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Sport        29
La grande ritmica
nel weekend
a Fabriano
Il PalaGuerrieri ospita sa-
bato la prima giornata del 
campionato di A1 e A2, do-
menica la serie B.

Fabriano    5
Le ricorrenze 
di Fellini 
e di Sordi
Il racconto di Massimo Car-
dinaletti, grande conoscitore 
di questi illustri personaggi... 
in zona centenario.

Matelica   15
Che pesce 
d'aprile in arrivo 
in teatro!
Il popolare attore televisivo 
Cesare Bocci al Piermarini, 
in uno spettacolo già quasi 
da sold out! 

I fi gli: come 
amarli?

«I vostri figli non sono figli vostri... / sono 
i figli e le figlie della forza stessa della 
Vita. / Nascono per mezzo di voi, ma non 
da voi. / Dimorano con voi, tuttavia non vi 
appartengono (...) / voi siete l'arco dal quale, 
come frecce vive, i vostri figli sono lanciati 
in avanti. / L'Arciere mira al bersaglio sul 
sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto 
il suo vigore affinché le sue frecce possano 
andare veloci e lontane (…)».
Era il 1923 quando il poeta libanese Khalil 
Gibran pubblicò a New York una raccolta di 
ventisei riflessioni poetiche sulla vita, di cui 
questi versi appena ricordati, "I vostri figli", 
sono parte. In un'epoca in cui i princìpi sui 
quali una società deve fondarsi sembrano 
ridursi a una mera sommatoria di diritti (o 
presunti tali) individuali, ivi compreso un 
presunto "diritto al figlio", non è forse inu-
tile ricordare come l'idea stessa di paternità 
e maternità abbia sempre sottinteso, nella 
sua accezione più autentica, un concetto 
di servizio piuttosto che di proprietà. E 
Gibran è solamente uno dei tanti autori che 
nel corso dei secoli, a tutte le latitudini, ha 
voluto ribadire questa verità di fronte a ogni 
deriva contraria.
Una verità, un principio, da sempre affer-
mato dalla Chiesa. Una verità, un principio, 
che Papa Francesco ha voluto sottolineare 
nella festa della Santa famiglia di Nazaret, 
ricordandoci come «i genitori di Gesù 
vanno al tempio per attestare che il figlio 
appartiene a Dio e che loro sono i custodi 
della sua vita e non il "proprietario". E 
questo – ha aggiunto Papa Bergoglio – ci 
fa riflettere. Tutti i genitori sono custodi 
della vita dei figli, non proprietari, e devono 
aiutarli a crescere, a maturare». È del tutto 
evidente quanto sia radicale il cambio di 
prospettiva tra l'essere "custodi" piuttosto 
che "padroni", o anche "amici" – come 
negli ultimi decenni sembra andare tanto 
di moda. Perché se nel corso della storia il 
rapporto tra genitori e figli, nelle sue diverse 
declinazioni – e ben sappiamo quante volte 
sbagliate – è stato quello su cui alla fine si è 
radicata ogni architettura sociale, mai come 
oggi questa rischia di essere sovvertita in un 
contesto in cui il desiderio viene affermato 
come, appunto, un diritto. Al contrario, 
come disse ancora Papa Francesco nel 
febbraio di due anni fa, «un figlio non si 
ama perché è figlio: non perché sia bello, e 
perché sia così o cosà; no, perché è figlio! 
Non perché la pensa come me, o incarna i 
miei desideri. Un figlio è un figlio: una vita 
generata da noi, ma destinata a lui, al suo 
bene, al bene della famiglia, della società, 
dell'umanità intera». Non è insomma solo 
un'esperienza dei genitori. 
(...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Passo...
e chiudo

Non sono tempi facili per il 
commercio: tante le chiusure in 
centro storico, anche di negozi e 
ristoranti presenti nel territorio 

da anni. Si parla di politiche adeguate, di 
sgravi fiscali, della concorrenza online, 
ma servono risposte rapide prima di veder 
abbassate altre saracinesche…

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè

Fabriano    6
Beati Becchetti: 
i voti, i fondi, 
ma i lavori?
Sull'Oratorio si era mossa la 
campagna del Fai, ma ora 
sembra tutto bloccato per il 
nodo della proprietà.

Fabriano: loggiato sotto il Palazzo Vescovile
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di PAOLO BUSTAFFA

di STEFANO 
DE MARTIS

(...) C'è anche "la profondità dell'espe-
rienza umana dell'essere figlio e 
figlia, che ci permette di scoprire la 
dimensione più gratuita dell'amore, 
che non finisce mai di stupirci. È la 
bellezza di essere amati prima: i figli 
sono amati prima che arrivino”. Tut-
tavia non siamo altrettanto coscienti che 
la vera crisi di oggi sia più profon-
damente una crisi degli adulti. Non 
siamo forse noi adulti ad aver perso 
la bussola? Non siamo noi ad aver 
assorbito appieno una cultura dove è 
diventato tutto relativo, instabile, liquido? Perciò non siamo più in 
grado di proporre mete, ideali, valori, per cui vale veramente la 
pena impegnarsi, vivere e morire. Siamo noi adulti a essere amma-
liati da un giovanilismo ridicolo: pur di non accettare di perdere 
la competizione con il rampantismo dilagante, diventiamo una 
caricatura assai sgradevole di efficienza e successo a tutti i costi. 
Non riusciamo a tramandare quanto abbiamo ricevuto, perché non 
siamo più sicuri che conti davvero e che sia un valore. A chi di 
noi, almeno qualche volta, non è capitato di osservare i compor-
tamenti di qualche nostro coetaneo o, più onestamente, i nostri 
stessi comportamenti, valutandoli talvolta infantili, adolescenziali, 
comunque non corrispondenti alla nostra età cronologica? Se diamo 
uno sguardo a certe trasmissioni tv dove adulti si presentano e 
si comportano come dei bambini capricciosi, pur di apparire, far 
colpo, oppure guadagnare a tutti i costi anche vendendosi l’anima, 
lo scoraggiamento potrebbe prendere il sopravvento. 
I genitori, appunto, più dei ragazzi, manifestano una fragilità che 
nelle generazioni precedenti non si era mai riscontrata. Dobbiamo 
avere il coraggio di riconoscere che oggi sono più a rischio tanti 
genitori rispetto ai loro figli. Un’emergenza educativa a 360 gradi, 
senza precedenti. Prevalgono atteggiamenti di totale immedesi-
mazione emotiva nei figli. Una vera novità storica. I padri e le 
madri si sono sempre identificati nel loro ruolo, mantenendo la 
giusta distanza, senza scendere in confidenze eccessive, restando 
sufficientemente in disparte. Oggi non è più così. Spesso e volen-
tieri i genitori non si chiedono che cosa serve per la crescita dei 
figli dal punto di vista educativo, ma si chiedono che cosa servirà 
per renderli felici, che cosa creerà più benessere, partendo dal 
presupposto che vadano rimossi gli ostacoli per rendere più facile 
la loro vita. Oggi sembra che fare un rimbrotto ad un bambino 
possa pregiudicare la sua esistenza. Per non parlare di un ceffone: 
il povero piccolo potrebbe restare segnato per sempre. 
Lo stampo delle cinque dita dura lo spazio di qualche minuto e 
contribuisce a pretendere meno e a educare di più. Ci sono quelli 
che “poverino lascialo fare” mentre il pargolo sta accendendo un 
candelotto di dinamite sotto un pergolato; quelli che delegano 
alla scuola il compito di educare, pronti però a prendere a pugni 
il professore perché ha messo un brutto voto al loro asinello. Quelli 
che hanno troppo da fare e si ritrovano presto a tribolare con 
adolescenti difficili. Quelli che ‘devono vivere’ senza accorgersi 
che, senza dovuto sostegno, presto saranno loro ad abbandonare 
una vita tranquilla. In tutti questi casi, un solo comun denomi-
natore: la debolezza genitoriale. E non valgono gli alibi dell’ec-
cesso d’amore, del piezz’e core e della passione: essere genitori è 
il compito più arduo che ci si presenta nella vita. Non facciamo 
finta di non saperlo.

Carlo Cammoranesi

“Se non ne hai bisogno, lasciali. Se ti 
servono prendili”. E’ iniziata in Iran 
nel 2015 con queste parole la storia dei 
“Muri della gentilezza” che oggi sono 

diventati un fenomeno sociale diffuso in molti angoli 
del mondo. Ai chiodi conficcati in pareti di mattoni e 
cemento vengono appesi maglie, coperte, prodotti per 
l’igiene. Anche i social, affollati spesso da seminatori 
di rancore, sono invasi da questa forma di solidarietà 
spicciola ma efficace. Non è dato di sapere fino a 
quando questa contagiosa “gentilezza” resisterà. Non 
è però così importante fare previsioni quando prendere 
atto che la fantasia del dono e della gratuità trova mille 
occasioni per dire che la sensibilità umana è viva. Il 
muro di per sé non è una presenza negativa si tratta 
sempre di decidere se renderlo un luogo di incontro 
o un luogo di scontro. E questa decisione la prende 
un uomo nei confronti di un altro uomo. Sarà sempre 
l’uomo a decidere se i muri della “gentilezza” avranno 
la meglio sui muri della arroganza. E’ necessario però 
dare significato autentico alla parola “gentilezza” per-
ché non si riduca a sinonimo di cortesia formale mentre 
è espressione della nobiltà dell’animo e dell’intelligenza 
dell’amore. Nell’accoglienza sull’isola di Malta dopo il 
naufragio l’apostolo Paolo 
definisce “rara umanità” 
la “gentilezza” con la quale 
venne trattato con i suoi 
compagni.  Si tratta dunque 
di vedere l’altro, il diverso, 
il lontano non con le lenti 
della diffidenza e della 
indifferenza ma con le lenti 
dell’ascolto e della fiducia.
Coloro che appendono al 
chiodo infisso nel muro 
un abito o una coperta 
non vedranno coloro che 
andranno a prendere ciò 
che è stato appeso. Coloro 
che andranno a prendere 
un abito e una coperta non 
vedranno gli autori di un 
gesto gentile. Gli uni e 
gli altri davanti ai “Muri 
della Gentilezza” non si 
incontrano eppure non sono 

Anche 
i muri 

parlano

Superata con 
successo la 
s f id a  d e l 
voto regio-

nale – con le elezioni 
in Emilia-Romagna 
trasformate dal lea-
der della Lega, Mat-
teo Salvini, in una 
sorta di referendum 
sul governo (e su 
di sé) – adesso per 
l’esecutivo e la sua 
maggioranza par-
lamentare è giunto 
finalmente il mo-
mento di dimostrare 
che cosa si è dav-
vero capaci di fare 
nell’interesse del Paese. Finora si 
poteva far valere la giustificazione 
dei tempi stretti e convulsi con cui 
il governo è nato e ha compiuto i 

Sarà sempre l’uomo 
a decidere se i muri della 

“gentilezza” avranno la meglio 
sui muri dell'arroganza

sconosciuti, non sono anonimi e neppure sono estranei.  
Sono persone che nell’offrire un dono e nell’accettare 
un dono sperimentano una comunicazione inusuale, 
senza parole ma ricca di vibrazioni di umanità. Ma 
basteranno i “Muri della Gentilezza” per abbattere 
i muri dell’arroganza? La domanda arriva sempre 
quando il gesto imprevisto del dono incrina la crosta 
del pessimismo e della paura. Forse nulla cambierà e 
rimarranno i vecchi muri di divisione. Forse qualche 
domanda in più nascerà nelle coscienze. Forse chi sta 
al balcone scenderà in piazza per stringere mani, per 
guardare negli occhi. Non c’è qualcosa di nuovo sotto 
il sole se i muri parlano di “gentilezza”?

Una relativa 
stabilitàOra è giunto 

il momento 
di dimostrare che 
cosa si è davvero 

capaci di fare 
nell’interesse 

del Paese

primi passi, a 
cominciare dalla 
manovra econo-
mica. E di una 
spada di Damo-
cle elettorale che 
pendeva in parti-
colare sul Pd per 

il quale il voto in Emilia-Romagna 
aveva una portata simbolica da 
ultima spiaggia. Ma ora si può ipo-
tizzare una fase di (relativa) stabi-

lità, almeno nel senso di una meno 
incombente presenza del fantasma 
di una fine anticipata della legisla-
tura. Tanto più che in primavera il 
referendum costituzionale – sul cui 
esito non ci sono molti dubbi – darà 
l’ultimo e definitivo via libera alla 
legge taglia-parlamentari, rendendo 
un eventuale ritorno alle urne an-
cora meno appetibile per deputati 
e senatori in carica. Il punto è che 
questa (relativa) stabilità dev’essere 

riempita di contenuti. Non basta 
sopravvivere. Certo, le incognite 
non mancano. La crisi gravissima 
che ha investito il M5S, confermata 
dai risultati in Emilia Romagna, 
soprattutto, e in Calabria, è poten-
zialmente il rischio più pericoloso 
per la tenuta dell’esecutivo, consi-
derato che nell’attuale Parlamento 
i Cinquestelle rappresentano il 
partito di maggioranza relativa. Il 
Pd, che pure ha tirato un sospiro di 
sollievo per lo scampato pericolo 
nella sua storica roccaforte, ora 
deve confrontarsi con un risultato 
positivo che è frutto di una mobili-
tazione i cui veri protagonisti sono 
stati il candidato presidente e il 
movimento delle Sardine. Laddove 
non è riuscito a costruire un campo 
largo in alternativa al centro-destra, 
il risultato è stato completamente 
diverso, come ha dimostrato il voto 
in Calabria. Resta il fatto che lo 

sconfitto di una tornata elettorale 
“nazionalizzata” al punto da oscurare 
il dato regionale originario, è stato 
innanzitutto Salvini. Dopo l’azzar-
do della crisi aperta in agosto, che 
lo ha visto perdere in Parlamento, 
per la prima volta ha perso anche 
sul campo, sia pure giocando in 
trasferta. Dunque il leader della 
Lega non è invincibile. Per giunta 
il voto in Calabria ha confermato 
che al Sud il peso di Forza Italia e 
di formazioni centriste è decisivo 
per i risultati del suo schieramento e 
dunque Salvini non deve fare i conti 
soltanto con l’alleata-rivale Giorgia 
Meloni di FdI. Vedremo nei prossi-
mi mesi se questa consapevolezza 
avrà conseguenze concrete non solo 
sulle scelte, ma anche sull’atteggia-
mento del personaggio, che finora 
ha scommesso su una campagna 
elettorale permanente giocata su 
registri estremi.

I fi gli: 
come 

amarli?
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Il risultato peggiore degli ultimi
quattro anni a livello nazionale

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il commercio? 
Troppe chiusure

La crisi del commercio 
fabrianese, più volte pre-
sa in considerazione dal 
nostro giornale attraverso 

dati, interviste e comparazioni con 
il passato, è un’altra volta sotto i 
ri� ettori. Sono stati appena chiusi 
due ristoranti del centro storico: 
dopo La Mattata è toccato al Vasari 
(nella foto in basso a destra). E 
negli ultimi giorni anche l'attività 
di street food Volpetta, la friggi-
toria di via Cialdini, aperta nel 
novembre 2017. "Imposte troppo 
alte, non si avanti", la risposta. La 
Confcommercio è preoccupata per 
le decisioni di altri esercenti che 
starebbero seriamente pensando 
di lasciare la presa. Il presidente 
della categoria, Mauro Bartolozzi, 
afferma: “Il nostro settore è il ter-
mometro dell’economia locale. La 
situazione è dif� cile perché alcune 
attività si sono fermate proprio in 
ragione della fase recessiva che 
non accenna a diminuire. Rispetto 
al passato c’è più offerta di locali, 
ma la domanda, in una città in 
affanno, purtroppo non è elevata”. 
Il ristorante La Mattata, nell’ulti-
mo quinquennio, aveva subito tre 
cambi di gestione, mentre il Vasari 
ha mollato gli ormeggi in seguito 
ad un canone di locazione ritenuto 
alto rispetto alle entrate. La crisi 
del settore è da ascrivere specie 
alle spese delle famiglie che sono 

costrette a ridurre i consumi. Il 
commercio tradizionale, compresa 
la grande distribuzione, boccheg-
gia, mentre il commercio online, 
viceversa, aumenta. I consumatori 
hanno ridotto l’indice del clima di 
� ducia di quasi un punto decimale. 
E il potere d’acquisto si è ristretto 
di due decimali rispetto allo scorso 
anno. Si conferma il protrarsi della 
fase di debolezza della domanda, 
fenomeno che accomuna Fabriano 
ad altre città limitrofe. A questa ten-
denza fanno eccezione solo poche 
forme distributive quali i discount 
e il commercio elettronico che con-
tinuano a mostrare tassi di crescita 
a due cifre. Resta una domanda 
inquietante: quale rete distributiva 
resisterà nei prossimi anni? Le città 
e i centri urbani saranno deserti� -
cati dall’assenza dei negozi? Il fe-
nomeno si è già registrato, in Italia, 
nelle zone cosiddette svantaggiate. 
Quali le conseguenze sul piano so-
ciale, economico ed occupazionale, 
sulle entrate � scali, in particolare 
del Comune di Fabriano? Occorre 
un’attenta lettura della realtà. Sono 
necessarie politiche adeguate a 
livello nazionale, regionale e loca-
le. Ecco alcuni esempi. Introdurre 
delle norme riguardo al commercio 
online, sia in merito al � sco, sia 

in relazione al rapporto dei grandi 
gruppi e delle attività commerciali 
nei quartieri cittadini. Bisogna 
uscire dalla contrapposizione e 
dalla passività con la de� nizione 
di una strategia adottando incentivi 
economici e formativi per i giovani 
che aprono attività commerciali e 
riquali� cando i mercati sulle aree 
pubbliche. E’ necessario rafforzare 
il ruolo di aggregazione e di vitalità 
dei centri commerciali naturali. Il 
commercio di vicinato è una risorsa 
da non perdere, ma resta fonda-
mentale la crescita dell’economia. 
Senza il turismo, il commercio di 
vicinato non ha prospettive. Tutte 
le organizzazioni internazionali 
mettono la mobilità delle persone 
(appunto il turismo) e delle merci 
(il bisogno di infrastrutture) quali 
ambiti di maggiore crescita nel 
mondo (dal 5 all’8% all’anno). Il 
ritardo nel raddoppio della SS76 è 
un altro problema non di poco con-
to: si viaggia ancora a due corsie 
da Fabriano a Serra San Quirico. 
Intanto il fondo sgravi � scali sulla 
Tari per commercianti e artigiani 
risulta un dato positivo. Il segreta-
rio della Cna Massimiliano Santini 
plaude alla scelta del Comune per 
aver istituito un fondo in favore 
delle attività al pubblico.

L’ex assessore comunale Paolo Paladini, attraverso i social, fa 
alcuni rilevamenti che riguardano il commercio locale prendendo 
a prestito dei commenti cittadini: “Angelo Tognoloni è un noto 
commerciante fabrianese. Mi raccontava che per le sue attività deve 
far venire da Ancona almeno quattro carichi di merce a settimana, 
ovviamente su gomma. Ultimamente, il costo dei viaggi è aumen-
tato anche del 50%. Moltiplichiamo questi costi per le centinaia 
di artigiani, commercianti, imprenditori che ancora lavorano nel 
nostro territorio. Consideriamo i mancati ricavi delle tante attività 
ricettive e le occasioni imprenditoriali abortite, nonché lo stillicidio 
delle chiusure delle attività artigiane e commerciali che colpisce 
la città ormai a cadenza settimanale. Facciamo due conti. Mi 
chiedo cosa debba ancora accadere per far capire a chi di dovere 
che i ritardi sul raddoppio della SS76 stanno minando il nostro 
presente e ipotecando il nostro futuro. Il  silenzio istituzionale, 
a tutti i livelli, è la cosa più inquietante. Come inquietante è la 
mancanza di prese di posizione forti e decise delle associazioni 
di categoria. Degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, 
delle parti sociali del territorio. Una lenta agonia. Inarrestabile”. 
Gli fa eco Gianfranco Ballelli, che commenta: “Il disagio attuale 
e i maggiori costi sopportati per i trasporti potrebbero rientrare 
nel conto generale che l’ammodernamento di una struttura viaria 
comporta, soprattutto se parliamo di un collegamento fondamentale 
per il territorio interessato. Ciò che è divenuto insopportabile è 
il tempo enormemente dilatato che il lavoro di ammodernamento 
sta impiegando. In un momento di crisi economica nazionale che 
il fabrianese sta subendo con intensità, il raddoppio della SS76 
diventa prioritario. Niente strada, niente ripartenza economica. 
La febbre per un breve periodo può essere alta, ma se perdura per 
lungo tempo si rischia di morire. Ogni giorno perso rappresenta 
un periodo che ci allontana da una possibile ripresa”.

a.m.

Le ricadute negative
delle infrastrutture

A livello nazionale la crisi del 
commercio non accenna a � nire: 
dopo la debole ripresa del 2018, 
la spesa frena di nuovo. Il 2019 
si è chiuso con la � essione del 
-0,4% delle vendite, per oltre un 
miliardo di euro in meno sul 2018: 
il risultato peggiore degli ultimi 
quattro anni. A stimarlo è una nota 
di Confesercenti che calcola come 
siano 32.000 i negozi in meno 
rispetto al 2011. Un’emorragia che 
ha bruciato almeno tre miliardi di 
euro di investimenti delle imprese, 
mentre nel 2019 sono venute meno 
5.000 attività commerciali, al ritmo 
di quattordici al giorno. A pesare, 
si legge nel Report Confesercenti, 
è soprattutto il mancato recupero 
della spesa delle famiglie, che 
oggi sono costrette a spendere 
annualmente 2.530 euro in meno 

rispetto al 2011. Una sofferenza 
non limitata alle sole aree più 
povere del paese: le famiglie 
lombarde infatti hanno ridotto i 
loro consumi del 3,5% e quelle 
venete del 4,4%: poco meno di 
quanto avvenuto in Calabria, dove 
la contrazione è stata del 4,8%. Lo 
stop della spesa inoltre ha portato 
ad un orientamento delle scelte 
di consumo verso web e outlet. 
Ormai quasi un’attività commer-
ciale indipendente su due chiude 
i battenti entro i tre anni di vita. 
Le dif� coltà del commercio, in 
particolare dei piccoli, sembrano 
ormai strutturali. C’è bisogno di 
un intervento urgente per fronteg-
giarla. “Chiederemo al governo di 
aprire un tavolo di crisi”, spiega 
Patrizia De Luise, presidente di 
Confesercenti. “Se si pensa che in 

media ogni piccolo negozio che 
chiude crea due disoccupati, è 
chiaro che ci troviamo di fronte ad 
una crisi gravissima, anche se nes-
suno sembra accorgersene. Persino 
il commercio su aree pubbliche è 
in dif� coltà, messo a terra da un 
caos normativo che ha accelerato 
la marginalizzazione dei mercati e 
il dilagare dell’abusivismo”. Non è 
un problema dei soli commercianti, 
perché gli effetti collaterali della 
crisi del settore si estendono anche 
alla dimensione sociale e urbana. 
La tradizionale rete di vendita aiuta 
a dare identità ad un luogo e rende 
maggiormente attrattive le aree 
urbane, per le quali il commercio è 
un settore economicamente signi� -
cativo, che contribuisce a produrre 
reddito ed occupazione.

a.m.

• Pierpaoli elettronica
• Bar Bertin
• Calzature Pallucca
• Il forno La Spiga
• Pan fi ore
• Frutta e verdura Le primizie del Borgo
• Volpetta
• Ristorante La Mattata
• Ristorante Vasari
• Ristorante La Muraglia
• Frutteria del Borgo

 Pierpaoli elettronica Pierpaoli elettronica

Saracinesche
abbassate

Alcuni esempi 
per  rilanciare 

il comparto
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione 

entro il martedì 
mattina

1. Ferdinando Campana
Il Ministro provinciale dei Frati Minori delle Marche scrive un 
libro sugli itinerari francescani e propone una ricerca scru-
polosa dopo anni di lavoro incentrati sui luoghi e sull’eredità 
del Santo. Intenditore!

2. Denis Cingolani
L’assessore all’Ambiente del Comune di Matelica sposa la 
linea ecosostenibile adottando le borracce di alluminio al 
posto delle bottiglie di plastica per le scuole primarie e 
secondarie della città. Innovatore!

3. Federico Castagna
Il responsabile sindacale della Confartigianato contesta le 
cartelle della Tari inviate a varie aziende nel Comune di 
Cerreto d’Esi con uno sconto improprio. Ed è pronto a dare 
battaglia. Sanguigno!

Dolcissimo Thomas,
oggi è il tuo giorno, hai raggiunto quota 10 in un baleno, riempendo 
la nostra vita di gioia, di calore, di risate, di abbracci, di amicizie..
facendoci trascorrere giorni intensi, pieni di piccoli-grandi passi, 
di attimi veloci da percorrere e momenti in cui spesso ci siamo con-
frontati e anche contrastati..ma tutto ciò con in� nito amore, sapendo 
che il nostro profondo legame non verrà mai scal� to da nessuna 
parola, da nessun gesto..sapendo che dietro quei “No” che tanto ti 
dispiacciono risiede solo il nostro bene per te.
Ti auguriamo piccolo uomo di affrontare ogni giorno con felicità, 
con determinazione, senza perdere di vista i tuoi sogni..e quando ti 
sembrerà tutto dif� cile, che tutto ti andrà contro, sappi che qui ci 
siamo sempre noi che ti amiamo profondamente e che ti tenderemo 
la mano lasciandoti libero di seguire il tuo cuore, le tue passioni.
Auguri immensi di cuore, pregando Gesù af� nchè ti doni sempre salute 
e serenità,  per i tuoi 10 anni da mamma Chiara, babbo Emanuele, 
dai nonni Maria e Giancarlo, Bruna e Nazzareno …

Tanti auguri 
Thomas

Buon compleanno Enzo! 
Finalmente il gran giorno è 
arrivato e circondato dalla 
tua famiglia e dalle tue più 
care amicizie potrai spegnere 
le prime ottanta candeline 
come solo tu sai fare: di-
sinvolto e spensierato. Non 
smettere mai di essere così 
come sei. Auguri da tutti noi 
che ogni giorno ti “soppor-
tiamo” con orgoglio.

Rita, Pierangela, 
Mirella, Leonardo, 

Gianmarco, Antonello 
e Claudio

Dirminti fa 80 anni!
29 gennaio 2020

Buon compleanno 
Finalmente il gran giorno è 
arrivato e circondato dalla 
tua famiglia e dalle tue più 
care amicizie potrai spegnere 
le prime ottanta candeline 
come solo tu sai fare: di-
sinvolto e spensierato. Non 
smettere mai di essere così 
come sei. Auguri da tutti noi 
che ogni giorno ti “soppor-
tiamo” con orgoglio.

Il sorriso del Papa
Durante il periodo natalizio l'IIS Merloni Miliani si è colorato di festa: 
l'iniziativa della 5° “Carta” ha unito le competenze scolastiche alla 
creatività ed ha realizzato dei biglietti di auguri natalizi, con delle frasi 
selezionate da noi ragazzi e stampate direttamente nel laboratorio della 
scuola. La carta è stata prodotta da noi in loco, tramite la Macchina in 
Tondo o Mano Macchina, chiamata così per il fatto che i fogli che ne 
derivano sono sfrangiati sui lati e, una volta rigorosamente strappati 
(assolutamente non tagliati) con l’aiuto di una riga, prendono le caratte-
ristiche dei fogli fatti artigianalmente a mano, dai Mastri Cartai. Quando 
abbiamo consegnato i biglietti al preside, lui stesso ha avuto l'idea di 
inviarli al Papa, con lo scopo di dare maggior lustro e visibilità al nostro 
Istituto. Questa bella idea è andata a buon � ne, e in poco tempo è arriva-
ta una sorpresa incredibilmente inaspettata. Una mattina è arrivata una 
lettera dal Vaticano, dove Papa Francesco ringraziava noi studenti per il 
piccolo dono ed i sentiti auguri natalizi, rendendo noi stessi orgogliosi 
del lavoro svolto, dandoci così la consapevolezza che, con l'impegno e 
la giusta passione, si possono realizzare dei lavori interessanti e creativi. 
Tante cose che hanno “valore”. Ci ha invogliato a capire l'importanza del 
lavoro di gruppo e ha stimolato in noi la consapevolezza che tutto quello 
che si fa a scuola può essere apprezzato dalla realtà esterna. La dolcezza 
del Ponte� ce è tutta nelle sue parole.
Alessandro Annibali, 5a Grafi ca e Comunicazione opzione Tecnologie Cartarie

Il mio primo mese di vita
Mi chiamo Lorenzo Gentili 
e sono nato il 24 dicembre 
2019 per allietare la vita 
di mamma Barbara, papà 
Marco, della sorellina Mar-
gherita, dei nonni Piero 
e Anna, Ugo e Giuliana, 
degli zii e dei cuginetti Ma-
ria Stella, Maria Cristina e 
Francesco.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FARMACIE
Sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio

POPOLARE
Via Cialdini, 4

Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 2 febbraio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 2 febbraio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il fabrianese Massimo Cardinaletti
è un grande conoscitore di musiche da � lm

CRONACA

Da Fellini a Sordi

Massimo Cardinaletti, 
che è stato uno storico 
negoziante fabrianese 
di dischi e videocasset-

te lungo il corso cittadino, è anche, 
soprattutto, uno dei maggiori archi-
visti e conoscitori, non solo in Italia, 
delle colonne sonore di grandi film, 
di quell’accompagnamento musica-
le che rende un lungometraggio più 
coinvolgente e completo. Lo abbiamo 
interpellato per il centenario della 
nascita di Federico Fellini e Alberto 
Sordi.
Cosa hanno rappresentato per il 
cinema il grande regista e il gran-
de attore, che in questi giorni sono 
commemorati ovunque?
Fellini è diventato perfino un agget-
tivo, felliniesque, amato e celebrato 
in tutto il mondo, considerato tra i 
cinque maggiori registi di sempre. 
Sordi, popolarissimo, è entrato 
nella vita della gente, è il perso-
naggio con il quale ci si identifica. 
Ha rappresentato varie categorie 
della quotidianità. Se pensiamo ad 
un vigile ci viene in mente Sordi. 
Al medico della mutua associamo 

Sordi. Anche a Fabriano il “Mar-
chese del Grillo”, rinomato relais, 
è legato, inevitabilmente, al nome 
di Alberto Sordi. La linea della 
storica commedia all’italiana segue, 
nell’ordine, Fabrizi, Sordi, Verdone. 
Totò, Villaggio e Benigni sono delle 
maschere.
Quando ha conosciuto Fellini e 
Sordi?
Fellini lo conobbi nel 1976, quando 
fui invitato in una sala di registra-
zione dal maestro Carlo Savina, 
a Roma. Ero con l’amico Cesare 
Ramazzotti. Savina, a sua volta, ci 
fece conoscere il compositore Nino 
Rota, e mentre ascoltavamo un’au-
dizione arrivò Fellini che si sedette 
accanto a noi. Andammo al bar con 
Rota che non smetteva di parlare, 
finché Fellini lo sollevò di peso 
prendendogli una mano e facendo 
cenno di salutare. Ci presentammo 
e disse che era venuto a Fabriano, 
con Giulietta Masina, nel 1957. In 
effetti lo invitò il compianto Corra-
do Santini per il Premio “Fabriano 
Artisti dello Spettacolo”. Sordi, da 
me interpellato, arrivò nel 1979 
insieme al maestro Piero Piccioni. 
Nel 2001 gli tributammo una grande 
festa cittadina. In quell’occasione si 
tenne un concerto che confluì in un 
disco di rara intensità. Organizzai 
l’iniziativa con un gruppo di amici, 
tra i quali l’assessore alla Cultura 
Paolo Paladini e Francesco Spe-
daletti, che furono tra i più attivi 
motori del progetto.
Che tipologia di disco è stato 

prodotto?
Il maestro fabriane-
se Giorgio Spacca, 
che purtroppo non 
c’è più, riscrisse le 
partiture delle musi-
che dei film di Sordi, 
ascoltandole dalle 
cassette con l’inter-
vallare delle voci. 
Fu un’operazione 
straordinaria che 
consentì a Nicola 
Samale di dirigere 
il concerto al Teatro 
Gentile di Fabriano 
e di recuperare dei 
piccoli capolavori che 
altrimenti sarebbero 
andati perduti per 
sempre. Il disco ha 
girato nei più im-
portanti negozi di 
settore del mondo, 
da Parigi a Londra, 
a New York. Furono messe in com-
mercio 3.000 copie.
Ci racconta un aneddoto su 
Sordi?
Sul palcoscenico del Gentile disse 
che nel 1957 non aveva avuto modo 

di assaggiare il famoso salame di 
Fabriano. Qualcuno dietro le quinte, 
gliene porse un esemplare, ma replicò 
prontamente che ormai, per ragioni di 
salute, non poteva mangiarlo. Quindi 
lo diede in testa al malcapitato. Era 
felice di soggiornare nella villa del 
Marchese del Grillo. Quando girò 
il film non sapeva che il personag-
gio era realmente esistito e che la 
villa appartenne al nobile Onofrio 
del Grillo di origine fabrianese, 
alto dignitario pontificio che aveva 
eletto la sua residenza estiva in 
quello stabile. Ripensando al film 
con Sordi diretto da Mario Moni-
celli, quando si entra nella villa e 
ci si trova davanti il ritratto del vero 
Onofrio, contrapposto all’Onofrio 
cinematografico di Sordi, si scopre 
quasi una somiglianza. 
Torniamo a Fellini. Qual è stata 
la sua grandezza?
Quando incominciò a ragionare, 
era già un artista. E’ una battuta 
per dire che trasformava tutto in 
arte: con le vignette, i fumetti, i 
disegni, la radio, il cinema. I suoi 
soggetti nascono dalla realtà, ma 
sono trasfigurati, reinventati. La sua 
visionarietà è pari al suo genio. Ha 
dato e continua a dare prestigio e 
orgoglio all’Italia. In America Fel-
lini è un marchio, come la Ferrari. 
Disse magistralmente Orson Welles 
nel film di Pier Paolo Pasolini La 
ricotta, “… egli danza”.
Cosa accomuna Fellini e Sordi?
Senz’altro l’amicizia, ma artistica-
mente meno di ciò che si potrebbe 

pensare. Sordi è stato protagonista 
dei Vitelloni e dello Sceicco bianco. 
Nel Tassinaro Fellini interpretò sé 
stesso negli studi di Cinecittà 
dopo essere salito sull’auto del 
tassista romano interpretato da 
Sordi, in quell’occasione regista e 
attore. Fellini amava di più Marcello 
Mastroianni, che si adattava al ca-
rattere del suo lavoro, così onirico 
e visionario.
Vogliamo ricordare anche il com-
positore, musicista e direttore 
d’orchestra Ennio Morricone?
Sono andato a trovarlo di recente, 
prima che ricevesse il premio alla 

carriera in Senato. Un grande in-
terprete, un uomo di straordinario 
talento. Una persona umile che co-
nosco e frequento da quasi 50 anni. 
E’ curioso che quando non ricorda 
qualcosa di sé e delle sue opere, mi 
telefoni perché lo renda edotto sulle 
date e sui titoli delle sue composizio-
ni. Mio figlio Michelangelo, che è 
arbitro di calcio, gli è molto affe-
zionato. Gli ha regalato dei cartellini 
rossi e gialli. Morricone ha sorriso 
dicendo che li esibirà ai concerti se 
qualcuno dei suoi musicisti sbaglierà 
una nota, ammonendo o espellendo 
a seconda della gravità dell’errore.

