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Sport        27
Ristopro Fabriano,
domenica 
arriva Rimini!
Big-match al PalaGuerrie-
ri (ore 18), tra i cartai che 
sono primi ed i romagnoli 
con due punti in meno.

Fabriano   11
La mostra su 
Havel: richiamo 
per la politica
Al palazzo del Podestà un'e-
sposizione dedicata all'ex pre-
sidente della Cecoslovacchia: 
un monito e un esempio.

Matelica   14
Le sonorità 
a Sanremo con 
Roberto Dolce
Il Festival anche nel segno di 
Matelica: il liutaio...ha fatto 
suonare il basso del celebre 
artista della Pfm, Djivas.

Un web da
piccole dosi

«Un grammo di buon esempio vale più di 
un quintale di parole» diceva San Francesco 
di Sales. Si tratta del patrono dei giornalisti, 
festeggiato qualche settimana fa. Quando 
morì, nel 1622, i media non esistevano 
ancora. E tantomeno i social network. Ep-
pure lui per raggiungere i fedeli più lontani 
scelse il dialogo, inventando i cosiddetti 
«manifesti». Erano fogli volanti, che veni-
vano affissi ai muri o fatti scivolare sotto le 
porte delle case.
Quasi 500 anni dopo sul profilo Twitter di 
Papa Francesco è apparsa questa riflessione: 
“Non sottovalutiamo il valore dell’esempio 
perché ha più forza di mille parole, di 
migliaia di likes o retweets, di mille video 
su Youtube. Non una critica tout court ai 
social. Né tantomeno ai tanti che ogni giorno 
li usano. Ma un richiamo alla concretezza. 
Perché – a differenza di quello che credono 
molti – i social non sono un mondo virtua-
le o uno spazio a sé, ma un'occasione di 
relazione.
Semmai – «occorre interrogarsi su ciò che in 
rete e sui social è buono, facendo riferimento 
ai valori propri di una visione dell'uomo e 
del mondo, una visione della persona in 
tutte le sue dimensioni, soprattutto quella 
trascendente». Non è la prima volta che 
il Papa parla dei social network. Ricordo 
altri passi significativi, messi da parte nella 
scrivania di lavoro, ma mi sfugge in quale 
occasione: «Internet può offrire maggiori 
possibilità di incontro e di solidarietà tra 
tutti, e questa è una cosa buona, è un dono 
di Dio. Esistono però aspetti problematici: 
la velocità dell'informazione supera la 
nostra capacità di riflessione e giudizio e 
non permette un'espressione di sé misurata 
e corretta. [...] L'ambiente comunicativo 
può aiutarci a crescere o, al contrario, a 
disorientarci. Il desiderio di connessione 
digitale può finire per isolarci dal nostro 
prossimo, da chi ci sta più vicino». E an-
cora: «Questi limiti sono reali, tuttavia non 
giustificano un rifiuto dei media sociali; 
piuttosto ci ricordano che la comunicazione 
è, in definitiva, una conquista più umana che 
tecnologica». Umana sì, e lo avvertiamo in 
maniera micidiale. Infatti sono gli uomini i 
protagonisti di un utilizzo spesso infernale 
dalle conseguenze tragiche. Come la storia 
di Gian Marco nel Bresciano. Un anno fa era 
emozionato come una matricola, la placca 
dorata sul petto, è il suo primo encomio uf-
ficiale. Nella fotografia i colleghi gioiscono 
con lui. 20 gennaio 2019. Un anno prima 
dell’abisso. Esattamente 399 giorni dopo, 
per un parcheggio vietato — un vigile che 
mette l’auto di servizio su un posto riservato 
ai disabili — si scatenerà la gogna dei social. 
Sarà l’innesco della fine. (...)

(Segue a pagina 5)
Carlo Cammoranesi 

Carta
di strada

Fabriano    12
Carnevale, 
tra tradizione 
e tanti eventi
Voglia di maschere anche in 
città con il recupero della 
festa in piazza, la sfilata a 
Marischio e un po' di storia.

Abbiamo contat-
tato gli operatori 
locali della co-
municazione per 

conoscere più da vicino 
la realtà di un mondo da 
costante rivoluzione. Di 
fronte ad un digitale sempre 
più fruibile, si ritorna a par-
lare di carta. Ma di qualità e 
rivolta al locale.
Servizi a pag. 2-3 e 5
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Carta e online? 
La sfida da giocare

a cura della REDAZIONE

1. Si è parlato in questi ultimi 
anni di una rivoluzione del-
la comunicazione, di fronte 
all’irrompere di una realtà 
digitale che domina sulla quo-
tidianità. Come è cambiata la 
vostra professione?

2. In questo orizzonte sembra 
aver perso un po’ di strada il 
cartaceo. Ma c’è ancora posto 
per il foglio di carta e se sì 
come?

3. Si fa davvero fatica a vi-
vere questo “mestiere” con 
professionalità e qualità. Si 
gioca tutto sulla fretta e l’im-
provvisazione. Quali sono se-
condo voi gli elementi basilari 
che alimentano credibilità ed 
interesse?

4. L’informazione locale viene 
ultimamente considerata un 
valore aggiunto. La gente ha 
bisogno di sentirsi coinvolta, 
di vedere affrontate le tema-
tiche che gli stanno a cuore. I 
problemi di casa, non i grandi 
sistemi. A Fabriano come vivi 
questa sfida.

Il tema della comunicazione in un 
territorio è sempre molto sentito. 
Abbiamo voluto coinvolgere quegli 
operatori dell’informazione che, rap-
presentando singole testate, cartacee 
e online, vivono quotidianamente la 
ricerca della notizia, a contatto con la 
gente, dentro la piazza, con il rischio 

di trovarci di fronte ad un’omologa-
zione penalizzante, in una galleria 
di news identiche, anche se condite 
diversamente. E’ finito il tempo delle 
vere inchieste? Oggi si viaggia con il 
cronometro in mano, cercando di bru-
ciare il collega di turno, ma è quello 
che serve al mondo del giornalismo?

1. Certamente l’avvento del digitale ha mutato profondamente il mondo 
dell’informazione sconvolgendo, innanzitutto, il significato del concetto di 
“tempo”. Ce l’ha bene richiamato Papa Francesco nel Messaggio per la Gior-
nata delle comunicazioni sociali che celebreremo il prossimo maggio: abbiamo 

bisogno di recuperare “pazienza e discernimento per riscoprire storie che ci 
aiutino a non perdere il filo fra le tante lacerazioni dell’oggi”. Può sembrare un 

controsenso ma in verità, credo sia proprio la strada della memoria e dell’appro-
fondimento quella da percorrere per riscoprire la vocazione a cui come giornalisti – e 

come giornalisti cattolici in particolare - siamo chiamati a servizio dell’opinione pubblica.
 
2.L’argomento è davvero complesso. Mi ricollego a quanto sottolineavo poco fa. Il cartaceo è uno strumento 
fondamentale in questo percorso di memoria. Ma non una memoria nostalgica ancorata al passato, bensì ele-
mento fondante per costruire il futuro. Quando comparvero i primi apparecchi televisivi i commentatori erano 
pronti a scommettere sulla scomparsa definitiva delle radio: abbiamo visto però che questo non è avvenuto. Si 
tratta di non considerare il digitale come alternativa al cartaceo ma vedere entrambi questi strumenti come due 
facce di una stessa proposta: moltissime delle testate aderenti alla Federazione italiana dei settimanali cattolici 
accanto al cartaceo propongono ormai da tempo l’edizione online. Questo ha richiesto nuove professionalità 
ed attenzioni ma l’attenzione dei lettori dimostra che proprio questa sinergia segna la strada da percorrere.
 
3.Penso che sia fondamentale ricordare che ogni notizia riguarda delle persone. Uomini e donne con una 
storia propria ed unica: in un tempo come il nostro, troppo spesso l’informazione dimentica questo cercando il 
più possibile di ricorrere alla “categorizzazione”. Ridare un volto, un nome ai protagonisti dei nostri articoli può 
essere quel di più che alimenta l’interesse del lettore facendoci risultare ancora più credibili nel nostro scrivere.

MAURO UNGARO, direttore voce isontina Gorizia 
presidente nazionale Fisc

1. I social sono diventati centrali in ogni questione: locale, nazionale, in-
ternazionale. Tweet, post e dirette facebook sono diventati un punto di rife-
rimento per tutti. La connessione con queste nuove “fonti” ha compresso le 
distanze, aperto nuovi orizzonti offrendo però il fianco ad una semplificazione 

della professione.
 

2. Certamente sì. Un certo tipo di stampa troverà sempre nel cartaceo la sua 
“valvola di sfogo”. La carta rimarrà vitale fino a quando ci sarà la determinazione di chi 

si troverà al timone di pubblicazioni con qualcosa da raccontare.
 
3. Forse più fretta che improvvisazione. L’”obbligo del click” per un sito internet e la dittatura della visibilità 
spesso trasformano le ottime intenzioni in qualcosa di diverso. Recentemente ho letto del successo della poli-
tica di “Le Monde”: più giornalisti, meno articoli e più lettori. Digitale e cartaceo uniti dalla qualità e dal tempo 
necessari per raccontare una storia. Un esempio da percorrere, ma ci vuole coraggio. 
 
4. Dialogo, ascolto e tempo da dedicare: credo siano questi i fattori necessari per mettersi in relazione per 
una realtà come la nostra. Non c’è sfida più grande della parola. 

SAVERIO SPADAVECCHIA, 
Corriere Adriatico, Qdm
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VERONIQUE ANGELETTI,
Corriere Adriatico, Civetta.tv
1. È cambiata tecnologicamente e mentalmen-
te. Non solo sono cambiati i mezzi ma i giornalisti 
non sono più i detentori dell'informazione. Dal 
punto di vista tecnologico la “mediamorfosi” ha 

costretto i "vecchi" ad “alfabetizzarsi” mentre la 
rete, facendo esplodere l'informazione, mettendola 

a portata di tutti, ha costretto chi si avvicina a questo 
mestiere a studiare. Perché non è vero che si nasce 

giornalista, lo si diventa. 

2. Ritornare ai tempi che furono è impossibile. Ma c'è tuttora posto per il carta-
ceo soprattutto se il “giornale” mira ad essere un referente. Ossia è acclarato che 
non può più essere una banale vetrina dei problemi o delle attese della gente e 
nemmeno un luogo di raduno dei pareri, ci sono i “social”, piattaforme nuove che 
sono perfette per quello scopo, tuttavia, siccome la scrittura e i tempi di lettura 
sono del tutto diversi - almeno per il momento perché con l'abitudine di usare 
tablet e smartphone anche questo sta mutando - i cartacei rimangono i media 
ideali per contestualizzare fatti, eventi, politiche soprattutto perché raggiungono 
anche chi non frequenta i social e siti per ragioni d'età o perché non informatizzato. 
Il giornale cartaceo ha la capacità di essere il vessillo-vetrina-motore dell'identità 
della comunità e del suo territorio.   

3. Andare lì dove l'informazione nasce. Frequentare la gente, non solo i Palazzi 
o le  conferenze stampa. Citare le fonti, evidenziare che sono comunicati. Scrivere 
con pudore quando si tratta di nera e di fatti privati. Scrivere senza “urlare”. Perché 
quando davvero c'è bisogno di “urlare”, il rischio è che passi inosservato. C'è bi-
sogno di nuove architetture redazionali. Ritornare al team, smettere di lavorare da 
soli. L'articolo deve essere un mosaico di competenze e dare un'informazione seria 
e graficamente perfetta pronta ad approdare su tutte le piattaforme.

4. Il mio ambito sono le città dell'Appennino umbro-marchigiano. Vivo un 
giornalismo di servizio, che ha numerosi fonti, bussa spesso alle porte di esperti, 
costruisce ponti tra idee e buone pratiche. Quando scrivo immagino sempre il mio 
articolo come un nodo tra comunità. La sfida per me è semplice: essere un narratore 
fedele e fidato della gente e per la gente.

1.Una vera e propria rivoluzione: le notizie 
arrivano a tutte le ore, anche di notte. C’è chi 
pubblica qualsiasi cosa h24, come se non ci fosse 
un domani, senza capire che “peso” ha una notizia 

rispetto ad un’altra perché comanda un click e non 
la sostanza. Prima si alzava la cornetta e si parlava 

al telefono oppure si mandava una mail. Oggi la 
notizia, i commenti o qualsiasi segnalazione, avviene 

tramite social e bisogna stare attenti, tutto il giorno, nel 
monitorare Facebook, Whatsapp, Twitter e posta elettronica per 

restare aggiornati: lavoro o schiavitù, a volte è una bella domanda. 

2.La carta cammina su un binario diverso rispetto all’online. Scrivo una 70ina di 
pezzi al mese per il Corriere Adriatico e quasi il doppio per Radio Gold. Sono menù 
diversi, con un taglio differente. L’importante è mettere al centro di tutto il lettore 
e il territorio e non farsi scrivere la scaletta dai comunicati di turno.

3.E’ vero: improvvisazione e fretta hanno trasformato questo lavoro in una lotta 
continua e la qualità non sempre paga. Serve originalità, conoscenza del territorio 
e tanta passione. Le differenziazioni esistono, peccato che i social non evidenzino 
chi lavora bene perché, per molti, purtroppo, “l’importante è la pubblicazione”. 

4.E’ l’ossatura del sistema democratico di questo paese. Questa sfida la vivo con 
entusiasmo raccontando ogni giorno la realtà. L’informazione locale dovrebbe pren-
dersi il lusso di fare scelte editoriali coraggiose. A costo di buttar via i comunicati 
e approfondire anche solo una notizia. Ma questa è un’altra storia. 

MARCO ANTONINI,
Corriere Adriatico, RadioGold

1. Le cifre su come sta cambiando l’ecosistema 
dell’informazione e su come i social media stanno 
espandendosi a ritmi mai visti prima testimoniano 
come la conversazione tende a fare premio sulla 
notizia. Ne consegue che nella nostra professione 

si tende non più soltanto ad essere il primo a darne 
divulgazione o il primo a parlarne ma c’è il rischio 

di non scrivere più un bell’articolo. Esemplifico, a fare 
premio sulla notizia a dismisura prevale la forma schelet-

rica del testo redatto per essere letto sullo schermo di uno 
smartphone. Come dire si tratta più di uno spunto di discussione, più 

che di un argomento da spiegare ed approfondire. 
 
2. Non soltanto c’è posto per il foglio di carta ma resta un imperativo mantenerlo 
in tutta la sua valenza perché molte generazioni della nostra città, come del resto 
del Bel Paese, non hanno le necessarie conoscenze tecnologiche, come si dice di 
hardware e software, per soppiantare la pagina di un quoti-
diano, di un periodico o quella di un libro. Certo, oggi più di 
ieri, i <lettori digitali> crescono, costituiscono la rivoluzione in 
politica, nell’economia e via discorrendo, ma quelli che ancora 
preferiscono approfondire, comprendere e riflettere su testo 
cartaceo sono migliaia, anche se la vendita di giornali, porta 
a dimostrare il contrario. 

3. Sì, come ho detto, oggi più di ieri, si fa davvero fatica 
a vivere questo “mestiere” con professionalità e qualità poi-
ché la ricerca esasperata dello scoop accompagnata dalla 
digitalizzazione esasperata con le immagini e i ‘cinguettii’ che 
prevalgono sulla notizia. Già la notizia, il fatto, l’avvenimento 
tutti elementi che nella redazione vengono 
discussi, affrontati nella loro totalità, magari 
investigati, nel senso migliore del termine, per 
poi essere dati al giudizio finale del lettore nella 
sua interezza che certo non si combina per nulla 
con la fretta e l’improvvisazione. 
 
4. Sì, l’informazione locale è un valore 
aggiunto. La gente ha bisogno di sentirsi co-
involta, di vedere affrontate le tematiche che  
stanno a cuore. I problemi di casa, di sentirsi 
raccontare storie e vicende vicine alla propria 
realtà, oso dire: il periodico come bottega della 
cronaca, della informazione, del resoconto, 
della narrazione e soprattutto della relazione. 
A Fabriano, questa sfida sulla informazione di 
qualità, grazie a ‘L’Azione’ si continua a perpet-
rare, pur coniugandolo con la nuova e quanto 
più oramai inevitabile, era digitale che cambia, 
spesso in peggio, il prestigio, la preparazione 
e le qualità di un giornalista.

DANIELE GATTUCCI,
Vivere Fabriano

1.Certamente la rivoluzione digitale ha impat-
tato notevolmente la professione giornalistica, 
anche se occorre fare un distinguo. Sfruttare le 
potenzialità digitali è un must al quale nessuno 

può sottrarsi in quanto si ha la possibilità di rag-
giungere un pubblico più vasto, anche esterno al 

luogo di riferimento dove si svolge effettivamente la 
propria professione. Ma esiste il classico risvolto della 

medaglia. Ho riscontrato la problematica maggiore nei 
social network, Facebook in testa. Mi spiego, spesso e volentieri, 

il giornalista è “costretto” a inseguire le continue segnalazioni degli internauti e 
non tutte sono notiziabili, anzi. Lo scoglio legato alla non conoscenza delle regole 
giornalistiche e della deontologia della nostra professione rischia di generare 
fraintendimenti spiacevoli.

2.Me lo auguro di tutto cuore. Personalmente il piacere di sfogliare un giornale e 
leggere le notizie con calma, non ha uguali. Anche perché con il cartaceo si può an-
dare lenti. Ecco, proporrei, mutuando il concetto del “turismo lento”, appuntamenti 
e/o iniziative sul “leggere lento”. In tal caso, si apprezzerebbe qualsiasi sfumatura 
dell’articolo e ci si porrebbero domande. Diversamente, con l’immediatezza del 
digitale, spesso, si richiede un’informazione “mordi e fuggi”.

3.A mio parere, ci sono due ordini di problemi da dover affrontare. Il primo, qua-
lità-fretta. Noto, con estremo dispiacere, che pur di pubblicare prima il comunicato 

e/o la notizia, si preferisce non verificare e non approfondire: 
due capisaldi della nostra professione. Ci si accontenta della 
“velina” che viene ricevuta prendendola per oro colato e non 
si amplia la notizia. Addirittura, si aggiunge, sotto lo pseudo 
articolo, la propria firma: tremendo! Il secondo, professiona-
lità-improvvisazione. Credo che un giornalista non possa e non 
debba accontentarsi di inseguire la notizia, firmare la velina 
e, nel contempo, definirsi un professionista dell’informazione. 
L’improvvisazione, purtroppo, è frutto di due altre problema-
tiche: il compenso irrisorio che si riceve per ciascun articolo 
e che meriterebbe di essere definito con il suo vero nome di 
“sfruttamento”; l’accesso alla nostra professione dovrebbe 
prevedere assolutamente un esame, meno duro di quello che 

ho sostenuto e superato per diventare “Profes-
sionista”, ma certamente non basta ciò che la 
nostra normativa prevede attualmente, pena la 
non professionalità.  

4.Questo è certamente un aspetto tutto 
positivo che è frutto dei social network e per 
il quale occorre dire grazie. Il termine giusto 
è proprio “sfida” in quanto si deve riuscire, dal 
mio punto di vista, a trattare tematiche locali 
senza trascendere nel mero voyeurismo. Vale a 
dire proporre informazione di qualità dando la 
notizia completa, cercando di approfondirla e 
proponendo angolazioni diverse ed esaustive. 
Certo, si scontenterà sempre qualcuno quando 
la platea dei lettori si allarga, ma la nostra pro-
fessione impone di essere oggettivi, senza far 
trasparire le proprie idee e convinzioni, pluralisti 
e, soprattutto, professionisti dell’informazione e 
non semplici megafoni dei post su Facebook o 
ribattitori di comunicati stampa.

CLAUDIO CURTI,
Centro Pagina, Ansa

La rivoluzione
tecnologica non

danneggia la
comunicazione che 

sa guardare al
territorio di casa
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Sono una collaboratrice familiare ukraina Galyna Bu-
riak e sono a Fabriano da alcuni anni. 
Il giorno 30 gennaio ho avuto un incidente cadendo dalla 
bicicletta, alcuni passanti mi hanno soccorso ed hanno 
chiamato il 118 che è arrivata in pochissimi minuti. 
Trasportata al Pronto Soccorso sono stata assistita con 
tanta cortesia e competenza che non mi aspettavo. 
Ho subito un intervento nel reparto Ortopedia dai dottori 
Aucone, Cecconi e Mezzanotte, gli infermieri assistenti 
Fioranelli, Scarselli e Crescentini. 
Voglio tanto ringraziare i dottori, che mi hanno operato, 
gli infermieri che hanno assistito all'intervento, e tutto il 
reparto ortopedico, per la professionalità, competenza, 
disponibilità immediata.
Inoltre, vorrei sottolineare, anche che i pasti sono molto 
buoni, freschi e saporiti.
A medici, infermieri e assistenti del reparto i miei migliori 
auguri per un buon San Valentino.

Grazie all'ortopedia 
di Fabriano

1. Luca Draghi
Il giovane fabrianese partirà per una settimana alla volta del 
Benin in una missione umanitaria al � ne di garantire beni 
di prima necessità agli abitanti di villaggi poveri. Un gesto 
di solidarietà non comune. Encomiabile!

2. Pierpaolo Pullini
Il sindacalista della Fim ribadisce che il piano industriale 
della J&P Industries è inappropriato. Non ci sta a che 300 
lavoratori vengano lasciati a casa e insiste perché l’azienda 
produca e lavori a pieno ritmo. Stizzito!

3. Camilla Gatti
L’atleta di Cerreto d’Esi, che si esercita nella disciplina della 
marcia, è già nel giro della nazionale italiana juniores. Una 
speranza sportiva non solo del nostro territorio che sta 
facendo parlare di sé. Gagliarda!

Galyna Buriak

Carifac’Arte grande protagonista a 
Paperworld: � era internazionale per 
articoli di cancelleria, forniture per 
uf� cio e strumenti per la scrittura, 
conclusasi il 28 gennaio, in Ger-
mania, precisamente a Francoforte.
I nostri maestri cartai, Sandro Tiberi 
e Gilvana Maria Da Silva, hanno 
catturato l’attenzione delle migliaia 
di visitatori che dal 25 gennaio 
scorso hanno affollato i padiglioni 
a Messe, zona � eristica della città 
tedesca. Alcuni numeri testimonia-
no l’importanza dell’avvenimento, 
che si svolge con cadenza annuale: 
oltre 1.600 espositori provenienti 
da circa 70 Paesi del mondo; oltre 
35mila visitatori nella scorsa edi-
zione provenienti da 140 nazioni.

A raccontare l’Italia, fra gli altri 
espositori, lo stand di Carifac’Arte 
presente nel padiglione centrale 3.1 
stand H80. Tutti i giorni produzioni 
dal vivo di fogli di carta e di pre-
giate Carte Filigranate realizzati a 
mano che hanno fatto dello spazio 
allestito all’interno della � era di 
Francoforte, uno dei luoghi a più 
alta frequentazione di visitatori. A 
testimonianza di ciò, la decisione 
degli organizzatori della � era di 
girare un video che hanno pronta-
mente inserito nel loro sito uf� ciale.
Considerando la risonanza mon-
diale dell’appuntamento tedesco, 
la partecipazione attiva di Cari-
fac’Arte, società strumentale della 
Fondazione Carifac di Fabriano 

Relazione tra salute, uomo, animale e ambien-
te con l’animale considerato non oggetto ma 
soggetto. Su questo assioma, rinomati relatori 
dell’ateneo camerte, tra cui il prof. Spaterna,  
hanno messo in luce come la nostra regione, 
da almeno un decennio, è una delle protago-
niste a livello nazionale nell’utilizzo, in molte 
patologie, della pet therapy. Già, proprio la pet 
therapy, le teorie e i meccanismi sull'intera-
zione uomo-animale è stato il tema discusso 
nel corso del meeting, tenuto nell’elegante 
e raf� nato palazzo Stelluti-Moscatelli, dal 
Lions Club di Fabriano, presieduto dal dottor 
Mauro Del Brutto. Un argomento di cui le 
cronache si occupano spesso per la valenza 
sociale che riveste. I relatori, introdotti dalla 
presentazione del presidente del Lions di Fa-
briano, dr. Mauro del Brutto, sono stati il prof. 
Fulvio Laus e la dr.ssa Monika Delmanowicz, 
ospite d’onore il prof. Andrea Spaterna. La 
Delmanowicz, dall’alto delle sue esperienze 
professionali oltre che lavorative, si occupa 
di Scienze della formazione, psicomotricità, 
pedagogista, refe-
rente e responsa-
bile del progetto di 
interventi in Edu-
cazione Assistita 
con gli Animali, 
ha duettato con 
Laus, docente e 
ricercatore Uni-
cam, con posizioni 
lavorative e incari-
chi istituzionali di 
alto pro� lo scien-

Gli annunci vanno portati 
in redazione entro il martedì mattina

presieduta da Marco Ottaviani, ha 
rappresentato un volano importante 
sia a livello commerciale che turi-
stico. Commerciale in quanto i vari 
espositori presenti hanno potuto 
apprezzare i prodotti e decidere di 
utilizzarli per completare la propria 
gamma. Turistico in quanto molti 
visitatori hanno chiesto informa-
zioni su Fabriano e su come potersi 
cimentare nell’esperienza unica e 
irripetibile di creare un foglio ed 
una � ligrana a mano.
«La partecipazione alle Fiere in-
ternazionali è uno degli obiettivi 
che ci pre� ggiamo per aumentare 
l’appeal del nostro territorio di 
riferimento», dichiara il presidente 
della Fondazione Carifac, Marco 

Ottaviani. «A Carifac’Arte ospi-
tiamo spesso turisti stranieri e ap-
passionati che vogliono apprendere 
l’arte della fabbricazione della carta 
e della � ligrana a mano. È in pieno 
svolgimento la prima edizione del 
corso professionale teso a traman-
dare quest’antica tecnica che, con 

l’iter avviato della candidatura della 
Carta Filigranata per l’inserimento 
nell’elenco dei Beni Immateriali 
Unesco, potrà contribuire – se il 
responso, come crediamo e auspi-
chiamo, sarà positivo – a dare un 
nuovo respiro, in diversi settori, a 
Fabriano», ha concluso Ottaviani. 

La Pet Therapy con il Lions
ti� co incentrate sulla clinica medica, farmaco-
logia veterinaria, allevamento. “Gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA), genericamente 
indicati con il termine di Pet Therapy” è stato 
detto riprendendo anche le considerazioni del 
sottosegretario di Stato Vito De Filippo, che 
nel giugno del 2009 ha istituito il “Centro di 
Referenza Nazionale per gli interventi assistiti 
con gli animali e Pet Therapy portando avanti 
un intenso lavoro conclusosi con l’approva-
zione dell’Accordo Stato, Regioni e Province 
autonome recante "Linee 
guida nazionali per gli 
interventi assistiti con 
gli animali". “Compren-
dono una vasta gamma 
di progetti finalizzati a 
migliorare la salute e il be-
nessere delle persone con 
l’ausilio di “pet”, ovvero 
di animali da compagnia. 
La convivenza con gli 
animali, quando impostata 

sul principio di relazione, rappresenta già di 
per sé fonte di bene� cio per la società. Inoltre 
gli animali domestici possono svolgere anche 
un importante ruolo di mediatori nei processi 
terapeutico-riabilitativi ed educativi e il loro 
impiego, in ambito terapeutico, non solo ha 
avuto una notevole diffusione ma, uscito 
dall’empirismo iniziale, sta seguendo sempre 
più un approccio scienti� co – e ancora - l’im-
piego degli animali in vari ambiti terapeutici 
determina non solo una migliore risposta del 
paziente, ma spesso concorre alla riduzione 
dell’uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi 
sia per la qualità della vita che in termini di 

Carifac'Arte conquista Francoforte

costi per la collettività”. I conferenzieri sono 
passati ad illustrare le linee guida nazionali 
degli I.A.A. che hanno come obiettivo la de� -
nizione degli standard operativi per la corretta 
e uniforme applicazione degli Interventi Assi-
stiti con gli Animali nel territorio nazionale, 
l’individuazione dei compiti e responsabilità 
delle � gure professionali e degli operatori 
coinvolti nei progetti e nelle iniziative che pre-
vedono l’impiego di animali a � ni terapeutico-
riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi, oltre 
ad individuare le modalità di formazione delle 
� gure professionali. 

Daniele Gattucci

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
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FARMACIE
Sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio

MONZALI
Piazzale 

G. B. Miliani
Tel. 0732 21918

DISTRIBUTORI
Domenica 16 febbraio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 16 febbraio

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANOFABRIANO

Storie, inchieste...
il web è servito

GIGLIOLA 
MARINELLI,
RadioGold

1. La realtà informativa di 
Radio Gold News, costola gior-

nalistica on line dell’emittente 
radiofonica cittadina, è nata alla 

fine del 2012. Possiamo dire che la 
nostra redazione ha impostato proprio 

sul digitale l’organizzazione e la strategia 
di lavoro. All’inizio della nostra avventura eravamo 

soli, quasi dei pionieri, abbiamo avuto il coraggio di compiere ques-
to salto nel vuoto in un mondo informativo basato prevalentemente 
sulla comunicazione cartacea. Sicuramente per essere on line H24 
abbiamo dovuto lavorare sodo, la professione svolta con questa 
intensità ha certamente modificato i tempi ed i ritmi lavorativi che 
non conoscono soste. Diciamo però che questa fortunata intuizione 
ci ha condotto ad una fidelizzazione sempre in aumento dei nostri 
lettori, tanto che il sito www.radiogold.tv sta per raggiungere i dieci 
milioni di visualizzazioni.

2. Ai miei collaboratori ho sempre consigliato di non abban-
donare mai il cartaceo per sostituirlo con la comunicazione web. 
Il foglio di carta ha ancora il suo fascino, la lettura del quotidiano, 
nel caso particolare del nostro settimanale, è un vero e proprio 
rituale che abbiamo il dovere di difendere. La mia personale col-
laborazione con L’Azione e la sinergia che si è creata tra le nostre 
redazioni rappresentano una continuità tra tradizione ed innova-
zione, essenziale ed imprescindibile, per far convivere in armonia 
la realtà cartacea con quella digitale.

3. La linea editoriale dell’emittente, condivisa con il mio capo-
redattore Marco Antonini, è stata subito molto chiara. Nessuna 
improvvisazione, nessuna “gara” per arrivare primi a comunicare 
la notizia. La fretta è sempre una cattiva consigliera, soprattutto 
quando abbiamo in mano la grande responsabilità di informare 
i nostri lettori. Ultimamente assistiamo ad un fiorire quotidiano di 
siti informativi on line, ad una condivisione massiccia ed ossessiva 
anche di medesime notizie, spesso con un uso indiscriminato del 
“copia-incolla” che nuoce e deprime l’informazione tutta. I social 
spesso sono devastanti, alimentano un sovraccarico di informa-
zioni, spesso di non notizie, che vanno a mortificare chi lavora con 
scrupolo ed attenzione, con rispetto dei fatti e della veridicità delle 
fonti. Credo sia il prezzo da pagare per un’informazione oggi troppo 
alla portata di tutti, la categoria giornalistica dovrebbe intervenire 
con urgenza per arginare questa catastrofe che rischia di sfiduciare 
ed allontanare i lettori. 

4. Mi sono avvicinata a questa professione in punta di piedi. Il 
mio spazio settimanale del L’Intervista è un vero proprio momento 
di dialogo. Ho sempre anteposto l’ascolto, la redazione di Radio 
Gold nasce proprio come luogo di incontro e confronto dialettico. 
La sfida quotidiana è riuscire ad essere la voce di chi non ha voce, 
ho impostato la linea editoriale dell’emittente su questo princi-
pio ispiratore. La nostra città sta vivendo un periodo non facile, 
sta affrontando una crisi economica ed occupazionale lacerante 
e senza fine. La nostra professione deve essere pertanto rivolta 
all’ascolto, al racconto dei fatti e della storia delle persone che 
proprio nelle difficoltà contano su di noi e sulla nostra sensibilità. 
Essere una giornalista per me è non rinnegare questi valori umani 
e professionali in cui credo fermamente. 

L'informazione di qualità 
paga sempre come 

l'attenzione al locale
per rispondere alle esigenze 

della gente

1. Il web ha rivoluzionato 
l'informazione a livello locale più 

ancora che nazionale, dove già 
esisteva la concorrenza della tv. 

Basta un clic e tutti hanno subito e 
gratis le notizie in tempo reale, al netto 

di immancabili fake news. Ma la professione 
ne esce svilita, spesso ridotta al mero copia-incolla 

di tweet o post di politici o personaggi pubblici.

2.Una volta i quotidiani locali servivano a dare notizie inedite 
soprattutto di cronaca nera, ora per sopravvivere si deve andare 
oltre. Servono approfondimenti, inchieste, curiosità, interviste e 
storie, altrimenti non ha senso per il lettore pagare per leggere 
quello che si é già letto gratis il giorno prima sull'online. E forse 
nemmeno questo basta con le vendite in caduta libera, quindi è 
facile prevedere che tanti giornali sono destinati a chiudere, in 
quanto sotto i 40 anni di età sono in pochissimi a recarsi in edicola. 

3.Il web ha meriti, ma anche demeriti. Uno di questi é il proliferare 
di siti internet con colleghi sottopagati ed in servizio - o almeno 
reperibilità - permanente giorno e notte per mantenere posti di 
lavoro a 200 euro al mese. Ma qui la colpa è anche degli organi di 
controllo nazionale che non procedono alle necessarie ispezioni 
e consentono tutto ciò.

4. La sola Fabriano ha almeno cinque siti internet che fanno 
informazione locale, bombardando i lettori dietro uno schermo 
di comunicati e soli due quotidiani cartacei di info locali. Ormai 
sono uno dei pochi giornalisti territoriali che non ha altri incarichi 
e collabora solo con una testata (Il Resto del Carlino), la quale mi 
ha giustamente imposto l'esclusiva a fronte di un contratto almeno 
decente, come dovrebbe avvenire ovunque, invece non capita pra-
ticamente mai. Ne sento la responsabilità e l'orgoglio, per questo 
ritengo comunque stimolante la sfida impari a livello temporale 
con la proliferazione del web, seguendo appunto il più possibile 
la linea di riproporre il meno possibile le notizie già diffuse online.

ALESSANDRO
DI MARCO,
Il Resto del Carlino

(...) Non è un ragazzino, non è perseguitato dai compagni di 
scuola. È un pubblico ufficiale che a 44 anni si toglie la vita 
perché non riesce a sopportare la condanna del tribunale virtuale: 
i social network. Fuori da un ateneo per un corso di anti-infortu-
nistica l’auto della polizia locale è parcheggiata sulle strisce del 
posteggio riservato ai disabili. Alla guida c’era lui, Gian Marco. L’immagine viene catturata da uno smartphone: 
rilanciata sui social, per denunciare il fatto, la notizia inizia a girare: dappertutto, anche sui giornali locali. 
Comunque prima che i gruppi Facebook iniziassero a rovesciargli addosso il repertorio che, nel tempo dell’odio 
in tempo reale, può toccare a un vigile che ha commesso un errore sì, plateale, lui si era già scusato, con tanto 
di autopunizione e donazione. Messaggi di questo tenore: «Meglio ridere, altrimenti è meglio spararsi». «Ver-
gognati». «Ecco gli abusi di potere». «Puoi anche ammazzarti». Gian Marco l’ha fatto davvero. L’agente che 
l’anno scorso era stato premiato perché aveva fermato un’auto rubata con a bordo gli attrezzi dei rapinatori si è 
tirato un colpo con la pistola d’ordinanza. La soluzione più estrema per togliersi di dosso l’onta del vigile che 
sulla pubblica via occupa lo spazio destinato ai veicoli dei portatori di handicap. Una storia come altre, dove 
troviamo vittime di derisione, di bullismo, di diffamazione. Meschinità e bassezze antiche che il nostro mondo 
dei social purtroppo amplifica, moltiplica, fa esplodere. La domanda è impellente: perché mettere la foto sui 
social quando bastava consegnarla al comando della Polizia locale e chiedere eventualmente una sanzione? 
Non è venuto in mente a nessuno che distruggere una reputazione è più grave che parcheggiare nel posto dei 
disabili? Proprio vero, la reputazione. Sapere di essere considerati bene o male, godere o non godere della 
stima altrui, cambia non solo il nostro modo di sentirci, ma pure il nostro modo di essere. Il giudizio degli altri 
ci costituisce perché noi ci sentiamo, anzi noi siamo, noi diventiamo quello che gli altri vedono in noi. Vale 
per l’immagine pubblica e per quella privata. Se proprio vogliamo fare una grossolana distinzione, magari sul 
lavoro abbiamo bisogno di sentirci stimati, mentre nei rapporti familiari o comunque sentimentali, abbiamo 
bisogno di sentirci amati. Ecco perché quando crolla una reputazione, o quando si scopre di non essere amati, 
materialmente, quindi apparentemente, non perdiamo nulla, ma in realtà perdiamo tutto. Noi ci vediamo con 
gli occhi del nostro prossimo, di chi ci sta vicino e quando questi occhi ci giudicano impietosamente, senza 
misericordia, siamo noi stessi i primi a non perdonarci. Ma siamo ancora in tempo a recuperare quel briciolo 
di umanità che spesso il pur apprezzato mondo dei social ci toglie senza accorgerci.

