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Sport        27
Ristopro Fabriano,
un pronto
riscatto
La squadra di coach Pansa 
torna subito al successo e ri-
mane in vetta al campionato 
di serie B di basket.

Fabriano    6
Due fabrianesi
per l'anconetano 
dell'anno
Abbiamo intervistato Marisa 
Bianchini e Andrea Poeta, 
stile "Iene", in lizza per il 
concorso del "Carlino".  

Matelica   14
No alla plastica,
sì all'iniziativa
ecosostenibile
Adesione del Comune alla 
Plastic Free con la consegna 
di 700 borracce di alluminio 
agli studenti del "Mattei". 

Qualità 
e Sales

Anche i giornalisti hanno bisogno di un 
patrono. L’appuntamento del 24 gennaio 
con il calendario per ricordare S. France-
sco di Sales non è una giornata rituale solo 
per “timbrare” il messaggio del Papa per 
il momento ufficiale delle Comunicazioni 
Sociali, ma la possibilità seria e concreta 
di riflettere sulla nostra professione, sulla 
missionarietà di una scelta a volte rischio-
sa ed impegnativa.  Capacità di andare 
controcorrente, lungimiranza, modernità, 
sono gli elementi di cui Francesco di Sales 
aveva già dato prova nel primo confronto col 
mondo riformato. A mezzi classici come la 
predicazione e la disputa teologica egli ne 
aveva escogitato uno, davvero particolare: la 
pubblicazione di fogli volanti (i cosiddetti 
manifesti) che, pensati come mezzo di cate-
chesi e informazione religiosa, potevano rag-
giungere tutti attraverso l’affissione murale o 
la consegna ai singoli usci delle case. A toni 
polemici e atteggiamenti severi Francesco 
preferì inoltre il metodo del dialogo e della 
dolcezza, seguendo la massima: «Se sbaglio, 
voglio farlo per troppa bontà piuttosto che 
per troppo rigore». Vi si attenne anche negli 
scritti, redatti fra l’altro con un linguaggio 
semplice e insieme elegante, coinvolgente 
e ricco d’immagini. Fu dunque una giusta 
valutazione quella che indusse Pio XI a 
proclamare Francesco di Sales, il 26 gennaio 
1923, patrono di «tutti quei cattolici, che 
con la pubblicazione o di giornali o di altri 
scritti illustrano, promuovono e difendono la 
cristiana dottrina» (Enc. Rerum omnium). E 
all’indomani del Vaticano II Paolo VI volle 
nuovamente additare il vescovo di Ginevra 
come modello dei giornalisti cattolici nella 
sua lettera apostolica. Poi nel 1963 Giovanni 
XXIII poté giustamente dire agli iscritti 
dell’Unione cattolica della Stampa Italiana: 
«La figura di San Francesco di Sales non 
è di quelle che si possono contenere entro 
limitati orizzonti: essa ci si leva innanzi alla 
mente, alta e serena: più alta dei monti della 
sua Savoia, più serena del cielo ridente che 
si specchia nelle acque azzurre del piccolo 
lago di Annecy... In verità san Francesco di 
Sales fu il più amabile tra i santi, e Iddio 
lo mandava al mondo in un'ora di tristez-
za... Ed egli apparve ed è rimasto come 
l'incarnazione della pietà sorridente e forte, 
in cui si fondono la poesia ingenua di San 
Francesco d'Assisi e l'amore chiaroveggente 
di Sant'Agostino». Un identikit niente male, 
a fianco di giganti della Chiesa e che tutti gli 
anni si pone come punto di riferimento per 
il nostro cammino, senza lasciare sbiadito il 
ricordo di questa presenza. Già, la memoria. 
E proprio quest’anno Papa Francesco la 
pone (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Corsia
d'attesa

Il nostro approfondimento riguar-
da, ancora una volta, la sanità, con 
l’esclusivo intervento del direttore 
dell’Area Vasta 2 Giovanni Guidi. 

Ancora criticità sottolineate dalla politica 
locale durante l’ultimo Consiglio comunale 
ed un commento sulle spese nazionali: il 
23,5% dell’utenza sostiene le spese sanitarie 
privatamente.

Servizi a pag. 3 e 32 di Marco Antonini 
e Alessandro Moscè

Fabriano    7
Sos degrado
per la chiesa
del Crocifi sso
Allarme ripetuto per il sito 
culturale in via delle Fon-
tanelle in totale abbandono: 
urge una soluzione.
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di ANDREA CASAVECCHIA

di NICOLA SALVAGNIN

Qualità e Sales
(...) come tema della giornata. Il patrimonio della memoria nella 
comunicazione. Tante volte il Papa ha sottolineato che non c’è 
futuro senza radicamento nella storia vissuta. E ci ha aiutato a 
comprendere che la memoria non va considerata come un “corpo 
statico”, ma piuttosto una “realtà dinamica”. Attraverso la memo-
ria avviene la consegna di storie, speranze, sogni ed esperienze 
da una generazione ad un’altra. Ancora una volta, al centro della 
riflessione, il Pontefice pone la persona con le sue relazioni e la sua 
innata capacità di comunicare. E chiede a tutti, nessuno escluso, 
di far fruttare questo talento: fare della comunicazione uno stru-
mento per costruire ponti, per unire e per condividere la bellezza 
dell’essere fratelli in un tempo segnato da contrasti e divisioni. 
Colonizzato dai social network, il terreno dell’informazione è del 
resto minato da post-verità. Contano più le emozioni che i fatti, 
più le suggestioni che i pensieri, più lo storytelling che le storie, 
più la propaganda che le notizie. L’uomo diventa un portatore di 
tecnologie, parte integrante di un sistema globale dove i soggetti 
sono reciprocamente connessi, dove noi siamo i nostri dati, con il 
rischio che la personalità digitale rappresentata prevalga su quella 
reale. L’evoluzione tecnologica destabilizza gli assetti tradizionali 
della comunicazione. Resta, poi, il problema di sempre: la qualità 
dell’informazione che ha a che fare con la coscienza ed il senso 
della responsabilità che ogni comunicatore dovrebbe possedere. La 
strada da imboccare è, dunque, quella di considerare il giornalismo un 
servizio (alla verità, ai cittadini) e non un potere. Ci vuole curiosità, 
ma anche competenza, creatività. E onestà, un’apertura mentale 
per evitare quello che il Papa dice parlando della vera sindrome 
di Babele, cioè 'non ascoltare quello che l’altro dice e credere che 
io so quello che l’altro pensa e dirà'. Per non sparire è necessario, 
dunque, spezzare l’autoreferenzialità e, 'uscire': solo la strada può 
salvare un giornalismo fermo al proprio tavolino pieno di precon-
cetti e tesi da confermare.
Il futuro della carta stampata e, in generale, dell’informazione di 
qualità è quindi legato al lavoro dei professionisti del mestiere. Un 
concetto che dipende direttamente da un binomio: qualità e identità. 
I giornali continueranno ad esistere se saranno dei pozzi di acqua 
potabile dell’informazione. In un tempo di acque fangose e velenose 
diffuse su tutte le piattaforme, la gente ha bisogno di pozzi affidabili 
che aiutino a leggere la realtà, senza mistificare, né inquinare lo 
sguardo che esercitiamo sull’attualità. Il futuro? Molto dipende da 
noi giornalisti, se continuiamo a scivolare verso una informazione 
aggressiva e volgare al servizio di tutti i poteri possibili, meno che 
al diritto fondamentale che conta: la libertà del lettore. Abbiamo 
una crisi di credibilità dovuta principalmente a diversi fattori: un 
fenomeno sociale che Bauman, il famoso sociologo, descriveva come 
la polverizzazione delle notizie che circonda la nostra società. Non 
è più chiaro il confine tra chi produce le notizie e chi le legge. Un 
problema, soprattutto per i giornalisti, che spesso posticipano la 
verifica delle notizie pur di arrivare in tempo. C’è sempre bisogno 
di storie attendibili, di credibilità e di un'interpretazione della realtà, 
soprattutto in un contesto dove i politici comunicano direttamente 
via social e le informazioni arrivano in ogni angolo. L’anno scor-
so il Papa aveva rilanciato l’idea della comunità, ovvero essere 
membra gli uni degli altri.  La frase di San Paolo illumina di luce 
nuova e quanto mai necessaria la scena sociale contemporanea, 
ossessionata da un’idea di uguaglianza come equivalenza. L’idea 
più astratta che ci sia, che l’immagine del corpo aiuta a confutare 
nel modo più concreto ed efficace possibile: il corpo è unità di 
diversità. Le membra, i tessuti, gli organi... tutto è estremamente 
differenziato, eppure così armoniosamente legato che se solo una 
piccolissima parte sta male tutto il corpo ne risente. La differenza 
è al servizio dell’unità e coopera attivamente alla totalità: se una 
gamba zoppica l’altra porta il peso. Né autonomia né supremazia, 
ma cooperazione e sostegno reciproco. In un mondo sociale in cui 
se non sei all’altezza delle performance richieste diventi scarto – 
e tutti prima o poi lo saremo – questa immagine è preziosa per 
riorientare il nostro sguardo sul mondo e gli altri. Comunione 
nella differenza è il contrario dell’individualismo competitivo e 
disumano, oltre che esternamente omologato, che ci circonda. È 
un 'noi' plurale, dove 'diverso' non vuol dire 'nemico', ma capace 
di portare qualcosa di unico e irrinunciabile al bene comune. Una 
bella sfida per noi giornalisti, soprattutto per chi vive dentro una 
realtà editoriale come L’Azione. che da quasi 110 anni svolge una 
funzione di comunicazione che è appunto comunione, nell’ascolto 
dell’altro, nella ripresa di temi sentiti e nella condivisione di storie 
che sono carne e memoria. Come dice il Papa quest’anno, citando 
la frase del Libro dell’Esodo “Perché tu possa raccontare e fissare 
nella memoria”. La vita si fa storia. Consapevolezza di un contenuto 
da portare, non sforzo di una nozione da catalogare. 

Carlo Cammoranesi

È utile dedicare del 
tempo per gli altri e 
per la propria comu-
nità? È utile che dei 

giovani scelgano di offrire 
un periodo della loro vita alla 
società?
Se da un lato l’esperienza 
del Servizio civile universale 
(fino al 2016 nazionale) pro-
posta in Italia sembrerebbe 
dare una risposta positiva a 
questa domanda, dall’altro 
lato sembra molto difficile 
concretizzarlo. In venti anni 
sono stati quasi 500mila i 
giovani volontari. Molti, ma 
sarebbero stati tanti di più se 
fossero state stanziate le risor-
se sufficienti. Nel 2015 sono 
state ricevute oltre 110mila 
domande per 31mila posti, 85mila 
domande nel 2019 per 39mila posti.
Secondo i dati del Dipartimento 
delle Politiche giovanili: le moti-
vazioni che raccolgono maggiori 
consensi tra i volontari sono “Es-
sere utile agli altri” e “Acquisire 
nuove competenze e conoscenze”.
Eppure solidarietà, gratuità, tutela 
dell’ambiente, promozione della 
cultura sono ingre-
dienti essenziali per 
una comunità civile. 
La loro assenza ren-
de più fragili i lega-
mi tra le persone, 
alimenta le distanze 
tra individui e isti-
tuzioni, destabilizza 
l’equilibrio con la 
natura e minaccia 
la capacità di gode-
re della bellezza e 
di incrementare le 
disuguaglianze.
Questi ingredienti 
migliorano la coe-

Al servizio 
degli altri

Zitta zitta quatta quatta, la verità emerge sempre. 
Perché è figlia della realtà, non della rappre-
sentazione che le diamo. E così ora assistiamo 
allo spettacolo dato dal presidente dell’Inps, 

Pasquale Tridico (papà del reddito di cittadinanza, 
zio di quota 100 per le pensioni), mentre afferma da-
vanti alla Commissione parlamentare che “il reddito 
di cittadinanza, e così il decreto dignità, non creano 
lavoro in senso letterale… Per creare lavoro servono 
investimenti”. Insomma, il reddito di cittadinanza è 
una grande elargizione di denaro pubblico a una platea 
di italiani, fine a se stessa. Non ha prodotto posti di 
lavoro (se non quelli dei “navigator”), non ha risolto il 
problema della povertà, come ammette lo stesso Tridico 
in un altro passaggio. Valà?
E quota 100, che permette a qualche centinaia di 
migliaia di italiani di andare in pensione in anticipo, 
scaricando il costo sulle generazioni future e creando 
un’enorme disparità di trattamento nel 2021 quando la 
misura cesserà? Ogni posto lasciato, dicevano Tridico 
e i suoi sponsor politici, avrebbe prodotto tre nuovi 
posti di lavoro, ovviamente per i più giovani. Una 
statistica inventata e mai corroborata da alcun dato 
reale, da alcuno studio. Ma venne venduta così. Ora 
lo stesso presidente dell’Inps 
ammette che non è andata così. 
Ma pensa…
Non occorrevano rigorosi studi 
scientifici per capire che quelle 
favole avevano le gambe corte. 
Bastava un po’ di buonsenso; 
o la valutazione che siamo 
gli unici ad avventurarci in 

A guardare bene i dati sono i ragazzi 
e le ragazze meno istruiti e provenienti dai ceti 

popolari quelli che con più probabilità 
perdono questa occasione

sione sociale e contribuiscono a 
qualificare una cittadinanza attiva. 
Purtroppo spesso non godono di 
grande attenzione e ci sono po-
che occasioni di diffonderle. Una 
volta conclusi i circuiti formativi 
scolastici le proposte rivolte a tutti 
tendono a scomparire, rimangono 
circoscritte ai gruppi di volontaria-
to, ai componenti di associazioni e 

di altre organizzazioni della società 
civile. A guardare bene i dati sono 
i ragazzi e le ragazze meno istruiti 
e provenienti dai ceti popolari 
sono quelli che con più probabilità 
perdono questa occasione, perché 
sono i meno interessati a fare questa 
esperienza e perché nei casi in cui ci 
provano faticano di più a superare 
le selezioni.

Proprio il servizio civile potreb-
be essere – così è stato immagi-
nato – un’occasione di crescita 
per i giovani cittadini nella 
responsabilità verso il bene 
comune. Inoltre se il servizio 
civile fosse veramente uni-
versale sarebbe un’esperienza 
arricchente per la singola per-
sona e unificante per la fascia 
generazionale che in quel 
periodo la affronta.
Purtroppo una volta affermato 
il principio continuiamo a 
perdere l’occasione e un po’ è 
il senso civico complessivo che 
ne paga le spese.

Doppio 
spreco

Il reddito di cittadinanza 
si è rivelato una grande 

elargizione di denaro pubblico 
a una platea di italiani, 

� ne a se stessa

simili politiche. Così ora è evidente che si tratta di 
elargizione di soldi pubblici per motivi che ognuno di 
voi qualificherà come più gli aggrada. Soldi che non 
abbiamo, e che abbiamo preso a debito, aumentando 
quello pubblico e pagando lo scotto con un’impennata 
dello spread che ci è costata più delle discutibili misure 
stesse. Doppio spreco. Quindi si cambia pagina? Nem-
meno per sogno. Entrambe le misure sono in vigore e 
verranno mantenute per “ragioni politiche”: chi le ha 
volute, non può pubblicamente ammettere la verità 
delle cose. Così funziona la gestione della res publica 

italica: non si propongono poli-
tiche per verificarne l’efficacia 
e valutarne la permanenza, ma 
s’imbastiscono castelli ideologici 
il più delle volte per nascondere 
interessi di bottega. 
Se il bene comune è il Polo Nord, 
qui non siamo al Polo Sud. Siamo 
sulla Luna.
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di GIOVANNI GUIDI*

Una serie di dati 
sull'attività ospedaliera 

e sul riassetto organizzativo 
e gestionale

Parla la direzione 
dell'Area Vasta
Il Presidio Ospedaliero di 

Fabriano è parte integrante 
ed essenziale del Presidio 
Ospedaliero Unico dell’Area 

Vasta n. 2. 
L’attività del PO di Fabriano, no-
nostante le dif� coltà, nel 2019 ha 
mantenuto le attività degli anni 
precedenti nell’area chirurgica 
evidenziando una crescita talora 
esponenziale (sono cresciuti sia 
i numeri sia la complessità degli 
interventi). Ad esempio il blocco 
operatorio aveva chiuso l’anno 2017 
con n. 3820 interventi e nel 2019 si 
è arrivati a ben 4700 interventi. Ciò 
è stato reso possibile anche grazie 
all’attività ottimale della Unità 
Operativa Complessa di Anestesia 
e Rianimazione. 
L’organizzazione a rete sul territo-
rio dell’Area Vasta ha permesso di 
continuare a garantire le prestazioni 
abituali e, nel caso di Ortopedia, 
proprio grazie alla collaborazio-
ne con l’Ortopedia di Jesi ed al 
grande impegno dei medici e degli 
infermieri, ha addirittura superato il 
numero di interventi del 2018, an-
nullando nell’intero territorio le liste 
di attesa per attività programmate e 
garantendo sempre le risposte per la 
traumatologia.
La UOC di Otorinolaringoiatria è 
quella che ha avuto la crescita mag-
giore e costituisce un polo attrattivo 
per l’intera Area Vasta ed anche 
per le regioni limitrofe.  Altrettanto 
importanti e determinanti sono 
i volumi e l’alto livello di com-
plessità degli interventi effettuati 
dalla Chirurgia e dall’Urologia del 
Presidio Ospedaliero. 
Si è registrato un notevole aumento 
dei volumi degli interventi ad eleva-
ta complessità anche nell’Oculistica 
che, ad oggi, è uno dei due soli cen-
tri della Regione Marche ad eseguire 
trapianti corneali, eseguiti tra l’altro 
con l’avanzatissima e innovativa tec-

nica DMEK (Descemet Membrane 
Endothelial Keratoplasty) che con-
sente al paziente un recupero molto 
più veloce della visione e riduce 
drasticamente i rischi di rigetto. 
A proposito di trapianti corneali 
l’Ospedale di Fabriano è sede della 
Banca degli Occhi e si sta operan-
do alacremente af� nché nel 2020 
Fabriano possa essere sede del “XV 
° Corso Nazionale SIBO (Società 
Italiana Banche degli Occhi) 2020”, 
un evento di primissimo rilievo che 
vedrà la partecipazione dei massimi 

relatori nazionali sul tema, nonché 
di un numero elevato di discenti. 
Nell’area “medica” dell’Ospedale 
sta proseguendo il riassetto orga-
nizzativo-gestionale che aveva già 
portato ad un parziale rinnovamento 
del personale della Medicina ed 
all’implementazione di percorsi 
clinico-assistenziali volti a ren-
dere sempre migliore la cura del 
paziente. 
La Unità Operativa di Medicina ha 
collaborato recentemente con l’On-
cologia per la creazione di un ambu-

Dottor Giovanni Guidi, 
direttore Area Vasta 2

latorio plurispecia-
listico denominato: 
“Salute dell’osso in 
Oncologia” che vede 
la presenza di diversi 
specialisti che, dopo attenta 
valutazione, avviano un percor-
so che prevede interventi sugli stili 
di vita, nonché trattamenti medici 
osteoprotettivi. 
La Unità Operativa di Oncologia, 
da sempre attenta agli aspetti umani 
della cura, adotta modelli che met-
tono il paziente al centro del proprio 
percorso assistenziale coinvolgen-
dolo nei processi decisionali che lo 
riguardano e ponendo l’oncologo 
medico accanto al paziente e ai 
suoi familiari. La collaborazione 
continua anche nel territorio grazie 
al contributo dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese.
E’ stato creato un gruppo multidis-
ciplinare di patologia oncologica 
dell’apparato digerente con i chirur-
ghi per far sì che il paziente affetto 
da tale patologia possa essere valu-
tato e seguito contemporaneamente 
da più specialisti ottimizzando in 
questo modo le cure. 
Il modello multidisciplinare in Area 
Vasta 2 è anche al centro della presa 
in carico delle disabilità multiple e 
complesse successive alla fase acuta 
da parte della Riabilitazione ospe-
daliera che, grazie al progetto ria-
bilitativo individualizzato, consente 
un recupero delle funzioni sia in 
campo ortopedico sia neurologico, 
attività che continuano a domicilio 
con la collaborazione del Distretto. 
In continua crescita sono inoltre le 
attività dell’aritmologia interventis-
tica con impianto di pacemaker di 
ultima generazione mantenendo le 
attività di ricovero in UTIC (area 
cardiologica). 
E’ stata introdotta l’attività di 
diagnostica ecogra� ca renale in 
ambito nefrologico e continua il 
monitoraggio del paziente affetto 
da insuf� cienza renale sino alla 

fase della dialisi.
La Medicina e Chirurgia d’accetta-
zione e d’Urgenza di Fabriano ha 
visto dal 2017 al 2019 un notevole 
aumento del volume delle presta-
zioni (alcune migliaia) pervenute 
anche da diversi territori limitro� . 
Sono stati de� niti dei percorsi as-
sistenziali tra cui è stata istituita una 
corsia preferenziale per i pazienti 
più fragili (pediatrici, codici rosa 
ed anziani in dif� coltà). 
E’ stato inoltre istituito un gruppo 
di lavoro per l’attuazione di un 
protocollo dedicato alla violenza 
di genere. 
Nell’ambito diagnostico restano 
di elevata qualità le prestazioni 
della Diagnostica per Immagini/
Radiologia, del Laboratorio Analisi, 
della Farmacia Ospedaliera e di tutti 
i Servizi di supporto del nosocomio.
La direzione dell’Area Vasta n. 2 si 
sta adoperando per rispondere a tut-
te le esigenze degli operatori e dei 
reparti ospedalieri. Nel primo mese 
dell’anno corrente 2020 ha provve-
duto all’espletamento del Concorso 
per il conferimento di un incarico 
per dirigente medico direttore di 
Struttura Complessa “Ortopedia e 
traumatologia Fabriano” e all’esple-
tamento del Concorso per Dirigente 
Medico di Struttura Complessa di 
Anestesia e Rianimazione.
Un’ultima attività, ma non ultima 
per importanza, è quella dell’Hospi-
ce, che cura con grande competenza 
il malato in fase terminale, mante-
nendo la dignità del paziente e dei 
suoi familiari in collegamento con 
l’oncologia e con il territorio anche 
per i malati inguaribili affetti da 
malattie neuromuscolari.

*direttore Area Vasta 2

“Consegnate la fascia tricolore al 
prefetto, non abbassate lo sguardo. 
Date le dimissioni. Basta discorsi, 
servono fatti”. La proposta choc 
è di Vinicio Arteconi, consiglie-
re comunale dell’associazione 
Fabriano Progressista. Il senatore 
del M5S, Sergio Romagnoli, 
rincara: “Andiamo sotto al mi-
nistero della Salute a protestare”. 
Clima caldo, lunedì 13 gennaio, al 
Consiglio comunale sulla sanità, 
con la partecipazione di diversi 
sindaci dell’entroterra, dei par-
lamentari pentastellati Terzoni e 
Romagnoli e di circa 150 cittadi-
ni. Ad accendere gli animi l’As-
sociazione Fabriano Progressista 
che ha evidenziato l’assenza 
del governatore Ceriscioli e dei 
consiglieri regionali. Sono inter-
venuti i sindaci di Sassoferrato, 
Genga, Matelica, Camerino, San 
Severino Marche, Esanatoglia. 
Elena Leonardi, capogruppo 
regionale di Fratelli d’Italia, as-
sente, ha fatto recapitare un mes-
saggio. Il Consiglio fabrianese ha 
sollecitato più volte emendamenti 
per tutelare l’area montana nel 
nuovo piano sanitario. Sergio 

Romagnoli ha affermato: “C’è una 
situazione drammatica ovunque. 
Ceriscioli si dovrebbe dimettere 
per come ha ridotto la sanità”. 
Cittadinanza concorde nel chiedere 
azioni forti ai sindaci a pochi mesi 
dalle elezioni regionali. Il sindaco 
di San Severino Rosa Piermattei 
ha puntualizzato: “Abbiamo subìto 
uno schiaffo dalla Regione Marche 
che ha chiuso reparti e tolto servizi. 
Sono anni che giornalmente seguo 
la sanità. Va sempre peggio. Tante 
promesse, nei fatti nulla. La cosa 
più brutta è che siamo disarmati”. 
Il sindaco di Matelica Massimo 
Baldini: “Negli anni, senza preav-
visi, tanti reparti sono stati chiusi. 
Siamo ospedale di comunità post 
acuzie (per chi proviene dagli os-
pedali di Camerino, San Severino e 
Fabriano) con 40 posti letto. Nella 
realtà non è stato attuato nulla. 
Non c’è un atteggiamento di atten-
zione per i territori montani. Siamo 
stati anche in IV° Commissione 
regionale. Sosteniamo l’azione co-

mune dei sindaci della zona monta-
na”. Il sindaco di Camerino Sandro 
Sborgia: “Forse per la prima volta, 
dopo anni, l’entroterra comincia a 
parlarsi e ri� ette sulle problematiche 
comuni. Crisi del lavoro, sanità, 
spopolamento sono il risultato di un 
campanilismo che non ha portato 
risultati. Non avremo più l’ospedale 
sotto casa, ma abbiamo diritto a un 
servizio capillare, con servizi giusti, 
per tutta la popolazione, dai giovani 
agli anziani. Va bene riorganizzazio-
ne, ma con chiarezza, trasparenza. Si 
sta penalizzando i residenti e morti� -
cando le professionalità che lavorano 
in questi ospedali”. Il sindaco di 
Sassoferrato Maurizio Greci: “La 

Clima teso in Consiglio comunale

Segue a pag. 32

� scale ha dato molto negli anni 
d’oro. Qualcuno si è dimenticato 
di questo. Dobbiamo riconos-
cere a quest’area un’identità 
al di là dei numeri”. Andrea 
Giombi Fabriano Progressista: 
“La nostra proposta del 2018 
era quella di ridisegnare le aree 
vaste. Rifacciamo la proposta: 
nel nuovo piano ci siano aree 
montane. E’ questa la nostra 
battaglia e non possiamo perder-
la”. Vinicio Arteconi dell’asso-
ciazione Fabriano Progressista: 
“Non si può non notare l’assenza 
del presidente e del consiglio. 
Perdiamo abitanti perché abbia-
mo perso servizi. Ci avevano pro-
messo la revisione dei parametri. 
Il Pro� li ha 4.500 metri quadrati 
inagibili, i reparti sono accor-
pati. Si vuole solo risparmiare. 

Mancano 40 infermieri”. 
Renzo Stroppa del Partito 
Democratico: “Stanno mor-
ti� cando i medici costretti 
a lavorare tra carenza di 
servizi e personale”.

Marco Antonini

sanità è un problema che va oltre i 
con� ni comunali. L’entroterra è in 
dif� coltà. I numeri non sono dalla 
nostra parte. Il territorio ha bisogno 
di qualcosa di diverso delle logiche 
aziendalistiche”. Marco Filipponi 
sindaco di Genga: “Paghiamo oggi 
un campanilismo che ci ha contrad-
distinto per troppi anni. Dobbiamo 
essere più determinati nella confe-
renza dei sindaci di Area Vasta. Le 
nostre strade pesano e non vogliamo 
essere condannati a pagare il fatto 
di essere di serie B”. Il sindaco di 
Esanatoglia Luigi Bartocci: “Sulla 
sanità non stiamo chiedendo nulla 
di illegittimo. Il nostro territorio 
è disagiato eppure come gettito 



Le Grotte di Frasassi affascinano l'Olanda. Il complesso ipogeo marchi-
giano cattura l'attenzione dei turisti alla � era Vakantiebeurs di Utrecht. Lo 
stand della Regione Marche, all'interno del padiglione Italia, ha riscosso un 
grande successo: offerte mirate, tra cui il nuovo cluster dedicato al biking, 
e l'accattivante proposta food&wine con i seguitissimi cooking show.
La destinazione Frasassi affascina il pubblico della � era Vakantiebeurs 
di Utrecht. Molti i turisti che in questi giorni si sono avvicinati al desk 
delle Grotte all'interno dello stand della Regione Marche. La bellezza del 
complesso ipogeo marchigiano lascia senza parole i tanti curiosi, attirati 
dal paesaggio suggestivo che caratterizza l'area della Gola della Rossa 
e di Frasassi e dall'offerta ampia e variegata che il territorio propone.
Dalle attività all'aria aperta: bike, trekking, climbing, kayak sul � ume 
Sentino, ai musei e le abbazie. E, ovviamente, la cucina locale tradizionale 
apprezzata in tutto il mondo.
Il Consorzio Frasassi, tramite una rinnovata sinergia con la Regione 
Marche, quest'anno parteciperà alle più importanti � ere internazionali. 
Dunque il 2020 si è subito aperto alla grande, con la presenza di desk 
dedicati a Frasassi, presidiati da personale quali� cato, in occasione di due 
tra le manifestazioni � eristiche più 
rinomate: la Cmt a Stoccarda e, ap-
punto, Vakantiebeurs a Utrecht che 
è terminata domenica 19 gennaio.
Il Consorzio Frasassi, nel frattem-
po, è già al lavoro per preparare le 
prossime iniziative. In arrivo a � ne 
gennaio la � era Fespo di Zurigo, 
a seguire il Salon des Vacances a 
Bruxelles dal 6 al 9 febbraio e dal 
9 all'11 febbraio si andrà alla Bit 
di Milano.
Un anno molto importante dal punto 
di vista del marketing turistico per 
le Grotte di Frasassi, che culminerà 
nel 2021 con l'anniversario dei 50 
anni dalla scoperta. In programma 
una serie di iniziative per celebrare 
l'evento che ha cambiato la storia di 
questo territorio. 
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Nuova pavimentazione
per una piazza turistica

1. Francesca Mannucci
E’ il nuovo direttore della biblioteca e della pinacoteca: una 
� gura giovane e preparata. Finalmente è stato nominato il 
nuovo dirigente delle due strutture culturali cittadine, ruolo 
vacante da tempo. Benvenuta!

2. Luciano Pellegrini
Il fautore dello storico Museo dei Mestieri in Bicicletta rischia 
di chiudere i battenti e fa appello alle forze istituzionali e 
ai cittadini perché il suo gioiello ottenga un degna sede. 
Audace!

3. Vincenzo Boccia
Il presidente di Con� ndustria interviene per i venti anni 
dell’azienda Diasen di Sassoferrato e fa visita alla Scuola dei 
Mestieri d’Arte presso le Conce. Non lesina i complimenti. 
Compiaciuto!

L’amministrazione comunale di 
Genga "è orgogliosa di aver com-
pletato – sono parole del sindaco 
Marco Filipponi - l’intervento di 
ripristino della pavimentazione 
della Piazza sita nella suggestiva 
frazione di Pierosara. Piazza dedi-
cata ad un uomo che ha dato tanto 
per il nostro Comune, Coriolano 
Bruffa, il primo presidente del 
Consorzio Frasassi. Nel corso degli 
anni, l’usura e gli agenti atmo-
sferici l’avevano resa indecorosa 

agli occhi dei residenti e dei mol-
teplici turisti che gravitano nella 
frazione". Domenica 19 gennaio, 
in occasione della celebrazione di 
San Sebastiano si è potuto ammi-
rare questo panoramico sito nella 
sua recuperata dignità. Al riguardo 
un personale e doveroso omaggio-
testimonianza va al dott. Coriolano 
Bruffa, nativo di Pierosara e primo 
presidente del Consorzio Grotte 
di Frasassi, da lui ideato e creato 
per la valorizzazione e gestione 
delle stesse Grotte di cui intuì da 
subito le grandi potenzialità per 
lo sviluppo turistico non solo di 
Genga, ma anche dei Comuni 
confinanti. Consorzio costituito 
nel 1973 fra il Comune di Genga 
e la Provincia di Ancona non per 
volontà dello stesso Coriolano, ma 
perchè il Comune di Fabriano, a cui 
si rivolse in prima istanza chieden-

done l'adesione e la collaborazione, 
ri� utò l'offerta perdendo così una 
grande occasione di sviluppo allora 
e oggi quanto mai preziosa. La sua 
lungimiranza, intuizione, capacità 
amministrativa e il suo carisma non 
soltanto a livello territoriale ma già 
in quei tempi regionale, lo hanno 
reso fautore unico e sicuramente 
irripetibile di questa nostra eccel-
lenza turistica delle Marche con 
valenza internazionale.

Daniele Gattucci

Frasassi International:
successo alle fiere

Una dimostrazione dal vivo 
della produzione di un fo-
glio di carta a mano e di una 
� ligrana. Così si è conclusa 
la giornata a Fabriano del 
presidente di Con� ndustria, 
Vincenzo Boccia, intervenuto 
ai festeggiamenti dei 20 anni 
dell’azienda sassoferratese, 
Diasen, presieduta da Diego 
Mingarelli. 
Dopo l’appuntamento al Tea-
tro Gentile, il presidente Boc-
cia ha partecipato a una cena 
al complesso Le Conce, sede 
della Scuola Internazionale dei 
Mestieri d'Arte Carifac’Arte, 
società strumentale della Fon-
dazione Carifac di Fabriano, 
presieduta da Marco Ottaviani. 
Insieme a tutti i partecipanti 
alla cena, il presidente Boccia 
ha assistito alla performance 
dei maestri cartari di Cari-
fac’Arte, Sandro Tiberi e 
Gilvana Maria Da Silva che 
hanno prodotto fogli di pregia-
ta carta a mano e fatto vedere 
la carta � ligranata, orgoglio e 
vanto da secoli della città di 
Fabriano.
«Il presidente di Con� ndu-
stria e tutti gli illustri ospiti 
della Diasen sono rimasti 
meravigliati dall’eccellenza 
della Scuola internazionale 
dei Mestieri d’Arte di Cari-
fac’Arte. Abbiamo realizzato 
una pregiata � ligrana dal vivo 
che ha incontrato grande ap-
prezzamento da parte di tutti 
i presenti», fanno sapere dalla 
Fondazione Carifac.
Carifac’Arte persegue l’obiet-
tivo di mantenere viva la tradi-
zione della fabbricazione della 
carta e della carta Filigranata 
realizzata a mano, stringendo 
accordi e sinergie in tutta Ita-
lia. Ne è una dimostrazione la 
partnership con la Fiera Inter-
nazionale del Tartufo d’Alba: 
la società strumentale della 
Fondazione Carifac ha prodot-
to e fornito sacchetti numerati 
realizzati a mano, riscuotendo 
un notevole successo.
In� ne, da ricordare che è in 
pieno svolgimento un corso 
per il conferimento del Di-
ploma di Mastro Cartaio e 
Filigranista con la consulenza 
scienti� ca dell’Unicam e rea-
lizzato dall'ITS sull'Ef� cienza 
energetica di Fabriano.

Carifac'Arte
e il plauso
di Boccia

Young Adults: la lettura 
animata di un romanzo

Terzo appuntamento con Young 
Adults, venerdì 24 gennaio alle 
ore 17 presso la Biblioteca Mul-
timediale di Fabriano, gradinata 
della Galleria del cinema. 
L’associazione culturale Papaveri 
e Papere si cimenterà nella lettura 
animata del romanzo per parole 
e immagini La straordinaria in-

venzione di Hugo Cabret di Brian 
Selznick. A seguire, analisi di 
estratti da Hugo Cabret di Martin 
Scorsese, film vincitore di sei 
Premi Oscar. Per chiudere ci sarà 
la proiezione del capolavoro del 
cinema muto Viaggio nella luna di 
Georges Méliès, a cura di Giuseppe 
De Angelis, BMF.

Lunedì 27 gennaio in biblioteca 
nella sala "Pilati" si celebra una 
giornata dedicata al ricordo della 
Shoah: il giorno della Memoria.
Ore 17 Saluti dell'assessore alla 
Cultura Ilaria Venanzoni;

Ore 17.15 Introduzione al tema 
"La memoria contro l'odio" a 
cura di Terenzio Baldoni, presi-
dente LabStoria;
Ore 17.30 Proiezione di un � lm 
documentario relativo al tema 
della Shoah;
Ore 18 Testimonianza degli 
studenti degli istituti superiori 
a seguito della visita al Museo 
Ebraico di Ferrara. Con la parte-
cipazione degli istituti di istruzio-
ne superiore, LabStoria Fabriano 
e Consiglio comunale junior.