Le ricorrenze 
centenarie 

di due illustri
personaggi
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Oratorio ancora bloccato
Beati Becchetti: i voti del Fai ed un intervento ancora rimandato

Una raccolta di firme 
per salvare e restaurare 
l’Oratorio dei Beati 
Becchetti di Fabriano 

ha collocato al 72° posto naziona-
le dei “Luoghi del cuore” questo 
importantissimo sito culturale 
della città di Fabriano, grazie 
all’iniziativa ideata e promossa 
dal Fai, Fondo Ambiente Italiano. 
A distanza di tempo e dopo aver 
raccolto quasi seimila firme, cer-
chiamo di capire con l’architetto 
Giampaolo Ballelli di “Fabriano 
insolita e segreta” se qualcosa si 
è mosso ed a che punto siamo 
con gli interventi di restauro, 
necessari e di massima urgenza.
Architetto,  sinteticamente, 
possiamo tracciare una breve 
storia dell’Oratorio dei Beati 
Becchetti e dei capolavori in 
esso contenuti?
L’oratorio è inserito nel grande 
complesso monastico degli ago-
stiniani, uno dei punti più belli 
della città. 
Dopo le requisizioni del 1861 
fu destinato ad ospedale civico, 
attività che oggi una politica che 
privilegia il denaro alle persone 
sta smantellando, rendendo vano 
lo scempio che ne è stato fatto 
durante gli anni. 
Nel particolare quello dei Beati 
Becchetti più che un oratorio è 
una ricostruzione simbolica del 
Calvario, il luogo di Gerusalem-
me dove Gesù Cristo fu crocifis-
so. Realizzata dai due frati ago-
stiniani Becchetti al ritorno dalla 
Terra Santa, ancora oggi il luogo 
esercita un fascino e una sugge-
stione fortissimi. La costruzione 
risale alla fine del XIV secolo, 
forse modificando una realizza-
zione precedente. Dico questo 
perché le statue lignee in esso 
contenute – ora conservate nella 
pinacoteca Bruno Molajoli – sono 
più antiche e databili agli inizi 
del 1300. Sull’altare principale, 

al quale si accede percorrendo 
dodici scalini, si trovava un cro-
cifisso ligneo posto sullo sfondo 
dell’albero della Vita, affresco 
tardo gotico del grande pittore 
Lorenzo Salimbeni.   
Ci eravamo lasciati tempo fa 
con un approfondimento sul-
la necessità di un intervento 
nell’immediato riguardo l’O-
ratorio dei Beati Becchetti. 
Abbiamo aggiornamenti? 
Nessuno, che io sappia.
Tra i nodi da sciogliere, per 
sbloccare questa situazione di 
stallo, c’è la questione della 
proprietà del sito. Si è riusciti a 
chiarire questo passaggio?
Problema annoso, affrontato di 
nuovo dopo il video sull’Oratorio 
dei Beati Becchetti di “Fabriano 
insolita e segreta”. All’incontro 

con l’amministrazione non era 
chiaro di chi fosse la proprietà 
ora, dopo i necessari approfon-
dimenti, l’assessore Pascucci mi 
ha detto che la proprietà non è del 
Comune di Fabriano. Dopo una 
serie di trasferimenti, seguiti alle 
requisizioni del 1861 – 65, oggi la 
proprietà è dell’Asur. L’Azienda 
Sanitaria non ha alcuna cura del 
luogo, meno che mai interesse 
a spendere soldi per salvaguar-

darlo. Se non vogliamo essere 
tutti d’accordo sui principi di 
salvaguardia e uniti nel non fare 
nulla serve un atto di coraggio. 
Se si ha veramente a cuore il 
patrimonio storico artistico il 
consiglio comunale di Fabriano 
deve approvare all’unanimità 
una risoluzione che impegni il 
Sindaco e la Giunta a chiedere 
all’Asur di cedere gratuitamente 
alla collettività fabrianese la pro-
prietà del luogo.   
Riguardo la chiesa di Sant’A-
gostino, restaurata dopo il 
terremoto del ’97 e di nuovo 
danneggiata dal sisma del 2016, 
in quale stato si trova attual-
mente?
Non ho notizie recenti, quando 
con Fabrizio Moscè abbiamo 
girato il video sull’oratorio vi 
era il problema dei piccioni che 
entravano, mettendo a rischio 
anche gli affreschi delle cappelle 
gotiche. Ne abbiamo parlato con 
l’assessore Ilaria Venanzoni e 
spero che il problema sia risolto.   
Quali altre chiese di Fabria-
no e del comprensorio sono a 
tutt’oggi inagibili?
Non so rispondere con precisione, 
di sicuro Santa Lucia nuova e 
Sant’Agostino che appartengono 
al Comune sono inagibili e chiu-
se. Sia detto per inciso la legge 
che regola la ricostruzione dopo 
il sisma del 2016 è la peggiore 
con la quale abbia mai lavorato, 

tuttavia la domanda è: ci sono 
progetti di recupero? E se sì, a 
che punto sono?
Secondo lei è la burocrazia che 
sta rallentando questi interventi 
o semplice trascuratezza?
La burocrazia di sicuro, per il 
resto c’è stato un riassetto degli 
uffici e mi auguro che il nuovo 
apparato possa sbloccare nell’an-
no in corso molti lavori.  
Dopo l’iniziativa lodevole del 
Fai, come si può intervenire per 
riportare l’attenzione sullo sta-

to di emergenza in cui versano 
l’Oratorio dei Beati Becchetti 
ed altri luoghi storico-artistici 
della nostra città?
Paghiamo il disinteresse di chi ha 
amministrato questa città negli 
ultimi 50 anni, con priorità del 
tutto diverse. Anche le grandi 
mostre e gli eventi artistici sono 
frutto dell’iniziativa o di privati 
o della Fondazione. 
Recuperare oggi, in tempi di 
ristrettezze economiche, è assai 

complicato. Soldi questa città ne 
ha spesi, ma in modo sbagliato. 
Pensiamo alla nuova palazzina 
del Comune, dove oggi troviamo 
l’anagrafe, costruita nel luogo 
sbagliato e costata otto milioni 
di euro o all’inutile e dannoso 
“collegamento” tra la pinacoteca 
e il palazzo del Podestà. Non 
era forse meglio con quei soldi 
restaurare una testimonianza 
unica di civiltà come l’Oratorio 
dei Beati Becchetti e renderlo 
fruibile ai turisti? Ora le risorse 

sono limitate, amministrare oggi è 
molto più difficile che in passato, 
tuttavia bisogna adottare il me-
todo del buon padre di famiglia. 
Se veramente vogliamo salva-
guardare il nostro patrimonio 
storico artistico, che insieme 
all’ambiente e alle tradizioni sono 
la spina dorsale di ogni progetto 
sul turismo, dobbiamo mettere 
su questo capitolo dei soldi nel 
bilancio. Altrimenti sono tutte 
chiacchiere da bar.

Il rinnovamento di qualità della pasticceria Osvaldo
La pasticceria Osvaldo, ubicata in via Benedetto Croce, che ha aperto i battenti nel 1994, 
si rinnova al suo interno anche grazie all’intervento delle nuove generazioni. La � glia del 
titolare, Eleonora, e il marito, Andrea, hanno rinnovato il locale rendendolo più elegante. 
E’ stata introdotta la nuova marca di caffè Club Kavè, che viene riservata alle migliori 
realtà italiane. Agli esercizi selezionati, Club Kavè ha dedicato una miscela di altissima 

qualità, che regala un caffè bilanciato ed estremamente piacevole. Le novità della pasticceria 
Osvaldo consistono nell’aggiunta di tavoli, di più servizi di caffetteria, nella modernità dei 
lavorati, come ad esempio i cappuccini decorati. Un assortimento ogni giorno diverso e 
che lascia sempre una possibilità di scelta, nel solco della tradizione e con composizioni 
studiate per eventi particolari.
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Il Cav nella sua giornata
di DANIELE GATTUCCI
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Domenica 2 febbraio inno alla vita: ecco chi si prodiga per gli altri tutto l'anno

Aprite le porte alla Vita.  
È l’invito o meglio il 
passo che ispirerà, do-
menica 2 febbraio, la 

42° Giornata per la vita. Una 
esortazione che vivificherà un 
tema molto caro alla Chiesa che in 
questa prima domenica di febbraio 
celebrerà una ricorrenza riassunta 
così dai Vescovi: "Osiamo sperare 
che la Giornata per la vita divenga 
sempre più un’occasione per spa-
lancare le porte a nuove forme di 
fraternità solidale. Un abbraccio 
di pace e bene. La vita non è un 
oggetto da possedere o un manu-
fatto da produrre, è piuttosto una 
promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le 
porte”. Un annuncio che “ha radici 
di certezza nel presente” e “testi-
monia speranza af� dabile nel do-
mani di ogni donna e ogni uomo”. 
Proprio a queste parole, il Centro 
di Aiuto alla Vita di Fabriano ha 
ispirato, come sempre tra gli 
organizzatori delle attività 
diocesane, la sua azione. “Sa-
remo presenti – ci anticipa la 
presidentessa Siliana Men-
carelli - tutta la giornata di 
sabato 1° febbraio nei super-
mercati Coop e Conad presso 
il Centro Commerciale e la 
domenica 2 febbraio in tutte le 
parrocchie di Fabriano per fare 
una donazione, a offerta libera, 
di una piantina di primule”. Già i 
� ori, l’albero, simboli di fecondità, 
utili e preziosi per il legame tra Dio 

e gli uomini. “Le primule perché 
– ci risponde - � oriscono anche 
negli inverni gelidi e nei luoghi 
impervi, luoghi e stagioni in cui 
anche la vita può � orire, quando 
meno te lo aspetti, in condizioni 
non favorevoli, in luoghi impervi. 
Parte e inizia tutto lì: accoglienza, 
difesa e rispetto per la persona”. 
Valori che il Cav porta avanti dal 
1997. “Ad oggi – è la risposta della 
Mencarelli - il Centro di Aiuto 
alla Vita di Fabriano ha accolto 
nella sua sede circa 250 donne 
che si trovavano in dif� coltà di 
fronte ad una gravidanza ina-
spettata o indesiderata per motivi 
personali, sociali o economici. 
Abbiamo offerto ascolto, aiuti 
morali, psicologici ma soprattutto 
aiuti materiali donando latte, pan-
nolini, vestiario, carrozzine, pas-
seggini, lettini e quanto richiesto 

dalle varie necessità. L’obiettivo 
è quello di incontrare le donne 
che hanno intenzione di abortire 
per capirne i motivi e cercare di 
dare una soluzione e comunque 
non farle sentire sole di fronte a 
questa grave decisione. Il più che 
decennale percorso del Centro 
Aiuto alla Vita è costellato di epi-
sodi espressivi o meglio ancora, 
eloquenti, della valenza umana e 
sociale racchiusa in questa realtà: 
la donna che si sente amata sceglie 
la vita e il progetto Gemma, tra gli 
altri da noi sostenuti, oltre che nel 
sostegno di latte, pannolini, ecc. ne 
fa degno coronamento con la con-
tinuità di assistenza garantita post 
parto e post aborto (si sono rivolte 
al Centro proprio per recuperare i 
gravi problemi psicologici e socia-
li conseguenti ndr). Altro elemento 
centrale – conclude la Mencarelli 
– è la piena collaborazione dei 
sacerdoti che ci segnalano e ci sup-
portano concretamente in casi di 

partorienti e donne in dif� coltà, 
così come dobbiamo rilevare 
la cooperazione di medici 
di famiglia, ginecologi, 
avvocati e di Associazioni 
come la San Vincenzo de’ 
Paoli e la Caritas con cui da 
sempre abbiamo avuto un 
rapporto fondamentale per 
sostenere la nostra azione 

che raccoglie una doman-
da crescente di richieste a 

scapito delle risorse in nostro 
possesso che cerchiamo di inte-

grare con iniziative in programma 
sabato 1° e domenica 2 febbraio”. 

Desiderio di vita sensata
1. «Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 

19,16). La domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la ponia-
mo tutti, anche se non sempre la lasciamo af� orare con chiarezza: 
rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di 
quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente 
all’esistenza. Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: «Se 
vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti» (v. 17). La risposta 
introduce un cambiamento - da avere a entrare che comporta un 
capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da 
possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di 
bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così 
la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione 
verso cui siamo incamminati.

Dalla riconoscenza alla cura 
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica 

della nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita 
che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: «L’appartenenza origina-
ria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza 
e ri� essione». All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e 
poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. 
«Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che 
già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. 
Vivere signi� ca necessariamente essere � gli, accolti e curati, anche 
se talvolta in modo inadeguato». È vero. Non tutti fanno l’esperienza 
di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le 
forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso. Davanti 
a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o 
di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e 
tradita, ma può � orire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti 
ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili 
verso gli altri e «gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta � n 
dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto 
l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli 
altri». Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è 
stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è 
testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui 
l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio � no al 
suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della 
dignità, anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia. La cura 
del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento 
su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato 
sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

Ospitare l’imprevedibile
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a 

questa esperienza che potremo andare oltre quella chiusura che si 
manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la � ducia, 
la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad 
ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme 
di eutanasia. L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo 
stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che incontria-
mo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, 
non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. È questa 
l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e 
maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale dignità 
di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si 
manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza 
che non è possibile vivere se non riconoscendoci af� dati gli uni agli 
altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 

Spalancare le porte 
ad ogni novità

Pubblichiamo il Messaggio del Consiglio perma-
nente della Cei per la 42ª Giornata nazionale per la 
vita, celebrata come tradizione domenica 2 febbraio 
dal titolo “Aprite le porte alla vita”.
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"Le mie idee sulla città"
Il nuovo sindaco baby Serena Benigni traccia il suo programma

di DANILO CICCOLESSI

Il nuovo sindaco dei giovani 
di Fabriano è Serena Benigni, 
(nella foto) classe 2005 è 
iscritta al primo anno presso il 

Liceo Classico Francesco Stelluti. 
Abbiamo parlato con lei ed è emer-
sa una � gura molto interessante.
Perché candidarsi come sindaco 
dei giovani?
“Credo sia importante la presenza 
di un sindaco dei giovani, perché 
possiamo in questo modo rappre-
sentare questa fascia di età che sap-
piamo comprendere bene in quanto 
la viviamo e conosciamo sia punti 
di forza sia problemi. Alle medie 
mi ero già candidata consigliere, 
avevo dato una mano. Mi piace 
impegnarmi”.
Come sono andate le elezioni?
“Alla prima votazione sono andata 
al ballottaggio contro Vezi Besnik, 
lista della scuola Marco Polo. La 
mia si chiama “Lascia il segno”, la 
frase tratta dal San Giorgio regio-
nale degli Scout 2016. Lasciare il 
segno è il mio obiettivo. Il simbolo 
rappresenta Fabriano con attorno 
delle foglie, a rappresentare un 
mondo pulito. Sono una Scout e 
questo mi ha dato dei principi molto 

importanti. Ad esempio, mi piace-
rebbe, se fosse possibile, portare in 
ogni scuola dei dispenser di acqua 
da riempire per la borraccia”. 
Ecco a proposito, parliamo dei 
principali punti del tuo pro-
gramma, quelli che più ti stanno 
a cuore.
“Il mio programma è diviso in tre 
punti: ambiente urbano e scolastico, 
spazio giovani e sport. In partico-
lare, oltre all’idea di dare colore 
alla città, sullo stile di Cacciano o 
Braccano, penso che sia molto im-
portante l’illuminazione ai giardini 
e nei vicoli del centro. Mi piace-
rebbe inoltre mettere in funzione 
di nuovo le fontanelle sparse per la 
città. Importante sarebbe anche un 
marciapiede in via Rinalda Pavoni 
� no a via Piersanti Mattarella per 
gli studenti che spesso devono 
camminare in mezzo alla strada per 
il grande af� usso di traf� co. Dato 
che la linea degli autobus arancione 
è molto importante per gli studenti 
e questa ha solo due corse, mi 
piacerebbe aggiungerne almeno 
un’altra per diminuire il traf� co. 
Vorrei spronare i ragazzi all’utilizzo 
del pullman. Inoltre sarebbe bene 
incrementare l’unità tra le scuole, 
viste le potenzialità della Cittadella 

degli Studi”. 
Quali attività porti avanti, oltre 
alla scuola? 
“Sicuramente, come dicevo, la mia 
esperienza agli scout mi ha dato 
tanto. Ti puoi mettere in gioco 
appieno e credo sia importante per 
ognuno conoscere almeno i punti 
della legge Scout che in solo dieci 
punti riassume il vivere bene con le 
persone e con il mondo. Quest’anno 
sono vice capo squadriglia, quindi 

ho delle responsabilità. Noi siamo 
dei ragazzi molto legati a quello che 
stiamo facendo e ogni anno diamo 
il massimo per poter fare di più, sia 
con il clan sia nei vari campi. Per 
essere scout non basta la divisa, 
quando sei una persona d’onore sei 
uno scout e questo si ri� ette in tutta 
la vita. Tutto si basa sulla � ducia, 
se interrompi il � lo della � ducia poi 
si spezza tutto e questo è già nella 
prima regola. Lo scopo � nale è es-
sere puri di pensieri, parole e azioni, 
anche se è molto dif� cile. Gli anni 
che si passano in reparto sono molto 
belli, si vive a pieno contatto con le 
persone ed è bello avere la respon-
sabilità di accompagnare i ragazzi 
che ci sono af� dati, i nostri futuri 
successori. Squadriglia fa rima con 
famiglia, diciamo sempre”.
Altre passioni?
“Mi piace molto il teatro che ho 
fatto sia alle medie, sia con Pa-
paveri e Papere. Da diversi anni 
faccio parte degli sbandieratori di 
Fabriano, sono la più piccola del 
gruppo. Mi interesso in generale di 
tutto, se qualcosa mi prende cerco 
di dare il 100%. In particolare mi 
piace molto scrivere”.
Cosa vorrebbe fare Serena da 
grande? 

“Non saprei. Questa estate volevo 
scrivere, ora sono indecisa, soprat-
tutto dopo aver studiato un’ode di 
Orazio, ‘vivi l’oggi, ma credi al 
domani meno che puoi perché solo 
Giove lo sa’. Perché devi sapere 
quello che accade domani? È me-
glio vivere semplicemente quello 
che c’è oggi. Da qui il famoso 
‘cogli l’attimo’. Questa � gura nella 
mitologia è rappresentata come un 
uomo brutto che deve essere preso 
per il ciuffo. Il tempo è scorrevole, 
tutto muta continuamente. 
Mi lasci un commento � nale?
“Tante persone potrebbero pensare 
che io non sia responsabile perché 
sono molto attiva ed eccentrica, 
ma quando c’è da mettere in gioco 
la responsabilità do il massimo e 
ottengo risultati”.
È sempre bello sapere che l’espe-
rienza del Consiglio comunale 
Junior viene portata avanti: spazio 
ai giovani. Si tende a pensare troppo 
spesso alle nuove generazioni come 
al futuro, dimenticando talvolta 
che queste sono tutt’ora presenti. I 
giovani fanno parte di questa realtà 
tanto quanto gli adulti ed un dialogo 
intergenerazionale, purtroppo anco-
ra non pienamente in atto, è più che 
mai necessario.

La Farmacia Cerrotti, ubicata a Fabriano in viale Giuseppe Miliani, zona Piano, dal 2020 offrirà un nuovo 
servizio senza costi aggiuntivi a carico del cittadino. La novità riguarda la consegna a domicilio dei far-
maci. Afferma la dottoressa Helvia Cerrotti: “La nostra esperienza generazionale ci ha portati a capire le 
dif� coltà di approvvigionamento dei farmaci per molte categorie di persone in dif� coltà (anziani, disabili, 
ma anche soggetti che non guidano un autoveicolo e abitano distanti dalle prime farmacie utili). L’idea è 
quella di sottolineare il nostro impegno sociale mediante la gratuità del servizio”. La Farmacia Cerrotti 
si af� anca ad un’iniziativa già esistente e istituita da Federfarma. La federazione, a quattro anni dall’at-
tivazione, conferma la grande utilità e il gradimento da parte della popolazione con più fragilità. Quando 
le dif� coltà delle incombenze quotidiane si aggravano, ritirare i farmaci può diventare impossibile. Per 
questo un presidio, forte della sua capillarità sul territorio, si impegna per risolvere le situazioni dif� cili 
portando i medicinali a casa alle persone impossibilitate a muoversi. L’iniziativa conferma che le farmacie 
costituiscono un presidio attento alle esigenze della popolazione e che sono un patrimonio prezioso del 
servizio sanitario garantendo l’accesso alle cure in tutto il Paese. La consegna domiciliare stabilisce anche 
l’importanza del ruolo in una riorganizzazione della sanità basata sulla deospedalizzazione e sul contestuale 
potenziamento dell’assistenza con servizi al cittadino per la gestione della cronicità, della prevenzione e 
della sempli� cazione dell’accesso alle prestazioni. L’esempio della Farmacia Cerrotti ci dimostra che il 
farmacista è un professionista con competenze speci� che, diverse e complementari rispetto a quelle del 
medico, che diventano importanti in caso di patologie croniche o terapie multiple. Il farmacista incontra 
il paziente e i suoi familiari molto spesso, può monitorare la terapia in corso e segnalare eventuali effetti 
collaterali. In sinergia con altri professionisti del SSN, può assumere ruoli di supporto, di prevenzione, di 
screening. 

Alessandro Moscè

La farmacia Cerrotti attiva 
la consegna a domicilio

Sara Menichelli, ecco
il bando per la borsa

Pubblicato il bando per la seconda 
borsa di studio intitolata a Sara 
Menichelli. Iniziativa nata su 
intuizione dell’Aido di Fabriano 
per ricordare la giovanissima stu-
dentessa (aveva appena 22 anni) 
morta in un tragico schianto lungo 
l’A14 all’altezza di Loreto nel 
luglio del 2016. 
Una tragedia che colpì profonda-
mente la comunità fabrianese, che 
a quasi quattro anni di distanza 
non smette di ricordare una ragaz-
za ben voluta da tutti e sempre at-
tenta alle esigenze delle comunità. 
Proprio per questo motivo, per 
proseguire il segno terreno di at-
tenzione di Sara, i genitori diedero 
il loro assenso all’espianto degli 

organi per cercare di salvare 
altre vite. 
Un dono che regalò speranza 
e vita ad altri 8 pazienti, sal-
vati da quest’ultimo grande 
atto d’amore. "La cultura del 
dono" diffusa, per i tanti i 
ragazzi che risposero al primo 
appello dell'Aido: vincitrice 
della borsa di studio (valore 
1.000 euro) Anna Ciarlantini 
del classico “Stelluti”. Se-
conda Ginevra Faggi (anche 
lei classico “Stelluti”) e terza 
Gaia Ruggeri dell’Istituto 
“Morea”. 
Ancora una volta la borsa di 
studio sarà rivolta agli studenti 
delle classi 4° e 5° delle supe-
riori cittadini. Per partecipare 
al bando diverse le modalità: 
un video (massimo 5 minuti), 
una poesia, un articolo o un 
disegno legato al tema "Do-
nazione: Un gesto d'amore 
per la vita".  
Al vincitore riconosciuta la 
cifra di 1.000 euro e la con-
segna degli elaborati entro il 
prossimo 31 luglio 2020.  In 
busta chiusa ed in supporto 
digitale: queste alcune delle 
condizioni per poter con-
segnare l'elaborato solo ed 
esclusivamente alle segreterie 
del proprio istituto scolastico. 
Tutte le info sul bando posso 
essere ritrovate sulla pagina 
facebook dell'Aido cittadino. 
La premiazione sabato 3 otto-
bre 2020 all'interno del teatro 
"San Giovanni Bosco" della 
parrocchia della Misericordia.

Saverio Spadavecchia

Consegna degli eleborati entro il 31 luglio



di MARCO ANTONINI

Residenti ancora in calo
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Secondo appuntamento del ciclo con le nuove proposte locali

Entro l'anno prossimo si rischia di scendere sotto ai 30mila abitanti

Live concert con Ucca al F-Actory

BREVI DI FABRIANO

I residenti diminuiscono ancora. Entro l’anno prossimo 
si rischia di scendere sotto ai 30mila abitanti. Al 31 
dicembre 2019, infatti, l’uf� cio Anagrafe del Comune 
di Fabriano contava 30.204 residenti. Di questi 14.482 

sono maschi, 15.722 sono femmine. In dodici mesi si sono 
persi 185 residenti. Se si continuerà con questo trend il 
rischio di scendere sotto la soglia dei 30mila diventerà con-
creto entro il prossimo anno. In questo quadro un numero che 
fa ri� ettere è dato dalle nascite visto che lo scorso febbraio è 
stato chiuso il punto nascita dell’ospedale Pro� li. Nel 2019 
sono nati 171 bambini, 89 femminucce e 82 maschietti. Nel 
2018 erano stati 213 (42 in più) i bebè registrati in Comune. 
A gran parte di queste mamme che hanno partorito è stata 
tolta la possibilità di dare alla luce il proprio � glio nella 
città della carta e di poter vedere, un domani, sulla carta 
d’identità, la dicitura “nato a Fabriano”. Di questi 171 nati, 
gran parte dei genitori hanno scelto l’ospedale di Branca-
Gubbio, in Umbria e solo in 30 l’Urbani di Jesi. Nel 2019 
sono morti 387 residenti, l’anno prima 338. Capitolo a parte 
l’immigrazione. Gli stranieri sono 3.086. 
Di questi 1.336 sono femmine, 1.750 sono maschi. L’etnia 
più rappresentativa è quella proveniente dalla Romania. 

Da un primo calcolo anche nel 2019 gli emigrati sono più 
degli immigrati. Aumenta, quindi, il numero di coloro che 
decidono di tentar fortuna altrove. In questo gruppo ci sono 
anche fabrianesi d’importazione che, una volta ottenuta la 
pensione o la cassa integrazione o licenziati per colpa della 
crisi, sono tornati nella terra natale. Tanti, ad esempio, sono 
quelli arrivati a Fabriano, negli anni d’oro, per lavorare come 

operai nelle fabbriche Merloni. Tra quelli che forse non han-
no mai pensato di andar via dalla città ci sono i centenari. 
Quest’anno sono 7, di cui 6 donne, a poter sof� are sulla 
torta con il numero 100 in bella vista. C’è anche il record 
di un uomo di Serradica che con i 106 anni è uno dei più 
vecchi di tutte le Marche. Il resto è storia. 
Nel 2002, la popolazione residente a Fabriano era pari a 
30.297, un costante incremento che ha portato il superamento 
dei 31mila abitanti nel 2006: 31.061 e, addirittura, dei 32mila 
abitanti nel 2011: 32.056. Il picco nel 2012, 32.125, quando 
la crisi economica era già in atto da oltre tre anni, ma gli 
ammortizzatori sociali erano nel pieno del lavoro. Da allora 
solo dati negativi � no all’attuale conteggio dell’Anagrafe 
che parla di 30.204 residenti. 
Il sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, analizza i dati 
ed evidenzia come i dati “descrivono una situazione comu-
ne a tutta Italia”. Il primo cittadino analizza i dati diffusi 
dall’Istat. “Mi colpisce – dice – il fatto che, dal 2003 ad 
oggi, è aumentato il numero delle famiglie residenti in città. 
Fabriano è passata da avere 11.619 famiglie al 31 dicembre 
2003 alle 13.241 del 2018. I nuclei, quindi, sono aumentati 
di 1.622 unità segno che ci sono più mamme e papà con un 
solo � glio o coppie senza � gli”. Anche questo è un segno 
dell’evoluzione della società e della crisi che non si ferma.

Tre metri per due, minuzioso nei particolari: dalla coccinella porta fortuna, 
alle lumachine, colori coinvolgenti, bella visione d’insieme dell’Orto Botanico 
(progetto della Associazione Onlus Collina della Vita) che è stato rappresen-
tato dall’artista di Sassoferrato, Vanessa Cerioni, in un murales realizzato nel 
corridoio d’ingresso della scuola Primaria di S. Maria intitolata alla memoria 
dell’alunno Marco Mancini, prematuramente scomparso a causa di un male 
incurabile. In questo plesso situato alla periferia della città, adiacente all’omo-
nima scuola dell’infanzia, si è tenuta la cerimonia di presentazione ed inaugura-
zione (presenti il sindaco Santarelli e l’assessore Pagnoncelli) di questo lavoro 
artistico davvero signi� cativo, proposto alla Cerioni da parte del presidente 
dell’Associazione Onlus Collina della Vita, Pietro Morelli, che sin dall’inizio 
ha seguito, passo dopo passo, la crescita del sodalizio, nato due anni fa da un 
gruppo di genitori che si è impegnato nel sostenere programmi di sostegno 
dedicati in particolare ai ragazzi in dif� coltà. “Da alcune battute scherzose 
scambiate con Vanessa – ha spiegato Morelli – sono poi arrivate le sue dichia-
razioni del suo serio interesse a far qualcosa per i bambini o per gli anziani. 
Da questo incontro è germogliato, e mai termine è più calzante, questo murales 
che è di grande signi� cato ed importanza per la nostra Associazione. Il Parco 
Orto-Frutteto-Giardino – ha spiegato la dirigente scolastica, Stefania Venturi 
– ha avuto come obiettivo iniziale, poi concretizzato – quello di consentire ai 
nostri alunni d’effettuare una serie di sperimentazioni scienti� che in ambiente 
protetto, stimolandone curiosità, interesse e abilità non disgiunti da un modello 
di educazione alimentare”. Da qui la messa a dimora, seguendone la crescita e 
la maturazione dei semi di pomodori, melanzane, zucchine ma anche quelli di 
alberi da frutto e piante aromatiche. “E’ anche iniziata – ha rilevato la preside - 
la collaborazione tra l’Istituto Agrario Vivarelli con le ragazze dell’Istituto che 
preparano la carta di identità di ogni albero da frutto presente nel nostro Parco 
didattico, la presentano da vere insegnanti ai nostri ragazzi, fanno loro da tutor 
nel completamento della lezione e in� ne guideranno gli alunni della primaria 
a piantarli nella nostra foresta alimentare”. Va sottolineato inoltre che il piano 
di lavoro del Parco Orto-Frutteto-Giardino viene diffuso in tutte le scuole di 
Fabriano ed è stato già aperto ai plessi delle Mazzini e dell’Allegretto e verrà 
esteso anche alle altre realtà scolastiche del territorio che ne hanno fatto richie-
sta. Ora, quindi, la parete e la scuola della Marco Mancini, grazie alla mano 
creativa dell’artista sassoferratese Cerioni, si è arricchita di una testimonianza 
di vita che ha avuto nel presidente dell’Associazione Onlus Collina della Vita, 
Morelli, un patrocinatore d’eccezione e la cerimonia del taglio del nastro di 
questo murales ha assunto una valenza educativa ancor più accentuata dalla 
partecipazione dei bambini e in particolare delle insegnanti della scuola che 
li hanno istruiti nella interpretazione corale di alcuni brani musicali tematici 
legati all’ambiente tra i quali il famoso “Ci vuole un � ore” di Sergio Endrigo 
e nelle recita di poesie declamate con non poca emozione. 

Daniele Gattucci

~ BEVI TROPPO? MULTA E FERMO 
Viale XXIV Maggio, 16 gennaio. Al controllo dei Carabinieri un 
44enne fabrianese guidava una Panda avendo bevuto 2,23 
g/l - 4,5 volte oltre il massimo consentito - veniva denunciato, 
gli veniva sequestrata l’auto e ritirata la patente.

~ DANNI ALLA VETRINA
Via Cialdini, notte 18-19 gennaio. Ignoti vandali, forse con 
un calcio, tolgono alla base della vetrina della cartoleria, un 
pezzo di marmo alto 20 centimetri. Il pezzo viene recuperato 
dal negoziante al quale per la terza volta in un anno hanno 
recato danni alla vetrina. La denuncia è stata sporta presso 
i Carabinieri.

~ A FUOCO CANNA FUMARIA E LEGNO
San Michele, 19 gennaio ore 20,30. In una abitazione fi am-
meggia la canna fumaria e i VdF accorsi spengono e tolgono 
dal tetto - in legno - vari coppi e alcune tavole site attorno 
al comignolo; poi arieggiano i locali e mettono l’edifi cio in 
sicurezza. Le operazioni sono terminate due ore dopo.

~ AUTO CONTRO LAMPIONE E MURETTO
Cortina San Nicolò, 19 gennaio ore 21,30. Un giovane fabriane-
se su micro-car, per evitare un animale che improvvisamente 
attraversava la strada, fi nisce contro un lampione dell’illumina-
zione pubblica, poi contro un muretto. Il conducente riportava 
lievi lesioni e soccorso dai sanitari del 118 veniva trasportato la 
Pronto Soccorso e dimesso poco dopo. I VdF hanno provveduto 

a togliere l’olio fuoriuscito dal veicolo e fi nito sulla strada, 
poi a pulire l’asfalto. Rilievi della Polstrada.

~ A COLORI SCALE E MARCIAPIEDI “SPEZZATI”
Fabriano. Nella discesa che dalla Cattedrale conduce al 
Corso, lato curia vescovile, il marciapiede in cemento ogni 
15 metri si interrompe e si abbassa di 10 cm, cosicché 
tante persone non notando il dislivello cadevano o avevano 
“scosse”, fi nché non sono stati colorati i bordi trasversali 
alla fi ne di ogni tratto. 
Anche nelle scale che creano incertezze occorrono i colori, 
perché - nel discenderle - prima di posare i piedi ci doman-
diamo: “Lo metto lì o più avanti?  - vedi quelle “striminzite” 
della Polizia locale site a lato del palazzo comunale o ex 
Scuola Elementare - realizzate in color scuro.  
E - ci ha detto qualche lettore - sarebbe bene porre scalini a 
due colori alternati – uno bianco, l’altro rosso tipo bandiera 
comunale - non come avete scritto (ci hanno detto sorri-
dendo) con colori juventini, o milanisti, o torinisti, altrimenti 
dovrebbero essere cambiati quando il sindaco che viene 
eletto è di altra “fede” calcistica. 

Porthos
  
~ RUBANO E SI FERISCONO
Marischio, notti fa. Nel cimitero ignoti ladri asportano quat-
tro discendenti di rame dalle cappelline dei defunti, ma si 
feriscono a mani o braccia perché lasciano lì macchie di 
sangue. Indagini delle Forze dell’Ordine. 

Secondo appuntamento del ciclo mensile di concerti con le nuove proposte della musica fabrianese: la 
prima tappa a dicembre con Skids from Hell. Il F-Actory, lo spazio autogestito dei giovani di Fabriano in 
via Alcide De Gasperi 50, si prepara ad accogliere un nuovo live concert: l’8 febbraio si esibirà infatti il 
rapper fabrianese Ucca (Gianluca Gatti), (nella foto) con un’esibizione dal titolo “Una cartolina con ansia”.
E’ il secondo appuntamento allo spazio giovanile promosso dall’associazione Microclima nell’ambito 
del ciclo “Scimmie che urlano”, che vuole dare voce ai musicisti più innovativi della scena giovanile 
fabrianese. La data 0 è stata lo scorso 27 dicembre, con il rapper fabrianese Leonardo Balducci, in arte 
Skidz from hell, classe '98 componente del collettivo hip-hop fabrianese Ased: una serata coinvolgente, 

con il pienone di giovani.
Il ciclo proporrà altri appuntamenti lungo tutto 
l’anno, con un’iconogra� a inconfondibile ispirata 
ai murales che gli street artist maceratesi Nicola 
Alessandrini e Marco Filicio Marinangeli hanno 
realizzato nello spazio durante lo Street Art Con-
tamination Contest dello scorso settembre.
Un periodo ricco di appuntamenti per il F-Actory, 
che il � ne settimana del 25-26 ha ospitato “A 
Chance Meeting”, un evento dedicato al gioco di 
ruolo e da tavolo a tema Tolkien e Signore degli 
Anelli, e che giovedì 30 ospiterà anche l’incontro 
“"Lo stesso posto un altro modo: storie di scalata 
e amicizia" con Samuele Mazzolini e Francesco 
Piacenza: le emozioni della scalata, la bellezza 
del paesaggio, la forza di essere comunità, in una 
serata a cura del Gruppo Roccia Julide e del Cai 
Fabriano.