Carlo Cammoranesi

Un web da
piccole dosi

(Segue da pagina 1)
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Il Bestiario di Melchiorri

Il Remake 2020 sul tema pianeta:
il festival ritorna a settembre

Una mostra a Jesi del nostro artista in un viaggio notturno nel Medioevo

Una mostra da non per-
dere, l’evento “Bestia-
rio”, con un particolare 
allestimento presso la 

Galleria del Palazzo dei Convegni 
di Jesi, che si inaugurerà ufficial-
mente sabato 15 febbraio alle 
ore 18. Ne parliamo con l’artista 
Massimo Melchiorri (nella foto) 
che ha allestito ed organizzato 
la mostra, con le colleghe Laura 
Cicconofri e Silvia Forlai
Massimo, perché questo titolo 
“Bestiario” ed a quali sugge-
stioni artistiche si riconduce?
L’idea della mostra è nata quasi 
contemporaneamente da tutti e 
tre nel 2019, ispirati dai media 
e letture, pertanto è stata una 
naturale conseguenza. Abbiamo 
voluto interpretare la sacralità 
dell’animale, richiami spirituali 
e magici di spunto medievale, 
ossessioni e suggestive visioni 
individuali. Ho spesso nel cuore 
il Lupo del murales che ho dipinto 
nel 2016 a Braccano (MC), quel 
lavoro mi ha ispirato anche per 
questo progetto sulle “bestie”.
Un allestimento innovativo, con 
un gioco di luci particolare. 
Possiamo spiegare ai nostri 
lettori cosa avete progettato di 
comunicare ai visitatori della 
mostra?
Nella Galleria del Palazzo dei 
Convegni di Jesi, creeremo un 
percorso di luci spot che illumi-
neranno esclusivamente i quadri, 
isolando il più possibile il resto 
della sala. I visitatori vivranno 
un rapporto autentico con l’opera 
d’arte, grazie a luci intime e suoni 
della notte. Videoproiezioni lungo 
il percorso mostreranno alcuni 

dettagli dei dipinti.
In questo “viaggio” notturno 
nel Medioevo, quali emozioni 
e sentimenti ipotizzate di far 
affiorare negli animi di chi 
ammirerà questi capolavori in 
esposizione?
Chi visiterà la mostra, vivrà l’e-
sperienza di attraversare di notte 
un fitto bosco in una valle oscura, 
in cui neppure il cellulare riesce 
a connettersi alle reti. Abbiamo 
scelto formati solo quadrati 
60x60, 80x80, 100x100 per un 
totale di 12 opere, il quadrato è 
una figura speciale in cui altezza 
e larghezza si equivalgono.
Chi sono le artiste che ti hanno 
affiancato in questo progetto e 

quali elementi e visioni artisti-
che vi accomunano?
Silvia Forlai è un’artista appas-
sionata della simbologia e dell'i-
conografia del Medioevo e delle 
civiltà antiche, che interpreta in 
chiave moderna. Laura Cicconofri 
è la mia compagna di vita, legata 
al mondo naturale, che rappresen-
ta nelle sue opere. Non dipinge le 
Natura, ma la vive anche nell'arte. 
Ho il gran privilegio di stupirmi 
per primo della bellezza delle sue 
creazioni. Nelle nostre opere è 
comune la voglia di riscoprire la 
lontana parentela con gli animali 
della fantasia e della realtà.
Stiamo vivendo un periodo non 
facile e di profonda incertezza, 

una fase di stallo e di sfiducia. 
Come ci si sente ad essere artisti 
in questo momento così delicato 
e come si è evoluto negli ultimi 
anni il modo di comunicare at-
traverso le opere d’arte?
Negli ultimissimi anni l'arte è 

arrivata a portata di mano di ogni 
persona. Con un tocco chiunque 
ha l'occasione di scattare un 
capolavoro, credo che il mondo 
globalizzato stia perdendo auten-
ticità e gioia, tutto è alla portata 
di tutti, apparentemente. L'arte 

ci circonda così tanto 
che spesso non la ve-
diamo. Sono convinto 
che gli artisti potranno 
riportare la vibrazione 
creativa nel mondo, in 
cui ognuno può essere 
artista. Quando il con-
fine tra l'essere uma-
no e la bestia diventa 
sempre più sottile e le 
parti si invertono, la 
parola “bestia” perde 
l'accezione negativa 
e l'uomo recupera la 
sua credibilità, grazie 
all'animale.

Torna Remake, il Festival delle Arti 
e dei Mestieri Digitali promosso 
dal Comune di Fabriano. L’edizione 
2020 sarà dedicata al tema del Piane-
ta e si svolgerà dal 3 al 6 settembre.  
Remake vuole essere il luogo in cui 
mestieri, comunità e idee creative si 
confrontano con le s� de del futuro 
e la prima s� da che hanno davanti 
le nostre società è quella di assi-
curare un futuro al nostro pianeta. 
Cambiamento climatico, economia 
circolare e energie rinnovabili, � liere 
corte e intelligenti, sono fronti di 
una battaglia globale per assicurare 
che l’umanità possa permettersi 
di avere un futuro. Se la s� da di 
salvare il Pianeta sembra enorme, 
fortunatamente le nuove tecnologie 
hanno anche reso il Pianeta molto 
più piccolo e vicino: Fabriano ha 
toccato con mano, durante la XIII 
Unesco Creative Cities Conference 
di giugno 2019, quanto possa essere 
forte l’impatto di una rete di città 
globali, che tengono assieme grandi 
metropoli e piccoli centri. Remake 
2020 sarà quindi anche il luogo in 
cui capire come portare il mondo a 
Fabriano e Fabriano nel mondo: il 
Pianeta come spazio da conoscere, 
con cui confrontarsi, da cui ricevere 
stimoli e in cui portare il meglio 
della creatività fabrianese, interna-
zionalizzando prodotti, mestieri e 
competenze.
GIOVEDI’: COMPETENZE 
PER IL PIANETA
Inizieremo giovedì 3 settembre 
parlando di COMPETENZE PER 
IL PIANETA: indirizzare i giovani 
e le imprese alle nuove competenze, 

le skills della nuova economia verde 
e internazionalizzata. 
VENERDI’: PIANETA 4.0
I lavori proseguiranno venerdì 4 
settembre con il PIANETA 4.0: 
una giornata dedicata alle tecnolo-
gie 4.0 e all’imprenditorialità, con 
un’attenzione particolare alle nuove 
opportunità dell’economia circolare.
SABATO: SOCIAL PLANET
Sabato 5 settembre sarà la giornata 

del SOCIAL PLANET: il dialogo e 
la comunicazione tra culture e tra 
individui, le community e le mobi-
litazioni globali tra piazze � siche e 
digitali e poi l’aggregazione e l’in-
contro: gioco, musica, integrazione.
DOMENICA: PIANETA COME 
CONTAMINAZIONE.
Domenica 6 settembre si concluderà 
con il PIANETA COME CONTA-
MINAZIONE: incontri e scambi 

tra persone, idee, paesi e sapori. Al 
centro della giornata, l’elemento di 
confronto per eccellenza tra persone 
e culture diverse: il cibo. All’ele-
mento gastronomico e alimentare, 
si uniranno eventi per famiglie, 
momenti artistici-culturali e lo sport 
in piazza, costruendo integrazione, 
condivisione e contaminazione. 
Trasversale alle quattro giornate, 
le CITTA’ PER IL PIANETA: le 

Città Creative Unesco italiane si 
confronteranno con professionisti 
e intellettuali sulle buone pratiche, 
proseguendo il dialogo lanciato con 
la XIII Conferenza annuale delle 
Città Creative Unesco e favorendo 
uno scambio permanente tra le idee 
della rete. Sul sito di Remake, è già 
aperta la registrazione per il b2b tra 
startup e imprese consolidate, uno 
degli appuntamenti più attesi del 
festival.  
È stata inoltre attivata una newslet-
ter, per restare aggiornati su tutti 
gli appuntamenti del Festival, e per 
startup e artigiani, hobbisti e creativi  
per ricevere i materiali di iscrizione 
alle aree espositive. 
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Quel diffuso malumore 
di ALESSANDRO MOSCÈ

Si avvicinano le elezioni regionali: l'entroterra rivendica un fronte unico?

Incomincia il tam-tam sulle 
prossime elezioni regionali, 
che coinvolge, ovviamente, 
anche Fabriano. Si voterà a 

primavera, nel mese di maggio. E’ 
stato adottato, dal 2015, un sistema 
proporzionale a turno unico: viene 
eletto il candidato che riesce a 
ottenere anche un solo voto in più 
rispetto ai suoi avversari. Circola 
da tempo il nome di Francesco 
Casoli come esponente di spicco 
del centro-destra. Da veri� care se 
il suo appoggio sarà di bandiera al 
candidato Governatore Francesco 
Acquaroli di Fratelli d’Italia (ex 
sindaco di Potenza Picena), o se è 
previsto il ritorno diretto in politica 
da parte dell’ex senatore di Forza 
Italia, patron dell’Elica. Sul fronte 
opposto il primo a prendere una 
posizione è l’ex presidente del Con-
siglio comunale Pino Pariano: “Con 
l’avvicinarsi delle elezioni non si 
percepisce la possibilità di avere 
un nostro concittadino che possa 
rappresentare la città. Una persona 

che si candidi da indipendente e 
che quindi non sia scelto dalle forze 
politiche e di partito, ma che tuteli 
universalmente i diritti dell’intera 
comunità. Non ci possiamo per-
mettere di non avere un consigliere 
locale nelle isti-
tuzioni regiona-
li, perché rimar-
remmo sempre 
più penalizzati e 
isolati”. Restano 
incertezze sulla 
scelta del candi-
dato premier del 
centro-sinistra: 
l ’a t tuale  Go-
vernatore Luca 
Ceriscioli è in 
bilico e probabil-
mente si ricorre-
rà alle primarie. 
Si parla del sin-
daco di Ancona 
Valeria Mancinelli e dell’ex rettore 
e tuttora docente dell’Università 
Politecnica delle Marche Sauro 
Longhi. Sul fronte del Movimento 
Cinque Stelle i parlamentari uscenti 

di Fabriano sono Patrizia Terzoni 
e Sergio Romagnoli. Il sindaco 
Gabriele Santarelli ha espresso la 
sua contrarietà ad un accordo con 
il Pd su scala regionale. I grillini, in 
effetti, correranno in proprio, salvo 

un clamoroso dietrofront dell’ulti-
mo minuto. A partire da mercoledì 
29 gennaio è partita su Rousseau la 
fase di acquisizione delle disponi-
bilità a candidarsi per le regionarie. 

Al termine dei controlli delle do-
cumentazioni presentate, seguirà 
una fase di esposizione pubblica 
dei nominativi con lo scopo di 
consentire agli iscritti di esaminare 
i pro� li pervenuti. Intanto il sondag-

gista Alessandro 
Amadori ha da 
poco elaborato 
per il noto sito 
“Affaritaliani.it” 
una stima basa-
ta sui dati delle 
Europee 2019. 
Al momento il 
blocco di centro-
destra formato 
dalla Lega, da 
Fratelli d’Italia, 
da Forza Italia 
e da altri partiti 
e liste minori, si 
attesterebbe tra 
il 50 e il 54%. 

Mettendo insieme tutte le anime 
compresi i renziani di Italia Viva, 
il centro-sinistra arriverebbe al 
40-44%. Il Movimento 5 Stelle 
si fermerebbe, invece, tra il 4 e il 

6%. Puntualizza il sondaggista: “Le 
Marche vivono in una grande incer-
tezza economica e sociale. Pertanto, 
al momento, il desiderio di cam-
biamento è molto forte”. Arcevia, 
Camerino, Castelraimondo, Cerreto 
d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Fiu-
minata, Frontone, Gagliole, Genga, 
Matelica, Mergo, Muccia, Pioraco, 
Rosora, Sassoferrato, Sefro, Serra 
San Quirico, Serra Sant’Abbondio, 
Poggio San Vicino, Cupramontana, 
Pergola, Cagli, Staffolo e San Se-
verino Marche sono i comuni che 
hanno partecipato all’incontro per 
l’organizzazione degli stati generali 
dell’entroterra della Regione Mar-
che, svoltosi di recente proprio nella 
nostra città. “I presenti costituivano 
la quasi totalità dei comuni che 
erano stati invitati”, ha commentato 
il sindaco Gabriele Santarelli. Una 
linea che potrebbe portare ad un 
fronte unico con il quale la politica 
regionale dovrà confrontarsi. Nel 
fabrianese le problematiche vanno, 
come sappiamo, dalla sanità alla 
viabilità, passando per spopolamen-
to e temi ambientali. 

Parla il presidente Ceriscioli 
ai settimanali diocesani

I direttori dei settimanali diocesani 
delle Marche hanno incontrato il 
presidente della Giunta regionale 
delle Marche che ha rilasciato 
una lunga intervista sui temi 
dell’economia e della sanità sof-
fermandosi sul giubileo lauretano, 
sulla promozione del territorio, sul 
ri� nanziamento della legge sugli 
oratori e sul volontariato. Sul tema 
della ricostruzione post-sisma, il 
presidente ha spiegato che le mo-
dalità previste dall’ultimo decreto 
non riusciranno a far ripartire i 
territori. Nei giorni scorsi Simone 
Incicco, direttore de L’Ancora, 
Carlo Cammoranesi, direttore de 
L’Azione, Don Giampiero Cinelli, 
direttore de La Vita Picena, Mario 
Staffolani, direttore de L’Appen-
nino Camerte, Marino Cesaroni, 
direttore di Presenza, Beatrice Te-
stadiferro, direttrice di Voce della 
Vallesina, Tiziana Tiberi redattrice 
di EmmeTv hanno avuto l’opportu-
nità di chiedere al presidente Luca 
Ceriscioli alcuni dati e notizie sul 
lavoro della Regione Marche e 
di approfondire alcune questioni 
come quelle legate alla ricostru-
zione post sisma. A conclusione 
dell’incontro, ha voluto portare, 
per la foto di gruppo, la seggiola 
donatagli dai dipendenti della lo-
canda Centimetro Zero di Spinetoli.
«I cittadini della Regione hanno 
attraversato tante vicissitudini pe-
santi negli ultimi anni – ha detto il 
presidente - dalla crisi economica 
al crack di Banca Marche, ovvia-
mente il sisma del 2016 ha causato 
danni enormi: sono tante situazioni 
che tutte insieme metterebbero in 
dif� coltà chiunque. A volte sem-
bra che dimentichiamo questi fatti 
ma, nonostante tali eventi, ci sono 
segnali incoraggianti. L’export re-
gistra un +6,1%, l’occupazione è in 
crescita forse perché si è ridotto il 
lavoro sommerso ma anche perché 
si è rimesso in moto un altro pezzo 
di società. I dati del turismo, settore 
sul quale stiamo puntando tantissi-

mo, registrano un +5% di presenze 
e con un +25% nell’area del crate-
re. Per destagionalizzare il turismo 
stiamo lavorando sulle celebrazioni 
per i 500 anni dalla morte di Raffa-
ello. Possiamo contare sulle nostre 
risorse e caratteristiche e sulle 
qualità dei marchigiani che stanno 
cercando di rispondere ai duri 
colpi sofferti. Insieme, all’inizio 
di questo nuovo anno, ripartiamo 
dagli aspetti positivi e continuiamo 
ad avere � ducia per ricostruire i 
territori e per rafforzare il tessuto 
sociale». 
Il presidente della 
Repubblica Ser-
gio Mattarella 
nel suo recente 
messaggio di � ne 
anno ha citato la 
virtù del civismo, 
del rispetto del-
le esigenze degli 
altri, del rispetto 
della cosa pub-
blica. Nella sua 
esperienza ammi-
nistrativa in Re-
gione e nel comu-
ne di Pesaro ha 
potuto conoscere 
tante persone e 
realtà. Qual è la 
sua percezione di 
come i cittadini si sentano re-
sponsabili della comunità? 
«Il primo valore aggiunto è quello 
del volontariato, tutti i giorni mi 
capita di incontrare una qualche 
espressione nel mondo del volon-
tariato di questa Regione, che è un 
mondo straordinario. Per me espri-
me il massimo livello in termini 
di civismo perché non è solo ov-
viamente il rispetto, chiamiamolo 
formale, di quello che può essere la 
vita di una comunità, è mettersi in 
moto, essere operativi, essere attivi. 
Lo vediamo in tantissimi settori: a 
Pesaro e in altre città marchigiane 
ci sono gruppi di volontari che col-
laborano con gli uf� ci tecnici dei 

comuni per la manutenzione degli 
spazi verdi, delle scuole, dei giochi 
dei bambini per rendere gli spazi 
più accoglienti. Fondamentale il 
servizio che i volontari rendono 
nella sanità, anche negli ambienti 
dove la fragilità è maggiore, come 
l’hospice di San Benedetto del 
Tronto inaugurato lo scorso 19 
dicembre, la struttura per le cure 
palliative ad alto livello per pazienti 
con malattie terminali o patologie 
degenerative.
Sono attive poi tante associazioni 

e cooperative sociali che seguono 
diversi settori integrando il servizio 
pubblico o offrendo delle presta-
zioni aggiuntive. Pochi giorni fa 
ha incontrato i dipendenti della 
locanda sociale “Centimetro zero” 
di Spinetoli che propongono un’e-
sperienza lavorativa che coniuga 
la ristorazione con prodotti a 
chilometro zero con il rispetto per 
l’ambiente. È loro la seggiola con 
la frase “Quando perdiamo il diritto 
di essere differenti, perdiamo il pri-
vilegio di essere liberi” ripresa dal 
Capo dello Stato durante il discorso 
di � ne anno alla nazione. Secondo 
me è proprio il volontariato il 
miglior segno distintivo dei mar-

chigiani e la loro capacità di essere 
attivi e creativi nella comunità”. 
Il presidente si è soffermato a 
lungo sulla sanità nella regione, 
evidenziando i dati come gli in-
dicatori sul livelli di assistenza, 
la cosiddetta Griglia Lea, dove la 
Regione Marche passa dal pun-
teggio di 201 del 2017 a 206 per il 
2018, ben al di sopra del minimo 
di 160 necessario per l'adempienza 
rispetto agli obblighi previsti dai 
Lea. I miglioramenti si registrano 
nella copertura vaccinale per le 
fasce pediatriche, nell’assistenza 
domiciliare, nella rete delle cure 
palliative, nel numero di prestazio-
ni specialistiche ambulatoriali e di 
diagnostica strumentale.
«Sui lunghi tempi di attesa al 
pronto soccorso e sulla carenza 

di personale medico, 
il presidente ha fatto 
notare che il problema 
non è solo marchi-
giano ma riguarda 
pure altre regioni e 
che sarebbe opportuna 
anche una maggiore 
responsabilizzazio-
ne dei cittadini nel 
rivolgersi al pronto 
soccorso solo quando 
necessario. Sono state 
effettuate trentamila 
prestazioni sanitarie 
in più rispettando la 
priorità indicata nella 
prescrizione dal medi-
co di medicina gene-
rale: questo è un dato 
reale che può andare 

in contrasto con chi pretende rispo-
ste in tempi più brevi e più vicine 
al domicilio, ma è l’indicazione del 
curante che dà il tempo nel quale 
effettuare la visita specialistica 
o l’esame strumentale. Desidero 
condividere un numero che mi è ar-
rivato poco fa da un cardiochirurgo 
dell’ospedale regionale di Ancona: 
è stato raggiunto un livello straor-
dinario con la mortalità dello 0,9 
per mille misurata a trenta giorni 
dall’intervento. Se pensiamo che lo 
standard è il 4 per mille possiamo 
comprendere meglio l’inciden-
za degli investimenti realizzati. 
Eppure, nonostante questi ottimi 
livelli, registriamo una mobilità 

passiva importante verso l’Emilia 
Romagna sulla cardio chirurgia. 
Penso che dobbiamo avere una 
maggiore capacità di raccontare la 
sanità regionale che ha parametri 
di alto livello e offre servizi di 
eccellenza».
Il presidente ha poi portato altre 
notizie sugli investimenti ad Ascoli 
Piceno per l’evoluzione della chi-
rurgia interventistica con tecnolo-
gica di ultimissima generazione, 
sul potenziamento della chirurgia 
vascolare e sulla necessità di avere 
strutture che si specializzino con 
professionisti che lavorano in 
equipe per garantire il massimo 
livello degli interventi e possano 
avere i numeri richiesti per l’ac-
creditamento. 
È in corso il Giubileo lauretano 
concesso da Papa Francesco per 
i cento anni dalla proclamazione 
della Madonna di Loreto patro-
na degli aeronauti, iniziato l’8 
dicembre 2019 e che si conclu-
derà il 10 dicembre 2020. Come 
la Regione ha preso parte all’or-
ganizzazione? Anche la venuta 
di papa Francesco a Loreto lo 
scorso 25 marzo ha impegnato 
fortemente le istituzioni così 
come la giornata a Camerino 
dello scorso 16 giugno. Vuole 
condividere qualcosa di queste 
due giornate?
La Regione sostiene e partecipa 
agli eventi del Giubileo e con orgo-
glio, insieme alla Protezione Civi-
le, abbiamo contribuito ai costi per 
le due graditissime visite di Papa 
Francesco. Il Santo Padre ha dimo-
strato una grande attenzione verso 
la nostra Regione e ha riacceso i 
ri� ettori sulle comunità devastate 
dal sisma, prima quando è venuto 
a Loreto decidendo di volare sopra 
queste zone, e poi con il suo incon-
tro con i camerti. È un onore poter 
vivere per un anno il Giubileo a 
Loreto, sta portando tanti bene� ci 
sia spirituali sia turistici. Istituito 
per i cento anni dalla proclamazio-
ne della Madonna di Loreto come 
patrona degli aviatori, è un evento 
che sentiamo tutti vicino perché 
oggi in tanti viaggiamo e possiamo 
dire che la Madonna di Loreto è la 
protettrice di ognuno di noi quando 
saliamo sugli aerei».

FABRIANO



Dentro il dramma istriano
di SAVERIO SPADAVECCHIA
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Il giorno del ricordo celebrato al teatro Gentile con Simone Cristicchi

Il geologo Chiesura
incontra... Darwin

Jazz di qualità con Ceccarelli:
concerto e masterclass

Le Marche sono più di una 
seconda casa per Simone 
Cristicchi, (nella foto) 
legami di famiglia (nonni 

di Fabriano infatti), affetto e pal-
chi per ospitare la sua musica ed 
i suoi spettacoli. L’artista romano 
domenica scorsa ha raccontato con 
voce, parole ed immagini il dram-
ma dell’esodo istriano, giuliano, 
� umano e dalmata e delle foibe, 
celebrando il giorno del ricordo tra 
le mura del Gentile. Uno spettacolo 
scritto dal cantautore romano e 
dal giornalista Jan Bernas, che 
nasce da “Magazzino 18” e che 
racconta il dramma partendo dal 
porto vecchio di Trieste, pieno 
di sedie, armadi, materassi, letti 
e stoviglie, fotogra� e, giocattoli. 
Dove il superfluo è rimasto lì, 
dove sono transitate le tante vite 
“normali”, interrotte dagli scossoni 
della storia.  Una storia raccontata 
da Cristicchi senza sovrastrutture, 
con musica e parole, partendo dal 
Magazzino 18 del porto vecchio di 
Trieste, luogo dove venivano con-
servate le povere cose degli esuli. 
Sedie, giocattoli e foto mangiate 
dalla polvere e dalla solitudine di 
chi non troverà mai più un nome 
nella memoria. Una storia che ha 

accomunato centinaia di migliaia 
di persone (350.000 circa) strappa-
te da una terra chiamata “casa” per 
generazioni, racconto drammatico 
ed emozionato, che ha mostrato le 
contraddizioni di una terra che sin 
dal giorno dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943 precipitò nel caos. 
Il racconto delle migliaia di italia-
ni gettati nelle foibe e miniere di 
bauxite, trasformate in tombe per 
chi innocente pagava colpe non 
sue, annodato con � lo spinato e 
spinto a forza nelle crepe carsiche 
dai comunisti titini. Tutto questo 
è accaduto a Fiume, Pola, Paren-
zo, Lussino, Zara e Capodistria 
dove “Anche le pietre parlavano 
italiano”. Un'intera regione che ha 

visto poi centinaia di migliaia di 
famiglie italiane partire da un ter-
ra abitata da generazioni, terra di 
con� ne, da sempre multietnica ed 
aperta a tante culture. Ma la storia 
non è mai semplice da raccontare, 
perché prima che tutto precipitas-
se, il trattato di Rapallo del 1920, 
la costituzione dello Stato libero 
di Fiume (poi annesso all’Italia nel 
1924 con il trattato di Roma, ma 
prima ancora l’impresa di D’An-
nunzio, la reggenza del Carnaro 
ed in seguito del trattato ligure ed 
il Natale di sangue dello stesso 
anno per liberare la città sull’Eneo 
dai legionari dannunziani) e poi 
l’avvento del fascismo a “sfaldare 
il delicato equilibrio etnico”. L’i-

talianizzazione forzata, le violenze 
nei confronti degli slavi residenti, i 
campi di prigionia con migliaia di 
morti e poi la seconda guerra mon-
diale con la guerra di annessione 
dei territori poi diventati jugoslavi. 
La parola “� ne” il 10 febbraio 
1947, con la � rma del trattato di 
pace a consegnare Fiume, l’Istria 
e la Dalmazia al maresciallo Tito 
dopo pressioni e violenze, foibe 
ed esodo compresi. “Risarcimento 
di guerra”, con gli esuli nei campi 

profughi per anni su suolo italia-
no e dispersi in tante terre, anche 
all’estero. Fino all’istituzione del 
Giorno del Ricordo nel 2004. «Ho 
scoperto quel luogo per caso – 
racconta Simone Cristicchi -  nel 
2013, diventato museo “suo mal-
grado”. La prima visita mi colpì 
profondamente, ed appena uscito 
promisi a me stesso ed al custode 
di quel luogo che avrei fatto qual-
cosa per raccontare le storie che lì 
sono raccolte. 2.000 metri cubi di 
oggetti, con nomi e cognomi che 
ci ricordano di tutte le persone 
che da lì sono transitate dall’Istria 
e dalla Dalmazia verso l’Italia». 
Al termine della rappresentazione 
un momento di ri� essione con il 
pubblico (quasi 500 presenti ha 
raccontato il sindaco) e gli studenti 
del progetto Scuola di platea per un 
momento di ri� essione. All’evento 
ha partecipato Daniele Salvi, il 
capo di gabinetto del Presidente 
del Consiglio Regionale delle Mar-
che Antonio Mastrovincenzo, che 
ha consegnato all’attore e cantante 
romano l’opuscolo per ricordare la 
giornata del ricordo 2019, quando 
ritornò nelle Marche per raccon-
tare prima a Senigallia e poi nel 
parlamentino regionale l’Esodo e 
la tragedia di un popolo  “italiano 
due volte”.

Sabato 15 febbraio alle ore 16.30 avrà luogo presso la nostra Biblioteca co-
munale la presentazione del libro “Diario di viaggio del Beagle” di Charles 
Darwin a cura del geologo Guido Chiesura. Si tratta di un avvenimento di 
sicura importanza, non solo per la rilevanza scienti� ca dell’Autore – colui 
che con la teoria della trasformazione delle specie per opera della selezione 
naturale ha sconvolto l’ordine gerarchico del mondo degli organismi viventi, 
uomo compreso – ma anche perché il libro costituisce la prima e  l’unica 
(� nora) traduzione in italiano del testo di Darwin, i cui libri sono per altro 
ormai tradotto da oltre un secolo in tutto il mondo.
Il testo in questione non va confuso con il “Viaggio di un naturalista intor-
no al mondo” dello stesso Darwin, un testo, questo, assai diffuso anche in 
Italia � n dalla � ne dell’ottocento, che costituisce il racconto dei ricordi del 
famoso viaggio, ma che fu scritto dalla casa di Londra, il viaggio ormai 
terminato da un paio di anni. Invece, The Beagle Diary 1831-1836, è il 
diario quasi quotidiano dal 24 ottobre 1831 al 7 novembre 1836, scritto a 
bordo e a terra durante gli sbarchi; è il testo che per la sua immediatezza 
meglio si presta alla valutazione e al godimento delle avventure e delle 
ri� essioni di Darwin. Si tratta di un libro di 688 pagine con una ventina di 
immagini e una decina di lettere spedite ai famigliari durante il viaggio, 
oltre a numerose citazioni tratte dai testi geologici di Darwin, già pubblicati 
per la cura dello stesso Chiesura, con oltre trecento note a piè di pagina, 
bibliogra� a e indice dei nomi. Il libro è pubblicato dall’editore Robin, nella 
collana del Vascello (e mai nome fu più azzeccato). 
Le tappe del viaggio, le esperienze e le impressioni vi sono registrate in 
ordine cronologico, a differenza del citato Viaggio di un naturalista intorno 
al mondo, in cui Darwin racconta spesso le vicende con un criterio geogra-
� co o tematico. Questa prima traduzione in italiano del Diario originale di 
Darwin è basata sulla prima edizione inglese del 1933 curata dalla nipote 
Nora Barlow. Si leggeranno con curiosità e talvolta anche con ansia le 
avventure del vascello, il leggendario Beagle, impegnato e spesso travolto 
dalle onde del mare della Patagonia e del temibile Capo Horn, e le non 
meno turbolente avventure vissute a terra dal nostro giovane naturalista (ha 
23 anni quando parte dall’Inghilterra) quando deve destreggiarsi nel mondo 
violento dei gauchos dell’Argentina o sulle ventose cime delle Ande. E sarà 
di grande interesse cercare, nell’esposizione e nella lettura, le prime tracce 
di quell’ispirazione che condusse Darwin alla concezione di una delle più 
rivoluzionarie teorie scienti� che mai apparse.
La presentazione sarà af� data proprio al curatore dell’edizione, il geologo 
e divulgatore scienti� co Guido Chiesura, che ha già organizzato e diretto 
tre spedizioni scienti� che all’isola di Capoverde, prima e importantissima 
tappa del viaggio di Darwin, e ha tradotto le opere geologiche del naturalista 
inglese. Modera l’incontro Francesca Mannucci, direttrice della Biblioteca, 
con gli interventi di Jacopo Angelini, responsabile Wwf Marche, presidente 
comitato tecnico scienti� co Parco Gola della Rossa e di Frasassi e Paolo 
Piacentini, presidente di Federtrek. 

Giovanni Ceccarelli (nella foto) è un fabrianese pu-
rosangue, ed è proprio qui che ha iniziato a coltivare 
una passione intensa, bruciante, che lo ha portato poi 
a cercare di insegnamento tra Stati Uniti ed Italia.
Comincia a suonare il pianoforte all’età di sette 
anni con Maria Grazia Trontino, poi con Nedda 
Spotti (storica insegnante di storia della musica e 
di pianoforte) con la scoperta della musica jazz. I 
suoi numerosi progetti da solista sono incentrati 
principalmente su composizioni ed arrangiamenti 
originali. Il primo disco come 
solista s’intitola “Daydrea-
min’” (2010), inciso in Francia 
ed interamente dedicato a 
musica originale. Un lavoro 
che ottiene il riconoscimento 
“Jazzit Likes It!” dalla rivista 
italiana “Jazzit”. 
Tanti progetti musicali, col-
laborazioni, festival e premi 
per un pianista dal talento 
riconosciuto in tutto il mon-
do. Recentissimo il progetto 
creato con il contrabbassista 
Ferruccio Spinetti pensato 
come omaggio alla musica 
del Maestro Ennio Morricone. 
Sabato 15 febbraio tornerà ad 
esibirsi nella sua città natale, 
ma prima del concerto (21.30, 
Oratorio della Carità, 10 euro) 
una masterclass aperta a tutti 
musicisti e non su "l’arte del 
l’arrangiamento nel jazz” 
all’interno dell’Oratorio della 
Carità.
Un pomeriggio per ascoltare, capire e suonare in-
sieme ad un eccellente musicista come arrangiare 
ed interpretare il jazz organizzato da Fabriano Pro 
Musica in collaborazione con l'Amat.
Perché è importante l’arte di arrangiare nel jazz?
Nella didattica jazz si parla molto di improvvisazio-
ne, ed è una musica dove questo fattore è preminen-
te. A volte c’è, e vale per tutti i musicisti del settore, 

una carenza di arrangiamento se confrontata ad altri 
di altre estrazioni. Non solo il pensiero dell’istante, 
ma una via per dargli una forma ed uno sviluppo. 
Arrangiare un brano signi� ca dare al brano una pro-
pria identità e questo sarà il mio modo di strutturare 
la masterclass.
Come si svolgerà nello speci� co la masterclass?
Sarà strutturata così: un momento teorico con l’espo-
sizione dei miei pensieri, una parte di ascolti guidati 
e poi la fase pratica dove suonerò con gli studenti. 

La masterclass inoltre sarà aperta 
a musicisti di tutte le estrazioni e 
di tutte le abilità, non ci saranno 
preclusioni. Il jazz è una musica 
che mescola le esperienze dalla 
canzone d’autore, al pop. Basta 
solo essere curiosi.
Il jazz è quindi una musica che 
può mettere in comunicazione 
mondi diversi?
Un dialogo democratico per così 
dire, perché possiamo de� nire il 
jazz come “musica democratica”, 
perché permette a tutti i musicisti 
di esibirsi liberamente all’interno 
di una armonia. Il musicista si 
deve mettere in ascolto dell’altro 
perché la partitura non è de� nita 
in ogni dettaglio. Deve capire chi 
sono i suoi compagni sul palco, 
capire cosa stanno facendo e la 
personalità degli strumenti, con 
ruoli elastici con i musicisti che 
possono adattare al ruolo ed alla 
personalità del proprio strumento. 

Quindi ritorniamo al concetto di “arrangiamento”.
Dopo la masterclass ci sarà un live da solista, come 
si svilupperà?
Oltre al pianoforte, che è il mio strumento, ci sarà 
anche la clavietta per dare un sapore più popolare ad 
alcune melodie. Sarà un repertorio con mie compo-
sizioni ed altre di grandi compositori del ‘900 come 
ad esempio Morricone, Jobim ed Ivan Lins. 

s.s.
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L'avvocato dell'omicidio
Af� dato al fabrianese Luca Sebastiani il caso di cronaca nera di Imola

Progetto teatrale con i bambini

di SARA MARINUCCI

Un'area camper a 
maggio in via Veneto

Si chiama Luca Sebastiani 
(nella foto) ed è originario 
di Fabriano, il giovane av-
vocato che si sta occupando 

di un caso di omicidio avvenuto a 
Imola a seguito di un investimento, 
il 5 gennaio scorso. 
La sua vita professionale si svolge a 
Bologna, dove vive da diversi anni 
e ha aperto il proprio studio legale. 
“Ho semplicemente inseguito un 
sogno” dice Sebastiani, quando rac-
conta il percorso che lo ha portato 
dalla cittadina di Fabriano alla più 
conosciuta Bologna. “Quando mi 
sono appassionato al mondo della 
giustizia ho capito che, per arrivare 
dove avrei voluto, dovevo farmi le 
ossa in un foro in cui potevo fare 
pratica nei migliori studi e occu-
parmi di casi importanti, anche se 
sapevo che questo avrebbe signi-
� cato lasciare Fabriano. Ho avuto 
la fortuna di iniziare in uno degli 
studi più importanti di Bologna 
- continua - dove sono cresciuto 
professionalmente, e a distanza 

di anni arrivare a condividerlo col 
presidente della Camera Penale 
e col presidente del Consiglio 
dell’Ordine di Bologna è motivo 
di grande orgoglio. Il percorso è 
stato davvero duro, ma ne è valsa 
sicuramente la pena”. 
Il caso, di cui si è parlato sulle più 
note testate giornalistiche e televi-
sive, ha esposto mediaticamente 
anche Sebastiani, che ha dovuto 
gestirsi tra telefonate e dichiara-
zioni. “Nei primi giorni ho ricevuto 
tantissime chiamate, tra radio e 
giornali, anche se per la verità sape-
vano già tutto: le fonti migliori sono 
altre. Ho scelto di dar voce solo al 
mio assistito, valorizzando la sua 
collaborazione sin dal primo mo-
mento, avendo chiamato egli stesso 
i soccorsi. Mi hanno anche proposto 
interviste in tv, ma ho preferito non 
apparire, non condividendo l’uso di 
mostrarsi in salotti televisivi anche 
a pochi giorni dal fatto”. 
Sebastiani preferisce non parlare 
del caso, sottolineando il rispetto 
che nutre per l’autorità giudiziaria 
e per i processi che si svolgono 

nella aule di Giustizia, ma c’è un 
tema che vuole mettere in evidenza: 
“Quello che è successo, la morte di 
un ragazzo alla cui famiglia va il 
nostro cordoglio, è la conseguenza 
non voluta dell’esasperazione di 
un genitore, che stava vivendo un 
incubo da diversi giorni per la paura 
che qualcuno potesse fare del male 
a suo � glio, non sentendosi di fatto 
tutelato dalla legge. Questo è un 
tema - continua Sebastiani - su cui 
la politica dovrebbe ri� ettere per 
non far sentire sole e impotenti le 
persone, ed evitare che l’angoscia 
e la frustrazione di chi sente in 
pericolo la propria famiglia, porti 
a situazioni tragiche per tutti, come 
questa”. Racconta anche di quando 
gli chiedono come faccia a difende-
re una persona colpevole, essendo 
anche questo un tema molto caro 
all’opinione pubblica che si sente 
in diritto di formulare sentenze: “A 
prescindere dall’accusa, in questo 
caso si tratta di omicidio aggravato 
e la pena che si rischia è l’ergastolo, 
ogni persona ha il diritto di essere 
difesa, di essere ascoltata per com-

prendere quali siano le ragioni più 
intime che hanno portato a commet-
tere un reato, e di essere giudicata 
solo per ciò che ha commesso e non 
per quello che l’opinione pubblica 
richiede e che la pubblica accusa 
gli contesta. Ha il diritto di ricevere 
la pena più giusta in base alla sua 
persona, alla sua storia e alle circo-
stanze del caso. Un grave errore - 
conclude Sebastiani - è a mio avviso 

soffermarsi, come spesso capita 
nei processi che suscitano maggior 
clamore, a giudizi super� ciali e 
sommari. Siamo sempre troppo 
portati a condannare l’altro anche 
senza sapere e, facendo così, a volte 
si commettono errori imperdonabili 
che rovinano vite e famiglie. Essere 
l’unico appoggio che una persona 
può avere quando tutti gli sono 
contro è anche grati� cante”.

