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Sport        28
La Faber Fabriano
parte subito
alla grande
Prima giornata del campio-
nato di serie A1 di ritmica 
e prima vittoria. La seconda 
tappa sarà a Eboli.

Fabriano    5
Matteo Cecchi
e il suo approdo
su Rai Uno
Il giovane attore fabrianese 
nella fiction dei record “L’a-
mica geniale”, protagonista 
dal 10 febbraio.

Matelica   19
Altro che Brexit,
la Regina scrive
agli studenti
I ragazzi del "Mattei" coin-
volti nel Big Challenge in 
lingua ricevono una risposta 
da Buckingham Palace.

La fragilità,
che virus!

L’emergenza per il virus cinese viaggia. Sulle 
tv, su Internet e sugli aerei. Un dramma, 
quello di Wuhan, che mette paura al mondo. 
Come prima era stata la Sars o l’influenza 
aviaria. O ancora, tornando indietro in con-
comitanza con la Prima Guerra Mondiale, 
la “spagnola”. La letteratura universale 
offre esempi memorabili che raccontano i 
comportamenti umani di fronte al diffondersi 
del contagio: basti pensare a “La Peste” di 
Camus o a “I Promessi Sposi” di Manzoni. 
Con tutte le conseguenze psicologiche ed 
i riflessi sulle folle, ovvero dalle iniziali 
azioni volte a minimizzare da parte delle 
autorità al rischio della caccia all’untore, 
fino alla costruzione di leggende e favole. 
C’è il maglio letale di un’epidemia che 
colpisce alla rinfusa, incontrollabile su cui 
aleggia il peso insopportabile della paura. 
Anche oggi è così e nonostante la scienza 
continui a fare passi da gigante, brancoliamo 
nell’incertezza, proprio perché impossibili-
tati a correre ai ripari con soluzioni rassi-
curanti. Un microscopico nemico, una cosa 
minuscola che tiene sotto scacco il mondo 
intero. Coronavirus, un agente patogeno che 
prende il nome da una specifica famiglia di 
virus. Corona, una sorta di ornamento regale 
che spetta a chi comanda, a chi esercita un 
potere. E questo dominio sembra manifestar-
lo in tutta la sua ampiezza. Mentre noi da 
perfetti sudditi siamo costretti a sentirci poco 
più di una nullità. Noi che ci atteggiamo a 
grandi e perfetti. Tutta la nostra potenza 
organizzativa, economica, politica trema di 
fronte alla sua imprevedibile velocità. Dalla 
Cina dicono che il morbo merita una lotta 
seria. E’ una sfida che non si ferma con i 
dazi, con le minacce nucleari o le strategie 
finanziarie. Dobbiamo lottarci sì seriamente, 
ma soprattutto interrogarci su quanto troppo 
spesso crediamo di essere padroni del senso 
della vita, solo perché ci sentiamo forti e al 
riparo. Il senso della vita deve convivere 
con il senso dell’essere a rischio, dell’essere 
fragili, deve essere un senso che contiene 
questa evidenza. Altrimenti non è un senso 
ragionevole, anzi sarebbe falso. Grande 
rivoluzione, sorprendente sconvolgimento 
per la mentalità dominante che invece ritiene 
sensata un’esistenza che domina, che è pa-
drona di se stessa, che si autodetermina. Ma 
come dobbiamo essere seri nella lotta al virus 
(non affrontandolo nelle sedi adeguate con 
superficialità o leggerezza), dobbiamo allo 
stesso modo essere seri nell’ammettere che 
il senso vero della vita non sta nella nostra 
capacità di autodeterminazione, piuttosto nel 
vivere sapendo che non si dipende solo da se 
stessi. Queste epidemie sono lì a ricordarcelo 
sempre, quasi con ostinata cocciutaggine, 
che la nostra umanità dipende da altro, (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Arte senza
frontiere

A maggio avrà luogo 
l’undicesima edizione di 
FabrianoinAcquarello: 
i numeri sono sorpren-

denti in un viaggio che dura tutto 
l’anno per valorizzare le nostre 
eccellenze. Anticipiamo l’evento 
tra aspettative e criticità.

Servizi a pag. 3 
di Carlo Cammoranesi 
e Anna Massinissa 

Fabriano    10
Missionario 
per una settimana
in Africa
Luca Draghi partirà per il 
Benin per portare viveri e 
beni di prima necessità nei 
villaggi di quello Stato.



EDITORIALI2

di NICOLA SALVAGNIN

Sostituiti 
dai robot

Uno dei due più grandi 
molini italiani (un’in-
frastruttura gigante e 
modernissima che pro-

duce tonnellate di farine ogni 
giorno) è gestito da… quattro 
dipendenti. Il resto è automatizza-
to. Le catene di montaggio nelle 
fabbriche – da quelle che produ-
cono treni a quelle che inscatolano 
sottaceti – stanno sparendo un 
po’ ovunque. Un lavoro alienante 
in meno, ma anche tanti posti 
di lavoro in meno: ci pensa una 
macchina. Il computer, il digitale 
stanno cancellando lo stesso con-
cetto di “impiegato” o di “segretaria”: basti pensare che entro 
una ventina d’anni considereremo il lavoro di bancario come 
sostanzialmente estinto.
C’è bisogno comunque di lavoro umano. Ma per un certo pe-
riodo; per alcune ore della settimana; per una stagione. L’Istat 
ha recentemente certificato che in un solo mese sono spariti 
in Italia 75mila posti di lavoro di dipendenti con contratto 
a tempo indetermi-
nato: neo-pensionati 
non sostituiti; lavo-
ratori licenziati o che 
(più raramente) han-
no dato le dimissioni. 
Nel contempo, sono 
cresciuti di ulteriori 
17mila unità i contratti 
a termine.
Ebbene: i lavoratori 
a tempo determinato, 
cioè quelli che a una 
certa data abbastanza 
prossima smetteranno 
di lavorare, in Italia 
sono oggidì 3,1 mi-
lioni, nonostante un 
recente provvedimento 
legislativo che di fatto 
ha reso il rinnovo dei 
contratti a termine 
problematico se non 
impossibile. Quindi 
i numeri si possono 
leggere con il metodo 
del bicchiere mezzo 
pieno (chissà quanti 
nuovi precari in più se 
non fosse intervenuta 
la stretta legislativa) 

L’Istat ha recentemente certificato che in un solo mese 
sono spariti in Italia 75mila posti di lavoro di dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato
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o con il criterio del mezzo vuoto: è solo aumentato il turn 
over all’interno delle aziende. Invece che riassumere la stessa 
persona, se ne prende un’altra. Le teorie politico-economiche 
affermano che i lavori più precari, a tempo, disagiati dovrebbero 
essere pagati di più di quelli stabili. In Italia succede il 
contrario. Dentro quella precarietà c’è anche tantissimo 
sfruttamento, bassi salari, provvisorietà lavorativa ma anche 

reddituale. Stanno 
p rog re s s ivamen te 
venendo a mancare 
gli argini dei contratti 
collettivi di categoria 
(e chi li rinnova più?) 
e soprattutto una realtà 
economica solida e 
fiorente che giustifichi 
la creazione di nuovi 
posti di lavoro ben 
pagati, come succede 
ad esempio in Germa-
nia o, nel loro piccolo, 
nella Repubblica Ceca 
e in Polonia. Chi vuole 
scambiare l’acciaio 
con il turismo, ad 
esempio, non sa che 
quest’ultimo è red-
ditizio solo in alcuni 
casi: poche città d’arte, 
l’Alto Adige e la Val 
d’Aosta,  i  luoghi 
estremamente belli e 
frequentati tutto l’an-
no. Il resto è un tirare 
a campare sulle onde 
della stagionalità. Ci 
st iamo adeguando 
come sistema-Paese.

La fragilità, 
che virus!

(Segue da pagina 1)

(...) non dal flusso 
dei suoi antecedenti 
meccanici e biologici. 
E… quell’altro non è 
che l’origine di questo flusso, il punto sorgivo, il motivo 
saliente che ci fa alzare ogni mattina o andare a dormire 
ogni sera. La ragione, dicevamo all’inizio, il senso del 
nostro muoverci. Abbiamo purtroppo creato bombe in 
grado di cancellare città e popoli e ci troviamo indifesi 
a raccomandare l’anima per sfuggire a questo invisibile 
fantasma che ci terrorizza. E se anche questa minaccia 
uscisse dalla stessa logica? Quella di distruggere per 
primeggiare inutilmente, perché quello stesso virus non 
riconosce padroni o creatori. Non abbiamo chance di 
supremazia. Ma forse per la prima volta possiamo toccare 
con mano la nostra finitezza, una sterminata fragilità che 
abbassa le nostre pretese e non ci fa più dipendere da 
capacità e performance personali, rendendoci bisognosi di 
una domanda e di un aiuto. Noi che non chiedevamo mai 
nulla. Poi basta un’epidemia. Ma ci sono epidemie ed epi-
demie… quelle che sentiamo vicine, quasi a ridosso della 
pelle, che irrompono mediaticamente fino all’ingresso di 
casa e non sai come proteggerti e quelle… infinite che 
cadono nel dimenticatoio, non ci preoccupano, che sono 
ugualmente malattie che si trasmettono, che generano 
morti, ma sono come di serie B.  Pensiamo all’ebola, che, 
invece, è rimasto relegato prima in Africa Occidentale e 
ora in Congo. E fin che ci resta non fa paura a nessuno. 
La malaria c’è ovunque: solo nel 2018 ha ucciso ancora 
oltre 400mila persone. Un dato che fa riflettere i soliti 
rematori controcorrente. I numeri sono per fortuna in calo 
progressivo, ma restano ancora terrificanti: il bilancio 
supera a mani basse quello delle vittime di una guerra 
come quella siriana in corso ormai da nove anni. Il pa-
ludismo, però, non spaventa: è la malattia dei poveri, di 
chi non ha neanche una zanzariera per proteggersi dalle 
punture che diventano mortali perché un farmaco non lo 
può avere. Qualcosa, però, anche su questo fronte si sta 
incrinando. A spaventare più di tutti, in ogni caso, è il 
silenzio per questi “figli di un male minore”, contrapposto 
al clamore di una sindrome cinese che per l’ennesima 
volta sembra evocare le profezie romanzesche di pande-
mie apocalittiche. 
La morte silenziosa fa strage, quella mediaticamente 
proiettata fa, invece, paura. Terrorizza, evoca e induce 
la gente a cercare rassicurazioni. Crea fobie, bisogni di 
certezze e richiesta di provvedimenti per isolare il con-
tagio. Con il passare dei giorni esso assume i connotati 
di una nube scura che avanza. Non vanno minimamente 
ignorate sia la pericolosità e sia le numerose vittime del 
contagio cinese, in costante crescita. Chiaramente non 
è facile rimettere il tappo al vaso del sensazionalismo 
periodicamente sturato e che genera paura. Ma un passo 
in avanti sarebbe certamente comprendere che, curando 
quelle malattie curabili, un po’ di quella paura finirebbe 
per essere scacciata. E un altro passo avanti potrebbe 
essere fatto, individuando un vaccino per debellare quel 
virus più insidioso generato dalle fake news e dalle bufale 
presenti nella rete, che favoriscono solo ingiustificato 
allarme e psicosi collettive.

Carlo Cammoranesi

di GIANNI BORSA

Brexit: addio o arrivederci?

Volendo sprecare paroloni, si dovrebbe parlare di 
eterogenesi dei fini. Ma, per farla breve, si può 
riassumere così: Brexit nasce soprattutto dal timore 
dell’invasione degli immigrati stranieri. Ora che 

Brexit è divenuto realtà, in Europa gli extracomunitari sono 
proprio loro: gli inglesi.
Dal 1° febbraio il Regno Unito ha preso la sua strada: fuori 
dall’Unione europea, indicata come grande nemico della 
libertà di scelta e di azione britannica. Dopo 47 anni con un 
piede dentro e l’altro fuori dalla “casa comune”, gli elettori 
isolani hanno deciso, liberamente e democraticamente (anche 
se ci si potrebbe domandare quanto consapevolmente), di 
lasciare l’Ue. Fino al prossimo 31 dicembre non cambierà 
praticamente nulla, trattandosi di 11 mesi di “periodo di 
transizione”, concordato fra Londra e i Ventisette per definire i 
dossier aperti e per avviare i negoziati sulla futura partnership. 
Dal gennaio 2021, infine, il Regno di Elisabetta sarà a tutti 
gli effetti un “Paese terzo” per l’Europa, al pari di Uruguay, 
Mozambico o Vietnam.
Nel frattempo, però, come si conviene al buon senso e agli 
affari, Londra e Bruxelles tratteranno per restare amici e 

Londra ha cambiato strada, lasciando l'Ue. Il premier Johnson dovrà riappacificare l'opinione pubblica, 
salvaguardare l'economia, vigilare sul futuro dell'Irlanda del Nord, evitare la secessione della Scozia

compagni di strada perché – questo è chiaro a (quasi) tutti – 
le sfide da affrontare sono le stesse: economia, commercio, 
clima, sicurezza, demografia, energia, migrazioni; ma anche 
diritti di pesca, standard sociali, sanitari, fiscali. Ci sono 
soprattutto di mezzo i diritti dei rispettivi cittadini, europei e 
britannici, da assicurare: non è infatti neppure possibile im-
maginare che siano ricreate barriere antistoriche ad esempio 
per la circolazione dei turisti o dei giovani che vorrebbero 
studiare di qua o di là della Manica. Eppure il premier Boris 
Johnson, che ha traghettato il suo Paese fuori dall’Unione, 
già minaccia sfracelli. Probabilmente dovrà rendersi conto del 
fatto che lui stesso ha sottoscritto un “accordo di recesso” che 
lo obbliga a rispettare, per tutto il periodo transitorio, le norme 
Ue, a rendere onore agli impegni assunti con gli altri 27 Stati 
dell’Unione, e persino a pagare per gli impegni di bilancio 
già sottoscritti: ovvero 36 miliardi alle casse dell’Ue. Sopr-
attutto a Johnson, terminati i festeggiamenti per il divorzio 
e messo da parte qualche ulteriore rigurgito nazionalista (il 
3 febbraio ha parlato di accordo di libero scambio con l’Ue, 
senza altre regole), spetteranno compiti ineludibili: riappaci-
ficare un’opinione pubblica divisa in due proprio dal Brexit; 
impedire il riaccendersi di divisioni e terrorismo nella fragile 
situazione dell’Irlanda del Nord; evitare la secessione della 

Scozia, che era e rimane europeista; ridare fiducia nelle isti-
tuzioni politiche del Paese, che in questi ultimi 4 anni hanno 
dato prova di incertezza, sbandamenti, respiro corto e parole 
rimangiate; assicurare che l’economia nazionale non abbia 
ripercussioni negative (la metà di import ed export inglesi 
avviene con l’Ue). In sede comunitaria non dovrà invece 
mancare un esame di coscienza sugli errori compiuti non tanto 
in relazione al rapporto con Londra ma rispetto alla efficace 
della propria azione e alla capacità di rispondere agli interessi 
dei cittadini europei. La Conferenza sul futuro dell’Europa, 
che dovrebbe iniziare a maggio, è stata pensata esattamente 
con questi sacrosanti obiettivi. Sarà un’occasione da non far 
naufragare. Agli inglesi, e alla stessa Europa, toccherà poi 
dimostrare che talune sagge parole pronunciate in varie oc-
casioni negli ultimi giorni – e rilanciate dai vescovi europei 
e britannici – non sono chiacchiere: ovvero, il Regno Unito è 
fuori dall’Unione europea ma resta, solidamente, in Europa. 
Storia, cultura, lingua, tradizioni, amicizie non si abrogano 
con un referendum. E il “Canto dell’addio” di tradizione 
scozzese (“Auld Lang Syne”; per noi italiani “Il valzer delle 
candele”), intonato nella sede dell’Europarlamento, è ben più 
efficace con il titolo francofono: “Ce n’est qu’un au revoir”, 
“Non è che un arrivederci”.



Tanta Italia 
e tanto mondo
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L'acquarello 
è già all'orizzonte
L’edizione 2020 diFabrianoInA-

cquarello è programmata dal 25 
al 31 maggio. Quest’anno una 
dilazione nel tempo – di solito 

l’appuntamento annuale è intorno alla � ne 
di aprile – dovuta alla durata delle festività 
islamiche del Ramadan che il team degli or-
ganizzatori ha deciso di voler rispettare per 
poter dare il miglior benvenuto ai numerosi 
artisti visitatori internazionali. 
FabrianoInAcquarello è il convegno inter-
nazionale di pittura ad acqua su carta che, 
insieme all'amministrazione della città di 
Fabriano, l’Associazione InArte propone 
dall’anno 2010. Il convegno si è tanto svilup-
pato negli anni � no a diventare l’appuntamen-
to internazionale nel settore della pittura ad 
acqua (o acquarello) più atteso momento di 
confronto di tutte le comunità internazionali 

contemporanee. Come sempre il convegno 
è aperto alla partecipazione collettiva senza 
frontiere. Nel 2020 l’aspettativa è di oltre 
2.500 artisti partecipanti, provenienti da 80 
paesi del mondo, con oltre 1.200 opere sele-
zionate in esposizione e con un catalogo di 
oltre 1.500 lavori in rappresentanza dell’acqu-
arello contemporaneo internazionale. 
Le attività di selezione sono iniziate in tutti pa-
esi lo scorso settembre, sono attualmente ope-
rative e l’aspettativa degli artisti internazionali 
di poter esporre ed essere presenti nel catalo-
go di FabrianoInAcquarello è elevatissima. 
Il convegno avrà i patrocini della città di 
Fabriano, di Fabriano Città creativa Unesco, 
della Regione Marche per cui l’evento è 
parte degli appuntamenti focus per le Arti 
contemporanee, della Provincia di Ancona, 
della Fondazione Fedrigoni Fabriano, della 

Pia Università dei Cartai, della 
Ass. Palio di S. Giovanni; oltre 
che di una lunga serie di asso-
ciazioni ed enti nazionali ed 
internazionali che partecipano 

all’appuntamento come partner tecnici, fra 
essi i Mastri Cartai fabrianesi e la Cartiera 
Fedrigoni. Siamo in attesa del consolidamen-
to del patrocinio Mibact che abbiamo avuto 
già nel 2017 e nel 2019. L’Associazione cul-
turale InArte che ha ideato il progetto, lavora 
in squadra con l’amministrazione comunale 
di Fabriano e con un gruppo di enti pubblici e 
privati sensibili alla tematica artistica propria 
della pittura ad acqua, sfruttando il vantaggio 
di due eccellenze locali conosciute ed apprez-
zate in tutto il mondo: 
- la carta, nello speci� co quella destinata al 
mondo artistico, 
- ed il brand industriale “Fabriano” sinonimo di 
carta da disegno e da acquarello, che ha un valore 
di prestigio internazionale grazie alla locale car-
tiera industriale (originariamente Miliani / oggi 
Fedrigoni) e ad un numero di cartiere artigiane 
che da Fabriano distribuiscono la carta in tutto 
il mondo; essi hanno permesso alla nostra 
città di essere conosciuta da tutti gli artisti 
internazionali.

Carlo Cammoranesi

ASPETTATIVE 
Nel 2020 vogliamo ribadire con forza il nostro pensiero per il mondo. Le uni-
cità, che rendono FabrianoInAcquarello diverso da ogni altro evento di settore, 
porteranno in città artisti, talenti, maestri, produttori di materiali tecnici, curatori, 
galleristi, studenti ed estimatori – e tutti loro saranno parte integrante e prezioso 
valore aggiunto per un incontro che promuove la discussione culturale ed il 

confronto su una la tecnica artistica che è antichissima, ecologica, molto conosciuta ed 
applicata in molteplici e meravigliose differenze culturali. Una tecnica pittorica molto 
dif� cile da applicare ma che permette coinvolgimento emotivo e creativo. L’aspettativa 
è che di nuovo, a Fabriano, gli artisti lavoreranno insieme, all’insegna della � loso� a 
propria dall’Arte Relazionale, alla scoperta della bellezza, delle radici comuni e delle 
diversità culturali del mondo – con la gioia di potersi incontrare e con il privilegio di 
fare arte insieme, in pace. 
- Auspichiamo di nuovo il coinvolgimento partecipativo dei fabrianesi.

Oltre al programma artistico culturale è programmata l’organizzazione di momenti 
conviviali, di contaminazione con altre arti, di attività ricreative e di intrattenimento. A questi appuntamenti 

collaterali è particolarmente gradita la partecipazione dei cittadini fabrianesi, perché essi interagiscano con gli artisti 
internazionali, a ribadire quel ponte simbolico ma signi� cativo fra la nostra e tutte le terre da cui gli artisti provengono. 
Lo scorso aprile 2019, la piazza di Fabriano ha visto rappresentanti di 75 paesi del mondo ballare, insieme ai fabria-
nesi, il saltarello marchigiano, la pizzica e la tarantella, in un magico momento di testimonianza della voce universale 
dell’Arte contro ogni barriera geogra� ca o politica.  Replicheremo questa magia la sera del 30 maggio e quest’anno 
avremo con noi la meravigliosa Fontana Sturinalto, simbolo della nostra città. 
- Abbiamo bisogno dell’aiuto di tanti. Come negli scorsi anni durante le giornate di convegno l’Associazione InArte, 
che cura l’evento insieme alla amministrazione comunale, metterà in campo tutte le risorse per accogliere al meglio 
gli ospiti internazionali; è importante l’aiuto di tutti gli operatori turistici, le associazioni e di tutti quei cittadini che 
desiderano mettersi a disposizione per accogliere, coordinare, simpatizzare, e gioire della bellezza. Chi fosse dispo-
nibile può mettersi in contatto con l’organizzazione al 348 3890843 o attraverso la mail fabrianoinacquarello@gmail.

com. InArte coglie l’occasione per ringraziare ancora i 70 volontari /collaboratori che nel 2019 
hanno reso possibile l’evento.
- In� ne vorremmo ancora una volta sensibilizzare sulle possibilità del Museo dell’Acquarello, 
la casa di tutti gli acquarellisti del mondo e potenziale costante animatore turistico per Fabriano.
Il Museo è stato allestito nel 2017 per una mostra di prova che doveva durare appena 6 mesi. La 
speranza è che il museo possa avere presto un progetto concreto, a questo con l’amministrazione 
comunale stiamo lavorando. 

    CRITICITÀ
Riportiamo di seguito sia le criticità segnalate dagli organizzatori che dai partecipanti delle scorse 
edizioni, ci sembra importante condividere queste informazioni con il giornale e con i cittadini.
Carenza di posti letto.
- Duole rilevare che la nostra città non è in grado di poter soddisfare le richieste in termini di posti 
letto. Il problema nel 2020 è aggravato dalla chiusura della struttura Hotel Le Muse che in modo 
impeccabile negli anni scorsi ha accolto un numero elevato di Artisti in centro storico.
Carenza del sistema di trasporto pubblico e privato.
- La carenza nel territorio di un sistema di trasporto pubblico, ma anche privato poichè nelle 
giornate del festival i taxi disponibili sono insuf� cienti al bisogno, questa cosa rende dif� coltoso 
per gli artisti muovere dalla stazione locale agli hotels e rende anche particolarmente dif� cile 
veicolare le richieste di posti letto verso le aree periferiche di Fabriano e verso i Comuni limitro� .
Durata troppo limitata delle mostre.
- Per cui chi non riesce a partecipare all’evento a causa del numero limitato di posti letto, non può 
vedere le opere neanche successivamente. 
- Il timore dell’organizzazione per l’anno 2020 è che anche i servizi di ristorazione, bar e street 
food non saranno abbastanza a soddisfare la richiesta delle giornate del convegno. Duole prendere 
atto che anche alcune delle strutture di ristorazione e bar che ci hanno sostenuto in questi anni 
non sono più disponibili.

Anna Massinissa

FabrianoInacquarello è stimolatore e partner di una rete crescente 
di eventi sia italiani che internazionali.
 In ITALIA
 la rete delle Città in Acquarello:   
- Nella rete le città italiane le cui comunità artistiche orga-
nizzeranno eventi di accoglienza dei Maestri internazionali 
prima e dopo il convegno di Fabriano. Nel 2020 gli artisti di 
FabrianoInAcquarello muoveranno infatti verso: Roma, Milano, 
S. Donato Milanese, Lecco, Urbino, Mondovì, Padova, Venezia,  
Monza e Ferrara. 

- Nella rete anche una serie di appunta-
menti successivi e precedenti al convegno 
fabrianese che sono ad esso sinergici e 
propedeutici – i maggiori si svolgeranno 
quest’anno: ad aprile a Siena e fra agosto, 
settembre ed ottobre a Sperlonga, Monte 
San Biagio (VT), Cantalupo (RI), Brescia 
ed ovviamente di nuovo a Fabriano, Serra 
San Quirico e Genga.
 Nel MONDO
 la rete dei Paesi InAcquarello 
 o InWatercolor:
- I più importanti a testimoniare Fabriano 
e inAcquarello nel mondo con eventi 
altrettanto importanti sono:  S. Francisco 
in Usa, Dubai in Emirati Arabi,  Bourbon 
e Mulin in Francia, S. Paolo in Brasile, 
Deli, Kota e Jaipur in India, Salonicco in 
Grecia, Varna in Bulgaria, S. Pietroburgo 
(Accademia di S.P.) e Mosca in Russia, 
Brisbane in Australia, Karachi in Pakistan, 
Dacca in Bangladesh,  Belgrado in Serbia, 
Bucarest in Romania,  Kiev e Odessa  in 
Ucraina, Helsinki in Finlandia, Nanchino 
in Cina.

Tanta Italia 

Uno dei nostri preziosi giovanissimi collaboratori, 
operatore video durante le scorse edizioni del conveg-
no, a conclusione del suo percorso universitario presso 
l’Istituto Europeo di Design a Milano, sta elaborando 
una tesi di ricerca sul percorso ed il pensiero attuativo 
di FabrianoInAcquarello. La tesi è intitolata “The Big 
Joy”, slogan che ben identi� ca quanto vissuto negli 
anni di attività.

Una tesi di ricerca
sul grande evento

ASPETTATIVE

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

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Grazie per l'amore che ci hai dato e che continui a donarci. Ti vogliamo un 
mondo di bene.

Alessia, Simone e Giorgia

6 febbraio 2020

Buon compleanno 
nonna per i tuoi 
85 anni!

Il Morea combatte la psicosi!

Rosina Centocanti
1. Paolo Mearelli
Il presidente della Pro Loco ancora una volta si prende 
la scena organizzando il carnevale fabrianese in piazza, 
ricoprendo una vecchia usanza locale che nel tempo era 
andata perduta. Previste anche s� late di gruppo e premia-
zioni. Pervicace!

2. Serena Benigni
Il nuovo sindaco dei ragazzi puntualizza la necessità di far 
valere le idee dei più giovani e traccia un programma di 
massima incentrato su ambiente urbano e scolastico e sul 
mondo dello sport. Caparbia!

3. Francesco Baroni
Il gestore del Bar Centrale sembra portare fortuna. Dopo 
un gratta e vinci milionario è la volta di una schedina del 
lotto che frutta 50mila euro. Sconosciuto l’aggiudicatario. 
Talismano!

Un sel� e contro la psicosi coronavi-
rus. L’idea della scuola d’istruzione 
superiore Morea Vivarelli di Fabria-

no. Nello scatto gli alunni esortano 
ad un abbraccio collettivo contro 
timori e pregiudizi…e i volti della 

classe prima A ad indirizzo turismo 
lo conferma. "La foto scattata dal 
professor Stefano Ambrosini parla 
da sola”, dice il dirigente scolasti-
co Emilio Procaccini. Gli studenti 
prendono in braccio un compagno di 
classe di origine cinese, da sempre 
residente in Italia, per diffondere 
l’invito a non estremizzare le pau-
re. "Si tratta – spiega il preside - 
dell’unico ragazzo di etnia asiatica 
presente nella nostra scuola. Quando 
ho saputo della decisione degli 
studenti di scattare una foto così 
emblematica, ho immediatamente 
apprezzato la loro iniziativa. Del re-
sto in qualità di istituzione scolastica 
abbiamo il compito di trasmettere i 
valori positivi". La foto è stata molto 
apprezzata anche nei social network 
dove i fabrianesi hanno evidenziato 
l'attività messa in campo dal profes-
sor Ambrosini.

m.a.  

Aprite le Porte alla Vita, il passo che ha ispirato, domenica 2 febbraio, la 
42° Giornata Per la Vita con il Centro di Aiuto alla Vita di Fabriano, prota-
gonista in questa giornata. “Siamo stati presenti – ci dice la presidentessa 
Siliana Mencarelli - tutta la giornata di sabato 1° febbraio nei supermercati 
Coop e Conad presso il Centro Commerciale e domenica 2 febbraio in 
tutte le parrocchie di Fabriano per fare una donazione, a offerta libera, 
di una piantina di primule. In questo contesto – sottolinea la Mencarelli 
- vogliamo ringraziare Angelo Salari, classe 1923. Tranquillo pensionato 
e bisnonno felice. Nella sua vita ha fatto tutt’altro, ma il suo hobby di fa-
legname ora è diventato una passione. Potrebbe riposare sul divano invece 
sta nel suo garage, anche in inverno a costruire piccole cassette di legno 
che fanno da � oriere alle primule che il Centro di Aiuto alla Vita offre la 
prima domenica di febbraio in occasione della Giornata Nazionale della 
Vita (quest’anno ne ha fatte 150 ndr). Anche quest’anno nei nostri stand 

tutti hanno potuto 
apprezzare queste 
sue creazioni. An-
gelo crede nei prin-
cipi su cui è fondata 
la nostra Associa-
zione. Crede che 
la vita deve essere 
sempre accolta an-
che quando le con-
dizioni particolari 
rendono dif� cile la 
decisione, lui crede 
che ogni bambino 
che nasce è un dono 
di Dio. Grazie An-
gelo, perché sei un 
esempio di laborio-
sità e di generosi-
tà, hai abbellito le 
nostre primule ed 
incrementato le of-
ferte che ci permet-
tono di continuare 
ad aiutare le donne 
che si rivolgono al 
nostro Centro”. 

Daniele Gattucci

Angelo... per la vita

Un po’ di Sanremo anche per Fabriano. La stilista fabrianese 
Fridakiza infatti con i suoi abiti  è presente al festival in quan-
to vestirà la nota attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia 
(nella foto) riscontrando interesse tra gli addetti ai lavori. 
Fondata nel 2016 da Fabiola Manirakiza, l'azienda ha sede a 
Fabriano, in una regione rinomata per il settore calzaturiero, 
ma che ha prodotto anche diverse linee di moda conosciute 
e distribuite in tutto il mondo. 

Fridakiza veste
il Festival

di Sanremo
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Tre nomi che si sono distinti anche nei � lm 
e negli sceneggiati televisivi

di ALESSANDRO MOSCÈ

L'attore fabrianese
approda su RaiUno

CRONACA

FARMACIE
Sabato 8 febbraio e domenica 9 febbraio

COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 9 febbraio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 9 febbraio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Dopo la laurea a Roma (dove tuttora risiede) presso l’Accademia 
di Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato a collabora-
re con il Teatro Piccolo di Milano e successivamente con la 
compagnia degli attori Giulio Scarpati e Valeria Solarino, con i 

quali è spesso in tour. Parliamo di un giovane attore fabrianese di 29 anni: 
Matteo Cecchi. Sarà uno dei protagonisti della � ction di RaiUno “L’ami-
ca geniale” che lo scorso anno ha totalizzato 7 milioni di telespettatori 
a puntata. Si parte il 10 febbraio per quattro appuntamenti consecutivi. 
Matteo Cecchi afferma: “Nella � nzione scenica mi chiamo Pietro Airota 
e sono un ragazzo che entrerà in azione nell’ultimo segmento di questa 
serie, ovvero nella doppia puntata che andrà in onda il 2 marzo. Si tratta 
di una � gura importante, che, diciamo così, non passerà inosservata e si 
farà subito notare. Altro, per il momento, non posso aggiungere. Dico 
solo che è prevista una terza serie e che con ogni probabilità sarò presente 
anche nell’ulteriore edizione”. Matteo Cecchi aveva già tentato l’avventura 
con la televisione ed il cinema per entrare nella serie “Suburra”. “Stavolta 
sono ripartito dai provini, superando due selezioni tra un centinaio di 
attori maschili ammessi ai colloqui e molti di più che avevano inviato 
materiale fotogra� co”. In questi giorni è stato impegnato in teatro con la 
pièce “Sotto il sole l’oscurità” (24-25 gennaio) presso il Teatro Tor Bella 
Monica di Roma. Lo spettacolo è a cura di Luca Pastore e la proposta di 
messa in scena un adattamento del romanzo “La svastica sul sole” di P.K. 
Dick, autore, tra le altre opere, di “Gli androidi sognano pecore elettriche” 
trasformato nella rilettura cinematogra� ca di Ridley Scott, il famoso 
“Blade Runner”. Nello spettacolo si ipotizza un futuro distopico in cui 
la Germania nazista ha vinto la guerra instaurando un regime totalitario 
nel mondo dividendosi con il Giappone il dominio su Asia ed America. 
Matteo Cecchi, quando era studente a Fabriano, ha partecipato per tre 

anni al congresso pirandellia-
no di Agrigento con “Liolà”, 
“I giganti della montagna” e 
“Trema la terra”: è nata lì la 
sua passione per la recitazione. 
Si è dunque trasferito a Roma 
e dopo due anni trascorsi nella 
scuola Diotaiuti, è entrato 
all’Accademia Nazionale di 
Arte Drammatica Silvio D’A-
mico dove si è appunto laureato 
nel 2016. Qui ha frequentato 
diversi maestri e registi del 
panorama teatrale italiano. 
Nell’estate del 2016, � niti gli 
studi, ha avuto la fortuna di 
frequentare il Centro Teatrale 
Santa Cristina fondato da Luca 
Ronconi, dove ha allestito, con 
la regia di Fausto Russo Alesi, 
il testo di Ivan Turgenev “Padri 
e � gli”, messo in scena anche 
l’anno successivo. Nel 2017 è stata la volta di “In cerca d’autore. Studio 
sui sei personaggi” con la regia di Luca Ronconi e Luca Bargagna. Sempre 
lo stesso anno Matteo Cecchi ha lavorato in teatro con Giulio Scarpati 
in “Una Giornata particolare” per la regia di Nora Venturini. Nel 2018 è 
stato diretto da Massimo Popolizio nell’allestimento de “I Masnadieri” 
al Teatro dell’Opera di Roma come mimo. Attivo nell’ambito educativo, 
Matteo Cecchi tiene dei corsi di teatro e psicomotricità presso le scuole 
dell’infanzia. L’altra sua grande passione è il mondo delle motociclette.

Umberto Caglini 
È nato a Milano nel 1976, ma è vissuto a 
Fabriano. Da bambino, durante e dopo 
il giro del mondo in barca a vela, ha 
recitato con ruoli da protagonista 
in alcuni � lm e miniserie televisive 
(“Qualcuno in ascolto”, “Musica per 
vecchi animali”, “Dagli Appennini alle 
Ande”, “Un milione di miliardi”). Ter-
minati gli studi ha continuato a coltivare 
la passione per il mare come istruttore 
di vela windsurf e kitesurf. E’ stato anche 
pilota di motocross per un team impegnato 
nel campionato italiano e in altre competizioni. Da 
oltre quindici anni lavora nel settore turistico ed è titolare di un’azienda 
con sede nelle isole Canarie. Nel 2016 ha dato alle stampe il libro auto-
biogra� co “La mia infanzia intorno al mondo” (Nutrimenti). Nel 1982 
all’età di sei anni Umberto Caglini salpò con i genitori per un giro del 
mondo in barca a vela che si concluse con successo cinque anni più tardi, 
dopo aver compiuto quasi dodicimila miglia a bordo del “Barbara Yan-
kee”, un cutter di dodici metri, e aver percorso tutti gli oceani passando 
dall’Atlantico al Paci� co attraverso il canale di Panama e rientrando in 
Mediterraneo sulla rotta dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso. Il libro 
è la testimonianza di un’esperienza originale: quella di un bambino 

che trascorre la sua infanzia in mare, che cresce 
e matura nel corso del viaggio e che torna a 

casa con un bagaglio ricchissimo sapendo 
parlare tre lingue e avendo conseguito la 
licenza elementare in Australia.

Venantino 
Venantini

L’attore fabrianese è morto nell’ottobre 
2018. La sorella Rossana lo ricorda così: 

“Amava il cinema e la pittura. Era un bravo 

Protagonisti locali
del grande schermo

attore ma anche un pittore che ha partecipato a tante mostre”. Nato nella 
nostra città nel 1930, Venantino Venantini aveva al suo attivo la parteci-
pazione a circa 150 � lm. Fisico atletico, ha esordito nel cinema quasi da 
comparsa in “Un giorno in pretura” con la regia di Steno. La sua prima 
parte di rilievo gli fu assegnata nel 1961 con “Odissea nuda”, regia di 
Franco Rossi. In seguito interpretò decine di � lm, alcuni dei quali alcuni 
divenuti cult, come “Emanuelle nera”, “Luca il contrabbandiere”, “Apo-
calypse domani” e “Paura nella città dei morti viventi”. È stato diretto da 
registi quali Lucio Fulci, Claude Lelouch, Ettore Scola e Luciano Salce. 
Ha partecipato anche alla prima serie televisiva di “I ragazzi della terza 
C”, interpretando, in vari episodi, il ruolo del padre di Chicco Lazzaretti. 
E’ padre dell’attore Luca Venantini con cui ha recitato nel � lm “Giovani 
e belli” del 1996 (regia di Dino Risi) e in “Superfantagenio”del 1986, 
doppiato da Sergio Matteucci (regia di Bruno Corbucci). 

Marcello Turilli 
È nato nel 1928 a Milano, ma è fabrianese a tutti gli effetti. E’ stato 
attore e doppiatore. Turilli viene considerato un caratterista versatile. La 
sua perfetta conoscenza del tedesco, grazie ad un accento assai credibile, 
seppure in� uenzato da una tipica cadenza marchigiana (dialetto di cui 
aveva padronanza), gli ha permesso di interpretare il ruolo di militari 
tedeschi in molti � lm di guerra. Sempre come attore ha partecipato a � lm 
di successo: “Vogliamo i colonnelli” di Mario Monicelli; “La stanza del 
vescovo” di Dino Risi; “Ligabue” di Salvatore Nocita; “Bonnie a Clyde 
all’italiana” di Steno e “Il mistero di Bellavista” di Luciano De Crescen-

zo. Inoltre, in qualità di doppiatore, ha prestato la 
voce a Bernard Blier in “Riusciranno i nostri 

eroi a ritrovare l’amico misteriosamente 
scomparso in Africa?” e a Paul Müller, 
nella parte del Visconte Cobram, in 
“Fantozzi contro tutti”. Come attore, 
ha preso parte alla serie televisiva “I 
ragazzi della terza C”.

