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Nell’Italia dove tutto sembra poco felice-
mente decrescere, due cose crescono im-
perterrite da decenni: il debito pubblico e il 
gioco d’azzardo. I dati relativi al 2019 sono 
impressionanti: gli italiani hanno speso in 
puntate, grattini e macchinette 110 miliardi, 
equivalenti al 6% del Pil, cioè della ricchezza 
prodotta in un anno. La cifra è molto vici-
na al valore, pensate!, del Fondo sanitario 
nazionale e quasi doppia degli interessi (65 
miliardi) sul debito (2.350 miliardi) che 
l’Italia paga in un anno. Impressionano anche 
di più le cifre pro-capite. La media di spesa 
per il gioco d’azzardo è stato nel 2019 di 
1.840 euro per persona. Attenzione: contando 
neonati e novantenni. Però si sa che in Italia 
hanno giocato, almeno una volta nell’anno, 
17-18 milioni di persone, non 60 milioni. E 
quindi una media che non sia come quella 
dei polli di Trilussa, porta a 6.000-6.500 euro 
la spesa media di un giocatore. Uno su tre 
si indebita anche di brutto con finanziarie 
o privati per continuare a buttare via soldi. 
Ecco: la cosa più grave è la ludopatia, una di-
pendenza peggiore di quella dalla droga, che 
ha gettato nella disperazione e sul lastrico un 
sacco di gente e di famiglie. Intendiamoci, 
non tutti i giocatori sono ludopatici. C’è una 
gradualità: giocatori sociali, che non hanno 
problemi; giocatori d’azione con sindrome 
da dipendenza, che non riescono a smettere 
di giocare a scapito degli altri ambiti della 
loro vita; giocatori per fuga con sindrome 
da dipendenza, che giocano per cercare di 
alleviare ansia, rabbia, noia, depressione, 
solitudine. Stavolta non ci si può limitare a 
un semplice bollettino dei dati annuali. Le 
anticipazioni sul gioco d’azzardo nel 2019 
mettono in luce un fatto grave: nonostante i 
nuovi divieti di pubblicità (a volte aggirati), 
il consumo è ancora aumentato. In poche 
parole, è stato spento un terzo delle slot 
machine in funzione dal 2018; sono stati 
adottati, in circa 600 Comuni, regolamen-
ti limitativi: tutto ciò non ha fermato la 
deriva di arruolamento di cittadini di ogni 
età all'abitudine di scommettere, di stare 
incollati allo schermo di una mangiasoldi, 
di grattare tagliandi. Oppure di passare un 
tempo di vita spropositato al computer, al 
tablet, al telefono mobile: per puntare de-
naro on-line e quindi versarlo a frequenza 
oraria crescente. In attesa di una qualche 
gratificazione. La conclusione viene giù da 
sola: la fidelizzazione degli italiani al gioco 
d’azzardo denuncia l’estensione di massa 
della dipendenza patologica. Le campagne di 
prevenzione si sciolgono come neve al sole. 
Lasciamo le statistiche e andiamo al loro 
significato, con una domanda secca. Perché 
il gioco d’azzardo divora quantità crescenti 
di denaro e di tempo sociale (...)
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di FABIO ZAVATTARO

