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Sport    28-31
Soddisfazioni
a raffi ca in tante
discipline
Nel territorio volano Faber 
Ginnastica, Ristopro Fabria-
no basket, Matelica calcio e 
Atletica Fabriano.

Fabriano    6
I progetti 
di un turismo 
sostenibile
Parla Paolo Piacentini lan-
ciando qualche idea per il 
territorio: il suo modello di 
sviluppo.

Ma di chi è 
un fi glio?

Meno del 10 per cento dei genitori partecipa 
alla vita democratica della scuola. È questo, 
impietoso, il dato che emerge dai Rapporti di 
autovalutazione delle scuole italiane. Eppure 
dall’analisi dei social si direbbe il contrario: 
genitori che si scagliano apertamente contro 
docenti rei di non saper spiegare, di dare 
troppi o pochi compiti, di far leggere libri 
sbagliati, eseguire esercizi inutili, assegnare 
ricerche giudicate superate o poco efficaci 
per l’apprendimento. Inoltre, come se non 
bastasse, aumentano i genitori che si affida-
no al Tar per i più disparati ricorsi: non solo 
per la bocciatura, ma per gli esercizi della 
verifica di fisica, il voto giudicato troppo 
basso dell’esame di Stato, la declinazione 
considerata poco oculata di alcune parti del 
curricolo di istituto, il numero di verifiche 
o di recuperi. Assurdo, quasi irreale, in 
una lenta ma pericolosa contrapposizione 
di ruoli. Il quadro che dunque si presenta 
è alquanto caotico ed enigmatico: perché 
esserci così poco nei luoghi che contano 
dal punto di vista educativo, come i consigli 
di classe, ed esserci così tanto nei luoghi 
dove non si dovrebbe esercitare la propria 
responsabilità genitoriale, ossia il web e i 
tribunali? La risposta è purtroppo semplice: 
alle famiglie odierne poco interessa il profilo 
educativo di una scuola – sono rari i casi 
dove esso è discusso o messo in discus-
sione –, alle famiglie odierne – e alle loro 
“infernali” chat di Whatsapp – interessa la 
valutazione e la ripercussione di ciò che si 
fa a scuola sulla loro vita familiare. Il tema 
decisivo oggi, a livello educativo, è di chi è 
un figlio. Se il figlio è una proprietà del ge-
nitore o dello Stato, assistiamo al sorgere di 
due sistemi totalitari uguali e contrapposti: il 
primo si rivolgerà allo Stato solo per trovare 
conferme circa la propria abilità educativa, 
il secondo si rivolgerà alle famiglie solo 
per chiedere nuovi iscritti, senza alcuna 
considerazione del percorso e della storia 
del minore. E per carità di patria si eviterà 
di parlare del potere delle società sportive 
o delle agenzie che promuovono il talento, 
unici veri interlocutori dei genitori che 
pretendono di dettare gli orari di ingresso 
e di uscita da scuola, i compiti, le attività 
pomeridiane, la mole di studio. 
Il punto è che per questi genitori tutto 
andrebbe comunque bene se le valutazioni 
fossero in linea con le loro attese: ma come 
si fa oggi a dare un 4 in matematica senza 
dover fare un colloquio con la mamma o 
il papà e dover produrre le verifiche per la 
ragazza delle ripetizioni, l’unica che nella 
vulgata familista insegna qualcosa al ragaz-
zino? Come si fa a dare 5 a uno che la sera 
prima ha ripetuto la lezione alla mamma e 
“la sapeva benissimo”? (...)

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Beati...
luoghi

Un particolare relativo all'affresco 
"L'Albero della Vita" di Lorenzo Salimbeni 

all'Oratorio dei Beati Becchetti

Chiesa      21
Una giornata 
diocesana 
sul lavoro
Il messaggio del Vescovo e 
la programmazione di una 
serie di visite nel territorio 
per il 19 marzo.

Matelica   15
Croce Rossa 
al cambio 
della guardia
Marini fa il bilancio: “Il mio 
successore Belardinelli ha 
tutto per far bene. Il nodo? 
Trovare nuovi volontari”.

Abbiamo individuato alcuni 
luoghi cittadini, storici, da non 
abbandonare e fatto il punto 
sul restyling in corso, con un 

riferimento, in particolare, al Pums e ad 
altre progettualità possibili per la creazio-
ne definitiva di una Fabriano all’insegna 
della sostenibilità.

Servizi a pag. 3 
di Alessandro Moscè
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di ANDREA CASAVECCHIA

In Italia non c'è un sistema di politiche credibili per 
sostenere le nascite. E manca la voglia di prendersi cura

di NICOLA SALVAGNIN

(...) Come si fa a rapportarsi con una generazione di 
genitori che, in fondo, crede che il voto dato in una 
disciplina a loro figlio non sia altro che il voto dato alla 
loro capacità educativa?
Al genitore oggi non interessa partecipare ad un rap-
porto: il genitore vuole decidere gli insegnanti, vuole 
stabilire le verifiche, elargire gli strumenti dispensativi 
e compensativi che ritiene opportuni, valutare, stabilire 
i criteri di partecipazione ad esperienze e uscite, deter-
minare il voto di condotta e scegliere i libri, le sezioni, 
i banchi, le aule, le tempistiche e il calendario dell’anno. 
Tutto questo oggi è scuola, pena essere scomunicati sulla 
chat di Whatsapp della classe o – sempre più spesso – 
trovarsi in tribunale. 
Davanti a genitori del genere i ragazzi si impauriscono, 
temono di non avere più l’applauso o il consenso cui sono 
stati abituati, individuano il docente come l’ostacolo – il 
nemico – per la loro libertà di azione e di movimento. E 
pretendono di non faticare, di lavorare meno, di andare 
dalla mamma e dettare legge a scuola, fra i banchi, con 
un sms mandato durante l’ora di lezione, in un eterno 
cordone ombelicale. 
È evidente che questo non è vero per tutti e non è vero 
dappertutto, ma in un numero sempre maggiore di scuole 
insegnare significa votarsi al martirio e non trasmettere 
quello che si è studiato, capito, amato. 
Viviamo un tempo che ha perso il gusto della fatica, la 
necessità dell’errore, l’ironia nell’insuccesso, la forza 
del fallimento. Un tempo che ha dimenticato quanto sia 
bello essere giudicati da chi ha l’autorità per farlo. Un 
tempo che ha smesso ogni voglia di partire per ricercare 
un’eterna celebrazione di sé e delle proprie capacità. Un 
tempo che ha sostituito il mistero dell’educazione con un 
ignoto da cui fuggire e avere paura. Un tempo di tribù, 
dove individui sempre più soli chiedono alla scuola di 
fermarsi, di non fare troppo male. Perché loro, in ultima 
istanza, non sanno più che cosa dire dinanzi al dolore. 
Meglio difendersi, meglio prepararsi prima, meglio 
scrivere su Facebook e su Whatsapp: non sia mai che 
nostro figlio ci costringa a guardarci allo specchio. E 
allora sai che dolori.

Carlo Cammoranesi

Il campanello d’allarme 
è già suonato. Ormai 
l’Italia è completamente 
immersa nell’inverno de-

mografico. Il tasso di natalità 
è il più basso della sua storia: 
fermo a 1,29 figli per donna. 
La giovinezza non è più il 
periodo per diventare genito-
ri. Il confronto con gli anni 
precedenti – indicato nei dati 
Istat – mostra una diminuzione 
del tasso nelle fasce d’età più 
giovani, quelle più feconde, e 
un incremento relativo quando 
le mamme superano i 30 anni. 
L’andamento, graduale nel 
tempo, ha subito un’accelera-
zione negli ultimi dieci anni.
Rimandare sembra essere la 
parola d’ordine. Ma rimandare ha delle conseguenze.
In Italia non esiste un sistema strutturato di politiche credibili 
per sostenere le nascite. Ci sono a volte voci isolate e ispirate 
che avanzano proposte per mettere al centro del dibattito un 
tema cruciale – il tema cruciale – per il paese. L’incontro dei 
rappresentanti del Forum delle famiglie con il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella ne è stato un esempio. È stata 
l’occasione per il Presidente per ribadire che un Paese con una 
struttura familiare debole è un paese debole e che chiedere di 
impegnarsi in iniziative capaci 
di contrastare il fenomeno del 
declino demografico.
Sicuramente le iniziative a 
sostegno della genitorialità 
(dal contributo economico per 
ogni figlio alla flessibilità dei 
tempi di lavoro, dall’incremen-
to dell’offerta degli asili alle 
detrazioni per la pratica delle 
attività sportive) potranno 
essere ben accette. E daranno 
una mano a chi è già diventato 
genitore.
La tendenza a rimandare, 
però, contiene molte altre 
questioni che sono penetrate 
nella cultura delle persone. 
L’incertezza diffusa, la ten-
denza a privilegiare la realiz-
zazione professionale rispetto 
a quella affettiva, la diffusa 
sensazione di instabilità delle 
relazioni di coppia giocano un 
ruolo importante nelle scelte 

Poche nascite: 
oltre la politica 
c’è la cultura

biografiche.
Oggi, per tante persone, diventare madri o padri più che 
obiettivo di un progetto di vita è percepito come un bisogno 
che si inizia a sentire quando scatta “l’orologio biologico”, 
quando si comprende che non siamo sufficienti a noi stessi e 
siamo chiamati a essere fecondi.
C’è una mentalità da cambiare non solo delle politiche da 
attuare. Essere genitori significa sapersi dedicare agli altri e 
questo non è di moda.

Quanto può resistere 
l’Italia senza una 

qualsivoglia politica 
industriale che cerchi 
di invertire la rotta?

Ma di chi è
un fi glio?

Numericamente par-
lando, siamo con 
i piedi dentro la 
recessione, la se-

conda nel corso dell’ultimo 
decennio. Non c’è un dato che dica il cont-
rario: il prodotto interno lordo è inchiodato 
allo zero virgola niente, e questo già è meno 
di quanto previsto dal Governo (un misero 
0,6%) e allargherà il divario tra deficit e 
pil; la produzione industriale è in picchiata 
(-1,3%) ma soprattutto in picchiata sono gli 
investimenti che fertilizzano la produzione 
industriale. Un dato su tutti: le domande di 
credito da parte delle imprese alle banche 
si sono ridotte del 3,4% in un solo anno. E il trend si è fatto 
preoccupante nell’ultimo trimestre dell’anno scorso, quando il 
Pil italiano è andato addirittura in territorio negativo (-0,2%).
Stiamo pagando soprattutto l’inazione governativa nelle 
politiche industriali, che dura da un paio d’anni almeno. È 
un’affermazione tecnica, non politica, corroborata da un dato 
che dice tutto: l’Italia è l’unico Paese occidentale che è fermo, 
gli altri più o meno crescono tutti. Quindi è un problema 
tutto italiano, in un Paese che ha visto esplodere molte crisi 
industriali, nessuna delle quali (Alitalia, Ilva, Whirlpool, 
Carige e Popolare Bari…) minimamente risolta.
Ma l’inazione ha radici più profonde. È da molti anni che 

l’Italia non fa crescere la propria ricchezza 
collettiva, mentre gli Stati Uniti, la Germa-
nia, la Gran Bretagna, la Francia cresceva-
no e si sviluppavano. Ci tiene in piedi un 
export trainato da aziende dislocate in una 
decina o poco più di province italiane, ma 
a livelli non sufficienti rispetto alla spesa 
pubblica. Questo impedisce la creazione di 
nuovi posti di lavoro, all’alba di un periodo 
storico in cui la distruzione dei vecchi ap-

pare irreversibile. Per dire, le auto elettriche avranno bisogno 
di un quarto della manodopera attualmente impiegata nelle 
fabbriche; le banche stanno sfoltendo gli organici in maniera 
drastica; l’automazione e la digitalizzazione spingono gli ope-
rai fuori dalle catene di lavoro, gli impiegati fuori dagli uffici.
Quanto può resistere l’Italia senza una qualsivoglia politica 
industriale che cerchi di invertire la rotta? Perché la situazione 
attuale non racconta di politiche sbagliate o discutibili, ma 
proprio di assenza di un minimo di cornice intorno al quadro 
economico. Non abbiamo soldi da investire in una qualsiasi 
direzione (taglio delle tasse, investimenti pubblici, stimoli 
all’economia o all’occupazione…); non abbiamo affrontato 

nessuno dei nodi che avviluppano la crescita (burocrazia, 
inefficienza del pubblico impiego, giustizia civile, evasione 
fiscale, sperequazioni territoriali…); non abbiamo creato 
condizioni interessanti per le aziende straniere che vogliano 
investire qui. Non abbiamo ridotto i nostri debiti, anzi!
Ci limitiamo a osservare, e a sbolognare la patata bollente al 
prossimo esecutivo. Nel frattempo ci stupiamo che i ragazzi 
cerchino fortuna all’estero, e che le famiglie non facciano più 
figli. Come se fossero condizioni frutto di congiunzioni astrali 
e non di un immobilismo che reclama classi dirigenti di ben 
altro spessore. E questi bonsai non proteggeranno dai venti di 
tempesta che, minacciosi, si stanno affacciando all’orizzonte.

Un Paese fermo
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servizi a cura di ALESSANDRO MOSCÈ

Far rinascere i luoghi
e salvare il patrimonioe salvare il patrimonio

Una mappatura 
di beni storici 

nelle aree 
urbanizzate

Nel 2016, per riquali� care i luoghi culturali dimenti-
cati, il Comune di Fabriano partecipò all’iniziativa 
lanciata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri 
che si poneva l’obiettivo di recuperare, ristrutturare 

o reinventare, per il bene della collettività, gli spazi storici. 
Questo tentativo, un po’ ovunque, continua con � nalità so-
ciali e culturali che includono siti del patrimonio artistico 
e archeologico. Lo stesso tema della rigenerazione urbana 
sostenibile, a causa dell’esaurimento delle risorse energe-
tiche e delle pessime condizioni dei beni edilizi costruiti 
nel dopoguerra, è una questione prioritaria nelle politiche 
di sviluppo urbanistico volte a frenare il consumo di nuovo 
territorio, attraverso la cosiddetta densi� cazione di aree già 
urbanizzate, da tramutare in servizi e luoghi di aggregazione. 
Il cambiamento della destinazione d’uso originaria, oltre ad 
essere un’opportunità per la razionalizzazione della spesa 
delle amministrazioni locali, rappresenta un’occasione per 
sperimentare interventi di ride� nizione e rigenerazione. Posti 
come contenitori potenzialmente in grado di fare la differenza 
nell’indistinto urbano delle periferie, privi di servizi e di 
poli attrattori di energia. Sono in corso, da parte di numerosi 
comuni, progetti di mappatura di beni non utilizzati, con il 
coinvolgimento di potenziali interessati e con l’istituzione 
di bandi per � nanziare le azioni. Ecco una rapida mappatura 
della nostra località.

PALAZZO MOLAJOLI
Stando a quanto si legge nel piano triennale delle opere pubbli-
che del Comune di Fabriano, nel 2020 è previsto il restauro e il 
risanamento conservativo dello stabile, nonché l’adeguamen-
to funzionale con il cambio di destinazione d’uso. L’importo 
è di circa 500mila euro. Il palazzo a due piani, situato nella 
parte retrostante della pinacoteca, potrebbe essere utilizzato 
come quartier generale dell’Unesco, dato il riconoscimento 
di Fabriano Città delle Arti e Tradizioni Popolari. Inoltre si 
sta preparan-
do un dossier 
che sarà par-
te integrante 
dell’iter per 
l ’ even tua le 
i s c r i z i o n e 
della  Carta 
F i l i g r ana t a 
nel patrimo-
nio culturale 
i m m a t e r i a -
l e  U n e s c o 
d e l l ’ A r t e . 
I l  Pa l a z z o 
Molajoli garantirebbe la condivisione della testimonianza 
di quel “saper fare” considerato ormai un’identità comuni-
taria fabrianese. Ovviamente potrebbe essere anche un posto 
espositivo legato proprio ad eventi Unesco.

PORTA DEL MERCATO 
E PORTELLA
Una simbolica porta da valorizzare, visibile sul � anco di un 
edi� cio sede della Cgil, in conci di pietra calcarea scolpiti che 
formano un arco ogivale. Da non confondere con la Portella 
che serviva il 
borgo del quar-
tiere e utilizzata 
nel medioevo 
per fare entrare 
gli animali in 
città. Le bestie 
attraversavano 
il ponte di San 
R o c c o  d ove 
pagavano il da-
zio comunale e 
giungevano al 
mercato che si 
svolgeva nella 
grande piazza 
mercatale. Da questa porta e da quella del Piano i fogli di 
carta giungevano in città per essere portati in locali chiamati 
“cambore” dove si eseguivano le operazioni di ri� nitura. 
La Porta del Mercato è stata votata come Luogo del Cuore 
del Fai.

ORATORIO DEI BEATI 
BECCHETTI
La struttura è molto rovinata dall’umidità. Come è noto si 
trova all’interno del chiostro di Sant’Agostino, nei pressi 
dell’ospedale. L’oratorio 
risalente al Trecento, 
che contiene il bellissi-
mo affresco “L’albero 
della vita” di Lorenzo 
Salimbeni, andrebbe 
messo in sicurezza. 
Attualmente è ridotto 
a deposito e versa in 
stato di abbandono. La 
proprietà fa capo alla 
Asur, ma il Comune 
dovrebbe spingere af� n-
ché la struttura venga 
salvata e restituita alla 
visita dei cittadini e dei 
turisti. Proprio la setti-
mana scorsa il sindaco 
Santarelli ha avuto un 
incontro con i vertici della sanità. L’oratorio è stato votato 
tra i luoghi del Fai.

CHIESA DEL CROCIFISSO
Si  t rova  in  v ia 
Fontanelle ed è in 
stato di abbandono 
con il rischio con-
tinuo di crolli. Il 
sindaco Gabriele 
Santarelli ha già 
scritto due volte alla 
Soprintendenza in 
quanto lo stabile non 
è soggetto a vincolo 
di interesse culturale 
e sta cercando di 
contattare i nume-

rosi eredi proprietari della chiesa. Conserva un interessante 
affresco di Giovanni Loreti. Si cercherà, presumibilmente, di 
attuare l’espropriazione per causa di pubblica utilità. 

AREA EX TIRO A SEGNO
E’ situata nel quartiere 
Piano e consta di uno stabi-
le in disuso. Per anni fu fat-
ta una battaglia dall’allora 
associazione del Piano, 
in particolare da Mauro 
Giombi e Nicola Porcarelli, 
per il suo recupero. Un 
poligono di tiro è notoria-
mente un luogo circoscritto 
in cui si pratica un’attività 
sportiva. L’area potrebbe 
essere destinata ad attività 
sociali, a spazi espositivi 
per l’arte o ad un labora-
torio per la formazione 
e l’imprenditorialità gio-
vanile.

ARCHIVIO NOTARILE 
MANDAMENTALE
E’ collocato presso un magazzino al Foro Boario le cui condi-
zioni sono pessime, con il pericolo di perdere dei documenti 
storici di una certa rilevanza, come sottolineato a più riprese, 
negli ultimi tempi, dall’ex sindaco Giancarlo Castagnari. 
In questo caso 
siamo dinanzi ad 
un posto inidoneo 
per un patrimo-
nio da collocare 
in un’altra sede. 
Oppure si dovreb-
be procedere ad 
un’opera di bo-
ni� ca e ripulitu-
ra del deposito 
affinché il ma-
teriale cartaceo 
non si deteriori. I 
locali presentano 
in� ltrazioni di acqua piovana, polvere sui pavimenti, sui 
faldoni e sui registri, nonché un microclima non veri� cabile 
per la mancanza delle apparecchiature necessarie. 

“Di una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma 
la risposta che dà a una tua domanda”, scriveva Italo Calvino. 
Nel concetto di sostenibilità i nuclei urbani non sono solo un 
conglomerato di individui, ma laboratori di innovazione tecno-
logica e appunto di sviluppo sostenibile. Lo stesso centro storico 
di Fabriano, da Corso della Repubblica a Piazza Garibaldi, 
presenta spazi dove mettere in pratica, in futuro, iniziative 
culturali nei locali del Palazzo del Podestà, dei Giardini del 
Poio e del Palazzo Chiavelli. Spostandoci troviamo quartieri 
pedonabili, adatti a piste ciclabili, dove innestare strumenti 
per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione 
del traf� co e dell’inquinamento acustico. E’ in atto una vera 
rivoluzione con l’aumento delle “zone 30” per obbligare gli 
automobilisti ad una velocità idonea. Per ora non verrà chiuso 
il centro storico 24h su 24 e saranno introdotti i bus elettrici. 
La Giunta Santarelli ha approvato il restyling della fontana 
Sturinalto, della fontana San Venanzio (piazza Giovanni Paolo 
II) e della fonte del mercato di piazza Garibaldi. Insomma, 
Fabriano assumerà un ruolo nell’impatto sulla biodiversità. 
Il Comune, nel 2018, avviò il processo per la redazione del 
PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, strategico 
per soddisfare i bisogni di mobilità dei fabrianesi (solo il 7% 
si sposta con mezzi pubblici, il 13% a piedi e l’1% in biciclet-
ta). I cittadini che volevano essere parte attiva nel processo di 

La città sostenibile e da ridisegnare

redazione della prima parte, sono stati invitati a compilare il 
questionario proposto esprimendo un giudizio in merito agli 
obiettivi speci� ci che orienteranno la de� nizione degli inter-
venti del piano. Consideriamo anche che a Fabriano ci sono 
stabilimenti e capannoni vuoti, aziende che hanno chiuso i 
battenti ed hanno lasciato spazi in decadenza, da ridisegnare 
o da abbattere. In questo senso la Regione Veneto ha fornito 
un aiuto con l’incentivazione alla demolizione mettendo a 
disposizione un co-� nanziamento nel caso di distruzione di 
un fabbricato. Sono allo studio bandi pubblici e una sorta di 
inventario di chi offre spazi e di chi li cerca per far incontrare 
domanda e offerta. Una terza via di riquali� cazione è rappre-
sentata dai crediti edilizi, che consentono, all’interno dello 
stesso Comune, la mobilità orizzontale della volumetria, cioè 
lo spostamento di cubatura demolita. 
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Pranzo 
di primavera 

con l'Avis 
a Senigallia

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

1. Simone Cristicchi
Splendida esecuzione al Teatro Gentile dell’artista mar-
chigiano nel segno della Giornata delle Foibe. Il dramma 
dell’esodo istriano è stato rappresentato con musica e 
parole arrivate direttamente al cuore degli spettatori. Ta-
lentuoso!

2. Roberto Dolce
E’ un liutaio di Matelica che costruisce strumenti musicali 
di precisione con la pazienza di un vero artigiano. Presente 
a Sanremo con un suo strumento, ha collaborato con artisti 
di successo nazionale. Inventore!

3. Luca Sebastiani
L’avvocato di origine fabrianese è il legale che si occupa 
di un noto caso di cronaca nera accaduto a Imola. Evita il 
clamore mediatico della televisione facendo il suo mestiere 
senza condizionamenti. Professionale!

L'Avis comunale di Fabriano organizza un 
pranzo di primavera a base di pesce per il 
29 marzo presso il ristorante Pulcinella – 
Senigallia. 
Visita di Senigallia. Partenza da Fabriano ore 
9, dal piazzale Salvo d’Acquisto. 
Le iscrizioni sono aperte: per informazioni 
tel.0732 21959.

Genga-Frasassi alla Bit di Milano 
per presentare l'offerta 2020. E la 
delegazione del Comune di Genga 
e Consorzio Frasassi incontra 
l'amministrazione di Sarnano per 
avviare un nuovo percorso di reci-
procità con il Comune di Sarnano 
e gli impianti sciistici.  
Le Grotte di Frasassi stregano la 
Bit. Durante le presentazioni, nello 
spazio incontri dello stand Marche, 
Il sindaco di Genga Marco Filipponi 
e il vice presidente del Consorzio 

Punto Nascita, c'è uno spiraglio?

Genga-Frasassi, sinergia con Sarnano
Frasassi Lorenzo Burzacca hanno il-
lustrato le nuove strategie per l'anno 
2020. E in quest'ottica la delegazione 
di Genga, presente anche dal vice 
sindaco David Bruffa, ha incontrato 
il sindaco e vice sindaco di Sarnano, 
Luca Piergentili e Franco Ceregioli, 
per avviare insieme un percorso di 
promozione turistica reciproca tra 
l'area di Frasassi, le Grotte e l'offerta 
turistica di Sarnano, tra cui il volano 
rappresentato dalle attività sciistiche.  
«Collaborare e stringere sinergie con 

il territorio è un'attività di importan-
za strategica che fa parte del nostro 
dna – ha commentato il sindaco 
Marco Filipponi – Sarnano è una re-
altà turistica molto importante che ci 
onora del loro supporto e siamo ben 
felici di abbracciare un percorso che 
possa restituire reciproca visibilità».
«Continua l'accrescimento della rete 
di reciprocità tra Frasassi e le princi-
pali realtà turistiche del territorio – 
spiega il vice presidente del Consor-
zio, Lorenzo Burzacca – le Grotte di 
Frasassi rappresentano un'eccellenza 
delle Marche e del centro Italia, così 
come la località turistica di Sarnano. 
Certe sinergie sono utili a tutta la 
regione, e siamo ben contenti di 
esserne una parte fondamentale». 
Dopo un'annata da grandi numeri, e 
di importanti riconoscimenti per le 
Grotte di Frasassi, si apre un 2020 
all'insegna di una promozione ancor 
più strutturata, dal punto di vista 
territoriale, nazionale ed internazio-
nale. E, con uno sguardo al futuro, 
si comincia a lavorare per gli eventi 
legati all'anniversario della scoperta. 
Infatti l'anno prossimo ricorreranno i 
50 anni dalla prima discesa nel cuore 
della montagna. 

Uno spiraglio per riaprire il Punto 
nascita dell’ospedale di Fabriano, 
alla vigilia dall’anniversario della 
chiusura avvenuta uf� cialmente il 
20 febbraio 2019. 
A proporla è il capogruppo di 
Fabriano Progressista, Andrea 
Giombi, attraverso un’interpellanza 
che sarà discussa prossimamente in 
Consiglio comunale.
L’esponente politico di opposi-
zione chiede di replicare anche a 
Fabriano, quanto sta avvenendo in 
Emilia-Romagna. 
Vale a dire, un protocollo speri-
mentale. «E' notizia recentissima 
che alcuni Comuni dell’Appennino 
bolognese hanno avan-
zato una richiesta per un 
protocollo sperimentale 
per consentire a un largo 
campione di donne, su 
base volontaria, di par-
torire nei punti nascita 
di montagna, chiusi 
negli ultimi anni perché 
non raggiungevano gli 
standard delle 500 na-
scite all’anno – scrive 
Giombi nell’interpel-
lanza -. Tale prospet-
tiva, come affermato 
dal rieletto governatore 
dell’Emilia Romagna, 
Stefano Bonaccini, è 
frutto del nuovo Patto 
per la salute siglato 

nella Conferenza Stato Regioni di 
dicembre 2019, nel quale, si legge 
sempre dalla stampa, è stata inserita 
anche la revisione dei criteri per 
la riapertura dei punti nascita in 
tutta Italia».
«Credo che sia importantissimo 
anche per il Comune di Fabriano 
ottenere gli stessi obiettivi che sono 
racchiusi all’interno del protocollo 
sperimentale sopra citato. 
Questo anche visto il perdurare 
delle dif� coltà economiche, di mo-
bilità e viabilità, che fanno rischiare 
alle donne di partorire nelle gallerie 
o, comunque, in strada. 
Senza considerare che sono tante le 
neo-mamme che optano per andare 

a partorire in Umbria, visto che la 
strada, la famigerata SS 76, � no 
a Perugia è di fatto completata e, 
quindi, si percorre a 4 corsie».
Alla luce di tutto ciò, il capogruppo 
di Fabriano Progressista interpella 
l’amministrazione comunale per 
sapere «se intenda subito prov-
vedere a promuovere anche per il 
nostro Comune il medesimo proce-
dimento adottato in favore dei co-
muni dell’entroterra emiliano.  Con 
l’auspicio di un coinvolgimento di 
tutte le forze politiche, sindacali 
e associative», conclude Giombi, 
sottolineando come si debba lottare 
tutti insieme per conseguire questo 
obiettivo.
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FARMACIE
Sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio

CERROTTI
Via G. Miliani, 1
Tel. 0732 4959

DISTRIBUTORI
Domenica 23 febbraio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 23 febbraio

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Parcheggio sotterraneo:
poche adesioni dei privati

Il nuovo piano 
della mobilità 
sostenibile: 
ecco le prospettive

CRONACA  Luka Doncic

Soluzioni per la viabilità
Troppe auto in circolazione 

per tragitti brevi. Il 67% 
degli spostamenti ha una 
lunghezza fino a 2 km 

con un tempo di percorrenza di 10 
minuti o inferiore. “Questo permette 
di pensare a uno sviluppo adeguato 
di percorsi per la mobilità dolce”. 
In bici, quindi, o a piedi. Emerge 
dall’analisi che è stata fatta fare 
dall’amministrazione comunale 
di Fabriano per redigere il nuovo 
Piano della Mobilità sostenibile. 
Tra gli interventi messi in campo 
dall’amministrazione comunale 
di Fabriano la creazione di piste 
ciclabili e la ridefinizione degli 
orari e dei permessi per la Ztl in 
centro storico. Per il momento non 
si parla di chiusura h24 del Corso 
cittadino, ma di un potenziamento. 
Il documento preliminare, redatto 
dall’architetto Jacopo Ognibene 
di Bologna, con le strategie e le 
azioni da mettere in campo, è stato 
approvato dalla Giunta nei giorni 

scorsi.
Dopo un lungo lavoro di indagine 
si passa a mettere nero su bianco 
su una nuova visione di Fabriano. 
“L’obiettivo – si legge nel do-
cumento – è quello di dialogare 
con il territorio, favorire l’uso dei 
modi di trasporto a minor impatto 
ambientale e sociale, ridurre la 
dipendenza dall’uso dell’auto negli 
spostamenti di breve distanza”. Tra 
le iniziative in agenda, alcune delle 
quali diventeranno realtà nei pros-
simi mesi grazie alle risorse messe 
a bilancio e derivanti dagli incassi 
dei parcheggi a pagamento e dalle 
multe, ci sono: la messa in sicurezza 
degli assi a maggior incidentalità 
per le vie della città e l’attivazione 
di “zone a velocità 30 Km/h”; la 
predisposizione di un piano della 
segnaletica per l’individuazione di 
specifici itinerari in accesso verso i 
parcheggi principali; interventi di 
messa in sicurezza sui nodi mag-
giormente critici, con particolare 
attenzione alla mobilità lenta e alla 
condivisione dello spazio stradale; 

creazione di giardini di quartiere. 
Questi ultimi prevedono interventi 
di riqualificazione per ridisegnare lo 
spazio pubblico per agevolare l’uso 
condiviso e la vita all’aria aperta. In 
programma anche l’estensione delle 
aree pedonali.
I numeri che hanno portato alla 
definizione di un nuovo Piano sotto 
il coordinamento del vice sindaco, 
Joselito Arcioni, parlano da soli. A 
Fabriano, considerate le dimensioni 
della città e delle strade, si riscontra 
un elevato uso dell’auto privata 
anche per spostamenti molto brevi, 
comportamento in linea con un 
tasso di motorizzazione (652 auto 
ogni 1.000 abitanti, dato regionale) 
elevato rispetto ad altre realtà 
regionali e al dato nazionale (625 
auto) ed europeo. 
Il 78% degli spostamenti in ambito 
comunale, infatti, avviene in auto. 
Degli spostamenti che avvengono in 
auto in una giornata feriale media, 
il 76% avviene all’interno del 
territorio comunale, mentre il 18% è 
costituito da spostamenti di scambio 

con i comuni limitrofi. Il 41% degli 
spostamenti totali medi giornalieri 
avviene all’interno del centro abitato 
e la componente di scambio tra 
il centro abitato ed il resto del 
comune è pari al 24%. Il 67% degli 
spostamenti ha una lunghezza fino a 
2 km con un tempo di percorrenza 
di 10 minuti o inferiore.
“Questo permette di pensare che 
uno sviluppo adeguato di percorsi 
per la mobilità dolce potrebbe 
aiutare uno shift modale dall’auto 
verso la bicicletta e lo spostamento 
pedonale… Si tratta di una quota 
molto significativa per una città di 
queste dimensioni e caratteristiche, 
che senza problemi potrebbe essere 
trasferita in buona parte a sistemi 
di trasporto sostenibili e meno 
impattanti sull’ambiente e sul 
contesto urbano”, si legge nel Pums. 
Tra le altre soluzioni che verranno 
attuate nei prossimi mesi: l’eventuale 
estensione degli orari della Ztl, 
in primis in Piazza del Comune, 
attualmente chiusa dalle 14 in poi 
nei giorni feriali e h24 nei festivi. 

Il parcheggio sotterraneo, in piazza Garibaldi, da 240 posti auto nel 
cuore della città della carta, non parte bene. Al momento, infatti, sono 
molto poche le adesioni dei privati. Al bando per prenotare il possibile 
acquisto del posto auto, infatti, hanno risposto solo sette persone, tra 
residenti del centro storico di Fabriano e commercianti. L’opera era 
stata inserita dalla Giunta Santarelli nell’annualità 2022 del Piano 
triennale delle opere pubbliche. Investimento complessivo: 3milioni 
e 900mila euro. L’avviso esplorativo è durato da dicembre alla scorsa 
settimana ed ha visto la partecipazione di pochissime unità. Consentiva 
la presentazione di manifestazioni d’interesse non vincolanti fino a 
80 box ad uso privato. Il prezzo di acquisto, per 99 anni, era fissato 
a quota 22mila euro più Iva. Dall’amministrazione comunale fanno 
sapere che "a questo punto è opportuno riflettere su questo argomento e 
parlarne in Giunta prima di prendere qualsiasi decisione". Da valutare, 
giustamente, se andare avanti con questo progetto o no. L’idea di un 
parcheggio interrato era tornata in primo piano nei mesi scorsi e, in 
sede di pubblicazione dell’avviso esplorativo, era stato presentato "con 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di sosta dei residenti e dei turisti 

e riconsegnare uno spazio importante, piazza Garibaldi, ai pedoni". 
L’indagine conoscitiva si è conclusa con 7 interessati a conferma che 
in pochissimi sono disposti ad investire su questa cosa. Nell’ultimo 
mese molti cittadini hanno espresso criticità nei confronti di questo 
progetto per la presenza, proprio in piazza Garibaldi, del fiume Giano. 
Secondo l’amministrazione comunale "il fatto che si andrebbe a scava-
re sotto il livello del fiume non è un problema insormontabile". Sulla 
vicenda è intervenuto Fabrizio Moscè del gruppo Fabriano Storica. 
"Non sappiamo, di storico, cosa possa nascondere il sottosuolo della 
piazza – ha detto su Facebook. – Il problema credo che sia tecnico 
perchè si andrebbe a scavare nella falda di subalveo del fiume Giano. 
Il livello della piazza, infatti, fu alzato proprio per evitare allagamenti. 
Non vedo ragionevoli vie di accesso per il traffico di mezzi pesanti 
che il cantiere comporterebbe". Intanto contro la sosta selvaggia sono 
arrivati, in diverse vie del centro, i paletti in alcune aree dove ormai 
le auto venivano parcheggiate senza vergogna sia sulla carreggiata 
che sul marciapiede. 
Sono stati installati già in via Giambattista Miliani, nel quartiere Borgo 
all’uscita tra via Del Molino e viale Serafini; nel quartiere Piano in 
prossimità della rotatoria della farmacia e in via Pietro Miliani. Un 
dissuasore per gestire meglio una problematica, quella della sosta 
selvaggia, con l’obiettivo di tutelare i pedoni. 

m.a.