Murales per la scuola
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di MARCO ANTONINI

Ritorna il Carnevale nel cuore cittadino grazie all'impegno della Pro Loco
Le maschere in centro
Si torna a festeggiare il Carnevale nel centro storico 

di Fabriano. L’appuntamento è per domenica 23 
febbraio, dalle ore 14. Si parte dal quartiere Pisana e 
si arriva lungo Corso della Repubblica. La Pro Loco, 

con il supporto della Fondazione Carifac, di Ariston Thermo 
Group, dell’Associazione Commercianti del Centro Storico, di 
Confcommercio, di sostenitori privati e con il patrocinio del 
Comune di Fabriano, organizza la prima edizione del “Carne-
vale di Fabriano”. La manifestazione prenderà il via da Piazzale 
Matteotti, dove ci si ritroverà per formare una s� lata festante 
che colorerà le vie del centro storico e raggiungerà Piazza del 
Comune. “La partecipazione al corteo e alla festa sono assolu-
tamente aperti a tutti! Una festa gratuita per la città” commenta 
il presidente della Pro Loco, Paolo Mearelli. Per partecipare 
alla premiazione della "maschera più originale", del "gruppo 
più numeroso" o del "gruppo più originale" occorrerà effettuare 
la registrazione a costo zero prima della partenza del corteo, 
oppure online sul sito www.prolocofabriano.it.
Un passo importante perché senza l'iscrizione, si perde la 
possibilità di vincere i premi messi in palio! Gli organizzatori 
raccomandano, ai gruppi in gara, di munirsi di un cartello di 
riconoscimento con il nome scritto ben visibile. Ad attendere 
tutte le maschere in Piazza spettacoli, musica, animazione e 
non mancheranno i dolci tipici della tradizione carnevalesca. 
“Ad anticipare questo evento, giovedì 13 febbraio alle ore 
21.15 presso il Teatro San Giovanni Bosco, si terrà un incontro 
aperto al pubblico a cura della Pro Loco Fabriano, Fabriano 
Insolita e Segreta e di Fabriano Storica dal titolo "Carnevale 
buon compagno posci veni' tre volte l'anno" che racconterà le 
antiche usanze e le vecchie tradizioni del carnevale fabrianese” 

anticipa Mearelli. La narrazione sarà curata da Giampaolo 
Ballelli, Aldo Pesetti e Fabrizio Moscè e verrà allietata con 
intermezzi di musica tradizionale eseguiti da Nadia Girolamini. 
In caso di maltempo il Carnevale di Fabriano verrà rinviata a 
domenica 1° marzo. “Siamo orgogliosi di organizzare, per la 
prima volta nel cuore della città della carta, un pomeriggio 
all'insegna del divertimento e di tanta sana allegria – dichiara 
il presidente – non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. 
Invitiamo tutti ad organizzarsi e realizzare maschere singole 
o in gruppo. A conti fatti Carnevale è la festa degli amici che 
trascorrono del tempo insieme, tra sorrisi, risate, colori… e un 
pizzico di fantasia”. Recentemente la Pro Loco ha allestito la 
mostra fotogra� ca "La Battaglia di Mosul" con le opere del 
fotogiornalista fabrianese Emanuele Satolli. “La mostra ha 
riscosso un notevole successo, quasi 2mila visitatori, più 
molte classi delle scuole medie e superiori di Fabriano 
e Sassoferrato: oltre a far conoscere il lavoro e la 
testimonianza di un nostro concittadino, di un 
grande professionista, è riuscita nell’intento di 
coinvolgere su questo progetto tante associa-
zioni cittadine e soggetti privati” riferiscono 
dal Consiglio direttivo. Con gli alunni, tra 
dicembre e gennaio, sono state organizzate 
le visite guidate ed assemblee alla presenza 
dell’autore stesso che ha spiegato il signi-
� cato delle foto e del proprio lavoro dando 
una testimonianza diretta alla curiosità 
mostrata dai partecipanti. Si ringrazia: la 
Fondazione Carifac che ha messo a disposi-
zione la bellissima location del Complesso Le 
Conce, Fotoclub Arti Visive, Cooperativa Sociale 
Mosaico, Elica e Faber per il loro sostegno.

Appuntamento
domenica

23 febbraio



Giunge alla trentunesima edizione il “Carnevale Marischiano”. 
L’appuntamento con l’ormai tradizionale “mascherata” nella fra-
zione di Marischio è per domenica 16 febbraio. L’organizzazione 
è curata dall’Associazione Promozione Sociale del paese, che invita 
a partecipare bambini e adulti, singoli e gruppi… ovviamente tutti 
in maschera. Previsto intrattenimento con canti e balli, castagnole 

e vin brulè. Le iscrizioni per la s� lata si accettano presso il salone parrocchiale dalle ore 14 alle 15 con 
un contributo di partecipazione. Inizio s� lata alle ore 15. Verranno premiate le 
maschere più belle di ogni categoria. Gli organizzatori ringraziano il negozio di 
giocattoli "Casabella". In caso di maltempo la manifestazione può essere rinviata.

f.c.
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La giornata nazionale della raccolta sabato 8 febbraio

Carnevale 
marischiano

L'elisir 
d'amore

con la lirica

di MARIA GABRIELLA FOLISI

Il Banco farmaceutico

Albacina: commemorazione per l'assalto al treno

Torna il secondo sabato 
di febbraio precisamente 
l’8 febbraio la Giornata 
di Raccolta del Farmaco 

ma quest’anno è una data impor-
tante perchè Banco Farmaceutico 
festeggia vent’anni dal suo inizio 
avvenuta nel 2000 dalla collabora-
zione attiva tra la Compagnia delle 
opere e Federfarma con la volontà di 
rispondere al bisogno farmaceutico 
delle persone indigenti mettendo in 
relazione farmacie, aziende farma-
ceutiche ed Enti assistenziali che 
operano capillarmente sul territorio.
Dalla prima Giornata di Raccolta 
del Farmaco realizzata nel 2000 
nella sola città di Milano, Banco 
Farmaceutico ha esteso la propria 
presenza a tutto il territorio nazio-
nale.
Quest’anno, proprio in occasione 
dei vent’anni del Banco, la Giornata 
di Raccolta durerà un’intera setti-
mana dal 4 al 10 febbraio. Si potrà 
acquistare un medicinale dal banco 

in una delle 5.000 farmacie che in 
tutta Italia aderiscono all’iniziativa e 
i farmaci donati saranno consegnati 
agli oltre 1.800 enti assistenziali che 
ne fanno richiesta.
Tutto questo è reso possibile per la 
presenza di volontari nelle farmacie 
e per la collaborazione dei farma-
cisti che partecipano all’iniziativa
Nel 2019 le donazioni hanno ricevu-
to un impulso notevole e questo dato 
mette in evidenza la propensione al 
dono delle persone animate dalla 
volontà di partecipare ad un gesto 
di condivisione e solidarietà verso 
le persone bisognose.
Nonostante politiche di sostegno 
economico non c’è stata una ridu-
zione nella diffusione della povertà 
assoluta, circa 5 milioni di persone, 
e di questi più di un milione sono 
minorenni e sicuramente una parte 
importante riguarda la povertà 
sanitaria cioè la dif� coltà a volte 
l’impossibilità di accedere alle cure 
sanitarie sia per acquisto di farmaci 
da banco o per pagamento di ticket 
su farmaci o visite mediche.

Banco Farmaceutico e tutto il volon-
tariato non esonerano le istituzioni a 
svolgere il loro compito, sostituen-
dosi ad esse ma intende sostenere e 
completare il loro operato.
Anche a Fabriano si svolgerà come 
da ormai circa 15 anni la giornata 
di raccolta del farmaco grazie alla 
generosa disponibilità della farma-
cia Popolare del dr Boselli, la far-
macia Comunale 2 vicino la Coop, 

La già ricca programmazione del 
Teatro Gentile di Fabriano si è 
accresciuta di una nuova e attesa 
stagione lirica con un trittico di ap-
puntamenti – La Traviata, L’Elisir 
d’amore e Rigoletto – proposti, da 
gennaio a marzo, dall’Orchestra 
Raffaello su iniziativa del Comu-
ne di Fabriano con l’Amat, con il 
contributo della Regione Marche, 
del MiBACT e della Fondazione 
Carifac.
L’inaugurazione c’è stata il 3 gen-
naio con La Traviata opera lirica 
apprezzatissima ed ora l’appunta-
mento al Teatro Gentile è con L'eli-
sir d'amore, melodramma giocoso 
in due atti di Gaetano Donizetti su 
libretto di Felice Romani in scena 
per la prima volta il 12 maggio del 
1832 al Teatro della Cannobiana di 
Milano, che rivive al Teatro Gentile 
sabato 1° febbraio alle ore 21 
nell’interpretazione dell’Orchestra 
Raffaello diretta da Daniele Rossi 
per la regia di Giuliano Ferri. 
La storia ruota attorno alle vicende 
dell'umile contadino Nemorino, 
innamorato di Adina e incapace di 
dichiararsi. 
L'equilibrio viene bruscamente 
interrotto con l'arrivo di Dulca-
mara (il ciarlatano di Donizetti), 
che - � ngendosi un dottore - vende 
a Nemorino un fantomatico elisir 
d'amore. 
Donizetti ebbe a disposizione solo 
quattordici giorni per consegnare 
il lavoro. 
Nonostante la gravosissima pres-
sione, riuscì a confezionare uno 
degli esempi più alti dell'opera 
comica ottocentesca. 
De� nita in partitura «melodram-
ma giocoso», in essa trova spazio 
anche l'elemento patetico, che 
raggiunge la punta più alta nel 
brano più noto, l'aria Una furtiva 
lagrima. 
Fin dal suo apparire ebbe un grande 
successo, con trentadue repliche 
consecutive. 
A farla immediatamente amare è 
in particolare l'inventiva melodica 
donizettiana, che sposa a meravi-
glia la vena buffa dell'opera e che 
è talvolta velata di malinconia, in 
particolare, come detto, nell'aria 
più celebre.
Conclude la stagione il 21 marzo 
Rigoletto opera lirica in tre atti di 
Francesco Maria Piave su musica 
di Giuseppe Verdi con l’Orchestra 
Raffaello diretta da Stefano Bar-
tolucci. 

la farmacia del dr Giuseppucci e la 
farmacia della dott.ssa Silvestrini. 
I farmaci raccolti saranno donati a 
Istituti e Associazioni che operano 
sul nostro territorio e che ne hanno 
fatto richiesta. Partecipare alla Gior-
nata del Banco Farmaceutico signi-
� ca costruire un gesto d’amore che 
può aiutare ognuno di noi ad uno 
sguardo diverso sul mondo fondato 
sul dono e sulla gratuità.

Nell’incontro in Biblioteca in occasione della commemorazione annua-
le dell’assalto al treno di Albacina sono previsti diversi interventi. Nel 
programma della giornata di sabato 1° febbraio alle ore 17 è prevista la 
presentazione del libro “L’assalto al treno ed oltre” di Francesco Rossi, 
alla presenza di Terenzio Baldoni, Federico Uncini e Daniele Fancello 
ed anche un mio intervento, frutto di una ri� essione su un memoriale del 
Commissario di polizia del tempo Delle Fave, di cui vi anticipo i contenuti.
Gli ultimi mesi dell’occupazione nazi-fascista a Fabriano furono carat-
terizzati da 3 episodi ancora non completamente chiariti e rimasti con 
notevoli lati oscuri: mi riferisco all’assassinio di David Silvestrini e dei 
suoi compagni di cella, di d. David Berrettini parroco di Marischio e dei 
fratelli Agapito e Torello Latini. Tutti e tre questi episodi sono caratterizzati 
da una evidente forzatura che ne ha determinato la morte rispetto a quello 
che avrebbe dovuto essere una normale evoluzione degli avvenimenti. 
Mi spiegherò meglio. Non si capisce bene come mai e per quale motivo 
Adriana Barocci, dattilografa della Guardia Repubblicana, abbia preso 
l’iniziativa, appro� ttando della momentanea assenza del suo comandante 
tenente Antonio Gobbi, di fucilare il Silvestrini ed i suoi compagni Piglia-
poco e Pili dopo un semplice interrogatorio di un giorno, quando sarebbe 

stato molto più logico inviarli, more solito, al Comando di Iesi per un più 
approfondito trattamento di “recupero della memoria”. La questione fece 
molto arrabbiare il tenente Gobbi al suo ritorno. Estremamente forzata è 
la vicenda di d. David Berrettini e l’accanimento che le truppe tedesche 
gli riservarono. La motivazione uf� ciale di essere stato fucilato per es-
sere fuggito in un primo momento, è assolutamente sproporzionata alle 
circostanze: ai tedeschi non interessava tanto sapere chi aveva piazzato 
la bomba che aveva ucciso un loro cane, interessava solo avere la testa 
di d. David Berrettini. Perché? Stesso discorso per quanto riguardava i 
fratelli Latini: semplici commercianti che facevano solo il loro lavoro; e 
per farlo avevano bisogno di accondiscendere tutti. Se è vero che Aga-
bito aveva avuto la tessera del Partito Fascista, ci sta anche se di fronte 
a qualche richiesta avrebbero potuto dare qualche stoffa ai partigiani. 
Loro comunque, in ultima analisi, non erano né fascisti né partigiani: 
erano solo dei commercianti che volevano fare il loro lavoro. Eppure, 
per catturarli, i tedeschi in piena ritirata, quando ormai avevano il � ato 
addosso degli Alleati, rischiano anche di � nire bombardati da un aereo. 
Perché? In tutti e tre questi episodi ci sfugge un movente preciso. Forse 
l’ho trovato nascosto fra le pieghe di un’informativa del commissario di 
Polizia di Fabriano Delle Fave: un unico movente che lega insieme tutti 
e tre gli avvenimenti. Delle Fave fu ammazzato poco dopo e non poté 
continuare le indagini, ma il suo memoriale è rimasto in un cassetto. Per 
saperne di più venite all’incontro in biblioteca il 1° febbraio.

Pier Leopoldo Paloni

Domenica 2 febbraio alle ore 11 ci sarà poi la commemorazione 
dell’assalto al treno di Albacina del 1944 presso il binario 1 della 
stazione della frazione.

un contributo di partecipazione. Inizio s� lata alle ore 15. Verranno premiate le 
maschere più belle di ogni categoria. Gli organizzatori ringraziano il negozio di 
giocattoli "Casabella". In caso di maltempo la manifestazione può essere rinviata.

f.c.
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Accordo per progetti formativi tra
Morea-Vivarelli e Con� ndustria

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

Prosegue l’impegno di Con-
findustria sul territorio 
provinciale per accorciare 
le distanze tra il mondo 

della scuola e il mondo dell’educa-
tion. In questo contesto si inserisce 
il protocollo d’intesa � rmato tra 
Con� ndustria Marche Nord Rag-
gruppamento di Imprese fabrianese 
e l’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Morea Vivarelli” di 
Fabriano.
Alla � rma erano presenti 
per Con� ndustria Fede-
rica Capriotti, presidente 
del Comitato e per la 
scuola il dirigente sco-
lastico Emilio Procaccini 
(nella foto).
“I rapporti con il mondo 
dell’education sono uno 
dei punti cardine del no-
stro programma di lavo-
ro – ha dichiarato Fede-
rica Capriotti – Abbiamo 
già � rmato a Fabriano un 
protocollo d’intesa con 
l’Iis Merloni Miliani e 
quello appena sotto-
scritto con l’IIS Morea 
Vivarelli rafforza il no-
stro impegno nell’atti-
vare una collaborazione 
concreta e duratura con 
le scuole e in particolare gli istituti 
tecnici e professionali, soprattutto 
in un territorio ad alta vocazione 
manifatturiera come il nostro. Ab-
biamo anche realizzato una sorta di 
carta d’identità delle imprese del 
comprensorio in cui si identi� cano 
le loro esigenze. Un passo in più 
verso l’obiettivo di sposare le ri-

Scuola e lavoro
sempre più vicini

chieste del mondo produttivo con 
i programmi scolastici e trovare 
ragazzi non solo preparati ma anche 
motivati a entrare nelle aziende”. 

“Il nostro territorio ha sofferto più 
di altri di una crisi profonda ma 
i segnali di ripresa ci sono – ha 
aggiunto Emilio Procaccini - e uno 
dei nostri obiettivi come istituto for-
mativo è quello di attivare sinergie 
con gli stakeholders del territorio 
per aiutare a i ragazzi a inserirsi nel 
mondo del lavoro. Il nostro compito 

è di fornire conoscenze che devono 
però evolvere in competenze che 
le aziende di oggi richiedono e la 
� rma del protocollo con Con� n-

dustria ci aiuta in questo 
percorso: i nostri studenti 
avranno la possibilità di 
entrare a diretto contatto 
con le aziende del territorio 
e al contempo lavoreremo 
insieme per sviluppare 
quelle competenze trasver-
sali sempre più necessarie 
per affrontare un mondo 
del lavoro in continua e 
rapida evoluzione. Quello 
su cui puntiamo come 
istituto in questo periodo 
di orientamento alla scelta 
della scuola superiori è far 
comprendere ai ragazzi e 
alle loro famiglie la duali-
tà della nostra offerta e il 
valore degli istituti tecnici, 
che sono in grado di fornire 
conoscenze e competenze 
spendibili subito per inizia-
re a lavorare ma che con-
sentono anche l’iscrizione 

a percorsi universitari”.
L’accordo si concretizzerà in una 
serie di iniziative quali visite all’in-
terno delle aziende, testimonianze 
di imprenditori nella scuola, coin-
volgimento dell’IIS Morea Vivarelli 
nelle iniziative che Con� ndustria 
porta avanti sul territorio in materia 
di formazione e orientamento.
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~ STAFF SEGRETERIA GENERALE DELLA FONDAZIONE CARIFAC - FABRIANO
La Fondazione Carifac, per il potenziamento del proprio organico, ricerca 
una � gura professionale che, alle dirette dipendenze del Segretario Ge-
nerale, acquisirà nel tempo competenze tecniche per poter supportare 
l’attività del responsabile nell’attuazione e realizzazione dei programmi. 
Requisiti: laurea magistrale oppure laurea conseguita ai sensi del vecchio 
ordinamento; residenza da almeno 3 anni in uno dei Comuni di compe-
tenza della Fondazione (Arcevia, Cerreto d’Esi, Cupramontana, Fabriano, 
Genga, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, 
Serra San Quirico, Sta� olo); età non superiore ai 45 anni alla data di sca-
denza del bando; elevata quali� cazione professionale, con competenza 
speci� ca nel campo gestionale ed amministrativo e con maturazione di 
esperienza nell’ambito della libera professione ovvero presso aziende pub-
bliche o private di dimensioni adeguate; conoscenza della lingua inglese; 
conoscenza degli strumenti di O�  ce Automation a livello medio-alto. 
Titoli preferenziali: master, dottorati, PhD, corsi di perfezionamento, titoli 
di studio accademici post laurea. Caratteristiche e competenze personali: 
conoscenze di economia � nanziaria; conoscenze di bilancio civilistico e 
gestionale; conoscenza del controllo di gestione; capacità di interpretazio-
ne della normativa giurisprudenziale; capacità di analisi e di sintesi, con 
particolare riferimento alla capacità di verbalizzazione; predisposizione ai 
rapporti interpersonali; formazione culturale adeguata; conoscenza delle 
esigenze del territorio, dell’Associazionismo e delle comunità. Trattamento 
economico: il contratto, dopo un periodo di prova, sarà a tempo indeter-
minato e il trattamento economico, nel rispetto del contratto collettivo 
nazionale del settore di appartenenza della Fondazione e delle procedure 
interne, sarà commisurato all’esperienza ed alle competenze dimostrate. 
Per candidarsi inviare cv ed eventuale lettera di presentazione all’indirizzo 
info@fondazionecarifac.it entro il 16 febbraio. Per maggiori informazioni: 
www.fondazionecarifac.it.

~ TECNICO DI CANTIERE PROVE IN SITO - FABRIANO
Socotec Italia è alla ricerca di un tecnico di cantiere area Fabriano per 
attività di prove di laboratorio geotecniche e materiali da costruzioni. Si 
richiede: diploma di geometra o laurea in Ingegneria civile/geotecnica o 
Geologia; buone capacita organizzative; problem solving; ottime cono-
scenze del pacchetto o�  ce. Richiesta residenza in zone limitrofe al cantiere 
(Fabriano) e disponibilità immediata. Titolo preferenziale: esperienza come 
tecnico di laboratorio o simili per almeno un anno. Candidature online dal 
sito www.indeed.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@ume-

La mostra di Save the Apps 
chiude con un bilancio decisa-
mente positivo. Il lavoro lungo 
tre anni della Fondazione Ari-
stide Merloni a sostegno delle 
energie vitali dell'Appennino, 
è stato apprezzato anche attra-
verso la bella esposizione al 
Podestà, nel cuore della città 
della carta.
Trentaduemila visitatori, sei 
mesi di esposizione, tante con-
taminazioni per esplorare ed 
“assaporare” i luoghi più si-
gni� cativi dell’Appennino con 
Save the Apps in mostra con 
un allestimento pensato per la 
XIII Unesco Creative Cities 
Conference che ha avuto luogo 
a Fabriano lo scorso mese di 
giugno 
Save the Apps è un progetto 
di forte impatto e spessore che 
con le sue sette declinazioni 
attraversa tutto l’appennino 
sottolineando tipicità gastrono-
miche e naturalistiche. 
Una s� da da vincere con un 
grande sforzo collettivo guidato 
dall’innovazione e dall’utilizzo 

L’Appennino per salvare l'Italia:
un'esposizione ora pubblicazione

delle conoscenze digitali a favore 
di imprenditori e aziende, cittadini. 
Progetti concreti che sono divenuti 
realtà nelle Marche, in Abruzzo, 
Lazio e Umbria e che hanno avu-
to visibilità in questi di mesi al 
Podestà Fabriano dove il dramma 
e la forza dell’Appennino sono 
stati narrati anche grazie ad una 
rappresentazione simbolica che 
ha colpito al cuore i visitatori con 
la ricostruzione de L’Aquila dopo 
il sisma dell’aprile 2009 e quella 
di Marche e Umbria dopo il sisma 
del 1997- 98. 
Save the Apps è stato in mostra 
grazie anche ai giovani della 
Fondazione Aristide Merloni 
che hanno lavorato insieme con 
i loro colleghi della Fondazione 
Vodafone Italia ai progetti con-
divisi nell’arco di questi tre anni 
animando Best of the Apps che 
si articola in differenti iniziative 
quali: Local Food, Apennines 
Discovery, Fruits of Apennines, 
Digital support, Restartapp, Health 
Point e l’ Atlante dell’Appennino. 
Un lungo e concreto lavoro pensa-
to dal Comitato Scienti� co della 

Fondazione Aristide Merloni 
in collaborazione con Fonda-
zione Vodafone Italia, soggetti 
privati, Università e imprese 
per cogliere le nuove s� de del 
web, superando le barriere per 
offrire nuove opportunità anche 
alle micro e piccole imprese e 
capaci di utilizzare le possibili-
tà dell’economia della condivi-
sione valorizzando il territorio 
e la comunità dell’Appennino. 
Per dare maggiore forza a que-
sta idea oltre all’esposizione 
al palazzo del Podestà è stato 
pubblicato un libro (scarica-
bile sul sito della Fondazione) 
dove è possibile vedere nel 
dettaglio i sette progetti de-
clinati da Save the Apps che 
offrono  uno sguardo diverso 
sull’Appennino, immaginando 
un futuro vitale in termini di 
lavoro, di attività economica e 
di coesione sociale che sappia 
cogliere i nuovi indirizzi della 
programmazione europea e 
quindi entrare negli obiettivi 
della programmazione 2020-
2026 ed Europa 2030.

Save the Apps è un progetto di forte impatto e spessore

Sabato 1° febbraio alle ore 10, presso la Fondazione Its Ef� cienza Ener-
getica di Fabriano, recentemente trasferita in via Gioberti n. 3, verranno 
consegnati i diplomi di tecnico superiore per l’ef� cienza energetica. A 
Fabriano, i corsi post diploma di tecnico superiore dell’approvvigionamento 
energetico e quello della gestione energetica sono autorizzati dal Ministero 
dell’Istruzione e dell’Università e promossi dalla Regione Marche già dal 
2011, tramite la Fondazione Ef� cienza energetica. Si tratta di due primi-
zie nazionali nelle quali arrivano giovani da ogni regione: Sicilia, Puglia, 
Lazio, Emilia Romagna, per rientrare con un diploma post secondario di 
grande valore che assicura occupabilità a oltre il 70% dei diplomati. Una 
grande e bella storia condotta da giovani studiosi dell’energia e dedicata al 
futuro del loro territorio.  La giornata si svolgerà in modo impegnativo con 
testimonianze dei super diplomati e di rappresentanti di Ariston Thermo, 
da sempre partners di valore della Fondazione. La Fondazione Its Energia 
è sempre più orgogliosa delle sue iniziative formative indirizzate verso il 
futuro dei giovani studenti e la promozione del territorio, quale centro di 
qualità formativa di eccellenze professionali. 

Giancarlo Marcelli, dirigente direttore dell’Its Effi cienza Energetica di Fabriano

Certezze oltre la cronaca
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Da sinistra il sindaco 
Massimo Baldini, 

il direttore del Museo 
don Ferdinando 

Dell'Amore e l'assessore 
alla Cultura Giovanni 

Ciccardini

L'Azione 1 FEBBRAIO 2020

Una conferenza stampa prima della prossima chiusura 
del Museo Piersanti causa restauri, diventa l’oc-
casione per ribadire l’importanza di questa realtà, 
smentire con decisione ogni voce su una chiusura 

de� nitiva, la voglia anzi di rilanciarla, non solo da un punto di 
vista culturale e turistico, ma anche essenzialmente religioso, 
essendo un museo diocesano; i progetti in essere, come una 
nuova catalogazione, già iniziata, uno dei motivi, per il diretto-
re, per la limitata apertura del Museo. Progetti partiti, progetti 
futuri, come quello di rendere fruibili le tante opere presenti e 
mai esposte. E la puntualizzazione su un pregresso economico 
che pesa sulle spalle del Museo e che non consente miracoli. 
Don Ferdinando Dell'Amore, direttore del Museo Piersanti, 
insieme al sindaco di Matelica Massimo Baldini e l'assessore 
alla Cultura Giovanni Ciccardini, hanno voluto insomma fare 
chiarezza intorno alla situazione del Museo. 
Il palazzo Piersanti ha subito forti danni a causa del sisma. È 
stato possibile in questi anni tenere aperta una parte del Museo. 
Ora è arrivato però il momento di chiudere ai visitatori e aprire 
al cantiere, fermo restando che, � no a quando non inizieranno 
davvero i lavori, sarà sempre possibile, su richiesta, aprire il 
Piersanti, come precisa lo stesso direttore don Ferdinando, che 
ipotizza che, completato tutto l’iter burocratico, si dovrebbe 
cominciare a lavorare entro l’estate. Lo stesso Museo è stato 
aperto in alcune occasioni particolari, come le due giornate 
dedicate al Globo di Matelica quello sul Trittico degli Ottoni, 
sugli abiti del '700, poi la mostra di Natale sui bambinelli. 
Il primo a prendere la parola è il sindaco Baldini perché "il 
rapporto di collaborazione tra Comune e museo c'è sempre 
stato - ha esordito il primo cittadino - secondo il testamento del 
Piersanti il Comune doveva aiutare nella gestione, cosa che è 
stata fatta per agevolare i costi da sostenere. È un edi� cio molto 
grande che necessita di riscaldamento, luce e personale per 
renderlo fruibile. Don Ferdinando in questo periodo ha gestito 
il museo organizzando eventi nonostante tante dif� coltà eco-
nomiche, è chiaro che il contributo del Comune non garantisce 
un'apertura costante settimanale e quindi don Ferdinando si è 
trovato costretto a ridurre i tempi di apertura. Tutta Matelica 
ha a cuore il suo museo che è un valore aggiunto per l'intera 
Italia centrale". 
La parola è poi passata a don Ferdinando Dell’Amore, dal 
2018 direttore del Museo, succedendo a don Piero Allegrini. 
Don Ferdinando, dopo aver ricordato i principali eventi del 
2019, ha voluto sottolineare qualcosa che è più di una semplice 
precisazione: "Il fatto che la struttura sia di proprietà della 

Il direttore don Ferdinando: “Stiamo investendo 
sulla struttura culturale. Quando sono arrivato 

c’era un debito da 103.000 euro, ma ripartiamo”

Operazione chiarezza 
per il Museo Piersanti

diocesi non signi� ca anche che l'indirizzo del museo 
non deve avere una valenza solo turistica, culturale, ma 
deve testimoniare anche l’espressione di una fede. E 
lo dimostra la storia stessa del cerimoniere ponti� cio 
Venanzio Filippo Piersanti, uomo di fede autentica, 
come dimostrano i suoi scritti, da cui si capisce che 
costruisce questo palazzo intorno alla cappella”. Non 
un museo come gli altri insomma, ma una storia e 
una collezione che è anche una grande testimonianza 
religiosa per una comunità, un indirizzo che la Curia vuole 
mantenere, anche senza avere il richiamo turistico come prin-
cipale stella polare. E rilanciarlo, come spiega chiaramente 
don Ferdinando immediatamente dopo: “La Diocesi non è 
assolutamente interessata a chiudere il museo come si dice in 
giro. E' vero che il museo in questo momento non è visitabile, 
anche perché a breve partiranno lavori che coinvolgeranno 
tutto lo stabile”. Ma, spiega il direttore, lo stesso studio a 
cui verranno af� dati i lavori, costituisce la migliore garanzia 
sul futuro del Piersanti: “Lo studio Guicciardini (l’ultimo 
erede del grande scrittore e storico Francesco Guicciardini, 
ha spiegato a margine lo stesso direttore) Magni è uno dei 
più importanti in assoluto, riconosciuto in tutta Europa per il 
restauro dei Musei. Hanno curato, tra gli altri, gli allestimenti 
di musei come il Museo dell’opera del Duomo a Firenze, la 
Galleria Biblioteca di Parigi, il Museo d’arte moderna di Oslo, 
l’Archeologico di Napoli, e tanti altri. Ci siamo rivolti a loro 
perché abbiamo pensato ad un nuovo allestimento del museo, 
non solo al restauro della struttura. Pensate che se avessimo 
l’intenzione di tenerlo chiuso, ci saremmo rivolti a loro, e non 
piuttosto ad una ditta qualsiasi? 
Centrale, giocoforza, è stata la relazione sulla situazione eco-
nomica. Per spiegare che la situazione del Museo non è rosea, 
che i debiti accumulati costringono a scelte dif� cili, limitando 
le aperture e perché ripianare quei debiti è anche questo indice 
della volontà di far vivere il Piersanti. 
"Sì, ci sono gravi problemi economici - ha affermato don 
Ferdinando - Purtroppo non riusciamo a tenere aperti tutti i 
giorni come chiunque vorrebbe. Quest’anno abbiamo speso 
12.000 euro per pagare i ragazzi che tenevano aperto il Museo. 
Sappiamo che non possiamo andare in pari, sappiamo che le 
spese le avremo sempre, ma in questo momento, dovendo fare 
delle scelte, abbiamo deciso di fare eventi mirati, pensiamo 
ora di proporre particolari eventi, ma in vista dei lavori non 
possiamo pensare di lasciare le opere alla polvere e quindi 
vogliamo appro� ttare di questo tempo per far conoscere in 
maniera diversa il nostro museo. Abbiamo pensato ad esem-
pio a un'esposizione su quadri di San Giuseppe che abbiamo, 

che diventerebbe un approfondimento sulla � gura del padre 
nell'arte, e anche nella vita contemporanea: un ottimo esempio 
di quello che ci proponiamo in questi eventi. Proposte da fare 
ogni 30-40 giorni oltre a serie di incontri didattici che vogliamo 
fare con scuole medie. Purtroppo per 2-3 anni la struttura non 
sarà fruibile". Si è parlato anche di appuntamenti a Matelica 
con l’associazione Faber Artis, per formare i volontari che poi 
possono tenere aperte le chiese, e che abbiano una preparazione 
adeguata storica e artistica. E poi una scuola di pittura estiva 
nel giardino del museo. 
Da parte sua, l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini 
interviene nella discussione e torna sul Globo: “Oggi noi 
abbiamo l’oggettiva dif� coltà di proporre un’offerta culturale 
di un certo livello: abbiamo l’Archeologico chiuso, Palazzo 
Ottoni chiuso, Filippini chiuso, il Museo che sta nella situa-
zione che abbiamo visto, cosa ci rimane? Resta il teatro, che 
stiamo cercando di valorizzare. La collaborazione forte che noi 
intendiamo continuare con il museo c’è, ed è importante. Oggi 
il nostro interesse più importante, in questo senso, è sul Globo: 
oggi l’abbiamo a Matelica, abbiamo chiesto una proroga per 
un altro anno, che sembra ci verrà concessa. Quindi spostiamo 
il focus sull’aspetto archeologico: il Teatro, e le sue terme, e 
il Globo, che in fondo è nostro”. Per il Globo verrà prevista 
una stanza ad hoc del Museo, per renderlo sempre fruibile, 
anche a museo chiuso,  e anche per piccoli eventi o esposizioni.
Finito questo lungo elenco di proposte e progetti, don Ferdi-
nando torna sulla questione economica, spiegando il perché 
delle dif� coltà. Quali sono queste cifre? “Quando sono di-
ventato direttore il Museo aveva un debito di 103.000 euro, 
di cui 98.000 di questi per mostre allestite nel 2016-2016. 
A proposito di quei debiti, don Ferdinando esibisce, tra le 
sue carte, le tre ingiunzioni di pagamento rispettivamente da 
17mila, da 36mila e l’ultimo arrivato, da 47mila euro, per 
vecchie mostre. “Dobbiamo pagarli, e li pagheremo, anche se 
sono soldi buttati dalla � nestra, non sono investimenti. Ma se 
fossimo così disinteressati come ci dicono sicuramente non ci 
impegneremmo a pagare questi soldi". Un passivo da 100.000 
euro insomma, che ingessa il museo e le sue attività. 