Venerdì 14 febbraio, alle ore 21, presso il teatro don Bosco di Fabriano, si terrà uno spettacolo 
scritto da don Umberto Rotili, parroco della Misericordia e accompagnato da don Ruben Biso-
gnin, parroco di Regina Pacis a Matelica. Attori di quest’opera saranno i bambini della classe 
quinta C presso la scuola elementare “Mario Lodi” di Matelica. “E tu chi sei?" racconta don 
Umberto, “nasce dall'invito delle monache in occasione del VII centenario del transito della 
Beata Mattia di Matelica. L'idea era di far conoscere questa monaca alle giovani generazioni”.  
Una � gura importante per la storia della nostra diocesi che le nuove generazioni rischiano di 

dimenticare. Concorda don Umberto: “Mattia è un personaggio attuale che sicuramente ha qual-
cosa da dire ad ognuno di noi, indipendentemente dalla nostra provenienza culturale, geogra� ca, 
anagra� ca, di fede o no. Il teatro come mezzo per far conoscere Mattia è stato scelto sia sotto il 
consiglio stesso delle monache, sia perché le maestre che hanno coordinato il progetto, Giorgia 
e Laura, sono convinte che esso promuova il benessere relazionale, comunicativo e simbolico”. 
Il progetto è divenuto concreto proprio grazie al copione scritto da Umberto Rotili. Mattia rag-
giunge lo spettatore direttamente nel 2020 incontrando Ludovica che, come tutti noi, la guarda 
stupita chiedendole: "E tu chi sei?". “Un ringraziamento speciale - conclude don Umberto - va 
ai piccoli attori: Federica, Jessica, So� a, Tommaso, Corrado, Davide, Matteo, Giulia, Elena, 
Michele, Chiara, Tiffany, Giorgia, Leonardo, Siria, Giovanni, Sara, Diego, Veronica, Martina”.

Danilo Ciccolessi

In arrivo una nuova area camper a Fabriano. Sarà pronta, con molta 
probabilità, entro maggio. Nei giorni scorsi è stato approvato il 
progetto de� nitivo. Costo: 65 mila euro. 
La location? Via Veneto, nello spazio del Centro di aggregazione 
giovanile di Sant’Antonio fuori le mura, quartiere Pisana. L’area 
potrebbe essere pronta per la prossima stagione estiva, in tempo 
per intercettare i � ussi turistici che inizieranno ad arrivare già 
prima del Palio di San Giovanni Battista. I tempi stimati per la 
realizzazione, secondo l’uf� cio Tecnico comunale, sono pari a 50 
giorni a partire dal termine dell’iter degli uf� ci per l’af� damento 
dei lavori. 
In precedenza l’amministrazione comunale di Fabriano aveva 
pensato di realizzare la nuova area camper attrezzata in piazzale 
Matteotti, ma i commercianti della zona avevo evidenziato una 
serie di perplessità che hanno indotto la Giunta Santarelli a spostare 
l’ubicazione nella vicina via Veneto. 
A rendere tutto più veloce c’ha pensato il Commissario straordi-
nario alla Ricostruzione post sisma 2016 che nell’ottobre scorso 
ha approvato la graduatoria relativa alla Regione Marche per la 
realizzazione di aree attrezzate per � nalità turistiche per il colloca-
mento di roulotte e camper. Nel novembre 2019, infatti, la Regione 
Marche ha comunicato al Comune di Fabriano l’ammissione a 
� nanziamento di un’area attrezzata per la quale era stata presentata 
domanda, per l’importo di 65mila euro. 
Così la Giunta fabrianese il 3 dicembre scorso ha approvato prima 
il progetto de� nitivo, poi il progetto esecutivo. Gli interventi di 
trasformazione dell’area sita in via Vittorio Veneto, attualmente 
destinata a parcheggio, prevedono una serie di lavori: demolizio-
ne dell’aiuola che interferisce con la nuova destinazione e della 
pavimentazione stradale per la realizzazione della nuova aiuola di 
separazione della piazzola di scarico; realizzazione della rete per 
l’allaccio della colonnina di erogazione idrica; realizzazione della 
rete per la distribuzione di energia elettrica nei punti di erogazione 
a servizio delle piazzole; realizzazione di una condotta fognaria 
interrata per il de� usso dei liquami della piazzola di scarico � no 
alla condotta esistente in via Vittorio Veneto; installazione delle 
attrezzature necessarie alla gestione dell’area di sosta camper; 
pavimentazione dell’intera area camper.

Marco Antonini
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Bocciate le iniziative natalizie comunali, ma ecco pronte alcune proposte

BREVI DI FABRIANO

Bocciatura senza 
appello rispetto 
all’organizzazione, 
tutta in capo al Co-

mune di Fabriano, del Natale 
appena trascorso. Non solo. 
L’assessorato al Commercio, 
retto dal vicesindaco Ioselito 
Arcioni, è giudicato inesi-
stente, secondo i dati raccolti 
dall’Associazione dei com-
mercianti del centro storico 
di Fabriano – centro com-
merciale naturale inviando 
110 questionari ai colleghi. 
Non mancano i suggerimenti 
e la dichiarata volontà di non 
andare allo scontro frontale 
con l’amministrazione co-
munale. Ma, appare, più un 
pro-forma, viste e considerate 
le dichiarazioni af� date a un 
comunicato stampa.
Più di un centinaio sono 
stati i questionari consegnati 
dall’Associazione del centro 
storico ad esercizi commer-
ciali e pubblici esercizi, sia 
associati che non associati, 
per fare il punto sul Natale e 
per avere una valutazione ge-
nerale dello “stato di salute” 
degli esercizi di vicinato in 
questo particolare momento 
storico. 
Ad essere presi in esame 
sono stati vari aspetti. «In 
primo luogo l’organizzazio-
ne e l’allestimento natalizio 
(eventi, manifestazioni, il-

luminazione, villaggio di 
babbo Natale), che quest’an-
no sono stati interamente 
decisi dall’amministrazione 
escludendo perentoriamente 
gli esercenti, come anche il 
sindacato di categoria, che 
nel corso degli anni hanno 

sempre partecipato con spi-
rito di abnegazione, sia nella 
scelta, sia nella dislocazione, 
sia nel costo delle luminarie. 
Una scelta considerata in-
giusta da quasi la totalità dei 
commercianti, che ha pro-
dotto risultati oggettivamente 
inopinabili», si legge nella 
nota. E la bocciatura appare 
a 360 gradi.
Alla domanda se sia stato 

giusto escludere i commer-
cianti dall’organizzazione, 
un plebiscito si è schierato 
sul “no”, oltre il 90%; alla 
domanda su una valutazione 
circa l’organizzazione e l’al-
lestimento natalizio il cam-
pione ha fornito per il 40/38% 

una valutazione “scarsa” o, al 
massimo, “suf� ciente” per il 
42/40%; giudicato “giusto” il 
posizionamento della pista di 
pattinaggio e dell’Albero di 
Natale in piazza del Comune 
per il 65% degli intervistati; 
considerato il budget impie-
gato dall’amministrazione 
comune di Fabriano per il 
Natale, circa 90mila euro, 
il rapporto costo/beneficio 

PINO SUI FILI
Museo Civiltà Contadina, 26 gennaio, ore 10.40. Un pino si piega, si 
appoggia su un altro pino e rischia di fi nire su un’abitazione. I VdF con 
l’autoscala giunta da Ancona lo tagliano e mettono l’area in sicurezza.

SI STACCANO PEZZI DI MARMO
Chiesa di San Biagio e Romualdo, 27 gennaio, ore 10.40. Pezzi di marmo 
si staccano dalla cornice del portone e i VdF tolgono i pezzi pericolanti. 
L’area viene messa in sicurezza. E’ consigliabile ai responsabili della 
chiesa di sistemare defi nitivamente la cornice.

GUIDAVA SENZA PATENTE E ASSICURAZIONE
Corso della Repubblica, 6 febbraio. La Polizia denuncia un 20enne che 
guidava uno scooter senza avere la patente di guida e l’assicurazione. 
Per le stesse irregolarità il giovane era già stato contravvenzionato dai 
Carabinieri di Napoli. Il veicolo è sequestrato.

AGGRESSORE PER LA BIMBA CONTESA
Via Cavour,  2 febbraio, ore 16. La Polizia arresta un 30enne marocchino 
residente in città per minacce e violenza a pubblico uffi ciale e lesioni 
personali, nonché per aver aggredito i suoi suoceri in merito all’affi da-
mento della fi glia minorenne. Un agente, ferito dal marocchino, veniva 
medicato al Pronto Soccorso con prognosi di sei giorni. L’arrestato che 
ha avuto altri guai con la giustizia veniva poi rimesso in libertà in attesa 
di giudizio. Precisiamo che, per far cessare il litigio, erano intervenuti 
vari passanti prima della Polizia.

CINGHIALI ATTRAVERSANO PER PASCOLARE
Rotatoria, presso il ponte Massena, 4 febbraio. Una decina di cinghiali 
attraversano la strada e il conducente di un veicolo rischia di urtarli. 

Superato l’asfalto i cinghiali si davano al pascolo nel verde tra la rotonda 
e la strada.

PANDA URTA PEDONE 80ENNE
Via Cavour, 29 gennaio, ore 19. Un 80enne urtato da una Panda cade e si 
rialza, ma lamentando dolori ad una gamba viene soccorso e trasportato 
al Pronto Soccorso per accertamenti. Rilievi della Polizia.

LASTRA DI RAME SU PANDA
Via Ramelli, 28gennaio. Una lastra di rame alta un metro e mezzo e larga 
15 centimetri viene fatta cadere dal vento e fi nisce su una Panda in sosta. 
I VdF recuperano la lastra e mettono in sicurezza la zona.

CARABINIERI AL CONTROLLO
Via Bellocchi, stazione-bus, 7  febbraio, mattina. I Carabinieri controllano 
anche con cani antidroga dieci autobus e i passeggeri-studenti: tutto in 
regola. Anche gli automobilisti che transitavano in viale Moccia, dopo il 
fermo e il controllo, sono risultati regolari.

STRUMENTI PER DROGA
Viale Moccia, giardini nuovi, 7 febbraio. Nella zona verde sotto l’Istituto 
Agrario i Carabinieri hanno rinvenuto uno strumento per triturare la droga 
e un bilancino di precisione. 

ALBERO CADE SULLA CENTRALE ENEL
Piazzale Ferranti, 4 febbraio, ore 8. Il forte vento piega e fa appoggiare 
un albero sulla centralina dell’Enel. Accorrono i VdF che tagliano l’albero 
e mettono la zona in sicurezza.

VENTO ABBATTE ALBERI OVUNQUE
Fabriano, 4 febbraio. Il vento abbatte alberi in viale XIII Luglio, in via Mastro 

per l’economia locale è stato 
valutato “pessimo” e “scarso” 
per oltre il 70% degli intervi-
stati, pur essendo consapevoli 
per circa il 90% che il cartel-
lone natalizio e di iniziative 
condizionino l’af� uenza di 
turisti e consumatori; ne 

consegue che alla 
domanda sull’af-
� uenza nelle atti-
vità commerciali 
durante lo scorso 
Natale sia stata, 
nel migliore dei 
casi, “ordinaria” 
per il 35%, addi-
rittura “minore” e, 
comunque, “insod-
disfacente” per un 
40% complessivo; 
non si è notato per 
circa l’80% degli 
intervistati, un in-
cremento di consu-
matori diversi dai 
consueti clienti e 
per chi lo ha notato, 

i nuovi clienti sono giunti dai 
comuni del comprensorio e 
diversi da Roma.
Le oltre 16 chiusure di attività 
commerciali e pubblici eser-
cizi, avvenuti in questi ultimi 
mesi, potrebbe rappresentare 
solo la punta dell’iceberg. 
«Purtroppo da un’attenta 
valutazione del campione si 
evince l’inarrestabile impo-
verimento del territorio, con-

giunto all’indifferenza, alla 
mancanza di sostegni da parte 
delle istituzioni sia locali che 
provinciali come anche e 
ancor di più nazionali, produ-
cendo, come preannunciato, 
la chiusura di diverse attività 
di vicinato. Un epilogo che 
inevitabilmente produrrà un 
impoverimento di tutto il 
territorio e un disinteresse 
diffuso anche a livello turi-
stico».
A testimonianza di ciò alcune 
domande specifiche allar-
gando l’orizzonte a tutto il 
2019, dal punto di vista com-
merciale, con quasi il 70% 
che giudica l’anno scorso in 
modo “scarso” e “suf� ciente” 
e questo nonostante i due 
grandi appuntamenti quali 
l’Annual Conference Unesco 
e la mostra su Gentileschi. 
Circa l’operato dell’asses-
sorato al Commercio, quasi 
il 90%, nel complesso, lo 
giudica “pessimo” e “scarso”, 
addirittura un intervistato si è 
domandato se esista o meno.
Secondo l’Associazione di 
Fabriano, «questa analisi cru-
da, ma comunque oggettiva 
e trasparente sul commercio 
all’interno delle mura citta-
dine, non vuole essere critica 
e ostile, ma vuole fornire a 
chi amministra, in particolar 
modo all’assessorato al Com-
mercio, un ulteriore spunto 

per sostenere un dialogo 
costruttivo con un comparto 
che oggi come non mai si 
deve aggiornare, riconvertire 
perché inserito in un contesto 
dif� cile pieno di incertezze e 
ostacoli».
Si vuole, dunque, dialogare 
e si lanciano alcuni suggeri-
menti: Capodanno in piazza; 
accensione anticipata delle 
luminarie già a � ne novem-
bre; estensione del perimetro 
delle iniziative coinvolgendo 
i commercianti della Pisana; 
calendarizzare dei lavori 
pubblici non nel periodo 
festivo, come invece è avve-
nuto quest’anno – creando 
notevoli dif� coltà – ai com-
mercianti della zona Piano. 
«Chiediamo un dialogo co-
stante con l’amministrazione 
comunale, maggiore ascolto 
e condivisione in modo che i 
commercianti possano orga-
nizzare la loro vita familiare, 
il piano ferie, il piano acqui-
sti, investimenti come anche 
i disinvestimenti. Queste 
sono, le richieste da parte 
dei commercianti del centro, 
che vedono la collaborazione 
con l’amministrazione quale 
via per partecipare in modo 
incisivo», visto e considerato, 
concludono «che oggi il no-
stro comparto è sicuramente 
una delle più grandi risorse 
della nazione».

Sindaco: ‘La volontà di collaborare’
I commercianti del centro storico hanno compilato un que-
stionario evidenziando le criticità che stanno vivendo e hanno 
valutato le attività natalizie organizzate dall’amministrazione 
comunale. Il sindaco Gabriele Santarelli afferma in proposito: 
“A luglio avevo detto che il Comune si sarebbe accollato le 
spese per l’illuminazione chiedendo in cambio che le risorse 
messe a disposizione dai commercianti venissero utilizzate 
per organizzare eventi da inserire nel calendario. Nessuna 
proposta, però, è pervenuta. La collaborazione, da sempre, 
richiede una volontà reciproca”. I risultati del questionario, 
dunque, sono commentati direttamente dal primo cittadino, il 
quale annuncia di voler organizzare un incontro con i soggetti 

che hanno risposto, circa 110 negozianti e titolari di pubblici 
esercizi. Il primo cittadino nota un difetto relazionale fra gli 
associati alla Confcommercio e all’associazione dei Commer-
cianti del centro storico. Le due realtà non avrebbero fornito 
la disponibilità volta all’organizzazione dello scorso cartellone 
natalizio per una ragione di fondo: semplicemente la propo-
sta non sarebbe mai stata comunicata. “La nostra volontà di 
interagire positivamente non è venuta meno, semmai è vero 
il contrario. Organizzerò un incontro con chi ha risposto a 
questo questionario, anche allargandolo ad altri componenti, 
per ascoltare dalla voce dei diretti interessati che cosa pensa-
no”. Una dichiarazione importante, perché tende a escludere, 

appunto, l’intermediazione della Confcommercio con il Co-
mune. “Credo che esista un problema di rappresentatività”, 
aggiunge Santarelli, che conclude il suo intervento, come 
spesso succede, af� dando alla comunità un video postato su 
Facebook con ulteriori puntualizzazioni. La prima riguarda i 
costi sostenuti per l’organizzazione dello scorso Natale. “Non 
consistevano in 90mila euro, perché vanno escluse le spese per 
il Capodanno (20mila euro, ndr)”. La seconda precisazione 
è relativa al questionario sull’incremento di presenze non fa-
brianesi durante lo scorso Natale: a rispondere positivamente 
è stato il 22% del campione. “Questo dato mi conforta e lo 
immaginavo a seguito di risultanze riferitemi soprattutto dai 
ristoratori. Vuol dire che i turisti sono venuti grazie a ciò che 
abbiamo organizzato durante il periodo natalizio”, conclude 
il sindaco.

Alessandro Moscè

Marino, in zona Collegiglioni. I VdF intervengono e provvedono a toglierli 
dalla strada. Il giorno dopo i VdF accorrono lungo la salita delle Serre 
per un albero pericolante. 

VDF PER COPPI E PALO TELECOM
Sassoferrato, frazione Valitosa, 4 febbraio, ore 15. I VdF intervengono per 
togliere e sistemare dei coppi pericolanti. Il giorno dopo intervengono 
a San Giovanni di Sassoferrato per un palo della Telecom pericolante 
segnalando il fatto ai tecnici dell’azienda telefonica.

CAMION IMPANTANATO SULLA STRADA
Bastia, 4 febbraio, ore 19.30. Un camion-rimorchio speciale sbaglia strada 
e resta impantanato sul terreno. Intervengono i VdF che sbloccano il 
veicolo fi no e lo riportano sulla buona strada.

UN ARRESTO
Fabriano, 6 febbraio. I Carabinieri arrestano un 34enne che pur essendo 
stato condannato per furto aggravato all’arresto domiciliare, circolava 
liberamente. L’uomo è stato portato in carcere a Montacuto.

IMBRATTATORI: LE TELECAMERE RIPRENDONO I RESPONSABILI
Fabriano, 6 febbraio. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso i ragazzi 
imbrattatori del muro in via Le Conce. Il sindaco Santarelli invita gli 
autori a presentarsi presso la Polizia Locale prima della messa in atto 
di altre procedure. 

IN CANONICA HANNO RUBATO NOVE MEDAGLIE 
Nebbiano, 7 febbraio. Ignoti ladri si introducono nella casa del parroco don 
Gianni Chiavellini, scardinano la cassaforte e si portano via nove medaglie 
da collezione del Vaticano per un valore totale di 5.000 euro. Rubati anche 
due orologi. Danni al portone e ai mobili. Indagini delle forze dell’ordine.
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di SAVERIO SPADAVECCHIA

Un riuscito convegno, a margine della mostra,
per un confronto su una � gura sempre attuale

Havel, un segno
per la politica

Il “Potere dei Senza Potere”, la 
poetica e la politica di Vaclav 
Havel raccontata a 40 anni di 
distanza dalla prima pubblica-

zione italiana del libro omonimo, un 
grido di libertà e di fortissimo impe-
gno civile e morale. Una speranza 
di libertà, raccontata sabato scorso 
all’interno del Palazzo del Podestà 
di Fabriano dove sarà ospitata � no 
al prossimo 21 febbraio la mostra 
“Il Potere dei Senza Potere”. Uomo 
dai mille talenti, commediografo 
“prestato” alla politica, un baluar-
do europeo capace di immaginare 
un’Europa di popoli e di pace. 
Francesco Merloni, presidente della 
Fondazione Aristide Merloni ha 
parlato dell’uomo Havel, capace di 
pesare nella politica globale ed an-
che italiana. «Un uomo d’esempio 
per i giovani, che ha segnato con 
il suo impegno la politica europea 

ed italiana». Ritrovare, (ri)scoprire 
Havel per capire lo spirito di libertà 
che ha scosso una nazione oppressa 
dalla dittatura e dalla pesante ombra 
dell’Unione Sovietica. La rivoluzio-
ne di velluto come “palla di neve” 
e che con il tempo si trasforma in 
valanga e trasformazione della e 
nella storia. A moderare l’incontro 
il direttore del Corriere Adriatico 
Giancarlo Laurenzi, che ha incalza-
to i relatori cercando di dare esplo-
rare l’importanza del drammaturgo 
ceco, motore di una visione, affre-
sco di una generazione che ha pen-
sato, costruito e sognato la libertà.  
Presenti al tavolo nella giornata di 
sabato Andrea Simoncini (direttore 
del Dipartimento di Giurisprudenza 
di Firenze), che ha voluto centrare 
il pensiero del leader cecoslovacco 
in funzione europea: «Il pensiero 
e l’azione di Havel riescono a dire 
molto anche oggi, perché di lui ri-
cordiamo l’impegno per la visione 

europea senza la centralizzazione 
e la burocratizzazione». Poi l’inge-
gner Francesco Merloni (presidente 
della Fondazione Aristide Merloni) 
e Giuseppe De Rita (presidente del 
Censis), con il suo sentito ricordo e 
messaggio lanciato ai tanti giovani 

delle scuole fabrianesi presenti. «È 
stato in grado con la sua forza spiri-
tuale a superare i periodi del carcere 
pur non essendo cristiano, ed oggi 
nei confronti di Havel, e voglio 
dirlo ai giovani, abbiamo un debito 
di riconoscenza, gli dobbiamo la 

libertà». Maurizio Lupi (presidente 
della Fondazione Costruiamo il 
Futuro) ed Enrico Letta, direttore 
dell’Istituto Studi Politici di Parigi. 
E proprio l’ex ministro Maurizio 
Lupi ha ricordato l’impatto di Ha-
vel tra i giovani studenti italiani di 
quasi 40 anni fa, e dell’ispirazione 
nata dalle sue parole. «Havel è la 
testimonianza che serve per indica-
re la strada e capire cosa realmente 
unisce gli uomini. Anche i giovani 
attraverso il suo esempio possono 
comprendere l’importanza di impe-
gnarsi per il bene comune». Ultime 
parole per Enrico Letta, che ha 
ricordato la centralità del pensiero 
del primo presidente della Cecoslo-
vacchia dopo la � ne dell’in� uenza 
sovietica, perché attraverso il suo 
pensiero si comprendeva la «neces-
sità dell’integrazione europea come 
l’unica difesa rispetto ai ritorni dei 
totalitarismi e dei nazionalismi».

La mostra sulla � gura di Havel 
continua ad essere aperta tutti i 
giorni al Palazzo del Podestà dalle 
10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, 
compresa la domenica.
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La tradizione di una ricorrenza nell'incontro al don Bosco

Le maschere a Marischio
con la 31° edizione

Torna 
la sfi lata 
in centro 
storico

di FABRIZIO MOSCÈ

Carnevale, posci
venì tre volte l'anno
“Carnevale buon compagno, posci venì tre volte l’anno” è 

il titolo dell’evento che “Fabriano Insolita e Segreta” e 
“Fabriano Storica” presenteranno giovedì 13 febbraio in 
collaborazione con la Pro Loco; ma è anche un detto tutto 

fabrianese, oggi lo chiameremmo “tormentone”, riportato nel 1875 da 
Oreste Marcoaldi nel suo “Le usanze e i pregiudizi del popolo  fabrianese”, 
un detto che rivela  come la ricorrenza fosse attesa e partecipata anche da 
noi, sia in città che nelle campagne. Se vogliamo comprendere il senso 
profondo di questa festa antica quanto l’uomo, dobbiamo coglierne i ca-
ratteri fondamentali che sono rimasti immutati nei secoli, da Babilonia alla 
Roma Imperiale passando per gli antichi egizi e i greci, � no a condizionare 
fortemente le nostre tradizioni popolari e in parte la festa attuale. Il concetto 
cardine che animava la festa era il momentaneo ribaltamento della realtà; 
durante questo periodo saltavano schemi e ruoli della quotidianità, uno 
stato di caos sostituiva l’ordine costituito e tutto diventava possibile, anche 
che gli esclusi diventassero re e regine, che gli schiavi si trasformassero in 
padroni, gli uomini in donne e viceversa. In questo contesto è chiaro come 
la maschera nel tempo sia diventata un elemento fondamentale per compiere 
pienamente queste trasformazioni. La � ne della festa sanciva comunque 
l’instaurarsi di un nuovo ordine che veniva mantenuto � no al Carnevale 
successivo, una rinascita che dal medioevo è stata in parte assunta dalla 
Pasqua cristiana. A Fabriano abbiamo notizie di feste e balli in maschera, 
di giochi popolari, di burle e di castagnole,  lo stesso Marcoaldi ci descrive 
una città che si trasformava in un “ospedale di pazzi”. Nelle campagne 
grandi falò annunciavano l’inizio del periodo carnevalesco il giorno di 
Sant’Antonio Abate (17 gennaio) e altrettanti grandi falò ne decretavano 
la � ne, metaforicamente personi� cata da un fantoccio fatto ardere insieme 

alle cataste di fascine. Singolare era l’usanza del canto di questua portato 
casa per casa da brigate di “monelli” in maschera, ai quali venivano offerti 
pezzi di lardo, salsicce e dolci fritti. Di questo e di altro si parlerà giovedì 
13 febbraio alle ore 21.15 presso il Teatro don Bosco, con l’ausilio di 
proiezioni inedite e della musica tradizionale live di Nadia Girolamini.  

Si torna, dopo tanti anni, a 
festeggiare il Carnevale nel 
centro storico di Fabriano. 
L’appuntamento è per do-
menica 23 febbraio, dalle 
ore 14. Si parte dal quartiere 
Pisana e si arriva lungo 
Corso della Repubblica. La 
Pro Loco, con il supporto 
della Fondazione Carifac, 
di Ariston Thermo Group, 
dell’Associazione Commer-
cianti del Centro Storico, di 
Confcommercio, sostenitori 
privati e con il patrocinio 
del Comune di Fabriano, 
organizza la prima edizione 
del “Carnevale di Fabriano”. 
La manifestazione prenderà 
il via da Piazzale Matteotti, 
dove ci si ritroverà per for-
mare una s� lata festante che 
colorerà le vie del centro 
storico e raggiungerà Piazza 
del Comune. “La partecipa-
zione al corteo e alla festa 
sono assolutamente aperti a 
tutti! Una festa gratuita per 

la città” commenta il presi-
dente della Pro Loco, Paolo 
Mearelli. Per partecipare alla 
premiazione della "maschera 
più originale", del "gruppo 
più numeroso" o del "gruppo 
più originale" occorrerà ef-
fettuare la registrazione a co-
sto zero prima della partenza 
del corteo, oppure online sul 
sito www.prolocofabriano.it. 
Un passo importante perché 
senza l'iscrizione, si perde 
la possibilità di vincere i 
premi messi in palio! Gli 
organizzatori raccomandano, 
ai gruppi in gara, di munirsi 
di un cartello di riconosci-
mento con il nome scritto ben 
visibile. Ad attendere tutte le 
maschere in Piazza spettaco-
li, musica, animazione e non 
mancheranno i dolci tipici 
della tradizione carnevalesca. 
“Ad anticipare questo evento, 
giovedì 13 febbraio alle ore 
21.15 presso il Teatro San 
Giovanni Bosco, si terrà un 
incontro aperto al pubblico 
a cura della Pro Loco Fa-
briano, Fabriano Insolita e 
Segreta e di Fabriano Storica 
dal titolo "Carnevale buon 
compagno posci veni' tre 
volte l'anno" che racconterà 
le antiche usanze e le vecchie 
tradizioni del carnevale fa-
brianese” anticipa Mearelli. 
La narrazione sarà curata da 
Giampaolo Ballelli, Aldo Pe-
setti e Fabrizio Moscè e verrà 
allietata con intermezzi di 
musica tradizionale eseguiti 
da Nadia Girolamini. In caso 
di maltempo il Carnevale 
di Fabriano verrà rinviato a 
domenica 1° marzo. 

Tutto pronto nella frazione di Marischio per la trentunesima edizione 
il “Carnevale Marischiano”. L’appuntamento con l’ormai tradizionale 
“mascherata” è per domenica 16 febbraio. L’organizzazione è curata 
dall’Associazione Promozione Sociale del paese, che invita a partecipare 
bambini e adulti, singoli e gruppi… ovviamente tutti in maschera. Previsto 
intrattenimento con canti e balli, castagnole e vin brulè. Le iscrizioni per la 
s� lata si accettano presso il salone parrocchiale dalle ore 14 alle 15 con un 
contributo di partecipazione. Inizio s� lata alle ore 15. Verranno premiate 
le maschere più belle di ogni categoria. Gli organizzatori ringraziano il 
negozio di giocattoli "Casabella". In caso di maltempo la manifestazione 
può essere rinviata.

La Pro Loco 
attiva: 

domenica 
23 febbraio

Il calcio come strumento di condivisione, di libertà e di “conoscenza”. Il 
campionato del calcio sociale e le iniziative legate a questo movimento prose-
guono la strada verso l’inclusione. Esperienza che si va ad inserire all’interno 
del progetto “Fabriano città comunitaria”, nato su impulso dell’Università 
per la pace della Regione Marche e promosso dall’Ambito territoriale 10, 
Asur Area Vasta 2, la Coos Marche e la città di Fabriano. Un viaggio partito 
da un convegno (lo scorso giugno) per raccontare questo esperimento, nato 
a Roma e che ha ribaltato le idee “classiche” del calcio aprendo il gioco a 
tutti, senza nessun tipo di esclusione. Il calcio sociale è un progetto pensato 
per mettere al centro dell’attenzione uomini, donne e bambini di tutte le 
culture e religioni, senza lasciare ai margini i ragazzi con disabilità � sica e 
mentale. Idea nata a Roma, quartiere Corviale, da un’idea di Massimo Val-
lati e che dalla capitale si è diffuso in tutt’Italia � no ad arrivare a Fabriano.  
Prima della � ne del campionato ancora cinque incontri, ma che non saranno 
solo quelli domenicali all’interno della palestra della nuova cittadella degli 
studi, perché accanto all’attività � sica anche laboratori dove il dialogo e la 
strada verso la conoscenza di sé e del mondo che ci circonda (attenzione 
all’ambiente e molto altro ancora) saranno al centro di tutto. Ogni giocatore 
con la sua presenza “segnerà” un gol per la sua squadra, aumentando così 
il punteggio dei “Rossi” o dei Blu” con l’obiettivo di far vincere la propria 
squadra che come premio “vincerà” una s� da con la squadra di Massimo 
Vallati, fondatore del calcio sociale. Prossimo appuntamento un nuovo la-
boratorio aperto a tutti domenica 16 febbraio, dalle 10 alle 12 all’interno 
del F-Actory di via Vittorio Veneto 50 (ex Cag). 

Calcio sociale e conoscenza:
un progetto entusiasmante
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I sindacati attendono un tavolo 
per garantire la continuità

di AMINTO CAMILLI

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

La Jp Industries annuncia 
345 esuberi, cresce la 
rabbia di lavoratori e 
sindacati. E nel corso 

dell’assemblea che i segretari 
provinciali di Fim, Fiom e Uilm 
hanno tenuto la settimana scorsa 
con i dipendenti nella sala-mensa 
dello stabilimento di Santa Maria, 
è emersa appieno la contrarietà 
ad un piano di ristrutturazione 
che sarà oggetto di un confronto 
tra parti sociali e azienda 
il 17 febbraio, ma che co-
munque i rappresentanti dei 
metalmeccanici ritengono 
profondamente sbagliato 
sotto diversi aspetti, a par-
tire da quello sociale. In 
sostanza, già la decisione 
di prevedere un surplus di 
ben 345 lavoratori sui 595 
complessivi impegnati nei 
due impianti fabrianesi di 
Santa Maria e del Mara-
gone e in quello umbro di 
Gaifana testimonia agevol-
mente la delicatezza della 
situazione. Non meraviglia, per-
tanto, che il segretario nazionale 
della Fim Marco Bentivogli abbia 
stigmatizzato l’atteggiamento dei 
titolari di Jp, azienda ammessa al 
concordato con riserva lo scorso 
luglio dal Tribunale fallimentare 
di Ancona. «Un piano che ri-
mandiamo al mittente – ha detto 
Bentivogli – perché oggi, dopo 
che a fine anno era stata fatta una 
richiesta di proroga di 60 giorni 
per la presentazione del piano di 
ristrutturazione, ci troviamo con 
un piano irricevibile e senza pro-
spettive di un partner industriale 

Esuberi alla Jp, 
quali prospettive?

credibile. Tutto ciò è inaccettabile. 
Chiediamo a Governo e al ministro 
Stefano Patuanelli di intervenire». 
Una posizione dura, che ha trovato 
conferma pure all’assemblea dei 
lavoratori. «Aspettavamo di essere 
convocati dall’azienda – ha rimar-

cato Giampiero Santoni (Fim) – ed 
invece solo per vie traverse siamo 
venuti a conoscenza di un piano 
che prevede una marea di esuberi. 
Questa è totale mancanza di rispet-
to». Il 17 febbraio si andrà a vedere 
le carte, ma l’intento delle organiz-
zazioni sindacali è chiaro. «Una 
proposta come questa non è rice-
vibile per il territorio – ha tuonato 
Isabella Gentilucci (Uilm) – per 
cui si deve costruire un percorso 
che tenga insieme e nel miglior 
modo possibile tutti i lavoratori». 
Secondo Pierpaolo Pullini (Fiom), 
«la soluzione deve essere la conti-

nuità dell’azienda. Non si capisce 
perché l’imprenditore non voglia 
andare avanti con la continuità di 
Jp, visto che la cassa integrazione 
straordinaria, già concessa fino al 
31 luglio, potrebbe essere proroga-
ta fino al 23 settembre, dopodichè 

scatterebbe il nuovo 
quinquennio di cas-
sa. Il piano ipotizzato 
prevede che resteranno 
solo 250 persone, ma 
va detto che queste non 
sarebbero assunte tutte 
subito, bensì a scaglio-
ni. A quel punto che si 
fa? Si apre un’altra cas-
sa integrazione? E quale 
prospettiva di lungo pe-
riodo ci sarà per la Jp? 
Il fatto è che l’azienda 
si sta incanalando in 
un percorso pericoloso 

e denso di incognite». Secondo 
Pullini, «urge il coinvolgimento 
delle istituzioni ai massimi livelli. 
La Regione Marche e il ministero 
dello Sviluppo economico non 
possono stare a guardare, perché 
in ballo c’è il futuro di circa 350 
famiglie. Se poi consideriamo che 
si è sempre parlato dell’alto di 
gamma dell’elettrodomestico come 
di un settore strategico per l’eco-
nomia del nostro comprensorio e 
dell’intero paese, allora è ancora 
più facile comprendere la neces-
sità di un intervento dei massimi 
soggetti istituzionali».  

~ PERSONALE PER NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO - FABRIANO
Il negozio di abbigliamento Martika cerca personale. Per informazioni e candi-
dature rivolgersi direttamente presso il punto vendita, Corso della Repubblica n. 
39 - Fabriano.

~ BYNICE CERCA PERSONALE - FABRIANO
ByNice è alla ricerca delle seguenti figure professionali: n. 1 ragazza/o per ban-
co gelateria - sotto i 30 anni e con un minimo di esperienza al pubblico - da 
assumere a tempo pieno e indeterminato; n. 2 ragazze/o per banco gelateria da 
assumere a tempo determinato; n. 1 ragazza/o per banco pizzeria e consegne 
a domicilio. Per candidarsi inviare cv con foto alla mail: bynice@giduefood.it.

~ CUOCO - FABRIANO
Ideal Gomme Eventi cerca cuoco con esperienza con voglia di crescita e di 
sviluppo, per nuovo progetto appena avviato: un locale immerso nella natura e 
all'interno di una realtà sportiva con 50 posti a sedere, cucina casareccia mar-
chigiana e tante idee con feste a tema, aperto dal martedi al giovedi a pranzo e 
dal venerdi alla domenica a pranzo e a cena. Requisiti richiesti: esperienza nella 
preparazione di piatti tipici di una ristorazione veloce e informale; disponibilità e 
voglia di lavorare ed apprendere; alta propensione al contatto con il pubblico; 
pulizia, serietà e affidabilità. Gli interessati possono mandare il cv (compreso di 
foto e recapiti) a: luca@idealgomme.com.

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.fabriano@
umesinofrasassi.it, lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 14.30-17.30
o visitate il sito www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig.