(...) di vita degli italiani? Perché tutti i consumi ristagna-
no, le condizioni di decoro delle famiglie peggiorano, e la 
povertà non diminuisce, ma prosegue questa dissipazione 
di reddito personale e di relazioni sociali? E cosa si deve 
fare, a questo punto, davanti a una disfunzione di massa 
che va cronicizzandosi?
Che lo Stato non contrasti adeguatamente questa vera 
piaga distruttiva della persona e dei legami sociali e 
della capacità di lavoro e di costruzione, negativa anche 
economicamente per tutta la collettività, è inconcepibile. 
Né rincorrere con le équipes psico-qualcosa il povero 
ludopatico terminale serve a molto. Ovvio che occorre 
prevenire. Conati di intervento come il divieto della 
pubblicità sono una foglia di fico. Per altro, come d’uso, 
subito caduta e rinviata a quel dì. Del resto la scritta 
“nuoce gravemente alla salute” non ha fatto il solletico 
ai fumatori. Le più recenti disposizioni sono del tipo: 
sindaco pensaci tu. A fare che? A limitare i danni con 
quanto è nel suo limitato potere: per esempio proibire di 
aprire esercizi di gioco d’azzardo in prossimità di luoghi 
ad alta frequentazione come scuole ecc. Palliativi. Oc-
corrono iniziative forti e serie. Dello Stato. Non boutade 
e fumo negli occhi. Il settore conta 6mila società ed 
esercizi, coinvolge 100mila tra lavoratori diretti più gli 
esercenti), più l’indotto. Non servono proclami e slogan. 
Si tratterebbe di varare non solo una regolamentazione 
efficacemente restrittiva, ma insieme di mettere in atto 
un vero e proprio piano di riconversione delle aziende 
attive nel comparto.
Dicevamo che ce n’è anche per noi gente comune. “Il vero 
problema – si legge su un sito – ha radici più profonde e 
riguarda in maniera del tutto evidente la crisi antropolo-
gica che l’Europa sta vivendo, il suo nichilismo. Si potrà 
fare ben poco contro le potenti lobby del gioco d’azzardo 
se non verrà riconsiderato il modello di sviluppo fondato 
sull’uomo e sul creato” (Carmine Tabarro).
Una recente ricerca sostiene che la ludopatia è “l’effetto 
della inflessibile speranza che una promessa si avveri”. 
Speranza di vincere soldi, d’accordo, mercificata; e però 
pur sempre speranza, al fondo, di una vita diversa, rea-
lizzata, soddisfacente. Speranza di reggere l’urto della 
vita e non affondare nel nulla del fallimento o del vuoto. 
Ma speranza da affidare a chi? Alla fortuna. Al caso. 
La fortuna sembra essere il vitello d’oro della nostra 
età incristiana e nichilista. Il manufatto che sostituisce 
l’attesa della salvezza, che sì, arriva che sembra un caso. 
Gratuita, divina e in forma di uomini, che si facciano 
incontrare, che diano nuova linfa a luoghi e occasioni 
di socialità. Mai fidarsi del vitello d’oro, che sempre 
inganna. Soprattutto l’idolatra stesso, anche quello a 
sua insaputa. Un’illusione come tagliola. Del resto ora 
la gerarchia delle spese quotidiane viene sovvertita: si 
rinuncia a rinnovare l’abbigliamento, non si va in vacanza 
e si evita la serata in famiglia al ristorante. Mentre si 
continua a spendere più denaro in lotterie e slot-machi-
ne e a inviarlo ai casinò online. Detto in altri termini: 
questi numeri denunciano che prosegue la sequenza che 
trasforma il giocatore da occasionale in abitudinario; 
quello che pratica l’azzardo in modo costante diviene 
'problematico'; dal problema, cioè, dall’eccesso difficile 
da controllare, si scivola nel disturbo clinico da gioco 
d’azzardo: la punta dell’iceberg per la salute pubblica. 
Ancora più esplicitamente: al dilatarsi dell’area della 
popolazione che sta appena un gradino sotto la dipen-
denza, corrisponde un veloce passaggio dall’epidemia 
alla pandemia. Quel che contrassegna l’Italia in eloquente 
cronicizzarsi della sua crisi economica e sociale. In-
somma, tra comportamento in patologia clinica, quello 
appena subclinico e l’abitudinario, il gioco d’azzardo 
in Italia costituisce un’emergenza innegabile. Se tanti 
dettagli sullo sfondo (conflitti interpersonali, episodi 
estremi di autolesionismo, boom di casi di fallimento per 
debiti delle famiglie, depressione della domanda interna 
di beni e servizi) venissero accostati a questo fenomeno 
di grave impatto sociale e individuale, cadrebbe il velo 
su una delle principali ragioni della crisi italiana da oltre 
dieci anni in qua. 