Piazza Garibaldi: tiepido 
l'interesse per il bando posti auto
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Quali progetti di sviluppo
Paolo Piacentini: scelte coraggiose sul territorio...ecco qualche idea

Un interessante confronto con Paolo Piacentini, 
(nella foto) presidente di Federtrek ed autore del 
libro “Appennino atto d’amore”, propone ai nostri 
lettori una serie di ri� essioni sulla situazione del 

comprensorio fabrianese e del nostro Appennino. Lo abbiamo 
incontrato per tracciare un bilancio sugli interventi post sisma 
del 2016 e su alcune iniziative e progetti promossi dallo stesso 
Piacentini per mantenere alta l’attenzione sui territori montani 
colpiti dal terremoto ed a tutt’oggi in profonda sofferenza.
Paolo, dopo aver vissuto per molto tempo a Fabriano hai 
lasciato la nostra città. Osservandola dall’esterno e con 
occhio critico, che impressioni stai percependo? Si avverte 
il cambiamento tanto anelato dai fabrianesi o abbiamo 
ancora tanto “cammino” da fare?
Intanto grazie a voi della redazione e al direttore per questa 
occasione di poter consegnare ad una città che ritengo la mia 
seconda casa, alcuni pensieri affettuosi e sinceri. Osservan-
dola da fuori e ascoltando alcune voci di amici o leggendo 
cronache giornalistiche alternate a commenti social, ricavo 
l’impressione di una città ancora troppo ripiegata su se stessa: 
avvolta in una sorta di pessimismo cosmico. Forse qualcosa 
si muove ma è dif� cile percepirlo a distanza.  Può darsi che 
alcuni progetti messi in cantiere dall’amministrazione co-
munale possano portare a dei miglioramenti oggettivi della 
qualità della vita, ma ho timore che i risultati non saranno 
immediati. Su cosa vuol dire “cambiamento” ci sarebbe 
da discutere molto. Per me, come sai, Fabriano dovrebbe 
valorizzare fortemente il suo centro storico ridandolo alle 
persone con un ampliamento spaziale e temporale delle 
aree pedonali. Non ho più seguito l’evolversi del Piano della 
Mobilità Sostenibile, ma spero che andrà avanti con coraggio 
perché anche chi si oppone oggi ne possa trarre signi� cativi 
vantaggi in futuro. Ci tornerò più avanti, ma una città che 
vuole puntare ad un turismo di qualità deve prima di tutto 
alzare la qualità della vita dei propri cittadini, sia in centro 
che in periferia. Seguo con molta attenzione la sacrosanta 
battaglia in difesa del presidio ospedaliero ma dico, in modo 
anche un po' provocatorio, che il benessere psico-� sico delle 
persone è legato alla qualità della vita e Fabriano e in questo 
senso ha una potenzialità enorme da mettere a disposizione: 
la straordinaria bellezza del territorio e del suo centro stori-
co. Una dimensione dell’abitare più consapevole dovrebbe 
mettere sullo stesso piano la battaglia per una migliore 
qualità dell’ambiente di vita (prevenzione) e la presenza di 
un quali� cato presidio sanitario. 
Il nostro territorio è in sofferenza e in cerca di un’al-
ternativa che garantisca occupazione e serenità ad una 
popolazione sempre più ridotta in termini numerici ed 
anagra� camente “anziana”, con una percentuale di di-
soccupati allarmante e sempre più in crescita. Nessuno di 
noi ha una sfera di cristallo ma, secondo te, quale futuro 
si prospetta per Fabriano ed il comprensorio?
Come dici tu nessuno ha la sfera di cristallo e chi pensa di 
averla è un po' presuntuoso. Il calo anagra� co è un dato 
nazionale, soprattutto nelle aree interne e Fabriano, con la 
grande crisi industriale, non poteva certo essere un’eccezione. 
Siamo per ora davanti ad un calo quasi � siologico che in 
qualche modo va a riequilibrare la crescita di popolazione 
che ci fu con gli anni della piena occupazione ma 
è un fenomeno che va attenzionato per capire come 
arginare un esodo eccessivo. Oggi non è possibile 
pensare ad un settore trainante dell’economia lo-
cale perché il futuro passa, inevitabilmente, in una 
integrazione dei vari settori accomunati da un’atten-
zione particolare verso il territorio. Non ci sarà più 
un distretto industriale ma fabbriche che puntano o 
dovrebbero puntare ad una forte innovazione che le 
renda competitive sul mercato nazionale e globale, 
sposando la sostenibilità ambientale e sociale. Esi-
stono molti modelli, anche nelle Marche, di piccole 
e medie industrie che seguono la � loso� a delle Be-
ne� t Corporation. Non si tratta di un superamento 
del capitalismo ma almeno lo rendono più umano 
e attento alle esigenze dei lavoratori, alle potenzia-
lità del territorio dal punto di vista del paesaggio, 
del settore primario e del turismo.  Insomma non 
certo il mio mondo ideale ma sicuramente un bel 
passo avanti di cui Fabriano avrebbe bisogno, dopo 
i decenni di ricchezza sui quali non può davvero 
sputare sopra ma che l’avevano irrigidita in uno 
schema inconsapevolmente alienante esploso in 
modo drammatico con la � ne di una sicurezza che 
sembrava eterna. 
Nella tua permanenza in città ti sei distinto per 
le proposte, i progetti e le idee per un rilancio 
del nostro Appennino. Fabriano ha le carte in 
regola per far si che il turismo possa divenire un 
“volano di sviluppo del territorio”, per usare una 
de� nizione forse � n troppo abusata?

Come dicevo è da sciocchi pensare ad una Fabriano che 
trovi solo in un settore del primario, secondario o terziario 
la chiave di volta per uscire da una situazione drammatica, 
dal punto di vista occupazionale, che si riverbera fortemente 
in una sorta di depressione sociale collettiva. Il turismo è 
sicuramente un settore im-
portante che per Fabriano 
rappresenta una s� da tutta 
da costruire, visto che i 
decenni dell’ubriacatura 
industriale avevano prati-
camente soffocato qualsi-
asi altro settore. Nel mio 
piccolo ho provato a dare 
degli input forti nel settore 
in cui lavoro da sempre. Ci 
siamo inventati un Cammi-
no stupendo che sta avendo 
un buon successo e non 
potrà che migliorare. Mi 
riferisco al Cammino nelle 
Terre Mutate che conduce 
da Fabriano a L’Aquila e 
che stiamo promuovendo 
in tutta Italia (il 21 feb-
braio saremo di nuovo in 
onda a GEO per parlare di 
Fabriano e del Cammino). 
Alla promozione di un 
turismo lento e di qualità 
bisogna abbinare un’offerta 
che sia all’altezza in tutti i 
settori, partendo da quello 
culturale � no ad una accoglienza e ristorazione sempre più 
radicate nella speci� cità del territorio. Quando, in tutta Italia, 
parlo del valore del turismo lento, contrapposto a quello iper-
consumistico del mordi e fuggi, cerco sempre di trasmettere 
l’idea di un’accoglienza che avvolge il viaggiatore. Per 
puntare a questa nuova forma di turismo che tutti ormai de� -
niscono “esperienziale” (anche quelli che non ne conoscono 
bene il signi� cato), bisogna che la città cresca tutta insieme 
alzando il livello dei servizi culturali e alla persona, partendo 
dai residenti. Una città che riscopre se stessa in rapporto ad 
un territorio meraviglioso e alla sua storia millenaria, crea 
le basi per un’accoglienza più autentica.  
Il tuo impegno a favore delle popolazioni dell’Appennino 
colpite dal sisma, raccolto in parte anche nel tuo libro 
“Appennino atto d’amore”, ti hanno spinto a candidarti 
per la Presidenza del Parco dei Monti Sibillini. Da quali 
sentimenti nacque quell’idea e, soprattutto, col senno di 
poi ti ricandideresti?
La mia candidatura fu una provocazione. Vengo dal settore 
ambientale ed in passato ero stato presidente di un parco 
regionale, quindi conosco bene con quali meccanismi si 
scelgono i presidenti. E’ una scelta politica che in questo 
caso doveva passare per la concertazione della Regione 
Marche e Umbria con le quali non avevo assolutamente 
padrini politici. Lanciai quella provocazione pubblicamente 
sulla spinta di alcuni amici che vivono nell’area colpita dal 
sisma. Lo rifarei anche oggi perché quella mia candidatura fu 

molto apprezzata ed in qualche modo mi dette l’opportunità 
di allargare ancora di più la rete di relazioni umane e sociali 
in quell’area. 
Credi che la politica abbia fatto tutto il possibile per 
sostenere le popolazioni che hanno subìto pesantemente 

il sisma? 
Purtroppo la risposta non 
può che essere negativa. 
Non lo dico io, ma ci sono 
dati oggettivi che mi por-
tano a questa conclusione. 
Non è una situazione facile 
da gestire perché l’area 
colpita è molto vasta ma 
mi permetto di dire che, a 
parte i gravi ritardi nell’av-
vio di una qualche idea di 
ricostruzione, quello che 
manca di più è l’ascolto 
di una sofferenza psicolo-
gica profonda, individuale 
e collettiva. Ho molte 
“sentinelle” che ascolto 
quasi ogni giorno e mi rac-
contano storie quotidiane 
drammatiche. 
Quanto la dif� coltà nei 
collegamenti e la carenza 
di infrastrutture hanno 
penalizzato l’economia 
e lo sviluppo dei nostri 
territori montani? 
Su questo punto sembrerò 

fuori dal coro da chi vede nell’ultimazione della SS 76 la 
panacea di tutti i mali. Nonostante personalmente apprezzi la 
possibilità di arrivare a Fabriano con qualche minuto in meno, 
non ho mai pensato che questa infrastruttura potesse rilanciare 
un’economia che ha vissuto il suo massimo splendore quando 
i collegamenti erano comunque carenti. E’ ovvio che ora tutti 
ci auspichiamo che avvenga, quanto prima, l’ultimazione di 
tutta la tratta quanto meno per eliminare i disagi e magari 
fare qualche mitigazione al danno paesaggistico perpetrato 
durante l’in� nita fase di ricostruzione. I problemi di colle-
gamento, dal mio punto di vista, riguardano di più la tratta 
ferroviaria. Senza metterla troppo sul personale, non posso 
nascondere che proprio il collegamento lento verso Roma fu 
una delle motivazioni che mi costrinse a spostarmi in Umbria 
con la mia famiglia.  Considera che la distanza ferroviaria 
tra Fabriano e Roma è la stessa che separa la Capitale da 
Napoli: da Roma a Napoli un’ora e cinque di percorrenza, 
da Fabriano a Roma quello più veloce ne impiega due di ore. 
In sintesi, credo che l’innovazione industriale su cui punterà 
Fabriano, almeno è questo il mio auspicio, porterà una ridu-
zione del � usso di merci rispetto agli anni del distretto del 
“bianco” e quindi non sarà la Statale 76 a fare la differenza. 
Ma questa è ovviamente una mia opinione personale sulla 
quale ci vorrebbe un confronto di qualche ora. 
Tornando a Fabriano, quale progetto di sviluppo potresti 
suggerire all’attuale amministrazione che possa tracciare 
un cammino, termine a te così caro, verso una nuova 

consapevolezza del valore di Fabriano quale città 
capo� la di un territorio montano ricco di risorse 
ed opportunità?
Il progetto di sviluppo sta nelle risposte precedenti. 
Valorizzazione piena del centro storico, con il coin-
volgimento di tutti i cittadini, ma avendo il coraggio 
di fare scelte importanti verso una forte restrizione del 
traf� co privato. Porsi come capo� la (forse un tenta-
tivo si sta facendo) dei comuni dell’area per puntare 
a delle politiche territoriali che mettano al centro, 
da una parte le eccellenze imprenditoriali esistenti e 
dall’altra che facciano emergere le altre vocazioni di 
un’area appenninica: agricoltura contadina, turismo 
consapevole e rispettoso di luoghi e comunità, gestione 
oculata del patrimonio forestale. Mettere sempre più in 
rete le attività culturali che arricchiscono il panorama 
cittadino, mettere a sistema la promozione della rete 
museale pubblico – privata.  E’ importante incentivare 
la presenza di imprese che fanno davvero innovazione 
in campo ambientale e sociale. Una zona montana 
in crisi, a questa dimensione geogra� ca e sociale 
appartiene Fabriano, può rinascere solo se riesce ad 
organizzarsi come area vasta per intrecciare alleanze 
� nalizzate alla costruzione di un futuro impregnato 
di forte innovazione, che non lasci indietro nessuna 
vocazione territoriale. Vanno create le condizioni per 
un’occupazione diffusa e “resiliente”, giusto per usare 
un termine abusato, ma che aiuta a comprendere la 
necessità di un’occupazione fortemente radicata al 
territorio ma più adatta a sopportare i cambiamenti 
sociali ed economici dettati dai fenomeni globali. 
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di MARCO ANTONINI

Chiese, fondi post sisma
Coinvolti anche Sacro Cuore, S.Filippo e Monastero di S.Margherita

Anche Albacina sostiene il Perù

Cinque milioni di euro 
per la ricostruzione post 
sisma delle chiese dan-
neggiate dal terremoto 

del 2016 nella Diocesi di Fabriano-
Matelica. Il � nanziamento rientra 
nell’ordinanza 84 che affronta il 
delicato problema degli interventi 
necessari per i luoghi di culto di 
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. 
L’importo complessivo, per 4 
regioni, ammonta a 275milioni di 
euro. Per quanto riguarda la nostra 
Diocesi i fondi disposti riguarda-
no chiese che si trovano su tutti i 
comuni a cui appartiene la giuri-
sdizione della Curia fabrianese. Si 
attendono i progetti per veri� care 
se l’importo erogato basta per 
effettuare gli interventi necessari. 
Tanti i luoghi di culto nella città 
della carta che necessitano di inter-
venti di ricostruzione, riparazione 
e ripristino. 
Alla chiesa di Sant’Ilario di Bel-
vedere 200mila euro, a San Pater-
niano di Collamato 550mila euro. 
Sempre nelle frazioni, a San Pietro 
di Moscano sono previsti lavori 
per un importo di circa 460mila 
euro, a Santa Maria Assunta di 
Paterno per 210mila euro e a San 
Michele Arcangelo a San Michele 
180mila euro. 
Al Sacro Cuore di via Gioberti, 
il santuario a cui tutti i fedeli 

sono molto devoti e che per anni 
ha visto svolgere il ministero 
sacerdotale, dopo la pensione da 
parroco di Marischio, monsignor 
Libero Temperilli, andranno circa 
300mila euro. 
Questa chiesa, chiusa ormai da 
anni, ha decorazioni rococò. E’ 
stata edi� cata nel 1710 dalla com-
pagnia del Gesù come sede di un 
loro collegio. 
Ricostruita totalmente dopo il 
terremoto del 1741 e ristrutturata 
dopo il sisma del 1997, conserva, 
al suo interno, tra le altre cose, il 
quadro “San Luigi Gongaza” di 
Giovanni Loreti, nonno di Pietro 
Miliani, il fondatore delle cartiere 
cittadine.
A Santa Margherita, a due passi 
dalla Cattedrale di San Venanzio, 
100mila euro per il monastero e 
non per la chiesa che segue un iter 
diverso. A San Filippo, la chiesa 
dei giovani, lungo Corso della 
Repubblica, 330mila euro. 
Spostandoci a Genga sono stati 
� nanziati i lavori per la chiesa 
dei Santi Giovanni e Paolo a San 
Fortunato per 260mila euro. A 
Sassoferrato intervento necessario 
al santuario Madonna del Cerro 
(foto) per 255mila euro. 
Un milione e 600mila euro per San 
Francesco a Matelica e 400mila 
euro per la chiesa del Suffragio. A 
questi si aggiungono i fondi per i 
lavori, già fatti, per la storica chie-

sa della Beata Mattia a Matelica 
che è stata riaperta solennemente 
a dicembre. La somma messa a 
bilancio per la chiesa di Santa 
Maria della Porta di Cerreto d’Esi 
è 170mila euro.
Gli uf� ci diocesani sono al lavoro. 
Queste cifre, infatti, dovranno 
essere messe in discussione una 
volta arrivati in Curia i progetti 
de� nitivi. Bisognerà vedere se le 
cifre stanziate dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri tramite 
l’ordinanza 84 siano suf� cienti 
per effettuare tutti gli interventi 
necessari. 
In caso affermativo verrà redatto il 
progetto de� nitivo e potranno poi 
partire i lavori veri e propri. In caso 
contrario, se cioè la cifra assegnata 
risulti sottostimata, la Diocesi de-
ciderà di non prendersene carico 
e sarà poi il commissario straor-
dinario a scegliere il soggetto a 
cui assegnarle (Mibact o Comune). 
Questa scelta è dettata dall’esigua 
possibilità � nanziaria della Diocesi 
che non può permettersi di accol-
larsi le spese. 
L’obiettivo è quello di arrivare 
ad assegnare i primi appalti entro 
l’estate dell’anno prossimo, una 
volta terminato il lungo lavoro 
burocratico che le strutture compe-
tenti stanno portando avanti ormai 
da anni.

Senza sosta il cammino di solidarietà intrapreso dal poliziotto fabrianese Raniero Zuccaro con l’obiettivo 
di aiutare la missione di Pucallpa in Perù. Il Circolo Fenalc di Albacina, con una cena sociale caritativa, 
alla quale hanno preso parte oltre 120 persone, è stato l’ennesimo protagonista di questa raccolta fondi 
da molti anni avviata dal nostro concittadino, per aiutare i bambini del Perù della missione delle suore 
Cappuccine di madre Francesca Rubatto. Uno sforzo ed un impegno encomiabili quello del direttivo del 
Circolo Fenalc di Albacina, i cui componenti hanno servito ai partecipanti un ricco menù, al termine del 
quale, Raniero, dopo aver ringraziato tutti per il gesto compiuto, ha  raccontato la sua ultima iniziativa 
bene� ca “Lasciamo l’impronta per i bambini del Perù”, che si è svolta dall’8 al 13 ottobre scorso.  
“Un’esperienza emozionante e toccante – ha narrato ancora emozionato dai ricordi - cento chilometri a 
piedi dall’oasi di Ksar Ghilane all’oasi di Douz; un percorso avventura per runners e walkers sulle dune 
del Sahara durato 6 giorni e 5 notti. Nonostante le dif� coltà, il caldo torrido al mattino, il freddo la sera, 
la fatica, il mal di piedi, le tempeste di sabbia, nulla ci ha fermato dal raggiungere il traguardo della so-
lidarietà: trovare i fondi necessari per mettere in funzione un laboratorio di sartoria per la casa famiglia 
nel villaggio di Pucallpa, e quindi garantire la sopravvivenza alle ragazze-madri che abitano in questi 
luoghi”. In estrema sintesi, Zuccaro ha riunito oltre trenta runners provenienti da Fabriano, Cingoli, Fano, 
Marotta, Senigallia e tante altre città d’Italia, compresi alcuni di fuori con� ne nazionale, per completare 
il servizio di fratellanza e assistenza che nelle precedenti missioni, come Milano-Milazzo in bicicletta e 
Ancona-Croazia in canoa, hanno permesso di costruire in Perù anche strutture didattiche. 

Daniele Gattucci

Prosegue la missione "promozionale" di Raniero Zuccaro

Il gruppo che 
ha appoggiato 

l'iniziativa 
di Raniero 
Zuccaro

Il viale che porta al Monastero 
di Santa Margherita



FridaKiza, dolce Sanremo
di DANILO CICCOLESSI
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La stilista fabrianese sul red carpet per vestire Emanuela Tittocchia

La collina della vita
con gli orti botanici

Continua a  macinare 
successi Fabiola Mani-
rakiza, stilista fabrianese 
creatrice del marchio 

Frida.kiza. Uno dei suoi abiti è 
stato infatti protagonista di una 
delle serate di Sanremo, la prima. 
Ad indossare uno speciale vestito 
di Frida.kiza è stata Emanuela 
Tittocchia, direttrice artistica di 
“Tra palco e città”, evento di 
apertura dell’intera manifestazione 
musicale. Abbiamo parlato con la 
stilista per farci raccontare questa 
esperienza.
"La Tittocchia, – dice Fabiola 
– organizzatrice dell’opening di 
Sanremo, ha presentato il giorno 
antecedente la prima di Sanremo, 
il 3 febbraio, l’evento 'Tra palco e 
città', in cui, tra e altre cose, sono 
state mostrate le grandi donne che 
hanno vestito marchi importanti nel 

corso dei vari Sanremo. Il giorno 
dell’apertura lei portava un mio 
abito. È stata per me una grande 
vetrina. La Tittocchia mi 
aveva contattato da tempo, 
ci siamo anche incontrate a 
Napoli per parlare. L’abito 
che ha indossato il 3 febbraio 
è stato creato per l’occasione 
su misura per lei".
Dopo questo primo lancio, 
Fabiola è stata invitata 
all’Ariston per le dirette 
sanremesi dove ha avuto 
modo di vivere più da vicino 
questa grande manifestazio-
ne italiana.
"Siamo stati nella sala 
vip a seguire Sanremo e 
questo mi ha fatto sentire 
molto gratificata. Molti 
personaggi famosi mi hanno 
fatto i complimenti per le 
mie creazioni. Sono stati 
molto gentili con me, come 

se mi conoscessero da tempo. 
Sono rimasta all’Ariston solo una 
serata perché poi sono dovuta 

andare a Parigi a presentare la 
mia collezione". La stilista ci rac-
conta come questa esperienza sia 

stata formativa sotto diversi 
aspetti: "Tutto sta cambiando 
e questo Sanremo è stato un 
esempio. Questo mutamento 
si nota già a partire dal modo 
di vestire. Basti vedere il 
modo eccentrico in cui si è 
vestito Achille Lauro. 
Mi ha colpito, del Festival di 
Sanremo, l’organizzazione 
e quante persone lavorano 
dietro le quinte e non ven-
gono viste e valorizzate. 
C’è una grande Italia dietro 
che lavora. C’è stata grande 
attenzione anche a chi era 
fuori l’Ariston, è stato un 
Sanremo di tutti noi italiani. 
Chi cantava dentro infatti poi 
si è esibito fuori il teatro".
Dopo questo traguardo si 
mira già al futuro: "Ora 

bisogna allargarsi, vedere altri 
orizzonti. Molti ci hanno infatti 
chiamato per avere il nostro 
marchio nel loro negozio. Tra 
poco, inoltre, inizia la settimana 
della moda a Milano, la Fashion 
Week. Ora presentiamo inverno 
2020-2021. È dal 2016 che par-
tecipiamo costantemente a questo 
importante evento, cioè da quando 
ho presentato il mio brand. La 
settimana della moda è il periodo 
fondamentale per noi stilisti. Dopo 
Sanremo, in particolare, penso che 
sia un ottimo momento per noi".
Frida.kiza sta crescendo sempre 
di più e si sta affermando sia sul 
piano nazionale che su quello 
internazionale. 
Non si può perdere l’occasione 
di valorizzare questa concittadina 
così legata al territorio fabrianese. 
Il mondo della grande moda sta 
aprendo gli occhi a Frida.kiza. Sarà 
in grado Fabriano di fare lo stesso?

Rispetto e contatto con la natura: 
questo l’obiettivo che si propone 

l’Associazione “La Collina della 
Vita” (costituita da circa 3 anni). 
Promuovere il benessere psico-� si-
co, relazionale, sociale, educativo 
e morale dei bambini e dei ragaz-
zi a partire dall’età prescolare. 
L’associazione ha iniziato le sue 
attività tra i banchi della scuola 
primaria “Mancini” di Fabriano, 
con lo sviluppo di alcuni piccoli 
progetti scientifici per “capire” 
come possa crescere una piantina, 
partendo da un piccolo seme in un 
altrettanto piccolo barattolo. Orti 
didattici cominciati su iniziativa 
del maestro (da qualche mese in 
pensione) Pietro Morelli negli 
spazi immediatamente vicini al 
plesso scolastico, con l’esperien-
za che nel corso del tempo si è 
andata sempre più espandendo, 
arrivando ad abbracciare tutta la 
collina che si trova nelle immediate 
vicinanze della scuola “Mancini”. 
Piante aromatiche, verdure di ogni 
genere, alberi da frutto e tanti espe-
rimenti possibili per i più piccoli 
per toccare con mano lo sviluppo 
di un percorso al 100% sosteni-
bile e rispettoso delle dinamiche 
naturali. Un progetto partito ini-
zialmente otto anni fa con i primi 
“esperimenti verdi”, e che con il 
passare del tempo si trasforma 
poi in associazione, diventando 

“concreto” con uno statuto per 
ricordare l’importanza del rapporto 

ed il rispetto per il verde. 
Un viaggio nella natura che 
interessa tutti gli studenti 
della scuola primaria, e 
che può vantare sostegno e 
supporto da parte di geni-
tori, enti, aziende e realtà 
commerciali del territorio 
che hanno sposato sin dal 
primo giorno la filosofia 
dell’Associazione “La Col-
lina della Vita”. Importante 
la collaborazione con i tutor 
dell’Istituto Agrario “Viva-
relli”, vere e proprie guide 
verdi per tutti i bambini 
che dalla primaria di Santa Maria 
stanno iniziando a comprendere e 
sperimentare le dinamiche naturali. 
Ma la progettualità non è � nita qua 
per l’associazione, perché l’espe-
rienza della primaria “Mancini” 
si sta allargando e si allargherà 
anche ad altre realtà scolastiche 
locali: “Mazzini” ed “Allegretto” 
solo per cominciare. Nel frattempo 
prosegue il dialogo con l’ammini-

strazione per la gestione del 
prefabbricato nelle immediate 
vicinanze della scuola: nelle 
intenzioni della “Collina della 
Vita” lo spazio (precedente-
mente ed ancora legato alle 
attività della banda cittadina) 
ad un passo dall’ingresso della 
primaria potrebbe trasformarsi 
in un laboratorio-incubatore di 
esperienze verdi con annesso 
un piccolo laboratorio tecno-
logico tra video ed esperienze 
multimediali.

Saverio Spadavecchia
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Un nuovo polo chirurgico
La palazzina da realizzare a nord dell'ospedale vicino al Pronto Soccorso

Lo Iat pronto a tornare in piazza

di MARCO ANTONINI

Il dottor Daniele Aucone, (nella 
foto) attualmente in servizio presso 
l’ospedale Urbani di Jesi, è il vinci-
tore del concorso indetto dall’Asur 

per il posto da primario di Ortopedia 
e Traumatologia all’ospedale Pro� li di 
Fabriano. La determina è stata � rmata, 
nei giorni scorsi, dal direttore di Area 
Vasta 2, Guidi, ed avrà incarico quin-
quennale. L’Unità Operativa Complessa 
del nosocomio dell’entroterra, dopo il 
pensionamento dello storico primario, il 
dottor Salari, avrà un nuovo responsabile. 
Si attendeva questa notizia da mesi. Il 
dottor Aucone, a breve, prenderà servizio 

a Fabriano. Nato a San Seve-
rino Marche, si è laureato in 
Medicina e Chirurgia presso 
l’Università Politecnica delle 
Marche ed ha iniziato la sua 

Un polo chirurgico all’avanguardia, 
con le uniche sale operatorie, 
quattro in tutto, completamente 
antisismiche, unico caso in tutto 

l’entroterra di Marche e Umbria, con indice 
di vulnerabilità altissimo. E’ la nuova palaz-
zina per il blocco operatorio, ultramoderno, 
presso l’ospedale Pro� li di Fabriano. A 
distanza di meno di un anno da quando, 
lo scorso giugno, furono depositati presso 
l’Asur 8 progetti per la realizzazione della 
struttura che dovrà sorgere in prossimità del 
Pronto Soccorso, si lavora a pieno ritmo. 
Entro il mese, al massimo inizio marzo, 
si concluderà la fase della progettazione 
da parte di uno studio di Aosta, poi potrà 
essere espletata la gara per l’appalto dei 
lavori che porterà, indicativamente tra 3 
anni, ad avere le nuove sale operatorie al 
Pro� li. Alle quattro nuove (l’ambulanza, in 
caso di emergenza, avrà accesso diretto) si 
af� ancherà quella situata nell’attuale blocco 
operatorio, già dotata di � ussi laminari.
L’ex sindaco di Fabriano, Giancarlo Sagra-
mola: "Ho seguito dall’inizio questo progetto 
importante per l’ospedale e per tutto il 
comprensorio – dice. – Si stanno rispettan-
do i tempi. E’ una promessa mantenuta". 
E’ anche la conferma della direzione presa 
che porterà il Pro� li ad essere un centro 
d’eccellenza chirurgica grazie ai medici che 
attualmente operano, tra cui i primari Verzel-
li, Azizi, Pennacchi e Daniele Aucone, nuovo 
primario di Ortopedia fresco di nomina. 
Venerdì scorso 14 febbraio, intanto, il primo 
cittadino, Gabriele Santarelli, ha incontrato 
il responsabile dell'uf� cio tecnico dell'Asur. 
"Ho visto la prima bozza di progetto della 
nuova palazzina. 
Lo accolgo come un segnale importante per 
il futuro del nostro ospedale. Sono 4 le sale 
operatorie previste con collegamento diretto 
al Pronto Soccorso. 
La nuova costruzione andrà ad occupare 
un'area oggi destinata a parcheggio. Per 
questo – dichiara - ho chiesto che venga 
sistemata e messa a disposizione l'area che 
si trova nella parte più bassa, dove c’è l'isola 

Aucone, primario di Ortopedia

professione presso l’Ortopedia del Salesi 
di Ancona. A seguito della specializ-
zazione in Ortopedia e Traumatologia 
si è abilitato anche come medico di 
emergenza sanitaria territoriale del 118. 
Ha effettuato in America il corso di 
perfezionamento di Ortopedia pedia-
trica e di chirurgia protesica di anca e 
ginocchio. Ha svolto gran parte della 
sua attività nel reparto di Ortopedia 
di Jesi che, per un periodo, ha diretto 
con incarico di natura sostitutiva. Ha 
maturato esperienza in chirurgia trau-
matologica ed elettiva con particolare 
riferimento alla chirurgia protesica 
articolare, con importanti esperienze 
svolte in Italia e all’estero. E’ stato 
anche responsabile dell’ambulato-
rio di ortopedia oncologia, unica 
esperienza presente nella regione 
Marche. Negli ultimi 10 anni ha 
partecipato a 3.164 interventi 
chirurgici di cui 1.759 eseguiti da 
primo operatore. 

ecologica dell'ospedale, oggi inutilizzata".
Lo stabile verrà edi� cato a nord dell’attuale 
nosocomio, vicino al Pronto Soccorso. E’ 
costituito da un piano interrato di circa 1.400 
metri quadrati da adibire a parcheggi e locali 
tecnici; un piano seminterrato destinato a 
deposito, altri locali e il corpo di collega-
mento interrato della nuova edi� cazione con 
l’ospedale esistente che interesserà un’area 
di circa 300 metri quadrati; tre piani di 700 
metri quadrati, due dedicati ai servizi ambu-
latoriali e uno alle sale operatorie. 
La struttura è di complessivi 4mila metri 
quadrati. Al momento, invece, non si sa 
nulla del destino dell'ala A (4.500 mq) resa 
inagibile dal terremoto del 2016. Il sinda-
co ha messo sul tavolo anche la questione 
dello storico Oratorio dei Beati Becchetti 
da recuperare che si trova nel chiostro di 
Sant'Agostino e di proprietà dell'Asur.

Sta iniziando a concretizzarsi l’i-
potesi di spostamento di sede del 
centro Iat di Fabriano, il centro di 
informazione ed accoglienza turisti-
ca: l’idea è infatti quella di portarla 
nello spazio che un tempo ospitava 
l’Urp, sotto Palazzo del Podestà, per 
dare maggiore visibilità al servizio 
rispetto a quella che ha avuto in 
Pinacoteca.  Come tutti ricordiamo, 
la vecchia sede, chiusa per inagibilità 
a seguito del terremoto, era posta 
sotto Palazzo Chiavelli ed essendo in 
piena piazza aveva un’alta visibilità, 
che è la cosa fondamentale quando si 
parla di un uf� cio per le informazio-
ni turistiche. “Noi l’abbiamo sposta-
ta momentaneamente in Pinacoteca, 
in una condizione di emergenza 
per la quale non avevamo modo 
di fare diversamente” dice Giorgio 
Pellegrini, responsabile Servizio Tu-
rismo e Cultura “in questa maniera 
abbiamo fatto in modo che il servi-
zio fosse funzionale ma purtroppo 
meno visibile”.  Riportandolo sotto 
il Palazzo del Podestà ritornerà ad 
avere una visibilità che sicuramente 
renderà maggiormente fruibile la 
parte di utenze esterna, quella del 
front of� ce della struttura. Tutto 
dovrebbe succedere dai primi di 
aprile e appena sarà possibile verrà 
fatto un af� damento del servizio per 
fare in modo che questo sia pronto e 
funzionante con la stagione turistica 

che si andrà ad avviare.  Per quanto 
riguarda il personale che lavorerà 
all’interno dello Iat, verrà fatto un 
af� damento con una procedura di 
gara; normalmente si prevede la 
presenza di personale al front of� ce 
dal martedì alla domenica, per un 
totale di sei ore al giorno, magari 
con possibilità di proporre attività 
diverse in quei giorni in cui ci si 
aspetta meno utenza, come martedì, 
mercoledì e giovedì. Si è in attesa 
anche di una risposta della Regio-
ne, dovuto al bilancio di questa: va 
ricordato infatti che il centro Iat è un 
servizio regionale e non del Comune 
di Fabriano, e la volontà è quella di 
mantenere questa connotazione in 
modo che possa essere di servizio 
non solo alla città di Fabriano, ma 
all’utenza generalizzata che è quella 
dell’entroterra, visto che si dovrà 
ragionare nei termini di un'area al-
largata. “Il turista non si interessa al 
fatto che una volta superato un certo 
con� ne cambia l’amministrazione” 
conclude Pellegrini “si interessa 
alla fruibilità del territorio e quindi 
ai servizi che questo può rendergli 
disponibili”.  L’assessore Ilaria Ve-
nanzoni fa capire come questo pre-
sidio sia utile alla città di Fabriano, 
e che il Comune si sta impegnando 
per poterlo mantenere attivo, visibile 
e funzionante nel migliore dei modi. 

Sara Marinucci

Una location più funzionale per i turisti 
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Raggiunte le mille fi rme
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Prosegue la raccolta per la candidatura Unesco della Carta Filigranata

Talk show fi losofi ci al don Bosco

Prosegue spedita la 
raccolta � rme per la 
candidatura dell’Arte 
della Carta Filigra-

nata di Fabriano nella Lista 
Rappresentativa del Patri-
monio Culturale immateriale 
Unesco il prossimo marzo 
a Roma. La Pia Università 
dei Cartai, con il sostegno di 
Fondazione Carifac, Comune 
di Fabriano e la Fondazione 
Fedrigoni Fabriano e con la 
consulenza nel settore della 
società Bia, ha avviato l’iter 
per la presentazione della 
candidatura e ad oggi sono 
state raccolte circa mille 
� rme: a sostegno di questa 
candidatura, oltre alle � rme da 
parte dei cittadini fabrianesi 
e non solo, sono scese anche 
le aziende. Tra le imprese 
che maggiormente stanno 
sposando questo progetto 
Elica, Faber, Whirlpool, Ari-
ston e Airforce, tutte aziende 
che raccolgono consensi e 

� rme di dipendenti, clienti 
e fornitori. Sarà un percorso 
arduo, perché ci sarà da 
conquistare la candidatura da 
parte dell’Italia; sono infatti 
molte le realtà che lavorano 
per presentare i dossier dal 
20 al 30 marzo a Roma e 
sperano di essere selezionate 
tra i due Patrimoni Culturali 
immateriali che lo Stato 
italiano sceglierà di proporre 

all’Unesco di Parigi. Dopo 
quindi un eventuale selezione 
a Roma, ci sarà da attendere 
addirittura marzo 2021 per 
capire se l’Arte della Carta 
Filigranata di Fabriano 
sarà Patrimonio Culturale 
immateriale Unesco. Tra 
le � rme più altisonanti, ad 
oggi, si registrano quelle di 
Maurizio Lupi (presidente 
della fondazione Costruiamo 

il Futuro) ed Enrico Letta 
(direttore dell’Istituto Studi 
Politici di Parigi), raccolte 
in occasione del convegno 
sulla � gura di Vaclav Havel 
lo scorso sabato a Fabriano. 
Accanto alle firme però, 
occorrono inoltre lettere di 
sostegno, le quali stanno 
arrivando da personalità sia 
� siche che associazioni che 
decidono e credono che la 

carta � ligranata sia degna 
di tale riconoscimento: al 
momento sono sessanta 
le lettere, tra cui quelle 
della Fondazione Ermanno 
Casoli, Cna, Confartigia-
nato, Confcommercio, 
Con� ndustria e del Rettore 
dell’Università di Urbino. 
Ogni � rma è importante, 
per questo motivo la Pia 
Università dei Cartai e le 
associazioni che l’af� an-
cano in questa candidatura 
hanno allestito più stand di 
raccolta. Ad oggi infatti 

potete sostenere l’Arte della 
Carta Filigranata di Fabriano 
� rmando presso l’Infopoint 
di Piazza del Comune, la 
Fondazione Carifac e le 
tante associazioni che stanno 
collaborando. Se dovesse 
essere centrato l’obiettivo, 
sarebbe la prima comparsa 
della Regione Marche all’in-
terno di questo elenco di 
tutela e valorizzazione Une-
sco, un risultato storico e che 
certi� cherebbe il “saper fare” 
e accrescerebbe il potenziale 
del brand di Fabriano.