Lunedì 3 febbraio la Pia Unione San Biagio di Matelica or-
ganizza la Celebrazione del Santo, al quale la città è molto 
devota. La Congregazione a Matelica nasce, intorno al 1300, 
quando furono cacciati gli Ottoni, insieme ai Ghibellini, per 
consolidare il governo del popolo vennero sistemate le Arti- 
Plebee Società - e ne fu riformato il regolamento. Tra queste 
Compagnie, che da 13 furono portate a 15, � gurava anche 
quella di San Biagio, alla quale partecipavano tutti gli iscritti 
all’Arte della Lana. Era certamente una delle più importanti 
Compagnie, se non la prima specialmente nei secoli XV, XVI, 
XVII, epoca di maggior splendore dei lani� ci matelicesi. 
Oggi la Pia Unione San Biagio conta circa 320 iscritti, che 
il 3 febbraio, si ritroveranno per rinnovare la loro quota e ri-
ceveranno del Pan dolce, dei biscotti Pan del Pescatore e del 
vino benedetto, costituendo così un fondo per le celebrazioni 
in suffragio, dei soci defunti. Il 3 febbraio, presso la chiesa 
di S.Maria, saranno celebrate in onore del Santo e per i soci 
defunti due Ss. Messe nei seguenti orari: 9.30 e 17.30. Le 
iscrizioni ed i rinnovi si potranno fare presso il salone della 
parrocchia di S.Maria, domenica 2 febbraio, dalle ore 16 alle 
ore 19 e lunedì 3 febbraio, nel giorno della festa del Santo, 
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

 Direttivo Pia Unione S.Biagio  Matelica

Torna l’antica festa 
di San Biagio Il 22 dicembre, come da tradizione che prosegue da 10 anni, 

l’ultima domenica prima del Santo Natale, i cacciatori del 
comprensorio di Macerata, Apiro, Castelraimondo, Cupra-
montana, San Severino Marche, Fabriano e Matelica, si sono 
riuniti alle prime luci dell’alba nella graziosa chiesa immersa 
nei boschi, di Colli di Matelica, per assistere alla Santa Messa 
celebrata da Mons. Giancarlo Vecerrica.
Tale evento, molto partecipato, oltre al piacere di assistere 
alla Santa Messa è stato anche il modo per affermare il ruolo 
della categoria nella gestione del patrimonio faunistico come 
paladini del territorio e rispettosi delle regole e della natura.
Tali concetti sono stati ben espressi nell’omelia dal Vescovo 
Vecerrica che ha invitato i presenti a essere sempre in armonia 
e rispettosi del territorio e di esercitare l’attività sempre in 
equilibrio con la natura.
Molte le autorità presenti: il consigliere regionale Enzo Gian-
carli, il presidente della provincia di Ancona, nonché sindaco 
di Cupramontana Luigi Cerioni, il sindaco di Matelica Mas-
simo Baldini con il vice sindaco Denis Cingolani l’assessore 
allo Sport Graziano Falzetti ed altri consiglieri, il sindaco 
di Castelraimondo Renzo Marinelli, il sindaco di Cerreto 
d’Esi Giovanni Porcarelli, il luogotenente della stazione dei 
Carabinieri di Matelica Fabrizio Cataluf� , il luogotenente dei 
Carabinieri della caserma di Cerreto d’Esi Federico Pellegrini, 
il comandante della caserma dei Carabinieri forestali briga-

Il rito annuale dei cacciatori all’alba
diere Roberto Camoni, il presidente dell’ambito territoriale di 
caccia di Macerata1 Franco Lardelli, il funzionario dell’uf� cio 
caccia Regione Marche Daniele Sparvoli ciò a dimostrazione 
della condivisione del ruolo e della presenza del cacciatore 
sul territorio.
Al termine della funzione ci si è ritrovati per una abbondante 
colazione a base di carne alla brace e dolci natalizi preparata 
per l’occasione da Renato Bartocci, aiutato da Maria Amore 
Buonapasta  e da altre mogli dei cacciatori, per uno scambio 
degli auguri natalizi, prima di affrontare un’altra giornata di 
caccia con uno spirito di responsabilità verso l’ambiente e 
verso noi stessi.

Giampiero Cerioni
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Non una scuola 
di parcheggio

La nuova dirigente Lucia Di Paola 
all'Ipsia: “Ritardatari e sospesi? 

In biblioteca e alla Casa di Riposo”

di ANTONIO GENTILUCCI

Si è insediata il 1° settem-
bre ed è alla sua prima 
esperienza da dirigente 
scolastico. Una delle no-

vità dell’anno scolastico in corso è 
sicuramente il cambio della guardia 
al vertice dell’Ipsia “Pocognoni” 
di Matelica, dove è arrivata, da 
Foggia, Lucia Di Paola (nella 
foto), a prendere il posto di Strona 
come dirigente dello storico istituto 
professionale. E, come da nostra 
abitudine ad ogni nuovo dirigente, 
siamo andati a conoscerla. 
“Sono stata fortunatissima – ci 
dice subito la nuova dirigente - ho 
incontrato e conosciuto tantissima 
gente che si è subito mostrata 
disponibile, dal sindaco, alle asso-
ciazioni, in tanti mi hanno subito 
contattata e cercata. Per cui posso 
dire che mi sento a casa”. 
Veniamo subito all’attualità: è 
tempo di preiscrizioni, e quindi 
di Open Day, l’appuntamento 
tradizionalmente dedicato a far 
conoscere scuola e proposta edu-
cativa: come sono andate queste 
giornate d’incontro?
“Finora abbiamo avuto tre Open 
Day, il 12 gennaio, il 18 e il 26 

gennaio. Devo dire 
che è andata bene, 
soprattutto la giornata 
del sabato”. 
Quali sono le difficol-
tà e i punti di forza, 
per una scuola come 
questa, nell’essere 
appetibile?
“C’è sempre la dicoto-
mia scuola professio-
nale – licei. I licei han-
no la strada più facile. 
Per l’Istituto Professionale è più 
difficile, noi abbiamo una strada 
più in salita.  Però abbiamo tre sedi 
e questo consente di abbracciare 
interamente il territorio. E quindi, 
se è vero che abbiamo avuto un 
calo nella sede di Camerino, anche 
conseguente alla difficile situazione 
dopo il sisma, in compenso San 
Severino, che ha istituito l’indirizzo 
socio sanitario, sta crescendo, e 
anche quest’anno stiamo ricevendo 
parecchie iscrizioni”. 
Il punto di forza è certamente il 
fatto che, usciti da qui, c’è uno 
sbocco immediato a livello lavo-
rativo. E poi è sicuramente una 
scuola più adatta per chi preferisce 
la manualità, le ore in laboratorio”. 
Il professionale è però stato visto, 

sempre, anche un po’ come un 
luogo…di parcheggio. 
“Devo dire però che già era stato 
fatto molto negli anni precedenti, 
da Strona che è il mio immediato 
predecessore, ma anche da prima. 
Ci si è spesi molto per far cambiare 
questa mentalità. E’ vero, fino a 
qualche anno fa passava l’idea che 
fosse un istituto di parcheggio. A 
volte le stesse famiglie vogliono 
questo. Noi però siamo diventati 
più severi, non ci sono più favori-
tismi, c’è più disciplina. Se entrano 
in ritardo devono andare in biblio-
teca e leggere un libro o giornale, e 
poi relazionare ai docenti.  E anche 
in questo stiamo riuscendo, ritardi e 
sospensioni sono diminuite.  Se lei 
fa un giro nei corridoi, tutto questo 

lo percepisce, c’è silenzio”. Interes-
sante è il fatto poi che se si riceve 
una sospensione dalla scuola, non 
si resta più a casa. “Sì, questo non 

era un deterrente, 
anche perché il ra-
gazzo si rende con-
to solo a fine anno 
della gravità che 
questo comporta. E 
allora, abbiamo una 
convenzione con 
la Casa di Riposo 
di Matelica. Chi è 
sospeso non può 
restare a casa, ma 
deve andare alla 
casa di riposo, a 
fare servizio”. 

Cosa devono fare, di preciso, 
questi ragazzi? 
“Si occupano di apparecchiare, 
o pulire, o semplicemente fanno 
compagnia agli anziani, gli fanno 
fare la passeggiata, spingono la 
carrozzina dove necessario …. 
Sono al servizio della Casa di 
Riposo. E devo dire che le fami-
glie interessate sono abbastanza 
collaborative. Sono anche loro, a 
volte, a spingerci, per non avere il 
ragazzo a casa. 
Devo dire che questa linea comin-
cia a pagare. Abbiamo avuto, ad 
esempio, delle iscrizioni da Fa-
briano, che ha anche l’Itis. Questa 
serietà comincia a dare frutti”. 
Ci sono poi le opportunità forma-
tive sempre aggiornate: una bella 

Verso il tutto esaurito per... il Pesce d’aprile

realtà è quella dell’alternanza 
scuola-lavoro in Irlanda. 
“Sì, abbiamo vinto molte borse 
Erasums plus, che coinvolgeranno 
30 studenti.  C’è un primo gruppo 
di 15 studenti che parte il 14 feb-
braio per l’Irlanda, e andranno a 
lavorare nelle aziende, un’ottima 
possibilità per loro. Inoltre sono 
completamente spesati dalla scuola 
e non pesano assolutamente sulle 
famiglie in questa loro esperienza. 
Per una realtà chiusa come la nostra 
penso sia un’ottima possibilità. E 
altri 15 partiranno ad aprile. Puntia-
mo di sicuro a partecipare, e poter 
riproporre questa esperienza anche 
nei prossimi anni”.  
Ci ha detto di essere alla sua 
prima esperienza come diri-
gente: come procede questa…
transizione? 
“Devo dire che il mio background 
da insegnante è ancora molto for-
te, per cui sono molto vicino agli 
studenti, ho detto loro che possono 
sempre venire, se hanno problemi. 
A volte siamo portati a mettere da 
parte questa parte del nostro lavoro, 
troppo assorbiti dalle tante carte 
e dall’aspetto gestionale. Ma io 
sto cercando di instaurare questo 
rapporto diretto con i ragazzi. Mi 
sono data una regola per cui la pri-
ma parte della mattinata è dedicata 
a loro, alla gestione delle classi. I 
ragazzi hanno bisogno di regole e 
di sentirsi responsabilizzati”. Buon 
lavoro allora!

Cesare Bocci, anche famoso 
volto di tante fiction, pensiamo a 
Domenico Augello, aiutante del 
Commissario Montalbano, sarà il 
protagonista insieme con Tiziana 
Foschi, del prossimo spettacolo 
teatrale. 
Sabato 1 febbraio pro-
segue infatti la stagione 
del Teatro Piermarini di 
Matelica promossa da 
Comune e Amat con Pe-
sce d’Aprile con Cesare 
Bocci – che firma anche 
la regia - e Tiziana Foschi.
E si preannuncia un sold 
out, con quasi tutti i bi-
glietti già venduti già 
una settimana prima dello 
spettacolo. Chissà, for-
se arriveranno anche i 
suoi concittadini, essendo 

Bocci nato a Camerino. 
Pesce d’Aprile è il racconto di un 
grande amore: un’esperienza di 
vita reale, toccante, intima e stra-
ordinaria, vissuta da un uomo e da 
una donna, interpretati da Cesare 
Bocci e Tiziana Foschi. Tratto 

dall’omonimo romanzo autobio-
grafico, scritto da Daniela Spada e 
Cesare Bocci e edito da Sperling & 
Kupfer, Pesce d’Aprile in meno di 
un anno ha venduto più di diecimi-
la copie. Da qui l’esperienza che si 
fa spettacolo. Un testo vero, lucido, 

ironico e commovente, che 
racconta come anche una 
brutta malattia può diventa-
re un atto d’amore. Cesare e 
Daniela, come Cesare Bocci 
e la sua compagna nella 
vita reale, metteranno a 
nudo, d’improvviso, tutta la 
loro fragilità, dimostrando 
quanto, come per il cristallo, 
essa si possa trasformare in 
pregio, grazie ad un piz-
zico di incoscienza, tanto 
amore e tantissima voglia 
di vivere.  Tra il riso e il 

pianto, nel corso della pièce si 
delinea il profilo di una donna, 
prigioniera di un corpo che smette 

di obbedirle, e di un uomo, che da 
compagno di vita diventa bastone, 
nutrimento, supporto necessario. 
Una lotta alla riconquista della 
propria libertà, che ha lo scopo di 
trasmettere messaggi di positività 

e forza di volontà, anche di 
fronte alle sfide più difficili 
che il quotidiano spesso ci 
impone. 
La drammaturgia dello 
spettacolo – prodotto da 
Art Show - è di Cesare 
Bocci e Tiziana Foschi, la 
supervisione alla regia di 
Peppino Mazzotta, musiche 
e sonorizzazioni di Massi-
mo Cordovani, i costumi 
di Paola Bonucci, le scene 
di Lodovico Gennaro e il 
disegno luci di Francesco 
Vignati. Per informazioni: 
biglietteria del teatro 0737 
85088. Inizio spettacolo 
previsto alle ore 21.15.

I bambini al sindaco: “Ora una 
città libera dalla plastica!”

Il 22 gennaio le classi terze della scuola 
primaria M. Lodi di Matelica hanno fat-
to un "flash mob" 
presso il Comune di 
Matelica per presen-
tare le loro richieste 
#plasticfree. Circa 
80 ragazzini sono 
arrivati in comune 
coperti da buste, og-
getti, maschere di 
plastica per dire il 
loro no alla plastica 
monouso. Ecco gli 
slogan che hanno 
scandito: la terra non 
digerisce la plastica, 
il mare la riporta sul-
la spiaggia. e ancora:
la colpa è nostra, ma 

non siamo troppo piccoli, possiamo fare la 
differenza. gli alunni delle terze elementari 

stanno partecipando al programma di educa-
zione alla cittadinanza ‘Io ho cura’, promosso 
dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace 
e dal Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace. Hanno scelto di prendersi 
cura dell'ambiente, in particolare cercando di 
non utilizzare più la plastica monouso. Già da 
mesi questi bambini a scuola non usano più le 
bottigliette di plastica ma bevono soltanto con 

le borracce o con le mani e hanno coinvolto 
nella loro iniziativa tutti i loro compagni di 
scuola con un semplice passa parola. Oggi 
hanno consegnato 80 letterine al sindaco per 
chiedere che la loro proposta Plastic free sia 
estesa a tutta la scuola e poi a tutto il comune, 
cominciando con l'eliminare i piatti di plastica 
dalla mensa scolastica. Hanno poi dato le loro 
letterine al sindaco, vice sindaco e all'assesso-

re alla cultura che ne hanno letto 
alcune insieme ai bambini. Per-
tanto l'incontro si è concluso con 
l'intento di proseguire il dialogo e 
il confronto su queste tematiche.
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I buoni numeri del borgo della frazione figli anche dell’attività social

“Ricostruzione, ora serve
un profondo ripensamento”
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Braccano boom con il web
Il Borgo di Braccano è 

diventato un luogo tu-
ristico con una propria 
identità ed immagine, 

che ha superato qualsia-
si aspettativa, i Murales e 
l’offerta naturalistica che lo 
circonda rappresenta senza 
alcun dubbio un aspetto, rile-
vante per una scelta turistica 
di nicchia. L’ informazione 
di Braccano, è divenuta fon-
damentale ed ha funzionato 
per un piccolo borgo con 
poco più di 150 residenti, 
la strategia di “conoscenza” 
dell’identità legata al web e 
ai social network è stata uno 
strumento indispensabile per 
il territorio. Identità, che è 
fortemente sostenuta dalla 
cultura e, quindi, dalle per-
sone che vivono all’interno 
della comunità dove il turista 
interagisce. Oggi giorno, la 
promozione del territorio 

(marketing territoriale) ha 
assunto un ruolo fondamen-
tale all’interno delle strategie 
di comunicazione turistica di 
qualsiasi luogo. L’obiettivo 
della promozione turistica 
del Borgo di Braccano, è 
stato quello di aumentare il 
valore del territorio al fine di 
renderlo anche competitivo 
con altri territori, ma nello 
stesso tempo più  attrattivo 
possibile, grazie alla realiz-
zazione, da parte di alcuni 
residenti, di un sito web 
https://braccano.jimdofree.
com, che oggi ha superato 
le 14.000 visite, disponibile 
anche la versione mobile, 
collegandolo successiva-
mente con le piattaforme 
dei social network come: 
Facebook Borgo di Brac-
cano, Twitter, @Murales 
Braccano, Instagram @
borgoNaturainarte e  #brac-

cano con 1878 post fotogra-
fici pubblicati, offrendo la 
possibilità di "apparire su 
internet", considerando che 
in Italia il numero di persone 
che lo utilizzano abitualmen-
te, nella fascia di età compre-
sa fra i 16-74 anni, si aggira 
intorno al 56%, destinati ad 
aumentare.
Sicuramente l’arte dei Mu-
rales, ha giocato un ruolo 
fondamentale come espres-
sione artistica/ visiva di un 
territorio legato alle tradi-
zioni locali, il viaggiato-

re contemporaneo, vuole 
scoprire i luoghi da visitare 
attraverso emozioni e sen-
sazioni sentendosi parte di 
esso,  Instagram è il social 
ideale che svolge questo 
compito in modo impeccabi-
le, grazie al coinvolgimento 
visivo.  Il Borgo di Braccano 
ha avuto e sta avendo la sua 
notorietà, anche, grazie a 
questo social che racconta il 
luogo attraverso le immagini  
e le community presenti, 
offrendo così un’esperienza 
stimolante e ancor più accat-

tivante per i viaggiatori 
che cercano una  meta 
diversa che può scatu-
rire emozioni. La strada 
è ancora lunga, ma i 
social network sono 
strumenti straordinari 
in grado di accelerare 
il processo di sviluppo 
del turismo locale. A 
volte non è facile saper 
raccontare un territorio 

per la sua vastità ed eteroge-
neità, ma un uso consapevole 
ed intelligente dei social 
media ha rappresentato una 

risposta positiva alla promo-
zione dei luoghi caratteristici 
e artistici come il Borgo di 
Braccano.

Un incontro per parlare 
della ricostruzione post ter-
remoto si è tenuto venerdì 
24 gennaio, organizzato dal 
Lions Club Matelica con il 
patrocinio del Comune, nella 
sala polifunzionale Boldrini, 
a palazzo Ottoni, in piazza 
Mattei, dal titolo: «Aspetti 
umani e tecnici, della rico-
struzione post sisma 2016». 
«Il Lions Club Matelica 
vuole con questo incontro 
portare il suo contributo di 
approfondimento sul delica-
to tema della ricostruzione, 
della quale molto si parla ma 
per il quale c'è ancora molto 
da fare. E' necessaria una 
ricostruzione celere, ade-
guata e sicura che consenta 
alle persone di riappropiarsi 
dei luoghi, ma c'è un'altra 
ricostruzione, altrettanto 
fondamentale ed urgente: 
quella dei tessuti sociali, 
spazzati via da innumerevoli 
terremoti, dei quali quello 
naturale è solo uno dei tanti. 
C'è stato il sisma delle pro-
messe non mantenute, quello 
dell'indifferenza, quello del-
la solitudine, dell'incapacità 
progettuale. Le persone non 
hanno perso solo la propria 
abitazione, ma hanno perso 
i ricordi, il sorriso e il so-
stegno delle loro comunità, 
la possibilità di incontrarsi, 
raccontare e raccontarsi, 
di immaginare un futuro, 
in una parola hanno perso 
la speranza, che dobbiamo 
riconsegnare a chi sta sof-
frendo ed alle nuove genera-
zioni che vorranno rimanere. 
We serve è il nostro motto, 
servire la speranza in questo 
caso, il nostro impegno», 
ha detto la presidente Lions 
Club Matelica Maria Gilda 
Murani Mattozzi in apertu-
ra dell'incontro, moderato 
dall'architetto Lion Sauro 

Grimaldi. Don Cherubino 
Ferretti, in rappresentanza 
della diocesi, ha evidenziato 
come il terremoto abbia ef-
fetti a lungo termine, in chi 
ha perso non solo la casa, ma 
anche il lavoro, la comunità 
di riferimento, con malessere 
e ulteriori morti. E' successi-
vamente intervenuto l'archi-
tetto Roberto Borgognoni, 

che per la Regione Marche 
si occupa di interventi sul 
patrimonio architettonico, 
storico e culturale, il quale 
ha evidenziato la necessità di 
prevedere una Soprintenden-
za speciale, come tracciata 
dalle norme sul sisma, che 
possa avere un ruolo celere 
e spedito nell'esame delle 
pratiche e nel rilascio dei pa-
reri di sua competenza. «Per 
ricostruire si deve partire 
dalla consapevolezza dell'ec-
cezionalità paesaggistica, 
storica e culturale di questi 
luoghi, fondando su questo 
la ricostruzione, dove l'in-
sediamento urbanistico sia 
in equilibrio con il contesto 
ambientale – ha detto Bor-
gognoni – l'azione pubblica 
deve prevedere strumenti di 
pianificazione diversificati 
in base al livello di danno, 
per tratteggiare un processo 
di ricostruzione in cui anche 
il privato possa cogliere le 
opportunità del processo 

ricostruttivo». L'ingegnere 
Andrea Crocioni, dirigente 
dell'Ufficio speciale ricostru-
zione Marche ha analizzato 
il contesto normativo che 
fa da sfondo alla ricostru-
zione: «Le norme della 
ricostruzione sono diventate 
obsolete dopo le scosse del 
26 e del 30 ottobre 2016. 
Sarebbe stato necessario un 
ripensamento radicale, sono 
stati esautorati i territori ed 
il potere di decidere è stato 
concentrato altrove. Era im-
possibile che questo assetto 
istituzionale potesse reggere, 
con le Marche che hanno il 
30 per cento del territorio 
interessato dal terremoto, 
un livello di danno che è il 
doppio delle altre regioni. 
In vent'anni la struttura dei 
Comuni è stata prosciugata, 
mancano loro le forze, ma 
rappresentano un presidio 
del territorio delle aree in-
terne, è un ragionamento 
che va fatto nel post sisma. 
Il decreto 189 ha subito 23 
modifiche, la norma di Na-
tale è difficile da applicare, 
si tenta di trasferirla nelle 
ordinanze del commissario, 
ma è un'operazione faticosis-
sima. Per ogni incertezza, i 
tecnici, da quelli pubblici 
ai professionisti, tendono a 
rallentare in attesa di sapere 
che succede. La legge è ina-
deguata, non so se conviene 
cambiarla ancora o fare un 
provvedimento radicale». 
Crocioni ha messo sul piatto 
i problemi più urgenti: «Si 
deve guardare al futuro con 
utilità, benchè le Marche 
siano una regione dai tanti 
campanili, non c'è alternativa 
al mettersi insieme, si devo-
no stabilire regole certe, per 
muoversi con tranquillità, 
sedendosi tutti intorno a 
un tavolo e decidere come 

andare avanti. Un problema 
riguarda il personale, l'80 
per cento è a tempo deter-
minato. L'anno scorso prima 
del rinnovo del contratto 
sono stati un mese a casa, 
nel frattempo qualcuno si è 
guardato intorno, i più bravi 
fanno concorsi e li vincono. 
Dobbiamo avere personale 
che possa portare avanti le 
pratiche in modo certo, non 
possiamo permetterci di 
perderlo. Ho detto a Spuri 
di fare un nostro canale di 
informazione diretto, per far 
sapere quello che si fa. Pen-
sate al grande lavoro fatto 
per la nuova scuola primaria 
di Matelica, sono pervenuti 
102 progetti, è stato scelto il 
vincitore. Non è vero che la 
ricostruzione non è partita, 
va più lenta di quello che ci 
aspettava». L'ingegnere ha 
poi spiegato che delle due 
ordinanze per ripristinare 85 
chiese, 60 sono state com-
pletate, con il lavoro svolto 
dalle Diocesi che ha funzio-
nato e che presto partirà un 
“pacchetto” con altre 385 
chiese. Riguardo agli sms so-
lidali ha precisato che su 33 
milioni, 21 sono andati alle 

Marche, ma non sono desti-
nati alla ricostruzione, ma ad 
interventi sociali e produttivi 
per le comunità. Dei 106 
interventi previsti, 50 sono 
stati ultimati, gli altri lo 
saranno entro fine maggio 
di quest'anno. La Regione 
assumerà altri 150 tecnici 
per le pratiche. «I profes-
sionisti sono il motore della 
ricostruzione – ha concluso 
– non dobbiamo cedere all'i-
dea che la ricostruzione sia 
ferma ed immobile, perchè 
non è vero. Molti parlano 
sui social, mi dispiace per 
loro, dovrebbero informarsi 
prima di scrivere». Hanno 
poi preso la parola il sindaco 
di Camerino Sandro Sborgia 
e di Matelica Massimo Bal-
dini. Sborgia ha annunciato 
di aver consegnato i lavori 
della prima opera pubblica, 
come esempio di come sta 
andando la ricostruzione, 
chiedendo che ci siano nor-
me straordinarie, per una 
situazione che non è affatto 
ordinaria. Ha chiesto di snel-
lire le procedure e di avere 
un intervento più celere da 
parte della Soprintendenza. 
Crocioni ha risposto che 

spesso in cabina di regia le 
norme si bloccano, perchè tra 
le quattro regioni non sem-
pre c'è un accordo. Baldini 
ha sottolineato come siano 
cambiati quattro governi e 
stia per arrivare un nuovo 
commissario, ha chiesto 
stabilità e norme chiare per 
la ricostruzione, sottoline-
ando come la ricostruzio-
ne privata sia molto lenta. 
Mauro Falcucci sindaco di 
Castelsantangelo sul Nera è 
tornato a chiedere una dif-
ferenziazione di trattamento 
in base al livello di danno, 
una zona economica speciale 
stile Livigno con abolizione 
di tasse, per incentivare chi 
vuole rimanere. Per Falcuc-
ci un'opportunità potrebbe 
essere un decreto del tipo 
“resto in montagna”, sullo 
stile di quello previsto per 
il Sud Italia. Il sindaco di 
Esanatoglia Luigi Nazza-
reno Bartocci ha chiesto di 
completare le infrastrutture 
e riaprire le strade, fonda-
mentali per le zone colpite 
dal terremoto. L'ingegnere 
Leoni ha denunciato che 
dalla consegna di un progetto 
trascorrono un anno prima 
che sia visto, altri sei mesi 
prima che sia finanziato ed 
inoltre che dopo aver fatto il 
primo stato di avanzamento 
dei lavori, si attendono altri 
quattro o cinque mesi prima 
di essere pagati. Un richiamo 
all'assunzione di respon-
sabilità da parte degli enti 
pubblici, è giunto da Matteo 
Cicconi, sindaco di Pioraco. 
La serata è proseguita con 
una piacevole conviviale, 
nel quale i presenti hanno 
continuato il confronto.

Le critiche 
dei tecnici 

della Regione 
a Matelica 

in un convegno 
targato Lions
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Un patto tra Comuni per un cambiamento che guarda alle nuove economie
di VÉRONIQUE ANGELETTI

Una svolta sull'ambiente

Un patto a dodici per il 
clima e l'energia. Per 
fare dell'ecologia, un'op-
portunità di sviluppo ed 

economie. La proposta parte da 
Pergola, dell'assessore Sabrina San-
telli, e coinvolge Sassoferrato che fa 
parte dei nove dell'area interna Ap-
pennino basso pesarese anconetano. 
Ossia i sei dell'Unione Montana 
Catria Nerone (Cagli, Acqualagna, 
Apecchio, Cantia-
no, Frontone, Serra 
Sant 'Abbondio), 
a cui si aggiunge 
Piobbico e Arce-
via e due outsiders 
Fratte Rosa e San 
Lorenzo in Campo. 
Tutor è l'agenzia di 
sviluppo della re-
gione, la Svim che, 
con lo strumento 
del “Patto dei sinda-
ci”, ha già coinvolto 
l'80% delle Marche. 
L'idea è stimolare 
un “joint” tra Co-
muni e creare una 
governance a favore 
di un cambiamento 
positivo per l'am-
biente e riunisce ad 
oggi oltre 7mila enti 
locali e regionali in 
57 Paesi.
«Il pianeta – spiega 
Sabrina Santelli – è 
un bene comune. 
Pertanto nel “Pat-
to”, la Svim ci met-
te a disposizione un 
modus operandi, 
tecnici e un acces-
so diretto ai fondi 
europei per mettere 
in pratica azioni e 
strategie a favore 
dell'ambiente e di 
nuove economie. 
Nella prima riu-

nione a dicembre eravamo in otto 
Comuni, martedì scorso in dodici 
e rappresentiamo un'area che ha la 
capacità di porsi come un laborato-
rio per i cambiamenti».
Un laboratorio ancora tutto da 
costruire dove i 12 sono in rete per 
condividere progetti e politiche per 
fare del "bene" all'ambiente.
Un percorso che Sassoferrato 
affronta a “testa alta”, forte di 
azioni e politiche che hanno già 
posizionato il paese tra i Comuni 

Giorno della memoria
insieme all'Anpi

particolarmente sensibili all'am-
biente. Sulla tettoia della tribuna del 
campo sportivo, del palazzetto dello 
sport, della scuola Rione Borgo e 
dell'asilo "Gianni Rodari" ha un 
parco fotovoltaico di 78 kw a cui 
si aggiunge un impianto di 19 kw 
installato presso il parcheggio del 
bocciodromo comunale. L'illumi-
nazione pubblica, tramite il sistema 
del project � nancing, è stata af� data 
ad un privato che ha sostituito tutti i 
punti luce con delle lampade led che 

non solo abbas-
sano i costi della 
bolletta, ma ridu-
cono le emissioni 
di CO2. Inoltre 
le strategie messe 
in opera da oltre 
dieci anni hanno 
fatto raggiungere 
al sentinate una 
percentuale  di 
raccolta differen-
ziata di 76,52% 
nel 2018. Vanta un 
centro ambiente 
creato con Genga 
e Arcevia partico-
larmente funzio-
nale e, addirittura, 
dotato di un centro 
riuso. Il Comu-
ne inoltre è ben 
presente in tutti i 
progetti di pista 
ciclabile non tanto 
in un'ottica turisti-
ca, ma anche per 
favorire una mo-
bilità sostenibile. 
Che si vede anche 
nelle colonnine 
per ricaricare le 
auto elettriche po-
sizionate davanti 
al Mam's e dietro 
al Municipio. An-
che l'installazione 
di una fontana di 
acqua naturale e 
frizzante posizio-

Il ruolo dell'agenzia 
Sviluppo Marche

«Il cambiamento climatico è la s� da del nostro tempo – spiega l'Ad 
Svim, Gianluca Carrabs -. I Comuni svolgono un ruolo decisivo 
nella mitigazione degli effetti conseguenti al cambiamento clima-
tico, soprattutto se si considera che l’80% dei consumi energetici 
e dell’emissioni di CO2 è associato alle attività urbane. Il "Patto 
dei sindaci per il Clima e l’Energia" è uno strumento per garantire 
la transizione energetica e l’adattamento ai cambiamenti. Inoltre 
l'agenzia delle Marche è riconosciuta dall'Europa come struttura 
di coordinamento anche perché diamo supporto tecnico nell’elabo-
razione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima 
(Paesc) e lo sviluppo di strumenti operativi che ne facilitano la 
costruzione ed il monitoraggio».
Con il Patto, l'obiettivo è rientrare nella programmazione europea 
2021-2027 e creare un nuovo modello di sviluppo economico basato su 
basse emissioni di carbonio e farlo � nanziare direttamente dall'Europa.
Un'opportunità che i 12 non si vogliono far sfuggire come lo testi-
monia la rapidità con cui i sindaci si sono messi intorno al tavolo. 
Segno che esistono nuove dinamicità nelle alte terre che potrebbero 
tradursi con un ampliamento del numero dei Comuni aderenti alla 
strategia nazionale delle aree interne. Pergola era il decimo Comune 
che doveva farne parte ma per scelta dell'amministrazione del sindaco 
Baldelli, all'ultimo si ritirò.

ve. an.

nata nel piazzale Castellucci in 
Borgo s'inserisce nelle sue politiche 
ambientali. In� ne, è in progettazio-
ne alcune proposte per la valoriz-

zazione di alcuni tratti � uviali nel 
quadro dei “Contratti di Fiume” 
dove Sassoferrato è capo� la per i 
Comuni del Gal.

L’Anpi, sezione "Woner Lisardi", 
celebra il Giorno della Memoria 
27 gennaio nel 75° anniversario 
della liberazione di Auschwitz. 
"Coltivare la memoria è ancora 
oggi un vaccino prezioso contro 
l'indifferenza".
Questa frase è di Liliana Se-
gre (nella foto), soprav-
vissuta alla Shoah e 
ora senatrice della 
Repubblica ed è il 
titolo del manife-
sto degli eventi or-
ganizzati dall'Anpi 
in occasione del 
Giorno della Me-
moria.
Nella mattina del 27 
gennaio presso la scuola 
Sandro Brillarelli si è svolto 
l'incontro con i ragazzi delle 
terze medie presso la sala mul-
timediale dell'Istituto. Dopo una 
introduzione dedicata alle tema-
tiche speci� che della shoah, si è 
passati alla lettura di estratti dal 

libro di Liliana Segre "Scolpitelo 
nel vostro cuore" a cura delle 
lettrici della libreria Guidarelli 
di Pergola. Le celebrazioni 
dell'Anpi concordate con le au-
torità scolastiche proseguiranno 
sabato 1° febbraio con le classi 4° 

e 5° del Liceo Scienti� co "V. 
Volterra", sezione stac-

cata di Sassoferrato. 
Interverrà Carlo 
Maiolatesi, mem-
bro del direttivo, 
che parlerà della 
prigionia e della 
fuga dal lager na-

zista di Dachau da 
parte del padre Ma-

rio Maiolatesi. L'Anpi 
ringrazia per l'illustrazione 

del manifesto il prof. Stefano 
Franceschetti della Scuola del 
Libro di Urbino e naturalmente 
l'artista e autore Giuseppe Scala, 
ex allievo del medesimo Liceo 
Artistico, nonché Omar Labom-
barda per la gra� ca. 