Alessandro Moscè
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voce a Bernard Blier in “Riusciranno i nostri 
eroi a ritrovare l’amico misteriosamente 

scomparso in Africa?” e a Paul Müller, 
nella parte del Visconte Cobram, in 
“Fantozzi contro tutti”. Come attore, 
ha preso parte alla serie televisiva “I 
ragazzi della terza C”.
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Giovani guide cresconoGiovani guide crescono
Anche alla mostra su Havel impegnato il gruppo di Spuri e Regno

Diplomi per l'effi cienza energetica

Un � ore all’occhiello nel 
modo del volontariato 
fabrianese quello del 
GruppoGiovaniGuide, 

una realtà cittadina formata da 
ragazze delle Scuole Secondarie 
con la mission di promuovere la 
conoscenza di Fabriano e dei suoi 
siti artistici, culturali, storici e 
religiosi. Ne parliamo con Maria 
Cristina Spuri e Francesco Regno, 
coordinatori e organizzatori di 
questo importante gruppo di lavoro.
Da quanto tempo è operativo 
il GruppoGiovaniGuide e per 
quale motivo avete sentito la 
necessità di fondarlo?
Il GGG, GruppoGiovaniGuide, 
nasce nel gennaio 2015 nell’am-
bito delle attività giovanili della 
parrocchia della Cattedrale con 
l’intento di realizzare un progetto 
ambizioso: riscoprire la nostra città 
intraprendendo un viaggio tra arte e 
cultura, storia e religiosità, società 
e ambiente. I ragazzi vengono 
preparati sul posto, incontrando 
appassionati di storia dell’arte e 
della cultura fabrianese e, con un 
metodo quasi in disuso, prendono 
appunti, domandano, ascoltano 
fatti e ricostruzioni, storielle ed 
aneddoti, miti e realtà.
Quanti giovani sono a tutt’oggi 
parte attiva di questo progetto e 
di quale fascia di età?
Ad oggi possiamo contare su sei ra-

gazze che fanno parte dell’organico 
iniziale e che attualmente sono im-
pegnate negli studi universitari. Nel 
2018 abbiamo iniziato la collabora-
zione con l’Istituto Tecnico Morea, 
per un totale di sette ragazze ed un 
ragazzo. Quest’anno, tra le uscite 
e le nuove entrate, siamo arrivati 
a quindici studenti che effettuano 
il percorso CPTO (ex alternanza 
scuola lavoro), con referente la 
professoressa Annamaria Canava-
ri. Dal Liceo Classico, indirizzo 
scienze umane, un giovane ragaz-
zo partecipa attivamente ai nostri 
progetti. Inoltre, per la mostra di 
Havel, grazie all’interessamento 
della professoressa Marina Bordi, 
hanno aderito ulteriori venti ragazzi 
del Liceo Classico ad indirizzo 
economico sociale.
Quali sono i requisiti per far 
parte del gruppo di lavoro e come 
i ragazzi interessati possono 
inserirsi?
Frequentare gli istituti superiori 
ma, soprattutto, con la voglia e la 
curiosità di conoscere meglio la 
loro città ed essere protagonisti 
attivi per costruire nuovi percorsi, 
eventi e collaborazioni con altri 
enti ed associazioni. Naturalmente 
sempre con particolare attenzione 
alla cultura, alla storia e all’arte del 
nostro territorio.
Avete già organizzato qualche 
iniziativa in città?
Nel corso di questi cinque anni 
di attività, abbiamo creato molti 

eventi e di diversa natura: dalla 
semplice accoglienza, ai percorsi 
guidati ai laboratori didattici con 
i bambini delle scuole primarie. 
Abbiamo collaborato con l’Ente 
Palio di San Giovanni Battista, Fa-
briano Storica, Fondazione Museo 
Guelfo, San Francesco Festival, Pro 
Loco Fabriano. Quindi abbiamo 
ideato sia eventi “classici” come 
GiovaniGuide nelle chiese e nei 
monasteri, sia eventi più “contem-
poranei” come al Museo Guelfo, 
arricchiti con musica live e lettura 
di poesie. In ultimo i ragazzi hanno 
collaborato come accoglienza alla 
Mostra di Emanuele Satolli “La 
Battaglia di Mosul”.
Che risposta avete ricevuto da 
parte dei ragazzi? C’è parteci-
pazione?
Riscontriamo sempre molto inte-
resse e partecipazione alle attività 
proposte. Cerchiamo di variare 
spesso gli argomenti da trattare, 
cercando anche di rispettare i loro 
pensieri. Non è semplice reperire 
nuove leve per i tanti impegni dei 
ragazzi ma, soprattutto, perché non 
riusciamo a proporre capillarmente 
questa attività nelle varie realtà 
scolastiche.
Parliamo del nuovo progetto che 
vede coinvolto il GruppoGiova-
niGuide nel mese di febbraio. 
Possiamo anticipare qualcosa per 
i nostri lettori?
Dal 1° al 21 febbraio al Palazzo del 
Podestà il GruppoGiovaniGuide 

sarà presente alla mostra “Il potere 
dei senza potere” sulla � gura di 
Vaclav Havel, presidente della Ce-
coslovacchia e poi della Repubblica 
Ceca. La mostra risponde al dovere 
della memoria, che è anche un 
diritto, alla scoperta dell’attualità 
delle sue idee, del suo messaggio 
e della sua testimonianza.
Sulla base dell’esperienza matu-
rata in questi anni, ritenete che 
la cultura ed il turismo possano 
creare possibilità di sbocco la-
vorativo per i giovani, anche nel 
nostro territorio?
Sì, certamente. Sarebbe auspica-

bile poter contribuire alla valo-
rizzazione dei nostri giovani, che 
potrebbero esprimere nuove idee 
e attività nella città e nel territorio. 
Sicuramente c’è bisogno di mag-
giore attenzione nei loro confronti 
e valorizzazione del loro impegno 
in queste iniziative, con riconosci-
menti anche a livello personale e 
scolastico. 
Guardando la nostra città è evidente 
che a livello turistico c’è molto da 
fare e lo spirito di iniziativa dei no-
stri ragazzi potrebbe diventare uno 
sbocco lavorativo, se supportato in 
maniera adeguata.

L'accogliente ed attrezzata 
sala convegni della Fondazio-
ne Carifac, gremita di ragazzi 
dell'Its (Istituto Tecnico Su-
periore) e degli istituti secondari, è 
stata la sede nella quale si è tenuta 
la consegna dei diplomi per i gio-
vani che hanno frequentato il corso 
biennale di tecnico superiore per 
l'ef� cienza energetica. La cerimo-
nia condotta dal prof. Giancarlo 
Marcelli, ha reso protagonisti quat-
tordici studenti che hanno frequen-
tato con pro� tto il corso biennale 
post-diploma dell’Its Efficienza 
Energetica di Fabriano, oltre ad 
aver registrato la partecipazione di 
rappresentati di aziende di Fabriano 
quali Ariston Thermo Group, Cle-
menti Forni, di due diplomati, Mat-
teo Mazzarini e Riccardo Rinaldi 
che hanno raccontato non soltanto 
l’esperienza scolastica, ma hanno 
trasmesso agli studenti presenti la 
loro testimonianza sulla opportu-
nità lavorativa che hanno ricevuto 
al termine del tirocinio. Anche il 
sindaco di Fabriano, Santarelli, 
il Rettore di Unicam, Pettinari, 
il presidente della commissione 
esaminatrice, De Leone, i dirigenti 
scolastici Mezzanotte, Morosin 
e Strona, hanno portato il saluto 
alla variegata platea dei presenti, 
mentre il presidente della Fonda-
zione Carifac, Marco Ottaviani, è 
intervenuto evidenziando che “uno 
degli obiettivi della Fondazione è 
quello di contribuire alla formazio-
ne dei giovani ed è anche per questo 
motivo che la nuova sede dell’Its 
Ef� cienza Energetica è all’interno 
della sede del palazzo che ospita 
la sede della Fondazione Carifac”. 
Non è mancato, come detto, il con-
tributo delle imprese di Fabriano 
che hanno fatto rilevare “lo stretto 
rapporto fra il mondo del lavoro 
e questa tipologia di formazione 
scolastica”. Prima della consegna 

dei diplomi agli 
studenti (Fede-
rico Bravi, Luca 
Brunzini, Mattia 
Buratti, Giacomo 
Camilli, Simone 
Cavallo, Riccar-
do Cucchi, Nabil 
Dahou, Guido 
Latino, Matteo 
Mazzarini, Fe-
derico Pistagni, 
Riccardo Rinaldi, 
Fabio Rocci, Vezi 
Zyhdi e Zahir Ab-
dearrahmane) il 
discorso del di-
rettore, Giancar-
lo Marcelli. “Il 
corso biennale di 
tecnico superiore 

per l'ef� cien-
za energetica 
che consente 
di conseguire 
un V livello 
QF prossimo 
a l l a  l au rea 
triennale oltre 
ad un percor-
so parallelo a 
quello univer-
sitario e con il 
quale si può 
accedere alla 
Laurea magi-
strale, è una 
perla formati-
va che opera 
nel territorio e 
dà ai suoi stu-
denti la possi-

bilità di accedere rapidamente 
nel mondo del lavoro con le 
competenze acquisite di cer-
ti� catori energetici. E‘ attivo 

dal 2011 e pensato per accorciare 
il tempo di approdo nel mondo del 
lavoro dei giovani italiani, fornen-
dogli una preparazione adeguata 
in grado di offrirgli due opzioni: 
possibilità di entrare prima nel 
mondo del lavoro e proseguire un 
percorso di studi universitari con 
una ottima base di partenza, anche 
in termini di esami già riconosciuti 
e, quindi sostenuti. Altro elemento 
caratterizzante – ha concluso Mar-
celli - è quello relativi agli studenti 
che svolgono tirocini in aziende del 
territorio, in particolare in quelle 
che fanno parte della Fondazione 
che gestisce l’Its Ef� cienza ener-
gia. Ed è capitato molto spesso in 
questi anni, che il tirocinio si sia 
trasformato in un posto di lavoro”.  

Daniele Gattucci
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Museo bici, due strade...
Corsa contro il tempo per salvare la struttura

di MARCO ANTONINI

E’ corsa contro il tempo per salvare il Museo dei 
Mestieri in Bicicletta. In via Gioberti di Fabria-
no l’esposizione è chiusa e non si può visitare. 
Da mesi il proprietario, Luciano Pellegrini, 

(nella foto) ha chiesto aiuto per evitare di portare la mostra 
altrove. Adesso il rischio è concreto. L’avvocato Geremia 
Ruggeri, infatti, sta curando la trattativa tra privati. "Stiamo 
lavorando in maniera veloce e concreta – dice – per trovare 
una soluzione". Sono due le ipotesi sul piatto: un nuovo locale 
in zona centrale, sempre a Fabriano, oppure il trasferimento in 
Umbria, con molta probabilità a Gubbio. Nella trafficata via 
Gioberti anche nel fine settimana in molti si sono fermati in 
prossimità dell’ingresso del Museo e hanno notato il cartello 
“affittasi” segno che ormai il trasferimento è ufficiale. Resta 
da capire dove andranno le 87 biciclette storiche che hanno 
generato un turismo non indifferente. Circa 7mila persone 
l’anno si sono recate al museo. “Mestieri in bicicletta” è una 

Da più di 30 anni a servi-
zio della città per l’Avulss, 
realtà nata a Fabriano nel 
1988. La scintilla di tutto 
quando un gruppo di per-
sone, venute a conoscenza 
di una nuova esperienza 
di volontariato creata da 
don Giacomo Luzietti, un 
sacerdote di Corinaldo, 
con la guida e lo stimolo 
di don Silvano Lametti ha 
dato vita al primo Corso 
di formazione per i nuovi 
volontari. L’attività di volontaria-
to è svolta dall’Avulss a livello 
di territorio e di quartiere, quale 
strumento di promozione, di difesa 
e tutela della salute dell’uomo, di 
partecipazione, di sensibilizzazione, 
di animazione e di testimonianza nel 
mondo socio-sanitario, per dare una 
adeguata risposta ai reali bisogni 
dei cittadini. Molte le attività che 
l’associazione svolge sul territorio: 
gruppo pasti, gruppo ospedale, 
gruppo casa di riposo, gruppo 
animazione, gruppo compagnia e 

gruppo ascolto. Volontari quindi, ma 
prima di tutto supporti di umanità. 
Ad oggi sono 102 i volontari che 
animano il gruppo fabrianese, ma 
l’ingresso di nuovo “forze” è neces-
sario per rendere ancora più forte il 
servizio di vicinanza alle persone 
fragili. Ecco quindi che a breve par-
tirà il 20° corso per formare i pros-
simi volontari dell’associazione. 
«Amare è uscire da sé, per andare 
verso l’altro», questo il messaggio 
che l’Avulss vuole mandare per un 
corso che si propone di offrire una 
formazione di base al volontario 

socio-sanitario. Costruire 
una rete di conoscenza 
tale da poter rispondere 
ai bisogni dei cittadini del 
territorio: una presenza 
amica accanto a chi soffre. 
Previste dodici lezioni, 
partendo dalla prima del 
10 febbraio alle 17, con 
la presentazione del corso 
tenuta dalla presidente 
dell’Avulss Fabriano, Ro-
berta Pellicciari sostenuta 

dalla responsabile culturale 
Angela Stefanetti. Sarà un racconto 
del volontariato dell’associazione, 
per poi proseguire nelle lezioni suc-

cessive sviluppando il “concetto” 
dei bisogni presenti sul territorio, 
della carta del volontariato, dell’a-
scolto, del dialogo e di molto altro 
ancora. Tutte le lezioni si svolgeran-
no dalle 17 alle 19, all’interno della 
sede dell’associazione in piazza 
Manin 11.  
Il corso sarà gratuito e tutte le in-
formazioni possono essere raccolte 
in sede dalle 10 alle 12 (dal lunedì 
al venerdì) oppure telefonando allo 
0732 22263. Previste due lezioni 
“aperte” alla cittadinanza: la prima 
il 17 febbraio organizzato dalla 
consulta pastorale per la salute, 
di cui l’Avulss è parte integrante. 

L’incontro (17.30 all’interno della 
chiesa della Madonna della Mi-
sericordia) racconta dell’”essere 
farmaci accanto a chi soffre”: re-
latore il padre camillino Arnaldo 
Pangrazi.
Nel secondo, previsto per il 6 mar-
zo prossimo, interverrà il giudice 
Giuseppe Anzani per trattare dei 
nuovi orizzonti del volontariato 
tra legalità ed umanità. L'incontro 
si terrà presso la sala “Pilati” della 
biblioteca “Sassi”. Il corso sarà 
anche valido per il credito forma-
tivo per le scuole secondarie di 
secondo grado.

Saverio Spadavecchia

Il fabrianese Andrea Poeta ha consegnato un quadro nella sede storica 
dell’Hard Rock Cafè di Londra. Il direttore David lo ha accolto dicendo: 
“Hai riportato a casa AMY”. Un degno posto per riportare la signora del 
blues Whinehouse. Poeta, soddisfatto e molto contento, racconta di aver 
chiuso un cerchio in un anno. ‘Qui dove tutto è cominciato, un anno fa 
ad Orlando in Florida dove tutto è iniziato e a Roma’. Tutte e tre le sedi 
hanno un’opera del ritrattista dei vip. Sono molto soddisfatto e onorato ha 

aggiunto. Il direttore 
dell’Hard Rock Cafe, 
David, uomo di gran-
de cultura, ricevendo 
il quadro ha detto che 
sulla carta di Fabriano 
viene tutto bene.
Un altro tassello, 
un’altra opera in un 
posto di assoluto ri-
lievo mondiale. Poe-
ta, dopo la consegna 
del ritratto, è stato 
invitato nel caveau 
del locale dove sono 
esposti i più impor-
tanti cimeli rinchiusi 
in una stanza blindata 
con cassaforte, dove 
ha potuto coronare un 
sogno che hanno mol-
ti musicisti, di toccare 
con mano il basso di 
Sting e varie chitarre 
di artisti celebri.

Dodici lezioni in casa Avulss

Andrea Poeta a Londra

mostra di biciclette d'epoca usate per svolgere 
mestieri e attività commerciali. "E’ uno spaccato 
di storia italiana a partire dagli anni Venti fino 
agli anni Sessanta, che ha un valore sociale ed 
educativo" spiega Pellegrini. La mostra rivela 
in tutta la sua drammaticità lo sforzo, la fatica 
per risolvere i problemi della quotidianità e 
ricominciare a vivere, con il sudore del proprio 
lavoro, un'esistenza dignitosa nei periodi diffi-
cili del dopoguerra della prima e della seconda 
guerra mondiale. Sono tutti pezzi originali che 
provengono da tutte le parti d'Italia, dal Nord 
al Sud. Non è stato possibile stabilire l'anno di 
costruzione delle biciclette poiché hanno subito 
continue modifiche per adattamenti voluti dai 
proprietari. Tutte comunque rientrano nel periodo che va dalla 
fine degli anni '20 agli inizi degli anni '60 del 1900. Si possono 
ammirare, solo per fare alcuni esempi, la bici dell’arrotino, il 
mezzo a pedali degli antichi barbieri che si spostavano di casa 

in casa e anche quella del lattaio. Attualmente lo stabile di 
via Gioberti è chiuso, la mostra non si può vedere. Bisognerà 
ancora attendere qualche giorno per capire dove si sposterà, 
se a Fabriano o in Umbria. 

FABRIANO

Previsti anche due incontri pubblici



Chef Montersino al Grillo
di LORENZO CIAPPELLONI
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Il talento della cucina anticipa le prelibatezze da preparare per lo special event

LiricoStruiamo traccia 
il suo bilancio del tour

Lo chef Luca Montersino è 
un vero e proprio mito nel 
mondo dell’alta pasticce-
ria, direttore dal 2001 al 

2004 dell’Istituto Superiore Arti 
Culinarie Etoile, consulente, do-
cente, food manager e personaggio 
televisivo. Luca Montersino è nato 
a Torino nel 1973 e da subito ha 
coltivato la sua splendida 
passione per la cucina, 
che l’ha portato addirit-
tura ad aprire il labora-
torio Golosi di Salute ad 
Alba, spingendosi � no a 
New York (all’interno di 
Eataly) e a Tokio. La sua 
parola d’ordine è legge-
rezza: Luca è noto per i 
suoi dolci poveri di grassi 
e zuccheri, per quanto 
possibile. Il 12 aprile 
2018 ha vinto la prima 
edizione della Milano 
Philadelphia Cheesecake 

Challenge. Mentre è direttore della 
sua scuola di Alta Cucina, lo chef 
Montersino conosce Serena D’Ale-
sio, una delle sue allieve: tra i due 
nasce una bella e sincera amicizia, 
tanto che per giovedì 6 febbraio, è 
in programma la terza cena al risto-
rante Marchese del Grillo pensata 
interamente dallo chef Montersino. 
Sono venti anni che il maestro Luca 
e l’allieva (ormai diventata anch’es-

sa chef) Serena sono amici e Luca 
ha apprezzato da subito Fabriano, la 
città della chef D’Alesio. Venti anni 
di eventi al Marchese Del Grillo, 
relais che Serena, insieme al fratello 
Mario e alla sua famiglia, ha reso 
uno dei luoghi di fascino dell'inte-
ra regione; ed è proprio in questo 
ristorante che lo chef Montersino 
organizza consulenze, corsi e cene. 
“E’ il mio terzo special event al 

Marchese del Grillo, ristorante che 
ho molto a cuore grazie all’amicizia 
con Serena D’Alesio – afferma lo 
chef Luca Montersino - la prima è 
stata piemontese, mia regione d’o-
rigine e la seconda siciliana come 
la terra di mia mamma. Per il terzo 
evento ho scelto le Marche, perché 
adoro i prodotti di questa terra, amo 
cucinarli ed era anche giusto omag-
giare chi mi ospita. Inizierò la cena 

con una polentina 
morbida di legumi 
misti e mais otto� le 
con crumble di ciau-
scolo, la cosa simpa-
tica di questo piatto 
è che è un perfetto 
mix tra piemontese 
e marchigiano, un 
mix tra la mia terra 
e il ristorante in cui 
cucinerò. Proseguirò 
con una pincinella 
con ragù di coniglio 
in porchetta in crema 
di � nocchietto sel-

vatico e per secondo un agnello in 
potacchio con purè di fave secche, 
alici, capperi e prezzemolo. Per 
chiudere mi sbizzarrirò con una 
pizza imbottita alla Luca Mon-
tersino”. Il menù dello chef verrà 
accompagnato da un Verdicchio di 
Matelica Riserva 2016 Belisario, 
un Rosso Piceno Pongelli del 2016 
dell’azienda agricola Fratelli Bucci 
e un Maximo Umani Ronchi. “Sarà 
una bella serata che partirà alle 
20.30 – prosegue Luca Montersi-
no - e ne appro� tterò per vivermi 
Fabriano, una città in cui mi trovo 
benissimo e che conosco ormai 
da venti anni. Non abbiamo già in 
programma altre cene per il futuro, 
ma la certezza è che ce ne saranno 
sicuramente delle altre. Il ristorante 
Marchese Del Grillo e Serena D’A-
lesio sono miei grandi amici e sono 
sempre felice di tornarci”. Quella di 
giovedì 6 febbraio al Marchese del 
Grillo sarà quindi una serata a base 
di buon cibo e vino in compagnia 
dello chef Luca Montersino.

LiricoStruiamo, un progetto della 
Camerata Musicale del Gentile che 
coniuga perfettamente la solidarietà 
con la cultura. Solidarietà è un 
sostantivo che, princi-
palmente, indica una 
forma di impegno etico-
sociale a favore di altri: 
in questo caso un tour 
di opera lirica itinerante 
nelle piazze dei paesi 
colpiti dal sisma. Cultu-
ra, al centro dell’azione 
della Camerata Musicale 
del Gentile si pone la 
promozione di attività 
culturali in Italia, in tale 
situazione la lirica, della 
quale si vuol favorirne 
sviluppo, formazione 
culturale e sociale e 
questo attraverso una 
iniziativa musicali in grande stile. 
Ecco comunque le dichiarazioni 
raccolte nel corso dell’incontro 
con il maestro Lorenzo Sbaffi, 
direttore musicale, della Camerata 
Musicale del Gentile. “Dal 2016, 
anno degli eventi sismici del Centro 
Italia – sono parole di Sbaf�  - vi 
è un gruppo di artisti, una vera e 
propria compagnia, che ogni estate 
realizza un tour di opera lirica itine-
rante nelle piazze dei paesi colpiti, 
disegnando un sinuoso itinerario 
solidale tra Lazio, Umbria e Mar-
che: LiricoStruiamo”. 
Un programma della Camerata 
Musicale del Gentile, presieduta dal 
prof. Fausto Patassi, con direttore 
musicale il maestro Lorenzo Sbaf� . 
Due musicisti che hanno creato un 
progetto di spessore artistico, tale 
da attrarre professionisti da ogni 
angolo di Italia e del mondo, si 
pensi soltanto che sono ben sette 
le nazionalità presenti nella com-
pagnia. Si muovono su camion, o 
meglio su un convoglio di mezzi 
d’epoca, tra cui il camion scena. 
“La risposta delle persone in questi 
anni è sempre stata non soltanto 
numerosissima” dice il giovane 
direttore musicale “ma calorosa 
ed entusiasta. Fin dalla sua nascita 

è stato al centro dell’interesse dei 
media e della tv, Rai 1, Rai 3, varie 
emittenti televisive regionali e dalla 
stampa nazionale, soltanto la scorsa 

edizione articoli ed interviste sono 
state pubblicate tra gli altri sul 
‘Corriere della Sera’, ‘Avvenire’, 
‘Il Messaggero’, oltre a testate 
specialistiche del mondo musicale 
come ad esempio Operaclick e L’A-
pe Musicale. Tutto ciò – sottolinea 
Sbaf�  - a testimonianza del valore 
di un gesto solidale diretto, con-
creto e spontaneo, ma anche della 
alta professionalità della Camerata 
nell’allestimento di titoli operistici 
importanti quanto impegnativi”.
Il vostro ultimo tour? “Estate 2019 
con la messa in scena dell’opera 'Le 
Nozze di Figaro' di W. A. Mozart. 
Percorso oltre 2.500 chilometri nel 
centro Italia toccando sei diverse 
località. 
Dopo una anteprima a Fabriano, 
in una piazza della Cattedrale stra-
colma e plaudente, il convoglio è 
andato in pieno centro a Roma, per 
la partenza uf� ciale del tour dalla 
sede del Pio Sodalizio dei Piceni, 
storica e benemerita Fondazione 
che segue e sostiene LiricoStruia-
mo che ha concluso il suo viaggio 
a Castelluccio di Norcia, sotto un 
cielo magicamente stellato e con 
la visita della troupe della Rai e il 
passaggio al Tg1 in prima serata. Al 
Pio Sodalizio – tiene e rilevare il no-

stro interlocutore - si sono af� ancati 
altri importanti enti collaboratori 
sostenitori e sponsor; la Fondazione 
Cariverona, la IP Italiana Petroli, la 
Sabelli spa, il Festival della Piana 
del Cavaliere, il conservatorio “P. 
Mascagni” di Livorno con la parte-
cipazione attiva di alcuni tra i suoi 
migliori laureati”. 
LiricoStruiamo è la de� nizione 
del tutto centrata della vostra 

iniziativa dall’al-
to valore sociale e 
culturale ma cosa 
si può dire per co-
glierne al meglio la 
valenza?  
“Combatte il modello 
di attrarre futilmente 
un turismo ‘sel� e e 
fuggi’ e rifugge l’o-
dierna imperante cul-
tura dell’evento, po-
nendo le basi per una 
ricostruzione della 
partecipazione consa-
pevole delle persone, 
coinvolgendo appas-

sionati e neo� ti con la diffusione 
della conoscenza della produzione 
musicale e dell’allestimento di una 
opera lirica. Il tutto af� ancato anche 
da una ricostruzione occupazionale 
degli operatori dello spettacolo”. 
Chiariamo meglio cosa intende 
per ricostruzione occupazionale 
degli operatori dello spettacolo… 
“Tanti dei suoi musicisti e tecnici 
sono infatti legati ai territori del 
cratere e per motivi di lavoro sono 
costretti ad emigrare altrove. La 
Camerata del Gentile sta costruen-
do delle opportunità per gli artisti, 
opportunità per restare o ragioni 
per tornare e il tour estivo solidale 
ne rappresenta a pieno il fine e 
l’intento. Ecco il motivo per cui 
abbiamo affiancato una seconda 
produzione, Il Don Pasquale di 
G. Donizetti, a novembre scorso. 
L’allestimento è avvenuto al teatro 
Gentile di Fabriano. Si è trattato di 
un momento storico per la città che 
ospita da sempre al Gentile concerti 
ed anche lirica, ma da decenni non 
assisteva ad una sua “produzione”. 

La compagnia della Camerata ha 
vissuto in residenza a Fabriano per 
oltre una settimana, una bene� ca 
“invasione” di artisti che hanno dato 
vita al centro cittadino, con prove 
aperte al pubblico e concerti all’O-
ratorio della Carità in collaborazione 
con la scuola musicale Barbarino, 
generando anche un signi� cativo 
indotto economico per la città. Non 
soltanto dunque una spinta culturale 
al territorio di respiro internazionale 
ma grazie alla collaborazione con il 
Liceo artistico “E. Mannucci” molti 
studenti hanno potuto partecipare 
alle prove, contribuire alla realizza-
zione della scenogra� a ed assistere 
ad una lezione concerto dedicata. 
Sempre legati allo spirito solidale 
del progetto il Don Pasquale è stato 
esportato ad Ascoli Piceno nel pre-
stigioso teatro Ventidio Basso dove, 
su iniziativa dell’assessore allo Sport 
Domenico Stallone, ha contribuito 
a sostenere la squadra paraolimpica 
dei Mirmidoni Piceni con la dona-
zione dell’incasso dello spettacolo”. 

Daniele Gattucci

Frasassi sempre più “international”. La magia del 
paesaggio ipogeo delle Grotte affascina i turisti sviz-
zeri. Con i visori per la realtà aumentata, il personale 
delle Grotte di Frasassi presente alla � era Fespo di 
Zurigo ha movimentato lo stand della Regione Mar-
che all'interno del padiglione Italia. 
Una � era da circa 60mila presenze che è terminata do-
menica 2 febbraio e in cui le Grotte di Frasassi hanno 
saputo attrarre un'ampia fascia di turisti e soprattutto 
interessare i tour operator elvetici che hanno voluto 
incontrare i collaboratori del Consorzio Frasassi per 
discutere di possibili relazioni future.
In quest'ottica, il Consorzio Frasassi, in sinergia con 
la Regione Marche, ha deciso di partecipare ad alcu-
ne tra le più importanti � ere di settore, nazionali ed 
internazionali, che si snoderanno lungo tutto l'anno 
in corso.
Intanto a Genga si apre uf� cialmente la stagione 2020. 
Le Grotte di Frasassi hanno riaperto al pubblico il 
31 gennaio dopo il consueto periodo di fermo biolo-
gico di 20 giorni. E questo è uf� cialmente il primo 
weekend di apertura della nuova stagione. 
Un anno importante il 2020 per le Grotte di Frasassi, 
in cui si concretizzeranno alcuni progetti avviati la 

scorsa stagione (come il piano di comunicazione 
nazionale del bando Eden, ad esempio)  ed  altri che 
stanno cominciando a muovere i primi passi.
Sguardo puntato verso il 50° anniversario della sco-
perta delle Grotte. Infatti si lavorerà anche in vista del 
2021 che segnerà il mezzo secolo dalla prima discesa 
nel cuore della montagna. 

Le Grotte aprono la stagione 2020
Successo in fi era a Zurigo ed ora sguardo puntato verso il 50esimo
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Un Giardino di speranza
Una scultura unica per ricordare tutti i nostri giovani scomparsi

Don Umberto, grazie 
per la tua intuizione

di ROBERTA STAZI

Pro Loco in fermento: non solo il Carnevale, ma altro... 

Un giardino speciale. Una 
scultura unica, l’albero 
della vita, realizzata da 
Fabrizio Maffei per la 

Chiesa della Beata Maria Vergine 
della Misericordia.
L’idea parte da un ragazzo, Bruno 
Penotti, ed è accolta subito da don 
Umberto Rotili, che nel giorno 
della Candelora, il 2 febbraio, ha 
inaugurato “il giardino della vita”.
“Quest’anno la festa della Candelo-
ra, insieme alla giornata mondiale 
della vita, capitavano di domenica. 
Il 2 febbraio, infatti, si festeggia la 
Presentazione di Gesù Bambino al 
tempio durante il quale viene de� -
nito dal vecchio Simeone «luce per 
illuminare le genti». Ed è anche la 
giornata mondiale della vita.
Non c’era giorno migliore per 
inaugurare il “giardino della vita”, 
uno spazio dedicato a tutti i nostri 
giovani morti prematuramente e a 
tutte le vite mai nate. Uno spazio 
dove ognuno può “lasciar andare”, 
nel senso più cristiano e amorevole 
del termine, i propri cari verso la 
luce di Dio”.
Così don Umberto aveva preparato 
la comunità a questa giornata che si 
è trasformata in emozioni intense, 
personali e condivise. Anche dello 
stesso don Umberto, che con voce 
commossa e strozzata, quella che 
“viene dalla pancia” e non solo dal 
cuore, ha guidato la benedizione e 
la Messa.
“Mi sono riscoperto uomo, oltre 
che prete”, ha detto don Umberto.
“Non è così scontato.
Perché ogni giorno sei chiamato ad 
andare avanti sempre e comunque, 
a caricare sulle tue spalle il peso di 
tanti e tante cose. Facendo del tuo 
meglio ma essendo sempre al centro 
di mille critiche. Qualunque cosa si 
faccia, c’è chi guarda sempre il lato 
negativo, e non va mai bene nulla. 
Come quella poesia “c’è sempre 
qualcosa da dire sui preti”.
“Ieri sera, però, ho pensato che 
non c’è cosa più bella dell’essere 
sacerdote e che la mia vita da prete 
è valsa per quel momento.
Davanti a quel giardino, sentendo 
la commozione della gente intorno, 

osservando i volti e le lacrime di 
tante persone, e sentendo io stesso 
la voce strozzata da un’emozione 
viva, ho dato senso alla mia vita.
Non contavano più le fatiche o 
l’essere come una macchina che 
deve fare sempre le cose giuste 
tutto il giorno.
È stato un unico grande gesto che ha 
realizzato la missione più profonda 
di ciò che sento: ricordare che in 
Cristo i vivi che vivono nella carne 
e i vivi che vivono nella luce sono 
una cosa sola”.
Superare la morte sentendosi parte 
della stessa vita, fatta di carne e 
di luce.
Una visione cristiana che ci fa sen-
tire parte di un Tutto.
Una visione rappresentata nella 
scultura realizzata da Fabrizio 
Maffei, con i simboli della Trinità.
“Ci sono tanti signi� cati in quella 
scultura. E a guardarla attenta-
mente, i cerchi della Trinità sono 
spostati in maniera tridimensionale 
e formano come un tunnel di luce 
dove i tre colori si fondono insieme 
pur restando separati e creando co-
lori nuovi e sfumature meravigliose.
Osservando questo particolare mi 
sono chiesto: “E se Dio fosse dav-
vero questo? Un tunnel di luce che 
tutti quelli che hanno esperienze 
di pre-morte dicono di aver visto?
Così noi da un lato e i nostri amati 
dall’altro, attraverso Dio non fac-
ciamo altro che andare e venire 
in un continuo andirivieni che 
diviene il movimento della vita. 

Così attraverso quel buco 
di luce al centro i nostri 
amati passano verso di noi 
e noi li intravediamo nelle 
pieghe dell’amore che tutto 
crea e ricrea.
Io sono convinto che Dio 
sia proprio così... un cor-
done ombelicale di luce che 
collega tutto passando vita” 
- ha detto don Umberto.
Ognuno di noi ha i suoi 
morti, anche giovani morti 
o vite mai nate.
E a proposito di questo: le 
donne che hanno vissuto 
un aborto spontaneo, sanno 
quanto sia dif� cile vivere 
un dolore che è un lutto a 
tutti gli effetti, ma proprio 
perché è una vita “non 
nata”, non è visibile, ha 
dif� coltà ad essere espresso 
e vissuto.
Eppure è un lutto anche 
quello. E non ci sono dolori 
più o meno grandi. Que-
sto giardino permette alle 
mamme e alle donne che 
hanno attraversato questo 
dolore, di rendere omaggio 
a quella vita non nata, e di 
lasciarla andare, nella luce.
Nella parrocchia della Misericordia 
c’è anche un gruppo di ascolto, che 
si chiama “Amore oltre”. È � naliz-
zato alla creazione di uno spazio nel 
quale ciascuno può elaborare il pro-
prio lutto. Aiutati da uno psicologo 
e psicoterapeuta relazionale, Fabio 

Un’associazione che non ha nemmeno due anni, fondata a Natale 
del 2017, e che ad oggi conta una cinquantina di iscritti: questa la 
Pro Loco di Fabriano, che vuole promuovere il territorio, attraver-
so diverse attività, da quelle culturali a quelle eno-gastronomiche, 
con l’obiettivo di richiamare anche persone da fuori. 
Il primo evento organizzato dall’associazione è stato la Magno 
de fori, nell’estate del 2018, la passeggiata eno-gastronomica con 
l’obiettivo di far conoscere le frazioni del Comune di Fabriano 
e far gustare i prodotti tipici del territorio; evento che è stato 
riproposto anche nel 2019, e che ha riscosso un grande successo.
Con il Fabriano Choral Festival, la rassegna di cori organizzata 
in collaborazione con il Coro Giovani Fabrianesi, di cui la prima 
edizione è stata a giugno del 2019, sono stati portati a Fabriano 
sei gruppi corali, circa 150 persone provenienti da diverse città, 
per conoscere il territorio e farsi conoscere da questo. 
Prima soddisfazione del 2020 è stata la tombola della Befana, 
organizzata in collaborazione col Cai, che il 6 gennaio ha visto 
la piazza gremita di persone. 
Il nuovo evento in programma è il Carnevale di Fabriano, sempre 
organizzato in piazza, il 23 febbraio prossimo. 
“Questi eventi hanno l’obiettivo di riappropriarsi della piazza, 
inteso come luogo di incontro” dice Paolo Mearelli, presidente 
della ProLoco. “Se la piazza vive, rivive tutto il centro storico 

Caro don Umberto, 
è con profonda gratitudine che noi genitori, ai quali la vita ha riservato la più 
atroce delle prove, vogliamo ringraziarti. Grande è la tua sensibilità e la tua 
autentica partecipazione al nostro dolore. Ci sentiamo accolti, compresi, amati 
e confortati. Tu in un’omelia hai detto che la tua Chiesa è il rifugio pecca-

torum. Sì, è vero, è il nostro 
Rifugio dove troviamo amore, 
comprensione e condivisione. 
Apparteniamo a parrocchie 
diverse, ma il gruppo che si è 
formato “Amore oltre” ci uni-
sce particolarmente. I periodici 
incontri, guidati dal bravo 
dottore Fabio Migliorini, ci 
aiutano e nella condivisione 
del dolore, cerchiamo di trovare 
la forza per sostenere il nostro 
pesante fardello. Hai concre-
tizzato questa iniziativa con 
la realizzazione del Giardino 
della Vita e, come è nel tuo 
stile, detto fatto: eccolo! Bello, 
bellissimo, stupendo. L’opera, 
realizzata dall’artista Fabri-
zio Maff ei, che ringraziamo, 
rappresenta la Santissima 
Trinità ispirandosi al trenta-
treesimo Canto del Paradiso 
dantesco. L’eff etto delle luci è 
veramente meraviglioso e le rose 
piantate a terra da noi genitori, 
per i nostri cari, sono rose che 
sbocceranno ed i loro fi ori, i 
loro profumi, ci uniranno ai 
nostri adorati fi gli in cielo. 
Grazie con tutto il cuore, no-
stro caro don Umberto.