Carlo Cammoranesi

Il Mediterraneo luogo di 
incontro, ma anche, forse 
troppo spesso, luogo di 
conf litti, di divisioni. 

“Il grande lago di Tiberiade” 
nell’immagine cara a Giorgio 
La Pira, che nel 1958 darà vita 
proprio ai “Colloqui mediter-
ranei”, nati all’indomani delle 
tensioni del 1956 – questione 
arabo-palestinese, e la vicen-
da algerina – e della visita, a 
Firenze, del re del Marocco, 
Maometto II, 1957, il quale gli 
disse: “i problemi mediterranei 
sono solidali e necessitano di 
una soluzione unica, solidale. 
Chiami tutti i popoli mediter-
ranei a Firenze”.
Per La Pira il Medio Oriente 
“è, in certo modo, il centro di 
gravitazione attorno al quale si muove 
la storia politica del mondo: la pace o la 
discordia di Gerusalemme sono, e saranno 
sempre più, i sintomi rivelatori della pace 
o della discordia delle nazioni”.
Nel solco dell’intuizione profetica del sin-
daco santo, una sessantina di vescovi del-
le regioni che si affacciano su quello che 
i romani chiamavano il Mare nostrum, si 
sono dati appuntamento a Bari per un in-
contro, promosso dalla Conferenza epis-
copale italiana, dal titolo: “Mediterraneo, 
frontiera di pace”. Obiettivo dell’evento 
nella città di San Nicola, “avviare un 
processo di ascolto e di confronto, con cui 
contribuire all’edificazione della pace in 
questa zona cruciale del mondo”, come ha 
evidenziato Papa Francesco nel discorso 
rivolto ai vescovi presenti nella basilica 
del santo venerato da cattolici, ortodossi e 
dai credenti di altre confessioni cristiane.
Non poteva esserci un brano evangelico più indicato per 
questo appuntamento che parla di pace, dialogo. Se dome-
nica scorsa l’invito era piuttosto teso a richiamare il rischio 
di impoverire il messaggio delle beatitudini, indicando il 
discepolo come “sale” e “luce” del mondo, nella pagina del 
Vangelo di questa domenica, Matteo indica, nelle parole di 
Gesù, “ma io vi dico”, il nuovo stile di vita del cristiano, 
cioè quello dell’amore verso i nemici che ci fa rispondere al 
male con il bene.
Così ai vescovi, in Basilica, parla di una “teologia dell’ac-
coglienza e del dialogo”; e all’Angelus, è appello per la pace 
nella martoriata Siria: “mentre siamo riuniti qui a pregare 
e a riflettere sulla pace e sulle sorti dei popoli che si affac-
ciano sul Mediterraneo, sull’altra sponda di questo mare, in 
particolare nel nord-ovest della Siria, si consuma un’immane 
tragedia. Dai nostri cuori di pastori si eleva un forte appello 
agli attori coinvolti e alla comunità internazionale, perché 
taccia il frastuono delle armi e si ascolti il pianto dei piccoli 
e degli indifesi; perché si mettano da parte i calcoli e gli 
interessi per salvaguardare le vite dei civili e 
dei tanti bambini innocenti che ne pagano le 
conseguenze”.
Con Francesco c’è il presidente della Repubblica 
Mattarella, ci sono i vescovi delle regioni che 
si affacciano in quello che definisce il “mare 
del meticciato”, cioè “luogo fisico e spirituale 
nel quale ha preso forma la nostra civiltà, quale 
risultato dell’incontro di popoli diversi”. Ecco 
perché è “impensabile” affrontare il problema 
delle migrazioni “innalzando muri”. Nella 
memoria le parole pronunciate sul lembo più 
meridionale del nostro territorio, in quella isola 
di Lampedusa meta del suo primo viaggio da 
Papa: la “globalizzazione dell’indifferenza”. 
Il suo è un nuovo “no” al rifiuto, alla logica 
dello scarto: “si fa strada un senso di paura, 
che porta ad alzare le proprie difese davanti a 
quella che viene strumentalmente dipinta come 
un’invasione”.
La risposta del Papa è proprio in quel “ma io 
vi dico”. Gesù, nel brano di Matteo, la propone 
come superamento della legge del taglione, che 
voleva essere un modo per evitare la vendetta 
indiscriminata, evitare, cioè, un male peggiore 