Commemorare le vittime della Shoah
con uno spettacolo al Sentino

Una rappresentazione teatrale per 
commemorare le vittime della 
Shoah. L’iniziativa è stata assunta 
congiuntamente dall’Associazione 
culturale “Aes Dana” e dal Comune 
di Sassoferrato in occasione della 
ricorrenza del “Giorno della Me-
moria”, istituito dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite per 
ricordare lo sterminio di milioni di 
ebrei e di persone ritenute “indesi-
derabili” o “inferiori” da parte delle 
autorità della Germania nazista e 
dei loro alleati. La rappresenta-
zione, il cui ingresso al pubblico 
è gratuito, si terrà al Teatro del 
Sentino sabato 8 febbraio, alle 
ore 21. Protagonista dell’evento 
il Gruppo studio di arte teatrale 
“Beyond”, che porterà in scena lo 
spettacolo dal titolo “1945”, la cui 
regia e l’adattamento teatrale sono 
� rmati da Nadia Formica. Sette, 
i giovani attori che compongono 
il cast: Alessandro Lutchenko, 
Camilla Boggi, Edward Perilli, 
Evelyn Puliti, Flavia Quartucci, 
Ludovica Mirenghi ed Emanuele 

Mugianesi. «Essere adolescenti - si 
legge nelle note di regia - non vuol 
dire subire il travaglio del tempo 
contemporaneo. In qualsiasi epoca 
le giovani generazioni si sono fatte 
portavoce delle ingiustizie e delle 
sofferenze che il potere causa e 
causava. Oggi, i giovani possono 
sembrare sopiti, distaccati dalle 
vicende della politica e di ciò che 
accade nel mondo. Ma così non è, 
tutt’altro, e ancora una volta eccoli 
farsi testimoni e portavoce di ciò 
che è stato e che rischia di essere 
ancora perché la libertà e la demo-
crazia vanno difese ogni giorno». 
A tale riguardo, Stefano Murru, 
presidente dell’Associazione cultu-
rale “Aes Dana”, sottolinea: «Questi 
ragazzi del Gruppo “Beyond”, con 
dedizione e coraggio, tramite la 
loro grande passione teatrale han-
no fatto proprie le testimonianze 
che sono riusciti a reperire di quei 
crudeli anni della Seconda guerra 
mondiale, le hanno tradotte in nuovi 
personaggi e, con l’aiuto della re-
gista Nadia Formica, sono riusciti 

a dar vita allo spettacolo “1945”. 
Una rappresentazione nella quale si 
avvicendano e si mescolano ricordi, 
ri� essioni, lacrime amare. Lacrime 
che non cancellano l’orrore, ma che 
- è proprio questa la speranza dei 
sette giovani protagonisti -  possono 
essere asciugate da un’alba migliore 
se gli uomini avranno l’intelligenza 
e la perseveranza di non dimenti-
care ciò che il passato ci ha inse-
gnato». Concetto, questo, espresso 
anche dal sindaco Maurizio Greci, 
secondo cui “conservare la memo-
ria di un evento così tragico, soprat-
tutto in un momento, come quello 
attuale, nel quale riaf� orano qua e 
là inaccettabili sentimenti di antise-
mitismo e di intolleranza razziale, è 
un dovere morale di ogni persona. 
Ed è compito delle istituzioni tenere 
sempre alta l’attenzione su un tema 
così importate e adoperarsi per 
sensibilizzare i cittadini al rispetto 
dei fondamentali valori che caratte-
rizzano ogni società civile, ovvero 
democrazia, libertà, giustizia e pari 
dignità per ogni singolo individuo».  
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Safety Day presso l'azienda aperta anche agli alunni dell'infanzia e della scuola secondaria

C’è un aspetto che do-
vrebbe costituire la 
priorità assoluta per 
ogni datore di lavoro, 

in qualunque ambiente si operi. Si 
tratta della Sicurezza, parola porta-
ta spesso in evidenza dalle testate 
giornalistiche alla luce di gravi tra-
gedie, fatalità a volte ineluttabili, 
ma che in molte occasioni sareb-
bero state evitate con l’adozione di 
comportamenti adeguati e di misure 
speci� che e mezzi cautelativi. A 
Cerreto d’Esi è Electrolux a porre 
in evidenza in maniera accentuata il 
tema della sicurezza, sia sul lavoro 
che nella vita quotidiana, promuo-
vendo un piano di sensibilizzazione 
attraverso l’organizzazione, con 
cadenza annuale, di una giornata 
appositamente dedicata. Pertanto, lo 
scorso giovedì 23 gennaio, alle 14, 
si sono spalancate le porte dell’a-
zienda di via Verdi per accogliere le 
famiglie dei dipendenti e gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia “Hansel e 
Gretel” e della Secondaria di Primo 
Grado “Italo Carloni” appartenenti 
all’Istituto Comprensivo locale. 
L’obiettivo era quello di permettere 

Sicurezza all'Electrolux
a grandi e piccini di comprendere 
quanto sia importante lavorare in 
un ambiente caratterizzato da un 
tasso di rischio minimo. Il “Safety 
Day”, giornata internazionale per la 
sicurezza, ruota 
attorno al con-
cetto che lavorare 
è indispensabile 
per vivere bene 
e che, parimen-
ti, vivere bene è 
una condizione 
indispensabile 
per lavorare nel 
modo migliore. 
Ma c’è di più, 
oltre la buona 
prassi di seguire 
i regolamenti e 
indossare dispo-
sitivi per la tutela 
della sicurezza e 
in casa Electrolux 
questo lo sanno 
benissimo. Ecco 
perché in questo 
particolare pomeriggio l’azienda 
cerretese, oltre alla sicurezza sul 
lavoro, ha proposto due argomenti 
di ri� essione attuale ai suoi “ospiti”: 
l’uso consapevole della tecnologia 

digitale e i problemi relativi a rici-
clo ed eco sostenibilità. A questo 
proposito, è stato fondamentale il 
contributo fornito dal professore ed 
artista Massimo Melchiorri, capace 

di realizzare insieme agli alunni 
più grandicelli un video sui rischi 
dell’utilizzo di smartphone e tablet 
in modo inappropriato quando si 
lavora, si è alla guida o si cammina 

per strada. Un estratto illuminante, 
che mostra in modo semplice ed 
ef� cace come le nuove tecnologie 
telematiche possano rivelarsi fonda-
mentali per un corretto svolgimen-

to della routine e 
per il monitoraggio 
costante dell’am-
biente, ma possa-
no anche risultare 
fonte di pericolo e 
distrazione. In oc-
casione del “Safety 
Day”, inoltre, sono 
state organizzate 
delle attività ludi-
che, durante le quali 
gli alunni hanno 
avuto modo di im-
parare ad utilizzare 
materiale di scarto 
per produrre opere 
d’arte, ad esem-
pio costruire una 
Torre Belisario in 
miniatura, un modo 
concreto per tocca-

re con mano il concetto di riciclo. 
Successivamente, i ragazzi sono 
stati invitati a mostrare il loro per-
sonale concetto di sicurezza realiz-
zando disegni che verranno esposti 

  di BEATRICE CESARONI

La biblioteca?
Un centro di ritrovo

all’interno dell’azienda. Infine, 
cavalcando singolarmente alcuni 
animali meccanici (sorta di tricicli, 
niente paura!), i giovanissimi si 
sono “s� dati” in un educativo per-
corso ad ostacoli sulla sicurezza, al 
termine del quale hanno ricevuto il 
proprio attestato di partecipazione. 
Prima della conclusione avvenuta 
alle 17 con una ricca merenda, 
non è mancata l’estrazione legata a 
una piccola lotteria. I tre fortunati 
vincitori hanno portato a casa un 
pacco di alimenti eco sostenibili, 
un pensiero goloso e intelligente 
per aumentare l’attenzione delle fa-
miglie a temi destinati ad assumere 
un ruolo centrale nella vita di tutti 
i giorni. Dall’Electrolux arrivano 
sentiti ringraziamenti al dirigente 
dell’Istituto Comprensivo cerretese 
Italo Carloni, prof. Emilio Procacci-
ni, per aver partecipato e aver dato 
modo all’azienda di realizzare un 
progetto con i ragazzi. L’azienda 
ha il pregio di aver realizzato un 
“Safety Day” che si è rivelato 
un’autentica forma di crescita per 
tutti quanti, a bene� cio dei lavora-
tori, dei cittadini e dell’ambiente. 
Un esempio, quello di Electrolux, 
decisamente da seguire.

La Biblioteca comunale di Cerreto d‘Esi ha riaperto la propria 
attività nei primi giorni di gennaio, il martedì e il giovedì dalle 
ore 15 alle ore 18. L’obiettivo è quello di ricreare un luogo non 
solo di avvicinamento alla lettura, ma anche spazi di socialità 
e di incontro, vivaci e frequentati grazie alla presentazione 
di libri, dei gruppi di lettura, nonché di laboratori e attività 
con i bambini e ragazzi, la biblioteca pubblica è un grande 
contenitore di materiali diversi, spazi, professionalità, attività 
ed opportunità. 
La biblioteca “T. Lippera” ha già una sua storia che risale al 
1868 quando nell’archivio storico comunale viene menzionata 
per la prima volta. Ma in questi ultimi decenni il ruolo della 
stessa si è evoluto, si sono aggiunti dei tasselli al mosaico 
della cultura biblioteconomia oltre a quelli classici della 
conservazione e divulgazione si aggiunto quello “policultu-
rale” di confronto e d’incontro di diverse culture e interessi 

che convivono nel territorio. Non più solo luogo 
� sico ma anche virtuale, la biblioteca per essere 
più vicina agli utenti e ai cittadini ha aperto una 
pagina facebook e ha realizzato un sito dedicato 
alle proprie attività, alle informazioni e alla pro-
mozione. Uno degli ultimi tasselli aggiunti alla 
biblioteca è stata l’adesione al nuovo
Sistema Biblioteche Marche Nord, di cui la 
Biblioteca fa parte e che aderisce al Servizio Bi-

bliotecario Nazionale (SBN) 
gestito grazie alla Conven-
zione con la Regione Mar-
che, realizzando un catalogo 
partecipato dal posseduto di 
biblioteche di diversa tipolo-
gia universitarie, comunali, 
statali, scolastiche, di Istituti 
di cultura, Fondazioni, Asso-
ciazioni ecc. con una notevole 
ricchezza e diversità culturale 
del patrimonio consultabile.
"La libertà, il benessere e 

lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani 
fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraver-
so la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro 
diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. 
La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia 
dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un 
accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensie-
ro, alla cultura e all'informazione" (Manifesto Unesco per le 
Biblioteche Pubbliche). 

m.c.m.

Commercianti e artigiani:
solidarietà per la Tari
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Nonostante una fattiva collabo-
razione tra la Confartigianato e il 
Comune di Cerreto d’Esi, che nel 
2019 aveva portato ad una revisione 
della Tari, adeguandola a quella 
degli altri comuni limitro�  ora il 
Comune rivendica all’intero siste-
ma produttivo ed al commercio, un 
recupero ingiusti� cato della Tari 
versata negli anni 2014 – 2018 per 
alcune centinaia di miglia di euro, 
considerando che ad alcuni è già 
giunta una richiesta per oltre 30.000 
euro, che le imprese non sono in 
grado di pagare. Tale richiesta vie-
ne avanzata alle imprese, afferma 
Federico Castagna responsabile 
sindacale territoriale di Confarti-
gianato Fabriano, dato che secondo 
il Comune sarebbe stato concesso 
uno sconto improprio alle aziende 
a loro insaputa. Solo nel corso del 
2019 è emersa questa situazione 
e questa rivendicazione che per 
Confartigianato non è supportata 
da legittimità in quanto le imprese 
hanno sempre pagato, puntualmen-
te, quanto richiesto dal Comune 
di Cerreto d’Esi. All’evidenza, 

dalle lettere accompagnatorie degli 
avvisi di pagamento Tari inviati 
alle imprese negli anni interessati 
2014 -2018, non viene comunicata 
l’applicazione di alcun bene� cio/
agevolazione, né indicate presunte 
riduzioni del tributo riconducibili 
allo smaltimento dei ri� uti speciali 
– circostanza della quale le aziende 
sono venute a conoscenza solo suc-
cessivamente alla richiesta da parte 
del Comune degli importi suppletivi 
Tari (agosto, settembre 2019). Anzi 
nei predetti avvisi di pagamento si 
fa espresso riferimento al fatto che 
gli importi comunicati siano stati 
calcolati in base alle tariffe stabilite 
con deliberazione del Commissa-
rio Straordinario dell’epoca e poi 
con deliberazione del Consiglio 
comunale. Null’altro. Pertanto 
Confartigianato sottolinea che 
qualora le richieste di pagamento, 
oggetto di contestazione, venissero 
perpetrate si darebbe origine ad una 
ingiusti� cata duplicazione di costi, 
con grave danno economico per 
l’intero tessuto produttivo, metten-
do a rischio la sopravvivenza delle 

piccole imprese cerretane, già gra-
vate dalla pesante crisi economica 
che coinvolge il distretto fabrianese, 
peggiorate notevolmente dal sisma 
che ha rallentato l’intera economia. 
Purtroppo infatti negli ultimi anni 
diverse decine di imprese hanno 
chiuso i battenti a causa della crisi 
economica che ha coinvolto l’entro-
terra e la messa in mobilità di tan-
tissimi dipendenti dall’industria ha 
causato anche una crescita esponen-
ziale dei fenomeni di abusivismo, 
indebolendo signi� cativamente le 
imprese regolari. Pertanto Castagna 
di Confartigianato chiede che le 
richieste di pagamento suppletive 
Tari, per gli anni 2014 – 2018, 
vengano annullate. L’artigianato 
con 75 aziende e oltre 300 addetti 
è una presenza importante per il 
tessuto produttivo, che si aggiunge 
agli altri settori quali il commercio, 
l’industria, l’agricoltura, il terziario, 
che tutti insieme, seppur fra tante 
dif� coltà, fanno un punto di forza 
del territorio che oggi non può esse-
re morti� cato dall’amministrazione 
comunale.

In riferimento al comunicato della Confartigianato, il 
partito democratico di Cerreto d’Esi esprime solidarietà 
agli artigiani e ai commercianti che si sono visti arrivare 
in queste ore una richiesta esorbitante di rimborsi per 
presunti pagamenti arretrati della Tari.
La Giunta Porcarelli, con una arbitraria interpretazione, non solo 
predispone di fatto l’aumento delle tariffe, ma abolisce atti delle 
precedenti amministrazioni che avevano deciso, vista la grave crisi 
del territorio, sconti per le categorie produttive.
Ma, non solo, Porcarelli richiede addirittura gli arretrati agli incolpe-
voli commercianti ed artigiani.
Non esiste prassi in proposito. Una Giunta può cambiare atti delle 
maggioranze passate ma non può certo predisporre pagamenti e ar-
retrati risultanti da quelle delibere.
In un momento dif� cile per il nostro Comune, questa iniziativa di 
Porcarelli è una “vigliaccata” di cui non se ne comprendono le ra-
gioni. Il sindaco deve rispondere del perché non riesca a far quadrare 
i conti, nonostante il Comune di Cerreto faccia parte del cratere e 
dunque non debba pagare gli interessi sui mutui che ammontano a 
circa 450.000 mila euro annui.
La gestione del bilancio di Porcarelli è avvolta nella nebbia, perico-
losa ed ingiusta.
Questo sindaco è un problema per il paese e a maggio ne faremo 
� nalmente a meno.

Pd Cerreto d’Esi

La Giunta Porcarelli, con una arbitraria interpretazione, non solo 

Le aziende rischiano di chiudere

Palazzo Malatesta,
sede della Biblioteca comunale

Sala angioletti



Questo anno 2020 è fitto di ri-
correnze ed anniversari particolari. 
Tra questi, il 18 maggio prossimo, 
vi sarà il centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. In ogni angolo del mondo, indubbiamente, vi saranno iniziative di 
ogni tipo per ricordare e celebrare il successore di Albino Luciani. In questo nostro giornale, intanto, iniziamo col prendere nota 
dell’avvenimento. Il modo migliore per avviare le celebrazioni, nell’intimo di ogni nostra dimora, sarà la preghiera: preghiera per la 
pace, per le famiglie e per le vocazioni. E tutto questo per intercessione della nostra Madonna Nera!

m.c.

Cent’anni fa, il 22 gennaio, nasceva a 
Trento Chiara Lubich, fondatrice e prima 
presidente del Movimento dei Focolari. 
Registrata all’anagrafe del capoluogo trentino col nome di Silvia, fu anche docente universitaria e saggista. La scomparsa, avvenuta 
dodici anni fa a Rocca di Papa, nei Castelli Romani, presso la sede internazionale del Movimento, non ha spento assolutamente 
il fervore e l’entusiasmo di chi ha deciso di seguire gli ideali focolarini: unità tra i popoli e fraternità universale. Prima delle tante 
iniziative è stata la diretta della Messa Rai, domenica 19 gennaio, dal Santuario di Loppiano, cittadella permanente voluta dalla 
Lubich nel 1964, in provincia di Firenze.

Matteo Cantori 
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di RICCARDO BENOTTI

La dignità di ogni storia
“La storia di Cristo non è un patrimonio del 

passato, è la nostra storia, sempre attuale. Essa 
ci mostra che Dio ha preso a cuore l’uomo, la 
nostra carne, la nostra storia, � no a farsi uomo, 

carne e storia. Ci dice pure che non esistono storie umane 
insigni� canti o piccole. Dopo che Dio si è fatto storia, ogni 
storia umana è, in un certo senso, storia divina”. Lo si legge 
nel Messaggio di Papa Francesco per la 54ª Giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali che quest’anno si celebra, in 

molti Paesi, domenica 24 maggio, Solennità dell’Ascensione 
del Signore. Nel documento, dal titolo “‘Perché tu possa rac-
contare e � ssare nella memoria’ (Es 10,2). La vita si fa storia”, 
si ricorda che “nella storia di ogni uomo il Padre rivede la 
storia del suo Figlio sceso in terra. Ogni storia umana ha una 
dignità insopprimibile. Perciò l’umanità merita racconti che 
siano alla sua altezza, a quell’altezza vertiginosa e affascinante 
alla quale Gesù l’ha elevata”. Per il Santo Padre, “in ogni 
grande racconto entra in gioco il nostro racconto”: “Mentre 
leggiamo la Scrittura, le storie dei santi, e anche quei testi 
che hanno saputo leggere l’anima dell’uomo e portarne alla 

luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di scrivere nel nostro 
cuore, rinnovando in noi la memoria di quello che siamo agli 
occhi di Dio. Quando facciamo memoria dell’amore che ci 
ha creati e salvati, quando immettiamo amore nelle nostre 
storie quotidiane, quando tessiamo di misericordia le trame 
dei nostri giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più 
annodati ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria 
malata che ci imprigiona il cuore ma, aprendoci agli altri, ci 
apriamo alla visione stessa del Narratore. Raccontare a Dio 
la nostra storia non è mai inutile: anche se la cronaca degli 
eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Presso il popolo giudaico il parto era considerato causa di impurità legale della 
donna. Per questo era necessario un atto purificatorio che non implicava nessun 
giudizio di valore morale. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Signore secondo 
quanto prescritto dal libro dell’Esodo al capitolo 13. Invece di un agnello di un 
anno, i due sposi fanno l’offerta dei poveri che consiste in due tortore, una per 
il sacrificio-olocausto, l’altra per il sacrificio di peccato. Simeone, profeta di Dio, 
proclama a tutti i presenti l’arrivo del salvatore dell’umanità, luce per illuminare le 
genti. Lo stupore dei due genitori indica l’atteggiamento di fede sempre pronto ad 
accogliere nuove rivelazioni. Gesù è colui che avrebbe manifestato il disegno del 
Creatore su tutta l’umanità. La sua famiglia è santa perché immersa nella volontà 
di Dio; il cibo del Figlio è infatti fare la volontà del Padre. Maria, misteriosamente 
associata alla redenzione operata dal Messia, ha il compito di collaborare nel portare 
la salvezza a ogni creatura. La Vergine è la serva del Signore che dice “si faccia di 
me secondo la tua parola”. Giuseppe si fida sempre dell’Onnipotente, consapevole 
che non c’è una via migliore rispetto a quella di aderire al suo progetto.

Come la possiamo vivere
- Realizzare la giustizia di Dio è ritornare alla famiglia così com’è stata concepita 
dal Padre Celeste. In essa c’è sempre spazio per l’accoglienza dei più poveri e per 
la preghiera insieme.
- Far crescere il rapporto di coppia tra marito e moglie significa sviluppare la 
salvezza. Gli sposi sono due originalità in comunione che desiderano intimamente 
e profondamente che l’altro raggiunga la pienezza.
- Scegliere il Vangelo tutti i giorni fa diventare ognuno di noi un vero cristiano. La 
debolezza dei credenti sta proprio nel non decidere con fermezza da che parte stare. 
La quotidianità che conduciamo è la prova per capire se abbiamo scelto: se la nostra 
esistenza è immersa nello Spirito, splendiamo della sua stessa luce.
- Seguiamo l’esempio di chi vive in modo semplice e dignitoso senza essere sog-
getto alla schiavitù del denaro, conducendo un’esistenza che esclude il superfluo, 
il lusso, lo spreco.
- Anche noi abbiamo il compito di portare la Parola a tutte le genti. Il nostro dolore 
per quanti non accettano il lieto annuncio è proporzionato all’amore che abbiamo 
per Gesù e per il prossimo. Tuttavia la nostra sofferenza non dovrebbe fermarci, ma 
spingerci ancor più ad annunziare poiché nel nostro cuore c’è il desiderio ardente 
come fuoco di fare di Cristo il cuore del mondo.

Domenica 2 febbraio dal Vangelo 
secondo Luca (Lc 2,22-40)

Il messaggio del Papa 
per la giornata mondiale 

delle Comunicazioni Sociali:
“Non esistono storie umane 

insigni� canti o piccole”

Il centenario di Chiara Lubich

La ricorrenza del Papa polacco
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Tante feste da celebrare
La ricorrenza del voto, ma anche quella di San Biagio e San Romualdo

Un'esistenza cristiana come frutto di grazia

Cattedrale Basilica 
di S. Venanzio 
DOMENICA 2 FEBBRAIO, a 40 giorni dal Natale, la liturgia ce-
lebra la Festa della Presentazione di Gesù al tempio, popolarmente 
detta: Candelora, perché all’inizio della Messa si benedicono le 
candeline da portare a casa in famiglia come segno di luce. 
Nello stesso giorno la città di Fabriano ricorda il voto fatto alla 
Madonna del Buon Gesù.
Il 14 gennaio e il 2 febbraio 1703 forti scosse di terremoto fecero 
numerose vittime e ingenti danni nelle città dell’Umbria e dell’A-
bruzzo. Fabriano attribuì il prodigio di essere stata risparmiata da 
lutti e distruzioni alla protezione della Madonna del Buon Gesù.
Per questo la città fece voto che ogni anno, il 2 febbraio, avrebbe 
onorato la sua Patrona, esponendo solennemente l’Immagine in 
Cattedrale.
Le SS. Messe al mattino saranno alle ore 9.30 e alle 11.15; nel po-
meriggio alle ore 16.30, introdotta dalla Benedizione delle candele, 
inizierà la S. Messa celebrata dall’Amministratore Apostolico (con i 
religiosi della Diocesi per la giornata della vita consacrata). 

Chiesa dei Santi 
Biagio e Romualdo
Nella chiesa dei Ss. Biagio e Romualdo, LUNEDI 3 FEBBRAIO, si 
celebra la Festa di S. Biagio. 
Il Santo Vescovo è invocato con molta devozione dal popolo cristiano 
per la protezione dai mali della gola. 
Le Messe saranno alle ore 8.30 – 10.30 - 16 – 18.15. 
Al termine di ogni S. Messa si farà la Benedizione della gola. 
Nel chiostro si terrà il tradizionale mercatino e la vendita delle primule 
per continuare a finanziare le sei adozioni a distanza.

VENERDI 7 FEBBRAIO si ricorda la traslazione delle Reliquie di 
San Romualdo.
Nel 1481 i resti mortali del Santo Eremita, fondatore dei Camaldolesi, 
furono trafugati dall’abbazia di Valdicastro, dove erano custoditi, per 
essere portati a Ravenna, dove Romualdo era nato.   
Dopo diverse vicende fu stabilito che le Sacre Reliquie tornassero a 
Valdicastro. Ma i Fabrianesi vollero che fossero portate a Fabriano per 
custodirle con maggiore onore e sicurezza.
Il 7 febbraio giunsero a Fabriano, accolte con grande tripudio di popo-
lo, e ancora oggi sono custodite nell’urna conservata nella Cripta della 
Chiesa Camaldolese di S. Biagio.
Per ricordare l’evento alle ore 8.30, nella Cripta, sarà celebrata una S. 
Messa. Nel pomeriggio alle ore 16.30, Dom Salvatore Frigerio, Mo-

naco di Fonte Avel-
lana, parlerà su “La 
vita e la spiritualità 
di S. Romualdo”; alle 
17.30 ci sarà il canto 
del Vespro e subito 
dopo verrà aperta la 
teca che custodisce 
il busto argenteo del 
Santo, le cui chia-
vi sono detenute una 
dalla Comunità Ca-
maldolese e l’altra dal 
Comune di Fabriano. 
Una breve processione 
dalla Cripta salirà alla 
chiesa con il Busto di 
S. Romualdo. 
Alle ore 18,15, l’Am-
ministratore Aposto-
lico Mons. Francesco 
Massara celebrerà la 
S. Messa. 

I falsi profeti sono “figli del maligno” che è il falso profeta per eccellenza. 
Essi sono la zizzania mescolata al buon grano. Il loro campo d’azione 
più pericoloso è nell’ambito stesso del popolo di Dio, perché cercano di 
ingannarlo presentandosi come inviati del cielo. Infatti i falsi maestri e i 
falsi profeti che pullulano nel mondo sono assai meno pericolosi, perché 
facilmente identificabili come avversari della verità rivelata. Le ideologie 
anticristiane, sotto le varie forme con cui si presentano lungo il corso della 
storia, sono avvertite dai credenti come tali e, pur provocando, con la loro 
forza di seduzione, l’apostasia della verità, sono avvertite come un errore 
da chi resta saldo nella fede. Visioni del mondo e della vita alternative al 
cristianesimo non mancheranno mai, perché lo spirito della menzogna ha 
libertà di azione fino alla fine del mondo. Per riuscire vittoriosi è sufficiente 
che i credenti rimangano ben radicati nella verità della fede. Ben più grave 
invece è il pericolo quando la fede stessa è intaccata al suo interno e quando 
questi “operatori di iniquità” (Mt 13,41) agiscono in mezzo al popolo di 
Dio arrogandosi una rappresentanza divina. La loro identificazione è uno 
dei problemi più sentiti dagli autori sacri, ma è dalla stessa bocca di Gesù 
che escono le parole più chiare e severe nel medesimo tempo: ”Guardatevi 
dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o 
fichi dai rovi? Ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo 
produce frutti cattivi……Ogni albero che non produce frutti buoni viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere“ 
(Mt 7, 15-20). L’espressione di Gesù “vengono a voi in veste di pecore” è 
particolarmente efficace e illuminante. Essa designa coloro che dentro la 
Chiesa si presentano come gli emissari di Dio, ma che in realtà si servono 
di questa apparenza per trarre in inganno i fedeli e per trascinarli nelle spire 
del serpente. Questo diabolico tranello si realizza falsificando la dottrina 
della fede e presentando l’errore come se fosse una verità. Facendo allusione 
a questa triste attività di satana nell’ovile della santa Chiesa, l’apostolo 
Pietro afferma: ”Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure 
ci saranno in mezzo a voi falsi maestri che introdurranno eresie perniciose, 

rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. 
Molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità 
sarà coperta da improperi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole 
false; ma la loro condanna è già da tempo all’opera e la loro rovina è in 
agguato” (2 Pt 2, 1-3). 
E’ qui profetizzata una realtà ricorrente lungo la millenaria storia cristiana, 
quando una moltitudine impressionante di “lupi rapaci”, travestiti da pe-
core, ha fatto stragi nel popolo di Dio, distogliendo il gregge dalla verità 
e seminando errori di ogni genere. “Dai loro frutti li potrete riconoscere” 
(Mt 7,20). Con queste parole il vangelo ci dà il prezioso criterio di identi-
ficazione dei falsi profeti, la cui somiglianza con quelli autentici può trarre 
in errore. Infatti scoprire un falso profeta non è facile e a volto solo il dono 
eccezionale, che Gesù aveva in misura divina, di leggere nei cuori può por-
tare alla loro certa identificazione. Chi infatti potrebbe riconoscere dei servi 
del maligno in coloro che si sono perfettamente camuffati da servitori del 
Signore, specialmente quando i segni esteriori sono quelli della rispettabilità 
e dell’apparente santità? L’ipocrisia invero è quella maschera che riveste di 
esteriorità attraenti il putridume interiore. La santità finta, recitata ed esibita, 
viene bollata dal Maestro con parole di fuoco: “Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati: essi all’esterno sono belli 
a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume“ (Mt 
23, 27). Il principale frutto che permette di distinguere i veri profeti da 
quelli falsi è rappresentato dalla santità della vita. Un’esistenza veramente 
cristiana non può che essere frutto della grazia e da sola costituisce un 
motivo certo di credibilità. Virtù come l’umiltà, l’obbedienza, il non attac-
camento al denaro e la carità, unite alla sapienza, alla sana dottrina e alla 
gioia danno sicura testimonianza della divina presenza. Per i falsi profeti, 
invece, l’Apocalisse di Giovanni mette il sigillo definitivo: ”E il diavolo, 
che li aveva sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono 
anche la bestia e il falso profeta: saranno tormentati giorno e notte per i 
secoli dei secoli“ (Ap 20,10).

Bruno Agostinelli
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 

entro 
il martedì 
mattina

ANNIVERSARIO

Il lento trascorrere del tempo ac-
centua il doloroso vuoto della tua 
assenza, insieme ai tanti ricordi 
che scaturiscono quotidianamente 
da ogni vissuto e che riconducono 
a te. Non sentiamo più la tua voce, 
ma respiriamo ancora la tua forte 
presenza. Ci piace pensare che, an-
che se non sei più fi sicamente su 
questa terra, la tua anima invece ci 
sia, anche se dissolta in mille fram-
menti, per colorare questo mondo 
che oggi ci sembra più grigio. Sei 
in tutte le cose belle che ancora ci 
sono e per le quali vale la pena di 
vivere e lottare come hai sempre 
fatto tu.
Purtroppo non ci sono scale per 
raggiungerti, riabbracciarti, strin-
gerti e coccolarti, ma non sarà il 
tempo e non sarà la vita a portarti 
via da noi perché il nostro Amore 
arriva fi n lassù e ti porteremo sem-
pre nel nostro cuore, visto che per 
mano non lo possiamo più fare.
Riposa serena fra le braccia di Dio 
e, se puoi,  continua a protegger-
ci e a guidarci lungo il percorso di 
questa nostra vita, priva ormai dei 
tuoi sorrisi e del tuo calore. 

Nel 3° anniversario 
della prematura scomparsa di

FEDERICA BRACONI 
verrà celebrata in suffragio una 
Santa Messa presso la Cattedrale 
di San Venanzio sabato 1 febbraio 
alle ore 18.00. La famiglia ringrazia 
sentitamente quanti si uniranno nel 
ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

03.02.2013       03.02.2020
Lunedì 3 febbraio

ricorre il 7° anniversario 
della scomparsa dell'amato

CAV.TOMMASO MARINO
La moglie, i fi gli, il genero, le nuore 
ed i nipoti lo ricordano con immen-
so affetto in occasione anche del 
centenario della nascita. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.

Domenica 26 gennaio, a 85 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

FERNANDO LEROY

Lo comunicano la fi glia Nadia Leroy, 
il genero Guido. i nipoti Michael e 
Manuel, le fi glie Anna e Katia, i ge-
neri, i nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO8° ANNIVERSARIO

ANTONIETTA CENTOCANTI
in SCARAFONI

I ricordi riempiono la mente,
il cuore rievoca emozioni

e io ricerco ogni tuo segnale
che mi faccia sentire che sei 

ancora qui 
e ogni volta riscopro quanto mi 

sei vicina.

Il 3 febbraio ricorre l’ 8° anniver-
sario della scomparsa della cara e 
amata Antonietta, moglie e madre 
dolcissima. In suo ricordo, saranno 
celebrate le S. Messe; domenica 
2 febbraio alle ore 10.15 presso 
la Chiesa Madonna delle Grazie di 
Cerreto d’Esi e lunedì 3 febbra-
io alle ore 18.15 presso l’Oratorio 
Giovanni Bosco di Santa Maria a 
Fabriano. La famiglia ringrazia tutti 
coloro che vorranno unirsi nel ricor-
do e nella preghiera.

Sabato 25 gennaio, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GELTRUDE CAVALIERI
(TUTINA)

Ad esequie avvenute la ricordano 
tutti coloro che le hanno voluto 
bene.

Belardinelli

Sabato 25 gennaio, 

ANNUNCIO

Lunedì 27 gennaio, a 88 anni, 
ad Albano Laziale

 è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA CHIOCCHI
ved. OTTAVIANI

Lo comunicano la fi glia Manuela, il 
genero Andrea, le nipoti Federica 
ed Alessandra ed i parenti tutti.

Belardinelli

Lunedì 27 gennaio, a 88 anni, 

ANNUNCIO

Venerdì 24 gennaio, a 94 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA PANFILI
ved. CUCCO

Lo comunicano i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Venerdì 24 gennaio, a 94 anni

ANNUNCIO

Domenica 26 gennaio,a 75 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

PIETRO PAOLO MINELLI
Lo comunicano la moglie Laureana, 
il fi glio Emanuele, la nuora Rosita, il 
nipote Filippo ed i parenti tutti.

Gentile

Domenica 26 gennaio,a 75 anni

ANNUNCIO

Venerdì 24 gennaio, a 84 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

PRIMA BARTOCCI
in TROMBETTI

Lo comunicano il marito Francesco, 
la fi glia Angela con Fabio, la nipote 
Monica, la sorella, i cognati, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Venerdì 24 gennaio, a 84 anni

ANNUNCIO

CHIESA di SAN FILIPPO
Nell'anniversario

della scomparsa dell'amato

RAFFAELE COLAO
Le fi glie Anna Maria, Gabriella ed 
Antonella ed i parenti tutti lo ri-
cordano con affetto. Durante la 
S.Messa di martedì 4 febbraio alle 
ore 18 sarà ricordata anche la nor-
na Marietta. Si ringrazia chi si uni-
rà alle preghiere.

CHIESA di SAN FILIPPO

ANNIVERSARIO

Venerdì 24 gennaio, a 98 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GINA CANAVARI
ved. ANTONELLI

Lo comunicano il fi glio Pino, la fi glia 
Elide, la nuora Celeste, i nipoti An-
gela, Katiuscia, Ljuba, Alessandra e 
Gianluca, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 24 gennaio, a 98 anni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Domenica 2 febbraio 

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIUSEPPE GUERRIERO 
(Rero) MANCINELLI

La moglie lo ricorda con affetto. 
S.Messa domenica 2 febbraio alle 
ore 11.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN BIAGIO
Domenica 2 febbraio 

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

EMILIANA SOTTILI in BELLI

I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 2 febbraio alle 
ore 18.15. Durante la celebrazione 
saranno ricordati anche la sorella
GABRIELLA e il caro LUCIANO.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.ANNIVERSARIO

4 febbraio 2013    4 febbraio 2020

ALBERTO POLVERINI
I fi gli Rosella, Luciano e Isabella e 
i familiari lo ricordano con grande 
affetto. Grazie a chi pregherà con 
noi. S.Messa martedì 4 febbraio 
alle ore 18 nel Centro Comunitario 
di San Nicolò. 

RICORDO

A ricordo
ANNA COLA

ved. SILVANO

7.10.1938         4.12.2019

"Nel nostro animo sarà sempre 
vivo il tuo ricordo"

RINGRAZIAMENTO
In questi giorni di dolore per il gra-
ve lutto che è capitato nella nostra 
famiglia, ringraziamo tutti coloro 
che ci sono stati vicini. Un grazie 
particolare va all'esimio prof. Giu-
liano Ciappi Primario Pneumologo 
del Policlinico Gemelli di Roma che 
lo ha seguito per più di trent'anni e 
al nostro caro e solerte dott. Nazza-
reno Troncanetti che ha continuato 
a curarlo con professionalità e de-
dizione in questi ultimi nove anni 
riuscendo per varie volte a risol-
vere le sue gravi e numerose crisi 
respiratorie.
Nell'impossibilità di farlo personal-
mente abbracciamo e ringraziamo 
tutti quelli che hanno omaggiato il 
nostro STELVIO.

Anna Trontino e Paolo Salimbeni

Lunedì 27 gennaio, a 91 anni, 
a Roma, è mancata all'affetto 

dei suoi cari

PIA RAGNI
ved. RAGNI

Lo comunicano i fi gli Nadia e Rober-
to con Angela, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 27 gennaio, a 91 anni, 

ANNUNCIO

LAURA MACCARI

Nel 18° anniversario del ritorno 
alla casa del Padre dell'amatissima 
LAURA ci ritroveremo a pregare 
con lei giovedì 6 febbraio alle ore 
18 nella chiesa della Sacra Fami-
glia.

