doni di Dio.
Non esasperarti nella vita guardando chi sta meglio di te,
a volte coloro sono meno felici di te.
La cultura ti fa capire come fare meno errori nella vita,
l’ignoranza danneggia la vita.
Usa la calma per risolvere i problemi della vita.
Avere una buona salute nella vita,
più volte dipende da te.
Rispetta la tua vita e quella degli altri.
Lo sport ra� orza la vita,
se fatto bene e sano.
Per quello agonistico non si hanno vittorie senza sacri� ci.
Vincere è meraviglioso, ma ci sono anche rischi e pericoli.
Non rischiare nella vita per cose sciocche.
E’ bello nella vita essere generosi ed educati.
Non essere egoista nella vita.
Malgrado i problemi già detti, e altri da dire,
è sempre bene dire 
                       VITA MIA NON PASSARE.

POESIE
di Sebastiano Gubinelli

Dino Antonelli

Chiuse le Grotte di Frasassi per la pausa di inizio 
anno dedicata al fermo biologico. Le cavità na-
turali per le azioni di manutenzione rimarranno 
inaccessibili � no al 31 gennaio, poi dal 1° feb-
braio ripartiranno le visite.

Grotte chiuse, 
si riparte a febbraio
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FARMACIE
Sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio

GIUSEPPUCCI
P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 19 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 gennaio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

L'Appennino 
che unisce

di ALESSANDRO MOSCÈ

CRONACA

Si parla da tempo di un’area 
vasta dell’entroterra con-
nessa ad aspetti culturali 
con rilevanti ricchezze 

paesaggistiche, nonché architettoni-
che e artistiche risalenti allo stesso 
periodo storico. Per non parlare del 
livello sanitario, con la proposta di 
legarsi all’Umbria per usufruire dei 
servizi ospedalieri, data la carenza 
di servizi che attengono all’Area 
Vasta 2 della nostra regione. Anche 
sotto l’aspetto turistico sembrano 
molti i punti di contatto con l’Ap-
pennino piuttosto che con la costa: 
i luoghi dell’anima, l’itinerario dei 
borghi medievali e dei santuari e i 
percorsi motociclistici fanno parte 
di escursioni nella natura in una 
congiunzione ideale tra paesaggio 
e borghi. Infine la necessità di 
completare l’asse viario che collega 
Perugia ad Ancona e che attraversa 
il nostro territorio con la SS76 bidi-
rezionale fino a Serra San Quirico, 
in attesa del raddoppio delle corsie.

FABRIANO-ASSISI: 
UNA PROPOSTA DEL 1986
Era il 1986 quando Luciano 
Gambucci, sulle pagine del 
“Resto del Carlino”, scriveva 
un articolo proponendo un 
gemellaggio tra Fabriano e 
Assisi nel nome di San Fran-
cesco. L’idea venne lanciata 
dall’ex amministratore Renzo 
Passari ed era rivolta alle stes-
se istituzioni. Il comune um-
bro, allora, si dimostrò favorevole, 
ma l’accordo saltò. Sappiamo che 
tra gli anni 1208 e 1209 San Fran-
cesco iniziò il suo apostolato nelle 
città dell’Italia centrale. Il primo 
viaggio documentato fu intrapreso 
verso la Marca Anconetana, come 
riportano gli scritti “La leggenda 
dei tre compagni” e “L’Anonimo 
Perugino”. Luoghi francescani, del 
resto, sono l’eremo di Val di Sasso e 
l’eremo dell’Acquarella. Fu questo 
l’indice, in tempi non sospetti, della 
vicinanza appenninica di un’area 
interna che tentava di stabilire delle 
reciprocità. 

IL DISTRETTO CULTURALE 
DELL’APPENNINO: 
ERAVAMO NEL 2012
Nel 2012 venne sot-
toscritto il Protocollo 
d’Intesa per la realizza-
zione del Distretto Cul-
turale dell’Appennino 
Umbro-Marchigiano, 
il quale prevedeva un 
insieme di interventi 
articolati in progetti 
pilota dedicati ai luo- 
ghi della spiritualità e 
del monachesimo, alla 
valorizzazione delle 
arti del fare e delle feste 
popolari. Tra i firmatari 
del protocollo figuravano ammi-
nistrazioni comunali, enti pubblici 
e privati e organizzazioni di ca-
tegoria (tra i fautori il fabrianese 
Piero Chiorri, ndr). I territori coin-
volti erano in particolare Fabriano, 
Gubbio e il Parco del Monte Cucco, 
uniti nell’intento di sviluppare una 
strategia di turismo “slow” partendo 
dai forti legami storici e geografici.

GLI STATI GENERALI 
DEI SINDACI NEL 2020
Siamo ai giorni d’oggi e il distretto 
industriale che ha caratterizzato 
il nostro secondo Novecento è 
caduto. I sindaci dei comuni di 
Fabriano, Camerino, Fiuminata, 
Frontone, Genga, Matelica, Sasso-
ferrato, Serra San Quirico e Serra 

Sant’Abbondio hanno dato vita ad 
un summit con il quale predispor-
ranno un documento unitario da 
sottoporre ai candidati alla carica 
di Governatore della Regione 
Marche. In ballo ci sono specie 
le infrastrutture, lo spopolamento 
demografico, lo smantellamento 
del nosocomio e di altri uffici. Si è 
parlato perfino della possibilità di 
istituire un comitato pro referendum 
popolare e consultivo per chiedere 
che Fabriano e il comprensorio 
abbandonino le Marche per passare 
con l’Umbria (sotto la Provincia 
di Perugia). “Ci stanno togliendo 
tutto, anche la dignità, e questo 
non possiamo subirlo stando con 
le mani in mano”, ha commentato 
laconicamente il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli. 

L’INTESA TRA COMUNE 
E ESG89
Siglata un’intesa, a dicembre del 
2019, tra il Comune di Fabriano e 
la ESG89 Group, società umbra. 
Insieme daranno vita ad una cabina 
di regia che organizzerà una serie 
di azioni. Nell’ambito di Remake 
e degli incontri b2b, si faranno in-

contrare gli interessi umbro-marchi-
giani, come sostenuto da Barbara 
Pagnoncelli, assessore alle Attività 
Produttive. Nell’ultima edizione di 
Remake, in effetti, si sono registrati 
feedback positivi per l’Industria 
4.0. L’obiettivo è di organizzare 
appuntamenti indirizzati agli sta-
keholder con al centro il tema del 
lavoro: domanda, offerta, forma-
zione. Quindi l’organizzazione di 
workshop e seminari, il supporto 
alla nascita di nuove imprese in-
novative con l’introduzione delle 
start-up e di strumenti quali i ven-
ture capital, i business angels, gli 
angel investing e il crowfounding. 

IL DECRETO SISMA 
L’approvazione del Decreto Sisma 

con la conversione in legge di fine 
anno 2019, non ha soddisfatto le 
richieste dei vari comuni dell’Ap-
pennino Umbro-Marchigiano. Si 
continua a lavorare con misure 
ordinarie perpetrando le procedure 
della ricostruzione. Il 15 gennaio, 
a Roma, le istituzioni dei comuni 
compresi nel cratere sismico hanno 
reclamato con forza i diritti delle 
popolazioni con una mobilitazione 
pubblica esplicitata in un’iniziativa 
congiunta. E’ questo un altro aspetto 
che separa l’entroterra dalla costa. 
Ad oggi, a Fabriano, sono 240 le 
famiglie e circa 700 le persone che 
ricevono il contributo di autonoma 
sistemazione, le quali non sono 
rientrate nelle case inagibili. 600 le 
ordinanze di inagibilità emesse dal 
Comune di Fabriano: 400 riguardano 
la ricostruzione leggera e 200, inve-
ce, sono in categoria E, la più grave.

IL PROGETTO DI RINASCITA
Anima di una sollecitazione in favo-
re dell’Appennino è la Fondazione 
Aristide Merloni, che due anni fa, 
con il Censis, ha individuato una 
decina di “tribù” che animano il 
territorio: categorie di donne e 
uomini che proprio sull’Appennino 
promuovono un’attività: gli alle-
vatori, gli amministratori locali, le 
comunità scolastiche, gli agricoltori, 
gli immigrati, gli emigrati di ritorno, 

i pendolari, i possessori di seconde 
case, gli operatori di settori di nic-
chia (dal turismo all’enogastrono-
mia), i camminatori dello spirito. 
Dieci realtà per ridare impulso al 
territorio devastato dal sisma del 
2016. Francesco Merloni e Giusep-
pe De Rita (presidente del Censis) 
hanno riferito più volte che serve un 
accordo con lo Stato e che bisogna 
insistere, fare fronte comune, porre 
la questione dell’Appennino all’at-
tenzione delle agende dei governi, 
di Roma e di Bruxelles. 

L’ENOGASTRONOMIA 
E LA PRODUZIONE 
NEL LUOGO
“Apennines Local Food” è una 
piattaforma online che mette in rete 
i prodotti d’eccellenza e permette 
di acquistarli anche mediante il 
circuito di Amazon (ci riferiamo 
a “Save the App”, di cui abbiamo 
parlato approfonditamente in uno 
dei numeri scorsi, ndr). Sono oltre 
200 i produttori coinvolti per sezio-
ni dedicate ad altrettante categorie 
merceologiche: olio, formaggio, 
salume, marmellata, legume, pasta, 
birra e vino. Le modalità di utilizzo 
della app (gratuita) sono molteplici: 
l’utente può organizzare un tour tra 
le realtà agroalimentari dell’Ap-
pennino scoprendo la tradizione dei 
prodotti. 

La storia recente
 e un braccio di ferro 
con la costa adriatica
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Lavori a passo di lumaca
Parla Paolo Paladini: come Indecente 76 in programma altre iniziative

Apriamo il nuovo anno 
con un’intervista a Paolo 
Paladini, (nella foto) 
ex assessore alla Cul-

tura, Teatro, Spettacolo, Sport e 
Politiche Giovanili del Comune 
di Fabriano dal 1998 al 2002 con 
il sindaco Francesco Santini, e 
dal 2002 al 2007 con il sindaco 
Roberto Sorci. Una ri� essione sui 
cambiamenti che il nostro territorio 
ha subito in questi ultimi anni, con 
un focus sulla questione Quadri-
latero, che vede Paladini in prima 
linea con il “Comitato Indecente 
76” di cui è fondatore e presidente.
In questi ultimi mesi l’abbiamo 
visto attivo con il comitato. E’ 
chiaro che Fabriano sta suben-
do un pesante danno a causa 
dell’incompiuta Quadrilatero. 
Facciamo il punto sullo stato 
delle cose. 
Il punto è presto fatto: i lavori, 
almeno nei 13 chilometri del tratto 
tra Albacina e Serra San Quirico 
(quello che interessa maggiormente 
il nostro territorio), vanno avanti 
con una lentezza disarmante ed 
esasperante. Gli ultimi comunicati 
uf� ciali dell’Anas che risalgono 
a � ne dicembre, parlano di circa 
200 operai al lavoro, i quali, evi-
dentemente, giocano a nascondino. 
Anche per questo, come comitato, 
abbiamo dato vita, il 20 dicembre 
scorso, alla “Carovana indecente”, 
la prima di una serie di iniziative 
di mobilitazione. Vogliamo denun-
ciare in forme eclatanti il rischio 
di un drammatico isolamento 
economico-sociale del territorio.
Nella sua visita al cantiere Qua-
drilatero dello scorso aprile, il 
premier Conte garantì il comple-
tamento dei lavori entro la � ne di 
aprile del 2020. La politica locale 
e nazionale, a suo avviso, ha fatto 
tutto il possibile per uscire da 
questa situazione di stallo? 
Il premier, erroneamente indotto 
dai tecnici di Anas e Quadrilatero 
a promettere la � ne dei lavori ad 
aprile 2020, ha illuso un intero 

territorio. Ora si parla di uno slit-
tamento di ulteriori quattro mesi. 
Sarebbe interessante chiedere 
al Presidente del Consiglio, che 
non può conoscere tutti i dossier 
delle centinaia di cantieri aperti in 
tutto il Paese, come sono evolute 
le carriere professionali di tali 
dirigenti che lo spinsero a comu-
nicare una data che tutti sapevamo 
fosse prematura. Come comitato, 
glielo chiederemo formalmente. 
Se fossi in lui, proporrei la rimo-
zione immediata di tali tecnici, ben 
retribuiti, per insipienza, oltre che 
per diserzione. Essendosi oltretutto 
più volte ri� utati di venire ad un 
incontro pubblico per spiegare al 
territorio l’andamento dei lavori, 
prima accettato. Sulla Regione 
Marche stendiamo un velo pietoso: 
non pervenuta, del tutto assente, 
in questi mesi. Come se il nostro 

territorio fosse competenza di altre 
regioni. Un atteggiamento istituzio-
nale vergognoso.        
Fabriano sta vivendo una fase 
di crisi lavorativa ed occupazio-
nale. In città prevale un senso 
di smarrimento. Dove abbiamo 
sbagliato?
Davvero dif� cile rispondere. La 
città è s� brata da una crisi decen-
nale. Il costante calo demogra� co 
è una spia allarmante. Le occasioni 
mancate sono state tante, alcune 
imperdonabili. Come il non aver 
voluto dare continuità alla felice 
esperienza delle “brevi residenze”, 
che aveva fatto di Fabriano, per il 
suo splendido teatro, il secondo 
palasport della regione per capien-
za, uno stadio comunale adeguato 
ed una ottima ricettività costituita 
da hotel e ristoranti di qualità, un 
punto di riferimento nazionale per 
artisti, cantanti, attori, registi di 
cinema e teatro. Eventi che avevano 

richiamato in città, per la prima 
volta e per alcuni anni di seguito, 
migliaia di giovani da tutta Italia. 

Con il nostro comune che investiva 
nel territorio per l’ospitalità degli 
artisti e delle maestranze, avendo 
come risultato una visibilità garan-
tita a livello nazionale dai media 
che seguivano le anteprime e i “nu-
meri zero” degli eventi. Il distretto 
avrebbe dovuto pensare al proprio 
futuro quando le cose andavano 
bene. Ora mi sembra tardi. I buoi 
sono scappati. Non vorrei sembrare 
ossessivo, ma paradossalmente le 
infrastrutture, viarie e ferroviarie, 
sarebbero ancora più importanti in 
questa situazione di crisi, più che in 
passato. Per attrarre nuove attività, 
per non penalizzare ulteriormente 
quelle esistenti. Faccio un esem-
pio concreto: Civitanova Marche, 
dopo il completamento della SS77 
che la collega a Foligno, è esplo-
sa dal punto di vista economico 
e urbanistico perché facilmente 
raggiungibile. È’ dif� cile risolle-
vare un territorio isolato dal punto 

di vista infrastrutturale e viario.                                          
In molti pensano che si dovrebbe 
puntare sul turismo. Dalla sua 

esperienza come amministratore 
del passato, può dire se la città ha 
le carte in regola per affrontare 
questa s� da? 
Non dobbiamo essere ipocriti e 
prenderci in giro. Un distretto ma-
nifatturiero maturo e in crisi dram-
matica, con 6.000 disoccupati, non 
si risolleva con un turismo che non 
sia di massa. E il nostro, purtroppo, 
non lo è. Gubbio ha un turismo di 
questo tipo, con 100.000 visitatori 
l’anno: ma è arrivata a questa cifra, 
che alimenta un centro storico di 
straordinaria vitalità artigiana e 
commerciale, dopo decenni di co-
stanti investimenti. Ivrea, dopo la 
crisi dell’Olivetti, ci ha messo due 
decenni a risollevarsi. La prospet-
tiva di questo territorio, purtroppo, 
la vedo durissima.                               
Con l’esperienza maturata 
dall’Annual Conference delle 
Città Creative Unesco dello scor-
so giugno, crede che Fabriano 
abbia risposto alle aspettative in 
termini di accoglienza ed offerta 
turistica?
La città ha risposto bene, con un 
vero spirito di accoglienza. Sono 
riandato, in quei mesi, al 2006, 
alla Mostra sul Gentile. Parliamo 
di due eventi di straordinaria ri-
levanza culturale ed economica. 
Non mi sembra un caso che il me-
cenate sia stato sempre lo stesso. 
Straordinaria, ma isolata � gura di 
imprenditore.
Appartiene ad una generazione 
in cui la formazione e la pre-
parazione rappresentavano una 
“condicio sine qua non”. Cosa ne 
pensa di questo nuovo corso svi-
luppato specie attraverso i social?
Quando facevo politica attiva io, 
c’erano ancora i fax. Dico solo 
questo. Un’era geologica fa. Ma si 
studiava, ci si preparava, si sarebbe 
provata vergogna nel non essere 
stati all’altezza del ruolo istitu-
zionale ricoperto. I social possono 
aiutare, ma la sostanza dovrebbe 
tornare quella di una volta: non 
improvvisare, non cedere alle mode 
passeggere, non vergognarsi di aver 
letto qualche libro. 

Nato in Savoia nel 1567 da fami-
glia nobile, Francesco di Sales fu 
avviato alla carriera di avvocato 
ma si fece sacerdote e si dedicò 
alla predicazione, ma per essere più 
ef� cace decise di diffondere tra le 
case dei suoi parrocchiani dei fogli 
informativi sui temi che gli stavano 
a cuore. 
Volle poi affrontare la s� da più 
impegnativa per quei tempi, e 
si fece inviare a Ginevra culla 

del calvinismo. Qui si 
dedicò anima e corpo 
nella pastorale e nel 
dibattito teologico con 
gli esponenti della Ri-
forma, fu importante 
guida spirituale che sep-
pe condurre con umiltà 
e comprensione verso 
la verità. Vescovo, S. 
Francesco morì a Lione 
il 28 dicembre 1622. 
Il 28 gennaio, giorno 
della sua deposizione 
ad Annecy, per la sua 
opera di diffusione e 
divulgazione celebrano 
la sua santità e la sua 
benedizione giornali-
sti, scrittori e autori in 
genere. 

"Paghiamo 
un drammatico 

isolamento 
economico-sociale 

del territorio"

24 gennaio: San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti e degli autori

Il libro di Renato Ciavola, LUOGHI, STORIA E STORIE DI FABRIANO, reperibile 
nella redazione de L’Azione e nelle librerie-edicole di Fabriano, ha il suo giusto patrono 
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Il piano di opere pubbliche
Diciotto lavori previsti per il primo anno, poi altri sedici nel biennio

Approvato dalla Giunta Santarelli l’elenco annuale 
e del programma triennale dei lavori pubblici 
2020/2022. Per il primo anno previsti 18 lavori 
per un importo totale di 16.796.374,33 euro. Per 

il 2021, dieci interventi per 7.735.000 euro. Per il 2022 sei 
interventi per 8.950.000 euro. Totale complessivo pari a 
33.481.374,33 euro. 
Per quel che riguarda i lavori per quest’anno, gli interventi 
previsti riguardano: demolizione e ricostruzione edi� cio che 
ospita la scuola Giovanni Paolo II per 6 milioni di euro; co-
struzione nuova scuola primaria di Marischio per 1.246.000; 
riparazione dei danni e miglioramento sismico di Palazzo 
Chiavelli e Ridotto del teatro per 900mila euro; riparazione 
dei danni e miglioramento sismico della caserma carabinieri 
e degli alloggi per 2.350.000 euro; adeguamento sismico 
scuola Marco Polo per 1.330.000 euro; demolizione parziale 
di serbatoio pensile di San Donato e manutenzione straordi-
naria camera di manovra per 199.374,33; recupero Abbazia 
di San Biagio in Caprile per corsi di formazione con annessa 

foresteria per accoglienza ai pellegrini dei Cammini per 
167.000 euro; sistemazione spogliatoi e copertura PalaCesari 

Scelta la nuova area dei camper
L'ubicazione è quella della zona del Sant'Antonio fuori le Mura

per 170.000 euro; potenziamento sistema videosorveglianza 
per 250.000 euro; Manutenzione straordinaria cimiteri per 
254.000 euro; realizzazione pubblica illuminazione del 
centro per 410.000 euro; manutenzione straordinaria strade 
e marciapiedi per 500mila euro. 
E ancora: lavori di consolidamento del versante a monte 
della frana su via XXIV Maggio per 250mila euro; messa in 
sicurezza della strada di Belvedere per 315mila euro; realizza-
zione di una piazza in via Gentile-via Le Povere per 300mila 
euro; completamento e adeguamento funzionale edi� cio in 
piazzale XXVI Settembre 1997 per 995mila euro; recupero 
di Palazzo Molajoli per 500mila euro; conversione ex piscina 
in palestra per 660mila euro. Nel 2020 la Giunta si propone 
di approvare anche i progetti di fattibilità relativi a: lavori 
di riparazione dei danni e miglioramento sismico di Palazzo 
Chiavelli e del Ridotto del teatro Gentile dell’importo di 
900.000 euro; restauro e risanamento conservativo di Palazzo 

Molajoli per 500.000 euro; riparazione 
e adeguamento sismico della Caserma 
dei Carabinieri e alloggi dell’importo 
di 2.350.000 euro.

di MARCO ANTONINI

Nuova area camper a Fabriano 
entro il prossimo maggio, se tutto 
l’iter burocratico sarà rispettato. 
È stato infatti approvato il pro-
getto de� nitivo e incamerato il 
� nanziamento di 65 mila euro. 
L’ubicazione scelta è quella di 
via Veneto, nello spazio del Cen-
tro di aggregazione giovanile di 
Sant’Antonio fuori le Mura.
Potrebbe essere pronta per la 
prossima stagione estiva, dunque, 
in tempo per intercettare i � ussi 
turistici plein air, la nuova area 

Camper attrezzata di Fabriano. 
I tempi stimati per la realizzazione 
di questa infrastruttura, secondo 
l’uf� cio Tecnico comunale, sono 
pari a 50 giorni a partire dal 
termine dell’iter burocratico per 
l’af� damento dei lavori. L’ammi-
nistrazione comunale di Fabriano 
aveva pensato di realizzare la nuova 
area camper attrezzata in piazzale 
Matteotti, ma i commercianti pre-
senti nella zona avevo evidenziato 
una serie di perplessità che hanno 
indotto la Giunta pentastellata a 

spostare l’ubicazione in via Vene-
to. A dare un’accelerata al tutto, 
il Commissario straordinario ai 
� ni della ricostruzione nei territori 
interessati dagli eventi sismici veri-
� catisi a far data dal 24 agosto 2016 
che nell’ottobre scorso ha approvato 
la graduatoria relativa alla Regione 
Marche, per la realizzazione di aree 
attrezzate per � nalità turistiche per 
il collocamento di roulotte, camper 
e altre unità abitative immediata-
mente amovibili. Nel novembre 
2019, la Regione Marche ha co-

municato al Comune di Fabriano 
l’ammissione a � nanziamento di 
un’area attrezzata per la quale era 
stata presentata domanda, per l’im-
porto complessivo di 65.000 euro. 
La Giunta comunale il 3 dicembre 
scorso ha approvato il progetto de-
� nitivo e i primi giorni del nuovo 
anno, l’approvazione del progetto 
esecutivo per non perdere il diritto 
al finanziamento. Gli interventi 
di trasformazione dell’area sita in 
via Vittorio Veneto,  attualmente 
destinata a parcheggio, in area 
attrezzata per camper prevedono: 
demolizione dell’aiuola che inter-
ferisce con la nuova destinazione e 
della pavimentazione stradale per 
la realizzazione della nuova aiuola 
di separazione della piazzola di 

scarico; ripristino della porzione 
di piazzale occupato dalla aiuo-
la demolita; formazione  della 
nuova aiuola di separazione della 
piazzola di scarico; realizzazione 
della rete idrica per l’allaccio 
della colonnina di erogazione 
idrica; realizzazione della rete 
per la distribuzione di energia 
elettrica nei punti di erogazione 
a servizio delle piazzole; realiz-
zazione di una condotta fogna-
ria interrata per il de� usso dei 
liquami della piazzola di scarico 
� no alla condotta esistente in 
via Vittorio Veneto; installazione 
delle attrezzature necessarie alla 
gestione dell’area di sosta cam-
per; pavimentazione dell’intera 
area di sosta camper.

Controlli mirati e multe
sulla raccolta rifi uti

Lotta ai furbetti che inquinano e non 
differenziano correttamente. Con-
trolli mirati e multe a chi non rispetta 
l’ambiente. Il sindaco di Fabriano, 
Gabriele Santarelli, lancia l’allarme 
dopo l’ennesimo sopralluogo: "An-
che uno pneumatico con cerchione, 
un giacchetto e un gallo morto nel 
cassonetto della differenziata della 
carta in una frazione". 
E anche tra i residenti si moltiplicano 
le segnalazioni, soprattutto nei paesi 
di chi getta ri� uti dove capita, lonta-
no dai propri cassonetti. Il consiglio 
più facile da attuare? Fotografare chi 

sbaglia e segnalare il tutto alle forze 
dell’ordine. Anche i ri� uti sono un 
problema, non solo quelli piccoli, 
anche gli ingombranti nonostante 
Anconambiente arrivi direttamente 
a casa a ritirare il tutto. L’ultimo 
caso si è registrato subito dopo la 
festa dell’Epifania, periodo in cui, 
solitamente, aumentano i ri� uti visti 
i regali che ci si scambia e la grande 
quantità di cibo che si consuma, 
come se non si mangiasse mai du-
rante l’anno. Spiega il sindaco: "Nei 
cassonetti della raccolta differenziata 
destinati alla carta in alcune frazioni 

del nostro comune abbiamo trovato 
di tutto. Uno pneumatico con tanto 
di cerchione – spiega - indumenti 
vari, un gallo morto, plastica. Di 
carta c'è ben poco. Purtroppo non 
si riesce a risalire con precisione a 
quale frazione si tratta, ma è chiaro 
che in questo modo l'inciviltà di 

pochi danneggia il buon lavoro fatto 
da molti".
Si cerca, quindi, di correre ai ripa-
ri, magari con multe salate e più 
controlli. "Invito tutti – conclude il 
primo cittadino - a segnalarci quan-
do aprendo il cassonetto riscontrate 
che è stato gettato qualcosa che non 

corrisponde al materiale che 
dovrebbe essere presente. 
Con Anconambiente ab-
biamo già iniziato a stabi-
lire degli accorgimenti per 
limitare questi fenomeni". 
Allo studio, ad esempio la 
possibilità di suddividere 
i carichi che arrivano al 
centro raccolta per capire 
la provenienza. Tutta la 
carta racconta nelle frazioni, 
infatti, � nisce nello stesso 
mezzo che poi penserà a 
scaricare il tutto presso An-

conambiente.
I residenti chiedono l’installazione di 
più telecamere (40 già in funzione) 
nelle isole ecologiche. Il sindaco 
replica: "Le telecamere ci sono, 
ma non è pensabile metterne una 
per ogni secchio". Soprattutto nei 
paesi è complicato tenere tutto sotto 

controllo e ciò che serve, forse, è 
un cambio di mentalità. Nemmeno 
le bizzarrie del tempo, da settimane 
c’è il sole come se fosse primavera e 
della neve nemmeno l’ombra, fanno 
ri� ettere e che è arrivato il momento 
di rispettare di più il nostro mondo. 
Intanto alcuni abitanti iniziano a 
segnalare sui social ciò che non va, 
quasi a dare alcune dritte alle forze 
dell’ordine. C’è chi scrive sui social 
per evidenziare che gli autori di 
queste cose non sono quelli delle fra-
zioni, ma gli abitanti della città che 
salgono nei paesi con l’auto carica. 
Discariche a cielo aperto si vedono 
anche nei boschi. Episodi del genere 
sono stati segnalati a Ceresola, con 
tanto di multe. 
Nonostante tutto alcuni salgono 
nelle frazioni, scaricano e se la 
svignano. A Ca’Maiano segnalano 
spesso la presenza di auto che arri-
vano appositamente da Fabriano per 
scaricare. Stesso discorso notato da 
alcuni di Vallemontagnana e Mo-
scana che denunciano la presenza di 
ignoti che buttano il tutto nei fossi 
lungo la strada.  Il problema grosso 
è beccarli sul più bello.

m.a.

Invasione in corso? Pare proprio di sì leggendo gli ultimi numeri uf� ciali circa la presenza di ungulati nella città 
della carta tanto che il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, chiede un censimento per aiutare Regione Marche 
e Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a comprendere la gravità del problema cinghiali. 
“Nel 2017 si stimava la presenza di 330 esemplari e l’abbattimento di 230 animali. In realtà sono stati abbattuti 
uf� cialmente 1.407 cinghiali ossia quasi 7 volte di più” la ri� essione del primo cittadino. A conti fatti, secondo 
gli ultimi dati a disposizione, sono veramente tanti gli animali uccisi nell’entroterra. Se ben 1.407 cinghiali sono 
stati abbattuti in un anno, � guriamoci quanti ce ne sono vivi in circolazione! Solo il 3 gennaio, ad esempio, un 
grosso selvatico è stato visto correre lungo via Dante, la principale strada che, dallo svincolo SS 76 Fabriano Est e 
quartiere Santa Maria, conduce in centro. Il sindaco ritiene necessario, quindi, “attivare censimenti più rispondenti 
alla realtà per aiutare Regione e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale a capire meglio il 
problema”. Dopo le tante segnalazioni dei cittadini che, in via del Molino, alle Cortine, in prossimità dell’ospedale 
e in via Moro, (sono gli avvistamenti degli ultimi mesi) hanno avuto a che fare con i cinghiali, l’amministrazione 
comunale sta cercando di studiare una soluzione per arginare la presenza di questi ungulati vicino alle case.
Tre le idee che il sindaco ha scritto nero su bianco in una missiva inviata a Regione Marche. Si chiede di limitare 
le aree precluse alla caccia o a caccia regolamentata di cui è circondata Fabriano creando una fascia di 500 metri 
dalla città dove dovrebbe essere consentita sia la caccia che il disturbo per allontanarli; autorizzare agricoltori e 
proprietari ad intervenire in caso di necessità in prima persone anche con trappole di cattura; abolire la norma che 
vieta la caccia di selezione a Fabriano e nelle altre aree montane nei periodi in cui si pratica la caccia collettiva. 

Pericolo cinghiali, serve ora un censimento



Solidarietà in parrocchia
di SARA MARINUCCI
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I giovani protagonisti a S.Giuseppe Lavoratore

Diverse le � nalità del prese-
pe vivente messo in sce-
na domenica 5 gennaio 
presso la chiesa di San 

Giuseppe Lavoratore: la principale 
quella di richiamare i fedeli al vero 
signi� cato del Natale, attraverso i 
suoi personaggi fondamentali; poi la 
devoluzione di una parte delle offerte 
ricavate per aiutare una missione che 
si occupa di ragazze sfruttate, e una 
parte per l’opera di manutenzione 
straordinaria che riguarda la struttura 
della chiesa. 
Ciò che però interessa a Mons. 
Tonino Lasconi, Vicario generale 
presso la Curia di Fabriano e parroco 
di San Giuseppe Lavoratore, non 
è il fatto che i bambini e i ragazzi 
contribuiscano economicamente ai 
lavori, quanto piuttosto che si senta-
no parte della comunità parrocchiale. 
“Da un punto di vista educativo è 
importante che i ragazzi si sentano 
coinvolti nella vita della parrocchia 
a livello concreto” dice don Tonino 

“questo perchè per i ragazzi i livelli 
astratti rimangono astratti, mentre 
i livelli concreti possono diventare 
esperienza”.  Questo riguarda anche 
la tombolata che i ragazzi dell’Acr 
hanno organizzato il 2 gennaio 
presso i locali della parrocchia. “Fa-
cendo così i ragazzi dell’Acr si sono 
impegnati per la tombolata a cercare 
i premi, panettoni e altro, spendendo 
tempo, risorse e idee, e facendo con-
temporaneamente catechesi”. 