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

Ci sono giornate bellissime, quasi estive e 
poi un attimo dopo piove e tira vento. Ma 
che inverno è?!
FRANCESCA: questo inverno è “pazzarello”, 
perché o piove o tira il vento o qando fa 
la neve. Oppure potrebbe esserci anche il 
sole come oggi … se non ci ripensa! Due 
signori vicino a casa mia aggiustavano un 
vaso che si era rotto con il vento. Io pen-
so a chi ha le macchine fuori, 
come una signora che conosco 
che stamattina aveva la mac-
china tutta bianca per quanto 
gelo c’era sopra. A casa mia il 
gelo era poco, soprattutto per 
terra. Comunque io non ci pas-
so mai sopra, perché si può 
cadere. Una mia amica tiene il 
cane dentro casa, perché fuori 
fa troppo freddo, invece a casa 
può dormire nella cuccia che 
sta al caldo in cucina. Speriamo 
che questo inverno “pazzerello” 

fi nisca presto perché ha stancato!
CARLA: quando è inverno bisogna coprirsi 
molto bene. È stato un inverno noioso per via 
del vento. In questi giorni il vento mi scompi-
glia i capelli e dovevo tenere la fi nestra chiusa 
altrimenti sbatteva forte. È durato un paio di 
giorni e pensavo al pericolo. Per uscire mi 
mettevo il cappello. Camminare era diffi cile 
perché mi spingeva e avevo paura di ca-

dere. Speria-
mo che sia 
fi nito e non 
torni più. Io 
p r e f e r i s c o 
la primave-
ra perché si 
aprono i fi o-
ri e si può 
cammina re 
al sole. Qual-
che volta mi 
piace racco-
gliere i fi ori 

e li porto da mamma, ma solo se si possono 
raccogliere.
ELOISA: in inverno è freddo e mi copro. Mi 
mette tristezza quando nevica, perché potrei 
scivolare. In inverno indosso il cappotto, non 
mi piace uscire. Anche la pioggia è brutta. 
Oggi c’è il sole, ma fuori fa freddo perché 
è inverno.
MATTEO: in questi giorni c’è stato il vento 
forte, a casa mia è caduta una fi nestra e si è 
rotto un vetro. Di notte è caduto il cartello di 
Belvedere. A volte piove, tuona e lampa. Ades-
so arriverà la primavera … speriamo presto, 
con il sole sempre caldo!
L’educatrice Federica: ma oltre al freddo, al 
vento e alla pioggia, in questi giorni è stato 
San Valentino … la festa degli innamorati. Chi 
di voi è innamorato?
FRANCESCO: io sono innamorato di mamma! 
Io voglio tanto bene a mamma! Le metto la 
collana e l’anello!
FRANCESCA: io sono innamorata di mamma, 
papà e mia sorella. Gli voglio tanto bene. Tanto 
tempo fa avevo un fi danzato, però come tra 
amici. D’estate veniva a Sant’Elia. A casa ho 
la foto.
ELOISA: io voglio bene a papà e a tutti! 
MATTEO: io sono innamorato di mamma. Mam-
ma mia è brava, dolce, lei mi dice “io ti amo 

Matteo!”. Le regalo un cuoricino e le dico 
Buon San Valentino! Anche babbo e mio fra-
tello e poi voglio bene anche a una ragazza 
che sta a Campodonico. Poi ho una fi danzata 
che si chiama A., è brava e siamo fi danzati 
da tanto tempo!
SERGIO: io innamorato di A.M. qualche volta 
viene a casa mia, chiacchieriamo tanto. Lei è 
bella e buona. Io ce ne ho anche tre!
CARLA: io non sono innamorata di nessuno 
ma voglio tanto bene a mia sorella perché mi 
ha fatto un sacco di regali e mi porta tante 
cose buone da mangiare, e poi ogni tanto mi 
porta al cinema e a mangiare la pizza. E vo-
glio bene anche al marito, al mio cognatone!!
L’educatrice Federica: ma che cosa è l’amore 
per voi?
FRANCESCA: volersi bene.
CARLA: andare sempre d’accordo e il cuore 
ti batte forte quando sei innamorato.
SERGIO: quando uno è contento e felice.
MATTEO: L’amore è il cuore che abbraccia 
le persone!
E con questa ultima frase vi auguriamo amo-
re... sempre. Ringraziamo chi ci è venuto a 
trovare alla Coop il 14 febbraio per regalare 
alle persone a voi care le piantine del nostro 
Laboratorio Slow Serra. E noi come sempre 
vi aspettiamo fra 15 giorni!!

Inverno freddo, cuori caldi!

BREVI DI FABRIANO
~ SANT’AGOSTINO, COPPI SPOSTATI
Chiesa Sant’Agostino, 11 febbraio. Il vento 
aveva spostato e resi instabili vari coppi del 
tetto ed i VdF recintavano la zona. Tramite 
l’autoscala i VdF salivano sul tetto, sistema-
vano e mettevano in sicurezza.

~ MOBILE MOBILISSIMO
Sassoferrato, frazione Monterosso, 11 feb-
braio ore 7.30. Un armadio posto sul terrazzo 
di un edifi cio veniva spostato qua e là dal 
fortissimo vento ed i VdF intervenivano e lo 
stabilizzavano.

~ IL PINO ERA FINITO SUL CAVO
Pecorile, 12 febbraio, ore 10. Il vento faceva 
fi nire un pino  sul cavo delle linea elettrica 
e il tutto rischiava di cadere sulla Strada 
Provinciale. I VdF intervenuti  sistemavano e 
mettevano l’area in sicurezza.

~ VENTO A 100 KM/H CONTRO SCALINATE
Fabriano, 11 febbraio. Il vento a 100 km/h 
faceva cadere calcinacci dalle pareti delle 

due scalinate poste davanti la sede comu-
nale, cosicché veniva transennata la metà 
di ognuna. 

~ CHIUSA LA DISCOTECA AERA
Via Cialdini. 12 febbraio. La Questura di 
Ancona fa chiudere la locale discoteca 
Aera per sette giorni a seguito di turbati-
va dell’ordine pubblico e violazioni norme 
antifumo.

~ SCIOPERO DI 600 IMPIEGATI 
Melano, stabilimento Whirlpool, 11 febbra-
io. Sciopero dei 600 impiegati della sede 
centrale per protesta nei confronti dei pro-
prietari che vogliono chiudere la fabbrica 
sita a Napoli.  

~ LAMIERE INSTABILI SULLA WHIRLPOOL
Marischio 11 febbraio. Il forte vento distac-
ca una decina di lastre in lamiera, in un’a-
rea sui 40 mq, sulla tettoia del capannone 
dello stabilimento della Whirlpool. I VdF di 
Fabriano e Arcevia con l’autoscala giunta 
da Ancona, le sistemano e mettono tutto 
in sicurezza.

Tornano i talk show � loso� ci presso il teatro San Giovanni Bosco della Misericordia. Questo evento, che 
si terrà per tre venerdì consecutivi a partire dal 21 febbraio alle 21.15, è giunto alla sua seconda edizione 
e si prepara a replicare e superare il successo ottenuto l’anno scorso. In queste serate, volute dal parro-
co don Umberto Rotili, si approfondiranno alcuni temi di attualità o di interesse � loso� co attraverso lo 
sguardo di due esperti che si confronteranno pubblicamente. Federica Petruio sarà la conduttrice che dovrà 
mediare tra i due ospiti. Quest’anno i talk show � loso� ci presenteranno personaggi di prim’ordine. Ve-
nerdì 21 febbraio si avrà una serata dal tema “Conosci te stesso (?) il potere della mente” dove interverrà 
il mentalista Gianluca Liguori, numero uno in Italia e annoverato tra i massimi esperti internazionali di 
comunicazione. Liguori, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di incontrare ed incantare personaggi 
di spicco come la famiglia reale del Qatar, Snoop Dogg o Francesco Totti. È stato inoltre invitato presso 
importanti aziende internazionali come la Rolls Royce, Porche e Ducati. 
Liguori è l’unico mentalista al mondo ad essersi affermato come consulente di comunicazione ad altissimo 
livello, avendo già lavorato in più di venti paesi. Questa serata sarà per il pubblico un’occasione più unica 
che rara di confrontarsi direttamente con un simile personaggio che sta lasciando a bocca aperta l’intero 
panorama mondiale. 
Il 28 febbraio, con il tema “Liberi di? Liberi da” si confronteranno Emanuele Rossi, � losofo ed ingegnere 
che lavora nel campo della formazione e Annamaria Cacciamani, insegnante ed animatrice con grandi 
esperienze di volontariato. L’ultima serata venerdì 6 marzo “Dal big bang ai buchi neri. Ordine o disordi-
ne?” vedrà interloquire Francesco Mezzanotte, � sico delle particelle ed attualmente dirigente scolastico e 
Gabriele Canullo, professore di matematica e � sica presso il Liceo Scienti� co Vito Volterra di Fabriano. 

Danilo Ciccolessi
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di MARCO ANTONINI

Allegretto Nuzi nel 2021, i lavori in corso ed il ritorno di una statua lignea

Una sala interna della Pinacoteca

Il domani in Pinacoteca
La città della carta punta tut-

to sul turismo. Complice 
il 2019 che ha portato in 
città l’opera la Madonna 

Benois di Leonardo e la mostra de-
dicata a Orazio Gentileschi, si tenta 
di ripetere il successo sia quest’an-
no con il ritorno della statua di San 
Pietro martire attribuita a Donatello 
che l’anno prossimo, dedicato ad 
Allegretto Nuzi, pittore fabrianese 
del XIV secolo, con una grande 
mostra a lui dedicata. Nei giorni 
scorsi, dopo diverse settimane di 
chiusura per lavori, ha riaperto il 
Museo della Carta e della Filigrana. 
Ospita la mostra personale dell’ar-
tista peruviano Christian Flores. 
Da marzo, poi, riprenderanno ad 
arrivare gli studenti che scelgono 
questa struttura per il loro viaggio 
d’istruzione. Il Comune, nei mesi 
scorsi, è riuscito a far tornare in 
Pinacoteca (riaprirà ad aprile al 
termine dei lavori di manutenzione) 
la tela “Sacra Famiglia” di Carlo 
Bonomi. L’opera, altra oltre tre me-
tri e larga due, realizzata nel 1627 

ed esposta, all’epoca, in una chiesa 
del centro di Fabriano poi abbattuta, 
ha lasciato la Pinacoteca di Brera 
(Milano) per essere posizionata in 
quella situata in piazza San Gio-
vanni Paolo II. Si potrà ammirare 
almeno � no al termine dell’anno, 
ma l’obiettivo è quello di farla stare 
stabilmente a Fabriano.
Nei prossimi mesi, al termine del 
restauro, tornerà in città la statua 
lignea del San Pietro martire, at-
tribuita a Donatello. “Il Ministero 
dei Beni Culturali, Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio delle Marche ed il Ministero 
dell’Interno hanno scelto la Pi-
nacoteca Molajoli, infatti, come 
sede espositiva della statua” dice 
l’assessore alla Cultura, Ilaria 
Venanzoni. Nella struttura verrà 
allestita una sala proprio per il 
San Pietro Martire ed altre opere 
lignee e l’obiettivo è quello di ave-
re l’opera già ad aprile-maggio. A 
giorni, invece, si conoscerà il futuro 
del Museo delle Biciclette storiche 
attualmente chiuso in via Gioberti. 
La collezione privata di Luciano 
Pellegrini – circa 7mila visitatori 

l’anno – non è chiaro se continuerà 
ad essere esposta a Fabriano, o nella 
vicina Umbria.
Queste settimane di febbraio sono 
dedicate, nei musei comunali, 
ai lavori di manutenzione e alla 
programmazione futura. “Ci muo-
viamo – dice il sindaco, Gabriele 
Santarelli – per valo-
rizzare e promuovere le 
nostre ricchezze nella 
consapevolezza che c’è 
tanto da fare”. Nuovo sito 
internet per la Pinacoteca 
già in funzione, a breve 
anche per il Museo della 
Carta. Entrambi verranno 
convogliati nel sito uni-
co del sistema museale 
di Fabriano. Gli operai 
hanno già svolto diversi 
lavori. In Pinacoteca sono 
state ritinteggiate le sale, 
è stato creato un nuovo 
percorso espositivo e rin-
novata l’illuminazione. 
Operazione di imbianca-
tura per togliere l’umidi-
tà al Museo della Carta 
che, secondo il primo 

cittadino, “paga lo scotto di anni di 
assoluta assenza di manutenzioni”. 
Il tutto “è stato fatto nel periodo 
di minore af� uenza per preparare 
i due musei alla nuova stagione”. 
Santarelli anticipa di aver iniziato 
a lavorare “per poter allestire la 

mostra su Allegretto nel 2021”, 
che “sono aumentate le risorse ed 
è stato preparato il bando per l’af-
� damento del servizio di gestione 
della Pinacoteca”.



EVENTI12 L'Azione 22 FEBBRAIO 2020

Commedia con Francesca Reggiani e Massimo Olcese

Souvenir al Gentile:
sogno? Una realtà
Il Teatro Gentile conferma la sua vocazione di 

luogo dedicato alla creazione artistica ospitando 
la residenza di allestimento di 
Souvenir con Francesca Reg-

giani e Massimo Olcese, prima del 
debutto in prima italiana previsto a 
Fabriano sabato 22 febbraio alle 
ore 21. Una commedia irresistibile 
in equilibrio fra talento e passione: 
non è importante che l’arte corri-
sponda a rigidi canoni classici, la 
passione, se brutalmente sincera, 
trasforma in capolavoro anche una 
disastrosa esibizione. Un sogno 
che diventa realtà, nell’allesti-
mento adattato da Edoardo Erba 
e diretto da Roberto Tarasco. 
Ispirata alla vera Florence Foster 
Jenkins, la commedia racconta 
della ricca signora dell'alta società 
newyorkese, anima di un circolo 

Arriva una Ninfa al San Benedetto

di amanti di bel canto, che nel 1944 si esibisce al 
Carnegie Hall la più importante sala da concerto 

classica di New York. Un concerto 
così atteso che i biglietti vennero 
esauriti con settimane di anticipo. 
Florence era famosa per la com-
pleta mancanza di doti canore: il 
senso del ritmo le era totalmente 
estraneo e concepiva intonazioni 
assolutamente bizzarre. Il 25 
ottobre 1944 il suo "talento" 
diventa di dominio pubblico: cosa 
accadrà?
Alla vicenda si ispira il film 
biografico Florence, diretto da 
Stephen Frears nel 2016 e inter-
pretato da Meyl Streep, Hugh 
Grant e Simon Helberg che ha 
raccolto svariati riconoscimenti e 
nomination agli Oscar e ai Golden 
Globe.

Tutto pronto per il Carnevale di Fabriano, prima edizione. L’appuntamento 
è per domenica 23 febbraio, in centro storico, dalle ore 14. Ad organizzare 
la festa la Pro Loco, con il supporto della Fondazione Carifac, di Ariston 
Thermo Group, dell’Associazione Commercianti del Centro Storico, di 
Confcommercio, sostenitori privati e con il patrocinio del Comune di Fa-
briano. La manifestazione prenderà il via da Piazzale Matteotti, quartiere 
Pisana, dove ci si ritroverà alle 14, per formare una s� lata festante che 
colorerà le vie del centro storico e raggiungerà Piazza del Comune. “La 
partecipazione al corteo e alla festa sono aperti a tutti! Il Carnevale è una 
festa gratuita per tutta la città” commenta il presidente della Pro Loco, 
Paolo Mearelli. Per partecipare alla premiazione della “maschera più ori-
ginale”, del “gruppo più numeroso” o del “gruppo più originale” occorrerà 
effettuare la registrazione a costo zero prima della partenza del corteo, 
oppure online sul sito www.prolocofabriano.it. Un passo importante perché 

senza l’iscri-
zione, si perde 
la possibilità 
di  vincere i 
premi messi in 
palio! Gli orga-
nizzatori rac-
comandano, ai 
gruppi in gara, 
di munirsi di 
un cartello di 
riconoscimen-
to con il nome 
scritto ben vi-
sibile. Ad at-

tendere tutte le maschere in Piazza spettacoli, musica, animazione e non 
mancheranno i dolci tipici della tradizione carnevalesca. Una domenica 
di festa, quindi, da trascorrere in centro storico, in compagnia. In tanti 
si sono già iscritti e, da giorni, stanno lavorando alla realizzazione della 
maschera più originale! “Siamo orgogliosi di organizzare, per la prima 
volta nel cuore della città della carta, un pomeriggio all’insegna del 
divertimento e di tanta sana allegria – dichiara il presidente – non solo 
per i bambini, ma anche per gli adulti. Il Carnevale cittadino per la Pro 
Loco diventerà un appuntamento � sso da trascorrere, ogni anno, nel cuore 
della città della carta. 

Marco Antonini

Irrompe il Carnevale
in centro storico

E' ormai una tradizione per Gherardo Noce Beni-
gni Olivieri dedicare una presenta-
zione dei suoi libri a Fabriano, la 
cittadina della sua infanzia e della 
sua adolescenza e di parte della 
sua giovinezza. L’appuntamento 
è per venerdì 28 febbraio alle ore 
16.30 presso l’auditorium del S. 
Benedetto grazie al coinvolgimento 
dell’Università Popolare Fabriano 
con la presentazione del volume di 
Gherardo Noce Benigni Olivieri dal ti-
tolo “La ninfa con i capelli al vento”, a 
cura di Marisa Bianchini, alla presenza 
dell’autore. In quasi tutti i suoi racconti, 
i suoi romanzi come “Monologo di un 
Antiquario” o “Sogno di un antiquario 
del Terzo Millennio”, “Dicotomia di un 
Sognatore”, c'è una traccia più o meno 
marcata della cittadina marchigiana, di 

palazzo Lolli Benigni Olivieri, dell'am-
pio giardino dalla parte di via di Santa 
Caterina in mezzo ai vicoli medioevali 
o addirittura dell'antica villa di fami-
glia, Casafoscola, vicino Matelica. 
Per la prima volta l'autore ha voluto 
occuparsi della sua parte meno nota, 
quella paterna, anziché della sua 
parte materna, a quell'anima che 
anch’essa gli appartiene, comple-
mentare all’altra, quella napoletana 
che lo riconduce a Sorrento e a 
Meta, il paese natio del padre. "La 
Ninfa con i capelli al vento" è un 
romanzo che evidenzia, come i 
precedenti, il gusto per il bello, il 
mondo dell'antiquariato ma che 
mette in luce un altro aspetto 
della vita dell'autore. E' la storia 

di un antiquario napoletano che si 
dipana fra Torino, Napoli, Sorrento 
e Meta di Sorrento. Vicissitudini di 
vario genere, scomparse e ritrova-
menti di opere d'arte, risvolti intimi 
della vita di un antiquario che ha 
sempre un occhio rivolto alla bel-
lezza, all'armonia, al ricordo, alla 
memoria di luoghi e di persone 
care. Una sorta di giallo, ma anche 
uno spaccato del mondo antiquario, 
per nulla inventato, ma frutto di una 
esperienza trentennale e della co-
noscenza di tanti personaggi reali, 
non solo protagonisti ma secondari, 
semplici comparse, intermediari, 
� nti o veri procacciatori di affari, 
appro� ttatori, truffatori, tutte � -
gure attive e capaci di connotare 
un fenomeno così complesso e 
pieno di sfaccettature come quello 
dell'antiquariato. I continui colpi di 
scena, le sorprese, la scorrevolezza 
del testo, la � uidità del racconto ne  
rendono particolarmente piacevole 
la lettura.
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Azioni di policy 
per il sistema produttivo
La Fondazione Aristide Merloni propone alla politica regionale e al 
mondo economico una ri� essione sul sistema produttivo marchigiano 
identi� candone azioni di policy anche in virtù di "best practice" apprese 
dall'esperienza dei distretti dei sistemi di imprese della regione Emilia-
Romagna. 
L’appuntamento è ad Ancona (piazzale Martelli) giovedì 21 febbraio 
alle ore 17 alla Facoltà di Economia. Partecipano: Gian Mario Spacca, 
vice presidente Fondazione Aristide Merloni, Francesco Acquaroli, 
Commissione Attività Produttive Camera dei Deputati, Luca Ceriscioli, 
presidente Regione Marche, Sauro Longhi, Univpm professore di Auto-
matica Facoltà di Ingegneria, Lucio Poma, responsabile Scienti� co Area 
Industria e Innovazione di Nomisma, Franco Mosconi, professore Eco-
nomia Industriale Università di Parma, Andrea Cornacchini, production 
Hub Manager IMA, Marco Scalmati, imprenditore MicroTekna, Claudio 
Schiavoni, presidente Con� ndustria Marche, Francesco Chelli, Univpm 
referente del Rettore per le Relazioni con il Territorio, Francesco Merloni, 
presidente Fondazione Aristide Merloni.  

L'ultimo libro di Gherardo Noce Benigni Olivieri

“Mongolia:  terra di 
splendidi, diversi e im-
mensi paesaggi”. Saba-
to 22 febbraio alle ore 
17, presso la Sala "D. 
Pilati" della Biblioteca 
Multimediale "R. Sassi" 
Fabriano, incontro per la divulgazione della conoscenza della 
millenaria cultura mongola attraverso immagini e racconti 
mirati alla valorizzazione di un territorio pressoché inesplorato 
capace di suscitare emozioni uniche ed esperienze di viaggio 
indelebili nel tempo.
Relatore: Alfredo Savino. Ingresso libero, rinfresco conviviale 
� nale. Incontro a cura del Fotoclub Arti Visive Fabriano.

Prossimo incontro con il gruppo di lettura della biblioteca "A libro aperto", mercoledì 4 marzo alle 
ore 17 presso la Sala conferenze "D. Pilati". Il libro scelto, oggetto della discussione, è "Il Gattopardo", 
classico della letteratura di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'incontro e la discussione sono aperti a tutti.

Gruppo di lettura con il Gattopardo

Scopriamo
la Mongolia
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Dati aggiornati nel territorio dal Centro per l'Impiego
di MARCO ANTONINI

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

Il sogno di tutti, oggi, in modo 
particolare delle nuove gene-
razioni, è ottenere un lavoro 
stabile. I numeri del Centro 

per l’Impiego di via Pavoni de-
scrivono una società in continua 
mutazione anche nella città della 
carta e ad Arcevia, Cerreto d’Esi, 
Genga, Sassoferrato e Serra San 
Quirico. Nel 2019 sono stati avviati 
ben 8.669 contratti. Un numero che 
può sembrare importante: sono 722 
nuovi contratti al mese. Questo 
però non vuol dire che sono 8.669 
le persone che hanno, almeno per 
qualche settimana o diversi mesi, 
lavorato. Un dipendente a tempo 
determinato, infatti, nel corso 
dell’anno, può aver firmato diversi 
contratti che, ogni volta, 
sono stati prorogati. Ri-
spetto all’anno precedente 
sono diminuiti di 162 unità 
(totale 8.831). Dal 2011 ad 
oggi il boom di contratti 
fatti si è avuto nel 2017 
quando si raggiunse quota 
10.971 che corrisponde a 
una media di 914 contratti 
stipulati ogni mese. Quello 
del 2019 è il valore più 
basso di avviamenti che 
il Centro per l’Impiego ha 
raccolto. Negli anni 2011, 
2012, 2013 e 2015 si è 
superata quota 9mila, nel 
2014, 2016 e 2018 il totale 
si è fermato tra gli 8.700 
e 8.800 contratti. L’anno 
da poco concluso, invece, 
ha visto scendere a quota 
8.669. Contratti a tempo 
determinato, quindi, che 

Lavoro stabile, 
ricerca continua

hanno avuto una scadenza ravvi-
cinata.
Sono 9.530, infatti, le cessazioni, 
794 di media al mese. 
Il saldo è negativo: sono più i con-
tratti che terminano, per scadenza 
naturale o per altri motivi causati 
dal perdurare della crisi economica 
e lavorativa che quelli in essere. 
Il dato dello scorso anno, facendo 
riferimento al periodo 2011-2019, 
è il più basso rispetto a tutti gli 
anni presi in considerazione. Mai, 
infatti, è sceso al valore raggiunto 
al 31 dicembre 2019. Il record 
di cessazioni si è avuto nel 2017 
quando toccò quota 11.865 (con 
un saldo negativo leggermente più 
alto dell’anno scorso visti anche 
i più contratti stipulati), o il 2014 
quando arrivò a 11.015 cessazioni. 

Il saldo è stato sempre con il segno 
meno negli anni della crisi. Il peg-
gio si registrò nel 2014 con -2.140 
contratti (e ben 1.196 persone in 
mobilità) e nel 2018 con un rap-
porto tra avviamenti e cessazioni 
pari a -1.498. 
A conferma di questi dati la situa-
zione del mondo del commercio. 
Negli ultimi mesi hanno chiuso 
diverse attività a Fabriano. 
Hanno già abbassato la saracinesca: 
Pierpaoli elettronica, Bar Bertin, 
Calzature Pallucca, il forno La 
Spiga, la rivendita Pan Fiore, due 
ortofrutta del quartiere Borgo, lo 
street food Volpetta, il ristorante ci-
nese La Muraglia, il ristorante Sotto 
i portici e la pizzeria La Mattata. 
Altre sono purtroppo in programma 
sia nel centro che nella periferia.

~ PERSONALE DI SALA E CUCINA – SAN VITTORE DI GENGA
L'albergo-ristorante "Il Parco", situato di fronte alla stazione ferroviaria di Genga - San 
Vittore, è alla ricerca di figure da inserire in sala e in cucina per la stagione turistica. 
Per candidarsi inviare il curriculum all'indirizzo ristilparco@alice.it o chiamare il 338 
9258199.

~ PERSONALE PER RISTORANTE - FLORIDA
Il Patina Restaurant Group, catena di ristoranti di alto livello, è alla ricerca di nuove 
risorse da inserire nel proprio staff all’interno della struttura Disney Springs a Orlando, 
in Florida. Figure ricercate: pizzaiolo; bar staff; cuoco; host/hostess ricezione ristorante; 
cameriere. Requisiti: minimo 21 anni di età; buona conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità a trasferirsi per almeno 12/15 mesi. Tutti i dettagli e le modalità di can-
didatura su sito di International Services alla pagina: https://it.internationalservices.fr 
> Programmi in Florida > PATINA Disney Springs.

~ LAVORO ALL’ESTERO PER ACCOMPAGNATORI, COORDINATORI E CAMP 
DIRECTORS
School and Vacation, agenzia che organizza vacanze studio e corsi di studio all’estero, 
fornendo supporto all’organizzazione del percorso, è alla ricerca di vari profili interessati 
a lavorare in Italia e all’estero durante la stagione estiva 2020. Le risorse lavoreranno da 
metà giugno 2020 fino a inizio settembre 2020 per uno o più turni di due settimane 
ciascuno (la disponibilità per più turni è titolo preferenziale). Per i coordinatori si 
richiede la disponibilità per l’intero periodo. Profili ricercati: accompagnatori; coordi-
natori; group leader; italian coordinator; activity leader; camp director. I requisiti e le 
mansioni cambiano in base al profilo professionale. Si offre: rapporto di collaborazione 
occasionale; vitto, alloggio, viaggio di andata e ritorno dall’aeroporto di partenza. Per 
conoscere i dettagli dell’offerta e per fare domanda, consultare il sito dell'agenzia alla 
pagina: www.schoolandvacation.it > Lavora con noi > GROUP LEADER / ITALIAN 
COORDINATOR / ACTIVITY LEADER / INSEGNANTE / CAMP DIRECTOR.

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.

Dal mondo dell’industria alle istituzioni, dall’asso-
ciazionismo di categoria al terzo settore: in occasio-
ne del Safer Internet Day – giornata internazionale 
per l’utilizzo consapevole e sicuro di Internet – oltre 
20 nuovi partner di eccellenza salgono a bordo di 
“Operazione Risorgimento Digitale”, la scuola di 
Internet gratuita lanciata da Tim lo scorso novembre 
per favorire la diffusione delle competenze digitali 
tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 
Il tour toccherà le Marche a partire dall’8 giugno 
con la tappa di Pesaro, alla quale seguiranno quelle 
di Fabriano (15 giugno), Civitanova Marche (22 
giugno), Fermo (29 giugno) e S.Benedetto del 
Tronto (31 agosto).
Si amplia così il raggio di azione dell’iniziativa 
itinerante di Tim che coinvolge tutte le 107 pro-
vince italiane, con l’obiettivo di formare fino a 1 
milione di persone attraverso un ampio programma 
di attività che sarà intensificato grazie all’utilizzo 
di altre due scuole mobili in aggiunta a quella già 
operativa e ai corsi in aula organizzati per dare la 
possibilità a tutti di diventare “cittadini di Internet”. 
In particolare, hanno aderito al progetto: Google, 
Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Huawei, ZTE, 
Lenovo, Samsung, Nokia, Ericsson, Accenture, 
Engineering, NTT Data, Dell, Qualcomm, Oppo, 
SAP, Adobe, Manpower, Xiaomi, Arthur D. Little, 

“Operazione Risorgimento Tim” 
fa tappa anche a Fabriano 

PwC (PricewaterhouseCoopers), BCG (Boston 
Consulting Group), oltre a INWIT e Olivetti.
L’iniziativa ha inoltre ottenuto il sostegno di as-
sociazioni di categoria, terzo settore e importanti 
attori nel campo dell’innovazione sociale. I nuovi 
partner affiancheranno Tim nel percorso di trasfor-
mazione digitale del Paese, mettendo a disposizione 
competenze e know-how specifici. “Operazione 
Risorgimento Digitale” è realizzata in collabora-
zione con la Commissione europea e la Polizia di 
Stato con la partecipazione degli Operatori della 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, aderisce 
al Manifesto della Repubblica Digitale promosso 
dal Ministro dell’Innovazione e ha il patrocinio 
dell’Anci. Nell’ambito del progetto sono stati anche 
siglati di recente importanti protocolli di intesa 
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della 
Giustizia. Il programma formativo si inserisce in 
un quadro che vede l’Italia ancora indietro nelle 
classifiche europee per l’utilizzo dei servizi digitali, 
nonostante l’elevato livello di infrastrutturazione. 
“Operazione Risorgimento Digitale” assume in 
questo modo una valenza ancora più strategica e di 
sistema, con l’obiettivo di dare ulteriore impulso al 
processo di digitalizzazione ed utilizzo delle risorse 
offerte dalla rete.

La scuola di internet coinvolge anche noi il 15 giugno

Elica, segno positivo:
scende il debito

Crescono ricavi e scende l’in-
debitamento nella seconda parte 
del 2019 per Elica di Fabriano. Il 
CdA dell’azienda, presieduta da 
Francesco Casoli, ha approvato le 
informazioni periodiche aggiuntive 
relative al quarto trimestre 2019 e 
ha preso visione dei risultati conso-
lidati preconsuntivi 2019.
“Siamo molto soddisfatti dei risul-
tati del 2019 che sono in linea con 
le attese del mercato sia in termini 
di ricavi che di marginalità e vedono 
una generazione cassa al di sopra 
delle aspettative”, ha dichiarato 
Mauro Sacchetto, amministratore 
delegato di Elica. “Nella seconda 
parte del 2019 il Gruppo ha vissuto 
un processo di riorganizzazione 
interna a supporto del rilancio del 
prossimo triennio. Prevediamo un 
ulteriore miglioramento di tutti gli 
indicatori economico-finanziari in 
particolare del margine operativo 
oltre che nella generazione di cassa, 
grazie anche a un ribilanciamento 
dell’incidenza degli investimenti 
sui ricavi. Dal punto di vista del 
business ci attendiamo che il lancio 
dei nuovi prodotti in occasione di 
Eurocucina, ad aprile 2020, dia 
un’ulteriore accelerazione alla cre-
scita sia in Europa sia nei mercati 
per noi in via di espansione, con 
particolare riferimento al Nord 
America e Asia Pacific”.

Nel 2019 Elica ha realizzato Ricavi 
consolidati pari a 480 milioni di 
euro +1,6% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2018. E questo nonostante 
un trend negativo di mercato e una 
riduzione della domanda mondiale 
del segmento cappe. Persiste, in 
particolare, il trend negativo in 
Nord America e regioni asiatiche, 
mentre si evidenzia una leggera ri-
presa in America Latina. Il mercato 
Emea risente ancora delle dinami-
che legate al mercato turco, mentre 
si registra una crescita in Francia 
e Gran Bretagna. I conti positivi 
di Elica sono frutto dell’ulteriore 
crescita delle vendite a marchi 
propri +10%. L’Ebitda normaliz-
zato è pari a 45 milioni di euro in 
aumento del 12,7% rispetto al 2018. 
L’Ebit normalizzato è pari a 19,6 
milioni di euro sostanzialmente 
in linea rispetto ai 19,8 milioni di 
euro del 2018. Il Risultato Netto è 
pari a 7,4 milioni di euro in forte 
aumento rispetto a 2,3 milioni di 
euro del 2018. Il Risultato Netto 
di Pertinenza del Gruppo è pari a 
3 milioni di euro in significativa 
crescita rispetto alla perdita di 0,96 
milioni di euro del 2018. Significa-
tivo, infine, il calo della Posizione 
Finanziaria Netta al 31 dicembre 
2019, pari a -47,2 milioni di euro, 
rispetto ai -56,3 milioni di euro del 
31 dicembre 2018.
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Sono ormai trascorsi 
vent’anni da quando, 
nel 2000, la Compa-
gnia delle Opere e la 

Federfarma hanno dato vita, 
il secondo sabato di febbra-
io, alla raccolta del Banco 
Farmaceutico. 
Lo scopo è quello di una 
solidarietà sociale nel solco 
della tradizione cristiana e 
della dottrina sociale della 
Chiesa per rispondere al 
bisogno farmaceutico delle 
persone indigenti mettendo 
in relazione farmacie ed enti 
assistenziali che operano ca-
pillarmente nel territorio. Ma-
telica ha individuato già dagli 
inizi come ente destinatario 
la casa di riposo matelicese 
(Fondazione Tommaso de 
Luca-Enrico Mattei).
Per l’importanza della ricor-
renza l’organizzazione na-
zionale aveva pensato questa 
volta di dedicare all’iniziativa 
tutta la settimana ma natural-
mente il “picco” si ha  quando 
la stessa è sorretta dai volon-
tari a cui era stato richiesto di 
partecipare il sabato (venerdì 
per la farmacia Centrale chiu-
sa per turno il giorno dopo). 

Così anche questa volta alcuni 
volontari venerdì e sabato, 
con pettorina del banco far-
maceutico del 20° anno ben 
visibile, hanno coinvolto i 
clienti delle due farmacie 
matelicesi motivando l’avve-
nimento ed il � ne per cui ve-
niva fatto.  Abbiamo costatato 
che una buona percentuale di 
chi accedeva alla farmacia 
puntualmente all’uscita dona-
va almeno un farmaco. Così 
alla � ne ne sono stati raccolti 
in totale 256 farmaci, contro 
i 242  dell’anno precedente, 
contribuendo al forte successo 
riscontrato nella Provincia di 
Macerata che ha visto con 
5039 confezioni migliorare 

del 36 % il risultato già lusin-
ghiero dell’anno precedente 
mentre a livello nazionale 
l’incremento è stato del 29 %, 
con 541.000 confezioni
Pochi giorni dopo, la con-
segna pubblica in cui erano 
presenti, per tale occasione, 
naturalmente le due farma-
ciste Loredana Della Mora 
e Giovanna Ferracuti, la 
responsabile matelicese del 
Banco Farmaceutico Federica 
Spuri Nisi, l’intero consiglio 
di amministrazione della 
casa di riposo presieduto da 
Margherita Lancellotti, con 
Bianchi, Cimmino, Gambini, 
Tacconi, Montemezzo e Ca-
moni questi ultimi due nella  

Il Banco farmaceutico 
compie vent’anni

doppia veste di amministra-
tori e volontari, Aldo Baldini 

Nuovo progetto a favore degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado di Matelica nella lotta contro l'abbandono 
scolastico per favorire la  motivazione dei ragazzi allo studio. 
Sempre più adolescenti abbandonano la scuola non terminando 
il percorso di studi per avere accesso al mondo universitario 
e lavorativo. L'amministrazione comunale, molto sensibile e 
vicina a tali problematiche, ha deciso collaborare con la speri-
mentazione di un nuovo progetto dal nome "Nessuno resti in-
dietro" che vede coinvolti i professori dell'istituto comprensivo 
"E. Mattei" di Matelica e gli educatori professionali del centro 
di aggregazione giovanile "Ragazzi in circolo" del Comune 
di Matelica. Per circa 60 ragazzi saranno messi a punto dei 
laboratori divisi per le classi del primo e del secondo anno, di 
aiuto compiti e recupero scolastico, mirati a recuperare le ma-
terie insuf� cienti, in modo da evitare la bocciatura a � ne anno. 
Per le classi terze invece è prevista la preziosa collaborazione 
dei professori dell'istituto professionale Ipsia "Don E. Poco-
gnoni" di Matelica, che aiuteranno nella prevenzione dell'in-
successo formativo potenziando e sviluppando le abilità e le 
competenze dei ragazzi. 