ANNIVERSARIO

Si chiama Nostra Signora Regina degli Angeli, la chiesa cattolica di Newport Beach in 
California dove Kobe Bryant si recava a pregare e ogni domenica si presentava puntuale 
a messa, talvolta anche alla prima funzione delle sette. Lo aveva fatto anche la domenica 
dell’incidente in cui ha perso la vita assieme alla fi glia tredicenne e altre nove persone.
Il giocatore di basket, stella dei Los Angeles Lakers, non era solo un talento eccezionale 
del parquet e neppure un tenace cestista, ma anche un uomo di fede.
Ha sorpreso molti questo aspetto privato della sua vita da star, soprattutto perché nella 
sua giovinezza non erano mancati gli eccessi, eppure Bryant aveva trovato in questa 
parrocchia, il rifugio della sua anima. Un servizio di preghiera è stato offerto dai parroc-
chiani, commossi per la sua scomparsa e dispiaciuti di non ritrovare più “il suo sorriso e 
la sua umiltà”. Sopratutto quella che, tra il resto, lo faceva essere uno dei tanti papà che 
comprano cupcakes alle fi glie nelle vendite di benefi cenza della parrocchia e si ingegnano 
per non rovesciare i dolci sul sedile della macchina che li riporta a casa.
Bryant sportivo, invece, aveva portato cinque titoli Nba ai Los Angeles Lakers con cui aveva 
giocato 20 stagioni, ma anche una straziante lettera d’addio in 60 punti in cui spiegava 
le ragioni del suo ritiro: è questa che ricordano con commozione i fedeli della parrocchia, 
assieme alla sua altezza che costringeva il parroco o i ministri non solo ad alzare il braccio 
ma a mettersi in punta di piedi pur di raggiungerlo.
Sul sagrato della chiesa fi ori e candele si accumulano senza sosta, prova d’affetto e di 
preghiera non solo di chi quei banchi in legno li ha divisi con lui, ma anche delle migliaia 
di fan che da seduti balzavano in piedi ad ogni punto segnato nel canestro avversario. 
Il servizio di preghiera ospitato dalla parrocchia ha ricordato questo aspetto segreto di un 
uomo di Dio che tanti ammiravano per la coordinazione delle sue azioni, per la poesia dei 
movimenti, per il calcolo esatto dei suoi lanci. Lui uscito dal parquet ritrovava tra le mura 
di Nostra Signora Regina degli Angeli una dimensione intima che l’adorazione dei fan non 
riempiva, soprattutto dopo l’accusa di stupro a una donna in Colorado che lo portò quasi 
in carcere e che mise a dura prova il suo matrimonio.
La fede e l’incontro con un sacerdote furono la sua ancora di salvezza.
L’arcivescovo di Los Angeles, mons. Jose H. Gomez, ha twittato un’offerta di preghiere per 
lui e la famiglia. Bryant lascia infatti la moglie e altre tre fi glie. Mons. Gomez, in visita ad 
limina dal Papa, ha dichiarato alla Cns che il giocatore era “un buon cattolico e un buon 
fedele” e ha ricordato un incontro con lui durante uno degli allenamenti in cui si erano 

Nella parrocchia di Kobe Bryant 
dove ogni domenica 
era puntuale a messa

fermati a parlare a lun-
go. “Preghiamo per l’e-
terno riposo della sua 
anima e di quella della 
fi glia, mentre si chiede 
vicinanza alla famiglia”, 
ha concluso il vescovo.
Intanto si sta indagando 
sulle origini della sciagu-
ra e sembra che il cattivo 
tempo e una nebbia fi tta abbiano limitato la visibilità e che sarebbe servita un’autorizza-
zione speciale per volare in quelle condizioni proibitive. Si attendono sviluppi e anche la 
data uffi ciale delle esequie.

Maddalena Maltese

Il giocatore di basket, stella dei 
Los Angeles Lakers, non era solo 

un talento eccezionale del parquet 
e neppure un tenace cestista, ma anche 

un uomo di fede. Ha sorpreso molti 
questo aspetto privato della sua vita da 

star, soprattutto perché nella sua 
giovinezza non erano mancati gli eccessi, 

eppure Bryant aveva trovato nella 
parrocchia Nostra Signora Regina 

degli Angeli il rifugio della sua anima

Martedì 28 gennaio, a 70 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

BASILIO CENSI

Lo comunicano la moglie Graziella, 
il fi glio Danilo, i fratelli Giampiero 
e Mauro, la sorella Claudia, le co-
gnate, i cognati, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

Martedì 28 gennaio, a 70 anni

ANNUNCIO
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Fonte Avellana in vetrina

Premiato Dom Salvatore 
Frigerio per il codice 
camaldolese sulla 
gestione delle foreste

Don Ugo Fossa archivista al Monastero 
Camaldolese de La Verna, Dom Salvatore 

Frigerio, il presidente dell'Ordine 
dei dottori agronomi e forestali delle Marche 

Paola Sabbatini e Dom Gianni Giacometti, 
Priore del Monastero di Fonte Avellana

Giornata storica sabato 
25 gennaio per il no-
stro Appennino. La se-
colare etica del codice 

camaldolese sulla gestione delle 
foreste entra nel vivo del dibattito 
mondiale sull'ambiente. Merito di 
Dom Salvatore Frigerio a cui, al 
Monastero di Fonte Avellana, nel 
corso di una sentita cerimonia, è 
stata consegnata una targa con la 
quale l'Unesco riconosce «il suo 
lavoro scienti� co nell'indagare il 
rapporto uomo e natura nei suoi 
principi etici e operativi. Lavoro 
che ha anticipato di decenni le com-
prensioni dei concetti di reciprocità, 
sostenibilità, ascolto del territorio». 
Un riconoscimento che, di rado, 
l'Unesco elargisce ad un singolo e 

di VERONIQUE ANGELETTI

Con questa targa  “l’Unesco riconosce l'opera meritoria del monaco Dom. 
Salvatore Frigerio della Congregazione dei Monaci Camaldolesi di Fonte 
Avellana nella conservazione e rafforzamento del Patrimonio Immateriale 
del Codice Forestale Camaldolese che implementa gli obiettivi dello 
sviluppo sostenibile attraverso le comunità locali degli Appennini secondo 
i traguardi � ssati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In particolare per i seguenti obiettivi Unesco: la N°8/13/16 incentiva una 
crescita economica inclusiva e partecipata a favore di un’occupazione per 
i giovani; estende la pratica della riforestazione come azione per mitiga-
re le trasformazioni indotte dal cambio climatico: promuove il dialogo 
costruttivo tra le associazioni locali nell'ottica di una crescita comune; la n° 
12/15 garantisce i modelli soste-
nibili di una cultura del riuso e 
del rinnovo delle risorse locali; 
ripristina e favorisce l’uso sos-
tenibile dell’ecosistema delle 
zone montane e forestali per 
la sicurezza e ricchezza della 
pianura in risposta al cambi-
amento climatico”. La targa è 
stata consegnata dal direttore 
Cattedra Unesco, professo-
re Antonio Guerci, direttore 
Cattedra Unesco “Antropologia 
della Salute – Biosfera e Sistemi 
di Cura – Università degli 
Studi di Genova – Museo di 
Etnomedicina A. Scarpa.

ve.an.

che consacra l'opera di un uomo che 
«ha contribuito – ha sottolineato il con-
sigliere regionale Gino Traversini in 
rappresentanza del presidente regio-
nale Luca Ceriscioli – a valorizzare 
le aree montane e le aree interne e 
ha stimolato la politica, enti, as-
sociazioni, privati a ri� ettere sugli 
Appennini non più come una zona 
depressa, ossia come un problema 
ma in termini di opportunità». 
Un lavoro iniziato per caso, nel 
1989, per merito della festa serrana 
dedicata alla montagna dove si 
parlava della foresta di Camaldoli. 
E' lì che il monaco incontra Teodoro 
Bolognini, Adriano Cardogna, 
Antonio Guerci, poi Gianfranco 
Salvini, Paolo Rossi, gli uomini 
del futuro Collegium “Scriptorium 
Fonti Avellanae” che fonderanno nel 
1997, un anno dopo aver coagulato 

la loro operatività sulla “Carta di 
Fonte Avellana”. Un documento 
programmatico che mette l'Appen-
nino al cuore delle politiche regio-
nali e nazionali e, da quel momento, 
farà parte nella relazione � nale del 
Cnel al Parlamento. 
«Condivido il sogno di ritrovare 
i documenti sul quasi millenario 
lavoro dei monaci nelle foreste 
dell'Appennino». Lavoro sparso 
per l'Italia dopo la Soppressione 
Sabauda del 1866, sequestrati e 
divisi tra Archivi Statali, privati, 
ma solo in parte recuperato con il 
Concordato del 1931. 
Un sogno che Dom Salvatore pre-
senta nel 2002 a Torino agli Stati 
Generali della Montagna e gli fa ot-
tenere convenzioni che danno il via 
alla ricerca vera e propria con Raoul 
Romano.  In tre anni, trovano e di-

gitalizzano oltre 45mila documenti 
e costruiscono il racconto di una 
straordinaria etica tra uomo ambien-
te di un valore ecologico così attuale 
che oggi è candidata a Patrimonio 
immateriale dell'Unesco e fa che 
il suo mentore, Dom Salvatore 
Frigerio, ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento. Al suo � anco, il 
priore Dom Gianni Giacometti, i 
sindaci di Serra Sant'Abbondio, di 
Sassoferrato, di Fabriano, di Apiro, 
i carabinieri forestali, il Wwf, l'Ad 
della l'agenzia sviluppo Marche, 
Gianluca Carrabs, che ha dato la 
disponibilità della Svim per reperire 
fondi a sostegno della candidatu-
ra. E poi una lettera di Francesca 
Merloni, ambasciatrice Unesco, 
per chi «il codice è un prezioso 
compendio di memoria che traccia 
una strada».

Il riconoscimento Unesco 
a Dom Salvatore Frigerio 
arricchisce il percorso della 
candidatura del codice etico 
forestale camaldolese come 
patrimonio culturale immate-
riale dell'umanità. Candidatura 
che, dal 24 gennaio, gode 
del sostegno del Parlamento 
Europeo. Per il presidente 
Davide Maria Sassoli è «un 
modello esemplare di gestione 
del territorio e rappresenta 
una tradizione antica, ma così 
moderna da avere ispirato un 
recente riordino normativo a 
livello nazionale in materia 
di foreste e di silvicolture, e 
anticipato i principi odierni di 
gestione forestale sostenibile». 
Un codice che de� nisce «non 
come una perpetuazione gra-
nitica di retaggi del passato, 
bensì come una vitale manifes-
tazione di comunità che si pro-
iettano nel futuro consapevoli 
del valore delle proprie radici 
culturali».

ve.an.

Riconoscimento dell'Unesco

“La battaglia di Mosul”, l’esposizione organizzata dalla Pro Loco e 
allestita nel complesso Le Conce, ha avuto un notevole impatto di 
pubblico. Ricordiamo che i lavori del fotoreporter Emanuele Satolli 
sono apparsi in varie pubblicazioni tra cui “Time”, “Bloomberg 
Businessweek”, “The Washington Post”.  “La fotogra� a”, riferisce 
Satolli, “ha il potere di evocare un senso di umanità, di registrare la 
storia attraverso il destino degli individui, di mostrare la quotidiana 
tragedia di un singolo uomo, di una singola famiglia. Lo spettatore 
a cui la foto è destinata è chiamato a partecipare ad un dialogo, ad 
avvicinarsi in maniera del tutto personale all’essenza della natura 
umana”. I giorni di apertura della mostra sono stati ventisette e si 
sono avuti dai 1.500 ai 1.700 visitatori. Le scuole coinvolte risultano 
la scuola secondaria “Gentile da Fabriano” (tutte le terze medie); la 
scuola secondaria “Marco Polo” (tutte le terze medie); la scuola secon-
daria Bartolo da Sassoferrato  (tutte le terze medie e alcune seconde); 
l’I.I.S.”Morea-Vivarelli”, l’ITIS “Merloni”, l’I.I.S.”Merloni- Milani”, il 
Liceo artistico “Mannucci”. Inoltre è stato organizzato un incontro con 
Emanuele Satolli  presso l’Istituto “Morea” in occasione dell’assemblea 
di istituto. Durante l’incontro il fotoreporter ha proiettato le sue foto 
e ha raccontato il suo percorso � n dall’inizio. E’ stato un incontro 
interessante, partecipato, con molte domande da parte dei ragazzi. 
  

“La Battaglia di Mosul”:
il coinvolgimento 

delle scuole del territorio

Il gruppo al completo nella storica giornata 
di sabato 25 gennaio presso il Monastero 
di Fonte Avellana
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La mostra su Václav Havel

Alcuni pannelli della mostra su Václav Havel

Per iniziativa della Fondazione Costruiamo il Futuro 
e della Fondazione Aristide Merloni, Fabriano ospi-
terà dall’1 al 21 febbraio nel Palazzo del Podestà la 
mostra “Il potere dei senza potere. Interrogatorio a 

distanza con Václav Havel” curata da Ubaldo Casotto e Fran-
cesco Magni. La mostra ha il patrocinio del Comune 
di Fabriano e la Targa del Presidente della Repubblica.
“Nel trentennale della caduta del muro di Berlino - di-
chiara Francesco Merloni, presidente della Fondazione 
Aristide Merloni - abbiamo voluto ospitare questa mo-
stra su Václav Havel, stupenda � gura di uomo che si è 
battuto per la libertà del suo popolo, prima da dissiden-
te, più volte incarcerato, e poi da uomo delle istituzioni, 
come presidente della Repubblica cecoslovacca prima 
e Ceca dopo la separazione dei due paesi, dal 1989 al 
2003. È impressionante rileggere oggi quell’esperienza 
e vedere come quel regime, che all’epoca ritenevamo 
inscal� bile, sia caduto senza violenza, grazie a mani-
festazioni assolutamente paci� che”.
La mostra è una lunga intervista postuma ad Havel, con 
domande poste da giovani di oggi è risposte rigorosa-
mente tratte dai suoi libri e dai suoi discorsi. Si spazia 
dalla Primavera di Praga del 1968 alla sua elezione a 
presidente del 29 dicembre 1989, da Charta 77 agli 
anni di prigione, dal signi� cato del dissenso nei Paesi 
dell’Est al valore dell’integrazione europea, dal compito 
della politica alla centralità dell’uomo nell’economia.

“Havel - dichiara Maurizio Lupi, presidente della Fondazione 
Costruiamo il futuro - è un personaggio che con la sua testi-
monianza mi motivò molto nel mio impegno politico, lessi 
il suo saggio sul dissenso, “Il potere dei senza potere” nel 
1979, da giovane universitario, e penso che il suo messaggio, 

proprio perché insiste sulla centralità dell’uomo, sulla sua re-
sponsabilità, sulla preminenza della vita rispetto alla politica, 
sul mettersi insieme fra diversi invece che dividersi in nome 
di ideologie astratte, sia un messaggio molto attuale che lo 
rende una persona che anche i giovani d’oggi possono incon-

trare e che può dare loro quelle ragioni, quell’esempio 
che li spinga a impegnarsi per il bene comune e la cosa 
pubblica. Io sono molto grato a Francesco Merloni per 
aver voluto portare questa Mostra a Fabriano, così come 
ringrazio il sindaco Gabriele Santarelli per l’ospitalità 
che ci accorda”. 
La mostra verrà inaugurata il 1° febbraio alle ore 
11. Saranno presenti il sindaco di Fabriano Gabriele 
Santarelli, il Vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, il 
presidente Francesco Merloni, il Rettore dell’Univer-
sità di Camerino prof. Claudio Pettinari ed il curatore 
Ubaldo Casotto.
L’8 febbraio alle ore 11, nella sala del Consiglio 
comunale di Fabriano (Palazzo del Podestà) si terrà 
il convegno “Vaclav Havel, nostro contemporaneo”, 
con interventi dell’ambasciatore ceco in Italia Hana 
Hubackova, di Francesco Merloni, Maurizio Lupi, 
Enrico Letta, Giuseppe De Rita (presidente del Censis) 
e del costituzionalista Andrea Simoncini (preside della 
Facoltà di Giurisprudenza a Firenze). Moderatore del 
convegno sarà il direttore del “Corriere Adriatico” Gian-
carlo Laurenzi. Info: Nicola Bonaduce 335 7115098.

 

Jan Patocka, uno dei maestri della fenomenologia europea, è 
sicuramente, insieme con Havel, la � gura di maggiore spicco 
nella resistenza intellettuale che si organizza a Praga negli 
anni Settanta del secolo scorso in contrapposizione con il 
potere dominante. Vàclav Benda ha parlato di lui come dello 
spiritus movens di Charta '77 di cui fu il primo portavoce. 
Ma fu un impegno, questo, che il � losofo, l'uomo di studio, 
accettò non senza aver prima ri� ettuto a lungo. Possiamo far 
cenno ad alcuni aspetti del suo pensiero, così come viene 
elaborato in quei seminari clandestini che si svolgevano a 
Praga ed anche a Brno, in piccoli ed appartati nascondigli 
che s� davano i controlli del regime. Erano le condizioni nelle 
quali la cultura cecoslovacca tentava di sopravviver, e queste 
iniziative “segrete” assomigliavano a quelle che in Polonia 
si chiamavano “università volanti”.
Le lezioni che vi si tenevano costituiscono l'unica attività 
docente di un acuto studioso, nella sua piena maturità in-
tellettuale, dopo una lunga ed originale vita di ricerca. I 
contenuti di quei seminari sono stati raccolti in volume nei 
Saggi sulla � loso� a della storia, pubblicati qualche anno fa 
da Einaudi, in edizione italiana, con introduzione e cura di 
Mauro Carbone.
L'essenza del totalitarismo, così pensa Patocka, un regime di 
fronte al quale si è fatto evidente il tradimento intellettuale e 
morale di un'intera generazione, è nella rinuncia, in nome di 
un supposto ma fallace superiore interesse collettivo, alla ra-
gione e alla coscienza. La necessità di tenere insieme ragione 
e coscienza diventa un esplicito appello alla riscoperta del 
principio e del coraggio 
della responsabilità. Ed 
è una prospettiva etico-
� loso� ca in cui si può 
ritrovare l'identità stessa 
della cultura e della sto-
ria europea.
Spetta alla � loso� a porre 
l'esigenza della totalità. 
Nel necessario rapporto 
dell'uomo con la totalità, 
la ricerca � loso� ca non 
deve perdere il crite-
rio dell'evidenza, che è 
chiarezza di giudizio.  
L'evidenza, secondo l'in-
segnamento husserliano, 
è una vera e propria 
illuminazione dal punto 
di vista della totalità, e 
l'evidenza cui guarda 
Patocka è sempre da 
riportare alla coscienza 
personale.
In questo riferimento 
della ragione alla realtà 
soggettiva si incontra 
la categoria forte dei 
Saggi eretici: la cura 
dell'anima. “La cura 
dell'anima - afferma Pa-
tocka - costituisce la 
forma pratica di quella 
scoperta dell'universo 

Jan Patocka, 
la fi losofi a come 

“cura dell'anima” 
e l’idea di Europa

e dell'esplicito rapporto del pensiero con esso, che si 
era già realizzato nell'antica � loso� a jonica, laddove 

la scoperta del cosmo è ma-
turata nella forma dell'ideale 
� loso� co della vita nella ve-
rità”. Ma la cultura � loso� ca 
non ha tenuto fede a questo 
insegnamento. È prevalsa 
una “disciplina di quanti� -
cazione”, che fa astrazione 
dalla singola persona e dal 
suo essere “in situazione”, 
Questo ci ha portato al pre-
valere dell'oggettivismo delle 
scienze naturali e all'oblio 
del mondo della vita. Così, 
la chiarezza è riservata alle 
sole scienze, mentre il mondo 
naturale viene con� nato nel 
regno dell'oscuro e dell'in-
conoscibile.
Nella ricerca di Patocka, la vita 
umana presenta tre movimenti 
fondamentali che la collegano con 
il mondo naturale: il movimento 
dell'accettazione, quello della di-
fesa e quello della verità. L'uomo 
dapprima è accolto e introdotto 
nel mondo, si armonizza con gli 
altri elementi naturali e si conse-
gna ad una contingenza storica e 
temporale. Il secondo movimento 
nasce dalla condizione di bisogno 
e di � nitezza. E’ lavorando che si 
può provvedere ai bisogni propri e 
a quelli altrui: “Il lavoro è sostan-

zialmente questo mettersi a disposizione e allo stesso tempo 
disporre degli altri che ha le sue radici in quel collegamento 
di fatto della vita con se stessa, che fa appunto della vita una 
metafora ontologica”. In� ne vi sarebbe il terzo movimento, 
quello della verità, caratterizzato dall'incontro dell'uomo 
con se stesso, che porta a ri� utare il dominio degli altri, la 
manipolazione e l'arbitrio sulle cose.
L'insieme di questi concetti dà la misura del carattere uni-
versale della vita umana, della vita nella verità, cui è rivolta 
la ri� essione di uno studioso che subisce in prima persona 
l'esperienza della schiavitù morale, spirituale e politica, e che 
dalla clandestinità, insieme con pochi amici e discepoli, ha 
consegnato alla storia della cultura del ‘900 ri� essioni che 
dovranno essere meditate con attenzione.
La misura universale dell'iniziativa umana costituisce poi 
uno dei grandi temi dell'eredità europea. Un'idea-guida 
nella tradizione di questo continente è quella secondo cui la 

legittimazione 
non si trova 
negli apparati 
o nelle stes-
se istituzioni, 
ma è sempre 
connessa con 
la  s t ru t tura 
u n i v e r s a l e 
della coscien-
za personale 
e dunque con 
una  misura 
di verità che 
oltrepassa le 
ragioni con-
tingenti e le 
verità private 
o parziali.
La struttura 
universale del-
la coscienza 
personale ci 
riporta diretta-
mente al tema 
de l la  “cura 
dell 'anima”, 
che Patocka 
approfondisce 
in una sugge-

stiva interpretazione della � loso� a platonica. L'idea centrale 
del tema è che la “cura dell'anima” costituisca la caratteristica 
centrale della � loso� a classica greca, che trova in Platone 
una sua compiuta espressione. Al tempo stesso, la “cura 
dell'anima” costituisce il nucleo centrale dell'idea d'Europa 
e della sua storia.  Come ha scritto Paul Ricoeur, nel pen-
siero di Jan Patocka sono presenti e interconnesse le tre 
dimensioni fondamentali dell'umanità europea: quelle della 
� loso� a, della politica e della storia. La politica costituisce 
la via privilegiata per la libertà. Essa si realizza nella storia 
ed è testimoniata da questa. E la � loso� a costituisce un’e-
spressione della libertà del pensiero che lavora intorno alle 
condizioni di possibilità della politica e della storia

Galliano Crinella,
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Nel suo pensiero sono 
presenti tre dimensioni 
fondamentali: � loso� a, 

politica e storia

L'evento coinvolgerà il palazzo del Podestà dall'1 al 21 febbraio: anche un convegno
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di PAOLO PALADINI*

Paolo Paladini scrive al Governo per chiedere una risposta certa sui lavori

Statale 76... senza una fi ne
Lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe 

Conte ed alla ministra delle Infrastrutture Paola 
De Micheli. 
Scrivo a nome del Comitato di cittadini denominato 

“Indecente 76”, sorto oltre un anno fa nella città di Fabriano 
per sensibilizzare l’opinione pubblica del territorio e le auto-
rità competenti in merito al grave ritardo nel completamento 
dei lavori nel tratto della SS76 tra i Comuni di Fabriano e Serra 
S. Quirico, lavori previsti nell’ambito del progetto della “Qua-
drilatero spa”, società pubblica controllata dall’Anas. Nell’a-
prile del 2018, una rappresentanza del comitato era presente 
all’incontro con le autorità e la stampa da Lei tenuto, insieme 
all’allora ministro delle infrastrutture Toninelli, ai Governatori 
di Marche ed Umbria e ai vertici Anas e Quadrilatero, presso 
il cantiere di Albacina, frazione del Comune di Fabriano. I 
lavori stanno continuando con enorme ritardo. Mentre il tratto 
umbro, tra Fabriano e Perugia, è praticamente completato, il 
tratto compreso tra Fabriano e Serra S.Quirico, in direzione 
Ancona, di appena 13 km, non si riesce a completare, mettendo 
seriamente a rischio le attività economiche di un territorio 
già  colpito, a distanza di venti anni, da due eventi sismici 
di grande rilevanza e da una crisi economica decennale che 
sta mettendo in ginocchio un distretto economico, � no a 
pochi anni fa, tra i più produttivi del Paese. Ci rivolgiamo a 
Lei, che riteniamo essere persona di grande serietà, sobrietà 
e competenza, per chiederLe quanto segue: come sia stato 
possibile “sbandierare” ai quattro venti, a favore di telecamere 
e taccuini, la � ne dei lavori, categoricamente, nel tratto in 

oggetto, entro “aprile 2020” quando tutti i presenti, tecnici 
e non, sapevano già che l’impegno da Lei solennemente 
assunto non sarebbe stato onorato. Ora, puntualmente, i più 
recenti comunicati Anas parlano di lavori slittati di “almeno 
quattro mesi”. Parlano anche, letteralmente, di “circa 200 
operai attualmente al lavoro”. Del tutto invisibili, però. Lo 
sapevamo noi, che non siamo tecnici, ma che seguiamo e 
“sopportiamo” i lavori da un decennio abbondante. Ma la cosa 
molto più grave, mi sia consentito rilevarlo, è che dovevano 
per forza saperlo i “tecnici” che l’hanno indotta ad indicare 
quella data di � ne lavori del tutto prematura ed improbabile. 
Le garantisco, signor Presidente, che non stiamo “cavillando” 
su pochi mesi. Aprile od ottobre 2020, cambierebbe poco: 

sono anni che attendiamo di uscire da un isolamento territo-
riale drammatico. La cosa che riteniamo grave, ribadisco, è il 
comportamento dei tecnici che l’hanno indotta ad assumere 
un simile impegno, illudendo un intero territorio e sottopo-
nendo il Presidente del Consiglio di questa Repubblica ad una 
pessima � gura. Perché, alla � n � ne, è Lei, signor Presidente, 
che ci mette-come si suol dire-la faccia. Tecnici che si sono, 
oltretutto, reiteratamente sottratti ad un incontro pubblico da 
svolgere con il territorio, dopo aver formalmente dichiarato la 
loro disponibilità. Cosa che riteniamo gravissima, nel mentre 
si ricoprono ruoli di vertice in una Società ad intero capitale 
pubblico. Quindi pagati dai contribuenti. Qui non si chiedono 
“epurazioni”: non siamo in grado di chiederle, nè di imporle. 

Ma ci piacerebbe conoscere l’evoluzione delle 
carriere professionali di questi signori, che sareb-
bero stati estromessi da qualsiasi carica ricoperta, 
nelle più piccole aziende private di questo Paese, 
dopo un comportamento del genere che dimostra 
insipienza, incompetenza e diserzione. Ci creda, 
Presidente: noi crediamo fortemente nei valori della 
Repubblica scritti nella nostra Costituzione, altri-
menti non ci saremmo rivolti a Lei. Le chiediamo, 
in� ne, di adoperarsi per fornire non tanto a questo 
Comitato (che comunque rappresenta oltre trecento 
iscritti) ma ai cittadini ed ai lavoratori del territorio 
interessato dai lavori, un crono-programma certo, 
realistico, veri� cabile sull’andamento dei cantieri. 
Certi del Suo interessamento e � duciosi in una 
solerte risposta, Le porgo i miei più cordiali saluti.  

*presidente Comitato “Indecente 76” 

Mazzini amarcord
in attesa di un evento

Incontro stile amarcord della 1° Elementare Scuola Mazzini al Borgo. 
Dopo tantissimi anni ci siamo ritrovati per un giro pizza alla Marchegiana, 
ma come si vede dalla foto non eravamo tutti presenti ma più che altro 
era per mettere a punto un nuovo evento da organizzare per il 5 aprile. 
Un’iniziativa che ho voluto come organizzatore, con l'aiuto di Sandra, 
Carla, ed il grande contributo di Emanuela. Ora stiamo raggiungendo 
tutti, ma vi metteremo al corrente. 

Fabio Tiberi

Ecco come ti erudisco il pupo
Ci vorrebbe che qualcuno, tra 
i suoi numerosi camerati, spie-
gasse a Salvini in parole povere 
il signi� cato di Mes, ovvero di 
quel meccanismo nato dalle 
nazioni europee e detto Salva 
Stati. Il caporale leghista, per 
l'occasione, è riuscito a dare 
il meglio di sé in campo eco-
nomico, dimostrando di non 

conoscere nemmeno le basi di 
quel provvedimento sul quale ha 
impostato una campagna mediatica 
distruttiva. 
Ha cominciato col denunciare il 
tradimento del premier; ha tuonato 
contro il risparmio degli italiani 
ormai a rischio; ha attaccato l'e-
secutivo ( di cui lo stesso Salvini 
faceva parte come premier e mini-

stro dell'Interno) per avere sven-
duto la sovranità nazionale agli 
interessi di Francia e Germania. 
Evocando destini tragici e usando 
toni apocalittici ha trovato facile 
consenso nella sua base elettorale, 
terrorizzata dalla crisi e da tutte le 
altre minacce che ogni giorno le 
vengono prospettate: la � ne della 
famiglia, i valori cristiani, l'inva-

sione etnica, e via straparlando di 
questo passo. L'obiettivo di Salvini 
lo conoscono anche i gatti del 
campo sportivo: uscire dall'Europa 
e dalla moneta unica. 
Il suo sogno è il ritorno alla lira, 
ad una banca centrale in grado di 
stampare carta moneta ventiquat-
tr'ore al giorno per inondare il 
mercato di liquidità, e di tornare 
a svalutare la lira cinque o sei 
volte l'anno per riportare i nostri 
prodotti a livello di concorrenza. 
Sull'onda dell'autarchia, Salvini 

ha aperto una grande campagna 
a favore dei prodotti italiani. 
E ha scoperto, con decenni di 
ritardo, che la Nutella adopera 
anche nocciole turche. Per cui, 
ha concluso, non la mangerà 
più. Dovrebbero far capire al 
brav'uomo che questo avviene 
perchè le nocciole prodotte in 
Italia non bastano. Se si usas-
sero solo queste, la Nutella 
sarebbe solo un pallido ricordo. 
Forza, Italia!

Giampiero Donnini

Le attività del 2020 per la Fida-
pa (Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari) sezione 
di Fabriano sono partite in modo 
"Smart" con un corso sulle Mappe 
Mentali che si è tenuto durante tutta 
la giornata del 18 gennaio presso il 
Complesso Monumentale Le Con-
ce, negli spazi messi a disposizione 
dalla Fondazione Carifac. Le mappe 
mentali sono una rappresentazione 
grafica del nostro pensiero che 
stimolano la memoria e l’appren-
dimento. Nascono allo scopo di 
elaborare e assimilare informazioni 
in modo ef� cace ed innovativo. Se-

guono il funzionamento del cervello 
e fanno lavorare in simbiosi la parte 
analitica (quella sinistra) insieme 
al lato più artistico (quello destro). 
Molti manager hanno preso l’abi-
tudine di servirsene per fare brain-
storming, per individuare nuove 
idee, cercare soluzioni a problemi 
complessi o  per la preparazione 
di un discorso uf� ciale (speech). Il 
corso, tenuto dal dr. Mario Bellomo, 
(consulente e formatore esperto in 
organizzazione aziendale, respon-
sabilità sociale d'impresa e sistemi 
di gestione) ha suscitato un grande 
interesse da parte delle socie Fidapa 

e degli altri partecipanti. 
L'iniziativa rientra nella mission Fi-
dapa di "valorizzare le competenze 
e la preparazione delle socie indi-
rizzandole verso attività sociali e 
culturali che favoriscono il miglio-
ramento della vita, anche lavorativa, 
delle donne". Fidapa Bpw Italy è 
un’associazione composta, in Italia 
da circa 11.000 socie ed appartiene 
alla Federazione Internazionale 
Ifbpw (International Federation of 
Business and Professional Women). 
E’ articolata in 300 sezioni distri-
buite su tutto il territorio nazionale, 
la Federazione ha lo scopo di pro-
muovere, coordinare e sostenere le 
iniziative delle donne che operano 
nel campo delle Arti, delle Profes-
sioni e degli Affari, autonomamente 
o in collaborazione con altri enti, 
associazioni ed altri soggetti.

Mirella Battistoni, 
presidente Fidapa BPW Italy 

- sezione di Fabriano

Le mappe mentali 
con la Fidapa
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di LUIGIA LOMBARDI*

Notte magica al Classico!

Homo sum: nihil 
humani alienum a 
me puto. Sono un 
uomo: niente di ciò 

che è umano mi è estraneo: 
questo verso di Terenzio tratto 
dalla commedia “Heauton-
timorumenos” è stato il � l 
rouge della Notte nazionale 
del Liceo Classico “Stelluti” 
di Fabriano, edizione 2020. 
All’insegna dei diritti umani, 
la serata si è aperta con la 
classe 1 A, coordinata dalla 
sottoscritta, che ha proposto 
una riflessione sull’impor-
tanza delle parole, non quelle 
comuni ma parole che sono 
il caposaldo della nostra 
esistenza. “Uomo, diritto e 
Libertà” possono sembrare 
ovvie ma inserite nella Di-
chiarazione universale dei 
diritti dell’uomo rappresen-
tano il punto fondamentale 
dell’essere umani. La perfor-
mance degli studenti, con un omaggio iniziale all’Europa con 
l’”Inno alla gioia” in latino, è terminata con il brano musicale 
“Essere umani” di Marco Mengoni. 
Un primo cambio scena ha portato gli spettatori ad interrogarsi 
sul senso di umanità dei Greci e dei Romani: “Era migliore 
del nostro? Quale posto occuperebbe nel mondo antico la 
Dichiarazione universale del 1948? Intanto nel canale di Si-
cilia non si soccorrono i naufraghi. Nel medesimo luogo ove 
Enea, diretto in Italia, fu soccorso da Didone”. Così scrive 
Maurizio Bettini in un suo saggio, ripreso dalla classe 3 B, 
coordinata dalla sottoscritta, che ha approfondito, attraverso 
le voci autorevoli di Seneca, Cicerone, Tucidide, la massima 
di Terenzio. 
Nel corso della serata la ri� essione si è fatta più speci� ca con 
la rappresentazione della tutela dei diritti e delle garanzie da 
parte della Cedu (Corte Europea dei diritti dell'uomo) e della 
Cgue (Corte di giustizia dell'unione europea), ad opera di al-
cuni alunni delle classi 1 A, 2 A,1 G,1 E, 2 E, 3 E, coordinati 
dal prof. A.Berionni. 
La serata è proseguita con la classe 4A, coordinata dalle pro-
fessoresse L.Cornacchia, D.Medici e I.Spurio, e il suo “Eros 
Factor, poeti e amanti si s� dano in particular tenzone”. In que-
sta performance è stata ripercorsa la tematica del matrimonio, 
dichiarato un diritto inalienabile dell’individuo dall’articolo 
16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
La ri� essione è stata calata, poi, in un contesto più locale, 

L'evento nazionale ricco di eventi con una frase di Terenzio come tema
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grazie alla classe 3 D coordinata dalle professoresse M.Bordi 
e I.Spurio, con “Le suffragette marchigiane”. Gli studenti 
hanno ricordato un evento del 1905 quando dieci maestre 
della provincia di Ancona chiesero di essere iscritte nelle 
liste elettorali del comune di Montemarciano. Il comune 
diede inizialmente loro ragione, tra apprezzamenti, critiche e 
timori. La parola passò quindi al Tribunale e ai vari gradi di 
giudizio ma bisognò aspettare il referendum del 1946 perchè 
le donne esercitassero il proprio diritto al voto. 
Quindi sul palcoscenico dello “Stelluti” le classi 3 A e 3 B, 
coordinate dal professore A. Antonelli, hanno rappresentato 
l'ossessione medievale per il pepe, alimento vitale, esotico e 
afrodisiaco di Pietro l'Eremita. La performance è stata libe-
ramente tratta dal saggio “Allegro ma non troppo” di Cipolla. 
Dal Medioevo si ritorna in Grecia con Pindaro e la ben nota 
ri� essione: “Essere della durata di un giorno. Che cosa siamo? 
Che cosa non siamo? Sogno di un’ombra, l’uomo”. La classe 
3 A, coordinata dalle professoresse C.Mancini e M.A.Settimi, 
si è interrogata proprio sulla fragilità, intesa non come de-
bolezza ma come valore e opportunità di comprendere con 
spirito solidale e sensibile l’altro. In questo approfondimento 
sono stati messi in evidenza diversi modi in cui, nel corso dei 
secoli, la fragilità, è stata declinata da autori della letteratura 
greca, inglese e italiana. 
Con un allargamento di prospettive si è passati ad un’altra 
performance, offerta dalla classe 2 A, coordinata dalla sotto-

scritta sulla democrazia greca innestata su 
due principi: la libertà di parola (parresìa) 
e la parità di diritti (isonomìa) che consen-
tivano a tutti di parlare, discutere (magari 
litigare...), e quindi di decidere “a mag-
gioranza”. Tale prassi, che noi diamo per 
scontata e applichiamo oggi in parlamento 
così come nell’assemblea di condominio 
non è però sempre esistita: è dunque «un 
brevetto greco, ed è il risultato di una 
lunga elaborazione» e di cui i Greci erano 
giustamente orgogliosi.
La serata si è chiusa con la spettacolare 

performance della classe 5 A, coordinata dalle pro-
fessoresse L.Gaspari e D.Medici. Da alcuni brani tratti dalla 
trilogia Orestea di Eschilo si è fatto emergere la consapevolez-
za dell’inevitabilità del dolore ai � ni della conoscenza- pathei 
mathos - . E’ stata messa in scena l’irrazionalità delle passioni 
che attraverso la “catena della colpa” che passa di generazione 
in generazione deve soggiacere alla giustizia divina. 
La serata è stata allietata dalla conduzione dell’ex-alunna 
Giada Costantini che con una spontanea simpatia è riuscita, 
memore delle sue esperienze come liceale, a interagire con 
studenti e spettatori. La serata è stata allietata da esecuzioni 
di brani musicali, sostenute dai suggerimenti del prof. Marco 
Agostinelli, ispirati ai diritti umani come quello di Here’s to 
you di Joan Baez o dal Sirtaki, ballato durante il buffet, curato 
egregiamente dalla professoressa L.Cola, e a chiusura della 
serata. Una novità della Notte 2020 dello Stelluti è stata la 
premiazione della 1° edizione del concorso “La creatività fa 
scuola”, a cura della professoressa E. Loretelli che ha per-
messo agli studenti di presentare lavori di alta qualità divisi 
in varie sezioni.
Un’altra premiazione ha interessato il vincitore della marato-
nina, prologo della Notte Nazionale dello “Stelluti” curata dai 
docenti E.Moscoloni, L.Lori e Antonelli. Questa 2° edizione 
ha visto la partecipazione di più di 100 alunni tra le strade del 
centro storico di Fabriano all’insegna del motto latino “Mens 
sana in corpore sano”. Il liceo “Stelluti” ha avuto anche la 
possibilità e l’onore, grazie al Laboratorio di storia e al Fai 
di Fabriano di ospitare il docente universitario Riccardo Rao, 
professore di Storia medievale presso l’Università di Ber-
gamo, che ha conversato sui paesaggi dell’Italia medievale. 
L’intervento è stato moderato dal professor T.Baldoni e dai 
redattori del giornalino scolastico “Il Linceo”. 
I ringraziamenti doverosi vanno al Rotary Club di Fabriano 
che ha donato un premio notevole e agli esperti esterni Marco 
Agostinelli, per la sezione musicale e Gabriele Guglielmi, 
per la sezione � lmati.
Una serata così ricca che ha visto la partecipazione di studenti, 
ex studenti e prossimi studenti non poteva che chiudersi con 
l’augurio di rivedersi il prossimo anno con un Ad maiora 
semper. 