Il gruppo “Amore oltre”

Migliorini, ogni tre settimane ci si 
incontra e si affronta insieme un 
percorso per trasformare il dolore, 
superarlo senza dimenticarlo.
Perché non è la morte la � ne, quan-
do siamo parte di una stessa luce.
A don Umberto, al suo personale 

dolore di ragazzo di 11 anni che 
perse la sua migliore amica Simo-
na. All’uomo che è e al prete che 
è diventato, un’intera comunità lo 
ha ringraziato, con la presenza, le 
lacrime dell’emozione e la gioia 
della condivisione.

e la città in generale”. 
L’evento è stato organizzato con il supporto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana", di Ariston 
Thermo Group, dell'Associazione Commercianti del Centro 
Storico di Fabriano, di Confcommercio e di alcuni privati, e 
patrocinata dal Comune di Fabriano. 
“Il rapporto con l’amministrazione è di piena collaborazione” 
continua Paolo “la Pro Loco è chiaramente apolitica e apartitica, 
e la volontà è quella di organizzare insieme gli eventi, indipen-
dentemente dal gruppo che amministra la città”. 
La volontà è quella di dare alla città diversi eventi nel corso 
dell’anno, che si ripetano negli anni successivi. 
“Le persone devono sapere che a gennaio c’è la tombola, a 
febbraio il Carnevale, a giugno la magno de fori, a luglio la 
rassegna di cori, a settembre la pédalo de gusto, e così � no ad 
arrivare a dicembre”. Importante da sottolineare è l’autonomia 
dell’associazione riguardo alle spese che deve affrontare: “Tutti 
gli eventi che abbiamo organizzato sono stati coperti con l’aiuto 
di sponsorizzazioni, o l’aiuto di quello che abbiamo generato 
attraverso gli eventi stessi” conclude Paolo. “Non vogliamo 
essere alle dipendenze dell’amministrazione pubblica o pesare 
su di essa, e ci tengo e sottolinearlo”. 

Sara Marinucci



di DANILO CICCOLESSI

Una missione nel Benin
FABRIANO10 L'Azione 8 FEBBRAIO 2020

Luca Draghi una settimana in Africa per portare beni di prima necessità 

BREVI DI FABRIANO

Il prossimo 14 febbraio, 
un nostro concittadi-
no, Luca Draghi (nella 
foto), quarant’anni, spo-

sato con 3 � gli, partirà per 
una missione nello stato del 
Benin in Africa. La missione 
durerà una settimana, � no al 
22 febbraio, quando i mis-
sionari torneranno in Italia. 
Lo abbiamo sentito per farci 
raccontare la sua storia ed è 
emerso qualcosa di prezioso.
“Il progetto è nato proprio 
dai miei 40 anni, compiuti 
lo scorso dicembre. Una cifra 
molto particolare. Nei miei 
39 anni ho iniziato a pensare 
ad un modo per festeggiare. 
Essendo di dicembre, gli altri 
ragazzi del ‘79 arrivavano 
prima di me e quindi ho 
avuto modo di prepararmi 
con una certa importanza. Il 
mio vissuto mi ha portato a 
farmi delle domande: “Che 
segno ho lasciato?”. Ho 
iniziato a tirare le somme. 
Con mia moglie Elisabetta 
collaboriamo in parrocchia, 

siamo soci fondatori del Con-
sultorio, ci si è dato sicuro da 
fare, ma festeggiare il mio 
quarantesimo compleanno 
con una classica festa non 
mi apparteneva. Ai miei 
amici ho chiesto di non far-
mi regalo, ma di mettere dei 
soldi in una cassettina. Con 
quelli poi avrei cercato un 
progetto umanitario e li avrei 
donati per quello. Arrivato a 
quella data nemmeno volevo 
festeggiare, ma mia moglie 
ha organizzato una festa a 
sorpresa e ho raccolto una 
certa somma”. 
La vita ha poi cominciato a 
dare degli indizi: “Una serie 
di segnali - dice Luca - mi 
ha fatto maturare la scelta di 
andare in Africa. Il primo è 
un desiderio di Elisabetta di 
andare in Africa. Mio cugino 
poi che, essendo cardiologo, 
è partito in missione come 
medico. Da qui la sensibilità 
si è alzata. Parlando con un 
nostro amico, Tonino Setaro, 
ho capito che sbagliavo il 
punto di vista. Mi ha detto di 
fare un giro e guardare, prima 

di imbarcarmi in un progetto. 
Mia moglie ha trovato un 
gruppo di Modena, “Time 
4 life international”. Ho 
parlato con la presidentessa, 
Elisa Fangareggi, che aveva 
appena pubblicato un link 
per una missione in Benin. 
Erano due missioni diverse, 
una su un punto nascite e 
l’altra un viaggio in cui si 
portano viveri e beni di prima 
necessità ai villaggi della 
zona interna del Benin. Io ho 
scelto questa. Oltre a portare 
aiuti umanitari forniamo 
anche tutto quello di cui 
c’è bisogno. Lì la missione 
cambia in base alle necessità, 
è dif� cile programmare ciò 
che può accadere”.
La motivazione che spinge 
Luca in questa missione è 
tanto semplice quanto nobile 
e profondamente esistenzia-
le: “Il motivo per cui parto 
in missione deriva da una 
frase che in questo momento 
guida la mia vita: 'Guida con 
l’esempio', che mi fa sentire 
padre in maniera diversa. 
Non è uno sgridare il � glio 

SEQUESTRATI DIECI PALAZZI: VALORE DI 800.000 EURO
Fabriano, 27 gennaio. La Guardia di Finanza sequestra dieci 
immobili per un valore di oltre 800.000 euro ad un imprenditore 
marchigiano colpevole di emissione e utilizzo di fatture per 
operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento di 
documenti e sottrazione fraudolenta al pagamento delle impo-
ste. L’uomo ha in totale, nelle province di Ancona e Macerata, 
due abitazioni, un negozio, due autorimesse, un fabbricato, 
due magazzini, due laboratori e non ha dichiarato 1,5 milioni 
di redditi per un'imposta di 500.000 euro. 
  
HA VINTO 50.000 EURO
Corso della Repubblica, tabaccheria del Bar Centrale, 29 gen-
naio. Una persona ignota compera una schedina da 2,5 euro 
e vince 50.000 euro al 10 e Lotto.  Aveva indovinato 9 numeri 
su 10. 

LA 19ENNE AVEVA 62 GRAMMI DI DROGA 
Fabriano, stazione Ferroviaria, 28 gennaio. La Polfer denuncia 
per detenzione di sostanze stupefacenti a fi ni di spaccio, una 
19enne albanese che scesa dal treno proveniente da Ancona 
era in possesso di 62 grammi di marijuana e bilancino.

DISCARICA ABUSIVA
Frazione Fontanaldo, 27 gennaio. Un cittadino segnala che 
presso il paese ci sono un copertone ruota d’auto, buste di 
plastica e altri scarti. Sembrava una discarica abusiva, poi è 
stato effettivamente accertato che lo era.  

LUPI: PRIMA DUE, DOPO UNO
Fabriano, zona Campo d’Olmo, 29 gennaio. Un giovane au-
tomobilista fabrianese ha scattato la foto di un cane che si 
trovava a settanta metri dalla strada. L’animale tremava. Dieci 

giorni prima, verso le 17, lo stesso automobilista aveva visto 
un paio di lupi nella stessa zona.

UBRIACO NEGANTE: DENUNCIATO E MULTATO
Fabriano, 30 gennaio, notte. Un 46enne marocchino residente 
a Cerreto d’Esi che barcollava per le vie del centro storico, 
veniva fermato dai Carabinieri, ma negava loro le sue gene-
ralità e portato in caserma, identifi cato, veniva denunciato e 
multato di 102 euro per ubriachezza.

CARTA DI CREDITO: COME AVEVA IL NUMERO E IL CODICE?
Fabriano 30 gennaio. Un 17enne campano viene denunciato 
per uso indebito di carta di credito. La carta era di un fabria-
nese 33enne che accortosi di acquisti mai fatti, aveva sporto 
denuncia presso i Carabinieri. Il 17enne ha speso 150 euro 
acquistando abbonamento di streaming di fi lm, cavo Usb e 
altro. Il giovane era riuscito a prendere il numero e il codice 
della carta.

PERSONE RECITANTI NEI VENERDI' DI LETTURA
Biblioteca Comunale, Loggiato San Francesco. Dentro, nella 
scalinata che era la galleria dell’ex Cinema Excelsior, conti-
nuano i venerdì di lettura dalle ore 17, ad alta voce, di capo-
lavori recitati da persone capaci. Da rilevare che il pubblico 
è sempre in aumento e anche i frequentatori della biblioteca, 
situati a piano terra o nella platea dell’ex cinema, odono e 
non si lamentano. Complimenti per l’iniziativa.

SONO SCRITTE VECCHIE?
Fabriano, 1° febbraio. Ignoti imbrattano dei muri all’interno 
di un palazzo con scritte inneggianti al fascismo e presso 
l’abitazione di un ex consigliere comunale attivista della Lega 
che protesta. Però, qualche vicino sostiene che quelle scritte 
stanno lì da anni.

perché non è sensibile all’al-
tro ma fagli vedere come ci 
si rapporta umanitariamente 
verso l’altro, un’attenzione 
nel quotidiano. Modi� care 
me per aiutare a crescere 
meglio i miei � gli. Questo 
vale come padre, ma anche 
poi come uomo. Non posso 
pretendere da un amico vi-

cino un atteggiamento che 
nei suoi confronti non ho 
per primo. Alla domanda 
di tutti: “perché lo fai?”, io 
rispondo: “ma perché no?”. 
Ognuno potrebbe trovare una 
scusa, ma non c’è un motivo 
vero. Già nel percorso di 
avvicinamento al viaggio 
sto mutando, sto cambiando 

dentro”. Il viaggio si 
avvicina e le aspet-
tative sono alte: 
“Questo viaggio so 
che mi cambierà. 
Sono consapevole 
che non salverò né il 
mondo né qualcuno. 
Se porterò una gior-
nata diversa nella 
loro vita, una pancia 
piena o un sorri-
so, allora avrò fatto 
qualcosa di bello. La 
lezione più grande 
la riceverò io, penso 
che cambierò come 
uomo. Vedrò una 
realtà diversa dalla 
nostra, sofferenze 
alle quali non siamo 
sottoposti e verrò a 

contatto con cose dif� cili da 
capire per noi. Quel 'Guida 
con l’esempio' prenderà una 
forma ancora più vera e reale. 
Il mio sogno è ritornare come 
uomo migliore”. 
Oltre questa missione, i 
progetti non sono � niti, ma 
si guarda già al futuro: “Più 
avanti mi piacerebbe fare 
un viaggio con mia moglie. 
Non so se un giorno ci sarà la 
possibilità di fare un grande 
progetto in Africa o qui in 
Italia. Non so cosa ne ver-
rà fuori. Può aprire a cose 
grandi o solamente cambiare 
il punto di vista, che non è 
poco. Spero che magari qual-
che altra persona grazie alla 
mia testimonianza entrino in 
contatto con questa realtà. 
La quota che grazie a tante 
persone sto raccogliendo la 
porto io stesso là, non di-
sperderò nulla perché porterò 
� sicamente tutto dall’Italia. 
I viaggi che l’associazione 
organizza sono piccoli, noi 
siamo in cinque con un ca-
pogruppo che ci precede per 
sistemare gli alloggi”.

I telegiornali ci riempiono di notizie, i nostri giornalisti sono 
sempre attenti agli eventi.
L’EDUCATRICE SERENA: Quale è la notizia che vi ha 
colpiti maggiormente in questi giorni?
MATTEO: tra un po’  di giorni comincia Sanremo! A feb-
braio. Mi piace! Gli anni scorsi mi è piaciuto molto Francesco 
Gabbani, anche Il Volo, cantavano “Grande Amore”.
BRUNO: a me erano piaciuti i Pooh, “Uomini Soli” col 
pianoforte, Marco Masini “perché lo fai”, Massimo Ranieri 
“Perdere l’amore”, Arbore “ma la notte no”, Pavarotti con 
Lucio Dalla cantavano “Caruso”. Lo guardo!
SERGIO: mamma ha comprato il giornale di Sanremo, ci 
sono tutti i cantanti. Comincia il 4 febbraio. È tanto lungo, 
io non lo guardo tutto, � no a mezzanotte. Ho sonno! Gli 

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

Cosa succede in questo 
mondo? Da Sanremo a noi!

anni scorsi c’era un cantante che cantava “Soldi … soldi …”.
CARLA: sì, inizia il 4 febbraio con Amadeus e io me lo 
guardo se ce la faccio! Ospiti Tiziano Ferro, Fiorello e Roberto 
Benigni, poi ci va anche Mara Venier e non ricordo chi. Mi 
piace Sanremo.
L’EDUCATORE DIEGO: e tu Eloisa lo guarderai?
ELOISA: non lo so.
FRANCESCA: ieri sera la Lazio ha perso con il Napoli, spe-
riamo che perde la Roma! Un pochetto mi ha dispiaciuto che 
ha perso la Lazio, speriamo che vince contro la Roma. Stasera 
vado a comprare i borsellini fatti di carta, dal mio amico, a 
volte lo aiuto nel lavoro.
BRUNO: ho mangiato le pappardelle al cinghiale con le fave!
FRANCESCO: c’è la partita di Coppa Italia, Roma contro 
Juventus, se vince va contro la Roma. L’altra volta la Juve ha 
vinto 3 a 0, c’è anche Cristiano Ronaldo, è forte Ronaldo! CR7 
e anche Higuain e poi c’è anche Dybala.
ELOISA: i comici! A me piacciono i comici! Paolo Villaggio 
è il mio preferito.
CARLA: io ho visto in televisione la presentazione dei cantanti 
di Sanremo.

BRUNO: a me piace teatro e ho ballato con l’educatore 
Diego.
L’EDUCATORE DIEGO: ma ci sono stati anche i comple-
anni di due persone qua al Centro!
FRANCESCA: sì, il compleanno di un nostro compagno, a 
me piace! Sono contenta!
ELOISA: è bellissimo! Sono felice che si festeggia!
SERGIO: io non mi ricordo quanti anni ha! Il compleanno 
lo ha festeggiato con noi!
MATTEO: sì, ha portato le crostate, i succhi di frutta, dei 
pasticcini. Lui è “acquario” come Carla!
CARLA: vero, anche io l’ho festeggiato qua ed è andata 
molto bene. La torta era buona! Mi sono piaciuti i regali che 
ho ricevuto. Andrò a pranzo fuori con mia sorella, il marito ma 
non so in quale ristorante. L’educatrice Serena ha suonato il 
clarinetto e tutti hanno cantato “Tanti auguri”. Sono stata bene.
Quanti eventi in questo periodo, i nostri giornalisti impegnati 
a confrontarsi su eventi di attualità, sport, per poi parlare di 
momenti quotidiani vissuti al Centro. 
Noi, come sempre, vi aspettiamo fra 15 giorni sempre qua. 
Buona settimana cari lettori curiosi!

Controlli Finanza in Comune
I � nanzieri del gruppo “Tutela spesa pubblica” di Ancona sono arrivati in 
Comune, a Fabriano, su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale 
del capoluogo di regione, dottor Laurino. Sotto osservazione gli appalti sul 
verde pubblico. Negli uf� ci le forze dell’ordine hanno acquisito atti, contratti 
e documenti riferiti agli anni che vanno dal 2012 al 2017. Il sindaco Gabriele 
Santarelli: "Nel 2016 presentammo un esposto su questo tema. Il fatto che 
qualcuno stia indagando ci fa ben sperare qualsiasi sia poi l'esito". Sono stati 
richiesti una serie di atti riferiti anche a Unione Montana e Centrale Unica 
di committenza. Del sopralluogo, avvenuto recentemente, si è avuta notizia 
da fonti interne a Palazzo Chiavelli solo il 28 gennaio, segno della preoccu-
pazione che un’operazione del genere ha creato tra i dipendenti dell’Ente. Il 
materiale richiesto è vario. Si parte con l’acquisizione delle copie delle gare di 
appalto indette dall’Unione Montana dell’Esino Frasassi per l’af� damento dei 
progetti esecutivi denominati “interventi di riquali� cazione e valorizzazione 
ambientale del territorio afferente il Comune di Fabriano” e gare di appalto 
indette dalla Centrale Unica di Committenza con sede operativa in Piazzale 26 
Settembre 1997, presso il palazzo comunale della città della carta. I � nanzieri 
del Nucleo di polizia economico � nanziaria di Ancona, gruppo Tutela Spesa 
Pubblica, hanno anche preso copia di atti, contratti e documenti istruttori ine-
rente l’af� damento, da parte della Centrale Unica di Committenza, a favore 
di un consorzio inerente “interventi di riquali� cazione e valorizzazione del 
territorio comunale”. Acquisite copie degli atti, contratti e documenti istruttori 
che contengono le indicazioni di un consorzio su esecuzione dei lavori da 
parte di società cooperative e agricole. Chiesto anche "ogni altro documento 
collegato o connesso a quanto sopra scritto - si legge nell’ordine di esibizione e 
acquisizione - che dovesse essere ritenuto utile per le indagini". Una richiesta, 
quella della Procura della Repubblica di Ancona, frutto di indagini che non 
sono ancora terminate. 

Marco Antonini
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di MARCO ANTONINI Per il Giubileo 2021 
in terra di Spagna invitato 
anche il gruppo fabrianese

per i "tappeti" mondiali

Gli infi oratori a Santiago
Anche la città della carta, con l’associazione 

In� oritalia, partecipa al Giacobeo, l’Anno 
Santo che si celebra al Santuario di San-
tiago di Compostela ogni volta che la festa 

liturgica del Santo, San Giacomo, capita di domenica. 
Nel 2021, in occasione di questo importante evento per 
la vita spirituale dei fedeli, verranno organizzati molti 
eventi di richiamo. In programma, il 24 e 25 luglio 
2021, anche la realizzazione delle in� orate, chiamate 
“tappeti”, che verranno fatte dai maestri in� oratori di 
tutto il mondo. Con l'Associazione In� oritalia parte-
ciperanno anche gli in� oratori di Fabriano impegnati 
in Spagna a far conoscere la nostra terra in uno dei 
santuari più visitati e conosciuti in tutto il mondo. 
In contemporanea, tutte le città aderenti al progetto, 
realizzeranno la stessa in� orata nella propria città… 
in un gemellaggio che unisce simbolicamente anche 
Fabriano al Santuario di Santiago. 
A supporto del gruppo In� oratori di Fabriano anche 
l’Ente Palio di San Giovanni Battista. “E’ un’occasio-
ne unica – dice il presidente, Sergio Solari – per far 
apprezzare ai fedeli che arriveranno al Santuario di 
Santiago di Compostela la bravura e la professionalità 
degli in� oratori di Fabriano. Da anni, infatti, vengono 
invitati in diverse città europee a dimostrazione della 
qualità del loro lavoro e della bellezza dell’opera mes-
sa a terra con i � ori. Una sinergia, quella tra Palio e 
in� oratori che permette, alla principale manifestazione 
cittadina, di godere di una vetrina importantissima per 
farsi conoscere a un pubblico sempre più vasto”. 
La notizia è stata uf� cializzata in Spagna. Maestri 
In� oratori, artisti e volontari di tutta Italia partecipano 
al grande progetto mondiale per promuovere l’Anno 

Santo che capita 14 volte ogni secolo. Più di centotrenta 
località di diciotto Paesi al mondo hanno già aderito al 
progetto mondiale per essere presenti, con la loro arte, 
il giorno del Santo. 
Al momento sono 33 luoghi in Italia dove realizzano 
tradizionalmente in� orate e tappeti devozionali che 
hanno dato il sí per partecipare con grande entusiasmo 
a questo evento. 
Hanno già confermato la loro presenza: Argentina, 
Brasile, Cile, Ecuador, El Salvador, Germania, Gua-
temala, Honduras, India, Italia, Lituania, Messico, 
Nicaragua, Panama, Perù, Polonia, Portogallo e Spagna. 
In programma due progetti per l’Anno Santo: il primo 
chiamato "Tappeti per il Cammino" dove partecipano 
solo artisti nelle strade che convergono a Santiago de 
Compostela e consisterà nella realizzazione di tappeti 
coi � ori in diversi materiali naturali; il secondo sarà il 
"Tappeto Mondiale" tra il 24 e il 25 luglio 2021, dedi-
cato al Cammino de Santiago: la stessa in� orata verrà 
realizzata in contemporanea in ogni città che ha aderito 
al progetto. Per le Marche, con il gruppo In� oritalia, 
partecipano, oltre Fabriano, anche Castelraimondo e 
Corridonia. 



Dati impietosi, 
crisi senza fine
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Whirlpool a Napoli
fino al 31 ottobre

Screening della Cna sulle nostre aziende
di DANIELE GATTUCCI

Nel 2018 nel Comune di 
Fabriano si è avuta un 
guadagno netto di 22 
nuove attività, mentre 

nel 2019 le chiusure si sono atte-
state a 27 attività. Nell’hinterland, 
quindi Sassoferrato, Genga, Cerreto 
d’Esi, sembra che la crisi stia ral-
lentando infatti nel 2018 si è avuta 
una perdita netta di 40 
imprese, mentre nel 2019 
la scomparsa è stata di 
18 aziende con un tasso 
di nuove aperture quasi 
invariato. Nel Comune ed 
hinterland nel 2018 nella 
zona del fabrianese si è 
avuta una perdita netta di 
18 attività, nel 2019 nella 
zona del fabrianese si è 
avuta una perdita netta 
di 45 attività. Nel 2019 
tra comune e hinterland 
il settore alimentare con 
35 aperture è stato quello 
che ne ha fatte registrare 
di più, così come nel 
2018, seguono l’edilizia e 
costruzioni con 20, benes-
sere e sanità 12, comuni-
cazione 15, federmoda 10, 
produzione 20, servizi e 
comunità 15 i settori che 
vanno per la maggiore. 
“Questo dimostra che 
l’intero territorio, attual-
mente, non ha la forza per uscire 
dalla situazione di crisi in maniera 
omogenea” così il presidente della 
Cna di Fabriano, Maurizio Roma-
gnoli, ed il segretario di zona, Luca 
Baldini che abbiamo incontrato. “Ci 
saranno settori che cambieranno la 
vocazione manifatturiera del terri-
torio, ecco perchè serve un piano 
strategico per indirizzare le nuove 
attività che deve avere il supporto 
delle Istituzioni e del sistema credi-
tizio. Nell’arco dei prossimi tre anni 
va ritrovata quella fiducia in città 
e nell’entroterra che ci ha sempre 
contraddistinto, e questa non può 
prescindere anche dal completa-
mento delle infrastrutture materiali 
e immateriali. Noi come Cna, nel 
2020 produrremo il massimo sfor-
zo per supportare la nuova classe 

imprenditoriale con l’obiettivo di 
riequilibrare il pessimismo che si è 
generato negli ultimi 10 anni”. Ma il 
quadro sul settore, da parte del pre-
sidente Cna, Maurizio Romagnoli è 
ancora più tagliente.
“Ho aspettato quasi la fine del 
primo mese di questo nuovo anno 
per scrivere un focus sul 2020 che 
si è aperto con l'ennesima manovra 
finanziaria vessatoria e umiliante 

per le piccole imprese artigiane e 
commerciali. Come al solito si era 
molto parlato della diminuzione 
delle imposte, ma così non è stato, 
anzi con l'acquisto dei nuovi regi-
stratori di cassa collegati all'agenzia 
delle entrate si è cominciato l'anno 
con un esborso medio di 800 euro. 
Tra imposte dirette e indirette il 
prelievo fiscale sulle aziende ita-
liane sfiora il 70% quindi parlare di 
“fare impresa” risulta proibitivo, la 
situazione si aggrava, aggiungendo 
una burocrazia farraginosa e spesso 
inutile, continueremo a ribadirlo a 
voce alta”. E qui, il presidente della 
Cna inizia una analisi della situa-
zione economico-sociale del nostro 
territorio: “diventa allarmante per-
ché la politica fiscale ed economica 
del governo è aggravata dall'assenza 

di infrastrutture adeguate e da una 
crisi industriale persistente che non 
consente il recupero dei livelli oc-
cupazionali, disgregando il tessuto 
economico e sociale costruito negli 
anni passati – e aggiunge - se sul 
versate nazionale sono molto critico 
e scettico viceversa sul versante lo-
cale apprezzo (come ha evidenziato 
lo studio Cna “free tax day”) l'impe-
gno dell'amministrazione comunale 

a non aumentare il prelievo 
fiscale sulle pmi, ricordiamo 
che Fabriano ha una tassazione 
erariale tra le più basse delle 
Marche, seconda solo a Jesi e 
complessivamente tra i comuni 
più' virtuosi d'Italia. Questo 
dato non deve essere visto solo 
come positivo, ma bensì come 
un punto di partenza per fare 
ancora meglio. Bene anche 
Sassoferrato e Genga, mentre 
per Cerreto d'Esi la situazione 
è totalmente fuori controllo 
con le aliquote che toccano il  
massimo che la legge consente 
e dove si paventa un recupero 
della Tari per gli anni 2014-
2018 molto dubbio e politi-
camente scorretto in quanto 
concordato con le passate 
amministrazioni. Ovviamente 
l'anno fiscale è appena inizia-
to e aspettiamo di conoscere 
l'importo della Tari, che da in-
discrezioni non promette nulla 
di buono, ma saremo felici di 

essere smentiti, confidiamo che le 
nostre soluzioni fornite siano prese 
in considerazione, ovvero diminuire 
la Tari (parzialmente deducibile) 
e contestualmente alzare la Tasi 
(completamente deducibile) man-
tenendo i saldi invariati. Questa 
soluzione può far diminuire  il total 
tax rate di un valore compreso in 
una forbice tra 0,7% e 1,3%. man-
tenendo invariate Imu, Irpef ecc.”. 
Lo sguardo di Maurizio Romagnoli 
si sposta poi alla politica locale: “in 
questi giorni si ricomincia a parlare 
di osservatorio sulla crisi alla luce 
delle recenti chiusure di esercizi 
commerciali in città, ma mi per-
metto di ricordare che già esiste un 
protocollo d'intesa presentato dalla 
minoranza consiliare e accettato ad 
unanimità dal tutto il consiglio al 

~ PERSONALE PER CENTRO ESTETICO - FABRIANO
Il centro estetico Acquaviva di Fabriano ricerca personale da inserire nel proprio 
organico. Si richiede passione e massima serietà. Per candidarsi inviare il curricu-
lum all'indirizzo katiadm@live.it o portarlo personalmente in via Fabio Filzi n. 75.

~ HAIR STYLIST CERCA PERSONALE - FABRIANO
Filias-Hair.Stylist di Fabriano cerca personale con esperienza. Per candidarsi 
inviare curriculum vitae a: esmellath@gmail.com.

~ PERSONALE SETTORE MARKETING E COMUNICAZIONE - ANCONA
Must Group S.r.l.s., azienda di marketing e comunicazione, è alla ricerca di nuove 
risorse per la sede di Ancona. Si selezionano giovani in possesso di spiccate doti 
comunicative, capaci di lavorare per obiettivi e con predisposizione al lavoro in 
team, per promuovere le iniziative dei clienti della società - organizzazioni uma-
nitarie internazionali. Non è richiesta esperienza pregressa nel settore, in quanto 
l'azienda offre corsi di formazione, integrabili con viaggi su richiesta in Italia e 
all'Estero, a carico della società. Si offrono: opportunità di crescita, ambiente 
dinamico e stimolante, inserimento diretto in azienda, continuità lavorativa. Per 
candidarsi inviare il cv a: mustgroupsrls@gmail.com. [Fonte: www.anconalavoro.it]

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, 
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani:
- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fabriano): tel. 
0732.695238, fax 0732.695251, cig.fabriano@umesinofrasassi.it, martedì 
9.30-12.30 / 14.30-17.30 e giovedì 9.30-12.30;
- c/o F-Actory (Via De Gasperi n. 10 - Fabriano): tel. 0732.250434, cig.fa-
briano@umesinofrasassi.it, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

quale Cna con tutte le altre asso-
ciazioni di categoria ed i sindacati 
hanno apposto la firma, ma al se-
condo incontro di questo protocollo 
non ve n'è stata più traccia, quindi al 
fine di non perdere ulteriore tempo 
consigliamo di invitare direttamente 
i vertici nazionali (presidenti e 
segretari nazionali) con la formula 
della tavola rotonda per stilare 
un documento da presentare al 
Governo in maniera congiunta. A 
testimonianza del fallimento va 
ricordata la decisione del Presiden-
te Ceriscioli di togliere l'incarico 
all'assessora Bora per istituire nel 
Fabrianese l'area di crisi complessa, 
la quale avrebbe consentito notevoli 
agevolazioni fiscali, riaffidando l'in-
carico e di fatto cancellato quanto 
di buono fatto. Sempre rivolgendo 
lo sguardo alla politica nazionale 
e regionale rileviamo che nelle 
Marche la ricostruzione a seguito 
del sisma non riesce a partire in 
maniera consistente per problemi 
e balzelli burocratici. Preferisco 
sorvolare sull'intervista della Mi-
nistra Paola De Micheli a La7 che 
afferma che Macerata è sulla costa 
e che i terremotati preferiscono 
trasferirsi al mare, ingiudicabile. In 
un contesto difficile come il nostro 
la Cna di Fabriano – tiene a rilevare 
Romagnoli - a nome di tutta la pre-
sidenza sente di ringraziare il pre-
sidente della Fondazione Carifac, 
Marco Ottaviani ed il presidente di 
Carifac'Arte Carlo Bennati per l'ec-
cellente lavoro che ha riportato la 
carta da mestiere quasi scomparsa 
a grande opportunità per la nostra 
città, intraprendendo il percorso 
per il riconoscimento Unesco, 

ridando lustro al brand Fabriano. 
Esprimiamo apprezzamento anche 
all'assessore Ilaria Venanzoni che 
dai feedback positivi ricevuti sta 
contribuendo a legare tra loro cultu-
ra, turismo e territorio,  costruendo 
un nuovo percorso che potrebbe con 
il tempo essere volano di sviluppo. 
Da parte nostra la Cna ha aperto 
il 2020 con un partecipatissimo 
incontro (circa 150 imprenditori) 
sui bandi regionali, abbiamo intra-
preso un percorso di consulenza 
avanzata in azienda  utilizzando 
software che abbracciano a 360° i 
bisogni delle aziende, riproponiamo 
il bonus lavoro per le ditte che as-
sumeranno personale a cui spetterà 
una riduzione del 50% sui nuovi 
servizi che attiveranno in Cna, 
agevoleremo ancor di più il percor-
so per l'accesso al credito tramite 
i consulenti dedicati del confidi 
UNI.CO, continueremo i corsi di 
inglese business a tutti i livelli, ag-
giorneremo l'agenda delle sessioni 
formative  per i nuovi adempimenti 
e ovviamente proseguendo spediti  
i corsi di formazione suddivisi per 
categorie. Per le elezioni regionali 
di maggio – conclude il presidente 
- nel più totale rispetto istituzionale 
dei nostri artigiani-imprenditori, dei 
comitati cittadini e degli ammini-
stratori locali tengo a precisare che 
non incontrerò nessun esponente 
di partito o candidato governatore 
tranne nel caso in cui si presenti 
preventivamente un piano detta-
gliato per lo sviluppo economico 
sociale dell'entroterra  che inverta 
completamente la rotta dell'am-
ministrazione uscente. Il tempo è 
scaduto!”. 

Lo stabilimento Whirlpool di Napoli (nella foto) continuerà a 
produrre fino al 31 ottobre. E adesso urge un’analisi dell’ap-
plicazione del piano industriale su tutti i siti italiani della 
multinazionale statunitense. Il confronto serrato che Governo 
e sindacati hanno avuto la settimana scorsa con il manage-
ment del colosso americano, nel corso del tavolo nazionale 
svoltosi a Roma, presso la sede del ministero dello Sviluppo 
economico, e presieduto dal ministro Stefano Patuanelli, ha 
indotto l’azienda a una marcia indietro (o, quanto meno, a 
un temporeggiamento) sul futuro dell’impianto partenopeo, 
dove lavorano 420 persone che producono lavatrici di alta 
gamma a piattaforma Omnia. Da fonti sindacali si è appreso 
che «il ministro Patuanelli ha riferito che Whirlpool ha dato 
il consenso a proseguire la produzione del sito di Napoli 
fino al 31 ottobre 2020». Un ripensamento (o giù di lì), da 
parte della multinazionale, se si considera che in avvio dei 
lavori l’amministratore delegato di Whirlpool Italia Luigi 
La Morgia aveva confermato che Whirlpool avrebbe lasciato 
Napoli alla fine di marzo, ribadendo che «l’impianto parte-
nopeo perde 20 milioni di euro all’anno». Il management 
del colosso americano, beninteso, ha ribadito la propria po-
sizione, concedendo, tuttavia, altri sette mesi di tempo che 
dovranno servire al Governo e alla stessa azienda, nonché 
(soprattutto) a Invitalia, per individuare soluzioni alternative. 

Patuanelli ha poi sottolineato che «ora è necessario verifica-
re lo stato di attuazione del piano industriale, insieme alle 
organizzazioni sindacali, su altri stabilimenti del gruppo». 
Fra questi, ovviamente, anche il sito di Fabriano, del quale, 
comunque, l’azienda ha sempre rimarcato e ripetuto in più 
circostanze la notevole importanza sia per quanto concerne 
il mega-stabilimento di Melano, unico produttore di piani 
cottura a gas, elettrici e a induzione e di prodotti speciali di 
Whirlpool per l’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa), 
sia per ciò che riguarda le sedi impiegatizie, in primis quella 
centrale di via Aristide Merloni, che da qualche mese ormai 
accoglie pure gli addetti del Call Center, spostatisi dalla pre-
cedente struttura di Ca’Maiano. Una considerazione, questa, 
che non ha impedito a Fim, Fiom, Uilm e Rsu di proclamare 
un pacchetto di 16 ore di sciopero: otto nello stabilimento 
di Melano, già effettuate la settimana scorsa, le altre otto in 
occasione di una manifestazione nazionale che si svolgerà 

a Roma e che deve ancora essere organizzata. «Riteniamo 
gravissima e inaccettabile l’iniziale conferma di Whirlpool di 
voler chiudere Napoli il 31 marzo – affermano le segreterie 
nazionali di Fim, Fiom e Uilm – e insufficiente la mediazione 
del Governo, che è riuscito soltanto a spostare il termine al 31 
ottobre». Pierpaolo Pullini (Fiom) rimarca che «la chiusura 
di Napoli è un mancato rispetto degli accordi, per cui riguar-
da tutto il gruppo. Whirlpool deve rispettare l’intesa del 25 
ottobre 2018 in ogni punto. A Melano, ad esempio, i volumi 
produttivi sono più bassi di quanto promesso e il ricorso ai 
contratti di solidarietà è ancora troppo elevato. Inoltre, deve 
essere mantenuta la centralità degli uffici di Fabriano».  

Aminto Camilli
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La mostra su Havel 
Taglio del nastro sabato scorso presso gli spazi di Palazzo del Podestà

Simone Cristicchi,
"Esodo" al Gentile

Due momenti dell'inaugurazione della mostra (Foto servizio Cico)

di SAVERIO SPADAVECCHIA

Carnevale ad Albacina
per tutti i bambini

“Ma chi sono in realtà questi dissidenti? Da dove nasce la 
loro opposizione e che senso ha? Possono in de� nitiva 
cambiare qualcosa?” Con questi interrogativi Vaclav 
Havel apriva “Il potere dei senza potere”, lo scritto che 

lo rese celebre e che terminò nel 1978, pochi mesi prima di essere arrestato. 
A distanza di 40 anni dalla pubblicazione il cuore degli interrogativi del 
commediografo e politico è ancora vivo: il ruolo della verità, il protagoni-
smo della società e la forza di cambiamento della vita nella verità.  Vaclav 
Havel, scrittore, fondatore di Charta 77, leader del dissenso cecoslovacco e 
poi eletto presidente della Repubblica il 29 dicembre 1989, nella sua vita, 
per via dei numerosi arresti e dei lunghi anni in carcere, ha subito molti 
interrogatori. Con il suo senso dell’humour alla � ne chiamava “interroga-
tori a distanza” anche le interviste, “a distanza” perché si faceva mandare 
le domande e rispondeva per iscritto. La mostra è stata inaugurata sabato 
mattina, presenti il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, il Vescovo eme-
rito Giancarlo Vecerrica, il presidente della Fondazione Merloni Francesco 
Merloni, il Rettore dell’Università di Camerino prof. Claudio Pettinari ed 
il curatore Ubaldo Casotto. La mostra è una lunga intervista postuma ad 
Havel, con domande poste da giovani di oggi è risposte rigorosamente tratte 
dai suoi libri e dai suoi discorsi, dalla primavera di Praga del 1968 alla sua 
elezione a presidente del 29 dicembre 1989. Un uomo del passato ma con 
una visione concreta del futuro, di un’Europa a servizio dei popoli. «Nel 
trentennale della caduta del muro di Berlino – dichiara Francesco Merloni, 
presidente della Fondazione Aristide Merloni – abbiamo voluto ospitare 
questa mostra su Vaclav Havel, � gura di uomo che si è battuto per la libertà 
del suo popolo, prima da dissidente, più volte incarcerato, e poi da uomo 
delle istituzioni, come presidente della Repubblica cecoslovacca prima e 
Ceca dopo la separazione dei due paesi». 

Per iniziativa della Fondazione 
Costruiamo il Futuro e della 
Fondazione Aristide Merloni, 
Fabriano ospiterà � no al 21 
febbraio nel Palazzo del Po-
destà la mostra “Il potere dei 
senza potere. Interrogatorio 
a distanza con Václav Havel” 
curata da Ubaldo Casotto e 
Francesco Magni. La mostra ha 
il patrocinio del Comune di Fa-
briano e la Targa del Presidente 
della Repubblica. La mostra è 
una lunga intervista postuma 
ad Havel, con domande poste 
da giovani di oggi e risposte 
rigorosamente tratte dai suoi 
libri e dai suoi discorsi. Si 
spazia dalla Primavera di Pra-
ga 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 euro-
pea, dal compito della politica 
alla centralità dell’uomo nell’e-
conomia.
Sabato 8 febbraio alle ore 11, 
nella sala del Consiglio comu-
nale di Fabriano (Palazzo del 
Podestà) si terrà il convegno 
“Vaclav Havel, nostro con-
temporaneo”, con interventi 
dell’ambasciatore ceco in Italia 
Hana Hubackova, di Francesco 
Merloni, Maurizio Lupi, En-
rico Letta, Giuseppe De Rita 
(presidente del Censis) e del 
costituzionalista Andrea Si-
moncini (preside della Facoltà 
di Giurisprudenza a Firenze). 
Moderatore del convegno sarà 
il direttore del “Corriere Adria-
tico” Giancarlo Laurenzi.
 