Nel Fabrianese il lavoro scarseggia, anzi non c’è 
più. Da anni, ormai più di 10, questo è diventato 
uno slogan ripetuto in più occasioni. Negli ultimi 
giorni, con la nuova doccia fredda in casa Jp con 
345 esuberi annunciati, una nuova problematica (da 
molti attesa dopo tanti anni di cassa integrazione) 
bussa alla porta di una Fabriano già in difficoltà, 
come tante altre città italiane. A fotografare la realtà 
dell’entroterra ci ha pensato il Centro per l’Impiego 
con sede in via Pavoni. Sono 3.955 i disoccupati 
autocertificati al 31 dicembre 2019. Questo vuol dire 
che, nell’anno passato, poco meno di 4mila persone 
hanno raggiungo l’ex Ufficio del lavoro per dichia-
rare il proprio status di disoccupato e avviare quello 
che gli impiegati del Ciof chiamano “Patto di servi-
zio personalizzato” nella speranza di canalizzare la 
ricerca e trovare, si spera, un’occupazione. Di questi 
3.955 disoccupati, 2.195 sono donne e 1.760 sono 
uomini. Il dato, rispetto al 31 dicembre del 2018 è 
diminuito di 120 unità. Non è detto che corrisponda 
a 120 persone che abbiano trovato, negli ultimi 12 
mesi, lavoro: potrebbero anche essere persone che 
spontaneamente hanno deciso di non comunicare la 
propria disoccupazione al Ciof (è su base volontaria) 
in quanto sfiduciati o perché si sono trasferite altrove. 
Nel 2011 erano 3.294 i disoccupati. La crisi era già 
iniziata da diversi anni. L’apice si è avuto nel 2016 
quando è stata superata, di poco, quota 5mila perso-
ne residenti o domiciliate a Fabriano senza lavoro: 
in quell’anno, nell’ambito della crisi dell’Antonio 
Merloni, infatti, i dipendenti dalla cassa integrazione 
passarono alla mobilità. Questo spiega il motivo di 
così tanti uomini e donne senza occupazione. Quelli 

Quasi quattromila i disoccupati:
i dati del Centro per l'Impiego

che sono in cassa integrazione, infatti, non rientrano 
nel conteggio delle persone che sono a casa senza 
lavoro: sono considerati “occupati”. Nel 2012 i di-
soccupati erano 3.615, nel 2013 sono saliti a 4.078. 
L’anno dopo sono arrivati a 4.940, quasi lo stesso 
dato del 2015. Dopo il boom del 2016, invece, sono 
scesi a 3.906 nel 2.017 e poi saliti a 4.075 nel 2018.
Ambito Territoriale
Se ci allarghiamo all’Ambito Territoriale che com-
prende, oltre Fabriano, anche Arcevia, Cerreto d’Esi, 
Genga, Sassoferrato e Serra San Quirico si arriva, 
sempre al 31 dicembre 2019, a 6.572 disoccupati 
autocertificati, in lieve calo rispetto a 12 mesi prima. 
Sono 3.669 donne e 2.903 uomini. Non solo nella 
città della carta, quindi, a presentarsi presso il Cen-
tro per l’Impiego sono più le donne. Nell’Ambito 
territoriale gli uomini sono 766 in meno. Nel 2011 
i disoccupati complessivi erano, in tutti i Comuni 
che fanno riferimento a Fabriano, 5.485. Sono saliti 
a 5.984 nel 2012; a 6.633 nel 2013 e a 7.542 nel 
2014. Sono addirittura arrivati a toccare quota 8.410 
nel 2015; 8.288 nel 2016 per poi scendere a 6.321 
nel 2017 e risalire a 6.759 nel 2018. Questi numeri 
raccontano la realtà di Fabriano e dell’entroterra 
alle prese con problemi occupazionali ormai da 
troppi anni. Il lavoro che non c’è è diventato in 
molte occasioni anche confronto e scontro politico 
e sindacale, ma di soluzioni certe per ridare spe-
ranza a chi non vede un futuro tranquillo per sé e 
per i propri cari non c’è traccia. La SS 76 ancora 
non completata nel tratto Serra San Quirico-Borgo 
Tufico e le criticità dell’ospedale Profili rischiano 
di dare il colpo di grazia.

Fedrigoni S.p.A., gruppo leader in Europa nella produzione di carte spe-
ciali, prodotti ad alto valore aggiunto per packaging e grafica ed etichette 
autoadesive (Pressure Sensitive Labels), ha perfezionato l’acquisizione 
del gruppo Ritrama, multinazionale italiana di prodotti autoadesivi con 
stabilimenti in Italia, Spagna, Regno Unito, Cile e Cina. Il preliminare 
di compravendita era stato firmato a ottobre 2019. Con il perfezionamen-
to della transazione nasce il terzo player europeo nel settore Pressure 
Sensitive Labels, un punto di riferimento unico per etichette autoadesive 
ad alto contenuto tecnologico ed estetico, con un’offerta estremamente 
capillare e diversificata che da oggi unisce l’eccellenza delle etichette 
Arconvert e Manter, realizzate con carte speciali, all’alta tecnologia di 
Ritrama applicata ai film plastici autoadesivi. “La nostra divisione Pres-
sure Sensitive Labels, che sta già registrando performance molto positive, 
sarà ora più grande, completa e competitiva – commenta Marco Nespolo, 
amministratore delegato di Fedrigoni – in un mercato in continua crescita 
in tutti i settori di sbocco e tutte le geografie, a livello mondiale. Ritrama 
ha un dna sano, italiano e di vocazione internazionale, come noi”.
Il Gruppo Fedrigoni continuerà ad investire nei prodotti autoadesivi ad 
alto valore aggiunto di Arconvert e Ritrama, arricchendo l’offerta di so-
luzioni che verranno presentate già a Drupa 2020, la più importante fiera 
al mondo di Printing Technologies. “Siamo molto orgogliosi del fatto che 
la combinazione delle competenze di Arconvert e di Ritrama fornirà ai 
nostri clienti una gamma impareggiabile di soluzioni, che consentirà loro 
di offrire prodotti autoadesivi di nuova generazione per ogni esigenza di 
etichettatura e di packaging – aggiunge Fulvio Capussotti, Executive Vice 
President Pressure Sensitive Labels Business Unit del Gruppo Fedrigoni 
– La divisione PSL di Fedrigoni è leader nelle soluzioni di etichettatura 
a valore aggiunto, e con l’acquisizione di Ritrama stiamo facendo un 
ulteriore passo avanti in questa direzione”. Ritrama ha registrato ricavi 
di circa 400 milioni di euro al 31 dicembre 2018 che si aggiungeranno 
ai circa 1,2 miliardi di euro di ricavi del Gruppo Fedrigoni nello stesso 
periodo; a seguito dell’operazione, il fatturato del Gruppo Fedrigoni 
raggiungerà circa 1,6 miliardi di euro, posizionandolo tra i big mondiali 
del settore carte speciali per packaging e Pressure Sensitive Labels.

Ritrama acquisita
dalla Fedrigoni



di ANTONIO GENTILUCCI
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Roberto Dolce liutaio per passione: 
uno dei suoi bassi lo ha suonato 

il "mostro sacro" 
della Pfm Patrick Djivas

Le mie sonorità 
a Sanremo

Quella che vi rac-
contiamo è una 
storia tipicamente 
italiana, ossia di 

quell’Italia che sa…pensare 
con le mani, e partendo dai 
suoi artigiani ha creato, a 
volte, marchi prestigiosi. Ed 
è in fondo la strada che au-
guriamo di percorrere anche 
a Roberto Dolce e alla sua 
GrooveMaster Lab. Di cosa 
si tratta? “È un laboratorio 
di riparazione e costruzione 
di strumenti musicali; in 
particolare bassi e chitarre 
elettrici. Per il classico – ag-
giunge Roberto - ci pensa il 
bravissimo Lamberto Cap-
pelletti”. 
C’era anche Roberto Dolce, 
nel Festival di Sanremo appe-
na terminato. O meglio, c’era 
uno dei suoi bassi! Lo suo-
nava un mostro sacro come 
Patrick Djivas, il bassista 
della PFM (Premiata Forne-
ria Marconi) che si è esibita 
giovedì insieme al cantante 
Anastasio. Questa mi sem-
brava essere la notizia. Sono 
andato a trovarlo nella sua 
casa-laboratorio alle Piane. 
E ho trovato un autentico 
artigiano-inventore. 
“La mia passione è nata 
quando ho cominciato a 
suonare, alla � ne del 5^ su-
periore, parliamo quindi del 
’92, sulle note dei Queen. 
E mi sono innamorato del 
basso elettrico. In quel pe-
riodo frequentavo un gruppo 
che faceva musica, i Boud. 
Ci chiudevamo nel classico 
garage del centro storico, e 
suonavamo. Loro avevano 
notato una mia certa dote 
di orecchio nell’individuare 
subito giri e accordi delle 
canzoni che ascoltavamo, e 
quindi mi dicevano: “ma per-
ché non suoni il basso?” Così 
ho cominciato! Sono tuttora 
un bassista…affezionatissi-
mo, resta il mio strumento 
del cuore”. Fin qui l’avvi-

cinamento allo strumento 
suonato. Poi, come spesso 
accade, si procede per casua-
lità (se uno crede al caso…). 
“Succede infatti che quel 
primo basso era difettoso. 
E allora, un po’ perché ero 
curioso, un po’ perché già 
dedito al modellismo, un po’ 
perché comunque frequen-
tavo l’indirizzo elettronico 
dell’Istituto tecnico Indu-
striale, cominciai a sistemar-
lo per conto mio. Parliamo 
dei primi anni ’90, un’epoca 
in cui non c’era Internet, non 
si potevano avere al volo 
tutte le informazioni di cui 
avevo bisogno, o dei comodi 
tutorial. Era una s� da ancora 
più affascinante, e ho visto 
che mi riusciva abbastanza”. 
Insomma vedi che costruire ti 
appassionava come suonare!
“Le due cose andavano di 
pari passo, collegate tra di 
loro. Suonando, pian piano 
miglioravo, e volevo uno  
strumento sempre migliore, 
normale che sia così.  Come 
tutti, andavo in giro per ne-
gozi e leggevo i giornali de-
dicati. Il problema era che gli 

strumenti che mi piacevano 
non potevo permettermeli e 
allora…ho iniziato a pensare 
di costruirne uno!”. Premetto 
e sottolineo, senza averlo mai 
visto fare… non proprio la 
cosa più facile del mondo, 
ecco. Immagino comunque 
ti ispiravi ad una scuola, o 
ad un marchio ben preciso? 
“Mi sono basato all’inizio 
sui costruttori americani”. 
Come andarono i primi pas-
si? “Vari errori, tanto legno 
e anche strumenti buttati nel 
camino (si recupera tutto….). 
Il primo vero strumento, che 
ho tuttora, e tuttora smontato, 
l’ho costruito nel ’97. E’ sta-
to ed è comunque divertente 
perché  ho potuto unire due 
passioni, quella per la musica 
e quella per il costruire, e il 
riparare. E devo dire che mi 
dà parecchia soddisfazione 
riparare uno strumento che 
non funziona più. Mi chia-
mano liutaio, ma i liutai sono 
altri”. Suoni ancora? “Suono 
ancora con il gruppo The 
Rascals of swing, e collabo-
ro con la scuola Toscanini,  
sono il bassista della band 
degli allievi. Non insegno, 
mi riesce bene suonare, ma 
resto un dilettante, quella di 
insegnare è un’attività che 

lascio ai musicisti veri” si 
schermisce Roberto, fantasti-
co dilettante come bassista, 
e come costruttore. Una 
passione, questa seconda 
che, continua a raccontarci, 
subisce però una pausa: “la 
moto, la casa, il fatto di non 
suonare più tanto, la ragazza 
poi diventata moglie, il lavo-
ro… Sì, avevo abbandonato 
un po’ questa passione.
Poi mi era ripresa la voglia 
rivedendo un disegno per uno 
strumento, che avevo fatto 
nel ’98. Ma parliamo di non 
più di quattro o cinque anni 
fa. E allora mi sono rimesso 
in moto, con le riparazioni 
per ricominciare: sapevo 
che serviva, nel territorio, 
uno che sapesse farlo.  Ho 
cominciato a mettere mano 
agli strumenti del circonda-
rio, allargando sempre più 
il giro. E poi partecipando 
alle mostre. Prima fra tutti, a 
Pioraco, Pioracustic, ora pur-
troppo spostata a Montefano 
dopo il terremoto. 
All’inizio ci ero andato 
per tastare il terreno. Lì ho 
presentato i miei primi tre 
strumenti. Nel frattempo 
pubblico delle foto di mie 
creazioni sui miei profili 
social, taggando gli addetti 

ai lavori che conoscevo. Il 
mondo social, con le sue 
enormi capacità di condivi-
sione, ha giocato un ruolo 
molto importante. 
Da quei primi passi sono ini-
ziate le chiamate: mi arrivano 
telefonate da Milano a Taran-
to. Sono musicisti che chie-
devano informazioni perché 
amavano le linee che facevo, 
ma chiedendo sempre quegli 
accorgimenti per ottenere il 
suono che volevano. Quindi 
ho iniziato a lavorare su mi-
sura. Vedi, ogni legno, ogni 
corda ha le sue particolarità, 
bisogna saper miscelare il 
tutto per ottenere quello che 
si vuole”, qui parla l’artigia-
no, anzi, il liutaio, checché 
si schermisca, ormai fattosi 
esperto.  “Una delle mie 
creazioni più dif� cili? Un 
“mostro” a 9 corde, chiesto-
mi da un bassista di Taranto, 
che collaborava con musicisti 
famosi”. 
Ma non ci hai ancora detto 
come sei arrivato a mettere 
un tuo strumento nelle mani 
di Djivas… 
“Beh, quello è il famoso 
fattore C…” ride Roberto. 
Che poi spiega: “Dobbiamo 
arrivare al 2014, dopo la 
prima mostra al Pioracustic. 
Mi chiama un mio amico, 
anche lui di Matelica, Ric-
cardo Trecciola, da Milano: 
"il mio capo ha una Fonda-
zione e ospita un bassista, 
mi dice. Gli ho mandato 
le foto dei tuoi bassi, e 
vorrebbe conoscerti.  E’ un 
bassista internazionale…". 
Era proprio Patrick Djivas, 
della Pfm! Partiamo subi-
to, con le mie creazioni e 
la mia…tanta emozione, 
perché � no al giorno prima 
ero a costruire strumenti in 
uno scantinato e ora uno dei 
più grandi musicisti italiani 
e non solo voleva vedere i 
miei lavori! Parliamo, prova 
gli strumenti, mi racconta di 
aver conosciuto Leo Fender 
(Fender è una delle marche-
mito per gli addetti ai lavo-
ri!).  Da lì non nasce niente in 
realtà. Ma sulla base di quella 
chiacchierata, decido comun-
que di costruire un basso per 
lui, benché lui non me lo 
avesse chiesto. Lo completo 
solo diciotto mesi dopo, in 
occasione di una mostra. 
All’inizio penso anche di 

venderlo, poi arriva l’occa-
sione di farglielo recapitare. 
Lo faccio e… mi chiama: 
“Il tuo basso è bellissimo, 
sicuramente lo userò…” e 
io a un metro da terra. Pochi 
giorni dopo richiama chie-
dendo di incontrarmi, perché 
vuole sistemare qualcosa sul 
basso, per adattarlo ancora di 
più alle sue caratteristiche. 
In realtà lui ha bisogno di 
un certo tipo di sonorità, e 
ha capito che noi (nel noi è 
compreso un suo amico che 
lo aiuta nelle componenti 
più prettamente elettroniche 
n.d.a.) possiamo darglielo: 
mette un pezzo e dice: “vo-
glio questo suono, ma in ag-
giunta al mio”. Cominciamo 
a studiarlo, facendo tutte le 
prove del caso. E alla � ne, 
nasce lo strumento che ha 
usato giovedì a Sanremo”. 
Di certo una bella pubbli-
cità. Ma quanto costa uno 
strumento? E quanto tempo 
ti serve per costruirne uno? 
“I miei costano poco… gli 
altri artigianali…di nome 
vanno dai 3.500 in su, i miei 
partono da 1.500 euro, per 
uno strumento semplice. 
Lavorandoci tutti i giorni 
con un paio di mesi mi ba-
sterebbero, ma lavorando in 
fabbrica e facendo i turni e…
avendo una famiglia, mi ci 
dedico nel � ne settimana”. 
Quanti strumenti ci sono 
già in giro, a � rma Groove-
Master? “Una decina � nora, 
stanno aumentando un po’ 
troppo velocemente per  i 
miei tempi. Abbiamo messo 
mezzo piede anche a Londra, 
in un negozio di Camden 
Town!” Ti piacerebbe che di-
ventasse la tua unica attività? 
“Eh sì, quella è l’idea… Ma 
per adesso devo fare un passo 
alla volta, restando con i pie-
di per terra. Almeno… � no 
alla scadenza del mutuo!”.
Per farlo, questo alchimista 
dei suoni sta studiando un 
altro asso nella manica. 
“Stiamo progettando un nuo-
va tipologia di accordatore, 
che sostituisca le chiavi e 
renda quindi più leggero, 
corto e bilanciato lo stru-
mento. 
Sarebbe un bel passo in 
avanti”, dice con quell’alle-
gra e apparente noncuranza 
con cui racconta progetti e 
successi! 
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Sabato 15 febbraio Nine Below Zero, 
cult band londinese che ha scritto un 
pezzo di storia del British Blues con 
il suo esplosivo mix di blues, rock e 

rhythm and blues, arriva sul palco del Teatro 
Piermarini di Matelica (ore 21.15) nella sta-
gione promossa dal Comune con l’Amat per 
uno degli eventi internazionali più importanti 
della stagione Winter di San Severino Blues.
Dopo aver celebrato in tour nel 2019 i 40 
anni di carriera, i Nine Below Zero ritornano 
alla grande con i fondatori Dennis Greaves, 
chitarrista e cantante front-leader della band, 
e Mark Feltham e la sua inconfondibile armo-
nica, a presentare il nuovo clamoroso disco 
Avalanche. La loro carriera artistica iniziò 
controcorrente quando, in piena era punk, 
con uno stile mod s’inspirarono al Chicago 
Blues di John Mayall e di Sonny Boy Wil-
liamson, da una canzone del quale presero il 
nome. Alexis Corner, padre del British Blues, 
quando li ascoltò dal vivo all’inizio della loro 
attività, dichiarò che i Nine Below Zero erano 
la band più eccitante dai tempi dell’esordio dei 
Rolling Stones. Una carriera artistica ricca di 
dischi, dal mitico primo album Live at Mar-

Una calda serata...
Nine Below Zero

Sabato 15 febbraio la band londinese al Piermarini 
quee, pietra miliare della storia del rock blues, 
a Don’t point your � nger, On the Road Again, 
Third Degree, Refrigerator, � no all’acustico 
Chilled con la presenza di ospiti speciali 

come Paul McCartney e Robbie McIntosh 
(Pretenders). Nel 2010 hanno festeggiato 30 
anni di attività con l’album It’s Never Too 
Late, un disco ruspante che pesca alle radici 

del rock, blues e rhythm and blues, un lavoro 
nel quale Dennis Greaves si conferma come 
uno dei migliori chitarristi inglesi, con il suo 
stile che unisce la cultura mod ad una viscerale 
passione per la musica nera, e Mark Feltham è 
l’armonicista fenomenale e originale, che oltre 
a caratterizzare il sound della band, ha lasciato 
il suo marchio di fabbrica in dischi di artisti 
quali i Talk Talk, Oasis, Joan Armatrading, 
Joe Cocker, Tom Jones. 
Hanno una storia ricca di concerti, grandi fe-
stival, collaborazioni live e tour con The Who, 
The Kinks, Alexis Korner, Alvin Lee, Eric 
Clapton, Sting, Chuck Berry, Gerry McAvoy, 
Brendan O’Neill, Ray Davies, Ben Waters, 
The Stranglers, Glenn Tilbrook. Una grande 
storia suggellata dalla partecipazione nel 
giugno 2016 a Glastonbury, il più importante 
festival estivo inglese, tra i primi nel mondo, 
e dall’album di cover 13 Shades of Blue. 
Presentano dal vivo, con una band allargata 
a giovani talenti, Avalanche, il disco d’inediti 
uscito ad ottobre 2019. Nelle 12 canzoni 
dell’album la musica dei Nine Below Zero è 
più ampia e attuale grazie ad arrangiamenti 
dove sono presenti, per la prima volta, ottoni, 
tastiere e voci di supporto, che danno nuova 
vita al classico suono R&B della band. 
La felice ispirazione musicale di Dennis Gre-
aves è nata dall’ambiente creato dai giovani 
coinvolti nella registrazione, in particolare 
dalla folk singer Charlie Austen, alla quale 
è stata af� data la voce principale in due bra-
ni. I contenuti traggono spunto dall’attuale 
situazione sociale e politica con argomenti 
che trattano di austerità, governo, � nzione 
e ossessione dei social media, ma anche di 
elementi e storie più personali. 
Sul palco del Piermarini una grande band 
composta da: Dennis Greaves (chitarra/voce), 
Mark Feltham (armonica/voce), Charlie Au-
sten (voce), Tom Monks (tastiere/chitarra), 
Ben Willis (basso) e Sonny Greaves (batteria).

Il Comune di Matelica, in relazione alla Legge 281 del 14 agosto 1991 
"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del ran-
dagismo” e al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali art. 3, ha 
attivato nell’anno 2019, una campagna di sensibilizzazione per l’ adozione 
di cani e gatti  ospitati presso il Canile convenzionato di Camerino, Lega 
Nazionale Difesa del Cane, prevedendo un rimborso spese di euro 300 a 
favore di coloro che adotteranno un cane e di euro 100 per un gatto. Oggi, 
dopo quasi un anno dall’avvio della campagna, il report fornito � no al mese 
di agosto dalla struttura di Colle Altino di Camerino, per i gatti non sono 
pervenute, invece per i cani, le adozioni sono state circa 10, un risultato 
sicuramente positivo che rende merito alla strada intrapresa a favore delle 
adozioni consapevoli e che sta portando ad una riduzione lenta del numero 
dei cani in struttura. L’adozione di un animale, cane o gatto, si deve fondare 
sulla consapevolezza di una scelta di vita: adottare un cane non è un gioco, 
per questo af� darsi a un canile può essere utile anche per sciogliere dubbi 
ed avere consigli. Molto importante, è stato  anche il lavoro di sinergia fra 
Comune, Asur e canile per la sensibilizzazione.  Con il progetto di adozione 
si è voluto raggiungere un duplice obiettivo: da un lato trovare persone o 
famiglie che amano gli animali e dimostrano di essere in grado di acco-
glierli responsabilmente, dall’altro alleggerire i costi sostenuti dal Comune 
per mantenere i cani all’interno del canile convenzionato ed reinvestire il 
risparmio in campagne d’informazione, sensibilizzazione ed educazione per 
i comportamenti poco corretti da parte dei proprietari che non rimuovono 
gli escrementi o che non usano il guinzaglio nelle strade pubbliche citta-
dine. Un buon risultato, ma solo chi ha adottato un animale può capire che 
è sempre un’emozione meravigliosa, una scelta che fa intraprendere una 
nuova avventura, aprire un nuovo capitolo della propria vita accogliendo 
con sé un piccolo ospite cane o gatto che sia. Ti fa rendere conto, a volte, 
che la vita è stranamente vuota se non condivisa con un fedele amico che ti 
aspetta a casa alla sera quando rientri dal lavoro e ti fa sorridere anche dopo 
una brutta giornata, ed ogni giorno viene reso speciale dalla sua presenza. 
Adottare un cane, in canile è un grande gesto di amore!

Maria Cristina Mosciatti

Campagna di adozione 
cani, come è andata?

Nella sede dell’Unione Montana 
Potenza Esino Musone è tornato 
a riunirsi il Comitato d’indirizzo 
della Riserva Naturale Regionale 
del Monte San Vicino e del Monte 
Canfaito costituito, per statuto, 
dai sindaci dei Comuni 
ricadenti nella Riserva, 
da un rappresentante delle 
associazioni di protezione 
ambientale, da un rappre-
sentante delle associazioni 
di categoria degli agricol-
tori, da un rappresentante 
dell’Anpi, da un rappre-
sentante del settore Am-
biente della Provincia di 
Macerata e dall’assessore 
con delega ai parchi della 
Regione Marche. 
Tra gli argomenti all’ordi-
ne del giorno anche la que-
stione dei bracieri di Can-
faito, argomento oggetto di 
recenti polemiche. L’ente gestore ha 
esposto all’assemblea quanto con-
tenuto nel Piano Regolamento della 
Riserva, che prevede proprio per la 
faggeta di Canfaito la destinazione 
ad “Area per picnic”, nella quale “è 
consentito accendere fuochi solo 
ed esclusivamente nei punti fuoco 
appositamente allestiti”.

L’Ente della Riserva dice sì ai bracieri 
ma elimina quello nella faggeta

Lo stesso Regolamento ricorda che 
“è scopo dell’ente gestore favorire 
l’uso turistico del territorio della 
Riserva, realizzando ed integrando 
i servizi presenti nelle aree di so-
sta”. E’ stata quindi documentata, 

tramite foto e video, la situazione 
di ciascun braciere posizionato in 
tale area picnic, al � ne di analizzare 
eventuali criticità e di programmare 
interventi di messa in sicurezza. 
Dalla documentazione presentata 
è emersa la presenza di un unico 
braciere interno alla faggeta, mentre 
i rimanenti cinque risultano chiara-
mente posizionati in area aperta. Per 
tale motivo l’ente gestore, l’Unione 
Montana Potenza Esino Musone, 
tenuto conto delle indicazioni 
riportate nel Piano antincendio 
boschivo della Riserva redatto con 
riferimento all’attuale conformazio-
ne dell’area picnic e della relativa 
distribuzione dei bracieri ivi pre-
senti, ha proposto al Comitato la 
rimozione del braciere interno alla 
faggeta e la messa in opera di alcuni 
interventi di messa in sicurezza per i 
restanti, tra i quali il posizionamen-
to vicino ad ogni punto fuoco di 
apposito cartello riportante le regole 
di corretto utilizzo e di gestione del 

fuoco in sicurezza, l’ampliamento 
delle pavimentazioni esistenti sotto 
ad ogni braciere, la manutenzione 
dei serbatoi acqua già presenti in 
loco, una campagna di sensibiliz-
zazione � nalizzata alla prevenzione 

incendi. La soluzione è 
dunque la manutenzione 
dei quattro bracieri pree-
sistenti e di realizzazione 
dei due di più recente 
edi� cazione. La proposta 
di alcune associazioni am-
bientaliste di rimuovere 
completamente i bracieri 
non è stata accolta dal Co-
mitato, in considerazione 
del fatto che, come evi-
denziato dall’esperienza 
dei maggiori parchi na-
zionali e riserve naturali, 
l’eliminazione degli stessi 
andrebbe sicuramente a 
comportare un’incontrol-

labile illegittimo utilizzo di bracieri 
mobili a terra, soprattutto nei pe-
riodi di maggior af� usso turistico, 
creando un rischio effettivo e con-
creto di incendio che metterebbe a 
sicuro repentaglio la sicurezza della 
faggeta. Ricordando che l’obiettivo 
istituzionale della Riserva è la tutela 
dell’ambiente, si intende avviare 
una campagna di sensibilizzazione 
e prevenzione incendi boschivi, me-
diante diffusione di buone pratiche 
sui siti istituzionali e sui social, 
anche coinvolgendo gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie, per 
aumentare la coscienza e lo spirito 
di salvaguardia del patrimonio che 
custodiamo. L’ente gestore ha in-
vitato quindi tutte le associazioni, 
nello spirito di una fattiva collabo-
razione, a concordare con lo stesso 
un programma di interventi di 
presidio e pulizia delle aree di mag-
gior af� usso turistico nei periodi di 
maggior presenza di turisti e fruitori 
dell’area del Canfaito.

Appena si arriva 
nello spiazzo Beata 
Mattia si intuisce su-
bito che c’è qualcosa 
di nuovo. Poi i ceppi 
rimasti sono lì a dire 
che il cambiamento è 

dovuto al taglio di alcuni alberi, resosi necessario dal fatto che erano malati e 
quindi anche pericolosi: da uno di quelli tagliati, un ippocastano, recentemente 
era anche caduto un grosso ramo. Scelta necessaria dunque: verranno sostituiti, 
questa l’intenzione, ma certo, la dimensione non sarà la stessa per molto tem-
po. Non sarà facile, se pensiamo a cosa si diceva se si decideva di ritrovarsi in 
quella zona: “Ci troviamo sotto le piante!”.

Tagliati alcuni
alberi nello spiazzo
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Non si tratta del canto del libero amore, ma dell'amore tra uomo e donna

Fantini: misure e scelte 
a sostegno delle imprese

L'Azione 15 FEBBRAIO 2020

Cantico dell'eros redento
Ospite al Festival di San-

remo quest’anno è stato 
anche il Cantico dei 
cantici portato sul palco 

dell’Ariston da Roberto Benigni. 
Celebrare in eurovisione la bellezza 
di un libro della Bibbia offre l’op-
portunità di dischiudere dinanzi a 
una platea vastissima un tesoro che 
ha impregnato la fede, l’arte e la 
cultura in Europa. Al tempo stesso, 
però, è un’operazione delicata che 
richiede cura e un’ermeneutica 
corretta. Entusiasmante è stato il 
modo con cui Benigni ha introdotto 
il Cantico: l’ha de� nito “la più bella 
canzone d’amore”, “una meraviglia 

del cielo e dell’umanità”, “la vetta 
della poesia di tutti i tempi”, “il 
libro del desiderio, non del pos-
sesso”. Dopo però ha insistito a 
più riprese sui riferimenti alla 
sessualità contenuti nel libro e 
ha proseguito con la lettura di 
alcuni passaggi del Cantico in 
una traduzione che lasciava poco 
spazio all’immaginazione.
Il Cantico, che è entrato nel cano-
ne biblico non “per distrazione” 
e che nessuno ha mai pensato 
di togliere dalla lista dei libri 
ispirati, parla sì di sessualità con 
una carica erotica molto forte, 
ma anche dell’amore come ma-
turazione dell’eros e donazione 
totale di sé nell’essere per l’altro. 

Non si tratta del canto del libero 
amore, di un amore che si sottrae 
ad ogni regola o di amori estranei 
all’orizzonte biblico, ma dell’amo-

re tra l’uomo e la donna. Questo, 
infatti, torna a palpitare in tutto il 
suo splendore nel Cantico dove 
la frattura in� itta alla relazione 

uomo-donna in Genesi 3 
con il peccato (che vede 
il predominio dell’uomo 
sulla donna) viene superata 
attraverso una relazione 
riconciliata, un eros re-
dento, dove al dominio si 
sostituisce la reciprocità 
della comunione, all’accusa 
il linguaggio della lode, al 
con� itto l’amore.
Il Cantico non è né solo 
poesia erotica, né testo 
che può prestarsi a letture 
angelicate. È un testo poli-

semico, aperto cioè a più signi� cati, 
che ha un carattere sapienziale e 
una dimensione simbolica.
Nel corpo della persona amata si 
concentra tutta la meraviglia del 
creato. La persona nella sua iden-
tità sessuale manifesta un Altro, la 
creatura manifesta il Creatore. Lui 
e lei sono una coppia di innamorati 
che iniziano una lunga avventura 
che contempla la ricerca, l’unione, 
ma anche la “notte”, in un trava-
gliato apprendistato dell’amore che 
richiede cura, attesa e fedeltà. Lui e 
lei sono anche “immagine di Dio” 
(Genesi 1,27) nella loro relaziona-
lità amorevole e comunionale, mi-
racolo che riscalda ancora il mondo 
accendendo in esso il fuoco divino.

Daniele Fantini è un giovane prin-
cipe del foro perugino, esperto di 
Diritto Bancario. Affermato legale 
non solo in terra umbra ha vinto 
importanti cause specie in difesa 
di consumatori che vengono a 
scontrarsi con le banche di questi 
tempi, quelli della crisi economico-
� nanziaria. Per conto de L'Azione lo 
intervistiamo e lo ringraziamo per i 
consigli che vorrà dare ai lettori su 
questo tema delicato, ma attualissi-
mo e denso di intricate novità.
Avvocato Fantini, quanti anni ha e 
come mai, nel giro di poco tempo, 
è diventato il terrore di banche? 
Ben trovati a tutti Voi, lettori ed ope-

ratori de L’Azione! Ho 42 anni e mi 
occupo di Diritto Bancario da poco 
più di dieci anni. Diciamo che alcuni 
risultati molto positivi hanno fatto 
crescere la mia credibilità e sempre 
più spesso sono stato contattato da 
imprese e consumatori.
Lei sa che il nostro territorio 
dell’Alta Vallesina è per storia 
e vocazione professionale denso 
di aziende (basti pensare all’Ari-
ston). La nostra economia, quindi, 
non è solo agricola, ma anche 
basata su una piccola-medio 
industria, che, però, vive un mo-
mento critico. Lei, avvocato, crede 
che ormai il peggio sia passato 

o dobbiamo attenderci ancora 
alcuni sacri� ci? Credo che la crisi, 
purtroppo, sia ancora forte e questo 
lo dimostra il numero crescente di 
imprese e aziende che tuttora falli-
scono su tutto il territorio nazionale. 
Bisognerebbe intervenire in primis 
a livello politico ed economico con 
scelte e misure mirate a sostegno 
delle imprese stesse. Certamente, 
anche nel mondo bancario, si do-
vrebbero adottare misure di age-
volazione e non ulteriori vincoli 
all’attività di impresa.
Cosa direbbe ad un ente che ini-
zia ad invischiarsi tra le maglie 
di qualche istituto di credito? O 
anche ad un semplice cittadino... 
Di valutare con molta attenzione la 
situazione, e, soprattutto, il tipo di 
condizioni che l'istituto propone. 
Consiglio sempre di rivolgersi 
"preventivamente" a professionisti 

esperti nel settore che sappiano 
consigliare le giuste scelte.
Prevenire anziché curare è sempre 
meglio! Precisamente!
Avvocato, una domanda più pra-
tica, o meglio, un caso di scuola. 
Siamo ormai nel 2020 e due 
persone decidono di sposarsi e di 
acquistare casa. Accendono un 

mutuo. Lei, sotto il pro� lo legale, 
cosa si sentirebbe di dire? Come li 
indirizzerebbe per evitare brutte 
sorprese? Bisognerebbe conoscere 
con attenzione tutti i dettagli del 
caso di specie. È di fondamenta-
le importanza farsi esporre con 
esattezza tutti i dati economici del 
� nanziamento e valutare il tipo di 
tasso. Oggi conviene, ad esempio, 
un mutuo a tasso variabile ancora-
to all’euribor che, come saprà, ha 
valore negativo.
La aprirebbe una succursale del 
Suo studio, nelle vicine Marche? 
Sarebbe certamente una s� da allet-
tante. D’altronde sto già valutando 
delle partnership sul territorio 
nazionale.
Grazie, Avvocato Fantini! Ad 
maiora et ad altiora! Grazie a voi 
tutti ancora e buon lavoro!

Matteo Cantori

Accorgimenti col Coronavirus
Matteo Rizzi, giovane laureando in Farma-
cia all’Università di Roma “La Sapienza”, 
rispondendo ad un’intervista-� ash, cerca di 
tranquillizzare i nostri lettori sul cosiddetto 
“coronavirus”. La paura prende il soprav-
vento. Come prevenire il virus? Adottando 
le normali norme igieniche, usare fazzoletti 

usa e getta, lavarsi spesso le mani, l’uso 
della mascherina non è uno scudo, il 
vero scudo sono le nostre difese immu-
nitarie. Si dice sia un virus dif� cile 
da debellare. Qual è l’antipiretico 
più potente? Facciamo chiarezza su 
cosa sia un antipiretico: sono far-

maci utilizzati 
per abbassare 
la temperatura 
corporea che è 
un meccanismo 
d i  d i fesa  de l 
nostro corpo. In 
l inea generale, 
il più potente è 
il paracetamolo, 
molto sicuro e ma-

neggevole, si usa nei bambini e nelle donne 
in gravidanza ed è dispensabile in diverse 
forme farmaceutiche: supposte, gocce, 
compresse. La medicina tradizionale non 
convince tutti. Quali farmaci omeopatici 
consiglia per prevenire? L’omeopatia è 
sempre un tabù. Mi sento di consigliarla 
per altre “patologie”, ma non per la febbre. 
Posso consigliare integratori per potenziate 
il sistema immunitario quello sì.

m.c.

Accorgimenti col Coronavirus
di  d i fesa  de l 
nostro corpo. In 
l inea generale, 
il più potente è 
il paracetamolo, 
molto sicuro e ma-

Lettere dal carcere e un po' d'amore
“Penna Libera Tutti” di febbraio ruota completamente attorno al progetto “Lettere dal 
carcere”, che mette a contatto i detenuti della Casa Circondariale di Pesaro con gli studenti 
delle scuole superiori. Accanto alle considerazioni sull’ iniziativa, che riportiamo, il numero 
dedica ampio spazio alla corrispondenza tra reclusi e studenti. E dato che febbraio è il mese 
di San Valentino, abbiamo selezionato per voi una missiva a tema “amore”: partecipate e 
sensibili le parole di Giusy, ironiche ma intrise di saggezza quelle 
di Tiziana, che le risponde dal carcere. Buona lettura!

Silvia Ragni
PER DIRE CHE SIAMO VIVI
Cari lettori, abbiamo pensato di realizzare un numero quasi mono-
tematico di “Penna Libera Tutti”, dedicato al progetto “Lettere dal 
carcere” che la nostra redazione sta portando avanti da diversi anni. Si tratta di un’iniziativa 
di grande importanza che ci permette di incontrare gli studenti delle scuole superiori di Pe-
saro ma anche di altre città delle Marche. I ragazzi, guidati dai loro insegnanti, si preparano 
dall’inizio dell’anno scolastico ad affrontare il tema della detenzione. La cosa particolare 
è che questo percorso di legalità e conoscenza, avviene a stretto contatto con la nostra re-
dazione. Gli studenti infatti nei mesi di ottobre e novembre entrano per la prima volta nel 
carcere di Villa Fastiggi per confrontarsi con noi, spesso dopo averci conosciuti tramite gli 
articoli che pubblichiamo ogni mese su “Penna Libera Tutti”. Poi proseguono il loro percorso 
di approfondimento sulla realtà carceraria in classe. Quindi tra marzo e aprile il progetto si 
conclude con un secondo e ultimo ingresso nella casa circondariale. In quella circostanza 
possiamo toccare con mano quanto sia prezioso questo progetto. Gli studenti infatti cambiano 
drasticamente il loro approccio nel trovarsi a tu per tu con una detenuta o con un detenuto. 
Possiamo constatare che la conoscenza diretta del carcere ha abbattuto l’alto muro del pre-
giudizio verso di noi che, pur avendo commesso degli errori, stiamo provando a rialzarci 
per riprendere le nostre vite. Le scuole ci danno una grande mano, ci fanno sentire vivi e 
ancora utili alla società. (…) Durante l’anno poi nasce una � tta corrispondenza tra noi e gli 
studenti. Lettere dalle quali traspare il desiderio di conoscerci meglio, di vedere il nostro 
volto al di là del nostro reato. (…) Per questo quando li incontriamo cerchiamo di aprirci 

con la massima onestà e trasparenza. Di fronte a loro ci sono persone che hanno sbagliato 
ma che desiderano tornare in carreggiata. Con altrettanta franchezza ai ragazzi spieghiamo 
che l’esperienza con il carcere di Villa Fastiggi servirà loro per avere una voce in più su 
questo tema, non la voce giusta, ma quella che, spesso, nessuno mai gli permette di ascoltare.