*professoressa referente Notte Nazionale

Mattia, ti ricordiamo così
Sabato 21 dicembre, l'I-
stituto Istruzione Supe-
riore Merloni-Miliani di 
Fabriano, ha voluto ricor-
dare Mattia Orlandi, de-
dicandogli un’Assemblea 
d'Istituto. 
Mattia, quindicenne di 
Frontone, studente di que-
sta nostra scuola, è una 
delle sei vittime della 
tragedia avvenuta alla 
Lanterna Azzurra di Cori-
naldo, l'8 dicembre 2018. 
Ricordarlo così è stata 
un'idea sostenuta da tutti 
coloro che lo conoscevano 
e non solo. 
Il padre di Mattia, assente 
fisicamente ma presente 
all'assemblea tramite un 
suo messaggio, rivolto 
agli studenti, ha descritto 
il dolore e la rabbia che si 
prova nel subire una tale 
sofferenza, soffermandosi 
sul suo ragazzo così edu-
cato e generoso, quale era 
suo � glio. 
Sempre per lui, è stata 

anche l'occasione di rin-
graziare tutti gli studenti e 
le persone che con il loro 
impegno costante, hanno 
contribuito e contribuiscono 
a risultati importanti. Ospi-
ti dell'assemblea, inoltre, 
sono stati Luigina Bucci, 
presidente del CoGeu (Co-
mitato Genitori Unitario) di 
Senigallia, Maria Cristina 
Giombetti, genitore del Co-
Geu e il regista senigalliese 
Lorenzo Cicconi Massi, che 
illustrando le loro iniziative, 
hanno donato il loro perso-
nale contributo al ricordo. Le 
signore Bucci e Giombetti 
poi, si sono soffermate sulla 
spiegazione di alcune attività 
intraprese dai genitori e dai 
parenti delle vittime, tra cui 
spicca il codice etico, mirato 
al problema della sicurezza 
a 360° delle discoteche. Una 
sorta di "bollino verde" di 
conformità, il quale affer-
ma, promuove e richiede il 
rispetto in quel locale, di 
certi standard normativi. Il 

regista con il video da lui 
prodotto, "Mi batte forte 
il tuo cuore", ha trovato 
il suo climax ed i suoi 
momenti più intensi, nei 
giovani che si raccontano, 
ad un anno dai fatti di Co-
rinaldo. Immagini e parole 
sul ricordo di chi fossero i 
ragazzi e alcuni messaggi 
che gli amici più stretti 
delle vittime hanno voluto 
dedicare alle giovani vite 
perdute. 
La mattinata è proseguita 
con una grande tombolata, 
“al � ne di trovare anche 
un aspetto natalizio e di 
quiete in questa trage-
dia”, hanno affermato gli 
studenti, a cui l'assemblea 
ha lasciato la consapevo-
lezza che la vita è un dono 
prezioso e inestimabile. 
….Seguendo il motto di 
Mattia…. "Follow your 
dreams", ricordano gli 
amici più stretti, rincor-
riamo i nostri sogni.

Ferdinando Milo

Il 7 febbraio è un anno esatto dalla morte 
di Alessio Spalletti, il padre dei miei � gli 
Maya e Marco. Ho deciso di non celebrare 
alcuna cerimonia, perché penso che chi 
vuole ricordarlo può farlo tutti i giorni, 
dove vuole, come vuole. Ma una cosa 
ci tenevo a farla: vorrei che la poesia di 
Maya arrivasse a tutti i vostri cuori. E' una 
poesia semplice, perché in questi casi non 
servono tante parole. Ma poche e dritte, 
come siamo tutti noi. 

La poesia ha vinto il premio per il concorso 
studentesco nazionale di poesia, organiz-
zato da ‘Fondo scuola’ e ‘Casa delle arti 
e dello spirito’, nel decennale della morte 
di Alda Merini. Tra i settemila testi pro-
venienti da tutta Italia sul tema del sogno, 
Maya è arrivata seconda, facendo vincere 
alla sua scuola l'elementare Collodi di 
Fabriano un premio di dieci libri di poesie. 
Il riconoscimento è stato ritirato al teatro 
Litta di Milano il 10 novembre scorso. L'e-
vento è stato presentato da Claudio Bisio e 
ha visto la partecipazione dell'attrice Lella 
Costa e del � losofo Salvatore Veca.

Leila Ben Salah

Il sogno della piccola Maya

Il sogno
Un sogno è fatto di piccole cose, 
è come una piuma leggera
che vola felice nel cielo.
Il mio sogno è speciale,
è unico,
vorrei abbracciare forte il mio papà
e riempire il vuoto della
sua mancanza.
E questo sogno mi rende felice.

Maya Spalletti 

Il sogno
è come una piuma leggera
che vola felice nel cielo.
Il mio sogno è speciale,
è unico,
vorrei abbracciare forte il mio papà
e riempire il vuoto della
sua mancanza.
E questo sogno mi rende felice.
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Imparare a camminare
Nella favola di Pinocchio in questa fase la guida entra in 
una specie di cono d'ombra, per lasciare lo spazio dovuto 
al � glio come se l'operatore padre dovesse calare di scena

di ROBERTO SMACCHIA

Mentre nuota per sfuggire alla minaccia di essere 
venduto, Pinocchio scorge sopra uno scoglio una 
bella caprettina dal pelo azzurro (un particolare 
in più per riconoscere anche in questa immagine 

la Fatina dai capelli turchini) che lo mette in guardia dalla 
presenza di un enorme Pesce-cane, un vero e proprio mostro 
marino, soprannominato «l’Attila dei pesci e dei 
pescatori».
La caprettina cerca anche di fornirgli un aiuto 
concreto: «la caprettina, spenzolandosi tutta 
sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarlo 
a uscire dall’acqua![…] Ma oramai era tardi!  Il mostro lo 
aveva raggiunto: il mostro tirando il � ato a sé, si bevve il 
povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina: 
e lo inghiottì con tanta violenza e con tanta avidità, che Pi-
nocchio, cascando giù in corpo al Pesce-cane, batté un colpo 
così screanzato, da restarne sbalordito per un quarto d'ora».
Dunque sembrerebbe tutto perduto! La corsa disordinata del 
burattino, iniziata buttandosi sulla strada del paese e sfug-
gendo così alla guida del padre-Geppetto, sembra arrivata al 
capolinea: dallo stomaco di un mostro simile non si sfugge 
facilmente. Eppure, a volte, sembra che sia proprio necessa-
rio arrivare a vedere in faccia la morte, e 
scorgere i tratti speci� ci della perdutezza 
e del nulla per potersi ridestare. Sempre 
che rimanga ancora intatto un briciolo di 
autenticità; cioè che il desiderio del cuore 
non risulti del tutto soffocato e ottenebrato 
dal male.
Non è dif� cile notare anche il parallelo 
con la vicenda biblica di Giona che viene 
divorato da un grande pesce (che la tradi-
zione identi� ca in una balena) e che solo 
dopo tre giorni rivede la luce. 
Entrambe le storie rimandano ad un chiaro 
simbolismo di morte e resurrezione. 
Sta di fatto che nel ventre del mostro mari-
no, Pinocchio ha l'occasione di incontrare 
e dialogare con un Tonno che si dichiara 
già rassegnato ad essere digerito.
-Ma io non voglio esser digerito!-Urlò 
Pinocchio, ricominciando a piangere».
-Neppure io vorrei esser digerito - soggiun-
se il Tonno - ma io sono abbastanza � losofo 
e mi consolo pensando che quando si nasce 
tonni, c'è più dignità a morir sott'acqua 
che sott'olio!...»
In questo semplice dialogo possiamo rav-
visare una riscoperta da parte di Pinocchio 
di una sua speci� ca dignità, che contrasta 
con la � loso� ca rassegnazione del Tonno, e 
che ricorda, in qualche modo, la frase che 
si legge nel racconto de Il Brutto Anatroc-
colo: «… se sei cigno poco importa che tu 
nasca in un nido di anatre».
Un siffatto recupero del proprio valore 
lo conduce un attimo dopo anche ad una 
rinnovata difesa della propria esistenza.
«Nel tempo che facevano questa conversa-
zione al buio, parve a Pinocchio di veder 
lontano lontano una specie di chiarore.
- Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano? - Disse 
Pinocchio. […] - Voglio andare a trovarlo. Non potrebbe darsi 
il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarmi 
la strada per fuggire?»
«Insegnarmi?!» Una novità assoluta! Quanta fatica ha fatto per 
evitare la scuola e ogni altro genere di guida e di impegno?! 
Ora, al contrario, avverte la necessità impellente di trovare 
qualcuno che gli insegni qualcosa di importante, ed è disposto 
anche a fare lo sforzo di muovere i suoi passi nell’impervio 
ventre del pesce, pur di provare a raggiungere quel lumicino 
lontano lontano.
Da dove prende origine un simile cambiamento di rotta? Si 
potrebbe tirare in ballo di nuovo l’impellenza e la gravità del 
pericolo che sta correndo, ma in questo contesto pare vi sia 
anche qualcosa in più.
L’aspetto tenebroso del ventre e le dimensioni pressoché in-
� nite di questo pesce divoratore sono elementi che possono 
essere letti anche come una forma di immersione negli strati 
più profondi del sé; una zona interiore in cui non sono più 
presenti false distrazioni o inutili compromessi, ma soltanto 
l’impatto con le ragioni più spoglie e nodali del vivere o del 
morire.
Ed, incredibilmente, la riscoperta della volontà di vivere e la 
manifesta disponibilità ad imparare fanno davvero il miracolo.
Infatti, sorpresa delle sorprese! inseguendo il lumicino appena 
percepibile, Pinocchio ritrova nientedimeno che il “padre” 
Geppetto. 
Ma che ci fa Geppetto nel ventre dello stesso mostro marino? 
Certamente anche lui è stato inghiottito dal terribile Pesce-
cane, ma è come se il padre per ritrovare il suo � gliuolo lo 

avesse seguito, anzi preceduto, rischiando la sua 
stessa sorte.
Al vederlo, Pinocchio esclama entusiasta:

- Oh babbino mio! Finalmente vi ho ritrovato! Ora poi non 
vi lascio più, mai più, mai più!»
Un attimo dopo, cosa davvero interessante, il burattino-� glio 
racconta per � lo e per segno, davanti al padre appena ritrovato, 
tutte le sue alterne vicende. 
Cioè opera una rilettura compiuta della propria storia, con 
una rinnovata consapevolezza. Osservato da un’angolazione 
psicologica, tale aspetto della vicenda non fa una piega. Ap-
pare infatti del tutto simile alla rilettura che l’utente fa della 
propria storia, favorito dalla presenza e dallo speci� co aiuto 
dell’operatore-guida.    E ad un livello religioso potrebbe 
assomigliare ad una forma di confessione dei propri peccati.  

Poi accade qualcos’altro di interessante e del tutto 
inaspettato:Pinocchio prende l'iniziativa.
-Allora, babbino mio, -disse Pinocchio,- non c'è tempo da 
perdere. Bisogna pensar subito a fuggire […]
Pinocchio prese in mano la candela, e andando avanti per 
far lume, disse al suo babbo: - Venite dietro a me, e non 
abbiate paura. […] 
Pinocchio, affacciandosi al principio della gola e guardando 
in su, poté vedere al di fuori di quell'enorme bocca spalancata 
un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna». 
Tutte espressioni che ricordano da vicino i termini usati da 
Dante, all’uscita dell’Inferno: «e tornammo a riveder le 
stelle».
Per cercare di comprendere meglio le nuove dinamiche che 
vanno sviluppandosi tra Geppetto e la sua creatura, dobbia-
mo considerare che il padre è già dentro il pesce da lungo 
tempo; quindi sa come sopravvivere anche in quella dif� cile 
condizione; si presenta inoltre seduto a un tavolino di legno 
che ha trovato fra i tanti materiali ingurgitati dal mostro, e 
ha saputo anche procurarsi delle candele, per non rimanere 
totalmente al buio: in de� nitiva, Geppetto, nella sua “posta-
zione”, rappresenta una tipica base sicura. Ma una volta che 
si è raggiunta e riconosciuta la base sicura; una volta che si 
è cominciato a decifrare e dipanare il � lo della propria storia, 
potendo usare anche la candela del padre per farsi luce, la 
ricerca della nuova strada spetta a Pinocchio. 
È necessario per il � glio fare la propria strada, costruire la 
sua nuova storia, imparare a camminare con le proprie gambe.                       
In questa fase la guida viene a perdere una parte della sua 
rilevanza e ad entrare in una specie di cono d’ombra, per 
lasciare lo spazio dovuto al � glio; come se l’operatore-padre-

guida  dovesse calare e il � glio crescere.
A dimostrazione di quanto appena detto, il buon Geppetto ora 
appare molto più invecchiato e parecchio indebolito, tanto che 
si lascia guidare dalla sua creatura. 
Una volta raggiunta la terraferma, si mettono subito alla 
ricerca di un qualche rifugio e, strada facendo, incontrano di 
nuovo il Gatto e la Volpe; ora con l’aspetto da derelitti, e senza 
più maschere. Non hanno ancora perso il vizio di sfruttare il 
prossimo, facendo leva sul loro aspetto ancor più disastrato, 
ma stavolta il sistema non attacca.
Come a dire che il male esiste sempre; è necessario imparare 
a riconoscerlo per sapersi difendere.
Più avanti trovano alloggio in una confortevole capanna e 
ritrovano anche il Grillo-parlante. Ora non vi è più l’astio di un 
tempo verso la bestiolina e i suoi consigli, quanto piuttosto un 

atteggiamento di riconoscenza e ascolto. 
In seguito Pinocchio cerca di procurarsi 
del cibo, anche per il suo babbo, e con 
tale � nalità si adatta pure a girare il Bin-
dolo che – Gli è quell'ordigno di legno, 
che serve a tirar su acqua dalla cisterna, 
per annaf� are gli ortaggi».
Nell’occasione di girare il Bindolo, in-
contra anche Lucignolo, rimasto ancora 
ciuco e ora morente. Ritrova pure la 
Lumaca che gli aveva aperto la porta in 
precedenza, e poi, venuto a sapere che 
la Fatina è malata, Pinocchio rinuncia 
ad acquistare un bel vestito nuovo, pur 
di aiutarla con ciò che ha guadagnato 
costruendo cesti di giunco, cioè dandosi 
da fare per vivere.
Un giorno «andò a guardarsi allo spec-
chio, e gli parve d'essere un altro. Non 
vide più ri� essa la solita immagine della 
marionetta di legno, ma vide l'immagine 
vispa e intelligente di un bel fanciullo...»
Come sempre, è attraverso uno specchio 
che ci riesce di cogliere la nostra vera 
immagine.
«In mezzo a tutte queste meraviglie, che 
si succedevano le une alle altre, Pinoc-
chio non sapeva più nemmeno lui s'era 
desto davvero o se sognava sempre a 
occhi aperti. 
- E il mio babbo dov'è? Gridò tutt’a un 
tratto: ed entrato nella stanza accanto 
trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo 
e di buon umore …»
Non c’è nessun bisogno dunque di 
uccidere il padre per riuscire ad essere 
veramente se stessi; una volta che si è 
trovata la propria personale dimensione 

adulta e responsabile e il proprio spazio, si può tranquillamen-
te ritrovare il padre «sano, arzillo e di buon umore». E nulla 
vieta che si possa ancora collaborare con lui, senza escludere 
l’eventualità di utilizzarne la maggiore esperienza, acquisita 
con il passare degli anni.
- Levatemi una curiosità babbino: ma come si spiega tutto que-
sto cambiamento improvviso? - gli domandò Pinocchio […] 
- … quando i ragazzi, di cattivi diventano buoni, hanno la 
virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche 
all'interno delle loro famiglie».
Cioè, parafrasando E. Berne: se qualcuno cambia il suo vec-
chio copione, anche coloro che gli vivono accanto sono in 
qualche modo spinti in direzione di un  cambiamento. 
- E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? 
- Eccolo là - rispose Geppetto: e gli accennò un grosso 
burattino appoggiato alla seggiola, col capo girato sur una 
parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrociate 
e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. 
Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l'ebbe guardato 
un poco, disse dentro di sé con grandissima compiacenza:
- Com'ero buffo, quand'ero un burattino! E come ora son 
contento di esser diventato un ragazzino perbene! …».
L’espressione � nale: «un ragazzino perbene» può forse appa-
rire un po’ troppo semplicistica e banale per noi “moderni”, 
ma nel caso di Pinocchio si tratta evidentemente della scelta 
drammatica tra il male e il bene, con una chiara opzione per 
quest’ultimo termine.
Una scelta che mette in gioco la direzione fondamentale di 
tutta l’esistenza ed è strettamente legata alla possibilità di rag-
giungere una condizione di reale - pur se imperfetta - felicità.

Fine



28 L'Azione 1 FEBBRAIO 2020

La Mirasole Fabriano si gode le prestazioni
dei due atleti al Campionato italiano indoor

di FEDERICA STROPPA

Il Campionato italiano indoor che 
gli atleti con disabilità intellettiva 
e relazionale hanno affrontato ad 

Ancona il 24 e 25 gennaio è un appun-
tamento ormai classico per il calendario 
Fisdir, che in questa edizione ha fatto 
registrare il record di atleti iscritti (124) 
nonostante un anticipo di due mesi 
rispetto alle date canoniche. 
Per la Polisportiva Mirasole Fabriano 
è stato il campionato dei record grazie 
a Daniel Gerini e Luca Mancioli, 
gli uomini da battere della Mirasole. 

Gerini e Mancioli super:
medaglie d'oro e record!

     

Camilla Gatti è vice campionessa d'Italia Juniores nella 
Marcia su Strada 20 chilometri, riscattando l'amara de-
lusione dell'anno scorso quando, per le sue imperfette 
condizioni di salute, dovette rinunciare a partecipare. 
Ora, dopo una strenua preparazione, è arrivato l'argento, 
che l'appaga e la ripaga dei tanti sacrifi ci sostenuti. 
Alle sue spalle, splendida ottava, l'amica e compagna 
di squadra Sofi a Baffetti, ugualmente strepitosa per 
impegno, abnegazione e vertiginosa crescita tecnico 
agonistica. Del resto, entrambe, sono le Campionesse 
Italiane a Squadra in carica per la categoria Junior, come 
dire, grande convinzione nei propri mezzi ormai più che 
acquisita. Sono state seguite con grande passione e 
qualità tecnica dagli allenatori, Fabio Faggeti e Carlo 
Mattioli, in ansia per il loro stato di salute e per le loro 
prestazioni, ma ugualmente convinti di avere a che 
fare con ragazze di assoluto talento e grandi mezzi. 
Carlo, che è stato mondiale ed olimpionico, oltre che 
recordman italiano su tutte le distanze della marcia, 
si è raccomandato..." per favore, hanno bisogno di 
scarpe nuove"... giurando comunque e sempre sul 
futuro radioso di entrambe. Ebbene, ecco il responso 
della prima prova del Campionato di Società di Marcia, 
valido anche per il titolo individuale Junior sui 20 
chilometri, come abbiamo già detto. Grazie a Carlo, a 
Fabio, un abbraccio strettissimo per Camilla e Sofi a. 
L'argento è arrivato marciando a 1h40'35, l'ottavo 
posto a 1h58'52. Camilla ha portato a casa 39 punti 
(oltre alla medaglia), Sofi a 33 e, con un totale di 72 
punti, l'Atletica Fabriano mette il primo sigillo verso 
la possibilità di conquistare il titolo a squadre per 
il secondo anno consecutivo. Al momento, Merano, 
Bologna, Taranto, Milano, Torino, Macerata, Catania, 
Roma, Grosseto e Perugia sono ben distanti. Siamo 
appena agli inizi, per carità, ma chi ben comincia... 

Atletica Fabriano: la marcia è sempre protagonista

Ad aprire questa due giorni da record 
è Daniel Gerini seguito in pedana da 
Pino Gagliardi dell’Atletica Fabriano. 
Nella categoria C21 Daniel fa registrare 
il record italiano nel getto del peso (4 
kg) al primo tentativo (10,18 metri), ma 
non contento allunga la fettuccia � no 
a 10,25 metri. Una misura che, in una 

gara outdoor, sarebbe valsa persino il 
record europeo.
“Luca Mancioli ha dominato i 400 
metri piani da professionista”, queste le 
parole del presidente David Alessandro-
ni: campione italiano categoria C21 in 
1'14"46 non molto distante dal record 
italiano che detiene (1'13"79). 

Nella giornata conclusiva Luca disputa 
la sua gara i 200 metri piani. Dalla 
prima batteria dei 200 metri categoria 
C21 arriva l’acuto di Andrea Piacentini. 
L’atleta della Format Ferrara corre la 
distanza in 30”03, abbassando di otto 
centesimi il suo precedente record 
(30"11). Luca Mancioli chiude alle sue 

spalle in 30"10 il distacco tra i due è di 
soli sei centesimi. Nella � nale arriva la 
risposta di Luca Mancioli che � ssa uno 
straordinario 29"74 riportando il record 
italiano ed il titolo a casa. Le due gare di 
Luca mostrano l'ottimo lavoro in pista 
di Renato Carmenati e Massimiliano 
Poeta dell’Atletica Fabriano. 
Per la Polisportiva Mirasole un ottimo 
inizio di stagione nel 25° anno di 
attività. 
Ora non resta che attendere la convo-
cazione uf� ciale per i Trisome Games 
in Turchia ad Antalya dal 30 marzo al 
9 aprile. 

Intanto, rimbalzavano altre notizie, perché l'Atletica 
Fabriano era impegnata su diversi fronti anche nel 
fi ne settimana scorso. A Fermo, nella prima prova del 
Campionato Invernale di Lanci lunghi, Gaia Ruggeri ha 
esordito con un buon 35.93 nel giavellotto, Sofi a Cop-
pari, al suo primo anno da Allieva, oltre a confermarsi 
da podio tricolore nel getto del peso, ha migliorato se 
stessa nel disco con metri 33.74, la campionessa italiana 
Junior Sara Zuccaro ha sparato la prima bordata nel 
martello kg.4 a metri 50.46,  Vesna Braconi a 50.01 
con l'attrezzo da kg.3 riservato alle Allieve. Nel Cross di 
Ancona, per la felicità del bravissimo Istruttore Gabriele 
Archetti, strepitose le Esordienti (10 anni) con Sandy Ori 
prima ed Emma Corrieri seconda, mentre, nella categoria 
Ragazzi, il nuovo entrato  Diego Annese ha portato a casa 
un buon quarto posto. Tra i Cadetti, Mattia Ferranti ha 
preceduto Alessio Cozza,  Francesco Lanotte, Simone 
Lippera, Thomas Bergamo e  Francesco Bolognesi, 
tra gli Allievi buon decimo posto di Matteo Moscatelli 
nella 5 chilometri, per le Cadette in gara Anna Sbaffi  
con il solito impegno, per le Ragazze  Matilde Passeri. 
In sala, quindi all'interno del palaindoor, ancora più in alto 
Federico Tempestini, Cadetto salito a 1.76 sotto la guida 
sapiente di Giorgia Scarafoni, mentre è tornato vincente 
il velocissimo Francesco Ranxha, con un eloquente 
24"08 nei 200 metri della stessa categoria. Entrambi 
hanno semplicemente distrutto i precedenti record sociali 
(quello dell'alto era già di Federico, oggi vincitore con 
grande margine e merito, con 1.72). In gara anche Matteo 

Ambrosini (lungo e triplo), Lorenzo D'Ostilio (200 e 
staffetta), Martina Fugiani (alto e staffetta), Lorenzo 
Giorgi (200 e staffetta), Alessandro Malizia (60hs e 
staffetta), Sara Maltoni (alto e staffetta), Teresa Ninno 
(60hs e staffetta), Elena Orfei (alto e staffetta), Mattia 
Poeta (lungo e triplo), Lorenzo Salimbeni (alto e staffetta). 
Così, si esaurivano le gare della mattina. Il pomeriggio 
si apriva con gli ormai abituali lampi di Succes Festus, 
sempre migliore ad ogni occasione (vedi anche articolo 
nella pagina seguente). Stavolta ha siglato un doppio 
9"11, prima in batteria, poi in fi nale (ovviamente nuovo 
record sociale) ed ora, in vista dei Campionati Italiani, 
non resta che provare ad abbattere il muro dei 9 secondi. 
E poi, nell'estenuante sequela di serie dei 200 metri, 
ecco spuntare di nuovo il talento di Matteo Spuri, che 
con un eloquente 22"78 cancella dall'albo d'oro dei 
record biancorossi Marco Giacometti tra le Promesse ed 
il suo maestro Max Poeta (che oggi, tanto per gradire, ha 
corso in 24"00) tra gli Assoluti. Matteo, alla sua prima 
esperienza indoor, dopo il 7"29 di sabato sui 60, che non 
lo ha soddisfatto, conferma le sue indiscusse qualità. 
Avrà modo di cimentarsi anche nei 400 metri, che sem-
brerebbero la sua distanza più congeniale. Sempre sui 
200, miglioratissimo l'Allievo  Filippo Danieli, che insiste 
caparbiamente in cerca di un'identità importante negli 
ambiti della velocità, magari prolungata. Ha preceduto 
il sempre presente ed in gamba Leonardo Piombetti, 
che ha corso in 24"87,  Mattia Napoletano, anche lui 
migliorato in 25"08, Nicola Marcellini in cerca di espe-

rienze (25"68), Berat Mehmedi, immancabile (26"02), 
come Nicolò Spadini, anche se in condizioni precarie 
(27"18). Ed ora i Campionati Italiani Indoor delle varie 
categorie sono sempre più vicini. Al momento hanno 
il pass Martina Ruggeri, Camilla Gatti e Sofi a Baffetti 
per le Promesse e Junior, Sofi a Coppari e Succes 
Festus per le Allieve.  

Sandro Petrucci

Camilla Gatti vice campionessa italiana
nella 20 chilometri categoria Juniores

So� a Baffetti e Camilla Gatti

SPORT

                               ATLETICA                                                                             Fisdir (paralimpici intellettivo relazionali)

I "nostri" campioni 
Daniel Gerini 
e Luca Mancioli
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Roana Cbf Fabriano
verso il big-match
con Castelfi dardo 

    VOLLEY          Serie D femminile e giovanili

    VOLLEY                       Serie D maschile

Onlymoso Bambù ko a Osimo

    RUGBY                                                                           Serie C2

La grintosa Esino torna con un punto da L'Aquila

Fabriano ospita
serie A1, A2 e B

GINNASTICA                                                        Ritmica

Sabato e domenica le "stelle"
protagoniste al PalaGuerrieri

Milena Baldassarri (a destra) domenica scorsa a "Quelli che il calcio"

Ci siamo, è iniziato il count-down. 
Il campionato di ritmica più 
bello del mondo sta per iniziare 

e sarà Fabriano la sede della prima 
tappa (delle quattro) di serie A1, A2 
e B al via questo weekend. La grande 
macchina organizzativa della società 
casalinga ospitante, la Faber Ginnasti-
ca Fabriano, plurimedagliata a livello 
nazionale e internazionale, è già al 
lavoro da alcuni giorni, af� nché tutto 
sia perfetto e in linea con l’importanza 
dell’evento. La città della carta vedrà 
arrivare ben trentasei squadre con 
accompagnatori, tecnici e genitori al 
seguito che hanno già reso “sold-out” 
tutti gli alberghi del comprensorio. La 
società di Fabriano già vincitrice degli 
ultimi tre scudetti (2017, 2018 e 2019) 
dovrà lottare per difendere il titolo, in 
un campionato che si annuncia avvin-
cente e molto combattuto. Ogni società 
potrà usufruire di una ginnasta straniera 
ed è proprio per questo che viene 
de� nito il “campionato più bello del 
mondo”, perché in pedana scenderanno 
le migliori ginnaste italiane af� ancate 
dalle migliori ginnaste mondiali. La 
formazione Faber Ginnastica Fabriano  
per il terzo anno consecutivo usufruirà 
del supporto della ginnasta russa Karina 
Kuznetsova (allieva della tecnica Elena 
Karpuchenko) che af� ancherà il capita-
no Milena Baldassarri (già quali� cata 
per le Olimpiadi di Tokyo 2020), Talisa 
Torretti (bronzo ai Giochi Olimpici 

    ATLETICA                                                    Il personaggio

Succes Festus, una giovane gazzella
indossa i colori biancorossi negli ostacoli

     ALLENA-MENTI: PSICOLOGIA DELLO SPORT 
E TRAINING MENTALE, UN INCONTRO 
La scuola calcio Fortitudo Fabriano Cerreto organizza l’incontro 
“Allena-menti”, in cui si parlerà di psicologia dello sport e training 
mentale. L’incontro è rivolto ad allenatori, ragazzi e famiglie di 
tutte le società sportive del territorio e avrà un relatore molto 
qualifi cato, Sammy Marcantognini, psicologo e dottore in scienze 
motorie e fi losofi a. 
L’appuntamento è per venerdì 7 febbraio (ore 21) presso la sala 
dell’Avis Fabriano in via Mamiani 43.

USIP FABRIANO: IN PARTENZA UN CORSO 
DI GINNASTICA IN ACQUA
La Uisp Fabriano organizza un corso di ginnastica in acqua dal 
5 febbraio al 3 giugno. Il corso si svolgerà tutti i mercoledì e i 
venerdì dalle ore 9.10 alle ore 10 presso la piscina di Fabriano 
e sarà tenuto da un istruttore qualifi cato. 
Informazioni e iscrizioni: sede Uisp in via Cavallotti 45 o 348 
2857298. 

Giovanili di Buenos Aires, argento e 
bronzo ai Campionati Europei Junior), 
So� a Raffaeli (Campionessa Italiana 
Junior in carica nonché tre volte argento 
agli scorsi Mondiali Junior di Mosca) 
e Nina Corradini (entrata da qualche 
mese a far parte della Nazionale Senior, 
le famose “farfalle”). La parola d’ordine 
è non mancare, anche perché il pubblico 

per la prima volta avrà a disposizione il 
“Meet and Greet”, ossia tutti i fan po-
tranno incontrare le loro beniamine per 
autogra�  e foto, un’occasione davvero 
unica da non perdere.
Programma gare al PalaGuerrieri: 
sabato 1 febbraio ore 15 serie A2, ore 
19 serie A1; domenica 2 febbraio ore 
10 serie B.

Questa settimana la serie D femminile 
Roana Cbf Fabriano non ha giocato, 
la squadra resta comunque seconda in 
classi� ca e giocherà sabato 1 febbraio 
in casa contro la Sifer Castel� dardo che 
si trova allo stesso punteggio, quindi 
un match che si prevede avvincente. 
In Seconda Divisione femminile, il 
Fabriano Celeste lascia tre punti sul 
parquet di Cupramontana per 3-1 (25-
23, 23-25, 25-23, 25-14), nonostante 
l’ottima partita delle ragazze che han-
no giocato tre set alla pari contro le 
espertissime avversarie. Peccato avere 
mollato completamente nel quarto set 
rovinando così una bellissima prestazio-
ne. La Pallavolo Sassoferrato invece ha 
vinto 3-1 con la Pieralisi Volley Rossa 
(14-25, 25-22, 25-19, 25/19): dopo un 
primo set da dimenticare, le ragazze di 
coach Faggi si riprendono e conqui-
stano tre punti importanti. Per quanto 
riguarda l’Under 16 femminile, il Fa-
briano Princess Blu cede al Falconara 

per 0-3 (7-25, 14-25, 16-25): con questo 
incontro sono terminati tutti i gironi, a 
breve inizierà una seconda fase di gare.
Nel campionato Under 14 femminile, 
la Fabriano Arcobaleno di Baldoni 
vince per 2-0 entrambe le partite di-
sputate a Falconara Marittima, la prima 
contro il Loreto e la seconda contro il 
Castelferretti. Nel campionato Under 
14 maschile, il SassoFabriano di co-
ach Moretti perde per 0-2 sia contro il 
Senigallia (19-25, 19-25) che contro il 
Sabini Asal (12-25, 22-25): i ragazzi 
in netto miglioramento, soprattutto in 
considerazione del fatto che sono alla 
loro prima esperienza con il volley; la 
volontà e la grinta ci sono, aspettiamo 
i risultati.  La formazione: Fabiano 
Calisti,  Matteo Cecapolli, Alexander 
Gaske, Francesco Guerriero, Kevin Mu-
scusu, Daniele Pacelli, Davide Perini, 
Matteo Ragni, Giovanni Rodi Falanga, 
Diego Savelli, Diego Silvestri, Manuel 
Terenzi e Filippo Villani.