I ragazzi e i bambini sono stati en-
tusiasti, sia della rappresentazione 
del presepe che dell’organizzazione 
della tombolata, e questo è stato il 
valore più alto raggiunto perché se i 
ragazzi fanno qualcosa è giusto che 
abbiano successo; poi si sentono di 
aver fatto qualcosa di buono per la 
parrocchia, ed essendoci stato an-
che il divertimento, queste saranno 
esperienze che rimarranno nel loro 
ricordo. Non interessa tanto il de-

naro quindi 
nel proget-
to, quanto 
piuttosto la 
formazione 
dei ragaz-
zi per farli 
sentire parte 
integrante di 
aiuto per la 
parrocchia. 
“L’esperienza di gruppo deve es-
sere basata sul fare le cose, se si 
parte dalla spiegazione, dall’in-
dottrinamento, quasi mai si arriva 
all’esperienza concreta”.  Tra poco 
ci sarà il Carnevale, e i ragazzi più 
grandi si troveranno a creare un 
momento di svago da passare con i 
bambini più piccolo: “Questo serve 
a far comprendere che il più grande 
serve il più piccolo, così non si 
sperimenta il vangelo attraverso le 
spiegazioni ma attraverso le azioni”.  
Per quanto riguarda i lavori di ma-
nutenzione straordinaria antidegrado 
che verranno fatti, sono interventi 
che interesseranno il pinnacolo e 

alcune parti laterali della struttura, 
ma le � nalità del presepe vivente, 
così come della tombolata, non è 
stata solo quella del � nanziamento 
a questo progetto parrocchiali. 
Soprattutto è stato l’intento edu-
cativo della partecipazione e della 
sperimentazione di quello che sono 
la carità, il servizio e la partecipa-
zione. “Questo perché l’annuncio 
del vangelo non è qualcosa che cade 
dall’alto, ma che viene accettato 
come esperienza”. 
Un doveroso ringraziamento per la 
riuscita di questi eventi va soprattut-
to alle catechiste che si impegnano 
con i bambini e i ragazzi. 

Novità all’Agraria di Fabriano in 
vista delle iscrizioni per il nuovo 
anno scolastico di cui, in queste 
settimane, sono in corso incontri 
nell’ambito della “Scuola aperta” 
per far conoscere a tutti questa 
realtà apprezzata non solo nel 
comprensorio. Nel quadro della 
continua evoluzione progettuale che 
contraddistingue l’Istituto Tecnico 
Agrario “Vivarelli” di Fabriano, si 
sta implementando un nuovo pro� lo 
di produttività agricola: la coltura 
idroponica. La dimensione forma-
tiva dell’in-
dirizzo agra-
rio dell’Iis 
“ M o r e a -
Viva re l l i ” 
è costruita 
sul rapporto 
fra le atti-
vità didatti-
che e quelle 
dell’Azien-
da Agraria 
annessa, or-
ganismo as-
solutamente 
particolare 
– coordinato 
dal profes-
sor Francesco Sbaf�  -  in quanto 
risponde ad obiettivi gestionali sia 
di natura economica che di carat-
terizzazione funzionale al pro� lo 
di uscita degli alunni. In una pro-
spettiva parallela ed integrata alla 
conduzione strutturata delle colture 
esistenti e dell’allevamento bovino 
ed ovino (ricordiamo la recente ini-
ziativa dedicata all’agnello di razza 
fabrianese che ha visto la preziosa 
partecipazione della chef Serena 
D’Alesio), il professor Giovanni 
Spinsanti – docente di Produzioni 
Vegetali da anni in forza all’Istituto 
– ha avviato, insieme al dipartimen-
to delle materie di indirizzo, un 
percorso progettuale che intende 
traghettare gradualmente la serra 
della scuola da presidio meramen-
te � orovivaistico a dispositivo di 

coltura idroponica. Questo sistema 
di produzione agricola, le cui con-
notazioni speci� che possono essere 
facilmente desunte da varie fonti 
informative in rete, ha la sostan-
ziale e fondamentale caratteristica 
di prescindere dalle tradizionali 
risorse date dal terreno, dalla tanta 
acqua necessaria e dai tanti rischi 
legati ai fattori ambientali a favore 
di un processo produttivo che riduca 
drasticamente i consumi di risorse, 
coniugando l’ecosostenibilità con 
la razionalizzazione e la massimiz-

zazione dei raccolti in un contesto 
di economia circolare. La serra 
dell’Istituto “Vivarelli” costituirà, in 
questa prospettiva, una sede prezio-
sa soprattutto per quanto concerne 
la dotazione di vasche allagabili. Si 
potrà così dare l’avvio a produzioni 
di ortaggi a km zero direttamente 
consumabili dagli alunni del con-
vitto e a disposizione della città. 
“L’Istituto Tecnico Agrario Vivarelli 
– dice il dirigente scolastico, Emilio 
Procaccini - si candida, con questo 
scenario in via di costruzione, a 
consolidare ed a rilanciare il suo 
più che centenario ruolo di presidio 
formativo montano di agricoltura 
ed allevamento in una dimensione 
pienamente aderente alle moderne 
e sostenibili conquiste delle scienze 
agronomiche”.

La coltura idroponica
all'Agraria Vivarelli

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Era una delle sere a ridosso del Palio di San Giovanni Battista dello scorso anno. 
Con mia moglie ci eravamo dati appuntamento con i Patassi, Raniero e Sandra, per andare 
a mangiare qualcosa all’hostaria del Borgo, all’interno del chiostro di San Nicolò. E’ la loro 
“Porta” e noi siamo ritornati volutamente dal mare di Senigallia per trascorrere qualche ora 
con loro.  Con Sandra e Raniero siamo amici da qualche lustro, da quando una sera di parec-
chi anni fa, ci ritrovammo senza conoscerci per andare a Gubbio alla festa carnevalesca dei 
Santubaldari che organizzano delle partecipatissime serate in cui lo spirito dell’appartenenza eugubina viene 
fuori prepotentemente saldando generazioni diverse per età, cultura, ceto sociale.  Dopo la sempre eccellente 
cena sotto le volte del chiostro della chiesa del Borgo e partecipato alla manifestazione della serata, Sandra 
propose di prenderci un gelato. Ed attaccò decisa ma con il garbo e gli occhi sorridenti che la contraddistin-
guevano. “Luciano, devi scrivere un articolo su S. Onofrio, sulla Scala Santa, perché nessuno conosce questo 
tesoro. Bisogna darsi da fare perché i fabrianesi conoscono poco o niente della loro storia. L’in� orata che noi 
del Borgo abbiamo realizzato al suo interno ha squarciato la diffusa non conoscenza, ma bisogna fare molto 
di più. Quest’anno abbiamo portato molti stranieri con la Conferenza dell’Unesco, ma dobbiamo lavorare per i 
fabrianesi”. Sandra era innamorata dei � ori e di quei capolavori che sono le in� orate. Aveva talento ma, penso, 
aveva soprattutto il desiderio di stupire tanto da essere arrivata anche in Siberia, ad Irkustk, oltre cinquemila 
chilometri da Mosca per realizzare in� orate insieme ai colleghi della relativa associazione nazionale. Promisi di 
scrivere un “pezzo” ma, poi, colpevolmente, non l’ho fatto rinviando più volte di aprire questo piccolo computer 
con cui sto scrivendo. A � ne ottobre quando ci incontrammo per l’ultima volta per fare due chiacchiere con 
una fumante pizza le ho detto che stavo per farle una sorpresa. Cioè questo testo che non mi scorre come al 
solito. Anzi sto incontrando qualche dif� coltà quasi certamente perché la sua prematura scomparsa mi ha molto 
colpito: conoscevo bene i suoi problemi, ma mai avrei pensato che l’epilogo fosse così vicino. E Sant’Onofrio? 
O Scala Santa? La sua collocazione fra la chiesa dei S.S. Biagio e Romualdo e S. Caterina un tempo era in 
un rione ricco di persone, oggi semideserto. Eppure è un tempio con caratteristiche uniche: la Scala Santa è 
analoga a quella di Roma con 14 gradini in tre dei quali sono presenti frammenti di quella romana. Sul piano 
turistico-religioso dovrebbe essere un punto di riferimento importante con le vicine S. Caterina (che anche in 
questo caso pochi sanno che al suo interno ha una fedele riproduzione della grotta delle apparizioni di Lour-
des), per non parlare della cripta con il corpo di San Romualdo, il fondatore dei Camaldolesi, situata sotto 
l’omonima chiesa. Sandra voleva dire questo: diamoci da fare, coinvolgiamo i giovani che poco sanno e che 
sono il futuro. Lo avevo promesso che avrei scritto qualcosa: non è un gran che ma, oltre ad aver ottemperato 
con molto ritardo ad un impegno, spero che “qualcosa e qualcuno riesca a smuovere”.

S. Onofrio? Dove si trova?
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Poli culturali, i numeri

Il gruppo al completo della conferenza stampa sui numeri delle strutture museali

Presenze confortanti nei musei ed un paio di novità sulla Pinacoteca

Biciclette e pianoforti storici:
due plessi a rischio chiusura

di DANIELE GATTUCCI

Le strutture museali e le loro 
performance: in rialzo pre-
senze ed incassi, nel 2019 
del Museo della Carta e 

della Filigrana, della Pinacoteca 
Civica “Molajoli”, della Biblioteca 
Civica “Sassi” e del Teatro Gentile. 
“Un anno da record” il commento 
dell’assessora con delega alla Cul-
tura, Ilaria Venanzoni, nel corso di 
una conferenza stampa alla quale 
hanno preso parte anche il sindaco 
Gabriele Santarelli e gli operatori 
culturali dei poli culturali. In avvio 
il primo cittadino ha annunciato la 
prossima chiusura “per le grandi 
dif� coltà di gestire con i proprietari 
dei beni queste realtà e nonostante 
l’impegno dell’amministrazione” 
del Museo degli Antichi Mestieri, 
meglio conosciuto come il Museo 
delle Biciclette e quello del Museo 
degli antichi Pianoforti. Su questo 
si può leggere qui sotto un’analisi 
più dettagliata. Il Museo della Carta 
e Filigrana nel 2019 ha raggiunto 
43.311 visitatori (incassati 343.799 
euro, nel 2018 312mila euro) quindi 
in aumento se si calcolano i 39 mila 
del 2018, i 24 mila del 2017, anno 
del sisma insieme al 2016 e i 41.000 
del 2015. In piena espansione, come 
sottolineato dalla Venanzoni, il 

numero dei partecipanti 
ai laboratori, in pratica 
di bambini e ragazzi 
che hanno imparato a 
produrre la carta fatta a 
mano: 12.199 nel 2019 
ai Laboratori presso il 
Museo della carta e se 
si esclude l’anno 2017, 
(presenze di bambini 
non superiore alle 5mila 
visite causa terremoto) 
il dato è lievemente in 
aumento rispetto agli 
altri anni. Come il Mu-
seo della Carta, chiuso 
per lavori di manuten-
zione ai macchinari e 
alla struttura (riaprirà i 
primi di febbraio) anche 
la Pinacoteca Molajoli 
ha incamerato circa 64mila euro di 
cui 49 grazie alla mostra su Gentile-
schi. In particolare sono stati 26.663 
gli ingressi annuali nella struttura. 
Di questi 10.110 per la mostra su 
Gentileschi, 13.445 per ammirare 
l’opera di Leonardo, la Madonna 
Benois. “A far meditare – ha detto 
Santarelli - il dato su 10.110 ingres-
si per Gentileschi, solo 3.715 sono 
stati i visitatori residenti, gratis, a 
conferma che sono pochi i fabria-
nesi ad aver ammirato la mostra. La 
Pinacoteca che ha una nuova diret-

trice, Francesca Mannucci, nel 2016 
– ha rimarcato la Venanzoni - aveva 
incassato nel periodo del terremoto, 
1.600 euro, nel 2017 e nel 2018, 
invece, non aveva superato quota 
3.500 euro. Stiamo procedendo 
al riallestimento e ci saranno due 
novità importanti quando riaprirà in 
primavera. La prima è l’esposizione 
di tre arazzi � amminghi restaurati a 
cura del ministero dei Beni Cultu-
rali. La seconda è rappresentata dal 
prestito, per un anno, ma speriamo 

per più tempo, da parte della Pina-
coteca di Brera della pala che Carlo 
Bononi ha realizzato, nel 1811, per 
l’ex convento di Clausura di Fabria-
no”. Per quanto concerne invece il 
teatro Gentile da evidenziare i 243 
abbonati per la stagione di prosa 
(erano 260), 112 gli abbonati per la 
stagione di lirica, la novità di questo 
anno, 155 abbonati per la stagione 
sinfonica. A breve debutterà anche 
una piccola stagione del teatro 
ragazzi con tre appuntamenti nei 

prossimi mesi. Numeri 
in aumento anche per 
il Museo Guelfo: 279 
presenze, per il Teatro 
Gentile, 174. In chiu-
sura d’incontro la Bi-
blioteca con la Sezione 
ragazzi che si rivolge 
a una fascia di età � no 
a 15 anni e vanta 602 
utenti attivi nel 2019 
per 4.529 prestiti. “In 
proporzione – ha rileva-
to l’assessore - leggono 
più i bambini che gli 
adulti" aggiungendo 
che "tra le altre attività 
è in corso il restauro, 
grazie all’Art bonus, 
per un valore di 15.000 
euro del pianoforte del 

foyer del Teatro Gentile che torne-
rà funzionante entro l’anno. I libri 
acquistati sono stati 240. I libri della 
sezione ragazzi sono 8.000, 109 
quelli ricevuti grazie a donazioni 
di privati. Svolte nel 2019 anche 
diverse attività, all’aperto o in altri 
luoghi con il progetto ‘Nati per 
leggere’. Ad oggi sono 6.570 gli 
iscritti in Biblioteca. Nell’ultimo 
anno sono stati spesi circa 10.000 
euro per l’acquisto di libri e dvd; 
le opere presenti in biblioteca sono 
44.078”.

Museo dei Mestieri in Bicicletta e 
del Pianoforte Storico entro poco 
tempo (� ne mese per il primo e sen-
za ancora una data il secondo) a � ne 
corsa? Molto probabile. La svolta 
in negativo annunciata dal sindaco 
di Fabriano Gabriele Santarelli, nel 
corso della conferenza stampa sulle 
attività e dei poli museali della città.  
Per il museo di via Gioberti, colle-
zione di 90 bici d’epoca raccolte 
da Luciano Pellegrini, forte di tante 
richieste di essere ospitato in altre 
città: da Cerreto d’Esi a Genga, da 
Matelica a un luogo dove da sempre 
si costruiscono bici, con numeri di 
visite lievitati � no a 7000 l’anno, 
entro � ne mese dovrebbe arrivare lo 
stop. Gestito sin dagli esordi dalla 
Uisp, e in sedi diverse della città 
� no all’attuale e meglio conosciuta 
Galleria delle Arti, in questi ultimi 
mesi è arrivata una cooperativa. “I 
bilanci non sono rosei – ha detto il 
Santarelli - eravamo riusciti a trova-
re soggetti interessati alla gestione 
ma la cooperativa in questione: ho 
ricevuto anche diversi attacchi in 
quanto in passato ho collaborato 
con questa cooperativa, e la 
non riuscita intesa con il pro-
prietario che non ha facilitato 
il discorso su diversi punti, ci 
porta a pensare che a breve la 
struttura chiuderà i battenti. 
Gli incassi – ha speci� cato – 
rispetto alla corresponsione 
dell’af� tto alla Diocesi, che 
sarebbe anche sceso, e le spese 
di gestione, non coprono gli 
incassi e ha inciso non poco il 
rapporto con il proprietario non 
è facilissimo e, quindi, se non 
accade qualcosa di nuovo, entro 
un mese dovrebbe chiudere”.  
Verrà meno l’offerta turistica 
per chi arriva in città anche per 

il Museo del Pianoforte Storico e 
del Suono al San Benedetto, colle-
zione di Claudio e Valerio Veneri, 
dove anche qui, come per il museo 
delle Bici d’epoca, sono interve-

nuti i legali e come si ricorderà 
le prima avvisaglie della vicenda 
sono iniziate a partire dal primo di 
luglio 2018 quando il Museo del 

Pianoforte Storico e del Suono a 
Fabriano rimasto chiuso � no al 
trenta novembre 2018. Temporanea 
sospensione necessaria per permet-
tere all'Accademia dei Musici e al 

Museo del Pianoforte Storico e del 
Suono di partecipare con la propria 
collezione di pianoforti alle mani-
festazioni per il 150° anniversario 

dalla scomparsa di Gioachino 
Rossini. L’Accademia dei Mu-
sici peraltro ha continuato le 
sue attività museali ed artisti-
che a Pesaro, Urbino e Fano. 
“Non riusciamo a parlare con 
i proprietari se non tramite 
avvocati – ha detto il sindaco 
Santarelli - Crediamo tanto 
nelle potenzialità di questo 
museo, volevamo prenderci 
la gestione, ma non sembrano 
esserci le possibilità. Una dif-
� coltà importante nei rapporti, 
abbiamo saputo il giorno pri-
ma della loro partecipazione 
al festival Rossini di Pesaro 
e, sempre il giorno prima, 

quando sono rien-
trati. Questa la dice 
lunga sui rapporti 
attuali. L’immobile 
non è inagibile a 
causa del sisma, ma 
servono solo alcuni 
lavori di ri� nitura. 
Da parte nostra c’è 
sempre stata apertu-
ra e volontà di dia-
logo con l’obiettivo 
di trovare un accor-
do per completare 
l’offerta turistica di 
Fabriano”. 

d.g.



di don MARCO STRONA*

La carità si mette a tavola
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Tradizionale pranzo per l'Epifania con 250 persone alla palestra Mazzini

BREVI DI FABRIANO

Il 19 novembre scorso, la Chie-
sa cattolica ha celebrato la 
terza edizione della “Giornata 
Mondiale dei Poveri”, indetta 

da Papa Francesco al termine del 
Giubileo straordinario della Mise-
ricordia (nel 2016).
Durante la Sua omelia, il Papa ha 
ricordato come nella vicinanza ai 
poveri, la Chiesa scopre di essere 
un popolo che, sparso tra tante 
nazioni, “ha la vocazione di non 
far sentire nessuno straniero o 

escluso, perché tutti coinvolge in 
un comune cammino di salvezza”. 
La condizione dei poveri, prosegue 
il Santo Padre, obbliga a non pren-
dere alcuna distanza dal Corpo del 
Signore che soffre in loro. Siamo 
chiamati, piuttosto, “a toccare la 
sua carne per comprometterci in 
prima persona in un servizio che 
è autentica evangelizzazione”. 
La promozione anche sociale dei 
poveri, pertanto, non è un impegno 
esterno all’annuncio del Vangelo, 
al contrario, manifesta il realismo 
della fede cristiana e la sua validità 

storica. 
Stimolati da queste parole 
profetiche, stimolati anche 
noi a “toccare” con mano 
la carne di Gesù presente in 
ogni uomo e donna, la nostra 
diocesi di Fabriano-Matelica, 
si è fatta promotrice di un’i-
niziativa – che festeggia 
quest’anno la sua 3° edizione 
–:  il “pranzo della Carità”, 
svolto il 6 gennaio, giorno 
dell’Epifania di Nostro Si-
gnore, presso la palestra della 
scuola “Mazzini” di Fabriano. 
Al pranzo hanno partecipato 
circa 250 persone.
La data scelta non è stata 
casuale. L’Epifania è la ma-
nifestazione di Gesù, nella 
sua carne mortale, nella no-
stra natura umana. Gesù, il 
Figlio di Dio, si manifesta al 
mondo come veramente Dio 
e veramente uomo. Gesù, 
come dice San Paolo nell’in-
no cristologico della Lettera 
ai Filippesi, “pur essendo di 
natura divina, non considerò 
un tesoro geloso la sua uguaglian-
za con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, umiliò 
se stesso facendosi obbediente � no 
alla morte e alla morte di croce” 
(Fil 2, 5-11).
È in particolare nei poveri, come 
dichiara da sempre il Magistero 
della Chiesa, che si manifesta 
Gesù.
L’evento, coordinato dalla Caritas, 
ha cercato di mettere in sinergia, 
insieme al Comune di Fabriano, 
tutte le realtà caritative presenti 
nella nostra diocesi: Pastorale 
Giovanile e del Lavoro, Comunità 
Giovanni XXIII, Società San Vin-
cenzo de’ Paoli, Ordine Cavalieri 
di Malta (presenti con il Cisom) 
Associazione Quadrifoglio, Azione 
Cattolica, Scout, la Croce Azzurra, 
la Pro-Loco Fabriano, le parroc-
chie e anche la Comunità islamica, 
insieme a  tanti altri movimenti 
presenti nella nostra Chiesa dio-
cesana.
Si tratta ormai di un appuntamento 
“classico” per la nostra città, che 
ogni anno vede sempre di più il 

coinvolgimento diretto di tutta la 
cittadinanza.
Un ringraziamento speciale, quin-
di, va fatto a tutti i volontari che 
hanno permesso la realizzazione 
del pranzo: i cuochi e le cuoche 
provenienti dalle varie parrocchie, 
che ormai hanno costituito un vero 
e proprio “team” vincente; coloro 
che, dal giorno prima del pranzo, 
si sono resi disponibili a caricare 
tavoli e panche per allestire la sala; 
tutte le persone che, in una maniera 
o in un'altra, hanno collaborato 
a questo profondo momento di 
comunione. Un sentito ringrazia-
mento lo rivolgo cordialmente al 
supermercato “Conad” e alla ditta 
“Ristorart” che ci hanno supportato 
e hanno contribuito in maniera 
importante alla realizzazione del 
pranzo offrendoci molto materiale.
Tutti i volontari (provenienti sia 
dal mondo associativo che dalle 
varie parrocchie) sia del-
la cucina che del servizio, 
sono stati occupati per 
diverse settimane, in un 
lavoro nascosto ma molto 
ef� cace.
Come dicevo, al pranzo 

hanno partecipato circa 
250 persone, tra cui molti 
bambini. Per questo, un 
ulteriore ringraziamento 
va rivolto all’Associazione 
“La valigia delle Mera-
viglie” per l’animazione 
fatta. Sono stati proprio i 
volontari di questa asso-
ciazione ad aver distribuito 
diversi regali a ciascun 
bambino: le “calze della 
Befana” gentilmente of-
ferte dal Vescovo Mons. 
Francesco Massara; ma-
teriale scolastico vario 
(offerto dalla “Valigia delle 
Meraviglie” grazie ad una 
donazione fatta dalla ditta 
Elica di Fabriano, a cui va 
aggiunto un ringraziamen-
to all’esercizio commer-
ciale Eliogra� ca); alcuni 
giocattoli provenienti da 
una donazione del nego-
zio “Casabella Graziella” 
insieme ad un’attività pro-
mossa sempre da quest’ul-
tima insieme alla Caritas 

di Fabriano, dal nome “giocattolo 
sospeso”. 
Insomma, è stato un grande coin-
volgimento cittadino, che ogni 
anno cresce e si sviluppa sempre 
più.
Insomma, abbiamo assistito ad 
un vero e profondo momento di 
comunione e condivisione.
È il segno di una città e di un 
territorio che non si lascia sco-
raggiare dall’indifferenza e dalla 
disperazione, ma che ha voglia di 
cambiare le cose, spendendosi in 
prima linea per la carità. Sperando 
che questa iniziativa diventi un 
appuntamento annuale, e che possa 
ogni volta migliorarsi e coinvol-
gere più persone e enti, auguro a 
tutti voi un buon 2020, nel nome 
della carità e della misericordia, 
attraverso cui possiamo cambiare 
le intenzioni dei nostri cuori.

*direttore della Caritas diocesana

~ CAVALLO DI ACHILLE?
Rocchetta, 3 gennaio, ore 14. Nel maneggio “Little 
Rock” un cavallo con problemi agli arti cade dentro 
il box e pur dimenandosi, non riesce a rialzarsi. I VdF, 
presente un veterinario, approntano un’attrezzatura, 
lo sollevano e lo rimettono sulle zampe. Ma fatti due 
passi, l’animale scivola sul piazzale in cemento. Non 
essendoci bordi, lo trainano sull’erba e lo rimettono 
in piedi. Il cavallo con talloni fragili come l’eroe greco 
Achille, nel muoversi, è ancora titubante. 

~ VERIFICA DEL TETTO
Attiggio, 9 gennaio, ore15-17. I VdF operano per 
verifi care la stabilità del tetto al primo piano di una 
struttura muraria. Risulta tutto in regola.

~ RITROVATO IL DISPERSO NEL BOSCO
Collepaganello, 5 gennaio, pomeriggio. Ritrovato 
presso Fabriano e in stato confusionale, un 25enne 
di Padova che, andato a passeggio nei boschi con 
i suoi familiari, si era allontanato e non rispondeva 
alle chiamate. Verso le 17 scattava l’allarme e i VdF 
si muovevano con successo. Il giovane infreddolito 
veniva trasportato al Pronto Soccorso per accerta-
menti e dopo qualche ora dimesso. 

~ RIPORTATO IL SECONDO BAMBINELLO
Chiesa San Filippo, 10 gennaio. Nel presepe, anche 

la statuina del Bambinello comprata per sostituire quel-
la rubata il 24 dicembre scorso, era stata sottratta ai 
primi giorni del 2020. La statuina alta 30 cm tornava 
però al suo posto. Forse il Bambinello piangeva nel 
cuore e nella mente del sottrattore.

~ BANDA DI LADRI STRANIERI
Fabriano, giorni fa. La banda di ladri che giorni fa aveva 
rubato in zona un camion da lavoro, un demolitore ed 
un escavatore per un valore totale di 200.000 euro, 
era formata da due romeni di 60 e 31 anni e da una 
signora polacca di 30 anni. I tre risiedono ad Aprilia e 
sono stai denunciati per furto aggravato in concorso.  
Veicoli riconsegnati al legittimo proprietario.

~ LADRO FUGGE VEDENDO IL METRONOTTE
Piazzale XXVI Settembre 1997, ore 1.30. Nel palazzo 
comunale che ospita al piano terra l’Anagrafe, un uomo 
con il volto coperto aveva forzato la porta e si era 
introdotto, ma un metronotte che l’aveva visto, dava 
l’allarme e l’incappucciato fuggiva a piedi.

~ ANZIANO CADUTO NON SI RIALZA E CHIAMA
II° vicolo via Bosima, 7 gennaio. Un anziano cade 
in casa e non riesce a rialzarsi, ma telefona                                                                                    
e chiama i VdF che aprono il portone e lo rimettono 
in piedi. Poi i sanitari del 118 lo trasportano al Pronto 
Soccorso per accertamenti.

~ SERRATURA ROTTA, 
GENITORI E BIMBI FUORI DI CASA
Via don Minzoni, 9 gennaio, ore 17.30. Per la 
rottura della serratura, genitori e bimbi non rie-
scono a entrare in casa e fuori è freddo. I VdF 
con la loro tecnica aprono il portone. La famiglia 
ringrazia ed entra.

~ 83ENNE URTATA DA AUTOVETTURA
Via Dante, 10 gennaio, ore 18. Un’anziana 83enne 
che presso il commissariato di Polizia attraversava 
la strada verso viale Stelluti Scala con semaforo 
pedonale rosso, è urtata da un’autovettura diretta 
verso Ancona. Soccorsa e dolorante, la nonna viene 
trasportata al Pronto Soccorso dai sanitari del 118. 

BRONTOLONE
• Viale della Vittoria. Chi, sobrio, sale le scale per 
recarsi nei locali della Polizia, quando prova a ridi-
scenderle sembra ubriaco visto che, pur tenendosi 
al corrimano, è titubante e quando si muove si 
sbilancia. La colpa non è dei liquori, ma dei piccoli 
gradini, dei quali non si capisce dove fi nisce uno e 
inizia il sottostante. Due avvisi. Uno per gli ammini-
stratori: verniciare il bordo di ogni scalino con una 
striscia bianca. L’altro per i progettisti: fare i gradini 
“calcistici”, uno bianco e il successivo nero, uno 
rosso l’altro nero, uno granata e l’altro giallo ecc. 

Consiglio comunale straordinario e mono-
tematico lunedì 13 gennaio a Fabriano non 
preso in considerazione dagli esponenti 
della politica regionale. All’annunciata 
assenza del presidente della Regione 
Marche, Luca Ceriscioli, si sono unite 
le assenze della totalità dei consiglieri 
regionali, sia di maggioranza che di op-
posizione. Solo i sindaci dell’Area Vasta 
2 hanno raccolto l’invito della politica 
fabrianese a presenziare. Da qui, quindi, 
la provocazione lanciata dal consigliere 
comunale di opposizione di Associazione 
Fabriano Progressista, Vinicio Arteconi. 
«Consegnate la fascia tricolore al Prefetto, 
non abbassate lo sguardo. È una provo-
cazione forte. Date le dimissioni. Basta 
discorsi, servono fatti». Lunedì 20 gennaio 
intanto a Fabriano è stata convocata, sono 
parole del sindaco di Fabriano Santarelli, 
la prima riunione dei sindaci in prepara-
zione degli Stati Generali dell’Entroterra 
che dovrà avere come obiettivo la stesura 
di un documento programmatico da far 
sottoscrivere ai candidati alle prossime 
elezioni in Regione. Sul prossimo numero 
un servizio più dettagliato.

Consiglio 
sulla sanità:

niente Regione
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di DANILO CICCOLESSI

Il villaggio natalizio
tra luci ed ombre

Si è concluso, dopo un mese, la terza edizione del Vil-
laggio diffuso di Babbo Natale a Fabriano, un’iniziativa 
promossa dal Comune di Fabriano. Tempo di bilanci, 
dunque, per questi eventi natalizi. Giusto lo scorso 

venerdì il sindaco Gabriele Santarelli ha pubblicato un post 
su Facebook nel quale, rendendo note le spese sostenute per il 
Natale fabrianese, ha dichiarato: ‹‹I negozianti hanno confer-
mato quanto avevamo percepito, ossia che sono state tante le 
presenze con molte persone venute da fuori città”. Abbiamo 
fatto una passeggiata tra le bancarelle, allestite sul loggiato San 
Francesco, per raccogliere alcune opinioni 
dei venditori. In generale l’esperienza è stata 
valutata positivamente: “È andata abbastan-
za bene - dice una negoziante - noi abbiamo 
svolto il nostro compito con entusiasmo. Ci 
voleva qualcosa che ravvivasse Fabriano. 
De� nirei quest’esperienza emozionante: 
agli artisti e agli artigiani piace e appaga il 
contatto con la gente, è un modo nuovo di 
sperimentare se le proprie creazioni piaccio-
no o meno”. “Sicuramente un’iniziativa da 
valorizzare - afferma un altro - le bancarelle 
sono belle da vedere e funzionali per ripa-
rarci dal freddo”. Non sono mancati anche 
suggerimenti e consigli per migliorare le 
prossime edizioni: “Andrebbero variati gli 
orari rispetto a quest’anno ed è importante 
che i commercianti del centro si sincro-
nizzino con il villaggio di Babbo Natale e 

viceversa. Tutte le attività devono essere aperte, dà un maggiore 
senso di unità. È mancata anche un po’ di musica natalizia tra 
le bancarelle per creare atmosfera. Forse avrei messo più stand 
alimentari tra le casette”. La location scelta per il villaggio è 
stata uno degli elementi divisivi dei dibattiti nati sotto queste 
feste. Non tutti hanno apprezzato infatti la decisione di sistemare 
le casette lungo il Loggiato, considerato non molto visibile dalla 
piazza: “Quando visito i mercatini nelle altre città, mi piacciono 
dislocati lungo il Corso o la piazza principale. Anche i giardini 
potrebbero fare da piacevole sfondo per il villaggio”.
Altri hanno lamentato invece una scarsa coordinazione tra 
bancarelle: “Non tutti hanno rispettato l’orario pattuito. Sono 

stati concordati dei turni ed è giusto che 
questi siano rispettati”. C’è anche chi 
non ha dimenticato le polemiche sorte 
negli scorsi giorni riguardo la chiusura del 
villaggio nei giorni di festa e vuole fare 
chiarezza: “Abbiamo � rmato un contratto 
che prevedeva la chiusura delle bancarelle 
per il 25 e il 26 dicembre e Capodanno. È 
Natale anche per noi e si presume che chi 
deve fare degli acquisti si organizzi prima. 
Ho trovato queste polemiche un po’ gra-
tuite, quasi come fosse un attacco politico 
diretto verso l’amministrazione. Fabriano 
sta entrando nella mentalità del valorizzare 
l’artigianato e così dovrebbero essere intese 
iniziative come questa. Bisogna appro� ttare 
di momenti come questi: fanno muovere 
Fabriano, danno qualcosa alla città, metto-
no in mostra e trasmettono cultura”.