Giorno della memoria
in biblioteca comunale
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FARMACIE
Sabato 25 gennaio e domenica 26 gennaio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 26 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 26 gennaio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

di ALESSANDRO MOSCÈ

Roberto Carmenati (nella 
foto in basso), ex coach 
di pallacanestro, fabria-
nese di nascita, è da anni 

osservatore e consulente dei Dallas 
Mavericks. Michele Gazzetti del 
“Corriere della Sera”, l’8 gennaio 
l’ha intervistato in merito al cam-
pione sloveno Luka Doncic, che è 
approdato nella Nba proprio con il 
contributo del nostro concittadino 
dopo aver vinto l’Eurolega con il 
Real Madrid. Gli Stati Uniti si sono 
innamorati di Doncic: 2332 punti, 
827 rimbalzi e 681 assist nelle 
prime 100 gare Nba, fotografano 
le qualità di un giocatore di enor-
me talento. La Doncic-mania ha 
contagiato i più grandi di sempre: 
Michael Jordan lo ha scelto come 
testimonial del suo Jordan Brand, 
Gregg Popovich lo ha paragonato 
a Magic Johnson, Kobe Bryant, 
durante una partita, gli ha parlato 
in sloveno. Nei primi risultati delle 
segnalazioni per l’All Star Game 
è risultato il più votato davanti a 
icone come LeBron James, James 

Harden e Giannis Antetokounmpo. 
Abbiamo ospitato Roberto Car-
menati nella nostra redazione per 
un’intervista.
Sei in giro tra l’Europa e l’Africa 
per 100 giorni l’anno. Vedi 180-
200 partite dal vivo e il doppio 
in televisione. Come gestisci la 
tua quotidianità in un lavoro che 
implica attenzione e dinamicità?
Lo faccio attraverso la scansione 
dei tempi, che richiede varie fasi 
per centrare gli obiettivi della so-
cietà. Lo staff è composto da vari 
soggetti con ruoli e  responsabilità 
che uniscono nel segno di una “lega 
global”, come si qualifica la Nba, 
che non fa distinzione di etnia, 
religione ecc. 
Spieghiamo le fasi di questo 
impegno.
Si segue una lista che è divisa tra 
giocatori non eleggibili, cioè non 
oggetto di trattative, ma che lo 
possono diventare entro 24 mesi. 
Questo elemento presuppone l’os-
servazione del panorama europeo e 
degli atleti che hanno dai 16 ai 18 
anni, ma senza interazione diretta. 
Poi abbiamo una lista di 150 cestisti 
internazionali che potrebbero pre-
sentarsi nel cosiddetto draft del 
2020 per ogni formazione della 
Nba. Il giocatore che entra nel 
ventiduesimo anno è idoneo per 
essere scelto. Chi è tra i 18 e i 21 
anni deve fare una richiesta per 
essere inserito in una lista che resta 
valida fino a metà aprile del 2020. 
C’è anche un’altra lista di veterani 
di varie leghe: potenziali free agent, 
cioè sprovvisti di contratto.
Quanti stranieri giocano nel cam-
pionato Nba?
Quest’anno oltre 85 giocatori in-
ternazionali. Dallas ne ha sette e 
di questi quattro sono europei, tra 
cui, appunto Doncic, nato nel 1999 
a Lubiana. 
Nello specifico, quale compito 
svolgi personalmente all’interno 
dello staff dei Dallas Mavericks?
Guardo l’andamento del giocatore 
privilegiando chi dimostra qualità 
degne di attenzione, un potenziale 
di sviluppo nell’arco di tre, quattro 

Il fabrianese Roberto Carmenati
e un obiettivo centrato da consulente: 

il grande Luka Doncic

CRONACA

Come scoprire i talenti

anni. Il mio compito è di stare 
a contatto con il campo di 
gioco, di fare visita ai 
responsabili del coordi-
namento internaziona-
le e al direttore del 
personale dei Dal-
las Mavericks, di 
suggerire mis-
sioni, dei viaggi 
tre volte l’anno 
in Europa. Lo 
scorso anno in 
Lituania, Ger-
mania, Bel-
gio, quest’an-
no in Francia 
e in Spagna per 
seguire l’Euro-
lega e la Lega 
Adriatica (della 
ex Jugoslavia, ndr). 
Dopo la fase del ca-
lendario lavorativo ci 
avviciniamo all’obiettivo. 
La scadenza del 30 giugno 
serve per il draft, cioè per la 
scelta, alla quale segue la campagna 
trasferimenti. Dopodiché ci si spo-
sta sui veterani che possono essere 
subito contrattualizzati. 
Quando ti accorgi che sei di fron-
te ad un futuro campionissimo?
Individuo il giocatore, lo moni-
toro costantemente, lo seleziono, 
preparo un dossier di informazio-
ni. Devo convincermi delle sua 
eccellenza: leadership, gioco di 
squadra, rapporto e rischio in base 
a rendimento-età-affidabilità-mo-
tivazioni-adattamento. Il general 
manager dei Dallas Mavericks 
Donnie Nelson, infine, dà o meno 
il benestare all’operazione.
Due giocatori che hai scelto, tra 

gli altri?
L’ala Maximilian Kleber, tedesco 
nato nel 1992. Tutti lo conoscevano, 
ma è stato infortunato poco dopo i 
20 anni. Ha giocato in Spagna agli 
Obradoiro, poi si è trasferito al 
Bayer Monaco. E’ arrivato a Dallas 
da tre anni ed è il miglior difensore 
della squadra. Cito Salah Mejiri, 
tunisino, che è stato per tre stagioni 
a Dallas. Un ottimo pivot di 2.18 
metri che attualmente è nelle file 
del Real Madrid.
Quali possibilità di crescita pre-
senta il basket africano?
Moltissime. Quest’anno nasce il 

primo campionato sotto l’egida 
della Nba che sta organizzando 

una lega che partirà in pri-
mavera. Riguarda tutto il 

continente africano ed è 
il frutto di un eccellen-

te investimento. Ci 
sono giocatori mol-
to bravi in Nigeria, 
in Senegal, in Ca-
merun. Chi, tra 
gli appassionati, 
non ricorda Ha-
keem Abdul Ola-
juwon, uno dei 
quattro giocatori 
ad aver realizza-
to una quadrupla 
doppia in Nba?

Chi è in definitiva 
Luka Doncic?

Forse il miglior gio-
catore europeo di tutti 

i tempi. Play e guardia, 
è dotato di grande versati-

lità. Sa attaccare ed è molto 
bravo nel palleggio. Che fosse 

da Nba era evidente. Vedevamo 
in Doncic un potenziale da All 
Star. Abbiamo rischiato, era una 
scelta che poteva costare il po-
sto di lavoro al general manager 
e naturalmente al sottoscritto. 
Abbiamo fatto uno scambio con 
Atlanta sacrificando Trae Young e 
una futura prima scelta perché vo-
levamo Doncic a tutti i costi. Nel 
giorno della trade Doncic-Young, 
ho scritto un messaggio allo staff 
dicendo che lo sloveno avrebbe 
fatto molte partite in doppia 
doppia e almeno sette, otto triple 
doppie. Ebbene, ne ha fatte otto e 
quest’anno è già oltre quota dieci 
triple doppie.

 Luka Doncic
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I due candidati in lizza
Marisa Bianchini e Andrea Poeta: fabrianesi nel concorso del Carlino

Torna l’iniziativa del quo-
tidiano “Il Resto del Car-
lino” che ha dato il via, 
proprio in questi ultimi 

giorni, alle votazioni per eleggere” 
L’Anconetano dell’anno”. I lettori 
del giornale potranno esprimere il 
loro voto, compilando l’apposito 
tagliando che sarà pubblicato tutti 
i giorni sul “Carlino” ed inviandolo 
alla redazione di Ancona, entro il 
29 febbraio. Tra i candidati, per 
scoprire la personalità che si è mag-
giormente distinta a livello provin-
ciale nell’anno 2019, sono presenti 
due personaggi fabrianesi di tutto 
rispetto. Abbiamo incontrato la 
professoressa Marisa Bianchini ed 
il ritrattista dei vip Andrea Poeta 
per un faccia a faccia tra “candida-
ti”, ringraziandoli sin da ora per la 
simpatia e lo spirito con cui hanno 
accettato la nostra intervista.
Quali sono secondo te i tuoi 
punti a favore e le attività che 
hai svolto in tutti questi anni che 
potrebbero convincere i lettori 
del Carlino a scegliere te come 
“L’Anconetano dell’anno”?
Marisa Bianchini - Con grande 
piacere ho accettato questa s� da 
simpaticissima lanciata dal Carli-
no, a cui sono molto affezionata, 
in quanto la mia carriera giorna-
listica è iniziata proprio nella loro 
redazione di Ancona. In questi anni 
non sono stata mai ferma, sia dal 
punto mentale che professionale 
e civile, in quanto ritengo che le 
azioni che noi facciamo non siano 
per una grati� cazione personale ma 
rivolte alla città e al bene comune. 
La prima di queste azioni è stata 
la fondazione nel 1989 dell’Uni-
versità degli Adulti. Ho ideato, con 
altri colleghi giornalisti, il Circolo 
della stampa “Marche Press”, di 
cui sono stata il primo Presidente 
e che ha festeggiato nel 2018 i 
suoi venticinque anni di vita. La 
Fondazione Guelfo ha costituito 
per me una delle spinte maggiori 
che ho avuto per proiettare nella 
città l’attività pittorica ed artistica 
di mio fratello Guelfo, sfociata 
poi nella realizzazione del Museo 
Guelfo. Riguardo il concorso del 
Carlino, ho notato che tra i cosid-
detti “magni� ci quindici” in gara 
ci sono solo due donne e quindi 
perché non votare una donna, 
proprio per valorizzare il nostro 
essere donna. Mi hanno de� nita 
un mecenate, riprendendo un nome 
che viene da lontano e che nel ‘500 
ha avuto la massima espressione. 
Il mio essere mecenate è sempre 
stato a favore della città, vorrei che 
fosse un motivo ed una valenza in 
più per le giovani generazioni per 
impegnarsi sul nostro territorio che 
ha tanto da offrire dal punto di vista 
storico, artistico e culturale. Questa 
ricchezza potrebbe costituire per 
i ragazzi uno sbocco lavorativo 
molto importante.
Andrea Poeta - Ho sempre avuto 
un motto nella mia vita: ‘Non si 
finisce mai di imparare". Serve 
anche ascoltare, rubare e carpire 
l’attimo di tante persone capaci 
che ho avuto l’onore di conosce-
re. Pavarotti, quando ero Cantore 
della Cappella Sistina, ci disse: 
‘Siate umili, sempre'. Sono 45 
anni che vivo in ambienti legati 
alla musica e alla cultura e cerco 
di donarli quotidianamente sia con 
i miei disegni, sia con i turisti in 

visita a Fabriano a cui 
dedico racconti storici e 
musica. Donare il nostro 
sapere e donare se stessi 
agli altri penso sia la 
cosa più importante e 
bella che una persona 
possa fare nella vita.
Perché i lettori del 
giornale dovrebbero 
votare l’altra figura 
fabrianese in gara con 
te?
Marisa Bianchini - An-
drea è molto simpatico. 
L’ho sentito spesso in-
trattenere la platea al 
pianoforte con talento. 
Svolge il suo incarico 
di apertura dei plessi 
culturali della città con 
precisione e grande di-
sponibilità, compreso il 
Museo Guelfo. Non c’è 
assolutamente compe-
tizione, tantomeno un 
agguerrito sguardo tra 
noi. E’ una giocosa e 
piacevolissima occasio-
ne di s� da, metaforica e 
culturale, che va verso la 
crescita di una città che 
è in crisi ma che può ancora essere 
feconda di possibilità.
Andrea Poeta -  Conosco la pro-
fessoressa Bianchini, mi ha af� dato 
addirittura le chiavi del Museo 
Guelfo per aprirlo ai turisti. Una 
persona che stimo molto e che 
mi sta insegnando tanto. È una 
persona piena di vitalità e cultura, 
amo ascoltarla. Non � nirò mai di 

ringraziarla, sia per aver fondato 
l’Università Popolare di Fabriano, 
sia per aver donato al Comune 
la collezione privata del fratello 
Guelfo Bianchini. Come vedete 
una donna con un grande cuore e 
di grande generosità.
Dovessi scegliere uno “slogan 
elettorale” che maggiormente ti 
rappresenti quale sarebbe?

Marisa Bianchini - Sicuramente: 
”Niente cultura, niente sviluppo”. 
Anche se è stato già utilizzato da 
altri, in questa occasione lo faccio 
proprio mio.
Andrea Poeta - Uno slogan eletto-
rale? Semplice:” Votatemi e vi suo-
no”. Alla � ne di questo percorso, 
mi piacerebbe invitare tutti i lettori 
ed elettori del Carlino all'Oratorio 

della Carità, dove sono 
custode, per poterli rin-
graziare e conoscere uno 
ad uno.
Quale augurio per que-
sto nuovo anno appena 
iniziato ti senti di por-
gere ai nostri lettori?
Marisa Bianchini - 
L’augurio è per me, so-
prattutto, perché possa 
sentire sempre questa 
città viva, positiva, volta 
verso la speranza ed il 
bene, non intristita da 
situazioni che non sono 
al massino della sua po-
tenzialità. Noi cristiani 
crediamo nella speranza 
che viene sia da noi stes-
si, ma anche dall’alto. 
Un augurio a me come 
espressione, minima e 
modesta, di una città 
capace di accogliere, 
di auspicare il bene di 
tutti e non solo quello 
personale.
Andrea Poeta - Siamo 
tutti importanti, insieme 
cerchiamo di fare gruppo 
per divulgare le bellezze 

della nostra città, per cercare di 
creare un grande polo attrattivo che 
Fabriano merita. Purtroppo la crisi 
economica ha fatto danni ingenti 
nelle nostre zone e forse, incenti-
vando il turismo in modo primario, 
si potrebbero creare posti di lavoro. 
Ai lettori auguro ogni bene e che 
i loro sogni possano realizzarsi a 
breve termine.

MARISA BIANCHINI

L'anconetano dell'anno

ANDREA POETA
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Il miracolo del Crocifi sso
La chiesetta di via delle Fontanelle in totale degrado: chi la salverà?

C’era una volta …il racconto si 
interrompe. Questa è l’emo-
zione che ho vissuto pochi 
giorni fa nell’avvicinarmi 

alla � nestrella (abbattuta da qualche novello 
vandalo) della chiesa del Croci� sso delle 
Fontanelle. Sì, perché dopo tanti anni di 
stato di abbandono e precarietà assoluta mi 
aspettavo di vedere il crollo totale. Invece 
no, l’abside è ancora là, con i suoi magni� ci 
affreschi la cui bellezza e l’armonia dei colori 
creano un contrasto vivace con la forza degli 
arbusti circostanti che l’aggrediscono. Non 
può essere che un miracolo la conservazione 
di quest’opera (vedi foto scattata il 9 gennaio 
2020) guardando la distruzione che la circon-
da; forse è il Loreti che dall’alto protegge la 
sua opera, grazie anche all’aiuto di suo nipote 
Pietro Miliani? 
Per comprendere l’importanza dell’artista per 
Fabriano, riporto una sintesi della biogra� a 
del Loreti da Treccani.
Loreti, Giovanni. - Nacque il 31 maggio 1686 
a Fano da Domenico e da "Donna Mattia sua 
moglie". Il Loreti si avviò "giovanissimo" 
all'arte della pittura (Ricci, p. 417).
Sulla vita del pittore si hanno notizie discon-
tinue; risulta ancora incerta la cronologia di 
molte delle sue opere. Frequentò la scuola 
bolognese di Carlo Cignani e ne fu discepolo 
insieme con Francesco Mancini, con il quale 
rimase sempre in "amichevole corrispon-
denza" (ibid.). Sassi riferisce di una "testi-
monianza giurata" non meglio speci� cata 
(p. 186) nella quale lo stesso artista avrebbe 
affermato che, oltre a essere stato allievo di 
Cignani, avrebbe condotto studi approfonditi 
a Bologna, a Roma e in altre città italiane, 
traendo ispirazione dai grandi maestri come 
Gentile da Fabriano, il Perugino e Raffaello, 
e studiando "con diligenza" i dipinti di Giotto 
ad Assisi.
Ancora molto giovane, si trasferì a Fabriano 
dove svolse la maggior parte della sua at-
tività (ibid.). Seppur lacunosi, i documenti 
conservati nell'Archivio della diocesi di Fano 
indicano comunque che nel 1706 il Loreti era 
in questa città per contrarre matrimonio con 
Maria Cinzia Galari.
Ebbe tre � gli, che egli stesso istruì nell'arte 
della pittura: David, Eugenio (Fabriano, 
1725-62), e in� ne Rosalba (morta a Fabriano 
nel 1762), sposata con Nicolò Miliani, "deli-
cata pittrice" della quale viene ricordata una 
tela con la Vergine e il Bambino nella dispersa 
collezione Fornari (ibid., p. 187). 
Probabilmente intorno al 1728, in occasione 
dell'elevazione della chiesa di S. Venanzio a 
Fabriano a Cattedrale, il Loreti ne affrescò la 
conca absidale con S. Venanzio incoronato 
dalla Fede per intercessione di S. Giovanni, 
indicato comunemente anche come Trionfo 
della Fede (Droghini). L'opera, in cui i per-
sonaggi campeggiano in un ampio spazio 
affollato di cherubini, denota una certa fra-

di PAOLO PANFILI

Quel diario per avvicinare la Germania

gilità compositiva, ma l'importanza 
della commissione rivela quanto 
fosse apprezzata l'attività del L. a 
Fabriano.
La chiesa di S. Lucia (oggi di S. 
Domenico) conserva due tele del 
Loreti: un S. Michele Arcangelo e 
un S. Vincenzo Ferrer che assiste 
un moribondo (1733). Nella stessa 
chiesa si trovavano le stazioni della 
Via Crucis (datate 1758) prove-
nienti dalla chiesa di S. Caterina 
(furono donate alla chiesa di S. 
Lucia dal priore di S. Domenico tra 
il 1785 e il 1790; dal 1995, dopo il 
furto della quattordicesima stazio-
ne, sono conservate nel deposito 
della curia vescovile).
Con il passare del tempo il presti-
gio del Loreti non venne meno se, 
nel 1742, a un anno dal terremoto 
che aveva fatto crollare il campani-
le della cattedrale distruggendone 
parte del tetto, gli venne af� data la 
decorazione a fresco della nuova 
volta della tribuna con l'Incorona-
zione della Vergine, e le quattro 
Virtù cardinali nelle vele.
L'affresco della volta, compositiva-
mente meglio organizzato rispetto 
a quello della conca absidale, è 
impostato su toni chiari e tinte 
pastello, ri� essi di quel linguaggio, 
connotato dal rinnovamento dell'e-
redità classicista, che la pittura 
marchigiana andava mutuando in 
quegli anni dalla scuola romana, 
attraverso le personalità di Cignani 
e Mancini. Diversamente dallo stile 
di questi pittori, quello del Loreti 
risulta meno classico, più sensibile 
al rococò.
Sempre per porre rimedio ai danni 
provocati dal terremoto del 1741, 
il Loreti fu incaricato di restaurare 
gli affreschi realizzati da Giuseppe 
Malatesta nella tribuna e nel coro di 
S. Biagio. Per la stessa chiesa (nella 
cui parrocchia il Loreti risiedeva 
all'epoca della nascita del � glio 
Eugenio), l'artista realizzò inoltre 
quattro dipinti di cui solo il primo 
datato: il Miracolo di s. Albertino 
che risana un bambino, commissio-
natogli dall'abate Andrea Filippo 
Fattorini il 25 giugno 1747 (Sassi, 
p. 187), S. Parisio mentre impone 
la veste camaldolese a una gio-
vane donna, Il commiato dei ss. 
Mauro e Benedetto (1750 circa: 
Mossetti) e la Croci� ssione con i 
ss. Giovanni Battista e Romualdo. 
Diversamente dagli affreschi, nelle 
pale d'altare, per le quali il Loreti 
è ampiamente lodato dalla critica 
(Ricci; Sassi; Molajoli), il pittore 
adotta un'impronta bolognese: 

attinge direttamente a fonti carracce-
sche distinguendosi così dal classico 
equilibrio di Cignani.
Il Loreti dipinse inoltre le grandi pale 
d'altare per la chiesa del Sacro Cuo-
re (detta anche del Gesù o, ancora, 
chiesa del seminario) con S. Luigi 
Gonzaga e la Predica di s. Francesco 
Saverio. A Sanseverino Marche, dei 
diversi soggetti in tela indicati da 
Sassi e a lui attribuiti, non risulta 
traccia, ma in S. Maria del Glorioso 
si trovano un S. Giovanni Battista 
e una S. Caterina da Siena, e nella 
sacrestia di S. Agostino (duomo nuo-
vo) è conservata una piccola tela con 
l'Addolorata (Piangatelli).
Viene da chiedersi perché una comu-
nità ricca, dichiaratamente amante 
dell’arte e delle arti lasci andare in ro-
vina una simile opera. Con altri amici 
abbiamo invano, più volte, tentato di 
invocare le istituzioni ed i proprietari 
privati ad attivare un iter che permetta 
la conservazione dell’opera. 
Ora ci proviamo di nuovo suggerendo 
una modalità diversa, tenendo conto 
del fatto che i troppi eredi cha hanno 
la legittima quota parte di proprietà 
del bene, non lasciano sperare nel 
successo di una iniziativa volta ad una 
modalità di soluzione tradizionale.
Il metodo che suggeriamo è il seguen-
te: l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Fabriano si attivi a chè la So-
printendenza emani formalmente una 
“Dichiarazione di interesse artistico” 
per gli affreschi contenuti nell’absi-
de della chiesa del Croci� sso delle 
Fontanelle, come previsto dall’art. 
13 del Codice del Beni Culturali e 
del Paesaggio, seguendo la procedura 
prevista dall’art. 14. In virtù di ciò, i 
beni culturali in questione godranno 
delle disposizioni sancite dal D.Lgs n. 
42/2004, con la possibilità di applica-
re sanzioni penali e amministrative e 
per� no la con� sca.
In particolare a norma degli art.29-44 
del D.Lgs 42/2004 “la tutela com-
porta misure di studio, prevenzione, 
manutenzione e restauro dirette 
a limitare le situazioni di rischio 
connesse al bene culturale nel suo 
contesto [xvi”].
Altra parte costitutiva la tutela è 
l’espropriazione di beni culturali a 
norma della quale i beni culturali 
immobili e mobili possono essere 
espropriati per causa di pubblica 
utilità, quando l’espropriazione ri-
sponda  ad  un  importante  interesse 
a migliorare le condizioni di tutela ai 
� ni della fruizione pubblica dei beni 
medesimi (art.95).
Un miracolo è avvenuto, ora facciamo 
il secondo, prima che sia troppo tardi.

Il Circolo Carlo Levi di Berlino si 
impegna nella commemorazione 
dei crimini del nazionalsocialismo 
tedesco e fascismo italiano in 
Italia e in Germania e due storici, 
Bodo Förster e Gianfranco Cecca-
nei, raccolgono quante più testi-
monianze possibili, sia verbali che 
scritte, riguardanti quel periodo. 
Nella loro terza pubblicazione 
“Deportati italiani a Berlino e nel 
Brandeburgo 1943 – 45” si ritrova 
una sezione dedicata alle tristi 
vicende di appartenenti alla co-
munità ebraica romana e una se-
zione dedicata a testimonianze di 
soldati internati (IMI) nei campi 
di prigionia  (Stammlager). Scri-

vono i due coautori: “ … il destino 
dei soldati italiani (IMI) che, dopo 
l’8 settembre 1943, furono arrestati 
dalla Wehrmacht tedesca e che per 
evitare le regole della convenzione 
di Ginevra non furono considerati  
prigionieri di guerra ma militari 
italiani internati è � no ad oggi poco 
conosciuto e studiato”. Il diario di 
prigionia di Tiziano Di Leo “Berlino 
1943 – 45” edito dal Centro Studi 
Don Riganelli nel 2000 e diversi 
contatti telefonici con il fabrianese 
Ugo Pelati e con la sottoscritta, 
hanno permesso al prof. Ceccanei di 
avere notizie particolareggiate sullo 
Stalag III D di Berlino: in quale 
parte della città si trovasse, come 

fosse organizzato e quale fosse 
il trattamento riservato ai prigio-
nieri di guerra che vi erano stati 
internati. Tali testimonianze hanno 
anche reso possibile lo studio 
delle condizioni di vita degli IMI 
anche dopo la liberazione e prima 
del rimpatrio. Scrive il Ministro 
plenipotenziario dell’Ambasciata 
d’Italia a Berlino Alessandro Gau-
diano nella presentazione della 
pubblicazione: “La collaborazione 
del prof. Ceccanei con il prof. 
Förster simboleggia un percorso 
comune di riconciliazione e di 
amicizia tra i due popoli e tra gli 
europei tutti”. 

Donatella Di Leo



Novità sul San Benedetto
di SARA MARINUCCI
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L'ex campo da basket in abbandono da trasformare in giardino di una corte

Hub scolastico dell'Aldo Moro, spazio aperto

Sono altri i progetti che ri-
guarderanno l’ex campo da 
basket all’interno del com-
plesso di San Benedetto, di 

cui ora rimangono un tabellone e 
un canestro, e non saranno inerenti 
al basket o in generale allo sport. 
Fabriano, infatti, gode ora di altri 
impianti sportivi, nel quale verran-
no effettuati una serie di interventi 
e migliorìe previste per il 2020, e 
alcuni di questi riguardano proprio 
il tabellone segnapunti e l'impianto 
acustico. La questione del campo 
all’interno del San Benedetto è un 
punto dolente per gli affezionati allo 
sport, considerando che fu proprio 

quel campo ad essere scelto per 
le partite di campionato quando 
nacque la squadra di pallacanestro 
maschile di Fabriano, nel 1966. Ora 
però il complesso monumentale 
custodisce anche altre realtà, come 
la sede dell’associazione Fabriano 
Pro Musica, l’Accademia dei Mu-
sici, l’Università Popolare; all’in-
terno delle sue sedi vengono svolti 
diversi incontri e allestite mostre, 
come durante le giornate dedicate 
all’acquerello. La zona del campo 
inoltre è critica per praticarci dei 
lavori, in quanto li si può fare solo 
manualmente e questo non è un 
fattore che si può tralasciare. “So 
che in quel campo è nato il basket 
fabrianese” dice l’assessore ai La-

vori Pubblici, Cristiano Pascucci 
“ma il complesso monumentale 
non è un luogo che può ospitare 
un campo da basket. L’idea più 
plausibile è che diventi uno spazio 
verde, una corte a servizio del San 
Benedetto”. Attualmente lo spazio è 
utilizzato dal Gruppo Scout Agesci 
Fabriano 1, che vi svolge le attività 
di consuetudine durante i propri 
incontri. La volontà è quindi quella 
di recuperare lo spazio verde, che 
ad oggi verte in condizioni piuttosto 
critiche, eliminando ciò che resta 
dell’attrezzatura dedicata allo sport. 
“Verranno tolti cemento, canestro e 
tabellone - conclude Pascucci - per 
ripristinare quello che dovrebbe 
essere il giardino di una corte”. 

Lo scorso martedì 14 gennaio, in 
occasione dell’Open Day della 
scuola media Giovanni Paolo II, 
è stato inaugurato l’hub scolastico 
dell’Istituto comprensivo “Aldo 
Moro”, uno spazio aperto, a dispo-
sizione della scuola e dell’intera 
città. Non una sola stanza ma più 
ambienti, dedicati alla multimedia-
lità, al gioco, al dibattito, ai lavori 
di gruppo, e a tanto altro ancora. 
All’inaugurazione erano presenti, 
oltre che gli studenti e i genitori, 
l’assessore alle Politiche educative 
del Comune di Fabriano Simona 
Lupini, i referenti delle cooperative 
Cooss Marche e Mosaico e la diri-
gente scolastica Stefania Venturi. Ciò si inserisce all’interno 
dell’iniziativa “Intrecci educativi”, un progetto selezionato 
da Impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, e portato 
avanti in tutta la Regione Marche da diversi partner pubblici 

e del privato sociale. A Fabriano, il progetto è promosso 
dall’Ambito Territoriale Sociale 10, dalle cooperative so-
ciali Cooss Marche e Mosaico, e dall’Istituto Comprensivo 
Aldo Moro. Il progetto si pone il problema di un sistema di 
comunità educante sempre dichiarato ma mai realizzato, ed 

intende costruire un sistema locale integrato di in-
terventi connessi tra loro, per realizzare un’azione 
educativa ef� cace ed attenta ai ragazzi della fascia 
9-13 anni, soprattutto a quelli che manifestano una 
maggiore povertà educativa. Il focus del progetto 
è sull’apprendimento delle competenze di vita, le 
cosiddette life skills di cui parla l’Oms. Proprio 
l’inaugurazione di questo nuovo spazio per la 
produzione di dinamiche di comunità, l’hub, che in 
inglese signi� ca nodo, è stata l’azione preliminare 
del progetto. L’hub si propone di essere un luogo 
aperto all’interazione libera nella scuola e ad un 
processo di apertura della scuola verso l’esterno. 

Co-progettisti e realizzatori di questo allestimento sono 
stati gli stessi studenti, coordinati dall’architetto e docente 
Nicoletta Meloni, che hanno avuto un budget a disposizione 
per l’acquisto di materiale e arredi.

Danilo Ciccolessi

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

Siamo tornati, più carichi di prima! I nostri giornalisti si 
sono riposati, hanno passato le feste natalizie a casa e ora 
riprendono con il Laboratorio “Parliamone”, dove tutte le 
mattine si incontrano per raccontare e raccontarsi.
L’EDUCATORE DIEGO: bentornati! Che cosa avete fatto in 
queste feste di Natale?
FRANCESCA: il giorno di Natale siamo stati a casa di mio 
zio. C’era mia cugina con il marito e il � glio. Il giorno della 
vigilia siamo stati a pranzo a casa nostra, mamma ha 
cucinato la pasta con il baccalà! Mio zio mi ha comprato 
due pacchi di carta da tela. Da mia zia ho ricevuto i soldi! 
Sono andata a fare gli auguri a tutti i miei amici che hanno 
i negozi. Ho fatto anche un pensierino al mio amico che 
ha il negozio di scarpe. Sono andata a vedere il presepe 
con mio padre, è stato molto bello.
CARLA: mia sorella mi ha portato i regali, abbiamo 
mangiato tantissimo, sono stata bene e contenta. Ho 
dato a mia nipote una lettera che ho scritto io. Ho fatto 
delle passeggiate. Ieri sono stato a vedere il presepe della 
chiesa della Sacra Famiglia.
ELOISA: sono stata bene, mi sono divertita. Ho ricevuto 
tanti regali, vestiti belli. A Natale sono stata a pranzo a 
casa con i parenti.
CARLA: ah! mia sorella mi ha fatto una maglia rossa e 
una crema per le mani, la calzamaglia. La madre di mio 
cognato mi ha portato dei cioccolatini che però non ho 
ancora mangiato.
BRUNO: ho ricevuto la calza della Befana! Ho passato 
bene le vacanze!
FRANCESCO: a Natale siamo andati a casa di mia sorella 
e abbiamo mangiato i cappelletti in brodo, poi le costolette 
d’agnello e l’insalata coi pomodori. C’eravamo tutti! Ci 
siamo scambiati tanti regali. Mia sorella mia ha regalato 
un maglione e dei pantaloni, la sciarpa. All’ultimo dell’anno 
c’era i fuochi d’arti� cio. Erano belli e tanti!
MATTEO: io sono stato a vedere il presepe vivente a 
Pioraco, mi è piaciuto. C’erano i Re Magi. Ho mangiato 
una pizzetta col rosmarino!
SERGIO: al Centro quando siamo tornati abbiamo sfasciato 
l’albero di Natale con le educatrici Federica e Ra� aela.

Un anno nuovo... insieme L’EDUCATRICE MARA: le feste sono 
passate e che cosa vi piacerebbe fare 
in questo nuovo anno? 
CARLA: spero che quest’anno mi 

porti più bene di quello passato! Mi piacerebbe festeg-
giare il compleanno qua, ma il vero sogno mio da tanto 
tempo è di fare una bella crociera di una settimana. Mi 
farei i massaggi e la sauna e passerei il tempo in piscina 
ad ascoltare la musica dal vivo. Ma soprattutto vorrei 
vedere i marinai, se no non ci vado! Vorrei partire quando 
è caldo per fare anche le passeggiate sulla spiaggia, ma 
in compagnia! Spero che quest’anno riesco ad andarci 
con la mia amica.
FRANCESCA:  quest’anno mi piacerebbe fare una festa 
con quelli del vicolo, che sono tutti amici miei. Oppure un 
viaggio dove fare tante foto di paesaggi. Poi mi piacerebbe 
stare insieme ai miei amici, così sarebbe un anno super 
bellissimo!
MATTEO: io quest’anno vorrei suonare il pianoforte nello 
spettacolo con Francesca Spaccia.
FRANCESCO: quest’anno mi piacerebbe andare in serra 
a inna�  are i gerani, l’insalata, le primule. Mi piace pulire 
e togliere le foglie secche. Poi mi piace raccogliere l’uva. 
Vorrei mettere la terra nei vasi e metterci i semi. Poi mi 
piacerebbe fare il teatro dei burattini. Io l’ho fatto una volta 
al teatro gentile. Sul palco mi piace cantare. Mi piace anche 
giocare a freccette.
FRANCESCA: mi piacerebbe aiutare il mio amico quando 
ci sono i saldi, ad esempio a mettere un cartellone nuovo.
MATTEO: Mi piacerebbe anche ascoltare Bob Marley, la 
musica da discoteca. La musica italiana e il festival di 
Sanremo.
ELOISA: mi piacerebbe ascoltare la musica da discoteca 
per ballare!
SERGIO: mi piacerebbe fare il disegno dei cuori, delle 
stelle, dei � ori, dei puntini come facciamo con Rossana 
nel laboratorio di “Io Pittore”. Mi piace disegnare con tutti i 
colori. Mi piacerebbe portarlo a casa. Poi mi piace andare 
fuori, in giro a prendere la pizza, la coca Cola e il gelato. 
Poi mi piacerebbe fare ginnastica e teatro.
Di buoni propositi e desideri ce ne sono. 
Speriamo che sia un anno positivo per tutti. Noi, come 
sempre, vi aspettiamo fra 15 giorni sempre qua. Buona 
settimana cari lettori curiosi!
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Sei sforamenti
in quaranta giorni
Superato il limite consentito di polveri sottili nell'aria

Anna Maria, la pizza 
che ti entrava nel cuore

Croce Azzurra tra numeri e prospettive

di MARCO ANTONINI

Aria inquinata anche per colpa della pioggia che 
ancora non è arrivata. A Fabriano, si sono registrati 
due sforamenti da PM10 in questi primi giorni del 
nuovo anno. Il limite di 50 ug/mc consentiti per leg-

ge per la presenza di polveri sottili nell’aria è stato superato in 
città l’11 e 12 gennaio, sabato e domenica scorsi: la centralina 
di Fabriano ha fatto rilevare, rispettivamente, valori pari a 54 
ug/mc e 56 ug/mc. Il limite massimo di giornate previsto per 
legge è � ssato a 35 in un anno. La qualità dell’aria dal 2016 a 
� ne 2019 è cambiata. Nel 2016, infatti, si sono registrate 11 
giornate oltre al limite (3 a gennaio, una ad aprile, 3 a ottobre 
e 4 a dicembre). Nel 2017, il dato è sceso a sole sei giornate 
(5 a gennaio e una a febbraio) all’anno fuori dal limite con-
sentito. Nel 2018, addirittura, si è scesi a sole tre giornate (una 
ad aprile e due a dicembre) oltre il limite. Nel 2019, invece, 
gli sforamenti sono triplicati rispetto all’anno precedente: 
si è arrivati a 9 sforamenti: 3 a febbraio; 2 a giugno; 4 a 
dicembre. Se si considera insieme il mese di dicembre 2019 
e � no al 14 gennaio, gli sforamenti sarebbero sei in poco più 
di quaranta giorni. Non solo gli agricoltori, quindi, attendono 
l’arrivo delle piogge, che però negli ultimi giorni si sono 
viste. A conti fatti non si è fatta vedere per niente la neve e 
questi giorni di gennaio sono stati baciati sempre da un cielo 

prevalentemente sereno nonostante la colonnina di mercurio, 
di notte, è scesa molte volte sotto alle zero costringendo a 
lunghe ore di accensione dei termosifoni per ripararsi dal fred-
do. Le attuali condizioni meteo di stabilità, caratterizzate da 
alta pressione, assenza di precipitazioni e scarsa ventilazione, 
favoriscono il ristagno di sostanze inquinanti negli strati più 
bassi dell’atmosfera, che si accumula, giorno dopo giorno, 
al permanere di tali condizioni. “Così come in tutto il Paese, 
seppur fortunatamente in misura sensibilmente minore rispetto 
ad altre realtà del centro-nord italiano, anche nelle Marche 
permane, nelle ultime settimane, il problema delle polveri 
sottili, che si manifesta con un visibile aumento dei valori 
di concentrazione misurati, dovuto, come solito, nel periodo 
invernale, a condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla di-
spersione degli inquinanti” – afferma il direttore generale di 
Arpa Marche, dott. Giancarlo Marchetti. L’Arpam monitora la 
qualità dell’aria mediante centraline dotate di analizzatori per 
la misurazione delle polveri sottili PM10, PM2,5 e, presso la 
centralina di Ancona Cittadella, anche PM1. Dal 1° gennaio 
ad oggi si denota il perdurare del problema soprattutto per 
alcune stazioni afferenti alla rete di monitoraggio della qua-
lità dell’aria: sono stati registrati 12 superamenti del limite 
giornaliero di 50 µg/m3 (da non superare più di 35 volte per 
anno civile) a Pesaro, 10 a Fano, 6 a Jesi, 5 a Falconara Alta, 
4 ad Ancona Cittadella, come Chiaravalle e San Benedetto.

Dal 23 settembre scorso è operativa la nuova sede dell'A-
genzia delle Entrate al secondo piano dei locali dello 
stabile di viale Zonghi dove in passato veniva ospitato il 
Tribunale. L'ingresso si trova in via Veneto 1, in locali più 
idonei e decorosi in grado, unitamente all’ampliamento 
dell’organico del personale, a rendere più ef� cienti e mi-
gliori i servizi erogati ai cittadini ed ai professionisti come: 
• Registrazione atti
• Rilascio, variazioni, duplicato codice � scale 
 e tessera sanitaria
• Operazioni anagra� che ai � ni iva 
• Ricezione documenti
• Informazioni su rimborsi imposte dirette ed indirette 
• Abilitazioni servizi telematici
• Ricezione informazioni dichiarazioni di successione
• Informazioni generalizzate sulle posizioni � scali 
 e sui vari adempimenti
• Assistenza sul 730 precompilato
• Assistenza su comunicazioni di irregolarità 
 e cartelle di pagamento 
• Informazioni canone tv
Con l’inaugurazione della nuova sede è stato inoltre 
possibile attivare dal mese di dicembre la possibilità di 
prenotare un appuntamento e conseguentemente ridurre i 
tempi d’attesa allo sportello.
La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24: 
• telefonicamente (chiamando il numero verde 
800.90.96.96 da telefono � sso; il numero 06-96668907 
da cellullare; per chi chiama dall’estero il numero 0039-
0696668933)
• online
• Utilizzando l'App dell'Agenzia delle Entrate
 e permette di scegliere oltre al giorno 
 anche l’ora desiderata. 
L’uf� cio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 
12.45, il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 15.40.  