Anche 
un convegno

con tanti
illustri 
relatori

Le Marche sono più di una seconda casa per Simone Cristicchi (nella 
foto). L’artista romano arriverà domenica nella città della carta, per un 
pomeriggio a teatro dove racconterà con voce, parole ed immagini il 
dramma delle foibe e dell’esodo istriano, giuliano, � umano e dalmata. 
Al “Gentile”, domenica 9 febbraio, arriva per la stagione di prosa 
“Esodo” scritto dal cantautore romano e dal giornalista Jan Bernas. 
Uno spettacolo che nasce da “Magazzino 18”, che racconta il dramma 
partendo dal porto vecchio di Trieste, dove si trova questo “luogo della 
memoria” pieno di sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotogra� e, 
giocattoli. Dove il super� uo è rimasto lì, dove sono transitate le tante 
vite "normali", interrotte dagli scossoni della storia. Con il Trattato 
di Pace del 10 febbraio 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria 
e della fascia costiera, e circa 300 mila persone scelsero – davanti a 
una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre natali 
destinate a non essere più italiane. Racconta di una pagina dolorosa 
della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento 
mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante 
dal fatto che la sua memoria è stata af� data non ad un imponente 
monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che apparten-
gono alla quotidianità.  Il Magazzino N.18 conserva le piccole cose 
prese in tutta fretta da chi scappava dalla propria casa, come un luogo 
senza tempo dove lo scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e 
dall’esodo è rimasto bloccato, come pietri� cato. Appuntamento al 
“Gentile” domenica, a partire dalle ore 17. Lo spettacolo andrà in 
scena a poche ore dal giorno del ricordo, previsto per il 10 febbraio. 
Una solennità civile che dall’istituzione (2004) vuole conservare e 
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, � umani e dalmati 
nel secondo dopoguerra.

s.s.

Domenica 9 febbraio si svolgerà ad Albacina il classico e tra-
dizionale Carnevale dei Bambini, organizzato dal nuovo gruppo 
Viaggiando Insieme 2020. 
La festa è programmato a partire dalle ore 16, presso le sale co-
munali (vicino al Circolo) e prevede musica, giochi, premi e tanti 
dolci e salati preparati in casa. 

Da oltre 20 anni Fabriano ospita la 
manifestazione del Giocagin do-
menica 23 febbraio, indetta dalla 
Uisp nazionale e che il comitato 
territoriale organizza al palasport. 
Diverse esibizioni (judo, taekwon-
do, pattinaggio artistico, danza, 
ginnastica ritmica ed altre prove 
effettuate dai giovani di 5 anni che 
svolgono educazione motoria nel 
progetto Primi Passi) con la � nali-
tà bene� ca di sostenere i bambini 
che vivono nei campi profughi del 
Libano. L’iniziativa ha il patrocinio 
del Comune di Fabriano ed ha come 
sponsor il supermercato Conad.

Giocagin
al palasport

In occasione della Giornata della 
Memoria il Comune di Sassofer-
rato organizza due momenti: il 6 
febbraio alle ore 16.30 a Palazzo 
Oliva il gruppo di lettura Libera-
mente insieme farà delle “ri� essioni 
sul tema della Shoah, mentre l’8 
febbraio alle ore 21 al Teatro del 
Sentino ci sarà uno spettacolo tea-
trale organizzato dall’associazione 
culturale Aes-Dana “1945”.

Sassoferrato
e la Shoah

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fi no al 21 febbraio
dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, anche la domenica
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Patrimonio da recuperare
La richiesta di una sede adeguata per l'archivio notarile mandamentale

Nell’anno 2012 
venne  ch iusa , 
quindi soppressa, 
l a  s ez ione  d i 

Archivio di Stato di Fabriano, 
dipendente dall’Archivio 
di Stato di Ancona, istituita 
con decreto ministeriale 
27 dicembre 1973 e aperta 
al pubblico il 2 gennaio 
1978. Conseguentemente 
anche l’Archivio Notarile 
Mandamentale di Fabriano, 
conservato nella sede di 
quella sezione, fu traslocato 
ad Ancona. Il fatto non fece 
notizia e furono pochissimi 
quei cittadini fabrianesi 
che si resero conto che con 
quel trasloco Fabriano e il 
suo comprensorio avevano 

perso una consistente parte 
della memoria storica loca-
le. Inoltre non risulta che 
l’amministrazione comunale 
dell’epoca abbia tentato di 
correre ai ripari per evitare 
quella “grave perdita”. Forse 
sarebbe ora di tentare il 
recupero di quella importante 
testimonianza materiale 
avente valore di civiltà. Di 
quella testimonianza e del 

suo valore nel recente passato 
si fece paladino nell’anno 
2000 il Centro di Studi Storici 
sul Trecento Fabrianese e 
Altoesino sorto per volontà 
dell’Ente Autonomo Palio 
di San Giovanni Battista 
allora presieduto da Erminio 
Piermartini. Il Centro, nato 
essenzialmente con lo scopo 
di promuovere la ricerca per 
accrescere la conoscenza del 

basso medioevo fabrianese, 
intendeva estendere cronolo-
gicamente l’indagine storica 
dalle origini del Comune me-
dioevale al regime signorile. 
Ambiente, società, econo-
mia, istituzioni, arte, cultura 
materiale divennero gli 
elementi della realtà storica 
da esaminare e gli argomenti 
principali da trattare, mirando 
soprattutto ad un recupero 
delle fonti, setacciando i 
fondi giacenti negli Archivi 
pubblici e privati locali, ivi 
compreso l’Archivio Notarile 
Mandamentale di Fabriano. 
Frat tanto fu cost i tui to 
il Comitato operativo e 
scienti� co del Centro Studi 
grazie alla partecipazione 
di  Giuseppe Avarucci . 
Giampaolo Ballelli, Adria 
Ca lca t e r r a ,  G ianca r lo 
Castagnari (coordinatore), 
Mariolina Cegna, Pier Luigi 
Falaschi, Chiara Falessi, 
G i a c o m i n a  Fo r t u n a t i ,  
Réginald Grégoire, Nora 
Lipparoni, Ulisse Mannucci, 
Fabio Marcelli, Giovanni 
Moretti, Manuela Morosin, 
Ugo Paoli, Dalmazio Pilati, 
Stefano Polverini ,  Ivo 
Quagliari, Filippo Rossi, 
Emilia Saracco Previdi. 
L’attività di questo gruppo 
di lavoro rese possibile 
l’organizzazione di una 
“giornata di studio” (16 
giugno 2001): Il Trecento a 
Fabriano. Ambiente società 
istituzioni, tenutasi nella sala 
convegni del Museo della 
Carta e della Filigrana. Nel 
2002, con il sostegno del 
Comune di Fabriano e della 
Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana  (presidente 
Abramo Galassi), il Centro 
Studi con l’ausilio dell’Ente 
Palio (presidente Luciano 
Robuffo) potè stampare il 

volume degli Atti di quella 
giornata di studio e dare 
inizio alla collana editoriale 
“I Disuniti”. 
In quello stesso anno il 
Centro Studi aveva riscon-
trato che l’Archivio Notarile 
Mandamentale di Fabriano, 
conservato nella locale 
Sezione dell’Archivio di 
Stato, fra i beni archivistici 
fabrianesi pubblici, eccles-
iastici e privati era quello  
meno studiato a causa della 
mancanza di regesti ossia di 
quegli indispensabili mezzi di 
comunicazione che invece si 
trovano disponibili nell’Ar-
chivio Storico Comunale 
di Fabriano per opera di 
Aurelio Zonghi e Romualdo 
Sassi. Del Notarile Oreste 
Marcoaldi nel 1873 aveva 
segnalato l’ importanza 
nella sua  Guida e statistica 
della Città e Comune di 
Fabriano (pp. 311-315) dove 
è riportato l’elenco crono-
logico dei  “Notari […]con 
l’annotazione degli anni  ne’ 
quali cominciarono e  rispetti-
vamente cessarono di rogare” 
e dove si dichiara che i pro-
tocolli del notaio Giovanni 
di Maestro Compagno sono 
scritti, fra il 1297 e il 1325, 
in “carte che esaminate da 
più periti artefici vennero 
giudicate incontrastabilmente 
di lino”, come del resto rius-
cirono a dimostrare i fratelli  
Zonghi, che, fra l’altro, non 
trascurarono di servirsi dei 
documenti, conservati nel 
stesso Archivio, per gli studi 
di � ligranologia e di storia 
della carta. 
Nacque così l’idea di rea-
lizzare il regesto del fondo 
più antico del Notarile di 
Fabriano che raccoglie la 
documentazione lasciata dai 
primi 18 notai fra il 1297 al 
1468 per l’accertata necessità 

di dotare uno dei più impor-
tanti archivi delle Marche di 
uno strumento indispensabile 
per la conoscenza e lo studio 
delle carte in esso conservate. 
L’idea di realizzare il regesto 
del fondo più antico del 
Notarile, strumento indis-
pensabile per la conoscenza 
delle carte in esso conservate, 
prese corpo con lo studio dei 
cinque registri, chiamati pro-
tocolli, del notaio Giovanni  
di maestro Compagno che 
comprendono 2295 docu-
menti nell’arco di tempo 
che va dal primo dicembre 
1297 al 29 ottobre 1325. 
L’operazione di “regestazio-
ne” degli atti fu condotta a 
termine magistralmente dalle 
giovani esperte in paleogra� a 
Manuela Morosin e Chiara 
Falessi, con la collaborazione 
di Stefano Polverini e la 
supervisione di Giuseppe 
Avarucci, professore emerito 
dell’Università di Macerata e 
allora direttore della presti-
giosa rivista “Studia Picena”. 
Dall’accurato lavoro vennero 
in super� cie  la vita privata e 
di relazione dei Fabrianesi, 
gli usi e i costumi, le con-
suetudini, i più reconditi 
umani sentimenti esternati 
nelle  volontà testamentarie, 
la ricchezza e la povertà 
delle genti, il rapporto cit-
tà-campagna, l’andamento 
del mercato immobiliare, la 
mercatura e i suoi protago-
nisti: i mercanti-imprenditori, 
il valore della terra e dei suoi 
prodotti, i modi di condurre i 
fondi,  la distribuzione delle 
culture agricole, la gestione 
del territorio, l’indicazione 
dei toponimi. Si scoprì così 
un’inedita enorme casistica 
che divenne interessante 
materia di studio per la storia 
medioevale del diritto privato. 
Questo risultato emerge nei 

La Stanza dell’Arte, in collaborazione con l'assessorato 
alla Cultura e Turismo del Comune di Fabriano e con gli 
Archivi del Centro Studi Milano ‘900, presenta presso il 
Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano la mostra 
personale con quaranta acquerelli dell’artista peruviano 
Christian Flores, già ospite del museo in occasione del 
Premio Biennale internazionale di acquerello “Marche 
in acqua” - Fabriano Watercolor del 2018. Inaugurazione 
venerdì 7 febbraio. Orari apertura da martedì a domenica 
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (lunedì chiuso) 
� no al 15 marzo.
Protagonisti della mostra I senzanome: viene in questo 
modo espressa la � gura del migrante attraverso le tre 
sezioni dedicate, ossia donne e bambini, uomini soli e 
famiglie.
La mostra, cogliendo l’occasione dell’anniversario della 
scomparsa di Raffaello, aprirà con un omaggio alla � gu-
ra dell’Urbinate grazie alla rilettura da parte dell’artista 
contemporaneo dell’iconogra� a rinascimentale della 
Madonna con Bambino; ne scaturisce una nuova iconolo-
gia che ha come leit-motiv il viaggio e come tappe le tre 
dimensioni esistenziali che più rappresentano il migrante: 
la partenza, il cammino, l’approdo.
Lo sviluppo narrativo prende corpo nel trasferire l’im-
magine rinascimentale della Vergine col Bambino in 
una � gura archetipica che rappresenta in un ideale piano 
sequenza le forme essenziali del mito.
Ecco apparire l’uomo solitario, moderno Ulisse, la donna 
e il bambino, Penelope e Telemaco, e � nalmente alla � ne 
di questa Odissea, la famiglia ricongiunta nella ricompos-
izione dei frammenti del sogno del Rinascimento.

Christian Flores
con i Senzanome

due tomi che formano il 
secondo volume della collana 
“I Disuniti” del Centro Studi 
Storici, uscito nel 2006 (con 
il titolo Gli antichi protocolli 
dell’Archivio Notarile di 
Fabriano. Giovanni di maestro 
Compagno notaio) a cura di 
Morosin e Falesssi, grazie al 
contributo della Fondazione 
della Cassa di Risparmio e 
al sostegno dell’Ente Palio 
(presidente Fabrizio Palanca). 
Purtroppo l’uscita di quel pre-
zioso volume segnò anche la 
� ne dell’attività di ricerca e di 
studio del Centro Studi Storici 
sul Trecento Fabrianese e 
Altoesino e il Notarile di 
Fabriano non fece più notizia 
� no al 2012, anno del suo 
trasloco in Ancona. 
Tornerà alla ribalta della 
cronaca quando a sollevare 
il problema del suo recupero 
sarà il Laboratorio perma-
nente di ricerca storica con 
un “promemoria program-
matico per i beni culturali 
e archivistici” inviato il 10 
maggio 2017 da Terenzio 
Baldoni e Patrizia Mencarelli, 
rispettivamente presidente 
e segretaria di LabStoria, 
ai candidati a sindaco del 
Comune di Fabriano. Nel pro-
memoria, fra l’altro, si auspica 
l’intervento della futura am-
ministrazione comunale per 
avviare il recupero dell’Arc-
hivio Notarile Mandamentale 
di Fabriano, proponendo una 
“convenzione” tra il Comune 
di Fabriano e l’Archivio 
di Stato di Ancona con la 
quale il Comune si impegna a 
predisporre una sede adeguata 
e a garantire la conservazione 
e la fruizione del patrimonio 
archivistico che gli verrà 
affidato. Speriamo che il 
suggerimento di LabStoria 
venga accolto e si dia il via  
all'“operazione recupero”.
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anteprima
di Alessandro Moscè

Parliamo di Raffaello Sanzio: considerato uno 
dei più grandi artisti di ogni tempo, la sua 
arte segnò un tracciato per tutti i pittori 
successivi e fu di vitale importanza per lo 

sviluppo del linguaggio dei secoli, dando vita ad 
una scuola che va sotto il nome di manierismo. 
Chiusa la mostra Raffaello e gli amici di Urbino 
nella città ducale, nel corso del 2020 e oltre pro-
seguiranno le celebrazioni per il 500° anniversario 
della morte con esposizioni di valore che riguarde-
ranno gli stessi artisti del periodo rinascimentale 
che hanno utilizzato uno stile assimilabile a quello 
di Raffaello. Al Mart di Rovereto e a Trento, dal 
2 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, ci sarà una 
sorta di comparazione tra la contemporaneità più 
nota ed un passato illustre: confluirà nella mostra 
Picasso, de Chirico e Dalì: dialogo con Raffaello. 
Le Scuderie del Quirinale di Roma sono in prepara-
zione per una mostra eterogenea in cui alle opere 
originali di Raffaello si aggiungeranno proiezioni 
e riproduzioni. Aprirà al pubblico il 5 marzo e si 
chiuderà il 2 giugno, giorno della nascita della 
Repubblica italiana. Verrà inaugurata il 3 marzo 
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Arriveranno il Ritratto di Baldassare Castiglione dal 
Louvre di Parigi; la Madonna della Rosa dal Prado 
di Madrid; Il Sogno del Cavaliere dalla National 
Gallery di Londra. Sempre a Roma, da marzo 2020 
a gennaio 2021, è prevista la mostra multimediale 
dal nome Raffaello alla Domus Aurea. L’invenzione 
delle grottesche. Nelle Marche, le città di Pesaro, 
Jesi e Loreto hanno deciso di dedicare al maestro 
tre mostre che toccheranno alcuni aspetti del 
Rinascimento italiano. A Berlino, fino al 26 aprile, 
si possono ammirare ben cinque Madonne di 
Raffaello riunite per la prima volta nella storia in 
un’unica sala. La Pinacoteca di Berlino, nella sua 
collezione permanente, conta già sulla Madonna 
Colonna, sulla Madonna col Bambino tra i santi 
Girolamo e Francesco e sulla Madonna Solly. A 
queste tre opere si aggiungono la Madonna dei 
Garofani, proveniente dalla National Gallery di 
Londra, e la Madonna Terranuova, prestata dalla 
Galleria Kupferstichkabinett. Anche Washington 
ha organizzato una mostra su Raffaello. Dal 16 
febbraio al 14 giugno, alla National Gallery of Art, 
Raffaello e la sua cerchia raccoglierà più di venti 
dipinti di collaboratori, seguaci ed incisori ispirati 
al maestro urbinate. Raffaello Sanzio nacque il 6 
aprile del 1483. Il padre Giovanni Santi, anch’egli 
pittore, lo incoraggiò a studiare le opere di Piero 
della Francesca che aveva realizzato proprio ad 
Urbino alcuni capolavori. Raffaello approfondì il 
disegno e la prospettiva. Il padre, accortosi della 
sua bravura, lo affidò ad un maestro, il Perugino. 
Nelle bottega Raffaello assimilò la grazia e insieme 
il gusto decorativo del Pinturicchio. A diciassette 
anni Raffaello lasciò la bottega del Perugino con 
il titolo di magister che gli diede il permesso di 
esercitare a tutti gli effetti l’attività di pittore.

LE CELEBRAZIONI 
PER RAFFAELLO
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DI ANTONIO LIGABUE
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CLESSIDRA
di Alessandro Moscè

L’artista dell’espressionismo tragico (eppure mai espresso a parole), 
dell’art brut primitiva e non del naïf, come venne in un primo tempo 
inquadrato da una critica frettolosa, non ha mai smesso di interessare 
il pubblico, la gente, la letteratura stessa. Antonio Ligabue nacque 

a Zurigo nel 1899 e morì a Gualtieri, nella bassa reggiana, nel 1965, il 
giorno della fi nale di Coppa Campioni Inter-Benfi ca che incollò i paesani 
al televisore del bar della piazza in una calda serata di maggio. Di libri 
sul pittore nevrotico, al matt, ne sono stati scritti molti, ma l’ultimo in 
ordine temporale, di Bartolomeo Errera (nativo di Napoli, da anni vive 
in Sicilia), è una vera e propria 
biografia romanzata che rac-
conta l’esilio dal presente, la 
trasmutazione dall’alienazione 
mentale all’invenzione fi gurativa 
di Antonio Ligabue. Si intitola Lo 
specchio e le Guzzi (Il Convivio 
2019) e rifl ette l’ossessione del 
pittore per il suo volto, spesso 
scarnificato di proposito per 
assomigliare ad un’aquila, e per 
le motociclette che comprò in 
serie dopo aver acquisito una 
certa fama. E’ scritto con una 
linearità neo verista, tra realtà e 
ricordo, con movimenti lessicali 
asciutti, veloci, con una lingua 
che si adatta ai comportamenti 
e ai sentimenti del soggetto. 
Errera, nel codice monologico 
del personaggio, tralascia la 
sfera propriamente pittorica, 
scultorea, che attiene all’abile 
disegnatore di fi ere, vagabondo 
in una specie di savana nel Po, 

e si concentra sull’uomo e sulla sua incomunicabilità. Ligabue morì al 
Carri, nel ricovero per mendicità, dopo essere stato colpito da una 
emiparesi per vascolopatia cerebrale: “I nervi del lungo collo da giraffa 
si erano d’improvviso distesi ed un sottile sorriso illuminava il suo volto 
scavato”. Era appena andato a trovarlo la proprietaria di un ostello, 
Cesarina, alla quale Ligabue era affezionato. Lei che per al matt nutri-
va tenerezza e compassione, che sentiva “nello stomaco camminare le 
rane”, pianse per la fragilità di quell’introversa fi gura animalesca con una 
voce gutturale, rauca. Accorsero l’artista Marino Mazzacurati, che si può 
considerare il suo scopritore, Augusto Tota, amico e gallerista, Arnaldo 
Bartoli, altro artista con il quale Ligabue ebbe rapporti alterni. Al funerale 
ci fu un’eclissi di sole e partecipò l’intera Gualtieri per rendere omaggio al 
genio e alla follia del concittadino. Bartolomeo Errera ci racconta la diffi -
cile infanzia del fi glio della bellunese Maria Elisabetta Costa e di Bonfi glio 
Laccabue, di Gualtieri, entrambi emigrati in Svizzera. La madre partorì in 
una casa di suore a Zurigo, mentre il padre, alcolista, non accettò mai il 
fi glio. Data l’indigenza della famiglia fu dato in affi damento ad una coppia 
del cantone San Gallo: lei svizzera, lui tedesco. Anche il patrigno beveva e 
alzava le mani, mentre la matrigna, Elise, amò il piccolo con partecipazione 
affettiva e premurose, eccessive attenzioni. Il bambino aveva un difetto 
corporeo perché malnutrito, privato di vitamine. Il padre naturale, anni 
dopo, decise di dargli il cognome, Laccabue, ma Antonio non si ricon-
giunse mai con la famiglia d’origine, rimanendo vittima della miseria e 
della fame. L’attrazione per la natura e gli animali si manifestò ben presto, 
come l’adorazione per l’erba e i conigli. Eppure il carattere introverso, 
pronto all’ira, specie dopo aver capito la differenza tra una madre naturale 
e una madre adottiva, lo confi nò nell’emarginazione, deriso e scansato 
dai coetanei. Provava vergogna, pudore e si consolava parlando con gli 
animali, affetto da attacchi di epilessia mioclonica che spesso lo facevano 
sembrare assente. La madre naturale Maria Elisabetta e tre fratelli nati 
successivamente, morirono per un avvelenamento da cibo avariato. Nel 

1917, dopo una violenta crisi nervosa, Antonio Ligabue fu ricoverato per la 
prima volta in un ospedale psichiatrico a Pfäfers. Dimesso, si recò di nuovo 
presso la famiglia adottiva trasferitasi a Romanshorn, soggiornandovi però 
per brevi periodi, alternando i suoi rientri a casa con peregrinazioni senza 
meta, durante le quali lavorava, nella completa afasia, come contadino 
o accudendo gli animali nelle fattorie. “Antonio, uno scoglio vulcanico a 
subire gli schiaffi  delle onde in un mare di disagi che lui non aveva voluto, 
li portava dentro non rendendosene conto”. Le reazioni violente erano 
l’unica fi amma che dava luce alle ombre di un’infanzia terribile. In uno 

dei ricoveri ospedalieri, un medico 
si accorse del talento intellettuale 
che si manifestava nel disegno, in 
opposizione agli slanci nella vita 
quotidiana, ma considerato peri-
coloso dalle autorità municipali, 
per misure di pubblica sicurezza 
ed accattonaggio, nel 1919 venne 
espulso dalla Svizzera. Fu conse-
gnato al sindaco di Gualtieri scor-
tato da due gendarmi. Tra una fuga 
e l’altra il comune lo sostenne con 
un sussidio e lo invitò a cercarsi un 
lavoro, un sostentamento autono-
mo. I suoi nuovi compagni furono 
braccianti che combattevano con 
le acque del fi ume avido di terra, 
rinforzando gli argini del Po, pro-
cedendo in una diffi cile operazione 
di bonifi ca. Antonio Ligabue si limi-
tava a caricare i sacchi di terra e a 
spingere una carriola. Fu sedotto 
da pioppeti, boschi, picchi, upu-
pe, covoni, tortore. Indossava un 
pastrano da carabiniere imbottito 

di fi eno e legato da 
una corda. Marino 
Mazzacurati andò a 
trovarlo e gli offrì il 
proprio studio per 
disegnare e dipin-
gere con i colori ad 
olio. Scrive Bartolo-
meo Errera: “Fiero 
ed orgoglioso. So-
miglia ogni giorno 
di più alle bestie che 
immagina nei boschi e 
che rifl ette sulla tela. 
E’ schivo e malfi dato 
e quando cerchi di 
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maggiori pittori italiani del Novecento. Nel 2017, a Parma, è sorta la Fon-
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l’eredità culturale, promozionale, organizzativa, operativa e scientifi ca 
espletata dal Centro Studi & Archivio Antonio Ligabue a partire dal 1983. 
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a Zurigo al Museo Kunsthaus. Le opere di Ligabue furono accostate a 
quelle di Munch, Delacroix, Courbet, Manet, Renoir, Gauguin, Monet, Van 
Gogh, Chagall, Picasso, Klee.
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sedotto da boschi, 
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Il fatto che la scultura 
lignea fosse leggera 
e trasportabile con fa-
cilità ha contribuito in 

maniera essenziale alla 
sua diffusione. A tal pun-
to che è spesso difficile 
accertare l'origine locale 
del manufatto e poterla considerare frutto della cultura dei luoghi che la conservano. 
Basti pensare alle figure di presepe a dimensione naturale che il “maestro de lignamine” 
fabrianese Giovanni di Bartolomeo spedì il 5 febbraio 1384 dalla sua bottega del con-
vento di S. Caterina ad un committente di Monterubbiano. Se non avessimo la certezza 
del documento, potremmo pensare ad una tradizione lignea fiorita in terra fermana sul 
finire del XIV secolo.
Come si può immaginare, la posizione “statica e stanziale” della scultura di pietra è assai 
più accertabile, non fosse altro che per la necessità di una sua esecuzione connessa al 
cantiere sviluppatosi attorno alla chiesa che l'avrebbe accolta. Al contrario, per l'intaglio 
ligneo è da mettere in conto la sua “erraticità” e la conseguente origine culturale avulsa, 
in molti casi, dal contesto storico e sociale in cui esso si configurava. Non è casuale che 
sono rare le regioni d'Italia in cui è possibile identificare caratteri di uno stile proprio e il 
timbro di una tradizione locale, di una vera e propria scuola di scultura lignea medievale. 
Si distinguono il Lazio, la Toscana e l'Umbria. E da ultimo anche le Marche e l'Abruzzo.
L'interesse degli studiosi si è andato di recente concentrando su un nucleo di reperti 
lignei di alta epoca, ovvero del Due e del Trecento, esistenti nella nostra regione, super-
stiti dell'immenso naufragio che nel corso dei secoli ha disperso un patrimonio plastico 
fragile e deperibile, spesso in linea con la cultura del proprio tempo e avvertito delle 
novità tecniche e stilistiche diffuse dal Settentrione. Intendiamo riferirci ai Crocifissi 
sparsi dall' Appennino all' Adriatico e che trova negli esemplari del Museo Piersanti di 
Matelica e di Camerino i suoi punti di riferimento. Caratteristica di queste sculture è 
il tipo di Crocifisso raffigurante il Redentore vivente, privo dei segni del martirio, col 
capo eretto e gli occhi bene aperti. E' il modello del Christus Triumphans diffuso larga-
mente in Lombardia e nell'area transalpina, dal quale gli esemplari marchigiani hanno 
tratto alcuni caratteri espressivi. Tanto da far supporre la penetrazione di una corrente 
lombarda lungo l'Appennino, forse richiamata dalle committenze promosse dall'intensa 
attività che vi svolgevano gli ordini mendicanti. Dai prototipi di Matelica e di Camerino 
derivano i Crocifissi di Esanatoglia, di Montemonaco, di Acquacanina, di Numana e della 
chiesa degli Scalzi di Ancona. 

mondo arte
di Giampiero Donnini

IL GRILLO 
PARLANTE

di Renato Ciavola

LE  SCULTURE  
ERRANTI

Maestro dei Magi di Fabriano, San Giuseppe (XIV secolo), Fabriano, Pinacoteca Molajoli

Può un giornale non essere presente su Facebook? In realtà, quando è 
stato il momento, le testate ci si sono buttate a pesce perché hanno 
pensato di raccogliere un mare di “traffico” di lettori o comunque 
gente che avrebbe potuto cliccare sul link (ma quando mai è stato 

scontato?) ed entrare nel sito: intanto entrano nel sito della testata, si è 
pensato, poi vediamo come possiamo mantenerceli. Ma come è andata in 
effetti la cosa? Qual è la situazione oggi? 
Per rispondere alle mie tante domande che mi facevo in questi giorni, 
mi sono fatto aiutare da una ricerca di “DataMediaHub”, un gruppo di 
professionisti con esperienza nel giornalismo, nella comunicazione, nel 
marketing, nel design grafico e nelle ricerche di mercato. Questo studio, 
dal settembre all’ottobre 2018, ha monitorato per un mese le “fanpage” 
(il profilo ufficiale di un'azienda all'interno di Facebook) di venti quotidiani 
italiani. Sono state prese in considerazione dieci testate online e altre dieci 
che hanno anche una corrispondente versione cartacea. La domanda che 
mi ponevo e che ho riscontrato nella ricerca era sapere come si comporta-
no i giornali su Facebook, ma anche sapere se ha veramente senso il loro 
tempo impiegato su questo social media.

La ricerca
I risultati del lavoro ci dicono che le nostre testate postano una grande 
quantità di contenuti sulle proprie fanpage. In testa c’è Il Giornale con 
una media di ben 170.4 post al giorno, seguito da Fanpage con 109.3 e Il 
Fatto Quotidiano a quota 90.4. In realtà le fanpage dei giornali sono una 
accozzaglia di link, per generare traffico verso il sito, ma senza nessuna 
o quasi gestione della community, né tantomeno un dialogo con i lettori, 
con le persone, una vera volontà di comunicare con questi. I link sono il 
tipo di contenuto più postato sulle fanpage dei venti quotidiani, con un 
peso sempre superiore al 90% del totale. Marginale l’incidenza di video 
e post di solo testo. Il quotidiano con il maggior 
numero di risposte verso i lettori è La Stampa, ma 
con numeri da ridere, tipo fornire in un mese circa 50 
risposte, improponibili se le mettiamo in relazione 
con le migliaia di commenti ricevuti dal giornale. Il 
quotidiano con il maggior tasso di coinvolgimento 
verso i fruitori è Repubblica con un “engagement 
rate” (coefficiente che misura la capacità di coin-
volgimento del contenuto del post del giornale) 
sempre molto basso. Peraltro i commenti dei lettori 
sono molto critici, esprimono evidenti emozioni e 
relazioni negative. Usano all’occorrenza termini tipo 
“fake news”, “schifo”, e cose peggiori, tipo “c…

IL VERO GIORNALE ONLINE 
È ANCORA DI LÀ DA VENIRE

Energie sprecate su Facebook: 
si "regalano" dati preziosi 
te” e altro. Fatto che ci fa riflettere sulla nessuna capacità di controllo, di 
moderazione, di gestione da parte del giornale sulla community e quindi 
risulta evidente come non vi sia una gestione adeguata del social network 
più popoloso del pianeta da parte delle fonti d’informazione esaminate. 

Conclusioni
Le testate postano una grande quantità di contenuti sulle proprie fanpage 
a fronte di un ritorno non proporzionale: il mix dei contenuti proposti è 
generalmente molto povero con una netta prevalenza di link, immagini 
e video sono una assoluta minoranza, esattamente il contrario di quanto 
avviene per le fanpage dei brand aziendali di altri comparti; e va da sé che 
i siti delle testate contengono numerosi “tracker” (sistemi di rilevazione 
di dati degli utenti, come indirizzo IP, browser, sistema operativo, titolo 
della pagina e URL ecc.) che consentono a Facebook (felice Zuckerberg!) 
di raccogliere dati che migliorano ulteriormente le possibilità di profi-
lazione da parte di chi, di fatto, è loro concorrente nella contesa della 
raccolta pubblicitaria. Risulta allora evidente che, invece di impegnarsi in 
un vero studio e nella comprensione degli interessi dei lettori, nel cercare 
di fidelizzarli dandogli dei contenuti interessanti insomma, si privilegia un 
approccio quantitativo nel tentativo di battere l’algoritmo di Facebook 
e aumentare il numero di persone raggiunte da un certo post. Invece di 
lavorare sulla qualità dei contenuti e analizzare seriamente i feedback de-
gli utenti, per ora le testate online dimostrano solo una notevole miopia 

nel non investire sulla figura e il ruolo del “social 
media editor”, una o più figure professionali capaci 
di analizzare il traffico verso il sito. Lo fanno alcuni 
giornalisti che lavorano per la testata, è vero, ma 
non sono esperti nel settore. Ecco che tutto quello 
che poteva apparire inizialmente rosa per le testate 
online - soprattutto per quelle che non hanno un 
corrispondente cartaceo - per ora non ha un colore 
definito, si naviga sotto un cielo rannuvolato dalla 
carenza di ricavi pubblicitari e dai dubbi: scegliere 
il sistema “paiwall” (iscrizione a pagamento per leg-
gere le news) o inventarsi qualche altro escamotage 
di sopravvivenza. 



* Le classifi che sono rilevate da un campione di librerie
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1. Ah, l’amore l’amore
Manzini
Sellerio

2. La misura del tempo
Carofi glio

Einaudi

3. La vita bugiarda 
degli adulti

Ferrante
e/o

4. I leoni di Sicilia
Auci

Nord

5. La casa delle voci
Carrisi

Longanesi

6. Una gran voglia 
di vivere

Volo
Mondadori

7. Supereroi per caso
Mates

Mondadori Electa

8. Il treno dei bambini
Ardone
Einaudi

9. Colibrì
Veronesi

La nave di Teseo

10. Nozze
De Giovanni

Einaudi

1. La ragazza del sole
Riley

Giunti

2. La ricamatrice 
di Winchester

Chevalier
Neri Pozza

3. Lungo petalo di mare
Allende

Feltrinelli

4. Il maestro 
di Auschwitz

Kraus
Newton Compton

5. Il guardiano 
degli innocenti

Sapkowsky
Nord

6. Cambiare l’acqua 
ai fi ori
Perrin

e/o

7. L’avvocato 
degli innocenti

Grisham
Mondadori

8. La donna 
dal kimono bianco

Johns
Tre60

9. Caldo in inverno
Lansdale

Mondadori

10. Il museo 
delle promesse infrante

Buchan
Nord

1. Presunto colpevole
Sorgi

Einaudi

2. L’antipatico
Martelli

La nave di Teseo

3. La legge 
del sognatore

Pennac
Feltrinelli

4. Perché l’Italia 
diventò fascista

Vespa
Mondadori

5. Non fate i bravi
Toffa

Chiarelettere

6. La seconda 
guerra fredda

Rampini
Mondadori

7. Prima che tu 
venga al mondo

Gramellini
Solferini

8. La società signorile 
di massa

Ricolfi 
La nave di Teseo

9. Segui il tuo destino
Morelli

Mondadori

10. La mattina dopo
Calabresi

Mondadori
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1. Ah, l’amore l’amore
Manzini
Sellerio

Rocco Schiavone è in ospedale 
dopo l’intervento di nefroctomia 

che ha subito, la stessa opera-
zione che ha portato alla morte 
uno dei ricoverati del reparto, a 

quanto pare a causa di un errore 
di trasfusione. Così costretto 

all’immobilità, comincia ad inte-
ressarsi a quel decesso.

2. La misura del tempo
Carofi glio

Einaudi
L'incontro fra un ragazzo e un 

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

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

gazione.

3. La ragazza del sole
Riley

Giunti
Electra d'Aplièse è una delle 

modelle più famose: bellissima, 
ricca e desiderata. Ma dietro 

l’immagine glamour e la fasti-
diosa attenzione dei paparazzi 

si cela una donna fragile, che 
fatica a reggere lo stress e le 

pressioni.

GALLERIA NAZIONALE
URBINO

Raphael Ware. 
I colori del Rinascimento

data di apertura: 31.10.19
data di chiusura: 13.04.20

GALLERIA NAZIONALE
URBINO

Raphael Ware. 
I colori del Rinascimento

data di apertura: 31.10.19
data di chiusura: 13.04.20

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Tullio Pericoli. 
Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.19
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

Tullio Pericoli. 
Forme del paesaggio

data di apertura: 22.03.19
data di chiusura: 13.05.20

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Chagall. Sogno e magia

Data di apertura: 20.09.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO ALBERGATI
BOLOGNA

Chagall. Sogno e magia

Data di apertura: 20.09.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

Picasso. 
L’altra metà del cielo

data di apertura: 30.11.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO MEDICI
FIRENZE

Picasso. 
L’altra metà del cielo

data di apertura: 30.11.19
data di chiusura: 01.03.20

MAXXI
ROMA

Gio Ponti. 
Amate l’architettura

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

MAXXI
ROMA

Gio Ponti. 
Amate l’architettura

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

CASTEL SISMONDO
RIMINI

Fellini 100 genio immortale

data di apertura: 14.12.19
data di chiusura: 15.03.20

CASTEL SISMONDO
RIMINI

Fellini 100 genio immortale

data di apertura: 14.12.19
data di chiusura: 15.03.20

PALAZZO UFFIZI
FIRENZE

Pietro Aretino 
e l’arte del Rinascimento

data di apertura: 26.11.19
data di chiusura: 01.03.20

PALAZZO UFFIZI
FIRENZE

Pietro Aretino 
e l’arte del Rinascimento

data di apertura: 26.11.19
data di chiusura: 01.03.20

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

La rivoluzione della visione

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

GALLERIA ARTE MODERNA
ROMA

La rivoluzione della visione

data di apertura: 28.11.19
data di chiusura: 15.03.20

archivio mostre
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archivio libri

Fellini 100 genio immortale

PALAZZO BONAPARTE
ROMA

Impressionisti segreti

Data di apertura: 06.10.19
data di chiusura: 08.03.20
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Sorpresa 

all'Istituto Mattei 
per l'inaspettata 

missiva 
dall'Inghilterra

Brexit o non Brexit, 
l’inglese resta un 
prerequisito così 
fondamentale per 

tutti i ragazzi di questo 
mondo così interconnesso, 
che è quasi antiquato anche 
semplicemente confinare 
questa esigenza al mercato 
del lavoro. L’inglese, sempli-
cemente, serve per formarsi 
più consapevolmente. 
E per questo l’Istituto Com-
prensivo Mattei ha deci-
so di spingere sul piede 
dell’acceleratore, dando ai 
suoi ragazzi diverse nuove 
occasioni per mettersi alla 
prova e impegnarsi in questa 
materia. 
L’aspetto più curioso di 
questo impegno è arrivato, 
sotto forma di lettera, pochi 
giorni fa. Una lettera che 
arriva nientemeno che dalla 
famiglia reale inglese. Per 

Una lettera agli studenti
dalla famiglia reale

la precisione parliamo del 
Duca e Duchessa di Cam-
bridge, George e Charlotte 
e del principe Luigi, che, 
dopo aver ringraziato per 
il (thoughful) messaggio di 
Natale ricevuto, inviano i più 
calorosi auguri per Natale e 
nuovo anno. E pazienza se è 
un po’ tardi. Ma come mai la 
famiglia Reale inglese scrive 
alla 2° B della scuola media? 
“Stiamo cercando di po-
tenziare molto l’apprendi-
mento della lingua inglese, 
specie, almeno quest’anno, 
a partire dalle classi secon-
de” introduce la prof.ssa 
Manuela Tortoreto – che 
poi spiega l’idea - In Gran 
Bretagna questa di spedire 
dei biglietti di auguri di Na-
tale alla famiglia reale è una 
consuetudine, e molte volte 
rispondono, ovviamente non 
loro direttamente. E allora 
abbiamo pensato di far scri-
vere ai ragazzi della classe, 

divisi in gruppi, dei biglietti 
in cui si sono presentati, loro 
e la città, e hanno inviato un 
messaggio di Natale, indi-
rizzandoli realmente verso 
la Gran Bretagna. In realtà 
tutte le classi lo hanno fatto. 
Ma siamo stati comunque 
fortunati a ricevere questa 
risposta, anche se una, che 
ovviamente ha fatto molto 
piacere ai ragazzi. Chissà, 
forse non è ancora detto e 
ne arriveranno altre”. 
Seppur è di certo la nota 
più…di colore, non è stata 
questa l’unica iniziativa, e 
neanche la più importante, 
che ha come scopo quello 
di motivare e arricchire le 
esperienze dei ragazzi nel 
loro rapporto con la lingua di 
William Shakespeare. 
“No, infatti – prosegue la 
prof.ssa Tortoreto - La scuola 
è riuscita a partecipare ad una 
grande iniziativa europea, 
chiamata 'The Big Challen-

ge'. Si tratta appunto di una 
competizione rivolta ai ragaz-
zi di tutto il continente, una 
gara sull’inglese. I ragazzi 
si stanno già esercitando su 
questo, e si stanno registran-
do nella piattaforma. La 
gara si svolgerà infatti tutta 
online, e si svolgerà dal 23 
al 27 marzo, dove i nostri 
se la vedranno dunque con i 
coetanei dalla Francia, dalla 
Germania, ecc… Si compete 
a livello individuale, poi ci 
saranno premi anche per 
i vincitori all’interno dei 
singoli istituti e delle classi. 
Poi vabbè, per la gara con 
gli altri… Però in realtà tutti 
sono vincitori, perché tutti 
ricevono un attestato di par-
tecipazione e avranno fatto 
questa bella esperienza. E per 
chi vuole e può, la scuola sta 
organizzando un soggiorno 
studio in Inghilterra, a set-
tembre”. Della serie…Brexit 
non ti temiamo!