Presepe alla stazione
con albero...sospeso

Molto probabilmente è stata una delle iniziative più ori-
ginali per il Natale. Gli autori? Due capistazione della 
stazione ferroviaria con la fondamentale collaborazione 
dei titolari del bar lì vicino. Sì, perché lo “strano” albero 
natalizio di cui stiamo parlando è stato collocato proprio 
nell’atrio della stazione. 
Descriverlo non è facile ed anche la foto che pubbli-
chiamo non gli rende giustizia. Il materiale usato è tutto 
di plastica, fondamentalmente contenitori per le uova e 
bottiglie per il latte. Ma è la � nalità la cosa più interes-
sante, il che spiega anche la collaborazione con il bar. In 
sostanza è un “albero” solidale che stimola chi lo osserva 
a donare un caffè, una consumazione, una brioche. Pagato 
il prodotto sotto l’albero sono stati collocati i relativi 
biglietti d’offerta per cui chi voleva poteva prenderli e 
…consumare al bancone!
Il risultato? “Una partecipazione ampia, molto ampia, 
e per molti versi ina-
spettata – ha detto uno 
dei titolari dell’eser-
cizio -Tantissime le 
donazioni, nettamente 
inferiori invece le con-
sumazioni”. Natale, 
insomma, ha colpito 
ancora una volta!
E complimenti agli 
ideatori ed a chi ha 
lavorato a questo pic-
colo ma signi� cativo 
progetto. Piccolo? No, 
è con tante piccole 
cose che si realizzano 
quelle più grandi.

Luciano Gambucci
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Fissate le date, stabilito il tema della 26esima edizione

Appuntamento
per venerdì 
17 gennaio

Teatro 
Pirata

al Gentile
Si riparla di Palio...

Notte nazionale
al Liceo Classico:

quanti eventi!

“Santi, Tradizioni, Leggende e Superstizioni della Terra di 
Fabriano”. Dal 12 al 24 giugno torna, a Fabriano, per la 
XXVI edizione, il Palio di San Giovanni Battista, sarà 
dedicata al suo territorio, alla sua storia che l’hanno resa 

grande nei secoli. L’Ente, dopo aver convocato l’assemblea dei 60 per la 
presentazione dei priori delle quattro Porte a seguito delle votazioni che 
si sono svolte lo scorso novembre, è al lavoro per la manifestazione del 
prossimo mese di giugno. Il presidente, Sergio Solari e il responsabile 
storico, Giampaolo Ballelli, anticipano il Palio 2020. "Se la XXV edizione 
del Palio di San Giovanni Battista ha festeggiato la creatività che ha reso 
la città famosa nel mondo per i suoi cicli produttivi, come quello che tra-
sforma umili stracci in aristocratiche � ligrane (non per caso Fabriano, dal 
18 ottobre 2013, è annoverata Città Creativa Unesco), la XXVI edizione 
vuole rendere omaggio al suo territorio. All’ombra della città mercan-
tile, concreta e razionale, ne esiste una colma di spiritualità, tradizioni, 
superstizioni, leggende. Una terra di santi, eremiti, contadini, carbonari, 
boscaioli, pastori. Sono le genti dei Castelli e delle Ville (impropriamente 
chiamati “frazioni”). Sono loro l'anima più pura di Fabriano; i depositari 
della grande bellezza del territorio", dichiara Ballelli. "Una cultura popolare 
legata ai temi eterni: del bene e del male; della donna e dell’amore; degli 
animali e del gioco; della semina e della raccolta; del mangiare e del bere; 
della nascita e della morte. Un bagaglio di cultura popolare che vogliamo 
utilizzare per trasmettere alle giovani generazioni amore per la natura, 

rispetto per gli animali, senso del dovere e riservatezza del carattere. Un 
omaggio del Palio di San Giovanni Battista alla sua terra, legata al ciclo 
delle feste religiose, a quello delle stagioni, ai solstizi e agli equinozi: un 
atto d’amore per quel mondo immateriale che, a dispetto di tutte le previ-
sioni, resiste tenacemente alla globalizzazione e omologazione del giorno 
d’oggi", spiega il presidente dell'Ente Palio Sergio Solari.

Anche in questo anno scolastico i 
docenti del Liceo Classico «Fran-
cesco Stelluti» sono riusciti nel 
piccolo miracolo di organizzare la 
VI Edizione della «Notte Nazionale 
del Liceo Classico», venerdì 17 
gennaio di sicuro uno degli eventi 
più attesi dagli studenti vogliosi 
di mostrare, con una certa soddi-
sfazione, la loro bravura nel saper 
conciliare studio e attività extra 
curricolari. Un momento diverso 
dalla solita routine lo sarà anche 
per i docenti, per i genitori, i non-
ni, che al solito risponderanno alla 
grande spinti dalla curiosità di ve-
dere i propri � gli e nipoti nei panni 
insoliti dell’attore, della cantante, 
della danzatrice, del giornalista… 
mentre non mancheranno gli amici 
per trascorrere una serata diversa 
dal solito, ridendo e scherzando 
in assoluta libertà negli ambienti 
scolastici. 
La Notte Nazionale inizierà con 
un prologo in pieno centro storico. 
Infatti, alle ore 15, partirà la ma-
ratonina di circa 150 liceali con il 

compito di pubblicizzare l’evento 
in città: ne sono responsabili le 
prof.sse Elisabetta Moscoloni e 
Lorella Lori.
In contemporanea in tutta Italia, 
alle ore 18, prenderà il via la 
manifestazione vera e propria, 
con un breve intervento augurale 
che il dirigente scolastico Dennis 
Lugi Censi effettuerà nell’atrio 
della scuola. Qui, dalle 18.05 alle 
18.20, si esibirà il Gruppo Musi-
cale «Stelluti», con brani rivisitati 
di Joan Baez e dei Beatles: ne è 
responsabile la prof.ssa Luigia 
Lombardi, a cui si deve anche il 

coordinamento dell’intera serata 
� n dalla prima edizione.
Va precisato che il � lo conduttore 
della Notte è dedicato ai «diritti 
umani, declinati nelle sue mol-
teplici varianti. Così, dalle 18.25 
alle 18.50, nella sala riunioni, la 
classe I A, coordinata sempre dalla 
Lombardi, discetterà sul tema «Le 
parole sono importanti», con brani 
musicali quali «Inno alla gioia» ed 
«Essere umani».
Rimanendo nell’ambito musicale, 
alcuni alunni delle classi I G, II F, 
III C, III D, V C, preparati dalla 
prof.ssa Silena Faggioni, forni-
ranno alle 18.30 la loro originale 
interpretazione del brano «Non 
mi avete fatto niente» dei cantanti 
Moro e Metal.
Dalle 18.50 alle 19.15 la classe 
III B presenta «Homo sum», una 
ri� essione sul concetto di «huma-
nitas» nell’antichità, confrontan-
dola con l’oggi; l’iniziativa sarà 
introdotta da un assolo al violino 
di Paolo Strippoli, allievo del liceo, 
mentre alle ore 19 i redattori del 
giornalino «Il Linceo» daranno il 
benvenuto al prof. Riccardo Rao 
dell’Università di Bergamo, che 
il giorno successivo presenterà in 
un importante convegno nella Bi-
blioteca comunale la ristampa del 
suo volume «I paesaggi dell’Italia 
medievale».
Dalle 19.20 alle 19.45, nella 
sala riunioni, alcuni allievi delle 
classi I A, II A, I G, I E, II E, III 
E, coordinati dai proff. Arrigo 
Berionni, Carla Mancini, Diletta 
Medici, presenteranno «Dall’Ac-
cusatio - Inquisitio alla CEDU», 
con concerto in sol maggiore di 
Haydn. La classe IV A, coordinata 
dalle prof.sse Lucrezia Cornacchia 
e Isabella Spurio, dalle 19.50 alle 
20.20 proporrà invece agli astanti 
«Eros-Factor».
Seguirà la premiazione, ad opera 
del dirigente scolastico e delle 
prof.sse Eleonora Loretelli, Luigia 
Lombardi, Lorella Lori ed Elisa-

betta Moscoloni, del «Concorso 
Creatività» Rotary di Fabriano e 
della «Maratonina».
Dopo il ricco buffet, che si svolgerà 
nell’atrio dell’edi� cio, a piano ter-
ra, allietato da piacevoli brani mu-
sicali e dal «sirtaki», sempre nella 
sala riunioni la classe III D, sotto la 
guida delle prof.sse Marina Bordi e 
Isabella Spurio, spiegheranno dalle 
21.30 alle 21.50 chi sono state le 
eroiche «suffragette marchigiane», 
che all’inizio del secolo furono le 
corregionali pioniere dell’appro-
vazione del suffragio universale.
Sempre dalle 21.30 alle 21.50, 
nell’aula di musica, il prof. Andrea 
Antonelli accompagnerà le classi 
III A e III B in «Allegro ma non 
troppo», mentre a seguire, dalle 
21.50 alle 22.15, la classe III A si 
cimenterà nel «Sogno di un’ombra, 
l’uomo. Il diritto di essere fragili», 
coordinata dalle prof.sse Carla 
Mancini e Maria Antonietta Set-
timi. La serata si concluderà nella 
sala delle riunioni con un tuffo nel 
passato. Dapprima con il lavoro 
della classe II A sul tema «Siamo 
tutti Greci», coordinato dalla prof.
ssa Luigia Lombardi, poi con la 
rappresentazione di «Orestea», da 
parte delle classi II A e V A sotto 
la guida delle prof.sse Letizia Ga-
spari e Diletta Medici. A seguire, 
in contemporanea con i 436 licei 
classici di tutta Italia, la lettura di 
un brano tratto dalla tragedia di 
Eschile «Agamennone».  
Come si può costatare, il carnet 
della serata è molto ricco e al-
cune iniziative hanno � nito per 
sovrapporsi, perciò si consiglia a 
coloro che vorranno partecipare 
alla manifestazione di leggersi con 
attenzione il programma per fare le 
scelte che riterranno più interessan-
ti. Una cosa è certa: se tutto andrà 
come negli anni scorsi, chi verrà 
a curiosare il 17 gennaio al Liceo 
Classico di Fabriano trascorrerà 
una serata insolita e divertente in 
mezzo a tanti giovani studenti che 
ancora non si sentono fuori posto 
tra un � losofo greco ed un oratore 
latino!                                                 

Terenzio Baldoni

Lo spettacolo “Federico 
condottiero e la città idea-
le”, nuova produzione della 
compagnia marchigiana 
Atgtp, Associazione Teatro 
Giovani Teatro Pirata dedi-
cata alla � gura di Federico 
di Montefeltro e al progetto 
di Urbino Città Ideale nello 
straordinario clima culturale 
dell’Umanesimo italiano an-
drà in scena al Teatro Gen-
tile domenica 19 gennaio 
alle ore 17. Lo spettacolo, di 
Lucia Palozzi, vede in scena 
Enrico Marconi e la stessa 
Lucia Palozzi, con la regia di 
Fabrizio Bartolucci, Sandro 
Fabiani e Simone Guerro, 
scene di Chiara Gagliardini, 
costumi di Annalisa Fava. 
In “Federico condottiero e 
la città ideale”, un attore e 
un’attrice in scena giocano 
a rappresentare un racconto 
di formazione, nel quale si 
ripercorrono le tappe della 
vita di Federico di Monte-
feltro, dalla � gura del � glio 
non riconosciuto a quella 
del grande condottiero, at-
traversando gli incontri più 
importanti � no al progetto 
di Urbino città ideale. Le vi-
cende storiche costituiscono 
la cornice del racconto e il 
pretesto narrativo per parla-
re di temi contemporanei e 
vicini al giovane pubblico. 
Federico di Montefeltro 
diviene l'emblema della 
capacità umana di immagi-
nare e realizzare progetti, in 
bilico tra l'aspirazione alla 
perfezione e la paura del 
fallimento, tra l'isolarsi nella 
propria visione e l'imparare 
a condividerla e a metterla 
al servizio della collettività. 
Fin dal primo quadro sce-
nico, nel quale gli attori ri-
producono il famoso ritratto 
dei Duchi di Urbino di Piero 
Della Francesca, lo spettaco-
lo ricrea immagini di celebri 
opere d’arte rinascimentali, 
tra le meraviglie del Palazzo 
Ducale e di Urbino.
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Gruppo Fedrigoni
su Davide Bustreo

Bain Capital nomina il nuovo Chief Financial Officer

Si completa ulteriormente 
l’organigramma dirigen-
ziale nel Gruppo Fedrigoni, 
nominato dai proprietari del 

fondo statunitense  Bain Capital, e 
che riguarda anche le ex  Cartiere 
Miliani di Fabriano. Dal 7 genna-
io, Davide Bustreo è il nuovo Chief 
Financial Officer della società italia-
na tra i maggiori player al mondo 
nella produzione e vendita di carte 
ad alto valore aggiunto per packa-
ging e grafica, e di prodotti autoa-
desivi per l’etichettatura. L’attuale 
CFO, Vittorio Sfligiotti, affiancherà 
Davide Bustreo con il ruolo di CFO 
della Business Unit Paper&Security, 
produzione nel sito di Fabriano, 
mentre Vincente Gerbasi è il CFO 
della Business Unit Pressure Sen-
sitive Labels. Bustreo, 44 anni, una 
lunga esperienza in ruoli finance di 
rilievo in società industriali multina-
zionali, in Italia e all’estero, è stato 
negli ultimi anni CFO di Continental 
Foods e Industrial Advisor del fon-
do di private equity CVC Capital 

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

~ ADDETTO/ADDETTA ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE - FABRIANO
Manpower è alla ricerca di un/una addetto/addetta alla selezione del personale. 
La risorsa si occuperà di:  accoglienza dei candidati in filiale; processo di ricerca 
e selezione delle risorse; gestione amministrativa del personale a 360 gradi. Il/la 
candidato/candidata ideale: è laureato/laureata; ha ottime capacità organizzative; 
è una persona dinamica, proattiva, orientata al risultato e con spiccate capacità 
di lavorare in team. È previsto inserimento immediato con contratto full time. 
Luogo di lavoro: Fabriano. Candidature online dal sito www.manpower.it.

~ CORSO GRATUITO “PUBLICAN - GESTORE BEER PUB” - FABRIANO
Agenziapiù organizza il corso gratuito “Publican - gestore beer pub” rivolto 
a disoccupati/occupati part time di ambo i sessi. Il corso - che viene svolto 
sulla base di richieste specifiche di aziende clienti ell'agenzia - avrà inizio il 20 
Gennaio e si terrà a Fabriano presso la filiale Agenziapiù in Viale B. Buozzi 40/A. 
Requisiti: diploma scuola media superiore e forte motivazione ad intraprendere 
un percorso lavorativo nel settore. Le candidature sono aperte anche agli ap-
passionati che intendono avvicinarsi al mondo della produzione e della gestione 
della birra. La partecipazione al corso è subordinata a colloquio di selezione. 
Per informazioni: corsidiformazione@agenziapiu.com, tel. 0732251926.

~ CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI - ANCONA
La Camerea di Commercio delle Marche organizza il corso gratuito di 18 ore 
"Dall'idea all'impresa", rivolto a 25 aspiranti imprenditori (persone che vorreb-
bero mettersi in proprio ma non sanno da dove cominciare). Il corso, che ha 
l'obiettivo di favorire la maturazione dell’idea d’impresa e stimolare la messa a 
punto di un progetto imprenditoriale, si terrà presso la Camera di Commercio 
delle Marche, sede di Ancona (Largo XXIV Maggio, 1) e si svolgerà dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 secondo il seguente 
programma:
- 10 febbraio: Le forme giuridiche dell'impresa;
- 11 febbraio: Gli aspetti socio-economici-finanziari nel fare Impresa. Analisi 
dei rischi e delle opportunità;
- 12 febbraio: La gestione delle persone e delle relazioni. Approccio al Business 
Model Canvas.
Per iscriversi è necessario inviare, entro il 5 Febbraio, il modulo di adesione 
scaricabile dal sito www.an.camcom.gov.it. I candidati verranno contattati 
per un colloquio di orientamento propedeutico all'ammissione. Per maggio-
ri informazioni: Ufficio Orientamento al Lavoro - Creazione d'impresa, tel.: 
0715898326/291, e.mail: sni@marche.camcom.it.

IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO CHIUDE DA MERCOLEDÌ 17 
DICEMBRE 2019 A LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020 E AUGURA BUON NATALE E 
FELICE ANNO NUOVO AI LETTORI DE L’AZIONE. ARRIVEDERCI A GENNAIO!

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, 
corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): tel. 
0732.695238, fax 0732.695251, e-mail cig.fabriano@umesinofrasassi.it, 
martedì 9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

Davide Bustreo

Formazione nazionale gratuita
per contrastare la povertà educativa

Partners. «Sono felice di dare il 
benvenuto a Davide nel nostro team. 
Davide sarà di grande aiuto nella 
gestione della crescita del nostro 
Gruppo, che già con la prossima 
integrazione di Ritrama, un player 
molto rilevante nel settore PSL, 
compirà un ulteriore importante 
passo nel suo ambizioso percorso di 
espansione globale», dichiara Mar-
co Nespolo, CEO di Fedrigoni. Si 

prosegue, dunque, nel riordino dei 
ruoli dirigenziali al gruppo Fedri-
goni dopo che nell’ottobre dello 
scorso anno,  Antonio Balsamo è 
stato chiamato ad assumere il ruolo 
di direttore dello stabilimento di Fa-
briano e direttore tecnico per l’area 
Marche. Successivamente,  Gian-
filippo Mariani  è stato nominato 
responsabile dello stabilimento di 
Pioraco. Mentre  Mirko Moscatel-
li dirigerà l’altro sito produttivo del 
maceratese, Castelraimondo, siti 
produttivi entrambi nel macerate-
se. Infine, un’ulteriore nomina che 
riguarda Fabriano, nello specifico 
lo stabilimento di Rocchetta, dove 
come responsabile della produzio-
ne è stato nominato  Massimiliano 
Carsetti. Una riorganizzazione che 
testimonia il rinnovato impegno del 
gruppo Fedrigoni nel rafforzare tutti 
i segmenti produttivi, soprattutto 
l’Area Valori  che, nel corso dello 
scorso anno, ha sofferto. Ma che ora 
sembra tornata nei piani di sviluppo 
dei proprietari americani.

Seconda tappa della formazione 
nazionale gratuita per Educatori, 
Operatori ed Insegnanti, nell’ambi-
to del progetto Doors (Porte aperte 
al desiderio come opportunità di 
rigenerazione sociale), con quattro 
mezze giornate i prossimi 17/18 e 
24/25 gennaio 2020.
Il progetto Doors è un’iniziativa 
nazionale contro la povertà educa-
tiva, a cui partecipano 28 partner 
tra associazioni, scuole, università 
e altri enti, coordinati da C.I.E.S. 
onlus. PDP partecipa a questo 
progetto, che propone un Modello 
Educativo Integrato per contrastare 
la povertà educativa dei minori 
di età 10-14 anni. DOORS è un 
progetto selezionato dall’impresa 
sociale “Con i bambini” nell’ambito 

del Fondo di Contrasto alla povertà 
educativa minorile.
Sul territorio, il progetto è già attivo 
negli istituti comprensivi I.C. Mar-
co Polo di Fabriano, I.C. I. Carloni 
di Cerreto d’Esi, I.C. E. Mattei di 
Matelica, e presso il Maker Space 
della Biblioteca Multimediale di 
Fabriano, con attività di sperimen-
tazione e creatività, che uniscono 
arte, gioco e tecnologie.
Dopo il primo incontro, dedicato al 
tema della Pedagogia del Desiderio 
e ArtEducazione dello scorso set-
tembre, i nuovi incontri verteranno 
sull’approccio LCL (Learning 
Creative Learning) sviluppato dal 
MIT di Boston, che favorisce e 
coltiva l’apprendimento creativo. 
La formazione è rivolta a docenti 

Uici: iniziativa con le scuole
e l'evento "Facciamo rete"

L’Uici di Fabriano, sezione di-
staccata di Ancona, martedì 14 
gennaio, ha organizzato nella 

propria sede presso il centro com-
merciale “Il Gentile”, con la regia 
di Alessandra Ruberti, (nella foto) 

un’iniziativa coinvolgendo gli alun-
ni della scuola 4° elementare di Ma-
rischio. “Merenda al buio” prevede 

ed educatori che intendono esplo-
rare nuovi modi per supportare i 
ragazzi in attività scolastiche ed 
extra-scolastiche. È prevista la 
presenza in aula per quattro mezze 
giornate e la possibilità di attività 
svolte online.
L’approccio LCL (Learning Cre-
ative Learning), sviluppato dal 
Lifelong Kindergarten del MIT 
Media Lab di Boston, favorisce e 
coltiva l’apprendimento creativo, 
applicando i principi del paradig-
ma costruzionista delle quattro P 
(Projects, Peers, Passion, Play). Le 
persone imparano meglio quando 
sperimentano progetti significativi, 
tangibili, che stanno loro a cuore e 
che possano condividere.
La formazione utilizza materiali e 

tecniche diverse in modo da esten-
dere ed ampliare la dimensione 
dell’esperienza al campo digitale. 
Questo approccio attivo alle tecno-
logie digitali permette alle persone 
di esprimere le proprie passioni ed 
interessi in modo inclusivo ed equo, 
con programmi e tecniche come 
Scratch (programma “libero” per 
la creazione di storie interattive, 
giochi e animazioni grafiche) e i 
kit Lego WeDo e Makey Makey 
con cui connettere il mondo fisico 
a quello virtuale.
La priorità nell’iscrizione verrà data 

ai docenti degli istituti comprensivi 
I.C. Marco Polo di Fabriano, I.C. 
I. Carloni di Cerreto d’Esi, I.C. 
E. Mattei di Matelica partner del 
progetto Doors. Le attività si svol-
geranno presso la scuola primaria 
“Allegretto di Nuzio”, via dei Cap-
puccini 19, Fabriano il 17 gennaio 
dalle 14.30 alle 18.30, il 18 gennaio 
dalle 9 alle 13, il 24 gennaio dalle 
14.30 alle 18.30 e il 25 gennaio 
dalle 9 alle 13.
Per informazioni e iscrizioni, è 
possibile scrivere a formazione@
pdp.linux.it.

il bendaggio dei bambini che fanno 
dei giochi sensoriali. Dall’odore 
del fiato del compagno devono di-
stinguere il gusto di una caramella. 
Quindi il gioco memory accoppian-
do gli odori e il gioco tattile per 
riconoscere i plastici. A seguire il 
telefono senza fili e la palla sonora. 
Quindi viene offerta una merenda e 
bisogna distinguere il contenuto con 

i bambini, appun-
ti, bendati. Il primo 
di tre appuntamenti 
gratuiti è fissato per 

sabato 18 gennaio (dalle 10 alle 
12): sarà la volta di “Facciamo 
rete”, con la presenza della psi-
cologa Chiara Spinaci. Per info 
è possibile contattare il numero 
327 1406413. L’evento è rivolto 
non solo ai non vedenti e agli 
ipovedenti, ma anche a chiunque 
voglia liberamente partecipare. 
Si apre il dialogo mensile su 
questo tipo di disabilità. Intanto 
è stato avviato il corso per inse-
gnare l’utilizzo degli smartphone 
con il sistema Android ed Apple. 
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Scuola Superiore:
dove vado?

Open Day per le scuole: la media organizza il “sabato del villaggio” 

Tempo di Open 
day per le scuole 
del territorio. E 
la Scuola Media 

ha organizzato “il sabato 
del villaggio…scolastico”
Poche decisioni sono così 
importanti come la scelta 
della scuola superiore, 
quella che dovrà gestire e 
far fruttare le grandi poten-
zialità e fragilità dell’ado-
lescenza. Tanti sono usciti 
da una scuola con interessi 
molto diversi rispetto a 
quando vi erano entrati, 
dove spesso, a quattordici 
anni, i veri interessi ancora 
non si sono fatti vivi. 
E questi sono i giorni in 
cui devono concretizzarsi 
le ri� essioni e i desideri dei 
ragazzi delle classi terze, i 
giorni della scelta. 
E sono dunque questi i 
giorni della forma più 
classica di conoscenza, gli 
Open day, scuole aperte 
per farsi conoscere dai 
potenziali futuri studenti. 
Anche i due istituti mate-
licesi si stanno preparando. L’Istituto Tecnico Commerciale 
“Antinori”, fresco di festeggiamenti per i cinquanta anni 
della propria sezione di Matelica e del buon risultato ottenuto 
nell’Eduscopio della Fondazione Agnelli, che l’ha piazzata 
al vertice degli analoghi istituti ad indirizzo economico della 
provincia, e tra le migliori in regione, ha già aperto sabato 
11 le proprie porte, e lo rifarà anche domenica 19 gennaio. 
L’Istituto Professionale “Pocognoni” ha aperto domenica 12 
gennaio, e lo farà anche sabato 18 e domenica 26 gennaio, 
per illustrare i propri piani di studio e i propri indirizzi di 
ottico, odontotecnico e meccanico. 
Eppure la novità più grossa in questa fase spetta non a chi 

gli studenti li sta per ricevere, ma 
a chi invece si appresta a salutarli. 
Parliamo della bella e riuscitissima 
iniziativa svoltasi sul � nire del 2019, 
poco prima del pit stop natalizio, 
dalla scuola media di Matelica, un 

sabato mattina totalmente dedicato all’orientamento, in 
favore di tutti i ragazzi delle classi terze, di Matelica e di 
Esanatoglia, cui il dirigente scolastico Andrea Boldrini e 
tutta la scuola teneva moltissimo. 
Quindici scuole superiori hanno aderito e sono arrivate con 
la loro delegazione, in un elaborato progetto coordinato dalla 
prof.ssa Paola Mosciatti e da tutte le insegnanti di matematica 
della scuola. 
Sabato mattina, dalle 8 alle 13 sono stati organizzati dei 
laboratori pratici per gli studenti, che hanno potuto così 
sperimentare le attività che farebbero in quella scuola. 
“Sono intorno a cento gli studenti che quest’anno usciranno 

dalla scuola. E dobbiamo dire che l’evento è stato riuscitis-
simo, ai ragazzi il tempo è volato e la partecipazione è stata 
davvero altissima, oltre le nostre aspettative, dal momento 
che parlavamo comunque di un sabato mattina in cui la scuola 
non ci sarebbe” spiega una soddisfatta prof.ssa Mosciatti, che 
poi entra nel dettaglio di come si è svolta questa giornata. 

“Sono stati organizzati 37 laboratori 
dalle 15 scuole partecipanti, da quello 
sulle erbe of� cinali dell’Agraria di 
Fabriano agli esperimenti di robotica 
proposti dagli istituti Itis di Fabriano 
e San Severino, dai cocktail da prepa-
rare proposti dall’Istituto Alberghiero 
di Cingoli alle stoffe da dipingere con 
il professionale di Fabriano. I licei 
hanno proposto laboratori di � sica e 
chimica, ma anche di greco e di latino. 
I ragazzi si sono veramente divertiti, 
ma è stato anche un momento in cui 
la scuola era davvero loro: loro hanno 
scelto i laboratori, in base alla propria 
inclinazione, organizzando così da 
soli la loro “giornata” a scuola. Solo 
un paio di laboratori, tra i 7-8 che 
ognuno ha seguito, erano scelti da 
noi insegnanti. C’era una mappa con 
l’ubicazione dei vari laboratori, e poi 
loro andavano da soli. Ringraziamo 
anche le scuole, che hanno proposto i 
loro laboratori sei o sette volte, segno 
comunque anche dell’interesse dei 
ragazzi. E lungo i corridoi, mentre i 
ragazzi passavano da un’aula all’al-
tra, le stesse scuole erano presenti 
con dei banchetti informativi, la 
seconda delle tre opportunità, insie-
me ai laboratori, per farsi conoscere 
dai ragazzi”. E la terza opportunità? 
“Quella che riguardava essenzial-
mente i genitori: mentre erano attivi 
i laboratori, nell’Aula Magna della 
scuola ogni scuola, ha via via pre-

sentato la propria offerta formativa ai gentiori. E anche qui 
devo dire che la partecipazione delle famiglie è stata molto 
numerosa e l’Aula è stata costantemente, per tutta la mattina, 
quasi sempre piena”. 
I numeri dicono che è riuscita, ma le reazioni e i commenti 
dei ragazzi…? “Abbiamo avuto molti feedback che ci hanno 
confermato che è stata un’esperienza molto utile: ci hanno 
detto di essersi fatti un’idea molto più precisa, che in qualche 
caso hanno cambiato l’idea che avevano, alcuni ci hanno detto 
ad esempio che il liceo classico non è noioso come poteva 
sembrare, ma è apparso loro, al contrario, molto attuale”. Un 
successo che è costato molta fatica, pare di capire… “Sì, non 
è stato facile organizzare tutto, ma ne è decisamente valsa la 
pena! Tra l’altro è stata l’unica iniziativa, di questo genere, 
tra le scuole del circondario”. Un evento dunque destinato a 
ripetersi? “Sì, crediamo proprio di sì, anzi stiamo già pen-
sando a come aggiungere e modi� care qualcosa, ad esempio 
provando ad allungarlo all’intera giornata”. 
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La minoranza Per Matelica: 
"L'assessore Procaccini

sempre più isolato"
La Procaccini (nella foto) 
smentita dai suoi. Doveva 
essere la personalità forte di 
questa amministrazione, ma 
sta in� lando un errore dietro 
l’altro e si ritrova, evidente-
mente, isolata. Già in consiglio co-
munale la frattura della maggioran-
za è evidente e oggi (27 dicembre) 
la cosa si è palesata nuovamente. 
Qualche giorno fa, infatti, 
l’assessora a tutto ha 
convocato una ri-
unione che si è 
svolta stamattina 
con i genitori 
dei bambini 
della scuola 
materna che 
frequentano 
il plesso di 
via Bramante 
(al container, 
per intenderci). 
All’ordine del 
giorno, così come 
da convocazione, c’e-

ra la discussione per “valu-
tare l’eventuale spostamento 
da via Bramante a via Bel-
lini”. Una decisione che, in 
realtà, la Procaccini aveva 

già preso, tanto che lo diceva trion-
falmente in campagna elettorale. 
Ebbene stamattina ha preso la pa-
rola il sindaco che ha detto di aver 
sentito delle voci, dei rumors, circa 

lo spostamento delle scuole e 
che quella riunione era 

stata convocata per 
smentirle. Caro 

Baldini le voci 
le ha messe in 
g i ro  quel la 
accanto a te, 
la stessa Pro-
caccini che ha 
convocato la 
riunione. Alla 
� ne, grazie al 

buon senso dei 
genitori, i bam-

bini fortunatamente 
non si sposteranno e 

rimarranno nello stabile di via Bra-
mante che è più sicuro. Non si tratta 
di politica, ma di saper vedere sul 
serio quali siano le necessità delle 
famiglie e la sicurezza è la prima 
e in assoluto la più importante. La 
Procaccini ha pensato che questa 
sua decisione sarebbe stata salu-
tata con giubilo dai genitori, ci ha 
caricato sopra tutta la sua campa-
gna elettorale. Ora che è diventata 
assessora voleva tutto il consenso 
possibile, ma le è andata assai 
peggio di quello che si aspettava. 
Perché non sa fare il suo lavoro. 
È un’assessora ai lavori pubblici, 
all’istruzione, alla ricostruzione 
(e molte altre cose) che non sa 
nemmeno cosa sia la vulnerabilità 
sismica di un edi� cio, visto che 
non ha voluto rispondere a semplici 
domande in merito. Un’assessora 
che probabilmente si dovrebbe oc-
cupare di altro, visto che ha voluto 
mettere 900.000 euro in bilancio per 
adeguare sismicamente la scuola e 
oggi ha dichiarato che quei soldi 
non ci sono. E quindi l’assessore al 
bilancio cosa fa? E poi cosa ci han-
no fatto votare, quindi, in Consiglio 
comunale? Un bilancio fantasioso.
Come sempre questa ammini-
strazione si contraddistingue per 
incapacità di prendere decisioni. 
Tirano il sasso, ascoltano gli umori 
dei social e poi, a comando, ritirano 

la mano. Siamo sicuri che siano i 
migliori per governare? Questa è 
la politica, scegliere per i cittadini 
che hanno demandato agli ammini-
stratori l’onere delle decisioni. La 
Procaccini non lo sa fare e più volte 
anche oggi ha chiesto ai genitori di 

scegliere. Chiaramente è in rotta di 
collisione anche con il sindaco che 
spesso è lasciato all’oscuro delle 
decisioni, come in questo caso. 
Matelica ha decisamente bisogno 
di altro.