Agenzia delle 
Entrate con una 

nuova sede

Sono tanti i servizi svolti nel 2019 dalla Croce Azzurra di 
Fabriano e per questo ci sembra utile dividerli per tipologia. 
Trasporti sanitari, ossia, visite, dimissioni ed altre prestazioni 
effettuate per conto Asur: 1967. 287 i servizi territoriali di 
emergenza 118. I trasporti privati: 1503. Altri servizi, come 
manifestazioni sportive e altro: 189. In totale le prestazioni 
svolta dalla Croce Azzurra sono 4432 equivalenti a 192.626 
km percorsi dal suo parco macchine. La benemerita Asso-
ciazione cittadina, nel corso della sua fervente attività del 
2019, ha provveduto anche 
a rinnovare il Consiglio 
direttivo designando come 
presidente, Aldo Costan-
tini; vice presidente, Vin-
cenzo Scatolini; Maurizio 
Cola, segretario; Loretta 
Tonini, tesoriere; Maria 
Paola Bartocci, responsa-
bile formazione; Giuseppe 
Calamici, responsabile del 
materiale sanitario; Marco 
Merloni, responsabile attività 118 e gruppo giovani. Primo 
atto del rinnovato Consiglio Direttivo della Croce Azzurra 
l’inaugurazione del de� brillatore donato al Comune di Fabria-
no installato dinanzi alla Fontana Sturinalto, sotto il palazzo 

Vescovile. Durante l’anno 2019  – ci risponde il presidente 
- abbiamo inaugurato un nuovo pulmino per il trasporto di-
sabili con relative attrezzature di sicurezza e con sollevatore 
elettrico per il trasporto delle carrozzine. Nel mese di ottobre 
abbiamo realizzato il 29° Corso di primo soccorso rivolto alla 
cittadinanza, completamente gratuito, con un folto gruppo di 
persone e studenti delle scuole superiori, per un totale di 60 
partecipanti di cui 29 sono rimasti come volontari attivi supe-
rando il percorso formativo teorico-pratico con relativo esame 

� nale. Nel mese di giugno 
abbiamo installato in piaz-
za del Comune una teca 
con alloggiato all’interno 
un de� brillatore D.A.E. 
per adulti e con l’atti-
vatore pediatrico per il 
trattamento di un infante 
o di un bambino con peso 
inferiore a 25 kg., o di età 
inferiore ad 8 anni. Tale 
apparecchiatura è stata 

donata al Comune di Fabriano, il quale dovrà provvedere 
all’ordinaria manutenzione, con il cambio della batteria e degli 
elettrodi nell’approssimarsi della loro scadenza. Nel mese di 
febbraio 2020, tramite un corso di formazione verranno abilitati 

Di una città si amano i profumi. Parafrasando Calvino, sono 
quella parte invisibile che si insinua profondamente nella 
memoria degli uomini e delle donne che popolano la città. Il 
profumo che ci conduce ai ricordi, ai momenti, a quel vissuto 
che ci rende unici, vivi, ancora umani. La scomparsa di Anna 
Maria Pierpaoli, Anna per tutti noi, la moglie di Cesare, la 
signora sorridente della pizzeria sul Corso “Da Cesare”, evoca 
inesorabilmente quei profumi e quei ricordi. E lo senti ancora 
addosso quel profumo, ti entra nelle narici, lo respiri, la mente 
e lo spirito ti ringraziano per non averlo dimenticato. Non so 
a voi, ma spesso ho il terrore di dimenticare quello che mi ha 
reso felice, le emozioni che ho vissuto, gli sguardi che ho incro-
ciato in questo cammino di vita in cui mi sono sentita sempre 
parte attiva e viva della nostra comunità cittadina. Il Corso, la 
Piazza, gli scorci, i gerani sui davanzali, il profumo di sugo 
della domenica mattina nei vicoli, la pizza di Cesare e Anna. 
In inverno, in particolare, si entrava in pizzeria infreddoliti 
dopo le tante “vasche” per il Corso, così le chiamavamo noi 
“monelli”. E quel tepore caldo e umido, le vetrine rigate dalle 
goccioline di condensa su cui disegnavamo le nostre iniziali o i 
più romantici un cuoricino mentre aspettavamo il nostro turno 
per un bel pezzo di pizza per merenda.  Anna era lì, con Cesare 
accanto a lei che sfornava teglie fumanti… carcio� ni, pomo-
doro e mozzarella, rosmarino e cipolla. E stavi lì ad osservare 
il “rituale” del taglio, con quel coltellino con il manico grigio 
e la lama tutta consumata, come in molti abbiamo ricordato 
in questi giorni, strumenti di lavoro semplici, “roba de casa”. 

L’attesa era colmata dal fragore della risata di Anna, una risata 
piena, genuina e vera che ci riempiva il cuore. Magari con in 
mano un bicchiere di spuma o una gassosa “frenata” con un 
piccolo spicchio di limone per accompagnare la pizza, quella 
dentro le bottigliette di vetro spesso azzurrino. Quanta felicità 
si racchiudeva in tanta semplicità! La notizia della scomparsa 

di Anna ha generato un profondo senso di smarrimento, ci 
siamo sentiti soli. Quella solitudine che af� ora quando vengono 
meno, giorno dopo giorno, quei punti fermi, quella certezza 
nel sapere che le persone che abbiamo amato sono ancora con 
noi, anche se non li incontriamo più così spesso, ma fanno 
parte della nostra vita a prescindere. Anna e Cesare, con la 
loro pizzeria, hanno rappresentato tutto questo. Un ritrovo, 
un punto di incontro, quel profumo inconfondibile ed eterno. 
Vorrei rivivere solo per un giorno quelle “vasche” spensierate 
lungo il Corso di Fabriano, “da Casadio a Pannella”, dove i 
titolari delle attività commerciali ci consideravano come � gli 
e ci tenevano d’occhio se combinavamo qualche marachella. 
Forse eravamo diversi tutti, credevamo in valori più alti, non 
lo so. Quello che so di certo è che mi manca la Fabriano della 
mia gioventù, provo una profonda nostalgia. Voglio ancora 
pensare che quella città non attenda altro che ri� orire, forse sta 
aspettando noi, uomini e donne di buona volontà, sta cercando il 
nostro impegno per far tornare il centro storico cittadino il vero 
polo di aggregazione che merita di essere, il cuore pulsante di 
una città viva. Fabriano può farcela, Fabriano lo merita. Ciao 
Anna, questo è il mio ricordo di te. 
Una donna a cui la vita non ha risparmiato nulla ma che, no-
nostante mille vicissitudini, ha scelto di abbracciare tutti noi 
con un sorriso. Grazie per i momenti di genuina allegria che 
ci hai donato dietro quel bancone, non ti dimenticheremo mai, 
riposa in pace.

Gigliola Marinelli  

all’uso di tale apparecchiatura, i componenti del corpo dei Vi-
gili Urbani di Fabriano, i quali potranno, in caso di necessità, 
intervenire, essendo loro stessi più presenti durante i giorni 
lavorativi e festivi. Tale iniziativa verrà quanto prima estesa 
ai vari commercianti del centro storico. Con questa iniziativa, 
realizzata dalla Croce Azzurra e non solo, crediamo di avere 
dato un’immagine importante per la nostra città, così da poter 
contribuire, in caso di un malore o di un arresto cardiaco, a 
salvare una vita umana”.

Daniele Gattucci 
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L'Avis attende i 75 anni
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Importante ricorrenza in questo 2020: intanto reggono le donazioni

BREVI DI FABRIANO Coldiretti:
benedizione

e nuovi locali

Luciano Bano

“Siamo r iusc i t i  a 
mantenere i risul-
tati conseguiti nel 
recente passato gra-

zie, soprattutto, all'impegno dei 
nostri iscritti che appena posso-
no vanno a donare e che hanno 
permesso anche di recuperare 
donazioni”. Così Luciano Bano, 
presidente dell'Avis comunale di 
Fabriano che abbiamo incontrato 
per fare il punto su una realtà che 
da molte altre parti ci invidia. 
L'Avis di Fabriano si mantiene ai 
vertici regionali sia come numero 
di donazioni che per quelle pro-
capite e non ultimo come incidenza 
rispetto alla popolazione. “La no-
stra sezione Avis vanto e orgoglio 
di tutta la città – sono ancora parole 
di Bano - è un esempio seguito in 
tutta la Regione, un territorio che 
ha dimostrato e dimostra un alto 
livello di senso civico ed esprime 
l'altruismo che ci contraddistingue. 
Non a caso, e l’appuntamento 
cade ogni cinque anni, quindi il 2 
giugno 2020, la celebrazione del 
75° anno della nostra storia di se-
zione, tra le più antiche, richiamerà 
rappresentanti Avis da ogni parte 
del centro Italia, che pur di con-
dividere con noi questa giornata 
affrontano viaggi anche di molte 
ore per uno spettacolo, possiamo 
dirlo con orgoglio, veramente 
unico. Ci stiamo lavorando dallo 
scorso anno all’organizzazione 
del 75° anniversario che avrà 
una durata di più giorni e come 
sempre la splendida location del 
Teatro Gentile dove il 1° giugno si 
terrà uno spettacolo di cui stiamo 
mettendo a punto i dettagli con 
molti nostri ambienti sociali pro-

tagonisti e, ovviamente, il giorno 
successivo costituirà l’apoteosi con 
la consegna delle benemerenze, 
preceduta dai cortei accompagnati 
dalla Banda che raggiungeranno il 
centro storico, i monumenti e più 
in generale Fabriano, di cui siamo 
veramente � eri di rappresentarne 
l’intera collettività”. Tanto vero 
che “nel 2019 – sono ancora parole 
del presidente - i donatori (1352 i 
soci maschi e 847 i soci femmine) 
hanno mantenuto quota 2.200 con 
un saldo positivo di più 31 tra 
nuovi donatori e quelli usciti. Altri 
dati di non poco conto riguardano 
i giovani e gli ultracinquantenni: 
tra le new entry più della metà 
ha meno di 25 anni e nella soglia 
50-60 anni, quindi la fascia di età 
con maggiore propensione alle 
patologie e indisposizioni, le do-
nazioni sono oltre modo regolari”. 
Le cifre forniteci dicono anche che 
i soci donatori italiani sono 1288 
maschi e 771 femmine, quella di 
nazionalità europea 34 maschi e 37 
femmine, mentre da fuori Ue 28 
sono i maschi e 36 le femmine e 
su tutti questi il gruppo ematico di 

appartenenza maggiore è lo 0-RH+ 
(903) seguito dallo A-RH+ (773) 
per scendere ai 182 di B RH+ ai 
98 A-RH- sino ai 7 AB RH-.
Già, proprio le donazioni che 
nell’anno da poco passato agli 
archivi sono state 4.082, di cui 
3241 di sangue intero (2365 
quelle effettuate dai maschi e 876 
femmine) e 841 di plasmaferesi 
(492 dai maschi e 349 femmine). 
Proprio in questa ultima tipologia 
di donazione le Marche sono all’a-
vanguardia in virtù del sistema di 
raccolta e la qualità di lavorazione, 
oltre che per il tipo di promozione 
attuata dalle Avis regionali, per cui 
anche la nostra, che punta molto 
sulla plasmaferesi come elemen-
to distintivo per il futuro. “Non 
cerchiamo applausi – ci risponde 
Bano - ma ci piacerebbe che ogni 
cittadino ri� ettesse sull'importan-
za del dono del sangue. Che si 
apprezzasse l'estrema sicurezza di 
ogni sacca, del resto da oltre un 
decennio non si registrano in Italia 
malattie trasmesse tramite trasfu-
sioni, comportando però che alcuni 
di noi anche volendo non possano 

donare sangue, magari solo tem-
poraneamente. Ecco perché ogni 
nuovo donatore è una ricchezza per 
tutta la comunità e se è giovane lo 
è ancor di più, sia per la qualità del 
suo sangue che per gli anni in cui 
potrà farlo. Su queste basi, sempre 
in virtù dell’impegno del Direttivo, 
costruiamo il nostro lavoro. Si par-
te come sempre dai bambini delle 
elementari che visitano il Centro 
Trasfusionale, a quelli delle medie 
inferiori per i quali nel maggio di 
ogni anno organizziamo il Trofeo 
Città di Fabriano con la collabora-
zione dell'Associazione Podistica 
� no ai ragazzi delle superiori che 
incontriamo più volte, compresa 
la consegna delle borse di studio 
che vengono consegnate insieme 
ai diplomi. Su quest'ultimo aspetto 
vogliamo sottolineare che premia-
mo, la cerimonia si terrà a � ne 
febbraio nel corso dell’assemblea 
annuale, non tanto chi si distingue 
negli studi quanto chi riesce a con-
ciliare l'impegno personale con la 
solidarietà, sommando il voto del 
diploma con un punteggio aggiun-
tivo per ogni donazione fatta. Ed è 
straordinario vedere che i vincitori 
se le aggiudicano con 3, anche 4 
donazioni ad appena 19 anni”. 
Essere donatore – conclude il 
presidente Bano - signi� ca volersi 
bene, sottoporsi periodicamente 
a controlli, praticare medicina 
preventiva, seguire corretti stili di 
vita. Se vogliamo essere altruisti 
dobbiamo imparare a voler bene 
prima di tutto a noi stessi e così 
anche il sangue che doniamo sarà 
migliore. Valori e alto senso civico 
accresciuti dalla considerazione 
che il donatore ha diritto ad una 
giornata di riposo per salvaguarda-
re la propria e l'altrui incolumità, 

non perché sia un privilegiato, 
infatti, statisticamente meno del 20 
% usufruisce del giorno di riposo e 
il sabato è il giorno in cui si presen-
tano più donatori. Certo – aggiunge 
- l'invecchiamento della popolazio-
ne fa sì che gran parte dei donatori 
abbia un'età superiore ai 45 anni e, 
pur mantenendo un corretto stile 
di vita, subiscono le ingiurie degli 
anni. Senza contare, poi, che la 
popolazione stessa di Fabriano è 
in costante diminuzione tanto che 
solo negli ultimi due anni è calata 
di molte centinaia di unità. Inoltre, 
ammesso e non concesso che se la 
crisi ha determinato un calo di do-
nazioni è perché ha costretto molti 
a cercare altrove lavoro oppure 
studiare, magari molto lontano, 
e nonostante ciò quando torna va 
a donare il proprio sangue, anche 
fosse una volta l'anno, dimostrando 
sempre l'attaccamento al proprio 
territorio”. 

~ L’AUTO CHIEDE ATTENZIONE
 Via Gigli, 11 gennaio, ore 16. L’automobilista scen-
de dal veicolo ma, forse distratto, chiude lo sportello 
e le chiavi restano sul cruscotto. Nell’abitacolo ha 
documenti importanti e lo sportello si blocca. I VdF 
con la loro tecnica aprono e il signore, recuperate 
chiavi e documenti, riparte.

~ MUORE FABRIANESE DAVANTI ALL’OSPEDALE 
Ancona, via Conca, 13 gennaio, sera.  Mentre stava 
attraversando la strada presso l’ospedale di Tor-
rette viene urtato da un veicolo Giuseppe Galdelli, 
80enne residente a Chiaravalle e nativo di Fabriano. 
Poco dopo muore al Pronto Soccorso. La moglie è 
ricoverata nel vicino nosocomio e lui era andato 
a trovarla.
 
~ 61ENNE CADE DAL CAMION
Borgo Tufi co, 13 gennaio, ore 16.30. Un 61enne che 
sta operando su un autoarticolato tra rimorchio e 
motrice, cade a terra e soccorso dai sanitari del 
118, viene trasportato con eliambulanza all’ospe-
dale di Torrette per i politraumi riportati.

~ CARABINIERI SVENTANO IL FURTO
Via delle Fornaci, 13 gennaio, ore 2. Ignoti ladri, 
oscurata la telecamera e scavalcato il recinto, for-
zata la porta del magazzino ed entrati caricano un 
centinaio di stufe a pellet di Clementi Forni del 
valore 150.000 euro su un camion. I Carabinieri 
nei giri di controllo li scoprono. I ladri erano tre. La 
merce è stata riconsegnata al legittimo proprietario. 

~ STUDIO MEDICO NELL’EX SCUOLA
Frazione San Giovanni, 10 gennaio. Si stanno 
ristrutturando con spesa sui 5.000 euro i loca-
li dell’ex scuola per ospitare dottori e pazienti 
dell’ambulatorio medico. Attualmente l’attività del 
medico, rivolta soprattutto agli abitanti di questa 
e delle altre frazioni montane di Precicchie, Poggio 
San Romualdo, Valdicastro, Vigne, Montefi ascone, 

I doni della terra portati all’altare. Pani, 
frutta, verdura, anche un agnellino. E la 
benedizione dei trattori. La tradizione della 
Giornata del Ringraziamento si è rinnovata 
domenica 12 gennaio a Fabriano, alla chiesa 
della Beata Maria Vergine della Misericor-
dia, dove don Umberto Rotili ha aperto 
le porte a Coldiretti per la Santa Messa in 
occasione di questa ricorrenza. L’iniziativa, 
alla quale hanno partecipato anche Maria 
Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti 
Marche, ed Enzo Bottos, direttore regionale 
dell’organizzazione, trae origine dalle tradi-
zioni religiose del nostro popolo, quando si 
rendeva grazie al Signore per i frutti avuti 
a chiusura dell'annata agraria e si invocava 
benevolenza per quella a venire. Al termine 
della funzione sono stati benedetti i trattori, 
simbolo dei mezzi e delle attività sui campi. 
Subito dopo la festa si è spostata al civico 175 di via Dante dove Coldiretti ha inaugurato, alla 
presenza del vescovo emerito Giancarlo Vecerrica e del sindaco Gabriele Santarelli, la nuova 
sede di zona di Coldiretti: spazi maggiori e più funzionali per i servizi aperti al pubblico tra 
Caf per le consulenze � scali, Centro di Assistenza Agricola per gli adempimenti amministrativi 
e patronato Epaca per i trattamenti pensionistici. Il ringraziamento va alla Fondazione Cassa 
di Risparmio e alla Bcc di Pergola per aver dato un contributo alla realizzazione dell’evento. 
Inoltre un grazie al Vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, al sindaco Gabriele Santarelli ed al 
parroco don Umberto Rotili. In� ne il grazie va ai presidenti di sezione e di zona Massimiliano 
Carsetti (autore dell’apprezzata porchetta, magistralmente affettata dal Leonello Peverini) e 
Massimiliano Morri, alla Cantina Belisario di Matelica, alla cantina Valdimiro Lacchè, all’a-
zienda Cofani Romualdo, alla società Lo Sfornaio, al supermercato Cimarossa di Cerreto d’Esi, 
Pietro Ansuinelli e a tutti gli associati che con la loro opera o anche con la semplice presenza 
hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento molto partecipato.

Pecorile, Sant’Elia, Castelletta, si svolge nei locali 
della parrocchia.

~ DUE ARRESTI PER REATI SESSUALI 
Fabriano, 15 gennaio. I carabinieri di Fabriano, in se-
guito alla sentenza,  traggono in arresto un 38enne 
fotografo amatoriale della provincia di Ancona e 
un 72enne fotografo professionista di Macerata, 
responsabili di reati a sfondo sessuale. 

~ 400 QUINTALI DI PAGLIA A FUOCO
Bassano, 15 gennaio, ore 19.  Fuoco in 400 quintali 
di paglia stipati in una tensostruttura e intervengono 
i VdF di Fabriano, Arcevia e Jesi. Oltre a spegnere 
e a mettere in sicurezza il locale, salvano varie 
attrezzature agricole poste presso il fi enile.

~ IL CANE SCOPRE LA DROGA
Melano, 16 gennaio. Un 31enne che in cucina ave-
va in un barattolo 28 grammi di droghe, 25 di 
marijuana, 2,5 di hashish e 0,5 di cocaina, è stato 
denunciato dai Carabinieri per detenzione di droga 
a fi ni di spaccio. Un cane antidroga e da fi uto ha 
scoperto dov’era la droga.

~ CONTROLLI ANTIDROGA: STUDENTI OK
Via Bellocchi, 16 gennaio, ore 7.30. Al terminal 
dei bus, i Carabinieri anche con cane antidroga, 
controllano 300 studenti e i loro zaini. Con sollievo 
trovano tutto in regola.

IL VENTO ROVESCIA AUTOCARRO
S. P. Fabriano-Sassoferrato, 15 gennaio, ore 11.30. 
Presso l’incrocio per Bastia, il forte vento rovescia 
un autocarro su una fi ancata e i VdF sollevano il 
veicolo e lo rimettono sulle quattro ruote.

~ ERA UBRIACO E GUIDAVA…
Viale XXIV Maggio, 16 gennaio. Al controllo dei 
Carabinieri un 44enne fabrianese guidava l’autovet-
tura avendo alcool 2,23 g/l- 4,5 volte del massimo, 
che è 0,50 g/l. Denunciato, macchina sequestrata, 
patente ritirata.

Il direttivo Avis (Foto Cico)
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Troppi investimenti 
di pedoni, come fare?
Maggiore illuminazione pubblica per gli attraver-

samenti pedonali a Fabriano. A chiederlo sono 
in tanti in città dopo l’ennesimo investimento 
di un pedone avvenuto venerdì pomeriggio, 

10 gennaio, intorno alle 18 in via Dante. Una donna di 83 
anni è stata colpita da un’auto mentre stava attraversando 
la strada vicino all’incrocio nei pressi del commissariato di 
Pubblica sicurezza di Fabriano.
L’anziana è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale 
Pro� li per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni 
non sono troppo gravi. Sul posto gli agenti della Polizia 
municipale di Fabriano, agli ordini del comandante Cataldo 
Strippoli, che hanno cercato di ricostruire la dinamica 
dell’ennesimo investimento pedonale avvenuto in 
quella zona. Infatti, nelle ultime settimane del 2019, 
sono dieci gli investimenti di pedoni avvenuti a Fabria-
no, quasi tutti concentrati fra via Dante e viale Zonghi.
Fortunatamente, tutti senza gravissime conseguenze 
per i pedoni investiti, ma certamente un numero che 
dovrebbe indurre l’amministrazione comunale ad una 
seria e attenta ri� essione su quali rimedi attuare nel 
breve periodo per evitare questi episodi. I fabrianesi 
chiedono maggiore illuminazione pubblica nei pressi 
dei numerosi attraversamenti pedonali.
«Così facendo, soprattutto nel lungo periodo invernale, 
magari con condizioni atmosferiche legate a piogge o 
nebbia, si aiuterebbero gli automobilisti. Certo anche 
quest’ultimi dovrebbero moderare, a prescindere, 
la velocità quando sono vicini agli attraversamenti 
pedonali. Ma anche i pedoni stessi sono chiamati a 
un’attenzione particolare. Così come i ciclisti», si 

legge in molti commenti nei social network.
Comunque sia, il problema sembra essere molto sentito in 
città. Dal comune di Fabriano si pensava di averlo tamponato 
con il posizionamento degli armadi dissuasori della velocità. 
Ed effettivamente, erano diminuiti, anche per il timore di 
multe dovute al non rispetto dei limiti di velocità da parte 
degli automobilisti. Come detto, però, da ottobre a oggi, 
sembra esserci una recrudescenza e questo probabilmente è 
anche dovuto all’aumento delle ore di buio e alle condizioni 
atmosferiche tipiche dell’autunno-inverno fabrianese. Resta 
il fatto che, per fortuna, si è sempre trattato di episodi non 
gravissimi.

Polizia municipale: 
nuova organizzazione

Nuova organizzazione del servizio interno di Polizia 
locale e sicurezza a Fabriano: tre le aree di intervento 
agli ordini del dirigente, Cataldo Strippoli. Si lavora 
in ambiti: polizia stradale e sicurezza, servizio polizia 
amministrativa e commerciale, servizio trasporti e 
sicurezza. Sono 26 le unità a disposizione: 3 istruttori 
direttivi, 15 istruttori vigilanza, 8 conducenti autobus, 
quasi tutti a tempo pieno. Ciò si rende necessario perchè 
ci sono due pensionamenti, tre dipendenti che si sono 
trasferiti ad altri uf� ci all’interno del Comune e due 
nuovi ingressi tra i vigili urbani. L’Uf� ciale responsabile 
del servizio di Polizia stradale e sicurezza è Annalisa 
Grassi; del servizio di Polizia amministrativa e com-
merciale è Antonella Castriconi. Carlo Canneta, invece, 
è il responsabile del servizio trasporti e sicurezza. La 
determina (è la numero 10 del 2020) � rmata dal diri-

gente, Cataldo Strippoli, suddivide i carichi 
di lavoro del personale assegnato al settore, 
in tre ambiti di azione. Particolare attenzione 
verrà data al controllo della città. Sono in 
corso, ad esempio, periodiche operazioni 
con il telelaser Trucam acquistato dall’am-
ministrazione comunale recentemente. Può 
essere utilizzato sia imbracciato diretta-
mente dagli agenti, sia inserito all'interno 
delle 9 colonnine arancioni, con la presenza 
della pattuglia nelle vicinanze. Con questo 
strumento si possono rilevare le infrazioni 
a diverse centinaia di metri di distanza dal 
veicolo che circola per la città. I residenti 
del centro storico, intanto, invocano più 
controlli contro la sosta selvaggia nelle vie 
in prossimità di Corso della Repubblica.

Marco Antonini
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Nuovo appuntamento con la prosa domenica al Gentile

Patrono, 
giornalisti
in festa

Donne protagoniste

Prosegue il trittico
con Fratellino e fratellina

Il volume 
su Mosè 

da Gualdo 
in biblioteca

'Bisogna avere un cuore ca-
pace di pazientare; i grandi 
disegni si realizzano solo con 
pazienza e tempo' è la frase di 
San Francesco di Sales che è 
stata scelta per i segnalibri di 
Marche Press 2020. Pazienza 
e tempo sono le parole chiave. 
Chi si approccia alla profes-
sione di giornalista lo sa: la 
pazienza non è solo quella di 
cercare la notizia, di verifi-
carla, di riportarla con verità 
e correttezza, la pazienza è 
soprattutto una virtù che ac-
compagna il giornalista lungo 
tutto il suo percorso mentre 
lavora. Altra dimensione è 
quella del tempo: chi opera nel 
mondo della comunicazione 
e dell'informazione lo vive in 
maniera dilatata, a volte è la 
velocità che fa la differenza, 
ma la velocità deve essere uno 
stimolo a fare bene e non il 
contrario. A tutti giornalisti, 
come augurio per la ricorrenza 
del nostro santo patrono, augu-
riamo di prendersi ciascuno il 
giusto tempo per lavorare e di 
farlo con la pazienza di guar-
dare alle notizie e diffonderle 
nella maniera più oggettiva e 
pura perché il lavoro del gior-
nalista è di cercare la verità. 
Il Circolo della Stampa invita 
tutti i giornalisti e gli operatori 
della comunicazione a ritro-
varsi mercoledì 29 gennaio 
alle ore 18.30 a S. Giuseppe 
Lavoratore per una S. Messa, 
celebrata dal Vicario della 
Diocesi Mons. Tonino Lasconi 
e a seguire un momento con-
viviale sempre in parrocchia. 
Sarà anche l’occasione per 
condividere l’ultimo messag-
gio del Papa per la Giornata 
delle Comunicazioni Sociali.

Il circolo della stampa
 Marche Press

Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman sono 
in scena con la commedia Otto donne e un mistero al Teatro Gentile di 
Fabriano domenica 26 gennaio alle 
ore 17 nel cartellone promosso dal 
Comune e l’Amat con il contributo di 
MiBACT direzione dello Spettacolo 
e Regione Marche.
Commedia noir del francese Robert 
Thomas datata 1961, adattata per lo 
schermo da François Ozon nel 2002 
con Catherine Deneuve, Fanny Ar-
dant, Isabelle Huppert, Emmanuelle 
Béart, Otto donne e un mistero è 
portata in scena in questa edizione 
dal quartetto di grandi protagoniste 
con la regia di Guglielmo Ferro, le 
musiche di Massimiliano Pace, le 
scene Fabiana Di Marco, i costumi 
di Francoise Raybaud, il disegno luci 
Aliberto Sagretti per la produzione 
della Pirandelliana insieme a Com-
pagnia Molière e ABC Produzioni.
In scena con Galiena, Caprioglio, 

 Murino e Gassman gli attori Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, 
Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri.

La commedia è un ingranaggio 
perfetto per sedurre lo spettatore 
contemporaneo e tenerlo con il fia-
to sospeso, dosando con maestria 
ironia e giallo.
È Natale, fuori nevica ed è tutto 
perfetto: i regali sotto l’albero, le 
luci e le note festose che invadono 
le stanze. Ogni cosa è intrisa di un 
persistente profumo da donna, ma 
di quale delle otto che sfarfalleg-
giano in casa? Forse di quella che 
ha pugnalato Marcel e tagliato i 
fili del telefono, trasformando una 
bella dimora di campagna in una 
prigione di paura? Quattro donne 
di talento scuotono il testo con i 
loro segreti e le loro ambizioni: 
nessuna complicità e nessuna 
invidia, ma un solo fine: la loro 
famelica sopravvivenza. 
 

Dopo lo spettacolo di domenica 19 gennaio dell’Associazione Teatro Gio-
vani Teatro Pirata, la stagione dedicata ai ragazzi, promossa dal Comune 
con l’Amat ed il contributo di Regione Marche e MiBact, prosegue il 2 
febbraio con Fratellino e fratellina di Asini Bardasci e Atgtp, (nella foto) 
di e con Filippo Paolasini e Paola Ricci, spettacolo menzione speciale al 
Premio Scenario Infanzia 2018 che nasce dalla fiaba di Hansel e Gretel e 
ne prende le ceneri per trasformarsi in un racconto moderno. La conclu-
sione del trittico di proposte è il 22 marzo con Cenerentola di RanciaVer-

deBlu, una commedia 
musicale tratta dalla 
favola di Charles Per-
rault, una favola a lieto 
fine che farà riflettere 
gli spettatori, piccoli e 
grandi, in compagnia di 
Cenerentola, la Fata, la 
Matrigna, le Sorellastre 
e il Principe.
Informazioni: Teatro 
Gentile 0732 3644. Ini-
zio spettacolo ore 17.

La Stanza dell’arte, 
in collaborazione 
con gli Archivi del 
Centro Studi Milano 
‘900, presenta pres-
so il Museo della 
Carta e della Fili-
grana di Fabriano 
la mostra personale 
con quaranta ac-
querelli dell’artista 
peruviano Christian 
Flores, già ospite 
del museo in occa-
sione del Premio 
Biennale internazio-
nale di acquerello 
“Marche in acqua” - 
Fabriano Watercolor 
del 2018. La mostra 
sarà aperta dal 7 
febbraio al 15 mar-
zo: inaugurazione 
venerdì 7 febbraio 
alle ore 18 (orari, 
dal martedì alla do-
menica dalle 9 alle 
13 e dalle 14.30 
alle 18.30, chiuso il 
lunedì). Protagonisti 

della mostra I senzanome: viene in questo modo espressa la figura del 
migrante attraverso le tre sezioni dedicate, ossia donne e bambini, uomini 
soli e famiglie. La mostra, cogliendo l’occasione dell’anniversario della 
scomparsa di Raffaello, aprirà con un omaggio alla figura dell’Urbinate 
grazie alla rilettura da parte dell’artista contemporaneo dell’iconografia 
rinascimentale della Madonna con Bambino; ne scaturisce una nuova 
iconologia che ha per leit-motiv il viaggio e come tappe le tre dimensioni 
esistenziali che più rappresentano il migrante: la partenza, il cammino, 
l’approdo. Lo sviluppo narrativo prende corpo nel trasferire l’immagine 
rinascimentale della Vergine col Bambino in una figura archetipica che 
rappresenta in un ideale piano sequenza le forme essenziali del mito.
Ecco apparire l’uomo solitario, moderno Ulisse, la donna e il bambi-
no, Penelope e Telemaco, e finalmente alla fine di questa Odissea, la 
famiglia ricongiunta nella ricomposizione dei frammenti del sogno del 
Rinascimento.

I Senzanome al museo:
acquarelli di Flores

Sabato 25 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca di Fabriano ci sarà 
la presentazione del volume “Mosè da Gualdo – una storia vera nel Ri-
nascimento gualdese” di Marco Jacoviello. Insieme all’autore ne parlerà 
lo storico fabrianese Stefano Gatti. Il libro documenta la storia di un 
commerciante ebreo di Gualdo Tadino che all’inizio del Cinquecento 
viene inquisito con accuse infamanti dal vicario vescovile di Nocera 
Umbra: furto di oggetti sacri, ricettazione, usura, macellazione impropria 
di animali, empietà e vilipendio alla religione. Si tratta di una storia, ben 
documentata, di discriminazione religiosa nei confronti di una minoranza 
con accuse ricorrenti nel corso del tempo.
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Confi ndustria-Diasen
oltre gli orizzonti

Un convegno in teatro per i vent'anni dell'azienda

di DANILO CICCOLESSI

Si sono svolte lo scor-
so 13 gennaio presso 
il teatro Gentile da 
Fabriano, le cele-

brazioni per il ventennale 
dell’azienda sassoferratese 
Diasen. Il bel teatro fabria-
nese è stata la location scelta 
per un talk dal grande respi-
ro: “Oltre l’orizzonte: i pros-
simi vent’anni delle Pmi”. 
Festeggiamenti dunque già 
proiettati verso il futuro, 
sempre nell’ottica dell’a-
vanguardia e della sosteni-
bilità. Erano presenti diverse 
personalità legate al mondo 
dell’imprenditoria e della 
politica, tra cui il presidente 
di Con� ndustria Vincenzo 
Boccia, il presidente della 
Fondazione Symbola Ermete 
Realacci e il presidente pic-
cola industria Con� ndustria 
Carlo Robiglio. Di primo 
ordine i relatori del talk: 
sono intervenuti Gian Pietro 
Simonetti, responsabile HR 
& marketing Diasen, Alberto 
Peretti, � losofo del lavoro 
fondatore di Genius Faber e 
Diego Mingarelli presidente 
di Diasen. 
Youth, green e smart sono le 
parole chiave scelte dall’a-
zienda nel video di presen-
tazione iniziale e che hanno 
percorso come un leitmotiv, 
assieme alla tradizione, l’in-
tero evento.
Nel suo intervento “L’incanto del 
sughero”, Simonetti ha esposto 
l’importanza di questa sostanza per 
la Diasen: “Parleremo di un albero, 
un sempreverde del mediterraneo, 
una quercia particolare dalla cui 
corteccia traiamo il sughero. Il 
mercato del sughero è per lo più 
famoso per i tappi da bottiglia, 
che creano molto scarto. Non è ciò 
che fa la Diasen: noi utilizziamo 
questo materiale scartato. Diamo 
comfort agli ambienti, agli edi� ci, 
sfruttando la proprietà del sughero 
di inglobare aria e quindi di fun-

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

~ APPRENDISTA SETTORE ASSISTENZA 
AUTOVEICOLI E VENDITA RICAMBI AUTO - FABRIANO
Azienda di Fabriano, che opera nel settore dell'assistenza di autoveicoli e vendita 
ricambi auto, sta ricercando una fi gura per inserimento nella propria attività 
con contratto di apprendistato, per la gestione della clientela e del magazzino 
ricambi. Si richiede: passione per il settore automobilistico; conoscenza del PC 
e browser vari; buona dialettica e buona gestione del tempo. Si richiede inoltre 
massima serietà. Verranno valutate fi gure anche alle prime esperienze. Per 
candidarsi: inviare il curriculum vitae all'indirizzo candidaturafabriano@gmail.
com. [Fonte: Centro per l'Impiego l'Orientamento e la Formazione di Fabriano]

~ CORSO FSE GRATUITO “TECNICO DELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, 
CONVEGNI, FIERE” - TOLENTINO (MC)
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per 
“Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fi ere”, rivolto a n. 15 allievi 
in possesso dei seguenti requisiti: essere disoccupati o inoccupati ai sensi 
delle disposizioni di leggi vigenti; essere iscritti al Centro per l'Impiego; essere 
residenti o domiciliati nella Regione Marche; possedere un diploma di istruzione 
superiore (a parità di punteggio si darà precedenza ai candidati in possesso 
di un diploma ad indirizzo tecnico-scientifi co). Il corso, della durata di 500 
ore (più 8 ore di esame fi nale) si svolgerà a Macerata, da febbraio a luglio 
2020, indicativamente dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. Le domande 
vanno presentate entro il 4 febbraio. Per informazioni: Bit Srl, via Pietro Nenni 
n. 4/C - Tolentino (MC), tel. 0733966389, e-mail: formazione@bitonline.it, 
web: www.bitonline.it.

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, 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): tel. 0732.250434, cig.fa-
briano@umesinofrasassi.it, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

gere da isolante termico. In Diasen 
il sughero è cuore e business. Noi 
cerchiamo di approfondire questo 
mondo attraverso la ricerca, tute-
lando al contempo l’ecosistema 
nel quale questo si sviluppa, la 
parte occidentale del Mediterraneo, 
rispettando i tempi di maturazione e 
riciclo della corteccia. Noi vogliamo 
recuperare, in un mix di tradizione e 
innovazione, l’antica esperienza dei 
mediterranei per quello che riguarda 
la lavorazione di questo straordina-
rio materiale. Abbiamo realizzato 
una monogra� a a riguardo, in cui si 

potranno leggere i vari aspetti della 
� liera del sughero”.
Molto interessante la riflessione 
“Costruire Mediterraneo: cultura, 
comunità, senso” di Peretti: “Le 
aziende oggi dovrebbero ripartire 
dal senso di fare impresa. Questa 
è un organismo vivente fatto di 
persone che si muovono in base 
al senso che danno al loro agire. 
Occorre rileggere la propria storia e 
ridisegnare così la propria identità. 
Questa è la via del business del do-
mani, un saper essere prima che un 
saper fare. Molte imprese del made 

Whirlpool: servono soluzioni 
per ricollocare le persone

Sedi impiegatizie e stabilimento 
di Melano ai raggi x. Si sono 
incentrati, rispettivamente, sulla 
situazione dei colletti bianchi e 
sull’attività del sito produttivo di 
Fabriano i due tavoli territoriali 
che la settimana scorsa hanno 
visto di fronte il management 
di Whirlpool e i rappresentanti 
di Fim, Fiom e Uilm e Rsu. Ri-
guardo alle problematiche degli 
impiegati, i sindacati sottolinea-
no che «con la riorganizzazione 
che è ormai indirizzata verso il 
completamento, si punti sulla 
riquali� cazione del personale in 
esubero per garantire la centralità 
del territorio». Le parti sociali 

esortano la Whirlpool a muoversi 
nel massimo rispetto degli accordi 
siglati nel 2015 e nel 2018, con 
l’obiettivo di tutelare i livelli occu-
pazionali e le sedi impiegatizie del 
Fabrianese. «Dal tavolo territoriale 
– spiegano Fim, Fiom e Uilm – 
emerge che la riorganizzazione che 
la multinazionale statunitense sta 
portando avanti da tempo negli enti 
centrali può ormai considerarsi in 
via di compimento. La centralità del 
comprensorio fabrianese per quanto 
concerne le funzioni di ricerca e 
sviluppo, qualità e di servizio al 
consumatore � nale è confermata. 
Ed è stato ribadito pure il supporto 
per le altre funzioni, dove il nuovo 

modello organizzativo, di cui l’a-
zienda si è dotata, ottiene ulteriori 
investimenti, in primis sui ruoli de-
� niti strategici». Fim, Fiom e Uilm, 
soprattutto in questa fase, manten-
gono alta la guardia, onde evitare 
spiacevoli sorprese. «Auspichiamo 
– affermano ancora i rappresentanti 
sindacali – che non ci siano ulteriori 
comunicazioni di soppressioni di 
mansioni e spostamento di ruoli, 
che in precedenza si sono anche 
tradotti in delocalizzazioni. Nel 
contempo, chiediamo con forza 
alla Whirlpool di individuare delle 
soluzioni di ricollocazione delle 
persone che oggi non stanno lavo-
rando, puntando ulteriormente sui 

percorsi formativi. Soluzioni che, 
naturalmente, devono essere all’al-
tezza delle aspettative del territorio 
fabrianese». Crescita della produ-
zione, aumento degli investimenti 
e diminuzione dell’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali sono, invece, 
le previsioni per lo stabilimento di 
Melano per il 2020. Siamo a livello 
di ipotesi, beninteso, ma il quadro 
tracciato appare assolutamente con-
fortante per l’anno appena iniziato. 
In merito all’attività produttiva, è 
prevista un’intensi� cazione della 
stessa, poiché l’obiettivo dell’im-
pianto di Melano, per il 2020, è di 
realizzare 1.690.000 pezzi, superan-
do in scioltezza il 1.500.000 fatto 
registrare nel 2019. Al riguardo, 
si prevede una tendenza di sostan-
ziale stabilità per quanto concerne 
il vetroceramica, mentre vengono 
ipotizzati un forte recupero sui piani 
cottura a gas (si prevede di produr-
re 100.000 pezzi in più dell’anno 
passato) e una piccola crescita sui 

piani a induzione. Buone nuove 
sarebbero evidenti anche sul ver-
sante degli investimenti, poiché 
nel 2020 sul sito produttivo di 
Melano verranno investiti 3,5 
milioni di euro, che andranno 
ad aggiungersi ai 20 milioni già 
spesi complessivamente nel 2018 
e 2019. Capitolo ammortizzatore 
sociale. Pure in questo ambito 
ci sarebbero previsioni positive, 
in quanto Whirlpool ipotizza di 
arrivare al dimezzamento dell’u-
tilizzo dei contratti di solidarietà 
nello stabilimento fabrianese (vi 
lavorano 630 dipendenti), che nel 
2019 è stato del 13%. E’ appena 
il caso di rimarcare che il proble-
ma degli ammortizzatori sociali 
potrebbe essere preso di petto già 
al tavolo nazionale � ssato per il 
29 gennaio, a Roma, dal momen-
to che i contratti di solidarietà per 
gli impiegati scadono il 5 aprile 
prossimo.  