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Unione Sovietica libera-
rono i prigionieri destinati alla morte nelle camere a gas del 
campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. L’orrore asso-
luto apparve agli occhi dei soldati: prigionieri terrorizzati, 
cataste di cadaveri, resti umani, ossa, capelli e poco altro 
restavano di milioni di poveri esseri umani, in larghissima 
parte ebrei, ma anche zingari, dissidenti politici, testimoni 
di Geova, prigionieri di guerra, partigiani, omosessuali, di-
sabili. Solo ad Auschwitz furono deportate circa 1 milione e 
300.000 persone: 900.000 delle quali furono uccise subito, 
al loro arrivo e i loro cadaveri bruciati nei forni crematori e 
altre 200.000 morirono a causa di malattie, fame o furono 
uccise poco dopo il loro arrivo. Altri storici � ssano in circa 
2.500.000 le persone uccise ad Auschwitz e altre 500.000 
morte per malattie o stenti. In un solo mese, agosto 1942, 

ad Auschwitz furono uccise ben 142.000 persone (donne, 
uomini, vecchi, bambini). Il campo di sterminio di Auschwitz 
entrò in funzione il 14 giugno 1940 e operò lo sterminio 
sistematico � no al 27 gennaio 1945, un periodo di orrore 
in� nito, enorme.
Lo stesso orrore era presente negli altri campi di sterminio 
(Belzec, Chelmno, Madjanek, Sobibor, Treblinka) liberati 
dalle forze alleate nel 1945.
La data del 27 gennaio, giorno della liberazione di Auschwitz, 
è stata istituita dall’Onu nel 2005 ed è diventata una ricor-
renza internazionale per commemorare e ricordare le vittime 
del nazismo e della Shoah, parola ebraica che signi� ca “di-
struzione totale”, con la quale si indica lo sterminio di oltre 
6 milioni di ebrei.
La celebrazione della Giorno della Memoria è diretta a tutti, 
ma in particolare alle giovani generazioni, per far conoscere 
loro dove può arrivare la barbarie umana. Non dimenticare! E 
coltivare la memoria af� nché quelle barbarie non si ripetano 
mai più. È importante che questa ricorrenza annuale non si 
cristallizzi in una sterile manifestazione, ma che sia resa viva 

Quante emozioni vissute
nel Giorno della Memoria!

e palpitante ai giovani. A questo scopo, il Consiglio comunale 
dei Ragazzi dell’I.C. “Mattei”, l’Anmig (Associazione Nazio-
nale Mutilati e Invalidi di Guerra, sezione Matelica) e l’Anpi 
(Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione “24 mar-
zo”) hanno organizzato la Giornata della Memoria con ben tre 
Manifestazioni che si sono svolte lunedì 27 gennaio nell’aula 
magna dell’Istituto Comprensivo “Mattei”, plesso di Matelica 
e poi Martedì 28 gennaio nel plesso di Esanatoglia ed in� ne, 
Sabato 1° febbraio, presso la Sala Boldrini di Palazzo Ottoni, 
più una signi� cativa mostra sull’argomento. L’importanza dei 
tre eventi è stata sottolineata dalla presenza dei sindaci di 
Matelica, di Esanatoglia, di amministratori locali, di Aroldo 
Curzi, presidente della Fondazione Mattei e della prof.ssa 
Silvana Giaccaglia, presidente regionale dell’Anmig. Il tema 
della Shoah ha anche inevitabili risvolti sulla storia nazionale 
e locale, in particolare con la lotta partigiana che ha segnato 
la reazione popolare più forte alle dittature del tempo. Così 
la � gura di Enrico Mattei, capo partigiano nazionale (uno 
dei capi del Cln, Comitato di Liberazione Nazionale) e attivo 
anche nella lotta partigiana locale (Gruppo Roti a Matelica e 
Battaglione Mario a S.Severino Marche), è stata sottolineata 
nei tre eventi. I ragazzi e le ragazze della Scuola Media hanno 
partecipato molto attivamente con la lettura di poesie e di 
loro ri� essioni sulla Shoah.
Nando Cingolani, presidente della sezione Anmig di Mate-
lica, dopo aver illustrato gli eventi principali che portarono 
alla Shoah ha svolto una relazione sui Giusti tra le nazioni, 
ovvero i non Ebrei che di fronte all’orrore delle deportazioni 

e degli stermini agirono rischiando o perdendo la propria 
vita per salvare la vita anche di un solo ebreo dalla Shoah. 
Il riconoscimento di Giusto tra le nazioni è stato istituito 
da Israele nel 1962 in segno di gratitudine per coloro che 
reagirono salvando Ebrei perseguitati. I Giusti tra le nazioni 
� nora riconosciuti da Israele sono circa 27.000. Ne sono stati 
citati alcuni come Giorgio Perlasca, italiano, che a Budapest, 
improvvisandosi ambasciatore di Spagna, salvò oltre cinque-

mila ebrei; Otto Schindler, tedesco, che salvò 
circa 1200 ebrei proteggendoli nella sua fabbrica, 
la signora Gies che in Amsterdam nascose Anna 
Frank e la sua famiglia; Carlo Angela (medico 
specialista, padre di Piero e nonno di Alberto 
Angela) che nella sua clinica per malati men-
tali di Torino trattenne e protesse e salvò molti 
ebrei dichiarandoli (falsamente) malati. Gino 
Bartali che contribuì a salvare oltre 800 ebrei, 
trasportando documenti falsi nella canna della 
sua bicicletta, per � nire con Giovanni Palatucci, 
Questore reggente di Fiume (allora italiana) che 
salvò diverse migliaia di ebrei fornendo loro 
documenti falsi per l’espatrio. Scoperto dalla Ge-
stapo nel 1944, Giovanni Palatucci fu deportato 
a Dachau (numero tatuato 117826) dove morì di 
stenti nel febbraio 1945.
La prof.ssa Lina Menichelli, coordinatrice del 
Consiglio comunale dei Ragazzi, ha illustrato 
in dettaglio la � gura e l’azione di Enrico Mattei 
durante la guerra partigiana, descrivendo le sue 
gesta, sia nel nostro territorio, che in Alta Italia, 
dove in situazioni di pericolo (venne anche in-

carcerato) seppe condurre una azione molto importante per 
la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo. Il prof. Igino 
Colonnelli dell’Anpi ha svolto una dettagliata relazione sulla 
Resistenza nel nostro territorio, focalizzando l’attenzione 
in particolare sul Gruppo Roti che costituì un unicum nella 
Resistenza nazionale per la presenza di molteplici naziona-
lità, compresi dei nativi africani che combatterono per la 
libertà d’Italia. Le vicende del Gruppo Roti culminarono 
nella rappresaglia delle forze nazi-fasciste del 24 marzo 
1944 che a Braccano di Matelica trucidarono il sacerdote 
don Enrico Pocognoni, i matelicesi Demade Lucernoni, 
Ivano Marinucci e Temistocle Sabbatini, il somalo Thur 
Nur e in combattimento Mohamed Raghè. I ragazzi della 
Scuola hanno potuto anche ascoltare il racconto della ter-
ribile deportazione al lavoro coatto in Germania, a Khala 
(Turingia) del sig. Giambattista Boldrini (non aveva ancora 
18 anni), che con molta commozione hanno rivissuto per i 
ragazzi quella tremenda esperienza che ha segnato la sua 
vita. Il monito che viene di campi di sterminio, la pietà per 
le vittime, l’immensità della tragedia, il sacri� cio di milioni 
e milioni di innocenti, ci facciano ri� ettere tutti. I governanti 
sono certamente i maggiori responsabili delle guerre, ma 
ogni essere umano, ognuno di noi ha in sé, nella sua natura, 
un pezzetto di pace e un pezzetto di guerra. Sta ad ognuno 
di noi far prevalere, prima in noi stessi e poi nella società, il 
nostro pezzetto di pace.

I.C. Mattei, Anmig, Anpi



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

MATELICA20

Una commedia 
per rifl ettere

“Pesce d'Aprile”, ovvero la storia 
del grande amore tra l'attore 

Cesare Bocci e la moglie Daniela

“Pesce d’Aprile” è il 
racconto di un gran-
de amore tra Cesare 
Bocci e la moglie 

Daniela Spada, che ci ha donato 
al Teatro Piermarini di Matelica, 
sabato 1° febbraio. La storia della 
malattia di Daniela  ha reso ancora 
più grande il loro amore: un’e-
sperienza di vita reale, toccante, 
intima e straordinaria di un uomo 
e di una donna che non si sono dati 
per vinti quando all’improvviso, 
il destino sconvolge la loro vita, 
una commedia che nasce dal libro 
autobiografico omonimo. Dopo 
la nascita della loro � glia Mia, 
Daniela, viene colpita da un ictus, 
risvegliata dal coma scopre di ave-
re  problemi motori e di linguaggio 
dal quel “1 aprile del 2000” non 
ha mai smesso né di lottare, né 
di sperare, nonostante i medici le 
avessero detto che non avrebbe 

Tra i ritorni dalla Cina 
c’è anche un matelicese

Intossicazione da cloro, piscina chiusa: 
nessuna conseguenza per i bambini

più camminato, una 
donna, che,  dopo tante 
battaglie ha accettato 
la sua disabilità. Gran-
de rappresentazione, 
come grandi sono stati 
i protagonisti accanto 
a Bocci, una Tiziana 
Foschi straordinaria, 
nel ruolo della moglie 
che con intensità, fa 
comprendere la fragilità 
umana, dimostrando 
che quando accade una 
disgrazia, come una 
malattia, questa possa 
evolversi in pregio, con 
tantissima voglia di vi-
vere. Un palco che “rac-
conto” dopo “racconto” 
diviene ricco di com-
mozione. Un pubblico 
toccato nel cuore, con 
gli occhi lucidi che, al 
termine dello spettacolo si è alzato 
in piedi con un lungo applauso per 

ringraziare. Visibilmente emozio-
nati, Cesare Bocci e Tiziana Spada, 

si sono fermati sul palco per  rin-
graziare, Bocci ha spiegato il loro 
precorso teatrale e il grande pro-
getto che sta portando avanti: “Noi 
abbiamo iniziato questo viaggio, 
con questa cosa che avete visto, 
siamo al secondo anno in giro per 
l’Italia, ogni sera ci siamo sorpresi 
di una cosa, noi qua e il pubblico 
giù. Ogni sera abbiamo sentito il 
calore forte delle persone che ci 
stavano a guardare e questa sera è 
successa la stessa cosa, abbiamo 
sentito la vostra vicinanza, la vo-
stra comprensione, il vostro calore, 
qualcuno di voi lo sa e quello che 
avete visto è tutto vero. Nella vita 
reale per quella Daniela e quel 
Cesare è stato fondamentale sentire 
il calore e il supporto delle persone 
che hanno avuto vicino e il nostro 
messaggio, quello per cui siamo 
in giro è questo: quando c’è una 
malattia, quello che conta è di non 
avere vergogna di chiedere aiuto. 
Momenti di dif� coltà accadono a 
tutti, non vergognatevi perché s’in-
contrano tante persone di cuore. In 
questo viaggio, abbiamo un grande 
compagno, una grande famiglia 
è l’Anffas Onlus (Associazione 
Famiglie per Disabili Intellettivi 

e Relazionali) di Macerata che è 
sempre al nostro � anco. Questa 
associazione, ci ha cambiato la 
vita, la disabilità la conoscevo 
con Daniela ma non sapevo come 
rapportarmi con i bambini disabili, 
non sapevo se potevo prenderli in 
braccio, come comportarmi, avevo 
paura del dolore, della disperazione 
e invece quello che mi ha sorpreso 
di più è il tanto amore che ab-
biamo incontrato, la grandissima 
solidarietà  tra le famiglie, tra le 
persone, la grande accoglienza che 
danno e, questo ci ha cambiato, se 
potete andate in qualsiasi Anffas, 
fate questa esperienza perché sarà 
bellissima”. Sorpreso nel ricono-
scere, tra il numeroso pubblico 
alcuni compagni di classe del 
liceo - prosegue Bocci “Vi devo 
ringraziare di un’altra cosa quello 
che stasera stiamo vedendo qui, è 
uno spettacolo meraviglioso, non 
ve lo diciamo come attori, ma come 
italiani, vedere un teatro cosi pieno 
smentisce quelli che dicono che a 
noi italiani la cultura non gli piace, 
grazie all’amministrazione che sta 
portando avanti una stagione bellis-
sima e grazie a voi a questa regione, 
la mia regione e di Tiziana".  

Brutta avventura, fortunatamente senza alcuna seria 
conseguenza, quella passata dagli utenti della piscina 
di Matelica, lunedì 3 febbraio, intorno alle 18. Utenti 
per lo più di età molto giovane, in alcuni casi vittime 
di una intossicazione, “a causa di un malfunzionamento 
dell’impianto di trattamento a cloro delle acque della 
piscina”, come speci� cato da un comunicato dell’am-
ministrazione. Un incidente che ha aumentato all’im-
provviso la concentrazione di cloro e che ha portato a 
malesseri per quasi venti bambini e i loro istruttori, tutti 
visitati dal 118. 
Sul posto sono intervenuti anche Vigili 
urbani, Vigili del fuoco, Carabinieri e 
amministrazione comunale.
“Il personale dell’impianto ha imme-
diatamente allertato il 118 per prestare 
le prime cure del caso a bambini ed 
altri presenti. Due bambini sono stati 
trasportati presso le strutture sanitarie 
per ulteriori accertamenti. Gli stessi 
sono stati successivamente dimessi”. 
Uno di loro era stato anche portato 
per accertamenti a Macerata. In serata 
comunque, è stato anche lui dimesso. 
“Il sindaco e l’amministrazione comu-
nale presenti sul posto si sono sincerati 
delle condizioni di salute dei bambini 
e degli altri utilizzatori, che al momento non destano 
preoccupazione”. Lo stesso sindaco ha poi emesso 
un’ordinanza per sospendere, in via cautelare, l’attività 
dell’impianto. 
“Tale ordinanza resterà in vigore sino alla adozione 
delle necessarie misure di veri� ca e/o adeguamento 
dello stesso impianto” viene speci� cato nel comunicato.  

Al � ne di accertare quali siano state le cause effettive 
che hanno scaturito la problematica in questione, i locali 
Carabinieri hanno comunque proceduto al sequestro 
probatorio, mettendo i sigilli ai locali ove sono collocate 
le pompe di miscelazione con i relativi � ltri ed i locali 
dove sono detenuti i contenitori delle sostanze adope-
rate quali cloro ed acido solforico, cioè agli elementi 
responsabili dell’incidente. 
Tutto resta chiuso dunque, e non si hanno notizie sui 
tempi. Ora la palla è in mano alla Procura della Re-
pubblica, che riceverà, dagli stessi Carabinieri, il risul-

tato del controllo del campionamento dell’acqua preso 
dall’Asur e inviato per le analisi all’Arpam, e degli altri 
rilevamenti effettuati. Sarà poi la Procura ha decidere 
se optare per ulteriori e più approfonditi controlli. Il 
fatto che l’impianto non sia più tanto nuovo potrebbe 
fatalmente spingere verso ulteriori veri� che, allungando 
con ciò i tempi di ripristino. 

C’è anche un mate-
licese tra gli italiani 
tornati in questi gior-
ni in Italia dalla Cina 
grazie al ponte aereo. 
Mirko Pelati lavora 
per la G.B. Service 
di Castelraimondo e 
si trovava in Cina per 
lavoro, insieme allo stesso tito-
lare Fabrizio Galdelli, e ad altri 
quattro colleghi. Jiangmen si 
trovava però a due ore di volo da 
Wuhan, l’epicentro del focolaio 
che ha scatenato il coronavirus. 
“Abbiamo avuto un controllo 
sanitario alla partenza, dove ci 
hanno chiesto anche in quali città 
fossimo stati e quali hotel aves-
simo visitato – ha speci� cato lo 
stesso Mirko Pelati al portale 
web Cronache Maceratesi – Lo 
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stesso controllo abbiamo ricevu-
to nello scalo di Dubai. A Fiu-
micino non siamo stati sottoposti 
ad alcun controllo”. 
Pur essendo sani e quindi liberi 
di tornare subito a casa, sono sta-
ti proprio Galdelli e i suoi a vo-
lersi sottoporre volontariamente 
alla pro� lassi prevista per chi è 
arrivato da Wuhan, vale a dire, 
quattordici giorni di quarantena, 
“per proteggerci e proteggere”, 
ha detto Galdelli. 

Torna il Carnevale, 
e tornano i tanti ap-
puntamenti che dis-
semineranno questi 
giorni � no al martedì 
grasso. 
Apre le danze la Pro 
Matelica, domenica 
9 febbraio, con il 
suo evento gratuito 

Carnevale in piazza. Dalle ore 15, in Piazza Mattei, 
un evento con tante attrattive, dal circo con clown ai 
giocolieri, dai ballerini e hula hoop all’animazione e 
giochi per bambini, dalla baby dance al truccabimbi, 
ai gon� abili. Poi pop-corn e zucchero � lato, caramelle e dolci, coriandoli e stelle � lanti e tante maschere: 
tutto quanto fa Carnevale insomma. 

Domenica 
Carnevale 
in piazza
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L'Istituto Carloni solidale con l'Airc

Come marcia la cerretese
La giovane atleta Camilla Gatti già nel giro della Nazionale: le sue parole

di FERRUCCIO COCCO

Cerreto d'Esi - «Emozio-
nante, faticosa, grati� can-
te». Bastano tre aggettivi 
alla promettente Camilla 

Gatti per descrivere la “marcia”, 
disciplina sportiva che sta inter-
pretando magni� camente e che la 
candida ad essere un interessante 
prospetto del giro azzurro, di cui 
fa già parte a livello junior (nella 
primavera scorsa con l’Italia ha 
partecipato alla Coppa Europa in 
Lituania e al meeting internazionale 
di Podebrady in Repubblica Ceca).  
Classe 2001 tesserata con l’Atletica 
Fabriano, la giovane Camilla è di 
Cerreto d’Esi e domenica 26 gen-
naio a Grosseto si è laureata vice 
campionessa d’Italia Juniores nella 
20 chilometri di marcia su strada. 
Un eccellente risultato che inaugura 
alla grande il suo 2020, dopo le 
soddisfazioni ottenute nel 2019 sia a 
livello individuale (argento italiano 
nella 10 km su strada e nei 5000 
su pista, oro in una prova di CdS a 

Roma) sia societario (in coppia con 
So� a Baffetti ha regalato all’At-
letica Fabriano uno storico titolo 
italiano nel Campionato di Società 
juniores di marcia). È l’occasione 
per conoscerla un po’ meglio.
Camilla, come è nata la tua pas-
sione per la marcia?
«Ho iniziato quando facevo la terza 
media in una gara studentesca, su 
indicazione dell’insegnante 
di educazione fisica (ora 
Camilla frequenta l’ultimo 
anno del Liceo Scienti� co a 
Fabriano, nda). Con il tempo 
ho preso ad allenarmi di più 
ed è diventato il mio sport».
Una disciplina non facile, 
la marcia: in tre aggettivi 
come la de� niresti?
«Emozionante, faticosa… 
grati� cante».
Domenica a Grosseto hai 
ottenuto questo bell’ar-
gento italiano nella 20 km 
junior su strada, puoi rac-
contarci la gara?
«Ero reduce dall’in� uenza, 

per cui avevo un po’ paura. Così ab-
biamo impostato la gara decidendo 
di mettermi nel gruppo davanti ma 
non proprio in testa, e di aumentare 
pian piano vedendo come stavo. Il 
� sico ha risposto bene, sono riuscita 
a rispettare il piano gara e a chiudere 
al secondo posto (1h 40’ 35” il suo 
tempo)».
Si è trattato della tua prima volta 

nella 20 chilometri, com’è stato 
confrontarsi su questa distanza, 
doppia a quella a cui eri abituata 
� no all’anno scorso?
«Sicuramente è più impegnativa e 
soprattutto richiede un notevole al-
lenamento alle spalle, considerando 
che è inverno la preparazione è stata 
un po’ più dif� cile».
Chi sono i tuoi compagni di alle-

namento?
«Principalmente So-
fia Baffetti (anch’essa 
dell’Atletica Fabriano, 
ottava con 1h 58’ 52 a 
Grosseto, nda), a volte 
anche Giacomo Brandi, 
sempre prodigo di con-
sigli».
E i tuoi allenatori?
«A Fabriano c’è Fabio 
Faggeti dell’Atletica Fa-
briano, una volta ogni 
due settimane circa vado 
a Senigallia da Carlo 
Mattioli (ex olimpionico, 
nda). Grazie a loro, e alle 
esperienze nei raduni az-

zurri, negli ultimi tempi ho compiu-
to miglioramenti nel gesto tecnico».
A proposito di “azzurro”, quali 
sono a livello italiano le altre mar-
ciatrici junior più promettenti?
«Penso le altre ragazze che ho 
ritrovato in Nazionale, cioè Sarà 
Buglisi di Merano e Simona Bertini 
di Bologna».
I tuoi prossimi appuntamenti 
agonistici?
«Il Campionato Italiano Juniores 
Indoor l’8 febbraio ad Ancona sulla
distanza dei tremila metri, poi a 
metà marzo la seconda prova del
Campionato di Società (dove l’At-
letica Fabriano è già in testa anche
in questo 2020, nda) a Grottaglie in 
provincia di Taranto, 10 chilometri 
su strada».
Per concludere, quali sono i tuoi 
sogni nel cassetto?
«Mi piace andare per gradi: nell’im-
mediato migliorare e vestire ancora
la maglia azzurra anche quest’anno, 
nel lungo periodo… non nascondo
che mi piacerebbe fare della marcia 
una professione».

Il tour di Carnevale con la S. Vincenzo
Cerreto d'Esi -È iniziato sabato 1° febbraio l’annuale 
tour di Carnevale che i volontari della Conferenza di 
Cerreto d’Esi della San Vincenzo de’ Paoli compiono, 
raggiungendo i ricoveri per anziani che si trovano nei 
Comuni vicini. Il Presidente Luciano Mari, orgoglioso 
dell’iniziativa che permette ai vincenziani di portare 
gioia e divertimento agli ospiti delle Residenze Protette, 
ci tiene particolarmente a rendere noto il programma del 
2020. Come accennato, l’allegra combriccola ha fatto 
già capolino lo scorso sabato all’Istituto per anziani 
di Matelica, per poi raggiungere martedì 4 febbraio, 
Fabriano il ricovero di San Biagio. Sabato 8 febbraio 
sarà la volta di Gagliole e il 15 di Esanatoglia, mentre 
il 20 febbraio i vincenziani approderanno alla Residenza 
Protetta Giovanni Paolo II di Cerreto d’Esi. Una settima-
na dopo, il 27 febbraio, sarà il ricovero di Pieve Torina 
a festeggiare il Carnevale in maschera con i volontari 
cerretesi, i quali concluderanno il loro giro di solidarietà 
a Castelraimondo, in data ancora da de� nire. La San 
Vincenzo de’ Paoli di Cerreto d’Esi sarà accompagnata in 

ogni occasione dai ragazzi del gruppo Scout di Cerreto 
d’Esi, un modo divertente per connettere il mondo dei 
giovani e degli anziani nel segno della San Vincenzo. 

Luciano Mari

Cerreto d'Esi - Lo 
scorso 10 dicembre si 
è riunito per la prima 
volta il nuovo consiglio 
d’istituto dell’Istituto 
Comprensivo “Italo 
Carloni” a seguito delle elezioni per il rinnovo del consiglio, che resterà 
in carica per tre anni, svoltesi il 24 novembre.
Nella prima assise, si è proceduto a rinnovare le cariche: il nuovo presi-
dente del Consiglio d’Istituto è Gionata Zamparini. I membri della com-
ponente dei genitori sono: Italo Mazzolini, Massimiliano Bilò, Federica 
Raggi, Gionata Zamparini, Federico Carducci, Daniela Giacinti, mentre 
per la componente docenti i membri sono: Nicolina Antonelli, Nunzia 
Spuri Nisi, Daniele Antonozzi, Milena Goro, Guglielmina Cimarossa, 
Marta Spuri. Per la componente Ata ci sarà Angela Ottaviani. Durante 
la stessa assise, è stata eletta anche la giunta esecutiva che vede come 
presidente il dirigente scolastico Emilio Procaccini, Stefania Fracascia 
in qualità di dirigente servizi generali e amministrativi, mentre Federica 
Raggi, Federico Carducci sono i nuovi Rappresentanti dei genitori. Inol-
tre Milena Goro sarà la rappresentante dei docenti ed Angela Ottaviani 
è stata designata quale rappresentante Ata.

Daniele Gattucci

Cerreto d'Esi - Anche quest'anno, il nostro istituto IC “I. Carloni”, ha partecipato al progetto 
“Cancro io ti boccio” promosso ormai da molti anni dall’Airc (Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro),  con la vendita delle reticelle con le “Arance della salute”.
Il progetto ha lo scopo di sostenere la ricerca e far conoscere agli alunni stili di vita salutari. 

La nostra scuola ha contribuito con l’acquisto di 210 reticelle, le quali 
sono state distribuite venerdì 24 gennaio nei tre plessi 
scolastici. Le “Arance della salute” sono terminate nella 
prevendita, per cui non è stato possibile allestire la con-
sueta bancarella in piazza Lippera. L’intera cittadinanza, 
che già dallo scorso anno aveva apprezzato e sostenuto 
con entusiasmo il progetto, non ha potuto contribuire 
all’acquisto in piazza. Indubbiamente ci riserveremo per il 
prossimo anno, di ordinarne in quantità maggiore. L’intero 
ricavato verrà devoluto interamente all’Airc per � nanziare i 
progetti di ricerca più innovativi svolti nelle principali isti-
tuzioni italiane e assegnare borse di studio a giovani laureati 
che si vogliono specializzare in oncologia. Il progetto è stato 

curato dall’insegnan-
te Denise Brugnola 
con la collaborazione 
dell’insegnante So-
nia Cilla. Si ringra-
ziano tutti coloro che 
hanno partecipato al 
progetto di solidarie-
tà ed un arrivederci 
al prossimo anno 
ricordando che “per 
combattere e vincere 
il cancro serve la 
solidarietà di tutti”.

I.C. “I.Carloni” 
di Cerreto d’Esi

Matelica - In me-
rito al condominio 
di via fratelli Scia-
manna n. 4 si pre-
cisa che l’allarme 
lanciato dall’amministratrice dello stesso condominio, dott.ssa Simona Maria Italia, con 
un articolo, forse precipitoso, apparso su “Il Resto del Carlino” del 21 gennaio con il titolo 
“Dodici famiglie nel palazzo a rischio crollo” è stato ridimensionato. Infatti l’amministra-
trice del condominio sulla scorta della perizia tecnica dell’ingegnere Stefano Sabbatini, 
per conto della Living srl, dichiarava l'esistenza di gravi lesioni su alcune colonne portanti 
dell'edi� cio che potevano comportare l'evacuazione dell'immobile, pertanto si chiedeva 
l'immediata dichiarazione di inagibilità dello stabile. L'amministrazione comunale, preso 
atto del potenziale pericolo in cui potevano incorrere gli abitanti dell'edi� cio, ha ritenuto 
opportuno procedere con l'incaricare immediatamente un tecnico strutturista, esperto di 
costruzioni in C.A., per la veri� ca dello stato effettivo di agibilità dell'immobile. Succes-
sivamente con la collaborazione dell'Erap, in quanto proprietaria in maggioranza dell'edi-
� cio, in data 30/01/2020 si è stabilito di effettuare un sopralluogo alla presenza dei tecnici 
dell'Erap stesso, del Comune di Matelica con la collaborazione di un professionista esterno, 

e dell'ingegnere Stefano Sabbatini, 
per conto dell'amministratore del 
condominio. 
Dal verbale, sottoscritto da tutti i 
tecnici presenti in sede di sopral-
luogo, emerge che l'edi� cio sito in 
via Sciamanna 4 è agibile, seppur 
con la presenza di microlesioni 
che non compromettono l’integrità 
della struttura e non determina-
no lo sgombero dell’immobile, 
contestualmente si è disposto che 
l’amministratrice del condominio 
provveda, entro il termine di trenta 
giorni, all’esecuzione di indagini 
adeguatamente approfondite. 

Pericolo crollo scongiurato 
in via Fratelli Sciamanna
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Nuovo consiglio 
al Comprensivo



di VERONIQUE ANGELETTI

Vicenda senza fi ne
per il papà Emilio
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Una separazione ed una causa dai continui strascichi

Odissea senza fine 
per il sassoferra-
tese Emilio Vin-
cioni (nella foto 

con la sua bimba). Sabato 
1° febbraio, appena sbarcato 
all'aeroporto di Atene, le 
valigie colme di regalini per 
festeggiare il 3 febbraio il 
compleanno di sua � glia è 
stato prelevato dalla polizia 
greca ed arrestato. Trasferito 
in vari posti di polizia durante 
la notte, solo nella domenica 
di mattina ha saputo che deve 
il suo arresto ad una denuncia 
della moglie. Lo accusa di 
versare solo 400 dei 550 euro 
stabiliti dal giudice greco. Lu-
nedì è stato costretto a presen-
tarsi in tribunale nella capitale 
greca «senza che né io, né i 
miei avvocati greci, abbiamo 
avuto accesso alla denuncia 
e al dossier». Tutto ovvia-
mente a carico suo anche il 
traduttore. Mentre in Italia, è 
a carico dello Stato. L'ansia 
del processo in direttissima 
imminente e poi la decisione 
di prorogare l'udienza al 13 
febbraio: la moglie non si è 
presentata. Lancia un appello 
accorato alle autorità italiane: 
«sostenetemi nel far rispettare 
i miei diritti di padre. Fate 
che l’Italia sia un paese che 

Le 4 candeline 
della fi glia
Unico raggio di sole, Emilio in un giardino pubblico 
controllato a distanza dai parenti della moglie e con 
la traduttrice a suo � anco – la bimba non conosce una 
sola parola d'italiano – ha sof� ato le quattro candeline 
con sua � glia. 

Mobilitata anche 
Penelope Marche
Anche l'associazione Penelope Marche che lo af� anca in 
questa dura battaglia legale, abituata a lavorare in tutti 
i paesi è rimasta sbalordita dall'evoluzione del caso: 
«Sono 454 i bimbi italiani portati all’estero senza il 
consenso dell’altro parente. Vittime della sottrazione in-
ternazionale di minori e dell'egoismo di un genitore. Da 

subito, – spiega Giorgia Isidori, 
il presidente – abbiamo dato 
voce a questo papà spogliato 
del suo ruolo di poter fare il 
padre per il rispetto del diritto 
alla bigenitorialità, perché sia 
considerata la residenza abitua-
le del minore ed il suo interesse 
superiore. Non è paradossale, 
è inquietante, per la spiazzante 
ambiguità con cui la Grecia 
tratta questo padre. Togliendoli 
il diritto all'af� damento, alzan-
do in un modo sproporzionato 
l'importo del mantenimento. E' 
inammissibile l'assenza dello 
Stato italiano a � anco ad un 
suo cittadino. 
Abbiamo bussato a tutte le por-
te, anche quelle del Ministro, 
del Premier Giuseppe Conte, 
ma nessuno ci dà ascolto. E poi, 
il colmo, dopo aver fatto una 
pressione inaudita psicologica 
su Emilio af� nché si presenti 
in tribunale, senza nemmeno 
aver avuto una noti� ca della 
denuncia, l'udienza è proro-
gata per l'assenza di chi lo ha 
denunciato, il che lo costringe 
per non essere latitante ad un 
altro viaggio della speranza». 

ve.an.

tuteli i minori italiani e non i 
genitori stranieri». Una storia 
emblematica quella di Emilio, 
bancario e di una donna gre-
ca, quarantenne, laureata in 
scienze politiche, incontrata 
ad un meeting aziendale nel 
2012 su un'isola nel Pelopon-
neso. La storia di un colpo di 
fulmine e di un � danzamento 
lampo che si concretizzò in 
un matrimonio il 1° dicembre 
2013 e la coppia che decide di 
vivere insieme a Sassoferrato. 
Passano quasi due anni ed il 
sogno si corona con l'arrivo 
di una bambina. Lei però 
vorrebbe condividere il parto 
con la sua famiglia e vola 
in Grecia, da dove però non 
rientreranno più né lei, né la 
neonata.
«A nulla sono valsi i tentativi 
bonari del padre di far tor-
nare la madre e la bambina 
in Italia» spiega l'avvocato 
Federica Guarrella di Seni-
gallia che rappresenta “Pene-
lope Marche”, l'associazione 
specializzata per le persone 
scomparse. «Pertanto è stato 
costretto a chiedere il rim-
patrio della minore ai sensi 
della Convenzione dell’Aja 
del 1980 dinnanzi all’Autorità 
Greca che però, in procinto 
di accogliere il ricorso, ha 

sospeso la decisione, rimet-
tendosi alla Corte di giustizia 
Europea per l’interpretazione 
del concetto di “residenza 
abituale” del neonato. Un 
concetto che la Corte ha liqui-
dato affermando che il centro 
degli interessi della minore, 
proprio perché nata in Grecia, 
fosse quel paese a prescindere 
dall’intenzione iniziale dei 
genitori e del preciso accor-
do tra i coniugi di vivere a 
Sassoferrato. Di conseguenza, 
il tribunale greco ha negato 
il rimpatrio della minore e 
mentre il Tribunale di Ancona 
si dichiarava competente per 
la separazione tra i coniughi, 
per difetto di giurisdizione, 
ha affermato che non poteva 
provvedere sull'af� damento e 
il mantenimento del minore».
La moglie ottiene pertanto 
dalle autorità giudiziarie gre-
che l'af� damento della � glia 
e l'obbligo per Emilio del suo 
mantenimento. «Nonostante 
sia iniziato un processo pe-
nale per sottrazione di minore 
a maggio 2019 presso il Tri-
bunale di Ancona – incalza 
Emilio - lei circola ovunque 
anche in Italia, invece io sono 
arrestato come se fossi un 
ma� oso anche se verso ogni 
mese 400 euro che, a scopo 
informativo, basterebbe in 
Grecia per mantenere un 

intera famiglia, dei 550 euro 
imposti dal giudice seppur 
avessi dimostrato che, con i 
miei impegni � nanziari, non 

L'ultimo incontro, in chiusura degli impegni che l'Anpi 
comitato di Sassoferrato si è pre� ssata per il Giorno 
della Memoria, è stato con i ragazzi della IV e V classe 
del Liceo Scienti� co “Vito Volterra”, sezione distaccata 
di Sassoferrato. Il tema trattato dal presidente Goffredo 
Bellocchi verteva sull'Olocausto ed altri genocidi del XX 
secolo. L'altro relatore presente è stato Carlo Maiolatesi 
(membro del direttivo dell'Anpi di Sassoferrato), che ha 
parlato della non esistenza delle razze dal punto di vista 
della genetica e dell'esperienza del padre, Mario Maio-
latesi, come deportato al campo di concentramento e 
sterminio di Dachau (nella foto). L'interesse dei ragazzi è 
stato palese ed è con� uito in un buon dibattito � nale che, 
invece delle due ore previste per l'incontro, si è protratto 
per ulteriori 30 minuti. L'Anpi, comitato di Sassoferrato, 
ringrazia il preside dott. Mezzanotte e il vice preside 
dott. Marco Cristallini per averci messo a disposizione 
la bella e attrezzata "aula arancione" del suddetto liceo 
ed un particolare ringraziamento va agli insegnanti che 
hanno direttamente partecipato all'incontro.

L'Anpi nelle scuole
sull'Olocausto

Anticipata di un giorno la data di rappresentazione del terzo spettacolo in 
abbonamento della stagione di prosa 2019/20 del Teatro del Sentino. L’Am-
ministrazione comunale, organizzatrice della stagione di teatrale, comunica 
che lo spettacolo “Regalo di Natale”, in programma domenica 1° marzo 
2020, alle ore 21,00, sarà anticipato a sabato 29 febbraio alla stessa ora. 
Tale decisione è maturata su richiesta della società “La Pirandelliana”, 
produttrice del citato spettacolo, a causa di problemi organizzativi che la 
società stessa ha avuto nell’allestimento della tournee di “Regalo di Natale”. 
Nel segno della collaborazione instaurata negli anni con le varie produzioni 
e compagnie teatrali che hanno operato nel teatro della città sentinate, la 
Giunta comunale ha deciso di accogliere tale istanza, ravvisando le oggettive 
dif� coltà incontrate dalla suddetta società per portare in scena lo spettacolo 
nella data precedentemente stabilita. «Della variazione di data - sottolinea 
al riguardo il sindaco Maurizio Greci - saranno informati con una comu-
nicazione uf� ciale tutti gli abbonati alla stagione di prosa e le persone che 
hanno effettuato la prenotazione per assistere allo spettacolo».  “Regalo di 
Natale”, la cui regia è � rmata da Marcello Cotugno, è uno spettacolo (nella 
foto) tratto dal celebre � lm di Pupi Avati del 1986, che vedrà in scena al 
Teatro del Sentino cinque eccellenti artisti: Gigio Alberti, Valerio Santoro, 
Giovanni Esposito, Gennaro Di Biase e  Fulvio Pepe.