La Redazione
TI AUGURO UNA VITA PIENA D’AMORE
Ciao Tiziana, sono Giusy, una studentessa della scuola “Benelli” di Pesaro. Ho letto un 
tuo articolo pubblicato su “Penna Libera Tutti” dal titolo “Detentation Island – L’isola dei 
detenuti”, ispirato al noto programma televisivo “Tentation Island”, in cui partecipano delle 
coppie che decidono di separarsi per qualche settimana, per capire se quello che provano 
l’uno verso l’altra è vero amore. Da quanto ho capito anche tu sei � danzata e mi dispiace il 
fatto che tu non possa vedere il tuo � danzato quando vuoi. Come hai scritto tu, vivi in una 
situazione non molto facile sul piano dei rapporti umani perché avete degli incontri stabiliti 
e brevi son l’esterno. Non puoi vestirti in modo appropriato e come piacerebbe a te per 
incontrare la persona che ami oppure die parenti, per farti vedere bella come desideri. Sei 
consapevole di dover vivere una situazione un po’ frustrante e dall’altra parte la persona che 
ti vuole bene lo capisce. Ti auguro di vivere il tuo amore in libertà e, una volta uscita, di 
riprendere la vita con più consapevolezza. Utilizza questa brutta esperienza che hai vissuto 
come un tesoro. Ti auguro di realizzare solo cose belle per la tua vita. Buona fortuna.

Giusy
Cara Giusy, sei stata davvero carina a scrivermi. Ho avuto la tua lettera in ritardo ma ti ri-
spondo lo stesso. Prima di tutto ti dico che quel disgraziato del mio � danzato mi ha lasciata, 
quello sciocco non sa cosa si è perso! In carcere stavo per� no imparando a cucinare e quello 
mi ha lasciata andare via così! Poi voglio dirti che ti auguro anche io di trovare un amore 
pulito, profondo, bello. Ti auguro di trovare un amore imperfetto ma che possa salvarti la 
vita perché a me l’ha salvata. Un amore che ti baci anche il lunedì mattina perché al sabato 
sera sono capaci tutti. Un amore a cui puoi dire tutto, senza dovere. Un amore che non ti 
serva a dimostrarti nulla, che ti tenga stretto se tremi ma ti lasci sempre una via d’uscita. 
Ti auguro piccola Giusy, di fare una marea di pazzie, di quelle buone però, perché sono 
le uniche cose che non si rimpiangeranno mai. Ti auguro di innamorarti, perché è la cosa 
migliore che ci sia al mondo. Te lo dice una innamorata.

Tiziana
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Un documento della Divina Commedia compilato a Sassoferrato nel 1355
di SANDRO BOCCADORO

Quel codice nel convento

Nei monasteri medievali 
si esercitava l’attività di 
scrittura dedicata soprat-
tutto alla copiatura dei 

manoscritti di maggior rilevanza, 
spesso associata all’arte della 
miniatura. I copisti, detti monaci 
amanuensi, lavoravano tutti i giorni 
in una sala del convento, lo “scrip-
torium”, scelta tra gli ambienti più 
luminosi. Leggendo la “Storia di 
Sassoferrato” scritta da Alberico 
Pagnani, sono venuto a conoscenza 
che un Codice dantesco, conservato 
nella Biblioteca Laurenziana di Fi-
renze, fu compilato a Sassoferrato 
nel 1355, come riferito in una nota 
dell’Autore nell’ultima pagina del 
volume:”Completum fuit istud  
opus anno Domini MCCCLV die 
ultima mensis februarii in terra 
Saxiferrati”. Ce lo conferma una 
recenzione di Marcella Roddewing 
che sul  suo “Repertorio del Codici 
danteschi” scrive: “Questo Codice 
della Commedia manoscritto nel 
1355 a Sassoferrato è un autorevole 
testimonianza del poema dantesco”. 

Essendo rimasto ignoto il nome del 
copista, Alberico Pagnani ritiene 
che molto probabilmente l’opera 
sia stata manoscritta in uno dei con-
venti allora esistenti a Sassoferrato: 
“Non conosciamo l’autore, ma in un 
tempo in cui la cultura si era rifu-
giata nei conventi (specialmente nei 
piccoli centri) è facile supporre che 
si tratti di un religioso, cittadino di 
Sassoferrato per nascita o per ado-
zione. Non è piccola cosa trovare 
a Sassoferrato così per tempo un 
uomo che copia, ammira, studia e 
commenta l’alta poesia del grande 
Dante”. Questo Codice è uno dei 
manoscritti più antichi. Compilato 
solo 34 anni dopo la morte del 
poeta, fa parte dell’Antica Vulgata. 
Ha una dimensione medio-piccola 
ed è composto da 119 pagine. 
Elementi di pregio sono le iniziali 
� ligranate e colorate in rosso e blu, 
all’inizio di ogni cantica e di ogni 
canto (nella foto). Altro  elemento 
di pregio è il fatto che degli ottanta 
codici che fanno parte dell’Antica 
Vulgata soltanto quattro, tra cui 
questo, sono impaginati su una 
sola colonna. Nel testo e nelle note, 

riportate a margine dall’Autore, si 
trovano voci dialettali marchigiane, 
che sono commentate da Nicola 
Zingarelli negli studi di � lologia 
dedicati alle parole della Divina 
Commedia aliene dalla parlata � o-
rentina. Con grande emozione ho 
potuto consultare questo prezioso 
Codice presso la Biblioteca Lauren-
ziana di Firenze, dove è conservato 
con la sigla “PLUEO 40.22”. La 
collezione “Plutei” prende il nome 
dal banco di legno, detto pluteo, 
che aveva un piano inclinato per la 
lettura.  Oltre 800 Codici danteschi 
integrali sono custoditi gelosamen-
te nelle biblioteche storiche, in 
Italia e all’estero. Alcuni, tra cui 
questo, sono stati riprodotti in una 
teca digitale e si possono consultare 
on-line sfogliandoli pagina per 
pagina. Compilati dopo la morte 
di Dante, avvenuta nel 1321, la 
loro produzione è durata per tutto 
il XV secolo, venendo a cessare 
dopo l’introduzione della stampa 
a caratteri mobili, che in Italia è 
iniziata a Foligno nel 1474. In quel 
lungo periodo le cartiere medievali 
di Fabriano avevano conquistato il 

monopolio dei mercati, grazie alle 
innovative tecniche di lavorazio-
ne. Pertanto molti Codici cartacei 
della Divina Commedia sono stati 
manoscritti con la carta bambagina 
prodotta a Fabriano. 
Questa circostanza è veri� cabile 
cercando direttamente il “segno” 
nelle pagine � ligranate. Consultan-
do il “Dizionario delle Marche di 
carta” di Charles Briquet, oppure 
la “Raccolta delle � ligrane fabria-
nesi” dei fratelli Zonghi, si può 
risalire e de� nire la datazione e la 
provenienza dei testi manoscritti. 
Nelle pagine del PLUTEO 40.22 
ho evidenziato, e fatto fotogra-
fare un segno tipico della carta 
medievale fabrianese: IL GIGLIO 
SEMPLICE. Nel dizionario Briquet 
è contrassegnato con il numero 
6746, che corrisponde alla sigla 
XIX-2 della collezione Zonghi. 
Sassoferrato è un centro di rife-
rimento importante nel panorama 
culturale della Regione Marche. Le 
Istituzioni locali organizzano ini-
ziative di successo per valorizzare 
i propri beni artistici, archeologici, 
umanistici. Una nuova iniziativa 

Nel giro dantesco può essere 
presente anche Sasso con Bartolo

potrebbe essere promossa per ac-
crescere il patrimonio espositivo 
dei suoi musei, nei quali conservare 
una copia in ristampa anastatica del 
Codice sassoferratese, che è possi-
bile effettuare, previa richiesta alla 
Biblioteca Laurenziana di Firenze.

Sarà la storia di Francesca a fare da guida al viaggiatore 
curioso nella provincia di Pesaro Urbino e di Rimini 
nel 2021, l'anno dei settecento anni dalla scomparsa di 
Dante Alighieri. Il progetto è del Comune di Gradara 
ed è stato presentato al Ministro Dario Franceschini 
e coinvolge il nostro Comune vicino Serra Sant'Ab-
bondio. Lega l'Inferno del V Canto al Paradiso del 
XXI. L'originalità dell'anima del format è di creare 
un "giro dantesco" nei luoghi di Francesca da Rimini. 
Collega le rocche dove forse s'innamorò e forse morì. 
Quelle di Gradara, Pesaro, Fano, San Leo, Verucchio 
e Sant'Arcangelo. Mette in evidenza la personalità 
di una donna fedele al suo primo amore, moderna, 
coraggiosa e, in un modo ideale, l'aiuta a varcare le 
porte del Paradiso, coinvolgendo in speciali letture il 
Monastero di Fonte Avellana. Il che potrebbe essere 
l'occasione per Sassoferrato di essere presente a mar-
gine attraverso l'illustre � gura di “Bartolo”. «Esiste 
un legame forte, sicuro tra i due grandi italiani – 
commenta il professore Galliano Crinella, presidente 

dell’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo 
da Sassoferrato”. Sicuramente nell’attenzione che 
entrambi riservano alla questione della tirannia che 
porterà Bartolo ad elaborare il Trattato “De Tyranno”, 
un classico della teoria politico-giuridica dell’età 
medioevale e moderna. Nel Canto VI del Purgatorio, 
Dante lancia la celebre apostrofe a Firenze e all’Italia, 
laddove dice: «… le città d’Italia tutte piene son di 
tiranni, e un Marcel diventa ogne villan che parteg-
giando viene». Sono i tre versi centrali dell’invettiva. 
Nella chiusura del trattato di Bartolo da Sassoferrato, 
De Regimine Civitatis, ora tradotto in italiano nella 
“Piccola biblioteca del pensiero giuridico”, diretta 
da Diego Quaglioni per l’editore folignate “Il For-
michiere”, quasi testualmente vi si trovano ripetute: 
«hodie Italia est tota plena tyrannis», spesso a causa di 
«gens vilis, homines abiectae conditionis», che anche 
se «a maiori parti populi» non sono «decuriones vel 
de consilio».

Véronique Angeletti

Una Cenerentola per i più piccoli
Al Teatro del Sentino l’appunta-
mento, stavolta, è con bambini, 
ragazzi e famiglie! Domenica 
16 febbraio, alle ore 17, va 
in scena lo spettacolo “Cene-
rentola in bianco e nero”. La 
rappresentazione è inserita nel 
programma della 36° Stagione 
“Teatro Ragazzi”, organizzata 
da ATGTP (Associazione Teatro 
Giovani-Teatro Pirata), con il 
patrocinio di vari Comuni della 
provincia di Ancona, tra i quali 
quello di Sassoferrato. E’ questo 
il primo dei quattro appuntamen-
ti dedicati ai ragazzi, proposti in 
cartellone (fuori abbonamento) 
dalla stagione di prosa 2019/20 
del Teatro del Sentino. 
Presentata da Proscenio Teatro, 
“Cenerentola in bianco e nero” 
ha quali protagonisti Mirco 
Abbruzzetti e Simona Ripari, 
“accompagnati” in scena da vari 

pupazzi animati, creati da Lucrezia 
Tritone. Testo e regia dello spet-
tacolo portano la � rma di Marco 
Renzi.
Si tratta di una coinvolgente rap-
presentazione di teatro d’attore, 
pupazzi e � gure animate ricca di 
situazioni divertenti e di interazioni 
con il pubblico, dedicata in partico-
lare ai giovanissimi. La storia, una 
tra le più conosciute e raccontate 
al mondo, è tratta dai racconti di 
Basile, Perrault e Grimm, autori di 
scritture su Cenerentola per molti 
versi simili, ma con importanti 
differenze, soprattutto nel � nale.
A tale proposito nelle note di 
regia dello spettacolo si legge te-
stualmente: «La nostra visitazione 
prende spunto proprio da queste 
incredibili e diverse maniere di far 
concludere la vicenda, da una parte 
Perrault, che perdona le malefatte 
della matrigna e delle sue � glie e 

Le fantasie che fanno festa

Le bomboniere... che chiudono
La storia di un paese è fatta di 
pagine che si girano. Alcune 
però meritano più delle altre un 
par ticolare segnalibro. Come 
quelli in argento o in legno che 
si trovavano da Clas. Acronimo 
di “Ceramica lavorazione arti-
stica di Sassoferrato” inventato 
da Omero Vannucci per la sua 
bottega che inaugurò nel mese 
di settembre 1970. Attività che 
sua fi glia Leida, dal 1985, ha 
guidato con passione ed estro 
accompagnata per diversi anni da 
sua mamma Ilenia, la maestra di 
generazioni di alunni. Il negozio, 
di recente, si era trasferito da via 
Cesare Battisti al Corso Cavour 
ma questo mese ha chiuso. Un 
racconto lungo cinquanta anni che 
narra di bomboniere, a ricordo di 

un'infi nità di eventi, di regali e di momenti di festa con la sua bella ed originale 
oggettistica e che meritava un'ultima sbirciatina nel momento che ha deciso di 
abbassare defi nitivamente la sua saracinesca.

ve.an.

"Fantasie del Norcino" 
festeggia le sue nozze 
d'argento. Lo fa con 
una torta e alle spalle 
tante prelibatezze che 
fanno del laboratorio di 
Fabio Vecchi supportato 
dal fratello Carlo, una 
macelleria di riferimento 
per il comprensorio. Le 
sue trecce di maiale, tra 
i secondi importanti nella 
“Cena del Legionario”, 
lato enogastronomico 
della rievocazione storica 
in costume della Battaglia 
del Sentinum, esalta 
uno dei pregi delle loro 
tecniche di lavorazione: 
quella di utilizzare erbe 
aromatiche peculiari delle 
nostre montagne come la 
santoreggia. Auguri da 
parte de L'Azione e tenete 
sempre in conto che siamo in tanti in redazione pronti a sacrifi carci per l'assaggio.

ve.an.

che vede addirittura Cenerentola 
accoglierle nel Palazzo dove era 
andata in sposa con il Principe, 
idea ripresa poi da Walt Disney 
nel suo celeberrimo � lm d'anima-
zione (versione bianca). Dall’al-
tra la “zampata” dei Fratelli 
Grimm, che invece puniscono 
severamente le sorellastre, facen-
dole accecare da due colombi nel 
giorno delle nozze di Cenerentola 
(versione nera)». Entrambi � nali, 
così diversi tra loro, verranno 
rappresentati in scena e sarà poi 
il giovanissimo pubblico in sala 
ad essere coinvolto, dovendo 
esprimere la propria opinione in 
merito alla preferenza dell’uno o 
dell’altro epilogo.
Info & Prenotazioni: Associazio-
ne Teatro Giovani/Teatro Pirata: 
cell. 334/1684688 dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle13.  Preven-
dita: Vivaticket.
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La festa � ssata dal 10 al 13 settembre: la Pro Loco ringrazia i tanti sponsor che hanno partecipato

È il momento di ripartire 
per la Pro Loco 2.0 di 
Cerreto d’Esi e l’as-
sociazione turistica 

lo fa confermando le date relative 
alla Festa dell’Uva 2020. Dopo una 
serie di valutazioni e ragionamenti, 
il direttivo ha annunciato uf� cial-
mente che il periodo destinato allo 
svolgimento della Sagra più amata 
dai cerretesi sarà quello compreso 
tra giovedì 10 e domenica 13 set-
tembre. La speranza è quella di riu-
scire a organizzare ogni dettaglio 
nella maniera migliore senza arri-
vare con l'acqua alla gola, motivo 
per cui gli addetti ai lavori hanno 
deciso di iniziare a muovere i primi 
passi � n dal mese corrente. L’obiet-
tivo principale è quello di replicare 
il successo della scorsa edizione, 
caratterizzata dalla prima riuscitis-
sima edizione del “Palio dei Palii”, 
da un maggiore coinvolgimento dei 
cerretesi nella festa a tutti i livelli 
e dalla valorizzazione delle tradi-
zioni inerenti. Le ragioni di questo 
successo derivano certamente dal 
lavoro incessante dei membri della 
Pro Loco e di ogni collaboratore 
che abbia donato tempo e denaro 
all’impresa. A proposito di impre-
se, il fondamentale contributo for-
nito dagli sponsor non può essere 
dimenticato. È bene, infatti, sotto-
lineare che le zone dell’entroterra 
marchigiano continuano ad essere 
nell’occhio del ciclone, a causa 
delle enormi dif� coltà alle quali la 
crisi economica le sta sottoponendo 
da anni. Nonostante questo, tante 
piccole e medie realtà imprendito-

Le nuove date dell'Uva
riali cerretesi, fabria-
nesi, matelicesi e di 
altri Comuni limitro�  
non hanno fatto man-
care un contributo 
che vale doppio. Am-
pio merito va dato a 
Michele Furbetta e a 
Daniele Santoni della 
Pro Loco, orgoglio 
di un direttivo che 
ha messo anima e 
cuore nella gestio-
ne dell’evento 2019. 
Eccole qua, elencate 
una ad una: Ristopro 
professional catering 
equipment, Wirtek, 
D’Esiderio Caffè, Bar 
Pizzeria Belisario, 
TopCar carrozzeria, 
Bed&Breakfast Villa 
Incrocca, Parrucchie-
ra Enrica e M. Pia, 
Forotti Elettrosintesi, 
centro ottico Trabal-
loni, Sider s.r.l. Unipersonale, bar 
tabaccheria Gasparrini, Miss Pi-
stacchio gelateria artigianale, Bru-
men Gomma iniezione elastomeri, 
FarmaCom farmacie comunali di 
Fabriano, Hair Center Popy-Popy, 
MarcAuto concessionaria multi-
marca, Stopponi in� ssi, Allianz 
assicurazioni, Confartigianato 
imprese, Donati gioielleria, Con-
sorzio Agrario Provinciale agenzia 
di Cerreto d’Esi, Vanity, La botte-
ga del � ore, agriturismo Il Colle 
del Sole, Estetica Ilaria, Pittori 
pompe funebri, Cantine Belisa-
rio, Metaldesi group, Metalplast 
lavorazione materie plastiche, 
Esinox, Althon complementi di 

arredo, Mega trasporti, Pettinari 
agenzia immobiliare, Cattolica as-
sicurazioni, Woodpecker company 
tractors service, Casa dell’abito, 
Givat materiale elettrico, Antena 
pensione per animali domestici, 
VR calzature, Foto Studio 4, Ai-
rforce, B&B Costruzioni, Osteria 
da “Buracciò”, Shoes&Company, 
Falzetti autotrasporti, Diap, Zan-
cle 2.0 distributore lavaggio auto, 
Taverna da Ivo, Farmacia dott. 
Giuli Marco di Cerreto d’Esi, The 
Royal Baby, Super Service centro 
assistenza pneumatici, CerroMed, I 
Sapori del Grano, Simone&Serena 
parrucchieri uomo donna, Lorenzo 
Cofani Agripiù, La Favorita bar 

pasticceria, Anankè Crono ferra-
menta, Antonelli Auto, 4 Maggio 
2008 Associazione di volontaria-
to, Studio Tecnico Trampini, MG 
Service autotrasporti, Farmacia 
Silvestrini, La Cambora bistrot, 
Armando Hair Team, Primigi Sto-
re, Francesco ristorante pizzeria, 
Simone auto, RPC revisioni pie-
gatrici cesoie, agenzia immobiliare 
Antonelli, Sotek, Pasta Fresca “La 
Marchigiana, Diamante S.r.l., Elet-
troSat, Serre Alte landscape luxury 
rooms, ANeA gra� che, Gruppo L. 
A. I. lavorazione acciaio inox e 
lucidatura, Faber Vetreria, Para-
farmacia Rosa-Farm snc di Cerreto 
d’Esi, La Gustosa pizzeria e dolci, 

  di BEATRICE CESARONI Archithema architettura ingegne-
ria design, Il piacere della 
carne ristorante, 01 Machi-

nery, MaxiCoal Cimarossa, 
Ottica Pro� li, Pasta Fresca 
Lillo, MarLin abbigliamento 
donna, Foto Ciopper studio 
foto-grafico, Cose di Casa 
casalinghi, Stella Maris ar-
ticoli religiosi e arte sacra, 
Fiscal Care S.R.L. servizi al 
cittadino, Esistyle, QuadsTime, 
Forotti carrozzerie, SERF � ltri 
per cappe, Bella Ischia pizzeria, 
centro ufficio Buffetti, Benty 
elettrodomestici, La Mosca Bianca 
abbigliamento, azienda zootecnica 
Ciccolini Roberto, Az. Agricola 
Marco Gatti, Meccanica Mate-
licese S. R. L., Gatti&Mencucci 
vendita auto, Fratelli Cola srl, 
Halley informatica, Bar Centrale 
Cerreto d’Esi, PuliService impresa 
di pulizie, Vittoria Assicurazioni, 
Reale Mutua assicurazioni, Bocca 
d’oro macelleria salumeria, Pezzi e 
Bocconi ristorante, D’Esi Cucine, 
Zaccagnini Edilizia, Grotte di Fra-
sassi, il Comune di Cerreto d’Esi, 
la Regione Marche P.F. Turismo 
e la Fondazione Carifac. A tutti 
questi esercenti va il più sentito dei 
ringraziamenti da parte del diretti-
vo della Pro Loco di Cerreto d’Esi. 
Nel frattempo, da queste parti, si 
inizia a parlare di Carnevale… 
voci di corridoio piuttosto atten-
dibili lo vedrebbero ben collocato 
al Palasport comunale tra le 16 e 
mezzanotte del prossimo sabato 22 
febbraio. I lavori, però, ancora sono 
in corso. Famiglie, attenzione: i 
dettagli arriveranno in men che 
non si dica. Alla prossima puntata. 
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Archithema architettura ingegne-

Ottica Pro� li, Pasta Fresca 
Lillo, MarLin abbigliamento 
donna, Foto Ciopper studio 
foto-grafico, Cose di Casa 
casalinghi, Stella Maris ar-
ticoli religiosi e arte sacra, 
Fiscal Care S.R.L. servizi al 
cittadino, Esistyle, QuadsTime, 
Forotti carrozzerie, SERF � ltri 
per cappe, Bella Ischia pizzeria, 
centro ufficio Buffetti, Benty 
elettrodomestici, La Mosca Bianca 
abbigliamento, azienda zootecnica 

Ma non vi vergognate?
Con queste frase intendiamo esprimere il 
nostro pensiero in merito alla vicenda 
Tari e relative cartelle inviate dal Comu-
ne di Cerreto d’Esi alle aziende artigiane 
e commerciali presenti nel territorio: il 
gruppo consiliare CambiaMenti, attraverso 
una lettera all’amministrazione comunale, 
ha inteso sottolineare tutto il proprio disappunto 
per questa vicenda, di seguito dettagliatamente 
motivato. Come si evince da tabelle comparative 
delle categorizzazioni, metri quadri e tariffe 
applicate dell’attuale amministrazione (alle-
gate alla lettera per il Comune) le variazioni 
di tariffe, anzi gli spostamenti delle attività da 
una categoria all’altra (con creazione di nuove 
categorie apposite con tariffe ridotte) sono stati 
effettuati nel 2015 e precisamente con delibera 
n.18 del 30/07/2015 dall’attuale amministrazio-
ne. Quindi affermare che è una decisione presa 
dalla precedente amministrazione (Commissa-
riata) è una bugia bella e buona.
Sempre dalla tabella allegata si nota che ulte-
riori variazioni sono avvenute anche negli anni 
successivi, con passaggi strani di categoria 
(distributori, autof� cine, ecc).
Da notare che nel 2016 non c’è stata varia-
zione perché l’amministrazione era arrivata 
fuori termine e quindi non ha potuto apportare 
modi� che alle tariffe.
A tutto ciò si aggiunga che abbiamo segnalato 
più e più volte, con tanto di documentazione, 
che le tariffe dei paesi limitro�  (Fabriano, Ma-
telica, Genga) erano notevolmente più basse e 
soprattutto per certe attività (bar, ristoranti, ecc) 
erano un terzo rispetto alle nostre.
Parimenti, abbiamo segnalato che anche la 
spesa media pro capite di tali Comuni era di 
molto inferiore: abbiamo sollecitato uno studio 
sul perché ciò avvenisse ma l’unica risposta 
è sempre stata che il contratto era stato fat-

una lettera all’amministrazione comunale, 

Con queste frase intendiamo esprimere il 

to precedentemente, 
senza verificare se 
il maggior costo era 
dovuto al contratto o 

a tutte le altre spese che compongono il 
costo dello smaltimento.
Nelle medesime occasioni abbiamo 
fatto presente che la suddivisione tra 
le utenze domestiche e non erano 

molto diverse rispetto ai Comuni presi 
in esame: ora per quest’anno è stata apportata 
una modi� ca proprio tra queste due categorie.
Giunti a questo punto vogliamo porre i seguenti 
quesiti:
1- Perché se l’errore (se poi di errore si tratta) 
è stato fatto da questa amministrazione si pe-
nalizza l’utente ignaro, che ha solo accettato le 
tariffe indicate?
2- Perché se è retroattivo il conteggio (ripe-
tiamo errato dal Comune) non si fa retroattivo 
anche il conteggio della suddivisione tra dome-
stici e non?
3- Come ben noto e sempre ribadito, il costo 
della Tari deve essere interamente coperto dalle 
imposte relative: con questo riconteggio si va 
ad incassare più di quanto speso!
4- Perché non si è fatto un riconteggio di tutta 
la Tari, risarcendo quanti hanno pagato più del 
dovuto?
Ma soprattutto, lo ribadiamo di nuovo: non vi 
vergognate?  
Dopo aver creato il caos più totale (con la 
creazione delle nuove tariffe, con il mancato 
adeguamento del 2016, con tariffe per categorie 
fuori da ogni logica rispetto ai comuni vicini, 
spese maggiori sempre rispetto ai paesi limi-
tro� , ecc.) state aggravando le problematiche 
di attività già di per se stesse in dif� coltà vista 
la grave crisi della nostra zona.
Invece di aiutarle, vista anche una inattesa 
maggior disponibilità � nanziaria, dovuta essen-
zialmente a motivazioni riconducibili al sisma, 
costruite parcheggi e fate chiudere le attività!

Lista CambiaMenti

Molti cerretesi chiedono in 
questi giorni della situazio-
ne politica che vive il pae-
se in vista delle prossime 
elezioni amministrative. 

Ritengo che sia opportuno 
avviare un confronto ed informare sullo 

stato delle cose. La prima considerazione 
va fatta sul generale grado di insoddisfa-
zione che pervade i commenti. La crisi 
economica fa sentire i suoi effetti sul corpo 

sociale: diminuzione della popolazione, ritardi nella ricostruzione post terremoto 
e alcune più che criticabili decisioni della Giunta Porcarelli, hanno determinato un 
forte clima di s� ducia verso gli attuali assetti e forte è la domanda di rinnovamento. 
Le forme che sta prendendo questa esigenza di novità non sono ancora chiare e 
non mancano punti di criticità. In primo luogo il fronte che in questi anni si è 
contrapposto a Porcarelli non ha trovato un punto di incontro e si presenta diviso 
all’appuntamento elettorale: si rischiano ben quattro liste e la cosa non può che 
far piacere al sindaco in carica. Porcarelli, in forte dif� coltà, arriva all'appunta-
mento elettorale con un magro bottino. Poche (in alcuni casi disastrose) sono le 
realizzazioni da presentare agli elettori. In questo quadro la divisione delle forze 
di opposizione è il più pregiato e regalo che potesse ricevere. In prima persona 
e in qualità di segretario del Pd cerretese mi sono impegnato nel tentativo di dar 
vita ad un pluralista fronte democratico in grado di scon� ggere Porcarelli. Devo 
confessare il mio insuccesso. Personalismi, ambizioni, calcoli, esigenze, odi che 
poco hanno a che vedere con la politica, determinano un quadro frammentato. 
I tanti Napoleone in giro dovrebbero domandarsi: a chi giova questo compor-
tamento? Delle forze che rappresentano in Consiglio comunale le opposizioni, 
“Cambiamenti”, la lista civica che fu appoggiata dal Movimento Cinque Stelle, 
non solo non ha risolto le sue ambiguità, in particolare il rapporto con settori di 
destra, ma evitando di caratterizzarsi non ha fornito alcuna rappresentanza al mo-
vimento certi� candone l’irrilevanza. Per quanto riguarda Zamparini, il consigliere 
eletto dai Comunisti dei Lavoratori, bisognerebbe spiegare il suo trasformismo in 
atto. Falce e martello buttati all’aria, i comunisti puntano sull’uomo forte. Accan-
tonata la rivoluzione, ci si af� da alle capacità taumaturgiche della provvidenza. 
Tutti arruolati per un’autocelebrazione che poco ha a che vedere con la politica. 
Alcuni personaggi rischiano di frenare il rinnovamento abbagliati dalla propria 
luce e dimenticano che il nemico è ancora forte, che sarebbe necessaria l’unità e 
non la frammentazione. Questa volta non sarà come quattro anni fa perché il Pd 
ha ri� ettuto sui suoi errori e sul rischio delle divisioni. In questi anni ci siamo 
rafforzati nell’opposizione alla Giunta Porcarelli. Il Pd ha gli uomini e le donne 
capaci di mettere in campo un’alternativa credibile, un programma in grado di 
risollevare le sorti della comunità. Siamo in campo e continuiamo a lottare per 
dare vita a un polo progressista ampio che corrisponda alle esigenze reali.

Angelo Cola, 
segretario Pd Cerreto d’Esi  

Il Pd e 
le esigenze 
della gente

questi giorni della situazio-
ne politica che vive il pae-
se in vista delle prossime 
elezioni amministrative. 

Ritengo che sia opportuno 
avviare un confronto ed informare sullo 
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CHIESA

di PAOLO BUSTAFFA

Il grande compito 
delle rovine

Di quando in quando arrivano, attra-
verso i media italiani e francesi, gli 
aggiornamenti sulla ricostruzione 
di Notre-Dame di Parigi devastata 

dall’incendio del 15 aprile 2019. Mancano poco 
più di due mesi all’anniversario del rogo ed 
emergono impreviste dif� coltà e allungamenti 
dei tempi. Il presidente Emmanuel Macron 
aveva parlato di cinque anni ma non sarà facile 
rispettare la scadenza. Di fronte a quanto di 
grave sta accadendo nel mondo fermarsi su 
Notre-Dame potrebbe sembrare fuori luogo 
eppure nei detriti di quella chiesa c’è qualcosa 
che parla alla fatica e alla incertezza di questo 
tempo. Nel libro “Dopo la Gloria” (Treccani, 
2019) Carlo Ossola, docente di letterature 
moderne dell’Europa neolatina al Collège de 
France, scrive: “Un cristianesimo fedele alle 
proprie radici dovrebbe trarre dall’incendio di 
Notre-Dame i segni di avvenire che esso porge: 
una chiesa di resti, aperta sul cielo, come San 
Galgano (abbazia cistercense presso Siena), una 
cattedrale dove si celebra nella pioggia e nel 
vento, memori che ‘le volpi hanno le loro tane 
e gli uccelli i loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo 
non ha dove posare il capo”. Il pensiero va a 
una chiesa che, pur svuotata, continua a essere 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
La Legge è l’insieme delle linee di vita e delle norme che regolavano l’esistenza di 
ogni israelita e del popolo nel suo insieme. Essa, la realtà più sacra che Israele 
possedesse, era considerata la rivelazione definitiva di Dio. Gesù non è venuto per 
eliminare l’Antico Testamento, nemmeno un “iota”, ossia la più piccola delle ventidue 
consonanti della scrittura ebraica quadrata. L’opera del Messia è di completare la 
Legge e i Profeti, portandoli alla pienezza, dando loro la vera finalità e rendendoli 
eterni. I maestri ebrei contavano nei primi cinque libri della Bibbia un grande numero 
di precetti, ben 613, elencandoli in ordine di importanza. Gli apostoli dovranno 
insegnare la Legge perfezionata dal Cristo superando quella degli scribi e dei farisei 
che non porta alla salvezza in quanto ancorata solo alla norma esteriore. Il Salvatore, 
invece, va dritto al cuore della Parola, strumento autentico per vivere la relazione 
piena col Signore. Gesù è il Go-el, il Redentore universale, verbo di Dio divenuto 
fratello non solo del popolo eletto ma di tutta l’umanità.

Come la possiamo vivere
- La vita di fede ha bisogno di una scelta radicale per essere piena, nella sempli-
cità, nella verità e senza alcuna ambiguità. Il cristiano è “nel mondo” ma non “del 
mondo” e perciò non può lasciarsi “annacquare” dalle mode e dalle consuetudini 
del periodo storico in cui vive.
- Gesù ci chiede di ascoltare i suoi insegnamenti mettendoli in pratica con il 
cuore, con l’entusiasmo e dimentichi di noi stessi. Seguire i comandamenti non è 
un’imposizione, ma una precisa scelta d’amore verso il Signore e i propri fratelli.
- Il cristiano si immerge nella contemplazione della Parola di Dio e allo stesso 
tempo sente insopprimibile il desiderio di giustizia da realizzare a livello personale, 
comunitario e sociale.
- Nelle liti, nelle fatiche e nelle incomprensioni con il prossimo il Vangelo è molto 
chiaro: fai tu il primo passo e cerca in tutti i modi la via della pace e della ricon-
ciliazione anche quando pensi di aver ragione.
- I santi hanno vissuto il Vangelo in pieno, senza “sé” e senza “ma”. Anche noi 
abbiamo un’importante missione: con il nostro prezioso contributo Gesù continua ad 
attrarre tante persone purché siamo conformi del tutto al Salvatore e segni visibili 
della sua presenza nel mondo.

Domenica 16 febbraio dal Vangelo 
secondo Matteo (Mt 5, 17-37)

Nei detriti di Notre-Dame 
c’è qualcosa che parla 

alla fatica e all'incertezza 
di questo tempo

una traccia di Dio. Anche se privata della 
solennità dell’altare, della bellezza di opere 
d’arte, della soavità di canti e musica, è un 
luogo abitato. C’è una Presenza che si cela tra 
i detriti, nel buio delle volte, nel silenzio delle 
navate. Presenza che vive nell’ombra di una 
cattedrale divorata da un incendio, circondata 
da transenne che impediscono l’ingresso. Dio 
sta oltre quella cintura di protezione, sta oltre 
un cumulo di rovine ed è in attesa di un segno 

per comprendere se nell’uomo c’è il desiderio 
di cercarlo, di scoprirlo e di incontrarlo. Il Dio 
nascosto non è un Dio assente, è un Dio che 
ascolta. In una cattedrale come nel mondo.  
Lo scrittore francese François Mauriac, al 
termine del libro “Vita di Gesù” scrive che 
“nel destino di ciascun uomo, ci sarà questo 
Dio in agguato”. Un Dio silente che attende 
un cenno dell’uomo per manifestarsi. Carlo 
Ossola arriva a scrivere che nelle rovine della 

Gruppo di preghiera di S. Padre Pio 
presso il Santuario della Madonna 
del Buon Gesù lunedì 24 febbraio 
alle ore 8.30 S. Rosario, seguito alle 
ore 9 dalla S. Messa in onore di S. 
Padre Pio. Tutti sono invitati a par-
tecipare al sacro rito.

cattedrale di Parigi c’è “una manifestazione 
del Verbo”. Si augura che Notre-Dame non 
venga ricostruita e lascia intendere che questa 
provocazione è solo per dire che anche nel 
disastro e nella tragedia si può avvertire la 
Presenza. Mai le rovine avrebbero potuto 
pensare di avere un compito così grande. Mai, 
dopo lo sgomento per tanta devastazione, 
avrebbero pensato di far nascere nell’uomo, 
il desiderio di ritrovare, vivo, Dio.

Una Messa nel ricordo
di Mons. Crescenzi

Mercoledì 19 febbraio la nostra Diocesi ricorda nella preghiera 
con una S.Messa in Cattedrale alle ore 18 la � gura di Mons. Lu-
cio Crescenzi, a sessant’anni dalla morte, avvenuta il 19 febbraio 
1960 a Roma. Mons. Crescenzi, nato a Monteleone Sabino nel 
1892, è stato Vescovo di Fabriano-Matelica dal 1945 al 1960.