Aminto Camilli

in Italy non hanno saputo coniugare 
la propria identità con il respiro 
internazionale. A partire dal proprio 
dna, le imprese italiane devono ‘ri-
energizzarsi’ attraverso narrazioni 
non basta la ricerca dell’utile. Una 
bella storia di lavoro mediterraneo è 
quella che ci ha raccontato Diasen, 
capace di ridisegnare un futuro 
possibile a partire da una precisa 
tradizione. Il mediterraneo è un’arte 
di vivere e un’arte di fare che fuse 
insieme fanno il dna di una grande 
impresa. Territorio, sostenibilità 
e persone, tre cardini che devono 
ruotare attorno al lavoro”.
Ha raccontato la storia della Diasen 
il presidente Mingarelli, grato a 
tutti i presenti e i relatori: “Quello 
che avviene nel passato in� uenza 
profondamente quello che siamo e 
quello che saremo. Tutto comincia 
nel 1925, quando il mio bisnon-
no Pierantoni decise di aprire 
un’azienda di saponi. La nostra 
prima parola è conoscenza. Il mio 
bisnonno studiò molto per costruire 
questa impresa. La seconda parola 
è confronto: Pierantoni capì che 
doveva trovare persone che lo 
aiutassero a capire dove andare. 
L’azienda fu portata avanti dai miei 
nonni e nel 1978, mio padre fondò 

l’Italsolventi, una nuova azienda 
al servizio della manifattura che 
stava sempre più emergendo nelle 
Marche. Già in questo momento 
si cercavano soluzioni ecologiche 
ed ecco la terza parola: green. Da 
lui abbiamo imparato a percorrere 
strade nuove. La Diasen nasce 
vent'anni fa da questa storia. Con 
la grande crisi economica e la 
morte di mio padre ho imparato la 
quarta parola: resilienza. Abbiamo 
rilanciato l’azienda traendo forza da 
questo momento dif� cile. I pilastri 
di questa rinascita sono stati la mia 
famiglia, Con� ndustria, la comunità 
degli imprenditori e le persone, il 
nostro team di ragazzi che lavorano 
con noi. Da dieci anni abbiamo fatto 
una grande opera di crescita sul 
piano internazionale partecipando 
a grandi opere. Le Marche hanno 
ancora una grandissima cultura 
del lavoro”. 
Al termine dell’intervento sono 
stati assegnati dei riconoscimenti 
ad alcuni lavoratori più longevi e 
al responsabile di Diasen in Porto-
gallo, paese partner della Diasen. 
Ha concluso la celebrazione una 
tavola rotonda sul tema della soste-
nibilità tra Ermete Realacci, Carlo 
Robiglio e Vincenzo Boccia. 



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

MATELICA14

“No bottiglie di plastica...
sì alle borracce”

Inizio anno ecosostenibile con l’adesione del Comune alla  Plastic Free

L'assessore del Comune di Matelica Denis Cin-
golani, delegato all’ambiente, in collaborazione 
con la presidente del Lions Club Gilda Murani 
Mattozzi e il coordinatore del progetto dottor 

Corfeo Giuseppe, hanno consegnato, agli studenti della scuola 
primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Compren-
sivo “E.Mattei”, 700 borracce di alluminio personalizzate in 
sostituzione alle bottiglie di plastica, queste oltre ad avere un 
alto impatto sull’ambiente se riutilizzate a lungo rilasciano 
sostanze nocive per l’organismo. Importante iniziativa so-
stenibile da parte dell’amministrazione comunale, per sen-
sibilizzare e ridurre la produzione dei ri� uti con l’obiettivo 
di favorire l’utilizzo dell’acqua del rubinetto buona da bere 
“a chilometro zero”, sicura e super controllata.  L'assessore 
Cingolani ha dichiarato: "Ci tengo personalmente come 
amministratore che la sensibilizzazione dell'ambiente e la 
riduzione dei ri� uti sia non solo uno slogan ma venga sup-
portata con attività concrete messe in campo dalla pubblica 
amministrazione e condivise con gli attori sociali. Questa 
volta grazie all'appoggio di un'associazione locale, formata 
prevalentemente da cittadini e professionisti della nostra città 
siamo riusciti a dare concretezza ad un primo esperimento di 
sensibilizzazione ambientale. Basti pensare che dei circa 200 
giorni di scuola per 700 alunni si riusciranno a risparmiare 
140.000 bottigliette di plastica monouso. Questo è solo l'i-
nizio di un programma che intendo portare avanti nei 5 anni 
nell'espletamento del mandato di questa amministrazione che 
dovrà riportare la nostra città a livelli di eccellenza e ai primi 

posti nella provincia maceratese per la sensibi-
lizzazione ambientale e per la ottimale gestione 
dei ri� uti”. Una scelta lodevole considerando che 
l’81% dell’acqua imbottigliata ogni giorno viene 
confezionata in bottiglie di plastica che, una volta 
bevute, vengono gettate. Bottiglia dopo bottiglia, 
ogni anno il mercato dell’acqua produce 330.000 
tonnellate di Pet che � niscono nell’ambiente. Da 
quando è stata inventata la plastica 
negli anni ’50 ad oggi, infatti, sono 
state prodotte circa 8,3 miliardi di 
tonnellate di plastica, ma di queste 
solo una minima parte, circa il 9%, 
vengono riciclate correttamente, 
mentre il 79% è abbandonato nelle 
discariche, nonché nei mari e nei 
fiumi. Purtroppo l’impatto am-
bientale delle bottiglie di plastica, 
va ben oltre lo smaltimento del 
materiale che le compone, perché 
la loro produzione ha bisogno di 
petrolio e di acqua durante il pro-
cesso lavorativo,  in� uisce quindi 
sull’inquinamento e sullo spreco 
delle risorse idriche. 
Apprezziamo molto la scelta 
dell’amministrazione, per un per-
corso e un processo di cambiamen-
to che, mette al centro la sostenibi-
lità e il futuro dei cittadini.
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A che punto siamo
con la ricostruzione?
Un incontro per parlare della 
ricostruzione post terremoto è in 
programma venerdì 24 gennaio 
prossimo alle ore 18.30, organiz-
zato dal Lions Club Matelica con 
il patrocinio del Comune, nella sala 
polifunzionale Boldrini, a palazzo 
Ottoni, in piazza Mattei, a cui tutta 
la cittadinanza è invitata a parteci-
pare. «Aspetti umani e tecnici, della 
ricostruzione post sisma 2016», il 
titolo della manifestazione che ha 
l'obiettivo di accendere i ri� ettori 
sulla dif� cilissima situazione del 
territorio devastato dalle scosse, 
mettendo in evidenza le criticità 
attuali e proponendo una ri� essione 

sulle possibili strade da percorrere. 
I lavori saranno aperti dal vescovo 
monsignor Francesco Massara, 
della Diocesi di Camerino-San Se-
verino ed amministratore apostolico 
della Diocesi di Fabriano-Matelica. 
Interverranno anche l'architetto 
Roberto Borgognoni, che per la 
Regione Marche si occupa di inter-
venti sul patrimonio architettonico, 
storico e culturale e l'ingegnere 
Andrea Crocioni dell'uf� cio rico-
struzione delle Marche. Modera 
l'incontro l'architetto Lions Sauro 
Grimaldi. I saluti saranno portati 
dalla presidente Lions Club Mateli-
ca Maria Gilda Murani Mattozzi, le 

conclusioni saranno af� date al sin-
daco di Camerino Sandro Sborgia 
ed al sindaco di Matelica Massimo 
Baldini. Le attività del 2020 del 
Lions Club Matelica si sono aperte 
nei giorni scorsi con una piccola 
rivoluzione nelle scuole primarie 
e medie, con la consegna da parte 
dei soci del club 
di oltre settecento 
borracce di allumi-
nio, che consenti-
ranno di risparmiare 
sull'utilizzo di bot-
tigliette di plastica. 
Il service raggiunge 
il duplice intento 
di sensibilizzare le 
giovani generazioni 
ad un atteggiamen-
to responsabile ed 
attivo nei confronti 
della sostenibili-
tà ambientale e di 
dare supporto alla 
comunità scolastica 
locale, da sempre in 
primo piano nelle 

azioni di solidarietà del Lions Club, 
come ha ricordato durante la conse-
gna la presidente Lions Club Mate-
lica Maria Gilda Murani Mattozzi. 
Sono intervenuti alla consegna gli 
alunni della primaria e della media, 
il vice sindaco Denis Cingolani, 
l'assessore allo Sport Graziano 

Falzetti, il comandante della Poli-
zia locale Giuseppe Corfeo che ha 
coordinato il progetto, i soci Lions 
Manila Bellomaria, Alessandro 
Poduti e Matilde Amina Murani 
Mattozzi. I bambini entusiasti 
hanno preso in consegna le borrac-
ce, pronti ad usarle nel loro quo-

tidiano, per un 
2020 all'insegna 
della libertà dalla 
plastica. «Ten-
go molto che la 
sensibilizzazione 
dell'ambiente e 
la riduzione dei 
rifiuti sia non 
solo uno slogan 
– ha detto il vice 
sindaco Cingo-
lani - ma venga 
supportata con 
attività concrete 
messe in campo 
dalla pubblica 
amministrazione 
e condivise con 
gli attori sociali».

Il 24 un convegno promosso dal Lions Club

«Lode a chi merita. Della devota e generosa famiglia che 
sosterrà la grave spesa per la ricca decorazione dell’absi-
de e dell’altare di marmo, non ci è dato palesare il nome, 
perché essa, ispirandosi a un senso di cristiana modestia, 
mentre compie tanto volentieri il nobilissimo atto, vuole 
assolutamente rimanere occulta e dobbiamo rispettare la 
sua volontà». L’autore di questo articolo parla dei restauri 
del santuario della Beata Mattia, ma pur potendo apparire 
un commento dei nostri giorni, è stato pubblicato oltre un 
secolo fa sul bollettino mensile del 15 agosto 1919, intitolato 
semplicemente «Sesto Centenario della B. Mattia Nazzarei», 
che veniva diretto e scritto dai frati minori di San Francesco. 

Le celebrazioni 
della Beata Mattia 

un secolo fa...

Tante cose da allora sono cambiate e tante sembrano essere 
semplicemente rinnovate, come il legame dei matelicesi alla 
santa badessa vissuta tra il 1253 ed il 1320. A contribuire 
nel restauro della chiesa, ieri come oggi sono stati in tanti, 
ognuno nell’ambito delle 
proprie disponibilità pro-
babilmente. Il bollettino 
in questione, di cui era 
direttore l’illustre studioso 
francescano padre Candido 
Mariotti, riporta decine di 
nomi di persone, per lo più 
matelicesi, alcune delle 
quali addirittura trasferitesi 
da tempo oltre oceano per 
motivi di lavoro (come 
fecero Teresa Morosi da 
Philadelphia e Domenico 
Adagio da un’altra località 
non speci� cata dell’Ame-
rica). Non mancano poi 

i fedeli di altri paesi, richiamati a contribuire dal legame 
religioso con la beata matelicese (così fecero don Loren-
zo Cecchini da Mombaroccio nel pesarese o il marchese 
Giovanni Maria Nembrini Gonzaga di Ancona o Maria 

Venanzini Fabbri da Cesenatico o 
Dina Smigaglia da Treia). Nel solo 
1919 si raccolsero ben 7.906 lire 
tra collette, cassette delle offerte 
e vendita del bollettino mensile. 
E intanto i pellegrinaggi dei fedeli 
proseguivano tutte le domeniche ci 
dice il bollettino del 15 dicembre 
1919, quando si ipotizzava di 
aprire le festività dell’anno nuovo 
in occasione della celebrazione 
del 1° marzo 1920. Leggendo i 
giornali d’epoca sembra davvero 
tutto accaduto ieri ed il legame con 
la nostra Beata resta invariato per 
la comunità matelicese.

Matteo Parrini
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ITC, anno nuovo, 
scuola nuova!

L’istituto matelicese si presenta 
agli studenti. Tra le novità uno stage 
in Cina e una borsa di studio offerta 

da Halley Informatica

Con la necessità di sceglie-
re e iscriversi alle supe-
riori, per i tanti alunni 
delle classi terze  delle 

scuole  medie il mese di gennaio 
si carica maggiormente di nuove 
aspettative e nuovi orizzonti. A 
sostegno di questa importante 
decisione, nella quale ovviamente 
sono coinvolte anche le rispettive 
famiglie, l'Itcg "G. Antinori" di 
Matelica apre le porte per aiutare 
studenti e genitori ad orientarsi 
verso una scelta formativa consa-
pevole e di valore, verso una scuola  
in grado di   offrire qualità dell'i-
struzione e prospettive concrete 
come dimostrato dal progressivo 
aumento del numero degli allievi 
registrato negli ultimi anni. 
Gli Open day che si sono già svolti 
hanno avuto un’ottima risposta da 
parte degli studenti, curiosi di co-
noscere l’offerta formativa dell’I-
stituto. Stabilità e professionalità 
del personale docente, scelte di-

dattiche e metodologiche adeguate 
alle s� de educative attuali, l'offerta 
di un curriculum in grado di offrire 
allo studente un ampio ventaglio di 
prospettive hanno portato sempre 

più famiglie e alunni a scegliere 
l'Itcg "G. Antinori" di Matelica. 
La qualità della scuola deriva sia   
dal  contesto di piccole dimensio-
ni, nel quale è possibile stabilire 

uno stretto rapporto con le fami-
glie e una particolare attenzione 
all'educazione degli allievi, sia 

da una offerta formativa 
solida, in grado di formare 
professionisti necessari e 
indispensabili nel prossimo 
futuro   mondo del  lavoro, 
ma anche garantire l'accesso 
ad un signi� cativo numero 
di settori universitari (Eco-
nomia e marketing, Giuri-
sprudenza, Scienze politiche, 
Ingegneria gestionale, Sta-
tistica, Settore linguistico). 
Nei prossimi anni il mondo 
del lavoro subirà una pesante 
trasformazione ed indica 
questi settori come i più 
promettenti nell’economia 
futura: rivoluzione digitale, 
intelligenza artificiale ed 
economia sostenibile; ed è 
proprio verso queste prospet-
tive lavorative che si orienta 
naturalmente l'Istituto Anti-

nori. In particolare l'articolazione 
degli indirizzi “Sistemi Informativi 
Aziendali” e “Amministrazione 
finanza e marketing” potenzia 

Istituto Tecnico Antinori in cima alla classifi ca 
“Eduscopio” della Fondazione Agnelli

infatti lo studio dell'informatica 
gestionale integrando le com-
petenze dell'ambito economico 
e � nanziario con competenze e 
capacità informatiche.  Curriculum 
che apre le porte anche a settori 
più noti quali il pubblico impiego, 
banche, studi commerciali, aziende 
informatiche, camere di commer-
cio, settore turistico in generale. 
Molti progetti caratterizzano la 
scuola, il prossimo mese, gli stu-
denti della classe terza e quarta 
parteciperanno ad un soggiorno 
studio di una settimana in Inghil-
terra e sono in de� nizione i dettagli 
per uno scambio culturale e stage 
aziendale in Cina, che permetterà 
a nostri studenti di  conoscere lo 
sviluppo economico della seconda 
economia più grande del mondo. 
Altra novità, per quest’anno, l’isti-
tuzione di una borsa di studio, di 
1.500 euro, “Halley Informatica” 
per il miglior diplomato agli Esami 
Stato dell’anno 2019/2020, donata 
dal titolare dell’azienda Giovanni 
Ciccolini. Una scuola quindi con 
solide basi, ma aperta e pronta alle 
s� de e al cambiamento futuro.

Eduscopio è un portale realiz-
zato dalla Fondazione Giovanni 
Agnelli, nel quale le famiglie ita-
liane possono trovare informazioni 
comparabili sugli esiti universitari 
degli studenti che hanno frequen-
tato le scuole del territorio. 
L’idea del progetto è infatti quella 
di valutare gli esiti successivi 
della formazione secondaria - i 
risultati universitari e lavorativi 
dei diplomati - per trarne delle 
indicazioni di qualità sull’offerta 

formativa delle scuole. Quindi, 
gli studenti che hanno avuto una 
buona istruzione scolastica è più 
probabile che ottengano buoni 
risultati universitari e nel lavoro.
L’ultima classi� ca pubblicata dalla 
Fondazione Agnelli evidenzia una 
situazione positiva per la Provin-
cia di Macerata, in rapporto al 
dato nazionale. In questo contesto 
acquista ancor più valore il risul-
tato ottenuto dall’Istituto Tecnico 
Antinori di Camerino e Matelica, 

che con il suo indirizzo economi-
co, Amministrazione, Finanza e 
Marketing, ha conquistato il primo 
posto assoluto tra le scuole della 
provincia di Macerata, superando 
gli istituti di Tolentino, Macerata 
e Civitanova. Se poi allarghiamo 
il raggio di azione, vediamo che 
l’Istituto Antinori supera anche 
gli analoghi presenti a Fabriano 
e nel fermano, piazzandosi tra i 
primissimi posti in regione. Un 
risultato d’eccellenza per la scuola 

che, con le sue sedi a Camerino 
e Matelica, dimostra una qualità 
frutto dell’esperienza e della tradi-
zione. L’Istituto fu infatti fondato 
a Camerino nel 1864, mentre la 
sede di Matelica è attiva dal 1969 
e ha appena spento le sue prime 
cinquanta candeline. C’è dunque 
grande soddisfazione nell’Istituto, 
che si dimostra all’altezza del dif� -
cile compito di formare studenti in 
grado di affrontare con successo le 
s� de future, dagli studi universitari 

al lavoro. Importanti novità poi 
attendono il prossimo anno scola-
stico: gli organi collegiali hanno 
infatti proposto alcune modi� che ai 
Piani di Studio. Per quanto riguar-
da l’indirizzo economico, verrà 
proposta nella sede di Camerino 
una curvatura sul “web marketing 
e il web editing” in grado di fornire 
agli studenti competenze ora molto 
richieste dal mercato del lavoro. 
A Matelica verranno intensi� cati i 
rapporti già pro� cui con le aziende 
del territorio, puntando ancora sul-
la capacità dell’indirizzo “Sistemi 
Informativi Aziendali” di dare 
risposte formative sia in ambito 
economico che informatico. 

Antonio Gentilucci

Lunedì 27 gennaio, l'Istituto Comprensivo "E. Mattei" di 
Matelica in collaborazione con l'Associazione Nazionale 
Partigiani d'Italia Anpi, sezione intercomunale “24 Marzo” 
di Matelica, l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra Anmig, sezione di Matelica e il Consiglio comunale 
dei Ragazzi del Comune di Matelica celebrano la Giornata 
della Memoria, presso l'aula magna dell'Istituto. 
Quest’anno il nocciolo del convegno avrà come protagonista 
Enrico Mattei (nella foto), nella sua veste non di fondatore 
dell’Eni, ma di capo partigiano. Il titolo del convegno è 
proprio: “Enrico Mattei: un testimone esemplare dell’im-
pegno civile contro la dittatura”. 

Mattei testimone anti-dittatura 
per la Giornata della Memoria

Programma: 
~ ore 10 Intervento del dirigente scolastico e saluto 
delle autorità cittadine

~ ore 10.15 Nando Cingolani (Anmig): I Giusti tra le nazioni

~ ore 10.35 prof.ssa Lina Menichelli (docente Istituto Comprensivo Mattei): L’impegno attivo di Mattei 
nella Resistenza locale

~ ore 10.55 prof. Igino Colonnelli (Anpi): Il Gruppo Roti, la testimonianza della Resistenza nel nostro 
territorio

~ ore 11.15 Consiglio comunale dei Ragazzi: incontro con Giambattista Boldrini e rifl essioni sulla 
Giornata della Memoria

~ ore 11.30 Dibattito e conclusioni.

À



In un dettagliato post sulla pagina Facebook uf� ciale della maggioranza di Matelica Futura, 
l’assessore ai Lavori Pubblici e Sanità Rosanna Procaccini stila un dettagliato bilancio dei 
primi sette mesi di amministrazione, dei quali “posso ritenermi soddisfatta del lavoro svolto 
in questo breve periodo, in considerazione delle esigue risorse � nanziarie disponibili e del 
bilancio comunale approvato dalla precedente amministrazione”.  Tra i tanti punti toccati, la 
Procaccini affronta la questione della ricostruzione post sisma. “Appena insediata ho preso 
atto che alcuni immobili comunali non erano stati inseriti nelle graduatorie regionali per otte-
nere i � nanziamenti sisma necessari per il loro restauro: abbiamo quindi richiesto di inserire 
la chiesa di Sant’Agostino e Palazzo ex Filippini, il quale è stato inserito nella graduatoria 
per la messa in sicurezza per eseguire, cioè i lavori di somma urgenza. Diversa è stata la 
questione del palazzo Finaguerra. Per riaprire il museo archeologico mi sono accorta che era 
stato ottenuto un � nanziamento di euro 216.000 che non avrebbero sicuramente garantito né 
il consolidamento del palazzo, né la riapertura del museo, con il rischio di perdere la somma 
assegnataci. Attraverso il tecnico professionista, individuato dallo stesso ex sindaco Delpriori, 
è stato effettuato uno studio più approfondito dal quale è emerso che, per consolidare e riaprire 
il museo, occorrono cifre decisamente più alte. Abbiamo richiesto pertanto di inserire nelle 
graduatorie sisma anche palazzo Finaguerra e di poter utilizzare i 216.000 assegnati al nostro 
Comune per consolidare la parete strutturale del palazzo del governo, che lo separa dalla Loggia 
dei Mercanti, in maniera da risolvere de� nitivamente i problemi strutturali degli edi� ci che 
caratterizzano il lato ovest della nostra Piazza Mattei, visto che ormai stiamo assistendo alla 
conclusione dei lavori della Loggia dei Mercanti, ritardati ulteriormente per il rinvenimento di 
reperti archeologici al di sotto della pavimentazione”. Apre poi il capitolo delle scuole: “Preso 
atto, al nostro insediamento, degli indici di vulnerabilità della scuola materna, ma soprattutto 
della scuola media, nella quale sono state concentrate anche diverse classi della scuola ele-
mentare, mi sono attivata per cercare di partecipare ai bandi Miur per ottenere � nanziamenti in 
maniera tale da consolidare queste scuole, visto che, obtorto collo, abbiamo dovuto abbandonare 
l’idea di un polo scolastico unico, a causa dell’iter intrapreso dalla precedente amministrazione 
e constatata l’irremovibilità politica della nostra Regione ad accettare modi� che rispetto a 
quanto già � nanziato. Rimango comunque perplessa di fronte alla convenzione � rmata dalla 
Regione Marche e dall’ex sindaco Delpriori, nel febbraio scorso, per sostituire gran parte del 
� nanziamento ottenuto per realizzare la nuova scuola elementare, di cui all’ordinanza 33 del 
commissario per la ricostruzione, con i fondi FESRS, i quali hanno una scadenza per la loro 
rendicontazioni prevista per il 2022! Questo vuol dire che entro l’anno 2022 i lavori dovranno 
essere non solo conclusi, ma addirittura rendicontati. Ricordiamo che si è appena conclusa 
la fase del concorso di progettazione a cui seguiranno i tempi tecnici per la realizzazione del 
progetto de� nitivo e successivamente del progetto esecutivo ed inoltre occorrerà espletare l’iter 
per l’af� damento dei lavori di realizzazione della scuola. Speriamo bene.  Ad oggi, grazie ai 
bandi ai quali ho stabilito di partecipare, abbiamo ottenuto � nanziamenti per le progettazioni: 

40.000 per la scuola materna e 60.000 per la scuola media. 
Parteciperemo sicuramente ai prossimi bandi per � nanziare 
anche la realizzazione dei lavori da effettuare su ciascuna scuola.  
Sempre in tema di scuole abbiamo incaricato dei tecnici per 
il calcolo della vulnerabilità sismica anche dell’Asilo Nido, 
visto che non era stato effettuato in precedenza, in maniera 
da avere un quadro chiaro di tutti i nostri plessi scolastici.  
Sempre in tema di ricostruzione, il progetto di miglioramento 
sismico di Palazzo Ottoni, redatto dall’uf� cio Tecnico, è stato 
completato e presentato presso la regione Marche e siamo in 
attesa di convocazione della conferenza di servizi ed è stato 
già emesso il parere favorevole della Soprintendenza dei beni 
culturali!".  Sguardo anche sugli interventi prossimi venturi, tra 
cui “percorsi Gym in seguito a � nanziamenti regionali, e presso 
Spiazzo Beata Mattia e piazzale Gerani, nuovi giochi presso i 
giardini della scuola materna ed in alcune aree verdi dei vari 
quartieri. Si completerà l’installazione dell’impianto fotovoltai-
co presso il cimitero e si interverrà sull’illuminazione pubblica 
di via Circonvallazione. Relativamente a Palazzo Ottoni credo 
di poter affermare che i lavori si potranno concludere entro il 
prossimo anno! Per quanto riguarda il palazzo Comunale e la 
Caserma dei Carabinieri, trattandosi di interventi con un importo 
di lavori sopra soglia e con procedure per l’af� damento degli 
stessi sicuramente più lunghi rispetto a palazzo Ottoni, credo 
sia pressoché impossibile prevedere la data di conclusione di 
entrambi gli interventi".
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Lo spettacolo sarà replicato anche a Fabriano
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"E tu chi sei?"...
pienone in teatro
Teatro pieno, compreso il loggione. Tanti applausi. Insomma un 

grandissimo successo, per il musical “E tu chi sei?” andato in 
scena al Piermarini venerdì 10 gennaio e poi, in replica, per le 
suore clarisse della Beata Mattia.  Spettacolo che verrà replicato 

a Fabriano, al teatro San Giovanni Bosco, il 14 febbraio. E che verrà re-
plicato anche a Matelica, ha promesso lo stesso sindaco Massimo Baldini. 
"E tu chi sei?" è nato dall'invito delle monache della Beata Mattia di Ma-
telica in occasione del VII centenario del transito della Beata. L'idea era 
di far conoscere questa monaca alle giovani generazioni. Era il primo vero 
appuntamento di questa ricorrenza. Ed è giusto che fosse rivolto ai più 
piccoli. La � gura di questa ragazza, la sua storia, la sua personalità e il suo 
carisma,  sono di grande attualità  e ci interroga con quella stessa domanda 

Il complesso arboreo dell’al-
topiano annovera esemplari 
ultrasecolari, tra cui alcuni 
addirittura cinquecentenari 
ed un incendio in quel con-
testo - è facile capirlo - non 
produrrebbe un danno para-
gonabile a quello che accade 
se bruciasse una delle tante 
pinete di rimboschimento 
messe a dimora negli anni 
passati: sarebbe una perdita 
di una gravità assoluta per 
il patrimonio arboreo 
della nostra regione.
Il sottobosco della fagge-
ta è per sua natura privo 
di signi� cativi arbusti, ma 
è cosparso di foglie secche 
e delle cosiddette “faggio-
le”, ovvero gli involucri 
legnosi del seme del fag-
gio, che insieme alle foglie 
costituiscono un innesco 
pericolosissimo. Canfaito 
è notoriamente dif� cile da 
raggiungere - a maggior 
ragione per eventuali mezzi 
di soccorso - non c’è acqua 
disponibile sul pianoro, 
tanto meno nelle vicinanze 
dei barbecue in questione 
e il legno di faggio è uno 
di quelli più ricercati per 
le caratteristiche di pronta 
infiammabilità; sono tutti 
elementi questi che contri-
buiscono ad accrescere il 
rischio d’incendio accidentale 
e quello di una sua rapida 
propagazione. È evidente 
quanto ciò possa comportare 
anche un rischio elevato per 
la pubblica incolumità, in una 
località frequentata da centi-
naia di persone, attualmente 
in quasi tutti i mesi dell’anno.
Eppure nella faggeta con-
tinuano ad esistere dei bra-
cieri costruiti in blocchi di 
cemento anni fa e, come se 
non bastasse, qualcuno ha 
pensato bene di aggiungerne 
altri in cemento armato, su 
basamenti del medesimo ma-
teriale, che permettono l’ac-
censione addirittura di quattro 
fuochi contemporaneamente. 
In tante sedute del Comitato 
d’Indirizzo della Riserva 

con cui Mattia ha interrogato l’Altissimo: “E tu chi sei?”.
La quinta C della scuola “Mario Lodi” di Matelica ha raccolto 
questo invito, facendone un progetto teatrale e ridando voce e 
vitalità a questo grande personaggio. Ed è stato scelto un mezzo 
immediato come il teatro, dietro consiglio stesso delle monache, 
ma anche delle maestre, Giorgia e Laura, che hanno aiutato il 
progetto a prendere vita. 
Il progetto si è poi concretizzato grazie al copione scritto da 
Umberto Rotili e alle musiche riarrangiate da don Ruben Biso-
gnin. E i piccoli attori: Federica, Jessica, So� a, Tommaso, Cor-
rado, Davide, Matteo, Giulia, Elena, Michele, Chiara, Tiffany, 
Giorgia, Leonardo, Siria, Giovanni, Sara, Diego, Veronica, Martina.

Troppo pericolosi, 
i bracieri a Canfaito

vanno eliminati
naturale regionale, costituita 
ormai dieci anni fa, si è più 
volte richiesto di eliminare 
queste strutture inopportune, 
ciò anche in considerazione 
che il Regolamento della 
riserva, all’articolo 11, ca-
poverso 1 recita: “L’accen-
sione di bracieri, al di fuori 
delle abitazioni, è consentita 
esclusivamente nelle aree 
appositamente individuate ed 

attrezzate salvo quanto 
diversamente stabi-
lito dalle normative 

vigenti”.
Dunque chi si reca nella 
faggeta e vede i bracieri si 
sente pienamente legittimato 
a ad accendervi il fuoco e 
c’è persino chi, non trovando 
bracieri disponibili, si è sente 
autorizzato ad accendere il 
fuoco a terra per cuocere il 
cibo. Non ci si può af� dare 
più alla buona sorte e permet-
tere che ogni domenica o altro 
giorno festivo si moltiplichi-
no in questa maniera i rischi 
di innescare un incendio in 
quel prezioso contesto; è per 
questo motivo che chiediamo 
l’immediata rimozione dei 
suddetti bracieri dal comples-
so di Monte Canfaito, il che 
renderebbe automaticamen-
te vietata l’accensione dei 
fuochi, in virtù dello stesso 
regolamento vigente.

È evidente che tale divieto 
dovrà, almeno in una prima 
fase, essere ribadito da car-
telli che lo rendano esplicito, 
indicando anche le sanzioni 
previste in capo ai trasgres-
sori. È altrettanto evidente la 
necessità di un controllo che 
tale divieto sia effettivamente 
rispettato. Ciò costituirebbe 
un ulteriore importante passo 
per sensibilizzare i visitatori e 
i frequentatori della faggeta 
di Canfaito, obiettivo che è 
tra i prioritari proprio nell’i-
stituzione di un’area protetta. 
Nella speranza di un positivo 
e tempestivo accoglimento 
della nostra istanza, reste-
remo attenti nel monitorare 
che la preziosa faggeta sia 
preservata con le accortezze 
che merita.

Legambiente, Italia Nostra, 
Wwf e Il Grillo

Quanti lavori in prospettiva: 
prioritaria l'edilizia scolastica
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I grigelli ed un progetto per fare sinergia gastronomica con l'area interna
di VÉRONIQUE ANGELETTI

Un piatto... per la birra
Per il gastronomo Brillat-

Savarin, «Scoprire un piatto 
vale più che scoprire una 
nuova stella». Ri� essione 

che l'area interna (su proposta del ri-
storatore Massimo Cardellini dell'U-
nione Montana Catria-Nerone) ha 
reso operativa con un tour gastrono-
mico che abbina birra e ricette tipi-
che delle alte terre tra l'anconetano e 
il pesarese. Comprensorio che, nella 
strategia nazionale delle aree interne, 
unisce Sassoferrato ad Arcevia, Ser-
ra S. Abbondio, Frontone, Cantiano, 
Cagli, Acqualagna, Piobbico ed 
Apecchio e ha diversi vantaggi. In 
cordata c'è Apecchio, la capitale ita-
liana delle “Città della birra” che ha 
coniato il termine “alogastronomia” 
per codi� care la coppia cibo-birra e 
nell'area interna “Appennino Basso 
pesarese Anconetano”, risiedono 
birri� ci protagonisti delle “Strade 
della birra”. Iniziativa che fa delle 
Marche, la regione pioniera in Italia 
di questo cluster turistico. Cicerone 
esperto: il sommelier professionista 
Raffaele Papi, delegato Ais Marche 
per Urbino e il Montefeltro. Un 
viaggio esperienziale dove il piatto 
sentinate sono i suoi “maccheroncini 
sulle bacchette coi grigelli”. Pastina 
all’uovo di cui si ricava minuscole 
striscioline da avvolgere distanziati 

intorno ad un bastoncino di “venco” 
ossia di salice e poi, passati su un 
pettine e cotta nel brodo di tacchino. 
Il piatto in questo caso è arricchito da 

una salsa fatto con burro, le interiora 
del tacchino (i grigelli) e concentrato 
di pomodoro. «Necessita – spiega 
Raffaele Papi - una birra alcolica che 
ripulisce la bocca dal brodo grasso e 
una lunga persistenza a concordanza 
con le interiora».  «Un piatto che si 
realizzava “entro le mura” - spiega 
Marcella Marcellini – e che fa parte 
della storia del paese e si serviva il 
giorno dei Santi”. Un piatto impor-
tante nel quale c'è la storia delle 

Il quartiere La Pescara
insorge per le sporcizie

famiglie – conclude – ed ogni volta 
che lo mangio immagino che, come 
una volta, intorno al tavolo ci siamo 
tutti”. Sugli ingredienti e le propor-

La pasta e 
due colleghi
importanti

Nei primi piatti, la pasta di 
Sassoferrato ha due “colleghi” 
eccezionali: le “pencianelle” 
di Serra Sant'Abbondio, pasta 
antica che “canta” quando è 
“secca” e chi ne custodisce 
l'arte del farle non svela né la 
tipologia, né le proporzioni 
delle farine e le tagliatelle al 
tartufo di Acqualagna. Cavallo 
di battaglia di questo com-
prensorio è la crescia, piatto 
De.Co. a Frontone e la pizza 
al formaggio chiamata a Cagli 
la “Crescia Brusca”. Il piatto 
vessillo di Arcevia è la Crescia 
di Polenta mentre la “Cora-
tella d'Agnello” rappresenta 
Serravalle di Carda, frazione 
di Apecchio e la “Polenta alla 
Carbonara”, Piobbico.

Ve. An.

zioni è tutto una questione d’occhio 
e di sensazioni per la consistenza 
della pasta. Entrano anche di mezzo 
i sentimenti: il “venco”, i bastoncini 

di salice, raccolti, scelti, essiccati, 
intorno ai quali si avvolgono le 
listarelle, sono spesso ereditati. Ed 
in� ne, il pettine fatto di canne che 
le famiglie usavano quando la seta 
era di casa per liberare il prezioso 
materiale delle sue impurità e delle 
� bre troppo corte. Un procedimento 
lungo e delicato dove gli stretti, corti 
e rigati maccheroncini � niscono 
nel brodo per catturare le interiori 
del pollo anche loro rigorosamente 
tagliuzzati altrettanto � ni. Un piatto 
prelibato delle feste che l'assessore 
alla Cultura Lorena Varani con 

Marcella Marcellini (nella foto) 
hanno presentato all'ultima kermes-
se dedicata alla birra di Apecchio. 
Lancio in anteprima del progetto 

ad ottobre scorso. Un piatto che 
meriterebbe la De.Co., vale a dire 
la Denominazione Comunale che 
protegge il piatto codificandone 
ingredienti e procedimenti. Come 
Frontone ha fatto per la “crescia” o 
Apecchio con il “Salmì del Prete” 
soprattutto considerando che nel 
caso di Sassoferrato, la realizzazione 
del piatto necessita utensili speciali 
e diventerebbe un’ottima “leva 
promozionale”. Come ad esempio 
fanno in Romagna, a Sogliano al 
Rubicone con la piadina e le rustiche 
teglie di terra cotta di Montetif� . 