 “Nessuno resti indietro”, 
progetto per le Medie

Successivamente al mio 
insediamento come as-
sessore ai Lavori Pub-
blici, ho subito consta-
tato che fra le urgenze 
sulle quali intervenire 
nell’immediato, in tema 
di patrimonio pubblico, 
oltre agli edi� ci che in 
questi ultimi mesi sono 
stati sottoposti ad inter-
venti di manutenzione, 
una era rappresentata dal 
degrado in cui versa il 
verde urbano di Matelica.
Negli ultimi anni, forse a 
causa della crisi sismica 
del 2016 o per diversa 
scelta politica, si sono 
effettuati soltanto le or-
dinarie potature e sfalci 
dell’erba lungo le vie 
della città. Il risultato 
oggi è visibile a tutti.
Abbiamo deciso, pertan-
to, di af� date un incarico 
ad un tecnico paesaggista 
per la redazione di un 
piano di riquali� cazione 
del verde dei Giardini 
Pubblici, di Spiazzo Be-
ata Mattia e di viale Mar-
coni, per il quale sono 
stati acquisiti i necessari 
pareri preventivi da parte 
dell’Unione Montana 
Potenza Esino Musone.
Il piano prevede nell’im-
mediato l’abbattimento 

Con un comunicato, l’am-
ministrazione comunale di 
Matelica fa chiarezza: “In 
merito all’articolo comparso 
sulla cronaca di un quotidia-
no locale, nel quale viene 
riportato il seguente titolo: 
“Delpriori sott’accusa, ri-
schia pure il Comune”,  vuole 
con il presente comunicato 
fare chiarezza sul fatto che 
l’attuale amministrazione 
risulta estranea alla vicenda. 
Precisa inoltre che difende-
rà e tutelerà il buon nome 
del Comune, qualora fosse 
chiamato effettivamente in 
causa”. Il riferimento è al 
processo in cui è imputato 
l’ex sindaco Delpriori, con 
l’accusa di peculato, per aver 
sottratto fondi ad una persona 
inabilitata di cui l’ex-sindaco 
era stato, durante il suo man-
dato, nominato curatore; 
accuse che Delpriori, difeso 
dall’avvocato Enrico Carme-
nati, ha sempre respinto. 
Il titolo del quotidiano, e da 
lì l’immediato comunica-
to dell’amministrazione, è 
dovuto al fatto che è stato 
coinvolto anche il Comune 
di Matelica. I parenti della 
persona inabilitata si sono 
costituiti parte civile, e i loro 
legali, Alessandro Casoni e 
Daniela Ghergo, hanno chie-
sto che il Comune sia citato 
come responsabile civile. 

Caso Delpriori
"Il Comune 
non rischia 

nulla"

di alcune essen-
ze, motivato dal-
la pericolosità 
e/o dal vigore 
vegetativo del-

le medesime ed una pia-
ni� cazione del reimpianto di 
nuove piante, ove possibile. 
Tale piano verrà attuato per 
gradi nel più breve tempo 
possibile.
Dallo studio è emerso che 
in Spiazzo Beata Mattia era 
necessario procedere con 
l’abbattimento di esempla-
ri di Ippocastano con alta 
propensione al cedimento, 
in seguito ad interventi di 
capitozzatura eseguiti negli 
anni passati che, purtrop-
po, hanno consentito l’in-
gresso di funghi patogeni. 
Nel tempo l’azione di tali 
funghi ha provocato estese 
aree di cavità nei fusti degli 
alberi, come visibile dalla 
documentazione fotogra� ca. 
Riguardo al Pino d’Aleppo 
a con� ne fra Spiazzo Beata 
Mattia e Piazzale Gerani, 

che manifesta una impor-
tante lesione in quota in 
uno dei due tronchi, esso 
sarà oggetto di un appo-
sito studio per la veri� ca 
della sua propensione al 
cedimento. Visti i risultati 
dello studio effettuato ed 
in considerazione delle 
forti raffiche di vento 
di questi ultimi giorni, 
siamo prontamente inter-
venuti con l’abbattimento 
delle piante con alto ri-
schio di cedimento, a tu-
tela dell’incolumità delle 
persone o dei veicoli che 
continuamente transitano 
in tali zone della città.
Successivamente all’ab-
battimento si procederà 
con la messa a dimo-
ra delle nuove essenze, 
come previsto nel piano 
di reimpianto. Respingo 
pertanto al mittente tut-
ti gli attacchi offensivi 
rivolti alla sottoscritta 
ed all’amministrazio-
ne comunale, nonchè 
al personale degli uf� ci 
comunali, che sta ope-
rando seriamente a difesa 
della sicurezza della città, 
dei cittadini nonché a 
salvguardia del decoro 
urbano.

Rosanna Procaccini, 
assessore ai Lavori Pubblici

presidente dell’associazione 
dei nonni che ha collaborato 

fattivamente all’iniziativa 
e Maria la responsabile del 
reparto infermieristico dell’i-
stituto a cui sono stati conse-
gnati i farmaci. 
Un vivo ringraziamento quin-
di ai volontari per il tempo 
donato e la disponibilità ad un 
grande gesto di gratuità e con-
creta testimonianza di “carità 
in opera”, oltre naturalmente 
alle  responsabili delle farma-
cie (che ricordiamolo versano 
un contributo economico al 
Banco) e collaboratori, ed in 
prima � la tutte quelle persone  
che hanno voluto compiere un 
gesto di altruismo e generosi-
tà per i “nostri” anziani. 

Inevitabile il taglio delle 
piante in Spiazzo Beata Mattia

Procaccini:
"Messa a 
dimora di 

nuove essenze"

I numeri 
sono risultati 

superiori 
rispetto all'anno 

scorso

di alcune essen-
ze, motivato dal-
la pericolosità 
e/o dal vigore 
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di ANTONIO GENTILUCCI

Arriva Arlecchino servo truffaldino:
il Goldoni domenica a teatro

Marini fa il bilancio della Cri:
ora subentra Belardinelli

Cambio della guardia 
alla guida del Comitato 
matelicese della Croce 
Rossa. Dopo due manda-

ti, Giuseppe Marini lascia la guida, 
intrapresa dunque quattro anni fa, 
decidendo di non riproporsi per un 
terzo mandato. 
Al suo posto ci sarà Domenico 
Belardinelli, cui facciamo � n da ora 
gli auguri per un buon lavoro e che 
sentiremo a brevissimo, il tempo di 
organizzarsi, anche se parliamo di 
un decano della Cri, e ne conosce 
già segreti e problematiche. 
Ma ora è tempo di tracciare, con il 
presidente uscente, un bilancio di 
questi suoi quattro anni. 
Prima domanda…felice di la-
sciare un ruolo che costituisce 
comunque un grande impegno?
Felice perché posso riprendere 
parte della mia vita, soprattutto 
verso la mia famiglia che ha dovuto 
condividermi in questi anni con la 
Croce Rossa. Spesso ho rimpianto 
il tempo sottratto ai miei figli, 
ma ho scoperto poi come quella 
testimonianza che hanno vissuto 
sulla dimensione della solidarietà, 
sul desiderio di condivisione, sulla 
gratuità nel porsi al servizio degli 
altri, senza paure e con pienezza, 
abbia loro trasmesso loro dei valori 
più di quanto potevo fare con le 
parole. Ho compreso che anche la 
mia educazione ai sentimenti si sia 
formata nell’esempio dei genitori.       
Sono stati quattro anni non…
ordinari: in mezzo c’è stato 
il sisma. Ha fatto tutto quello 
che si proponeva, o rimpiange 
qualcosa?
In con� denza assunsi questo ruolo 
con un ingenuo ottimismo. E, di 
conseguenza, di ciò che mi ero 
proposto sono riuscito a realizzarne 
solo una minima parte. Alcuni ob-
biettivi, altresì, erano irrealizzabili. 
Quello che noi siamo, il nostro 
modo di essere, è scolpito dagli in-
contri che facciamo. E gli incontri 
possono essere buoni o cattivi. Gli 

incontri ti segnano, e soprattutto 
ti insegnano. Nell’ambiente ho 
certamente incontrato persone che 
ho ammirato per la passione ed 
umiltà nel porsi al servizio degli 
altri, perché gli appartiene, ed altre 
per cui questo è solo apparenza. 
Di rimpianti ne ho quindi tanti, 
pari agli errori fatti. Certa-
mente, durante il sisma, mi 
sono sentito all’apice della 
� erezza di appartenere alla 
Croce Rossa Italiana. In 
quello slancio umano, in 
quell’esercito di persone 
giunte da ogni parte d’Italia, 
ho veramente percepito e 
vissuto quale grande ener-
gia sia la solidarietà. Ma 
oltre i grandi eventi, non si 
comprende come la realtà 
quotidiana sia fatta di tante 
persone che hanno bisogno 
di aiuto, fosse per fare una 
visita, un ciclo di terapia, 
oppure perché coinvolte 
in un fatto improvviso e 
imprevedibile, come un 
incidente, o un malore che 
richiede il trasporto in una 
struttura sanitaria. Diciamo che 
ogni giorno abbiamo il nostro 
piccolo terremoto, ma è un evento 
che muove più le coscienze che 
la terra.  
Si era riproposto di avviare una 
riforma in senso più manageriale 
del Comitato, stabilizzando nel 
frattempo anche la situazione 
finanziaria dell’ente. Su tutto 
questo qual è il suo bilancio 
� nale? 
I numeri parlano meglio di me. 
Non pratico lo sport dei credu-
loni basato sulle chiacchiere, ma 
quello dei risultati basati sui fatti. 
Coloro che hanno partecipato alla 
vita del Comitato hanno vissuto, 
anno dopo anno, tutto ciò che 
accadeva. Gestire un’azienda è un 
compito dif� cile. La Croce Rossa 
è un’azienda. E’ dal famigerato 
decreto 178 che non siamo più 
ente pubblico, sovvenzionati con 
soldi pubblici. E questa profonda 

trasformazione, o meglio rivolu-
zione, di diventare un’associazione 
privata, ha certamente imposto 
una nuova e sconosciuta cultura di 
ispirazione imprenditoriale. Spesso 
mi sono domandato se avevo io 
bisogno della Croce Rossa, o la 
Croce Rossa aveva bisogno di me. 

Ho compreso come siano vere 
entrambe. La Croce Rossa è stata 
per me un’esperienza che mi ha 
arricchito, permettendomi anche 
di comprendere i miei limiti. Tanto 
vero che, posso oggi affermare con 
sicurezza, non sarò mai un politico! 
Dall’altro, alla Croce Rossa, la mia 
competenza in ambito legale come 
avvocato e la capacità di appren-
dere e risolvere problemi, ha certo 
permesso al Comitato di contare 
su una professionalità che è ormai 
divenuta indispensabile per gestire 
una macchina così complessa e 
delicata. Tanto vero che, volendo 
approfondire le mie conoscenze, 
sono stato ammesso di recente ad un 
master all’Università di Bologna in 
gestione degli enti del terzo settore.         
Un'altra priorità, se non addirit-
tura il principale obbiettivo che 
si proponeva nel suo mandato, 
era quello di incrementare il più 
possibile il numero di volontari. 

A che punto siamo?
Questo è un argomento che avrei 
inserito alla voce “rimpianti". 
In questi anni non siamo riusciti 
ad invertire quel continuo trend 
di carenza di nuovi volontari. 
Credevo che dopo il terremoto, 
ricevendo tutto il nostro aiuto, la 
popolazione si sarebbe avvicinata 
al nostro Comitato. Credevo che 
tanti familiari, che ci vedono 
prendersi cura dei loro cari del tutto 
spontaneamente e gratuitamente, 
sentissero il desiderio di imitarci. 

Credevo insomma in tante cose, 
ed ogni anno ho sempre notato una 
bassa partecipazione ai corsi per 
diventare volontario. E’ un quadro 
incredibile: laddove la crisi ha 
aumentato le richieste di aiuto, 
dall’altro è diminuita la risposta 
del volontariato. Un fenomeno di 
indifferenza che è dif� cile spiegarsi. 
Molte persone parlano, giudicano, 
si lamentano di tutti i problemi che 
af� iggono la nostra società. Ma 
appena si prova ad offrire loro una 
soluzione, qual è il volontariato, 
la risposta è sempre la stessa 
“ma non ho tempo”. Tante volte 
preferirei sentirmi rispondere con 
estrema sincerità “Non ho voglia. 
Mi va benissimo ricevere l’aiuto 
degli altri, ma a me non chiedete 
nulla!”. Soprattutto i giovani sono 
un fenomeno inspiegabile. Sentono 
una mancanza, una sfiducia nel 
futuro, un vuoto da colmare che 
anestetizzano nell’alcool o nelle 

droghe, o nella ricerca di eccessi. 
Certamente porsi al servizio degli 
altri potrebbe essere un’esperienza 
nuova, una forma per percepire una 
realtà diversa. Ma anche i “meno 
giovani”, come i pensionati, non 
sono da meno. Nonostante il tempo 
libero, ne vedo pochi che prendono 
la decisione di entrare nel mondo 
del volontariato. 
La prima cosa cui, secondo 
lei, dovrà occuparsi il nuovo 
presidente…?
Il mio primo pensiero è che non 
lo invidio. Prescindendo da tale 
pensiero, vi sono certo innume-
revoli sfide che si presentano 
all’orizzonte: competere nelle gare 
di appalto per l’af� damento dei ser-
vizi di trasporto sanitario, le nuove 
s� de legate alla riforma del terzo 
settore, e tanti altri impegni sotto 
ogni pro� lo. Secondo me dovrà 
occuparsi proprio di quello in cui 
io ho fallito. Ripeto sempre che ho 
lavorato sul "capitale economico" 
nel corso del mio mandato, e chi 
avrebbe preso il mio posto avrebbe 
dovuto occuparsi del "capitale 
umano". Trovare nuovi volontari; 
motivati, responsabili, con autentica 
passione. Deve risvegliare quello 
spirito di solidarietà che la nostra 
comunità non può aver smarrito. 
Domenico Belardinelli, o Mimmo 
per tutti, è certamente un uomo 
che vanta una lunga storia di Croce 
Rossa, e che ha sempre dimostrato 
una grande passione ed attacca-
mento al nostro Comitato. Ha poi 
al suo � anco, nel nuovo Consiglio 
Direttivo, delle persone che stimo 
moltissimo e che rappresentano 
un’immensa risorsa per affrontare 
la gestione di un Comitato. Tra 
tutti Mario Pelati, un uomo che 
ho sempre riconosciuto come una 
fonte per me di ispirazione e di 
esempio (al pari di altri volontari 
come Bruno Fabrianesi, e tanti 
altri che vorrei citare). Insomma, 
ripongo grande � ducia in questo 
nuovo Consiglio direttivo, perché 
ha tutte le caratteristiche per fare 
un grande lavoro. 

Domenica 23 febbraio il Teatro Piermarini di Matelica 
ospita il primo dei due appuntamenti di teatro ragazzi 
a cura di RuvidoTeatro, "Arlecchino servo truffaldino" 
da Carlo Goldoni, con Deborah Biordi, Francesco 
Mentonelli e Fabio Bonso che � rmano anche la regia.
“Presentare l’Arlecchino di Goldoni per un pubblico 
di ragazzi – affermano gli autori dello spettacolo - 
presuppone lo smontaggio della storia e raccontare 
dal di fuori cosa vuol dire creare 
un capolavoro di commedia, visto 
con gli occhi dei più giovani. Ci 
sembrava opportuno creare un 
altro punto di vista della comme-
dia, guardando più al carattere dei 
personaggi che sono inseriti in una 
storia apparentemente semplice, 
creando una dinamica di intrecci e 
di energia, verve ridicola e farsesca 
allo stesso tempo. Saranno quindi 
introdotte le dinamiche della com-
media dell’arte, con spiegazione 
divertente dei codici in uso nella 
stessa. Verranno riproposte le scene 
più importanti e più divertenti che 
accompagneranno i ragazzi nella 
scoperta della comicità emergente 
dai rapporti equivocati dei perso-

naggi. Chiederemo quindi ai nostri personaggi di 
essere più umani, per riconoscersi nelle piccolezze e 
debolezze dei rapporti personali, con uno spirito e una 
energia travolgente, per trascinare con noi il pubblico 
nella sarabanda di situazioni e azioni comiche ed 
esilaranti della commedia”. 
Per informazioni e biglietti: biglietteria del teatro 0737 
85088. Inizio spettacolo ore 17.30.

Non solo teatro, per il � ne settimana “decisivo” del Carnevale. Per 
chi ha bambini che non vogliono perdersi le ultime occasioni di 
mascherarsi e divertirsi, due sono gli appuntamenti da non perdere. 
Sabato 22 febbraio torna uno storico appuntamento, quello con il 
Carnevale dei bambini organizzato dalla Pro Loco e dallo staff del 
Much More.
L’appuntamento è a partire dalle ore 15: saranno allestite due sale. La 
prima è la Sala Baby, a base di Baby dance, truccabimbi, animazione 
con le SuperTeppe. La seconda, per i più grandini, è la Sala Young, 
con la musica del DJ Matteo Romaldini. 
L’ingresso è consentito ai soli under 14, che devono essere necessa-
riamente accompagnati da un adulto. 
L’altro appuntamento è, la domenica pomeriggio, per un altro appun-
tamento consueto, il carnevale a Regina Pacis. Anche lì divertimento 
assicurato per i bambini. 

Carnevale dei bambini
al Much More
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Con i Nine Below Zero 
il blues trionfa al Piermarini

Una data speciale 
al Teatro Pierma-
rini, organizzata 
dall’amministra-

zione comunale di Matelica 
e dal San Severino Blues 
Festival, quella di sabato 15 
febbraio con il concerto della 
storica band londinese Nine 
Below Zero, un mix di blues, 
rock e rhythm and blues, che 
ha coinvolto gli spettatori ve-
nuti da ogni parte della regio-
ne. Un grandissimo successo, 
per la quarta tappa del tour 
italiano, presentando il loro 
ultimo album “Avalanche", 
formato da dodici inediti. Un 
nuovo progetto musicale che 
trae ispirazione da ri� essioni 
personali di Dennis Greaves, 
leader del gruppo, dove i testi 
delle canzoni rispecchiano 
argomenti di attualità, la 
band è composta, anche dal 
co-fondatore Mark Feltham 
(armonica), Charlie Austen 
(voce), Tom Monks (chitarra, 
tastiere), Ben Willis (basso) e 
Sonny Greaves (batteria) � -
glio di Dennis. Sono trascorsi 
40 anni da quando i Nine 
Below Zero sono saliti sul 

palco per la prima volta a The 
Hope And Anchor, Islington 
nel 1979 e stanno ancora an-
dando forte, considerata una 
delle migliori band blues del 
paese anglosassone. La storia 
dei Nine Below Zero inizia in 
realtà con la formazione della 

Stan's Blues Band nel 1977 
con una serie di spettacoli 
dal vivo, le sue in� uenze mu-
sicali sono legate ai Chicago 
Blues, a BB King, Freddy 
King, Muddy Waters, Rol-
ling Stones, Hubert Sumlin, 
The Beatles, Billy Gibbons. 

All’ascoltatore attento non 
rimane “inosservata” la � -
sarmonica di Mark Feltham, 
inizia a suonare  all’età di 6 
anni, ma aveva 
già abbandonato 
lo strumento pri-
ma di entrare nei 
Nine Below Zero 
all’interno dei 
quali ha dovuto 
imparare da zero 
come suonare 
con un microfo-
no e ampli� care 
l’armonica. Dai 
Nine Below Zero, 
Mark, inizia una 
carriera di armo-
nicista che può 
essere, tranquil-
lamente, invidiata 
da molti colleghi 
di oltreoceano: 

suona con il grande e indi-
menticabile Rory Gallagher, 
� no ad arrivare agli Oasis.  
Se ascoltiamo la sua musica, 

soprattutto con i Nine Below 
Zero, il cui stile risuona nel 
mondo Bluesy, l’armoni-
ca accompagna sempre in 

modo egregio e 
le sue influenze 
originali che sono 
quelle della mu-
sica Country e di 
Nashville. I Nine 
Below Zero ha 
coinvolto, la pla-
tea del Piermarini  
come “Un mare 
di energia elet-
trica che spettina 
e ripettina i pre-
senti”.
“Il blues è tutto 
questo, che pren-
de alla radice con 
una grande enfasi 
e la porta dritta 
� no al cielo”.

Tantissimi matelicesi 
e tanti  turisti, hanno 
potuto  ammirare  il tor-
ciere-fontana, posto in  
bella vista per molti anni, 
nell’ingresso dell’edificio 
di via Oberdan, 
sede della scuola 
don Enrico Po-
cognoni, ormai 
trasformato in   
case  popolari.
La scuola, oggi  
Istituto  d’Istru-
zione Superio-
re, trasferitasi in 
via Bellini, forse 
per farle  prende-
re…   un po’ d’a-
ria, ha collocato 
per tanto tempo 
quell’elegante 
opera all’ester-
no dell’istituto 
medesimo. Libe-
rata finalmente 
dal frascame e 
dalle intemperie, 
quell’armonio-
sa opera, non ha 

Più rispetto per la fontana all’Ipsia
trovato ancora nell’I-
stituto una onorevole 
collocazione. Infatti, 
smontata e negletta, 

è messa come “a cuccia” in 
uno sgabuzzino. 

Si tratta di disamore verso 
l’arte? In questa maniera 
non si rende omaggio, non 
si rispetta la bravura dei ma-
estri formatisi nella gloriosa 
vecchia “scuola d’arte e me-

stieri” di Matelica. Quell’e-
legante torciere o fontana, 
dal materiale cementizio ad 
imitazione del granito rosa, 
probabilmente  copia  di un 
esemplare dell’antica Roma, 

merita visibilità 
ed apprezzamen-
to come le opere 
in ferro dei ma-
estri matelicesi, 
che abbelliscono 
la nostra Catte-
drale. L’Istituto, 
come si dice, si 
dia subito una 
mossa ed espon-
ga nella sua sala 
più bella, l’ope-
ra dei maestri 
cementisti della 
scuola di Mate-
lica, altrimenti, 
ne faccia dono 
al Comune. I 
matelicesi   non 
vorrebbero atten-
dere ancora.

Gaetano Antonio  
La Guardia

trovato ancora nell’I-
stituto una onorevole 
collocazione. Infatti, 
smontata e negletta, 

è messa come “a cuccia” in 

Un’occasione interessante 
per tutti gli appassionati del-
lo spazio e dell’astronomia. 
Nella sezione di Geologia 
dell’Università di Camerino 
è stata inaugurata la mostra 
“Meteoriti, messaggeri dello 
spazio” allestita dalla sezione 
di Geologia dell’Università di 
Camerino.
Ai saluti introduttivi del Ret-
tore Unicam prof. Claudio 
Pettinari, del direttore della 
Scuola di Scienze e Tecnolo-
gie prof. David Vitali e della 
prof.ssa Eleonora Paris del 
Comitato organizzatore, il 
prof. Gabriele Giuli ha illu-
strato nel dettaglio la mostra, 
organizzata in collaborazione 
con il Museo di Scienze Pla-
netarie - Fondazione Parsec 
di Prato, ed i seminari previsti 
nei prossimi giorni. 
La cerimonia di inaugurazio-
ne vera e propria con il taglio 
del nastro, è stata preceduta 
dal seminario tenuto dal prof. 
Giovanni Pratesi dell’Univer-
sità di Firenze su “C’era una 
volta… meteoriti fra mito, 
leggenda e realtà”.
“Unitamente alla prof.ssa 
Eleonora Paris, abbiamo vo-
luto proporre questo percorso 
espositivo – ha sottolineato il 
prof. Gabriele Giuli, docente 
Unicam della sezione di Ge-

Mostra “Meteoriti, 
messaggeri dello 

spazio” all'Unicam
ologia – come un momento 
di incontro con gli studenti 
delle scuole di ogni ordine 
e grado della nostra Regione 
sui temi delle scienze plane-
tarie. Abbiamo ottenuto dei 
reperti davvero prestigiosi 
e rari da parte del Museo di 
Scienze Planetarie di Prato, 
che vogliamo ringraziare 
sentitamente per la collabora-
zione. Parleremo di meteoriti 
sia dal punto di vista didattico 
che da quello scienti� co, con 
diverse attività per le scuole 
molto interessanti”.
La mostra resterà aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle ore 13. Oltre alla visita 
guidata alla mostra, sono 
previsti dei seminari secon-
do il calendario disponibile 
on line, pensati in particolar 
modo per gli studenti della 
scuola secondaria di secon-
do grado. Per tutte le scuole 
interessate, sono inoltre di-
sponibili altri seminari e/o 
attività sui temi di Scienze 
della Terra. 
L’ingresso alla mostra, che 
resterà aperta � no al pros-
simo 6 marzo, è libero, ma 
è necessaria la prenotazione 
al numero di telefono 0737-
402610 oppure alla mail 
laboratorio.mineralogia@
unicam.it. 

Incendio nella notte tra il 13 e il 14 febbraio presso lo 
stabilimento della Luciana Mosconi di Matelica. Intorno 
alle ore 4.30 del mattino alcuni dipendenti si sono accorti 
dell'incendio nei locali of� cina dell'azienda e hanno 
avvertito i vigili del fuoco. Sul posto due autobotti arri-
vate da Macerata che hanno spento il fuoco e messo in 
sicurezza l'area. L'incendio è scaturito da un cortocircuito 
ad un muletto che era in carica.

Incendio alla 
Luciana Mosconi
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Inglobato il complesso minerario 
di Cesena: la Finanziaria ha 

stanziato oltre un milione in tre anni

servizi di VÉRONIQUE ANGELETTI

Il Parco che si allarga
Si allarga all'Emilia Romagna, il Parco dello zolfo delle Marche. 

Merito di un banale comma, il 512, un emendamento nella � nan-
ziaria 2020, che dà all'ente una dotazione � nanziaria di 500mila 
euro per il 2020-2022. Un milione e mezzo per continuare a rac-

contare un'industria che ha fatto la storia dei loro comprensori, recuperare 
poli estrattivi, documenti e memorie e trasformare il tutto in un potenziale 
turistico. Da quest'anno di � anco alla miniera di Cabernardi di Sassoferrato, 
alla raf� neria di Bellisio Solfare di Pergola e alla miniera di Perticara di 
Novafeltria ci sono le miniere di San Lorenzo in Solfanelli di Urbino e 
il complesso minerario di Formignano di Cesena. Un allargamento che 
riguarda ovviamente anche la comunità del Parco. I Comuni di Urbino e 
Cesena siederanno vicino a Sassoferrato, Pergola, Arcevia, Novafeltria, 
Talamello, Sant'Agata Feltria, e l'Unione dei Comuni Valmarecchia vicino 
all'U. M. del Catria Nerone e all'Esino Frasassi. 
Paradossale la storia dell'ente Parco. Ha realizzato molte iniziative anche se 
è rimasto intrappolato da politica e burocrazia. Costruito grazie a una legge 
del 2001, con un unico articolo, istituito uf� cialmente il 20 aprile 2005 con 
la � nalità di “assicurare il recupero, la conservazione, la valorizzazione del 
patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scienti� co dei siti e dei 
beni” sarà gestito per oltre dieci anni da un comitato provvisorio che non 
riuscirà a redigere uno statuto � no al 2017. La legge aveva istituito un parco 
regionale marchigiano che non lo era più con la partenza di Novafeltria 
in Romagna ed anche perché non esisteva per i parchi minerari una legge 
quadro di riferimento salvo quella per i parchi naturali. 
«Questa � nanziaria – spiega il presidente Carlo Evangelisti del nuovo con-
siglio di amministrazione insediato a primavera dell'anno scorso – recupera 
una proposta di legge � rmata dal compianto onorevole Massimo Vannucci 
del Partito Democratico e rende tutto molto più snello».
Insomma dà all'Ente la possibilità di fare piani pluriennali di investimenti e 
di costruire una visione comune.  Anche se la rigidità istituzionale non ha 
impedito all'Ente di � nanziare restauri e iniziative culturali, come la nascita 
del polo archeominerario di Cabernardi con il recupero del sito estrattivo 
esterno e il potenziamento del museo (oltre 1,3 milioni di euro), a Perticara 
di Novafeltria, della vecchia scuola della Montecatini e la sua trasforma-
zione in un centro civico, a Talamello della polveriera, la pubblicazione di 
libri, il supporto alla catalogazione degli archivi, di ricerche genealogiche. 
Nel futuro, forse un laboratorio chimico esperienziale a Bellisio.

Accumula novità l'Ente Parco 
dello zolfo delle Marche dal 
31 dicembre 2019 anche 
dell'Emilia Romagna. Dopo 
14 anni ha smesso di essere 
gestito provvisoriamente 
e ha un cda insediato da 
marzo 2019 dove consigliere 
per il nostro comprensorio è 
Patrizia Greci, il presidente 
dell'Associazione La Minie-
ra onlus; a breve avrà un 
direttore - la commissione 
sta valutando i candidati, il 
bando si è chiuso a gennaio 
-; ha chiuso un accordo con 
la Svim, l'agenzia di sviluppo 
Marche, per reperire ulteriori 
fi nanziamenti e ha una co-
munità del Parco (presidente 
Ugo Pesciarelli, ex sindaco 
di Sassoferrato ed attuale 
presidente dell'Unione Mon-
tana Esino Frasassi) pronta a 
dare indirizzi - si è riunita il 
4 febbraio scorso-. Adesso, 
forte dell'emendamento alla 
Finanziaria, nascono partner-
ship interessanti con l'Emilia 
soprattutto considerando 
che, in dote, ha garantito 
500mila euro l'anno, un 
milione e mezzo in tre anni 
per dare concretezza ad una 
visione strategica. 

Si insedia 
il nuovo Cda

I Comuni aderenti all’Associazione 
de “I Borghi più belli d’Italia” nelle 
Marche stanno in questi giorni po-
sizionando i cartelli con la scritta 
#baciami #kissme nei luoghi più 
suggestivi dei loro centri storici.
Gli innamorati che li visiteranno po-
tranno suggellare il loro amore con 
un bacio sugli scorci più romantici 
delle Marche e ovviamente fare un 
sel� e del momento.  Ci aspettiamo 
quindi foto sotto la torre Eptagonale 
di Moresco o trai vicoli di Sassofer-
rato, ai piedi della rocca di Paolo e 
Francesca a Gradara o a � anco al 
pozzo di Corinaldo. Dalla fontana 
di Frontino o da Macerata Feltria 
o da Montegrimano Terme sarà 
possibile baciarsi sul Montefeltro. 
Oppure sarà possibile scegliere il 
mare di Mondolfo, di Grottammare 
o di Torre di Palme come sfondo 
dei propri baci. Dall’altro versante 
a Visso, San Ginesio e Sarnano ci si 
potrà baciare all’ombra dei Sibillini. 
Come moderni Romeo e Giulietta 
sarà magni� co cingere tra le braccia 
il proprio amore sul Balcone delle 
Marche a Cingoli, sul belvedere di 
Monte� ore dell’Aso o nella piazza 
ideale di Servigliano. Si potranno 
condividere le proprie dichiara-
zioni d’amore amore tra i � lari di 
Pecorino di Of� da o tra quelli della 
Lacrima di Morro d’Alba oppure in 
riva al Metauro a Mercatello. 
Sarà importante inserire l’hastag 
#baciami e/o #kissme seguito dal 
nome del borgo come ad esempio 
#montecassiano se vi trovate nel 
paese delle confraternite o #esana-
toglia se siete nel paese dei sette 
campanili. In ogni caso che siate tra 
le mura di Montefabbri o di Treia 
oppure sotto la rocca di Mondavio 
o di Offagna condividete il vostro 

I borghi delle Marche 
nel segno dell'amore

bacio più bello e cercate di trovare 
tutti i cartelli #baciami perché ce 
ne possono essere più di uno in 
ogni Comune e perché vale la pena 
baciarsi più volte con lo spettacolo 
offerto dai panorami dei borghi mar-
chigiani.  Non è sola iniziativa che 
lega i borghi all’amore infatti già da 
qualche anno il primo sabato dopo il 
solstizio d’estate nei borghi più belli 
d’Italia si festeggia la Notte Roman-
tica dove nei centri storici illuminati 
a lume di candela vi saranno varie 
iniziative ed eventi: attraverso il te-
atro, la musica, la danza, il cinema, 
illuminazioni e proiezioni artistiche, 
mostre, concorsi vari e tanto altro. 
L’amore e il romanticismo saranno 
rappresentati e celebrati nelle piaz-
ze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.
Nel 2020 la notte romantica verrà 
celebrata il 27 giugno e si conclu-
derà con l’ormai famoso bacio di 
mezzanotte, coronato dal lancio 
nel cielo di migliaia di palloncini – 
rigorosamente biodegradabili – per 
dichiarare il proprio amore anche 
tra le stelle! 

Luca Crinella ha scelto Coldel-
lanoce, il suo paese natio, per 
allevare vacche di razza marchi-
giana. E' lì, sul terreno di suo 
nonno, all'entrata del paese, che 
questo giovane agricoltore ha 
voluto costruire una modernis-
sima stalla. Completa di � enile, 
studiata nei minimi particolari, 
ha realizzato una struttura conce-
pita intorno all'animale con il � ne 
prima di tutto di farlo stare bene. 
Concetto fondamentale che, d'e-
state, applica portando in quota le 
sue vacche sul Monte Gallo dove 
le lascia pascolare da maggio ad 
ottobre allo stato brado. In stalla 
tiene solo le fattrici che devono 
partorire. Luca, a Coldellanoce, 
fa una transumanza quasi a 
km zero, il che rende davvero 
speciale la qualità delle carni 
del suo allevamento. Anche se a 
fare la differenza rimane sempre 

Mucche di razza marchigiana 
a Coldellanoce con Luca Crinella

l'alimentazione dell'animale, ragio-
ne per cui ha scelto di produrre lui 
stesso il foraggio. Lavora, sempre 
a Sassoferrato, terreni biologici. 
Una cinquantina di ettari che, a 
rotazione, producono orzo e favino. 
Insomma, Luca Crinella ha avviato 
una fattoria modello che rientra 
negli obiettivi del pacchetto giovane 
del Piano di Sviluppo Rurale delle 
Marche, seguito dal dott. Agronomo 
Dario Perticaroli e domenica 16 
febbraio si è uf� cialmente presen-
tata ai soci della Coldiretti, l'asso-
ciazione di cui fa parte. “Imprese 
condotte da giovani imprenditori 

agricoli come Luca Crinella”, 
commenta Luigi Busco, re-
sponsabile dell'uf� cio Coldiretti 
Fabriano-Sassoferrato, “vanno 
sostenute. Rappresentano la 
componente più dinamica della 
nostra agricoltura perché danno 
un contributo importante allo 
sviluppo dell'economia del no-
stro territorio applicando nuove 
idee e nuovi concetti. 
Rappresentano un’agricoltura 
moderna, sostenibile, sensibile 
alla qualità della vita dell'ani-
male e ancora più attenta alla 
genuinità delle produzioni. 
Modelli di azienda in linea con 
lo spirito con cui lavorano i soci 
della nostra associazione”. Oltre 
a Luigi Busco, presenti Claudio 
Ottaviani, il presidente locale 
ed i tecnici Sergio Vennarucci e 
Giacomo Capoccia.

ve.an.