Mercoledì 19 febbraio in Cattedrale
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di MONS.STEFANO RUSSO*

Per una frontiera di pace
Mons. Stefano Russo presenta il prossimo evento della Cei a Bari

In Terra Santa a settembre con la Diocesi

C’è un’immagine molto 
efficace che Papa 
Francesco utilizza 
molto spesso quasi a 

denunciarne l’assenza o, meglio, a 
sottolinearne la necessità: il ponte. 
Ne ha parlato in diverse occasioni 
in questi anni, consegnando alla 
Chiesa una sorta di magistero e una 
visione di essere cristiani nell’oggi. 
Costruire ponti, più che innalzare 
muri è l’architettura impegnativa 
per costruire il futuro. Il ponte 
unisce, crea comunione, apre al 
dialogo e alla conoscenza, solidifica 
territori; al contrario, il muro sepa-
ra, disgrega, spinge all’autoreferen-
zialità e alla chiusura in sé, chiude 
l’orizzonte. È questa la chiave di 
lettura con cui guardare all’incontro 
di riflessione e spiritualità “Medi-
terraneo, frontiera di pace” (Bari, 
19-23 febbraio 2020). L’evento, 
promosso dalla Chiesa italiana, 
vedrà riuniti nel capoluogo pugliese 
circa 60 vescovi provenienti da 20 
Paesi bagnati dal Mare Nostrum. 
L’assemblea, unica nel suo genere, 
sarà conclusa domenica 23 febbraio 
con la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Santo Padre. L’incontro 
è basato sull’ascolto e sul discer-
nimento, valorizzando il metodo 
sinodale. Intendiamo compiere un 
piccolo passo verso la promozione 
di una cultura del dialogo e verso la 
costruzione della pace in Europa e 

in tutto il bacino del Mediterraneo. 
Ritorna l’immagine del ponte. 
Non è possibile leggere in manie-
ra efficace lo spazio bagnato da 
questo mare, ha sottolineato Papa 
Francesco a Napoli il 21 giugno 
2019, “se non in dialogo e come 
un ponte - storico, geografico, 
umano - tra l’Europa, l’Africa e 
l’Asia. Si tratta di uno spazio in cui 
l’assenza di pace ha prodotto mol-
teplici squilibri regionali, mondiali, 
e la cui pacificazione, attraverso la 
pratica del dialogo, potrebbe invece 
contribuire grandemente ad avviare 
processi di riconciliazione e di 
pace”. L’incontro di Bari si muove 
proprio in questa direzione: non 
un convegno accademico, ma uno 
spazio di comunione tra vescovi, 
che riflettono e, sotto la guida 
dello Spirito, provano a discernere 
i segni dei tempi. Siamo convinti, 
infatti, che una Chiesa mediterranea 
è già presente e operante, è ricca 
di tradizioni culturali, liturgiche 
ed ecclesiali, ed è probabilmente 
bisognosa di processi di dialogo. I 
pastori, che s’incontrano, hanno a 
cuore un Mediterraneo concreto con 
i popoli che lo abitano. Le loro voci 
sono portatrici di realtà diverse, ma 
non contrapposte.
Sta proprio qui l’intuizione del no-
stro cardinale presidente Gualtiero 
Bassetti d’invitare, in una città-
ponte tra Oriente e Occidente qual 
è Bari, i vescovi cattolici dei Paesi 
che si affacciano sul Mare Nostrum 

e che provengono da ben tre diversi 
Continenti: Asia, Africa ed Europa. 
Un’idea che ha radici profonde: 
rimanda alla visione profetica di 
Giorgio La Pira che, già dalla fine 
degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, aveva ispirato i “Dialoghi 
mediterranei” e aveva anticipato 
lo spirito del Concilio Vaticano II. 
Oggi c’è la possibilità d’iniziare 
a realizzare quella visione. Un 
progetto ambizioso, ma necessario.
Il ponte va costruito con una storia, 
una geografia e un’umanità che 
hanno fondazioni comuni. È la bel-
lezza del mare da riscoprire e con-
segnare alle generazioni future. La 
storia rimanda alle origini stesse del 
cristianesimo; il Mediterraneo ne è 

stato cuore pulsante. La geografia 
è oggi il sogno di un abbraccio che 
arricchisce, proprio come viene 
descritta la Dichiarazione di Abu 
Dhabi: “Simbolo dell’abbraccio 
tra Oriente e Occidente, tra Nord e 
Sud e tra tutti coloro che credono 
che Dio ci abbia creati per cono-
scerci, per cooperare tra di noi e per 
vivere come fratelli che si amano”. 
L’umanità è quanto di più prezioso 
ci sia; è l’acqua che dà vita e non 
deve più essere simbolo di morte, 
di disuguaglianze, d’iniquità.
A tutti chiediamo di accompagnarci 
con la preghiera e di sentirsi in 
prima persona costruttori di ponti!

*Segretario Generale Conferenza 
Episcopale Italiana

Tra il 14 e il 21 settembre 2020 è stato organizzato un pellegrinaggio in 
Terra Santa molto particolare. Abbiamo sentito in proposito don Andrea 
Simone, vice parroco a San Venanzio e organizzatore del pellegrinaggio, 
per farci raccontare, in quattro appuntamenti, le particolarità di questo 
viaggio spirituale. Per chi fosse interessato è possibile scrivere alla mail 
donandreasimone@gmai.com oppure telefonare al numero 3383027782.
“L'Amministratore Francesco Massara - spiega don Andrea - mi ha chiesto 
di poter creare un pellegrinaggio diocesano in cui coinvolgere sacerdoti e 
i laici sia di Camerino sia di Fabriano-Matelica. Abbiamo quindi pensato 
a questo viaggio, basandoci sul racconto delle sue esperienze pastorali. 
Prima di diventare vescovo, infatti, Massara ha sempre fatto pellegrinaggi 
ritenendoli strumenti pastorali efficaci. È questa infatti una bella occasione 
per stare tanto tempo con i parrocchiani o gli accompagnati. In oltre è 
strumento di grande efficacia per una catechesi ordinaria e straordinaria 
aperta ad gentes”. Da qui allora l'idea di far conoscere ai lettori alcuni 
itinerari particolari ed insoliti del pellegrinaggio attraverso quattro appun-
tamenti sino a maggio, quando le iscrizioni avranno termine.
Cosa ha di diverso questo pellegrinaggio? “Posto che ogni pellegri-
naggio è unico per l'impatto che ha sia sul singolo sia sul gruppo, in 
quello che abbiamo organizzato per settembre quattro luoghi o momenti 
si configurano come diversi e particolari rispetto agli altri. Anzitutto la 
Galilea con Banyas. Poi la Samaria e la celebrazione con una comunità 
cristiana locale. Betlemme dove incontreremo il Patriarca latino. 
Gerusalemme con la santa messa nel luogo della Risurrezio-
ne”.  Soffermiamoci sulla Galilea, regione sempre visitata 
nei pellegrinaggi. Cosa si farà di diverso? “Innanzitutto non 
alloggeremo a Nazareth, come è consuetudine, ma a Tiberiade, 
sul lago, per dare la possibilità anche negli orari di riposo di 
stare attorno a questo meraviglioso specchio d'acqua e per essere 
agevolati negli spostamenti. La prima parte del pellegrinaggio si 
svolgerà proprio in Galilea”. Quali sono i luoghi più particolari 
rispetto ai pellegrinaggi che vengono organizzati ogni anno?
“Sicuramente c'è da dire che visiteremo i siti classici, come Na-
zareth e i luoghi dell'infanzia di Gesù, assieme le località attorno 
al lago, come il monte delle Beatitudini, il primato di Pietro e 
Tabga, il luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e della 
vocazione di San Matteo. Visiteremo anche Cafarnao, la città 
di Pietro e dove lo stesso Gesù visse. Abbiamo però due luoghi 
particolari che si visitano uno solo ultimamente e l'altro con meno 
frequenza ancora. Il primo è Magdala, il paese di origine di Maria 
Magdalena, questa discepola del Signore che lo incontrerà nella 
sua vita proprio qui al lago, ma che lo accompagnerà fin sotto la 
croce e sarà la prima discepola a vederlo dopo la Risurrezione. 
Maria Maddalena, la prima annunciatrice della Risurrezione 
agli stessi apostoli. Il paese di Maria è importante anche perché 

qui è stata trovata la Sinagoga più antica di tutta la Galilea, con delle 
iscrizioni soprattutto su un’ara. Al tempo era famosa perché era la città 
dove si fabbricavano navi e si mettevano i pesci sotto sale. Città quindi 
centrale nella regione. Diventa la città del duc in altum, prendi il largo, 
messaggio di Gesù agli apostoli. L'altra articolarità sarà la visita a Ban-
yas”. Ecco, parliamo di Banyas (nella foto). “Questo è il luogo da cui 
sgorga il fiume Giordano. Ci troviamo a nord est della Terrasanta, sotto 
le alture del Golan, nell'attuale Israele tra Giordania, Siria e Libano. Qui 
c'è questo valore aggiunto del fiume che dà vita. In questo luogo Gesù 
dice a Pietro la famosa frase “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia chiesa”. Gesù dice questa frase avendo di fronte a sé i templi 
pagani di Banyas, il tempio del dio Pan. La roccia della salvezza sarà 
quella di Pietro, quella che viene da Cristo, non quella degli edifici della 
città. Nelle sorgenti del Giordano ci sono allora le sorgenti della fede 
cristiana. Valore aggiunto della fedeltà alla Chiesa. Un luogo suggestivo 
anche naturalisticamente. Qui si rinnoveranno le promesse del battesimo, 
dopo aver visto i resti archeologici della città”. Come è venuta in mente 
Banyas? "Due motivi. Un pellegrinaggio presieduto dal Vescovo dà alla 
comunità un senso di obbedienza al pastore. Mi è piaciuto per questo 
andare alle sorgenti del primato di Pietro. In questo tempo in cui il Papa 
è tanto criticato la Chiesa non può far altro che riscoprire le origini della 
fede e dell'obbedienza al successore di Pietro. Se qualcosa può turbare 

la fede nel primato di Pietro andiamo a 
bere alla sorgente di un fiume che lì non 
è inquinato. Allo stesso modo noi andia-
mo alle sorgenti della nostra fedeltà che 
deve essere indefessa. Secondo motivo, è 
un luogo un po' trascurato dall'ordinario 
e per questo vogliamo farlo visitare”.

Danilo Ciccolessi

UFFICIO 
PELLEGRINAGGI 
DIOCESI
20-27 luglio
Pellegrinaggio Mosca 
e San Pietroburgo

14-21 settembre 
Pellegrinaggio Terra Santa



«Potrei essere oggetto di un attacco 
anche domani stesso, quando andrò al 
lavoro. Ma sono pronto, sono disposto 

anche al sacrifi cio. Sono nelle mani di Dio!». Era l’11 febbraio 1980. Vittorio Bachelet, alla celebrazione per l’anni-
versario dei Patti Lateranensi, aveva detto queste parole a un amico sacerdote. Accanto a lui era la moglie Maria 
Teresa. Alle 11.40 del 12 febbraio 1980 i brigatisti rossi lo assassinarono sulle scale dell’università. A distanza di 
quarant’anni si continua a rifl ettere su di lui, sulla sua testimonianza, sulla “scelta religiosa”, sul suo essere un laico 
del Concilio. Si farà memoria di quel magistero di cui si ebbe una traccia stupenda nelle parole del fi glio Giovanni 
ai funerali: “Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché, senza nulla togliere alla 
giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai 
la richiesta della morte degli altri». Parole che interrogarono la coscienza e ancora la interrogano. Il settimanale 
dell’Azione cattolica “segno nel mondo” usciva nel marzo 1980 con il titolo “Testimone fi no al martirio” e riportava 
un pensiero del Presidente: “Non si vince questo nostro egoismo se non riscoprendo il valore di ogni uomo perché 
fi glio del Padre che dà la vita”. Da questo laico, da questo marito e padre, da questo intellettuale e docente univer-
sitario, da questo servitore dello Stato quale Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, da questo 
Presidente di un’associazione popolare come è l’Azione cattolica, continua levarsi l’invito al dialogo tra la fede e la 
ragione. Il tempo non l’ha affi evolito. Custodisco un ricordo di lui che può apparire ai bordi della storia. Portava 
sempre con sé la corona del rosario e recitava la preghiera degli umili negli spostamenti tra un luogo e l’altro del 
suo servire la Chiesa e la Città. Il ricordo di questo umile gesto quotidiano è vivo, continua a sorprendere. Soffer-
mandomi sullo sgranare la preghiera al ritmo dei passi chiedevo in incontri con giovani e adulti, quale signifi cato 
avesse per loro. Chiedevo perché questa preghiera, considerata spesso fuori dal linguaggio del tempo, fosse sulle 
labbra di un intellettuale, di un docente, di un uomo delle più alte istituzioni, di un presidente. Non ho mai chiesto 
una risposta. Mi veniva alla mente il magistero di un laico del Concilio: giunto alle soglie della coscienza Vittorio 
Bachelet lasciava che là dove l’uomo si trova solo con Dio iniziasse la ricerca, nascesse il desiderio di un incontro.

Paolo Bustaffa
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Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

ANNIVERSARIO

CRIPTA MONASTERO 
S.SILVESTRO

Sabato 15 febbraio
ricorre il 2° anniversario

della scomparsa dell'amata

PINA TEMPESTILLI
ved. FATTORINI

Il fi glio con Anna, ed i parenti tutti 
la ricordano con immutato affetto. 
Durante la S.Messa di sabato 15 
febbraio alle ore 16.30 sarà ricor-
dato anche il marito FAUSTO.

TRIGESIMO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 17 febbraio
ricorre il trigesimo

della scomparsa dell'amata

OSVALDA FERRANTI
ved. LEONI

I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa martedì 18 febbraio alle 
ore 18. 
"L'amore che ci hai dato non è 
terminato con te: vive nel nostro 
cuore, nella nostra coscienza, nel 
nostro ricordo per sempre..."

ANNIVERSARIO

Il 17 febbraio di 11 anni fa la cara

RITA ASCANI
in COMODI

ci ha lasciati per tornare alla Casa 
del Padre. Il marito Vincenzo, i fi gli 
Gabriele e Michele, la nuora Chiara, 
i nipotini Matteo, Stefano e Agnese, 
i fratelli ed i parenti tutti la ricor-
dano con infi nito amore nell'11° 
anniversario. Ci ritroveremo per 
pregare con lei lunedì 17 febbraio 
alle ore 18.30 nella chiesa di San 
Giuseppe Lavoratore.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Mercoledì 19 febbraio

ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amato

DINO FRACASSINI
I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 19 febbraio alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

"Le persone come te non muoiono 
mai, si allontano. Sarai sempre nei 
nostri cuori".

La moglie e i fi gli

ANNIVERSARIO
CHIESA di SAN VENANZIO

Mercoledì 19 febbraio ricorre il 5° anniversario della scomparsa dell'amata
MARIA QUARESIMA ved. BROCCHINI

MARIA QUARESIMA GIULIO BROCCHINI

La fi glia Adele, per ricordare i genitori MARIA e GIULIO, farà celebrare 
una S.Messa mercoledì 19 febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di CANCELLI
Venerdì 14 febbraio

ricorre il 5° anniversario
della scomparsa dell'amato

UGO BALDONI
I familiari lo ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 16 febbraio alle 
ore 12. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Venerdì 7 febbraio, a 90 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ALBA VECCHI
ved. TINTI

Lo comunicano i nipoti Donatella, 
Massimo, Loredana, Francesca e 
Valentino, i pronipoti ed i parenti 
tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO ANNIVERSARIO

CHIESA di S.M.MADDALENA
Domenica 16 febbraio

ricorre il 17° anniversario
della scomparsa dell'amato

GIULIO SERFILIPPI
I fi gli Marco e Patrizia, il genero 
Marcello, i nipotini ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa lu-
nedì 17 febbraio alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Martedì 11 febbraio
è ricorso il 16° anniversario
della scomparsa dell'amata

EMILIA CIMARRA
in BREGNOCCHI

I fi gli, i nipoti ed i parenti la ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.  

Martedì 4 febbraio, a 95 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

EUFEMIA ALLEGREZZA 
GIULIETTI

ved. PERUGINI

Lo comunicano la fi glia Paola, il ge-
nero Angelo, la sorella Amalia, la 
nipote Angela con Luca, il nipote 
Paolo con Marina, il pronipote An-
drea, i cognati, gli altri nipoti ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 4 febbraio, a 95 anni

ANNUNCIO

Venerdì 7 febbraio, a 91 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA PATRIZI in LIGI
Lo comunicano il marito Elio, i fi gli 
Nando e Clara, i fratelli, la nuora, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 9 febbraio, a 93 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

RAFFAELE PRIORETTI
Lo comunicano il fi glio Rosilio, le 
nuore Laura e Maria, i nipoti Stefa-
no, Diego e Daniele, i pronipoti, la 
sorella ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Ciao
PINA

Amica Geniale da sempre e per 
sempre. Un pezzo del nostro cuore 
è con te.

Le tue compagne di scuola
Marchigiano

Ciao

RICORDO

Giovedì 6 febbraio, a 94 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

GAETANO MARINELLI
Lo comunicano la moglie Luigia 
Pandolfi , il fi glio Fabrizio, i cognati, 
i nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

Giovedì 6 febbraio, a 94 anni

ANNUNCIO
Sabato 8 febbraio, a 94 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari

ELENA PIANCATELLI (Dina)
ved. BRUZZICHESSI

Lo comunicano la fi glia Elisa, la 
nuora Carla, i nipoti Stefano e Se-
rena, il pronipote Nicolangelo, le 
sorelle Anna e Maria, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 8 febbraio, a 94 anni

ANNUNCIO

Sabato 8 febbraio, a 81 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPINA CURZI
in   TALAMELLI

Lo comunicano il marito Francesco, 
i fi gli Alessandro, Francesca, Loren-
zo, Paolo, Valeria, il genero Carlo, i 
suoi nipoti Giulia, Gabriele, Federi-
ca, Giacomo, Andrea, il fratello An-
gelo, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 8 febbraio, a 81 anni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Ricordiamo

GIANCARLO TEATINI

in occasione del 3° anno dalla 
scomparsa sabato 22 febbraio ore 
18 presso la Chiesa parrocchiale 
della Beata Maria Vergine della Mi-
sericordia.

ANNIVERSARIO

Venerdì 14 febbraio
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amata
FIORELLA GIANDILETTI

in VENANZETTI
"Hai creato in noi e attorno a noi, 
per noi stessi e per quelli che amia-
mo un'atmosfera di serenità, di bel-
lezza e di equilibrio. Ecco il segreto,  
della tua eleganza che è anche un 
amichevole constatazione sull'ar-
te del saper vivere anche dopo la 
morte."
La famiglia ringrazia quanti vorran-
no ricordarla con un pensiero ed 
una preghiera.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

23.02.2009                                    16.02.1994
"Per Voi il mio unico e costante pensiero"

Per AURELIO e TOMMASO una S.Messa di suffragio domenica 16 febbraio 
alle ore 18.15 nella chiesa della Scala Santa. Si ringraziano quanti, con la 
preghiera, potranno unirsi al loro ricordo.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA MARIA
Venerdì 21 febbraio 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANDREA MEZZOPERA
I familiari e gli amici lo ricordano 
con affetto. S.Messa venerdì 21 
febbraio alle ore 18.15. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere. 

Martedì 4 febbraio, a 92 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA BARILOTTI
ved. PIERSIMONI

Lo comunicano i fi gli Paolo e Maria, 
il genero Maurizio, i nipoti Miche-
le, Marco, Gianfrancesco, il fratello 
Don Giovanni, l'affezionata Yeghi, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 4 febbraio, a 92 anni

ANNUNCIO

Mercoledì 5 febbraio, a 90 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

TELEMACO FERRETTI
Lo comunicano la moglie Giuseppa, 
il fi glio, la fi glia, la nuora, il genero, 
i nipoti Mirko, Massimiliano, Danie-
le, i pronipoti Linda, Bianca, Jonas, 
Maja, il fratello, i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 5 febbraio, a 90 anni

ANNUNCIO

Lunedì 10 febbraio, a 84 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

Cav. Uff.
VITALIANO CARINI

Lo comunicano la moglie Bianca 
Bianchi, i fi gli Andrea e Simona, la 
nuora Claudia, il genero Paolo,  gli 
amatissimi nipoti Matteo, Federica, 
Tommaso, le cognate, i nipoti, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Lunedì 10 febbraio, a 84 anni

ANNUNCIO

Lunedì 10 febbraio, a 100 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA (Lina) TOZZI
ved. SANTINI

Lo comunicano le fi glie Edera ed 
Elda, i generi Pietro ed Eugenio, i 
nipoti Valeria, Massimo, Riccardo, i 
pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 10 febbraio, a 100 anni

ANNUNCIO

Il magistero di un laico

Le famiglie Boldrini e Brencio 
grate per la partecipazione di affet-
to ricevuta per la scomparsa della 
cara

LILIANA
ringraziano tutti coloro che si sono 
uniti al dolore.

Marchigiano

Le famiglie Boldrini e Brencio 

RINGRAZIAMENTO

Martedì 11 febbraio, a 95 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

Prof. GIUSEPPE (PINO) 
PAOLUCCI

Lo comunicano la moglie Vilna, le 
fi glie Gianna, Antonella, Paola con 
Paolo, i nipoti Francesca con Corra-
do e Chiara, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 11 febbraio, a 95 anni

ANNUNCIO
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Al Museo della Carta
le opere in acquarello 

dell'artista sudamericano
Christian Flores

Con l’inaugurazione del-
la mostra dell’artista, 
Christian Flores, è stato 
riaperto, dopo tre setti-

mane di lavori di manutenzione 
il Museo della Carta e della 
Filigrana. Venerdì 7 febbraio, 
dunque, ha riaperto i battenti uno 
dei poli culturali e turistici più 
importanti della città e l’evento 
è coinciso con un appuntamen-
to tenuto nella Sala Biblioteca 
del Museo della Carta e della 
Filigrana dove, Ilaria Venanzoni 
assessora alla Cultura e Turismo, il 
responsabile della struttura Giorgio 
Pellegrini, l’artista Christian 
Flores, Simone Saccomanni, pre-
sidente della Stanza dell’Arte 
e Marco Marinacci presidente 
Fondazione Primato hanno presen-
tato la Rassegna “I Senzanome”, 

raccolta di acquarelli dell’artista 
peruviano, per altro già ospite del 
museo in occasione del Premio 
Biennale internazionale di acque-
rello “Marche in acqua” - Fabriano 
Watercolor del 2018. La personale 
che potrà essere visitata � no al 15 
marzo, dal martedì alla domenica 
(lunedì chiuso - orari mattino: 9 
- 13 - pomeriggio: 14.30 - 18.30) 
è stata organizzata da La Stanza 
dell’Arte, in collaborazione con gli 
Archivi del Centro Studi Milano 
‘900 è composta da quaranta 
acquerelli di Christian Flores, nato 

di DANIELE GATTUCCI a Huanta nel 1975, compie i suoi 
studi ad Arequipa, prima specializ-
zandosi nella tecnica dell’acque-
rello presso la Scuola Superiore di 
Arte Carlos Baca Flor e poi conse-
guendo la laurea in arti plastiche 
presso la Universidad Nacional de 
San Agustín. All’acquerello con-
sacra un gruppo di opere esposte 
nel 2011 alla mostra “Acquerelli 
a Corseul”, pressso l’abbazia 
di Léhon a Dinan, nel contesto 
del premio per “Les Ateliers du 
Pressix Madeuc”. Questa occasio-
ne consente all’artista di prosegui-
re per l’Italia e di coronare il suo 
sogno venendo ad abitare a Milano 
dove risiede con la sua compagna.  
Nel nostro paese si misura con 
la questione dell’immigrazione e 
quindi dell’integrazione sociale, 
tema che è alla base delle mostre 
personali più recenti tra cui, nel 
2015 “Nostrum. Una ri� essione 

per immagini” presso 
la Casa delle culture 
del mondo di Milano, 
“El diario de mis ojos” 
al Consolato Generale 
del Perù e nel 2013 
“Straniero” presso la 
Galleria d’arte contem-
poranea City Art. Tra i 
numerosi premi parte-
cipa, arrivando � nalis-
ta, al XXIII concorso 
Nazionale “Unamonos” 
di Arequipa in Perú. 
Dal 2013 è Membro 
d e l l ’ A s s o c i a z i o -
n e  I t a l i a n a  d eg l i 
Acquarellisti Italiani 
(Aia). I numerosi ri-

conoscimenti sugellano l’appar-
tenenza di Flores agli artisti della 
sua generazione che affermatisi a 
livello internazionale si sono mi-
surati con i temi sociali affrontati, 
nel suo caso in particolare, con 
taglio cronistico. Le sue opere 
sono presenti in diverse realtà 
espositive come il Museo de Arte 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos a Lima, il Museo de 
Arte Contemporáneo de Arequipa, 
il Museo d’Arte di Medellin in 
Colombia e in numerose collezioni 
private negli Stati Uniti, in Francia, 
in Italia e in Sud America. Da 
nove anni collabora attivamente 
con il Centro Studi Milano ‘900, 
che ne cura anche l’archivio per-

Una raccolta peruviana

sonale. “Protagonisti della mostra 
I senzanome” hanno sottolineato 
Saccomanni e Marinacci “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’anniver-
sario della scomparsa di Raffaello, 
aprirà con un omaggio alla � gura 
dell’Urbinate grazie alla rilettura 
da parte dell’artista contemporaneo 
dell’iconogra� a rinascimentale del-
la Madonna con Bambino; ne sca-
turisce una nuova iconologia che 
ha per leit-motiv il viaggio e come 
tappe le tre dimensioni esistenziali 
che più rappresentano il migrante: 
la partenza, il cammino, l’appro-

do. Lo sviluppo narrativo prende 
corpo nel trasferire l’immagine 
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 soli-
tario, moderno Ulisse, la donna e 
il bambino, Penelope e Telemaco, 
e � nalmente alla � ne di questa 
Odissea, la famiglia ricongiunta 
nella ricomposizione dei frammenti 
del sogno del Rinascimento”. In 
de� nitiva “I Senzanome” non è sol-
tanto un momento di arricchimento 
culturale, ma dalle sue immagini 
si captano suggestioni e messaggi 
che consentono di dire: vale la 
pena visitarla.

Entrando nell’atrio del chio-
stro di San Biagio e Romualdo 
alla vostra destra c’è 
un’opera in rilievo ese-
guita dall’artista Renzo 
Barbarossa (1935-
2013) in memoria 
del monaco camaldo-
lese don Carlo Maria 
Ghezzi (1895-1945) 
(nella foto) entrato 
nell’ordine benedettino 
camaldolese nel 1924, 
ordinato sacerdote nel 
1931 e vice parroco per 
quattro anni a Fabriano 
dal 1935 per poi di-

ventare il Cappellano dei Militari e 
ritrovarsi come volontario in prima 

linea vicino a chi lottava e soffriva 
per lo scoppio della Seconda Guerra 

mondiale. Il nostro gran-
de storico fabrianese prof. 
Dalmazio Pilati (1927-2010) 
aveva pubblicato nel 1995 
un libretto in memoria di 
“un vero apostolo di fede 
cristiana e di Italianità” 
quale fu don Carlo Maria 
Ghezzi per il cinquantesi-
mo della sua morte a Thorn 
(Polonia). I genitori di Don 
Ghezzi erano una famiglia 
nobile di Ravenna, dove na-
cque nel (951 circa -1027) a 
Valdicastro di Fabriano, San 

L'olocausto in Polonia: 
ricordo di Carlo Maria Ghezzi

Romualdo fondatore dell’ordine dei 
monaci Camaldolesi. S. E. Mons. 
Arrigo Pintonello (1908-2001) or-
dinario militare per l’Italia scrisse: 
“Per il ricordo di don Ghezzi si 
deve istruire un processo canonico 
per farlo dichiarare martire, perché 
evidentemente Egli è stato martire 
volontario: ha voluto essere unito 
ai suoi soldati che venivano depor-
tati in Germania, pur non essendo 
compreso; li ha assistiti amorevol-
mente con la pietà del samaritano, 
noncurante delle gravi malattie 
infettive da cui erano colpiti e che 
li portavano alla morte; ed è morto 
cosciente del Suo sacri� cio come 
un martire”. Nel 1955 con Decreto 
del Presidente della Repubblica è 
stata concessa alla “memoria” del 
Cappellano Militare don Antonio 
Maria Ghezzi una medaglia d’ar-
gento al Valor Militare, con questa 
motivazione: “Volontariamente 

seguiva nell’internamento i mili-
tari del suo reparto per sostenerli 
spiritualmente portando loro il 
conforto della fede e per essere 
loro di esempio nel sopportare 
disagi e sofferenze. 
Ne era strenuo difensore inter-
venendo coraggiosamente per 
alleviare crudeltà di trattamento 
nei campi di lavoro. Incurante 
di ogni rischio esplicava la sua 
opera assistenziale e morale 
di apostolo e di soldato � no a 
quando cadeva vittima del grave 
morbo contratto nel curare i suoi 
soldati colpiti dallo stesso male”. 
Il Priore del monastero di San 
Biagio e Romualdo di Fabriano, 
don Emilio Gadda desidera 
ricordare la � gura del confra-
tello come esempio mirabile di 
profonda fede cristiana nel suo 
olocausto in Polonia. 

          Sandro Tiberi
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Don Aldo, premio Socrate
Martedì scorso Don Aldo Buonaiuto, prete di 

frontiera e fondatore di Interris.it, ha ricevuto il 
Premio Socrate per la scrittura. Per l'occasione, 
il sacerdote formatosi sulle orme di don Oreste 

Benzi della Comunità Papa Giovanni XXIII, richiama l'atten-
zione sulla tragedia di coloro che chiama "donne croci� sse", 
le vittime della tratta che ogni giorno riempiono le strade per 
"alimentare" la bieca mentalità di una società che si reputa 
civile ma che, nei fatti, non lo è.
“Ricevere oggi (nei giorni che la Chiesa dedica a Santa 
Bakita e alla preghiera mondiale contro la tratta) il premio 
per la scrittura – ha detto don Aldo Buonaiuto - intitolato 
al maestro della maieutica mi consente di richiamare l’at-
tenzione dell’opinione pubblica sulla tragedia, ormai coperta 
da assuefazione generalizzata, delle 'donne croci� sse', da me 
narrate nell’omonimo libro che raccoglie le crude testimo-
nianze dall’inferno della prostituzione coatta.    
'Sapere di non sapere', come insegna Socrate, è il primo passo 
per uscire dall’ignoranza. Fingere di non sapere, invece, è la 
reiterazione diabolica di una piaga sociale come la violenza 
sulle donne. Malgrado i media riportino quotidianamente 
notizie di femminicidi e scempi compiuti contro l’altra metà 
del cielo, il � losofo greco è più che mai attuale proprio nel 
suo inascoltato richiamo alla libertà di coscienza e alla neces-
sità di condividere le 
esigenze interiori del 
prossimo. Attenzione 
però a non ripetere 
il grave errore di chi 
tende a differenziare 
le vittime della tratta 
dalle altre donne viola-
te. Qualsiasi violenza 
perpetrata sul genere 
femminile è sempre 
un crimine contro l’u-
manità, un’ingiustizia 
odiosa che merita ri-
parazione terrena e 
divina. Nell’occidente 
sedicente civilizzato 
si sconta un tragico 
problema di mentalità, 
che arma la mano degli 
aguzzini misogini. La 
donna sta subendo le 
conseguenze di una 
mutazione antropo-
logica che spinge il 
maschio globalizzato a 

sottacere le responsabilità e le istanze sociali connesse alla 
propria posizione. E’ una fallace ricezione della doverosa 
emancipazione femminile a distorcere la percezione di una 
naturale ripartizione di ruoli. E ciò, nelle menti patologi-
camente fragili e delinquenzialmente instabili, può persino 
scatenare reazioni violente che fanno regredire l’umanità 
ad uno stadio ferino, vani� cando tutte le asserite conquiste 
del terzo millennio. Qui, tra identità “liquide” e confusioni 
individuali e collettive, si annidano i carne� ci delle donne 
violate, in particolare i cosiddetti clienti delle schiave che 
sulle strade percorrono il loro quotidiano calvario.
Nel mio impegno di educatore ravviso un preoccupante feno-
meno che può diventare concausa dell’endemica escalation 
di violenza: l’assenza della � gura materna. 
Per generazioni si è denunciata l’eclissi del padre, spesso 
latitante, impegnato altrove, inconsistente sotto il pro� lo 
educativo e formativo. Adesso si somma a questo vuoto 
quello, psicologicamente persino più devastante, provocato 
da mamme che da chiocce si tramutano in coetanee della loro 
stessa prole. Ciò, oltre a un effetto involontariamente comico, 
provoca uno smarrimento identitario nei � gli, bisognosi di 
modelli credibili ed equilibrati per sviluppare la loro per-
sonalità. L’indifferenza e l’insuf� ciente accompagnamento 
da parte del mondo adulto si nota anche nel drammatico 

scollamento tra le generazioni. Sei anni fa Papa Francesco, 
durante il volo per Strasburgo, ha invocato un patto interge-
nerazionale per impedire ai ragazzi di sentirsi abbandonati 
o costretti a iniziative spontanee per farsi ascoltare. Sia per 
la difesa dell’ambiente sia per altre istanze sociali, le nuove 
generazioni non fanno riferimento alle strutture ricevute in 
eredità da predecessori egoisti e poco lungimiranti. Il falli-
mento di un’epoca si misura sull’abisso che tiene distanti, 
come due continenti inconciliabili, i baby boomers (cioè i 
nati nel dopoguerra) dai millenials. Hanno visioni del mondo 
opposte. E’ appena uscito un dato impressionante: il 75% dei 
giovani chiede investimenti ecologicamente ed eticamente 
sostenibili a fronte di un misero 30% dei loro genitori e nonni 
inquinatori. Ne è l’immagine plastica lo sguardo torvo tra 
Greta e Trump al summit dei grandi del pianeta. Insomma 
la violenza sulle donne è la punta di un iceberg insanguinato 
che ha come basamento esattamente la mancanza di quel 
dialogo per il quale Socrate ha speso la sua vita. 
Ecco perché dedico alle giovani donne violate questo rico-
noscimento che rappresenta per me un’esortazione a pro-
seguire la delicata ma indispensabile opera di ricucitura di 
un tessuto socio-relazionale lacerato dalle coltellate inferte 
alla contemporaneità dalla cultura dello scarto e dall’esclu-
sione degli ultimi. Mi sia consentita una postilla conclusiva 

nella settimana in cui 
l’Italia rende omaggio 
alla canzone italiana 
attraverso il festival di 
Sanremo, che un tem-
po veicolava messaggi 
valoriali attraverso uno 
strumento di comu-
nicazione popolare. 
Oggi che, al contrario, 
si magni� cano princi-
palmente le virtù este-
tiche, vorrei ricorda-
re un brano profetico 
nel quale vent’anni 
fa, quando ancora non 
esistevano i corridoi 
umanitari che salvano 
tante donne innocenti 
dal loro olocausto, un 
brano ingiustamente 
dimenticato raccoman-
dava di rispettare la 
dignità di chi ‘viene 
dal mare e quindi è 
come te’”.

Quando nel 1980 uscì la ristampa dell’Herbario Nuovo 
di Castore Durante, illustre medico di Gualdo Tadino, 
qualcuno ipotizzò che il cardinale Prospero Santacroce, 
(1514/1589), citato nel libro, primo 
importatore di semi del Tabacco 
dal Portogallo nel ’79, fosse di Fa-
briano. Immaginò le piante, belle e 
rigogliose, nel giardino del palazzo 
nei pressi della Scala santa.
Una breve ricerca nei testi di 
Romualdo Sassi, ha chiarito la 
parentela. Nella “Nobiltà fabria-
nese” leggiamo: «Santacroce. La 
famiglia godette di 7 secoli di 
nobiltà. Si poté fregiare di gradi 
militari, di dignità ecclesiastiche 
e croci cavalleresche. Proveniente 
da Roma, si estinse nei Periberti 
nel ‘700».
L’Herbario stampato nell’85, è 
un librone di cinquecento pagine, 
completo di index herbarum e 
tavola delle in� rmità, con xilogra� e di ogni pianta, di 
Leonardo Mirasole da Norcia, citata in lingua italiana, 
con nomenclatura botanica in latino, italiano, francese, 
spagnolo, tedesco, arabo. Rappresenta il risultato di 
vent’anni di ricerche sulle piante medicinali d’Europa. 
Medico & Cittadino Romano Durante, laureato, colto, 
versatile, buon prosatore e garbato poeta in lingua e in 
latino, associato in varie accademie, fu attento alle novità 
della Botanica con l’arrivo di numerose specie vegetali 

I Santacroce
dalle Americhe.
Con questa grandiosa Of� cina di Dio a disposizione, egli 
sperimentò l’ef� cacia delle essenze sul corpo umano e sugli 
animali. Un cumulo d’informazioni e di esperienze acqui-
site con la pratica medica, molto apprezzate dalle gerarchie 
papali, destinate al lettore colto e danaroso ma fragile di 
costituzione nel senso più ampio della parola, minacciato da 
circa milletrecento malattie e/o accidenti vari. 

Immediato successo, e tante atte-
stazioni riconoscenti all’Autore, il 
quale aumentò la fama per aver sal-
vato da un’intossicazione di funghi 
«famiglie intiere di Viterbo». 
Ebbene, a pagina 227 inizia la lun-
ga descrizione dell’Erba S. Croce, 
cioè del Tabacco, cosi ribattezzata, 
in onore al cardinale-importatore, 
nunzio ponti� cio a Lisbona. Il dottor 
Durante, elenca una cinquantina di 
“virtù di dentro e di fuori” utili al 
nostro corpo, ma è prudente. Questa 
pianta medicinale venuta da lontano, 
non è stata ancora sperimentata, sic-
ché inizia con: «Dicono gl’Indiani 
che…». Oltre alle qualità, il medi-
co riporta pure gli effetti dannosi: 
«Dicono che il fumo delle foglie 

preso per bocca imbriaca. Usano gl’Indiani l’herba di santa 
Croce proveniente dall’Isola di Tabacco, per ristorarsi dalla 
stanchezza e per prendere alleviamento nella fatiga, perché 
nelle feste loro o balli, si stancano & s’affatigano tanto, che 
restano senza potersi muovere & per poter tornare il giorno 
seguente a quell’eccessivo esercizio prendono per il naso & 
per la bocca, il fumo di queste foglie & restano come morti 
& stando così, oltre che si rappresentano loro varij imagini 
& fantasmi, di tal maniera di rinfrancano, che ritornati in 

se stessi, restano così franche che altrettanto possono 
travagliare».
«Eccolo, eccolo il fascino discreto della lenta decompo-
sizione del corpo che si nasconde in noi», grideranno poi 
i predicatori cappuccini. Purtroppo contaminò uomini e 
donne di tutta l’Europa e continua tuttora. Il vizio del 
fumo di questa pianta è gravemente immorale, potrebbe 
essere collegato ai Sette vizi capitali elencati dalla Chiesa 
Cattolica? 
L’uso del tabacco si diffuse rapidamente tra i marinai 
europei, poiché alle foglie bruciate erano attribuiti effetti 
afrodisiaci, tanto che, già nel 1527, il vescovo Bartolomé 
de Las Casas rimproverava ai residenti iberici dell’isola 
Hispaniola di aver contratto la «vergognosa abitudine» al 
fumo. Viste le sue virtù bene� che, Papa Pio IV af� dò la 
coltivazione ai monaci di vari ordini religiosi, compresi 
quelli di Chiaravalle. In breve tempo, grande diffusione. La 
denuncia del medico gualdese non ebbe gradimento negli 
ambienti vaticani. Per giunta, fu pubblicata ad Anversa 
nell’87 da un editore protestante. Quindi, egli lasciò tutti 
gli incarichi e si ritirò a Viterbo dove morì nel ‘90. Prospero 
Santacroce, continuò ad avere forti interessi nell’importa-
zione e commercio del tabacco nello Stato della Chiesa. 
Probabilmente fu aiutato dal parente fabrianese Nicolò, 
affermato “merciaro”. Urbano VIII però, sollecitato dalla 
Chiesa di Siviglia, emanò nel ‘42 la Bolla «Ad Futuram 
Rei Memoriam» con la quale si scomunicava chiunque 
avesse fumato o � utato tabacco in chiesa.
«Sul commercio del tabacco - scrive Fausta Samaritani - 
nell’Archivio Vaticano, Fondo Miscellanea, si conservano 
i seguenti documenti: Bando del ‘55: «Per tutti quelli che 
al presente tengono bottega di tabacco». Bando del ‘67: 
«Privativa dei tabacchi nelle Marche». Bando del ‘76: 
«Appalto del tabacco nella provincia dell’Umbria e luoghi 
non compresi nell’appalto di Roma».