Amara sorpresa per gli abitanti del 
quartiere “La Pescara” e del Piano 
di Frassineta. Da diversi mesi, l'area 
verde adiacente al parco giochi e al 
polo ludico sono, per alcuni padroni 
di cani, terreni dove lasciare sciolti 
gli animali. Di conseguenza, fanno 
i loro bisogni ovunque provocando 
non pochi disagi per chi frequenta 

la zona. «Per fortuna – commentano 
i residenti del quartiere  – hanno 
il pudore di non far andare i cani 
nella zona giochi, ma lasciare i cani 
liberi nei prati intorno è altrettanto 
grave». Soprattutto considerando 
che è un parco molto frequentato. 
Ci sono due altalene, un teleferi-
co, due castelli con scivoli, due 

di cani, terreni dove lasciare sciolti 
gli animali. Di conseguenza, fanno 
i loro bisogni ovunque provocando 
non pochi disagi per chi frequenta 

grave». Soprattutto considerando 
che è un parco molto frequentato. 
Ci sono due altalene, un teleferi-
co, due castelli con scivoli, due 

Nancy Brilli al Sentino 
per un nuovo spettacolo

Al Teatro del Sen-
tino continuano a 
brillare le stelle! 
Dopo il successo 
dello spettaco-
lo inaugurale, la 
stagione di pro-
sa presenta, il 28 
gennaio (ore 21), 
un altro prestigio-
so appuntamento, 
“illuminato” da 
alcune stelle di 
prima grandezza del � rmamento 
artistico nazionale e non solo. In 
scena, nella circostanza, “A che 
servono gli uomini”, splendida 
commedia musicale firmata da 
Jaja Fiastri, autentica regina della 
commedia musicale italiana, com-
mediografa e sceneggiatrice di 
successo (purtroppo scomparsa) e 
storica collaboratrice della premiata 
ditta “Garinei & Giovannini”. Gran-
de protagonista dello spettacolo 
un’artista dal talento indiscutibile, 
brillante e versatile, Nancy Brilli, 
nel ruolo di Teodolinda. Nel cast, 
insieme all’attraente attrice romana, 
una maestra delle scene, Fioretta 
Mari, quindi Daniele Antonini, Ni-
cola D’Ortona, Giulia Gallone e Igi 
Meggiorin. Di fama internazionale 
colei che � rma la regia, ovvero Lina 
Wertmuller, straordinaria regista e 
sceneggiatrice sia di cinema che di 
teatro. In� ne, un altro indimenticato 
personaggio, Giorgio Gaber, a con-
notare con le sue musiche, insieme 
a quelle di Jacopo Fiastri, questa 
intrigante rappresentazione.
La prima messa in scena dello 
spettacolo, interpretato all’epoca da 
Ombretta Colli, risale al 1988. Fu, 
per l’appunto, suo marito Gaber a 
preparare per la circostanza una 

colonna sonora ricca 
di ritmi, originalità, 
brani belli e sem-
plici che arrivano 
subito all’orecchio 
e rimangono nella 
testa degli spettatori. 
Teodolinda, Teo per 
gli amici, è una don-
na in carriera stanca 
del genere maschi-
le, che si de� nisce 
soddisfatta della sua 

vita da single, ma rimpiange di 
non aver mai avuto un � glio. Un 
giorno scoprirà che il suo vicino di 
casa (un giovane imbranato con le 
donne) lavora presso un istituto di 
ricerche genetiche dove si pratica 
l’inseminazione arti� ciale. Con il 
pretesto di una visita all’istituto, 
Teo ruberà la provetta numero 119, 
riuscendo a diventare madre senza 
avere i fastidi di un rapporto con 
l’altro sesso, che � nora si è rivelato 
solo fonte di delusioni. Durante la 
gravidanza, spinta dalla curiosità, 
cercherà però in tutti i modi di co-
noscere il nome del donatore… In 
sostanza, una commedia divertente, 
caratterizzata da colpi di scena, 
equivoci e situazioni comiche, ma 
che, al tempo stesso, offre numerosi 
spunti di ri� essione sul ruolo attuale 
della donna, sempre più emancipata, 
ma in costante con� itto con i dogmi 
della società civile.
«A dispetto del titolo - scrive la 
Wertmuller nelle note di regia - 
questa non è una commedia fem-
minista. Adattata dalla pièce scritta 
negli anni ‘80 da JaJa Fiastri, questa 
rappresentazione è più attuale che 
mai, toccando un tema caro a molte 
donne sole: il desiderio di avere un 
� glio». 

Nancy Brilli al Sentino 
per un nuovo spettacolo

casettine, ma anche un campetto 
da calcetto con tanto di spogliatoio 
ed un'area dove i mountain bikers 
si allenano. «Il problema è andato 
crescendo – proseguono – adesso 
sembra sia diventato un punto � sso 
di raduno. Come se fosse lecito far 
fare i bisogni senza raccoglierli». 
Con una serie di foto, i residenti 
del quartiere hanno documentato 
e portato le loro proteste ai vigili 
della Polizia comunale sentinate. 
«E' un problema – commenta Lucio 
Polverari, assessore all'ambiente 
che ha anche la delega ai rapporti 
con le frazioni – che la nostra 
amministrazione sta affrontando 
con i dovuti modi. Le inciviltà in 
ogni caso vanno multate ma ab-
biamo messo con AnconAmbiente 
un contenitore in via Buozzi e via 
Piagge per deiezioni canine e stia-
mo studiando una specie di piano 
più allargato, magari dove rifornirsi 
anche di sacchetti af� nché nessuno 
trovi più scuse all'inciviltà». 

Ve. An.

Mentre “Padroni incivili” non si curano di dove vanno i loro cani e lasciano “regalini” 
ovunque, ci sono altri “Amici” che lavorano sodo per promuovere la cultura del rapporto 
uomo-animale. Come quelli dell’Associazione onlus Musi Pelosi nata quattro anni 
fa, volontari che hanno lo scopo di tutelare gli animali domestici o di affezione, con 
particolare riguardo ai cani e ai gatti, e di contrastare il fenomeno del randagismo, di 
migliorare le condizioni degli animali, di favorire il loro benessere e la loro adozione 
e di prevenirne il maltrattamento. Scopi che perseguono cercando di migliorare le 
condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e in altri rifugi per aumentare il 

loro benessere; di contrastare il randagismo anche attraverso 
la cultura della pratica della sterilizzazione; 
di promuovere le adozioni degli animali 
ricoverati nelle strutture pubbliche o presso 
i rifugi privati; di agevolare il recupero degli 
animali maltrattati e mappare e registrare le 
colonie feline. Domenica 19 gennaio aveva-
no organizzato la benedizione degli animali 
al Convento La Pace celebrata dal Vescovo 
emerito Giancarlo Vecerrica. Per chi vuole 
sostenerli info pagina fb musi pelosi. 

Ve. An.

I musi pelosi sempre in prima linea
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In sede di bilanci anche una riuscita tavolata con la tombola dell'oca e tante prelibatezze

La notizia è di quelle liete: 
in occasione delle feste 
appena passate, Cerre-
to d’Esi è stata visitata 

ben due volte da Babbo Natale. 
Sissignori: i piccoli uomini 
residenti nei pressi della Torre 
Belisario devono essere stati 
talmente buoni durante il 2019, 
da meritare una sorta di Natale 
Bis. Per l’occasione, mentre i 
giovanissimi facevano la spola 
tra la casetta e la carrozza del 
Babbo simbolo dell’allegria, al-
cuni genitori si accomodavano 
al lungo tavolo della “Tombola 
dell’Oca” e altri si ristoravano 
con vin brûlé, cioccolata calda, 
dolci, panini e cannoli siciliani. 
Si è trattato, in realtà, del rinvio 
dell’iniziativa “Sotto la Torre per un 
Natale Insieme”, evento destinato ad 
avere luogo il 22 dicembre, che gli 
organizzatori dalla locale Pro Loco 
si sono visti costretti a spostare a 
causa del maltempo. Un’occasione 
in più per dare modo ai bambini di 
imprimere i loro desideri su carta 
e farli arrivare al loro beniamino 
natalizio sotto forma di lettere, 

Il Natale qui ha fatto il bis
in� landole nella speciale cassetta 
contenuta nella piccola casa in legno 
allestita appositamente in Piazza 
Caraffa. Di conseguenza, le loro 
aspettative non sono state deluse, 
grazie anche a un modernissimo 
Babbo Natale capace di compiere 

una fugace ma sostanziosa visita 
sia la notte della Vigilia, nelle ri-
spettive case, sia (con più calma) 
nel pomeriggio del 26 dicembre, in 
Piazza Caraffa. Ed è andata come 
previsto, nella fredda sera di Santo 
Stefano, quando, a partire dalle 16, 
si sono radunate numerose famiglie 
sotto il ponte d’ingresso al Castello 
cerretese e la folla è andata incre-

mentando, segno del notevole inte-
resse suscitato nei bambini e negli 
adulti accompagnatori, incuriositi 
da un programma che proponeva 
forme di intrattenimento accattivanti 
anche per i più grandicelli. La serata 
è cominciata subito con gli incontri 

individuali tra i bimbi e Bab-
bo Natale accompagnato dai 
suoi el� , una serie di momenti 
caratterizzati dalla consegna 
di piccoli pensieri ai piccoli. 
Super� uo sottolineare quanto 
questo si sia rivelato entu-
siasmante per i più piccoli 
e anche emozionante per gli 
spettatori, che hanno colto al 
volo la possibilità di immor-
talare � gli e nipoti insieme ai 
personaggi tipici del folklore 
natalizio. A partire dalle 17, 
poi, è stato dato il via ad 

una pazza “Tombola dell’Oca” 
totalmente gratuita, nella quale un 
serpentone di partecipanti ha avuto 
modo di muoversi, passare un paio 
d’ore in allegria e portare a casa pre-
mi messi a disposizione dagli stessi 
esercenti, molti dei quali protago-
nisti dei mercatini pazientemente 
allestiti per l’evento. Un ulteriore 
punto a favore dell’iniziativa è stata 

l’idea dei membri della Pro 
Loco di mettere a disposi-
zione, sempre gratuitamente, 
una carrozza allestita per 
l’occasione e trainata da 
cavalli sulla quale effettuare 
una passeggiata lungo via 
Belisario insieme a Babbo 
Natale. Il bilancio � nale parla 
di una serata caratterizzata 
da un clima freddo ma da 
un’atmosfera sempre calda. 
Merito dei balli di gruppo 
e dei giochi popolari lega-
ti alla scatenata “Tombola 
dell’Oca”, dell’allegria dei 
bambini, della verve del 
vocalist Adriano Bocci e del 
dj Giuseppe Iavarone, della 
collaborazione degli Scout 
locali, dei commercianti che 
hanno donato premi e sudore, 
della Pro Loco che ha pensato a tut-
to e ha lavorato anche per far fronte 
agli imprevisti, alla Protezione 
Civile, alle Autorità, al Comune e a 
tutti i suoi collaboratori, a Roberto 
Ciccolini e sua � glia che hanno 
messo a disposizione la carrozza, 
a ogni civile che abbia aiutato ad 
allestire e a organizzare un’inizia-
tiva di tale successo. A questi e a 

  di BEATRICE CESARONI

Che fi ne ha fatto
Sant'Apollinare?

tutti coloro che hanno preso parte 
al divertente pomeriggio terminato 
alle 20 va il sincero ringraziamento 
di un orgoglioso presidente Carlo 
Pasquini. Potrebbe essere il segno 
che si è tornati ad apprezzare lo sta-
re insieme: che sia Natale o Santo 
Stefano, è bello respirare aria di 
festa ogni giorno, sotto una Torre 
che è sempre più bella.

Il 23 luglio del 1853 si svolse a Cerreto, in maniera 
solenne, l'inaugurazione della Collegiata e la chiesa 
di Santa Maria della Piazza fu consacrata al "Trionfo 
della Vergine Assunta". La Collegiata si componeva 
da un Arciprete, cinque canonici, due bene� ciati ed un 
maestro di cerimonie. In quella occasione, P. Stanislao 
Melchiorri tenne un importante discorso sulle origini 
storiche del paese. P. Stanislao Melchiorri era nato a 
Cerreto in una casa di Via Roma il 1791-Tivoli 1871 era 
un Francescano Minorita, erudito, insegnante e oratore 
sacro; storico dell'ordine, fu autore di molti scritti fra cui 
cinque volumi di storia del wadingo. Il discorso rappresenta 
il più autorevole studio sulle origini e la storia di Cerreto � no 
ad allora pronunciato ed ancora oggi è una pietra miliare da 
cui non si può prescindere nell'affrontare queste tematiche. Il 
Melchiorre, fra l'altro, elenca le chiese stanziate nel nostro ter-

ritorio, sia all'interno delle mura: S. 
Maria della Porta, S. Maria dell'An-
nunziata, San Lorenzo, San Rocco e 
la Collegiata. Sia quelle collocate nel 
territorio rurale: San Leopardo, S. 
Vito e Modesto S. Giovanni Battista, 
Santa Maria e S. Martino di Venza, 
Santa Lucia, S. Paterniano S.Maria 
di Loreto e poi, antichissima in 
località Quadrelle, S. Apollinare. 
Questa ultima merita una ri� es-
sione, non solo perché scomparsa 
come del resto altre, ma per sue 
particolarità a cominciare dal culto 
a cui è consacrata. Sant'Apollinare, 
nato ad Antiochia di Siria, fece con 
San Pietro il viaggio a Roma e poi 

fu mandato dallo stesso a Ravenna dove aveva sede la 
� otta Romana, come aveva predisposto l'imperatore Augusto. 
Sotto Vespasiano nel 79 d.C., ebbe il suo martirio. Patrono di 
Ravenna, è venerato da tutte le chiese che ammettono il culto 
dei Santi, viene invocata la sua protezione contro l'epilessia 
e la gotta. Ravenna, a lungo contesa dai Bizantini e Goti, fu 

capitale di questi ultimi dopo la conquista di Roma. I Goti 
e Bizantini abbellirono con splendidi mosaici la chiesa a lui 
intitolata e dove giacevano le sue spoglie: Sant'Apollinare 
appunto. Il culto di Sant'Apollinare dalle nostre parti è una 
rarità e non si hanno menzione di altre chiese erette in loco. 
Anna Fiecconi, nel suo "in Appenninis Alpibus", rilevava 
come il toponimo "Quadrelle" facesse riferimento diretto alla 
centuriazione romana che appunto suddivideva in Quadrelle 
i terreni da distribuire ai coloni. A questo punto è lecito 
supporre che questa chiesa, costruita in territori demaniali, 
interessati a centuriazione, fosse eretta da genti provenienti da 
altri luoghi - Goti o Bizantini - e qui stanziate dopo le guerre 
gotiche, come fra l'altro testimonierebbe il culto praticato. Ma 
è possibile immaginare anche una "pista tedesca". Il culto di 
Sant'Apollinare è diffuso anche in Germania, in particolare in 
Renania a Dusseldorf; è possibile che un feudatario di origini 
germaniche che, come molti si stanziarono nei nostri territori, 
abbia voluto dotare il proprio insediamento di una chiesa e 
di un culto a cui aderivano? Tutte ipotesi, ovviamente, � no a 
quando la ricerca storica non affronterà il tema; ricerca che 
spero si avvii e che coinvolga il nostro paese. Il nostro passato 
è ricco e dovremmo esserne orgogliosi e valorizzarlo. 

Angelo Cola  

Coppa Marche, una vetrina per il territorio
Un grande successo quello della Coppa Marche di “futsal”, 
svoltasi al palasport di Cerreto d'Esi dal 3 al 6 gennaio 
con quattro giornate intensissime di calcio a 5. Tutte le 
categorie regionali (Serie C maschile, Serie C femminile, 
Under 21, Under 19, Under 17 e Under 15) si sono con-
tese la propria Coppa Marche, presenti le formazioni che 
si sono quali� cate per queste � nali al termine delle fasi 

eliminatorie iniziate a settembre. “Tanta gente ha riempito il 
palasport – afferma Carlo Pasquini, presidente della Pro Loco 
del comune di Cerreto d’Esi – una grandissima af� uenza dal 
primo giorno di Finals Cup � no alle � nali. Già da domenica 
5 gennaio con le semi� nali Under 21 e le � nali Under 15 e 
Serie C femminile abbiamo visto l’impianto pieno, il giorno 
dopo, con le � nali Under 17, 19, 21 e Serie C Maschile, quasi 

gremito. Ovvio che poi, con l’Apd Cerreto d’Esi 
in � nale per la categoria Under 21 – prosegue il 
presidente Pasquini - si sia toccata la massima 
presenza sugli spalti”. Alla � ne è stata proprio 
l’Apd Cerreto d’Esi a conquistare la � nale Under 
21 e, altra bella notizia, il Real Fabriano ha vinto 

la Coppa Marche Under 19, avendo la meglio su Amici DCS 
e iscrivendosi per la prima volta nella sua storia all’albo 
d’oro delle Finals Cup a livello giovanile. “Ogni giorno 
sugli spalti spettatori da tutte le Marche che si sono mossi 
per seguire le loro squadre – ci tiene a farci notare Carlo 
Pasquini -  questo è anche un modo per attirare turisti nella 
nostra zona. Tante squadre da tutte le Marche con un buon 
seguito, tifosi che hanno pernottato nella nostra città, bar e 
ristoranti che hanno avuto maggiore clientela nelle quattro 
giornate di futsal. L’organizzazione è stata tutta a cura 
dell’Apd Cerreto d’Esi, nella persona di Andrea Zenobi, 
che teniamo a ringraziare a nome dell’intera Pro Loco della 
città. Per assicurarsi l’organizzazione di tale evento è stata 
fatta richiesta alla federazione di calcio a 5, la quale con un 
bando ha poi scelto proprio la città di Cerreto d’Esi e il suo 
palasport, in quanto adatto per capienza, spogliatoi e carat-
teristiche ad ospitare un appuntamento di tale importanza. 
Questo è stato motivo di orgoglio per la città e per l’Apd 
Cerreto d’Esi, che è stata giudicata all’altezza per compe-
tenza per l’af� damento delle Finals Cup. Non è la prima 
volta – afferma Pasquini – perché già in passato abbiamo 
ospitato � nali regionali e interregionali di vari sport: gin-
nastica artistica, ginnastica ritmica e twirling. Questa della 
Coppa Marche di calcio a 5 è la conferma della struttura 
cittadina e sportiva del Comune di Cerreto d’Esi. Per il 
futuro non ci sono momentaneamente idee imminenti, ma 
c’è la consapevolezza di poter ospitare ogni tipo di evento 
e la voglia di portare sportivi nella zona”. Un successo 
sportivo e non solo quindi per Cerreto d’Esi, grazie ad una 
full immersion di quattro giorni nel mondo del calcio a 5.

Lorenzo Ciappelloni 

ritorio, sia all'interno delle mura: S. 
Maria della Porta, S. Maria dell'An-
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VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

L'ignoranza sulla Bibbia

Una parola per tutti
Gesù, dopo l’arresto di Giovanni da parte di Erode-Antipa, si reca a Cafarnao, città situata sulla sponda occidentale 
del mare di Galilea, nell’antico territorio delle tribù di Zabulon e Neftali. Isaia aveva annunciato che la liberazione 
futura sarebbe partita da queste zone. Il profeta utilizza l’espressione “Galilea delle genti” proprio per indicare la terra 
di coloro che si sono allontanati da Dio. Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo: chi lo segue diventa un faro 
che rischiara il mondo. L’umanità sente il bisogno di essere immersa totalmente nello splendore che viene da Cristo. 
Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, primo nucleo dei dodici apostoli, vedono questa luce e lasciano tutto per seguire 
il Nazareno. Il Messia rende discepoli i quattro galilei tenendoli vicini a sé e facendo passare la sua vita nella loro. 
I miracoli sono segni per mezzo dei quali il Salvatore rivela la propria identità e raggiunge gli uomini confermandoli 
nella fede. Le persone – specialmente le più povere, afflitte e dimenticate – vanno dietro a Gesù per essere guarite e 
perché il Figlio di Dio parla con autorità, con parole di vita. Anche se sono insegnamenti duri, e metterli in pratica 
costa sacrificio, sono veri e non accomodanti; sono messaggi che richiedono di attuare una precisa scelta.

Come la possiamo vivere
- I cristiani hanno il compito bello e impegnativo di annunciare quanto è grande, concreto ed efficace 
l’amore di Cristo che guarisce tutti, conquista i cuori, è pronto a dare la vita.
- Abbiamo abbracciato veramente il Vangelo come gli apostoli o stiamo rincorrendo qualcos’altro? 
Il giorno decisivo per la nostra esistenza è quello della conversione, il momento in cui scegliamo 
di seguire Cristo senza condizioni.
- La Chiesa, in tutte le sue espressioni, ha bisogno di “uomini di Dio”, apostoli che non si adeguano 
alle regole del mondo. Il volontariato deve far sentire il fuoco della missione evangelizzatrice e non 
può diventare semplicemente un’erogazione di servizi.
- Il nuovo Regno portato da Gesù è conoscenza d’amore, santità di Dio partecipata all’uomo. Se 
vogliamo gustarla nella pienezza mettiamoci nell’atteggiamento del “sì”, facendo diventare la nostra 
vita un continuo “eccomi”, come quello pronunciato dalla Vergine Maria.

“L’ignoranza della Sacra Scrittura rimane 
ampiamente diffusa, anche fra le persone 
colte”. A lanciare il grido d’allarme è 
il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo 

di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, che ha 
modulato la sua introduzione al Consiglio episcopale dei 
vescovi italiani, a Roma � no al 22 gennaio, sul tema della 
Parola di Dio, al centro della Domenica istituita dal Papa, 
che si celebrerà per la prima volta domenica prossima.
“Quando le persone – penso in particolare ai giovani – in-
contrano la Parola, ne ricavano una ricchezza inenarrabile, 
che conduce a scelte di vita donata nelle forme più diverse”, 
ha testimoniato il cardinale. A livello sociale, l’analisi del 
porporato, “pesa una condizione materiale e morale di affanno 
permanente, un clima di precarietà diffusa, di incertezza e 
instabilità”. A farne le spese sono soprattutto le famiglie, 
il cui sostegno “richiede politiche af� dabili e continuative, 
che � nalmente introducano sgravi � scali proporzionati al 
numero dei � gli”. I vescovi, intanto, guardano “con atten-
zione all’istituzione, con la Legge di bilancio, di un Fondo 
relativo all’assegno universale e ai sevizi alla famiglia: vi 
riconosciamo una visione circa il valore sociale assicurato 
alla famiglia, un passo rispetto alla libertà di scelta dei ge-
nitori sull’educazione dei � gli, un percorso che incentiva i 
giovani nell’avvio di un’attività professionale e un tentativo 
di armonizzare l’esperienza della genitorialità con quella 
lavorativa”. Quanto all’incontro promosso dalla Chiesa 
italiana a Bari, dal 19 al 23 febbraio, il presidente della Cei 
lo ha de� nito “l’occasione per dare risonanza, dalle diverse 
sponde del Mare, a quanto accade e poter avviare un processo 
di visioni condivise e collaborazioni fattive”.
“La guerra, in più punti del Mediterraneo, è l’esito di scelte 
miopi e interessate, dalle quali non sono estranee nuove 
logiche coloniali, avanzate dalle grandi potenze”, ha tuo-

nato Bassetti. “Religiosità debole” e “solitudine diffusa”. 
Sono queste alcune caratteristiche dell’attuale “contesto 
pluralistico”, che “spesso � nisce per considerare irrilevante 
la fede” e dove “sorgono le posizioni più diverse”, mentre 
“del magistero ecclesiale si accetta solo ciò che è in sintonia 
con il proprio stile di vita”.
Il cardinale, in particolare, ha stigmatizzato “le reazioni esa-
sperate di chi fatica ad accettare questa stagione e ha quasi 
bisogno di prenderne le distanze, invocando un impossibile 
ritorno indietro delle lancette della storia”. Altrettanto inac-
cettabili sono “le scorciatoie di quanti considerano inelut-
tabile la secolarizzazione della società: anche fra quanti si 
riconoscono cattolici, prevale spesso una religiosità debole, 
per cui del magistero ecclesiale si accetta solo ciò che è in 
sintonia con il proprio stile di vita”. “Mentre si riduce lo 
spazio d’incidenza delle istituzioni – tra cui la Chiesa – viene 
avanti anche una solitudine diffusa, che accompagna tante 
persone, le quali si sentono prive di riferimenti”.
“A livello ecclesiale non sarà l’attivismo – pur sostenuto dalle 
migliori intenzioni – a far la differenza”, la tesi di Bassetti, 
che ha assicurato che i vescovi vogliono dar corpo ad “un pro-
fondo cambiamento di mentalità”, tramite gli Orientamenti 
pastorali che verranno messi a punto per il decennio che inizia 
quest’anno: ”In continuità ideale con il cammino educativo 
che ha attraversato il decennio, vogliamo farci missionari, 

portatori appassionati della proposta cristiana, convinti come 
siamo che l’incontro con il Signore Gesù rimane la risposta 
alle attese e alle domande di vita che albergano nel cuore; 
un incontro che diventa pieno quando suscita l’esperienza 
liberante della fraternità”, ha spiegato il cardinale. “Risco-
prirne la centralità è condizione per dirsi e diventare cristiani: 
occorre tornare a un incontro personale e comunitario con 
la Parola. Parola mai ovvia, mai banale, tesoro inesauribile, 
che non afferreremo mai nella sua ricchezza e profondità”.
“Il sostegno alla famiglia richiede politiche af� dabili e 
continuative, che � nalmente introducano sgravi � scali pro-
porzionati al numero dei � gli”, la ricetta della Cei, che per 
bocca del suo presidente ha elencato le “tanti preoccupa-
zioni quotidiane” che gravano sulle famiglie: “� gli che non 
nascono, � gli che stentano a trovare un lavoro dignitoso, 
� gli che prendono la strada dell’estero; e, ancora, le tante 
preoccupazioni e dif� coltà che, in un odo o nell’altro, se-
gnano ogni famiglia, negli affetti coniugali, nelle relazioni 
tra generazioni, nella cura prestata ad anziani, disabili e non 
autosuf� cienti; una cura tanto più impegnativa laddove si 
misura con la penuria di servizi sul territorio”. “Per il bene 
di tutti – l’appello – chiediamo che le forze politiche, insieme 
alle parti sociali, sappiano davvero investire sulla famiglia, 
riportandola nello spazio pubblico, quale luogo decisivo da 
cui far ripartire il Paese”.

Domenica 26 gennaio dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23)

La Domenica della Parola di Dio ha fatto da � lo 
conduttore all'introduzione del card. Bassetti al Consiglio 
della Cei, in cui ha denunciato la scarsa conoscenza 
delle Sacre Scritture e ha chiesto più sostegno alle famiglie
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Per l'unità dei cristiani
Due momenti a Civitanova Marche domenica 26 gennaio con il Vescovo Massara

Saper attendere nella battaglia dell'anima

Per la settimana dell’unità dei cristiani 2020 la Chiesa cattolica delle 
diverse diocesi delle Marche e il Consiglio delle Chiese Cristiane 
delle Marche hanno voluto organizzare un evento ecumenico a 
carattere regionale. L’evento avrà luogo domenica 26 gennaio alle 

15.30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Civitanova Marche, e si 
articolerà in due momenti: nel primo momento, il Consiglio delle Chiese 
Cristiane delle Marche si presenterà alla cittadinanza, alle autorità civili e 
alle diverse realtà della Chiesa cattolica, movimenti, associazioni, realtà 
parrocchiali. Nel secondo momento ci sarà la celebrazione ecumenica 
della Parola di Dio effettuata dai rappresentanti delle diverse Chiese e 
dai due vescovi, S. E. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo, e S. E. 
Francesco Massara, Arcivescovo di Camerino, delegato dalla Conferenza 
Episcopale marchigiana per il Dialogo Ecumenico.
 Il Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche è nato a Loreto nel 2011 
con i rappresentanti delle diverse Chiese cristiane presenti nelle Marche 
(Chiesa ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli, Chiesa ortodossa del 
Patriarcato di Bucarest, Chiesa battista, valdesi-metodisti, avventisti del 
settimo giorno e cattolici), con il fine di favorire la corretta e reciproca 
conoscenza delle Chiese, cercare risposte comuni ai problemi etici che ci 
interpellano, coltivare nelle Chiese una mentalità ecumenica e l’apertura 
al dialogo reciproco  per testimoniare insieme la fede in Cristo pur nella 
diversità delle tradizioni e delle appartenenze ecclesiali. 
E in questi anni si è cresciuti nel dialogo, nel confronto, nell’amicizia 
fraterna. Da qui il desiderio di presentarsi insieme alla cittadinanza e 

alla chiesa locale, per rendere visibile il tentativo di realizzare l’unità 
nella diversità e porsi insieme come cristiani davanti alle sfide dell’oggi.

 Viviana De Marco, Presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane delle Marche  
d. Daniele Cogoni, Delegato regionale per l’Ecumenismo della Chiesa Cattolica 

Dobbiamo stare in guardia da un tranello che Satana non disdegna di 
impiegare, per strapparci la pace. In qualche momento può nascere un 
dubbio, una tentazione: pensare con sgomento che si va all’indietro o che 
avanza appena; può anche prendere forma la convinzione che, nonostante 
l’impegno per migliorare, si peggiora. Dobbiamo però considerare che, 
ordinariamente, questo giudizio pessimistico riflette solo una falsa visione, 
un inganno che necessita respingere. Succede, in questi casi, che l’anima 
è divenuta più attenta, la coscienza più fine, l’amore più esigente; oppure, 
che l’azione della grazia illumina con più intensità, e vengono agli occhi 
tanti dettagli che nella penombra erano passati inavvertiti. In questo caso, 
dobbiamo esaminare attentamente quelle inquietudini, perché il Signore 
con la sua luce ci chiede più umiltà o più generosità. Ricordiamoci che la 
Provvidenza divina ci guida senza posa e non risparmia il suo aiuto per 
far progredire i suoi figli. ”Militia est vita hominis super terram, et sicut 
dies nercenarii dies eius” (Gb 7,1), non è una milizia la vita dell’uomo 
sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario? Nessuno 
sfugge a questo destino, neppure i pigri che non si danno per intesi: di-
sertano le file di Cristo e si affannano in altre lotte per soddisfare la loro 
comodità, la loro vanità, le loro ambizioni meschine; diventano schiavi dei 
loro capricci. Se la situazione di lotta è connaturale alla creatura umana, 
sforziamoci di adempiere i nostri obblighi con tenacia, pregando e lavorando 
con buona volontà, con rettitudine di intenzione, con lo sguardo rivolto a 
ciò che Dio ama.  Così saranno colmate le nostre ansie e progrediremo nel 
cammino verso la santità, anche se al termine della giornata troviamo che 
c’è ancora molta strada da percorrere. Rinnoviamo ogni mattina, con un 
serviam! deciso – ti servirò, Signore! -, il proposito di non cedere, di non 
cadere nella pigrizia o nella noncuranza, e di affrontare i doveri con più 
speranza, con più ottimismo, ben persuasi che se in qualche scaramuccia 
saremo vinti, potremo superare lo smacco con un atto di carità sincero. La 
virtù della speranza – che consiste nella sicurezza che Dio ci governa con 
la sua previdente onnipotenza e che ci dà i mezzi di cui abbiamo bisogno, 

sempre disposto ad ascoltarci, perché Lui mai si stanca di ascoltare. Gli 
interessano le nostre gioie, i nostri successi, e anche le nostre angustie, il 
nostro dolore, i nostri insuccessi. Perciò, non speriamo in Lui solo quando 
ci imbattiamo nella nostra debolezza e finitezza; rivolgiamo al nostro Padre 
del Cielo nelle circostanze favorevoli e nelle avverse, ricorrendo alla sua 
misericordiosa protezione. La certezza della nostra nullità personale – non 
si richiede una grande umiltà per riconoscere tale realtà: non siamo altro 
che un mucchio di zeri – si cambierà in fortezza irresistibile, perché alla 
sinistra di tanti zeri ci sarà il Risorto, e ne risulterà una cifra immensa: “Il 
Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?” (Sal 26,1). 
Abituiamoci a vedere Dio dietro ogni cosa, a sapere che Egli ci aspetta 
sempre, che ci contempla, e ci chiede, esigendocelo giustamente, di seguirlo 
con lealtà, senza abbandonare il luogo che in questo mondo ci è toccato. 
Dobbiamo camminare con affettuosa vigilanza, con la sincera preoccupa-
zione di lottare per non perdere la divina compagnia. Questa lotta di chi 
sa di essere figlio di Dio non comporta tristi rinunce, tetre rassegnazioni, o 
privazioni della gioia: essa è il modo di reagire della persona che nel lavoro 
e nel riposo, nella gioia e nella sofferenza, pensa alla persona cara, e per 
lei affronta volentieri le difficoltà. Nella battaglia dell’anima, la strategia, 
a volte, è saper attendere, dovendosi applicare il rimedio conveniente con 
pazienza, con tenacia. Aumentiamo, dunque, gli atti di speranza. Subiremo 
delle sconfitte e passeremo per alti e bassi nella nostra vita interiore, perché 
nessuno è immune da queste vicissitudini. Ma il Signore, che è onnipotente 
e misericordioso, ci ha concesso i mezzi idonei per vincere. Basta che li 
impieghiamo con la decisione di cominciare e ricominciare ogni momento, 
se fosse necessario. Ottimismo, dunque: mossi dalla forza della speranza, 
lotteremo per cancellare la macchia viscida lasciata dai seminatori di odio 
e riscopriremo il mondo da una prospettiva di gioia, perché esso è uscito 
bello e limpido dalle mani di Dio. Altrettanto bello potremo restituirlo a 
Lui, se impariamo a pentirci.

Bruno Agostinelli

Coetanea di don Primo Maz-
zolari, anche per Maria Goretti 
ricorre quest’anno il 130° an-
niversario della nascita, il 16 
ottobre. La Diocesi di Senigallia, 
cui Corinaldo - città natale della 
Santa - fa parte, accoglie le spo-
glie mortali di colei che disse 
“no” al suo aggressore, proprio 
in questi giorni. “Marietta”, 
com’è chiamata affettuosamente 
dal popolo, torna nelle sue Mar-
che per un breve periodo prima 
di far ritorno a Nettuno nell’A-
gro Pontino, nel bel Santuario 
custodito dai Padri Passionisti. 
Sempre in questo anno 2020, si 
fa memoria del 70° della cano-
nizzazione, cui partecipò anche 
l’anziana mamma Assunta.

Matteo Cantori

Celebrazioni
gorettiane

La Cem 
guarda a Bari

Mercoledì 15 gennaio, si è tenuta a 
Loreto la consueta riunione dei Ve-
scovi delle Marche. Dopo una rifles-
sione sul “silenzio di Dio in questo 
nostro tempo”, proposta dal vescovo 
di Jesi, mons. Gerardo Rocconi, il 
presidente della Cem, l’arcivescovo 
di Pesaro mons. Piero Coccia, ha 
fornito diverse informazioni sulla 
prossima assemblea generale della 
Cei e l’incontro di vescovi sul Medi-
terraneo in programma a Bari dal 19 
al 23 febbraio con la partecipazione 
del Santo Padre, come pure sul 
convegno dal tema: “Il respiro della 
terra - la conversione ecologica e la 
pastorale sociale” in programma dal 
14 al 17 febbraio a San Benedetto 
del Tronto. 
Il vescovo di San Benedetto del 
Tronto, Ripatransone e Montalto, 
Mons. Carlo Bresciani ha quindi 
aggiornato i vescovi sulla costi-
tuzione del “Servizio Regionale 
ed Interdiocesano per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili”. 
Su un altro tema all’ordine del gior-

no, quello dell’assistenza religiosa 
nelle strutture sanitarie pubbliche, 
è intervenuto il vescovo di Fano 
mons. Armando Trasarti, Delegato 
per la pastorale sociale e sanitaria, 
che ha chiesto di approfondire l’ar-
gomento delle convenzioni con le 
diverse Asur e le Diocesi a livello 
pastorale e contrattuale. È toccato 
poi all’Arcivescovo di Ancona, 
mons. Angelo Spina l’intervento sul 
programmato “Anno Francescano” 
promosso dalla Cem, dall’Anci 
delle Marche, e dalla Regione che 
prevede alcuni eventi che possano 
costituire un’utile occasione per 
incontri con i giovani e per un attivo 
interscambio con le Università di 
Urbino, di Ancona, di Camerino e 
di Macerata. 
L’obiettivo è di aprire processi di 

riflessione su tematiche di forte ri-
levanza socio-culturale, ispirandosi 
all’Enciclica “Laudato sii”. 
L’arcivescovo di Ancona ha fornito 
alcuni dati relativi al Seminario 
Regionale Pio XI di Ancona ed ha 
chiesto l’approvazione per necessari 
e onerosi adempimenti tesi ad ade-
guare la struttura alle attuali norme 
di sicurezza. 
È seguito un incontro, introdotto 
dall’arcivescovo di Loreto, mons. 
Fabio Dal Cin, delegato della Cem 
per la Vita Consacrata, con i respon-
sabili degli organismi regionali di 
coordinamento degli Istituti di Vita 
Consacrata, delle Società di Vita 
Apostolica e delle nuove forme di 
Vita Consacrata delle Marche: la 
Cism (Conferenza dei Superiori 
Maggiori delle Marche), l’Usmi 
(Unione delle Superiore Maggiori 
della Marche), la Ciis (Conferenza 
Italiana degli Istituti Secolari) il 
Gruppo di Coordinamento per le 
Vergini Consacrate. 

Arcivescovi e Vescovi delle Marche
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ANNIVERSARIO

CHIESA di S. FILIPPO
Sabato 1 febbraio

ricorre il 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

STEFANIA BORIONI
in SCHICCHI

Il marito Amleto, i fi gli Emanuele e 
Letizia, la madre, la sorella, il fra-
tello, il suocero ed i parenti la ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
31 gennaio alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di CACCIANO
Venerdì 31 gennaio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIAMBATTISTA PAGNANI
La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa do-
menica 2 febbraio alle ore 10. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 26 gennaio
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa degli amati

          SERGIO CRIALESI                               CARLO CRIALESI
Nell'affettuoso ricordo di ogni giorno, il rimpianto di non avervi più con noi.

I familiari
S.Messa domenica 26 gennaio alle ore 11.30 presso la chiesa della B.V.M. 
della Misericordia. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Lunedì 27 gennaio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA LUISA CARIZIA
in MIRASOLE

Il marito, i fi gli, il genero, la nuo-
ra, il fratello, i nipoti ed i parenti 
la ricordano con affetto. S.Messa 
lunedì 27 gennaio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. ANNIVERSARIO

Lunedì 3 febbraio
ricorre il 15° anniversario

della scomparsa dell'amata
IOLANDA VANNUCCI

ved. RUGGERI
Le fi glie Maria Vittoria e Daniela, 
l'adorato nipote Federico la ricorda-
no con affetto.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 28 gennaio

ricorre il 19° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUIDO BROCCHINI
I fi gli, le nuore, i nipoti ed i parenti 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
martedì 28 gennaio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Sabato 1 febbraio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato

ROBERTO CARNEVALI
La moglie Rita, la fi glia Barbara 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa sabato 1 febbraio alle 
ore 18.30. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il fi glio SAN-
DRO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Venerdì 31 gennaio

ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANTONIO COSTANTINI

La moglie, i fi gli, i nipoti, i pronipoti 
ed i parenti lo ricordano con affet-
to. S.Messa venerdì 31 gennaio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

TRIGESIMO

CHIESA di S. CARLO
Albacina

Venerdì 31 gennaio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

UMBERTO ALESSANDRONI

Nel ricordarlo con tanto affetto sarà 
celebrata una Santa Messa alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNUNCIO

Giovedì 16 gennaio, ha raggiunto 
l'amato marito Lorenzo in Cielo, 

all'età di 87 anni
 PALMIRA BONCI ALTIBANI

ved. PALADINI
Lo comunicano le sorelle Teresa, 
Elisa, Linda con Luciano e Lina, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 17 gennaio, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

OSVALDA FERRANTI 
ved. LEONI

Lo comunicano i fratelli Franco, 
Mario ed Ercole, la sorella Iride, le 
cognate, il cognato, i nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

Mercoledì 15 gennaio, a 88 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

STELVIO SALIMBENI
Lo comunicano la moglie Anna 
Trontino, il fi glio Paolo con la nuora 
Paola, i nipoti Nicolò e Lorenzo, il 
fratello Ezio, la sorella Wilma, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 15 gennaio, a 88 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 15 gennaio, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

NATALINA RIZZI
ved. SEVERINI

Lo comunicano il fi glio Valerio, la 
nuora Carla, il nipote Federico, i 
fratelli Pierino, Decio, Benito, le co-
gnate, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 15 gennaio, a 88 anni,

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 15 gennaio, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FRANCESCO LIPPERA
Lo comunicano la moglie Luisa, i 
fi gli Nancy con Enrico e Franco con 
Pina, gli adorati nipoti Luisa, Tom-
maso, Nicola, Beatrice e Rosalba, la 
cognata ed i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 16 gennaio, a 79 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

ANNA MARIA PIERPAOLI
in DONNINELLI

(Ex titolare dell'antica pizzeria 
di Corso Repubblica)

Lo comunicano il marito Cesare, il 
fi glio Daniele, i parenti tutti.