A partire da gennaio 2020, l’Associazione 
Alzheimer Marche Onlus, grazie al contributo 
del Comune di Sassoferrato, alla BCC di Per-
gola e Corinaldo e all’Istituto Comprensivo 
di Sassoferrato, ha dato vita ad un nuovo 
Progetto: “Tra GenerAzioni”. 
"Tra GenerAzioni" è uno spazio pensato per 
restituire ad anziani e bambini un luogo che 
incentivi lo scambio intergenerazionale, la 
possibilità di conoscersi e di costruire rap-
porti di solidarietà, basati su una maggiore 
coesione sociale. Le attività laboratoriali, 
pensate per assecondare i talenti e le curiosità 
dei partecipanti, sono lo strumento � naliz-
zato allo scambio reciproco di conoscenze e 
competenze. Si tratta di creare occasioni di 
mutuo apprendimento che possano apportare 
bene� ci ad entrambe le generazioni, in quanto 
i giovani sanno fare cose che gli anziani non 
hanno mai provato a fare o non sanno fare 
più; gli anziani hanno, però, un patrimonio di 
storia e di esperienza che i giovani non hanno 
avuto tempo per accumulare.  I bene� ciari di 
questo progetto sono persone ultrasessanta-
cinquenni, autosuf� cienti e bambini apparte-
nenti alla fascia di età 8-11 anni. Gli incontri 
hanno cadenza settimanale e si svolgono il 
martedì presso i locali del Plesso Brillarelli 
(dalle 16 alle 18). “Sono stata travolta dalla 
fantasia sfrenata dei bambini e dal loro inda-
gare curiosi e mi sono stupita della goliardia 
con cui tutti gli adulti si sono messi in gioco. 
Sono stata contagiata dal loro entusiasmo, che 
è anche il mio”, racconta Valentina Mercanti, 
psicologa ideatrice del Progetto.

Giovanni Esposito, Gennaro Di Biase e  Fulvio Pepe.
i giovani sanno fare cose che gli anziani non 
hanno mai provato a fare o non sanno fare 
più; gli anziani hanno, però, un patrimonio di 
storia e di esperienza che i giovani non hanno 
avuto tempo per accumulare.  I bene� ciari di 
questo progetto sono persone ultrasessanta-
cinquenni, autosuf� cienti e bambini apparte-
nenti alla fascia di età 8-11 anni. Gli incontri 
hanno cadenza settimanale e si svolgono il 
martedì presso i locali del Plesso Brillarelli 
(dalle 16 alle 18). “Sono stata travolta dalla 
fantasia sfrenata dei bambini e dal loro inda-
gare curiosi e mi sono stupita della goliardia 
con cui tutti gli adulti si sono messi in gioco. 
Sono stata contagiata dal loro entusiasmo, che 
è anche il mio”, racconta Valentina Mercanti, 
psicologa ideatrice del Progetto.

Tra GenerAzioni
con il progetto
sull'alzheimer

"Regalo di Natale"
anticipa di un giorno
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ANNIVERSARIO

CHIESA COLLEGIATA di CERRETO D'ESI
Mercoledì 12 febbraio ricorre il 12° anniversario

della scomparsa degli amati
            
          DANILO GALDELLI        e                GABRIELE ZUCCARO

Le famiglie li ricordano con affetto. S.Messa mercoledì 12 febbraio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Martedì 11 febbraio
ricorre l'11° anniversario

della scomparsa dell'amata

MARA MARCELLA
GIUSEPPETTI

I nipoti e i parenti tutti la ricordano 
con affetto.

ANNIVERSARIO

Martedì 11 febbraio
ricorre il 4° anniversario

della scomparsa dell'amato
ROBERTO DEL BRUTTO

La moglie, il fi glio, la nuora, i nipoti 
ed i parenti lo ricordano con tanto 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nella ricorrenza del 1° anniversario

della scomparsa dell'amata
SERENELLA BOLDRINI

i familiari, gli amici ed i parenti 
la  ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 13 febbraio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRE MESI

PIERINO MORGANTI
A tre mesi

dalla sua dipartita
domenica 9 febbraio

nel giorno del suo compleanno, ci 
ritroveremo a festeggiarlo pregan-
do con lui nella S. Messa delle ore 9 
al Collegio Gentile.

TRIGESIMO

"Nessuno muore sulla terra
fi nché vive nel cuore di chi resta"

Nel trigesimo
della scomparsa del caro ed amato

GIOVANNI CERINI
i suoi cari, lo ricordano sempre con 
profonda nostalgia ed immutato af-
fetto. Verrà celebrata una S. Messa 
di suffragio domenica 16 febbraio 
alle ore 10 nella chiesa della Mise-
ricordia. 

Bondoni
ANNIVERSARIO

CHIESA di S. MARIA MADDALENA
Giovedì 13 febbraio

ricorre l'11° anniversario
della scomparsa dell'amato

ALBERTO BUCARELLI
Nel ricordare con infi nito affetto e 
rimpianto il grande amore che ave-
va per la famiglia che per lui era 
tutto, sarà celebrata una S. Messa 
alle ore 18.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

Venerdì 31 gennaio, a 70 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ERCOLE SPITONI
Lo comunicano la moglie Irene 
Brencio, i fi gli Mara e Marco, l'a-
dorato nipote Valentino, la suocera 
Elena Ragni, il cognato Roberto, i 
cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 31 gennaio, a 70 anni, 

ANNUNCIO

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

a 93 anni, 
GERMANO TRAPPOLINI

Lo comunicano i familiari e i parenti 
tutti.                         Marchigiano

Martedì 28 gennaio, a Usmate, 

ANNUNCIO

Martedì 28 gennaio, a 92 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

DELIA MARTINELLI
ved. BIGIARELLI

Lo comunicano i fi gli Regina, Adal-
gisa, Francesco, la nuora, i generi, 
i nipoti, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 28 gennaio, a 92 anni, 

ANNUNCIO
Venerdì 31 gennaio, a 91 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari 
SANTINA ANTONINI

ved. FERRONI
Lo comunicano le fi glie Stella e 
Mara, il genero Dino, la nipote Eleo-
nora con Maurizio, le sorelle, i fra-
telli ed i parenti tutti.

Belardinelli

Venerdì 31 gennaio, a 91 anni, 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

” Quanto a noi, la nostra cittadinan-
za è nei cieli, da dove aspettiamo 
anche il Salvatore, Gesù Cristo, il 
Signore”.              (Filippesi 3,20)

A dieci anni 
dal  ritorno alla casa del Padre di 

GIOVANNI PAURI
Ci ritroveremo a pregare con lui 
nella Santa  Messa celebrata nella 
chiesa di Santa Maria Maddalena 
martedì 11 febbraio alle ore 18.30. 
Durante la celebrazione ricordere-
mo anche la cognata 

IONE ZINI 
che lo ha preceduto di pochi giorni.
I familiari ringraziano chi si unirà 
alle loro preghiere.

Lunedì 3 febbraio, a 90 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIANCARLO CIANCONI
Lo comunicano la sorella Tina, i 
nipoti Laura e Paolo, i pronipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 3 febbraio, a 90 anni, 

ANNUNCIOANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Sabato 8 febbraio

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

dott. prof.
ANGELO ANTONINI

Il fi glio, i nipoti, il genero ed i 
parenti lo ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 8 febbraio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Sabato 1 febbraio, a 72 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

ROBERTO TIBERI
Lo comunicano i fi gli Tatiana e Lo-
renzo, il genero Venanzo, la nuora 
Paola, i nipoti Aurora, Joele, Ales-
sio, il fratello Fabrizio, la cognata 
Giulia, i nipoti Giorgio e Chiara, i 
cugini, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 1 febbraio, a 72 anni, 

ANNUNCIO
Sabato 1 febbraio, a 87 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari 

LILIANA BOLDRINI
ved. BRENCIO

Lo comunicano la fi glia Rosella con 
Mauro, il fi glio Lorenzo con Dani-
la, i nipoti Serena, Gloria, Alice, i 
pronipoti, la sorella Elena, il fratello 
Sante, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 1 febbraio, a 87 anni, 

ANNUNCIO

Sabato 1 febbraio, a 77 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SANDRO FIORANELLI
Lo comunicano la moglie Fiorella 
Merluzzi, i fi gli Andrea con Sonia e 
Valeria con Simone, il nipotino Gia-
como, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 1 febbraio, a 77 anni, 

ANNUNCIO

TRIGESIMO

CHIESA di S. VENANZIO
Sabato 15 febbraio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amato

STELVIO SALIMBENI

I familiari tutti lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 15 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. VENANZIO
Giovedì 13 febbraio

ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amata

DELIA ANTONINI
in CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti ed i paren-
ti la ricordano con affetto. S.Messa 
giovedì 13 febbraio alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Venerdì 31 gennaio, a 96 anni, 
a Roma 

è mancata all'affetto dei suoi cari 
FERNANDA AVERARDI

ved. PAOLETTI

Lo comunicano la fi glia Anna, il ge-
nero Corrado, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 31 gennaio, a 96 anni, 

ANNUNCIO

Martedì 4 febbraio, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GRAZIA LORI ved. CARLUCCI
Lo comunicano il fi glio Giuliano con 
Maria Giovanna, la fi glia Catia con 
Paolo, i nipoti Maggie, Mirco, Simo-
ne e Tommaso ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 4 febbraio, a 84 anni, 

ANNUNCIO

OFFERTE S. VINCENZO DE' PAOLI
Mesi da LUGLIO a DICEMBRE 

ROSSI FILIPPO Cecchetelli Vincenzo; SCARAFONI ELIO  
Fioranelli Sandro; BRIZI ROMOLO Brizi Giuseppina; BONI-
FAZZI SANTINO Carnevali Ugo e Franca;  PROPRI DEFUNTI 
Ranaldi Guido; CICCONCELLI NAZZARENO Sagramola 
Giovanni; CARNEVALI ELDA Elisa; PROPRI DEFUNTI Broc-
chini Luigi; PROPRI DEFUNTI Famiglia Duranti/Ordonselli; 
PROPRI DEFUNTI Corsi Anna; RANALDI Barberi; PROPRI 
DEFUNTI Zampetti Eloisa; PROPRI DEFUNTI Belardinelli 
Usilia; PROPRI DEFUNTI Bartocci Achille; PROPRI DE-
FUNTI Gagliardi Maria; PROPRI DEFUNTI Lazzari; PROPRI 
DEFUNTI Pellegrini Daniela; PROPRI DEFUNTI  Gagliardi 
Ida, Manuela; PROPRI DEFUNTI Palanca Lucia; TINI AN-
GELO Agostinelli Franco; PROPRI DEFUNTI Schiavi Gianni; 
PROPRI DEFUNTI Boccadoro Luciano; PROPRI DEFUNTI 
Bianchini; PROPRI DEFUNTI Cerini Elisa; PROPRI DEFUNTI 
Latini Achille; PROPRI DEFUNTI Paola;  PROPRI DEFUNTI 
Mogioni Paolo; PROPRI DEFUNTI Palmieri Rita; PROPRI 
DEFUNTI Mirella; PROPRI DEFUNTI Famiglia Bergamo Lu-
cio; PROPRI DEFUNTI Carlucci Luciana e famiglia;PROPRI 
DEFUNTI Contini Rita; PROPRI DEFUNTI Marcellini Carla; 
PROPRI DEFUNTI Lucianini Maria; PROPRI DEFUNTI Co-
modi Giorgio; PROPRI DEFUNTI Maria; PROPRI DEFUNTI 
Famiglia Tassi Maurizio; PROPRI DEFUNTI Famiglia Cartoni 
Elisabetta; PROPRI DEFUNTI Famiglia Tassi Paolo; PROPRI 
DEFUNTI Marco Galli; FAMIGLIA ROSELLI Spacca Lucia; 
PAVANI CARLO Famiglia Pavani; BARBAROSSA RENZO 
Marisa &  vilma; GASPARRI ROSINA Maria; MARINELLI 
EMMA Maria; RICCIONI ERMANNO E MATILDE PAOLETTI 
Maria;  PROPRI DEFUNTI Manfredi Carla; PROPRI DEFUNTI 

Famiglia Cozza; PROPRI DEFUNTI Trinei Giuseppe; PROPRI 
DEFUNTI Famiglia Lacchè Alviero; PROPRI DEFUNTI Pelle-
grini Marina; PROPRI DEFUNTI Cherubini Isidori; PROPRI 
DEFUNTI Marini Vanda; PROPRI DEFUNTI Comodi Erminio; 
PROPRI DEFUNTI Anna Corsi; PROPRI DEFUNTI Crocetti 
Sandra; PROPRI DEFUNTI Cantiani Rita; PROPRI DEFUNTI 
Conigli Esilia; PROPRI DEFUNTI Bartocci Achille; PROPRI 
DEFUNTI Famiglia Muto; PROPRI DEFUNTI n.n.; PROPRI 
DEFUNTI Mattioli Claudia; PROPRI DEFUNTI Marini Vanda; 
PROPRI DEFUNTI Cecconi Ada; PROPRI DEFUNTI Famiglia 
Lucarini; PROPRI DEFUNTI Famiglia Gioia; PROPRI DEFUNTI 
Possenti Paola; PROPRI DEFUNTI Patrizi Maria; PROPRI 
DEFUNTI Famiglia Lucarini; CORESI FRANCO Petrucci 
Gabriele; ANGELO Romualdo; PAPI ROBERO Chiari Giuliana; 
BOCCACCINI FRANCO Biocco Stefano; POCOGNOLI EZIA 
Pocognoli Zita; PAPI ROBERTO Famiglia Garofoli Giovanni; 
ERCOLE E LEDA Alberto; CRESCENTINI ATTILIO Bisognin 
Adriano; FUGIANI RENATO Agostinelli Ezia; CONTI NUNZIO 
E PRIMETTA La Terza Nicoletta; CERVIGNI RITA La Terza 
Nicoletta; MANCIA NICONDA La Terza Nicoletta; DOMENICO 
Grazia RINA FIORI Grazia; MELONI LUCIA VED. MANFREDI 
Famiglia Spinelli Anton; VIVARELLI ALBERTO MARIA Pe-
trucci Gabriele. 
Le offerte, per il “fi ore che non marcisce”, si ricevono presso: 
-Pompe Funebri Marchigiano (p.le XX Settembre)-Tabaccheria 
Galassi (v.le G.Miliani)--Tabaccheria Bartoccetti (via la Spina)-
La Magnolia (via De Gasperi)-Idea Fiore (via Marconi) -Fioraia 
Lucernoni (C.so Cavour) – Punto Verde di Cimarra ( Via Berti, 
21)- Casa Accoglienza ( Via Mamiani, 40) -Tabaccheria Beccacece 
Paolo (Via Cialdini)- Nuova Agenzia Ecclesiastica (Via Balbo, 5).

Fare memoria
La Storia racconta, in tanti modi diversi 

ma ugualmente drammatici, 
come l’uomo sia da sempre capace di male

Memoria e ricordo. Sono due termini fortemente evocativi e in particolare in 
questi giorni rimandano alle due Giornate che curiosamente ricorrono vicine 
nel tempo. La Giornata della Memoria, il 27 gennaio, per commemorare le 
vittime della Shoah, lo sterminio degli ebrei messo in atto dai nazisti durante 
la seconda guerra mondiale. Il Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, voluto dal 
Parlamento italiano con l’obiettivo di non dimenticare la tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fi umani 
e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confi ne 
orientale. Memoria e ricordo sono due termini che hanno molto a che fare 
con la scuola. Perché è soprattutto nelle aule scolastiche che avviene la 
trasmissione delle conoscenze e delle tradizioni, l’incontro con la storia al di 
fuori del nucleo familiare e della cerchia del “mondo vicino”. E’ un meccani-
smo naturalmente veicolato dalla dinamica dello studio, guidato da persone 
preparate come gli insegnanti, collocato all’interno di binari abbastanza 
defi niti come quelli disegnati dai curricoli e dai programmi scolastici. Tuttavia, 
memoria e ricordo non sono termini “facili” da gestire, perché intrecciano 
inevitabilmente il mondo delle emozioni. Rimandano a un confronto con il 
passato che non è solo di conoscenza, piuttosto di incontro e di confronto, 
in qualche modo di at-
tualizzazione e anche di 
provocazione.
In particolare, il termi-
ne memoria indica un 
rievocare al presente, 
un “rendere di nuovo 
attuale” che, ad esempio, 
conferisce a questa pa-
rola una forza simbolica 
particolarmente grande. 
La Giornata della Memoria non è solo un momento per ricordare e non 
dimenticare. Piuttosto diventa l’occasione di avere di nuovo davanti agli occhi, 
oggi, l’orrore di ieri. Lo rende presente e ne promuove la consapevolezza, 
perché ciascuno possa, in se stesso, prendere le distanze, dire “mai più”.
Ricordo è forse un termine più “semplice”, con una carica simbolica meno 
forte. Detto così, e accostando le due Giornate che si rincorrono tra gennaio 
e febbraio, sembrerebbe di poter dare loro un peso differente che in realtà 
non dovrebbe essere. 
E’ vero che le dimensioni delle vicende storiche non sono uguali. Per quanto 
riguarda la Shoah siamo di fronte a uno sterminio pianifi cato nei dettagli 
per anni e con metodo, promosso da una cultura dell’odio fatta crescere 
piano piano nel cuore dell’Europa fi no a produrre oltre 6 milioni di morti. La 
vicenda legata alle Foibe e ai drammatici eventi che costrinsero centinaia di 
migliaia di italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare 
le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni, ha confi ni diversi.
Tuttavia lo spessore della tragedia e dell’attacco alla vita e alla dignità 
delle persone non è questione di quantità. Shoah e Foibe, rastrellamenti, 
deportazioni, ghetti, omicidi sistematici: la Storia racconta, in tanti modi 
diversi ma ugualmente drammatici, come l’uomo sia da sempre capace di 
male. Nello stesso tempo, celebrare memoria e ricordo indica la dimensione 
della speranza, la capacità di non arrendersi al buio. Nelle aule scolastiche 
è possibile accendere la luce.

di ALBERTO CAMPOLEONI
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CHIESA

La vita 
si fa storia

di AMERIGO VECCHIARELLI  Paolo Ruf� ni, 
prefetto del Dicastero 
per la comunicazione 

della Santa Sede, 
a commento 

del Messaggio di Papa 
Francesco per la 54ª 
Giornata mondiale 

delle Comunicazioni 
Sociali

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Paolo Ruf� ni, prefetto del Di-
castero per la comunicazione 
della Santa Sede, ri� ette sul 
Messaggio di Papa Fran-

cesco per la 54ª Giornata mondiale 
delle Comunicazioni Sociali sul tema 
“‘Perché tu possa raccontare e � ssare 
nella memoria’ (Es 10,2). La vita si 
fa storia”.
Perché il Papa, tenendo presente 
anche il suo profondo legame con 
la comunità di appartenenza, ha 
sentito il bisogno di passare dall’i-
dea del comunicare a quella del 
“raccontare”?
Perché sono i racconti che tessono 
le nostre identità. In principio era il 
Verbo. E – come scrive il Papa nel 
suo messaggio – “per non smarrirci 
abbiamo bisogno di respirare la verità 
delle storie buone: storie che edi� chi-
no, non che distruggano; storie che 
aiutino a ritrovare le radici e la forza 
per andare avanti insieme”.
Immersi nel � usso quotidiano delle 
notizie, chiamati ogni giorno a sce-
gliere cosa dire, quando, come ope-
ratori dell’informazione, passiamo 
dalla comunicazione (importante) 

al racconto che dà vita?
Quando riusciamo a dare un senso 
razionale ed emotivo insieme a que-
sto � usso ininterrotto. Quando gli 
diamo un dinamismo positivo, una 
prospettiva. Quando oltre ai problemi 
individuiamo le vie d’uscita; oltre al 
male la redenzione possibile. Quan-
do riusciamo a ricondurre ad unità 
globalizzazione frammentata che 
caratterizza il nostro tempo.
Altrimenti la comunicazione senza 
storia, senza senso, senza verità � nisce 
con il divorare se stessa, con il ridurre 
a zero il suo contenuto. E si trasforma 
in una trappola che ruba l’anima e 
l’intelletto a chi sembra costretto a 
connettersi per esistere, e ad alienarsi 
connettendosi.
Immergersi nella storia, nelle storie 
di ogni giorno, per diventare esperti 
di vita vera. Come fare?
Una volta, in una sua intervista, 
Christian Amanpour ha detto che “il 
compito del giornalista è raccattare 
una storia in una situazione in cui la 
verita’non e’sempre appurabile”. E 
che l’unica esclusiva che possiamo 
veramente difendere è quella che ci 
deriva dal rapporto vero, diretto, con 
le persone”. Era un modo per affer-

mare – credo – che la verità è sempre 
una ricerca. E che la ricerca nasce 
dal’indagine della realtà. Cioè dal 
camminare dentro le storie che fanno 
la Storia. Per i media di ispirazione 
cristiana questo signi� ca evitare la 
tentazione di rappresentarci come un 
mondo separato, di pensarci come uno 
specchio pago di raccontare se stesso.
Raccontare a Dio la propria storia 
signi� ca anzitutto accoglierla, non 
rifiutarla immaginandone una 
migliore. Cosa fare come credenti 
e speci� catamente come operatori 
dei media, per essere consapevoli 
o almeno in grado di raccontare a 
Dio la propria storia?
Per essere consapevoli – penso – bi-
sogna recuperare il senso del limite. 
Per raccontare a Dio, bisogna saperlo 
riconoscere Dio, come solo i puri di 
cuore sanno fare. Tornano alla memo-
ria le parole bibliche Papa Francesco 
a Lampedusa. All’inizio del suo pon-
ti� cato. “Adamo, dove sei?”: Adamo 
è un uomo disorientato che ha perso 
il suo posto nella creazione perché 
ha creduto di diventare potente, di 
poter dominare tutto, di essere Dio. 
E l’armonia si rompe. L’unità diventa 
divisione.
L’uomo sbaglia e questo si ripete 

anche nella relazione con l’altro che 
non è più il fratello da amare, ma 
semplicemente l’altro che disturba la 
mia vita, il mio benessere.
E Dio pone la seconda domanda: 
“Caino, dov’è tuo fratello”. Risco-
prirci fratelli ora è dif� cile. E’ un 
cammino. E l’importante – come 
diceva don Primo Mazzolari – è non 
scambiare la strada per un punto di 
arrivo e di possesso.
Non tutte le storie sono buone, si 
legge nel messaggio, ma vale la pena 
raccontare anche quelle cattive? E 
se sì, perché?
Le storie non buone sono le storie 
raccontate male. Sono le storie che 
non cercano la verità ma la manipo-
lano; sono le storie che non svelano 
la menzogna ma la usano. Quando 
ero un giovane giornalista un vecchio 
collega mi disse che dovevo abituarmi 
a non scartare mai un titolo accatti-
vante per esser fedele alla verità dei 
fatti. Scherzava. Ma non troppo. In 
ogni caso non mi sono mai abituato. 
Né da giornalista né da fruitore dei 
media. Ho sempre pensato che i 
titoli accattivanti, se sono falsi, sono 
titoli cattivi. Ci portano fuori strada. 
Penso che questo sia quel che ci dice 
il Papa. Le “storie non buone” non 
sono quelle che indagano il male per 
combatterlo; sono quelle che tessono 
di male il racconto stesso e così facen-
do “logorano e spezzano i � li fragili 
della convivenza”. Il Papa ci invita a 
discernere e respingere questo tipo di 
narrazione.
Un’altra questione è se valga o non 
valga la pena raccontare anche il male. 
Qui il vero problema non è se raccon-
tare, ma come raccontare. Prendo in 
prestito le parole di Lucio Brunelli, 
mio straordinario compagno di viag-
gio negli anni trascorsi a Tv2000 per 
dire cosa signi� ca questo “come”; 
perché io non saprei dirlo meglio. 
“La realtà – ha risposto Lucio in una 

sua bella intervista – non può essere 
ignorata da chi vuole fare informazio-
ne. Non si può raccontare un mondo 
dei sogni. Non saremmo testimoni 
credibili. Come professionisti, come 
persone, e come cristiani. Della fede 
cattolica mi appassiona proprio la sua 
capacità di presa sul reale, uno sguar-
do che non deve censurare nulla e che 
anzi, proprio nei ‘segni del reale’ trova 
continue conferme della verità che 
solo Cristo può salvare l’uomo. Come 
presenza o come assenza, come grazia 
di testimonianza o più spesso solo 
come vuoto di rabbia e nostalgia: ma 
davvero tutta la realtà a Lui riporta. 
Quindi la realtà può far male, ma in 
ultima analisi a un credente mai può 
far paura. È lo sguardo di chi racconta 
che fa la differenza”.
Come raccontare vita vera quando 
la storia che narriamo incrocia il 
peccato degli uomini di Chiesa, e 
come rassicurare il lettore quando 
tale comunicazione o tale racconto 
rischia di dare scandalo?
Quando la storia che narriamo in-
crocia il peccato, il crimine, il male 
il nostro racconto non deve mirare a 
nascondere, a coprire, a ingannare. 
Il nostro racconto deve essere vero. 
Tutti sappiamo che il male esiste. E 
tutti sappiamo che a volte si manifesta 
anche con il tradimento da parte di chi 
non ci aspettavamo potesse tradirci 
mai. Succede in forme diverse nelle 
vite di ognuno. Succede purtroppo. 
Ci sono due modi di agire di fronte 
al male.  Uno è arrendersi. Pensare 
(sbagliando) che il male abbia vinto. 
L’altro è reagire. Credere nel dinami-
smo del bene, del bello, del giusto. 
Credere nella possibilità di reden-
zione. Agire per il bene. La storia 
dell’uomo è questa. Vederla con gli 
occhi di Dio fa sì che anche il nostro 
racconto faccia parte del cammino 
verso il riscatto personale e collettivo 
della nostra storia.

Domenica 9 febbraio
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,13-16)

Una parola per tutti
Il sale è un elemento che dà sapore al cibo rendendolo appetitoso; la luce dona 
colore agli oggetti permettendo di percorrere il cammino senza inciampare. Nelle 
case dei contadini israeliani era presente un’unica lampada che aveva la funzione 
di illuminare tutta la casa. Allo stesso modo i cristiani hanno la missione di essere 
l’unica luce del mondo. Chi segue il Messia diventa sale e luce perché Cristo 
è la vita che permea ogni uomo. I cristiani, vivendo pienamente nel Signore, 
attraverso le loro azioni danno gusto alle cose con cui vengono a contatto e, 
nel medesimo tempo, impediscono la corruzione di ciò che è sano. Gli uomini, 
vedendo le opere buone dei credenti, li riconoscono come figli di Dio e così 
glorificano il Creatore che, grazie a Gesù, ha realizzato i cieli nuovi e una nuova 
terra. Coloro che soffocano la sete di Dio nella loro esistenza diventano come il 
sale insipido e vengono calpestati per rabbia. Invece la vita in Cristo è fonte di 
speranza e amore, soprattutto per gli oppressi.

Come la possiamo vivere
- Le immagini del sale e della luce sono molto significative e realistiche per la 
nostra esperienza di fede: come i cibi senza condimento sono sciapi, così noi, 
senza il Figlio di Dio, non abbiamo sapore, non sappiamo di niente. Il Salvatore 
è la forza che combatte e annulla le tenebre del nostro cuore.
- Per rendere la propria esistenza un inno di lode al Signore sono necessarie le 
opere e non certo le chiacchiere. Vivere da cristiani non è un modo di fare, ma 
di essere, come quello di Gesù.
- La chiamata ultima del fedele è la santità: conformare la propria vita a quella 
di Cristo. Quando non rispondiamo a tale invito, neghiamo la ragione profonda 
per cui siamo venuti al mondo divenendo persone scontente e affaticate che 
mostrano al prossimo un falso entusiasmo e dinamismo.
- Solo in una situazione è giusto nascondersi: quando facciamo l’elemosina, 
imperfetta forma di giustizia. È l’amore di Gesù splendente in noi a far sì che le 
nostre azioni diano gioia a chi incontriamo ogni giorno.
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Un viaggio tra gli Scout
Fabriano 1 e Fabriano 2 e il loro cammino educativo in Diocesi

di DANILO CICCOLESSI

VENERDI 7 FEBBRAIO si ricorda la traslazione delle Reliquie di San Ro-
mualdo. 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 popolo, e ancora 
oggi sono custodite nell’urna conservata nella Cripta della Chiesa Camaldolese 

Santi Biagio e Romualdo: la festa di venerdì 7 febbraio

Il cristianesimo è sotto attacco ed è un attacco mortale. La gente muore, la 
gente muore in maniera atroce e ricordiamoci che, come in ogni guerra, a 
ogni morto corrispondono due amputati, venti feriti, di cui almeno cinque 
gravi. A questo aggiungiamo stupri e rapimenti, chiese distrutte, scuole 
distrutte, libri distrutti. Nessuno ci ha raccontato le camere mortuarie dopo 
l’attentato a Ceylon o in Pakistan, Egitto, Kenia, Nigeria: conosciamo le 
immagini perché sono passate sui social. In migliaia sono assassinati, un 
cristiano su otto subisce persecuzioni gravi. Le chiese bruciano in Egitto 
vuote, in Corea del Nord essere cristiani è una colpa grave, anche in Cina 
essere cristiani non è uno scherzo. Tutto questo non sarebbe possibile senza 
l’indifferenza assoluta dei governi occidentali, dei governi cioè dei paesi 
teoricamente cristiani o anche solo democratici. I cristiani possono essere 
perseguitati perché fanno parte di un gruppo che non interviene, e le loro 
persecuzioni lasciano gelidi anche i semplici difensori di tutti i possibili tipi 
di diritti umani. La prima causa di tutto ciò è l’indebolimento della forza 
del cristianesimo a causa del marxismo/comunismo. 
La storiografia marxista è costituita da gente che è stata convinta che Lenin 
fosse un genio e Stalin fosse una brava persona. Si tratta di tizi assolutamente 
incapaci di vere conoscenze storiche, sostenuti però da fiumi di denaro che 
arrivavano dalla oramai defunta Unione sovietica. Quel fiume di denaro ha 
corrotto decine e decine di intellettuali, di docenti, di giornalisti, di registi. 
Il marxismo è violentemente anticristiano e la storiografia marxista ha dato 
della religione e della civiltà cristiana un’idea mostruosa e distorta, mentre 
faceva l’opposto con tutte le civiltà non cristiane, di cui ora se ne conosce 
la ferocia.  Altra causa del fenomeno è il vittimismo anticristiano, una lunga 
serie di narrazioni cartacee e cinematografiche dove l’anticristiano è visto 
come un eroico e simpatico rivoluzionario: che poi, come Stalin (sei milioni 
di ucraini, tutti sacerdoti e credenti, sterminati) abbia fatto un quantitativo di 
morti misurabili in metri cubi e non più in unità è un particolare irrilevante 
su cui nessuno spreca energie. Tutto questo mentre scompaiono dalla storia 
le vittime cristiane: non solo i martiri dell’epoca romana, scomparsi anche 
loro, ma quelli più dannatamente moderni.  Altro fattore, è il vittimismo 
omosessuale: San Paolo non lascia vie di fuga, Cristo si dichiara figlio di 

un Padre che è il Dio degli eserciti e Colui che ha distrutto Sodoma. Tutto 
questo giustifica qualsiasi ingiuria al cristianesimo. Anzi: chi offende Gesù 
e la Madonna si ammanta di essere una specie di giustiziere che ripara un 
torto e viene riempito di simpatia. Le offese a Cristo e a sua madre sono 
indescrivibili, per indicarne qualcuna: la crocifissione sodomitica del Cassero 
di Bologna, il Cristo immerso nell’orina dell’”opera d’arte” Piss Christ, 
l’immacolata contraccezione e, adesso, l’ultimo scempio: il manifesto “Ecce 
homo erectus“ che rappresenta Gesù con un’evidente erezione davanti a un 
bambino inginocchiato davanti a lui. Cristo e la Madonna vengono sbef-
feggiati a ogni gay pride e i pride sono finanziati con pubblico denaro e la 
magistratura del mondo occidentale, interpellata, spiega che si tratta di arte 
e che l’arte è al di sopra di tutto. 
La stessa magistratura punisce in maniera severa l’islamofobia, o una 
qualsiasi affermazione che possa essere interpretata come omotransfobia. 
L’Unione sovietica è defunta, ma il post marxismo è vivo e vegeto. Non ha 
conquistato il mondo, ma almeno distruggerà prima di morire il suo nemico 
storico, il cristianesimo, e lo distruggerà mediante una strana alleanza: in-
tellettuali, “artisti” e magistrati occidentali da un lato e carnefici del mondo 
del comunismo mondiale e dell’islam dall’altro. Culto e cultura hanno la 
stessa origine. Se si uccide il culto si uccide la cultura. Chiunque deride o 
si disinteressa della tortura e dei torturati, della morte e degli ammazzati, 
commette un gesto ignobile. Intellettuali e artisti che deridono quello per cui 
in Pakistan, in Corea del Nord si affrontano sofferenze indicibili e persino 
la morte sono individui che deridono il dolore umano, quello atroce subito 
da Cristo, quello di sua madre che lo ha visto morire, quello di tutti coloro 
che hanno sofferto per loro. Dobbiamo intraprendere da questo momento 
una difesa totale, pubblica, continua da chiunque ingiuri la nostra religione 
cristiana e quindi la civiltà cui apparteniamo. Per tutti noi che siamo cristiani, 
è obbligatoria l’imitazione di Cristo. Quando la sacralità di Dio è offesa, 
Cristo rovesciò i tavoli e prese la gente a scudisciate. Il momento è venuto 
di rovesciare il tavolo del conformismo anticristiano e di tirare fuori gli 
scudisci dell’indignazione e della reazione. 

Bruno Agostinelli

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, Monaco di 
Fonte Avellana, 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 chiavi 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’Amministratore 
Apostolico Mons. Francesco Massara celebrerà la S. Messa. 

L'attacco al Cristianesimo ha molte cause

A Fabriano vi sono due gruppi scout di Agesci, Fabriano 1 e Fabriano 
2 con sedi rispettivamente nei pressi di San Benedetto e Santa 
Caterina. Abbiamo parlato con alcuni responsabili di entrambi i 
gruppi, Emanuela Ferretti, Andrea Coser e Adolfo Maccari per 

farci raccontare le loro attività. 
Numericamente parlando, entrambi i gruppi partono da un ampio bacino 
d’utenza: Fabriano 1 attualmente conta 38 bambini (8-10 anni), 62 ragazzi 
(11-15) noviziato e clan altri 13. Gli adulti sono una quindicina. Fabriano 2 
invece 52 bambini, 33 ragazzi e 7 per il clan. 
“Sin da piccoli” - ci raccontano, “facciamo scoprire agli scout realtà di servizio 
di cui potrebbero avere bisogno. I bambini fanno cose più semplici, tramite 
il gioco, ma intanto sco-
prono realtà importanti. 
I ragazzi, invece, vivono 
quasi tutto l’anno in-
centrato sulle imprese, 
ovvero delle attività 
da realizzare in piccoli 
gruppi, le squadriglie, 
che essi stessi scelgo-
no in base alleproprie 
capacità e alle proprie 
indoli. Così si allenano 
a perseguire piccoli tra-
guardi e ad affrontare pro e contro della vita”. Alcuni esempi: l’anno scorso 
Fabriano 1 ha realizzato una ruota panoramica, una zattera con bottiglie, 
delle canoe, un libro di carta fatta a mano con tanto di attrezzi. Quest’anno 
stanno lavorando, tra le altre cose ad un alzabandiera. Fabriano 2 invece si è 
concentrata particolarmente nel rimettere in sesto la propria sede è il mobilio 
interno. “Queste cose – spiegano - non servono solo ad assumere competenze 
manuali. Quello che c’è dietro è la progettualità. Fare un progetto di un’uscita, 
gli obiettivi, gli strumenti e i mezzi relativi. Imparano ad essere fantasiosi e 
ambiziosi. Tutto è. realizzato con l’auto finanziamento di inizio anno, come 
ad esempio la vendita dei calendari”.
I clan, di età 16-21, sono orientati su un’azione più politica di presa di posi-
zione su certi argomenti. L’anno scorso Fabriano 1 ha realizzato un’escape 
room sul commercio delle armi. Degno di nota anche il percorso fatto sulla 

violenza contro le donne in seguito al quale i ragazzi hanno realizzato un 
video di sensibilizzazione sull’argomento. Molto interessante anche l’inizia-
tiva proposta da Fabriano 2 che ha organizzato un incontro con dei migranti 
che hanno raccontato le loro storie e il loro viaggio. In questo evento aperto 
a tutti, hanno poi cercato di far rivivere ai presenti tutto il percorso in modo 
esperienziale, per garantire una maggiore immedesimazione. Sempre per il 
gruppo di Fabriano 2, è stata una bellissima esperienza l’incontro mondiale 
degli scout negli Usa. 
Durante il nostro colloquio, abbiamo avuto modo di incontrare un clan di 
Fabriano 1 intento nei suoi lavori e ci siamo fatti raccontare le loro attività:
"Il clan fino a Natale ha lavorato sulla loro comunità e ora stiamo scegliendo 
un percorso da seguire. Ogni anno abbiamo dei punti fissi le rut, uscite di 
qualche tempo con le quali concludiamo un tema. L’anno scorso abbiamo 

lavorato sulla carta di 
clan, un documento in cui 
si rappresenta chi siamo, 
l’idea di comunità e come 
diventarlo. Comunità, 
servizio, fede e strada, 
queste le parole d’ordine. 
Ora facciamo un capitolo 
sul marketing per capirlo 
e vedere come influenza 
le nostre vite anche psico-
logicamente. Arriveremo 
alla rut di Pasqua e poi da 

lì alla rut estiva con un altro tema. Concludiamo tutto con un’azione rivolta 
alla cittadinanza o al resto della comunità. Alla fine del percorso clan c’è la 
scelta che si concretizza o con la partenza o con il saluto: o si continua come 
educatore come i capi restando nel mondo scout o si lascia questo ambiente.
Sul senso di fare Scout i responsabili sono molto chiari: “Lo scoutismo ti 
permette di esprimere e tirare fuori talenti e capacità. Scoperta, competenza e 
responsabilità. Tutto ciò nella comunità, grazie e per essa. Una volta scoperta 
la propria abilità poi si diviene competente e la si mette a servizio degli altri. 
Il senso è formare buoni cittadini in questo continuo approfondire questi tre 
aspetti. Noi diamo tanta responsabilità ai ragazzi proprio per questo.
La natura è un mezzo per scoprire questa identità: è scomoda e tremenda-
mente bella allo stesso tempo. Viene apprezzata e attraverso essa ritroviamo 
la nostra identità di persona”.
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di ACHILLE CORRIERI

Quei reportage
non si dimenticano

Quando ci lascia un amico, 
spesso il dolore è pari a 
quello di un familiare, 
soprattutto se lo si 

             conosceva da molti anni. 
Così, quando lo perdiamo per 
sempre, è terribile e vogliamo 
che il mondo intero sappia chi era 
veramente e quanto è stato impor-
tante per noi. Sto parlando di Paolo 
Minelli (nella foto), un fotogra-
fo e documentarista fabrianese.                                                        
Ci conoscevamo � n dalla � ne degli 
anni ’50, caratterizzati dalla voglia 
di diventare grandi, dalle prime 
sigarette ostentate in pubblico, 
dalla passione per le moto e dalle 
prime cotte giovanili. Con il periodo 
dell’adolescenza la nostra vita prese 
altre strade e non ci vedemmo per 
più di una quindicina di anni, � no a 
quando scoprimmo che sua moglie 
e la mia � danzata erano colleghe di 

Achille Corrieri ricorda lo scomparso Paolo Minelli
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lavoro. Non lo sapevo ancora, ma 
questa casualità contribuì a cemen-
tare un’amicizia, anche famigliare, 
che continua dopo quarant’anni. A 
Paolo piaceva fotografare, ma la sua 
passione era la cinepresa 16mm. 
A quei tempi io ero a digiuno di 
questo argomento e per me 16mm 
erano un centimetro e sei millime-
tri, invece lui si riferiva al passo 
ridotto cinematogra� co con cui si 
era già cimentato. Così la nostra 
frequentazione riprese ad essere 
quasi giornaliera, con Paolo che non 
smetteva mai di parlare di riprese, 
montaggio, documentari, ed io che 
rimanevo ammaliato ogni volta ad 
ascoltarlo. Evidentemente era così 
che doveva andare, � nchè non mi 
si accese quella famosa lampadina. 
Una lampadina che mi spinse a 
capo� tto su libri e manuali che par-
lavano di sceneggiatura, ripresa, ste-
sura dei testi, montaggio, ecc. Così, 
dopo aver comprato una cinepresa 

Super 8 con moviola e proiettore, 
cominciammo a realizzare qualche 
semplice � lmatino. Un giorno ci 
venne l’idea di provare ad entrare 
a Cinecittà durante le riprese di un 
� lm. Ci riuscimmo nella maniera 
più banale spacciandoci per due 
addetti al Cinefonico. Il sistema fun-
zionò così bene che lo ripetemmo 
per altre tre o quattro volte. Noi lì, 
in un cantuccio, a sognare ad occhi 
aperti nel tempio del nostro grande 
cinema, impietriti per l’emozione 
di stare ad un passo da quei grandi 
Maestri. A pranzo, poi, andavamo 
a La Cascina, il ristorante di fronte 
agli Studios, nella speranza di ve-
dere attori e registi. Così eravamo 
noi, affascinati da quel mondo di 
cui parlavamo continuamente. Nel 
1981, armati di una grande dose di 
incoscienza, realizzammo due � lm 
a soggetto con attori tutti fabrianesi 
presi dalla strada. Paolo Minelli ave-
va scritto i dialoghi ed era il regista. 