Gruppo consiliare Per Matelica
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Bimbi solidali con il Cav
In arrivo giocattoli, vestiario ed alimenti dai piccoli di Castelraimondo

di EGIDIO MONTEMEZZO*

“Ciao, sono Raffaella, 
mi hanno informa-
to che a Castelrai-
mondo c’è  un’ 

iniziativa a che interessa il Centro 
di Aiuto alla  vita, puoi andarci?”. 
Do la mia disponibilità, provo ad 
informarmi dal contatto che mi vie-
ne dato (Isa Cucculelli) su modalità 
ed orari e mi reco nel giorno � ssato 
alla chiesa della Sacra Famiglia 
dove la prima sorpresa è il mani-
festino che annuncia l’iniziativa, 
ma è entrando che mi colpisce  il 
grande numero di bambini che 
assistono alla messa per � nire 
con la costatazione che sotto 
l’altare ci sono due “balle“ di 
paglia con scritto in inglese “to 
be delivered Cav” . 
Entra il sacerdote don Tarci-
sio che nella sua signi� cativa 
omelia spiega tra l’altro anche 
il gesto di quella giornata e cioè 
il fatto che i bambini-ragazzi di 
Castelraimondo che frequentano il 
catechismo hanno pensato, insieme 
appunto alle loro catechiste ed ai 

genitori, di regalare al Cav (Cen-
tro di Aiuto alla Vita di Matelica) 
alcuni loro giocattoli, del vestiario 
e qualche alimento.  Guidati infatti 
dalle parole di Papa Francesco: 
“E’ Gesù il vero e prezioso dono 
di Dio per noi, come Lui vogliamo 
essere dono per gli altri” hanno 
dato concretezza a quest’ultima 
frase privandosi proprio di cose 
a loro certamente care come i 

giocattoli per 
donarle agli 
altri e cioè ad 
alcuni bimbi 
le cui fami-
glie  non han-
no le risorse 
necessarie per 
poterle com-
perare diretta-
mente. Da qui 
l’idea di coin-
volgere il Cav 
che fa testi-
monianza ed 
opera appunto 
a favore della 
“vita” aiutan-
do le mamme, 
che sono in 
difficoltà, a 
non rinuncia-
re al prezio-
so dono della 
maternità per 
motivi econo-
mici sostenen-
do quindi la 
famiglia nel 
raggiungere 

ed orari e mi reco nel giorno � ssato 
alla chiesa della Sacra Famiglia 
dove la prima sorpresa è il mani-
festino che annuncia l’iniziativa, 
ma è entrando che mi colpisce  il 
grande numero di bambini che 

il gesto di quella giornata e cioè 
il fatto che i bambini-ragazzi di 
Castelraimondo che frequentano il 
catechismo hanno pensato, insieme 
appunto alle loro catechiste ed ai 

questo scopo. Ho quindi ringraziato 
vivamente tutti quanti hanno colla-
borato a questa splendida iniziativa 
(sacerdote, catechiste, genitori e 
soprattutto i bambini) informando 
anche i presenti su quali sono gli 
scopi, le attività, le modalità di 
finanziamento dell’associazione 
rendendomi a disposizione, insie-
me al nostro direttivo, per eventuali 
iniziative congiunte. Poi la sorpre-
sa è diventata “preoccupazione” 
quando all’uscita, sotto la pioggia 
battente, alcuni di loro mi hanno 
aiutato a caricare, non solo quelle 
due balle che erano sotto l’alta-
re, ma le molteplici sportine che 
ognuno consegnava piene di giochi 
ed abbigliamento tanto da rendere 
quasi problematica la collocazione 
nel limitato spazio dell’auto. Arri-
vato a casa ho potuto apprezzare 
ancora di più, riordinando i giochi 
per età, sesso, tipologia etc., in 
modo da poterli selezionare ade-
guatamente per la distribuzione ai 
“nostri” bambini assistiti, il grande 
gesto di generosità e solidarietà di 
cui sono stato testimone. 

*Cav Matelica

Dopo gli ultimi grandi successi con 
il Gospel prima e la prosa di Piran-
dello ravvivata da Leo Gullotta poi, 
due spettacoli che hanno s� orato 
il sold out, sabato 18 gennaio 
al Teatro Piermarini di Matelica 
l’appuntamento fuori abbonamento 
della stagione promossa dal Comu-
ne con l’Amat è con "Addams in 
love", musical del Gruppo Teatro 
in Bilico che regala al pubblico 
situazioni divertenti e momenti di 
grande comicità, il tutto condito 
da simpatiche canzoni, balletti 
emozionanti e trovate sceniche.
La sceneggiatura del musical è 
tratta dai personaggi della "Fami-
glia Addams" ma riadattata a una 
storia differente e più vicina alla 
nostra comicità. La trama richiama 
le vicende di una famiglia alquanto 
bizzarra in cui vivono personaggi 
del tutto fuori dal comune, che 

si trovano a fare i conti 
con vicende impreviste 
ed eventi imprevedibili 
in un’ambienta-
zione assoluta-
mente inusuale.  
Seppur in ma-
niera apparen-
temente leggera 
e scanzonata, lo 
spettacolo af-
fronta il tema 
della famiglia e 
dell’accoglien-
za e soprattutto 
d e l l ’ a c c e t t a -
zione dell’altro 
così com’è. 
Volteggi, danze 
sui tessuti ae-
rei, coreogra� e 
di danza con-
temporanea di 

Cambio della guardia al Tennis Club di Matelica. Dopo tre anni alla 
guida del sodalizio sportivo il presidente Massimo Pacini (nella foto) 
ha deciso di lasciare, per motivi professionali, che non gli consentono 
di seguire in modo pro� cuo l'attività del club. 
Al suo posto è stato eletto presidente Yanez Lazzari, che ha già assunto 
la guida operativa dell'associazione. Da ex presidente Pacini ha voluto 
fare un saluto ai soci: "Sono stati tre anni fantastici, ma gli impegni 
professionali non mi consentono di andare avanti. Lascio nelle ottime 
mani di Yanez Lazzari, al quale faccio un grande in bocca al lupo, insieme 
a tutti gli altri componenti del direttivo e dell'associazione, per portare 
avanti al meglio le attività del Tennis club. E' stato un onore poter essere 
presidente di questo gruppo di persone, ringrazio tutti coloro che hanno 
collaborato con me durante il mio mandato, tutti gli amici del direttivo, 
tutti i soci, gli appassionati e gli esterni che ci hanno sostenuto, per 
realizzare tutte le iniziative che sono state portate avanti".

Tennis club, cambio al vertice
Negli ultimi anni il Tennis Club Matelica ha dato priorità al settore 
giovanile con 70 piccoli tennisti che fanno parte del gruppo seguiti 
da maestri con brevetto, alla partecipazione a diverse competizioni, 
tra le squadre di casa si ricorda la recente promozione in serie B, che 
tanta soddisfazione ha dato al Club. 
Tra i lavori si ricorda il potenziamento dei campi da gioco, la nuova 
illuminazione al led, il rifacimento del manto in resina, l'innovazione 
del campo da beach volley, molto apprezzato nella bella stagione. 
"Ho avuto con tutti ottimi rapporti personali – conclude Pacini – è 
un'esperienza che mi ha arricchito e porto nel cuore, continuerò a 
seguire le attività del Tennis Club e tutte le meravigliose persone che 
sono la realtà quotidiana del gruppo, ringrazio l'amministrazione co-
munale e tutte le istituzioni civili e sportive con cui c'è stata pro� cua 
collaborazione. Colgo l'occasione per augurare a tutti festività serene 
e un felice anno nuovo".

Giulia Giontella e Emy Morelli, 
balletti corali, canzoni rigorosa-
mente cantate dal vivo, costumi 
stravaganti e curate scenogra� e 
di Claudio Cingolani e Attilio 
Mori arricchiscono lo spettacolo 
diretto da Giulia Giontella anche 
autrice del testo.
Per informazioni e biglietti: bi-
glietteria del teatro 0737 85088. 
Inizio spettacolo previsto alle 
ore 21.15.

Yanez Lazzari, nuovo presidente
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Venerdì 17 gennaio, Festa 
di Sant’Antonio Abate. 
Anche quest’anno, causa 
sisma, che ha costretto 

alla chiusura per inagibilità la chie-
sa di Santa Teresa, le celebrazioni si 
svolgeranno a Regina Pacis. 
Sant’Antonio è  davvero uno dei 
santi più amati della devozione po-
polare e uno dei più illustri eremiti 
della storia della Chiesa. Nato a 
Coma, nel cuore dell'Egitto, intorno 
al 250, a vent'anni abbandonò ogni 
cosa per vivere dapprima in una 
area deserta e poi sulle rive del 
Mar Rosso, dove condusse vita ana-
coretica per più di 80 anni: morì, 
infatti, ultracentenario nel 356. Già 
in vita accorrevano da lui, attratti 
dalla fama di santità, pellegrini e 
bisognosi di tutto l'Oriente. Anche 
Costantino e i suoi � gli ne cerca-
rono il consiglio. 
Anche quest’anno, come da oltre 
ottanta anni, la festa è il momento 
più importante per la Pia Unione 
di Sant’Antonio, la confraternita di 
gran lunga più numerosa tra quelle 
attive in città: conta infatti ben 
480 associati. Una storia iniziata 
occasionalmente, come ci dice un 
libro scritto a suo tempo dal prof. 
Antonio Trecciola nel 2009, in oc-
casione degli ottanta anni della Pia 
Unione. Una storia che inizia l’8 
gennaio 1928, con un’idea nata…
su un calesse: Angelo Bracci (che 
sarà poi il primo Presidente della 
Pia Unione) accompagnava quel 
giorno Padre Ildebrando Gregori 

nella cappella della villa dei Ca-
stiglioni, dove era stato chiamato 
a celebrare una messa. 
I due si incontrarono poi alcune 
volte in casa Bracci, dove stesero 
gli articoli dell’atto di fondazione. 
Da quei primi giorni nasce una 
realtà che arriverà a 
contare anche seicento 
lavoratori, impegnati 
nell’agricoltura, am-
biente dove il Santo, 
tradizionalmente pro-
tettore degli animali, 
era da sempre venera-
to. E proprio nell’atto 
costitutivo si parlava 
di onorare il santo e 
attraverso la Sua inter-
cessione “impetrare” 
abbondanza di grazie 
per le persone e il 
loro bestiame. “La Pia 
Unione è composta 
di fedeli secolari ed è 
af� data al loro zelo. 
Essa interviene nelle 
pubbliche necessità ri-
guardanti la campagna 
e specialmente il be-
stiame. Propone opere 
pie e sacre funzioni 
per la cessazione del male o per 
rendimento di grazie”. Previsto an-
che un assistente ecclesiastico, che 
non poteva che essere il parroco di 
Santa Teresa, chiesa e parrocchia 
originariamente dedicate proprio 
al Santo eremita. La quota di 
iscrizione era, al momento della 
fondazione, di 5 lire. 
Il dinamismo della giovane Unio-

ne la spinge a organizzare, per 
qualche anno, anche eventi di tipo 
sportivo. Nel corso della festa del 
1931 si pensa addirittura di effet-
tuare, naturalmente in occasione 
della Festa del 17 gennaio, una 
corsa di cavalli e un’altra volta 

si pensa di organizzare, insieme 
con la locale società ciclistica, 
una Coppa dell’agricoltura. Gran 
premio Sant’Antonio”.  Iniziative 
per la verità contrastate anche 
all’interno: per molti era uno 
svilire la solennità religiosa. Una 
interessante curiosità è che una 
delle prescrizioni era che “la Pia 
Unione è per soli uomini. Le donne 

non vi possono appar-
tenere”. E’ dunque an-
che lo spaccato di una 
società, dei suoi valori, 
anche dei suoi diverti-
menti. Una società che 
in oltre ottanta anni è 
cambiata non poco, se 
pensiamo che l’attuale 
presidente è proprio 

una donna, Fabiola Santini, “ere-
de” di un presidente storico come 
suo padre Carlo. La storia corre, 
la grande storia, con la Seconda 
Guerra mondiale, la Resistenza, 
il dopo guerra e la Guerra fredda, 
lambiscono, senza mai stravolgere 
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La Pia Unione sempre protagonista da 92 anni in verità, se non al singolo livello 
individuale, la vita dell’associazio-
ne, tra celebrazioni, festeggiamenti, 
gli impegnativi pellegrinaggi, a 
Loreto, ad Assisi, a Roma… E si 
arriva all’oggi, la nostra società ha 
passato la sua fase contadina, con 
la crisi del metalmeccanico è forse 
� nita per sempre anche la fase in-
dustriale, eppure la Pusa continua a 
vivere forte di 480 abbonati. Chissà 
se lo immaginavano, Angelo e Pa-
dre Ildebrando, in quel viaggio in 
calesse ai Castiglioni. 

A Braccano la tradizione si rinnova
con la benedizione degli animali

Domenica 19 gennaio,  dalle ore 11 con la celebrazione della Messa nella chiesa di Santa Maria delle Grazie 
e la Benedizione del Pane benedetto, nella frazione di Braccano inizierà la tradizionale festa dedicata al culto 
di Sant’Antonio,  abate egiziano raf� gurato con la lunga barba, le vesti da eremita, il bastone a Tau, il maiale 
e la � amma ai piedi,  considerato il patriarca di tutti i monaci, il quale si spogliò dei suoi beni, vivendo di 
solo pane e acqua immerso in meditazione e preghiera. Dopo la celebrazione è tradizione e consuetudine 
benedire gli animali nella piazza di Braccano dove il parroco don Ferdinando dell’Amore benedirà tutti gli 
animali presenti. La festa, poi, proseguirà nella ex scuola elementare del paese con il tradizionale pranzo 
organizzato dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Molte sono le usanze e tradizioni in Italia legate al 
Santo: l’accensione dei falò, la realizzazione di dolci aromatizzati con scorza di limone, minuscoli "gnocchi 
di pane" o biscotti con semi di anice che vengono benedetti durante le celebrazioni e consumati dalle persone 
o dati in pasto agli animali, ogni regione ha la sua tradizione. Nel nostro territorio, è usanza il pane che viene 
benedetto e consegnato ai fedeli, ciò che rimane dato in pasto agli animali per preservarli dalle malattie, 
ma c’è anche la tradizione, se andiamo a visitare stalle o case coloniche nelle nostre campagne, di trovare 
nicchie scavate nel muro per custodire la statua di Sant’Antonio o appesa dietro la porta  della stalla, la sua 
immagine, ma si narra, anche  tra le antiche generazioni, che nella notte tra il 16 e il 17 gennaio gli animali 
acquistino la parola. Nella frazione di Braccano questa tradizione è molto sentita dagli abitanti in quanto 
� no a qualche anno fa esisteva la Confraternita dedicata al Santo. Non solo tradizioni legate al culto di 
Sant’Antonio Abate, ma anche un antico proverbio, abbastanza diffuso nell'Italia centrale che fa riferimento 
al periodo inver-
nale: “Sand’Andò 
co la varva viànga 
o ce la tròa o ce 
la manna”. Mai 
come in questo 
anno ci auguria-
mo che avven-
ga, a causa della 
prolungata sicci-
tà che ha ridotto 
quantità idriche 
nei corsi d’acqua 
e... speriamo che 
Sant’Antonio ci 
aiuti.

Maria Cristina 
Mosciatti

Angelo Bracci
Padre Ildebrando

La chiesetta della Monacesca in uno scatto degli anni '30

QUESTO IL PROGRAMMA 
DI QUEST’ANNO: 

Il 14-15-16 gennaio il Triduo 
di Preparazione, con rosario e 
Santa Messa alle ore 18, presso 
la chiesa di Regina Pacis. 
Il 17 gennaio, venerdì, si entra 
nel vivo della festa. 
Alle ore 8.30 ci sarà la Santa 
Messa, presieduta dal Vescovo 
Francesco Massara. Al termine 
della Messa ci sarà il rituale 
del ritiro del pane e del sale 
benedetti. 
Altra Messa della mattina sarà 
alle 11. 
Nel pomeriggio, alle ore 17 ci 
sarà infatti una processione e, 
a seguire, alle ore 18, sempre 
a Regina Pacis, la Santa Messa 
presieduta dal Priore Con-
ventuale di San Silvestro don 
Vincenzo Bracci.
Alle ore 18.45 la tradizione 
della benedizione degli animali 
di piccola taglia, nel piazzale 
don Franco Paglioni. La bene-
dizione degli animali è tornata 
tradizione molto partecipata, 
piena di piccoli e amatissimi 
animali, cani, gatti in primis 
ma non solo, spesso portati dai 
loro piccoli padroncini. 
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sarà infatti una processione e, 
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presieduta dal Priore Con-
ventuale di San Silvestro don 
Vincenzo Bracci.
Alle ore 18.45 la tradizione 
della benedizione degli animali 
di piccola taglia, nel piazzale 
don Franco Paglioni. La bene-
dizione degli animali è tornata 
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ma non solo, spesso portati dai 
loro piccoli padroncini. 

Una benedizione 
degli animali 
in campagna 

alla Monacesca
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Desideriamo ringraziare 
questi nostri amici commercianti 

che ci hanno sostenuto nella 
realizzazione di alcune iniziative de L'Azione

Un augurio speciale ad ognuno di loro per un felice Anno 2020

BAR CENTRALE
BY NICE

CAFFE' POSTA
CARTOLIBRERIA "SD"

COOP ALLEANZA 3.0 FABRIANO
D'AVORIO

EDICOLA LA ROVERE
FARMACIA POPOLARE

LA FRUTTERIA
LA MAGNOLIA 

L'ANGOLO  DEI SOGNI
LE MIGLIORI CARNI DI IVAN

MAGNA CHE TI PASSA

MONDADORI POINT
PHOTOSTUDIO CICO

PLASTIK
PROFUMISSIMO

RANALDI ABBIGLIAMENTO
ROBERTA SANITARIA - INTIMO

SALIMBENI ILLUMINAZIONE-ARREDI
Sì CON TE - FABRIANO 

SMA-SIMPLY P.zza Garibaldi
TRATTORIA MARCHEGIANA 

TRIPPETTA GIULIANO
VAPOFORNO
ZANNELLI



SASSOFERRATO18 L'Azione 18 GENNAIO 2020

Nel club dei più belli d'Italia con una nuova ed elegante segnaletica
di VÉRONIQUE ANGELETTI

Il borgo che si rinnova
Bello il prezzo che Sassoferrato paga per far parte 

del Club de "I Borghi più belli d’Italia”. Prestigioso 
sodalizio turistico-culturale in cui è entrato nel 
2017. Con la motivazione di adeguare il “Castello” 

alle nuove indicazioni, tutto il paese si è dotato di nuova 
segnaletica. Totem e leggii dalla grafica elegante, lineare, 
con informazioni in italiano ed in inglese, mappe pratiche 
e immediate e che promuovono intelligentemente i siti da 
visitare. Una segnaletica per accogliere i turisti ma che fa 
bene anche a chi ci vive. Poiché ricorda a tutti il cospicuo 
patrimonio ambientale, 
monumentale, culturale 
della città.
Finanziata da fondi pro-
pri del bilancio comu-
nale, la nuova segna-
letica è stata ideata e 
coordinata dall'ufficio 
tecnico comunale con il 
supporto dell'assessore 
alla cultura e vice sin-
daco Lorena Varani. «È 
stato un brillante lavoro 
di squadra - commenta 
– dove sono intervenuti 
l'officina Sghiatti per 
la lavorazione del fer-
ro battuto, lo studio di 
Serena Moretti per la 
grafica, la cooperativa 
Happennines, che tra i 
suoi vari compiti ha la 
gestione dell'ufficio di 
informazione turistica, 
per le informazioni e le 
traduzioni, il fotografo 
Igor Guerrini, la tipo-
grafia Garofoli per la 
stampa senza dimenti-
care le tante persone con 
cui ci siamo confrontati 
affinché tutte le infor-
mazioni, in particolare 
quelle storiche, siano 
ineccepibili».

I totem sono tre e sono posi-
zionati nei luoghi di arrivo e 
di flusso più intenso. Uno si 
trova a fianco all'ufficio turi-
stico, un altro al parcheggio 
della Rocca ed infine il terzo 
a San Francesco. 
I leggii sono sette e sono 
posizionati uno in piazza 
Matteotti (dedicato a Palaz-
zo Oliva e a quello dei Prio-
ri), gli altri vicino a Palazzo 
Montanari (museo delle arti 
e tradizioni popolari), alla 
Collegiata di San Pietro, 
alla chiesa di San Francesco, 
uno al parco della Rocca, 
un altro al Belvedere che 
aiuta letteralmente a leggere 
il territorio specificando i 
nomi dei monti che si ve-
dono all'orizzonte. L'ultimo 
è stato installato sul piazzale 
della strada che sale all'o-
spedale Sant'Antonio Abate 
ed illustra l'Abbazia di Santa 
Croce. 
Il progetto inoltre s'interseca 
con un più vasto progetto 
di rinnovamento dell'arredo 
urbano per il borgo e il parco 
archeologico Sentinum.

Gianna, la bottega in festa 

Avere una popolazione 
che, nel Borgo antico del 
Comune o nella Frazione 
indicata, non superi i 2.000 
abitanti e il Comune non si 
possono superare i 15.000 
abitanti. Deve possedere un 
patrimonio architettonico 

e/o naturale certificato, gli 
edifici storici devono preva-
lere sull'insieme della massa 
costruita e dar luogo ad un 
complesso esteticamente 
omogeneo e offrire un patri-
monio di qualità che si faccia 
apprezzare per la sua qualità 
urbanistica, ossia accessi e 
percorsi diversi nel borgo, 
legame tra il microsistema 
urbano e ambiente naturale 
circostante; per la sua qualità 
architettonica, ovvero armo-
nia e omogeneità dei volumi 
costruiti, dei materiali delle 
facciate e dei tetti, colori, 
porte, finestre, frontoni, inse-
gne, stucchi. Deve manifesta-
re, attraverso fatti concreti, 
una volontà e una politica 
di valorizzazione, sviluppo, 
promozione e animazione 
del proprio patrimonio misu-
rabili secondo precisi criteri. 
Come la valorizzazione ad 
esempio dell'illuminazione 

pubblica, la cura del verde, 
fioriere, organizzazione 
di parcheggi esterni; lo 
sviluppo, la conoscenza 
e stimolo della frequenta-
zione turistica, la presenza 
di un'offerta di alloggio, 
ristorazione e attività lu-
diche, sportive o culturali; 
l'esistenza di artigiani d'ar-
te o di servizi. di attività 
commerciali. Come anco-
ra l'animazione con l'esi-
stenza di spazi e strutture 
per le feste al coperto o 
all'aperto, l'organizzazione 
di eventi originali e di qua-
lità e anche la promozione, 
ovvero, l'esistenza di un 
punto di informazione o 
accoglienza, l'organizza-
zione di visite guidate, 
l'edizione di guide o opu-
scoli promozionali e di una 
segnaletica direzionale e 
informativa.

Ve.An.

C'è un decalogo da rispettare

Mezzo secolo di attività e 
ancora tantissime cose da 
raccontare, la parrucchiera 
Gianna Giuliani (nella foto). 
Festeggia cinquanta anni di 
“negozio”, anche se di “la-
voro” ne festeggia 55, 
sommando i cinque 
anni di apprendistato. 
Quasi una vocazio-
ne, il suo mestiere: 
se ne innamorò da 
piccina. Cresciuta tra 
permanente, bigodini, 
caschetti, presto fu tra 
le prime artigiane ad 
aderire e frequentare 
corsi di parrucchieri 
prestigiosi e dominare 
l'arte del taglio, del 
colore e della messa 
in piega, della piastra 
e del phon. Ieri timi-
dissima, oggi profes-
sionista dai consigli 
selvaggi, meteoropa-
tici, lunari e a volte 
astrali, riesce sempre 
a proporre soluzioni 
che spesso anticipano 
tendenze, mode e mo-
menti senza peccare 
d'eccesso. Oggi con 
le sue ragazze, An-
tonella e Thoraya, ha 
creato un nuovo soda-
lizio, “La Bottega del 

Capello”, che le consente di 
continuare l’attività dal suo 
salone che, con le sue sedie 
antiche e le sue credenze, 
ha arredato come un salotto. 
Atmosfera che non a caso ha 

voluto ricreare per cancella-
re, a modo suo, quel velo di 
nostalgia con cui avvolge il 
suo brillante percorso «quan-
do – ricorda – una volta si 
andava dalla parrucchiera 

senza fretta, aspettando 
il proprio turno e rima-
nendo addirittura anche 
a capelli fatti. Quando il 
salone era un luogo im-
portante in un quartiere, 
dove ci stava insieme, 
per fare pausa e discutere 
tra amiche e conoscenti. 
Mentre oggi il cliente ar-
riva all’orario fissato per 
l'appuntamento e tutto 
deve essere garantito ed 
eseguito in tempi certi. 
Dobbiamo incastrare il 
nostro lavoro nell'agenda 
di chi non prende tempo 
per sé stesso. Pertanto 
il nostro compito è fare 
rilassare chi si affida alle 
nostre mani ed aiutare 
a ignorare il tempo». 
Insegue una logica che, 
da secoli, va di pari passo 
con la piccola e la grande 
storia che vuole che con-
fessioni ed insicurezze 
vadano a braccetto con 
chi conosce bene le no-
stre teste.

Ve. An.

Nel ricordo della piccola Beatrice 
Un anno fa, Beatrice moriva avvelenata dal 
monossido di carbonio durante il sonno, 
ad Aspro, nelle campagne del sentinate, 
mentre il fratellino si salvò per miracolo. 
La bimba frequentava la V B della scuola 
primaria Brillarelli. Straziante il dolore 
composto della mamma Rosimeire, del 
papa William, entrambi brasiliani, quello 
dei suoi piccoli compagni e della comunità 
che si è stretta intorno alla famiglia. «Sei 
diventata un angelo – recita la lettera di un 
ragazzino – ma continua a sorridere con 
il tuo dolce e timido sorriso». In un'altra 
colpisce il «mi dispiace tanto Bea per 
quello che ti è 
successo, ave-
vi ancora tutta 
la vita davan-
ti, ti ricorderò 
sempre come 
quella amica 
dolce,  t imi-
da che sei». 
All'origine del 
dramma le esa-
lazioni di una 
normale stufa 
a legna situata 
a piano terra, 
che funziona-
va da oltre 11 
anni collegata 
all'impianto di 
riscaldamento 
centrale e dun-
que in grado di 

alimentare i termosifoni. Stufa dotata, per 
l'espulsione dei fumi, di una canna fumaria 
incanalata proprio nel muro che, al piano 
di sopra, faceva da parete alla stanza dove 
dormivano i due bambini. Per una tragica 
fatalità, i fumi sono usciti dalla stufa e 
saturato l'aria della camera, provocando 
la morte della bambina e messo in grave 
pericolo la vita di suo fratello. Un dramma 
che ha lasciato una cicatrice nella nostra 
comunità e che è un monito a tutti per 
fare le verifiche idonee su impianti e muri, 
magari con tecnici professionisti.

Ve. An.
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Por� rio, reduce di guerra, ha una lunga storia: perchè il paese non lo ricorda?

Un testimone della storia 
del nostro secolo a torto 
dimenticato? Il quesito 
c’è, lo poniamo parlan-

do di Por� rio Carlucci, reduce di 
guerra, nato a Cerreto d'Esi il 26 
dicembre del 1923, dove ancora 
vive. Tre fratelli Por� rio, Ampelio, 
Francesco, una sorella Danila, l’u-
nico della famiglia rimasto in vita. 
“Ritengo – ci informa la nipote Sil-
vana Carlucci – legittimo omaggia-
re il lato umano, quello del migrante 
in Svizzera negli anni ‘56-‘57 e del 
reduce di guerra. Proprio per questo 
ultimo aspetto mi rivolgo in partico-
lare al presidente dell’Associazione 
Bersaglieri, delusa, ma convinta di 
sensibilizzare l'Associazione verso 
un miglior rispetto per chi ha vis-
suto questi dif� cili momenti di vita. 
Appena ventenni lui, suo fratello 
Ampelio, i suoi cugini ed amici – è 
ancora la nipote a parlare - vengono 
chiamati a combatte-
re per una guerra che 
hanno sentito solo 
dai racconti dei loro 
padri, ma molti non 
ritorneranno e sap-
piamo tutti perché. 
Mio zio Por� rio ap-
pena ventenne entra 
nel Corpo Bersaglieri 
di Siena 5° reggi-
mento motorizzati il 
6 gennaio 1943 ed 
il 10 giugno 1943 
lascia la famiglia, gli 

Un Carlucci dimenticato
anziani ed il suo borgo per andare a 
combattere per una Italia migliore. 
Con la compagnia autonoma auto 
blindi parte per la Grecia. A Tebe 
viene fatto prigioniero il 31/8/1943 
ed internato nel campo di Svebisg-
minth 4042 con la matricola 44416. 
Nonostante indescrivibili sevizie e 
stenti e il duro lavoro nella fabbrica 
di armamenti, per due anni, ri-
esce a sopravvivere grazie alla 
sua corporatura forte e robusta. 
Il 2 giugno 1945 viene liberato 
e rimpatriato dagli americani. 
Il giorno della partenza pesava 
84 chilogrammi, al rientro 
48: neanche il cane di casa 
lo riconobbe”. Non finisce 
certo qui la vicenda umana 
del signor Por� rio. “Negli anni 
Cinquanta inizia la parentesi 
da emigrato in Svizzera, da 
dove rientra in Italia come 
pensionato, riprendendo la 
sua vita di agricoltore, le sue 
passioni. Purtroppo – sottoli-

nea sua nipote – la dura realtà della 
vita gli sottrae un � glio 50enne, 
lasciandolo con un nipotino di un 
anno, poco dopo muore anche la 
nuora, poi la moglie, l'unica � glia 
rimasta si trova ancora in Svizzera 
con la famiglia. Ora a 96 anni, è solo 
con i suoi ricordi e deve di nuovo 
combattere...con un altro nemico 

tedesco: Alzheimer. Nessuno – tiene 
a rilevare la sua consanguinea - si è 
più interessato a lui e poiché migrato 
in Svizzera e non al corrente con le 
richieste-scadenze non riesce a per-
cepire nessuna pensione di guerra.  
Qualche anno fa – ci confessa la 
signora Carlucci – l’ho accompa-
gnato alla ricorrenza del 4 novem-

bre. Sono rimasta allibita nel 
vedere reduci plurimedagliati 
e mio zio senza nemmeno una 
croce. Così, ho subito richie-
sto tutta la documentazione 
all'Archivio di Stato e in base 
a questa documentazione gli 
hanno concesso la medaglia 
al Merito. Per la prima volta 
ho visto questo uomo, onesto 
e provetto lavoratore, onorato 
anche come reduce combat-
tente e veterano di guerra, 
l'intera assemblea si è levata 
in piedi commossa. A questo 
punto, però, mi sono chiesta: 
come mai il Corpo Bersaglieri 

  di DANIELE GATTUCCI

Il terreno della scuola Lippera 
e la Procura che indaga

non lo ha mai chiamato a nessun 
raduno e tanto meno concesso ri-
conoscimenti? Come mai il Corpo 
degli Alpini al quale mio suocero 
apparteneva per ogni ricorrenza 
lo preleva a casa e lo portava in 
trionfo come testimone di guerra? 
Per non lasciare nulla d’intentato, 
ha preso contatto con l'allora pre-
sidente di Fabriano che mi rispose: 
non era tesserato. Questo molto 
probabilmente per il fatto che era 
in Svizzera e non sapevano della 
sua esistenza e dopo anni di tesse-
ramento mi ri� utai di sottoscriverlo 
ancora, in quanto nessuno si è mai 
degnato di onorarlo. Nel tempo i 
presidenti si sono susseguiti ma 
il Corpo Bersaglieri pur passando 
le ricorrenze ha continuato a non 
prenderlo in considerazione: ecco 
la mia amarezza e delusione”.  
Signora Carlucci, in conclusione 
quale è il suo desiderio più grande? 
“Quello di una cerimonia in onore 
di Por� rio Carlucci, anche perché 
i tempi stringono e 96 anni non 
sono pochi”. 