Marchigiano

Giovedì 16 gennaio, a 79 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 17 gennaio, a 74 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

CARLA FRANCESCHINI
Lo comunicano Fernando Cardoni, i 
fi gli Francesco e Alessandro, i co-
gnati, le cognate, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Venerdì 17 gennaio, a 74 anni,

ANNUNCIO

Venerdì 17 gennaio, a Firenze, 
a  93 anni,

è mancata all'affetto dei suoi cari 
LIDIA GRANDONI
ved. CALZACCIA

Lo comunicano il fi glio Sandro, la 
sorella Jole, i cugini, i nipoti, i pa-
renti tutti.                 Marchigiano

Venerdì 17 gennaio, a Firenze, 

ANNUNCIO

Domenica 19 gennaio, a 94 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ASTORRE DE ANGELIS
Lo comunicano la fi glia Dorotea, i 
nipoti Francesca, Marco ed Arianna, 
i pronipoti Francesco, Enea, Jasmi-
ne e Tommaso ed i parenti tutti.

Belardinelli

Domenica 19 gennaio, a 94 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA COLLEGIATA 
di Cerreto D'Esi

Martedì 28 gennaio
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa del caro

SEBASTIANO TORTOLINI
La fi glia Nicole, il genero Walter, 
il nipote Giorgio nel ricordarlo a 
quanti lo conobbero e l'amarono 
faranno celebrare una S. Messa di 
suffragio nella Chiesa Collegiata  
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.           Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE. LAV.
Domenica 26 gennaio

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

SILVANA CONTI

"Grazie mamma mi hai dato tutto". 
Tua fi glia

S.Messa lunedì 27 gennaio alle ore 
18.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Lunedì 20 gennaio, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MARIANO VITALI
Lo comunicano la fi glia Beatrice, 
il genero Federico, la sorella An-
namaria, i nipoti Sofi a con Luigi e 
Tommaso, la moglie Adele ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

Lunedì 20 gennaio, a 75 anni,

ANNUNCIO

Etty Hillesum 
(Olanda 1914, 
A u s c h w i t z 
1943), vittima 
della shoah. Di 
lei abbiamo, po-
stumi, un Diario 
e un Epistolario 
(in Italia editi da Adelphi). Visse l'ultimo anno nel Campo di Raccolta 
di Westerbork, smistamento defi nitivo per Auschwitz.
Oggi i vagoni merci sono stati sostituiti dalle carrette del mare e 
il Mediterraneo ingoia come un forno. La fabbrica della morte ha 
modifi cato la catena produttiva, ma non eliminato le responsabilità.
In occasione della Giornata della Memoria, e a monito futuro, un 
brevissimo passo dalla sua lettera dell'8.6.1943: "Non è rimasta 
molta brughiera dentro al recinto di fi lo spinato...Se guardo a sini-
stra vedo innalzarsi bianche nuvole di fumo e sento sbuffare una 
locomotiva. La gente è già stata caricata sui vagoni merci, le porte 
stanno per chiudersi...Il totale previsto dei partenti non è stato 
ancora raggiunto...La locomotiva manda un fi schio terribile, tutto 
il campo trattiene il fi ato, partono altri tremila ebrei...
I vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là mancavano 
delle assi, e dalle aperture spuntavano mani a salutare, proprio 
come le mani di chi affoga”.

a.p.

La memoria: 
ieri e oggi

Gli annunci vanno portati in redazione, entro il martedì mattina

E’ morto mercoledì 15 gennaio, Stelvio Salimbeni, storico commerciante di Fabriano. 
Il decesso è avvenuto all’ospedale Profi li dove era ricoverato. Aveva 88 anni. In tanti 
hanno raggiunto la camera ardente all’obitorio per stringersi vicino alla moglie, Anna, 
al fi glio Paolo, ai nipoti e ai due fratelli in questo momento di dolore. Titolare di 
“Salimbeni illuminazione”, ha lavorato per anni presso il negozio di elettricità situato 
in via Balbo, a due passi dal centro storico. Poi, recentemente, il trasferimento nella 
nuova sede, in via Brodolini, quartiere Borgo. Idraulico di professione ha servito 
intere generazioni di professionisti e di fabrianesi che raggiungevano la sua rivendita 
per acquistare lampadine, fi li o altro materiale del settore elettrico e non solo. Era 
il lontano 1975, quando Stelvio Salimbeni decise di avviare un’attività di vendita di 
materiale idraulico ed elettrico, coadiuvato da sua moglie, Anna. Il riconoscimento 
dei tanti clienti fabrianesi e delle città limitrofe non tardò ad arrivare, divenendo 
uno dei negozi storici della città della carta. Negli anni l’attività è passata di padre 
in fi glio, da Stelvio a Paolo, che ha raccolto il testimone. Dopo il rito funebre la 
salma è stata sepolta nel cimitero di Santa Maria. 

Fabriano piange 
Stelvio Salimbeni, storico 
commerciante del centro

ANNIVERSARIO

LORENZO CRUCIANI
2013-2020

Sono passati 7 anni e l’amore 
che ci hai dato non è morto con te, 

ma vive nei nostri cuori. 
Nella ricorrenza dell’anniversario 
commemoriamo il tuo ricordo con 
una S. Messa che si terrà domenica 
26 gennaio alle 11.30 nella chiesa 
di S. Vincenzo ai Colli di Matelica. 
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Gli anni 2019-2020 sono due 
anniversari molto importanti 
nella storia del francescane-
simo delle Marche, infatti, 

nel 1219 S. Francesco d’Assisi partì dal 
porto di Ancona per raggiungere l’Oriente 
egiziano e della Terra Santa ed incontrare 
il Sultano Melik-el-Kamil, a cui donare 
con semplicità e letizia la testimonianza 
della comunione e della fede, senza im-
porla e senza combattere, come a quel 
tempo stavano facendo i crociati, che 
assediavano Damietta, in Egitto, che era 
la roccaforte dell’esercito musulmano. 
Francesco rimase in Egitto e Terra Santa 
sei mesi, ebbe il privilegio di incontrare 
in pace il Sultano e di avere da lui un 
salvacondotto per poter visitare, in tem-
po di guerra, i luoghi santi della vita del 
Signore. Nel 1220 Frate Francesco fece ritorno in Italia, e, 
dopo aver sbarcato a Venezia, e visitato l’Isola del deserto, 
si diresse di nuovo alla volta di Ancona, parte per mare e 
parte per terra, da cui prese, poi, la via del ritorno ad Assisi, 
passando per Sirolo, Osimo, Appignano, Treia, S. Severino 
Marche, Pioraco e Nocera Umbra. Incontrò le sorelle recluse 
del Monastero di S. Salvatore di Colpersito in S. Severino 
Marche, a cui donò una pecorella, che gli era stata donata 
da un mercante osimano, e che gli ricordava la mitezza e la 
bontà di nostro Signore, condotto al supplizio della croce. 800 
anni di storia francescana squisita e nutrita di reminiscenze 
che ci accompagnano in questo anno in cui, il 4 ottobre 2020 
la nostra Regione delle Marche farà l’offerta dell’olio per la 
lampada che arde nella cripta della tomba di S. Francesco in 
Assisi, a testimoniare il legame indissolubile che lega l’Italia 
e la nostra Regione in particolare al Santo della semplicità 
e della povertà, dell’umiltà e del canto della bellezza delle 
creature che riempiono la terra, il cielo e l’universo intero.
A celebrare questo anniversario è recentemente uscito un 
testo molto prestigioso per l’apparato fotogra� co ed il testo 
che narra le caratteristiche fondamentali del francescanesimo 
marchigiano ed illustra 6 itinerari di altrettanti tragitti alla 
riscoperta delle tracce di San Francesco e dei suoi � gli e 
delle sue � glie spirituali nella nostra Regione.
Il testo è di Padre Ferdinando Campana, le foto di Paolo Zitti, 
l’edizione e quella della “Terra dei Fioretti”. Sponsorizzato 
dalla Regione Marche, dalla Camera di Commercio e dalla 
Arcidiocesi di Ancona-Osimo, con l’entusiastica adesione e 
partecipazione dell’Arcivescovo di Ancona-Osimo, Mons. 
Angelo Spina, il libro si presenta davvero con una pregevole 
veste tipogra� ca, un apparato fotogra� co di notevole spes-
sore ed un testo avvincente e ricchissimo di informazione 
storiche e artistiche sui Conventi e Monasteri francescani e 
clariani della Regione.
Così dice l’autore nella presentazione: «Le Marche sono la 
terra de “I Fioretti”, perché questo libro famoso del frances-
canesimo delle origini, è nato dal cuore spirituale di questa 
Regione, da alcuni frati che sapevano sognare, che credevano 

davvero alla “pazzia” di Francesco, che non si erano lasciati 
intorpidire col passare degli anni, da quando lui, il loro model-
lo di riferimento - ovviamente dopo il modello per eccellenza 
a cui tutti dovevano rivolgersi, ossia il Cristo - era stato in 
varie maniere tradito, edulcorato, sorpassato. Nelle Marche, 
c’erano dei frati che, anche dopo uno o due secoli dopo che 
tutto era “� nito”, continuavano a incarnare un evangelismo 
senza sconti, ma anche senza nostalgie sterili, perché sapeva-
no inventare e non copiare, incarnarsi nella realtà e non vivere 
sulle nuvole, inventare nuove maniere di stare negli eremi 
o di soccorrere i poveri, fondare conventi per stare accanto 
alla gente e non semplicemente fare prediche o discorsi per 
disquisire sulla maniera di evangelizzare. Il francescane-
simo ha invaso questa regione, l’ha plasmata, l’ha intrisa 
dappertutto. Non c’è città grande, media o piccola che non 
abbia avuto, nel corso dei secoli, qualche chiesa o convento, 
monastero o eremo, qualche Monte di Pietà o compagnia e 
confraternita. E non è esagerazione o celebrazione di cose 
del passato, nostalgia o rivendicazione. Anche se è passato il 
rullo compressore delle battaglie ideologiche ottocentesche, 
il profumo è rimasto, le tracce ancora si vedono, i Conventi 
ancora ci sono, i Monasteri sono ancora numerosi e vivi. 
Oggi, è vero, la crisi è spaventosa: e per di più non viene 
da fattori esterni, ma, per quanto se ne possa capire, da un 
logoramento progressivo interno, inarrestabile, tremendo.
Eppure, ciò che qui viene esposto racconta soltanto una 
minima parte di tutto quello che ci sarebbe da dire. Non si 
parla, se non “en passant” di opere d’arte, di Monti di Pietà, 
di compagnie di carità, di esperienze missionarie, delle gesta 
di tutta la schiera di santi, di personaggi importanti, di opere 
� loso� che, teologiche, scienti� che, letterarie, musicali, ar-
tistiche, ecc. Né sono stati toccati tutti i paesi e le città delle 
Marche che meriterebbero una menzione, data la presenza di 
luoghi, conventi, monasteri, opere d’arte, personaggi illustri 
delle Marche, ma non si poteva in questa sede allargare 
all’in� nito l’orizzonte. Speriamo che ci sia modo e tempo 
di farlo in altra sede e occasione. Ma, intanto si può seguire 
una traccia…».

E questa traccia viene descritta in 6 Itinerari che toccano 
quasi tutta la Regione delle Marche. Eccoli così sintetica-
mente descritti: 

1° ITINERARIO: Sulle strade di Francesco e dei suoi 
primi compagni. 
Ancona-Sirolo-Loreto-Recanati-Osimo-Forano di 
Appignano-Macerata-Pollenza-Treia-S. Severino 
Marche-Matelica-Esanatoglia-Pioraco-Sefro-Nocera 
Umbra-Assisi.
 
2° ITINERARIO: Nel cuore della “Marca di Ancona”. 
Assisi-Nocera Umbra-Campodonico-Valleremita-
Fabriano-Sassoferrato-Arcevia-Serra S. Quirico-
Cupramontana-Apiro-Staffolo-Jesi-Casteldemilio-
Ancona  ... e l’Oriente.

3° ITINERARIO: Da Assisi ad Ascoli Piceno, attra-
verso le roccaforti di Madonna Povertà.
Assis i -Nocera Umbra-Colf iorito-Camerino-
Pontelatrave-Caldarola-Camporotondo-S. Ginesio-
Sarnano-Amandola-Force-Rotella-Poggio Canoso-
Venarotta-Ascoli Piceno.

4° ITINERARIO: Nel fascino del Piceno, in compagnia 
di S. Giacomo della Marca.
Ascoli Piceno-Appignano del Tronto-Offida-
Monsampolo del Tronto-Monteprandone-Acquaviva 
Picena-Grottammare-Ripatransone-Cossignano-
Montalto-Montedinove-Comunanza …e Assisi.

5° ITINERARIO: La Custodia della Marca Fermana, 
il cuore e la sorgente de I Fioretti di S. Francesco. 
Fermo-Montegranaro-S. Elpidio a Mare-Civitanova 
M.-Monte San Giusto-Francavilla d’Ete-Moglia-
no-Loro Piceno-Massa Fermana-Montegiorgio-
Servigliano-Penna S. Giovanni-S. Vittoria in 
Matenano-Montefalcone-Amandola-Sarnano …e 
Assisi.

6° ITINERAIO: Nelle terre dei Duchi di Montefeltro, 
in nobile compagnia, verso il monte della Verna.
Senigallia-Fano-Pesaro-Mombaroccio-Fossombrone-
Urbino-Urbania-Mercatello sul Metauro-Lunano-
Montefiorentino-S. Leo-Maciano-Pennabilli-La 
Verna.

Una lettura scorrevole, piacevole, arricchente; una notevole 
quantità di foto dei vari luoghi; una veste tipogra� ca fresca 
e ben curata, rendono il volume davvero un prezioso archivio 
di notizie ed un bell’invito a prendere macchina o moto, bici 
o scarponi per andare a ripercorrere quegli itinerari e quelle 
meraviglie del mondo francescano marchigiano. Complimenti 
a tutti coloro che hanno curato la pubblicazione e reso possibile 
questo evento letterario dell’anno 2019. 

Gli itinerari francescani

L'opera prestigiosa sui percorsi 
nelle Marche curata da Padre 
Ferdinando Campana
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di GALLIANO CRINELLA*

Nel ventennale dalla 
morte di Bettino Craxi

La nascita di una nazione come risultato della scon� tta dell'impero austro-ungarico
La Cecoslovacchia di Havel

Nel corso degli ultimi 
secoli, la storia della Ce-
coslovacchia è segnata 
da taluni momenti che 

indicano come la sofferenza e la 
condizione di oppressione di quel 
popolo abbia radici profonde. Dal 
1526, per quasi quattrocento anni, 
la Boemia rimase sotto il dominio 
della dinastia svizzera degli Asbur-
go. Un dominio lunghissimo che ha 
lasciato tracce profonde nella realtà 
del paese. Alla � ne di questo perio-
do, dopo la prima guerra mondiale, 
è nata la Cecoslovacchia moderna. 
Si deve rilevare, tuttavia, che la 
nazione cecoslovacca si costituisce 
a partire da un'esperienza 
negativa, vale a dire nasce 
come risultato della scon� tta 
dell'impero austro-ungarico. 
Poi non può sottrarsi alla 
terribile tirannia di Hitler. 
Nel 1938 la Boemia viene 
trasformata in un protettorato 
e la Slovacchia in uno stato 
vassallo.
La condizione di asservimen-
to spirituale e politico non 
� nisce con quell'atto. Dopo 
la guerra è vittima della dit-
tatura di Stalin e di quella dei 
suoi successori. E poi ancora, 
quando si cercherà di dare un 
volto più umano allo Stato 
comunista, con una riforma 
delle sue istituzioni politiche 
e sociali, il progetto (la “primavera 
di Dubcek”) sarà ostacolato ed 
impedito con la forza.
Gli anni che hanno fatto seguito 
al coraggioso ma vano tentativo di 
democratizzazione costituiscono 
uno dei momenti più dif� cili nella 
vita del popolo cecoslovacco, un 
popolo ormai abituato alla ditta-
tura e alla sofferenza e forse per 
questo più forte nella capacità di 
resistenza e di dissenso. E in gra-
do di far leva sulle proprie risorse 
morali e culturali per fronteggiare 
le nuove forme di oppressione, per 
mantenere in vita la ormai lunga 
battaglia per la liberazione e la 
libertà, condotta con fermezza e 
con forte spinta intellettuale. Con il 
metodo della “resistenza paci� ca” 
si riuscirà prima a far vacillare un 
sistema di potere disumano e poi a 
scon� ggerlo.
Vàclav Havel, drammaturgo e poi 
Presidente della Repubblica, ha 
ricordato così alcuni aspetti della 
lunga lotta nel suo Storia e tota-
litarismo: Negli anni Cinquanta 
c'erano, nel nostro paese, enormi 
campi di concentramento ed in essi 
decine di migliaia di innocenti. 
[...] Il documento programmatico 
fondamentale del potere politico 
che si stabilì in Cecoslovacchia, 
dopo l'invasione sovietica nel 1968, 
era intitolato: L'insegnamento 
degli anni della crisi. È un titolo 
che ha in sé qualcosa di simbolico 
poiché questo potere ha veramente 

imparato la lezione. Ha 
capito a che cosa può 
condurre l'aprirsi alla 
pluralità delle opinioni 
e degli interessi, forse 
anche soltanto per lo 
spazio di una colonna 
di giornale: a mettere 
in pericolo il suo stesso 
totalitarismo. Forte di 
questa lezione, ha ri-
nunciato a tutto tranne 
che al mantenimento di 
se stesso: tutti i mecca-
nismi della manipola-
zione diretta e indiretta 
della vita hanno comin-
ciato a svilupparsi, con 
una specie di dinamica 

propria, in forme � no ad allora 
sconosciute; nulla poteva più 
essere lasciato al caso. Gli ultimi 
diciannove anni in Cecoslovacchia 
possono quasi servire da paradig-
ma di un sistema maturo o tardo-
totalitario: ethos rivoluzionario e 
terrore vennero sostituiti da greve 
immobilismo, anonimità burocra-
tica e stereotipo insulso, il cui 
unico senso consiste nell'aderire 
sempre più fedelmente alla propria 
realtà. Il canto degli entusiasti 
e il lamento dei torturati si sono 

spenti; l'ingiustizia ha indossato 
guanti di seta ed è passata dalle 
famigerate camere di tortura agli 
uf� ci imbottiti dei burocrati. (….) 
Il regime tardo-totalitario si fonda 
su strumenti di manipolazione così 
raf� nati, complessi e potenti che 
non ha bisogno di assassini e di 
assassinati.
La descrizione di Havel coglie la 
triste realtà di una vita soggiogata 
dall'oppressione, la menzogna e 
la paura. Ne deriva che la stessa 
coscienza individuale e collettiva è 

stata a tal punto repressa 
e imbavagliata, che la 
memoria collettiva ri-
trovata sembra costituire 
in quei paesi un aspetto 
fondamentale ed una 
molla importante per 
la loro completa libe-
razione. Ma i raf� nati e 
potenti strumenti di ma-
nipolazione, che hanno 
dato corpo a quella che 
Havel ha de� nito “vita 
nella menzogna”, non 
hanno annientato e reso 
del tutto impossibile l'e-
sercizio di quella ricerca 
intellettuale che seppure 
esiliata, costretta a ri-

nunciare al suo volto pubblico, e 
talvolta con� nata negli scantinati 
di alcuni edi� ci del centro di Praga 
e di Brno, ha tuttavia continuato a 
sopravvivere nel corso degli anni 
Settanta. 
Ma la libertà e la creatività del 
pensiero non sono state incatenate, 
nonostante le carceri in cui sono 
state represse tante energie cultu-
rali della società cecoslovacca. In 
queste condizioni la ricerca intel-
lettuale, particolarmente nella sua 
forma � loso� ca, non poteva che 

fare tutt'uno con un atteggiamento 
di resistenza alla “negazione della 
verità”. Quali sono le categorie 
e le prospettive di pensiero che 
si sviluppano in questo dif� cile 
contesto? 
Un primo elemento di ri� essione 
deve riguardare la responsabilità 
del lavoro intellettuale, e lo stimolo 
che esso trae dalle immense dif� -
coltà in cui si trova ad operare, per 
un'attività più radi-cale del pensiero 
(per un “pensare senza catene”) e 
per un dialogo più fecondo che 
investa, come avviene nella ri-
� essione di Jan Patocka, � losofo, 
primo portavoce di Charta ‘77, ma 
non solo in lui, sia i fondamenti 
della cultura moderna che la stes-
sa identità, l'essenza e il compito 
stesso della � loso� a. Sembra così 
delinearsi attraverso differenti 
temi e categorie, un vero e proprio 
«pensiero della resistenza» tutto 
orientato alla prassi e alla riacquisi-
zione di una responsabile coscienza 
morale e politica. Obiettivi che si 
intende raggiungere attraverso la 
coerenza e il rigore della ricerca 
intellettuale, con la sua evidenza 
razionale, e muovendosi all'interno 
delle norme � ssate nelle Carte che 
regolano la vita sociale, dunque nel 
rispetto del principio di legalità.
Vi è poi un tema, una categoria 
ricorrente che si incontra nelle ri-
cerche clandestine di quegli anni in 
Cecoslovacchia. È la categoria del 
totalitarismo, cui si lega l'esigenza 
del ri� uto di una distorta cultura 
della vita (la “vita nella menzo-
gna”) e della società (la “paura” e la 
«dittatura» come forma di governo) 
che ha reso impotente l'uomo e fat-
to dimenticare la storia. E sempre 
l'opposizione al totalitarismo sta 
ad indicare l'opposizione, che è 
prima di tutto morale e spirituale, 
all'ordine imposto, alla piani� ca-
zione che annulla le individualità, 
alla degradazione di un sistema 
entropico (sembra che ben si adatti 
qui l'uso di un termine allotrio e 
l'estensione sociale di un principio 
scienti� co: l'entropia aumenta ogni 
volta che diminuisce la riserva di 
energia libera di un corpo).
Vàclav Havel propone di utilizzare 
un termine a suo giudizio più appro-
priato e quali� cativo: non totalita-
rismo ma post-totalitarismo: “Con 
quel "post" - affermava qualche 
anno fa Havel - non intendo dire 
che si tratta di un sistema che non 
è più totalitario; al contrario voglio 
dire che esso è totalitario in modo 
sostanzialmente altro rispetto alle 
dittature "classiche" a cui normal-
mente si lega nella nostra coscienza 
il concetto di totalitarismo”. Il 
punto di vista di Havel ci può aprire 
al pensiero di altri dissidenti che 
hanno operato nella clandestinità 
ed hanno subito pesanti punizioni, 
� no al carcere: intendo dire di Jan 
Tesar e Vàclav Benda. 

 *Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”

Dall’1 al 21 febbraio presso il Palazzo del Podestà avrà luogo la mostra “Il potere dei senza potere – in-
terrogatorio a distanza con Vàclav Havel” in collaborazione della Fondazione Merloni e con il patrocinio 
del Comune di Fabriano. Quindi sabato 8 febbraio ci sarà un convegno dalle 11 alle 13 sempre presso 
il Palazzo del Podestà su “Vàclav Havel: nostro contemporaneo” con Andrea Simoncini, Francesco 
Merloni, Giuseppe De Rita, Maurizio Lupi, Enrico Letta. Inaugurazione sabato 1° febbraio alle ore 
11 alla presenza del sindaco Santarelli, del vescovo emerito Vecerrica e del Rettore dell’Università di 
Camerino Pettinari.

Breve nota biografi ca di Vàclav Havel 
Vàclav Havel nasce a Praga nel 1936 e muore nel 2011. Fin dagli anni Sessanta si è distinto nella dissidenza ce-
coslovacca al regime comunista, della quale divenne il leader per la sua straordinaria personalità. Ha dovuto subire 
alcuni anni di carcere per i suoi scritti e le sue idee, ma nel dicembre 1989 è diventato Presidente, poi riconfermato 
nel 1990. Dopo la scissione del paese, è stato eletto due volte Presidente della Repubblica Ceca, che ha guidato 
fi no al 2003. Il “potere dei senza potere” nasce dalla “vita nella verità” in opposizione alla “vita nella menzogna”, è 
un aspetto centrale della rivolta contro i sistemi e le manipolazioni che tendono sempre ad annullare il valore e la 
vita del singolo individuo. Oltre che uomo politico, Havel è stato scrittore, pensatore e drammaturgo di fama inter-
nazionale. Tra le sue opere, tradotte in italiano, ricordiamo: Il potere dei senza potere, Garzanti, 1978; Interrogatorio 
a distanza, 1986; Un uomo al Castello, Santi Quaranta, 2007; Lettere a Olga, Santi Quaranta, 2010; La politica 
dell’uomo, Castelvecchi, 2014.

A febbraio una mostra in città ed un convegno

Tre immagini di Praga: monumento allo scrittore Franz Kafka, 
nei pressi  della Sinagoga, nel quartiere ebraico

Il ponte Carlo La Torre dell’Orologio nella città vecchia

Villaggio tunisino con bella spiaggia, pulito, ordinato, 
civile: così si presenta Hammamet. Bettino Craxi vi tra-
scorre gli ultimi anni di vita e sceglie di rimanervi anche 

da morto: il piccolo cimitero catto-
lico accoglie i suoi resti mortali con 
la lapide rivolta verso l’Italia. Non 
starò a farvi un’apologia della sorte 
toccata a Benedetto Craxi, perché 
non è mia intenzione. 
Intendo, invece, ri� ettere brevemente 
con voi su chi fu l’uomo che Pierfran-
cesco Favino interpreta nella pellicola 

uscita la scorsa settimana nelle sale cinematogra� che. Elo-
quio raf� nato, stile elegante, modo coraggioso di affrontare 
la politica in mutamento, la scelta di equiparare la libertà 
alla propria vita. 
Così, sinteticamente, prescindendo dai giudizi politici, 
tratteggiamo Bettino Craxi, colui che, insieme al Cardinale 
Casaroli siglò gli Accordi di revisione del Concordato a 
Villa Madama, nel febbraio 1984.

Matteo Cantori  

lico accoglie i suoi resti mortali con 
la lapide rivolta verso l’Italia. Non 
starò a farvi un’apologia della sorte 
toccata a Benedetto Craxi, perché 
non è mia intenzione. 
Intendo, invece, ri� ettere brevemente 
con voi su chi fu l’uomo che Pierfran-
cesco Favino interpreta nella pellicola 
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La trasformazione asinina

L'incapacità di continuare a star diritto sulle gambe esprime
l'impossibilità di mantenere una posizione umana per Pinocchio

di ROBERTO SMACCHIA

Nel Paese dei balocchi la vita si 
svolge tra giochi e schiamazzi che non hanno 
mai sosta.
«Chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi bat-

teva le mani, chi � schiava, chi faceva il verso alla gallina 
quando ha fatto l’ovo: insomma un tal pandemonio, […] un 
tal baccano indiavolato, da doversi mettere il cotone negli 
orecchi per non rimanere assorditi».
«Qui nessuno comanda, e nessuno obbedisce, ognuno fa ciò 
che gli frulla in capo e si disinteressa degli altri. […] le scritte 
che Pinocchio legge sui muri di quel paese spensierato: Non 
vogliamo più schole, abbasso Larin Metica (l’aritmetica), 
sono molto simili per saggezza e concretezza di programmi 
a quelli che in questi anni andiamo leggendo sui muri delle 
nostre case».4

Volendo seguire la prospettiva del Paese dei balocchi, la 
soddisfazione più grande pare debba consistere nella pos-
sibilità di distrarsi.
Dice Pascal:«La sola cosa che ci consoli delle nostre miserie 
è la distrazione; tuttavia, è la più grande di tutte, perché essa 
soprattutto ci impedisce di pensare a noi stessi e fa che ci 
perdiamo insensibilmente. Senza di lei saremmo nella noia; 
e quindi ci spingerebbe a cercare un mezzo più sicuro per 
uscirne. Mentre la distrazione ci 
svaga, e ci fa giungere alla morte 
senza che ce ne avvediamo». 5  
Continua Bif� , a proposito del 
Male: «L’esaltazione dell’assoluta 
libertà dell’uomo è anzi diventata 
una delle forme più aggiornate del 
suo evangelo. “Vietato vietare”, è 
stato scritto sui nostri muri non 
senza suo suggerimento ed è stato 
letto con ammirato consenso da 
tutti i candidati alla condizione 
asinina».6 
Quell’espressione che abbiamo 
letto tante volte e sentito declama-
re con tanto vigore, magari senza 
averne piena consapevolezza: vie-
tato vietare, esprime davvero in sé 
qualcosa di diabolico. Innanzitutto 
cela un profondo non senso logico, 
e poi è l’evidente proclama  di una 
posizione tirannica. In pratica, si 
può facilmente tradurre nella seguente espressione: “Io vi 
vieto di vietare; dunque sono io che detto le regole e vi 
impongo un divieto, mentre a voi non è permesso”.   
- Oh! Che bella vita! - diceva Pinocchio tutte le volte che 
per caso s’imbatteva in Lucignolo. 
– Vedi, dunque, se avevo ragione? – ripigliava quest’ultimo. 
– E dire che tu non volevi partire! E pensare che t’eri messo 
in capo di tornartene a casa dalla tua Fata …
Dunque in quello strano paese Pinocchio si sta divertendo. 
D’altra parte nessuno verrebbe attirato da una situazione 
priva di qualche aspetto di godimento, anche se super� ciale 
e fuggitivo.
Il punto cruciale però rimane sempre quello di trovare una 
corrispondenza profonda e duratura. Qualche cosa cioè che 
riesce a rispondere sul serio alle esigenze più autentiche del 
nostro nucleo più umano, cioè del nostro cuore.
Senza questa attenzione, le forme di “corrispondenza” posso-
no essere incredibilmente numerose e decisamente facili da 

reperire, perché è proprio della natura umana desiderare 
quanto si mostra allettante e seducente.
Il punto è rappresentato piuttosto dalla volontà e dalla 

capacità di discriminare tra il bene apparente e quello reale.
In ogni caso, le scelte che operiamo, in direzione del bene o 
del male, non sono mai prive di conseguenze. Infatti, anche 
se tutto può essere perdonato, sia a livello psicologico che 
trascendente, è pur vero che ogni strada che viene intrapresa 
conduce ad una sua speci� ca mèta, specie se perseguita con 
cocciutaggine.
«Intanto era già da cinque mesi che durava questa bella 
cuccagna di baloccarsi e divertirsi le giornate intere, senza 
mai vedere in faccia né un libro, né una scuola, quando una 
mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, 
una gran brutta sorpresa [...] 
Indovinate un po’ di che cosa si accorse?
Si accorse con sua grandissima maraviglia che gli orecchi 
gli erano cresciuti più di un palmo. […]
Andò subito in cerca di uno specchio, per potersi vedere: ma 

non trovando uno specchio, empì 
d’acqua la catinella del lavama-
no, e specchiandovisi dentro, vide 
quel che non avrebbe mai voluto 
vedere. Vide, cioè, la sua immagine 
abbellita di un magni� co paio di 
orecchi asinini».
Per il burattino sregolato questo 
è davvero un duro colpo! Quando 
tutto sembrava andare a meravi-
glia, senza problemi di sorta, è 
costretto a prendere atto della sua 
brutale trasformazione. 
Inoltre, una marmottina accorsa 
alle sue grida disperate (un’altra 
immagine della sua coscienza che 
lo richiama alla dura realtà), gli 
assicura che nel giro di qualche 
ora diventerà: «un ciuchino vero 
e proprio, come quelli che tirano 

il carretto e che portano i cavoli e l’insalata al mercato».
Al colmo della disperazione, Pinocchio gioca la carta di 
scaricare le proprie responsabilità su qualcun altro: 
- Ma la colpa non è mia. La colpa […] è tutta di Lucignolo! 
…»
Ma il caro “socio” si trova nella stessa condizione, tanto che 
poco dopo si trova a chiedere l’impossibile aiuto dell’amico. 
– Aiuto, aiuto, Pinocchio! 
– Che cos’hai? 
– Ohimè! non mi riesce di star diritto sulle gambe. 
– Non mi riesce più neanche a me – gridò Pinocchio, pian-
gendo e traballando».
La trasformazione asinina avanza rapidamente; ora il pro-
cesso di imbestiamento ha raggiunto il suo apice. 
L’incapacità di continuare a star diritto sulle gambe esprime 
con piena evidenza l’impossibilità di mantenere una posizio-
ne autenticamente umana, con tutte le conseguenze del caso.
A questo punto l’omino del carro, tutto miele e amore, che 

aveva guidato i ragazzi al Paese dei balocchi, scopre il suo 
vero volto e conduce per la cavezza i due somarelli al mer-
cato, col preciso intento di venderli.
«E i compratori […] non si fecero aspettare. 
Lucignolo fu comprato da un contadino, a cui era morto il 
somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore 
di una compagnia di pagliacci …»
Ora il nostro burattino, trasformatosi in somarello ragliante, 
è costretto a dare spettacolo e ad assaggiare molto spesso 
la frusta del domatore che lo spinge con modi violenti ad 
una pronta obbedienza.
«Al passo! … Al trotto! … Al galoppo!»
«Gli ordini sono secchi e implacabili. La rincorsa alla li-
bertà senza limiti – e perciò senza contenuti – si conclude 
nell’asservimento.
Chi per orrore della sapienza, o per voluttà di vivere secondo 
il capriccio, si fa somaro, una frusta presto o tardi la trova».7 

«L’autorità accessibile cacciata via, ritorna sotto forma 
dispotica».8

Quanto è facile divenire schiavi della mentalità dominante, 
oppure vittime del proprio copione personale! 
Ma, ancora una volta, nel bel mezzo dello spettacolo, 
compare la Fata, sotto l’aspetto di una bella signora che lo 
osserva con attenzione dal palco. Pinocchio la riconosce 
immediatamente e comincia a piangere a dirotto, anche se 
nessuno se ne accorge.
Il numero che deve eseguire nel contesto della spettacolo 
comprende anche il salto di un cerchio, ma il pensiero della 
bella signora lo distoglie e lo rende impreciso nei movimenti. 
Riaf� ora in lui una nostalgia della sua natura precedente 
che gli impedisce di riconoscersi pienamente in una bestia 
da spettacolo e, saltando attraverso il cerchio, inciampa e 
si azzoppa.
Non essendo più valido per dare spettacolo, il proprietario 
pensa di utilizzarne la pelle per farne un tamburo: quindi 
un ulteriore calo di livello: da bestia a cosa. 
Ma il tentativo di affogarlo (allo scopo di levargli la pelle) 
fallisce, anche per l’aiuto della solita Fata, e Pinocchio 
riemerge dall’acqua nelle sembianze iniziali di burattino.
In questa speci� ca vicenda, oltre al già citato e provvi-
denziale aiuto della Fata, potremmo leggere sia il simbolo 
dell’acqua che puri� ca e perciò trasforma, sia il fatto che 
quando si tocca il fondo della sventura e della rovina, diventa 
a volte più facile trovare lo spunto suf� ciente per ravvedersi. 
Peccato che il soggetto intenzionato ad affogarlo, per ricavar-
ne un qualche guadagno, non sia affatto disposto a lasciarlo 
andare tranquillamente per i fatti suoi.
E così il nostro burattino subisce di nuovo la minaccia di 
essere usato come legna da ardere.
- Ti porterò daccapo al mercato, e ti rivenderò a peso di 
legno stagionato per accendere il fuoco del caminetto». 
Ma Pinocchio, per sfuggire a questa nuova minaccia, si butta 
prontamente in mare e fugge via a nuoto. 

(continua)
NOTE: 
4. Ibidem; 5. B. Pascal, Pensieri, Oscar Mondadori ed.; 6. G. Biffi , 
op.cit.; 7. Ibidem; 8. A. de Willebois, op. cit.

Origone, primato mondiale
e fratello di Simone

254,958 km/h è il 
primato mondia-
le al chilometro 
lanciato conqui-
stato nel 2016. 
Una persona alla 
mano, cordiale e 
disponibile, come il fratello mag-
giore Simone, è Ivan Origone. 
Classe 1987, è un ragazzo che 
volentieri accetta di rilasciare 
un’intervista per L’Azione e, al 
pari del fratello, ci parla di sé 
e della sua vita privata. Caro 
Ivan, benvenuto nello studio de 
L’Azione! Per noi è un onore ed 
un piacere ascoltarti! Parlaci, 
dunque, del rapporto tra te e tuo 
fratello Simone… Rispetto a Si-
mone sono di otto anni più piccolo 
e, come tutti i fratelli minori, ho 
sempre voluto emularlo e, magari 
superarlo. Crescendo, ci siamo 
trovati a fare qualcosa che piacesse 
ad entrambi, lo sci alpino ed il 

chilometro lanciato. La mia carriera, 
quindi, si è suddivisa in due parti: la 
prima, quella di Simone come mae-
stro e supporto; la seconda, invece, 
in cui ci siamo trovati schierati e un 
pochino, si fa per dire, rivali. E, in 
famiglia, ci sono schieramenti più 
pro Simone o pro Ivan? Questa è 
una bella domanda, ma a cui non 
so rispondere. In famiglia, nessuno 
si è esposto più a favore dell’uno 
o dell’altro: credo che sia tipico di 
ogni famiglia normale, con entusia-
smo per entrambi i � gli, allo stesso 
modo. Anche a Fabriano abbiamo 
un vivace sci club. Cosa diresti ai 
piccoli allievi che si formano in 
città? Credo che qualsiasi livello 

e qualsiasi sport un ragazzino pra-
tichi sia fondamentale per la sua 
formazione: saper vincere anziché 
perdere, fare amicizia e formarsi. 
Non è detto che si debba partire per 
la Coppa del Mondo: è importante 
il percorso agonistico che, però, 
va a forgiare il carattere per la vita 
futura, soprattutto con gioie, dolori 
e sacri� ci. Che rapporto hai con la 
natura? È vero che hai un cane di 
nome Artù? Sono molto amante di 
natura ed animali, essendo cresciu-
to in un contesto montano. Amo 
moltissimo il mio cane Artù (nella 
foto) e � n da piccolino ho sempre 
vissuto tra boschi e montagne. A 
casa ho anche un pollaio con delle 

galline, ma a differenza del rapporto 
affettuoso che c’è con Artù, le gal-
line mi servono per avere uova di 
qualità nella mia dieta di sportivo 
e sulla mia tavola di buongustaio. 
Credi in Dio? Come vedi la tua 
vita privata presente e futura? Sì, 
sono credente ed ho avuto come mio 
fratello una formazione cristiana; 

porto sempre addosso una catenina 
con un’immagine della Madon-
na. Sono fidanzato con Alice, 
osteopata milanese che si prende 
cura del mio corpo. Ho iniziato a 
lavorare, poi, nell’edilizia e nelle 
costruzioni, specializzandomi 
in ristrutturazioni. Il mio futuro, 
oltre allo sport ed all’insegna-
mento ai ragazzi dello sci club, è 
diretto ad avere un lavoro stabile 
che garantisca la sussistenza e 
l’indipendenza di una mia futura 
famiglia. L’invito a Fabriano per 
una conferenza sui valori dello 
sport per giovani ed adulti la 
possiamo calendarizzare? Mi 
muovo molto poco d’inverno per 
ovvie ragioni di sport e lavoro, ma 
in primavera vorrei venire volen-
tieri a trovarvi. Spero, tuttavia, che 
ci siano occasioni anche per voi di 
venire a Champoluc, nell’albergo 
di famiglia “Villa Anna Maria”.