Il tecnico 
Coldiretti 
Giacomo 

Capoccia, 
Luca 

Crinella, 
Sergio 

Vennarucci 
e il respon-

sabile 
di zona 

Coldiretti 
Luigi Busco

L'imprenditoria 
agricola cresce 
anche grazie

a questi giovani

I componenti del direttivo dell'Ente Parco
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Ancora un impegno della Pro Loco sabato 22 febbraio per tutte le età
Palasport in maschera

  di BEATRICE CESARONI

L'Azione 22 FEBBRAIO 2020

Lettera aperta ai consiglieri di minoranza David Grillini, 
Sandro Cimarossa, Daniela Carnevali, Marco Zamparini

Arriva la conferma: dopo 
veri� che, controlli e va-
lutazioni di sorta, si può 
parlare uf� cialmente di 

Carnevale anche a Cerreto d’Esi. 
Dalla Pro Loco 2.0, infatti, è arri-
vato soltanto nella serata di venerdì 
14 il via libera a porgere gli inviti 
per l'attesissima festa che si terrà 
al Palasport comunale nel pome-
riggio di sabato 22 febbraio. Una 
questione di rispetto, quella che 
ha spinto il direttivo e il suo Presi-
dente Carlo Pasquini a pretendere 
che tutte le carte fossero in regola 
senza eccezioni prima di invitare la 
cittadinanza a un evento all’insegna 
del divertimento. Una questione di 
amore che non poteva risolversi se 
non nel giorno di San Valentino, 
quando ogni tassello ha occupato 
il suo posto ed è stato comunicato 
anche sui social il programma di una 
serata che si annuncia allegra e pie-
na di sorprese. Le porte della strut-
tura sportiva si apriranno alle 16 in 
punto, momento in cui dj Giuseppe 

Iavarone attenderà alla 
consolle l’ingresso dei 
bambini accompagnati 
da adulti (genitori o 
amici, preferibilmente 
mascherati) per par-
tire in quarta con il 
Carnevale dedicato ai 
più piccini, che potran-
no scatenarsi a ritmo 
di musica o divertirsi 
con l’animazione or-
ganizzata dai ragazzi 
dell’oratorio della par-
rocchia di Santa Maria 
Assunta. Quest’anno, i 
giovanissimi avranno anche la pos-
sibilità di lanciare coriandoli a loro 
piacimento in un ambiente apposito. 
Si tratta di una casetta assemblata 
per lo più allo scopo di dare modo, 
a chi voglia, di giocare liberamente 
con questi piccoli ritagli di carta il 
cui utilizzo, di solito, viene vietato, 
perché notoriamente fastidiosissi-
mi e dif� cilmente rimuovibili da 
maschere, fessure e super� ci. Una 
novità decisamente positiva, alla 
quale si aggiunge la possibilità, per 

i bambini, di cimentarsi in attività 
creative di vario genere, grazie agli 
animatori dei “Laboratori Creativi  
Woody”. Ma la festa avrà risvolti 
interessanti anche per la fascia di età 
più matura dato che, a partire dalle 
18, gli accompagnatori saranno 
invitati a prendere parte all’ “Ape-
ritivo Arlecchino”, una buona occa-
sione per riunire i più grandicelli e 
metterli in un angolino attrezzato, 
dove possano scambiare qualche 
battuta con un gradevole sottofondo 

di musica. Il dj Iavarone, 
fedele ed entusiasta pro-
tagonista delle iniziative 
della Pro Loco 2.0, 
resterà a disposizione 
dei partecipanti per 
farli divertire � no alle 
24, ora entro la quale 
verranno premiati la 
maschera più originale 
e il gruppo più numeroso 
con un piccolo omaggio. 
L’ingresso alla festa sarà a offerta 

libera per tutto l’arco 
della manifestazione; 
una sola condizione 
sarà richiesta: por-
tare tanta voglia di 
divertirsi e una buona 
dose di contagiosa  
allegria sulle spalle. 
Perché a Carnevale 
ogni scherzo vale, ma 
avere sempre il sorri-
so ogni giorno toglie 
il medico di torno. E 

questo vale sem-
pre.

Che nel nostro pic-
colo paese sia co-
minciata da tempo 
la preparazione 
a l l a  p ross ima 

campagna elettorale è un 
dato di fatto inconfutabile ed inne-
gabile. Nel contempo l’elemento 
più preoccupante è che la giostra 
si è attivata immediatamente dalla 
solita parte politica, per mezzo delle 
calunnie, sulle menzogne e con un 
alto tasso di ipocrisia e cattiveria 
atte ad offendere tutti i cittadini 
che saranno chiamati, da una parte 
ad esprimersi, e dall’altra magari 
a metterci la faccia e a candidarsi 
nelle liste che si presenteranno 
alle prossime comunali. Chi tenta 
di riemergere pubblicando analisi 
politiche stupide, scarse di contenuti 
e prive di ogni visione generale, 
probabilmente ancora non si è stu-
fato di fare la � gura del dilettante, 
da ignorante incolto “arruolato e 
schematizzato e in divisa” che nella 
storia degli ultimi vent’anni lo ha 
sempre collocato solo ed esclusi-
vamente dalla parte del potente, 
dalla parte degli interessi economici 
e locali dei padroni, che di fatto 
hanno fatto collassare e distrutto 
la struttura pubblica e portato in 
default il nostro piccolo Comune. 
Tengo immediatamente a precisare 
che chi scrive è il � rmatario del 
testo, perché a differenza di altre 
situazioni, da noi non esistono 
ruoli predominanti, non esiste un 
leder a prescindere, e soprattutto 
ogni militante del nostro partito è 
assolutamente militante di se stesso 
ed è libero di prendere iniziative, 
decisioni, senza dover passare per 
telefonate o raccomandazioni al 
proprio capo politico o segretario. 
Per noi significa assunzione di 
responsabilità e consapevolezza 
della direzione politica generale 
da seguire nei vari settori dove 
siamo impegnati. Per altri invece 
è sintomo di scarsa conoscenza 
degli argomenti, e di incapacità di 
calarsi nella realtà in cui vivono. 
Sulla base di questa breve ma so-
stanziale premessa vorrei, come Pcl, 
chiarire alcuni aspetti e rispondere 
al comunicato dei dem di Cerreto 
d’Esi sulla parte che ci riguarda 
più da vicino dove ancora una volta 

(ormai si è perso il conto) viene 
attaccato il consigliere Zamparini 
ed il nostro partito. Al segretario 
locale del Pd del quale è inutile fare 
il nome perchè ormai famoso per le 
sue infantili e pretestuose sparate 
(perché quello è il livello del suo far 
politica) ci viene facile rispondere, 
con il sorriso sulle labbra, senza 
doverci tanto arrovellare il cervello. 
Come primo aspetto, per quanto mi 
riguarda, il nostro simbolo rimarrà 
indelebile, oltre che sulle nostre 
bandiere, anche e soprattutto nella 
storia recente degli ultimi cinque 
anni di opposizione alla Giunta del 
Generale Porcarelli. Vi è stata la 
dimostrazione per merito di Marco 
(un fratello nella vita politica e in 
quella personale) di come parte del-
la teoria rivoluzionaria può essere 
tradotta e ben interpretata nel recinto 
delle istituzioni borghesi ed eletto-
ralistiche del sistema capitalistico. 
Le nostre battaglie, la preparazione 
precisa del nostro consigliere, hanno 
di fatto creato le basi per produrre 
una reale e concreta opposizione 
al sindaco padrone strappando dei 
grossi risultati che solo uno sprovve-
duto, un mercenario del sistema, un 
venduto al miglior offerente riesce 
a non vedere. La lotta per il nuovo 
polo scolastico, le tante assemblee e 
dimostrazioni di piazza con un’alta 
partecipazione di cittadini sensibili 
e non di certo politicizzati, non 
hanno mai registrato la presenza 
attiva e costante degli esponenti 
del Pd e della loro “testa di ariete”. 
Ora, guarda caso, a pochi mesi dalle 
elezioni, rivendicano la loro natura 
anti-porcarelliana. A questi perso-
naggi è facile porre una domanda: in 
questi lunghi cinque anni quali sono 
state le più signi� canti posizioni 
politiche e culturali contro la Giunta 
Porcarelli? Se l’attuale segretario 
dei dem locale avesse vinto le pri-
marie, avrebbe rispettato l’accordo 
già realizzato ed intavolato in regio-
ne per sostenere l’attuale sindaco 
uscente? A tal proposito forse chi 

ha buttato nel “cesso” la falce e il 
martello più di un trentennio fa, chi 
ha rinnegato la propria appartenenza 
ad un partito così detto comunista 
(il Pci stalinista antioperaio) beh, 
dovrebbe leggermente vergognarsi 
e soprattutto dovrebbe prendersi 
un vocabolario per capire il senso 
reale del termine coerenza. Questa 
esperienza, all’interno del nostro 
piccolo gruppo, ha gettato le basi 
per fare un bilancio serio che ci ha 
portato ad assumere due posizioni 
differenti per le future elezioni e 
cioè: cercare e valutare soluzioni 
alternative fuori dallo schema clas-
sico di appartenenza partitica dove 
si possono ritrovare ed intrecciare 
culture differenti, o mantenere salda 
e ferma la necessità di continuare a 
costruire un soggetto politico con 
una visione  locale e generale della 
società dove il partito, in quanto tale, 
assume una importanza centrale ed 
imprescindibile: unico strumento 
per poter portare avanti le battaglie 
politiche di appartenenza. Per le dif-
ferenti visioni sul come ripresentarci 
e per le scelte fatte da ognuno di noi 
con assoluta tranquillità, il Pcl non 
sarà presente alle prossime elezioni 
comunali perché a differenza degli 
anni passati non ci sono più le con-
dizioni di base. Non è un dramma, 
ma è una assunzione di responsa-
bilità condivisa perché il modo e il 
metodo di come ci si pone verso i 
cittadini per noi tutti è una questione 
seria e di lealtà. Le elezioni sono e 
resteranno un modo per poter far 
conoscere ed ampliare la nostra 
proposta politica e per cercare di 
arrivare alla coscienza delle avan-
guardie più formate e combattive 
della classe lavoratrice. Un modo 
per costruire un’opposizione reale 
e concreta alle classi dominanti e 
ai padroni locali e nazionali per 
mezzo di un soggetto politico chiaro 
ed indipendente. Lasciare questo 
percorso, per il sottoscritto, è un 
passaggio e un cambiamento errato, 
al quale però riconosciamo come 

Argomentare e analizzare
non può diventare solo un limite

piccola forza territoriale, il giusto 
rispetto. Ciò non toglie chiaramente 
che l’esperienza fatta in questi cin-
que anni è e rimarrà parte attiva del 
nostro piccolo patrimonio politico 
del quale Marco è stato il principale 
esponente che gli ha permesso di 
crescere e formarsi ancora di più, e 
di essere per serietà e consapevolez-
za un punto reale di riferimento per 
tutti i cittadini che vogliono e che 
vorranno impegnarsi per cambiare 
e migliorare questo povero paese. 
Ora nel contesto locale il compito 
del Pcl sarà quello di seguire con 

attenzione tutte le dinamiche che 
porteranno a queste elezioni. Si-
curamente non avremmo nessun 
problema a sostenere e a prendere 
una posizione, se pur critica, a fa-
vore di chi si è sempre impegnato 
e si è sempre schierato dalla parte 
giusta della barricata: quella dei 
lavoratori,quella dei più deboli e 
disagiati. Per questo le farnetica-
zioni del Pd nei nostri confronti le 
rimandiamo elegantemente al mit-
tente ricordando che il suo partito 
è responsabile dell’attuale disastro, 
responsabile dei problemi economi-
ci e sociali che tanto condizionano 
le gestione comunale e di ri� esso 
la vita dei cittadini, con il risultato 
del commissariamento del Comune 
e del taglio pesante delle risorse. 

Mauro Goldoni, 
Partito Comunista dei Lavoratori

In quanto rappresentanti delle forze politiche di mino-
ranza, in questi anni vi siete battuti, così come abbiamo 
fatto noi, contro i ritardi e le scelte sbagliate che la 
Giunta Porcarelli ha portato avanti. Nel merito di 
molte questioni, c'è una convergenza di opinione 

ma, più che mai, sia noi che voi, condividiamo il fatto che 
la Giunta Porcarelli sia inadeguata, inef� ciente e pericolosa per il 
futuro del paese. Possiamo essere divisi su questo o su quel problema 
ma non sulla visione di fondo per il futuro di Cerreto: la necessità 
di realizzare una svolta. La richiesta di un'alternativa a Porcarelli 
ci viene direttamente dalla popolazione cerretese, stanca dei meto-
di e delle scelte compiute in questi anni dal sindaco. Dar corpo e 
concretezza alle aspirazioni per un futuro diverso è compito nostro 
e delle forze politiche che rappresentiamo: sarebbe un grave errore 
non ascoltare questo richiamo accorato e non realizzare un fronte 
unito e compatto in grado di contrastare Porcarelli. Partendo dalla 
necessità di creare questo fronte comune, vi chiediamo di valutare 
la possibilità di iniziare una serie di incontri che, partendo dai punti 
programmatici, possa creare la compattezza tra tutte le forze di 
opposizione in grado di offrire un'alternativa credibile agli occhi 
dei cerretesi. Marciare divisi è il più bel regalo che si possa fare 
a questo sindaco. Con la speranza di un vostro positivo riscontro, 
siamo disponibili a concordare la data di un primo incontro.

Pd Cerreto d’Esi

Un richiamo all'unità 
per tutta l'opposizione
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CHIESA

di FRANCESCO OLIVIERI*

La Madonna del Buon 
Gesù dove viene celebrata 

una Messa di ricordo

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Il discorso di Gesù, semplice e concreto, è di una profondità e di una sapienza 
senza pari. Il comando di odiare i nemici non era scritto nell’Antico Testamento, 
ma nel cuore degli esseri umani, esprimendosi con un comportamento diffuso, 
la nota legge del taglione.
In un mondo governato dalla vendetta praticata come forma di giustizia, il Messia 
invita l’uomo a non rispondere alla violenza con la stessa moneta, ma a portare 
l’aggressore in un nuovo ordine, la nuova creazione, dove l’amore del Padre si 
diffonde e si moltiplica a tutti i suoi figli, indistintamente.
Chi ama come Gesù è puro di cuore, soffre per il male che incontra nei fratelli 
aiutandoli a liberarsi dall’ingiustizia in cui si trovano. Il desiderio di bene verso 
il prossimo arriva al suo culmine con l’amore nei confronti dei nemici: è questa 
la porta che apre, fin dall’esistenza terrena, alla contemplazione di Dio, alla vita 
piena nel Signore.
Un atto impensabile umanamente diventa realizzabile manifestandosi attraverso 
l’onnipotenza dell’azione dello Spirito Santo: “Ogni cosa è possibile per chi crede”.

Come la possiamo vivere
- Finché amiamo solo coi nostri mezzi umani in realtà ci serviamo del prossimo, 
lo teniamo schiavo e non lo salviamo. Gesù ci chiede di uscire dalla mentalità di 
questo mondo donandoci fino all’estremo limite. 
- Molte volte siamo così terribilmente pieni di noi stessi che riusciamo a vedere 
solo il nostro tornaconto non lasciando alcuno spazio per Dio e per gli altri.
- Lo Spirito Santo è quella potenza interiore che armonizza il nostro cuore con 
quello di Cristo. Noi ci lasciamo guidare e ammaestrare dalla terza Persona della 
Santissima Trinità?
- Pregare e voler bene ai fratelli significa accorgersi di tutto il bello che c’è in 
loro, nella certezza che Gesù ci salva tutti assieme. Il suo è un regno di giustizia, 
di verità e di pace. La gioia di vivere nel Signore è senza limite.
- Che il Creatore ci dia il desiderio di diventare santi e di essere perfetti come il 
Padre che è nei cieli! Chiediamo a Dio che ci faccia convertire sul serio divenendo 
spazio del suo amore infinito.

Domenica 23 febbraio
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,38-48)

Un momento di preghiera
lunedì 24 febbraio alle ore 9
al Santuario della Madonna
del Buon Gesù per ricordare 

il sacerdote scomparso

UFFICIO PELLEGRINAGGI DIOCESI
20-27 luglio

Pellegrinaggio Mosca e San Pietroburgo
14-21 settembre 

Pellegrinaggio Terra Santa

«Donaci di ritrovare 
le Tue tracce sul 
cammino degli 
umili»: è una del-

le tante invocazioni al Signore Gesù 
che il fabrianese don Pietro Guerci 
(27/9/1904 - 24/2/1991) ha lasciato 
ai suoi figli spirituali. Ha scritto una 
preghiera per ogni giorno dell’anno 
liturgico, ma non per la domenica, 
proprio per accogliere al meglio, 
senza troppe parole umane, il dono 
di Grazia della Pasqua settimanale. 
Per comprendere i suoi testi, che 
pregano la Parola di Dio offerta 
dalla liturgia quotidiana, don Pietro 
dà alcuni indizi, non immediati, e 
la mente del lettore si deve allenare 
a capire e a scoprire il riferimento 
del lezionario a cui sono legati. Solo 
un direttore spirituale immerso nel 
Mistero di Dio come questo prete 
può arrivare ad un grado alto di 
Comunione con Lui e le anime che 
ha seguito sono state indirizzate alla 
Meta del Paradiso, «tenendo sempre 
lo sguardo fisso su Gesù» (Eb 12,2) 
e seguendo Lui solo! 
Nell’immaginetta del ricordo della 
sua prima Messa (2 aprile 1929, 
Cattedrale di San Venanzo), ha 
riportato il passo del salmo 23,6: 
«Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne tutti i giorni della mia 
vita, abiterò ancora nella casa del 
Signore per lunghi giorni». Sono 
innamorato della sua figura sacer-
dotale e convinto che insieme a tanti 

altri preti che ho conosciuto, sta 
guidando dal Cielo il mio percorso 
verso il ministero presbiterale. Ho 
intuito la grandezza della sua anima 
consacrata dagli scritti, in partico-
lare dal suo testamento olografo. 
Prima dell’ordinazione diaconale, 
il 26 ottobre scorso, non riuscivo a 
meditare altro, a leggere nulla, se 
non il racconto della vita di questo 
prete: «L’esistenza, dono da me 
non meritato, continua a ricordar-
mi la sua origine dal Tuo Cuore di 
Padre, Signore, e il preciso scopo 
di mezzo che le hai dato, come 
collaborazione alla Tua maggior 
gloria e al bene dei fratelli, per 
essere sacerdote in eterno. Per una 
vita di Amore, dunque, sono stato 
pensato da sempre con potenza e 
sapienza infinita nel “Progetto uomo 
- Mistero Cristo”. Ai primi respiri 
sono stato raggiunto dal bacio della 
Redenzione (Battesimo, 2/10/1994), 
che consente di chiamarmi “Figlio 
di Dio”. Dopo la preparazione cate-
chistica (indimenticabile!), ricevetti 
il Redentore-Eucaristia (8/9/1915), 
che mi ha preparato ad accogliere, 
con vera soddisfazione, la dolce ir-
ruenza della Vocazione Sacerdotale, 
confermata poi dall’incontro e dal 
dono dello Spirito Santo (1911)». 
Per analogia, ho incontrato Gesù 
nell’Eucaristia, nella Chiesa e nella 
Sua Parola, così come don Pietro dai 
testi che ha lasciato, scritti tutti di 
suo pugno, un vero capolavoro di 
“mano sacerdotale”: uomo di Dio, 
certamente, ma anche uomo del suo 

tempo, della storia, capace di scor-
gere in ogni particolare la presenza 
amorosa del Signore. 
Mia nonna Elvira, sua figlia spiri-
tuale, ricorda un episodio simpatico, 
quando gli ha detto in un colloquio: 
«Io sono fatta così, don Pietro. 
Che ci posso fare?». Don Pietro 
amava la Scrittura, e si ricordava 
San Paolo che gli aveva insegnato: 
«Siamo stati amorevoli in mezzo a 
voi, come una madre che ha cura 
dei propri figli. Sapete pure che, 
come fa un padre verso i propri 
figli, abbiamo esortato ciascuno di 
voi» (1 Ts 2,7.11). Perciò, con molta 
delicatezza le ha risposto: «Anche 
la noce ha il suo guscio. Se non 
lo rompi non la puoi mangiare». 
Un’altra testimonianza: «Mia ma-
dre frequentava l’Azione Cattolica, 
mentre mio padre aveva aderito al 
partito repubblicano (anticlericale), 
ed erano fidanzati da poco. 
Le amiche di mamma la criticava-
no e le dicevano di lasciarlo. Don 
Pietro, suo direttore spirituale, le 
disse che doveva rimanere con lui 
e quindi sposarlo in seguito. Avreb-
be avuto la missione di pregare e 
chiedere al Signore la grazia della 
conversione per il futuro marito. 
Che infatti avvenne» (don Alfredo 
Zuccatosta). La Provvidenza mi 
ha fatto incontrare la nipote di don 
Pietro Guerci, Luciana Camilli, 
proprio la mattina stessa in cui il 
rettore del seminario di Ancona ci 
ha convocati per ricominciare l’anno 
formativo. Mi ha donato tanti ricordi 

di don Pietro, uno dei quali è la 
meravigliosa statua dell’Immacolata 
che teneva nel suo studio; l’altra 
nipote, Maria Pia, il calice, a circa 
novant’anni dalla prima Messa (1° 
aprile 1929 - 10 novembre 2019) 
con un corredo da altare realizzato 
da Suor Gabriella Argalia, monaca 
di san Luca, per il 50° di sacerdozio 
di don Pietro. Abbiamo scoperto con 
immensa gioia che era stata proprio 

lei a cucirlo! A questo grande prete 
affido la preghiera per le vocazioni 
sacerdotali e religiose: interceda 
presso Dio questi doni preziosi! 
Per chi può, lunedì 24 febbraio 
alle ore 9 nel Santuario della 
Madonna del Buon Gesù verrà 
celebrata la santa Messa per ri-
cordare il nostro caro don Pietro 
Guerci. 

  *Diacono

Don Pietro Guerci, 
una testimonianza viva
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MESSE FERIALI
 7.30:  - Regina Pacis
 9.30:  - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00:  - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - S. Francesco

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 15.30:  - ospedale
 18.00:  - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
 7.30: - Beata Mattia
 8.00: - Concattedrale S. Maria
 8.30: - Regina Pacis 
 9.00: - S. Rocco - S.Francesco
 9.30: - Invalidi 
 10.30: - Concattedrale S. Maria 

 - Regina Pacis
 11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

 -Braccano
 11.15: - S. Francesco
 11.30: - Regina Pacis 
 12.00: - Concattedrale S. Maria
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro 
 ore   7.30: - M. della Misericordia

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale 
 ore 18.00: - San Nicolo’ (lun.-merc.-ven)

  - San Nicolo’ Centro Com. (mart.-giov. sab.)
  - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia
  - S. Filippo

 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.15:  - Oratorio S. Giovanni Bosco 

  - Melano
 ore 18.00 - San Nicolo’ Centro Com.

  - M.della Misericordia
  - Cattedrale  San Venanzio
  -  Sacra Famiglia

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Marischio
  - Collegio Gentile

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia

  - S.Maria in Campo
 ore 8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

 ore  8.45: - S. Luca
  - Cappella dell’ospedale
  - Varano

 ore 9.00: - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile
  - Cripta San Romualdo

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

 ore 10.00: - M. della Misericordia
  - Nebbiano
  - Cupo
  - Rucce-Viacce

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 11.00:  - S. Nicolò
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Silvestro

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia
  - Melano
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
  - Collamato
  - S. Maria in Campo
  - Argignano

 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.00 - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - Scala Santa
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI

di MONS. FRANCESCO MASSARA 

Per il mondo del lavoro
Messaggio del Vescovo per la giornata diocesana del 19 marzo prossimo

Ogni volta che attraverso 
il territorio di questa 
Diocesi di Fabriano-
Matelica, osservo con 

attenzione i campi coltivati, i vari 
stabilimenti industriali insediati 
nel territorio e la mente mi spinge 
sempre al testo delle Creazione 
offerto dal libro della Genesi: “e 
Dio creò l’uomo a sua immagine 
(Gn. 1,27), ... e lo pose nel giardino 
di Eden perché lo coltivasse e lo 
custodisse (Gn. 2,15). 
Le parole del primo libro della 
Bibbia suscitano nel lettore uno 
stupore senza eguali e testimonia-
no che l’ingegno umano, il lavoro 
dei campi, l’abilità artigianale, la 
produttività industriale d’a-
vanguardia appartengono al 
progetto di Dio sull’uomo. 
Occorre, però, che il lavoro 
sia secondo quella sorta di 
“piano regolatore” dell’E-
den, continui cioè a rispet-
tare la dignità dell’uomo 
e la custodia del dono del 
Creatore. 
Quando l’uomo, a motivo 
del peccato dei progenitori, 
smise di seguire l’amore-
vole comando di Dio, la 
Scrittura ci racconta che il 
lavoro divenne fatica e pena 
(cfr. Gn. 3,6-8) mantenendo 
però sempre inalterato il suo 
valore. 
Quando ho visitato Naza-
reth e la casa di Giuseppe 
- luogo dell’ordinaria vita 
della Sacra Famiglia - le 
guide hanno offerto una bel-
la meditazione su Gesù che, 
fattosi simile all’uomo, era 
riconosciuto come il “figlio 
del carpentiere” (Mt. 13,55) 
ovvero carpentiere anche 
lui. Gesù, assumendo la pie-
na umanità, non si astiene 
dalla fatica del lavoro uma-
no per sostenere la sua fa-
miglia, anzi probabilmente 
s’ingegna per portare avanti 
la bottega paterna. Il lavoro 
diventa la risposta ad una chiamata 
di Dio, risposta alla vocazione della 
vita, dell’uomo in quanto figlio di 
Dio e dunque figlio della società. 
Dice un Documento del Concilio 
Vaticano II che “l’uomo, quando 
lavora, non trasforma soltanto le 
cose e la società, ma perfeziona 
sé stesso. Apprende molte cose, 
sviluppa le sue facoltà, esce da 
sé e si supera” (GS 35). Il lavoro 
rende l’uomo quel che deve essere, 
restituisce l’uomo a sé stesso. 
Inoltre, il lavoro accompagna la 
formazione del cristiano verso la 
realizzazione della propria voca-
zione nei vari stati di vita. Grazie 
al lavoro, infatti, l’uomo e la donna 
possono sentirsi incoraggiati a 
sposarsi, a realizzare e sostenere la 
propria famiglia. D’altra parte, pos-
so testimoniare come l’esperienza 
lavorativa può suscitare vocazioni 
al sacerdozio; il giorno 1° Marzo 
2003, papa Giovanni Paolo II, 
visitando il Seminario Romano rac-
contò a braccio: “....vorrei ancora 
ritornare al mio Seminario. Era un 
seminario "clandestino". Durante 
la guerra, con l’occupazione na-
zista della Polonia e di Cracovia, 
erano stati chiusi tutti i seminari. Il 
Cardinale Sapieha, il mio Vescovo 
di Cracovia, aveva organizzato un 
seminario "clandestino" e io appar-

tenevo a quel "seminario" clande-
stino, si può dire "catacombale". 
La mia esperienza è soprattutto 
collegata a quel seminario. [...] Mai 
avrei potuto pensare in quei tempi 
in cui ero operaio che un giorno 
da Vescovo di Roma avrei parlato 
di quell’esperienza ai seminaristi 
romani. [...] Quell’esperienza di 
operaio e nello stesso tempo di 
seminarista "clandestino" mi è ri-
masta per tutta la vita. In fabbrica 
durante il mio turno di otto ore, 
sia di giorno che di notte, portavo 
con me alcuni libri. I miei colleghi 
operai si sono meravigliati un po’, 
ma non scandalizzati. Anzi mi 
hanno detto: "Ti aiuteremo, puoi 
anche riposare e noi al tuo posto 
cercheremo di sorvegliare". E così 

ho potuto fare anche gli esami 
davanti ai miei professori”. 
Perché tutto questo possa compiersi 
è necessario nutrirsi di una spiritua-
lità che aiuti i credenti a capire che 
il lavoro è, innanzitutto, cammino 
di santificazione, proprio come lo 
è stato per i grandi uomini e donne 
che hanno lavorato per la società, 
per Dio, per la Chiesa. 
Vorrei che questo messaggio 
giungesse a tutti i giovani che, 
con fatica, riescono a scorgere la 
possibilità di un lavoro secondo le 
loro aspirazioni; possa giungere a 
coloro che, colpiti dalla grave crisi 
lavorativa, fanno ancora difficoltà 
a trovare un lavoro dignitoso per 
il loro futuro e quello della loro 
famiglia; vorrei che giungesse an-
che, come ringraziamento, a tutti 
gli imprenditori, piccoli e grandi 
che, con estremi sacrifici e note-
voli investimenti, offrono lavoro 
e speranza a questa nostra terra 
diocesana che, proprio a causa di 
questa dedizione imprenditoriale, 
può ancora essere germe di speran-
za. Questo messaggio rechi in sé i 
sentimenti della speranza e del rin-
graziamento per il cammino che si 
sta compiendo, con l’auspicio che 
le istituzioni, coinvolte nella pro-
mozione del lavoro, possano essere 
sempre più facilitatrici di questo 

cammino, offrendo leggi a favore 
dei lavoratori e degli imprenditori, 
creando agili vie di comunicazione 
per accorciare le distanze e ren-
dere sempre più fruibile in nostro 
territorio, offrendo sempre nuove 
possibilità lavorative. 
Anche la Chiesa ha tanto da dire 
agli uomini e alle donne di questa 
Diocesi: certamente non nelle 
questioni tecniche ed organizza-
tive, ma sui fondamenti e principi 
antropologici, sulla difesa e sulla 
dignità dei diritti dei lavoratori e 
degli imprenditori. Questa Chiesa 
deve professare che la dignità del 
lavoro è intimamente innestata alla 
dignità dell’uomo e che, tutelando 
il lavoro, si contribuisce in maniera 
positiva alla difesa della giustizia 

sociale. 
Questa Chiesa non può rimanere ad 
osservare “l’emorragia giovanile”, 
i flussi di emigrazione all’estero 
in cerca di lavoro; non può non 
chiedere il sostegno e la collabora-
zione tra imprese, grandi e piccole, 
tra operai e datori di lavoro, tra 
organismi statali e privati. Questa 
Chiesa desidera farsi prossima a chi 
è più in difficoltà versando “l’olio 
della consolazione ed il vino della 
speranza”. 
Questa è la missione della Chiesa 
in uscita voluta espressamente da 
Papa Francesco: “Voi uscite per le 
strade e andate ai crocicchi: tutti 
quelli che troverete, chiamateli, 
nessuno escluso (cfr Mt 22,9). So-
prattutto accompagnate chi è ri-

masto al bordo della strada, 
«zoppi, storpi, ciechi, sor-
di» (Mt 15,30). Dovunque 
voi siate, non costruite mai 
muri né frontiere, ma piazze 
e ospedali da campo”. 
È per questo che, sotto la 
paterna protezione di San 
Giuseppe, sposo di Maria, 
padre terreno di Gesù e 
patrono dei lavoratori, desi-
dero istituire, per la Diocesi 
di Fabriano-Matelica, nel 
giorno del 19 marzo di ogni 
anno, dopo 29 anni dalla 
visita del Papa San Giovan-
ni Paolo II il 19 marzo del 
1991 nella nostra Diocesi 
e nelle nostre fabbriche, 
una speciale giornata di 
riflessione e preghiera per il 
mondo del lavoro imprendi-
toriale, operaio, artigianale, 
sociale ed educativo. 
Chiedo a Signore ogni bene 
per ciascuno di voi. A Lui 
affido il vostro lavoro, le 
difficoltà che ad esso sono 
inerenti; a lui affido i vostri 
progetti per il futuro; a Lui 
affido le vostre famiglie, 
i vostri bambini e i vostri 
ammalati. Vi benedico e vi 
porto tutti con me nel cuore. 

*Amministratore Apostolico 
di Fabriano-Matelica 

Preghiera:
Prego Dio ardentemente per il bene di tutti:
perché siano realizzate le vostre giuste aspirazioni;
perché siano superati i momenti ed i motivi di crisi;
perché il lavoro non sia mai una alienazione per nessuno;
perché, al contrario, esso sia da tutti onorato come merita,
così che vi trionfi la giustizia e ancor più l’amore;
perché l’ambiente di lavoro sia realmente a misura d’uomo,
e l’uomo possa apprezzarlo come un prolungamento della propria 
famiglia; perché il lavoro aiuti l’uomo ad essere più uomo;
e perché, con l’impegno di tutti,
si possa raggiungere la costruzione di una nuova società e di un mondo 
nuovo, nella piena attuazione della giustizia, della libertà e della pace.
(PP Giovanni Paolo II, 19 marzo 1981) 

Fabriano, 11 febbraio 2020 Memoria di N.S. di Lourdes

Visite di Mons. Francesco Massara 
Programma: 
•  ore 9 Genga – Salumifi cio di Genga (Allevatori)
•  ore 10 Sassoferrato – Diasen (Industriali) 
•  ore 11 Sassoferrato – Faber (Industriali)
•  ore 12 Fabriano – Zannelli (Commercianti)
•  ore 13 Fabriano – Elica (Industriali)
•  ore 15 Cerreto d’Esi – Qs Group (Industriali)
•  ore 16.30 Matelica – Sam (Trasportatori)
•  ore 17 Matelica – Cantine Belisario (Agricoltori e Artigiani)
•  ore 17.30 S. Messa presso Cantine Belisario

GIORNATA DIOCESANA 
DEL MONDO DEL LAVORO 19 marzo
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Gli annunci 
vanno portati 

in redazione, Piazza 
Giovanni Paolo II, 10 

entro il martedì mattina

ANNIVERSARIO

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
(Via L. Corsi)

Lunedì 24 febbraio
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amato

GINO ZAMPETTI
I fi gli, i nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa venerdì 
28 febbraio alle ore 18.15. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

7° anniversario 

MARCELLO PAOLETTI

Ricordiamo con amore Marcello 
venerdì 21 febbraio alle ore 18.30 
nella chiesa di S. M. Maddalena. 
"Sei sempre nei nostri cuori". 

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Professoressa 
AIDA BRUSCHI

È già trascorso un anno da quando 
la nostra cara Aida è tornata alla 
casa del Signore.
Ci ritroveremo a pregare lunedì 24 
febbraio alle ore 18.30 presso la 
chiesa di Santa Maria Maddalena. 
Ringraziamo quanti vorranno par-
tecipare, i conoscenti e gli amici 
tutti dell'Azione Cattolica che han-
no avuto occasione di conoscerla 
nella sua militanza in questa Asso-
ciazione.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 9° anniversario

della scomparsa dell'amata

LINA BALLANTI in BIONDI
sarà celebrata una S. Messa giovedì 27 febbraio alle ore 18. 

Durante la celebrazione sarà ricordato anche il marito
LUIGI BIONDI

Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Venerdì 21 febbraio

ricorre il 6° anniversario
della scomparsa dell'amato

ANGELO MEGNI
Tutti i suoi cari lo ricordano con af-
fetto. S.Messa sabato 22 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

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. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Lunedì 2 marzo

ricorre il 10° anniversario
della scomparsa dell'amata

MONIQUE PELLEGRINI
in MANFREDI

Il marito, i fi gli, i genitori ed i 
parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 2 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 3° anniversario
della scomparsa dell'amata

ASSUNTA FAFOGLIA ved. SCARLATTINI
la fi glia, il genero, i nipoti e i pronipoti la ricordano con affetto. 