Quel senso di vulnerabilità

Io montavo e sceglievo le musiche. 
Della troupe faceva parte anche 
Marco Galli, cine� lo da sempre, 
che seguiva e controllava la sce-
neggiatura durante le riprese. Sarà 
un caso, ma oggi egli è Docente di 
Discipline Cinematogra� che all’Ac-
cademia Poliarte. In quei � ne anni 
’70 Nanni Moretti già faceva � lm 
in Super 8 che venivano proiettati 
nelle sale cinematogra� che, e questo 
fatto accrebbe la nostra ostinazione 
nel continuare. Ad un certo punto 
i nostri obiettivi si diversi� carono: 
io scelsi i reportage avventurosi in 
giro per il mondo e lui si interessò 
di tanti argomenti diversi tra loro, 
ma rimanemmo sempre in contat-
to. Come testimoniano le targhe e 
le coppe, Paolo Minelli ricevette 
numerosi riconoscimenti e premi 
in ambito nazionale. Diversi suoi 
documentari andarono in onda sul 
canale satellitare Stream. Tra i suoi 
lavori più belli c’è il documentario 
sul Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa, il più importante d’Euro-
pa sull’argomento, che realizzò in 

35mm, lo standard cinema-
togra� co. Un altro � lm di 
qualità è quello sulla � gura 
di Dracula il Vampiro, con 
testi di Alberto Ciambricco, 
celebre autore di gialli, an-
che lui fabrianese, e voce del 
doppiatore Claudio Capone. 
Di pregio è il reportage 
sui Lipoveni, un popolo di 
origine russa residente nel 
delta del Danubio romeno, 

che Minelli girò sul posto. La sua 
attività professionale proseguì sen-
za sosta con un documentario su 
San Silvestro Guzzolini e il nostro 
Monastero di Monte Fano, seguito 
da numerosi lavori per la Direzione 
delle Ferrovie dello Stato, Uf� cio 
Relazioni Aziendali-Sezione Cine-
ma, diretta da Alberto Ciambricco.                                                                                                      
Per quasi venti anni ha colla-
borato con TV Centro Marche 
girando la regione in lungo e 
in largo curando servizi di co-
lore, di cronaca e di attualità.                                                                            
Questo, in grande sintesi, il ritratto 
di Paolo Minelli. Un bravissimo 
operatore, con un gusto speciale per 
la scelta dell’inquadratura che io gli 
invidiavo e un personaggio fabria-
nese al quale le cronache cittadine 
non hanno dato la considerazione 
che meritava. Ho cercato di farlo 
io perché glielo dovevo, soprattutto 
come amico, ma perchè è stato il 
mio mentore, la mia guida ai tempi 
dei miei inizi. Anzi, se non ci fosse 
stato lui, io non sarei mai esistito 
come � lmaker.          

Non è proprio il caso di commenta-
re “� nalmente!”, ma in queste ulti-
me settimane è avvenuto qualcosa 
che è in grado di distrarre i media 
e l’opinione pubblica dalle beghe 
della politica interna, dalle tensio-
ni di quella internazionale e dalle 
banalità della cronaca quotidiana: 
a far parlare, e a spaventare tutti, o 
quasi tutti, è arrivato il corona virus.
Non abbiamo la competenza né, 
tanto meno, la presunzione per 
entrare nei dettagli del contagio 
e nella natura del virus che la sta 
diffondendo. Proveremo quindi a 
fare soltanto qualche modesta con-
siderazione sull’argomento.
Intanto, a volersi limitare al cinismo 
delle statistiche, non sembra, alme-
no per ora, che i tassi di mortalità 
dell’epidemia siano minimamente 
comparabili a quelli, per esempio, 
delle guerre in corso nel Medio 
Oriente, o dei naufragi in mare 

degli immigranti, che peraltro sono 
ben lontani da suscitare analoghi 
livelli di allarme. Il fatto è che 
questo avvenimento, per de� nirlo 
così, ha caratteri di contiguità con 
la nostra vita quotidiana che altri 
avvenimenti non hanno.
In primo luogo, la sua pervasiva 
globalità. In un tempo non troppo 
lontano la Cina, e l’Oriente in 
generale, si presentavano all’im-
maginario collettivo come mondi 
diversi e lontani, come diverse e 
lontane erano le loro vicende, per 
drammatiche potessero essere; una 
catastrofe “laggiù” era cosa che 
poteva al massimo suscitare commi-
serazione. Oggi, le comunicazioni 
di massa ci portano in casa in tempo 
reale, come si usa dire, le notizie di 

una vicenda nata in una città  che 
molti di noi non conoscevano e i 
movimenti della globalizzazione 
portano il contagio in prossimità, se 
non a contatto diretto, della nostra 
pelle. A ciò si aggiunge il senso 
di vulnerabilità che ci prende tutti 
di fronte alla considerazione che 
nessuno di noi può considerarsi, 
almeno in linea di principio, protet-
to e immune dall’attacco del virus.
Certo, a ragionarci bene, vulnerabili 
siamo, sempre, di fronte a calamità 
naturali come, ad esempio, un ter-
remoto o un’alluvione; ma si tratta 
sempre di eventi localizzati nello 
spazio e de� niti nel tempo, mentre 
questo corona virus non si sa quan-
do, come e dove andrà a colpire.
Di qui, la grande e crescente paura, 

alimentata, talvolta improvvida-
mente, dai mass media e dai passa 
parola, che suscita il ricordo di pan-
demie devastanti antiche e moderne.
Di qui, la ricerca affannosa di stru-
menti e metodi di difesa e di prote-
zione, di qui la chiusura delle fron-
tiere e dei luoghi di accesso come 
porti e aeroporti, di qui le misure di 
isolamento e di quarantena, di qui 
la dif� denza spesso ingiusti� cata 
verso i sospetti contagiati.
Certo, non c’è più l’assalto all’unto-
re come secoli fa, ma sta avvenendo 
non di rado che i cinesi in Italia 
siano tenuti lontani, se non discri-
minati, nei luoghi pubblici.
Certo, non si vedono più quelle 
pittoresche maschere contro la peste 
rappresentate nelle antiche stampe, 

ma girano sempre di più masche-
rine moderne, spesso indossate in 
modo approssimativo.
Per fortuna, non ci sono più nean-
che i don Ferrante che accusano 
della pestilenza le stelle, ma c’è 
un eccezionale sforzo comune dei 
ricercatori di tutto il mondo scienti-
� co per l’individuazione del virus e 
la preparazione del vaccino.
Un vaccino anche, e ci sia per-
messa la battuta, per coloro che 
contro i vaccini hanno condotto e 
conducono, con pregiudizio e senza 
fondamento, battaglie degne di altra 
motivazione. Apprendo intanto che 
il virus è stato identi� cato e isolato 
da un centro di ricerca italiano. 
Nello sconforto che per tanti motivi 
ci af� igge per la situazione del no-
stro Paese, ci arriva ogni tanto una 
ragione per essere orgogliosi come 
nazione e come popolo.

Mario Bartocci 

E’ stato presentato nel � ne settimana scorso a Jesi dal governatore Ce-
riscioli e dal sindaco di Jesi Bacci il progetto per la ciclovia dell’Esino 
che dovrebbe collegare l’entroterra al litorale e quindi alla ciclovia 
nazionale adriatica. Si tratterebbe di 86 chilometri di percorso ciclabile 
già � nanziato per 66 km: bene, verrebbe da dire se non fosse che lo 
stralcio non � nanziato, guarda caso, riguarda proprio la tratta montana 
cioè il collegamento Sassoferrato-Fabriano-Cerreto d’Esi. Peccato, ci 
eravamo illusi di aver trovato un’alternativa alla vergogna della Statale 
76, di poter accompagnare le partorienti della nostra zona magari in 
risciò verso Jesi evitando la trappola della statale indecente ed invece 
niente da fare. Anche in questo caso la nostra zona viene considerata 
di serie B a dir poco. Ora, mi chiedo, perché è stata lasciata fuori dal 
� nanziamento questa tratta e non, per esempio un pezzo di ciclabile in 
prossimità della costa dove peraltro già esistono tratti già funzionanti 
di tale infrastruttura? Non era più logico partire dall’entroterra almeno 
per dare un segnale di attenzione alle nostre popolazioni già depaupe-
rate di altri servizi, colpite da una crisi che non accenna a risolversi 
nonché ferite dal terremoto del 2016? Gli amministratori dei nostri 
Comuni montani presenti a Jesi non hanno avuto niente da dire anche 
in questo caso? Forse è giunto il momento che tutta la popolazione 
acquisisca coscienza di tutti questi pessimi segnali che provengono 
dal governo regionale e faccia sentire la propria voce ancora di più di 
quanto fatto � nora visto che quella degli amministratori locali è sempre 
più debole quando non addirittura assente (mi riferisco in particolare 
agli amministratori di Cerreto d’Esi che brillano per i loro silenzi 
riguardo le tante problematiche che af� iggono la nostra comunità). 

Giancarlo Pierosara

Natale 2019: un attacco concentrico da più parti del 
mondo a Cristo, alla sua divinità e alla fede cristia-
na. Molti laici cristiani si indignano, ma silenzio da 
gran parte della Chiesa uf� ciale.  Offendere Cristo e 
la fede in Lui sta diventando “politically correct” in 
Occidente, insieme alle tante angherie e irrisioni verso 
quei cristiani che osano manifestare pubblicamente la 
loro fede e la loro adesione agli insegnamenti morali 
della Chiesa.
Tre esempi dello scorso mese: il lancio sulla piattafor-
ma Net� ix di un � lm su Gesù in versione gay “La prima 
tentazione di Cristo”, un manifesto osceno all’esterno 
del Museo d’arte contemporanea di Roma che mostra 
volgarmente un Gesù pedo� lo e un video “natalizio” 
postato in Internet, edito dalle Poste norvegesi (Posten 
Norge), che mostra una Maria infedele a Giuseppe che 
concepirebbe Cristo con il “postino” che gli porta il 
messaggio del censimento di Augusto.  A questi esempi 
va aggiunto il manifesto blasfemo sulla Vergine Maria, 
con relativo party, dedicato alla 'Immacolata con(trac)
cezione,' con l'icona della Madonna attorniata da con-
fezioni di preservativi, fatto editare da alcuni collettivi 
universitari di Bologna.  
Non si può più tacere.  Il silenzio quasi totale di vescovi 
e clero è assordante ovunque, in particolare in Italia.  
Vescovi che si indignano e si stracciano le vesti con 
dichiarazioni, articoli, interviste, da Milano a Mazzara 
Del Vallo, per un politico che ha osato in un comizio 

tenere in mano un rosario e invocare la benedizione 
della Vergine Maria e non gridano invece, ad ecce-
zione di qualche tenue disapprovazione e della curia 
arcivescovile di Bologna che ha biasimato (almeno!)  
il manifesto sulla Vergine, per offese così gravi, con-
centriche e pubbliche a Cristo, alla sua Madre e a noi 
che crediamo in Lui.
Stessa disattenzione per le notizie dei tantissimi cri-
stiani uccisi e perseguitati in Asia e Africa, ma anche 
nei Paesi occidentali in cui manifestare la propria fede 
talvolta può essere oggetto di licenziamenti, messa 
alla pubblica gogna. La Chiesa in Cina assoggettata 
al governo costretta a vedere chiese distrutte, croci 
abbattute, proibizione di trasmettere la fede ai giovani 
che addirittura � no ai 18 anni non possono essere ac-
colti nelle chiese.  Mai nella storia bimillenaria della 
cristianità ci sono stati tanti martiri per la fede in Cri-
sto.  Chi si leva in loro difesa?... qualche giornale che 
riporta di tanto in tanto notizie sporadiche e sommarie, 
quasi nient’altro, la nostra Chiesa di occidente sembra 
abbia ben altro a cui pensare, problemi sociologici 
prima di tutto. 
Il sangue sparso per Cristo, le sofferenze di tanti fratelli 
e sorelle sembra non essere prioritario, è suf� ciente 
qualche dichiarazione di circostanza di tanto in tanto.  
A Natale, dopo l’ultima strage di cristiani in Nigeria, si 
è levata forte la voce del rabbino Di Segni che scriveva: 
“La comunità ebraica non può rimanere indifferente 
davanti alle persecuzioni religiose che colpiscono oggi 
i cristiani in molte parti del mondo...Si rimane per-
plessi dalla timidezza delle reazioni cristiane davanti 
all’entità degli orrori….” . Risuona oggi forte la voce 
del Cristo: “Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?» (Luca 18, 8).

Enrico Pierosara

Percorso ciclabile, 
manca il fi nanziamento

E’ stato presentato nel � ne settimana scorso a Jesi dal governatore Ce-
riscioli e dal sindaco di Jesi Bacci il progetto per la ciclovia dell’Esino 
che dovrebbe collegare l’entroterra al litorale e quindi alla ciclovia 
nazionale adriatica. Si tratterebbe di 86 chilometri di percorso ciclabile 
già � nanziato per 66 km: bene, verrebbe da dire se non fosse che lo 
stralcio non � nanziato, guarda caso, riguarda proprio la tratta montana 
cioè il collegamento Sassoferrato-Fabriano-Cerreto d’Esi. Peccato, ci 
eravamo illusi di aver trovato un’alternativa alla vergogna della Statale 
76, di poter accompagnare le partorienti della nostra zona magari in 
risciò verso Jesi evitando la trappola della statale indecente ed invece 
niente da fare. Anche in questo caso la nostra zona viene considerata 
di serie B a dir poco. Ora, mi chiedo, perché è stata lasciata fuori dal 
� nanziamento questa tratta e non, per esempio un pezzo di ciclabile in 
prossimità della costa dove peraltro già esistono tratti già funzionanti 
di tale infrastruttura? Non era più logico partire dall’entroterra almeno 
per dare un segnale di attenzione alle nostre popolazioni già depaupe-
rate di altri servizi, colpite da una crisi che non accenna a risolversi 
nonché ferite dal terremoto del 2016? Gli amministratori dei nostri 
Comuni montani presenti a Jesi non hanno avuto niente da dire anche 
in questo caso? Forse è giunto il momento che tutta la popolazione 
acquisisca coscienza di tutti questi pessimi segnali che provengono 
dal governo regionale e faccia sentire la propria voce ancora di più di 
quanto fatto � nora visto che quella degli amministratori locali è sempre 
più debole quando non addirittura assente (mi riferisco in particolare 
agli amministratori di Cerreto d’Esi che brillano per i loro silenzi 
riguardo le tante problematiche che af� iggono la nostra comunità). 

Giancarlo Pierosara

Percorso ciclabile, 
manca il fi nanziamento

Offese alla Chiesa:
non si può tacere
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La vicenda 
dell'uomo 
ridicolo

La radice culturale e spirituale del periodo della Resistenza in Cecoslovacchia
di  GALLIANO CRINELLA*

Il superamento pratico del tota-
litarismo non si ottiene se non 
si interviene nella sua radice 
profonda, che è la radice spi-

rituale. Una ‘detotalizzazione’ che 
aspiri ad essere duratura deve avere 
carattere esistenziale, fondarsi sulla 
consapevolezza che non è concesso 
all'uomo di «separare de� nitiva-
mente la realtà dall'illusione, la 
verità dalla menzogna, il bene dal 
male”; che possiamo solo tentare 
ogni volta di distinguere l'uno 
dall'altro nell'ambito dell'unico, 
purtroppo ambiguo mondo.
A partire dalla situazione di violen-
za e di oppressione in cui si sono 
trovati a vivere, Havel e Patocka 
giungono a teorizzare la possibilità 
di una conversione radicale e riten-
gono che la cultura possa supporta-
re la capacità teorica di opposizione 
e di resistenza, e divenire funzione-
guida per la prassi. In particolare, 
vi è un interessante punto della 
ri� essione di Patocka, degli anni 
sessanta/settanta del secolo scorso, 
laddove il � losofo ceko si collega 
a Fedor Dostoevskij, alle � gure 
di Ivan Karamazov e dell'«uomo 
ridicolo», quest'ultimo al centro di 
un racconto breve ma signi� cativo, 
Il sogno di un uomo ridicolo.     
    Il mondo moderno, a suo giudi-
zio, non è più quello che è sempre 
stato, la «dimora dell'uomo», è 
diventato anzi estraneo all'uomo, 
«gli nasconde un rapporto corretto 
con se stesso e tutti gli altri enti 
e col tutto. Dominato dalle forze 
mostruose dei meccanismi degli 
Sta¬ti, l'uomo si ritrova ad essere 
un granello di sabbia sbattuto in un 
deserto scon� nato, la libertà umana 
ridotta a non libertà, il mondo libe-
ro e vario trasformato in un piatto 
carcere civilizzato, il potere gli si 
è alienato e lo ha lasciato senza 
potere». 
La critica di Dostoevskij, ripresa 
da Patocka, è nella convinzione 
che un mondo in cui sono diventati 
normativi il calcolo e l'ipocrisia è 

un mondo da ri� utare, come fa con 
decisione Ivan Karamazov. Come 
vivere responsabilmente in questa 
situazione? Ci si trova di fronte ad 
un dilemma: o l'autoannientamento 
o una vita senza divieti e senza 
norme ove valga il principio del 
«tutto è lecito». Ivan Karamazov ha 
sperimentato il crollo del mondo e 
si trova a vivere in un vero e proprio 
«sottosuolo». Così nel dilemma fra 
suicidio e riconoscimento della vio-
lenza si può trovare il nucleo stesso 
della crisi del mondo moderno. 
Anche il pen-
siero � loso� co 
odierno sembra 
accompagnare 
questo destino 
entropico. È un 
dilemma senza 
sbocco il suo, o 
può esservi un 
nuovo inizio? 
Patocka ritiene 

di poter cogliere la chiave per una 
possibile soluzione nel già ricor-
dato racconto di Dostoevskij, Il 
sogno di un uomo ridicolo. Anche 
l'«uomo ridicolo» vive il dilem-
ma di Ivan Karamazov e arriva 
alla determinazione di suicidarsi. 
Quando sta per mettere in pratica 
il suo fermo proposito, gli accade 
di incontrare sulla sua strada una 
bambina in lacrime che gli chiede 
disperatamente di aiutarla. L’in-
contro imprevisto con una creatura 
umana così debole e impotente, lo 

scuote dal torpore e 
provoca in lui una 
profonda trasforma-
zione. Torna a casa, 
ripensa la scelta che 
ha già maturato ed 
inizia a ri� ettere su 
quell'incontro. 
Poco dopo si ad-
dormenta e fa un 
sogno. Nel sogno 
arriva il suicidio e la 
sepoltura, ma non la 
� ne e il nulla. Viene 
prelevato dalla sua 
tomba ed arriva in 
un pianeta scono-
sciuto in cui gli uo-
mini vivono in piena 
armonia e secondo 
i ritmi naturali. In 
questa terra ‘utopi-
ca’, egli condivide 
con gli altri uomini 

una condizione di felicità, pienezza 
ed unità. La sua presenza � nisce 
col determinare anche qui quell'in-
clinazione al peccato, al male e 
alla rottura degli equilibri che 
caratterizzava la vita della società 
terrena. Quando la crisi raggiunge 
il suo punto più alto e si sta per 
veri� care una guerra rovinosa, il 
sogno termina e l'«uomo ridicolo» 

si sveglia. 
Il viaggio nel pianeta sconosciuto 
fa sì che egli rinunci alla sua deci-
sione, esca dal «sottosuolo», ritrovi 
nuova � ducia in se stesso e dia un 
signi� cato nuovo alla sua vita. Ha 
conseguito il suo sapere e forte di 
questa sua conquista è in grado ora 
di affrontare nuovamente la vita con 
la coscienza di poter avere un ruolo 
positivo. Ora la vicenda dell'«uomo 
ridicolo», secondo Patocka, deve 
essere considerata esemplarmente 
istruttiva per la cultura contempo-
ranea. Questa deve prendere piena 
coscienza della situazione di crisi, 
e di qui potrà riprendere un nuovo 
cammino. Come l'«uomo ridicolo» 
ha trovato nell'incontro con la bam-
bina che implorava aiuto, la spinta 
a superare la sua gravissima crisi e 
rinunciare al proposito di suicidio, 
così la cultuta può trovare motivo 
per una nuova ripresa del pensiero 
nella terra di uomini offesi, minac-
ciati, in balia dell'arbitrio e della 
violenza. Questi uomini devono 
essere riportati alla loro verità, la 
verità che non li fa strumento per 
� ni oppressivi e che possa restituirli 
al loro bisogno di spiritualità e di 
assoluto.

*Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”

Di Donato, sportivo dello sci,
ma anche sindaco cittadino

Peccato che sui nostri vicini monti, 
quelli che fanno corona alla nostra 
bella Vallata, non si possa sciare 
nel periodo invernale: il San Vici-
no, il Cucco, lo Strega e la catenel-
la sovrastante San Vittore Terme, 
dove sorgono le Grotte di Frasassi, 
offrono ottime passeggiate, arram-
picate, escursioni di un certo livel-
lo. Ma non lo sci. Ciò nonostante, 
ne andiamo � eri. E ne va � ero, con 
amicizia e simpatia, Francesco Di 
Donato (nella foto), classe 1977, 
sindaco di Roccaraso, celebre lo-
calità montana e di villeggiatura 
dell’aquilano. Il Dottor Di Donato, 
una laurea in Giurisprudenza alle 
spalle, è un uomo tutto d’un pezzo, 
� bra robusta dell’abruzzese vera-
ce, uomo di cultura, ma, al tempo 
stesso, amante della montagna - 
qualsiasi essa sia - e dello sport. 
È nato praticamente sugli sci, e, il 
4 settembre scorso, è stato eletto 
all’unanimità vice presidente vica-
rio del Collegio dei Maestri di Sci, 
organismo di caratura non soltanto 
nazionale che accompagnerà il Bel 
Paese verso le prossime Olimpiadi 
Invernali. “Perché hanno intervi-
stato un abruzzese che nulla ha 
a che fare con la nostra zona?” 
domanderebbero a buon diritto 
alcuni; la risposta è presto data: 

Francesco Di Donato, sindaco di 
Roccaraso, viene intervistato per 
quei giovani - e le nostre zone ne 
sono un bel vivaio - che vivono lo 
sport, l’impegno sociale e la fede. 
Sì, perché Francesco Di Donato è 
uomo di Fede anche: è devotissimo 
della Madonna Nera di Loreto, Pa-
trona della nostra Regione. Da lui 
vorremmo uno sprone, un model-
lo, un campione da presentare ai 
nostri ragazzi, a quelli che spesso 
vorrebbero fare i bagagli e cercare 
fortuna all’estero o sulla costa, 
anziché in qualche grande città del 
nord Italia o nella vicina Roma. 
Raccogliamo le sue risposte, per 
giunta, in un tempo di frenesia 
e di attività febbrile sotto tutti 
i punti di vista: Francesco è 
convolato di recente a noz-
ze, ma nemmeno un minuto 
abbandona il talamo dei vari 
impegni. A nome de 'L’A-
zione' lo ringraziamo per la 
disponibilità ed ascoltiamo 
le sue parole.
Francesco, permettimi il 
colloquiale “tu”: tutta la tua 
vita si impernia a Roccaraso. 
Raccontaci come sei arrivato 
dai banchi di scuola alla poltro-
na di primo cittadino, passando 
per lo sport…

“E’ un lungo percorso che è co-
minciato tanti anni fa. Devo dire 
che lo sci alpino è uno sport che 
ti aiuta a crescere in fretta anche 
come uomo. Non solo perché 
è uno sport individuale che ti 
responsabilizza e ti chiama ad 
essere sempre protagonista delle 
tue scelte. Quando praticavo l’at-
tività agonistica, spesso sono stato 
costretto a trasferirmi sulle Alpi. 
Lunghe trasferte solitarie, lontano 

da casa, dalla famiglia, dagli ami-
ci: esperienze che ti formano e ti 
permettono di crescere. Per certi 
versi è un po’ come l’attività del 
sindaco. Spesso siamo soli a dover 
prendere decisioni importanti che 
riguardano tante persone, siamo 
chiamati a metterci la faccia, ad 
essere il terminale di riferimento 
per le nostre comunità. Soprattutto 
nei confronti degli ultimi: di chi è 
più debole e indifeso. Un po’ come 
avviene in montagna, anche qui 
in Comune la nostra regola è che 
nessuno deve rimanere indietro e 
deve essere lasciato solo soprattut-
to se ha bisogno. Vivere nelle aree 
interne, soprattutto di montagna, 
non è facile. Ci sono molti disagi 
e poche opportunità. Quando ho 
deciso che sarei rimasto qui, mi 
sono impegnato da subito anche 
in politica per permettere alla mia 

gente di migliorare le condi-
zioni socio-economiche del 

territorio. E’ uno slalom 
non certo facile, ma sono 
convinto che arriverò al 
traguardo.
Vice presidente vica-
rio. Che emozione si 
prova a ricevere una 
nomina di prestigio 
di tal genere? Non 
ti tremano un po’ le 

gambe? Più onori od 
oneri?

Devo dire che sono molto 
onorato di ricoprire questo 

ruolo. Voglio condividere que-
sta soddisfazione non solo con 

tutti i maestri abruzzesi ma con 

l’intero Centro-Sud Italia. Se ho 
avuto questa opportunità è anche 
per il fatto che i numeri di crescita 
dello sci alpino sugli appennini 
sono importanti. Il mio obiettivo 
è duplice. Intanto far parte dei 
vertici del Collegio nazionale è 
una formidabile scuola di forma-
zione perché i miei colleghi sono 
tutti molto bravi e propongono 
delle storie di successo che mi 
piacerebbe mutuare. Poi ho tanti 
progetti da proporre e spero anche 
di realizzarli. Mi piacerebbe creare 
le condizioni per permettere a tutti, 
anche a chi ha meno possibilità, 
di imparare a sciare. Per questo 
servono progetti con le scuole, le 
Regioni e le stazioni sciistiche. In 
questo quadro i maestri di sci sono 
pronti a fare la loro parte.
Un’ultima domanda, Francesco. 
Vorrei che ti rivolgessi ai giovani, 
un po’ come farebbe un fratello 
maggiore e spiegare come le sca-
late ben fatte possono condurre 
felicemente a valle…
Lo studio, lo sport e la politica han-
no tante cose in comune. Se fatti 
con impegno, lealtà e rispetto degli 
altri possono condurre a risultati 
straordinari. “Chi più in alto sale, 
più lontano vede, chi più lontano 
vede, più a lungo sogna”. Prendo 
in prestito le parole di Walter Bo-
natti, un grande conoscitore della 
montagna, per dire ai ragazzi: non 
precludetevi nessun sogno. Siate 
ambiziosi e impegnatevi al massi-
mo. I risultati positivi saranno una 
conseguenza naturale.

Matteo Cantori

Foto tratte 
dal volume 

del TCI, 
Guide d'Europa, 

Cecoslovacchia
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Trionfo nella prima tappa svoltasi in città:
già scavato un bel "gap" in classi� ca

di FERRUCCIO COCCO

La Faber Ginnastica Fabriano 
continua ad essere una schiac-
ciasassi. Sabato scorso – tra le 

mura amiche del PalaGuerrieri – il 
team cartaio ha iniziato alla grande il 
Campionato Italiano 2020 di ritmica 
aggiudicandosi nettamente la prima 
tappa (delle quattro in programma).
Primo posto di giornata con ben 
104,900 punti per la Faber Ginnastica 
grazie alle prestazioni di Milena Bal-
dassarri, Talisa Torretti, So� a Raffaeli 

"Faber Fabriano show":
inizio super delle ragazze

e della russa Karina Kuznetsova. Al 
secondo posto, già molto distacca-
ta, l’Udinese con punti 97.650, pur 
guidata dalla straordinaria Alexandra 
Agiurgiuculese (che al Cerchio ha ot-
tenuto il punteggio individuale più alto 
dell’intera giornata, 23.650) e al suo 

� anco Tara Dragas e Isabelle Tavano. 
Al terzo posto l’Armonia d’Abruzzo 
(punti 91.950) che ha schierato la 
veterana Alessia Russo, Eva Gherardi, 
Alice Capozzucco, Enrica Paolini e la 
russa Anna Sokolova. Via via tutte le 
altre squadre.

Prosegue, dunque, l’egemonia della 
Faber Ginnastica Fabriano, che – lo 
ricordiamo – ha vinto gli ultimi tre 
scudetti (2017, 2018, 2019) ed è partita 
benissimo anche in questo campionato 
2020.
E’ stato un � ne settimana di successo, 

quello organizzato a Fabriano, dove 
sono con� uite centinaia e centinaia di 
atlete, accompagnatori e appassionati: 
la Faber Ginnastica Fabriano ci tiene a 
ringraziare sentitamente tutti i genitori, 
i volontari, le hostess, le ginnaste e tutti 
coloro che si sono duramente adoperati 
in questo week-end, af� nché la prima 
tappa di Serie A1, A2 e B del Cam-
pionato di Ginnastica Ritmica sia stata 
magistralmente organizzata.
La seconda tappa del Campionato si 
terrà la settimana prossima a Eboli, in 
provincia di Salerno.

  PATTINAGGIO                   Campionato Italiano indoor

     Minibasket: lo Sterlino al "Play and fun"

La Fortitudo con un nuovo "look"
fa subito bella fi gura a Pescara

SPORT

                               GINNASTICA RITMICA                                                                                  Campionato di serie A1

La Faber Ginnastica Fabriano 
sul gradino più alto nella prima tappa 
del Campionato di serie A1 disputata 
proprio al PalaGuerrieri di Fabriano

  ATLETICA                               Polisportiva Mirasole

Daniel Gerini e Luca Mancioli
omaggiati al palas dalla Janus 

"Play and fun"... tre giorni di puro basket, gioco e divertimento quelli vissuti dal nostro gruppo Aquilotti 2009/10 
dello Sterlino Fabriano. Il torneo svoltosi a Jesi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio è stata un’esperienza di stimolo e 
di crescita nella formazione dei nostri giovani mini atleti con ben cinque partite durante tutto il weekend dedicato 
alla manifestazione. Un torneo nazionale che ci ha visto protagonisti insieme a squadre blasonate come Milano e 
Caserta. Siamo stati contenti e soddisfatti dell’esperienza vissuta dai nostri bambini con un ringraziamento speciale 
ai genitori per la disponibilità mostrata. 

Sterlino Fabriano

La Fortitudo Fabriano Pattinaggio cambia look 
(foto) in occasione del Campionato italiano indoor 
di Pescara grazie agli sponsor Acs Automazioni, 
Alma Autotrasporti e Falzetti Autotrasporti. Nello 
scorso � ne settimana ben cinque atleti -  Cristian 
Scassellati, Giulia Bazzocchini, Martina Poeta, 
Giovanni Fiorucci ed in� ne dopo quasi un anno 
di stop Elisa Scassellati - si sono cimentati nel 
campionato italiano con la presenza di oltre set-
tecento atleti fra i quali quest’ultima ha centrato 
due magni� che � nali nel giro sprint e si è clas-
si� cata al 4° posto a 33 millesimi dalla terza e 
nella 1000 metri ha ottenuto un agguerrito settimo 
posto. «Direi niente male come primo test - è il 
commento dell'allenatore Patrizio Fattori. - Bene 
anche Cristian che pur essendo al primo anno di 
categoria si è conquistato una � nale nella 3000 
metri a punti concludendo al 13° posto su ben 90 
atleti e classi� candosi primo della sua età. Buonis-
simo anche il comportamento di Giulia, Martina e 
Giovanni che hanno dimostrato la voglia di risalire 
la classi� ca rispetto ai risultati dello scorso anno 
contribuendo al risultato � nale della Fortitudo 
Fabriano Pattinaggio classi� catasi al 26° posto su 
ben oltre 80 società presenti nella manifestazione».

f.c.

Il 29 gennaio sarà ricordato come la “serata delle 
emozioni” al Pala Guerrieri di Fabriano. Due i 
momenti che hanno caratterizzato la partita, vinta 
dalla Ristopro Janus Fabriano sul Teramo per 
92-60. Prima il minuto di silenzio e la comme-
morazione dedicata a Kobe Bryant. Poi durante 
l'intervallo la presentazione di Luca Mancioli e 
Daniel Gerini con i loro allenatori Massimiliano 
Poeta e Pino Gagliardi dell'Atletica Fabriano ed 
il presidente della Polisportiva Mirasole Fabriano 
David Alessandroni (foto).
Entrambi sono infatti reduci dai successi indoor 
nel Campionato Italiano Fisdir (paralimpici in-
tellettivo relazionali): Luca Mancioli campione 
italiano nella categoria C21 nei 400 metri piani e 
nei 200 con il nuovo record italiano 29” 47, Daniel 
Gerini campione italiano nella categoria C21 nel 
getto del peso 4 kg con il nuovo record italiano 
a metri 10.25. 
I due ragazzi sono stati omaggiati dalla società di 
basket Ristopro Janus Fabriano con una maglia 
della squadra a testa. Daniel Gerini sulle ali dell'en-
tusiasmo, grazie al capitano Francesco Fratto, a 
� ne partita è stato festeggiato da tutta la squadra 
anche negli spogliatoi.