Matteo Cantori
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“Più cuntadì a Londra!”
Quaranta alunni 

dell’Istituto Mo-
rea – Vivarelli 
insieme alle loro 

               insegnanti di In-
glese sono partiti alla fine 
di novembre alla volta di 
Canterbury, famosa città 
inglese nel Kent, per il 
consueto soggiorno studio. 
Ciò che segue è il resoconto 
di due studenti partecipanti 
della classe 2° A dell’Istituto 
Tecnico Agrario “G. Viva-
relli”. Abbiamo visitato due 
città dell'Inghilterra durante 
l'ultima settimana di novem-
bre, prendendo l'aereo da 
Falconara- Raffaello Sanzio 
e atterrando all'aeroporto di 
Londra-Stansted. Da lì sono 
venuti a prenderci in “coach” 
(che sarebbe la corriera, o il 
pullman che dir si voglia) e 
siamo arrivati alla Concor-
de International School di 
Canterbury. Ad attenderci 
là i professori, i quali ci 
hanno illustrato come si 
sarebbe svolta la settimana, 
come ci si comportava e 
come sarebbe funzionato 
l’intero soggiorno. Finita la 

Ovvero... la Brexit non ci fa paura: il resoconto di un soggiorno studio
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presentazione, i 
taxi ci hanno fat-
to strada verso le 
case delle famiglie 
che ci avrebbe-
ro ospitato. Con 
questa esperienza 
scolastica abbia-
mo imparato un 
po’ più la lingua, 
ci siamo confron-
tati con chi vive, 
mangia (!), studia 
e passa il tempo li-
bero diversamente 
da noi e soprattut-
to ci siamo mossi 
in modo maturo e 
corretto anche sen-
za genitori fuori 
dal nostro ambien-
te… e a detta delle 
prof. ci siamo riusciti!
La domenica ci siamo diretti 
verso Londra prendendo il 
treno e arrivando alla Vic-
toria Station. Lì abbiamo 
incontrato la guida e ci siamo 
incamminati verso Bucking-
ham Palace, St. James's Park, 
il London Eye, Westminster, 
Victoria, Clarence House, 
The Mall, Parliament Squa-

re, Charing Cross, Trafalgar 
Square, la National Gallery, 
la National Portrait Gallery, 
le vie dello shopping per 
finire con St. Paul Cathedral 
e il Tower Bridge. Abbiamo 
camminato tantissimo e visto 
cose assai interessanti.
La settimana scolastica a 
Canterbury è iniziata il lune-
dì con la suddivisione delle 

classi, quindi ci siamo pre-
sentati agli insegnanti di ma-
drelingua che ci hanno fatto 
eseguire un test d'ingresso 
con una prova scritta e una 
orale. Dopo aver finito ave-
vamo a disposizione mezz'o-
ra di intervallo. Nella lezione 
numero due, cioè dalle 11 
alle 12.30 ci hanno fornito 
un libricino e ci siamo eser-

citati. Dopo le lezioni 
abbiamo visitato la 
città di Canterbury e 
nel tardo pomeriggio 
siamo entrati nella 
Cattedrale ed abbia-
mo assistito ai canti 
“Eve Songs” del fa-
moso coro. Il giorno 
seguente abbiamo 
avuto lezione anche 
dopo il packed lunch 
(che praticamente 
consiste in un misero 
sandwich, una bevan-
da, un mini pacchetto 
di patatine, uno snack 
dolce e - per i più for-
tunati - in un frutto!). 
Abbiamo giocato in 
giro per la città, inter-
vistando i passanti. 

Il giorno successivo abbiamo 
visitato il birrificio a Faver-
sham, lo Shepherd Neame 
Brewery LTD. La visita è 
stata per noi studenti dell’A-
graria davvero interessante. 
Visitare il birrificio più an-
tico di Inghilterra ci ha 
infatti incuriosito e aperto la 
mente a nuove possibilità che 
potremmo avere una volta 

concluso questo percorso 
di studi. 
Anche il giovedì abbiamo 
avuto scuola di pomeriggio 
e la sera ci siamo ritrovati 
tutti insieme per degustare 
Fish & Chips presso il pub 
Canterbury Brewers and 
Distillers. L'ultimo giorno 
siamo ritornati a Londra! 
Siamo arrivati alla stazione 
di St. Pancras che si trova 
tra la nuova British Library 
e la King's Cross Station. 
Abbiamo avuto la possibilità 
di vedere il binario 9 e 3/4 
di Harry Potter, il British 
Museum, Covent Garden e 
tornare a Piccadilly Circus. 
E' stata per tutti noi una bel-
lissima avventura. Abbiamo 
imparato tanto e sicuramente 
è un'esperienza molto utile, 
significativa e bellissima! 
Possiamo sicuramente af-
fermare che anche per noi 
futuri “cuntadi’” ampliare i 
nostri orizzonti imparando 
un po’ più di inglese è fon-
damentale.

Micol Bidolli e Gabriele Lilli, 
classe 2 sez. A, Istituto Tecnico 

Agrario “Vivarelli”

Sono il padre del 
titolare dell’ex risto-
rante-pizzeria Bel-
lavista e nella mia 
esperienza ho ma-
turato una serie di 
considerazioni che 
mi piacerebbe sotto-
porre all’attenzione 
della città, in merito 
all’accoglienza tu-
ristica. Il tema dei 
visitatori in un territorio è da sempre centrale 
e bisognerebbe curarlo con maggior riguardo, 
uscendo dalla concezione del mordi e fuggi. 
Spesso i nostri turisti quando arrivano in città 
e vanno a visitare le principali strutture cultu-
rali, come ad esempio il Museo della Carta, 
ricercano anche posti adeguati per mangiare 
e per andare al bagno. Al di là dei ristoranti 
presenti, si potrebbe pensare a valorizzare di 
più la scelta dello street food, con la realiz-
zazione di postazioni quasi permanenti nelle 
adiacenze di questi luoghi (tipo zona Museo 
della Carta, dietro al palazzo del Podestà 
ed altre aree), senza intralciare il decoro 
urbano ed architettonico degli spazi, dove le 
persone possono trovare le specialità gastro-
nomiche locali, come il famoso salame ed 
altre prelibatezze e avere poi la possibilità di 
utilizzare un bagno, senza imbattersi in vere e 
proprie… caccie al tesoro. Inoltre vorrei che 

Come far crescere il turismo
con questa oppor-
tunità da mettere 
in atto si smettesse 
di dar vita a stuc-
chevoli polemiche 
sugli orari estivi di 
apertura dei locali, 
sulle ferie e sul 
rischio di trovare 
spesso tutto chiuso 
all’ora dei pasti. 
Allora per questo 

pensiamo allo street food. Può essere utile 
al turista? Poi si potrebbe anche tener conto 
di un pacchetto di visite programmate, con 
un circuito museale ben definito, a prezzo 
concordato vantaggioso e l’inserimento di 
un cestino confezionato di prodotti tipici, 
ovviamente per chi lo desidera. Un modo 
per “sfamare” l’anima con le bellezze cul-
turali ed il corpo con quelle gastronomiche. 
Anche qui vale il discorso di una proposta, 
che ritengo significativa, che potrebbe aprire 
nuovi canali, come quelli occupazionali, per 
la preparazione dei cestini ai turisti con le 
leccornie da inserire come ulteriore biglietto 
da visita di accoglienza. Sono idee che vanno 
nella direzione di un turismo aperto, vivace, 
che vuole investire e non restare ancorato ai 
vecchi sistemi dell’improvvisazione. Perché 
chi non risica… non rosica.

Alberto Mariani

Non contiamo nulla e non siamo capaci di farsi rispettare. Rappresentanti (?) istituzio-
nali regionali invitati ad un Consiglio comunale aperto che non si presentano potrebbe 
rappresentare una violazione di diritto giuridico(?) o solo arroganza e mancanza di 
coraggio? E' solo una dimostrazione di non saper governare, irriverenza verso le Isti-
tuzioni e ulteriore dimostrazione che non sanno fare quello per cui sono stati eletti: 
perché non spiegano dove sono finiti i 104 milioni stanziati per gli ospedali? Perché 
non spiegano il motivo per cui noi dobbiamo pagare 100 milioni ogni anno per 25.30 
anni per la costruzione di nuovi ospedali, quando prima si dovrebbero risanare quelli 
esistenti? Perchè lasciare 8000 bambini 

senza assistenza? Perchè non risanare i 4500 metri quadrati inagibili del nostro 
ospedale? Però hanno erogato dal 2019 al 2021 310.408.665,70 euro per le strutture 
private (DRG 978/2019) e inoltre 3.800.000 euro per altra struttura privata di San 
Benedetto. In fondo sono stati onesti a non presentarsi perchè avrebbero dovuto 
giustificare queste spese, il coraggio non è di tutti, l'arroganza di molti. Conclusione: 
Fabriano non esiste sulla carta geografica, siamo solo fantasmi...ma a volte i fantasmi 
ritornano e allora sono dolori.  

Vincenzo Profili

Dove sono finiti
i soldi stanziati

per gli ospedali?

Una delle scelte difficili da affrontare alla nostra età, sicuramente è relativa a quale percorso 
e indirizzo scolastico scegliere, una volta usciti dalle “Medie”. Forse però è molto meno 
complicato di quanto può sembrare, in un certo senso. Non è un rebus. Intanto un piccolo 
consiglio: segui le tue passioni, per trascorrere i 5 anni che ti vedranno crescere e maturare, 
in modo costruttivo, divertente ed interessante, durante il periodo dell’istruzione seconda-
ria di secondo grado. L'Istituto d'Istruzione Superiore Merloni-Miliani, che personalmente 
frequento e mi vede al quarto anno di Informatica e Telecomunicazioni, ha rappresentato e 
rappresenta per me, un validissimo connubio tra teoria e pratica. Gli insegnanti sono alta-
mente preparati e il fatto di poter usufruire di laboratori all’avanguardia, ne fanno una scuola 
fortemente tecnologica che ti offre una valente preparazione, sia che tu decida di continuare 
gli studi nel percorso universitario, sia che tu scelga di affacciarti direttamente nel mondo 
del lavoro. In quest’ultimo caso, sarai avvantaggiato dal fatto di trovarti perfettamente a tuo 
agio, grazie alla conoscenza di molte realtà produttive. Una cosa in più che mi preme dire è 
che l’ambiente, l’intero personale scolastico è davvero come una famiglia. Volevo però far 
presente, citarti, se può aiutarti meglio, un esempio di alcune testimonianze di studenti che 
hanno fatto questa scelta, come la mia: "Il mio sogno era diventare medico, oppure avvocato, 
ma la mia passione più grande sono i motori", questo ragazzo ad esempio ha scelto il nostro 
Istituto Tecnico Industriale, indirizzo meccanico, per rimandare la scelta dell'università da 
intraprendere, dopo il conseguimento del diploma - “Mi appassiona programmare e magari 
un giorno, riuscire ad ideare un videogioco, o programmare un drone”, quest'altro ragazzo 
invece l'ha scelto per passione, subito dopo il diploma di scuola media inferiore. Gli studenti 
in questione diventeranno, il primo, un perito meccanico, e il secondo, un perito informatico, 
figure ricercate, ricercatissime dalle aziende, come dimostra anche una delle tante indagini 
del Sole 24 Ore. “A un anno dal diploma il tasso di occupazione dei periti tecnici è arrivato 
al 48,1 per cento e sta crescendo ancora”. E’ sufficiente andare a digitare sui motori di ri-
cerca della rete, l’argomento “occupazione” riferito agli studi superiori, per avere continue 
conferme in questo senso. Questo aspetto è molto importante, si tratta di avere un lavoro per 
la vita intera, avere un guadagno sicuro, oltretutto tramite studi che abbiamo scelto noi. In un 
periodo incerto e di crisi nazionale, come stiamo attraversando da diversi anni, una sicurezza 
professionale diventa un punto d’arrivo fondamentale. Occorre riflettere serenamente su tutto 
ciò. Per chi avesse il desiderio di saperne di più sulla nostra scuola, oltre che consigliare di 
andare a vedere il sito www.iismerlonimiliani.it e soprattutto chiedere di visitare l’Istituto in 

qualsiasi momento, presentiamo gli indirizzi che 
sono i seguenti: Informatica e Telecomunicazio-
ni, Meccanica Meccatronica e Energia, Grafica 
Comunicazione opzione Tecnologie Cartarie e 
Chimica dei Materiali e Biotecnologie. Se inve-
ce sei interessato ad un percorso professionale, 
l'Istituto d'Istruzione Superiore Professionale 
Miliani, perciò l’altro plesso, può aiutarti con 
le sue specializzazioni: Tecnico manutenzione e 
assistenza tecnica e Tecnico produzioni tessili-
sartoriali. Al conseguimento del diploma, anche i 
ragazzi che scelgono il professionale hanno molti 
sbocchi nel lavoro, proprio per la mancanza di 
figure specializzate come quelle appena citate.
Intanto partecipa agli Open Day il 25 gennaio 
dalle ore 15 alle ore 18.30 - Le sedi sono per l’Itis 
A. Merloni Largo D'Acquisto Salvo 2 e per l’Ipsia 
G.B. Miliani via Vittorio Veneto 1.Tel. 0732/2322. 

Ferdinando Milo, 
IV° A Informatica e Telecomunicazione                                                                                                                         

             IIS Merloni, Miliani Fabriano 

Perchè amo il mio istituto



Netta vittoria con Chieti, sabato big-match
a Cesena, poi mercoledì in casa con Teramo

di LUCA CIAPPELLONI

Il ritorno a casa dopo quattro settima-
ne è dolce per la Ristopro Fabriano. 
Avanti per 40’ sulla Esa Italia Chieti, 

la formazione di Pansa risponde da par 
suo allo stop subito ad Ancona e alle 
ultime prestazioni meno scintillanti. 
Una prova intensa e vigorosa permette 
alla Ristopro di regolare la Chieti degli 
illustri veterani, ribaltando anche il -13 
dell’andata, e restare in vetta a braccetto 
con Cento, in attesa dello scontro di 
fuoco sabato sera con l’altra antagonista 
Cesena. Che i cartai vogliano dimentica-
re i patemi delle ultime uscite è chiaro 
� n dall’avvio: 13-4 dopo 3’20’’ e Sor-
gentone si rifugia nel timeout. Fabriano 
ha un contributo sostanzioso da tutti gli 
elementi, con Merletto al comando e 
Radonjic a sfoderare l’ennesima prova 
convincente. Ma è Garri a prendersi la 
scena: doppia doppia da 23+10 e 36 di 
valutazione. Il pivot piemontese e Ra-
donjic dominano il confronto diretto con 
Rezzano e Ponziani, mentre il cecchino 
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La Ristopro Fabriano
riprende subito quota

     SETTORE GIOVANILE JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
UN TURNO AVARO DI RISULTATO POSITIVI, BENE L'UNDER 18 GOLD

UNDER 18 GOLD
AURORA JESI - FABRIANO = 56-107
Tabellino: Bizzarri 6, Cola 25, Conti C. 20, Conti M. 19, D’Annibale 4,
Fanesi 8, Francavilla 21, Signoriello 4; all. Bruno; ass. Bolzonetti.

UNDER 18 SILVER
FABRIANO - VIS CASTELFIDARDO = 24-58
Tabellino: Fracassini 3, Beltrami, Boldrini 2, Colini 2, Fiorucci 5, Furbetta 4, Loretelli 5, 
Taddei 3, Settimi; all. Frollichi; ass. Eutizi.

UNDER 16 GOLD
VIRTUS PORTO SAN GIORGIO - FABRIANO = 94-76
Tabellino: Andreoli Scipioni 8, Biccucci, Boldrini 3, Brenciani 1, Cardarelli 4, Crialesi 10, 
Delabella, Fata 6, Kelemen 5, Meriggiola 12, Patrizi 27; all. Bolzonetti.

UNDER 15 GOLD
ROBUR FALCONARA – FABRIANO = 74-55
Tabellino: Bartocci 2, Boarelli, Buldrini 2, Carnevali 8, Onesta 16, Santoro, Spinaci 9, 
Stelluti 2, Tammaro 16, Antonietti; all. Falcioni; ass. Antonelli e Moscatelli. 

UNDER 14 ELITE
CAB STAMURA ANCONA - FABRIANO = 98-40
Tabellino: Cesarini N. 6, Cesarini T. 7, Carsetti 4, Crialesi 2, Gutici 2, Ottoni, Romagnoli 
9, Salari 10, Faggeti, Stazi; all. Ciaboco.

UNDER 14 REGIONALE
MACERATESE - FABRIANO = 71-55
Tabellino: Argalia 2, Bisci, Conti 5, Loretelli 7, Marani, Paccapelo 10, Pacini 16, Serena 
2, Zepponi 5, Bonazzelli 2, Di Giacomo 6; all. Ciaboco; ass. Cerini.

UNDER 13 REGIONALE 
FABRIANO - VIS CASTELFIDARDO GIALLA = 42-43
Tabellino: Bigiarelli, Daher, Paoletti, Falsetti 12, Gaoni 12, Romagnoli, Mearelli, Mima, 
Romualdi 2, Salari, Stroppa 12, Staffaroni 4; all. Cerini.
SPRJTZ POLVERIGI – FABRIANO = 72-25
Tabellino: Bigiarelli 2, Daher 3, Paoletti, Falsetti, Gaoni 5, Romagnoli, Mearelli 1, Salari, 
Stroppa 14; all. Cerini.

Ruggiero tiene in vita Chieti � nchè ha 
benzina. Fabriano scappa sul 26-8 dopo 
9’, i timidi rientri della Esa Italia non 
oltrepassano la doppia cifra di margine 
e all’intervallo piovono applausi dalle 
tribune del PalaGuerrieri (47-32 al 20’). 
La Ristopro strappa ancora al ritorno in 
campo e con un 7-0 sancisce il massimo 
vantaggio (54-32 al 22’). Qui i cartai 
rallentano e Chieti con un controbreak 
di 0-11 rimette pathos al match, prima 
che Garri e Radonjic tornino a coman-
dare. Stanic, ex di turno, tiene accese 
le residue speranze teatine ma l’ultima 
spallata fabrianese con Merletto e Paolin 
restituisce alla Ristopro un successo in 
doppia cifra che mancava dal 3 novem-
bre a Rimini. “Non voglio adeguarmi 
al metodo italiano, per cui tutto ciò che 

è scon� tta è negativo e tutto ciò che è 
vittoria è positivo – commenta in sala 
stampa coach Lorenzo Pansa –. Questa 
settimana ho letto e sentito tante c......, 
i ragazzi non lo meritavano. Mi auguro 
che quando andrò via da Fabriano, tra 
dieci anni, siano stati fatti passi avanti 
da tutti sotto questo punto di vista. Dopo 
la scon� tta di Ancona il focus doveva 
andare su ciò che era stato fatto � no a 
quel momento. I miei giocatori sono 
uomini e sbagliano, possono avere 
momenti � siologici di appannamento. 
Arriveranno altri momenti dif� cili e 
altre scon� tte, ma nessuno nel girone 
di andata ha avuto la nostra continuità 
di rendimento e questo va ricordato”. 
Sulla partita, Pansa dice che la Risto-
pro “ha risposto in modo stratosferico, 

     RISTOPRO FABRIANO                      82
ESA ITALIA CHIETI                                     68

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 4 (1/2, 
0/1), Pacini ne, Petrucci 8 (0/1, 2/9), Del 
Testa 5 (1/1, 1/4), Paolin 6 (3/6, 0/4), 
Merletto 14 (3/6, 2/3), Cola ne, Ciccon-
celli ne, Garri 23 (7/9, 1/2), Radonjic 15 
(1/3, 3/8), Cianci, Fontana 7 (2/6, 1/1). 
All. Pansa

ESA ITALIA CHIETI - Meluzzi 2 (0/1, 
0/1), Di Carmine 9 (4/7, 0/2), Gialloreto 
2 (1/1, 0/4), Mijatovic ne, Rezzano 7 
(3/8, 0/3), Stanic 18 (7/11), Ponziani 9 
(4/9), Ruggiero 18 (6/8, 2/3), Raicevic 
ne, Sanna 3 (1/2 da tre). All. Sorgentone

PARZIALI - 26-12 al 10', 47-32 al 20', 
67-53 al 30', 82-68 fi nale

CLASSIFICA - Cento e Fabriano 28; 
Cesena, Rimini e Piacenza 24; Civita-
nova 20; Chieti e Ozzano 18; Faenza e 
Jesi 16; Montegranaro e Senigallia 12; 
Giulianova e Ancona 10; Teramo 8; Porto 
Sant’Elpidio 4.

     

Sarà Ravenna ad ospitare la Final Eight di Coppa Italia 2020 
di serie A2 e serie B di basket “Old Wild West”, alla quale si è 
qualifi cata (relativamente alla categoria “cadetta”) la Ristopro 
Fabriano, unica rappresentante delle Marche tra le sedici 
squadre in lizza nelle due competizioni. L’evento è in programma 
nel fi ne settimana 6-8 marzo. La decisione è stata resa nota 
venerdì scorso dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale 
Pallacanestro, che ha deliberato l’assegnazione della sede 
alla città romagnola in base alla proposta presentata dalla 
società Basket Ravenna “Piero Manetti” in collaborazione 
con la città di Ravenna e il Gruppo Unigrà. «Accogliamo con 
piacere la scelta della Lega nel designare Ravenna come sede 
della Final Eight di Coppa Italia, che rappresenterà per noi un 
appuntamento di grande prestigio, la prima volta nella storia 
della nostra società – sono le parole di Paolo Fantini, general 
manager della Ristopro Fabriano -. Ravenna è una piazza che 
in questa stagione sta vivendo un grande momento cestistico 

con la Orasì prima in classifi ca in serie A2. Geografi camente 
è ad appena duecento chilometri da noi, per cui contiamo 
di avere come sempre al seguito tanti dei nostri tifosi, per i 
quali stiamo preparando alcune novità». Novità che verranno 
probabilmente rese note dalla Ristopro Fabriano nel corso di 
una apposita conferenza stampa prevista giovedì 23 gennaio 
presso il negozio Sport4you (ore 19). Il campo principale a 
Ravenna sarà il Pala De Andrè, mentre il secondo campo (sede 
soltanto dei “quarti di fi nale” di serie B) sarà il PalaCosta, in 
centro città, dove la Ristopro Fabriano venerdì 6 marzo alle 
ore 21 affronterà l'Etruska San Miniato, seconda in classifi ca 
nel girone A. La Final Eight di Coppa Italia, dunque, approda 
in Romagna, dopo che nelle precedenti due edizioni è stata 
ospitata nelle Marche: a Porto Sangiorgio/Porto Sant’Elpidio 
nel 2019, a Jesi-Fabriano nel 2018 (per quanto riguarda la 
serie B, entrambe le volte a vincere è stata la Fulgor Omegna).

Ferruccio Cocco

Coppa Italia: la Final Eight a Ravenna,
Fabriano affronterà il San Miniato

dominando un avversario che ha tanti 
giocatori importanti, a dimostrazione 
che questa è una squadra che gioca e 
lotta insieme. Corriamo di più? Sì, è 
stata un’intuizione dei miei assistenti 
Cutugno e Bruno, abbiamo bisogno di 
trovare più canestri facili”. 
Sabato 25 gennaio, alle 20.30 al Ca-
risport di Cesena, primo dei quattro 
anticipi al sabato sera da giocare nel 
girone di ritorno in Emilia Romagna: i 
cartai faranno visita all’Amadori, terza 
in classi� ca e con in organico il veterano 
David Brkic. All’andata vinse Fabriano 
73-58 al PalaGuerrieri. Poi mercoledì 
29 gennaio è in programma il turno 
infrasettimanale al PalaGuerrieri (ore 
21), la Ristopro affronterà l'Adriatica 
Press Teramo.

L'entusiasmo dei tifosi fabrianesi (foto di Marco Teatini)

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Niccolò Petrucci in azione
(foto di Marco Teatini)
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di FERRUCCIO COCCO

Halley Matelica
molto rubusta

torna a far punti

La Thunder Halley
vince di squadra

Quarto successo di � la che tiene
vivo il sogno di arrivare ai playoff

     

La Thunder Halley Ma-
telica Fabriano gioca la 
miglior partita stagionale 

contro una delle più forti forma-
zioni del campionato, la Bsl San 
Lazzaro di Savena (Bo), e porta 
a casa un meritato successo per 
69-57 che le consente di mante-
nere acceso un lumicino di spe-
ranza per quel sogno chiamato 
playoff. Per la Thunder Halley 
si è trattato della quarta vittoria 
di � la, ottenuta di fronte a una 
cornice di pubblico notevole nel 
proprio palazzetto di Matelica. 
Partita preparata alla perfezione 
da coach Christian Rapanotti e 
interpretata altrettanto bene dal-
le sue ragazze, che partono a raz-
zo (11-0 dopo 3’ 30”) e giocano 
di squadra facendo girare bene la 
palla in attacco, dove stavolta ad 
essere protagonista non è solo la 
Gonzalez (20 punti), ma tutte le 
biancoblù, che trovano canestri 
a ripetizione con la diciottenne 
Michelini (al suo “high” sta-
gionale, 19 punti, nella foto di 
Martina Lippera) e triple im-
portanti da Ricciutelli, Stronati, 
Zamparini e Baldelli, con la 
Franciolini brava sotto canestro 
a reggere l’urto delle altissime 
avversarie. È un crescendo 

Studenti meritevoli:
premiato Salvucci

    BASKET                                                                       Serie D

  BASKET                   Serie C Gold

Brown Sugar e Bad Boys, altro turno negativo

Gattesco sotto canestro 
(foto di Martina Lippera)

BASKET                                                           Serie B femminile

Immediato ritorno alla vittoria 
per l’Halley Matelica, che 
supera il Pisaurum Pesaro per 
64-59 al termine di una partita 
“a strappi”. Il primo lo � rma in 
avvio l’Halley (21-6 al 10’), ma 
è pronta la replica fabrianese 
(7-21 nel secondo quarto). Il 
match prosegue in sostanziale 
equilibrio, con Matelica che si 
lascia preferire soprattutto in 
difesa � no a condurre in porto 
il match. Il tabellino dell’Halley: 
Monacelli 17, Donaldson S. 3, 
Bof� ni 12, Gattesco 10, Pellic-
cioni 5, Cocciale ne, Donaldson 
E. 10, Vissani 3, Di Grisostomo 
2, Poeta ne, Strappaveccia 
ne, Laguzzi 2; all. Cecchini. 
Prossimo match in programma 
domenica 26 gennaio a Osimo 
contro la Robur (ore 18).
Classi� ca – Foligno 24; Halley 
Matelica 22; Lanciano 20; Bra-
mante Pesaro 18; Valdiceppo, 

Pisaurum Pesaro e Magic Chieti 
16; Robur Osimo e Sambenedet-
tese 14; Vasto e Falconara 12; 
Assisi 8; Perugia 0.

f.c. 

La FIP (Federazione Italiana Pal-
lacanestro), in base alle domande 
pervenute, ha stilato l’elenco degli 
atleti/studenti di tutta Italia più me-
ritevoli sia in campo sportivo che 
scolastico facenti parte di società 
di basket. Tutti verranno premiati il 
29 febbraio dal presidente federale 
Gianni Petrucci presso il Salone 
d’Onore del Coni a Roma. A ognuno 
di loro andrà un Premio di Studio 
da 1000 euro ciascuno. Nell’elenco 
trovano spazio i nomi dei marchi-
giani Emilia Livia Ruggeri, atleta 
senigalliese in forza attualmente 
al Basket Progresso Matteiplast 
a Bologna, e Fabrizio Salvucci 
(foto) atleta della Vigor Matelica.  

Un altro turno caratterizzato 
da scon� tte per le due squadre 
cartaie. I Brown Sugar Fa-
briano hanno perso in casa per 
58-68 con i Titans Jesi, cedendo 
nell’ultimo quarto. Il tabellino 
fabrianese: Carnevali 13, Mea-
relli 6, Perini 8, Conti 5, Braccini 
ne, Sacco A., Pallotta 5, Sacco L. 

5, Fabrianesi ne, Paoletti 16; all. 
Porcarelli. Prossimo match ve-
nerdì 24 gennaio a Villa Fastiggi 
contro il Basket Giovane Pesaro. 
I giovani Bad Boys Fabriano, 
gagliardi e determinati, sono 
arrivati ad un passo dal successo 
a Fano, ma ancora una volta non 
hanno potuto sorridere: 80-76 

il � nale in favore dei padroni 
di casa. Il tabellino fabrianese: 
Cola 12, Francavilla 24, Barocci 
10, Fanesi ne, Moscatelli 14, 
Conti 7, Pacini 9, D’Annibale, 
Pellacchia; all. Bruno. Venerdì 
24 gennaio si torna a giocare in 
casa contro la Dinamis Falconara 
(palestra Mazzini, ore 21.15).

Classi� ca – Santarcangelo 18; 
Basket Giovane Pesaro, Durante 
Urbania, Auximum Osimo e 
Fano 16; Dinamis Falconara, 
Vis Castel� dardo e Fermignano 
12; Montechio 10; Titans Jesi 8; 
Brown Sugar Fabriano 6; Bad 
Boys Fabriano 2.

f.c. 

continuo, quello della Thunder 
Halley, che va negli spogliatoi 
al 20’ avanti 40-23 e raggiunge 
il massimo vantaggio (+22) al 
22’ con una penetrazione della 
Zamparini (45-23) e grazie ad 
una abnegazione difensiva co-
rale che disorienta le emiliane. 
La Bsl San Lazzaro cerca di 
scuotersi, prova a far valere il 
maggiore impatto � sico, ma la 
Thunder Halley non vacilla e a 
sei minuti dal termine è ancora 
avanti di 19. Negli ultimi quattro 
minuti le emiliane tentano il tut-
to per tutto trascinate dall’ottima 
Zarfaoui (19 punti) e – complice 

una serie di palle perse della 
Thunder Halley – si riavvicina-
no � no al 63-55 (38’), ma non 
vanno oltre. La Thunder Halley 
ritrova lucidità negli ultimi pos-
sessi e blinda il risultato � no al 
conclusivo 69-57, che testimo-
nia il grande consolidamento 
compiuto dalla squadra negli 
ultimi mesi (all’andata aveva 
vinto San Lazzaro per 79-36). 
«Volevamo una prestazione so-
lida in difesa e � uida in attacco, 
direi che ci siamo riusciti, sono 
molto soddisfatto – commenta 
la gara coach Christian Rapa-
notti. – Abbiamo affrontato la 
squadra con il maggior impat-
to � sico del girone, abbiamo 
cercato di sopperire a questo 
“gap” cambiando continuamente 
le difese, per questo faccio un 
plauso alle ragazze. In attacco, 
poi, abbiamo mosso molto la 
palla trovando buone soluzioni 
in equilibrio e coinvolgendo sia 
le giocatrici interne che esterne 
(19/35 da due, 7/25 da tre, ndr). 
Sono veramente soddisfatto». Il 

tabellino: Gonzalez 20, Bernardi 
2, Stronati 6, Sbai, Zito, Baldelli 
3, Ricciutelli 5, Ceccarelli, Zam-
parini 8, Michelini 19, Paf�  2, 
Franciolini 4. Parziali: 19-13 al 
10’, 40-23 al 20’, 54-41 al 30’, 
69-57 � nale. Questa la classi� ca 
attuale: Basket Girls Ancona 
22; Progresso Bologna 20; Bsl 
San Lazzaro e Libertas Forlì 
16; Thunder Halley Matelica 
Fabriano 14; Magika Castel San 
Pietro e Happy Basket Rimini 8; 
Mycicero Senigallia e Olimpia 
Pesaro 4. Al termine della fase 
regolare di campionato manca-
no quattro partite. Ai play-off 
accedono le prime tre, per cui 
la Thunder Halley dovrebbe 
superare sia San Lazzaro che 
Forlì, che hanno due punti in 
più (ma entrambe devono ancora 
riposare). «Pensiamo settimana 
per settimana, alleniamoci per 
crescere, poi vediamo dove arri-
veremo», dice coach Rapanotti.
Il prossimo match è in program-
ma sabato 25 gennaio a Castel 
San Pietro (Bo) alle ore 21. 
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Sofia Coppari firma
il record regionale
nel peso (Allieve)

    ATLETICA                               Fabriano

    VOLLEY                       Serie D maschile

Onlymoso Bambù ko esterno

    BASKET                                          Nelle scuole

"Il mondo della palla a spicchi"
ha coinvolto millecento alunni

Una gigantografia
per "Primetto"

BOXE                                                             L'iniziativa

Zamparini, grande ex pugile,
omaggiato al Cuore Salus

di DANIELE GATTUCCI

La promettente atleta biancorossa Sofia Coppari (15 anni)

Dedicata ad un campione dello 
sport, Primo Zamparini, una 
gigantografia che lo ritrae gio-

vanissimo, in combattimento sul ring, 
in uno dei tanti match che lo hanno 
reso famoso. Nel 1959 ha partecipato ai 
Campionati Europei a Lucerna, vinto il 
primo incontro e perso il secondo. Nel 
1960 fu campione del mondo militare 
in Germania, Peso Gallo. Nel 1960 
conquistò la medaglia d’Argento nelle 
Olimpiadi di Roma. Nel 1961 si aggiu-
dicò la medaglia di Bronzo agli Europei 

La gigantografia dedicata 
a Primo Zamparini presso 
il centro Cuore Salus a San Silvestro

Il nuovo anno si è subito aperto con 
una bella soddisfazione in casa Atletica 
Fabriano. A “meeting indoor” di An-
cona, la promettente biancorossa Sofia 
Coppari (15 anni) ha firmato il primato 
regionale nel Peso categoria Allieve 
con un lancio a metri 14.05.  L’esor-
diente fabrianese ha battuto il 12.54 
della sambenedettese Alessia Mariani 
firmato nel 2018. Per Sofia Coppari 
anche un enorme progresso personale, 
essendosi migliorata di quasi un metro, 
diventando la decima Allieva di sempre 
in Italia. Cresciuta sotto la guida tecnica 

di Pino Gagliardi, si candida ad un ruolo 
da protagonista a livello nazionale. «La 
“Walkiria Made in Fabriano” ha una 
forza ed un’esplosività tale che, una 
volta acquisita la tecnica migliore, la 
proietteranno verso orizzonti che al 
momento facciamo fatica ad immagi-
nare – commenta Sandro Petrucci, pre-
sidente dell’Atletica Fabriano. - Anzi, 
non vogliamo nemmeno immaginare, 
perché Sofia deve crescere serenamente 
ed in pieno divertimento, senza alcuna 
pressione alle spalle».

Ferruccio Cocco

in Jugoslavia. Ha vestito 22 volte la ma-
glia azzurra, sostenuto 106 incontri da 
dilettante e 22 da professionista perden-
done 7 e pareggiandone altrettanti. Da 
professionista ha gareggiato per il titolo 
italiano a Varese contro Sacarponi, per il 
titolo europeo con Serti, ricevendo ono-
rificenze al merito, medaglia e cavalie-
rato dello sport da due presidenti della 

Repubblica. L’iniziativa, alla quale ha 
partecipato l’assessore allo Sport Fran-
cesco Scaloni, che in diverse occasioni 
ha avuto modo di rendere omaggio ai 
gloriosi trascorsi sportivi del popolare 
“Primetto”, ha rimarcato che a vederlo 
sembrava tutto meno che un temibile 
picchiatore, ma per converso la stampa 
sportiva (il carteggio del suo archivio 
è enorme) e gli appassionati gli hanno 
affibbiato il soprannome “la macchina 
da pugni”. L’iniziativa è stata organiz-
zata dal suo amico Floriano Rossolini 
nei locali della moderna e tecnologica 
palestra del Centro Cuore Salus don 
Giovanni Marsura nel monastero di San 
Silvestro. Don Vincenzo Bracci ha dato 
lettura del Cursus Honorum di questo 
personaggio orgoglio di Fabriano e 
dell’Italia sportiva. Orgoglio più volte 
richiamato nel corso della partecipata 
cerimonia. Rossolini ha spiegato il mo-
tivo per cui ha voluto una gigantografia 
del pugile nato il 10 febbraio 1939 nella 
frazione di Attiggio. “E’ considerato il 
miglior pugile dilettante marchigiano 
di tutti i tempi ed uno dei migliori 
professionisti della regione”. Il Centro 
Cuore Salus quest’anno festeggia die-
ci anni di attività nell’area medicale, 
in quella wellness e in un ambiente 
naturale improntato al corretto stile di 
vita, alla prevenzione, alla rieducazio-
ne e alla qualità dell’aria. Un team di 
medici specialisti, fisioterapisti, biologi 
nutrizionisti e psicologi converge in 
un lavoro altamente professionale. A 
coronamento di questo momento cele-
brativo, Floriano Rossolini ha invitato 
anche le “vecchie” ma altrettanto note 
figure della scuola pugilistica fabrianese 
preparate dal compianto maestro Dino 
Mariani, che tra gli altri ha allenato Italo 
Scortichini (altra gloria del guantone 
fabrianese che la stampa sportiva aveva 
soprannominato “ciclone): Luciano 
Pellegrini, Bruno Taddei e Simmaco 
Rinaldi.