Santa Messa venerdì 28 febbraio alle ore 18.30 presso la chiesa di Santa 
Maria Maddalena. Durante la celebrazione sarà ricordato anche 

il marito AMLETO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Nel 23° anniversario

della scomparsa dell'amato
MASSIMO FAGGIONI

la mamma e il fratello lo ricordano con affetto. 
Santa Messa sabato 29 febbraio alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. Durante la S. Messa sarà ricordato anche il babbo

ROMUALDO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. CLEMENTE - GENGA
Martedì 11 febbraio

è ricorso il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

ALFIO OTTAVIANI
I familiari e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 1 
marzo alle ore 11.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nella ricorrenza 
del 9° anniversario

della scomparsa dell'amata
ELDA SANTINI

in AQUILANTI PELAGALLI
il marito, le fi glie, i generi, i nipoti, 
i cognati, le cognate e i parenti tut-
ti la ricordano con infi nito amore.  
S.Messe giovedì 27 febbraio alle 
ore 18 nella chiesa di San Giusep-
pe Lavoratore e domenica 1 marzo 
alle ore 10 nella chiesa della Miseri-
cordia. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNUNCIO

Giovedì 13 febbraio, a 88 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

EGIDIO MANCINI
Lo comunicano la moglie Maria 
Rosa, i fi gli Ugo e Sandro, le nuo-
re Elisabetta e Donatella, i nipoti 
Alessia con Riccardo, Martina con 
Pietro Paolo e Lorenzo con Elena ed 
i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 12 febbraio, a 93 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

DINA MUZI (VELLEDA)
ved. ABBONDANZIERI

Lo comunicano le fi glie Sonia e Sa-
brina, il genero Claudio, le sorelle, 
il fratello, i nipoti Monia, Ivonne e 
Matteo, i pronipoti Consuelo e Nico-
las ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 12 febbraio, a 93 anni

ANNUNCIO

Sabato 15 febbraio, a 97 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ILIADE (Lilia) MANDOLINI 
ved. TARSI

Lo comunicano i fi gli Gabriella e 
Alberto, il genero Mario, la nuora 
Graziella, i nipoti Simone, Gabrie-
le, Valeria, i pronipoti, le sorelle, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 15 febbraio, a 97 anni

ANNUNCIO

Sabato 15 febbraio, a 83 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

BIANCA MARIA CONTI 
Lo comunicano i nipoti, i pronipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 15 febbraio, a 83 anni

ANNUNCIO

Venerdì 14 febbraio, a 89 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

VITTORIO FRONDAROLI 
Lo comunicano la moglie Natalina 
Ciaffoni, la sorella Adele, il fratello 
Umberto, le cognate, i nipoti, i cu-
gini, i parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 14 febbraio, a 89 anni

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mercoledì 12 febbraio, a 70 anni
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO BARBINI
Lo comunicano con dolore la mo-
glie Celestina Latini, i fi gli Sara e 
Fabrizio ed i parenti tutti.

Bondoni

Mercoledì 12 febbraio, a 76 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

OMBRETTA MONTANARI 
in TRABALLONI

Lo comunicano il marito Adorno, il 
fi glio Alessandro con Giulia, la fi glia 
Silvia con Piero, le nipotine Cateri-
na e Virginia, la sorella Ilia, la co-
gnata, il cognato, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Mercoledì 12 febbraio, a 76 anni

ANNUNCIO
Mercoledì 12 febbraio, a 90 anni

 è mancata all'affetto dei suoi cari
GENTILINA SPITONI 

ved. LATINI
Lo comunicano le fi glie Clementi-
na, Caterina, Rosanna, Patrizia, i 
generi  Gianni, Mario, Giampiero, 
i nipoti Fernando con Lorella, Ste-
fano con Isabella, Fabrizio con Lo-
redana, Francesco con Francesca, 
Nicola con Raffaella, Alessandro 
con Margherita, Simone con Rosa, 
i pronipoti, la cognata Rosa, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 12 febbraio, a 90 anni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 18 febbraio

è ricorso il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

LEANDRO GANDINI
La moglie Oriana, le fi glie Benedet-
ta e Pinuccia ed i parenti lo ricorda-
no con affetto. S.Messa domenica 
23 febbraio alle ore 10. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Lunedì 24 febbraio

ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amata

IRENE PETRINI
in FATTORINI

La famiglia la ricorda con profondo 
affetto. S.Messa lunedì 24 febbraio 
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.
Quattro anni senza averti accanto 
e senza poter sentire la tua voce 
sembrano un'eternità mamma. 
Darei qualunque cosa per poterti 
riabbracciare almeno una volta. Il 
ricordo e l'affetto di chi ha avuto la 
fortuna di conoscerti rende la tua 
mancanza un po' meno dolorosa. 
Continua a vegliare su di noi come 
hai sempre fatto. Ti vogliamo bene 
mamma.

Lunedì 17 febbraio, a 76 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

OFELIA ALIFANO
in ROSSI

Lo comunicano il marito Bruno, il 
fi glio Alessandro, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 17 febbraio, a 76 anni

ANNUNCIO

Martedì 18 febbraio, a 98 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

AURORA BRENCIO
ved. MARCUCCI

Lo comunicano il fi glio Bruno, i ni-
poti, i pronipoti, la sorella Liliana, le 
cognate, i parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 18 febbraio, a 98 anni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Martedì 3 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

LUISA CAMILLONI 
ved. DELL'OSSO

I fi gli, i nipoti, i fratelli ed i paren-
ti tutti la ricordano con affetto. 
S.Messa sabato 7 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.
Ciao mamma,
non sai quanto mi manca chiamarti 
ogni mattina così come ero abitua-
ta a fare.
Non sai quanto mi manca poter-
ti dire: mamma come stai. Anche 
solo il fatto di chiedertelo mentre 
tu non lo sopportavi, perché mi 
dicevi, che ti ricordavo il fatto che 
non stavi bene.
Ci hai lasciato così velocemente e 
altrettanto velocemente è trascor-
so questo anno senza di te. Ma non 
sai che solco hai lasciato. Sei stata 
una mamma che tutti vorrebbero 
avere, generosa con tutti fi no alla 
fi ne. Tu e papà avete dimostra-
to che la vita va oltre la vita, voi 
la vostra la avete donata sempre 
che io mi ricordi: prima con nonna 
e nonno, poi con Davide, poi con i 
nipoti che avete adorato sopra ogni 
cosa e loro con voi.
Il vostro cammino è presente in 
noi tutti ed illumina la nostra vita. 
Grazie per il vostro esempio mera-
viglioso.

Francesco, David e Carmela



CULTURA

23L'Azione 22 FEBBRAIO 2020

Carnevale, 
buon compagno

Origini, tradizioni 
e usanze 

della festa fabrianese 
rievocata quando 
anche gli animali 
erano agghindati

Veglione al teatro Montini anni '30-'40

di ALDO PESETTI e FABRIZIO MOSCÈ

Un momento delle serata 
al Teatro don Bosco; 

a destra Nadia Girolamini

“Carnevale buon compagno, posci venì tre volte 
l’anno” è il titolo dell’evento che si è tenuto 
giovedì 13 febbraio organizzato da “Fabriano 
Insolita e Segreta” e “Fabriano Storica” 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. 
La serata ha anticipato la prima edizione del Carnevale di 
Fabriano che si svolgerà domenica 23 febbraio, dalle ore 14 
e ha permesso ai presenti di riscoprire le origini e le antiche 
tradizioni del carnevale fabrianese. Molto apprezzate le musi-
che tradizionali eseguite con l’organetto da Nadia Girolamini: 
saltarello, quadriglie e pasquelle. Canti e balli dunque ma anche 
maschere e dolci tipici il tutto inserito in una serie di veri e 
propri rituali che si ripetevano in questo periodo dell’anno 
assumendo in alcuni casi speci� cità tutte “nostrane”. 
Il Carnevale è una festa antica quanto l’uomo, la cui origine si 
perde nella notte dei tempi, ma i cui caratteri fondamentali 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 at-
tuale. Il concetto cardine 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. 
Maschere che rendevano tutti uguali nascondendo l’identità 
di chi vi fosse celato, a tal punto che Il consiglio di Credenza 
del Comune di Fabriano agli inizi del 1500 fu costretto, per 
motivi di ordine pubblico, ad emanare il divieto di recarsi 
mascherati nei luoghi maggiormente frequentati e di assem-
bramento come Piazza del Mercato o in quelli più appartati 
come i Vallati e Fossi lungo i corsi d’acqua dove le donne si 
recavano per fare il bucato.
Il Carnevale a Fabriano iniziava il giorno di Sant’Antonio 
Abate (17 gennaio), quando gli animali, agghindati con � occhi 
e nastri colorati, dopo essere stati benedetti al Sant’Antonio 
fuori le Mura, venivano lasciati liberi per le vie della città. 
Nelle campagne grandi falò annunciavano l’inizio del periodo 
“folle”. 
Per dare inizio ai giorni di festa veniva simbolicamente issato 
un grande “Mascherone” e la giovane nobildonna che per ul-
tima si fosse sposata veniva condotta in una carrozza lungo il 
Corso Vecchio (attuali vie Cavour-Miliani) salutando i presenti 
al lancio di dolci: da quel momento la città come ricorda lo stes-
so Marcoaldi si trasformava in un “vasto ospedale de pazzi”.
Gruppi di “monelli” giravano cantando con organetti, cac-
cavelle e tamburelli, mentre in campagna era assai diffusa 

l’usanza del canto di questua portato casa per casa da giovani 
ragazzi mascherati cui venivano offerti pezzi di lardo, salsicce 
e dolciumi. Ciò avveniva in particolare il giorno del Martedì 
Grasso detto appunto anche “Giorno del Lardello”. Un grande 
falò al calare della sera decretava in� ne il termine dei festeg-
giamenti, un fantoccio che metaforicamente personi� cava il 

Vecchio Carnevale veniva fatto ardere insieme alle cataste di 
fascine, mentre il suono delle Campane annunciava l’arrivo 
della Quaresima, periodo di Magro e penitenza.
La � ne della festa sanciva 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. 
Un’usanza tutta fabrianese era quella del “Chi 
ha moccolo accenda moccolo” dove gruppi di 
ragazzi mascherati giravano per la città con 
grandi ceri (“moccoli” in dialetto) in mano 
ammiccando alle ragazze e chiedendo ap-
punto a chi lo avesse già acceso di accendere 
il proprio cero, tradizione che affonda forse 
le radici nei riti pagani legati alla fertilità e 
al caos dei Lupercalia, nonché alle festività 
legate alla luce, al fuoco e alla puri� cazione 
che avvenivano nel mese di febbraio. 
I dolci della tradizione, tipici di questo pe-
riodo, erano rigorosamente fritti nello strutto 
di maiale. In zona si usava in particolare 
preparare sfrappe, castagnole (rigon� e “come 
una castagna” e che a Fabriano avevano la 
caratteristica forma allungata), scroccafusi e 
cicerchiata. Quest’ultima sarebbe di origine 
antichissima, addirittura un dolce rituale degli 
antichi popoli Umbri che abitavano queste 
terre. In alcuni casi i dolci venivano riempiti 
di crema, ed erano per lo più cosparsi con il 

miele, o, bagnati di alchermes a partire dal 1500 quando si 
diffuse l’utilizzo di questo liquore. 
Una curiosità riguarda il fatto che dopo il terremoto del 1741 
i festeggiamenti del Carnevale vennero interrotti per ben 
nove anni in quanto si era ritenuto che l’evento sismico fosse 
stato scaturito dall’ira divina a causa dei comportamenti poco 

morigerati dei fabrianesi. Dopo varie proteste della 
popolazione le feste furono ripristinate.
A Fabriano tra 1800 e inizi del 1900 abbiamo notizie 
di feste in maschera nei grandi palazzi privati, di veg-
lioni al Teatro Montini e al Teatro Gentile, con tanto 
di gare di ballo, orchestrine e cantanti in voga del 
momento, pesche gastronomiche, ed elezione della 
miss della serata. Lungo le vie principali s� lavano 
i carri festanti trainati da buoi, mentre in Piazza del 
Mercato si tenevano i giochi popolari quali Corsa 
dell’Oca o del Gallinaccio. Esiste anche un “Valzer 
di Carnevale”, scritto nel 1860 per la “Società del 
Carnevale di Fabriano” da Bianca Bigonzetti, � glia 
dell’illustre cittadino Benigno Bigonzetti.
Da non dimenticare, più di recente, le s� late di gruppi 
mascherati e carri trainati a motore. Negli anni ’50-
’60 il ritrovo e punto di partenza del festoso corteo 
era la vecchia caserma dei Vigili del Fuoco (attuale 
Uf� cio Anagrafe), quindi sostituito negli anni ’80-
’90 dal più capiente piazzale Matteotti. Eventi molto 
partecipati, con tanto di giuria e premiazioni per le 
migliori maschere che venivano proclamate pubbli-

camente al teatro Gentile o in piazza.
Chi non avesse avuto modo di partecipare alla serata di giovedì 
13, può trovare queste ed altre tradizioni anche nel video dal 
titolo “Carnevale Buon Compagno” della serie “Fabriano 
Insolita e Segreta” che si può trovare su internet e sui social 
network.
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La carta arriva in Tunisia

La fi sarmonica 
ha i suoi talenti 

anche da noi

Tra arte e conservazione per promuovere l'immagine delle Marche

Promuovere l’immagine della Regione Marche all’e-
stero con una delle sue eccellenze più note, la “carta 
di Fabriano”. Questo l’obiettivo principale della 
mostra “La Carta tra arte e conservazione”, 

che si è aperta il 13 febbraio alla Bibliothèque Natio-
nale de Tunisie, e che all’inaugurazione ha previsto 
anche lo svolgimento di una giornata di ri� essione 
sulla sulle problematiche conservative della carta e 
le esperienze sul tema dell’Alta formazione in con-
servazione e restauro nell’area euro-mediterranea, 
sviluppate in Tunisia con il progetto Tempus Infobc 
– “L’innovation dans la formation pour les biens 
culturels: un nouveau curriculum euro-méditerranéen 
pour la préservation de biens culturels”, � nanziato 
dall’Unione europea. L’iniziativa è il frutto di una 
collaborazione tra vari enti, italiani e tunisini, quali, 
la Fondazione Claudi, il Comune di Fabriano, il Mu-
seo della carta di Fabriano, l’Università degli Studi 
di Urbino, l’Ambasciata Italiana a Tunisi, l’Istituto 
Italiano di Cultura di Tunisi, la Bibliothèque Natio-
nale e l’Université de l’Ezzitouna.
L’esposizione è di grande impatto culturale e visivo 
e si articola su tre percorsi principali: storico – con 

esposizione di documenti attestanti il passaggio dalla per-
gamena alla carta (la scrittura e la stampa, dalla scrittura 
amanuense alla scrittura manuale, alla scrittura digitale; 

la � ligrana quale elemento di sicurezza per riproduzioni 
artistiche, la carta per banconote); contemporaneo – con 
esposizione di 21 libri d’artista dove i evidenzia l’uso della 

carta ai � ni artistici contemporanei e didattico – 
con l’attività di conservazione e restauro fatta du-
rante questi tre anni del nuovo curriculum di studi. 
Il progetto Tempus Infobc, coordinato dalla prof.
ssa Laura Baratin dell’Università degli Studi di 
Urbino, ha portato per la prima volta la formazione 
in conservazione e restauro all’interno del sistema 
universitario della Tunisia attraverso l’istituzione 
di una Licence Appliquée en Conservation et Re-
stauration des biens culturels della durata di tre 
anni, che sarà completata da due ulteriori anni di 
Master, grazie a un trasferimento di conoscenze, 
metodologie e tecnologie tra le università e le 
istituzioni europee e quelle tunisine. 
In particolare l’Université de l’Ezzitouna ha aperto 
il corso di laurea triennale in Licence Appliquée 
en Conservation et Restauration de l’héritage cul-
turel et matériel: conservation et restauration des 
documents in collaborazione con la Bibliothèque 
Nationale.

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora 
con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora 
con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista”. 
L’asserzione è di San Francesco d’Assisi e si adatta alla 
serata organizzata dal Rotary Club di Fabriano, dedicata 
allo strumento inventato nelle Marche e conosciuto in 
tutto il mondo, la � sarmonica, con Fabriano che ha in 
Diego Trivellini un provetto strumentista ed un interprete 
all’avanguardia, innovatore di questa macchina del suono. 
Ecco il pregiato mosaico di un meeting che il Rotary 
Club, presieduto da Patrizia Salari, ha riservato a Mo-
reno Giannattasio, Tonino Alessandrini, Sergio Domesi 
e Diego Trivellini, sorprendenti 
protagonisti della realtà che 
gravita intorno alla � sarmonica. 
A Moreno Giannattasio, già as-
sessore alla Cultura del Comune 
di Castel� dardo, che presiede la 
Civica Scuola di Musica Paolo 
Soprani, fondatore del portale 
theaccordionist.it, direttore del 
Polo Tecnologico delle valli 
dell’Aspio-Musone, membro del 
Cda della Fondazione Marche 
Cultura, è spettato il compito di 
illustrare ai rotariani, partendo 
dal tratteggio della � gura di Paolo 
Soprano, la storia di un disposi-
tivo musicale che oggi trasforma 
l’artigiano in artista. “Nel 1863 
un giovane contadino, Paolo So-
prani”, ha spiegato Giannattasio, 
“intuisce che un piccolo organo 
portativo può diventare un’intera 
orchestra. Nasce la � sarmonica e 
la sua industria, che sviluppa una 
competenza artigianale sapiente 
tanto da trasformarsi in manifat-
tura d’arte. Oggi Castel� dardo è 
il paese leader nel mondo per la produzione dei marchi 
più prestigiosi ed è la seconda patria sulla carta d’identità 
di ogni suonatore, famosa per il Premio Internazionale 
della Fisarmonica”. Notazioni interessanti sono arrivate 
da Tonino Alessandrini, contitolare della ditta a con-
duzione familiare Alessandrini di Castel� dardo, che 
produce e restaura � sarmoniche da due generazioni e da 
Sergio Tomesi, genio di una macchina del suono per la 
cui costruzione devono essere assemblati da esperti oltre 
cinquemila parti della � sarmonica. Dalla parte del canto, 
al mantice ed ai bassi come in una catena di montaggio 
severamente organizzata. il lavoro di una squadra che dal 
falegname arriva all’of� cina, permette di creare esem-

Per il secondo anno consecutivo torna il Premio Nazionale di 
poesia e arti visive “Città del Maglio”. La cerimonia di con-
segna si svolgerà a Fabriano, presso l’Oratorio della Carità, 
sabato 20 giugno. C’è tempo � no al 31 marzo per partecipare e 
inviare l’opera. Si attendono scrittori da tutta Italia. Il premio, 
ideato, fondato e presieduto dalla biologa e scrittrice Emanuela 
Antonini è promosso dall’Ente Autonomo Palio di San Gio-
vanni Battista in collaborazione con il Comune di Fabriano. 
“L’obiettivo principale di questo premio – spiega la presiden-
te – è incentivare la diffusione dell’arte in ogni sua forma e 
promuovere talenti che, con ogni probabilità, non avrebbero 
gli strumenti necessari per emergere e farsi conoscere da un 
pubblico più ampio. Sono fermamente convinta che il premio 
sia un’ottima palestra di confronto per autori e artisti tra poesia 
e arti visive, elementi quali� canti per la nostra cultura”. Quattro 
le sezioni in gara: poesia in vernacolo/straniera (accompa-
gnata necessariamente dalla relativa traduzione in italiano), 
poesia in lingua italiana, fotogra� a e pittura. La poesia dovrà 
avere una lunghezza massima di 40 versi. Fotogra� a e pittura 
dovranno avere, come tema, la “Luce � gura paesaggio”. La 
prima con formato minimo di 13x18 centimetri e massimo di 
20x30 centimetri; la seconda formato digitale Jpeg a 300 dpi 
con formato del dipinto originale che dovrà rientrare nelle 
misure da 30x30 a 70x50 con o senza cornice. Il giorno della 
premiazione le opere artistiche originali vincitrici e � naliste, 
poi, verranno esposte presso l’Oratorio della Carità. 
Possono partecipare autori italiani e stranieri che abbiano 
compiuto il 18°anno d’età. I vincitori assoluti (1° premio) 
dell'edizione precedente non potranno partecipare nella stessa 
sezione, pena la squali� ca. 
Ogni autore sarà responsabile dell’autenticità e del contenuto 
della propria opera che non dovrà essere in contrasto con 
l’etica morale e civile. Gli elaborati non verranno restituiti, 
ma distrutti, mentre le opere artistiche rimarranno di proprietà 
degli artisti. 
La tassa di lettura per ogni sezione è euro 15 per due sezioni; 
euro 25 per tre; euro 30 per quattro euro 35 e dovrà essere 
effettuata tramite boni� co a Ente Autonomo Palio San Gio-
vanni Fabriano. 
L’invio degli elaborati poetici può essere effettuato avvalendosi 
della spedizione postale, indicando sulla busta la sezione a 
cui si partecipa, allegando alle opere la copia della ricevuta di 
versamento e la scheda di partecipazione compilata in ogni sua 
parte, al presidente del Premio: Emanuela Antonini - Premio 
Nazionale “Città del Maglio” - via Nebbiano 56/A - 60044 
Fabriano – AN, entro il 31 marzo 2020 (farà fede il timbro 
postale). L’invio delle opere delle sezioni Arti Visive, sezione 
Fotogra� a e Pittura, può essere effettuato tramite email a: elan-
tonini@libero.it entro il 31 marzo 2020. Per ogni sezione si 
provvederà ad attribuire i seguenti riconoscimenti: 1° premio: 
cento euro più Trofeo del Fabbro con diploma personalizzato. 
2° premio: coppa artistica con diploma personalizzato. 3° 
premio: coppa con diploma personalizzato. 
Verranno assegnate due menzioni d’onore per ogni sezione, 
un Premio alla Carriera e Premi Speciali a discrezione della 
Giuria. Il bando completo nel sito istituzionale del Comune di 
Fabriano e nel sito del Palio di San Giovanni Battista. 

Marco Antonini

plari dalle straordinarie sonorità, peraltro come quelle 
sviluppate dagli anni Ottanta, con la � sarmonica elettro-
nica, di cui il nostro Diego Trivellini è � gura di spicco. 
Fisarmonicista elettronico, arrangiatore ed esecutore di 
colonne sonore per la musica, ha iniziato a sperimentare 
con una azienda di Castel� dardo la progettazione di una 
� sarmonica elettronica.  

Daniele Gattucci

La conviviale del Rotary
esalta una vera e propria arte

Città del Maglio,
nuova edizione
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Negli ultimi giorni 
solo diatribe a livello 

istituzionale che 
hanno aumentato 

uno stato confusionale

di VINICIO ARTECONI*

Martedì 4 febbraio si è 
consumato l’ennesi-
mo strappo al diritto 
alla salute del nostro 

territorio e non solo. Il Consiglio 
regionale, sia pure a maggioranza, 
ha approvato il nuovo Piano Sa-
nitario. Al di là delle belle parole 
di circostanza e dell'enfasi di chi 
governa la sanità marchigiana, la 
sostanza è che si è concretizzata la 
proposta di de� nire e/o realizzare 
nuovi ospedali tali da assumere la 
con� gurazione di Ospedali unici 
provinciali.  
Ma va detto subito che, una volta 
attivati, questi non risponderanno 
alle esigenze che il Piano vorrebbe 
conseguire. Tanto è vero che per 
rendere inequivocabile e certa la 
permanenza come Ospedale di 
I° livello, dell'accorpamento Fa-
briano, Jesi, Senigallia, c’è stato 
bisogno di un emendamento al 
testo prima della conclusiva ap-
provazione consiliare. Considerati, 
inoltre, i tempi lunghi di esecuzio-
ne delle nuove strutture previste, la 
incessante dinamica tecnologica e 
l'evoluzione sanitaria, che caratte-
rizzano il nostro moderno vivere, 
saranno al momento della loro 
operatività con ogni probabilità 
obsolete. 
Ma stiamo all'interna, contraddit-
toria logica del Piano. È evidente, 
che si veri� cherà un'inevitabile 
concentrazione dei servizi sani-
tari, a tutto discapito per usare 
un eufemismo, dei territori più 
periferici. Per Fabriano e per il 
vasto comprensorio montano, in 
particolare, signi� cherà un ulte-
riore smantellamento dei reparti e 
depauperamento delle prestazioni 
secondo un perverso trend ormai in 
atto da parecchio tempo. È illuso-
rio credere che per far fronte alle 
emergenze-urgenze sia suf� ciente 
l’elicottero, in altre occasioni 
abbiamo precisato i limiti del suo 
utilizzo. Si pensi alla stagione in-
vernale. Ed è facile ritenere, poi, 
che la contrazione demogra� ca in 
atto dovuta agli scandalosi ritardi 
della variante della statale 76, alla 
mancata ricostruzione post-sisma, 
alle profonde carenze e fragilità 
economiche e occupazionali per le 
quali avevamo chiesto, inascoltati, 
il riconoscimento di area di crisi 
complessa, aggraverà ancora di più 
lo spopolamento, in una perversa 
sequenza del tipo diminuzione 
abitanti = minori servizi / riduzione 
servizi  =  meno residenti.
Il Piano sanitario deliberato ha 

sancito nel no-
socomio della 
nostra Città la 
definitiva chiu-
sura del diparti-
mento materno-
infantile ridotto 
ad ambulatorio 
con day-surgery 
g ineco log ico . 
Non si possono 
dimenticare fon-
damentali aspetti 
culturali. La na-
scita, dal punto 
di vista antropo-
logico, crea identità, legame socia-
le, attaccamento alle radici e non 
a caso grandi personaggi vengono 
ricordati e celebrati nei luoghi in 
cui sono nati e a loro vengono 
dedicati spazi pubblici, strade e 
ricorrenze per conservarne la me-
moria. Quindi essere espropriati, 
come sta succedendo, di questi 
basilari momenti di passaggio 
morti� ca il senso di appartenenza 
e contribuisce ad aumentare il diso-
rientamento e l’incertezza riguardo 
al futuro, Non solo, la diaspora è 
continua, anche dopo la nascita, a 
causa dell’arbitraria chiusura del 
reparto di pediatria, si è costretti a 
nuove migrazioni per essere curati 
da bambini che si ripeteranno  in 
gioventù quando si sarà alla ricerca 
di lavoro. Di per sè emigrare non è 
un problema, quando lo si sceglie: 

lo diventa quando 
si è costretti. 
La politica non è 
prendere sempli-
cemente atto dei 
fenomeni e assu-
mere decisioni a 
posteriori, ma ha 
l’essenziale fun-
zione di indiriz-
zare, perequare e 
se necessario con-
trastare fenomeni 
sociali negativi. 
Alla diminuzione 

della natalità non si risponde 
perciò chiudendo i punti nascita, 
ma attuando politiche attive di 
tutela della donna, della maternità 
e delle famiglie, come avviene, 
ad esempio, nel nostro Paese in 
Trentino-Alto Adige o in Paesi, 
nostri partner europei, come la  
Francia. Non a caso il Presidente 
dell’Emilia-Romagna Bonaccini, 
pur in fase pre-elettorale, ha av-
viato un’interlocuzione, mai realiz-
zatasi nonostante le promesse con 
il  precedente Ministro on. Grillo, 
per discutere la riapertura dei punti 
nascita montani con l'attuale Mi-
nistro della Salute on. Speranza. 
Vogliamo poi aggiungere che sarà 
tutto da dimostrare se i provve-
dimenti adottati condurranno ad 
un minor numero di parti cesarei, 
ad una riduzione della mortalità e 
morbilità e ad un reale risparmio 
economico, come ipotizzato. Fino-
ra ha solo continuato a progredire 

la diminuzione 
delle nascite.
L’ost inazione 
con la quale il 
presidente Ce-
riscioli, nonché 
assessore alla 
Sanità, ha pre-
teso l’approva-
zione del Piano 
sanitario al ter-
mine della legi-
slatura, risulta 
essere di chiara 
impronta elet-
toralistica. È un 

puro so� sma sostenere, poi, da 
parte sua che il Piano è conforme 
ai dettati della politica sanitaria na-
zionale e che risulta ingiusti� cata, 
quindi, la protesta dei comitati, dei 
movimenti, dei partiti e dei territo-
ri. La contestazione, a suo giudizio, 
andrebbe, semmai, indirizzata al 
ministro competente. Il Presidente 
non può giocare con le parole. La 
programmazione sanitaria è di 
squisita competenza regionale, che 
in sede di elaborazione e successi-
va traduzione in un Piano, può mo-
dulare le articolazioni territoriali, 
operare deroghe, allocare al meglio 
le risorse e valutare le peculiarità e 
i bisogni delle varie comunità loca-
li e le loro speci� cità. Se fosse vero 
quanto sostenuto da Ceriscioli, la 
politica sanitaria regionale sarebbe 
una pura appendice ministeriale. 
Non si capirebbe a questo punto, 
dati i suoi gravosi impegni come 
presidente, la scelta di riservare a 
se stesso l'assessorato alla sanità. 
Non si comprenderebbe poi la 
notevole differenza delle Regioni 
nel tutelare il diritto alla salute. Si 
provi a confrontare l'ef� cienza e 
l'ef� cacia delle Regioni Veneto ed 
Emilia-Romagna con quelle delle 
Regioni Sicilia e Campania: una 
rapida comparazione contraddice 
le affermazioni del Presidente e ne 
squali� ca la miope politica sanita-
ria attuata nelle Marche.   

Secondo noi, il Pia-
no, inoltre, è ana-
cronistico, perché 
ha come base di 
riferimento le aree 
provinciali, dimen-
sioni territoriali 
ormai superate da 
tempo dalle leggi 
nazionali. 
Ceriscioli non ha 
voluto, nè avuto 
la capacità di ri-
programmare una 
sanità regionale 
spalmata sull’intero 
territorio regiona-
le, riconsiderando 

le Unioni Montane nella loro 
omogeneità e strutturazione. Ha 
ignorato le autentiche necessità 
delle popolazioni, non prevedendo 
la identi� cazione di Aree Vaste 
interprovinciali e la possibile 
formazione, con le indispensabili 
concertazioni istituzionali, di Aree 
Montane interregionali. D'altra 
parte la realizzazione dei nuovi 
ospedali con l’intervento dei pri-
vati comporterà un impegno per le 
� nanze regionali di circa 3 miliardi 
di euro: in "soldoni", 30 milioni 
di euro di af� tto al mese per dieci 
anni. Inevitabilmente gli altri ser-
vizi essenziali avranno a patire in 
termini di fondi. Senza dimenticare 
i pericoli di una strisciante privatiz-
zazione che si sta ormai insinuando 
sempre più nella sanità pubblica, 
secondo visioni economicistiche e 
ancillari che non convincono noi 
e tanta parte della cittadinanza. 
Il che apre altri dubbi. Il rischio 
che operanti e produttive strutture 
ospedaliere pubbliche possano 
essere riconvertite in Ospedali di 
comunità, af� dandole alla mano 
privata come già accaduto per l’o-
spedale di Sassocorvaro, di Cagli 
e di parte di quello di Fano. 
Non da oggi e nel corso del dibat-
tito politico relativo al Piano, il 
sindaco di Fabriano ed i parlamen-
tari pentastellati eletti nel territorio, 
malgrado qualche proclama media-
tico di facciata, si sono dimostrati 
scarsamente sensibili alle proble-
matiche del diritto alla salute, un 
diritto, vogliamo rammentare, ga-
rantito dalla Costituzione repubbli-
cana. Sono apparsi restii nell'offrire 
convincenti risposte alle aspettative 
della cittadinanza, dei comitati 
locali e alle istanze del Consiglio 
comunale. Sono apparsi esitanti e 
amletici nel coordinare gli indirizzi 
recentemente emersi negli Stati ge-
nerali dell’Appennino, che hanno 
visto la partecipazione viva di tanti 
sindaci delle zone montane. Non 
hanno sviluppato energie adeguate 
alla posta in gioco, anche attraverso 
pressioni proficue e democrati-
che sulle loro rappresentanze nel 
Consiglio regionale. Negli ultimi 
giorni si è assistito unicamente a 
squallide diatribe tra componenti 
del Movimento 5 Stelle ai vari 
livelli istituzionali, che hanno 
aumentato lo stato confusionale 
in cui lo stesso Movimento versa. 
Un fatto che, se fosse solo interno, 
avrebbe un modesto significato 
per la comunità, ma che purtroppo 
ri� ettendosi all'esterno ha contri-
buito nella presente congiuntura al 
progressivo isolamento del territo-
rio.  

*Associazione Fabriano Progressista

Un Piano penalizzante
in una sanità in bilico



E’ scandalosa la 
situazione dell’ac-
coglienza turistica 
nella nostra città. 
Non bastava la 
drammatica realtà 
della mancata of-

ferta del mondo del lavoro, con migliaia di persone che non sono occupate, ma ci per-
mettiamo di snobbare un’offerta turistica che non abbiamo mai preso in considerazione. 
Fabriano con il suo importante patrimonio monumentale e artistico è una città che può 
offrire molto al turista. La Regione Marche è impegnata in questo ultimi anni, con spot 
nazionali, a rivalutare un’offerta turistica che era assopita nel tempo, investendo risorse 
per una ricettività di accoglienza sempre più crescente nella nostra Regione. Nelle città 
d’arte sono operativi gli uffici Iat (Informazione e Accoglienza Turistica) che hanno lo 
scopo di promuovere e valorizzare il territorio locale, sotto l'aspetto storico, culturale, 
artistico, paesaggistico ed enogastronomico. Ad oggi a Fabriano, l’ufficio Iat, che si trova 
all’interno della Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli”, è chiuso da diverse settimane e 
non si prevede a breve la sua apertura. Il servizio Iat è fondamentale per l’accoglienza al 
turista che ha necessità di conoscere le offerte del nostro territorio e gli uffici (per loro 
natura) sono collocati nelle piazze principali delle città e sono centri fisici di assistenza 
ai turisti nei quali possono essere richieste informazioni, brochure, mappe, eventi locali 
e del territorio regionale, elenco delle strutture ricettive del territorio. Molti concittadini 
si domandano perché l’amministrazione comunale di Fabriano, che nel cuore della 
piazza centrale, ha a disposizione diversi locali non utilizzati, non attivi un ufficio Iat 
per l’accoglienza turistica? Non vorrei fare confronti ma una piccola città come Serra 
San Quirico di soli 2.700 abitanti, ha un ufficio Iat di notevoli proporzioni con una vasta 
gamma di offerta turistica che copre un ampio territorio. La nostra Fabriano con i suoi 
30.000 abitanti con un patrimonio monumentale che molti altri luoghi ci invidiano, non 
ha un ufficio Iat di accoglienza per i tanti turisti che ogni giorno visitano la città. Non è 
sufficiente mettere un ufficio Iat dentro una struttura museale, non visibile al pubblico, 
senza barriere architettoniche e chiuso per turno il lunedì, come se il turista di lunedì 
non venga a visitare la nostra città. La stagione turistica è alle porte con l’approssimarsi 
della primavera, con tanti eventi programmati che porteranno a Fabriano molti turisti, 
per questo motivo non possiamo più permetterci di non accogliere al meglio il visitatore 
che è fonte di ricchezza per il nostro territorio, così provato dalla crisi economica e dalla 
mancanza di lavoro per i nostri giovani (al riguardo leggere articolo a pag.9).

                                                                                               Sandro Tiberi

Gentilissimo direttore, facendo 
riferimento alla lettera del dottor 
Luca Gaoni, pubblicata su “L’A-
zione” del 14 febbraio 2015 con 
la presente si viene a prospettare 
una qualche significativa e dove-
rosa iniziativa concreta in memoria 

dell’artista fabrianese, il prof. Ennio Gaoni, emerito scultore, insegnante di “disegno tecnico” e 
storia dell’arte presso tutte le scuole e istituti superiori della città, oltre ai licei nelle province di 
Ancona e Macerata. Lo stesso professore è conosciuto dai fabrianesi, in modo particolare da coloro 
che dal dopoguerra in avanti hanno frequentato le varie istituzioni scolastiche presenti nella città; 
concretamente è stato egregiamente ricordato nella sua recente e significativa opera “Artigiani e 
artisti del legno a Fabriano dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri” (da pag. 33 a pag. 39) dal 
prof. Terenzio Baldoni. Per quanto riguarda il prof. Gaoni lo si ricorda in modo particolare essendo 
stato docente di “disegno tecnico” alle note Scuole Industriali della Pisana negli anni Cinquanta 
(giova segnalare, che nel locale che ospitava il laboratorio di ‘esercitazioni pratiche del legno’ di 
detta scuola alle pareti facevano bella mostra numerose ‘formelle a bassorilievo’, realizzate anni 
prima, dallo stesso professore); oltre anche, perché vicino di casa, come pure vicina di abitazione 
risiedeva una giovane, sua modella, di cui in alcune foto - del dr. Luca e riprodotte nel citato libro 
del prof. Baldoni – la si ritrova riprodotta in busti scultorei appunto realizzati dall’artista (poi, la 
stessa ragazza, per ragioni di lavoro, lasciò verso gli anni Sessanta Fabriano, andando a Roma). 
Si vuole sperare ed augurare che istituzioni siano esse pubbliche o private locali prendano a cuore 
l’eventualità di intestare una via o una piazza al conosciuto professore, in modo da poter far ri-
cordare ai fabrianesi e non solo la vera figura e statura ed in modo duraturo del citato artista. Chi 
scrive è fabrianese di nascita (13 ottobre 1940, abbonato al settimanale) che per ragioni di lavoro 
ho lasciato la città della carta, essendo stato assunto dall’amministrazione delle Poste e Telegrafi 
di Ancona con mansioni di assistente e disegnatore e dal 1981 tecnico/perito e applicato all’allora 
Ufficio lavori, quale vincitore di concorso pubblico. Il predetto ufficio aveva la competenza terri-
toriale nelle regioni Marche e Umbria e aveva la spettanza nella realizzazione di nuove sedi/p.t., la 
manutenzione conservativa del patrimonio edilizio, l’adattamento di nuove sedi alle esigenze dei 
servizi postali, anche se avute in locazione da privati cittadini o da enti; con le procedure previste 
per i Lavori Pubblici, progettazione, disegni e carteggi per le gare pubbliche, assistenza e direzione 
dei lavori, rilevazione e contabilità dei lavori, per tutte le categorie, quali, edili o tecnologiche, ecc. 
con l’emissione dei Sal, conto finale, collaudi; ha trasferito pertanto la propria residenza e famiglia 
nel capoluogo marchigiano, dal 1969, rimanendo sempre attento alle vicende e l’evoluzione della 
propria città di origine.