B. Beltrame

Riconoscimento a Roma per il nostro sacerdote: una dedica alle donne croci� sse

La celebre famiglia
e i sette secoli di nobiltà
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di MARISA BIANCHINI

Nella giornata di Dante
anche Fabriano presente
Quando, pochi giorni fa, 

il Ministro della Cultura 
Franceschini ha an-
nunciato la data del 25 

marzo come giornata mondiale de-
dicata a Dante Alighieri, il 
mio pensiero è andato 
al modo più adegua-
to per partecipare 
e far parteci-
pare a questo 
evento di por-
tata, appunto, 
mondiale. Ed 
anche al qua-
dro che Guelfo 
fece, ispirato 
a l l a  v i c e n d a 
di Bonconte da 
Montefeltro (nella 
foto a destra) e con il 
quale vinse il primo premio 
a Firenze nel 1983. Dante, Guelfo 
bianco, genio universale e padre 
della nostra lingua, impegnato in 
politica, ebbe esperienze dolorose e 
culturali sempre attuali e applicabi-
li alla nostra realtà. Da qui la Fon-
dazione Museo Guelfo ha proposto 

un progetto sia al nostro sindaco 
ed agli assessori competenti come 
pure alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio, perché in un’epoca come 
la nostra, insidiata da barbarie e 
volgarità, la memoria ed il culto di 
Dante facciano ri� ettere e, perché 

no, ci guidino “a riveder 
le stelle”. Il progetto 

proposto dalla Fon-
dazione Guelfo 

dal titolo “E 
quindi uscim-
mo a riveder 
le stelle” per 
l a  g i o r n a -
ta mondiale 
del 25 mar-
zo, prevede il 

coinvolgimento 
degli studenti del 

triennio, oltre agli 
insegnanti dei Licei 

ed istituti superiori della 
città, delle associazioni culturali 

del territorio, la realizzazione di 
una � ligrana artistica su Dante, il 
trasporto del quadro di Guelfo “La 
morte di Bonconte” (Purgatorio, 
Canto V) dal Museo di Camerino 
a Fabriano, dove sarà esposto sul 

Non separare 
la preghiera dalla vita

palco del teatro Gentile mercoledì 
25 marzo (ore 11-12.30) dove sono 
previsti gli interventi degli studenti 

che possono trovare nella Divina 
Commedia riferimenti ed agganci 
pertinenti.

Con l'avvicinarsi delle prossime 
elezioni regionali che si terranno a 
primavera, non si sente nemmeno 
lontanamente la possibilità di avere 
candidato un nostro concittadino 
che possa rappresentare Fabriano. 
La città, da troppo tempo, sta vi-
vendo non solo una crisi lavorativa 
con numeri che fanno rabbrividire 
ma sta perdendo tanti servizi sia 
in ambito sanitario che ammini-
strativo. Visto tutto quello che sta 
succedendo e stanco di sentire 
cose non positive, mi permetto 
di avanzare una proposta che non 
deve assolutamente avere "nessun 
colore politico" ma, come unico 
scopo, deve avere quello di provare 
a far eleggere un nostro rappresen-
tante nel prossimo consiglio della 
Regione Marche. Una persona 
che si candidi da indipendente e 
che quindi non sia scelto da forze 
politiche ma sia colui che tuteli i 
diritti della nostra comunità e su 
cui tutti noi cittadini, mettendo da 
parte ogni personale tendenza po-
litica, far con� uire il nostro voto.
Insomma, stipulare un vero e pro-
prio "patto" tra il candidato che 
verrà scelto tra una rosa di nomi 
che abbiano tutte le necessarie 
caratteristiche che il ruolo richiede 
e tutti i cittadini di Fabriano. Visto 
tutto quello che è già accaduto a 
questa città e quello che potrebbe 
accadere, non ci possiamo permet-
tere di non avere un nostro rappre-
sentante nelle istituzioni regionali 
con la conseguenza di essere anco-
ra più penalizzati e isolati.

Pino Pariano,
ex presidente del Consiglio comunale 

della città di Fabriano

Un candidato 
locale per 

le Regionali

La scuola, maestra di Democrazia
Si è levato un coro di proteste alla 
notizia che in un istituto scolastico 
superiore a Roma,  frequentato per 
lo più da ragazzi appartenenti alla 
cosiddetta “società bene” nell’of-
ferta formativa che in questi giorni 
tutte le scuole italiane hanno stilato 
per presentarsi al meglio alle fami-
glie dei futuri, possibili “clienti”, 
con la certezza di compiacerle si 
è platealmente scritto, in sostanza, 
che la direzione presta la massima 
attenzione a non “mettere insieme” 
alunni di ceto diverso e di naziona-
lità diversa, perché è propria cura 
formare classi in base al censo di 
provenienza. Come a dire “state pur 
tranquilli che i vostri pargoli non 
corrono il rischio, qui da noi, di tro-
varsi come compagno di banco un 
povero o uno straniero” perché que-
sti saranno messi tutti in una sezione 
ad essi riservata! Terribile, non c’è 
che dire, o meglio incredibile visto 
che la nostra è una repubblica de-
mocratica, la cui costituzione recita 
chiaramente che tutti gli individui 
sono uguali, hanno gli stessi diritti, 
insieme agli stessi doveri, e l’unico 
metro di distinzione sta nel merito di 
ciascuno, non importa la classe so-
ciale di provenienza. E la scuola do-
vrebbe svolgere, perciò, la funzione 
di “ascensore sociale”! Incredibile, 
ma vero, purtroppo, e non è neanche 
il caso che si esclami “Cosa non si 
fa pur di accaparrarsi il maggior nu-
mero di alunni possibile!” in quanto 
non esiste alcuna ragione che possa 
giusti� care un tal modo di agire. 
Ma, lasciatemi dire, di fronte alla 
reazione indignata generale, stando 
a quanto abbiamo letto nei social o 
nei giornali o seguito tramite tv, io 
non ho potuto fare a meno di rian-
dare con la memoria agli anni  in cui 
svolgevo il mio ruolo di insegnante 

in un liceo, quando, proprio di 
questi giorni erano molti i genitori 
della media ed alta borghesia in � la 
davanti agli uf� ci della presidenza 
per chiedere, in tutta discrezione, al 
capo d’istituto di iscrivere i propri 
� gli in quella o questa sezione, e non 
in un’altra,  adducendo ogni genere 
di motivazione,  ma si capiva bene 
che la vera ragione stava nel voler 
far frequentare ai propri � gli una 
sezione che accogliesse insieme 
giovani della stessa provenienza 
sociale, ovvero la stessa ragione 
tanto platealmente dichiarata che 
oggi ci indigna. Poi, guarda caso, le 
sezioni più richieste erano proprio 
quelle in cui gli insegnanti godeva-
no di maggior prestigio, vuoi per 
una più lunga esperienza, vuoi per 
un miglior metodo didattico, vuoi 
per una buona capacità di costruire 
rapporti fattivi con gli alunni, vuoi 
per tanto altro ancora ... Insomma, 
si poteva interpretare la richiesta di 
quei genitori come una pretesa di 
“ossequio” al censo? Io credo di sì, 
e con la conseguenza di accampare, 
più o meno larvatamente, un diritto 
ad essere “formati” dai migliori 
insegnanti della scuola, in quella 
certa sezione! Ora non nego fosse 
un caso, ma spesso accadeva pro-
prio quanto certi genitori avevano 
richiesto! Insomma, pur esecrando 
quanto avvenuto a Roma, mi preme 
sottolineare che il voler scegliere 
che sezione far frequentare ai pro-
pri � glioli è un “vezzo” non raro, 
solo che non era mai accaduto che 
una scuola statale si dichiarasse, 
apertamente, “attrezzata” a formare 
classi di serie A e classi di serie 
B, anche con rimedi che sanno di 
razzismo.  Assecondando, senza 
ipocrisia, i desideri di tante fami-
glie. Purtroppo! 

Lucia Tanas

Il sacrificio spirituale che Dio 
gradisce è il dono di sé. Come 
i martiri delle prime comunità 
cristiane hanno pagato con il 
sangue la fede, l’annunzio del 
Vangelo, così noi oggi dobbiamo 
comprometterci per Cristo, per la 
verità del Vangelo. Una comunità 
cristiana cha sa solo programmare, 
produrre, difendersi, mettere le 
radici nel potere economico di uno 
Stato, senza preoccuparsi minima-
mente di rinnovare il segno della 
testimonianza, è una comunità 
morta, � nita, vuota, traditrice. Non 
è possibile separare la preghiera – 
il tempio, i riti, le liturgie – dalla 
vita, dal quotidiano. Non esistono, 
per la radice dell’incarnazione e 
della passione, i tempi del mo-
naco e i tempi del mercante. Nei 
tempi del mondo, il discepolo 
del Maestro dà prova concreta 
del suo amore per il Croci� sso-
risorto, per la bellezza ultima che 
ci abiterà l’Emmanuele. Per di 
più, la testimonianza del discepolo 
rende presente il Vivente. Ci sono 
diversi modi in cui Gesù Cristo si 
rende presente oggi nella nostra 
storia.  Di solito, si riconoscono tre 
vie di questa presenza divina: la 
preghiera, la liturgia e l’annunzio 
come martyria. La testimonianza 
del discepolo avviene in persona 
ecclesiae. Quando noi parliamo, 
agiamo, ci mettiamo in gioco per 
il Vangelo, lo facciamo sempre 
come membri di una comunità e 
alla presenza di Gesù. La testimo-
nianza rappresenta uno dei luoghi 
– una delle condizioni – privilegia-
ti in cui i segni della presenza del 
Nazareno nella storia raggiungono 
la massima espressione. Perché si 
viene a creare una corrispondenza 
matura, sincera, tra ciò che si pre-

ga e ciò che si vive. Ma cosa c’è alla 
radice della testimonianza? La croce 
di Cristo, la povertà del discepolo, 
la partecipazione alla croce del Ma-
estro, del Signore risorto (cfr. Gal 
2,20). La vita degli apostoli è cam-
biata radicalmente dopo l’incontro 
col Signore. Essere testimoni signi-
� ca ammettere che la nostra vita è 
vissuta in Cristo, appartiene a lui. 
Accanto alla vita fragile e debole di 
Pietro, come pure di Paolo, coesiste 
un principio di vita superiore: è il 
Cristo reso vivo nello Spirito. C’è da 
capire che l’esistenza del battezzato 
non è fondata sul proprio “io”, cioè 
nell’uomo naturale, ma nell’uomo 
nuovo, il nuovo Adamo. Se noi re-
stiamo abbracciati a Gesù, possiamo 
superare le fragilità dell’esistenza, 
pur sentendone i pesi. Perché il 
Cristo stesso soffre in noi quando 
noi soffriamo (cfr. At 9, 4-5). C’è 
una identi� cazione tra il discepolo 
perseguitato, che offre la vita, che 
muore, che dà testimonianza, e il 
Signore medesimo: anzi, è giusto 
dire che il sangue dei martiri è il 
sangue di Cristo! Oggi, per noi, è 
bene riscoprire il signi� cato più am-
pio di martus: è testimone non solo 
colui che muore per Gesù, ma anche 
colui che nella vita di ogni giorno 
vive il Vangelo e non interrompe 
il legame di amicizia e di amore 
col Signore. E’ la testimonianza 
a renderci simili al Cristo. Essa 
avviene sia per la “via del sangue” 
sia per la “via della carità”. Sono le 
“due vie” privilegiate dal Vangelo. 
Mentre la “via del sangue” ci fa 
interrogare sul senso ultimo, vero, 
concreto, della fede – Qual è il 
valore di Cristo per me? – la “via 
della carità “ci fa comprendere che 
la vera gioia è incontrare Cristo 
negli altri, soprattutto nei poveri. 

Si capisce, allora, che la martyria 
non ci allontana dal mondo e da 
Dio, ma ci permette di ritrovare 
l’uno nell’altro e di operarne una 
meravigliosa sintesi, nella duplice 
fedeltà, a Dio e alle creature della 
terra. Di fatto, ogni azione liturgi-
ca, ogni sacri� cio spirituale, non 
deve mai mancare a questo duplice 
appuntamento. La testimonianza, 
è allora, un impegno appassionato, 
libero, con Dio e con l’umanità 
attraverso la forza dello Spirito di 
Gesù. La vita del discepolo, affer-
rata dallo Spirito divino, diventa 
essa stessa testimonianza, culto, 
sacri� cio spirituale. Il discepolo 
di oggi deve superare la tentazione 
secondo la quale la testimonianza 
sia facoltativa. In verità, essa è 
necessaria, perché rappresenta la 
continuità del “testimone fedele”. 
Il Cristo diviene operativo nella 
storia solo mediante la fede e la 
carità dei suoi discepoli. Il marti-
rio, dunque, non è tanto questione 
di morte quanto il caso serio della 
vita. E’ un agire in nome di Cristo 
per l’avvento de� nitivo del regno 
di Dio. La vita cristiana si affer-
ma come un grande paradosso 
che crea forti tensioni. I credenti, 
invero, hanno la loro abitazione 
già pronta nel cielo, però sulla 
terra hanno da percorrere le “due 
vie“, come pellegrini e forestieri. 
Il discepolo è colui che rinunzia 
a se stesso, a ogni personale pro-
getto; egli vive nel mondo con 
due movimenti spirituali: verso la 
croce e, dalla croce, verso la risur-
rezione; per cui resta nel mondo, 
appartiene alla storia, fa parte del 
presente e ne anticipa il futuro 
con la speranza viva, del Vivente.

Bruno Agostinelli

La scuola, maestra 
di democrazia
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Ci vuole più concretezza
A seguito dell'assemblea 

dei circoli Pd del coor-
dinamento della Zona 
Montana si è deciso di 

predisporre questo documento al 
fine di dare impulso al dibattito 
sulle aree interne nel momento in 
cui a livello Regionale si stanno 
discutendo importanti strumenti 
di programmazione come il Piano 
Sanitario Regionale. 
I Democratici del territorio mon-
tano ribadiscono l'importanza 
fondamentale di rispettare quanto 
prescritto dallo Statuto della Re-
gione, che individua nello sviluppo 
delle aree interne, nella loro difesa 
e salvaguardia uno dei compiti 
fondanti della stessa regione sul 
piano concreto. 
Constatiamo una generale caduta 
dell'attenzione sulle problematiche 
delle aree interne, in un dibattito 
politico ed istituzionale dove non 
vengono tenuti in debita considera-
zione le esigenze delle aree interne. 
Purtroppo si dà per scontato il mo-
vimento che porta al trasferimento 
della popolazione dalla montagna 
alla costa facendo figurare nel giro 
di pochi anni l'abbandono della 
montagna come una prospettiva 
realistica. 
Il terremoto e i ritardi nella rico-
struzione, ma anche la mancanza di 
una visione strategica e le decisioni 
che si prospettano sul Piano Sani-
tario, rappresentano un pericolo 
concreto e reale per lo sviluppo 
delle aree interne e rendono ancora 
più precaria la presenza umana in 

Un documento del Pd in merito all'opportunità della costituzione di un'area vasta montana
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questi luoghi. Se rispetto ai proble-
mi della montagna ci si rapporta in 
termini burocratici e tecnocratici 
si manifesta una visione angusta e 
miope. Non possiamo ridurre tutto 
alla logica dei numeri. 
Noi contestiamo fermamente que-
sta logica che si sta perseguendo 
perché sbagliata, alle fine più co-
stosa ed ingiusta socialmente. 
Per questo, con il presente do-
cumento, vogliamo sottoporre 
all'attenzione del Partito e Governo 
regionali una proposta concreta, già 
approvata all'unanimità dal Consi-
glio comunale di Fabriano e sotto-
posta all'attenzione dei Sindaci dei 
territori dell'Appennino, in merito 
all'opportunità della costituzione 
di un'Area Vasta Montana, come 
forma di organizzazione autonoma 
della sanità dell'entroterra. 
La Costituzione Italiana all’art. 32 
afferma che la tutela della salute è 
un diritto per ogni cittadino in tutto 
il territorio della nazione; la Costi-
tuzione Italiana all’art. 44 afferma 
che la legge dispone provvedimenti 
a favore delle zone montane; la 
Regione Marche, ai sensi degli 

articoli 4, comma 7, e 36, comma 
5 dello Statuto, persegue l’obiettivo 
del riequilibrio territoriale, ricono-
scendo come finalità di preminente 
interesse la tutela, la valorizzazione 
e lo sviluppo delle aree montane; 
Il DM 70/2015 prevede possibilità 
di deroga per le aree riconosciute 
come disagiate o particolarmente 
disagiate. 
Questa premessa normativa, di 
principio, è fondamentale per 
comprendere quanto il legislatore, a 
tutti i livelli, abbia voluto intendere 
in senso attuale una tutela verso le 
aree montane del Paese, lasciando 
poi agli organi istituzionali il com-
pito di realizzare concretamente tali 
prescrizioni. 
Consideriamo il territorio della 
montagna Anconetana: i Comuni 
della Zona Montana presentano 
caratteristiche orografiche che 
portano ad avere frazioni fino a 
1.000 metri di altitudine e ad oltre 
30km di distanza dal nucleo urbano 
principale determinando il sistema 
delle infrastrutture viarie tempi di 
raggiungimento delle altre strutture 
ospedaliere molto dilatati. 

Proprio perché queste 
difficoltà vengono sen-
tite equanimemente da 
tutti i territori, dobbia-
mo ricordare che sono 
numerose le istanze 
votate dalle assemblee 
elettive degli Enti Lo-
cali marchigiani, volte 
a chiedere alla Regione 
e al Governo maggiore 

attenzione alla sanità montana, e lo 
stesso accade in tante altre regioni. 
È crescente anche nella nostra 
Zona Montana la preoccupazione 
della popolazione e degli operatori 
professionali rispetto al ridimensio-
namento e alla perdita dei servizi 
sanitari ed assistenziali, espressa 
in varie sedi, da amministratori 
locali, comitati locali spontanei, 
partiti e movimenti politici, asso-
ciazioni sindacali e di categoria. 
A questo dobbiamo aggiungere 
la crisi economica e sociale che 
sta determinando una contrazione 
dei residenti nelle aree montane, 
tra le quali Fabriano, fenomeno 
aggravato dalla crisi sismica del 
2016-2017. 
In questo quadro assai complesso, 
la Regione Marche ha avviato il 
percorso per la definizione del 
Piano Socio Sanitario (PSSR) 
2018-2020, attivando una campa-
gna di ascolto e interlocuzione con 
i portatori di interessi nei territori, 
a valenza regionale e locale, per 
raccogliere proposte, osservazioni 
e suggerimenti sui contenuti. 
La programmazione di un sistema 

di servizi sanitari universalistico 
ed equo, radicato nelle comunità 
locali e rispettoso delle esigenze 
e della composizione del territo-
rio, che garantisca servizi sanitari 
e socio-assistenziali adeguati, 
è fondamentale per mitigare lo 
spopolamento delle aree montane. 
Per questi motivi i Circoli Pd della 
Zona Montana ritengono impre-
scindibile l’avvio di un confronto 
con la Regione in merito alla cre-
azione di un’area vasta montana, 
ovvero di un’azienda sanitaria 
interregionale montana, seguen-
do anche l’esempio delle regioni 
Lombardia - Veneto - Emilia Ro-
magna, che stanno già lavorando 
in accordo con il Ministero ad un 
ospedale interregionale montano 
con la Regione Umbria, perché si 
possa garantire parità di condizio-
ni di accesso alla sanità pubblica 
da parte di tutti i cittadini della 
Regione Marche, compresi quelli 
che vivono in zone montane o 
disagiate. 
Ciò al fine di evitare disparità di 
trattamento su diritti fondamentali 
della persona, quale il diritto alla 
salute, nonché evitare il gravissimo 
fenomeno dello spopolamento del-
la montagna, trend in crescita e che 
si determina proprio per la mancata 
adeguata attuazione di quei prin-
cipi che, con estrema intelligenza 
politica e istituzionale, sono stati 
posti nelle normative apicali della 
nostra Regione e del nostro Paese. 

Pd Coordinamento Zona Montana 
provincia di Ancona

La piazza Quintino Sel-
la, essendo a ridosso 
del Museo della Carta 
e della Filigrana, è fon-
damentale per il turismo 
locale. La fontana di S. 
Domenico è posizionata 
al centro della piazza 
da tempo immemore, 
anche se nel Medio-
evo la sua forma non 
era quella che vediamo 
oggi. All’epoca infatti 
si trovava poco al di 
sotto della sede strada-
le e questo era dettato 
da motivi di comodità: 
sia per fare abbeverare 
gli animali adibiti al 
trasporto delle merci 
che venivano fatti en-
trare in città attraverso 
il passaggio della Porta 
del Piano, sia per poter 
più facilmente prelevare l’acqua, sia per permettere 
alle donne di lavare i panni. L’acqua veniva ricevuta 

dalla sorgente del Piano che aveva 
origine dal Colle Biacqua. La fonta-
na attuale venne costruita nel 1887, 
su progetto ed attuazione dell’in-
gegnere Domenico Rossi. Pertanto 
è evidente l’importanza del valore 

storico, nonché ar-
chitettonico di una 
fontana in disuso e 
con i cittadini che 
hanno da mesi solle-
citato il ripristino del 
suo funzionamento, 
offrendosi perfino di 
riattivarla personal-
mente. Per questo 
tramite un‘interpel-
lanza intendo chie-
dere all’amministra-
zione comunale se è 
disposta a riattivare 
la fontana di S. Do-
menico, un simbolo 
della comunità, tanto 

da essere chiamata anche fontana del Piano.
Andrea Giombi, consigliere comunale

Come riattivare 
quella fontana

Quel palazzo dei miracoli
pericolante in via Dante

Caro direttore, sfogliando per motivi di studio le passate edizioni de «L’A-
zione», mi sono imbattuto in quella del 5 settembre 2015 in cui Alessandro 
Moscè raccontava l’incredibile vicenda umana e professionale di Aristi-
de Merloni, artefice di un miracolo economico che – pur tra non poche 
contraddizioni, oggi sotto gli occhi di tutti – ha dato vita a un modello di 
sviluppo che ha segnato la storia della nostra regione. 
Il titolo e il sottotitolo dell’articolo, tuttavia, erano di altro tono, in quanto 
così recitavano: «Palazzo dei miracoli, addio! Al posto della dimora e 
sede storica dei Merloni sorgerà un discount». Si riferiva, l’articolista, 
valendosi anche di una foto a cinque colonne, all’edificio (ex) signorile 
sito in via Dante, che i fabrianesi più in là cogli anni ricordano come il 
simbolo di questa famiglia. 
Non ricordo quando fu costruito, però rammento l’alone di intangibilità 
che lo circondava, per la sua bella architettura, ma anche perché aveva il 
custode, gli impiegati in giacca e cravatta, i clienti che andavano e veniva-
no da tutta Italia, le macchine nuove fiammanti parcheggiate nello spazio 
antistante. Tutto il contrario dello stato di assoluto abbandono e di incuria 
degli ultimi anni, al punto da essere pericoloso per l’incolumità dei vicini e 
dei passanti. Un paragone impressionante! Ora tutti sappiamo che lì sorgerà 

l’ennesimo «discount», il luogo del-
lo sfruttamento della manodopera e 
del consumismo. «Perché una fami-
glia così potente ha permesso tutto 
ciò?» mi domando sempre quando 
passo lì davanti. È forse una metafo-
ra della sua decadenza? Come mai 
i giovani rampolli della famiglia, 
così apparentemente orgogliosi 
della loro storia, non hanno pensato 
di ristrutturare questo edificio per 
crearci un luogo in cui documentare 
e riflettere sulla intraprendenza del 
nonno e dei loro genitori, ospitan-
doci, per esempio, anche la ricca 
Fondazione di famiglia? 
Ecco, tutto ciò nell’articolo di Mo-
scè non era detto in modo chiaro, 
forse – ho pensato poi – per attutire 
il senso di malinconia che la notizia 
deve aver generato anche in lui.
Cordialmente.                                                                                      

Terenzio Baldoni

Il degrado crescente in centro: e le telecamere?
Di nuovo denunce di atti incivili in pieno centro storico sono ripor-
tati dalla stampa, denunciati nella zona delle Conce dove i residenti, 
specialmente dopo le nottate brave del sabato sera, si trovano a dover 
rimuovere residui di escrementi e rigurgiti causati da eccessive bevute. 
Altrettanto grave la denuncia di scritte trovate nel loggiato di San Fran-
cesco, luogo situato nel cuore del centro, in uno dei siti più frequentati 
da cittadini e turisti in quanto al fianco della biblioteca comunale e 
adiacente all’Oratorio della Carità. Perché non è stato fatto nulla per 
evitare questi ulteriori atti vandalici? In passato, a seguito di atti di 
inciviltà e di violenza che si erano verificati in pieno centro, chiesi di 
installare nuove telecamere di controllo al posto di quelle già esistenti, 
che essendo a bassa risoluzione, non permettevano di identificare gli 
autori di atti incivili. Presso Le Conce si stanno investendo importanti 
risorse per riqualificare la zona, con la realizzazione di locali adibiti 
alla valorizzazione delle fabbricazione della carta e della filigrana. La 

risposta, allora, fu affermativa: venne ammesso che effettivamente 
Fabriano necessitava di un nuovo sistema di videosorveglianza, tanto 
che si inserì, in bilancio, un fondo necessario per l’istallazione delle 
telecamere. In Cina riescono a costruire un ospedale in dieci giorni: 
possibile che noi in due anni non riusciamo a piazzare le telecamere? 
Escludendo la difficolta economica nel reperire soldi per la realizza-
zione dell’opera perché, lo ripeterò fino alla noia, in questo periodo 
di denari nelle casse comunali ce ne sono per rimettere a lucido la 
città, le cose sono due: o si tratta di incapacità organizzativa, oppure 
la Giunta Santarelli sta aspettando l’ultimo periodo del mandato per 
realizzare le opere programmate (luci, asfalti, sistemazioni delle stra-
de, cura del verde pubblico ecc.) per recuperare quei consensi che ha 
perso. Attenzione, i cittadini sono stanchi di vedere il degrado in cui 
versa il territorio…

Olindo Stroppa, consigliere comunale



Big-match che sa di passato al PalaGuerrieri:
domenica 16 febbraio, palla a due ore 18 

di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano fa tris e re-
sta a braccetto con Cento in vetta 
alla classi� ca. Cambia marcia 

nella ripresa la squadra di coach Pansa 
e viola il PalaCastrum di Giulianova, 
stoppando la marcia di una Globo 
reduce da tre vittorie consecutive. Un 
Radonjic spaziale da 15 punti e 14 
rimbalzi svetta su tutti nell’ennesima 
prova collettiva di estrema solidità della 
Ristopro, che si lancia verso i prossimi 
due impegni da brividi: domenica 16 
febbraio alle ore 18 al PalaGuerrieri 
contro l’Albergatore Pro Rimini, che 
nell’ultimo turno ha in� lato l'undicesi-
mo successo consecutivo, e la Tramec 
Cento sabato 22 febbraio in trasferta. 
Fabriano impiega qualche minuto per 
entrare in partita ma poi è imprendibile 
per la pur generosa Globo, che mette 
il naso avanti con Genovese, mentre 
la Ristopro segna il primo canestro dal 
campo dopo 5’ con Petrucci. I cartai 
tirano col 29% nel primo quarto, ma 
ad invertire il trend ci pensa Del Testa: 
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Forza Ristopro Fabriano,
domenica arriva Rimini!

     SETTORE GIOVANILE JANUS 
BASKET FABRIANO ACADEMY:
UNDER 14 ELITE, UNDER 16 E 18
SUGLI SCUDI QUESTA SETTIMANA

UNDER 18 GOLD
FABRIANO - LUPO PANTANO PESARO = 100-57
Tabellino: Cola 24, Conti C. 19, Conti M. 5, D'An-
nibale 9, Fanesi 6, Francavilla 9, Pellacchia 12, 
Zepponi 7, Pacini 9; all. Bruno; ass. Bolzonetti.

UNDER 16 GOLD
LORETO PESARO - FABRIANO = 62-64
Tabellino: Andreoli Scipioni 9, Boldrini 3, Cardarelli 
4, Delabella, Fata, Kelemen 8, Meriggiola 16, 
Patrizi 17, Topparelli, Onesta 7; all. Bolzonetti; 
ass. Paoletti.

UNDER 15 GOLD
FABRIANO – DELFINO PORTO PESARO = 43-94
Tabellino: Bartocci, Buldrini, Bussoletti, Canullo 
5, Carnevali 6, Mulattieri 5, Onesta 6, Palpacelli, 
Santoro 4, Spinaci 7, Stelluti 2, Tammaro 8; all. 
Falcioni; ass. Moscatelli e Antonelli. 

UNDER 14 ELITE
FABRIANO - MONTEGRANARO = 71-63
Tabellino: Anibaldi, Carsetti 18, Cesarini 13, 
Crialesi, Gutici 2, Ottoni, Paccapelo, Romagnoli 
9, Salari 11, Stazi 18; all. Ciaboco; ass. Cerini.
CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - FABRIANO 
= 81-57
Tabellino: Anibaldi 6, Carsetti 11, Crialesi, Gutici 4, 
Loretelli 4, Ottoni, Paccapelo, Romagnoli 8, Salari 
10, Stazi 14; all. Cerini; ass. Antonelli.

UNDER 14 REGIONALE
FABRIANO - CASTELRAIMONDO = 50-57
Tabellino: Argalia 2, Bisci, Conti, Loretelli 5, Marani 
7, Paccapelo, Pacini 23, Pierotti, Serena 2, Bo-
nazzelli, Di Giacomo 11; all. Ciaboco; ass. Cerini.

tre triple del mancino toscano nella 
seconda frazione incidono sul break 
che porta Fabriano in testa (21-26 al 
14’). La difesa spigolosa della Globo 
sporca i giochi offensivi della squadra 
di Pansa, che domina sotto i tabelloni 
con Radonjic e trova i canestri dell’al-
lungo con gli altri due lunghi Fratto 
e Garri (32-37 al 20’). Sulla scia del 
� nale di tempo, la Ristopro prende il 
volo nel terzo quarto, ormai un classico 
nella stagione. Fabriano chiude la porta 
a Giulianova, che segna i primi punti 
dal campo con Genovese dopo 7’05’’ 
mentre la Ristopro è già scappata: 

Garri e Petrucci danno il là alla fuga, 
Radonjic ri� nisce e Paolin sancisce il 
massimo vantaggio (38-59 al 29’) in un 
terzo quarto a senso unico. Giulianova 
accorcia le distanze con le triple di 
Piccone e i canestri di Chiti (54-65 al 
35’), ma la Ristopro rimette le cose a 
posto con il solito Radonjic che abbina 
rimbalzi, assist e canestri e fa iniziare 
la festa degli oltre duecento tifosi car-
tai. “Nel terzo quarto abbiamo alzato 
il ritmo e commesso meno ingenuità, 
non concedendo più tiri facili. Abbiamo 
giocato una partita solida nei piccoli 
dettagli, soprattutto nella ripresa. Il 
lavoro svolto sulla transizione difensiva, 
su Hidalgo e sui pick ‘n roll di Piccone e 
Balic ci ha permesso di scavare il solco 
decisivo”, ha commentato al termine 
Lorenzo Pansa.

     GLOBO GIULIANOVA                         57
RISTOPRO FABRIANO                                     74

GLOBO GIULIANOVA - Piccone 14 (1/3, 
4/8), Hidalgo 7 (2/10 da due), Genovese 
18 (4/9, 3/7), Fall 6 (2/6), Cianella ne, 
Balic (0/3, 0/3), Recchiuti ne, Cardellini 
ne, Sebastianelli ne, Piccoli (0/1), Chiti 7 
(2/3, 1/4), Gobbato 5 (1/4, 1/5). All. Ciocca

RISTOPRO FABRIANO - Fratto 9 (4/7), 
Pacini (0/1 da tre), Petrucci 13 (4/5, 0/6), 
Del Testa 9 (3/10 da tre), Paolin 5 (1/2, 
1/3), Merletto 5 (1/2, 1/4), Cicconcelli, 
Garri 9 (3/5, 0/1), Radonjic 15 (4/6, 
2/3), Cianci 4 (2/2), Fontana 5 (1/7, 
1/4). All. Pansa

PARZIALI - 19-15 al 10', 32-37 al 20', 
39-59 al 30', 57-74 fi nale

CLASSIFICA - Cento e Fabriano 34; 
Rimini 32; Piacenza 30; Cesena 28; Ci-
vitanova e Chieti 24; Ozzano 22; Faenza 
e Jesi 20; Giulianova 16; Montegranaro 
e Senigallia 14; Ancona 12; Teramo 8; 
Porto Sant’Elpidio 4.

     

Compattezza, carattere e grinta da vendere: le immagini parlano

Petrucci applaude i tifosi fabrianesi; 
sotto da sinistra Del Testa, la felicità 
del gruppo e Fontana
(fotoservizio di Marco Teatini)

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Todor Radonjic strepitoso 
a Giulianova: 

15 punti e 14 rimbalzi
(foto di Marco Teatini)
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di FERRUCCIO COCCO

Nico Mannion
per il futuro

della Nazionale?

I Bad Boys Fabriano
c'hanno preso gusto

Terza vittoria di fila per i ragazzi
di coach Bruno col "triple show"Gran momento per i Bad 

Boys Fabriano, che 
conquistano la terza vit-

toria consecutiva, salgono a 8 
punti in classifica e abbandona-
no l’ultimo posto in classifica 
(dove sono scivolati i “cugini” 
Brown Sugar Fabriano, che 
però nell’ultimo turno non han-
no giocato). 
I Bad Boys, ancora una volta di 
fronte al pubblico amico, hanno 
superato per 86-79 la MBA di 
Fermignano, con “sgassata” 
decisiva nell’ultimo quarto 
(break di 30-22) e una nuova 
prestazione balistica dalla lunga 
distanza (10/21).
Il tabellino fabrianese: Cola 22, 
Francavilla 13, Zepponi 11, Ba-
rocci 14, Fanesi 2, Moscatelli 8, 
Conti 16, Pacini, D'Annibbale, 

    BASKET                                              Serie B femminile e giovanili

  BASKET                        Il punto

La Thunder Halley felice con le Under 18 e 16

Christian Conti, guardia dei 
Bad Boys Fabriano

(foto di Marco Teatini)

BASKET                                                                       Serie D

Pellacchia; all. Bruno; ass. Bol-
zonetti. Prossimo impegno per 
i Bad Boys Fabriano domenica 
23 febbraio a Urbania contro il 
Basket Durante (ore 21.15).
I Brown Sugar Fabriano, invece, 
recupereranno il match sul cam-
po della capolista Santarcangelo 
sabato 15 febbraio alle ore 21 
in Romagna, poi venerdì 21 
febbraio appuntamento interno 
alla palestra Mazzini con il 
Montecchio (ore 21.15).

Dal 21 febbraio entra in scena 
la Nazionale Italiana impegnata 
nel programma di qualificazio-
ne agli Europei per squadre 
Nazionali Eurobasket 2021. 
Una occasione ghiotta per fa-
miliarizzare con il prestigioso 
panorama internazionale ed 
europeo, l’occasione per testare 
le ambizioni dell’Italia ma anche 
per conoscere le squadre che 
si qualificheranno per la fase 
finale, nel prossimo settembre 
2021. La novità riguarda anche 
la formula. Gli appassionati 
ricorderanno che i campionati 
Europei si svolgevano ogni due 
anni, precisamente negli anni di-
spari. Per la prima volta, la Fiba 
(Federazione Internazionale), ha 
adottato il calendario dei 4 anni, 
come per Mondiali ed Olimpia-
di. L’Italia giocherà in casa la 
fase preliminare, precisamente 
a Milano, mentre altri gironi sa-
ranno disputati a Praga (Repub-
blica Ceka), a Tblisi (Georgia) e 
Colonia (Germania).  La finale si 
disputerà a Berlino (Germania). 
La diffusione dei gironi preli-
minary in 4 diversi Paesi, per la 
prima volta sperimentata dalla 
FIba negli Europei 2017, è stata 
confermata per il successo che 
è riuscita a riscuotere. L’Italia, 
quale organizzatore di un girone 
della fase finale, ha già in tasca 
un biglietto di partecipazione, 
tuttavia dovrà presentarsi nel 
migliore dei modi pensando 
anche al ricambio generazionale 
dopo il mondiale dello scorso 
settembre che non è stato par-
ticolarmente fortunato. Il CT 
Sacchetti ha già inserito in rosa 
dei 24 nomi Matteo Spagnolo, 
17 anni, sconosciuto al grande 
pubblico, ma non agli addetti ai 
lavori. Sta crescendo alla scuola 
del Real Madrid e in un paio di 
anni potrebbe rappresentare un 
interessante risorsa nel ruolo 
di playmaker che è sempre 
piuttosto difficile. Lui e Nico 

Mannion, figlio di Pace che 
ha giocato anche a Fabriano, 
pronosticato con un futuro da 
professionista dalla stampa spe-
cializzata americana, potrebbero 
costituire la coppia di guardie 
del futuro per la Nazionale 
Italiana. Mannion non ci sarà il 
21 febbraio contro la Russia a 
Napoli. L’appuntamento da non 
perdere vedrà gli azzurri contro 
la Russia, formazione che può 
sempre contare su una scuola 
di primo ordine e giocatori di 
talento individuale. Un nome 
nuovo da seguire sarà Nikita 
Mikhailowski che piuttosto bene 
ha giocato la scorsa estate ai 
campionati mondiali U19. Spa-
gna, Serbia, Francia, Turchia, 
Germania metteranno in mostra 
in questa finestra nuovi talenti, 
elemento ulteriore che incurio-
sisce gli appassionati, poichè i 
giocatori di queste nazioni im-
pegnati nel campionato Nba non 
saranno in grado di rientrare in 
patria e giocare con le rispettive 
formazioni, la responsabilità di 
garantire la qualificazione sarà 
affidata a giocatori emergenti 
e motivatissimi. Una seconda 
partita sarà disputata dall'Italia 
in Estonia, il 23 febbraio, pro-
babilmente contro Henri Drell 
attualmente in forza alla Vuelle 
Pesaro. Complessivamente sa-
ranno 32 partite disputate nella 
“finestra” dal 21 al 24 febbraio 
2020 che coinvolge un totale di 
32 squadre divise in 8 gironi. 
La competizione prevede due 
ulteriori fasi o “finestre” che si 
giocheranno a novembre 2020 
e febbraio 2021. Le prime 3 di 
ogni girone accederanno alla 
fase finale.  Appuntamento con 
gli appassionati tra due settima-
ne per commentare nel dettaglio 
le prestazioni degli azzurri ma 
anche dei nomi nuovi che sa-
ranno lanciati in queste prossime 
trentadue partite.