Niente da fare a San Severino per la Onlymoso Bambù Sassoferrato di coach 
Moretti, che inciampa contro la Sios Novavetro cedendo per 3-1 in uno scontro con 
i playoff in palio. Parziali: 22-25, 25-19, 25-20, 25-18. Stefanelli e soci partono 
bene nel primo parziale con Rizzuto e Paterniani a giocare con determinazione in 
attacco. Bene la volata della Onlymoso, che centra il  primo parziale vincendo per 
25-22. Nota negativa l’infortunio di Boldrini (distorsione alla caviglia). Ma dalla 
seconda frazione di gioco c’è la riposta decisa dei padroni di casa, che mettono 
in campo più sicurezza (soprattutto a muro) riuscendo prima a pareggiare il conto 
dei parziali per poi ribaltare il risultato fino al set decisivo, il quarto, vinto per 
25-18. La formazione della Onlymoso Bambù: Romitelli, Rizzuto, Rossi, Boldrini, 
Marani, Paterniani, Stefanelli, Marchetti, Rossini, Sebastianelli (L1), Franco (L2).

Saverio Spadavecchia

    VOLLEY              Serie D femminile e settore giovanile

La Roana Cbf Fabriano va forte
e si conferma al secondo posto

Si è concluso a dicembre il progetto “il basket 
nelle scuole”, che in questa stagione sportiva 
2019/20 le società di pallacanestro di Fabriano 
hanno proposto alle classi terza e quarta delle 
scuole primarie e alla seconda classe delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio fabria-
nese. “Il magico mondo della palla a spicchi” è 
stato il titolo dato all’iniziativa, fortemente voluta 
dalla Janus Basket Fabriano e dalle altre società 
raccolte sotto il nuovo “cartello” di pallacanestro 
giovanile Janus Basket Fabriano Academy 
(quindi Sterlino Sporting Club Fabriano, Bad 
Boys Fabriano e femminile Thunder Matelica 
Fabriano). Il progetto è stato suddiviso in due 
parti: settembre/ottobre nelle scuole primarie, 
novembre/dicembre in quelle secondarie. Due 
istruttori minibasket dello Sterlino Sporting Club 
Fabriano, ovvero Flavio Cocco e Guido Borri, 
hanno svolto 5 ore di lezione con ogni classe 
(un’ora al giorno per cinque giorni consecutivi): 
un mini-corso pratico per far conoscere ai bam-
bini il gioco del basket, iniziando dall’approccio 
con la palla a spicchi, un minimo di regolamento 
e dei ruoli (in campo e fuori), un po’ di tecnica 

(tiro, passaggio, palleggio) e di tattica (sentire, 
parlare, guardare, toccare), per sfociare nel gioco/
partita. La prima fase, dicevamo, ha visto prota-
gonisti ben 720 alunni delle classi terza e quarta 
delle scuole primarie di Fabriano, Marischio, 
Albacina, Sassoferrato e Genga. La seconda fase 
ha riguardato 380 ragazzi e ragazze delle seconde 
classi delle scuole secondarie di primo grado 
di Fabriano, Sassoferrato e Genga. Un grande 
impegno ben portato avanti dai due istruttori a 
cui è stato assegnato il compito. Il “mini corso” 
è stato completamente gratuito per le scuole (i 
costi sono stati sostenuti dalle società sportive) 
e ad ogni bambino è stato consegnato un gadget 
(sacca sportiva). L’intera iniziativa ha avuto come 
festosa conclusione il “magico Natale della palla 
a spicchi”, manifestazione svoltasi il 21 dicem-
bre scorso. Tutto ciò si colloca nel progetto di 
promozione e sviluppo del basket nell’entroterra 
fabrianese, a partire dai più piccoli, già iniziato 
nella stagione precedente. Inoltre, per ampliare 
il raggio d'azione, la Janus ha stretto un rapporto 
di collaborazione con il Gubbio Basket.

f.c.

Sabato 18 gennaio a Calda-
rola ottimo inizio del girone 
di ritorno del campionato di 
serie D femminile per il Roa-
na Cbf Fabriano in una gara 
mai in discussione, che segna 
la sesta vittoria consecutiva 
per il team cartaio: 3-0 (20-
25, 14-25, 21-25). La squa-
dra scende sul parquet senza 
Asia Imperiale, out per un 
fastidio alla caviglia, ma che 
viene sostituita egregiamente 
da Lucia Boldrini. Ottima prestazione di Valen-
tina Foglia e Federica Mancini Palamoni, ma c'è 
da dire nessuna delle ragazze entrate in campo 
ha sfigurato, consentendo così di mantenere la 
squadra al secondo posto in classifica. Le atlete: 
Beciani Francesca, Boldrini Lucia, Cacciamani 
Giulia, Cattarulla, Valentina, Cavalieri Valentina, 
Faggi Ginevra, Foglia Valentina, Imperiale Asia, 
Mancini Palamoni Federica, Preziuso Giada, Sepe 
Flavia, Spitoni Beatrice; all. Rossini Porfirio e 
Mosca Maurizio. Prossimo impegno, sabato 25 

gennaio alla palestra Itas 
di Fabriano contro Cingoli. 
Nell'ultima gara del cam-
pionato Under 16 femmi-
nile, la Fabriano Azzurra si 
aggiudica la partita contro 
l'Osimo, un incontro lungo 
e impegnativo arrivato al 
quarto set: 3-1 (19-25, 25-19, 
25-15, 27/25). Purtroppo, 
invece, il Fabriano Princess 
Blu perde nettamente a Jesi 
la penultima gara del girone 

per 3-0 (25-15, 25-15, 25/10). Le nuove leve 
Under 13 maschile (nella foto) del sodalizio 
Sassoferrato Fabriano di coach Moretti hanno 
iniziato il girone con una sconfitta ma nella loro 
prima uscita ufficiale non sfigurano: 2-0 a Ca-
stelplanio (25-12, 25-11). Certamente la strada 
è lunga ma i ragazzi sono volenterosi e sapranno 
affrontarla. La formazione: Savelli Diego, Perini 
Davide, Pupilli Andrea, Guerriero Francesco, 
Cecapolli Matteo, Gaska Alexander, Silvestri 
Diego, Rodi Falanga Giovanni.
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L'Apd Cerreto
prende Cornell,
pari per il Real

Nicolas Cicconcelli
subito protagonista

La Mirasole inizia forte in vasca,
in partenza anche l'atletica indoor

Il 19 gennaio è uf� cialmente  
iniziata a San Benedetto del 
Tronto la 25a stagione spor-

tiva della PolisportivaMirasole 
Fabriano con la prima   prova 
regionale di nuoto promozionale 
Fisdir (atleti con disabilità intel-
lettiva e relazionale). La nostra  
squadra composta da Valerio 
Trivellini, Aleo Marri e Luca 
Sargentoni si è arricchita con una 
new entry, Nicolas Cicconcelli.
Ottime prestazioni per Nicolas, 
alla sua prima partecipazione, 
nei 25 stile si piazza al secondo 
posto in 27” 00 e nei 25 farfalla 

I Latinos al vertice
superano il Porchetto

La Faber Ginnastica Fabriano in Abruzzo

  CALCIO a 5             Serie C1 e C2

  CALCIO a 5                         Uisp

     CALCIO A 5, SETTORE GIOVANILE DEL REAL FABRIANO: 
UNDER 19 VINCE A TAVOLINO, UNDER 17 KO IN TRASFERTA
Chiude con una vittoria per 6-0 a tavolino sull’Acli Villa Musone l’Under 19  di 
mister Alianello, attesa ora dalla seconda fase del torneo, più precisamente il 
Girone Gold. La gara contro i Villans era stata anticipata a giovedì 16 gennaio 
ma, non essendosi presentato il direttore di gara, si è “rigiocata” sabato 
18. Questa volta, però, non c’erano gli avversari. Risultato che comunque 
lascia invariata la classifi ca di entrambe le squadre. Esce sconfi tta per 6-1 
dal campo dell’Etabeta, invece, l’Under 17 (foto). Dopo un ottimo primo 
tempo dei nostri ragazzi, chiusosi sull’1-1 (rete di Laurenzi), nel secondo 
tempo i padroni di casa prendono il sopravvento e rimangono così a pun-
teggio pieno. Prossimo 
appuntamento sabato 
25 gennaio in casa 
contro l’Acli Mantovani. 
Formazione: Cipria-
ni, Angeletti, Pjeshka, 
Caporali, Trinei, Balle-
rini, Laurenzi, Mariani, 
Pelucchini, Ciccarelli, 
Sarno.

Lorenzo Alunni

NUOTO e ATLETICA                                                            Fisdir

Pablo Cornell, nuovo innesto 
dell'Apd Cerreto, accolto 

dal diesse Maurizio Buratti

Le squadre cartaie
cominciano il 2020

senza successi

  TENNIS TAVOLO        Serie D1 e D2

Brutta scon� tta per 
l’Apd Cerreto d’Esi 
contro una diretta 
concorrente per la 
salvezza nel cam-
pionato di serie C1 
di calcio a 5. I ra-
gazzi di mister Paolo 
Amadei, infatti, han-
no perso in casa per 
5-6 contro la Nuova 
Juventina. «Siamo 
incappati probabil-
mente nella peggior 
partita dell’anno – 
commenta il diretto-
re sportivo Maurizio 
Buratti. – Dopo il 
vantaggio sul 2-0, infatti, siamo 
calati e gradualmente scompar-
si. Ci mancavano Bruzzichessi 
e Antonio Lo Muzio, è vero, ma 
non dobbiamo dimenticarci di 
rimanere con i piedi per terra 
se vogliamo ottenere la perma-
nenza in questa categoria».  E in 
proposito la società cerretese è 
corsa ai ripari cercando di irro-
bustire l’organico: dall’Argen-
tina è arrivato Pablo Cornell, 
classe 1995, di Buenos Aires. Il 
suo esordio è previsto a breve, 
forse anche per il prossimo 
match ancora in casa contro la 
Dinamis 1990 (sabato 25 gen-
naio, palasport di Cerreto, ore 
15). Si tratta di un altro scontro 
diretto in zona play-out, visto 
che la Dinamis ha 18 punti, il 
Cerreto 14. La formazione cer-
retese scesa in campo nell’ulti-
mo turno: Mosciatti Matteo, Di 
Ronza Simone, Graziano Luigi, 
Lo Muzio Pasquale, Lapponi 
Luca, Neitsch Gustavo, Favale 
Antonio, Stazi Gianmarco, 
Smargiassi Marco, Fabbri An-

drea. Per quanto riguarda il 
campionato di serie C2, il Real 
Fabriano ha colto un punticino 
a Tolentino, 2-2 con il Borgo-
rosso. I padroni di casa hanno 
pareggiato con un tiro libero 
all’ultimo secondo, dopo che 
i cartai viceversa ne avevano 
sbagliati due per chiudere la 
partita. Nel complesso, buona 
la prestazione dei fabrianesi 
di mister Francesco Rinaldi, 
che ha schierato: Ceccarelli, 
Strinati, Centocanti, Stroppa, 
Farneti, Sakuta, Vagnarelli, 
Sforza, Boncristiano, Crescen-
tini, Morelli. A metà classi� ca 
con 25 punti, il Real si appresta 
ora a tornare a giocare in casa 
contro il Moscosi 2008, penul-
tima a quota 12. 
Appuntamento venerdì 24 gen-
naio al PalaFermi di Fabriano 
(ore 21.30).

Ferruccio Cocco 

Nel campionato Amatori di calcetto della Uisp, i Latinos sono la 
nuova capolista, superando per 10-1 il Porchetto Crew. Il Ristorante 
Il Camino Vecchio, con un largo 14-4 sull'Atletico S. Donato, 
consolida il terzo posto a tre punti dalla vetta. Nell'ultimo incontro 
i cinque minuti � nali hanno permesso al Cerreto di recuperare dal 
2-4 al 5-4 nei confronti dell'Uroboro e di portarsi al 5° posto della 
classi� ca generale. Il programma della quarta giornata è il seguen-
te, sempre al PalaFermi: sabato 25 gennaio ore 13.45 Atletico S. 
Donato-Uroboro, ore 14.45 Real Fabriano-Cerreto, domenica 26 
gennaio ore 10.45 Ristorante Il Camino Vecchio-Latinos. Riposa 
Porchetto Crew.

al quarto posto. 
La prossima settimana sarà la 
volta di Daniel Gerini e Luca 
Mancioli che il 24 ed il 25 gen-
naio disputeranno i Campionati 
Italiani Assoluti Indoor Fisdir di 
atletica leggera al Palaindoor di 
Ancora. Un appuntamento mol-
to importante per i nostri por-
tacolori visto che questo cam-
pionato italiano permetterà ai 
tecnici della Nazionale di com-
porre la delegazione azzurra che 
parteciperà ai Trisome Games in 
Turchia ad Antalya dal 30 marzo 
al 9 aprile. La prima gara  re-
gionale Finp/Fisdir agonisti si 
terrà il 2 febbraio a Senigallia. 
Dal 27 febbraio al primo marzo 
i Campionati Italiani Assoluti 
Finp in concomitanza della pro-
va di Coppa del Mondo (World 
Series) si terranno a Lignano 
Sabbiadoro con la partecipazio-
ne di sei atleti, Federica Stroppa, 
Stefania D’Eugenio, Matteo 

Burattini, Diego Baldi, Carlo 
Sbriccoli e Mahmoud Draibine. 
Il campionato italiano di nuovo 
in vasca corta Fisdir si svolgerà 
a Massarosa (Lu) e vedrà pro-
tagonisti quattro atleti della Mi-
rasole, Sergio Farneti, Rotatori 
Sandro, Michele Biliku e Dome-
nico Di Cicco. La Polisportiva 

Mirasole Fabriano ha iniziato 
questo 2020 nel migliore dei 
modi, questo ancora una volta 
sottolinea l’enorme lavoro di di-
rigenti, tecnici, atleti e famigliari 
che  permettono alla Polsportiva 
di essere ai vertici nazionali ed  
internazionali. 

f.s.

Nicolas Cicconcelli in gara

I ragazzi con il vice presidente 
Pietro Stroppa

Ricomincia il campionato, l'impressione è che sarà un girone di 
ritorno piuttosto “thirlling”... Iniziamo dalla serie D1 del Tennis 
Tavolo Fabriano, che affrontava la prima in classi� ca, la corazzata 
Sanmarinese. Ovviamente non era questa la giornata per andare 
in Paradiso. Inoltre, rispetto all’andata San Marino non ha voluto 
rischiare nulla schierando per tutto il match il forte Tentoni. All’an-
data forse aveva preso qualche rischio di troppo aggiudicandosi la 
partita con un risicato 5-4. Questa volta la vittoria è stata piuttosto 
netta: 5-1 ai nostri Andrea Notarnicola (autore del punto fabrianese), 
capitan Simone Gerini e Paolo Peverieri.
La serie D2 andava nel dif� cile campo di Sant’Angelo in Pontano. 
All’andata Fabriano era riuscita a far suo il mach in casa, ma questa 
volta i tre fabrianesi (capitan Domenico Carbone, Andrea Ausili e 
Silvia Giampieri) sono parsi un po’ opachi e hanno perso per 5-2. I 
due punti realizzati da Domenico Carbone ed Andrea Ausili.
Poteva certamente cominciare meglio questo 2020. La D1 non 
poteva fare di più, mentre la D2 ha qualcosa di cui rammaricarsi... 
ma il campionato è lungo e speriamo di festeggiare tutti alla � ne!
Seguiteci, anche su facebook @ttfabriano.

Tennis Tavolo Fabriano 

     UISP FABRIANO: DAL 4 FEBBRAIO AL 28 MAGGIO
CORSO DI GINNASTICA - METODICA YOGA
La Uisp organizza un corso di ginnastica - metodica yoga dal 4 febbraio 
al 28 maggio. Tutti i martedì ed i giovedì presso la palestra Dea in via 
Brodolini. Per info. 0732 251810 - 348 2857298.

Simone Gerini (a sinistra) contro Riccardo Tentoni (a destra)

Milena Baldassarri
domenica sarà ospite
a Quelli che il calcio

  GINNASTICA                    Ritmica

Anche da Pescara, dove si è svolta l’Armonia Abruzzo Cup 2020, 
la Faber Ginnastica Fabriano torna a casa con un bel bottino. La 
squadra A, in pedana con Milena Baldassarri, Talisa Torretti e So� a 
Raffaeli, si è classi� cata al primo posto. Simona Villella, in prestito 
alla società Ginnastica Opera A, quarta classi� cata. La squadra B, in 
pedana con Anais Carmen Bardaro, Nicole Baldoni e Giulia Zandri, 
prima classi� cata. Per la serie C, Greta Puca, in prestito alla società 
Gymnal, prima classi� cata. Andando a ritroso, nel � ne settimana 
precedente c’è stato l’impegno al Torneo Internazionale di Prato 
2020. Anche qui, ricco il bottino delle faberine, nonostante i nuovi 
programmi appena montati in vista del Campionato di Serie A e dei 
prossimi impegni. Junior 1: Greta Puca nastro 13.200 palla 13.950, 
quarta classi� cata. Junior 2: Serena Ottaviani clavette 18.150 palla 
15.550, seconda classi� cata. Senior: Milena Baldassarri cerchio 
22.200 palla 20.450, prima classi� cata, So� a Raffaeli palla 20.050 
cerchio 21.450, seconda classi� cata. Talisa Torretti clavette 20.300 
palla 19.050, quarta classi� cata, Giulia Zandri clavette 16.000 palla 
16.450, deima classi� cata. Una curiosità: domenica 26 gennaio sarà 
ospite a "Quelli che il calcio" su Rai2 la nostra Milena Baldassarri, 
già quali� cata per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo, in� ne, 
che l’1-2 febbraio il PalaGuerrieri di Fabriano ospiterà la prima 
giornata del campionato italiano di serie A1, inoltre la A2 e la serie B.
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Sergio Spuri oggi alla guida 
del Sassoferrato Genga in Eccellenza

    CALCIO                          Serie D

Frenatina del Matelica,
la vetta a otto punti

    CALCIO                      Eccellenza

Sassoferrato Genga,
finalmente è vittoria!

    CALCIO                      Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
acciuffa un pareggio

Sergio Spuri: la serie A,
il Verona, lo scudetto...

CALCIO                                                                                                             Il personaggio

E adesso
la sfida

di salvare
il Sassoferrato

di STEFANO BALESTRA

Bergamo, 12 maggio 1985, stadio 
comunale, cielo plumbeo e pio-
voso. 81° minuto della partita, 

l’allenatore dice al suo portiere di riser-
va, "dai cambiati che tocca a te al posto 
di Claudio". I protagonisti di questa 
scenetta, che una volta capitava di rado, 
sono: Osvaldo Bagnoli allenatore, Clau-
dio Garella (“Garellik”) e Sergio Spuri 
portiere di riserva. La partita, la 29° e 
penultima di campionato, è Atalanta-
Verona, e non è una partita qualsiasi, 
ma sarà destinata a rimanere negli 
annali del calcio, perché sarà quella 
che consacrerà la formazione scaligera 
campione d’Italia 1984/85. Un gesto, 
quello di Bagnoli, che Nando Martel-
lini, uno dei principi dei telecronisti 
dell’epoca, definì durante la telecronaca 
in differita del secondo tempo della 
partita di calcio sulle reti Rai, come si 
usava allora, una "simpatica iniziativa 
dell’allenatore". Il nostro protagonista 
è ovviamente Sergio Spuri, fabrianese 
che al secondo anno a Verona fece il 
debutto in serie A nella gara più bella 
e significativa, vedeva rendersi concreto 
il suo sogno di bambino: campione 
d’Italia. E se Andy Warhol, visionario 
artista della pop-art, aveva profetizzato 
che ognuno avrà il suo quarto d’ora di 
celebrità, beh, Sergio ci aveva messo 
appena nove minuti per la gloria, per la 
leggenda. Sì perché il calcio in Italia è la 
religione degli italiani e regala l’immor-
talità ai suoi eroi. E in questo momento 
Sergio allena il SassoferratoGenga in 
Eccellenza, dove è stato ingaggiato a 
dicembre, per cercare di risollevarne 
le sorti. Lo incontriamo dopo lo sfor-
tunato match con l’Anconitana, avaro 
nel risultato, ma non sicuramente nei 
ricordi. Infatti, proprio nel capoluogo 
di regione, Sergio mosse i primi passi. 
Dicevamo fabrianese, fisico da cestista, 

preferì il calcio mentre a Fabriano c’era 
l’escalation del Fabriano Basket di Giu-
liano Guerrieri. Nella città della carta lo 
allena Giuliano Fiorini, con un passato 
illustre anche in serie A, che “aveva 
un modo di vedere il calcio, all’epoca, 
avanti a tutti e mi ha insegnato tante 
cose di questo mondo”, dice Sergio. 
Cresce nelle giovanili dell'Anconita-
na, allenata da Mascalaito, “cui sarò 
sempre grato per avermi dato fiducia 
nonostante fossi giovanissimo”, che lo 
fa esordire all'età di diciassette anni nel 
campionato di Serie C1 della stagione 
1979/80, quando i dorici retrocessero. 
Negli anni successivi diventa titolare, 
conquistando nel 1982 il campionato di 
C2 e il ritorno in terza serie. E grazie ai 
buoni uffici di Gigi Mascalaito, ex del 
Verona e suo allenatore come detto ad 
Ancona, che nella stagione 1983/84 è 
chiamato al Verona di Osvaldo Bagnoli 
a fare il secondo di Claudio Garella. “In 
realtà io dovevo andare al Milan – dice 
Sergio - a quei tempi le società tratta-

vano direttamente tra loro”, poi grazie 
appunto al suo trainer ad Ancona e ai 
suoi buoni uffici finì in riva all’Adige. 
Certo avere davanti Garella, che sfo-
dera prestazioni fenomenali una dietro 
l'altra, “Claudio non pensavo fosse così 
forte quando arrivai a Verona - afferma 
Sergio - ma alla fine portò letteralmente 
punti per lo scudetto grazie alle sue 
prestazioni monstre” e trovare spazi è in 
pratica impossibile se non alcuni scam-
poli. Gioca solo le partite preliminari 
della Coppa Italia, dove gli scaligeri 
arrivano in finale, perdendola contro 
la Roma. L'annata seguente consacra i 
gialloblù campioni d'Italia, e il portiere 
fabrianese può fregiarsi del tricolore. 
Nella stagione 1986/87 fa il vice con 
la maglia dell'Udinese, con le zebrette 
che retrocedono in serie B. Negli anni 
successivi veste le maglie della Jesina, 
del Chieti, dell'Aquila con cui vince 
il torneo di C2 e del Gualdo, prima 
di approdare alla Vis Pesaro dove nel 
1995 vince il Campionato Nazionale 
Dilettanti. Chiude la sua carriera ago-
nistica nel 1998 alla Maceratese, per 
poi intraprendere quella di allenatore e 
collaboratore tecnico, a Castelraimon-
do, Settempeda, Gualdo e Pergolese. 
Nelle ultime quattro stagioni ha colla-
borato con mister Marco Alessandrini 
nello staff tecnico di Fano e Recanatese. 
Com’è l’avventura a Sassoferrato?
“Sapevo che fosse dura, conoscevo la 
situazione ed ero abbastanza preparato, 
ma ho accettato volentieri, il campiona-
to è difficile, molto fisico, alcuni campi 
sono difficili anche per la situazione 
ambientale”.
Il Verona, oggi potrebbe esistere una 
favola come quella? 
“Non credo sia possibile, l’aspetto 
economico oggi è fondamentale per una 
società. Un Verona non potrebbe mai 
competere con la Juve o il Barcellona, 
lo strapotere economico derivante anche 

dagli introiti della Champions, della 
pubblicità, dei diritti tv è preponderante, 
la stessa Atalanta, che in qualche ma-
niera ricorda quel Verona, difficilmente 
potrà competere per lo scudetto”.
In quel campionato c’erano Mara-
dona, Rummenigge, Zico, Socrates, 
Falcao, Passarella, Platini, Boniek, 
Paolo Rossi, era il campionato più 
bello del mondo, eppure vinse il 
Verona…
“Eravamo un gruppo forte e coeso, un 
ambiente familiare, alcuni giocavano 
insieme da qualche anno, poi arrivava-
no giocatori che altre società avevano 
scartato e mister Bagnoli li rigenerava 
letteralmente, Briegel ed Elkjiaer-
Larsen, li vide in tv e li prese, i tasselli 
perfetti per quella squadra. Bagnoli, a 
differenza degli allenatori di oggi, forse 
anche per la sua umiltà, era un padre di 
famiglia, una persona brava e onesta che 
ti diceva in faccia, a volte anche brutal-
mente, quello che pensava di te, anche 
le cose sgradevoli. Ancora oggi, ci 

teniamo in contatto grazie a Whatsapp 
e ci ritroviamo spesso e volentieri per 
le ricorrenze e festeggiamo. A Verona 
siamo quelli dello scudetto del 1985 
e siamo rimasti nel cuore della gente, 
ancora oggi”.
Il calcio è stato il tuo mestiere. Se 
dovessi fare un bilancio?
“Tanti dolori fisici, tantissimi magoni, 
però con poche soddisfazioni che ti 
ripagano, sono il sale dello sport, del 
calcio, della vita. Perché alla fine se 
non sei un calciatore super affermato, 
un fenomeno, il calcio è fatto più da 
delusioni. Alla fine quelle soddisfa-
zioni, come aver giocato in serie A, 
lo scudetto, la Coppa dei Campioni, 
ma anche aver vinto il campionato di 
C2 con l’Ancona che nessuno ricorda, 
ma che per me è stato il trampolino di 
lancio, ti ripagano alla grande. Oggi il 
calcio è molto veloce, più atletico, più 
fisico, ma credo che la qualità fosse su-
periore allora, a tutti i livelli. Se avessi 
giocato in questa epoca, avrei avuto 
sicuramente molte più presenze, allora 
i titolari erano inamovibili e il “dodi-
cesimo” ammuffiva in panchina. Certo 
oggi grazie anche alla tv ci sarebbe stata 
più visibilità, ma anche molta pressione, 
sempre sotto i riflettori dei media e dei 
social. Il calcio è cambiato tanto, ci 
sono più soldi, forse, anzi sicuramente 
avrei guadagnato molto di più, ma 
comunque sono soddisfatto, contento 
di quello che ho fatto”.
Il portiere oggi?
“Una volta quella italiana era una vera 
scuola ad alto livello, l’ultimo grande 
portiere per me è stato Buffon, certo 
oggi ci sono Donnarumma, Sirigu e 
Handanovic… ma è straniero, il miglior 
portiere del mondo Allison è brasiliano, 
una cosa impensabile una volta, che una 
scuola in grado di esprimere funamboli 
e attaccanti di vaglia, avesse anche il 
portiere più bravo del pianeta”.

La figurina Panini di Sergio Spuri 
ai tempi del Verona in serie A 

Piccolo stop nella trasferta 
abruzzese per il Matelica. Con 
il Giulianova i ragazzi di Cola-
vitto non vanno oltre lo 0-0 e 
permettono così al San Nicolò 
Notaresco di allungare in vetta. 
Si interrompe la striscia di vit-
torie consecutive dei biancorossi 
che ottengono un buon punto 
contro un’ottima Giulianova 
che ha meritato di gran lunga 
questo pareggio. Sono subito i 
matelicesi a farsi pericolosi nei 
primi minuti: all’11’ ci prova 
Bordo con un tiro da fuori 
bloccato da Bifulco e poi con 
Moretti a metà ripresa, ma il 
suo tiro non centra la porta. Al 
29’, invece, arriva l’episodio 
che avrebbe potuto cambiare la 
gara, Di Paolo viene atterrato 
da Pupeschi in area e l’arbitro 
decreta il calcio di rigore per i 
locali. Dal dischetto si presenta 
lo stesso Di Paolo, ma Urbietis 
lo ipnotizza e para il calcio di 
rigore, salvando il Matelica. 
Ad inizio ripresa il Matelica ci 
prova subito con Fioretti e Croce 
ma trova le pronte risposte di 
Bifulco. Succede poco o nulla 
quando si arriva al 29’ e il Ma-
telica resta in dieci per il doppio 
giallo incassato da Moretti. Il 
Real Giulianova non approfitta 
della superiorità numerica e 
dopo cinque minuti di recupero 

il triplice fischio sancisce il de-
finitivo 0-0. I matelicesi portano 
a casa un punto che permette al 
San Nicolò, vincente a Jesi, di 
allungare a +8 e alla Recanatese 
di avvicinarsi a soli 2 punti dal 
secondo posto dei ragazzi di 
Colavitto. La prossima giorna-
ta di campionato vedrà match 
“abbordabili” per le prime tre 
della classifica. Il Matelica af-
fronterà in casa l’Atletico Terme 
Fiuggi, decima in classifica con 
28 punti; il San Nicolò giocherà 
ad Avezzano, terzultima con 15 
punti e la Recanatese in casa 
contro il San Marino, penultima 
della classe. L’appuntamento per 
tutti è per domenica 26 gennaio 
alle ore 14.30.
Classifica – Notaresco 49; 
Matelica 41; Recanatese 39; 
Campobasso 38; Pineto 33; 
Montegiorgio, Vastese e Agno-
nese 30; Vastogirardi e Terme 
Fiuggi 28; Porto Sant’Elpidio 
23; Tolentino 22; Sangiustese e 
Giulianova 20; Chieti 17; Avez-
zano 15; Cattolica San Marino 
14; Jesina 12.
Prima Categoria - Con una 
doppietta di Albanese, la Fabia-
ni Matelica ha superato 2-1 il 
Muccia e sale a quota 28 punti 
in classifia. Prossimo match con 
la Pinturetta Falcor. 

Riccardo Cammoranesi

La caparbietà del Fabriano 
Cerreto costringe l’Atletico 
Gallo Colbordolo ad un altro 
rallentamento. Quinta partita 
senza vittorie per la squadra 
di Mariotti, mentre il team di 
Fenucci festeggia un altro punto 
strappato con le unghie, stavolta 
con l’handicap di oltre 40’ in 
inferiorità numerica. Il fortuito 
autogol di Mistura al 90’, il cui 
colpo di testa, nel tentativo di 
servire Cappuccini, scavalca 
l’estremo difensore e si infila in 
rete, è soprattutto il premio per 
un Fabriano Cerreto che ha lacu-
ne nell’organico ma di certo non 
difetta di cuore. Il Gallo, invece, 
può rammaricarsi perché, dopo 
una prima metà di gara di buon 
livello, non approfitta del rosso 
sventolato in modo affrettato da 
Racchi, in giornata-no, a Liberto 
e si fa raggiungere in uno degli 
ultimi assalti. Proteste c’erano 
state anche nell’episodio che 
aveva sbloccato alla mezz’ora 
un match fin lì equilibrato: 
il contatto Stortini-Rizzato è 
punito col rigore e Muratori 
trasforma, mentre nella stessa 
azione il Gallo perde Bartolini 
per un problema muscolare alla 
coscia. Lo 0-1 e l’espulsione di 
Liberto per un contrasto aereo 
con Mistura rendono proibiti-
vo il compito alla squadra di 

Fenucci, che però non si perde 
d’animo e anzi riversa in campo 
il suo meglio producendo una 
serie di palle gol nella parte fina-
le di gara. Serve un Cappuccini 
attento sul fendente di Marengo 
e sul diagonale di Ferreyra, 
mentre pochi minuti Santini 
aveva salvato i suoi opponendosi 
a Ridolfi. Il forcing dei padroni 
di casa, che sfiorano il gol con 
Della Spoletina sugli sviluppi di 
un corner, sfocia nell’autogol di 
Mistura e divide la posta in pa-
lio. Gianluca Fenucci applaude 
i suoi. “Solo complimenti ai 
ragazzi per un secondo tempo 
eccezionale, è un punto che vale 
molto. Le forze sono quelle che 
sono, ma con il cuore, lo spirito 
e la predisposizione a giocare 
la palla che abbiamo mostrato 
oggi, penso che centreremo 
l’obiettivo salvezza. È stata 
una prestazione ottima, se pen-
siamo che abbiamo giocato in 
dieci per una decisione assurda 
dell’arbitro, che ritengo sia uno 
dei migliori in circolazione ma 
incappato in una giornataccia”. 
Per il Fabriano Cerreto arriva 
un altro avversario di spicco: 
domenica 26 gennaio trasferta al 
Del Conero contro l’Anconitana 
capolista, all’andata battuta 1-0 
con una prova perfetta.

Luca Ciappelloni

Finalmente una grande vittoria 
per il Sassoferrato Genga 
targato mister Spuri contro 
una formazione quotata come 
il Porto d’Ascoli: 1-2. Nelle 
ultime apparizioni la squadra 
sentinate aveva giocato un otti-
mo calcio, ma non era riuscita 
a fare risultato pieno. Contro 
l’Anconitana, soprattutto nella 
ripresa aveva fatto vedere le 
cose migliori andando vicino al 
pari. Alla vigilia l’ambiente tutto 
credeva nella riscossa di questa 
squadra che lo scorso anno fu 
la rivelazione del campionato 
e che in questo momento era 
in difficoltà. Il successo finale 
per il Sassoferrato Genga è 
strameritato ed è costato anche 
la panchina al tecnico ascolano 
Izotti. Il Sassoferrato Genga con 
l’acqua alla gola ha sfoderato 
tutta la sua grinta e determina-
zione e alla fine è uscito con i 
tre punti in tasca sul difficile 
campo del Porto d’Ascoli e 
torna a sperare nella salvezza 
visto che ha approfittato del 
pari dell’Atletico Colli in quel 
di Valdichienti per recuperare 
due punti preziosi. Un inizio 
un po’ critico per la squadra di 
Spuri che perde subito Nucci 
per infortunio. Ma non si perde 
d’animo e al 20’ arriva il van-
taggio: su una veloce ripartenza 

Piermattei supera il suo diretto 
avversario e serve su un piatto 
d’argento l’assist a Carissimi 
che in qualche modo riesce a 
superare Di Nardo. La squadra 
di casa reagisce prontamente 
e al 36’ su calcio d’angolo la 
difesa si addormenta e Valentini 
pareggia (1-1). 
Nella ripresa il Sassoferrato 
Genga entra in campo decisa a 
portare via il risultato pieno e 
al 60’ Piermattei s’invola sulla 
fascia, supera tutta la difesa e 
con un gran diagonale batte l’e-
stremo locale e torna al successo 
dopo 6 sconfitte e 5 pareggi. 
L’ultima vittoria risaliva al 20 
ottobre sul campo di Senigallia 
per 0-2. Una vittoria salutare per 
i ragazzi di Spuri che domenica 
sul campo amico dovranno ripe-
tersi contro l’Atletico Alma che 
nel frattempo ha battuto l’Urba-
nia salendo al decimo posto in 
classifica e 23 punti conquistati.
Classifica – Anconitana 32; 
Atletica Gallo e Castelfidardo 
31; Forsempronese 30; Por-
to d’Ascoli e Montefano 27; 
Urbania e Marina 26; Vigor 
Senigallia 24; Atletico Alma 23; 
Valdichienti Ponte 22; Fabriano 
Cerreto 20; San Marco Lorese, 
Grottammare e Azzurra Colli 
19; Sassoferrato Genga 13.

Angelo Campioni
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Allarme spesa sanitaria
di ALESSANDRO MOSCÈ

Il 23,5% è a carico del privato: il servizio nazionale va riformato

Dal Consiglio comunale di Fabriano con la protesta 
per il depotenziamento dell’ospedale Pro� li e per la 
mancanza delle rappresentanze regionali, risaliamo 
all’andamento nazionale. La sanità italiana è in fase 

recessiva, in quanto le risorse scarseggiano un po’ ovunque. 
I privati devono pagare sempre più di tasca propria, stando 
ai dati disponibili sulla spesa sanitaria. Dati che impongono 
una ri� essione sul futuro, tanto che il Ministro della Salute 
Roberto Speranza ha affermato che il 2020 dovrà 
essere l’anno della svolta chiudendo la stagione del 
cosiddetto de� nanziamento. Bisogna arrivare ad un 
patto tra istituzioni, professioni, ordini, associazioni, 
sindacati e industria. Speranza sostiene che con la 
legge di bilancio il governo Conte-bis ha già dato un 
primo segnale. Ma oltre alle risorse, servono buone 
idee per riformare il servizio sanitario nazionale. 
E’ necessario, soprattutto, chiudere la stagione dei 
tagli. Se è vero che la salute è un diritto fondamen-
tale e che il denaro messo sul comparto salute non 
è solo una spesa pubblica, si ricominci ad investire. 
Stiamo vivendo una profonda crisi economico-
� nanziaria che ci chiede di ripensare il modello di 
assistenza perché sia compatibile con le esigenze 
dei cittadini, ma anche con quelle del contenimento 
della spesa, in modo da assicurare alle prossime 
generazioni un’assistenza pubblica e universale. 
Come riportato nel rapporto “State of health in the 
Eu” della Commissione Europea e dell’Organiz-

zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), 
nel 2017 l’Italia ha destinato alla sanità l’8,8% del proprio 
Pil. Il punto dolente è che il 23,5% del totale è a carico degli 
italiani. La spesa sanitaria nell’ultimo decennio è passata dal 
21% del 2009 al 23,5% del 2017, cifra del 7,5% superiore alla 
media dell’Ue. Il 40% di quello che spendiamo lo destiniamo 
ad esami e a visite mediche. I farmaci rappresentano circa il 
30% e il restante è dovuto al prezzo dei ticket e alla differenza 
di prezzo tra il farmaco originale e quello del prodotto gene-
rico, equivalente e meno costoso. Il report dice che gli italiani 

sono al secondo posto in Europa tra i più longevi, dietro agli 
spagnoli, con una speranza di vita, alla nascita, di 83 anni (due 
anni in più della media Ue). Un risultato migliorabile, poiché 
circa un terzo dei decessi è legato a fattori di rischio evitabili. 
Pesano, in questo senso, il fumo e l’obesità. Sul fronte del 
consumo degli alcolici, tutto sommato, la situazione è migliore 
rispetto al resto d’Europa, essendo diminuito di circa il 20% 
dal 2000. L’Italia registra il maggior numero di decessi per 
infezioni resistenti agli antibiotici nella Ue, con circa 10.000 
casi l’anno. Tra i problemi del sistema sanitario, in� ne, la di-

gitalizzazione che procede a ritmi diversi a seconda 
delle regioni. A dimostrarlo sono i numeri: nel 2019 
in sette regioni nessun medico si è mai avvalso 
delle cartelle cliniche elettroniche, mentre in otto 
regioni le hanno utilizzate oltre l’80%. Il sistema 
in rete si estenderà sempre più sulle comunità e 
sarà alimentato da cure connesse unendo persone, 
luoghi, hardware, software e servizi, creando reti 
di assistenza che migliorano la salute e il benessere 
per una migliore qualità della vita. Nel 2020 siamo 
ancora molto lontani dal raggiungimento di questa 
visione. Tecnologia complessa, sistemi informatici 
e dati non sempre reperibili impediscono i � ussi di 
lavoro del personale e minacciano la continuità delle 
cure nelle aree cliniche in cui vengono utilizzati 
per aiutare a diagnosticare, trattare, monitorare e 
curare le malattie.
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Un momento del Consiglio comunale dedicato 
alla sanità con il cartonato polemico sull'assenza 
delle istituzioni regionali