Un Carlucci dimenticato

Il tema caldo nel 
consiglio comunale 
del 17 dicembre è 
stato la questione 
polo scolastico e 

di conseguenza il 
terreno su cui l’amministrazione 

intenderà costruirlo, poiché questa 
lungimirante maggioranza ha cam-
biato ancora una volta idea. Arrivati 
al mio turno alla lettura del secondo 
punto ho preso parola proponendo 
di accorpare questa mia interpel-
lanza ed un’interrogazione dei 
Cambiamenti in merito la tematica 
scuole, e di aprire una discussione 
generale senza fossilizzarsi sui 
tempi di intervento di ognuno. Dato 
che il mio era una presentazione 
di un nuovo punto all’ordine del 
giorno è stato messo a votazione e 
hanno votato tutti favorevoli tranne 
il sindaco che ha votato contrario, 
argomento molto ma molto scomo-
do per il primo cittadino giacché si 
dovevano analizzare anche i terreni 
di proprietà della sua famiglia. 
Non appena le minoranze hanno 
illustrato le problematiche e posto 
delle domande al sindaco, lui nella 
sua replica appariva molto nervoso 
ed ha subito iniziato ad attaccarci 
dicendo che spariamo sempre 
cavolate e usando anche più volte 
degli epiteti verso la mia persona 
del tipo che sono bugiardo. Caro 
Sindaco sa perché non sono sceso 
alle sue provocazioni di bassissimo 
livello? Perché quando non si hanno 
argomenti politici si scende sempre 
sul personale e lei ha dimostrato di 
essere in serie dif� coltà e di non 
conoscere nemmeno una norma-
tiva post-sisma, altrimenti non mi 
spiego il perché non abbia risposto 
a nessuna delle mie domande ben 
precise. Le ho chiesto per tre volte 
cosa ci farà e dove troverà i soldi 

a carico del comune per adeguare 
sismicamente i tre stabili (Lippera, 
Melchiorri e Nido), che rimarranno 
vuoti, dato che ha deciso di costruire 
il nuovo polo in un altro terreno ex 
novo. Le ho chiesto se lei è cosciente 
che nei sei milioni di euro � nanziati 
non è compresa la ricostruzione 
della materna e del nido. Le ho 
chiesto se era cosciente che la scuola 
Lippera ha subìto anche una “E” 
nelle Aedes quindi da demolire, 
poi stravolta in “B” non si sa per 
quale motivo. Niente di niente, ha 
palesemente ri� utato di rispondere 
dimostrando che non glie ne frega 
un bel nulla degli stabili che saranno 
lasciati in disuso, come se il nostro 
ente pubblico navigasse nell’oro, 
vero? Tanto tra 6 mesi lei � nisce 
il mandato, poi saranno gli altri a 
sciogliere la subdola matassa che 
lei sta creando, vero? L’unica cosa 
che ha detto è stata che nelle prime 
due settimane di gennaio deciderete 
quale sarà il terreno prescelto per 
costruire la scuola e sinceramente 
mi auguro che non sia proprio quel-
lo di proprietà della sua famiglia, 
non solo per un evidente con� itto 
d’interessi che porteremo nelle sedi 
opportune, ma anche perché non è 
possibile concepire una scuola con 
dei ragazzi dentro, vicino una strada 
statale molto traf� cata, una zona 
industriale e con un microclima 
orrendo. Si ricordi che lo stesso vale 
anche per i terreni limitro�  a quello 
sopra esposto, dato che state analiz-
zando anche quelli, quindi come le 

ho detto in consiglio comunale le 
ripeto che avvierò tutte le procedure 
in mio potere per fermare l’ennesi-
mo scempio che state piani� cando 
all’oscuro di tutta la popolazione. 
Sì all’oscuro, lo ribadisco, dato che 
non mi sembra affatto reale che lei 
sbandieri nella suddetta adunanza 
che la sua maggioranza informa 
costantemente la cittadinanza, forse 
si riferiva ad un altro paese. Io non 
mi capaciterò mai del perché tutte 
le valutazioni e le analisi tecniche 
sul nuovo polo scolastico e sul 
terreno su cui costruirlo, non sono 
state af� date a diversi studi tecnici 
specializzati o addirittura alla Poli-
tecnica delle Marche, il concorso di 
idee avrebbe giustamente permesso 
tutto ciò, ma voi supereroi lo avete 
cancellato sentendovi onnipotenti e 
laureati in “tuttologia”.
Come ho uf� cializzato in Consiglio 
comunale, poiché tutti tacciono 
su questa  vicenda serissima e di 
estrema rilevanza, il giorno 15 
ottobre 2019 il Pubblico Ministero 
della Procura della Repubblica 
di Ancona ha aperto un procedi-
mento nei confronti di ignoti ed 
ha nominato un consulente tecni-
co, af� nchè si recasse nel nostro 
Comune per acquisire tutti gli atti 
relativi all’agibilità della Scuola 
media Melchiorri. Di fatto martedì 
19 novembre i tecnici nominati 
dalla Procura sono venuti nel nostro 
Comune precisamente nell’Uf� cio 
tecnico e hanno preso 900 euro 
di fotocopie inerenti gli atti della 

scuola sopracitata ed hanno fatto 
anche un sopralluogo alla stessa. 
Non spetta a me fare un processo 
pubblico, la magistratura farà il suo 
corso. Se ricordate circa 2 anni fa 
feci un esposto alla Procura � rmato 
anche dal compagno Goldoni per la 
vicenda scuola, allora forse tanto 

campato in aria non era. 
In conclusione vorrei dire che la 
maggioranza Porcarelli è netta-
mente spaccata al suo interno e nel 
consiglio si è percepito chiaramen-
te, ma vorrei dire ai consiglieri di 
maggioranza che di questi dissensi 
interni a pochi mesi dalle elezioni 
comunali ne ho visti ad uffa in 
passato, troppo tardi per salvarsi la 
faccia. Forse fareste bene ad alzare 
la testa e per una volta tanto contra-
state questo sindaco quanto meno 
sulla vicenda scuola e tutto quello 
scempio che sta mettendo in atto.

Marco Zamparini, consigliere comunale

“Cancro io ti boccio”, 
ecco le arance della salute

L’istituto Comprensivo I. Carloni di Cerreto d’Esi ha aderito alla 
giornata “Le arance della salute” organizzata dall’Airc (Associazione 
Italiana Ricerca sul Cancro) che consiste nella distribuzione di reti-
celle di arance presso le classi dei plessi scolastici. Inoltre per tutta 
la cittadinanza la distribuzione avverrà in  Piazza T. Lippera dalle ore 
8.30 alle ore 13 venerdì 24 gennaio all’interno del progetto “Cancro 
io ti boccio”. Il ricavato verrà interamente devoluto all’Airc per il � -
nanziamento dei progetti di ricerca. Si ringrazia � n da ora tutti coloro 
che aderiranno all’iniziativa.

La responsabile del Progetto

Il 20 gennaio alle ore 12 presso la sede municipale avrà luogo l’e-
sperimento di gara pubblica, mediate lotti separati, per la vendita di 
questi immobili: ex asilo nido in viale Europa 15 (super� cie di circa 
650 mq.) e un immobile in via Belisario 68 (super� cie di 117 mq.), 
dalla localizzazione molto centrale e strategica per servizi e per il 
commercio. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 
ore 12 del gennaio al Comune di Cerreto d’Esi.

Il Comune vende immobili
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Sul celibato sacerdotale

Una parola per tutti
Il libro dell’Esodo e quello di Isaia raccontano di un “agnello che maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì 
la sua bocca; era come agnello condotto al macello”. L’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, 
disprezzato dagli uomini, si è caricato delle nostre sofferenze. Egli ha portato le nostre iniquità: è stato 
trafitto per i nostri peccati e grazie alle sue piaghe siamo stati guariti. Giovanni Battista testimonia che 
Gesù è il Figlio di Dio vedendo lo Spirito scendere e rimanere sul Messia. Il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo, amandosi infinitamente, sono una cosa sola, pur essendo distinti in tre Persone. Lo Spirito Santo 
fa conoscere il Salvatore del mondo e dà impulso all’evangelizzazione; è un “fuoco” di passione d’amore 
verso Cristo e la Chiesa. Gesù è venuto a dare vita, attraverso il Battesimo, a un nuovo popolo di Dio 
che riceve forza e unità da lui stesso. Nel suo sacrificio è contenuto tutto il movimento di grazia e unione 
che avviene nella comunità ecclesiale.

Come la possiamo vivere
- Gesù fa entrare nel cuore degli uomini la sua Parola. Noi che ci professiamo cristiani lo riconosciamo 
nel corso della nostra esistenza, testimoniandolo con i nostri gesti quotidiani?
- La fede non può essere vissuta in modo individualistico, come se fosse un affare privato, ma come po-
polo. Il grado del nostro stare con Cristo si misura dalla partecipazione alla vita della comunità alla quale 
apparteniamo.
- Non dimentichiamo mai di rivolgere il nostro sguardo ai poveri e agli emarginati che portano su di sé 
le conseguenze di un peccato che non hanno commesso. Essi, come dice San Paolo nella prima lettera ai 
Corinzi, sembrano le membra più deboli, mentre sono le più necessarie... 
- Il Sacramento della Riconciliazione rimette in circolo la vita divina portando amore dove c’è odio e giustizia 
dove vige ingiustizia.
- Cristo è la luce che indica la via per togliere il peccato del mondo: l’espiazione. Rinunciando alla superbia, 
all’arroganza, alla falsità lasciamo cadere su di noi l’errore del nostro fratello creando così una società nuova 
dove trionfa la pace.

“Il celibato sacerdotale non è e non è mai stato un 
dogma. Si tratta di una disciplina ecclesiastica 
della Chiesa latina che rappresenta un dono pre-
zioso, de� nito in questo modo da tutti gli ultimi 

Ponte� ci”. Lo scrive Andrea Tornielli, direttore editoriale 
del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, in un 
editoriale pubblicato su Vatican News in merito all’uscita 
– anticipata da Le Figaro – di un libro sul sacerdozio che 
porta la � rma del Papa emerito Joseph Ratzinger e del card. 
Robert Sarah, prefetto della Congregazione del Culto divino. 
“La Chiesa cattolica di rito orientale – ricorda Tornielli a 
proposito del celibato sacerdotale – prevede la possibilità 
di ordinare sacerdoti uomini sposati ed eccezioni sono state 
ammesse anche per la Chiesa latina proprio da Benedetto 
XVI nella Costituzione apostolica ‘Anglicanorum coetibus’ 
dedicata agli anglicani che chiedono la comunione con la 
Chiesa cattolica, dove si prevede ‘di ammettere caso per caso 
all’Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, 
secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede’”. 
Sull’argomento, ricorda inoltre Tornielli, “si è espresso 
più volte anche Papa Francesco, che ancora cardinale, nel 
libro conversazione con il rabbino Abraham Skorka, aveva 
spiegato di essere favorevole al mantenimento del celibato 
‘con tutti i pro e i contro che comporta, perché sono dieci 
secoli di esperienze positive più che di errori. La tradizione 
ha un peso e una validità’”. 
Lo scorso gennaio, nel dialogo con i giornalisti sul volo di 
ritorno da Panama, il Papa aveva ricordato che nella Chie-
sa cattolica orientale era possibile l’opzione celibataria o 
matrimoniale prima del diaconato, ma aveva aggiunto, a 
proposito della Chiesa latina: “Mi viene in mente quella frase 
di San Paolo VI: ‘Preferisco dare la vita prima di cambiare 
la legge del celibato’. 
Mi è venuta in mente e voglio dirla, perché è una frase co-
raggiosa, in un momento più dif� cile di questo, 1968/1970… 
Personalmente, penso che il celibato sia un dono per la 

Chiesa… Io non sono d’accordo di permettere il celibato 
opzionale, no’”. Nella sua risposta aveva anche parlato della 
discussione tra i teologi circa la possibilità di concedere 
deroghe per alcune regioni sperdute, come le isole del Pa-
ci� co, precisando però che “non c’è decisione mia. La mia 
decisione è: celibato opzionale prima del diaconato, no. È 
una cosa mia, personale, io non lo farò, questo rimane chia-
ro. Sono uno ‘chiuso’? Forse. Ma non mi sento di mettermi 
davanti a Dio con questa decisione”.
“Nell’ottobre 2019 si è celebrato il Sinodo sull’Amazzonia 
e il tema è stato dibattuto”, aggiunge Tornielli: “Come si 
evince dal documento � nale, ci sono stati vescovi che hanno 
chiesto la possibilità di ordinare sacerdoti diaconi permanenti 
sposati”. “Colpisce però che il 26 ottobre, nel suo discorso 
conclusivo il Papa, dopo aver seguito in aula tutte le fasi 
degli interventi e della discussione, non abbia menzionato 
in alcun modo il tema dell’ordinazione di uomini sposati, 

neanche di sfuggita”, il commento del direttore editoriale. In 
quello stesso discorso, il Ponte� ce “ha parlato della creatività 
nei nuovi ministeri e del ruolo della donna e riferendosi 
alla scarsità di clero in certe zone di missione, ha ricordato 
che ci sono tanti sacerdoti di un Paese che sono andati nel 
primo mondo – Stati Uniti ed Europa – ‘e non ce ne sono 
per inviarli alla zona amazzonica di quello stesso Paese’”. 
Signi� cativo in� ne, anche il fatto che Francesco, ringrazian-
do i media, in quella stessa occasione abbia chiesto loro, 
nel diffondere il documento � nale, di soffermarsi soprattutto 
sulle diagnosi, “che è la parte dove davvero il Sinodo si è 
espresso meglio”: la diagnosi culturale, la diagnosi sociale, 
la diagnosi pastorale e la diagnosi ecologica. 
Il Papa invitava a non cadere nel pericolo di soffermarsi “sul 
vedere che cosa hanno deciso in quella questione discipli-
nare, che cosa hanno deciso in quell’altra, quale partito ha 
vinto e quale ha perso”.

Domenica 19 gennaio
dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34)

Andrea Tornielli:
"Non è mai stato 
un dogma, 
ma dono prezioso
per tutti gli ultimi 
ponte� ci"

Bruni: la posizione del Santo Padre è nota
“La posizione del Santo Padre sul celibato è nota”. Ad affermarlo è Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito al libro sul sacerdozio, in uscita il 15 gennaio in Francia, � r-
mato a quattro mani dal Papa emerito Joseph Ratzinger e dal card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione del Culto 
divino. “Nel corso della conversazione con i giornalisti al ritorno da Panama – ha ricordato il portavoce vaticano – Papa 
Francesco ha affermato: ‘Mi viene alla mente una frase di San Paolo VI: ‘Preferisco dare la vita prima di cambiare la 
legge del celibato’’. E aggiungeva: ‘Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Io non sono d’accor-
do di permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nelle località più remote – penso alla 
Isole del Paci� co… quando c’è necessità pastorale, lì, il pastore deve pensare ai fedeli’”. “A riguardo invece del modo 
in cui questo argomento si inserisce nel lavoro più generale del recente Sinodo sulla Regione Panamazzonica e la sua 
evangelizzazione – fa notare Bruni – durante la sessione conclusiva il Santo Padre affermava: ‘Mi ha fatto molto piacere 
che non siamo caduti prigionieri di questi gruppi selettivi che del Sinodo vogliono vedere solo che cosa è stato deciso 
su questo o su quell’altro punto intra-ecclesiastico, e negano il corpo del Sinodo che sono le diagnosi che abbiamo fatto 
nelle quattro dimensioni’” (pastorale, culturale, sociale ed ecologica).



CHIESAL'Azione 18 GENNAIO 2020 21

di DANILO CICCOLESSI

Nuovo presidente dell'Ac

Gruppo di preghiera 
di S. Padre Pio pres-
so il Santuario della 
Madonna del Buon 
Gesù giovedì 23 gen-
naio alle ore 8.30 S. 
Rosario, seguito alle 
ore 9 dalla S. Messa 
in onore di S. Padre 
Pio. Tutti sono invi-
tati a partecipare al 
sacro rito.

Intervista alla guida diocesana Daniele De Bellis: "Sognare in grande"

Scrutare il proprio 
cuore per cambiarlo

In seguito al rinnovo del Con-
siglio diocesano dell’Azione 
Cattolica, lo scorso dicembre è 
stata eletta la nuova presiden-

za. Ad essere nominato presidente 
diocesano dal Vescovo Francesco 
Massara è stato il fabrianese Danie-
le De Bellis, (nella foto) ingegnere 
meccanico classe 1973. Abbiamo 
parlato con lui e ne è emerso un 
bel dialogo sul senso, sul presente e 
sulle progettualità di questo nuovo 
triennio associativo.
“Ci si potrebbe chiedere: perché 
impegnarsi in Ac?” dice De Bellis, 
“Ebbene, io credo che sia un modo 
davvero bello di essere cristiani, 
di essere nella comunità della 
Chiesa”. 
La sua visione e le sue speranze 
riguardo gli impegni e le energie 
dell’associazione diocesana verto-
no attorno a tre macrotemi generali: 
uno di stampo sociale e politico, in 
senso ampio, uno più propriamente 

catechetico e infine un’attenzione 
‘profetica’ agli sviluppi organizza-
tivi della Chiesa.
“Già da tre anni, l’Azione Cat-
tolica collabora con il tavolo 
di lavoro 'Sconfiniamo', che 
racchiude diverse realtà 
presenti sul territorio. 
Mediante questa adesio-
ne, partecipando, pro-
ponendo e contribuendo 
alle diverse iniziative di 
stampo sociale, l’Azione 
Cattolica diocesana a suo 
modo fa politica. Politi-
ca nel senso più bello e 
ampio del termine: essere 
buoni cittadini”. Questo va 
in accordo con l’impegno a 
“contribuire nella cosa pubblica” 
che Papa Francesco si aspetta dal 
laicato cattolico, in particolare 
dall’Azione Cattolica.
“Per quanto riguarda la catechesi”, 
prosegue De Bellis, “credo che 
si possa sognare più in grande e 
approfondire l’esperienza dell’A-

cr sacramentale (bambini tra gli 
otto e gli undici anni) tentando 
di proporre un percorso di fede 
bello e intelligente alla fascia d’età 

compresa tra i sei e gli otto anni. 
L’Ac deve offrire questo servizio 
alla comunità, deve essere lievito 

nelle parrocchie e nella società”.
La recente nomina del Ve-

scovo di Camerino come 
Amministratore Apostolico 
della diocesi di Fabriano-
Matelica, impone una 
riflessione: “Dobbiamo 
avere un occhio aper-
to all’evoluzione delle 
diocesi. Sembra che la 
direzione futura sia quella 
di una maggiore estensio-

ne della realtà diocesana, 
attraverso accorpamenti 

come quello che potrebbe 
accedere tra Fabriano e Came-

rino. Per questo occorre sin da 
ora, a prescindere da cosa accadrà, 
collaborare con le diocesi vicine, 
lavorando in ottica unitaria. L’espe-
rienza di Azione Cattolica insegna 
che questa apertura infradiocesana 
non è solo importante, ma anche e 
soprattutto bella!”.

Dio sarà sempre dalla parte dell’u-
manità umiliata e calpestata nella 
sua dignità, anche se non sempre 
interviene per impedire le ingiu-
stizie. Mai sarà dalla parte di chi 
umilia e calpesta la propria dignità 
e quella degli altri con esasperato 
individualismo. Ne è chiara con-
ferma la conclusione della vita dei 
due personaggi della parabola “del 
ricco cattivo e il povero Lazzaro“ 
(Lc 16, 19-31), nell’aldilà dove 
Dio rovescia le cose, dando la gioia 
a chi ha sofferto e il tormento a chi 
ha goduto. Naturalmente Dio esige 
che le gravi ingiustizie vengano 
risolte prima di tutto qui in terra. 
Con la parabola detta, l’intento di 
Gesù è principalmente quello di 
spingere gli uomini a scrutare il 
loro cuore per cambiarlo. Il Na-
zareno vuole arrivare alle radici 
stesse del male, che allignano 
nelle zone più riposte della nostra 
interiorità. E’ lì che si nasconde il 
nostro vero male, il nostro egoi-
smo, cioè un ostinato attaccamen-
to al nostro “io”, che ci fa tanto 
chiusi, aridi, ingiusti, a volte fino 
alla spietatezza. Se non sentiamo 
il dovere di rinnovarci nell’intimo 
della nostra coscienza, il mondo 
sarà sempre dominato dall’egoi-
smo, quindi dalle ingiustizie, che 
causeranno sofferenze e disagi nei 
più deboli e indifesi, come Laz-
zaro, il quale però, con l’aiuto di 
Dio, subì la sua sorte in silenzio e 
con rassegnazione. Il peccato del 
ricco gaudente è stato quello di 

un’assoluta mancanza di amore, 
di sensibilità verso chi giaceva nel 
disagio, solo nell’anima e piagato 
nel corpo, e di non aver mai avuto 
un gesto di compassione e di aiuto 
verso quel poveretto, che doveva 
accontentarsi solo del poco cibo 
che cadeva dalla sua tavola. Infatti, 
per quel ricco, sazio di feste e di 
piaceri, contava solo il godere tran-
quillamente i suoi beni. Così la sua 
vita rimase vuota e arida sul piano 
dei sentimenti e priva di valori: una 
vita sprecata.  Non c’era posto per 
nessuno nella sua esistenza, a parte 
il piacere. E pensare che avrebbe 
potuto fare tanto bene con le sue 
ricchezze…E’ significativo che 
Gesù lo descriva semplicemente 
come “un uomo ricco” senza dargli 
un nome proprio, come invece ha 
fatto con Lazzaro. Forse perché 
egli rappresenta un po’ tutti noi, 
cioè l’uomo in genere che spesso 
tenta di arroccarsi nel proprio 
egoismo. Tutti, nel nostro piccolo, 
siamo come lui, disattenti agli altri 
e preoccupati troppo di noi stessi. 
E’ significativo anche il fatto che 
con questa parabola il Maestro 
si rivolge ai soliti farisei. Infatti 
questi avevano una mentalità tutta 
particolare riguardo alle ricchezze: 

erano molto attaccati al denaro, 
fino a farsi beffe si Gesù quando 
definì iniqui la ricchezza e affermò 
che l’uomo non può servire due 
padroni, Dio e mammona (cioè 
il denaro elevato a idolo). Inoltre 
credevano che la ricchezza fosse 
un segno della benevolenza di Dio, 
mentre la povertà, la malattia e le 
disgrazie segni di una punizione 
divina. Certo è facile sentirsi ab-
bandonati da Dio quando le cose 
vanno male, ed è altrettanto sem-
plice ringraziare la benevolenza di 
Dio quando le cose vanno bene. I 
farisei arrivarono però a disprez-
zare e ad evitare i mendicanti, gli 
storpi, i lebbrosi e i ciechi, come 
maledetti da Dio e a compiacersi 
del loro essere benestanti, come 
se Dio fosse dalla loro parte 
semplicemente perché osservano 
alla lettera la legge. Certamente 
osservavano tutta la legge di Dio, 
fuorchè quella dell’amore, altri-
menti il ricco epulone non avrebbe 
lasciato il povero Lazzaro giacere 
alla sua porta, dimenticato da Dio 
e dagli uomini, come si suol dire 
con una frase infelice, ma che 
rende bene l’idea del suo stato di 
abbandono estremo. Anche i cani, 
se non erano randagi, avevano il 

loro pasto regolare. Il ricco non 
s’accorse che Dio invece c’era e 
stava dalla parte del mendicante, 
accanto alla sua solitudine, al suo 
disagio, alla sua umiliazione, tanto 
che Gesù si è identificato con tutti 
coloro che soffrono nell’anima e 
nel corpo. Un giorno il Maestro 
dirà che qualunque cosa fatta a chi 
è nel bisogno, l’abbiamo fatta a Lui 
stesso. Contro i ricchi accecati dal 
loro egoismo arrivò a pronunciare 
le famose invettive: “Guai a voi che 
ora siete sazi, che ora godete, che 
ora siete onorati e ammirati; avete 
già avuto la vostra ricompensa. Un 
giorno però anche voi avrete fame, 
sarete afflitti e piangerete”. Con 
queste parole, il Nazareno voleva 
dire che se non si sparge del bene e 
in modo valido, nell’aldilà le parti 
si invertiranno. Dio è venuto per 
portare la buona novella ai poveri 
che aspettano un’era di giustizia, 
il conforto a chi soffre e la libe-
razione a chi è oppresso. A noi è 
stato assegnato il compito di fare 
altrettanto. Qui in terra c’è il male, 
tocca a noi contrastarlo rimediando 
ai danni che esso provoca anche 
per colpa nostra. Guai a chiudersi 
nel comodo egoismo. Forse è per 
questo che Gesù non ha  esitato a 
chiamare quel povero mendican-
te “El Azar“ che vuol dire “Dio 
soccorre”. Il fatto è che qui in 
terra Dio soccorre soprattutto con 
le nostre mani, perché le sue le 
abbiamo inchiodate.

Bruno Agostinelli

Sarà presentato, giovedì 16 gennaio, alle 18, il libro dal titolo “L’ultima estate. Memorie di un 
mondo che non c’è più” del giornalista Marcello Filotei con l’introduzione di Papa Francesco. 
L’appuntamento è al Contemporary Cluster di via dei Barbieri, a Roma. Al dibattito interverranno il 
vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, il direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, 
e il consigliere della Regione Lazio, Michela Di Biase. L’opera racconta l’estate di Pescara del 
Tronto e del comprensorio di Arquata del Tronto attraverso la notte del 24 agosto 2016. Il libro, 
pubblicato da Fas Editore, è stato presentato anche nella sede di Radio Vaticana. Nell’introduzione, 
il pontefice dice di essere rimasto così colpito dalla narrazione di Filotei che ha partecipato con il 
suo contributo. “Non dimentico quello che ho visto. Non dimentico il dolore. Non dimentico il senso 
di comunità che univa e unisce questo piccolo popolo; e che Marcello Filotei racconta, segnato dal 
dolore che ha colpito la sua stessa famiglia”. Nelle parole di Papa Francesco la consapevolezza che 
storia collettiva e storie personali si intrecciano: “Fare memoria non significa coltivare la nostalgia 
di quel che è stato, non significa chiudersi nella tristezza e nella paura. Nella storia che continua c’è, 
accanto alla nostalgia, una speranza di futuro. C’è lo sguardo in avanti che si nutre di una memoria 
che non è mai rassegnata. A questo serve ricordare, a non perdere le proprie radici”.

Roma ricorda l'ultimo sisma
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ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA MADDALENA
Martedì 21 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

FRANCO VENANZETTI

I fi gli, il fratello, la nuora, il genero, 
la cognata ed i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa mar-
tedì 21 gennaio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro 
il martedì 
mattina

ANNIVERSARIO
CHIESA della MISERICORDIA

Martedì 21 gennaio
ricorre il 6° anniversario

della scomparsa dell'amata
ROSA BUCCHI

I fi gli ed i parenti tutti la ricordano 
con affetto. Durante la S.Messa di 
martedì 21 gennaio alle ore 18 sarà 
ricordato anche il marito NELLO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabato 18 gennaio
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa dell'amato

ROMOLO UFFIZIALETTI

La moglie, i fi gli ed i parenti tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
venerdì 24 gennaio alle ore 9 nella 
chiesa del Buon Gesù. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.FILIPPO
Giovedì 23 gennaio

ricorre il 6° anniversario 
della scomparsa dell'amato

EMILIO PASTUGLIA
La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti tutti lo ricordano con 
affetto. S.Messa giovedì 23 gennaio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Centro Comunitario)
Sabato 25 gennaio

ricorre il 2° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ADO D'INNOCENZO
La moglie, i fi gli, la nuora e la ni-
potina lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 25 gennaio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 23 gennaio
ricorre l'anniversario 

della scomparsa dell'amato
PRIMO CORRIERI

I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
tutti lo ricordano con immutato af-
fetto. Giovedì 23 gennaio alle ore 
18 sarà celebrata una S.Messa in 
suo suffragio.

"Il tuo ricordo è sempre 
vivo nei nostri cuori".

ANNIVERSARIO

CHIESA di VIACCE
Nell'8° anniversario

della scomparsa dell'amato
EMILIANO TERZONI

4.3.1925        25.01.2012

La moglie Elena, i fi gli Roberto e 
Mariella, i nipoti Silvia, Rodolfo, 
Lucia, Cristian, ed i parenti tutti lo 
ricordano con affetto. S.Messa do-
menica 19 gennaio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ORATORIO di SANTA MARIA
Mercoledì 22 gennaio

ricorre il 7° anniversario 
della scomparsa dell'amata

AURELIA PALAZZETTI
in LATTANZI

Il marito, i fi gli ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa mercole-
dì 22 gennaio alle ore 18.Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere. 
"Perchè tu non sia mai dimenticata 
per tutto quello che hai offerto della 
tua vita a tutti noi. Il vuoto che hai 
lasciato nella nostra casa è pieno 
della forza che ci dai ogni giorno 
per andare avanti".

Fabrizio, Leonardo, Lara, 
Aurora e Alessandro

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Centro Comunitario

Il grande amore per la famiglia 
che era tutto il Suo mondo rende 

sempre più vivo il ricordo del 
nostro caro

UMBERTO MARINELLI
Nel 12° anniversario della scom-
parsa la moglie, i fi gli, la nuora, i 
nipoti lo ricordano nella S.Messa di 
martedì 21 gennaio alle ore 18.30. 

Venerdì 10 gennaio, a 88 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ADA CERCACI
ved. GIUSTO

Lo comunicano le fi glie Filomena e 
Giulia, i generi Claudio e Stefano, i 
nipoti Paola, Marco, Alessia, la pro-
nipote Chiara, i fratelli, le sorelle, i 
cognati, le cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 10 gennaio, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Domenica 12 gennaio, a 63 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

OSVALDO TURCHI
Lo comunicano la madre Rosa Fioc-
chi, la moglie, il fi glio Simon Mauro, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 12 gennaio, a 63 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

"Vivere nei cuori che lasciamo 
dietro di noi, non è morire"

6-1-2010        6-1-2020
Nella ricorrenza 

del 10° anniversario 
della scomparsa dell'amato

LUCIANO GATTI
La moglie Armanda, i fi gli Stefano e 
Alessandro, la nipote Aicha, la nuo-
ra Soumia, il cugino-cognato Alber-
to con la famiglia tutta, il cognato 
Roberto e famiglia, i familiari tutti 
lo ricordano con affetto e rimpian-
to. In suffragio della cara anima 
verrà celebrata una S.Messa lunedì 
20 gennaio alle ore 18 nella chiesa 
di S.Filippo. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

ANNUNCIO

Domenica 12 gennaio, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CLARA MANCINI
ved. AMORI

Lo comunicano i fi gli Luciano e Fa-
bio, i fratelli, la sorella, le nuore 
Graziella e Monica, i nipoti Anna, 
Riccardo e Lorenzo, i pronipoti Ma-
ria Vittoria e Giordano, i cognati ed 
i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Centro Comunitario
Sabato 25 gennaio

ricorre il 32° anniversario
della scomparsa dell'amata

ERMINIA BALDINI
in CARLUCCI

I fi gli ed i parenti la ricordano con 
affetto. Durante la S.Messa di sa-
bato 25 gennaio alle ore 18 sarà ri-
cordato anche il marito MARIO. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Centro Comunitario

Mercoledì 29 gennaio
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amato
FEDERICO GILI

La moglie e i parenti lo ricordano 
con una S.Messa sabato 25 genna-
io presso il Centro Comunitario alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Sabato 11 gennaio, a 83 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIOVANNI CERINI

Lo comunicano la moglie Maria Ber-
ti, il fi glio Massimo, la nuora Nadia, 
il genero Massimiliano, gli adorati 
nipoti Andrea, Luca, Marco e Sofi a, 
il fratello, la sorella, i cognati, le 
cognate, le zie, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Lunedì 20 gennaio

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO ROMANI
La moglie Idelma, i fi gli Fabio e 
Andrea, le nuore Alberta e Jimena, 
le sorelle, i parenti e gli amici tutti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 20 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Passano gli anni...ma il tuo ricordo 
è sempre vivo nei nostri cuori". 