Luigi Quacquarini

DIALOGO26

di RENZO GATTI

Statale, insidie stradali
E' per la terza volta che 

chiedo spiegazioni ri-
guardo ad alcune scelte 
effettuate nella costru-

zione della nuova SS 76 tratto  
Fossato di Vico-Cancelli. Spero 
di non ricevere la solita risposta 
dalla Quadrilatero che 
voi capite tutto e io sono 
diversamente intelligen-
te. Con l'apertura della 
nuova strada categoria 
B a 4 corsie si è provve-
duto ad apporre il solito 
cartellone che vieta il 
passaggio a determinate 
categorie di veicoli della 
foto.
Vorrei sapere quali so-
luzioni sono state indi-
viduate per i veicoli che 
non possono percorrere 
la nuova strada.

Alcune disfunzioni riscontrate nel tratto Fossato-Cancelli dopo l'apposizione di cartelli
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Penso sia la vecchissima strada 
di valico che evidentemente deve 
essere messa a norma. Possibile 
che queste esimi partecipanti non 
abbiano minimamente pensato a 
questo problema? Evidentemente 
è sfuggito come tante altre cose, 
altrimenti si doveva adeguare prima 
dell’apertura della nuova strada.

Ai sensi dell’art 176 comma 2 
lettera c e d il contraente gene-
rale provvede alla progettazione 
esecutiva e alla esecuzione con 
qualsiasi mezzo dei lavori e alla 
loro direzione.
In particolare le opere in oggetto 
sono state progettate dal contraente 
generale in conformità alle norma-

tive vigenti e il direttore dei lavori 
designato ne dirige e controlla la 
regolare realizzazione.
Per ora viene usata per divertimen-
to per una scampagnata, quindi 
poteva anche andare bene nello 
stato in cui si trova.
Non sono riuscito a sapere nemme-
no di chi sia questa vecchia strada 

senza contare che in 
caso di nevicate deve 
essere pulita dalla neve 
perchè altrimenti si 
tratta di interruzione di 
pubblico servizio.
Ora, obbligando alcu-
ne categorie di veicoli 
di percorrerla obbliga-
toriamente, secondo il 
sottoscritto, deve es-
sere messa a norma in 
tutte le sue componenti 
sia per il pavimento 
per le protezioni per 
i segnali verticali e 

orizzontali di cui è completamente 
sprovvista. 
Anche la sua larghezza nel tempo 
si è ridotta causa nascita di vegeta-
zione che ne limita lo spazio della 
carreggiata.
Allego una minima quantità di foto 
relative alla pavimentazione che 
denotano un continuo susseguirsi 
di buche profonde particolarmente 
lato Fabriano.
Le protezioni laterali non ci risulta-
no essere a norma e in molti punti 
risultano inesistenti o rotte.
Chiedo di intervenire tempestiva-
mente al fine di accertare l'esisten-
za dell'insidia stradale segnalata. 
Ripristinare tempestivamente le 
condizioni di sicurezza ed adottare 
i provvedimenti previsti dall'art. 45 
del Codice della Strada affinchè 
l'ente proprietario della strada e 
il concessionario provveda alla 
tempestiva rimozione dell'insidia 
segnalata. 

Ennio Gaoni, figura 
da valorizzare

Coltivare la virtù
della prudenza

“Qui sapiens est corde appellatibur 
prudens (Pro 16,21), il saggio di cuore 
sarà proclamato prudente, leggiamo 
nel libro dei Proverbi. Non capiremmo 
la prudenza se la concepissimo come 
pusillanimità e mancanza di audacia. La 
prudenza si manifesta come abito che 
inclina ad agire bene, rendendo chiaro il fine e proponendo 
i mezzi più adatti per raggiungerlo. La prudenza, tuttavia, 
non è valore supremo. Dobbiamo chiederci sempre: quale 
prudenza, e per che cosa? Esiste infatti una falsa pruden-
za - che dovremmo chiamare piuttosto astuzia- al servizio 
dell’egoismo, che utilizza tutte le risorse per raggiungere 
fini distorti. In tal caso, la perspicacia non fa altro che ag-
gravare la cattiva disposizione e merita il rimprovero che 
sant’Agostino proferiva predicando al popolo: “Pretendi di 
piegare il cuore di Dio, che è sempre retto, per adattarlo 
alle perversità del tuo?“ (Sant’Agostino, Enarrationes, in 
Psalmos, 63,18 – PL 38,771-). E’ la falsa prudenza di chi 
pensa di avere forze sufficienti per giustificarsi da solo. “Non 
fatevi un’idea troppo alta di voi stessi”, dice l’Apostolo (Rm 
12,16); “sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti 
e annullerò l’intelligenza degli intelligenti“ ( 1 Cor 1,19). San 
Tommaso indica tre atti di questo abito buono dell’intelletto: 
chiedere consiglio, giudicare rettamente, decidere (Cfr. San 
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.47, a.8). 

Il primo passo della 
prudenza è riconoscere 
la propria limitatezza: 
avere umiltà, ammet-
tere, in determinate 
questioni, che non ce 
la facciamo, che non 

possiamo afferrare – in tanti casi – tutte le circostanze che 
è necessario non perdere di vista nel momento del giudizio. 
Perciò ricorriamo a qualcuno che ci può dare consigli; non 
a una persona qualsiasi, bensì a chi ne abbia l’idoneità e sia 
animato dal nostro stesso desiderio sincero di amare Dio, di 
seguirlo fedelmente. Non basta chiedere un parere; dobbia-
mo rivolgerci a chi ce lo può dare in modo disinteressato e 
retto. Poi è necessario giudicare, perché la prudenza esige 
ordinariamente una determinazione pronta, opportuna. Se 
a volte è prudente ritardare la decisione in attesa che siano 
raccolti tutti gli elementi di giudizio, in altre occasioni sarà 
grave imprudenza non metter mano, quanto prima, all’opera 
che vediamo di dover fare, specie se è in gioco il bene degli 
altri. Tale sapienza di cuore, tale prudenza, non si trasformerà 
mai nella prudenza della carne, cui allude san Paolo (Cfr. Rm 
8,5); quella cioè di coloro che hanno intelletto, ma non se ne 
servono per conoscere e amare il Signore. La vera prudenza 
è sempre attenta ai suggerimenti divini e accoglie nell’anima, 
in vigilante ascolto, le parole che sono promessa e realtà di 

salvezza: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai 
prudenti e le hai rivelate ai piccoli“ (Mt 11,25). Sapienza 
del cuore che orienta e sostiene molte altre virtù: per virtù 
di prudenza l’uomo è audace, senza essere avventato; non 
schiva, per nascoste ragioni di comodità, lo sforzo necessa-
rio per vivere pienamente secondo i disegni dell’Altissimo; 
la sua temperanza non è insensibilità o misantropia; la sua 
giustizia non è durezza; la sua pazienza non è servilismo. 
Prudente non è chi non sbaglia mai, ma chi sa rettificare i 
propri errori. E’ prudente perché preferisce sbagliare dieci 
volte piuttosto che abbandonarsi a un comodo astensionismo; 
perché non agisce con stolta precipitazione né con assurda 
temerarietà, ma accetta il rischio delle sue decisioni e non 
rinuncia a cercare il bene per timore di sbagliare. La prudenza 
è una virtù cordiale, indispensabile al cristiano; tuttavia la 
sua meta ultima non è la concordia sociale o la tranquillità 
di chi cerca soltanto di evitare gli attriti e le contese. Il suo 
motivo fondamentale e incomprimibile è il compimento della 
Volontà di Dio, che ci vuole semplici, ma non puerili; amici 
della verità, e non sventati o leggeri: “Cor prudens posside-
bit scientiam“ (Pro 18,15), il cuore prudente possiederà la 
scienza; è la scienza dell’amor di Dio, il sapere definitivo, 
quello che può salvarci, che porta a tutte le creature frutti 
di pace e di comprensione e, per ogni anima, la vita eterna.

Bruno Agostinelli

Accoglienza turistica
quasi inesistente



FUORI PORTA 27L'Azione 22 FEBBRAIO 2020

Solo il sacerdote può dire: 
“Questo è il mio corpo”. E 
dunque solo lui è abilitato 
a “presiedere l’Eucaristia”. 

Nel quarto e ultimo capitolo dell’e-
sortazione apostolica post-sinodale 
“Querida Amazonia”, dedicato 
all’aspetto pastorale, il Papa non fa 
alcun riferimento all’ordinazione 
sacerdotale di diaconi sposati per 
supplire alla carenza di clero, 
avanzata nel corso del Sinodo 
sull’Amazzonia dell’ottobre scorso. 
“Ciò che non può essere delegato”, 
nell’esercizio del ministero sacerdo-
tale, è proprio l’essenza dell’ordine 
sacro, che “configura” il prete a 
“Cristo sacerdote”. “Tale carattere 
esclusivo ricevuto dall’Ordine abi-
lita lui solo a presiedere l’Eucaristia. 
Questa è la sua funzione specifica, 
principale e non delegabile”. Ci 
sono altre parole, ricorda Francesco, 
che “solo lui può pronunciare: ‘Io ti 
assolvo dai tuoi peccati’. In questi 
due Sacramenti c’è il cuore della sua 
identità esclusiva”. “In una Chiesa 
sinodale le donne, che di fatto 
svolgono un ruolo centrale nelle 
comunità amazzoniche, dovrebbero 

“Querida Amazonia”: 
“Solo il sacerdote può 
presiedere l’Eucaristia”

poter accedere a funzioni e anche a 
servizi ecclesiali che non richiedano 
l’Ordine sacro e permettano di 
esprimere meglio il posto loro 
proprio”. È l’altra proposta del 
Papa, che sottolinea che “tali 
servizi comportano una stabilità, 
un riconoscimento pubblico e il 
mandato da parte del vescovo”. 
“Questo fa anche sì che le donne 
abbiano un’incidenza reale ed 

effettiva nell’organizzazione, nelle 
decisioni più importanti e nella 
guida delle comunità – la tesi di 
Francesco – ma senza smettere di 
farlo con lo stile proprio della loro 
impronta femminile”. Quattro i 
“sogni” attorno a cui è articolata 
l’esortazione: sociale, culturale, 
ecologico ed ecclesiale, che corri-
spondono alle quattro “letture” che 
il Santo Padre aveva consigliato di 

adottare, nel suo discorso a brac-
ciopronunciato a conclusione del 
Sinodo sull’Amazzonia dell’ottobre 
scorso.
I sacramenti “devono essere acces-
sibili, soprattutto ai poveri, e non 
devono mai essere negati per motivi 
di denaro”, il monito a proposito 
della necessità di assicurare “una 
maggiore frequenza della celebra-
zione dell’Eucaristia, anche nelle 
comunità più remote e nascoste”. 
“I laici potranno annunciare la 
Parola, insegnare, organizzare le 
loro comunità, celebrare alcuni Sa-
cramenti, cercare varie espressioni 
per la pietà popolare e sviluppare i 
molteplici doni che lo Spirito riversa 
su di loro”, prosegue il Papa: “Ma 
hanno bisogno della celebrazione 
dell’Eucaristia, perché essa fa la 
Chiesa”.
Di qui l’invito a “tutti i vescovi, 
in particolare quelli dell’America 
Latina, non solo a promuovere la 
preghiera per le vocazioni sacerdo-
tali, ma anche a essere più generosi, 
orientando coloro che mostrano 
una vocazione missionaria affinché 
scelgano l’Amazzonia”.
Diaconi permanenti, religiose e 
laici dovrebbero assumere “respon-

I consigli di Stefano Buttafuoco:
la curiosità prima di tutto

sabilità importanti per la crescita 
delle comunità”: “Una Chiesa con 
volti amazzonici – scrive Francesco 
– richiede la presenza stabile di 
responsabili laici maturi e dotati di 
autorità, che conoscano le lingue, 
le culture, l’esperienza spirituale e 
il modo di vivere in comunità dei 
diversi luoghi”.
“È possibile – aggiunge il Santo 
Padre in una nota, sulla scorta del 
Codice di diritto canonico – che 
il vescovo affidi ad un diacono o 
ad una persona non insignita del 
carattere sacerdotale o ad una comu-
nità di persone una partecipazione 
nell’esercizio della cura pastorale di 
una parrocchia”. 
“Permettere lo sviluppo di una cultu-
ra ecclesiale propria, marcatamente 
laicale”, il “sogno” del Papa per 
l’Amazzonia, “attraverso un nuovo 
incisivo protagonismo dei laici”. 
Il modello indicato è quello delle 
“comunità di base”, che “quando 
hanno saputo integrare la difesa 
dei diritti sociali con l’annuncio 
missionario e la spiritualità, sono 
state vere esperienze di sinodalità 
nel cammino evangelizzatore della 
Chiesa in Amazzonia”.
A proposito del ruolo femminile, 
Francesco mette in guardia dal 
“riduzionismo” che “ci porterebbe 
a pensare che si accorderebbe alle 
donne uno status e una partecipa-
zione maggiore nella Chiesa solo 
se si desse loro accesso all’Ordine 
sacro”. “Senza le donne” la Chiesa 
“crolla”, l’omaggio del Papa, “come 
sarebbero cadute a pezzi tante 
comunità dell’Amazzonia se non ci 
fossero state le donne, a sostenerle, 
a sorreggerle e a prendersene cura”.
Nella prima parte dell’esortazione, 
Francesco parla di “ingiustizia e 
crimine”, riguardo allo sfruttamento 
dell’Amazzonia: “Non possiamo 
permettere che la globalizzazione 
diventi un nuovo tipo di coloniali-
smo”, l’appello del Papa, secondo il 
quale “bisogna indignarsi” per “un 
passato vergognoso”. Non manca 
un “mea culpa” su quei missionari 
che, in Amazzonia, non sono stati “a 
fianco degli oppressi”. “L’equilibrio 
planetario dipende anche dalla 
salute dell’Amazzonia”, l’esordio 
del capitolo dell’esortazione de-
dicato ai temi ecologici: “Il grido 
dell’Amazzonia raggiunge tutti, 
perché l’aspetto di conquista e di 
sfruttamento delle risorse è giunto 
oggi a minacciare la stessa capacità 
ospitale dell’ambiente: l’ambiente 
come ‘risorsa’ rischia di minacciare 
l’ambiente come ‘casa’”.

di M. NICHELA NICOLAIS

Stefano Buttafuoco, volto da ragaz-
zino ed esperienza professionale da 
veterano, è l’inviato de La vita in 
diretta, in onda su Rai1. Perché in-
tervistare Stefano? Per capire come 
lavora un giornalista inviato! Per-
ché lo intervista L’Azione? Perché 
Stefano ama le Marche e la nostra 
zona che ha per centri maggiori le 
città della Carta e del Verdicchio.  
Lo ringraziamo, pertanto, a nome 
di lettori e giornale e, mentre sor-
seggiamo uno spritz, ascoltiamo la 
sua storia, che può essere anche un 
modello per i più giovani. 
Stefano, ben arrivato in redazio-
ne! Parlaci di come ti sei formato 
e del tuo approdo alla Rai...
“Partecipai ad una selezione per 
laureati nel lontano 1997. Io sono 
laureato in economia e commercio 
alla Luiss, un ateneo che ricordo 
sempre con tanta gratitudine. 
Docenti di livello, un ambiente 
molto professionale e competitivo 
che ti forgia nell’approccio e nella 

risoluzione dei problemi. Ho poi 
seguito un master alla John Cabot 
che mi ha dato una formazione 
internazionale facendomi entrare 
in contatto con diversi network 
stranieri tra cui Espn e Fox. Ma la 
mia è una formazione a 360 gradi, 
penso infatti di dovere tanto anche 
alla gavetta fatta in tv locali, stando 
per strada e lavorando in condizioni 
spesso poco agiate”.
Introducendoti, ho detto che ami 
la nostra Regione e le nostre zone, 
cerniera tra Marche ed Umbria. 
Cosa ti affascina, anche giornali-
sticamente se vuoi, di quest’area?
“Nella vostra regione ho seguito 
alcuni casi di cronaca ed alcuni 
Festival musicali l’ultimo è stato 
quello di Tolentino proprio pochi 
mesi fa. Ti confesso che viaggiare è 
spesso faticoso, ma anche piacevole 
quando si va in posti belli come le 
Marche. Il vostro è un territorio 
ricco di storia e geograficamente 
molto vario. Avete il mare, tanti 

luoghi suggestivi e delle 
colline che sono le più 
belle d’Italia. La vostra 
è una regione elegante, 
civile ed abitata da citta-
dini che rispecchiano le 
caratteristiche del terri-
torio. Io amo le Marche 
anche se un po’ scomode 
da raggiungere per chi 
viene da Roma. Vogliamo 
poi parlare della cucina 
e delle vostre eccellenze 
culinarie?”.
Immagina di parlare 
ad uno stagista pubbli-
cista. Tre consigli - pro 
e contro compresi - per 
intraprendere questa 
professione…
“La prima qualità di un 
buon giornalista è la cu-
riosità. Se non si possiede 
questa attitudine meglio 
cambiare lavoro. E’ la 
curiosità a stimolarti a 

conoscere la gente, ad approfondi-
re le situazioni e a immedesimarti 
in ciò che le persone provano e 
trasmettono. Bisogna poi essere 
testardi, soprattutto in questi anni. 
Il giornalista è uno dei lavori più 
belli del mondo. Cosa c’è di più 
bello di scoprire luoghi e persone 

e parlarne? Ma è diventato un la-
voro molto difficile dal momento 
che tutti vogliono farlo e se non 
si punta sulla qualità si sprofonda 
nell’anonimato. Bisogna lavorare 
e mai darsi per vinti anche quando 
tutto sembra perso e soprattutto bi-
sogna sempre lavorare curando ogni 

dettaglio, per poter fare la 
differenza. Terzo consiglio 
è quello di fare questo 
lavoro con il sorriso. Solo 
facendo cosi vi riuscirà 
bene. Un buon giornalista 
deve saper trasmettere, 
non solo raccogliere le 
emozioni degli intervista-
ti, ma anche trasmetterle. 
Quindi mantenete sempre 
un atteggiamento aperto 
verso il prossimo, in fondo 
non a caso si usa dire che 
fare il giornalista è sempre 
meglio che lavorare”
Grazie ancora, carissimo 
Stefano. Speriamo che 
Mamma Rai ti mandi 
presto in servizio da noi!
Sarai il primo a saperlo e 
spero di mangiare insieme 
a te in un buon ristorante dl 
posto. Cucina e tradizioni 
sono il vostro forte!

Matteo CantoriStefano Buttafuoco

Il ruolo delle donne, l'esclusività del sacerdote nel celebrare l'Eucaristia, 
la maggiore partecipazione dei laici alla vita della comunità: sono alcuni temi 
dell'esortazione apostolica post-sinodale, "Querida Amazonia". Per il Papa, 

lo sfruttamento dell'Amazzonia è "un'ingiustizia e un crimine": "Non possiamo 
permettere che la globalizzazione diventi un nuovo colonialismo". "L'equilibrio 

planetario dipende anche dalla salute dell'Amazzonia"
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Le ragazze si aggiudicano anche la seconda
tappa e sono prime a più sei sull'Udinese

di FERRUCCIO COCCO

Prosegue la marcia trionfale della 
Faber Ginnastica Fabriano nel 
campionato di serie A1 di ginna-

stica ritmica. 
Dopo il successo nella prima giornata 
fa tra le mura amiche del PalaGuerrieri,  
sabato 15 febbraio le ginnaste cartaie 
allenatate da Kristina Ghiurova e Julieta 
Cantaluppi si sono ripetute a Eboli 
nella seconda tappa (delle quattro in 
programma) del massimo campionato 

Faber Ginnastica Fabriano
va di trionfo in trionfo...

italiano.
Fabriano ha schierato Milena Baldas-
sarri (fune e clavette), So� a Raffaeli 
(cerchio e nastro) e Talisa Torretti (pal-
la), grazie alle cui prestazioni è arrivato 
il primo posto di giornata e quindi altri 

30 punti nella classi� ca generale, che 
così recita: Faber Ginnastica Fabriano 
a punteggio pieno con 60, insegue l’U-
dinese con 54 punti, Motto Viareggio 
48, Armonia d’Abruzzo Chieti 46, San 
Giorgio Desio 42, Terranova Bracciolini 

36, via via tutte le altre. 
Per la Faber, oltre alla consuete presta-
zioni del capitano Milena Baldassarri 
(già quali� cata per le Olimpiadi di 
Tokyo) e di Talisa Torretti, determinanti 
in questa giornata di gara sono state le 

esecuzioni della giovane So� a Raffaeli 
che ha ottenuto valutazioni di 20.600 al 
cerchio e 20.650 al nastro.
Prossimo appuntamento (terza giornata 
di “regular season”) in programma 
a Desio il 29 febbraio, dopodiché il 
Campionato Nazionale si concluderà 
con le “� nal six” che saranno in scena 
il 21 marzo a Torino, per decretare la 
società tricolore del 2020. 
La Faber Fabriano, vincitrice degli 
ultimi tre scudetti, punta al poker di 
tricolori.

  TAEKWONDO           Trofeo Insubria     Al PalaGuerrieri ritorna il Giocagin della Uisp Tiger Team Fabriano
bene a Busto Arsizio

Anche quest'anno 
Giocagin farà tap-
pa a Fabriano per 
la sua 33° edizione. 
Domenica 23 feb-
braio al PalaGuerrieri 
di Fabriano saranno 
protagonisti come 
ogni anno lo sport, la 
musica, il gioco e la 
solidarietà. L’evento si 
svolge in oltre 60 città 
lungo tutta la penisola. 
Una bella “festa dello 
sport”all'insegna del-
la ginnastica, la danza, 
il pattinaggio, le arti marziali e tante 
altre attività con tante bambine e 
bambini, e non solo... organizzata 
dalla Uisp.
Il 2020 dell’Uisp sarà all’insegna di 
Gianni Rodari: nell’anno del cen-
tenario della nascita, che avvenne 
il 23 ottobre 1920 ad Omegna, le 
manifestazioni nazionali dell’Uisp 
ricorderanno il grande scrittore, 
pedagogista e giornalista che 
ha formato molte generazioni di 
insegnanti ed educatori. 
La grafi ca di questa edizione di 
Giocagin (realizzata dall'illustra-
tore Andrea Dreini) è giocosa e 
sognante, dedicata all’immaginario 
dei bambini, con una foca ginnasta 
che accompagnerà grandi e piccoli 
nel lungo tour del “divertimento in 
movimento Uisp”. Accanto al buffo 
e tenero animale, da sempre legato 
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                               GINNASTICA RITMICA                                                                                  Campionato di serie A1

all’idea di acrobazie e numeri da 
circo, una citazione di Gianni Rodari, 
“Sbagliando s'inventa”: come suo 
solito il poeta cambia, inverte, innova, 
allo scopo di sorprendere, stimolare 
la creatività e accendere la fantasia 
degli adulti e dei bambini. Un invito 
a tentare, a sperimentare nuove vie, 
a mettersi in gioco senza paura, per 
dare vita a nuove forme di espressione 
e di socializzazione, nel pieno spirito 
di Giocagin Uisp.
Come ogni anno Giocagin è anche 
solidarietà: nel 2019 grazie ai con-
tributi dei comitati Uisp partecipanti 
è stato possibile costruire, in collabo-
razione con la fondazione Terre des 
Hommes, un “child frendly space” 
nella Municipalità di Barja (Monte  
Libano), area fortemente condizionata 
dall’arrivo di molti rifugiati siriani, che 
attualmente vivono in condizioni di 

forte deprivazione. Per 
il 2020 l'Uisp ha deciso 
di utilizzare i contributi 
che arriveranno at-
traverso Giocagin per 
ribadire il sostegno ai 
bambini che vivono 
nei campi profughi del 
Libano. Serviranno in 
particolare a sostenere 
la Ghassan Kanafani 
Cultural Foundation, 
per completare le pro-
cedure di acquisto del 
minibus che servirà per 
trasportare i bimbi con 

disabilità. La Ghassan Kanafani orga-
nizzerà inoltre un'edizione speciale di 
Giocagin, nella scuola che gestisce 
il campo profughi più popolato e 
problematico del paese, nel campo di 
Ain El Helwe (Sidone), che ospita circa 
60.000 rifugiati palestinesi registrati 
a cui si sono aggiunte dal 2011 molte 
famiglie siriane, per arrivare ad un 
totale di abitanti che sfi ora i 120.000.
La manifestazione Giocagin 2020, 
patrocinata dal Comune di Fabriano 
(Assessorato allo Sport), come detto 
in apertura, avrà luogo domenica 23 
febbraio presso il PalaGuerrieri alle 
ore 16 con il seguente programma:
- ore 16.15 esibizione di Judo-
Giocajudo della A.S.D Centro Studi 
Judo Fabriano;
- ore 16.30 esibizione di Taekwondo 
della A.S.D. Taekwondo  Fabriano / 
Sassoferrato;

- ore 16.45 percorso ginnico 
eseguito dai bambini delle scuole 
materne del territorio di Fabriano 
che hanno partecipato al progetto 
Primi Passi;
- ore 17 spettacolo di Pattinaggio 
Artistico dei ragazzi della Janus 
Roller Fabriano A.S.D.;
- ore 17.15 esibizione di Break-
Dance e HIP HOP della scuola 
A.S.D.  Centro Danza e Spettacolo 
ON KAOS;
- ore 17.30 balletto eseguito dai 
bambini del progetto Primi Passi;
- ore 17.45 dimostrazione di corsa 
di pattinaggio della A.S.D Fortitudo 
Pattinaggio;
- ore 18 spettacolo di Ginnastica 
Ritmica e artistica della SGF società 
ginnastica Fabriano.
La formula di Giocagin prevede 
l'impiego di numerosi sportivi che 
si esibiscono nelle discipline al fi ne 
di attirare un pubblico numeroso.  
L'ingresso alla partecipazione è 
possibile attraverso un biglietto 
di 5 euro, l'incasso della manife-
stazione sarà devoluto al progetto 
di solidarietà esposto qui sopra. 
Sponsor della manifestazione è il 
supermercato Conad di Fabriano. 
Ogni ragazzo partecipante riceverà 
una t-shirt e una spilla.
Per maggiori info sul progetto 
GIOCAGIN visitare il sito www.
uisp.it/nazionale/pagina/giocagin-
2020-nel-gioco-e-nello-sport-
sbagliando-si-inventa.

La stagione agonistica 2020 è iniziata con ottimi auspici per la Tiger 
Team Fabriano; l'appuntamento di apertura è stato come sempre 
il trofeo Insubria di Busto Arsizio; forse il torneo più importante 
d'Italia in questo momento, per numeri e livello tecnico, con circa 
1250 atleti provenienti da tutta Europa e squadre nazionali differenti.
Per la squadra fabrianese nei due giorni di gara erano impegnati 
Pecci Federico, Bartoli Gabriele, Latini Andrea, Cannas Raimondo, 
Pierosara Tosca, Vitali Marisol, Zoppi Eleonora e Spreca Tommaso 
(foto). Tutti i giovani atleti sono stati bravissimi, sia chi ha raggiunto 
il podio come Bartoli (bronzo), Pierosara (bronzo), Zoppi (bronzo), 
Cannas (bronzo), Pecci (argento), sia chi non lo ha fatto come Latini 
Andrea e Vitali Marisol. Ognuno di questi ragazzi era al debutto nella 
propria categoria, hanno dimostrato coraggio e senso tattico, aspetti 
che fanno ben sperare per i prossimi impegni. Una valutazione a parte 
va fatta per Spreca Tommaso, tornato a gareggiare dopo un anno 
dif� cile, fatto di infortuni e continui stop. A lui quindi si chiedeva 
di saggiare il tatami, capire l'impatto psicologico del ritorno in gara 
senza cercare il risultato; ma ad un atleta della caratura di Tommaso 
non si può chiedere di limitarsi più di tanto e sorprendendo tutti il 
nostro rappresentante ha vinto i primi tre incontri per ko tecnico 
arrendendosi solo in 
� nale al vice campione 
europeo. Una scon� tta 
più legata ad un calo 
psicologico che ad una 
inferiorità tecnico/atleti-
ca. Il Tiger Team torna 
a Fabriano con tante 
certezze e con una squa-
dra rinnovata e piena di 
nuove speranze che af-
� ancheranno i capitani 
Spreca e Zoppi verso i 
successi che meritano.
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La Ristopro Fabriano 
prova a spiccare il volo

BASKET                                                                                                                     Serie B

Battuta Rimini
e sabato sera
"super s� da"

con la Tramec

La Ristopro Fabriano supera 
l’Albergatore Pro Rimini per 
86-72 interrompendo la striscia 

di undici successi consecutivi dei 
romagnoli. Contemporaneamente, la 
Tramec Cento cade 78-74 a Cesena. Si 
ridisegna, così, il vertice della classi� ca 
del campionato di serie B di basket: la 
Ristopro Fabriano vola solitaria al pri-
mo posto con 36 punti, la Tramec Cento 
scala seconda a 34, Rimini si ferma a 
32, Cesena e Piacenza sono a 30. E 
sabato 22 febbraio si giocherà la super 
s� da tra Cento e Fabriano. Insomma, 
si moltiplicano le emozioni in questo 
campionato che continua a mostrare un 
livello molto alto, soprattutto al vertice. 
E quelle vissute domenica scorsa, al 
PalaGuerrieri, nel match tra Fabriano 
e Rimini, sono state davvero tante. 
Atmosfera d’altri tempi nell’impianto 
fabrianese, con 2.800 spettatori pre-
senti, tifo, calore, gioco spumeggiante, 
tanto che in sala stampa nel dopo gara 
entrambi gli allenatori (Lorenzo Pansa e 
l’ex Massimo Bernardi) concordano nel 
rimarcare: «Queste due piazze meritano 
la serie A2».
Nei primi due quarti è Rimini a lasciarsi 
preferire, orchestrata da un eccellente 
Simoncelli, tanto che si va al riposo 
lungo con i romagnoli avanti 39-47. Al 
ritorno sul parquet, la Pro Albergatore 

Gli istruttori di calcio fabrianesi all'Atalanta Training Center

Nel calcio a 5 Uisp
guida il Camino Vecchio 

di FERRUCCIO COCCO

    BASKET                                    Serie B femminile

Thunder Halley, gran vittoria:
al via la fase per la salvezza 

Nella foto di Marco Teatini, la grinta di Daniele Merletto dopo un canestro 
(per lui 22 punti e 6 assist) e, di spalle, Todor Radonjic (20 punti e 9 rimbalzi) 

     RISTOPRO FABRIANO                     86
ALBERGATORE PRO RIMINI                         72

RISTOPRO FABRIANO - Merletto 22 
(1/1, 6/8), Radonjic 20 (3/6, 3/4), Garri 
14 (6/9, 0/2), Paolin 9 (2/2, 0/3), Petrucci 
8 (2/2, 1/9), Fontana 4 (2/5, 0/1), Fratto 
4 (2/4, 0/1), Cicconcelli 3 (1/1 da tre), 
Del Testa 2 (1/1, 0/3), Cianci, Zepponi, 
Pacini. All. Pansa

ALBERGATORE PRO RIMINI - Rinaldi 
15 (6/11, 0/2), Simoncelli 14 (2/5, 
2/8), Bedetti F. 12 (1/2, 2/6), Bedetti L. 
11 (5/8), Broglia 11 (3/8, 1/1), Rivali 4 
(2/3, 0/2), Moffa 3 (0/2, 1/3), Ramilli 2 
(1/1), Pesaresi (0/2 da tre), Ambrosin, 
Vandi. All. Bernardi

PARZIALI - 20-21, 19-26, 25-7, 22-18

CLASSIFICA - Fabriano 36; Cento 
34; Rimini 32; Cesena e Piacenza 30; 
Civitanova e Chieti 26; Ozzano 24; Jesi 
22; Faenza 20; Giulianova 16; Senigallia, 
Ancona e Montegranaro 14; Teramo 8; 
Porto Sant’Elpidio 4.

Francesca Stronati al tiro
(foto di Martina Lippera)

tocca il massimo “gap” sul +10 al 22’ 
(42-52), ma a questo punto le cose 
cambiano. La Ristopro Fabriano torna 
ad essere se stessa e piazza un break di 
25-7 che la porta avanti di dieci al 30’ 
(64-54), � no ad arrivare a +15 (massimo 
vantaggio) già al 33’, per concludere 
con una netta vittoria, 86-72, � rmata 

dagli infallibili Merletto e Radonjic 
(20 punti e 9 rimbalzi), ma complessi-
vamente da una ennesima prova corale, 
in cui anche chi ha messo meno punti a 
referto, come Del Testa, è stato comun-
que preziosissimo in chiave difensiva.
«Credetemi, mi sono emozionato per 
la prestazione dei miei giocatori – è 

il commento del coach fabrianese 
Lorenzo Pansa: – abbiamo subìto ap-
pena 7 punti nei primi 14 minuti dopo 
l’intervallo, questo è un gruppo super. 
E’ stata una gran serata, sul parquet ma 
anche sugli spalti: non so quando, spero 
presto, ma Fabriano e Rimini meritano 
altri palcoscenici come è nella loro 
tradizione».
«Cosa è cambiato dopo l’intervallo? 
– a parlare è il play cartaio Daniele 
Merletto, 22 punti e 6 assist – Abbiamo 
limitato il loro gioco in area, Rinaldi in 
particolare. La strigliata del coach ha 
avuto i suoi effetti. Siamo stati bravi a 
crederci e a ribaltare la partita».
«Dopo undici vittorie di fila, una 
scon� tta sul campo di Fabriano ci può 
stare, a noi manca ancora uno “step” 
per fare il salto di qualità – commenta 
il coach riminese Massimo Bernardi, 
ex di turno. – Nei primi due quarti 
abbiamo fatto il nostro gioco, mentre 
nel terzo abbiamo subìto soprattutto 
mentalmente: per spuntarla qui non 
puoi commettere errori, noi invece in 
alcune circostanze siamo stati un po’ 
frettolosi. La Ristopro ha meritato e 
gli faccio i complimenti. Penso che en-
trambe le piazze, per l’entusiasmo che 
hanno e per ciò che stanno costruendo, 
meritino la categoria superiore».
E adesso, come detto in apertura di 
articolo, il calendario propone la super 
s� da fra Tramec Cento e Ristopro Fa-

briano. Si giocherà in anticipo sabato 
22 febbraio alle ore 21.15 al palasport 
di San Lazzaro di Savena (Bo), dove è 
previsto un altro mini esodo di tifosi 
fabrianesi per sostenere la squadra di 
coach Pansa. All'andata Cento vinse al 
PalaGuerrieri per 68-76.