  Federica Stroppa 
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Attacco "a mitraglia"
per la Ristopro Fabriano

BASKET                                                                                                                     Serie B

Due ampie 
vittorie in

quattro giorni
ed è vertice

La Ristopro Fabriano schianta 
Teramo e Ozzano nel giro di 
quattro giorni e aggancia in vetta 

al girone la Tramec Cento, scon� tta a 
Chieti nell’ultimo turno. 
Così contro Teramo. Tutto facile con-
tro la tenera Adriatica Press Teramo. 
Finisce 92-60 con i cartai che ampliano 
il margine nel secondo quarto per poi 
dare l’accelerata decisiva nel cuore 
della terza frazione. Soddisfazioni per 
i baby della Ristopro, su tutti Leonar-
do Pacini: il play classe 2002 segna il 
primo canestro della sua carriera in B 
a due minuti e mezzo dal termine e il 
PalaGuerrieri salta di gioia. Qualche 
pathos nella partita � no al 15’, quando 
Teramo resta in scia con l’ex Bruno 
(13 punti nei primi 13’), poi Fabriano 
prende il comando spinta dalle triple 
di Del Testa e dalla difesa allungata a 
tutto campo che mette in crisi l’Adria-
tica Press, priva dell’uomo di punta Di 
Bonaventura, a letto con la febbre. Il 
parziale determinante arriva nel terzo 
quarto, quando Fabriano sciorina un 
basket offensivo di alto livello: 17-2 
di break e +30 sul tabellone al 28' col 
canestro di Fratto. 
Così ad Ozzano. Si chiude nel modo 
migliore il trittico di impegni setti-
manali della squadra di Pansa, che 
in� igge ad Ozzano una scon� tta al 
Pala Arti Gra� che Reggiani inviolato 
dal 23 novembre. Un monologo nel 
terzo quarto dei cartai spacca in due 

Lorenzo Cecchini (allenatore dell'Halley Matelica) 
e Daniele Aniello (coach della Sambenedettese) 

a colloquio prima della partita (foto di Martina Lippera)

di LUCA CIAPPELLONI

    BASKET                         Serie D

Il derby fabrianese
va ai Bad Boys:

break nel 4° quarto

     RISTOPRO FABRIANO                     92
ADRIATICA PRESS TERAMO                         60

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 8 (2/5, 
1/1), Pacini 4 (2/3, 0/1), Petrucci 11 (1/1, 
3/6), Del Testa 13 (2/2, 3/9), Paolin 11 
(4/7, 0/3), Merletto 11 (3/4 da tre), Cola, 
Cicconcelli, Garri 10 (3/6, 0/1), Radonjic 
11 (4/5, 1/1), Cianci 4 (2/4), Fontana 9 
(2/5, 1/3). All. Pansa

ADRIATICA PRESS TERAMO - Banach 8 
(3/5), Montanari 5 (1/1, 1/3), Cucchiaro 5 
(1/3, 1/1), Bruno 19 (9/14, 0/2), Tremo-
lada 6 (1/4, 1/3), Lestini 6 (3/5, 0/6), Di 
Febo, Del Sole n.e., Matic 8 (1/2, 2/8), 
Forte 3 (0/8, 1/3). All. Cilio

     BROWN SUGAR FABRIANO   65
BAD BOYS FABRIANO                86

BROWN SUGAR FABRIANO - 
Carnevali 12, Mearelli 7, Perini 
4, Conti 4, Sacco A., Pallotta 15, 
Bizzarri ne, Sacco L. 3, Fabria-
nesi, Paoletti 20. All. Porcarelli 

BAD BOYS FABRIANO - Cola 
19, Signoriello ne, Francavilla 
20, Zepponi 7, Barocci 8, Fanesi 
ne, Moscatelli 10, Conti 7, Pacini 
13, D'Annibbale, Pellacchia 2. 
All. Bruno

     

Daniele Merletto: 19 punti e 7 assist nel blitz a Ozzano (foto di Marco Teatini)

     SINERMATIC OZZANO                     64
RISTOPRO FABRIANO                         88

SINERMATIC OZZANO - Morara 6 (3/6, 
0/1), Chiusolo 3 (0/1, 1/2), Mastrangelo 
11 (2/4, 1/4), Corcelli (0/3, 0/1), Iattoni 
10 (1/5, 2/3), Folli 4 (2/4, 0/2), Favali 
6 (1/1, 1/2), Dordei n.e., Lolli, Galassi 
4 (2/7, 0/4), Montanari 12 (3/7, 2/6), 
Crespi 8 (2/5, 1/1). All. Grandi

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 4 (1/3, 
0/1), Petrucci 11 (0/1, 3/6), Del Testa 5 
(1/1, 1/4), Paolin 9 (3/5, 0/3), Merletto 
19 (7/10. 1/2), Cicconcelli, Garri 12 (4/5, 
0/1), Radonjic 15 (4/4, 1/2), Cianci 2 
(1/3), Fontana 11 (4/6, 1/3). All. Pansa

la partita, comunque in mano di Fratto 
e compagni � n dai primi minuti. La 
Ristopro, infatti, ha una reazione forte 
alla partenza lanciata della Sinermatic 
che vola sull’8-0 dopo 96’’. Pansa ri-
corre subito al timeout e dalla pausa i 
suoi escono trasformati: Fabriano sale 
prepotentemente in difesa e Ozzano 
non segna per i successivi quattro 
minuti e mezzo. I canestri di Radonjic 
suggellano il break di 0-14 che porta i 
cartai al comando in un primo quarto 
con buon ritmo. La partita si sporca 
nella seconda frazione, con le due di-

fese che si adeguano al metro arbitrale, 
contestato da ambo le parti. Fabriano si 
af� da alla solidità nella propria metà 
campo e alla qualità di Garri in attacco 
per tenere la testa avanti e rintuzzare i 
tentativi di rientro di Ozzano, che ha 
un contributo prezioso dall’estroso 
Montanari, in miglioramento di con-
dizione dopo i problemi alla spalla. La 
Ristopro costringe i padroni di casa 
al 33% al tiro nei primi due quarti e 
con la scorribanda di Merletto segna il 
massimo vantaggio (27-36 al 19’). Ma il 
bello, per Fabriano, deve ancora venire. 

Torna in campo assatanata la squadra di 
Lorenzo Pansa che chiude la porta alla 
Sinermatic e confeziona il parziale di 
0-13, con Ozzano 4' a secco in attacco, 
che si rivelerà determinante. Merletto, 
27 di valutazione, si mette al comando 
e amplia la forbice, le triple di Petruc-
ci tagliano le gambe ad Ozzano e il 
break assume proporzioni incolmabili. 
Nell’ultimo quarto Fabriano ammini-
stra e festeggia con la cinquantina di 
tifosi il blitz. “Non posso che ritenermi 
soddisfatto – commenta Pansa – Siamo 
stati bravi a non scomporci all’inizio, 
abbiamo rimesso subito la partita in 
equilibrio. Nel terzo quarto siamo riu-
sciti a premere sull’acceleratore, mi è 
piaciuta poi la costanza della squadra 
� no alla � ne. Miglioramenti in attac-

co? I punti stanno arrivando in modo 
diverso rispetto ad inizio campionato, 
quando giocavamo a ritmo controllato. 
Ora stiamo velocizzando i giochi e al-
cuni giocatori ne stanno bene� ciando, 
è sinonimo che questa squadra è molto 
ben allenabile”. 
Altra trasferta alle porte per la Risto-
pro: domenica 9 febbraio, alle 18, ad 
attendere i cartai c’è Giulianova al 
PalaCastrum. Gli abruzzesi sono reduci 
da tre vittorie consecutive con le quali 
sono usciti dalla zona playout.
Classi� ca - Cento e Fabriano 32; Rimi-
ni 30; Cesena e Piacenza 28; Civitanova 
24; Chieti e Ozzano 22; Faenza e Jesi 
18; Giulianova 16; Senigallia 14; Anco-
na e Montegranaro 12; Teramo 8; Porto 
Sant’Elpidio 4.

    BASKET             Serie B femminile

La Thunder Halley
dice addio ai playoff:
ora obiettivo salvezza 

    BASKET                   Serie C Gold

L'Halley Matelica
aggancia il Foligno

al primo posto
In una palestra Mazzini gre-
mita, i Bad Boys Fabriano 
si giudicano il derby cittadino 
con i Brown Sugar Fabriano 
per 65-86, confermando un 
crescente stato di forma in que-
sto inizio di girone di ritorno. I 
“ragazzacci” di coach Tommaso 
Bruno abbandonano l’ultimo 
posto solitario “agganciando” 
proprio i “cugini” fabrianesi a 
quota 6 punti. I Brown Sugar 
conservano almeno la differenza 
canestri in proprio favore, visto 
che all’andata avevano vinto di 
ventidue. 
Il match è stato sostanzialmente 
equilibrato nei primi due quarti, 
in cui il team di coach Andrea 
Porcarelli ha sempre reagito ai 
tentativi di fuga dei Bad Boys. 
Ma dopo l’intervallo lungo 
l'incontro si è piano piano spac-
cato, con i Bad Boys che hanno 
de� nitivamente messo la freccia 
nell’ultimo parziale (18-34) 

ampliando il vantaggio � no al 
conclusivo 65-86. Nel prossimo 
turno, venerdì 7 febbraio, i Bad 
Boys Fabriano giocheranno in 
casa con il Fermignano (Palestra 
Mazzini, ore 21.15), mentre i 
Brown Sugar posticiperanno 
a Santarcangelo di Romagna 
sabato 15 febbraio.

Ferruccio Cocco

L’Halley Matelica supera 75-63 
la Sambenedettese e, sfruttando 
la concomitante scon� tta del 
Foligno in casa ad opera del 
Pisaurum, aggancia gli umbri 
al vertice della classifica a 
quota 24. 
Nel match di sabato, la Sam-
benedettese era partita meglio 
(12-18 al 10’), ma ben presto è 
arrivata la reazione matelicese 
che in men che non si dica 
ribaltava la situazione fino a 
condurre in porto il match senza 
troppi patemi.

Il tabellino: Monacelli 5, Donal-
dson S. 20, Bof� ni 12, Gattesco, 
Pelliccioni, Donaldson E. 13, 
Vissani 2, Di Grisostomo 14, 
Strappaveccia, Laguzzi 9; all. 
Cecchini.
L’Halley osserva ora il proprio 
turno di riposo (il campionato 
è dispari), dopodichè tornerà 
a giocare sabato 22 febbraio a 
Santa Maria degli Angeli contro 
la Virtus Assisi penultima in 
classi� ca con 8 punti, nelle cui 
� la milita il fabrianese Quercia.

f.c.

SETTORE GIOVANILE 
JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY:

UNDER 15 GOLD E UNDER 14 REGIONALE A RAFFICA

UNDER 16 GOLD
FABRIANO - VIGOR MATELICA = 63-70
Tabellino: Andreoli Scipioni 2, Biccucci, Boldrini, Brenciani, Cardarelli 8, 
Crialesi 8, Delabella 3, Fata 5, Kelemen 9, Meriggiola 4, Patrizi 13, Onesta 
11; all. Bolzonetti; ass. Paoletti..

UNDER 15 GOLD
PALL. SENIGALLIA - FABRIANO = 65-92
Tabellino: Boarelli 5, Buldrini, Canullo 4, Carnevali 11, Onesta 31, Palpacelli, 

Santoro 3, Spinaci 14, Stelluti 10, Stroppa, Tammaro 14, 
Antonietti; all. Falcioni; ass. Moscatelli e Antonelli.

UNDER 14 ELITE
SAMBENEDETTESE  - FABRIANO = 71-69
Tabellino: Carsetti 9, Cesarini N. 9, Cesarini T. 4, Salari 13, 
Stazi 8, Anibaldi 6, Ottoni 6, Romagnoli 9, Crialesi 2, Gutici 6; 
all. Cerini.

UNDER 14 REGIONALE
SAN SEVERINO - FABRIANO = 39-85
Tabellino: Argalia 4, Bisci, Conti 6, Loretelli 18, Marani 18, Paccapelo 5, 
Pacini 14, Pierotti 3, Serena 8, Zepponi 7, Malefora 2; all Ciaboco; ass. Cerini.

Stazi 8, Anibaldi 6, Ottoni 6, Romagnoli 9, Crialesi 2, Gutici 6; 

Giulia Michelini in azione
(foto di Martina Lippera)

In casa Thunder Halley Basket 
è andata in scena la scorsa set-
timana un'entusiasmante partita 
contro il Basket Girls Ancona. 
Le ragazze hanno dato vita ad 
una prestazione corale di ottimo 
livello e si sono piegate alla ca-
polista del campionato di serie B 
femminile sono nell'extra time: 
57-60. Il bicchiere mezzo vuoto 
indica che con questa scon� tta 
la Thunder dice addio al sogno 
playoff, ma volendo, invece, 
guardare il bicchiere mezzo 
pieno la partita è stata una 
dimostrazione dell'importante 
percorso che coach Rapanotti 
insieme al suo vice Marcelllini 
ha fatto con le ragazze e non 
ultimo l'innesto della Gonzalez 
che ha dato qualità e intensità 
agli allenamenti, oltre che il va-
lore aggiunto durante le partite 
giocate. Nella scorsa settimana 
da segnalare anche le partite di-
sputate nei campionati giovanili, 

rispettivamente dell'Under 18 e 
l'Under 16. Entrambe contro l'O-
limpia Pesaro, l'Under 18 in casa 
e l'Under 16 fuori. Purtroppo 
entrambe hanno ceduto il passo 
alle avversarie. 

Lucia Granini
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La Onlymoso
si qualifi ca
per i playoff

Roana Cbf Fabriano
in striscia vincente

E' arrivato il settimo successo di � la
e il secondo posto in classi� ca!

Consueta panoramica set-
timanale sull’attività pal-
lavolistica locale. 

In serie D femminile, travolgen-
te prestazione della Roana Cbf 
H.R. Fabriano, che ha superato 
per 3-1 la Sifer Castel� dardo 
(21/25, 25/15, 25/18, 25/20). 
L'assenza di Valentina Foglia 
crea un iniziale smarrimento 
alla squadra che cede il primo 
set alle avversarie, poi le ragazze 
prendono le misure e non ce 
n'è più per nessuno: con Lucia 
Boldrini, ottima sostituita della 
Foglia, vincono nettamente il 
secondo ed il terzo set, leggero 
calo � siologico nel quarto, ma la 
vittoria arriva senza troppa fati-
ca. Con questo incontro il team 
cartaio si conferma al secondo 
posto registrando la settima 
vittoria consecutiva. Il percorso 
è ancora lungo ma le prospettive 
sono ottime. Prossimo incontro 
giovedì 6 febbraio alle 21 in casa 
contro il Cingoli. La formazio-
ne: Beciani  Francesca, Boldri-
ni Lucia, Cacciamani Giulia, 
Cattarulla Valentina, Cavalieri 
Valentina, Faggi Ginevra, Fo-
glia Valentina, Imperiale Asia, 
Mancini Palamoni Federica, 
Preziuso Giada, Spitoni Beatri-
ce; allenatori Rossini Por� rio e 
Mosca Maurizio
Nel campionato di Seconda 
Divisione Femminile, entrambe 
le squadre locali hanno perso 
le rispettive gare. La Fabriano 
Celeste ha ceduto per 2-3 con 
la Polisportiva Lorella (19/25, 
25/22, 25/22, 23/25, 12/14). 
Primo set perso a causa dei 
troppi errori in battuta rispetto 
alle avversarie, nel secondo e nel 
terzo molti meno errori e un otti-
ma difesa concedono la vittoria. 
Quarto set sempre all'insegui-
mento ma le avversarie sfruttano 
la loro maggiore esperienza e 
vanno sul 2-2. Bella partenza nel 

  VOLLEY              Serie D maschileVOLLEY                                     Serie D femminile e settore giovanile

tie break e buon proseguimento 
� no al  punteggio di 12 a 8, 
poi blackout con le fabrianesi 
che non riescono ad arginare 
la schiacciatrice avversaria che 
chiude il set e l’incontro. Le 
ragazze in campo: Bonci Chia-
ra, Casavecchia So� a, Ciccacci 
Caterina, Cisternino Federica, 
Conrieri Valentina, Gambucci 
Linda, Gjuci Asia, Lametti 
Benedetta, Marino Caterina, 
Morri Adriana, Sagramola Tiarè; 
allenatore Baldoni Vittorio. 
Prossima gara sabato 8 febbraio 
in casa contro il Castelferretti. 
Scon� tta con lo stesso risul-
tato di 3-2 anche la Pallavolo 
Sassoferrato sul campo della 
Upr Volley Due (20/25, 25/12, 
24/26, 25/22, 15/13). Partita 
combattuta dall’inizio alla � ne, 
tranne che nel secondo parziale, 
per il team di Giovanni Faggi 
contro il Chiaravalle: dopo 
aver vinto il primo set piuttosto 
agevolmente arriva un black out 

La gioia per la vittoria della squadra femminile di serie D
(foto di Daniele Maceratesi)

La Onlymoso Bambù Sassoferrato esulta 
per aver conquistato un altro bel successo

     

Kobe Bryant a Sassoferrato nel 1985: il ricordo

Il piccolo Kobe Bryant a Sassoferrato nel 1985 con Claudio Appolloni

Era una serata di primavera di 35 anni fa (mag-
gio 1985), quando a Sassoferrato si inaugurava 
l’attuale Palasport con una partita amichevole 
fra l’Honky Fabriano di Skansi retrocessa in A2 
dopo tre anni giocati nella massima serie e la 
Ci.Da. Porto San Giorgio di Pancotto che era 
giunta ottava in A2. Joe Bryant in forza a Rieti 
si trovava a passare in zona, sembra che avrebbe 
dovuto fare un provino con l’allora Honky (alcu-
ni ricordano che era quasi fatta, mancava solo 
la � rma per il passaggio da Rieti a Fabriano) e 
così sfruttò l’occasione per scendere sul parquet 
e inaugurare il nuovo palasport. Quella sera 
con lui c’era anche il piccolo Kobe che sedette 
in panchina insieme ad alcuni ragazzi della 
squadra sassoferratese. Joe giocò con il Porto 
San Giorgio proprio contro i fabrianesi mentre 
Kobe a bordo campo assisteva alla prova di 
suo padre. Il contratto non andò a buon � ne e 
le strade si divisero perché il Fabriano basket 
non si avvalse delle sue prestazioni e così Joe 
continuò a giocare a Rieti per poi passare 
successivamente alla Viola Reggio Calabria 
(1986-87), Pistoia (1987-89) e Reggio Emilia 
(1989-91) dove disputò due campionati di serie 
A1. Ecco le testimonianze di Antonelli e Vitaletti 
che vissero con Kobe questa bellissima serata 
nella città sentinate. Su facebook il farmacista 
di Sassoferrato Luca Antonelli lo ricorda così: 
“Circa 35 anni fa e Joe Bryant che mi dice: “può 
stare con te mio � glio Kobe mentre gioco?”, ed 
io, che ero addetto ad asciugare il parquet, sono 
stato con lui per tutta la partita. Abbiamo anche 

fatto qualche tiro assieme durante l’intervallo. Poi 
durante il secondo tempo mi chiede se posso dargli 
la mia macchina fotogra� ca e corre a fotografare 
il padre appena rientrato in panchina. Ho ancora 

quella foto e almeno altre due con lui, una con il 
mio amico Claudio Appolloni, anche lui addetto 
al parquet. Mi sarebbe piaciuto chiedergli se si 
ricordasse di questo episodio, uno dei tanti della 

sua infanzia e unico per me avendo intrecciato 
per una sera la mia vita con la sua, uno dei più 
grandi campioni di basket al mondo”. In quella 
inaugurazione c’era anche Claudio Vitaletti: 
“Non poteva che cadere in volo, Kobe Bryant, 
una delle stelle più luminose della storia del ba-
sket. Lo sentivamo ancora più nostro perchè era 
cresciuto qui, nella provincia italiana, al seguito 
del padre professionista a Rieti e poi a Reggio 
Calabria, Pistoia, Reggio Emilia. E ancora di 
più veniva seguito con affetto a Sassoferrato, 
dove per pura casualità accompagnò il papà che 
era in campo il giorno in cui venne inaugurato 
il palasport locale. Lo avevamo “spupazzato” 
quella volta, preso in braccio, accompagnato 
a fare due tiri, e per� no stoppato”.  Nel 1986 
Joe Bryant passò alla Viola e dal sito c’è una 
testimonianza con una foto di Kobe con la 
casacca calabrese: “in quel 1986 gli stranieri 
della squadra, allenata da coach Santi Puglisi, 
erano Kim Hughes e Joe Bryant. Una coppia 
che sulla carta avrebbe dovuto fare scintille, 
ma che in campo funzionava poco. I risultati 
non erano quelli sperati, tuttavia l’entusiasmo 
dei tifosi era al massimo e la loro “mascotte” 
era il piccolo Kobe Bryant, il � glio di Joe. Otto 
anni da compiere, sorriso stampato che gli illu-
minava il volto, e un’attrazione irresistibile per 
la palla a spicchi. Al “Botteghelle” entrava in 
campo a ogni intervallo di partita e iniziava a 
palleggiare e a tirare in quei canestri altissimi 
per lui”.

Angelo Campioni

nel secondo, perso con più di 10 
punti di distacco. Le ragazze si 
ricompattano e danno vita ad 
un combattuto terzo set strap-
pandolo alle avversarie, quindi 
un quarto set più equilibrato che 
però non riescono a vincere, pur-
troppo cedono ai tie-break dopo 
aver lottato punto a punto. Co-
munque soddisfazione da parte 
del coach Faggi: «Finalmente 
lottiamo per tutta la durata 
del match, al tie-break 
vince la squadra che più 
lo meritava, grazie ad una 
maggior determinazione in 
difesa e qualità in attacco 
che a noi è venuta meno 
proprio nelle fasi salienti e 
delicate. Però il bicchiere 
è mezzo pieno». Prossimo 
incontro sabato 8 febbraio 
a Cupramontana. Le atlete 
in campo: Censi Beatrice,  
Chiavelli Maria Cristina,  
Cicconcelli Giorgia,  Gjuci 
Vanesa, Lamedica Valeria, 

Maraniello Martina, Marasca 
Silvia, Moscatelli Laura,  Perini 
Benedetta, Poeta Francesca,  
Salari Valentina, 3 Urucu Livia 
Giorgiana; allenatore Faggi 
Giovanni.
Nel campionato Under 13 
maschile, seconda giornata per 
giovanissime leve del SassoFa-
briano; nonostante la doppia 
scon� tta per 2-0 a Jesi contro 
il Valvolley Castelplanio (24-
16/25-17) e il Volley Club Jesi 
(25-8/26-24), apprezzamenti 
da parte del coach Moretti 
per il notevole miglioramento 
in campo dei ragazzi, che, lo 
ricordiamo, provengono da 
altre realtà sportive e sono ai 
loro primo passi nel mondo del 
volley. Si augura la pronta gua-
rigione a Francesco Guerriero 
infortunato. Ecco la formazione 
(foto): Pupilli Andrea, Cecapolli 
Matteo, Gaska Alexander, Perini 
Davide, Savelli Diego, Silvestri 
Diego, Rodi Falanga Giovanni, 
Guerriero Francesco; all. Moret-
ti Francesco.

Una partita perfetta, una vittoria 
e l’obiettivo da centrare a tutti 
i costi. Serviva una vittoria, e 
vittoria è stata per i ragazzi di 
coach Moretti. La Onlymoso 
Bambù Sassoferrato conqui-
sta da neopromossa i playoff, 
battendo a domicilio la capolista 
Caldarola per 3-1 (25-20, 28-26, 
21-25, 25-21). La gara del den-
tro o fuori, della s� da decisiva 
per un’impresa sportiva durata 
4 set.  Dif� cile l’avversaria, la 
capolista Caldarola, ma con la 
giusta determinazione i ragazzi 
di Moretti riescono a mettere 
palloni a terra con continuità 
e precisione. I sentinati, senza 
Pascucci, trovano ritmo dai 
nove metri, Marani piazza 3 
ace nel suo turno al servizio e 
continuità nell’attacco in banda. 
Primo parziale per i padroni di 
casa, 25-20. Secondo set giocato 
punto a punto, con il coltello tra 
i denti da parte di entrambe le 
formazioni, con la Onlymoso 
a resistere all’insidioso ritorno 
ospite. Qualche errore di troppo 

in attacco ed in battuta ed un 
parziale sul 23-24 che sembra 
condannare i padroni di casa. 
Ma Sassoferrato rimonta, ribalta 
il risultato e con Marani centra 
il punto decisivo che signi� ca 
la conquista del secondo set. 
Terzo set molto falloso per la 
Onlymoso, che non riesce a dare 
continuità ai primi due parziali 
vincenti cedendo alla lunga 
distanza agli ospiti. Quarto set 
decisivo, con i padroni di casa 
più a fuoco nel leggere la partita. 
Un parziale da 9-1 costruisce 
un solco, che però Caldarola 
ricostruisce � no al 23-20, con 
l’ultimo punto dei padroni di 
casa messo a referto da Stefa-
nelli che chiude la partita con 
un tocco di seconda intenzione 
che beffa la difesa ospite. 
La formazione: Piombetti, Ro-
mitelli, Rizzuto, Rossi, Boldrini, 
Marani, Paterniani, Barigelli, 
Stefanelli, Marchetti, Sebastia-
nelli (L1),Franco (L2); allena-
tore Moretti.

Saverio Spadavecchia
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Il Fabriano Cerreto
non va oltre il pari
con Fossombrone

        CALCIO                               Eccellenza

    CALCIO                      Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
parte bene, ma viene

ancora rimontato

     CALCIO A 5 - CAMPIONATO UISP:
IL CAMINO VECCHIO ALLUNGA AL VERTICE
La quinta giornata della seconda fase del campionato Amatori di calcio 
a 5 della Uisp ha visto la rimonta dall’1-4 al 5-4 del Ristorante Il Camino 
Vecchio sul Porchetto Crew che ora si trova distanziato a 4 punti dalla 
capolista. Al 2° posto rimangono i Latinos che hanno riposato ed ora 
sono a 3 punti dalla vetta. Il Real Fabriano con un largo 5-1 sull’Uroboro 
conferma la quarta posizione. Il Cerreto superando per 9-6 la squadra 
dei giovani dell’Atletico S. Donato si porta alla quinta posizione della 
classifi ca. Questo è il programma della sesta giornata al PalaFermi: 
sabato 8 febbraio ore 14.45 Uroboro-Ristorante Il Camino Vecchio, ore 
14.45 Latinos-Atletco S. Donato, domenica 9 febbraio ore 10.45 Real 
Fabriano-Porchetto Crew. Riposa Il Cerreto.

    CALCIO a 5             Serie C1 e C2

Conquistano un punto
sia l'Apd Cerreto d'Esi
che il Real Fabriano

Matelica corsaro
a -6 dalla vetta

CALCIO                                                              Serie D

Il team di mister Colavitto
si riavvicina al Notaresco

di RICCARDO CAMMORANESI

Una splendida rimonta quella del 
Matelica a Chieti, che torna 
così alla vittoria dopo due pa-

reggi di � la. A Chieti è � nita 1-3 per i 
matelicesi, dopo la paura iniziale del 
gol di Sivilla, giunta dopo soli 7 minuti 
di gioco, è arriva la rimonta coraggiosa 
grazie alle reti di Moretti, Bugaro e 
Visconti. 
Una partita che sin dalle prime battute 
di gioco si è dimostrata divertente e 
con ritmi molto alti, con gli abruzzesi 
sempre sul pezzo e pronti a far male 
gli ospiti. Infatti, al 7’ il Chieti passa 
in vantaggio: affondo di Franchi sulla 
destra che mette in mezzo un pallone 
che diventa conteso, � no a quando Si-
villa non risolve la mischia gon� ando la 
rete alle spalle di Urbietis. Il vantaggio 
dura poco, perchè al 10’, c’è già la 
rete del pareggio del Matelica: Leo-
netti, su un’azione offensiva dei suoi, 
appoggia per Moretti che batte Tano, 
partita sull’1-1 dopo pochi minuti di 
gioco. Il Chieti prova a reagire al 13’ 
con Franchi che apre sulla sinistra per 
Sivilla la cui conclusione da posizione 
de� lata è bloccata a terra da Urbietis. 
Ancora locali pericolosi alla mezz’ora 
con un tentativo di Energe che s� ora 
l’incrocio dei pali. Al 39’ il Matelica 
parte nell’offensiva che cambia il 
volto della partita e ribalta il risultato: 
Moretti serve Bugaro che non si fa 
pregare e insacca il gol che porta avanti 
gli ospiti sull’1-2. Si va così al riposo 
con gli uomini di Colavitto avanti nel 
punteggio. Primi minuti della ripresa 
molto timidi, la prima vera occasione 
arriverà a metà tempo con Leonetti, che 
prova a chiudere il match, ma l’estremo 
difensore Tano è bravo a deviare in an-
golo. Il Matelica continua a spingere e 
trova così la rete decisiva che chiude il 

Il Matelica in campo a Chieti

Il quarto confronto diretto stagionale 
si conclude col quarto pareggio. Non 
si schioda nemmeno in questo caso 
l’equilibrio fra Fabriano Cerreto e 
Forsempronese, che impattarono 1-1 
all’andata e due volte nella semi� nale 
di Coppa Italia, 0-0 in terra metaurense 
e 1-1 sul neutro di Sassoferrato. Finisce 
a reti bianche allo stadio Aghetoni un 
match viaggiato per lunghi tratti sul � lo 
dell’equilibrio e che solo nella ripresa 
regala emozioni. Resta con l’amaro in 
bocca il Fabriano Cerreto, a sua volta 
al quarto ‘X’ consecutivo e ora a -4 
dall’undicesimo posto: l’ennesimo 
risultato utile contro una delle squadre 
di prima fascia non riesce a far sorridere 
la truppa di Fenucci, arrabbiata per la 
decisione dell’arbitro Ubaldi di punire 
al 22’ del secondo tempo un fallo di 
mano in area metaurense di Ciciani, 
quando il tocco appariva proprio di un 
difensore biancoblù. I biancorossoneri 
producono le più nitide palle gol con le 
iniziative personali, prima di Cusimano, 
il cui diagonale è respinto di piede da 
Chiarucci, e poi di Montagnoli, che con 
un siluro dalla distanza esalta l’estremo 
difensore ospite la cui deviazione è poi 
aiutata dalla traversa. Il team di Fucili 
non resta a guardare e con i suoi uomini 
più estrosi, Paradisi e Pagliari, tiene in 
apprensione l’attenta difesa locale, che 
trema solo in due circostanze: al 28’ 
della ripresa Pagliari sibila il palo alla 
destra di Santini con un tiro ad incro-
ciare e in un contropiede al 44’ Battisti 
non assiste con precisione Pagliari che 
avrebbe potuto battere a rete da distanza 
ravvicinata. Finisce 0-0 ma nel post 
partita Gianluca Fenucci non nasconde 
la delusione per l’episodio incriminato. 
“Ogni domenica arrivano episodi av-
versi alla nostra squadra e il comune 
denominatore sono gli arbitri che 
arrivano da una certa zona. Non penso 

     FABRIANO CERRETO                                     0
FOSSOMBRONE                                  0

FABRIANO CERRETO - Santini; Della 
Spoletina, Stortini, Lispi, Domenichetti; 
Storoni (35’st Dauti), Marengo, Cusima-
no; Tizi (6’st Koci), Liberto (18’st Ciciani, 
44’st Ferreyra), Montagnoli. All. Fenucci

FOSSOMBRONE - Chiarucci; Camilloni, 
Fontana (17’pt Patarchi), Buresta, Rosetti; 
Bucchi (24’st Pandolfi ), Gallotti, Battisti 
(47’st Copa); Paradisi; Pagliari (44’st 
Loberti), Barattini. All. Fucili

assolutamente che ci sia malafede, però 
c’è qualcosa che non quadra. A inizio 
stagione ho preso un mese di squali� ca 
per niente, non vorrei prenderne un 
altro, ma chiedo una ri� essione a chi di 
dovere. Il fallo di mano del giocatore 
del Fossombrone era evidente, è stata 
ribaltata la decisione e non è stata fatta 
� nire un’azione in cui avevamo fatto 
gol”, è l’accusa di Fenucci, che sulla 
prova dei suoi dice che “abbiamo fatto 
la partita che avremmo dovuto fare, 
ci sono tanti giovani in rosa e vanno 
elogiati. I nuovi arrivati - Liberto, Tizi 
e Koci - sono buonissimi giocatori ma 
non hanno ancora i 90’ nelle gambe, 
per cui dobbiamo fare di necessità vir-
tù”. Nel prossimo turno c’è il delicato 
scontro diretto contro il Grottammare, 
in trasferta. All’andata vinse il Fabriano 
Cerreto 2-1.
Classi� ca - Anconitana 36; Castel� -
dardo 35; Atletico Gallo 34; Montefano 
33; Fossombrone 32; Porto d’Ascoli 30; 
Urbania 29; Vigor Senigallia 28; Marina 
e Atletico Alma 27; Valdichienti Ponte 
26; Fabriano Cerreto 22; Grottammare 
e Azzurra Colli 20; San Marco Lorese 
19; Sassoferrato Genga 13.

Luca Ciappelloni

match: cross dalla corsia mancina che 
trova pronto Visconti che, tutto solo in 
area degli abruzzesi, realizza la terza e 
ultima rete della partita. C’è spazio nel 
� nale anche per Leonetti, ma il palo 
gli nega la gioia per in� lare il poker. Il 
Matelica dopo il triplice � schio porta 
a casa 3 punti importanti, per tornare a 
crederci. E’ obbligatorio crederci, anche 
perchè la Recanatese ha fermato il San 
Nicolò Notaresco sul 2-2. Un pareggio 
signi� cativo che permette al Matelica 
di avvicinarsi a soli 6 punti. Inizia così 
un mese importante per le sorti del 
campionato, il Matelica tornerà al co-
munale contro il Campobasso, mentre 
il San Nicolò Notaresco viaggerà verso 

Pineto, quinta in classi� ca, match da 
tenere con la lente d’ingrandimento. 
L’appuntamento è per domenica 9 feb-
braio con � schio d’inizio alle ore 14.30.
Classi� ca - Notaresco 51; Matelica 
45; Campobasso 42; Recanatese 41; 
Agnonese 36; Pineto 34; Vastese 33; 
Terme Fiuggi 32; Montegiorgio 31; 
Vastogirardi 29; Tolentino 28; Porto 
Sant’Elpidio 27; Giulianva 21; Sangiu-
stese 20; Avezzano 19; Cattolica San 
Marino 18; Chieti 17; Jesina 12.
Prima Categoria - La Fabiani Matelica 
(andata in vantaggio con Mattioli) viene 
superata in casa dall'Elpidiense Casci-
nare per 1-2 e resta a metà classi� ca 
con 28 punti. Prossimo match a Pioraco.

L’Apd Cerreto d’Esi di mister 
Paolo Amadei torna con un 
risultato positivo da Porto San 
Giorgio (8-8) nella diciottesima 
giornata del campionato di serie 
C1. «Partita rocambolesca, in 
un campo piccolo, siamo partiti 
maluccio sotto 3-0, poi ci siamo 
ripresi e la partita è stata in 
equilibrio � no alla conclusione, 
ci hanno pareggiato a 13” dalla 
� ne», è il resoconto del diretto-
re sportivo cerretese Maurizio 
Buratti. Per il Cerreto sono 
andati a segno Bruzzichessi, Di 
Ronza (3), Lapponi, Neitsch (2) 
e Antonio Lo Muzio. Pur con 
qualche assenza (durante la gara 
si è infortunato anche il portiere 
Mosciatti), dunque, l’Apd con-
tinua a muovere la classi� ca, 
che la vede ancora in zona 
playout a quota 18. «Per cercare 
di uscirne, molto importante 
sarà la prossima partita contro 
il fanalino di coda Ostrense», 
conclude Buratti: appuntamento 
sabato 8 febbraio al palasport di 
Cerreto, ore 15.
In serie C2, ancora un pareggio 
(il terzo di � la) anche per il Real 
Fabriano di mister Francesco 
Rinaldi, che fa 3-3 a Filottrano 
in rimonta grazie alle reti di 

Farneti, Laurenzi e Innocenzi 
proprio all’ultimo assalto. La 
formazione del Real: Strinati, 
Ceccarelli, Stroppa, Centocanti, 
Crescentini, Innocenzi, Lau-
renzi, Boncristiano, Vagnarelli, 
Sakuta, Farneti, Sforza. Quota 
27 punti in classi� ca per i fabria-
nesi (6° posto), che nel prossimo 
turno giocheranno in casa con il 
Montecarotto (venerdì 7 febbra-
io, palestra Fermi, ore 21.30).

Ferruccio Cocco

    CALCIO a 5          Settore giovanile

L'Under 19 blaugrana
si riscatta, l'Under 17

vince sul velluto

Laurenzi del Real Fabriano

Seconda scon� tta consecutiva 
per il Sassoferrato Genga che, 
sul campo della seconda forza 
del campionato, cede l’onore 
delle armi al Castel� dardo. I 
ragazzi di Spuri hanno giocato 
le ultime due gare fotocopia 
perdendole entrambe per 2-1 
dopo essere passati in vantaggio. 
La formazione sassoferratese in 
questo momento sta disputando 
incontri brillanti, ma dopo aver 
giocato i primi 45’ su livelli mol-
to alti non riescono nella ripresa 
a portare in porto il risultato 
positivo. Troppi cali di tensione 
e troppe distrazioni difensive. 
Dopo la scon� tta interna subita 
ad opera dell’Atletico Alma per 
2 a 1 ci si aspettava in trasferta 
un’altra prova di carattere e 
soprattutto uscire dal rettangolo 
di gioco con almeno un punto 
per muovere la classi� ca. Tutto 
questo non è successo perché il 
Sassoferrato Genga, pur andan-
do in vantaggio nella prima parte 
della gara, nella ripresa non è 
riuscito a mantenere il risulta-
to contro una compagine che 
sta disputando un campionato 
molto interessante e positivo. 
La squadra sassoferratese s� ora 
il successo, ma nel � nale viene 

sorpresa dai locali che con que-
sta vittoria rimane ad un punto 
dalla capolista. Partenza lanciata 
dei ragazzi di Spuri che s� orano 
il gol con un colpo di testa di 
Cicci. Continua la pressione 
degli ospiti e al 24’ passano 
in vantaggio con Piermattei 
che solo davanti all’ex David 
lo supera (0-1). Nella ripresa 
cresce il Castel� dardo e al 67’ 
raggiunge la parità con un colpo 
di testa di uno scatenato Zeetti, 
dopo una punizione battuta da 
Sampaolesi (1-1). La squadra di 
casa crede nel successo, inizia il 
forcing � nale e all’88’ realizza 
sempre con Zeetti il gol vittoria, 
beffando negli ultimi minuti una 
squadra che avrebbe meritato 
almeno il pari. Un vero peccato 
per il Sassoferrato Genga che 
dopo un primo tempo giocato 
su alti livelli ha fatto riscontro 
una ripresa dove non è riuscito 
ad arginare la pressione locale. 
Prossimo impegno domenica di 
fronte al pubblico amico contro 
la Vigor che nel frattempo ha 
superato rimontando l’Urbania. 
All’andata i sentinati uscirono 
vittoriosi con pieno merito 
dall’ostico campo di Seniagllia.

Angelo Campioni

Pronto riscatto per l’Under 
19 del Real Fabriano, che si 
aggiudica il match valido per 
la seconda giornata del Girone 
Gold contro la Polisportiva 
Mandolesi. Match sempre in 
controllo per i blaugrana che 
chiudono sul 5-1 grazie alle reti 
di Domi (doppietta e quarta rete 
in due partite), Cinconze, Calise 
e Baldo. Girone apertissimo, con 
le prime cinque in classi� ca tutte 
a tre punti. Formazione: Agosti-
nelli, Alianello, Baldo, Bartocci, 
Calise, Cinconze, Domi, Fantini, 
Manfredi, Ricchiuto, Roscini, 
Strinati. Prossimo appunta-
mento sabato 8 febbraio sul 

campo dell’Audax Montecosa-
ro. Seconda vittoria di � la per 
l’Under 17 di mister Bonucci, 
che si impone 0-8 sul Real San 
Costanzo B nella quarta giornata 
del Girone Silver A. Match non 
valido per la classi� ca. A segno 
Angeletti (tripletta), Ciccarelli 
(doppietta), Allegrini, Laurenzi 
e Trinei. Formazione: Donisi, 
Angeletti, Caporali, Trinei, 
Pjeshka, Laurenzi, Cinconze, 
Ciccarelli, Allegrini, Pelucchini, 
Ballerini. 
Prossimo appuntamento sabato 
8 febbraio in casa contro Ta-
vernelle. 

Lorenzo Alunni
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