ANNIVERSARIO

Nel 15° anniversario
della scomparsa dell'amata

ORLANDA CARMENATI
ved. SALARI

Il fi glio, la nuora, i nipoti e la sorel-
la la ricordano con affetto. S.Messa 
venerdì 17 gennaio alle ore 18.30 
nella chiesa di San Giuseppe Lavo-
ratore.Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

Lunedì 13 gennaio, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

SIMONA AGOSTINI 
FERRETTI

Lo comunicano la sorella Norma 
con Mario, il fratello Adamastorre 
con Lucilla, le nipoti Martina e Fran-
cesca e tutti coloro che le hanno 
voluto bene.

Belardinelli

Lunedì 13 gennaio, 

ANNUNCIO

Il caso del sub fabrianese scomparso in mare a largo di 
Falconara Marittima, quasi 5 anni fa, si avvia alla con-
clusione. I legali Maurizio e Ruggero Benvenuto hanno 
presentato richiesta di morte presunta per Alessandro 
Pandolfi  il sub di Fabriano che, all’epoca dei fatti, aveva 
45 anni. “Il Tribunale di Ancona – dichiarano gli avvocati 
Benvenuto – si è riservato la decisione che comunque 
dovrebbe arrivare nei prossimi mesi”. Ad oggi, infatti, 
nessuno si è presentato all’autorità giudiziaria per fornire 
informazioni su eventuali avvistamenti del sub che, quel 
6 agosto 2015, si era immerso da solo sui fondali poco 
distanti dal porto di Marina Dorica ad Ancona. 
Adesso si attende solo l’atto formale che decreta il 
decesso dell’uomo di cui ancora è molto forte il ricordo 
nella sua Fabriano, città dove viveva con la famiglia e 
lavorava nelle Cartiere. Le ricerche, nell’Adriatico, an-
darono avanti per molti giorni, ma il suo corpo non è 
mai stato ritrovato. 
I soccorritori recuperarono solo il gommone a quindici 
miglia al largo dalle coste di Falconara in prossimità 
della piattaforma Eni insieme al suo cellulare, un fucile 
da pesca, una cintura a pesi, una custodia vuota di un 
fucile e i documenti. 
L’iter, andato avanti in questi anni, si avvia, all’epilogo. 
Cosa è successo quel 6 agosto è diffi cile saperlo, resta 
il ricordo di una bella persona scomparsa troppo presto.

Scomparso sub fabrianese
nel 2015, richiesta 

morte presunta
ANNUNCIO

Martedì 14 gennaio, a 79 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIANFRANCO STRAINO

Lo comunicano la moglie Chiara 
Meloni, il fi glio Mauro, la sorella Au-
gusta, il fratello Sergio, i cognati, le 
cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 14 gennaio, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

DOMENICO BARBAROSSA

Lo comunicano la moglie Lucia 
Martini, il fi glio Fabrizio, la nuora 
Caterina Belli, gli amatissimi nipoti 
Diamante e Camillo, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 14 gennaio, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di VALLEREMITA
Nell'anniversario della scomparsa degli amati

TERESA CAMPIONI e IVAN CAPORALI
i fi gli Ettore e Fabio, le nuore Tiziana ed Angela, i nipoti Simone, Flaviana, 
Marina e Jacopo, i parenti e gli amici li ricordano con immenso affetto. 
S.Messa martedì 21 gennaio alle ore 15.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
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di VERONIQUE ANGELETTI

Simone Origone, a scuola
con la leggenda del km lanciato

L'Azione 18 GENNAIO 2020

Davvero vincente il nuovo museo di storia naturale 
del Parco Regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi. Non è la solita bacheca che, tra memo-
ria ed informazione, illustra un territorio ma un 

racconto, a pillole, che narra con brio di fauna, di � ora, di 
geologia e pure di paleontologia. Merito dell'allestimento e 
del linguaggio semplice con cui si è scelto di comunicare. 
L'informazione viaggia attraverso realisti diorami, divertenti 
plastici, totem tecnologici, mappe e panelli che solleticano e 
soddisfano la  curiosità. Insomma, questo museo non è solo 
una vetrina di divulgazione scienti� ca sulla biodiversità o il 
preludio ad una visita del territorio, ma un polo intelligente 
che evidenzia la fragilità di questo lembo di terra e aiuta a 
capire il perché si è deciso di creare un parco e come ci si 
muove per proteggerlo meglio.

Inaugurato lo scorso mese, nel borgo medievale di Serra San 
Quirico, il museo mira ovviamente a mettere in mostra la 
ricchezza e la diversità della più grande area protetta delle 
Marche. Polmone grande 10mila ettari dove vivono 1.300 
specie, particolarmente ricco di boschi di faggio, di leccio, 
di roverelle, carpino nero, scrigno delle grotte più belle del 
mondo, istituito nel 1997 e che abbraccia parzialmente i 
comprensori di Genga, Serra San Quirico, Fabriano, Cerreto 
d'Esi e addirittura il centro storico di Arcevia. Ma punta anche 
a spiegare le logiche all'origine della sua nascita e le azioni 
� nora intraprese per preservarne l'habitat. 
E lo fa in un modo radioso. Con alberi veri che nascondono a 
portata dei bimbi  nidi ed uccellini, diorami che riproducono 
animali come la tana di una famiglia di lupi, terrari dove 
circolano insetti, pannelli in 3 D delle falesie dove volano 
liberi falchi ed aquile, plastici che riproducono monti e cime, 
pannelli che spiegano il mondo dei pipistrelli, del nibbio reale 

e l'in� nita bellezza delle orchidee selvatiche e poi riproduzioni 
giganti degli animali rimasti intrappolati negli strati roccio-
si,  oggi preziosi fossili. In� ne, c'è anche l'uomo con i suoi 
strumenti, le sue “case”, dal paleolitico all'età del bronzo.
«L’idea nasce per integrare l’offerta didattica del Parco – 
spiega il direttore Massimiliano Scotti – ed è stata � nanziata 
da fondi speci� ci europei. E' un passaporto per il Parco ma 
si innesta sul percorso di sostegno alla candidatura Man 
and Biosphere-Unesco, che la Regione Marche ha avviato 
per le aree interne e la fascia appenninica, dai Sibillini al 
Montefeltro». Il Museo, ospitato presso i piani inferiori dell'ex 
convento di Santa Lucia, vanta anche un percorso originale: 
la visita s'intreccia con le splendide opere della Galleria d'arte 
moderna del Premio Casoli e pure con la collezione di carte 
storiche della Cartoteca delle Marche. Complesso di Santa 
Lucia, via Marcellini, Serra San Quirico. Dal lunedì al venerdì 
su prenotazione. Sabato e domenica 10-12 e 16-18.

Simone Origone (nella foto) è il 
quarantenne valdostano, esperto 
scalatore e guida alpina che ac-
cetta di raccontarsi al taccuino 
settimanale de L’Azione. Insieme 
al fratello minore Ivan, Simone è 
campione di sci di velocità ovvero 
chilometro lanciato, e detiene il re-
cord di 252,987 km l’ora dal 2016 
(il primato appartiene a suo fratel-
lo). Prima di iniziare a prepararsi 
per nuovi progetti alpinistici, ci 
onora delle sue risposte alle nostre 
domande. Caro Simone, benve-
nuto virtualmente a Fabriano! 
Tu sai che siamo a pochi minuti 
dalle Grotte di Frasassi e dalle 
montagne che fanno corona a 
questa zona, l’alta Vallesina. In 
quest’area, ci si cimenta, ormai da 
qualche anno, nell’arrampicata e 
nell’escursione tra i meandri del 
Giano e dell’Esino. Hai qualche 
consiglio per incrementare tali 
pratiche sportive, attingendo 
dalla tua esperienza?
Diciamo che dare dei consigli non è 
cosa facile, però sicuramente -dato 
che negli ultimi anni c’è sempre 
più richiesta da parte di turisti 
italiani e stranieri ad un certo tipo 
di vacanze che prevedono sport e 
relax- è necessario offrire attività e 
servizi adeguati al tipo di percorso 
che si decide di fare. È compito 
delle Amministrazioni e degli Enti 
locali realizzare dei sentieri ben 

segnalati, un infopoint per i turis-
ti-utenti e disporre di un servizio di 
primo soccorso addestrato e capace 
di raggiungere le varie zone in cui 
potrebbe trovarsi qualche vacan-
ziero in dif� coltà. In poche parole, 
è opportuno essere sempre pronti, 
aggiornati e creare dei servizi di 
vario tipo per il potenziale cliente. 

Per esempio, un’attività che va 
molto di moda sono le racchette 
da neve, fruibili da tutti. Penso che 
questa possibilità sia da tenere in 
considerazione per uno sviluppo 
sportivo anche in queste aree in 
cui lo sci non la fa da padrone. Ma 
mi pare che i marchigiani, pur non 
disponendo di un territorio alpino, 

siano ben attrezzati per soddisfare 
le varie richieste!
Come accennavamo nell’intro-
duzione, insieme a tuo fratello 
Ivan, sei la leggenda indiscussa del 
chilometro lanciato nel mondo. 
Credi che nel centro Italia, e nello 
speci� co, nel nostro territorio, si 
possa creare un centro formativo 

per quanti intendano mettersi alla 
prova con questa disciplina?
La disciplina praticata da me e mio 
fratello è particolare e siamo una 
piccola élite di sportivi in tutto il 
mondo. Alla base del nostro sport 
vi è lo sci alpino tradizionale, lo 
sport che abbiamo praticato � n dalla 
più tenera età. È opportuno iniziare 
dagli sci classici per poi lanciarsi 
letteralmente! Qualsiasi ragazzo che 
frequenta uno sci club non è escluso 

dalla pratica del chilometro lanciato. 
Al momento, non esiste da nessuna 
parte una scuola o un centro sportivo 
che formi esclusivamente alla prati-
ca del chilometro lanciato… 
Sei un campione nello sci di ve-
locità e nella vita, dal momento 
che sei tecnico dell’elisoccorso 
alpino valdostano. Come vedi il 
tuo futuro non solo sportivo? Sei 
credente? Non posso vivere solo di 
sport: sono anche una guida alpina, 
oltre che tecnico dell’elisoccorso e 
maestro di sci. E chiaramente non si 
può praticare sport per tutta la vita. 
Quindi, un domani che lascerò da 
agonista la mia disciplina non mi 
rivedrei male come allenatore di 
qualche promessa in uno sci club, 
anziché trovare un impiego nel 
mondo delle gare di sci, o magari 
fare lo ski man… Per quanto rigu-
arda la mia vita privata, provengo da 
una famiglia che mi ha dato un’ed-
ucazione cattolica: sono credente 
e porto con me le tradizioni e le 
pratiche cristiane che ho appreso e 
vissuto nel mio paese, Champoluc, 
frazione di Ayas. Prima di una gara, 
non prego mai per il buon esito della 
stessa: probabilmente qualcuno lo 
farà per me! 
Grazie ancora, carissimo Simone! 
La nostra regione, nella sua plu-
ralità, ti aspetta! Grazie a Voi tutti 
e…mai dire mai!

Matteo Cantori

Nel prossimo futuro 
un luogo formativo 
nel Centro Italia?
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E' un racconto che narra 
di fauna, � ora, geologia 
e paleontologia a Serra San Quirico
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di GIAMPIERO DONNINI

Il ricordo di Umberto Alessandroni nelle sue poesie

La mostra dell'artista Giuseppe De Nittis al Palazzo dei Diamanti
Impressionismo a Ferrara

L'opera di De Nittis: "Colazione in giardino"

La morte prematura di De Nittis, avvenuta a soli trentotto 
anni, al culmine del successo, osannato dalla critica 
parigina, ha privato la pittura italiana del 1800 del suo 
più valido rappresentante. Il suo era un impressionismo 

“à l'italienne”, come lo avevano de� nito a Parigi, nel senso che 
si dimostrava pittore impressionista per la capacità dell'occhio 
fotogra� co di afferrare con rapidità l'impressione di una scena 
o di un paesaggio, ma poi sapeva ri� nire le immagini, e come 
nessun altro le avvolgeva in una atmosfera palpitante di luce 
pura e cristallina. Giuseppe De Nittis, Peppino per gli amici, è 
stato uno degli artisti più innovatori e originali dell'Ottocento, 
introducendo nella veduta urbana un nuovo colore e un nuovo 
senso dello spazio. Egli ha saputo rappresentare la Parigi di 
� ne secolo come nessun altro ha mai fatto. E ha raccontato 
per immagini il tumulto della città moderna, gli appuntamenti
galanti al Bois de Boulogne, le belle donne e i gran mondani, 
la vita pulsante sui boulevards, i riti e le feste di una borghesia 
all'apice del suo splendore. Nato a Barletta nel 1846, morto a 
Parigi nel 1884, di lui è stato detto che sta alla Parigi di � ne 
Ottocento come Canaletto e Guardi stanno alla Venezia del Set-
tecento. E' singolare il destino di questo meridionale di Puglia 

che mai dimenticò la sua patria: la patria artistica, quella della 
scuola di Posillipo e delle suggestive vedute realizzate a Napoli, 
ma anche la patria dei sentimenti, delle emozioni, degli affetti. 
Arrivato giovanissimo a Parigi, il suo fu uno sguardo vergine, 
un occhio nuovo sulla città moderna. E si comprende perchè 
egli ha occupato un posto da innovatore in quattro luoghi e 
momenti diversi: all'inizio a Napoli; poi brevemente a Firenze 
accanto ai “macchiaioli”; a Parigi dove risiedeva e ha avuto la 
ventura di esporre con gli impressionisti nella loro prima mostra 
presso il fotografo Nadar nel 1874; a Londra dove aveva trovato 
consenso e fortuna presso i collezionisti inglesi. Signi� cativo 
il racconto di Edmond de Goncourt per ricordare l'artista e il 
suo arrivo a Parigi: “In questa grande città sconosciuta, senza 
relazioni, senza una lettera di raccomandazione, senza neppure 
conoscere la lingua che vi si parla viene preso tutt'a un tratto 
da un immenso scoraggiamento, e in questo stato d'animo si 
asspisce. Quando si sveglia il giorno è ormai � nito. Si mette in 
cerca di un posto dove mangiare, entra in una bettola, dove gli 
fanno pagare il pasto sette franchi. Ricapita in strada, prende 
una direzione a caso, arrivando nel giro di due ore al Boulevard 
des Italiens. Qui, in mezzo a questo andirivieni di uomini e di 
donne, in questo movimento, in questa vita di folla parigina, 
illuminata dal gas, all'improvviso svanisce la tetraggine che 

A volte per conoscere una persona non basta una vita, a volte 
poco… questo di me è UMBERTO.
Ci conoscevamo da non più di una decina di anni. Ho cono-
sciuto una persona, che posso soltanto dire: grazie Dio, che 
l’ho incontrato sulla mia strada.
Mi chiedete il perché?
Mi viene in mente Diogene di Sinope, che una volta uscì di 
giorno con una lanterna accesa e alla domanda che cosa stesse 
facendo, rispose: “cerco l’uomo”.
Caro Umberto, vorrei assicurarti che non mi serviva la lanterna 
di Diogene per capire, che uomo sei stato: Umberto persona, 
Umberto marito, Umberto padre, Umberto uomo.
Vorrei in breve parlare oggi che ti ho conosciuto anche attra-
verso le tue poesie, i tuoi pensieri sistemati in versi:
-Come cavalli selvaggi
si rincorrono
i pensieri
nelle zone della mente……
(da: “ I PENSIERI”)

Quando leggevo le tue poesie, mi sembrava che avevi bisogno 
di confessarti e non solo davanti a Dio. Volevi confessarti e 
hai trovato il modo giusto, soprattutto davanti a Te stesso, per 
capire se hai lasciato qualche traccia, qualche segno sul sentiero 
della tua vita, cercavi sempre un profondo senso della vita….
-Troppo poco!
sempre troppo poco
ciò che lasciamo sui sentieri
della vita…..
(da: “ IL SENTIERO”)

E nell’altra poesia scrivi:
-Rimpianto
per non aver fatto
ciò che avrei potuto fare
Pentimento
per aver fatto
ciò che
non avrei dovuto fare
(da: “NUBI GRIGIE”)

E anche quando un giorno ti coglie impreparato, caro Umberto, 
un grande dolore per la perdita di tuo � glio Ughetto e l’amata 

Maria, tu hai trovato l’unica strada che ti sembrava accettabile 
per poter continuare a vivere. Il dolore dell’anima l’hai catturato 
di nuovo in versi. Urlava l’anima tua:
-Un giorno
in montagna…..
ti ho chiamato….
avevo tanto sperato
nel miracolo
di sentire il Tuo:
Ciao papà!
(da: “L’ECO”)

-Non è vero
che con la morte
tutto � nisce…
Ed io, o Maria,
ti amo forse anche
più di prima.
Ma è un doloroso amore,
come in un mare
in tempesta,
e non sò, a quale isola
mi condurrà.
(da:“PER SEMPRE”)

Caro Umberto, in tutte le prove più dure che la vita ti ha riser-
vato, penso che sei uscito vincitore, perchè non hai mai perso 
la dolcezza del tuo cuore, il tuo sorriso, la capacità di amare, 
di credere…..
-Malgrado le grandi
martellate
nella vita subite….
(da: “RUGGINE”)

La tua anima non si è arrugginita.
Caro, mancherai tanto a tutti noi ma resterai sempre vivo nei 
nostri pensieri, nelle tue poesie.
Vorrei  accompagnarti con i tuoi pensieri e le tue poesie:

“LE FOGLIE INGIALLITE”
Qui, nella strada
di montagna,
nel piccolo spazio

che è rimasto di quella
che era una cava
della breccia.
Guardo il verde del bosco,
ascolto il frusciare
delle foglie
quando le accarezza
o le agita il vento.
Penso alla mia vita,
alle mie foglie ingiallite,
alla mia ultima stagione
ed alle speranze tradite.

“FIDUCIA”
Dunque
è � nita così?
Dunque
non vi vedrò più?
Dunque è come
certi dicono?
Non posso,
non voglio crederlo.
Dio è amore
ed io ho � ducia
in Lui.

“EVASIONE”
Riconosciuto
dai monti.
Salutato
dal canto degli uccelli.
Accarezzato
dalla fresca aria
primaverile.
Baciato
dai raggi del sole.
Evasione,
dopo tanto tempo,
dal piccolo cerchio
del vivere.

Buon viaggio, caro Umberto!
Anna Ilto Alessandroni

il giovane sentiva in sé. Ed eccolo trasportato, entusiasmato, 
rapito dalla modernità dello spettacolo”.
E' oggi possibile visitare a Ferrara una grande rassegna dell'im-
pressionista italiano, allestita nel Palazzo dei Diamanti e aperta 
sino ad aprile 2020.

Giunte a conclusione le feste di � ne anno, sono molte le 
centinaia di foglietti bianchi corredati di � occo rosso che 
hanno ricoperto l’albero di Natale messo a disposizione 
dell’associazione InArte dall’amministrazione comunale. 
Una iniziativa che, aperta a tutti, ha visto la partecipazione 
di un gran numero di persone le quali, aderendo ad un’idea 
di Giuseppe Salerno, hanno riportato su ciascun biglietto 
una parola ritenuta importante per imprimere una svolta 
positiva alla nostra società. 
Un successo inaspettato che, essendosi rivelato insuf� cien-
te l’albero ad accogliere le tante parole scritte, ha indotto 
gli organizzatori ad estendere l’af� ssione ai cancelli di 
accesso al Loggiato San Francesco. 
Una collocazione questa che ha ulteriormente arricchito di 

valore simbolico l’operazione, essendo le tante parole scelte 
� nalizzate all’abbattimento di tutte le barriere create dall’uo-
mo. Oltre duecento sono le parole individuate, tra queste 

le più frequenti sono state: Amore, Rispetto, Tolleranza, 
Ascolto, Coraggio, Amicizia, Pace, Libertà, Condivisione 
e Responsabilità.  
E’ possibile notare come molte tra esse esprimono valori 
basilari, punti cardine sui quali si fonda il paci� co vivere 
di una collettività, altre attengono più a quell’impegno 
individuale necessario per fare in modo che tali valori 
fondanti trovino l’auspicata realizzazione. 

Ass. InArte

I valori basilari 
sull'albero 

natalizio di InArte

Un'iniziativa partita da un'idea 
di Giuseppe Salerno
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Concerto in Senato,
emozione Morricone

Il racconto di Paolo Notari invitato per il grande evento
di PAOLO NOTARI

Cultura,
volano di 
sviluppo

Viviamo in un mondo in cui si dedica tempo e denaro 
con nutrizionisti e in palestre per la cura del corpo (pur 
utile alla mente) ma spesso trascuriamo il nutrimento 
dell’anima. Solo pochi incontri, anche occasionali con 

gente così detta “comune“ hanno la forza di darci energia buona. 
Poi ci sono donne e uomini “eccezionali“.
Il mestiere di giornalista che faccio mi porta a conoscerne molti. 
Alcuni di questi sono indescrivibili per carisma e per un alone di 
positività che portano con loro e che spesso diffondono grazie 
all’arte e alla loro capacità innata di espressione artistica. È il caso 

di Ennio Morri-
cone, uno degli 
italiani più cono-
sciuti nel mondo 
premiato dalla 
Presidente Eli-
sabetta Casellati 
in un incontro 
presso l'Aula del 
Senato della Re-
pubblica al ter-
mine di un Con-
certo dell’Orche-
stra Sinfonietta 
di Roma da lui 
diretta alternan-
dosi con il � glio 
Andrea anche 

egli ottimo autore e direttore. Concerto con sue musiche 
riservato a soli ospiti voluto da Senato e Rai Cultura che sarà 
trasmesso da Rai Tre nei prossimi giorni.  Momento uf� ciale, 
impreziosito dalla solennità del luogo ospitante, la consegna 
della pergamena con la dedica “Ad Ennio Morricone, genio 
ed eccellenza italiana nel mondo, per aver saputo raccontare 
con la sua musica storie di valore universale che, dal gran-
de cinema alla televisione, dalla direzione d’orchestra alla 
composizione, hanno saputo incantare intere generazioni, 
diventando testimonianza vivente del genio ed eccellenza 
italiana nel mondo”.  
Al termine della cerimonia ha solo avuto la forza di dire: 

“Non è previsto che io parli, non riuscirei... sono troppo emozionato...". 
Ho poi avuto, nel ricevimento privato in Presidenza, il privilegio di scam-
biare parole con questo novantaduenne con la sensazione di essere amici da 
sempre e provare gioia ad ognuna delle parole da lui pronunciate, mentre 
ci guardavamo � ssi negli occhi. 
Emozionarsi ed emozionare è in questo momento storico un unico vero 
arricchimento essenziale. Grazie maestro Morricone, grazie a tutti coloro 
che in ogni momento della vita quotidiana sanno emozionarci. 

Dobbiamo preoccuparci tutti 
noi cittadini quando i luoghi 
della cultura, musei, bibliote-
che, auditori rischiano la chiu-
sura, il degrado e l’abbandono, 
il tutto spesso nella colpevole 
indifferenza generale. E’ fa-
cile e troppo banale puntare 
l’indice sulle istituzioni di 
turno, quando la responsabi-
lità dovrebbe essere sentita ed 
interiorizzata da tutti. Perché 
il nostro miope sguardo non si 
volge a grandi città come To-
rino, Rimini, Parma che hanno 
accusato crisi occupazionali 
in vari settori chiave della 
loro economia, hanno virato 
le loro politiche a potenziare 
il mondo variegato della cul-
tura, riuscendo così almeno in 
parte a fronteggiare una crisi 
(delocalizzazione, globalizza-
zione) che con sensibilità ed 
intelligenza potrebbe de� nirsi 
feconda. Occorrerebbe una 
visione generale per una crisi 
complessa e di sistema, ma 
le possibilità e soprattutto la 
speranza ci sono. Almeno da un 
occhio ottimista e realista come 
penso di avere, illuminato sem-
pre da quella luce cristiana che 
inonda il nuovo anno, carico di 
sogni realizzabili e di grande 
amore per la nostra città che 
merita forse più sensibilità e 
cura da parte di noi tutti che do-
vremmo rivolgerci alla cultura, 
in tutte le sue declinazioni, 
perché è stato autorevolmente 
detto “niente cultura, niente 
sviluppo”.

Marisa Bianchini

La sera del 6 gennaio, la sera della Befana, i precicchiani mi hanno af� dato 
la solita scena del Presepio. “Tu, cocco, te metti lì dentro ‘ssa stalla e fai 
il mulinaro, coprete bè perché è friddu”.
Bono, bono, mi sono messo al lavoro con un attrezzo primordiale che 
avrebbe dovuto produrre farina: butti giù un po’ di grano in un buco scavato 
in una pietra, giri e rigiri per tre ore, fai � nta che dalla pietra posta di sotto 
esca farina … macché, per fortuna che la farina ce l’avevo messa io prima 
dentro il sacco, sennò quando scappava?... e la gente che passava commen-
tava…: ”guarda ‘mpù! quistu macena o grà e sgappa a farina”, …”Ninì! o 
vidi como se macenava na orda?”, … “toh, qui si fa la polenta!”. Ma che 
polenta e polenta, il povero mulinaro, seduto su una sedia traballante e quasi 
per terra, alza l’occhi, guarda avanti e vede la gente scorrere lentamente, 
osservandola dalle scarpe in su: e un accidenti che crisi! Alle donne gli è 
rimasti per davvero pochi soldi, tutte s’è messe le calze della Befana e ‘na 
gonnarella che no glie copre manco l’impicciò (= l’ombelico), chi l’avria 
mai pensata tanta miseria! Qualcun’altra pare calata giù da un cavallo, porta 
certi stivaloni che gli copre il ginocchio, ma il resto delle zampe, nonostante 
il freddo resta sempre scoperto, a divve la verità c’avea certe coscione che 
me facìa lappe lappe! Continuo a girà e a macenà preoccupato per tutta 
questa crisi; a un certo punto 
te vedo un po’ de munellotti 
che glié cascava le calze: � gli 
cari, tiratevele su, che mo’ 
‘nciampicate e vederete che 
botta per terra: anche qui deb-
bo constatare che non se trova 
più manco i soldi per compra-
re una “cintura”. A pensà che 
a me m’hanno messo addosso 
due o tre coperte per far ca-
pire a chi passa che sono un 
contadino romano,… per me 
non c’è crisi! Mentre giravo 
e rigiravo, ho ripensato a San 
Martino quando aveva diviso 
il suo mantello con il povero: 
Munelle mia … ve serve un 
pezzo de coperta pe scallavve 
‘m po’ ste gammette nude? 
Giro e rigiro, e la notte dopo 
non gliela fo a dormì perché 
non me se passa la paura per 
questa grande crisi.  Signore, 
mettece tu ‘na mano!

Don Gianni Chiavellini

La crisi economica 
vista dal mulinaro 

di Precicchie

Questa foto è stata scattata la giornata di sabato 11 gennaio.
Essa ritrae i Giardini del Poio chiusi a chiave, nell'ingresso a 
due passi dal Monastero di Santa Margherita. Riteniamo un 
grave errore tenere chiusi e, dunque inaccessibili ai cittadini 
e ai turisti, luoghi di così tanta bellezza. Quanto sarebbe stato 
grati� cante per la città se i Giardini del Poio fossero stati un 
punto centrale anche del recente villaggio natalizio cittadino? 
Ci auguriamo che per il nuovo anno l'attuale amministrazione 
renda � nalmente fruibili le bellezze della nostra comunità. Si 
deve uscire da questo isolamento che conduce anche alla chiu-
sura di tante opere d'arte cittadine e alla lentezza estrema nel 
valorizzare risorse come il nostro � ume Giano.

Andrea Giombi, consigliere comunale

Giardini del Poio, 
perchè quella chiusura?

Ho letto con piacere le due pagine 
de ‘L' Azione’ sul "forum" organiz-
zato presso la sede del settimanale. 
Mi ha interessato l'intervento del 
prof. Donnini sul grande scultore 
Giuseppe Uncini e sull'artista Franco 
Giuli. Mi si perdoni il narcisismo, 
non faccio che confermare il detto 
"la vanità morirà tre giorni dopo di 
noi ...".
Ho conosciuto Giuseppe Uncini che 
avevo poco più di dieci anni, quando 
andai ad abitare proprio di fronte alla 
"villetta di Uncini". Spesso andavo 
nel suo laboratorio e mi incuriosiva-
no i suoi lavori, una vera novità per 
me. Un giorno mentre mi spiegava 
l'oggetto che stava plasmando gli 

dissi: "Ma Peppino non sembra un 
lampadario!" e lui mi rispose: "Per-
ché, come deve essere un lampada-
rio?".  Con la sua risposta mi diede 
una bella lezione di arte moderna. 
Vorrei ricordare però una cosa meno 
personale. Qualche volta mi viene 
in mente un bell'articolo, sempre 
su ‘L'Azione’, dell'allora assessore 
prof. Sonia Ruggeri sullo scultore 
Giuseppe Uncini, non ricordo se 
in occasione - o nell'anniversario 
- della sua scomparsa. Proponeva 
un eventuale convegno sull'artista. 
Suppongo che ci siano state dif� -
coltà per poterlo realizzare, ma non 
sarebbe mai troppo tardi per farlo! 
Non si potrebbe dedicargli una via 

della nostra città? Sarà perché sono 
innamorata della nostra Fabriano, 
ma è così bello vedere ciò che è 
intestato alle persone che abbiamo 
conosciuto personalmente, come ad 
esempio il prof. Romualdo Sassi, la 
preside Fernanda Imondi Romagnoli 
ed altri. Me ne accorgo quando se 
ne parla con � gli e nipoti e sono 
curiosi di sentirne parlare da chi li 
ha conosciuti. Sono stata felice di sa-
pere che, durante una gita scolastica, 
visitando il Museo d'Arte Moderna 
di Rovereto, di fronte ad una scultura 
di Giuseppe Uncini alcuni studenti 
abbiano detto con orgoglio di essere 
suoi concittadini.     