L'Under 16 Fabriano Azzurra: Gatti Camilla, Mercurelli Salari Caterina, 
Mollari Margherita, Novelli Giulia, Picchio Silvia, Piccioli Benedetta, 
Rasino Asia, Romagnoli Giulia, Tartarelli Giada; all. Faggi Giovanni

La corsa verso i playoff della Onlymoso Bambù Sassoferrato gira a vuoto ad 
Osimo, con i padroni di casa vittoriosi per 3-0 (25-21, 25-16, 25-16). Dopo la bella 
vittoria infrasettimanale contro Agugliano, i sentinati hanno cercato gloria anche 
contro La Nef, ma l’andamento della partita non ha sorriso. Dopo un primo set 
combattuto, perso dopo una lotta intensa e giocato sul � lo dell’equilibrio, i padroni 
di casa hanno suonato la carica spaccando la partita con un break di 7 punti con-
secutivi, piegando la resistenza dei sentinati. Una scon� tta che complica la corsa 
verso i playoff, ma che non fa morire il sogno della neopromossa. Servirà un’im-
presa sabato 1 febbraio tra le mura amiche, perché arriverà la prima in classi� ca 
Caldarola. Appuntamento alle 18 tra le mura amiche. Così in campo: Romitelli, 
Rizzuto, Pascucci, Rossi, Boldrini, Marani, Paterniani, Barigelli A, Barigelli S, 
Stefanelli, Marchetti, Sebastianelli (L1), Franco (L2); all. Moretti.

Saverio Spadavecchia

L’Esino Rugby non riesce a replicare il successo di Sulmona, e per 
la seconda volta in trasferta in terra abruzzese, cede all’Aquila Rugby 
Team. Un duello lunghissimo, durato oltre gli 80 minuti regolamentari, 
con i padroni di casa a conquistare il risultato pieno non senza dif� coltà. 
Ottimo l’inizio dei marchigiani, che iniziano a premere i padroni di casa 
cercando di costruire un gioco convincente. La partita si sblocca al 15° 
minuto con Teodori che sfrutta un corridoio tra i centri aquilani e va a 
schiacciare l’ovale in mezzo ai pali. Buona la successiva trasformazione 
di Feliciani che trova lo 0-7 per gli ospiti. La pressione continua, la 
determinazione resta ma qualcosa si inceppa e l’Aquila riesce al 30° 
ad andare in meta riportando l’equilibrio. Equilibrio che dura molto 
poco perché in una manciata di minuti gli abruzzesi marcano seconda 
e terza meta, sfruttando anche l’inferiorità numerica marchigiana per 
un cartellino giallo. Si va al riposo con il Rugby Team avanti per 19-7.
I ragazzi di Falconara, Jesi e Fabriano però non ci stanno, cercano di 

recuperare e iniziano a martellare la tre quarti de L’Aquila trovando 
subito la meta con Ramadoro che resiste a due placcaggi riuscendo a 
schiacciare l’ovale qualche centimetro dentro l’area di meta. L’Esino 
insiste, aumenta la pressione e L’Aquila concede punizioni. Feliciani 
centra la prima portando sul 19-15 il parziale. Ma L’Aquila non cede, 
replicaed ecco il nuovo strattone dei padroni di casa: meta e trasforma-
zione esattamente a metà del secondo tempo, 26-15. Ancora una volta i 
marchigiani non mollano e in quattro minuti con Feliciani trovano altri 
due calci di punizione. Il piede del mediano d’apertura non tradisce 
e il risultato ritorna sul 26-21. Ad un sof� o dalla � ne però le forze 
iniziano a cedere. Sul 33-21 l’Esino trova la terza meta con Piccinini 
e la successiva trasformazione di Feliciani. Risultato � nale: 33-28. 
L’Esino torna dall’Abruzzo con un punto di bonus difensivo. Prossimo 
appuntamento alla 14.30 del 16 febbraio a Perugia.

s.s.

È nata a Rabat (Marocco), ma 
è di origini nigeriane, vive a 
Montemarciano, si allena a Chia-
ravalle e da quest’anno gareggia 
per l’Atletica Fabriano. In tutto 
questo “cosmopolitismo” c’è 
l’essenza di una ragazza di belle 
speranze, Succes Festus (classe 
2004, nella foto), che a nemme-
no 16 anni sta già iniziando a 
brillare e ha appena conseguito 
i “minimi” nei 60 ostacoli per 
partecipare ai Campionati Italia-
ni indoor Allieve (Ancona, 15/16 
febbraio). «È una forza della 
natura, specialista negli ostacoli 
– dice di lei Sandro Petrucci, 
presidente dell’Atletica Fabriano. – È 
allenata dall’amico Mario Pistoni, che 
insieme al � glio Massimo, da decenni 
sta valorizzando piccoli talenti in 
grado di recitare ruoli da protagonisti 
nel panorama regionale e nazionale 
dell’atletica leggera». Lo scorso anno, 

da Cadetta, si è classi� cata al 9° posto 
(fuori di un sof� o dalla � nale A e dalle 
medaglie) ai Campionati Italiani di 
Forlì di categoria. Ora passata Allieva, 
come detto, sta progredendo ancor più 
rapidamente. «Ha appena conquistato il 
minimo per i Campionati Italiani indoor 

Allieve sui 60 ostacoli, scenden-
do velocemente da 9” 30 a 9” 24 
a 9” 16 (quindi ampiamente al 
di sotto il 9” 34 richiesto, nda), 
al momento ha il 14° tempo di 
categoria in Italia, nel ranking 
dominato da Martina Cuccù con 
uno strepitoso 8” 60 – continua 
a parlare di lei Sandro Petrucci 
-. Ancora non ha possibilità di 
podio, ma agli Italiani potrà si-
curamente togliersi qualche sod-
disfazione, poi il futuro è dalla 
sua parte. Ha una buona velocità 
di base, una forza indiscutibile, 
buona tecnica da af� nare». Suc-
ces Festus ha appena conseguito 

lo status di atleta italiana equiparata 
e, dunque, si af� anca a So� a Coppari, 
capolista indiscussa nel getto del peso, 
nel rappresentare l’Atletica Fabriano 
ai prossimi tricolori indoor Allieve in 
programma ad Ancona.

Ferruccio Cocco 
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di FERRUCCIO COCCO

Halley Matelica
ko con l'Osimo
di Bugionovo 

Ristopro alle fi nali
in maglia "vintage"

Fabriano giocherà la Coppa Italia
con una divisa che ricorda l'HonkyLa Ristopro Fabriano 

giocherà la Final Eight 
di Coppa Italia (Raven-

na, 6-8 marzo) con una maglia 
“speciale”. 
«Essendo un evento di prestigio 
per la società, la nostra prima 
volta, vogliamo ricordarlo con 
un segno particolare – ha an-
nunciato Paolo Fantini, general 
manager della società biancoblù 
-. Abbiamo creato una divisa 
speciale, “ad hoc”, con la quale 
giocheremo a Ravenna. Una 
maglia da gioco celebrativa 
di questa partecipazione, che 
va a richiamare la storica ma-
glia dell’Honky Fabriano del 
1979/80, rivisitata gra� camente 
grazie al lavoro di Paolo Aisa 
e realizzata da Errea. Era una 
maglia avveniristica per l’epoca 
e ancora oggi conserva una sua 
modernità. Ci piaceva riportare 
in vita questo modello e questi 
colori, facendo un richiamo a un 
momento particolare della storia 
del basket fabrianese». Il general 
manager Fantini ha poi fornito 
alcune informazioni sull’evento: 
«La competizione si svolge in 

I Bad Boys esultano!
E venerdì c'è il derby

  BASKET                   Serie C Gold

  BASKET                         Serie D

Kobe Bryant a Sassoferrato nel 1984 (dal video di Luigi Garofoli)

BASKET                                                                       Serie B

     A Cesena la beffa arriva proprio nel fi nale

Nell’ultimo periodo, prosegue 
altalenante nei risultati il cam-
mino della Halley Matelica, 
sconfitta per 76-63 a Osimo 
da una Robur orchestrata da 
Michele Bugionovo (29 punti). 
La capolista Foligno non ne 
appro� tta e quindi i matelicesi 
restano a soli due punti dalla 
vetta. Il tabellino della Halley: 
Monacelli 12, Donaldson S. 15, 
Bof� ni 2, Pelliccioni 3, Laguzzi 
10, Cocciale ne, Donaldson E. 
4, Vissani 4, Di Grisostomo 12 
(foto), Gattesco 1, Poeta, Strap-
paveccia; all. Cecchini. Parziali: 
15-16 al 10’, 38-33 al 20’, 57-49 
al 30’. Prossimo match sabato 
1 febbraio in casa contro la 
Sambenedettese (palasport di 
Castelraimondo, ore 18).

Classi� ca – Foligno 24; Halley 
Matelica 22; Bramante Pesaro 
e Lanciano 20; Valdiceppo, 
Pisaurum e Magic Chieti 18; 
Osimo 16; Sambenedettese 14; 
Vasto e Falconara 12; Assisi 8; 
Perugia 2. 

f.c. 

gare “secche”, ad eliminazione 
diretta, a cominciare dai “quarti 
di � nale” in cui noi affronteremo 
la squadra di San Miniato vener-
dì 6 marzo alle ore 21 presso 
il PalaCosta di Ravenna. Un 
ottimo orario, per cui contiamo 
in una grande partecipazione di 
tifosi fabrianesi».
Sempre per quanto riguarda il 
merchandising della Janus in 
vista della Coppa Italia, Mara 
Selvelli ha mostrato un’altra 
novità: «Abbiamo realizzato una 
t-shirt per i tifosi da indossare a 
Ravenna, disegnata da Marco 
Riccioni. Il tema richiama la 
divisa di gioco, sul retro la 
frase storica che lega la nostra 
tifoseria: “Una piccola città, un 
grande amore”. La t-shirt è subi-
to disponibile. Gli appassionati, 
inoltre, su prenotazione entro il 
3 febbraio possono acquistare 
anche la divisa “speciale” dei 
giocatori». Importante ritorno al successo per i Bad Boys Fabriano, protagonisti 

di una eccellente partita contro la Dinamis Falconara. Grazie ad un 
prepotente allungo nell’ultimo quarto (23-13), la squadra allenata 
da Tommaso Bruno e Luciano Bolzonetti si è imposta per 79-74. 
Eccezionale la prestazione dei giovani fabrianesi al tiro dalla lunga 
distanza: 13/24 (ovvero il 54%). Il tabellino dei Bad Boys: Cola 
(0/1, 0/2), Signorello ne, Francavilla 15 (5/9, 1/3), Zepponi 1 (0/2 
da due), Barocci 13 (1/2, 3/4), Fanesi ne, Moscatelli 13 (0/4, 4/5), 
Conti 9 (2/6, 1/4), Pacini 28 (5/5, 4/6), D’Annibale (0/1 da due), 
Pellacchia ne. 
Ancora disco rosso, invece, per i Brown Sugar Fabriano di coach 
Andrea Porcarelli, caduti 84-67 sul parquet del Basket Giovane 
Pesaro (parziali: 18-19, 24-16, 25-13, 17-19). Il tabellino fabrianese: 
Carnevali 25, Mearelli 8, Perini 10, Braccini, Pallotta 5, Bizzarri, 
Sacco L., Fabrianesi 16, Paoletti 3. 
Venerdì 31 gennaio è in arrivo proprio il derby, che è anche scontro 
salvezza, tra Brown Sugar e Bad Boys: appuntamento alla palestra 
Mazzini alle ore 21.15.
Classi� ca  - Santarcangelo 20; Basket Giovane Pesaro e Durante 
Urbania 18; Auximum Osimo e Basket Fanum 16; Vis Castel� dardo 
14; Dinamis Falconara e Fermignano 12; Montecchio e Titans Jesi 
10; Brown Sugar Fabriano 6; Bad Boys Fabriano. 

 f.c.

Addio Kobe Bryant... quella volta
da bimbo al palas di Sassoferrato

  BASKET                                                Il lutto

Ha colpito tutti gli sportivi la 
scioccante notizia della scompar-
sa del grande cestista americano 
Kobe Bryant, deceduto a 41 
anni insieme alla � glia Gianna 
di 13 e ad altre sette persone in 
seguito ad un incidente in eli-
cottero a Los Angeles domenica 
26 gennaio. Kobe, cresciuto in 
Italia � no all’età di 13 anni al 
seguito di papà Joe - giocatore 
a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia 
e Reggio Emilia – è sempre 
rimasto legato al nostro Paese, 
tanto da parlare fluentemente 
l'italiano. Un episodio, inoltre, 
lo lega particolarmente al nostro 

territorio: piccolissimo, le im-
magini dell’epoca lo ritraggono 
all’inaugurazione del palasport 
di Sassoferrato nel 1985 in oc-
casione della partita amichevole 
tra Honky Fabriano e Cida Porto 
San Giorgio (nelle cui � la papà 
Joe disputò occasionalmente 

quella partita). Kobe Bryant 
lascia un ricordo indelebile di 
sportivo eccezionale, icona dei 
Los Angeles Lakers nella Nba, 
con la cui maglia gialloviola ha 
vinto cinque titoli con 33.643 
punti segnati. 

f.c.

Con la magia di Scanzi a due secondi e quattro decimi 
dal termine, sfuma l’impresa della Ristopro Fabriano. Il 
Carisport di Cesena resta inviolato, nonostante i biancoblù 
vadano a un soffi o dal blitz. Si risolve in volata una partita 
con un’intensità da playoff, che la Ristopro per larghi tratti 
dà l’impressione di poter vincere, ma nel testa a testa 
serrato lo spunto fi nale è della Amadori: Fabriano è ora 
seconda, a -2 da Cento, e a +2 dalla coppia composta 
dalla stessa Cesena e da Rimini. Già in avvio la squadra di 
Pansa mette le mani sul match: +16 sul tap-in di Fratto. 
Poi la Ristopro inizia a patire la fi sicità cesenate: 37-36 al 
20’. L’intervallo rigenera Fabriano: Radonjic è implacabile 
in attacco, Fontana è sempre più inserito e la tenacia di 
Fratto sopperisce al problema muscolare di Garri (42-50 
al 26’). L’Amadori risponde colpo su colpo (56-55 al 30’). 
Petrucci sembra dare la spallata vincente e Radonjic porta 

AMADORI CESENA                    77
RISTOPRO FABRIANO               76
AMADORI CESENA - Papa 16 (5/8, 
1/3), Trapani 6 (0/2, 2/4), Rossi ne, 
Battisti 4 (2/5, 0/2), Hajrovic 2 (1/1), 
Guidi ne, Frassineti 19 (5/12, 1/2), 
Planezio 12 (3/5, 2/5), Scanzi 7 (1/4, 
1/3), Chiappelli 7 (2/2, 1/5), Brkic 4 
(2/5, 0/1). All. Di Lorenzo

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 7 
(2/5, 0/2), Pacini ne, Petrucci 14 
(3/5, 2/8), Del Testa 3 (1/2 da tre), 
Paolin 6 (2/2 da due), Merletto 7 (0/2, 
1/2), Cicconcelli ne, Garri 7 (1/3, 
0/2), Radonjic 21 (4/4, 3/5), Cianci, 
Fontana 11 (4/6, 1/4). All. Pansa

PARZIALI - 12-22 al 10', 37-36 
al 20', 56-55 al 30', 77-76 fi nale

Fabriano a +3 a 34’’ dal termine. Poi Scanzi dalla lunetta 
fa 2/3, per un fallo di Del Testa contestato dai cartai, la 
Ristopro perde palla in attacco e l’ultima azione è ancora 
di Scanzi: percussione e canestro della vittoria cesenate. 
L’ultima chance, un tiro di Petrucci da lontano, si ferma sul 
ferro. Alla Ristopro restano gli applausi dei duecento tifosi 
accorsi al Carisport e il dato non secondario della differenza 
canestri salvata. Mercoledì, oltre i nostri tempi di stampa, 
si è giocato l’infrasettimanale casalingo contro Teramo. 
Sabato 8 febbraio, alle 20.30, nuova trasferta in Emilia 
Romagna: si giocherà ad Ozzano contro la Sinermatic.
Classifi ca - Cento 30; Fabriano 28; Cesena e Rimini 26; 
Piacenza 24; Civitanova 22; Chieti e Ozzano 20; Jesi 18; 
Faenza 16; Giulianova, Montegranaro e Senigallia 12; 
Ancona 10; Teramo 8; P.S. Elpidio 4.

Luca Ciappelloni 

La Thunder Halley
riceve la capolista

  BASKET        Serie B femminile      SETTORE GIOVANILE 
JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:
UNDER 15 E 16 GOLD VINCENTI

UNDER 18 GOLD
FABRIANO - B.G. PESARO = 66-75
Tabellino: Bizzarri ne, Cola 9, Conti C. 15, 
Conti M. 9, D'Annibale, Fanesi, Francavilla 
12, Pellacchia 4, Zepponi 5, Signoriello 
ne, Pacini 12; all. Bruno; ass. Bolzonetti.

UNDER 18 SILVER
VALLESINA - FABRIANO = 52-30
Tabellino: Fracassini 2, Beltrami 1, 
Boldrini 15, Cesaroni, Colini, Fiorucci, 
Furbetta 5, Micucci, Petrucci, Settimi 6, 
Taddei 1; all. Frollichi; ass. Eutizi.

UNDER 16 GOLD
FABRIANO - BASKET FANUM = 64-59
Tabellino: Andreoli Scipioni 4, Biccucci 
2, Boldrini, Cardarelli 2, Delabella, Fata, 
Kelemen 14, Meriggiola 17, Patrizi 5, 
Topparelli, Onesta 13; all. Bolzonetti; 
ass. Paoletti.

UNDER 15 GOLD
FABRIANO - ORSAL ANCONA = 86-44
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 REGIONALE
FABRIANO - PALL. RECANATI = 52-92
Tabellino: Argalia, Bonazzelli 4, Bisci 11, 
Conti, Di Giacomo 4, Marani 5, Paccapelo 
5, Pacini 6, Pierotti 10, Serena 2, Zepponi 
5; all. Ciaboco.

Trasferta amara per la Thunder Halley Matelica Fabriano. 
Le ragazze di coach Christian Rapanotti hanno visto inter-
rompere a Castel San Pietro Terme (Bo) la loro striscia di 
quattro vittorie di � la. La squadra di casa, la Magika, si è 
imposta per 61-55. «Era una partita alla nostra portata che 
potevamo e dovevamo vincere – è il commento del tecnico 
fabrianese nel dopo gara -. In realtà, però, non siamo riusciti a 
correre in contropiede né a essere � uidi a difesa schierata, le 
ragazze non sono mai entrate in ritmo né in � ducia. Quando 
succede questo è naturale poi che si sbaglino tiri aperti che 
nelle ultime partite, invece, avevamo realizzato. La squadra si 
è innervosita con gli arbitri e questa è la cosa che mi dà più 
fastidio perché non dobbiamo pensare al metro dei direttori di 
gara, ma rimanere concentrati. Castel San Pietro ha meritato e 
quindi dobbiamo saper accettare la scon� tta». I parziali: 14-13 
al 10’, 29-20 al 20’, 42-29 al 30’, 61-55 � nale. Il tabellino: 
Gonzalez 18, Franciolini 7, Michelini 4, Paf�  8, Baldelli 8, 
Zamparini 6, Stronati, Sbai, Ricciutelli 4, Bernardi, Ceccarelli 
ne, Zito. La Thunder Halley resta ferma a quota 14 in clas-
si� ca. «Ma la scon� tta della Libertas Forlì in casa per mano 
dell’Olimpia Pesaro lascia il 3° posto a soli due punti, con 
ancora tre partite da disputare, per cui abbiamo l’obbligo di 
giocarcela � no alla � ne per cercare di raggiungere i playoff 
– dice Rapanotti. – Le ragazze hanno sempre dimostrato di 
saper cancellare le scon� tte e di esaltarsi in casa. Sabato 1 
febbraio al palazzetto di Matelica (ore 18.30) arriva Anco-
na, capolista e dominatrice del campionato, ma questo è un 
grande gruppo e sono sicuro che venderemo cara la pelle».

f.c.
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Matelica si salva
nei minuti fi nali

con Pupeschi-gol

        CALCIO                                   Serie D

    CALCIO                               Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
senza continuità di risultati

     CALCIO A 5: SETTORE GIOVANILE REAL FABRIANO
STRAORDINARIA VITTORIA DELL'UNDER 17 
Inizia con una sconfi tta per 6-2 contro il Cus Macerata il Girone 
Gold dell’Under 19 del Real Fabriano. Già dalla prima frazione 
si intuisce che per i blaugrana è una giornata no: i padroni di 
casa, infatti, chiudono avanti 4-1 con il solo Domi a segno per 
noi. Neanche dopo la pausa riusciamo a rientrare in partita e a 
nulla servirà la seconda rete di Domi a risultato già acquisito. 
Formazione: Agostinelli, Alianello, Bartocci, Calise, Cinconze, 
Domi, Fantini, Manfredi, Ricchiuto, Roscini, Strinati. Prossimo 
appuntamento sabato in casa con la Polisportiva Mandolesi. 
Straordinaria, invece, la prestazione offerta dall’Under 17 di 
mister Bonucci, che si riscatta vincendo 7-4 con l’Acli Mantovani. 
Protagonista assoluto della sfi da Sarno, autore di quattro reti e 
ben coadiuvato da Mariani (2) e Allegrini. Prossima sfi da domenica 
con la squadra B del San Costanzo (il match non fa classifi ca). 
Formazione: Donisi, Cipriani, Pjeshka, Caporali, Trinei, Ballerini, 
Mariani, Pelucchini, Ciccarelli, Sarno, Allegrini.

Lorenzo Alunni

    CALCIO a 5        Serie C1 e C2

L'Apd Cerreto d'Esi
torna ai tre punti,
un pari per il Real

     ANCONITANA                                     2
FABRIANO CERRETO                          2

ANCONITANA - Battistini, Pierdomenico, 
Bartolini, Visciano, De Fabritiis (63’ Mi-
cucci), Trombetta, Giambuzzi (46’ Fiore), 
Magnanelli (76’ Zagaglia), Liccardi (46’ 
De Sagastizabal), Mansour, Ambrosini. 
All. Marino

FABRIANO CERRETO - Santini, Della 
Spoletina, Domenichetti, Lispi, Stortini, 
Marengo, Carmenati (80’ Dauti), Storoni 
(82’ Koci), Ciciani (63’ Salvatori), Cusi-
mano, Tizi (58’ Ferreyra, 85’ Montagnoli). 
All. Fenucci

RETI - 16’ su rigore e 47’ Marengo, 55’ 
Magnanelli, 76’ Fiore

Fabriano Cerreto
anti-Anconitana

CALCIO                                                          Eccellenza

Come all'andata, i cartai
hanno insidiato i forti dorici

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto s� ora la secon-
da impresa stagionale contro l’An-
conitana. Finisce 2-2 al Del Conero, 

con la capolista che rimonta la squadra 
di Fenucci, andata in vantaggio 2-0 con 
la doppietta dell’ex di turno Marengo. 
I biancorossoneri si confermano vivi 
e, seppur con un po' di amaro in bocca 
per il successo s� orato, portano a casa 
il terzo risultato utile consecutivo contro 
una squadra di prima fascia. Dopo il 
vantaggio di Marengo, che trasforma 
al 16’ un calcio di rigore decretato per 
fallo di Trombetta su Tizi, il Fabriano 
Cerreto si difende con ordine e trema 
solo su un paio di situazioni pericolose 
costruite da Ambrosini. Ad inizio ripre-
sa gli uomini di Fenucci raddoppiano: 
ancora Marengo, protagonista delle 
ultime due promozioni dei dorici, va a 
segno con una punizione ben calibrata. 
Il Fabriano Cerreto avrebbe pure la 
chance di calare il tris, ma Battistini 

Marengo festeggia la doppieta al Del Conero (foto di Maurizio Animobono)

stavolta chiude la porta a Tizi. A que-
sto punto i padroni di casa alzano il 
ritmo e mettono sotto pressione Lispi e 
compagni. Al 55’ Magnanelli accorcia 
le distanze con un colpo di testa sotto 
misura, ben innescato dal cross dell'ex 
Bartolini, che era alle dipendenze di 
Fenucci � no a dicembre. In� ne al 76’ 
Fiore concretizza una prolungata azione 
d’attacco dorica e mette in rete l'assist 
di Ambrosini per il de� nitivo 2-2. Il 
Fabriano Cerreto conserva il pari nel 
� nale, quando torna in campo Mon-
tagnoli dopo l’infortunio muscolare 
e quando si vede per la prima volta 
Kristian Koci, trequartista classe ‘00 

in gruppo dalla settimana scorsa dopo 
esperienze al Gubbio, San Donato Ta-
vernelle e Gavorrano. Il Fabriano Cer-
reto, rinfrancato dalle ultime positive 
prestazioni, attende nel prossimo turno 
il Fossombrone (domenica 2 febbraio, 
ore 15, stadio Aghetoni) per strappare 
altri punti a una big del girone.
Classi� ca - Anconitana 33; Castel� dar-
do 32; Forsempronese e Atletico Gallo 
31; Porto d’Ascoli e Montefano 30; Ur-
bania 29; Marina 27; Atletico Alma 26; 
Vigor Senigallia 25; Valdichienti Ponte 
23; Fabriano Cerreto 21; Azzurra Colli 
20; San Marco Lorese e Grottammare 
19; Sassoferrato Genga 13.

Grande cuore e piccolo rammarico per 
il Matelica. Al comunale i ragazzi di 
Colavitto si salvano al 93’ contro un 
ottimo Fiuggi e pareggiano una partita 
molto complicata. Il rammarico è stato 
quello di non aver portato a casa i 3 
punti per provare ad avvicinarsi sempre 
di più al San Nicolò, ma il campionato è 
ancora molto lungo. Una partita dif� cile 
per il Matelica contro il Fiuggi, iniziata 
a ritmi alti con le squadre che si affron-
tano a viso aperto. Dopo un insidioso 
tiro cross al 5’ di Visconti sventato in 
corner da Chingari, è il Fiuggi a trovare 
il vantaggio al 7’: Macrì da sinistra 
serve sul fronte opposto Basilico che 
controlla e punta Di Renzo trovando lo 
spazio per il sinistro, il tiro a rientrare 
si in� la sul palo lontano di Urbietis che 
non può fare nulla, ospiti subito avanti 
nel punteggio. Colpito a freddo il Ma-
telica ci mette un po’ a organizzare la 
reazione. Al 13’ ci prova Bordo con un 
bel diagonale dai 20 metri, ma la palla 
termina di poco a lato. Al 21’ Leonetti 
illude il Matelica, il bomber devia in 
rete un cross dalla destra di Visconti, ma 
l’arbitro De Angeli annulla per fuorigio-
co su segnalazione del suo assistente. 
Un minuto dopo ci prova Fioretti, ma 
trova Chingari attento. Il Fiuggi difende 
il vantaggio con grinta ed il Matelica 
non trova spazi, con la partita che vive 
qualche momento di nervosismo ecces-
sivo. Al 26’ è Barbarossa a fallire da po-
chi passi l’occasione dell’1-1 mandando 
a lato il bel cross dalla destra. Insiste 
il Matelica, ma gli ospiti sono bravi a 
chiudere gli spazi rischiando il minimo. 
Prima dell’intervallo ci provano: Croce 
su punizione con il suo tiro che termina 
alto, poi Bordo dalla distanza con la 
sfera che s� ora il palo alla destra di 
Chingari. Dopo l’intervallo il Matelica 
riparte con convinzione e trova il pari 
dopo 5 minuti grazie a Barbarossa che 
stavolta non fallisce l’ottima occasione 
arrivando puntuale sul cross di Bugaro 
in� lando Chingari per l’1-1. Ristabilita 
la parità il Matelica resta proiettato in 

avanti, ma il Fiuggi punge di rimessa 
con D’Andrea che calcia a lato dopo un 
bell’assist di Macrì. Al quarto d’ora De 
Angeli non convalida la rete di Locci, 
che riporterebbe in vantaggio il Fiuggi, 
per posizione irregolare. Qualche minu-
to dopo, arriva il 2-1 ospite che nasce 
da un errore in disimpegno di De Santis 
che permette a D’Andrea di servire Ma-
crì in area e di sinistro in� lare di nuovo 
il palo lontano di Urbietis. Il Matelica 
si riorganizza e inizia a caricare a testa 
bassa con il Fiuggi che si difende con 
tutti gli effettivi nella propria metà cam-
po cercando di non lasciare spazio ai 
biancorossi che non si arrendono. Al 93’ 
esplode lo stadio: sull’ennesimo cross 
di Visconti dalla destra, arriva Pupeschi 
che stacca più in alto di tutti e incrocia 
bene di testa mandando il pallone in 
rete per il 2-2 � nale che permette ai 
ragazzi di Colavitto di conservare la 
propria imbattibilità che dura ormai da 
due mesi. Settimana di pareggi per le 
prime tre squadre del girone F: oltre 
al Matelica, pareggiano anche il San 
Nicolò Notaresco e la Recanatese. 
Quindi classi� ca invariata dopo questa 
giornata, il Matelica è ancora a 8 punti 
dal San Nicolò. Per la prossima giornata 
i biancorossi viaggeranno verso Chieti, 
mentre per il Notaresco sarà big match 
contro la Recanatese. L’appuntamento 
è per domenica 2 febbraio con � schio 
d’inizio alle ore 14.30. 
Classi� ca - Notaresco 50; Matelica 42; 
Campobasso 41; Recanatese 40; Pineto 
e Agnonese 33; Terme Fiuggi e Monte-
giorgio 31; Vastese 30; Vastogirardi 29; 
Porto Sant’Elpidio 26; Tolentino 25; 
Giulianova 21; Sangiustese 20; Chieti 
17; Avezzano 16; Cattolica San Marino 
15; Jesina 12.
Prima Categoria - La Fabiani Matelica 
è stata scon� tta per 2-1 sul campo della 
Pinturetta Falcor. Non è bastato il gol 
di Piccolini. La classi� ca resta ferma a 
quota 28 punti. Prossimo match in casa 
contro l'Elpidiense Cascinare.

Riccardo Cammoranesi

Il Sassoferrato Genga rimanda di nuo-
vo l’appuntamento con la vittoria e, di 
fronte al pubblico amico, esce scon� tto 
da un Atletico Alma che, dopo essere 
andato sotto di un gol, nella ripresa 
con una doppietta di Carsetti sbanca 
il Comunale e ritorna a casa con una 
vittoria importantissima (1-2).
La squadra di Spuri non riesce a violare 
il proprio campo anche se contro l’At-
letico ci ha provato in tutte le maniere 
dimostrando di poter portare in porto la 
vittoria dopo aver disputato un primo 
tempo a livelli altissimi chiudendolo in 
vantaggio con il secondo gol consecuti-
vo di Carissimi. All’intervallo sembrava 
che gli uomini di Spuri avessero la 
vittoria a portata di mano, invece nella 
ripresa il contraccolpo psicologico del 
pari subito appena dopo due minuti ha 
fatto il resto. 
La fortuna non aiuta il Sassoferrato 
Genga infatti anche stavolta ha dovuto 
fare i conti con l’infortunio dell’estre-
mo Spitoni sostituito dal giovane Di 
Claudio, ma nonostante tutto questo ha 
dominato per tutto l’arco della prima 
frazione di gara passando in vantaggio 
al 32’e s� orando il raddoppio nel � nale 
di tempo. 
Nella ripresa gli ospiti entrano in campo 
trasformati, pareggiano dopo due minu-
ti, costringono i locali nella loro metà 
campo, raddoppiano al 37’ e alla � ne 

se ne tornano a casa i tre punti. Dopo 
la vittoria in trasferta il Sassoferrato 
Genga cerca la riconferma in casa, 
parte a razzo e costringe gli avversari 
sulla loro metà campo mettendoli a più 
riprese in dif� coltà. Al 15’ Carissimi 
dal limite lascia partire un siluro che 
lambisce il palo. Sul rovesciamento di 
fronte gli ospiti con Urso colpiscono la 
parte superiore della traversa. 
La pressione dei sentinati non si arresta 
e al 32’ passano in vantaggio: azione 
prolungata in area palla a Bellucci che 
serve su un piatto d’argento l’assist a 
Carissimi che da due passi non sbaglia 
(1-0). Al 40’ Piermattei supera la difesa 
serve Carissimi che batte a colpo sicuro, 
un difensore respinge. Nella ripresa 
immediato il pareggio dell’Alma al 2’: 
pennellata di De Angelis e incornata in 
tuffo di Carsetti che supera Di Clau-
dio (1-1). Raggiunto il pari i ragazzi 
di Omiccioli salgono in cattedra e al 
37’ passano in vantaggio: cross dalla 
sinistra di De Angelis, difesa immobile 
e per Carsetti è un gioco da ragazzi 
mettere alle spalle del portiere (1-2). 
Prossimo appuntamento domenica a 
Castel� dardo che nell’ultima giornata 
ha pareggiato in casa dell’Atletico 
Azzurra Colli (1-1) e che in classi� ca 
è al secondo posto a quota 32 ad un 
solo punto dalla capolista Anconitana.

Angelo Campioni

«Era importante tornare a muovere la classi� ca e questi tre 
punti sono molto utili». Così il direttore sportivo Maurizio 
Buratti introduce il successo per 9-2 conquistato dall’Apd 
Cerreto d’Esi sulla Dinamis 1990 Falconara nella 17ª giorna-
ta del campionato regionale calcio a 5 di serie C1. Il successo 
molto ampio non tragga in inganno, «� no all’intervallo la 
partita è stata molto dura ed equilibrata, 2-2, poi siamo andati 
via nella ripresa, la nostra squadra si è ben comportata, non mi 
è piaciuto l’arbitraggio», racconta Buratti. Per l’Apd Cerreto 
d’Esi di mister Paolo Amadei, che non ha potuto schierare il 
nuovo arrivato, l’argentino Cornell (risentimento muscolare), 
sono andati a segno: Mosciatti, Di Ronza, Lapponi (2), Lo 
Muzio Antonio (3) e Smargiassi (2). Per i cerretesi sono tre 
punti molto importanti, che si riavvicinano alla zona salvez-
za (distante quattro lunghezze). Il calendario propone ora 
un altro incontro molto delicato per cercare di uscire dalla 
“palude”, venerdì 31 gennaio a Porto San Giorgio (ore 22).
Il Real Fabriano, impegnato nel campionato di serie C2, 
prosegue l’andamento a piccoli passi. Il team di mister Fran-
cesco Rinaldi, infatti, non è andato oltre il pareggio (il quinto 
stagionale) per 4-4 contro il Moscosi 2008 (a segno Teo 
Innocenzi, nella foto, con 
una tripletta e Carnevali). 
La formazione fabrianese: 
Strinati, Centocanti, Strop-
pa, Alienallo, Carmenati, 
Farneti, Innocenzi, Sakuta, 
Vagnarelli, Sforza, Carne-
vali, Crescentini. Il Real, a 
metà classi� ca con 26 punti, 
giocherà il prossimo match 
a Filottrano (seconda della 
classe) venerdì 31 gennaio 
alle ore 22.

Ferruccio Cocco 

La quarta giornata del campionato Amatori organizzato dalla 
Uisp offre una nuova capolista, il Ristorante Il Camino Vec-
chio che si impone per 4-2 sui Latinos, raggiungendoli in testa 
a quota 19. L’Uroboro supera largamente la cenerentola del 
torneo, Atletico S. Donato con un netto 7-2, agganciando il 
Cerreto al quinto posto (13 punti). L’incontro Real Fabriano-
Cerreto chiude la giornata con un pirotecnico 3-3. Turno di 
riposo per il Porchetto Crew. La quinta giornata sempre al 
PalaFermi avrà luogo sabato 1 febbraio con questi incontri: 
alle ore 14.30 Real Fabriano-Uroboro, ore 15.30 Ristorante 
Il Camino Vecchio-Porchetto Crew, ore 16.30 Atletico S. 
Donato-Cerreto. Riposa il team dei Latinos.

    CALCIO a 5                   Uisp

Cambio al vertice:
il Camino Vecchio

sorprende tutti
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