    CALCIO                                      Settore giovanile

Istruttori fabrianesi "a scuola"
da Atalanta, Albinoleffe e Inter

Dopo tre scon� tte di � la, e con 
una formazione largamente ri-
maneggiata, la Thunder Halley 
Matelica Fabriano è protago-
nista di una vittoria di orgoglio 
nell’ultima giornata della fase 
regolare del campionato di serie 
B femminile di basket. Coach 
Christian Rapanotti, infatti, deve 
rinunciare ancora una volta alle 
infortunate Gonzalez e Paf� , ed 
è costretto a mandare sul parquet 
il pivot Franciolini febbricitante. 
Ciononostante le ragazze ri-
spondono alla grande e, con una 
eccellente prestazione, superano 
la Liberats Rosa Forlì per 59-
57, chiudendo così la “regular 
season” al 5° posto con 16 punti, 
insieme alle romagnole, ma 
dietro di loro per un solo punto 
di differenza negli scontri diretti. 
«Poco male – commenta coach 
Rapanotti. – Contava prima 
di tutto vincere in vista della 
seconda fase e questa è la cosa 
più importante». 
Il tabellino: Bernardi, Stronati 
13, Sbai 3, Zito, Baldelli 6, 
Ricciutelli 3, Ceccarelli, Pecchia 
2, Zamparini 17, Michelini 11, 
Franciolini 2. 
Il tecnico fabrianese traccia 
quindi un bilancio della prima 
fase. «Chiudiamo con 8 vittorie 
e 8 scon� tte – dice Rapanotti 
– dimostrando di avere sempre 
tanto cuore ma anche di aver 
compiuto progressi nelle let-
ture tattiche delle partite. Ora 
ci godiamo questa vittoria e, 
in vista della seconda fase per 
la salvezza, sfruttiamo questo 
break per cercare di recuperare 
le giocatrici infortunate».
La classifica finale. Basket 
Girls Ancona 28; Progresso 

Bologna 26; BSL San Lazzaro 
22; Libertas Forlì e Thunder 
Halley Matelica Fabriano 16; 
Happy Basket Rimini 12; Magi-
ka Castel San Pietro 10; Olimpia 
Pesaro 8; Mycicero Senigallia 6.
I verdetti. Accedono ai play-off 
per la promozione le prime tre 
classi� cate (Ancona, Bologna 
e San Lazzaro), tutte le altre 
giocheranno la seconda fase di 
cinque partite per la salvezza, 
ereditando i punti conquistati 
nella prima fase (meno le vitto-
rie con le tre prime classi� cate). 
Si riparte da questa classi� ca: 
Forlì 14, Thunder Halley 12, 
Rimini e Castel San Pietro 10, 
Pesaro 8, Senigallia 6. Al termi-
ne della seconda fase, l’ultima 
classi� ca di questo gironcino 
retrocede in C, penultima e ter-
zultima spareggiano per sancire 
la seconda retrocessione. 
La formula della seconda fase. 
La Thunder Halley Matelica 
Fabriano, quinta classificata, 
giocherà tre partite in casa (con 

Rimini, Castel San Pietro e 
Pesaro) e due fuori casa (con 
Senigallia e Forlì). Si comincerà 
tra due settimane. Il calendario 
uscirà nei prossimi giorni.  

f.c.

Proficuo appuntamento for-
mativo per i gli istruttori della 
scuola calcio Fabriano Cer-
reto che hanno svolto una 
tre giorni formativa presso le 
strutture blasonate di società 
professionistiche. Capitanate dal 
responsabile dell’attività di base 
Gabrio Giacchetta, gli istrut-
tori Massimo Bosco (istruttore 
giovani portieri), Besim Useini 
(cat. Esordienti 2008), Giaco-
mo Balducci (Pulcini 2010) e i 
collaboratori Lorenzo Angeletti 
e Nicolas Gambini (Primi Calci 
2011 e 2012) hanno fatto visita 
alle strutture di Atalanta, Inter e 
Albinoleffe e hanno avuto l’op-
protunità di poter confrontarsi 
con gli omologhi delle rispettive 
società. 
Il primo appuntamento è stato 
con Stefano Bonaccorso (resp. 
tecnico sett. giovanile Atalanta), 
autentico punto di riferimento 
per tutto il settore giovanile 
nazionale professionistico e 
non. Dal confronto sono emersi 
spunti di ri� essione e sugge-
rimenti per cercare di formare 
al meglio giovani calciatori. 
Suggerimenti che hanno dato 
indicazioni ma anche conferme 
su quanto in questi ultimi anni si 
sta cercando di fare nel Fabriano 
Cerreto in materia si formazione 
di giovani calciatori. I giovani 
tecnici fabrianesi hanno avuto 
la possibilità di assistere “in 
campo” gli allenamenti delle 
varie categorie giovanili nelle 
e strutture di Zingonia centro 
sportivo dell’Atalanta dove, ol-
tre ad allenarsi la prima squadra, 
la società bergamasca svolge 
tutte le attività. Qui è stato 
possibile confrontarsi con gli 

istruttori durante la seduta di 
allenamento.
Il secondo appuntamento si è 
svolto con l’altra parte profes-
sionistica di Bergamo: l’Albi-
noleffe, società di Lega Pro, che 
molto ha investito nel settore 
giovanile nel corso degli anni 
con un centro sportivo formato 
da sei campi da calcio e uno 
stadio dove, una volta ultimati i 
lavori di costruzione, giocherà 
la prima squadra. Sarà la pri-
ma società in Italia ad avere 
lo stadio all’interno del centro 
sportivo. Qui è stato possibile 
parlare con il responsabile del 
settore giovanile Simone Grossi 
per un confronto organizzativo e 
metodologico che ha dato spunti 
utili e interessanti.
Sia l’Atalanta che l’Albinolef-
fe si sono rese disponibili ad 
incontrare le squadre giovanili 
del Fabriano Cerreto per un test 
amichevole, far conoscere le 

loro strutture e poter far vivere 
un’esperienza ravvicinata con il 
mondo del professionismo.
Il terzo appuntamento si è svolto 
a Milano al centro formativo 
dell’Inter Accademy dove han-
no assistito agli allenamenti 
del settore giovanile dell’Inter 
e l’occasione di assistere agli 
allenamenti dell’ex campione 
del mondo, nonchè bandiera 
dell’Inter e telecronista Sky, 
Beppe Bergomi con i suoi Under 
15 dell’Inter Accademy.
Il tutto è stato possibile grazie 
alla collaborazione di Simone 
Giacchetta, fabrianese, attuale 
direttore sportivo dell’Albino-
leffe, a cui va il ringraziamento 
del Fabriano Cerreto. Un gra-
zie va anche alla disponibilità 
dell’Atalanta e al responsabile 
Bonaccorso per l’eccezionale 
ospitalità e per aver reso questa 
tre giorni un’esperienza di alto 
livello.

E’ terminata la seconda fase del campionato Amatori di calcetto della 
Uisp e l’ultima giornata ha determinato una nuova capolista solitaria, 
il Ristorante Camino Vecchio che con un netto 7-1 ha superato il Real 
Fabriano, mentre l’altra capo-classifi ca, Latinos, è stata fermata 2-2 
dal Cerreto. Il Porchetto Crew, vincendo con diffi coltà il proprio match 
contro i giovani dell’Atletico S. Donato per 10-7, si è portato al secondo 
posto. Ora partirà la terza fase, in programma sabato 22 febbraio con 
questi orari, al PalaFermi: ore 13.45 Real Fabriano-Atletico S. Donato, ore 
14.45 Uroboro-Latinos, quindi domenica 23 febbraio ore 10.45 Porchetto 
Crew-Cerreto. Riposa la capolista Il Camino Vecchio.
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Getto del peso:
Sofi a Coppari

vince il bronzo

Roana Cbf Fabriano
"mira" ai play-off

Nona vittoria di � la per le ragazze
che devono mantenere il secondo posto

Sabato 15 febbraio di scena 
la Roana Cbf H.R. Fa-
briano (foto) ha vinto la 

nona partita di � la nel campio-
nato di serie D femminile per 
sul campo della Rhutten Futura 
Tolentino per 2-3 (18/25, 23/25, 
25/22, 25/15, 9/15). Parte benis-
simo Fabriano che si aggiudica 
i primi due parziali in virtù di 
un gioco lineare e con pochi 
errori, al contrario delle padrone 
di casa, contratte e fallose. Nel 
terzo e quarto set cambia tutto, 
la situazione si ribalta, molto più 
sciolto Tolentino con le nostre 
ragazze stanche e "acciaccate", 
che quindi regalano il tie-break 
alle avversarie. Il set decisivo è 
appannaggio del team di Rossini 
e Mosca che trova le forze per 
aggiudicarsi la gara e portarsi 
così a quattro punti di vantaggio 
in classi� ca proprio su Tolenti-
no, e cinque su Castel� dardo, le 
due dirette avversarie per l'unico 
posto utile a disputare i playoff, 
cioè il secondo. La formazione: 
Beciani Francesca, Boldri-
ni Lucia, Cacciamani Giulia, 
Cattarulla Valentina, Cavalieri 
Valentina, Faggi Ginevra, Foglia 
Valentina, Imperiale Asia, Man-
cini Palamoni Federica, Pre-
ziuso Giada, Spitoni Beatrice. 

Serie D1 e D3, fi nalmente un turno positivo

  ATLETICA        Italiani Indoor Allievi

  TENNIS TAVOLO                                                            Fabriano

VOLLEY                                     Serie D femminile e settore giovanile

     
  RUGBY                                                Serie C2

Succes Festus (al centro) impegnata nei 60 metri ostacoli

Volley D:
Onlymoso
sconfi tta

So� a Coppari durante
il lancio del peso

La stagione agonistica dell'at-
letica leggera è appena iniziata, 
ma l'Atletica Fabriano ha già 
soddisfazioni tricolori da vanta-
re. Dopo le medaglie d'argento 
di Camilla Gatti e Chiara 
Capezzone, rispettivamente 
vice campionesse italiane nella 
Marcia km 20 su strada Juniores 
e nel Cross km 4 Master F35, 
ecco spuntare uno splendido 
bronzo ad opera di So� a Cop-
pari nel getto del peso ai Cam-
pionati Italiani Indoor Allieve. 
Gli accrediti la davano sul terzo 
gradino del podio, ma non era 
risultato affatto scontato, con-
siderando anche le incertezze 
tecniche che una giovanissima 
atleta come lei, da pochi mesi 
introdotta alle discipline dei 
lanci, poteva senz'altro subire. 
In effetti, dopo quattro turni, 
il suo quinto posto, raggiunto 
con tre misure, 12.25, 12.60 e 
12.83 (nullo il quarto lancio) 
sembrava confermare questi 
timori. Ecco, però, � nalmente, 
il quinto lancio, quello davvero 
liberatorio, con un bel 13.47 
decisamente ben preparato, 
eppure neanche perfettamente 
concluso. Comunque sia, no-
nostante il peso le sia un po' 
scivolato, So� a riusciva a far 
valere la sua grande esplosività 
e la sua considerevole forza, 
meritando i complimenti e gli 
applausi convinti del parterre. 
La ragazza, appena quindicenne, 
allenata da Pino Gagliardi, 
conferma la grande tradizione 
fabrianese nel settore lanci. 
Decisamente So� a ha di che 
sorridere, perché, piano piano 
acquisendo la tecnica, avrà 
grandi speranze da coltivare e 
concretizzare. Il giorno dopo, 
in conclusione dei Campionati, 
disputati come sempre nel pa-
lazzetto dello sport di Ancona, 
Succes Festus, origini nigeria-
ne, italiana equiparata, entrava 
negli annali biancorossi delle 
tante atlete che hanno avuto la 
bravura di centrare il minimo 
per i Campionati Italiani. La 
splendida atleta, allenata da 
Mario Pistoni, nonostante 
l'emozione per questo debutto 
tricolore nella categoria Allieve 
(la ricordiamo nona, fuori di 
un sof� o dalla � nale A, tra le 
Cadette nel 2019) ha chiuso le 
quali� cazioni dei 60 ostacoli 
con il 13esimo tempo, 9"11, con 
il quale ha eguagliato il suo per-
sonale, terza in batteria, quindi 
di diritto in semifinale. Già 
questo risultato era quanto mai 
soddisfacente e l'impressione vi-
siva lasciava spazio a possibilità 
di miglioramento ragguardevoli. 
Forza, agilità, buona velocità di 
base sono caratteristiche che 
non potranno non essere confor-

tate da responsi cronometrici di 
tutto rispetto anche nelle pros-
sime gare all'aperto. Succes si 
è presentata in terza semi� nale 
(le prime due in � nale, più i due 
migliori tempi di rispescaggio) 
ugualmente determinata, ma, 
come ci ha ragguagliato Mario, 
appollaiato in tribuna armato di 
binocolo, un' incertezza nell'af-
frontare il primo ostacolo le ha 
quanto meno negato il personal 
best. Ad ogni modo, la ragazza 
è cresciuta di ostacolo in osta-
colo, chiudendo in 9"18, quarta. 
Per accedere alla � nale a otto 
è stato necessario correre in 
9"00. Brava comunque, il primo 
impatto tricolore tra le Allieve 
è stato quanto mai positivo. La 
giornata, come spesso accade, è 
stata densa di appuntamenti. A 
Città di Castello erano di scena 
le lanciatrici, con l'aggiunta di 
Martina Ruggeri che sta ini-
ziando a scaldare le braccia in 
vista dei Campionati Regionali 
di Prove Multiple dei prossimi 
25-26 aprile a San benedetto del 
Tronto. Nel lancio del martello 
kg.4 Sara Zuccaro ha ottenuto 
metri 49.46, Vesna Braconi 
41.81, nel giavellotto Gaia Rug-
geri 36.31, Martina Ruggeri 
27.00 (personal best), nel disco 
Vesna 34.52, Sofia Coppari 
34.48, per lei primato personale, 
a confortare l'ottimo momento, 
dopo la splendida medaglia di 
bronzo del giorno prima nel 
peso ai Tricolori Indoor Allieve. 
In ballo ci sono le � nali nazio-
nali (le prime otto d'Italia) nelle 
varie categorie del Campionato 
Invernale di Lanci Lunghi. Inve-
ce, a Civitanova Marche, erano 
impegnati i Cadetti nel Campio-
nato di Società di Cross. Una 
bella cavalcata, in una splendida 
mattinata di sole, nonostante la 
temperatura un po' rigida, per (in 
ordine di arrivo) Alessio Cozza, 
Francesco Lanotte, Simone 
Lippera, Thomas Bergamo e, 
al femminile, per Anna Sbaf� .

Sandro Petrucci

Dopo un paio di turni non esaltanti (sia la D1 che la D2 hanno af-
frontato le squadre più ostiche nei rispettivi campionati), � nalmente 
un turno positivo per le compagini del Tennis Tavolo Fabriano. 
Parliamo della D1 e D3 in quanto la D2 riposava.
Cominciamo dalla D1. Il trio capeggiato da Simone Gerini e com-
prendente Gabriele Guglielmi e Andrea Notarnicola ha centrato una 
vittoria forse inaspettata, quanto meno per il divario del risultato 
� nale: 5-1 sul Montemarciano che all'andata ci avevano punito con 
un severo 5-2 a loro favore. Centrata la vittoria e una probabile 
salvezza in D1 (manca solo la matematica per festeggiare). I punti 
sono arrivati da Simone Gerini (1), Gabriele Guglielmi (2) e Andrea 
Notarnicola (2). Bravi ragazzi!
La D3 ha disputato l'ultima giornata in quel di Senigallia, con la 
formula del concentramento. In questa giornata è riuscita ad imporsi 
con una grande rimonta su Senigallia F, da 2-0 sotto, i fabrianesi 

si sono imposti per 2-3: a guidare la rimonta ci ha pensato prima il 
giovane Lorenzo Salimbeni, poi, il “diversamente giovane” Marcello 
Faggioni ha portato al pareggio la squadra fabrianese ed in� ne, con 
freddezza, il giovane Daniele Pacelli ha portato i due punti a Fabria-
no. In questa partita ha giocato anche Carlo Bul� , mentre ha riposato 
Sauro Bartoccetti. Successivamente i ragazzi hanno perso per 3-0 
(ma con due match � niti al quinto set) con la capolista Corridonia C.
Alla � ne Fabriano ha concluso la regular season con un 3° posto 
nel proprio girone e ha quindi disputato la � nale per il 5° e 6° posto 
con la terza dell'altro girone, vincendo agevolmente per 3-0 con i 
punti di Sauro Bartoccetti, Daniele Pacelli e il doppio Bartoccetti-
Salimbeni. Un risultato importante perché il 5° posto potrebbe 
signi� care promozione in D2, in caso di ripescaggio (non un'ipotesi 
remota). Seguiteci sulla pagina facebook @ttfabriano.

Tennis Tavolo Fabriano

Prossimo impegno 
sabato 22 febbraio 
alle ore 17.30, gara 
casalinga all'I.T.A.S 
Vivarelli contro Lo-
reto. 
Nel campionato di 
Seconda Divisione 
femminile, la Fa-
briano Celeste ha 
superato 3-2 la Upr 
Volley Due (14/25, 
12/25, 25/13, 25/15, 
15/13), prossima 
gara sabato 29 feb-
braio a Sassoferrato 
contro il Belvedere 
Ostrense. La Palla-
volo Sassoferrato ha battuto 3-1 
la Confezioni Marilu' (23/25, 
25/22, 20/25, 16/25), prossimo 
incontro mercoledì 26 febbraio 
a Moie. 
Nel campionato di Terza Divi-
sione femminile, la Fabriano 
Verdone ha perso con Ostra 
Vetere 0-3 (17/25, 20/25, 19/25), 
non è iniziata benissimo l’av-

ventura, prossimo incontro 
venerdì 21 febbraio a Jesi. La 
formazione: Gatti Camilla, 
Tartarelli Giada, Novelli Giulia, 
Piersigilli Martina, Ballerini 
Chiara, Galletti Gaia, Mancini 
Giulia, Picchio Silvia, Mercu-
relli Salari Caterina, Canullo 
Giulia, Rasino Asia, Romagnoli 
Giulia, Piccioli Benedetta; all. 

Giovanni Faggi.
Per quanto riguarda 
l’Under 13 maschile, 
due gare domenica per 
le nuove leve di Mo-
retti che a Falconara 
incontrano i padroni 
di casa in gare di an-
data e ritorno. Sono 
arrivate due scon� tte 
per 2-0, ma continua 
la progressiva crescita 
dei giovani atleti del 
SassoFabriano che, 
scontrandosi con la 
migliore formazione 
della provincia, offrono 
una buona prestazione 

nonostante un inizio incerto, 
mostrando più attenzione nella 
fase difensiva ma soffrendo 
troppo la battuta avversaria. 
La formazione: Savelli Diego, 
Silvestri Diego, Rodi Falanga 
Giovanni, Perini Davide, Ce-
capolli Matteo, Gaska Alexan-
der, Pupilli Andrea,Guerriero 
Francesco.

Comincia con il freno a mano 
tirato l’avventura dell’Onlymoso 
Bambù Sassoferrato maschile 
nei playoff promozione. Cede 
nell’esordio al PalaGuerrieri 
di Fabriano contro una cinica 
Mondolfo per 0-3 (23-25/20-
25/20-25). I sentinati, privi di 
Rizzuto, infortunatosi giovedì in 
allenamento e presente a mezzo 
servizio, scendono in campo e 
non riescono a trovare le giuste 
contromisure. La formazione: 
Piombetti, Romitelli, Rizzuto, 
Pascucci, Rossi, Boldrini, Marani, 
Paterniani, Stefanelli, Marchetti, 
Sebastianelli (L1),Franco (L2); 
allenatore Moretti. Prossimo 
appuntamento dei playoff (che si 
disputano seguendo le regole di 
un girone all’italiana a sei squa-
dre) sabato 22 febbraio, contro la 
“baby” Lube a Civitanova Marche.

Saverio Spadavecchia

Perugia è amara per il team Esino
L’Esino Rugby stecca in terra 
umbra, Perugia troppo forte per 
i ragazzi marchigiani che escono 
dal campo con una scon� tta. 
55-5 il risultato � nale per i pa-
droni di casa, che hanno giocato 
con maggiore determinazione 
e precisione nell’arco degli 80 
minuti di gioco. Subito una 
partita in salita per i ragazzi in 
bianco, che subiscono le prime 
due mete in poco meno di 15 
minuti di gioco. 
C’è però uno scatto d'orgoglio 
con l’incursione vincente con 
Ramadoro che buca la difesa 
avversaria sgusciando tra i centri 
perugini.
Palla in meta, ma trasformazio-
ne fallita da Ferretti. Perugia 
però non ci sta, e dopo qualche 
minuto di equilibrio torna a 
martellare la difesa marchigiana 
trovando risposte in più di una 
occasione. Gli umbri infatti bu-
cano più di una volta e chiudono 
il primo tempo avanti per 31-5.
Anche i secondi quarta minuti di 
gioco a ricalcare i primi, umbri 

in attacco ed Esino Rugby rinta-
nato in difesa per cercare di re-
sistere alle ondate offensive dei 
padroni di casa. Nonostante la 
buona determinazione e qualche 
incursione nella metà campo pe-
rugina, i marchigiani hanno con-
cretizzato poco subendo altre 
mete senza muovere il proprio 

punteggio. Fischio � nale e 55-5 
per Perugia. Ora due settimane 
circa per recuperare le energie e 
concentrare gli sforzi ancora una 
volta in Umbria. Sarà Foligno 
la prossima s� da da affrontare 
per l'Esino Rugby: domenica 1 
marzo alle 14.30.

s.s.

     

Domenica in terra dorica per i ragazzi dell’Under 14 del Fabriano Rugby. 
La truppa in rosso guidata da coach Sciamanna ha mostrato una buona 
determinazione, con un primo tempo concluso in vantaggio sui padroni 
di casa per 14-17. 
Seconda frazione di gioco di grande intensità, con i dorici a lavorare dura-
mente per recupere il gap scavato dai fabrianesi. Una rimonta concretizzata 
dai padroni di casa, con il risultato ribaltato per un 40-22 fi nale che ha 
comunque soddisfatto il coach dei fabbri. 
«Sono rimasto soddisfatto dalla prova dei miei ragazzi – ha commentato 
coach Sciamanna pochi secondi dopo il fi schio fi nale – molto bene in fase 
difensiva con molti placcaggi. Bene anche in fase offensiva: mi è molto 
piaciuta la determinazione e la qualità espressa per marcare una meta 
dopo alcune fasi di gioco ed un offl oad fi nale. Bravi».

s.s.

Brava Under 14 ovale 
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Il Fabriano Cerreto
naufraga in casa

con l'Azzurra Colli

        CALCIO                               Eccellenza

    CALCIO                               Eccellenza

Il Sassoferrato Genga
continua a sperare: 0-0 

Matelica prosegue
la super rincorsa

CALCIO                                                              Serie D

Ora la vetta del campionato
è distante soltanto tre punti!

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Matelica di mister Colavitto (foto) 
va a… 2000. Nel derby maceratese 
arriva un’altra grandissima presta-

zione dei biancorissi che battono la 
Sangiustese con il risultato di 0-2. 
“Man of the match” il classe 2000 
Alessandro Peroni che stende con una 
doppietta la squadra del neo tecnico 
Roscioli, condannandola alla quinta 
scon� tta consecutiva. Sono stati però i 
locali a partire con il piede giusto, al 7’ 
il 2002 Ercoli calcia il pallone a lato, 
andando ad un passo dal vantaggio, ma 
al 10’ arriva subito la prima rete del 
match. Serpentina micidiale di Peroni 
in area e grande � nalizzazione che fa 
impazzire i pochi matelicesi presenti 
sugli spalti, biancorossi avanti 0-1. Il 
Matelica s� ora il raddoppio a � ne primo 
tempo, ma la gioia ospite è rimandata al 
49’ della ripresa, ancora grazie al destro 
di Peroni che trasforma in oro una bella 
azione di bomber Leonetti. Grande dop-
pietta e ospiti avanti sullo 0-2. 
Per la Sangiustese piove sul bagnato, 
quando al 55’ Chiodini è costretto ad 
uscire dal campo per un infortunio 
muscolare accusato dopo un’uscita 
fuori area. 
La Sangiustese prova dalla distanza 
con Patrizi, sfera non lontana dalla 
porta difesa da Urbietis. Nel � nale c’è 
spazio per qualche altra occasione da 

Passo falso dell'Apd Cerreto d'Esi,
il Real Fabriano ritorna alla vittoria

    CALCIO a 5                                                  Serie C1 e C2

     FABRIANO CERRETO                                     0
ATLETICO AZZURRA COLLI                                  4

FABRIANO CERRETO - Santini; Della 
Spoletina (26’st Salvatori), Stortini, Di 
Lallo (12’ st Koci), Lispi; Cusimano, 
Marengo; Carmenati, Tizi (34’st Ferreyra), 
Montagnoli; Liberto (1’ st Moretti, 21’ st 
Dauti). All. Fenucci

ATLETICO AZZURRA COLLI - Cetrangolo; 
Leopardi, Stacchiotti, Stangoni (30’ st 
Stipa), Di Antonio; Mancini, Fiscaletti; 
Nociaro (16’ st Alfonsi), Giorgio (32’ st 
Croce), Reilly (37’ st Polisena); Pavone 
(36’ st Piergallini). All. Amadio

RETI - 2’ pt Reilly, 11’ pt Pavone, 9’ st 
Pavone, 12’ st Reilly

L'Under 19 e l'Under 17 "blaugrana" macinano successi

La squadra Under 19 del Real Fabriano

Tracollo del Fabriano Cerreto nello 
scontro salvezza e l’Atletico Azzurra 
Colli dilaga allo stadio Aghetoni. C’è 
solo la squadra di Amadio in campo 
nel delicato confronto per la zona calda 
di classi� ca e le doppiette di Pavone e 
Reilly conducono gli ospiti al sorpasso 
in classi� ca ai danni della smarrita 
formazione di Fenucci. L’approccio da 
dimenticare del Fabriano Cerreto lancia 
l’Azzurra Colli: passano 120 secondi e 
Reilly lascia partire un fendente dai 20 
metri che si in� la alla sinistra del poco 
reattivo Santini. Il vantaggio infonde 
carica emotiva agli ospiti, più energi-
ci e determinati dei padroni di casa, 
tanto che dopo 11’ è già 0-2: Pavone 
appro� tta della dormita della coppia 
Di Lallo-Stortini, si in� la in area e 
fulmina per la seconda volta Santini. 
Qui il Fabriano Cerreto ha una � ebile 
reazione, che sfocia nella palla gol per 
Liberto al 32’, in un rigore richiesto da 
Tizi, ma non assegnato dal direttore di 
gara, e in un paio di iniziative di Mon-
tagnoli. L’Azzurra Colli, nel complesso, 
corre pochi rischi e al rientro in campo 
chiude i conti, scattando di nuovo forte 
dai blocchi: al 9’ Pavone concretizza 
l’azione di Reilly e tre minuti dopo è 
ancora l’irlandese ad andare sul tabel-
lino, deviando in rete il cross da fondo 
campo di Giorgio. Il Fabriano Cerreto 
è al tappeto e nella girandola di cambi 
arriva anche la notizia negativa del nuo-
vo infortunio muscolare a Moretti. “Era 
una partita da non sbagliare, ma l’ab-
biamo sbagliata del tutto. Colpa mia, 
ho fatto capir poco l’importanza della 
posta in palio. Gli errori commessi sono 
frutto di mancanza di concentrazione e 

di un certo lassismo, inammissibile in 
tutte le partite ma oggi in particolare. 
Per primo devo mettermi in discussione, 
dovrò fare una ri� essione coi ragazzi 
e con la società, perché così non può 
andar bene”, ha dichiarato al termine 
Gianluca Fenucci. Nel prossimo turno, 
domenica 23 febbraio, altro scontro 
cruciale sul campo dell’Atletico Alma 
degli ex Bartoli e Cavaliere, la prima 
squadra fuori dalla zona playout.
Classi� ca - Castel� dardo 41; Anconi-
tana 39; Atletico Gallo 38; Montefano 
35; Porto d’Ascoli 34; Forsempronese 
33; Vigor Senigallia 32; Urbania 31; 
Valdichienti Ponte e Marina 30; Atle-
tico Alma 27; Atletico Azzurra Colli 
24; Fabriano Cerreto 23; Grottammare 
21; San Marlo Lorese 19; Sassoferrato 
Genga 15.

Luca Ciappelloni

una parte e dall’altra: Romano tira de-
bolmente, mentre Urbietis neutralizza la 
conclusione di Bonaventura, poi Valenti 
fa la barba al palo ed 
infine Pomiro spara 
sopra il montante. Il 
Matelica si porta così 
a casa altri tre punti 
preziosissimi per la 
scalata al primo posto. 
I matelicesi iniziano 
seriamente a crederci, 
il San Nicolò adesso, 
è distante solamente 
3 punti. La classi� ca 
è molto interessan-
te: San Nicolò a 52 
punti, Matelica a 49, 
Campobasso a 46 e 
Recanatese a 45. E’ 
vera bagarre per la 
vetta, con un S.N. No-
taresco sempre più in calo, mentre c’è 
un Campobasso che ci crede davvero, e 
potrebbe essere lei la vera s� dante per il 
testa a testa � nale. Ogni giornata diven-
ta interessante, domenica si torna subito 
in campo con belle s� de: Matelica in 

casa nel derby del Verdicchio contro la 
Jesina, fanalino di coda; Notaresco in 
trasferta a Sant’Elpidio; Campobasso in 

trasferta a Montegior-
gio. L’appuntamento 
per tutti è per dome-
nica 23 febbraio con 
� schio d’inizio alle 
ore 14.30.
Classifica – Nota-
resco 52; Matelica 
49 ;  Campobasso 
46; Recanatese 45; 
Agnonese 39; Pineto 
38; Vastese 36; Mon-
tegiorgio e Terme 
Fiuggi 35; Vastogirar-
di 33; Tolentino 32; 
Porto Sant’Elpidio 
28; Giulianova e Cat-
tolica San Marino 22; 
Sangiustese e Avez-

zano 20; Chieti 18; Jesina 13.
Prima Categoria – La Fabiani Mateli-
ca ha pareggiato 0-0 con il Montemilo-
ne Pollenza e resta a metà classi� ca con 
30 punti. Prossima partita in trasferta 
a Trodica.

Bilancio altalenante, nel � ne settimana appena trascorso, per 
il  calcio a 5 dell’entroterra anconetano. In C1 cade l’Apd 
Cerreto d’Esi, in C2 torna alla vittoria (che mancava dal 20 
dicembre) il Real Fabriano. Tre risultati utili di � la (due vit-
torie e un pareggio) avevano rilanciato le quotazioni dell’Apd 
Cerreto d’Esi, impegnata nella lotta per la salvezza nel 
massimo campionato regionale di futsal. Ma, poi, nell’ultimo 
turno è arrivato un netto stop sul campo del Castrum Lauri 
per 7-3. «Abbiamo affrontato un’ottima formazione, ma è 
altrettanto vero che noi stavolta non abbiamo giocato con 
quella determinazione che dovrebbe avere una formazione 
che vuole salvarsi – commenta il direttore sportivo cerrete-
se, Maurizio Buratti. – Siamo stati leggeri e poco incisivi, 
forse ha in� uito anche l’assenza di mister Amadei». Sono 
andati a segno Bruzzichessi con una doppietta e Di Ronza. 
La  formazione cerretese: Fabbri, Bruzzichessi, Di Ronza, 
Graziano, Lapponi, Lo Muzio, Neitsch, Galdelli, Favale, 
Smargiassi, Nicastro, Mosciatti. L’Apd resta in quart’ultima 
posizione con 21 punti e, buon per lei, hanno perso anche le 

immediate dirette concorrenti (Pianaccio e Pieve d’Ico). «Il 
campionato ora si ferma una settimana e in questo periodo 
speriamo di ritrovare energie e recuperare l’infortunato 
argentino Cornell, preparandoci per le ultime sei partite in 
cui cercheremo di conquistare la salvezza diretta», conclude 
Buratti. Si tornerà in campo sabato 29 febbraio con l’impegno 
casalingo con la Trillini Auto Jesi. 
In compenso, nella categoria sottostante,  tre punti ottimi 
conquistati dal Real Fabriano, che ha espugnato il campo 
di Macerata superando la locale Invicta Futsal per 4-5. A 
segno  Morelli con una tripletta,  Sakuta e  Farneti. La  for-
mazione cartaia: Ceccarelli, Strinati, Crescentini, Laurenzi, 
Vagnarelli, Carnevali, Sforza, Centocanti, Sakuta, Morelli, 
Farneti, Cinconze; all. Rinaldi. Un successo che consente al 
Real di consolidare il centro della classi� ca a quota 30 punti. 
Anche per i “blaugrana” ora c’è una settimana di pausa del 
campionato, per poi tornare a giocare venerdì 28 febbraio in 
casa con il Potenza Picena.  

Ferruccio Cocco

    CALCIO a 5                                                                          Settore giovanile

Terza vittoria consecutiva per l’Un-
der 19 del Real Fabriano di mister 
Alianello, che ha la meglio sugli 
Amici del Centro Sportivo per 6-2. 
Tre punti pesantissimi, grazie ai quali i 
"blaugrana" rimangono in vetta insieme 
al solo Cus Macerata, che però ha già 
effettuato il turno di riposo. Cinconze 
torna a fare magie e trascina i suoi con 
una tripletta, a Domi basta un gol per 
rimanere capocannoniere mentre Calise 
e Agostinelli completano lo score e si 
confermano imprescindibili.  Prossimo 
appuntamento sabato 29 febbraio alle 
ore 18.30 sul campo del fanalino di coda 
Montelupone per proseguire la striscia 
di vittorie e continuare a sognare. For-
mazione: Agostinelli, Alianello, Baldo, 
Bartocci, Calise, Cinconze, Domi, 
Manfredi, Ricchiuto, Roscini, Strinati, 
Vagnarelli. Un’altra vittoria pirotecni-

ca per l’Under 17 di mister Bonucci, 
la quarta consecutiva, questa volta a 
spese della FFJ con il punteggio di 9-2. 
Partita a senso unico, con i blaugrana 
trascinati dalla tripletta di Mariani e 
dalle doppiette di Argalia, Pjeshka e 
Sarno. Ad una sola giornata dalla � ne, il 
Real può ancora raggiungere il secondo 
posto, valido per la quali� cazione alle 
fasi � nali. Nella sesta giornata, infatti, si 
affronteranno Etabeta e Acli Mantovani, 
rispettivamente prima e seconda con 
tredici e dodici punti. I nostri ragazzi, 
a quota dieci, dovranno vincere lo scon-
tro con la Virtus Team e sperare che, 
dal big match di giornata, venga fuori 
un risultato favorevole. Formazione: 
Lacchè, Angeletti, Caporali, Trinei, 
Argalia, Laurenzi, Mariani, Pjeshka, 
Sarno, Cinconze, Allegrini.

Lorenzo Alunni

Dopo il pareggio casalingo con po-
lemica contro la Vigor Senigallia, il 
Sassoferrato Genga conquista un 
altro preziosissimo pareggio (0-0) in 
trasferta sul campo del Montefano che 
in classi� ca è salito al quarto posto ed è 
in piena zona play-off. La partita non era 
di quelle facili, ma la squadra di Spuri 
con le grandi riesce a dare il massimo 
e anche su questo ostico campo ha 
cercato in tutti i modi di portare a case 
i tre punti. In classi� ca la compagine 
sentinate è ancora relegata all'ultimo 

posto a quota 15 a sole 4 lunghezze dal 
Servigliano, penultima in classifica. 
La situazione non è rosea, ma � nche 
la matematica non la condanna a re-
trocedere per il Sassoferrato Genga c'è 
ancora la speranza di trovare il bandolo 
della matassa e cercare in tutti i modi di 
risalire la china e giocarsi tutto ai play-
out. Inizia subito in avanti il Montefano 
che s� ora il vantaggio con Cingolani. Il 
Sassoferrato Genga non sta a guardare e 
si butta in avanti. Su una di queste azioni 
Bellucci cerca la zampata vincente, ma 
Palmieri non si fa sorprendere. Nella 
ripresa gli sopiti non si distraggono e 
per i locali diventa più dif� cile perforare 
la porta difesa da un attento Spitoni. Il 
Montefano continua ad avere un buon 
possesso palla e alla mezz'ora ha una 
grande occasione con Palmucci che 
su angolo di Gigli sale in cielo e con 
un imperioso colpo di testa colpisce la 
traversa con l'estremo ospite che riesce 
a deviarla salvando la sua porta dalla 
capitolazione. Nel � nale gli ospiti hanno 
la palla buona per portare a casa il ri-
sultato, ma Carissimi sbaglia. Prossimo 
impegno in casa contro il Valdichienti 
Ponte che è stato bloccato sul risultato 
di parità (2-2) in casa contro l'Urbania e 
che in classi� ca è salita al 9° posto (30 
punti) a soli quattro dalla zona play-off. 
Per i sentinati la vittoria è importante per 
recuperare preziosi punti al Servigliano 
che andrà a far visita all'Anconitana che 
nel frattempo ha perso la testa della 
classi� ca dopo essere uscita scon� tta da 
Castel� dardo. La squadra di Spuri può 
dare una scossa al campionato, iniziando 
a vincere e a "violare" per la prima volta 
il proprio campo.

Angelo Campioni
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