Elena Animobono

Doveroso ricordare Giuseppe Uncini
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Traviata, buona la prima
Si è inaugurata ve-

nerdì 3 gennaio la 
nuova Stagione Li-
rica del Teatro Gen-

tile di Fabriano, organizzata 
dall’assessorato alla Cultura 
del Comune di Fabriano e 
l’Orchestra Raffaello con 
l’Amat. Finalmente una vera 
stagione Lirica composta 
di tre celeberrimi titoli; La 
Traviata di Giuseppe Verdi, 
l’Elisir d’Amore di Gaetano 
Donizetti e Rigoletto di Giu-
seppe Verdi. Possibilità di 
abbonamento ai tre spettacoli 
a prezzi veramente popo-
lari. Forse il Teatro Gentile 
sembra voler tornare ai fasti 
del passato quando sul suo 
palcoscenico si alternavano i 
migliori capolavori dei nostri 
più grandi compositori.   Sta-
gione che si è aperta con la 
“Traviata”di Giuseppe Verdi, 
l’opera più rappresentata al 
mondo, e spesso anche nel 
Teatro fabrianese. Questa 
volta però in una versione 
alquanto singolare e accat-
tivante. Grande presenza di 
pubblico in sala come non 

Sinergia veterinario-allevatore

Giudizio più che positivo per l'opera lirica questa volta... made in Fabriano
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spesso accade, quel pubblico 
molto sensibile agli avveni-
menti culturali importanti. 
Grande curiosità per la prima 
regia d’opera di Ezio Maria 
Tisi, per l’impianto scenico 
di Anna Massinissa, i co-
stumi di Roberta Fratini, le 
luci di Giuseppe di Paola e 
la partecipazione di Anna 
Nikolova con la sua scuola di 
danza. Nonostante 
le difficoltà eco-
nomiche che stan-
no attraversando 
i nostri teatri, fin 
dall’aprirsi del si-
pario sul primo 
atto abbiamo potu-
to notare una ele-
gante semplicità e 
raffinata ambien-
tazione. I pochi 
elementi di scena 
coperti di bian-
chi tessuti quasi 
a simboleggiare il 
candore di un su-
dario funebre che 
accompagna la 
protagonista fino 
alla tragedia fina-

le. I costumi erano eleganti 
e tutti neri con accessori 
bianchi tranne Violetta ed 
Alfredo totalmente diversi 
da tutti gli altri interpreti, 
effettivamente i protagonisti 
di questa storia d’amore. Le 
luci curatissime cambiavano 
con i loro toni più caldi o 
freddi secondo le situazioni. 
Bellissime le proiezioni sul 

fondale degli acquarelli del 
Museo Fabrianese, vere opere 
di grandi maestri da tutto 
il mondo che andavano ad 
accentuare gli stati d’animo 
degli interpreti insieme alla 
musica straordinaria di Verdi. 
Si è notata una cura costante 
nell’evidenziare i sentimenti 
dei protagonisti e punti forti 
come l’”Amami Alfredo” o 

il togliersi lenta-
mente la parrucca 
di Violetta nel se-
condo atto come 
a voler togliere 
quella parte di cor-
tigiana che aveva 
ripreso a fare e 
lasciar venire fuori 
la vera Violetta. 
Divertente anche 
il famoso brindi-
si con Gastone al 
pianoforte, come 
in una vera festa 
tra amici. Alfre-
do era un pitto-
re e lo abbiamo 
visto impegnato 
con dei bei ritratti. 
Lo spettacolo si è 

svolto scorrevolmente sem-
pre con una concentrazione 
continua e funzionale. Dal 
punto di vista musicale la 
protagonista, il soprano Sil-
via Cafiero ha sfoggiato una 
bella voce di soprano lirico, 
interpretando un ruolo così 
difficile con grande disinvol-
tura e intensità. Ottime anche 
le sue capacità di attrice. 
Alfredo era il tenore Delfo 
Paone, il quale ha svolto 
dignitosamente il suo ruolo 
con acuti svettanti. Giorgio 
Germont era il baritono 
Ferruccio Finetti, il quale ha 
interpretato il padre con una 
voce bella, elegante, sfuma-
ture di mezze voci e colori 
appropriati. Flora era Kiyoka 
Iguchi di bella voce e presen-
za, poi Giulia Spanò, Patrizio 
Saudelli, Ken Watanabe, 
Olivier Mani, Guglielmo 
Ugolini. Bello l’intervento 
delle ragazze della scuola 
di danza al secondo atto e 
raffinata la danza di Anna 
Nikolova presente anche nel 
terzo atto come uno spirito 
incombente. Il Coro Lirico 

Cure palliative: un convegno 
per conoscerne la problematica

Città di Faenza, guidato da 
Monica Ferrini, ha imposto 
la propria presenza sia per 
vocalità, precisione musicale 
e presenza scenica. Sempre 
pulita la prestazione dell’Or-
chestra Raffaello sotto la 
guida di Stefano Bartolucci 
che ha diretto e concertato 
il capolavoro verdiano con 
attenzione e piglio notevole. 
Al termine, dopo un terzo 
atto veramente emozionante, 
applausi a non finire da parte 
di un pubblico veramente 
caloroso e soddisfatto ad 
ogni uscita dei bravi artisti. 
In modo particolare un’ova-
zione all’uscita di Ezio Maria 
Tisi, regista dell’opera ed 
apprezzato artista fabrianese 
al quale il pubblico ha voluto 
rendere omaggio. Serata ve-
ramente piacevole e ricca di 
soddisfazioni per tutti. Rin-
graziamo l’amministrazione 
comunale per aver compreso 
e realizzato questo importan-
te appuntamento
Ora attendiamo l’Elisir d’A-
more.

p.m.
       

Dal 12 al 19 dicembre 
scorso a Pievetorina (Mc) 
si è tenuto un corso sul 
benessere animale riservato 
a noi allevatori. 
Per me è stato molto inte-
ressante specialmente per 
alcuni punti trattati. Uno 
dei quali è che l’allevatore 
e il veterinario sono due 
figure di vitale importanza, 
e perciò devono lavorare 
insieme ognuno per le 
proprie competenze. Que-
sto è fondamentale per la 
generazione di prodotti 
d’eccellenza da inserire 

nel mercato che consentono 
al consumatore di mangiare 
cibo di qualità e all’azienda 
produttrice di sopravvivere, 
diversamente rischierebbe 
di chiudere.
Io penso che la figura del 
veterinario sia messa poco 
in evidenza sia dalla televi-
sione che dalla stampa. Forse 
non ci facciamo caso ma 
già quando consumiamo la 
prima colazione con il latte, 
oppure i formaggi, prosciutto 
eccetera. E’ il veterinario 
che garantisce la qualità dei 
prodotti.

Detto questo io asseri-
sco che il lavoro svolto 
dal veterinario insieme 
all’allevatore ci permette 
di andare di meno dal 
dottore. Durante il corso 
sono stato molto contento 
di sentire i professori in-
tervenuti nominare i nostri 
padri e nonni per la loro 
competenza e saggezza, 
per come sapevano tenere 
in salute i loro animali, 
nutrirli e curarli con dei 
prodotti che ancora oggi 
noi utilizziamo.

Alberto Dell’Uomo

Da sinistra: Brunori, Saitta, Giuliodori

Come affrontare il momento quando arriva? 
Questo il titolo dell’interessante convegno 
organizzato dall’Asur Marche Area Vasta 2 
in collaborazione con il Distretto Sanitario 
di Fabriano sulle cure palliative, svoltosi lo 
scorso 16 dicembre nel Complesso monu-
mentale di San Benedetto, con il patrocinio 
del Comune di Fa-
briano. 
Il “momento” sottin-
teso nella domanda 
che ha dato il titolo 
al convegno è chia-
ramente quello del 
processo ineluttabile 
di morte, che si inne-
sca in chi è affetto da 
una patologia che la 
scienza medica allo 
stato attuale non è in 
grado di arrestare e guarire (salvo miracoli). 
Questo vale soprattutto per le neoplasie, 
per quanto oggi più controllabili nel tempo 
e curabili. Le cure palliative, che agiscono 
sui sintomi causati da malattie inguaribili e 
diventati ormai refrattari ad ogni trattamento 
terapeutico, non a caso sono nate in ambito 
oncologico, ma si stanno sempre più dif-
fondendo anche in ambito neurologico per 
curare malattie neurodegenerative (Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, Alzheimer, Sclerosi 
Multipla, ecc.), come ha bene evidenziato 
nella sua relazione il dr C. A. Brunori (re-
ferente regionale della Società Italiana di 
Cure Palliative e direttore dell’Hospice di 
Fossombrone). La diffusione delle cure pal-
liative in ambito neurologico pone però una 
problematica ulteriore rispetto all’uso che 
se ne fa in ambito oncologico, che è quella 
della relazione di cura tra equipe terapeuti-
ca (medico palliativista, psicologo, fisiatra, 
corpo infermieristico) e paziente. Infatti, non 
essendoci una diagnosi di morte imminente, 
la relazione di cura si protrae nel tempo anche 
per anni e va quindi modulata e concepita in 
maniera diversa rispetto ad un ammalato on-
cologico terminale. Tra l’altro, come ha fatto 
notare il dr S. Giorgetti (direttore dell’Ho-
spice di San Severino Marche), con l’intro-
duzione della Legge 219/2017 il tempo della 
relazione con il paziente è ormai considerato 

tempo di cura. Nelle relazioni della dr.ssa 
E. Montesi e del dottor L. Spuri Capesciotti 
(entrambi operativi nell’Hospice di Fabriano) 
si è focalizzata l’attenzione sull’approccio 
farmacologico con riferimento all’uso dei 
vari medicinali analgesici e oppiacei e sulla 
necessità di diffondere le cure palliative an-

che in medicina 
generale. Esiste 
però una criticità 
nella diffusione 
delle cure pal-
liative che è data 
dalla mancanza 
di una forma-
zione specifica 
istituzionale di 
medico palliati-
vista nell’ordina-
mento educativo 

universitario. Attualmente la formazione del 
medico palliativista è molto frammentaria e 
legata a iniziative locali (come il convegno 
in questione) e alla buona volontà degli 
operatori sanitari, malgrado che già da ormai 
diversi anni la questione della palliazione 
e della terapia del dolore sia stata presa in 
considerazione nell’ordinamento giuridico 
sanitario (Legge 662/1996), sia stata tematiz-
zata in una legge specifica (Legge 38/2010) 
e anche la Regione Marche recentemente 
l’abbia recepita e contestualizzata nel proprio 
ambito regionale (Legge regionale 7/2019). 
Di cammino ce n’è quindi ancora da fare, ma 
è anche vero che a Fabriano già molto si è 
fatto e si va facendo come ha bene illustrato il 
dottor G. Saitta, presidente dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese.
Al convegno hanno preso parte anche altri 
qualificati relatori, oltre a quelli già citati, 
i quali hanno tutti fornito un apprezzato 
contributo alla numerosa assemblea, per lo 
più composta da medici e infermieri. Un 
plauso va ai promotori dell’iniziativa per 
il loro impegno e per la qualità dell’offerta 
formativa che è stata data, in particolare al 
presidente del convegno il dottor L. Giulio-
dori, al responsabile scientifico la dr.ssa G. 
Beccaceci e alla referente del convegno la 
sig.ra M. Zuccaro.

Don Luigi Marini

Volontaria...mente a Santa Lucia

Nel giorno 13 dicembre si è svolto, come 
tradizione, il “Mercatino di Santa Lucia”. 
Il Liceo Scientifico “Vito Volterra”, come 
oramai da più di un decennio, ha parteci-
pato con dedizione presentando i lavori 
prodotti dagli stu-
denti. 
Il progetto che la 
scuola propone è 
finalizzato all’ado-
zione a distanza di 
tre ragazzi trami-
te l’associazione 
Avsi di Cesena che 
li sostiene nella 
loro educazione 
scolastica per ga-
rantire un futuro 
migliore. 
L’idea, ora soste-
nuta dalla profes-
soressa Rosella 
Passari, era ini-
zialmente seguita 
da don Giovanni 
Mosciatti, adesso 

Mercatino dello Scientifico con l'adozione a distanza di tre ragazzi 
trasferitosi a Imola in seguito alla nomina 
di Vescovo. 
Da sempre il laboratorio è stato accolto 
con grande entusiasmo dai ragazzi che 
sono spinti a creare e sviluppare le loro 

idee in modo da 
contribuire all’edu-
cazione di ragazzi 
a loro coetanei. 
For tunatamente 
anche quest’anno 
l’obiettivo è stato 
raggiunto grazie al 
sostegno dei pro-
fessori coinvolti, 
dei genitori, dei 
cittadini fabrianesi 
che hanno contri-
buito al risultato 
conseguito e, so-
prattutto, agli stu-
denti che hanno de-
dicato il loro tempo 
al volontariato. 

Silvia Marini 
e Marta Mearelli 
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Pinocchio, la lotta interiore
e la seduzione del male

L'amore è sempre la parola chiave perchè rappresenta 
l'esigenza più profonda e radicale dell'essere umano

di ROBERTO SMACCHIA

Tralasciando altre vicende, prima di 
tornare a casa della Fata, c’è un breve intermezzo 
che ci offre lo spunto per una considerazione 
riguardante il naso di Pinocchio. 

Com’era accaduto in altre occasioni, Pinocchio si accorge 
che mentre parla con un vecchietto, dicendogli delle cose 
non vere, il suo naso si allunga a dismisura. Si rende poi 
conto di quanto sta accadendo e, cambiando atteggiamento, 
la misura del suo naso ritorna nella norma. Anche senza 
scomodare la dimensione trascendente, se ne può dedurre 
che la menzogna ci peggiora, in ogni senso. 
Ogni bugia ci allontana infatti dal nostro cammino più 
autentico. Sapendo di mentire, ci mettiamo pure nella 
posizione di non poterci più fidare di noi stessi.
Dopo questo intermezzo, Pinocchio riprende il cammino 
verso la casa della Fata, ma:«Lungo la strada, non si 
sentiva punto tranquillo; tant’è vero che faceva un passo 
avanti e uno indietro e, discorrendo tra sé solo, andava 
dicendo: - Come farò a presentarmi davanti alla mia buona 
Fatina? Che dirà quando mi vedrà? … Vorrà perdonarmi 
questa seconda birichinata?… […] 
Arrivò al paese che era già notte buia; e perché era tem-
paccio e l’acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto 
alla casa della Fata con l’animo risoluto di bussare alla 
porta e di farsi aprire.
Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio e invece di 
bussare si allontanò, correndo una ventina di passi».
Torna poi una seconda e una terza volta prima di trovare 
il coraggio di bussare, tutto tremante e dubbioso. E sol-
tanto dopo una mezz’ora che bussava, si aprì una finestra 
dell’ultimo piano e si affacciò una grossa lumaca.
Il seguito è tutto improntato ad una  lentezza este-
nuante. Occorrono ore e ore infatti perché la lumaca 
giunga alla porta e riesca ad aprirgli; e altro tempo an-
cora perché gli si porti qualcosa da mettere sotto i denti.                                                                                                                  
- Ecco la colazione che vi manda la Fata – disse la lumaca. 
Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì 
consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno, quando 
incominciando a mangiare, si dové accorgere che il pane 
era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche 
di alabastro, colorite al naturale.
Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva 
buttar via il vassoio e quel che c’era dentro: ma invece, 
o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, 
fatto sta che cadde svenuto».
Quello che ci può apparire una inutile crudeltà, costituisce 
invece una preziosa forma di correzione. L’amore incon-
dizionato non vuol dire affatto passare sopra tutto, come 
se nulla fosse. Significa piuttosto avere a cuore il bene 
dell’altro, senza frapporre condizioni di sorta; dunque sen-
za neppure farsi prendere da troppa mielosa compassione, 
magari per evitargli una giusta e doverosa correzione. 
E lo svenimento finale rappresenta (un po’ come nella 
Commedia dantesca) una forma di morte, una resa totale 
e senza condizioni; come lasciar perdere tutto per poterlo 
riguadagnare in maniera più autentica.
«Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà, e la 
Fata era accanto a lui. 
– Anche questa volta ti perdono – gli disse la Fata 
– ma guai a te se me ne fai un’altra delle tue! …
Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato, e 
che si sarebbe condotto sempre bene. E mantenne 
la parola per tutto il resto dell’anno».
Questa volta il cambiamento di vita sembra davvero 
consolidato e pare dunque che tutto sia pronto per 
il gran finale. 
– Domani finirai di essere un burattino di legno, e 
diventerai un ragazzo perbene». 
Con queste parole la Fata annuncia anche di voler 
indire una magnifica festa, ma …
«Disgraziatamente, nella vita dei burattini c’è 
sempre un ma, che sciupa ogni cosa».
Lo scopo principale della grande festa che si sta 
organizzando è quello di avvalorare il grande passo, 
la profonda trasformazione che sta già prendendo 
forma nell’esistenza del burattino. 
Una svolta radicale dunque che richiede pure una 
decisione altrettanto radicale e definitiva.
Un’occasione decisamente importante che però in 
breve tempo viene a scontrarsi con la tentazione 
più grave.
«Com’è naturale, Pinocchio chiese subito alla 
Fata il permesso di andare in giro per la città a 
fare gli inviti …».
Il permesso gli viene concesso, insieme però a delle 

precise raccomandazioni. Gli viene chiesto innanzitut-
to di tornare a casa prima che faccia notte - per il noto 
motivo che si procede meglio con la luce.

«Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e 
compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo 
che si chiamava di nome Romeo: ma tutti lo chiamavano 
col soprannome di Lucignolo».
Ovviamente Lucignolo è uno dei primi ad essere invitato, 
ma, alla fine, è lui che invita Pinocchio a partire insieme 
verso il Paese dei balocchi.
– Dove puoi trovare un paese più sano per noi ragazzi? 
Lì non vi sono scuole. Lì non vi sono maestri: lì non vi 
sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il 
giovedì non si fa scuola. E ogni settimana è composta di 
sei giovedì e di una domenica. […] Ecco come dovrebbero 
essere tutti i paesi civili! …» 
Dopo un lungo battibeccare e una altrettanto lunga serie 
di no da parte di Pinocchio, la seduzione trova ancora una 

volta terreno fertile nel suo sentire: 
 – Che bel paese! – disse Pinocchio, sentendosi venire 
l’acquolina in bocca. – Che bel paese! Io non ci sono 
stato mai, ma me lo figuro! …   
- Perché non vieni anche tu? 
«Comincia allora la lotta interiore di Pinocchio che, ar-
rivato ormai alla mèta desiderata, ancora una volta sente 
prepotente il fascino di un altro traguardo, a lui più omo-
geneo e congeniale». 3

Intanto si fa notte e arriva il carro che dovrebbe condurre 
al Paese dei balocchi, ed è guidato da un conduttore tutto 
particolare.
«Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso 
come una palla di burro, con un visino di melarosa, una 
bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezze-
vole, come quella d’un gatto che si raccomanda al buon 
cuore della padrona di casa.
Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano inna-

morati e facevano a gara nel montare sul suo carro …»
Giunto di fronte al nostro burattino gli si rivolge in questi 
termini: 
- E tu, amor mio? Disse l’omino volgendosi tutto com-
plimentoso a Pinocchio - che intendi fare? Vieni con noi, 
o rimani? … 
- Io rimango – rispose Pinocchio. – Io voglio tornarme-
ne a casa mia: voglio studiare e voglio farmi onore alla 
scuola, come fanno tutti i ragazzi perbene».
Le pagine che seguono rappresentano un vero capolavoro 
di psicologia umana.
Da notare, innanzitutto, la seduzione del male, che si pre-
senta sempre sotto mentite spoglie e che nel caso presente 
sembra raggiungere il suo livello massimo. 
Anche il Gatto e la Volpe avevano adoperato delle maniere 
gentili per accattivarsi la simpatia di Pinocchio, ma nel 
caso dell’omino che conduce il carro si arriva proprio al 
culmine dell’intimità, con l’espressione: Amor mio.
L’amore è sempre la parola chiave, proprio perché rap-
presenta l’esigenza più profonda e radicale di ogni essere 
umano, e forse, con differenti modalità, di ogni essere 
vivente.
Inoltre, impressiona il contrasto tra le parole di Pinocchio 
e il suo reale comportamento. In termini tecnici lo si po-
trebbe definire un netto contrasto tra linguaggio verbale 
e non verbale. Il nostro burattino dichiara, a parole, di 
non voler partire, ma si dilunga nell’esposizione di tanti 
particolari, proprio come se volesse o dovesse convincere 
gli altri della sua posizione, tentando in tal modo di dare 
maggior convincimento a se stesso. E intanto, nel concreto, 
rimane piantato e immobile come un palo, per prestare 
l’orecchio alle proposte sempre più incalzanti dei ragazzi 
che stanno già dentro il carro.
– Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di 

fare il chiasso dalla matti-
na alla sera!
Pinocchio non rispose: ma 
fece un sospiro: poi fece un 
altro sospiro: poi un terzo 
sospiro: finalmente disse: 
- Fatemi un po’ di posto: 
voglio venire anch’io! …» 
Già durante il viaggio not-
turno qualcosa lo mette 
in guardia: «gli parve al 
burattino di sentire una 
voce sommessa e appena 
intelligibile, che gli disse: 
- Povero gonzo! Hai voluto 
fare a modo tuo, ma te ne 
pentirai!»
Ma anche in presenza di 
questo e altri segni premo-
nitori, come quello del ciu-
chino che piange, il viaggio 
continua senza interruzioni, 
e si arriva finalmente al 
tanto sospirato Paese dei 
balocchi.
                       (Continua)
Note: 3. G. Biffi, op.cit.
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Pro� cua la collaborazione con Sassoferrato
e Macerata; al via la Under 14 maschile

di CARLA CUCCHI

Panoramica sull’attività pallavo-
listica locale. Nel campionato 
regionale di serie D femminile, 

quinta vittoria consecutiva per le 
ragazze del Roana Cbf Fabriano 
che espugnano il parquet di Matelica 
battendo l’Esavolley per 0-3 (14-25, 
25-27, 16-25). Gara abbastanza lineare 
e ben giocata dalla squadra fabrianese: 
benissimo il primo set, dominato dalle 
nostre ragazze che invece nel secondo 
hanno sofferto; il terzo parziale di 
nuovo più facile per le fabrianesi che 
hanno mantenuto sempre il vantaggio.  
Tre punti importanti che, al termine 
del girone di andata, consentono alla 
squadra di confermarsi al secondo posto 
nella classi� ca dietro al Montecassiano. 
Prossimo impegno sabato 18 gennaio a 
Caldarola. Nel campionato di Seconda 
Divisione, le squadre frutto della col-
laborazione tra Sassoferrato e Fabriano 
ottengono risultati alterni. Il Fabriano 
Celeste batte in casa la Pieralisi Rossa 

La Roana Cbf Fabriano è
seconda in serie D donne

     

I ragazzi dell’Onlymoso Bambù Sas-
soferrato (serie D maschile) regolano 
la Paoloni Appignano per 3-1 (23-25, 
25-20, 25-23, 25-22). Una partita come 
“rivincita” dopo la sconfi tta all’andata. 
Senza ancora Pascucci e con Barigelli 
non disponibile, i sentinati sembrano in 
palla con buona continuità offensiva, 
ma a lasciare più di un varco è la fase 
difensiva che non regge la tempra ospite. 
Il primo set fi nisce nelle mani degli ospiti. 
La reazione è immediata, la difesa viene 
questa volta blindata ed i ragazzi di coach 
Moretti giocano concentrati ed il 25-20 
signifi ca un set pari. 
Terzo parziale decisivo, lotta serrata, ed 
anche in questo caso è l’asse Rizzuto-
Marani  a dare continuità in attacco. 
Quarto set giocato con il coltello tra i 
denti, con un fi nale rovente con i padroni 
di casa più precisi nei momenti decisivi 
del parziale e della partita: 25-22. 
La formazione: Piombetti, Romitelli, 
Rizzuto, Rossi, Boldrini, Marani, Pater-
niani, Barigelli, Stefanelli, Marchetti, 
Rossini, Sebastianelli(L1), Franco (L2); 
allenatore Moretti.

Saverio Spadavecchia

                               VOLLEY                                                                                                "Focus" sull'attività locale

La Thunder Halley al terzo successo di fi la
BASKET                                                           Serie B femminile

L'Halley Matelica
scivola in trasferta

BASKET                   Serie C Gold

E gli uomini
vanno forte

 L’Halley Matelica “frena” e 
vede allontanarsi Foligno in vetta 
alla classi� ca. Il team di coach 
Lorenzo Cecchini, infatti, ha per-
so a Chieti contro la Magic per 
73-65 nell’ultimo turno di cam-
pionato. Un buon secondo quarto 

(9-15 di parziale) non è bastato 
all’Halley per tener testa agli 
abruzzesi, che hanno dimostrato 
maggiore continuità nell’arco 
dei quaranta minuti. Il tabellino: 
Monacelli 3, Donaldson S. 10, 
Bof� ni 21, Pelliccioni, Laguzzi 
7, Cocciale ne, Donaldson E. 
4, Vissani 6, Di Grisostomo 
12, Gattesco 2, Strappaveccia 
ne. Sabato 18 gennaio match 
casalingo contro il Pisaurum, 
appuntamento al palasport di 
Castelraimondo (ore 18).
Classi� ca - Foligno 24; Matelica 
20; Bramante Pesaro e Lanciano 
18; Pisaurum 16; Valdiceppo, 
Robur Osimo e Magic Chieti 14; 
Vasto e Sambenedettese 12; Fal-
conara 10; Assisi 8; Perugia 0.

f.c.

Bof� ni in penetrazione
(foto di Martina Lippera)

La Thunder Halley Matelica 
Fabriano inizia alla grande il 
2020 mettendo a segno un'altra 
bella vittoria, fuori casa, contro 
la MyCicero Senigallia, per 
60-71. A guidare la Thunder c'è 

sempre la Gonzalez che illumina 
l'attacco e, nonostante i brutti 
falli subiti, mette a segno una 
miriade di punti e ne fa segnare 
alle compagne. Da sottolineare 
anche la buona tenuta difensiva, 

soprattutto nel 3° quarto. Questa 
vittoria è importante da molti 
punti di vista: dopo la lunga pau-
sa non era semplice riprendere 
il ritmo del campionato, inoltre 
permette di rilanciare la Thunder 
in zona play-off. In questa ottica 
sarà molto importante la s� da 
di sabato 18 gennaio, quando 
alle 18.30 la Thunder affronterà 
la Bsl San Lazzaro di Savena 

al palazzetto di Matelica. Da 
segnalare anche la vittoria delle 
nostre ragazze Under 16 (foto 
sopra) nel loro campionato 
con il punteggio di 69-47 sul 
Basket Girls Ancona. Partita 
non semplice, contro un valido 
avversario, ma le nostre giovani 
sono state compatte per portare 
a casa il risultato.

Lucia Granini
La Thunder festeggia 
il blitz a Senigallia

con un secco 3-0 (25-17, 25-20, 25-
19), mentre le ragazze di coach Faggi 
della Pallavolo Sassoferrato perdono 
a Castelferretti per 3-1 (25-20, 25-16, 
24-26, 25-21). Nel campionato Under 
16, la Fabriano Rossa chiude il cam-
pionato a Moie battendo le padrone di 
casa e confermando il primo posto in 
classi� ca: 0-3 il successo (14-25, 10-
25, 10-25). Registriamo vittorie anche 
nell’Under 14. Qui, il Fabriano Gold 
(foto a destra) vince sul Castelbellino 
2-1 concludendo il campionato al terzo 
posto in una gara intensa terminata ai 
tie break (22-25, 25-18, 25-14). Anche 
le altre squadre Under 14 hanno � nito 
le gare dei loro gironi: il Fabriano 2019 
si è classi� cato al quarto posto, mentre 
il Fabriano Arcobaleno al primo.  Nelle 

due gare di domenica a Falconara Ma-
rittima è arrivata una vittoria anche per 
la nuovissima Under 14 maschile alle-
nate da Moretti, 0-2 sul Volley Club Jesi 
(22-25, 14-25); persa invece la seconda 
gara con il Volley Game per 2-0 (25-2, 
25-20). La formazione: Manuel Terenzi, 
Fabiano Calisti, Filippo Villani, Daniele 
Pacelli, Kevin Muscusu, Matteo Ragni, 
Matteo Ceccapolli, Andrea Pupilli, 
Davide Perini, Diego Savelli, Francesco 
Guerriero, Alexander Gaska, Diego 
Silvestri e Giovanni Rodi Falanga. 
Andando a ritroso, durante il periodo 
natalizio due squadre giovanili allenate 
da Baldoni sono state impegnate in due 
tornei nazionali registrando ottimi risul-
tati. L’Under 14 Fabriano Arcobaleno 
ha conquistato il secondo posto nel 
torneo “Fano International Volley Cup” 
al quale hanno partecipato 17 squadre 
provenienti da diverse località di Italia 
ed estero. Invece l’Under 16 ha vinto 
il torneo nazionale “Happyfania” a Ri-
mini, durato tre giorni, nel quale erano 
coinvolti più di 1.800 atleti.

SPORT
La squadra di serie D femminile 

Roana Cbf Fabriano 
(foto di Daniele Maceratesi)



SPORT 29L'Azione 18 GENNAIO 2020

Si interrompe ad Ancona
la striscia della Ristopro

BASKET                                                                                         Serie B

Domenica 19 gennaio si torna
a casa contro l'esperta ChietiLa Ristopro Fabriano cade dopo 

sette vittorie consecutive e vie-
ne raggiunta in vetta da Cento. 

Al PalaPrometeoEstra di Ancona la 
Luciana Mosconi in� igge lo stop alla 
squadra di Pansa, bruciata nel � nale 
dal break propiziato da Gueye. Dopo 
un equilibrio durato oltre 35’, Fabriano 
nel momento clou viene tra� tta dal 7-0 
� rmato dall’ala ex Jesi e Recanati. È un 
successo senza macchia quello ottenuto 
dalla squadra di Rajola, per tutti i 40’ 
più presente in partita rispetto a una 
Fabriano che, dopo aver superato inden-
ne le dif� coltà denunciate nelle ultime 
settimane, perde il primo derby della 

di LUCA CIAPPELLONI

L'ultimo arrivato Fontana al tiro
(foto di Marco Teatini)

     

Giornata negativa per le due formazioni 
fabrianesi. I Brown Sugar Fabriano di 
coach Porcarelli (Carnevali 4, Mearelli 6, 
Perini 11, Conti 6, Sacco 3, Pallotta 13, 
Bevilacqua 2, Sacco, Fabrianesi 2, Paoletti 
15) sono stati sconfi tti in casa per 62-84 
dal Durante Urbania. Battuta d’arresto 
esterna per i Bad Boys Fabriano di coach 
Tommaso Bruno (Cola 15, Signoriello ne, 

In serie D
le fabrianesi
zoppicano

Barocci 10, Moscatelli 10, Conti 14, Pacini 
10, D’Annibale 4, Pellacchia) per 84-63 sul 
campo della Vis Castelfi dardo, complice 
un negativo secondo quarto (28-10 di 
parziale). Le due squadre terminano il 
girone d’andata al penultimo posto (i Brown 
Sugar con 6 punti) e all’ultimo posto (i Bad 
Boys con 2 punti). L’auspicio è che il girone 
di ritorno sia per entrambe più foriero di 
soddisfazioni. 
Prossimo turno: Brown Sugar Fabriano – 
Titans Jesi (venerdì 17 gennaio, palestra 
Mazzini di Fabriano, ore 21.15), Basket 
Fanum – Bad Boys Fabriano (sabato 18 
gennaio, palasport Allende di Fano, ore 
18.30).

Ferruccio Cocco

     SETTORE GIOVANILE JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
TURNO "POST FESTIVO" CON UN BILANCIO MOLTO BUONO

UNDER 18 GOLD
FABRIANO - URBANIA = 58-54
Tabellino: Bevilacqua 4, Bizzarri 2, Cola 9, Conti C. 13, Conti M. 7, 
D'Annibale, Pacini 19, Pellacchia 2, Signoriello 2; all. Bruno.

UNDER 18 SILVER
CHIARAVALLE - FABRIANO = 53-46
Tabellino: Fracassini, Boldrini (2004) 17, Cesaroni, Furbetta 1, Passari 2, Taddei 2, An-
dreoli 4, Boldrini (2001) 3, Kelemen 5, Meriggiola 11, Patrizi 3; all. Frollichi; ass. Eutizi.

UNDER 16 GOLD
FABRIANO – ROBUR OSIMO = 65-47
Tabellino: Andreoli Scipioni, Biccucci 2, Boldrini, Brenciani 2, Cardarelli 4, Crialesi 12, 
Delabella, Fata 11, Kelemen 3, Meriggiola 8, Patrizi 21, Topparelli 2; all. Ciaboco.

UNDER 15 GOLD
FABRIANO – LORETO PESARO = 76-70
Tabellino: Bartocci, Boarelli 12, Buldrini 4, Canullo 7, Carnevali 8, Onesta 23, Palpacelli, 
Santoro 3, Spinaci 2, Stelluti 2, Tammaro 15; all. Falcioni; ass. Moscatelli e Antonelli. 

UNDER 14 ELITE
FABRIANO – URBANIA = 51-45
Tabellino: Salari 9, Stazi 14, Faggeti 1, Cesarini N. 2, Cesarini T. 9, Anibaldi 5, Ottoni 2, 
Gutici, Romagnoli 5, Carsetti 4, Crialesi, Bernacconi; all. Ciaboco.

UNDER 14 REGIONALE
FABRIANO – STAMURA ANCONA = 92-51
Tabellino: Pacini 17, Conti 15, Paccapelo 7, Loretelli 10, Bisci 2, Marani 6, Tondo, Di 
Giacomo 5, Argalia 9, Bonazzelli 7, Pierotti 4, Zepponi 10; all. Frollichi.

UNDER 13 REGIONALE 
TAURUS JESI – FABRIANO = 47-36
Tabellino: Bigiarelli 2, Daher 6, Falsetti 2, Gaoni 4, Romagnoli, Mearelli 6, Mima, Pichler-
Ott, Romualdi 4, Salari, Stroppa 12, Staffaroni; all. Cerini.