Roberto Carmenati

La scorsa settimana la Thunder 
Halley è stata sconfitta dall'O-
limpia Basket Pesaro per 52-41. 
La Thunder si è presentata alla 
partita solo con dieci giocatrici 
a causa di troppi infortuni che 
tengono fuori oltre a Pecchia, 
anche Paffi e Gonzalez. Non 

partecipa alla partita neanche 
Stronati, febbricitante. Nono-
stante questo, l'approccio alla 
partita è stato buono, le nostre 
ragazze, infatti, chiudono i 
primi due quarti sempre in van-
taggio. Ma dopo il rientro dal 
riposo lungo un black-out sia 

nel gioco, ma so-
prattutto nell’at-
teggiamento in 
campo, hanno 
sicuramente av-
vantaggiato la 
squadra di Pesa-
ro. Non è bastata 
la reazione finale 
per riacciuffare le 
avversarie. Il ta-
bellino: Bernar-
di, Sbai 10, Zito, 

Baldelli 8, Ric-
ciutelli 6, Gar-
giulo, Ceccarelli 
2, Zamparini 8, 
Michel in i  2 , 
Franciolini 5; 
all. Rapanotti. 
Sabato 15 feb-
braio sarà l’ul-
tima di cam-
pionato per la 
prima squadra, 
in casa contro 
Libertas Rosa 
Forlì alle ore 21. Partita mol-
to importante per cercare di 
conquistare punti in vista della 
seconda fase del campionato di 
serie B. Arrivano però buone no-
tizie dal settore giovanile, dove 
sia l'Under 16 che l'Under 18 

mettono a segno due importanti 
vittorie rispettivamente contro 
Osimo (63-58) e Basket 2000 
(52-57).

Lucia Granini

Qui sopra l'Under 16, 
a sinistra l'Under 18
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    BASKET                   Serie C Gold

L'Halley Matelica resta
in prima posizione

Brava Chiara Capezzone
nel cross 4 chilometri

ATLETICA                                                                                                                 Fabriano

Argento
italiano

di categoria
35-39 anni

Chiara Capezzone (foto), mezzo-
fondista dell’Atletica Fabriano, 
ha dato ancora un saggio della 

sua tempra � sica ed agonistica, con-
quistando una medaglia d’argento di 
grande spessore nel Campionato Italia-
no di Cross categoria Master F35, su un 
percorso di 4 chilometri, de� nito molto 
tecnico, che ha messo a dura prova tutte 
le concorrenti. Il campionato tricolore si 
è disputato a Cassino, Chiara ha chiuso 
l’impegno sui 4 chilometri in 14’50”, 
ad appena 18” dalla vincitrice e con un 
grande sprint � nale che le ha concesso 
l’argento superando di 3” la concorrente 
del bronzo. “La gara si è svolta su un 
percorso molto bello e tecnico - ha 
affermato Chiara. - Sono partita bene, 
a 3’35” al chilometro. Forse avrei po-
tuto scendere anche di 5-6”, ma avrei 
dovuto reggere per tutto il percorso ad 
una media di 3’40”. Invece, alla � ne, 
ne è uscito un 3’47” che in fondo nean-
che pensavo e che quindi mi soddisfa 
senz’altro. Ora guardo avanti, verso ciò 
che preferisco, ossia le gare su pista!”. 
Ecco dunque che l’Atletica Fabriano, 
dopo Camilla Gatti nella 20 chilometri 
di marcia su strada, laurea un’altra vice 

Le ginnaste della Faber Fabriano protagoniste nel weekend scorso 

Matteo Spuri, il nuovo nome da seguire
di SANDRO PETRUCCI

    SCHERMA                                            Under 14

Il Club Fabriano fa il pieno
agli Interregionali di Roma

E’ indubbiamente quello di Matteo Spuri (foto) 
il risultato più importante dello scorso fi ne set-
timana, senza dimenticare quello maturato nel 
meeting giovanile, dove Francesco Ranxha ha 
limato ancora il suo personale e record sociale 
nei 200 metri Cadetti portandolo a 23”98, che 
lo conferma senza mezzi termini come il più 
veloce dei marchigiani di categoria. Bravo 
Francesco dunque e bravo Matteo, ancora 
acerbo per tanti aspetti, ma decisamente un 
talento scoperto per caso, che farà meraviglie 
all’aperto. Quindi, 7”20 per lui nei 60 metri, 
top di sempre tra tutte le categorie, dopo la 
malaugurata squalifi ca del giorno prima nei 
200 metri (un piede leggermente fuori corsia 
all’uscita della curva) dove, vincendo, aveva 
fermato i cronometri in uno strepitoso 22”22. 
Peccato non ci sia Francesco Ghidetti (7”27 da 
Allievo, purtroppo, come sappiamo, fermo da 
mesi per una malaugurata frattura rimediata 
a scuola... stessa, incredibile situazione, per il 
mezzofondista Thomas Berettoni) ad animare 
la sfi da tutta in biancorosso. Anche al femminile 
non sono mancate le soddisfazioni. Elettra 
Ruggiero, in poche settimane, è riuscita a 

    GINNASTICA                                           Ritmica

Faber Fabriano protagonista
da Castelferretti a San Marino

Il maestro Triccoli
con Alice Armezzani

campionessa d’Italia. Entrambe sono 
cardini della Squadra Assoluta Fem-
minile che anche quest’anno è protesa 
a confermare la propria presenza nelle 
� nali nazionali.

migliorare il suo personal best nei 60 metri 
(ottenuto addirittura da Allieva) portandolo a 
8”17, ribadito poi con  8”18 nella fi nale. Lei 
si è dichiarata felice di questo progresso e 
ben convinta di preparare adeguatamente la 
stagione outdoor, dove, presumibilmente, sarà 
titolare dei 100 e della 4x100 in una squadra 
che inseguirà ancora con decisione la fi nale 
nazionale. Gli altri risultati sono stati 7”44 di 
Jacopo Coppari, 7”57 di Alessandro Giaco-
metti e 7”89 di Mattia Napoletano, ovviamente 
nei 60 metri. Claudia Rutakolezibwa, dal canto 
suo, dovendo rinunciare al triplo per problemi al 
ginocchio, ha comunque corso lo sprint breve 
in 9”38, mentre, sempre tra le Allieve, Cristina 
Cipolletta non è decollata nel triplo, fermandosi 
a 9.20. Appena rientrata da una settimana a 
Londra, con tutto ciò che ne consegue, Sara 
Santinelli ha voluto comunque esserci, lascian-
do una buona impressione di sè, correndo i 400 
in 1’03”59, stessa distanza in cui aspettavamo 
Filippo Danieli (all’esordio su questa distanza) 
che invece, purtroppo, non ha potuto gareggiare 
per problemi fi sici dell’ultimo momento.  

s.p.

La manifestazione interregio-
nale di scherma a Roma dell’1 
e 2 febbraio fra Lazio, Umbria, 
Marche, Abruzzo - riservata 
agli atleti Under 14 - è stata 
un’ottima vetrina per il Club 
Fabriano. Scesi nella capitale in 
formazione un po’ rimaneggiata, 
con otto atleti per affrontare le 
competizioni nella spada e nel 
� oretto, torniamo con un grande 
bagaglio di esperienze e ben 
quattro coppe, che pongono il 
nostro Club fra i più premiati. 
Nel Fioretto in evidenza Matteo 
Comodi (7° fra i maschietti) e 
Margherita Ascani (6° giova-
nissime) e nella categoria bam-
bine il doppio esordio di Erika 
Sanvito (12°) e di Marta Poloni 
(23°). La prima, italo-irlandese 
venuta per l’occasione da Du-
blino, mentre Marta, superate 
le prime emozioni, è pronta a 
mettere in mostra le sue qualità 
nel prossimo impegno regionale 
di Fano. Domenica 2 febbraio 
è il giorno della spada e, fra le 
giovanissime, sale ancora sul 
podio dopo una gara avvincen-
te una splendida Margherita 
Ascani (3°). 
Bene anche gli altri due gio-
vanissimi Margherita Zeljko-
vic (28°) e Simone Mercuri 
(47°) che su pedane importanti 
vincono i primi assalti e le pri-

me dirette, acquisendo 
sempre maggiori solu-
zioni tecniche e moti-
vazioni. Fra le allieve 
molto bene Eleonora 
Gubinelli (25°), ai gi-
roni batte la Paulis, che 
poi vincerà la gara, e 
si arrende solo alla se-
conda diretta, dopo un 
tiratissimo assalto con 
un’atleta delle Fiamme 
Oro. Nella stessa cate-
goria Alice Armezzani, 
dopo un girone impec-
cabile, mette a segno 
quattro vittorie negli 
scontri diretti e approda 
in semi� nale, guadagnando alla 
� ne un meritato terzo posto. Le 
importanti assenze di Daniele 
Marasco e Caterina Ambrosini 
(entrambi spadisti e � orettisti), 
di Matteo Comodi nella spada 
e di Gaia Furiossi nel � oretto 
non hanno consentito un bottino 
maggiore: rimandato solo di 
poco. L’impegno e l’esperienza 
dei maestri Pentericci, Pigliapo-
co, Cetrullo, Zanella e Triccoli 
stanno facendo crescere bene il 
nostro Club e i buoni risultati dei 
“grandi” saranno uno stimolo 
per gli esordienti che si sono 
affacciati da poco alla scher-
ma. Il mese di febbraio riserva 
importanti appuntamenti per i 

master, a Terni, e 
per gli esordienti 
ad Ancona. Come 
sempre l’invito a 
provare uno sport 
che aiuta a cre-
scere e a ragio-
nare per trovare le 
soluzioni migliori 
per affrontare gli 

ostacoli, della vita e dello sport. 
Per info su facebook “Club 
Scherma Fabriano Asd”, tele-
fono 335 6752559.

Club Scherma Fabriano

Nel � ne settimana scorso, l’Halley Matelica ha osservato il suo turno 
di riposo nel campionato di serie C Gold di basket. Ma, pur non 
giocando, ha ugualmente conservato il vertice della graduatoria. Il 
Foligno, infatti, ha perso a Osimo. Per cui al primo posto ora ci sono 
Matelica, Foligno e anche il Bramante Pesaro (reduce dal successo 
a Lanciano), tutte a quota 24 punti. Mentre appena dietro scalpita 
Valdiceppo (22) ed è in costante ascesa l’Osimo (20) di Michele 
Bugionovo, team recentemente irrobustitosi con German Sciutto 
(veterano argentino, ex Fabriano Basket in Legadue). Insomma, il 
campionato nelle zone alte si sta rivelando estremamente entusia-
smante. Ora, per tutte le squadre, un turno di riposo. Si riprenderà 
nel prossimo � ne settimana con l’Halley Matelica impegnata sul 
parquet dell’Assisi di Sergio Quercia (sabato 22 febbraio, palasport 
di Santa Maria degli Angeli, ore 21.15).

Ferruccio Cocco

Alcuni "nostri"
protagonisti
a Roma

Un altro week-end ritmico 
quello appena passato. Infatti 
la Faber Ginnastica Fabriano 
era impegnata su due fronti: la 
partenza con la prima prova 
regionale del Campionato Silver 
e la prima tappa interregionale 
del Campionato Gold di Serie 
C. Ben dodici le ginnaste impe-
gnate in pedana a Castelferretti 
accompagnate dalla tecnica Va-
leria Carnali, per la prima prova 
del Campionato Silver.
Di seguito i risultati.
Categoria LA
Allieve 2 Virginia Curzi quarta 
classi� cata.
Allieve 3 Martina Federici quar-
ta classi� cata.
Junior 2 Viktoria Mykytyn quar-
ta classi� cata.
Categoria LB
Allieve 3 Laura Poeta dodicesi-
ma classi� cata.
Allieve 3 Eleonora Ruggeri 
tredicesima classi� cata.

Allieve 4 Giulia Casoni Lenci 
nona classi� cata.
Categoria LB
Junior 1 Noemi Ortolani sesta 
classi� cata.
Senior 1 Mariasole Traballoni 
terza classi� cata.
Categoria LC
Allieve 3 Sara Mancini prima 
classi� cata.
Allieve 3 Chiara Renga ottava 
classi� cata.
Allieve 4 Caterina Chiorri deci-
ma classi� cata.
Categoria LC
Senior 1 Federica Vivoli undi-
cesima classi� cata.
A San Marino, invece, si è svolta 
la prima prova interregionale di 
Zona Tecnica 3, concentramento 
Marche, Abruzzo, Emilia Ro-
magna e Umbria. Partenza in 
salita nel campionato cadetto 
per il team Faber Ginnastica 

Fabriano composto da Lorjen 
D'Ambrogio, Gaia Mancini, Vir-
ginia Tittarelli. Infatti le ginnaste 
dell'Accademia Fabrianese dopo 
aver eseguito i cinque esercizi 
fune, cerchio, palla, clavette, na-
stro chiudono la gara in settima 
posizione in classi� ca generale.
Sicuramente torneranno in peda-
na più pronte, nuovi gli esercizi 
presentati e ancora in rodaggio, 
e più agguerrite che mai.
Buone le prove delle faberine 
in prestito: Nicole Baldoni im-
pegnata con palla e nastro alla 
Giovanile Ancona, Martina Da-
miani con clavette e nastro alla 
Società Arcobaleno, Greta Puca 
in pedana con palla e nastro per 
la Gymnall e Asia Campanelli 
con fune e clavette per la Società 
Anfra Sport. Appuntamento con 
il Campionato Cadetto � ssato 
fra quindici giorni. 
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Stopponi
e Ciappelloni,
podio a Cento

Roana Cbf Fabriano
sale sull'ottovolante

Sempre più lunga la serie di successi
delle ragazze di Rossini e Mosca

Ci ha preso gusto a vincere 
la Roana Cbf Fabriano 
che, nel campionato di 

serie D femminile, incassa 
l’ottava vittoria consecutiva 
battendo per 3-1 la Del Mastro 
Auto Cingoli (19/25, 26/24, 
25/14, 25/21) al termine di 
un incontro piuttosto sofferto. 
Nonostante avessero di fronte 
il fanalino di coda del girone, 
le ragazze di Rossini e Mosca 
hanno faticato non poco ad 
averne la meglio: perso il primo 
set a causa dei troppi errori, 
nel secondo riescono a vincere 
ma solamente ai vantaggi, il 
terzo e il quarto parziale supe-
rati senza particolari dif� coltà. 
Vittoria importante nonostante 
la prestazione non sia stata del 
livello a cui ci hanno abituato, 
che conferma il secondo posto 
in solitaria, dietro la capolista 
Montecassiano. 
La formazione: Beciani France-
sca, Boldrini Lucia, Cacciamani 
Giulia, Cattarulla Valentina, 
Cavalieri Valentina, Faggi Gine-
vra, Foglia Valentina, Imperiale 
Asia, Mancini Palamoni Fede-
rica, Preziuso Giada, Spitoni 
Beatrice. Prossimo impegno 
sabato 15 febbraio in trasferta, 
importante sfida da vincere 
per distaccare la squadra del 
Tolentino, dietro le fabrianesi 
di tre punti. 
Nel campionato di Seconda 
Divisione femminile, vanno 
alla grande le due squadre locali, 
che incassano due belle vittorie 
nella prima giornata di ritorno. 
Gara intensa e combattuta per 
la Fabriano Celeste contro la 
capolista Castelferretti, 3-2 il 
finale (25/22, 23/25, 25/19, 
24/26, 15/13). La formazione: 

  NUOTO         Memorial "Manservisi"VOLLEY                                     Serie D femminile e settore giovanile

L'Under 14 fabrianese continua a crescere, applausi per loro
  RUGBY                                                                                                                     Giovanili

A Sam Mitchell

Le due  formazioni Under 14 Fabriano Arcobaleno e Fabriano Gold insieme

     

La sesta giornata del campionato Amatori 
di calcio a 5 della Uisp ha visto l'exploit 
dell'Uroboro che ha battuto nettamente la 
capolista Ristorante Il Camino Vecchio per 
5-2, consentendo ai Latinos (nella foto) 
che hanno maramaldeggiato sull'Atletico 
S. Donato per 16-2 di portarsi di nuovo in 
testa alla classifi ca. Il terzo incontro molto 
equilibrato ha visto la vittoria del Porchetto 
Crew per 3-2 sul Real Fabriano, portandosi 
ad un punto dalla vetta. La settima giornata 
della seconda fase avrà luogo sabato 15 
febbraio con le seguenti partite al PalaFer-
mi: ore 13.45 Atletico S. Donato-Porchetto 
Crew, ore 14.45 Cerreto-Latinos, ore 15.45 
Real Fabriano-Ristorante Il Camino Vecchio, 
riposa Uroboro.

Calcio a 5 Uisp: Latinos e Camino Vecchio primi

La Nuova Sportiva Marche Fabriano in trasferta a Cento

Bonci Chiara, Casavecchia So-
� a, Ciccacci Caterina,Cisternino 
Federica, Conrieri Valentina, 
Gambucci Linda, Gjuci Asia, 
Marino Caterina, Morri Adriana, 
Sagramola Tiare’; all. Baldoni 
Vittorio. Bellissima vittoria per 
il team Pallavolo Sassoferrato 
di Giovanni Faggi che va a 
vincere in trasferta contro il 
Cupramontana in una gara 
altalenate per 2-3 sul Capricci 
Cupra (25/18, 25/21, 17/25, 
16/25, 13/15). La formazione: 
Censi Beatrice, Chiavelli Maria 
Cristina, Cicconcelli Giorgia, 

Gjuci Vanesa, Lamedica Valeria, 
Maraniello Martina, Marasca 
Silvia, Moscatelli Laura, Perini 
Benedetta, Pjeshka Claudia, Po-
eta Francesca, Salari Valentina, 
Urucu Livia Giorgiana. Pros-
sime gare venerdì 14 febbraio, 
incontri casalinghi per entrambe 
le compagini. 
Nel campionato Under 14 
femminile, seconda giornata di 
concentramento di gare carat-
terizzata dal derby fabrianese 
vinto dal team Arcobaleno di 
Vittorio Baldoni per 2-0. Le 
ragazze Fabriano Gold di Fran-

cesco Moretti, scese in campo 
con una formazione risicata, 
erano solo 7 atlete, perdono 
anche la seconda gara contro 
lo Jesi per 0-2. Il terzo incontro 
della mattinata vede il Fabriano 
Arcobaleno conquistare la s� da 
contro il Pieralisi per 2-0. 
Queste le formazioni. Fabriano 
Arcobaleno: Casavecchia, Con-
rieri, Epifani, Morri, Pepa, Rasi-
no, Rinaldi, Rogari, Romagnoli, 
Sagramola, Usberti. Fabriano 
Gold: Barigelli, Alessandrelli, 
Porja, Felicetti, Bernabei, Mau-
rizi, Gioacchini.

IL RICORDO

Sono passati venticinque anni
da quando ci hai lasciato
ma nei nostri cuori e nelle
nostre preghiere, ci sarà 
sempre un posto per te.
Un caro amico, un valido sportivo,
un atleta, una persona simpatica 
e buona.
Ci manchi ogni giorno di più

ma la tua immagine, i tuoi gesti
sono sempre vivi in noi.
Ti immaginiamo felice mentre 
corri, salti e " schiacci".
Un nostro caro e dolce pensiero
ti accompagnerà
nel tuo in� nito "terzo tempo"
ovunque.

Rosy

Invio queste righe in ricordo del giocatore di basket Sam Mitchell 
scomparso venticinque anni fa a Fabriano. 

Bella esperienza di gare in terra 
emiliana al meeting di Cento 
Memorial “Manservisi” per i 
ragazzi esordienti A e B del 
nuoto Nuova Sportiva Marche  
Fabriano. 
Seppur catapultati giù dal letto 
prima dell’alba, i nuotatori fa-
brianesi hanno ben � gurato nelle 
rispettive gare alla quali hanno 
preso parte conquistando anche 
due piazzamenti di rilievo: 1° 
posto nei 50 stile libero con Lo-
renzo Stopponi ed un argento 
con Elisa Ciappelloni nei 50 
rana. Al termine delle gare del 
mattino tutti i partecipanti  han-
no avuto modo di apprezzare la 
splendida coreogra� a del Carne-
vale di Cento, famoso carnevale 

d’Europa, ed assistere alla s� lata 
dei 6 coloratissimi carri alle-
gorici costruiti sapientemente 
per poter passare nel corso 
principale della città ed aprirsi 
poi in piazza con movimenti 
dei personaggi rappresentati dal 
carro,  accompagnati  da musica, 
coreogra� e colorate,  coriandoli 
e lancio di palloncini. 
Bella la giornata, belle le gare 
e “complimenti ragazzi” a 
tutti i portacolori fabrianesi, 
oltre ai già citati, Samuel Gatti, 
Massimiliano Sforza, Nicolo’ 
Bosini, Mirko Palombi, Filippo 
Paladini, Maura Francia, Forotti 
Erika, Giorgia Barzotti, Martina 
Di Raimondo.

I tecnici

Per una prima squadra che prosegue nello sviluppo del progetto Esino 
Rugby, c’è un gruppo under 14 che continua a crescere partita dopo 
partita. Domenica mattina infatti i ragazzi guidati da coach Sciamanna 
hanno affrontato i pari età dei Falchi e del Rugby Falconara. In cam-
po due squadre agguerrite, pronte a s� darsi sul rettangolo verde del 
campo sportivo “Cristian Alterio” di Fabriano. Due tempi da 30 minuti 
e tanta voglia di mettere in pratica quanto appreso in allenamento. 
Convincente la partita dei ragazzi in rosso, buone le individualità ma 
soprattutto ottime disciplina e gioco di squadra. Una vittoria netta da 
parte dei fabrianesi che hanno saputo contenere l’impatto dei Falchi e 
di Falconara, contrastando ed attaccando quando possibile. Applausi 
per i piccoli talenti della palla ovale locale, che trova nella forza del 
gruppo la determinazione e la voglia di vincere e divertirsi.

Saverio Spadavecchia
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Fabriano Cerreto
abbonato al pari:
è il quinto di fi la

        CALCIO                               Eccellenza

    CALCIO                               Eccellenza

Sassoferrato Genga frena
per via di un rigore dubbio

    CALCIO a 5                                           Serie C1

L'Apd Cerreto d'Esi
coglie tre utili punti

Matelica recupera
un altro punticino

CALCIO                                                              Serie D

Il Notaresco perde a Pineto
e i biancorossi ora sono a -5

di RICCARDO CAMMORANESI

Termina con un pareggio un bel-
lissimo big match tra Matelica e 
Campobasso, la seconda contro 

la terza della classe. Una s� da emozio-
nante e molto combattuta che alla � ne 
ha premiato entrambe con un giusto 
pareggio. Inizia meglio la formazione 
di casa che prova subito a prendere in 
mano le redini del gioco e si spinge 
in avanti, mentre il Campobasso resta 
più chiuso ed attento a non rischiare. 
Leonetti al 6’ e al 12’ per due volte non 
riesce per un sof� o a � nalizzare, mentre 
i rossoblu dopo un gol non convalidato 
ad Alessandro per un chiaro offside, si 
fa vedere in avanti al 16’ con un cross 
di Martino dalla destra che costringe 
Urbietis all’uscita bassa per anticipare 
Cogliati. Dopo il buon avvio i bianco-
rossi tirano il � ato, con il Campobasso 
che controlla senza correre pericoli, 
� no al 25’ quando Bugaro trova Moretti 
pronto allo scatto al limite dell’area, 
Raccichini in uscita lo stende, ma per 
l’arbitro Lovison non si tratta di chiara 
occasione da rete e ammonisce il por-
tiere rossoblu. La successiva punizione 
di Croce � nisce alta. Passano 3 minuti 
e arriva l’occasione migliore della pri-
ma frazione con Cogliati che controlla 
palla ai 25 metri e trova lo spazio per 
entrare in area e liberare il destro che 
va a sbattere contro la traversa con Ur-
bietis battuto. Dopo i pericoli corsi, le 
due squadre alzano agonismo e livello 
di attenzione e inevitabilmente cala la 
qualità del gioco con la gara che, � no 
al termine dei primi 45 minuti, fa regi-
strare soltanto uno spunto di Cogliati 
che con un’azione caparbia in area di 
rigore riesce a trovare l’appoggio verso 
Alessandro, ma è ancora Urbietis a 
sbrogliare in uscita bassa. Nel secondo 
tempo la partita resta ad altissima in-
tensità atletica, ma le due formazioni 
sentono l’importanza della posta in 
palio e cresce anche il nervosismo 
con il direttore di gara che fatica non 
poco a tenere gli calmi animi dei 22 
in campo. Il Matelica ci prova all’53’ 
con Bordo che su angolo di Bugaro 
cerca la deviazione verso la porta, ma 

Un momento del match tra Matelica e Campobasso

Le under 19 e 17 blaugrana vanno forte
    CALCIO a 5                                               Settore giovanile

     GROTTAMMARE                                     0
FABRIANO CERRETO                                  0

GROTTAMMARE - Beni, Orsini, Pagliarini, 
Jallow (78’ Amadio), Haxhiu, Lanza, De 
Panicis, De Cesare, Ciabuschi, Iovannisci 
(89’ Nallira), Vallorani. All. Manoni

FABRIANO CERRETO - Santini, Della 
Spoletina, Lispi, Di Lallo, Stortini, Ma-
rengo, Domenichetti, Storoni, Liberto 
(84’ Nanni), Montagnoli, Ciciani (50’ 
Koci). All. Fenucci

    CALCIO a 5                                          Serie C2

Real Fabriano fermato
tra le mura amiche

Doppietta per Bruzzichessi

Il Fabriano Cerreto ottiene il quinto 
pareggio consecutivo e vede invariata 
la sua situazione di classi� ca dopo il 
ventesimo turno. Pareggio a reti bianche 
per la squadra di Gianluca Fenucci al 
Pirani di Grottammare contro il team 
di Manoni, diretto rivale nella zona 
calda di classi� ca. Il punto permette ai 
biancorossoneri di tenere i rivieraschi 
dietro di due punti, ma non accorcia 
le distanze dall’undicesimo posto, 
occupato dal Marina, lontano quattro 
punti. Una partita bloccata che ha pro-
dotto uno 0-0 quasi inevitabile, quella 
andata in scena al Pirani, con i padroni 
di casa senza Ricci, Ferrari e Marini e 
il Fabriano Cerreto privo dell’in� uen-
zato Cusimano e degli acciaccati Tizi 
e Moretti. Debutta dal 1’ Di Lallo, re-
cuperato dalla distorsione alla caviglia. 
Nel primo tempo le uniche emozioni 
arrivano da due iniziative di Ciabuschi 
e De Panicis fra i locali e dal tentativo 
di Liberto per il Fabriano Cerreto, che 
non punisce un’errata uscita di Beni. 
Nella ripresa il Grottammare tenta di 
far sua la piena posta con� dando nella 

tradizione positiva interna, dove ha 
conquistato 14 dei 21 punti totali, ma il 
Fabriano Cerreto si difende con ordine 
sulle sortite di Iovannisci e Jallow. 
Per la squadra di mister Fenucci, che 
non vince dal 22 dicembre, continua 
la serie di scontri diretti cruciali: do-
menica 16 febbraio, alle 15 allo stadio 
Aghetoni, arriva l’Atletico Azzurra 
Colli, altra formazione in piena lotta 
playout.

Luca Ciappelloni

     SASSOFERRATO GENGA                                     1
VIGOR SENIGALLIA                                  1

SASSOFERRATO GENGA - Spitoni (5’ 
st Di Claudio); Ruiu, Guglielmi, Brunelli, 
Santamarianova; Procacci, Battistelli, 
Gaggiotti, Cicci (10’ st Monno); Piermat-
tei, Carissimi. All. Spuri

VIGOR SENIGALLIA - Tavoni; Guerra, 
Magi Galluzzi, Vitali, Rotondo (5’ st 
Guadagni); Morganti, Lazzari, Nacciariti 
(18’ st Sassaroli), D’Errico (38’ st Siena); 
Cinotti (17’ st Piergallini), Pesaresi (46’ 
st Giobellina). All. Clementi

RETI - 46’ pt Procacci, 29’ st Pesaresi (r)

Il Sassoferrato Genga gioca un buon 
primo tempo, segna nel � nale, viene 
raggiunto nella ripresa dalla Vigor, 
complice un calcio di rigore concesso 
un po’ troppo frettolosamente dall’arbi-
tro che nel � nale non usa lo stesso metro 
quando sorvola su un fallo ai danni di 
Piermattei. La squadra di mister Sergio 
Spuri (espulso nel � nale per proteste) 
non ha dalla sua parte la fortuna e, pur 
disputando gare su buoni livelli non 
riesce a portare a casa i tre punti. Alla 
� ne il pareggio (1-1) accontenta solo 
gli ospiti, mentre per i sentinati il primo 
successo casalingo viene nuovamente 
rimandato. 
Partenza lanciata dei locali che mettono 
a più riprese in dif� coltà la retroguar-
dia ospite. Al 23’ un tiro di Piermattei 
viene bloccato da Tavoni, mentre sul 
rovesciamento di fronte Nacciariti 
impegna Spitoni. Al 40’ ospiti vicini 
al vantaggio, ma Spitoni miracoleggia 
su Nacciariti. Scampato il pericolo il 
Sassoferrato Genga passa in vantaggio 
al 46’, quando Battistini dalla destra 
pesca Procacci in area, gran tiro e 
Tavoni è battuto (1-0). Nella ripresa 
locali vicini al raddoppio al 24’ con 
Piermattei che mette a sedere la difesa e 
dal limite lascia partire una gran bordata 
che Tavoni respinge. Al 29’ il pareggio 
Vigor: Piergallini cade in area, l’arbitro 
concede il rigore, dal dischetto Pesaresi 
non sbaglia (1-1). La gara sembra essere 

incanalata senza troppi sussulti, invece 
nel � nale i locali cercano il gol dei tre 
punti, ma al 42’ l’arbitro sorvola su un 
atterramento di Piermattei mentre al 
48’ Tavoni salva il risultato su un gran 
diagonale di Monno. Prossimo impe-
gno in trasferta sul campo dell’ostico 
Montefano.  
Classi� ca – Anconitana 39; Castel� -
dardo 38; Atletico Gallo 35; Montefano 
34; Forsempronese 33; Porto d’Ascoli 
31; Urbania 30; Vigor Senigallia e Val-
dichienti Ponte 29; Marina e Atletico 
Alma 27; Fabriano Cerreto 23; Grot-
tammare e Azzurra Colli 21; San Marco 
Lorese 19; Sassoferrato Genga 14.

Angelo Campioni

Terzo risultato utile di � la per l’Apd Cerreto d’Esi che supera per 
4-3 il fanalino di coda Ostrense e fa un altro passo verso l’uscita 
dalla zona play-out (il Pianaccio è distante due punti). Partita sofferta, 
decisivi i gol di Graziano, Favale e Bruzzichessi (2). La formazione: 
Fabbri Andrea, Bruzzichessi Marco, Di Ronza Simone, Graziano 
Luigi, Lapponi Luca, Neitsch Gustavo, Galdelli Mattia, Favale 
Antonio, Smargiassi Marco, Nicastro Nicolais, Lopez Elias; all. 
Amadei Paolo. Prossimo match in programma sabato 15 febbraio a 
Ripe di San Ginesio contro il Castrum Lauri (ore 15).

Ferruccio Cocco

Non riesce a trovare il ritmo giusto il Real Fabriano, che dopo tre 
pareggi di � la esce scon� tto dalle mura amiche per mano del Mon-
tecarotto (3-4). Ospiti sempre avanti e cartai in ricorsa. Per il Real 
sono andati in rete Farneti, Carnevali e Centocanti. Ma non è bastato 
per ottenere un risultato positivo. La formazione: Strinati, Centocanti, 
Carmenati, Cinconze, Farneti, Innocenzi, Laurenzi, Sakuta, Calise, 
Boncristiano, Carnevali, Crescentini; all. Rinaldi. I fabrianesi restiano 
a metà classi� ca con 27 punti. Prossimo match venerdì 14 febbraio 
in trasferta a Macerata contro l’Invicta, penultima.

f.c. L'esordiente Calise (2001)

la sfera termina in angolo sul tocco di 
un difensore rossoblù. Il Campobasso 
si fa vivo al 57’ con un diagonale di 
Zammarchi che � nisce fuori di poco. 
La gara si fa sempre più spigolosa e le 
occasioni arrivano con il contagocce. 
All’80’ Moretti lanciato in area cerca 
l’assist anziché provare la conclusione 
e l’azione sfuma, un minuto più tardi 
è Leonetti ad avere sulla testa la palla 
per sbloccare il risultato, ma la sua 
deviazione sottomisura sulla punizione 
di Croce da destra termina oltre la tra-
versa. La gara resta in bilico � no allo 
scadere con il Matelica che stringe i 
denti dopo essere rimasta in 10 per 
l’espulsione di De Santis a 5 minuti 
dal termine per l’intervento falloso su 
Cogliati lanciato a rete. Non succede 
altro nei 5 minuti di recupero, anche 
se le due squadre continuano a darsi 
battaglia, senza però trovare il modo 
di creare altre occasioni � no al triplice 
� schio � nale dell’arbitro Lovison. Un 
pareggio che permette al Matelica di av-
vicinarsi sempre di più dal San Nicolò 
Notaresco, infatti il Pineto ha scon� tto 

per 2-1 la capolista, consentendo ai 
matelicesi di avvicinarsi a soli 5 punti. 
Vincente, invece, la Recanatese che 
supera in classi� ca il Campobasso e si 
posiziona al terzo posto, a soli 2 punti 
dal Matelica. Grande bagarre in vetta 
nel girone F. La prossima settimana 
sarà derby maceratese tra Sangiustese 
e Matelica, mentre il San Nicolò No-
taresco ospiterà il Tolentino che dovrà 
provare l’impresa. Appuntamento per 
tutti domenica 16 febbraio con � schio 
d’inizio alle ore 14.30.
Classi� ca – Notaresco 51; Matelica 
46; Recanatese 44; Campobasso 43; 
Agnonese 39; Pineto 37; Vastese 36; 
Montegiorgio 34; Terme Fiuggi 32; 
Tolentino 31; Vastogirardi 30; Porto 
Sant’Elpidio 28; Giulianova e Cattolica 
San Marino 21; Sangiustese 20; Avez-
zano 19; Chieti 17; Jesina 12.
Prima Categoria – La Fabiani Mate-
lica ha pareggiato 1-1 a Pioraco grazie 
alla rete di Piccolini e sale a quota 29 
punti in classi� ca, esattamente a metà. 
Prossimo match in casa con il Monte-
milone Pollenza.

Seconda vittoria consecutiva per l’Under 19 del Real Fabria-
no di mister Alianello che sbanca per 4-6 il campo dell’Audax 
Montecosaro. Tre punti che consentono ai blaugrana di rima-
nere nel gruppo di testa, in cui vi sono anche Cus Macerata 
e Amici del Centro Sportivo, a quota sei punti. Protagonisti 
assoluti Domi e Calise. Il primo � rma la sua terza doppietta 
consecutiva, così come il suo compagno, fresco anche di 
esordio in serie C2. A completare il tabellino Cinconze 
e Agostinelli. Formazione: Agostinelli, Alianello, Baldo, 
Bartocci, Calise, Cinconze, Domi, Girolametti, Manfredi, 
Roscini, Strinati, Vagnarelli. Prossimo appuntamento sabato 
15 febbraio in casa contro gli Amici del Centro Sportivo alle 

ore 19. Non si ferma più neanche l’Under 17 di mister Bo-
nucci, arrivata alla terza vittoria consecutiva, ancora con otto 
gol realizzati e zero subiti, proprio come settimana scorsa. A 
fare le spese della furia blaugrana questa volta è il Tavernelle, 
affondato dalle doppiette di Argalia, Mariani e Angeletti e 
dalle reti di Pelucchini e Sarno. Sono solo tre le lunghezze 
di distanza dalla vetta della classi� ca. Formazione: Donisi, 
Cipriani, Angeletti, Caporali, Trinei, Argalia, Laurenzi, 
Mariani, Pelucchini, Ciccarelli, Sarno, Cinconze. Prossimo 
appuntamento sabato 15 febbraio alle ore 17 in casa contro 
il fanalino di coda FFJ.

Lorenzo Alunni 
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