     LUCIANA MOSCONI ANCONA                      82
RISTOPRO FABRIANO                                     73

LUCIANA MOSCONI ANCONA - Ianelli 
(0/1 da tre), Demarchi ne, Centanni 23 
(4/6, 4/9), Ferri 10 (2/2, 2/4), Quaglia 17 
(8/9), Monina ne, Timperi 5 (1/5, 1/3), 
Baldoni 9 (3/4, 1/4), Gueye 15 (3/4, 3/5), 
Rinaldi 3 (0/2, 1/5). All. Rajola

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 8 (3/4, 
0/1), Pacini ne, Petrucci 3 (1/4 da tre), 
Del Testa 14 (0/1, 4/4), Paolin 12 (1/3, 
2/4), Merletto 6 (3/5, 0/5), Cicconcelli 
ne, Garri 15 (1/5, 2/3), Radonjic 10 
(2/3, 2/3), Cianci (0/1), Fontana 5 (1/3, 
1/2). All. Pansa

PARZIALI - 16-21 al 10', 37-37 al 20', 
60-59 al 30'. 82-73 fi nale

CLASSIFICA - Cento e Fabriano 26; 
Cesena, Rimini e Piacenza 22; Civitanova 
e Chieti 18; Ozzano e Jesi 16; Faenza 
14; Montegranaro e Senigallia 12; Giu-
lianova e Ancona 10; Teramo 8; Porto 
Sant’Elpidio 4.

stagione. Un sontuoso Centanni trascina 
i dorici, a cui però è fondamentale il 
contributo di tutti gli effettivi, a partire 
da Quaglia, � no alle giocate di esperien-
za nella ripresa di Ferri. Ma a scavare il 
solco decisivo è Gueye: penalizzato dai 
tre falli nella prima metà, l’ala si carica 
i suoi sulle spalle nel momento clou 
quando in� la sette punti consecutivi 
che spaccano la partita, � n lì sempre 
in equilibrio. Per 35’ è un testa a testa 

e lo si intuisce dalle prime battute. 
L’approccio migliore è di Fabriano, 
che prova il primo allungo spinta 
dall’impatto di Fontana e dall’energia 
di Paolin (4-10 al 4’), ma il controbreak 
propiziato da Quaglia e Baldoni porta 
Ancona avanti. La Ristopro ha un’altra 
folata sul � nire della prima frazione, 
con tre triple della coppia Petrucci-Del 
Testa, ma la Mosconi mostra maggiore 
continuità sui due lati del campo e 
appena si accende Centanni la partita 
cambia. Parziale di 11-0 della squadra 
di Rajola, con un Quaglia dominante 
sotto canestro: il pivot vince il confron-
to con Garri e Fratto e spinge Ancona. 
La tripla di Gueye sancisce il massimo 
vantaggio dei dorici (33-26 al 15’) ma 
in una prima metà di gara contrassegna-
ta dalle � ammate ne arriva un’altra di 
Fabriano che � nisce con le marce alte 
e con Paolin segna la tripla sulla sirena 
della parità (37-37 al 20’). Le squadre 
viaggiano a braccetto anche nel terzo 
quarto, scambiandosi triple con prota-
gonisti Ferri e Radonjic. La Mosconi 
recrimina sui tanti falli � schiati a suo 

carico dagli arbitri ma Fabriano dalla 
lunetta non è impeccabile e con i cesti 
di Centanni Ancona resta al comando 
(60-59 al 30’). La Ristopro in attacco 
vede ridursi le opzioni dalla qualità 
difensiva dorica e servono i siluri di 
Del Testa per far rimanere aggrappata 
alla partita la formazione ospite, che 
però è lavorata ai � anchi dalla Mosco-
ni che nel cuore della quarta frazione 
spezza l’equilibrio: il break � rmato 
Gueye spinge Fabriano nel burrone, le 
giocate preziose di Timperi e Quaglia 
fanno il resto. Lorenzo Pansa analizza 
con serenità lo stop dopo sette successi 
e parla di “una scon� tta meritata per la 
qualità messa in campo da Ancona, uni-
ta ad alcune nostre leggerezze – spiega 
il tecnico dei cartai –. La Mosconi ha 
segnato i canestri decisivi al momento 
giusto, per noi di positivo c’è stata 
la capacità di rientrare ad ogni loro 
tentativo di allungo ma poi nel � nale 
hanno praticamente segnato tutti i tiri 
che gli abbiamo concesso. Abbiamo 
commesso qualche leggerezza difensi-
va, altrimenti non avremmo subito 82 
punti, ma in questo dato ci sono tanti 
meriti di Ancona, che ha giocato una 
partita complessivamente eccellente. 
Avevo avvertito i ragazzi riguardo le 
qualità degli avversari, hanno un quin-
tetto che vale i playoff e una classi� ca 
bugiarda”. La Ristopro, agganciata in 

vetta da Cento, non perdeva in trasferta 
dal 6 ottobre a Chieti: i teatini degli ex 
Stanic e Gialloreto saranno i prossimi 
avversari di Fabriano, domenica 19 
gennaio alle 18 al PalaGuerrieri. “Cosa 
ci è mancato? La solidità in area in 
attacco, dove abbiamo segnato poco, 
pasticciato molto e tenuto troppo la 
palla in mano permettendo loro di 
chiudersi. A ciò aggiungiamo i tanti 
errori ai liberi. Le percentuali in area 
e dalla lunetta sono state insuf� cienti 
e per noi è un dato insolito. In attacco 
abbiamo comunque fatto vedere delle 
soluzioni nuove, alcune delle quali mi 
hanno soddisfatto. Abbiamo ricercato 
una maggiore velocità nelle esecuzioni 
dei giochi: ci siamo riusciti bene nel 
primo tempo, segnando 12 punti in 
contropiede, ma non nella ripresa. Dob-
biamo capire meglio i tempi di gioco 
e scegliere quando fermare la palla o 
quando riaprire fuori”.
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di FRANCESCA
AGOSTINELLI

Per Eleonora
Gubinelli arriva
un bel 3° posto

La Nuova Sportiva
presenta l'attività

E’ appena trascorso un 
anno da quando la so-
cietà Nuova Sportiva 

ha iniziato la sua attività nella 
piscina comunale di Fabriano. 
Questa società si occupa, nello 
speci� co, della gestione dell’im-
pianto e del coordinamento 
di tutte le attività riguardanti 

Esordienti rossoblù
in visita a Coverciano

Al PalaGuerrieri la prima giornata di serie A1:
appuntamento l'1-2 febbraio, anche B e A2

  GINNASTICA                                                                  Ritmica

  SCHERMA    Torneo Città di Ravenna

  CALCIO               Settore giovanile

  RUZZOLA    Il torneo

     SETTORE GIOVANILE: L'UNDER 17 "BLAUGRANA" PRENDE UN PUNTO
L’Under 17 del Real Fabriano allenata da mister Bonucci esordisce nel girone Silver A con 
un buon pareggio per 1-1 contro l’Audax S. Angelo. Nella prima frazione sono gli ospiti a 
chiudere in vantaggio, ma nella ripresa pareggia immediatamente Ballerini. Un punto a 
testa dunque, grazie anche alle numerose parate dell’estremo difensore blaugrana Cipriani 
(classe 2005). Nel fi nale il Real avrebbe la chance per portarsi a casa la contesa ma 
Mariani fallisce il tiro libero del sorpasso. Formazione: Donisi, Cipriani, Angeletti, Pjeshka, 
Trinei, Ballerini, Laurenzi, Mariani, Pelucchini, Ciccarelli, Sarno. Prossimo appuntamento 
in trasferta sul campo dell’Etabeta.

Lorenzo Alunni 

NUOTO                                                                       Fabriano

Apd Cerreto d'Esi e Real Fabriano
iniziano il 2020 senza poter sorridere

  CALCIO a 5                                            Serie C1 e serie C2

Giornata “no” per le nostre formazioni. 
L’Apd Cerreto d’Esi, impegnata nel 
campionato di serie C1, è stata scon� tta 
di misura a domicilio dal Montesicuro 
Tre Colli per 3-4. «Nonostante il ko, per 
mano di una grande squadra, abbiamo 
giocato una buona partita – commenta 
il direttore sportivo Maurizio Buratti. 
– Fino a tre minuti dalla � ne eravamo 

3-3, abbiamo sciupato un po’ e siamo 
stati puniti». Per i cerretesi sono andati 
in gol Mosciatti, Graziano e Antonio Lo 
Muzio. La formazione cerretese: Mo-
sciatti Matteo, Bruzzichessi Marco, Di 
Ronza Simone, Graziano Luigi, Lo Mu-
zio Antonio, Galdelli Mattia, Lapponi 
Luca, Neitsch Gustavo, Favale Antonio, 
Nicastro Nicolais; all. Amadei Paolo

L’Apd si trova ora in quartultima po-
sizione in classi� ca (zona play-out) 
con 14 punti e, nelle prossime gare, 
cercherà di risalire la china, a partire 
dall’importante match in casa contro 
una diretta concorrente come la Nuova 
Juventina (sabato 18 gennaio al pala-
sport di Cerreto, ore 15). 
In serie C2, scon� tta netta subita dal 
Real Fabriano in casa per mano del 
Castelbellino: 3-6 il finale per gli 
ospiti (sempre avanti, anche 1-6). Gol 
fabrianesi di Centocanti e Stroppa (2). 
La formazione fabrianese: Ceccarelli, 
Strinati, Centocanti, Stroppa, Carme-
nati, Farneti, Innocenzi, Laurenzi, Sa-
kuta, Sforza, Boncristiano, Morelli; all. 
Rinaldi. Il Real, a metà classi� ca con 
24 punti, giocherà il prossimo match a 
Tolentino contro il Borgorosso che la 
segue di quattro lunghezze (venerdì 17 
gennaio, ore 21.30).

Ferruccio Cocco 

     

Il ritorno del campionato Amatori di calcet-
to della Uisp ha offerto alcune sorprese, 
partendo dalla sconfi tta del Ristorante Il 
Camino Vecchio ad opera della penultima 
in classifi ca, il Cerreto che ha vinto per 
3-1. Il Porchetto Crew regola con un netto 
8-3 i giovani dell’Uroboro che cadono 
dopo ben quattro turni positivi e mantiene 
il primo posto. Sale al secondo posto 
solitario i Latinos che all’ultimo minuto 
superano il Real Fabriano, vincendo di 
stretta misura per 3-2. Ha osservato un 
turno di riposo l’Atletico S. Donato. La 
classifi ca vede in testa il Porchetto Crew 
con 18 punti, poi Latinos 16, Ristorante 
Il Camino Vecchio, Real Fabriano 13, 
Uroboro 10, Cerreto 9, Atletico S. Donato 
0. Prossimo turno al PalaFermi sabato 
18 gennaio alle ore 13.45 Ristorante Il 
Camino Vecchio-Atletico  S. Donato, ore 
14.45 Porchetto Crew-Latinos, domenica 
19 gennaio ore 10.45 Cerreto-Uroboro. 
Turno di riposo Real Fabriano.

Calcio a 5:
torneo Uisp

a gonfi e vele
A vincere è
San Michele
Nella giornata 
di s abato  11 
gennaio sulla 
strada che da 
Marischio porta  
a Varano si è 
svolta la fina-
lissima del tra-
dizionale "Tor-
neo Invernale di 
Ruzzola a Cop-
pie" che ha visto 
impegnate 21 coppie su 5 giornate di 
gara. Vincitrice l’af� atatissima coppia 
di San Michele composta da Roberto 
Marani e Walter Pedica (nella foto) 
seguiti da Gaudenzi Angelo-Sorbelli 
Domenico di Gualdo Tadino e Bian-
chi Samuele-Marasca Paolo di San 
Donato. La Polisportiva Marischio, 
organizzatrice del torneo, ringrazia 
tutti i partecipanti e dà appuntamento 
al prossimo inverno.

Il gruppo Esordienti del Fabriano Cerreto scuola calcio Fortitudo 
ha trascorso una bella giornata al Centro Federale Figc di Coverciano 
(foto). Il ricco programma ha previsto la visita al museo del calcio, 
un allenamento presso i campi dove si allenano i giocatori della 
Nazionale con allenatori quali� cati, pranzo e lezione didattica sul 
giornalismo sportivo con il responsabile dell’uf� cio stampa azzurro. 
E’ stata una esperienza intensa ed emozionante sia per i ragazzi 
che per i responsabili che li hanno accompagnati. Sabato prossimo 
toccherà ad un altro gruppo fabrianese.

Sabato 11 gennaio si è svolto 
il 5° torneo Città di Ravenna. 
Due gli atleti del Club Scherma 
Fabriano in gara. 
Eleonora Gubinelli (nella 
foto), esprime al meglio le sue 
qualità, e il suo torneo diventa 
via via magico: dopo i gironi 
supera brillantemente una, due, 
tre dirette ed approda alla semi-
� nale. Senza timore affronta e 
piazza ben otto stoccate ad Asia 
Vitali (Forlì), una delle migliori. 
Emozionante la sua gara e il 
terzo posto nel torneo (poi vinto 
dalla nostra amica di Modena, 
Vittoria Cavani). 
Edoardo Grimaldi affronta la 
prima gara dopo vari mesi. Bene 
i gironi, esce per una stoccata 
(14-15) agli scontri diretti: ma 

è 9° nella categoria Ragazzi. 
Grande esperienza per i due at-
leti del club in vista dei prossimi 
interregionali di Roma.
 

i numerosi corsi che coinvol-
gono utenti di tutte le età. Da 
settembre 2019, inoltre, anche 
l’agonismo ha cambiato identità. 
Il gruppo agonistico fabrianese 
è sostenuto, infatti, dalla so-
cietà Nuova Sportiva Marche, 
con sede legale a Fabriano. 
La Nuova Sportiva Marche ha 
inaugurato una stagione agoni-
stica di successo grazie anche 
al sostegno e al lavoro della 

presidente Katia Curzola, del 
direttore Edoardo Pataracchia 
e dei quattro allenatori - Fabio 
Fraticelli, Paolo Paolucci, Ser-
gio Pedica, Mauro Zamparini 
- che si impegnano con serietà e 
dedizione al � ne di rinnovare un 
ambiente sportivo considerato 
un � ore all’occhiello a livello 
regionale e non solo. Si ricorda 
che, nella piscina di Fabriano 
ci sono corsi di nuoto e attività 
per tutti i gusti, ma una partico-
lare attenzione si dà al mondo 
dell’agonismo che coinvolge 
ad oggi 105 atleti di tutte le età: 
bambini, ragazzi e adulti. Impor-
tante è anche la presenza della 
categoria Propaganda, pensata 
come avviamento all’agonismo 
e il settore Master per gli atleti 
Over 25. 
Ogni anno, inoltre, la piscina 
di Fabriano allena atleti che 
talvolta raggiungono importanti 
risultati a livello nazionale. Ne è 
un esempio il giovane Giuseppe 
Maurizi che, dopo l’importante 
esperienza con il tecnico della 

Nazionale Luca Corsetti, è ri-
tornato ad allenarsi a Fabriano 
per proseguire la sua carriera 
agonistica, supportato dalla 
società Nuova Sportiva Mar-
che. Una grande novità è anche 
la particolare attenzione data 
all’alimentazione: l’obiettivo è 
quello di formare atleti in forma 
sul piano nutrizionale e psicolo-
gico. Da quest’anno, infatti, gli 
atleti sono seguiti da esperti che, 
collaborando con gli allenatori, 
educano all’importanza di avere 
un comportamento alimentare 
corretto: insegnamento valido 
non solo per diventare ottimi 
agonisti, ma anche per vivere 
in modo sano. 
La piscina invita la cittadinanza 
a scoprire tutti i corsi e ringrazia 
gli sponsor che contribuiscono 
al successo di questa attività: Go 
Bid, Tenuta Colpaola, ristorante 
Secondo Tempo e i negozi di 
abbigliamento Mosca Bianca e 
Mini me. 
Per info: 0732 626737, www.
nuovasportiva.it.

È alle porte il Campionato Na-
zionale di Serie A1 di ginnastica 
ritmica 2020. La notizia è che 
la prima giornata (delle quattro 
in programma) si disputerà al 
PalaGuerrieri di Fabriano l’1 
e il 2 febbraio, quindi in casa 
della Faber Ginnastica Fa-
briano che ha vinto lo scudetto 
negli ultimi tre anni. Nel primo 
weekend di febbraio, dunque, la 
città della carta vedrà arrivare 12 
squadre composte da almeno sei 
atlete per il campionato di Serie 
A1, più dodici per il Campionato 
di Serie A2 e dodici per il Cam-
pionato di Serie B.  Nella prima 
giornata gareggeranno A1 e A2, 
nella seconda la B. Un bel bagno 
di folla per la città marchigiana.

Il campionato italiano 
di ritmica viene spesso 
de� nito “il più bello del 
mondo”, perché oltre alle 
migliori ginnaste italiane 
– tra cui le due già qua-
li� cate per le Olimpiadi 
di Tokio 2020, cioè Mi-
lena Baldassarri (Faber 
Ginnastica Fabriano) e 
Alexandra Agiurgiuculese 
(Udinese) – in pedana si 
potranno ammirare le at-
lete migliori al mondo, in 
forza alle società italiane 
(ogni squadra può usu-
fruire del supporto di una 
ginnasta straniera). Per la Faber 
Ginnastica Fabriano (nella foto)
si preannuncia un campionato 

dif� cile, in quanto le ragazze 
dovranno difendere il titolo che 
si sono cucite sul petto negli 

ultimi tre anni, di fronte 
ad avversarie sempre più 
agguerrite per interrompe-
re questa egemonia. Ecco 
i nomi delle squadre par-
tecipanti al campionato di 
serie A1:  Faber Ginnastica 
Fabriano, Armonia D’A-
bruzzo (Chieti), ASD Udi-
nese, Ginnastica Aurora 
Fano, Raffaello Motto 
(Viareggio), San Giorgio 
79 (Desio), Terranuova 
(Terranuova Bracciolini), 
Moderna Legnano, Eu-
rogymnica (Torino), Vir-
tus Giussano, Ginnastica 

Ritmica Iris (Giovinazzo-Bari), 
Ginnastica Opera (Roma).

f.c.
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Edoardo Costantini
e Federico Ruggeri
già nel giro azzurro

    CALCIO                             Le promesse

    CALCIO                          Serie D

Il Matelica è sempre
più vicino al primato

    CALCIO                      Eccellenza

Un punto esterno
per il Fabriano Cerreto

    CALCIO                      Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
superato di misura

     SASSOFERRATO GENGA             0
ANCONITANA                         1

SASSOFERRATO GENGA - Spi-
toni, Ruiu, Corazzi, Procacci (45’ 
st Beciani), Brunelli, Gaggiotti, 
Carassimi, Monno (1’ st Batti-
stell) Piermattei Bellucci (34’ 
st Zucca), Santamarianova. 
All Spuri

ANCONITANA - Battistini, Pier-
domenico, Bartolini, Visciano, 
Micucci, Trombetta, Fiore (36’ st 
Gianbuzzi), Magnanelli, Liccardi, 
Mansour, De Sagastazibal (15’ 
st Basualdo). All. Marino

RETE - 27' pt Visciano

     URBANIA                                  1
FABRIANO CERRETO                          1

URBANIA - Stafoggia, Andrea 
Rossi (38’ st Patrignani), Labate, 
Giovanelli, Matteo Rossi, Temel-
lini, Cantucci, Alessandro Rossi 
(27’ st Lucciarini), Fraternali, 
Bozzi, Catani (25’ st Bicchiarelli). 
All. Pazzaglia

FABRIANO CERRETO - Santini, 
Salvatori, Domenichetti, Lispi, 
Stortini, Marengo, Tizi (36’ st 
Marini), Storoni, Liberto (20’ st 
Ferreyra), Cusimano, Fraboni (4’ 
st Ciciani). All. Fenucci

RETI - 21' pt Fraternali, 34' st 
Ferreyra

Argignano vince
la Coppa Marche

CALCIO                                                     Terza Categoria

Il trofeo provinciale conquistato
dal team di mister Mannelli

Il calcio è imprevedibile. Sono 
passate 19 giornate e il Matelica 
ci crede sempre di più: dopo un 
inizio di campionato dif� cilis-
simo che aveva praticamente 
compromesso le speranze per 
la promozione, oggi la situa-
zione è ben diversa. Il Matelica 
vince ancora, settima vittoria 
consecutiva, grazie a 11 leoni, 
uno di questi di nome Leonetti, 
autore di una splendida tripletta. 
I biancorossi si aggrappano al 
bomber pugliese che con una 
super prestazione mette al tap-
peto il Montegiorgio incassando 
altri tre punti. Il capocannoniere 
del Matelica si fa subito notare 
già nei primi minuti di gara, 
sbloccando il match al primo 
minuto con un gran colpo di 
testa, Matelica subito sull’1-0. 
Buon controllo di gara per i 
locali anche dopo il gol, ma uno 
sfortunato autogol di capitan De 
Santis, che non si intende con 
il portiere, riapre la partita del 
Montegiorgio. Il Matelica non 
subisce il contraccolpo psicolo-
gico e continua a macinare gio-
co, infatti al 21’ ci pensa sempre 
lui, bomber Leonetti. Grande 
tiro a giro del centravanti barese 
che diventa imprendibile per 
Mercorelli, biancorossi avanti 
2-1. Dieci giri di lancette e arriva 
il tris dell’alieno, Vito Leonetti 
fa impazzire lo stadio con una 
bella azione personale che porta 
avanti il Matelica all’intervallo 
sul 3-1. Nella ripresa entra 

Massetti al posto di Bugaro 
e il neoentrato si presenta ai 
tifosi con un tiro che si spegne 
a lato. Dall’altra parte anche 
Marchionni, appena entrato nel 
� nale di match, prova a regalare 
emozioni ai tifosi ospiti, ma la 
sua rovesciata chiama in causa 
Urbietis, che però nulla può 
fare al 87’ sempre sul numero 
16 del Montegiorgio che � ssa 
il punteggio sul 3 a 2 � nale. 
Si conclude con un’altra bella 
vittoria la seconda giornata di 
ritorno. Emozioni che arrivano 
soprattutto dagli altri campi: 
il San Nicolò Notaresco cade 
clamorosamente in casa contro il 
Campobasso per 1-3, mentre la 
Recanatese perde in casa dell’A-
gnonese. “Santo” il Molise in 
questa giornata, che permette 
ai biancorossi di avvicinarsi a 
soli 6 punti dal San Nicolò e 
allontanarsi a ben 4 punti dal-
la Recanatese. Il campionato 
comincia adesso. Si pensa già 
alla prossima giornata, Mateli-
ca a Giulianova, domenica 19 
gennaio con � schio d’inizio alle 
ore 14.30.
Classi� ca - Notaresco 46; Mate-
lica 40; Recanatese 36; Campo-
basso 35; Vastese, Montegiorgio 
e Pineto 30; Agnonese 29; 
Vastogirardi e Terme Fiuggi 25; 
Tolentino 22; Porto Sant’Elpidio 
e Sangiustese 20; Giulianova 19; 
Chieti 17; Avezzano 15; Catto-
lica San Marino 13; Jesina 12.

Riccardo Cammoranesi

Il Fabriano Cerreto strappa 
un punto prezioso ad Urbania e 
trova il primo risultato utile nel 
2020. Reduce da tre punti nelle 
precedenti cinque partite e con 
tanti indisponibili, la squadra di 
Fenucci serra le � la e agguanta 
l'Urbania, che aveva conquistato 
in casa 16 dei 26 punti, nella par-
te � nale di match: il pari non fa 
uscire il Fabriano Cerreto dalla 
zona playout ma infonde � ducia 
a un gruppo vittima di tanti 
problemi nelle ultime settimane. 
Nella s� da incrociata fra ex in 
panchina, con Fenucci l’anno 
scorso ad Urbania e Pazzaglia 
due anni e mezzo fa guida dei 
biancorossoneri verso la D, il 
tecnico chiaravallese deve fare la 
conta degli indisponibili: non re-
cuperano Montagnoli, Moretti e 
Dauti, tutti out anche nel prossi-
mo turno, in difesa è squali� cato 
Della Spoletina e si è fermato per 
un guaio alla caviglia il difensore 
Di Lallo, il cui stop sarà di circa 
un mese. L'undici di partenza è 
pressoché obbligato per Fenucci, 
che schiera quattro fuoriquota 
e lancia il centravanti Danilo 
Liberto, classe ’98 arrivato la 
scorsa settimana per potenziare 
il reparto offensivo dopo aver 
interrotto a dicembre l'esperien-
za in D al Roccella Ionica. Il 
vantaggio di Fraternali a metà 
primo tempo inerpica la strada 
ai biancorossoneri che poi si 
aggrappano al portiere Santini 
per restare in partita: l’estremo 

difensore ventenne para allo 
stesso Fraternali il rigore che 
avrebbe portato i durantini sul 
2-0. L’Urbania non chiude la 
partita e allora il Fabriano Cerre-
to riequilibra la situazione col '00 
ex Recanatese Gonzalo Ferreyra, 
al primo centro in campionato. 
Subentrato proprio a Liberto 
dopo oltre un'ora di gioco, Fer-
reyra al 79' con un diagonale 
infila Stafoggia e fissa l'1-1 
� nale. Per il Fabriano Cerreto, 
dopo il 3-1 subito all'andata dai 
durantini, un pari che fa guardare 
con maggior � ducia alla s� da 
alla capolista Atletico Gallo di 
domenica 19 gennaio alle 14.30 
allo stadio Aghetoni.

Luca Ciappelloni

Niente da fare per il Sassofer-
rato Genga contro una Anconi-
tana che sembra aver trovato il 
bandolo della matassa e, dopo il 
mercato riparatore di dicembre, 
sembra intenzionata a far suo il 
campionato di Eccellenza. Per 
la squadra di mister Spuri non 
c’è stato niente da fare, anche 
se dopo un inizio travolgente 
dell’Anconitana i locali sono 
riusciti a mettere più volte in ap-
prensione la retroguardia ospite 
che alla � ne ha portato a casa 
una vittoria molto importante 
che la colloca in classi� ca al 
secondo posto. Un’altra scon� tta 
per la squadra sentinate che, 
pur giocando ottime gare, non 
riesce a segnare. Il tempo per 
ottenere la salvezza ce ne è a 
suf� cienza, ma da adesso in poi 
sarà vietato sbagliare e iniziare a 
vincere per risalire la china dopo 
essere sprofondata nell’inferno 
dell’ultima posizione. Al 27’ 
gli ospiti passano in vantaggio: 
grande azione di Bartolini con 
un gran tiro che si schianta sul-
la traversa, la palla giunge sui 
piedi di Visciano che da oltre 
venti metri spara un bolide che 
s’insacca alle spalle dell’incol-
pevole portiere locale. Nella 
ripresa il Sassoferrato Genga 
cerca la rimonta, ma la squadra 
di Marino chiude tutti i varchi. 
Tutto sommato una buona prova 
dei ragazzi di Spuri che si sono 
difesi bene e con veloci ripar-
tenze hanno messo più volte in 

dif� coltà la difesa ospite che non 
si è mai fatta sorprendere. Ades-
so per il Sassoferrato Genga la 
strada si fa più irta di dif� coltà, 
ma la squadra sta reagendo bene 
alle sollecitazioni di mister Spuri 
e domenica dovrà affrontare una 
trasferta molto dura contro il 
Porto d’Ascoli che in classi� ca 
è a tre punti dalla vetta.
Classi� ca - Forsempronese e 
Atletico Gallo 30; Anconitana 
29; Castelfidardo 28; Porto 
d’Ascoli 27; Urbania e Marina 
26; Montefano 24; Vigor Se-
nigallia 23; Valdichienti Ponte 
21; Atletico Alma 20; Fabriano 
Cerreto e Grottammare 19; San 
Marco Lorese e Azzurra Colli 
18; Sassoferrato Genga 10.

Angelo Campioni

Hai visto mai che stavolta, dopo tanti 
anni, troviamo qualche altro vero ta-
lento calcistico di casa nostra? Loro 
sono Federico Ruggeri ed Edoardo 
Costantini , entrambi di Sassoferrato, 
classe 2003, quindi giovanissimi, ma 
già in odore di santità. Sono tesserati 
con la Società Calcistica Gubbio 1910 
e, di nuovo, hanno ricevuto la convoca-
zione, da parte del selezionatore, mister 
Arrigoni, per la nazionale Under 17 di 
Lega Pro. Entrambi, ormai, sono nel 
circuito della Nazionale azzurra gio-
vanile e stavolta hanno vissuto un’altra 

splendida esperienza nella due giorni 
di Verona, culminata con l’amichevole 
contro i pari età del Chievo. Federico ed 
Edoardo ci credono davvero, coltivano 
la loro passione e si impegnano a fon-
do per non deludere le aspettative e la 
� ducia che i tecnici ripongono in loro. 
Ormai le esperienze di primo livello 
non mancano ed in molti giurano sulla 
possibilità che i ragazzi avranno quanto 
prima di entrare nel circuito dei pro-
fessionisti. Insomma, presto sentiremo 
parlare di loro!

Sandro Petrucci

Edoardo Costantini e Federico Ruggeri

L’Argignano trionfa nella Cop-
pa Marche provinciale di Ter-
za Categoria. I biancoazzurri 

di mister Jacopo Mannelli superano 
in � nale l’Europa Calcio Costabianca 
di Loreto ai tempi supplementari dopo 
novanta minuti intensi di gioco. La 
squadra del presidente Mecella trova il 
gol nel primo dei due tempi supplemen-
tari con Mahmuti che prima si procura e 
poi realizza il rigore regalando la Coppa 
alla squadra fabrianese. Festa anche in 
tribuna per i cinquanta, o pochi di più, 
spettatori presenti. Adesso l’Argignano 
è atteso alla fase regionale di Coppa 
Marche, doppio incontro di semi� nale 
probabilmente con la Pole Calcio di 
Acqualagna Pesaro e a seguire la � nale 
Regionale in campo neutro contro una 
squadra delle altre province marchigia-
ne. In caso di successo si aprirebbero 
le porte della Seconda Categoria senza 
passare dal campionato. Tornando alla 
partita, l’Argignano è disposto bene in 
campo nonostante le indisponibilità di 
Cofani, Ferretti, Gambini e Clementi. 
In difesa è Sagramola che fa coppia 
centrale con Galuppa. Gli esterni sono 

Moretti a destra e De Pau a sinistra. 
Centrocampo robusto con Mecella, 
Giannini e Porcarelli a fare da play-
maker e lo stantuffo Carmenati con il 
ruolo di attaccante esterno sinistro a co-
prire tutta la fascia, in attacco la coppia 
collaudata Sartini-Rasino. Parte bene 
l’Argignano nel primo tempo e s� ora 
il gol con il colpo di testa del capitano 
Galuppa, poi un altro paio di occasioni 
con Giannini (tiro fuori) e Moretti (che 
s� ora il palo). Nel � nale di primo tempo 
cala l’Argignano e si fa vedere l’Europa 
calcio senza impensierire più di tanto 
Pecci. Le conclusioni fuori della porta 
da entrambe le parti sembrano far pre-
sagire una partita da 0-0. Nel secondo 
tempo l’Argignano accelera ma viene 
frenato dall’arbitro, prima Rasino tira 
a colpo sicuro e il difensore devia con 
l’avambraccio (rigore negato), poi si 

invola Sartini che viene trattenuto e 
sgambettato in area con l’arbitro a due 
passi che fa continuare. In� ne Carmena-
ti riprende una corta respinta e sempre 
un difensore allarga il braccio a deviare 
il tiro in angolo. Mannelli fa entrare 
Mahmuti, Vanità, Raggi ed Eleonori 
ridisegnando il centrocampo: Eleonori 
va a sinistra, Vanità in regia, Raggi in 
mediana, Mahmuti a sostenere Sartini 
in attacco e Carmenati si riposiziona a 
centrocampo. L’Argignano gioca quasi 
ad una sola porta. Poco prima della � ne 
si fa male Moretti sostituito dall’ attento 
Luca Pecci. All’inizio del primo tempo 
supplementare l’azione del rigore di 
Ramiz su una ripartenza che risolve 
la partita. «Contano gli episodi - dice 
mister Mannelli: - dopo due rigori dubbi 
il terzo ci ha detto giusto. Una volta 
passati in vantaggio siamo poi stati 
bravi e abbiamo tenuto il risultato». 
Il presidente Mecella euforico per la 
vittoria strameritata dopo una partita 
ben giocata e corretta: «Fondamentale 
è stata la panchina, i giocatori entrati 
dopo sono stati importanti, come tutta 
la squadra, avevamo giocatori di livello 
e lo hanno dimostrato facendo una gran 
partita». A disposizione in panchina 
anche Mecella J., Bellucci, La Mantia 
e Cesaretti. Una vittoria che fa bene per 
il prosieguo della stagione: ora, con un 
po’ di fortuna, si hanno due occasioni 
per salire di categoria. 

s.g.

L'Argignano festeggia 
la vittoria in Coppa
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