La novità cristiana, la differenza cristiana 
è proprio nelle parole: amate i vostri nemici 

e pregate per quelli che vi perseguitano

Accoglienza 
e amore

e l’insorgere dell’arbitrarietà. Oggi può essere letta come 
superamento della “retorica dello scontro di civiltà”, che, 
afferma Francesco, “serve solo a giustificare la violenza e 
ad alimentare l’odio”.
La novità cristiana, la differenza cristiana è proprio nelle 
parole: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano. “Pregare e amare: ecco quello che dobbiamo 
fare; e non solo verso chi ci vuol bene, non solo verso gli 
amici, non solo verso il nostro popolo. Perché l’amore di 
Gesù non conosce confini e barriere. Il Signore ci chiede il 
coraggio di un amore senza calcoli”. Chi ama Dio, afferma 
il Papa nell’omelia, “non ha nemici nel cuore. Il culto a Dio 
è il contrario della cultura dell’odio. E la cultura dell’odio 
si combatte contrastando il culto del lamento”. Così ecco la 
più grande rivoluzione della storia: “dal nemico da odiare al 
nemico da amare, dal culto del lamento alla cultura del dono”. 
In questo modo si supera “la logica dello scontro, dell’odio e 
della vendetta per riscoprirsi fratelli, figli di un solo Padre, 
che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi”.

Patologia 
azzar...data
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Il centro di ascolto della Caritas:
sostenute oltre 700 famiglie

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il Social Market serve più di mille persone che versano in uno stato di povertà 

Secondo i dati Istat nazionali, il 
potere d’acquisto delle famiglie sta 
vistosamente calando, tanto che è 
stato adottato un modello emporio, 

un presidio rivolto in favore delle fasce più 
deboli della città che abbiano la residenza 
da due anni nel territorio. Il Social Market 
di Fabriano distribuisce migliaia di pro-
dotti alimentari facendo leva sui volontari 
in servizio nella sede di via Di Vittorio. 
Il market è un punto di riferimento per lo 
stesso comprensorio locale che consta di 
una popolazione di ben 4mila disoccupati 
e con più famiglie che sono in attesa dello 
sfratto esecutivo per inadempienza nel paga-
mento dell’equo canone mensile. Il presidio 
fornisce alimenti a soggetti dell’Ambito 
Territoriale numero 10 che comprende, come 
è noto, Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, 
Genga e Serra San Quirico. Non mancano, 
fortunatamente, emolumenti e donazioni. 
Per il mantenimento della struttura i privati 
e l’associazione  Quadrifoglio svolgono un 
ruolo determinante. Il Social Market pro-
muove la solidarietà in modo coordinato e 
funzionale alla dignità delle persone, nella 
logica di un sistema di accoglienza, ascolto 
e distribuzione di beni e servizi. Una card 

Un progetto di solidarietà
e un credito di spesa determinato in base al 
reddito e al numero di � gli minori a carico, 
permette di accedere muniti di carrelli e 
casse automatizzate, nonché di fare gratui-
tamente la spesa. L’approvvigionamento dei 
beni è � nalizzato a coprire il fabbisogno dei 
tre pasti principali: colazione, pranzo e cena. 
Tale rifornimento è garantito attraverso la 
donazione diretta da aziende alimentari del 
territorio e regionali, dalle donazioni pro-
venienti da canali consolidati di raccolta di 
eccedenze e dall’organizzazione di collette 
alimentari che coinvolgono i cittadini. E 
in� ne dall’acquisto dei generi alimentari non 
altrimenti reperibili. Il servizio di distribu-
zione di generi alimentari è possibile grazie 
alla Legge 155/2003. Sono previsti, nella 
tutela della privacy delle persone, scambi 
periodici di informazioni per veri� care i 
requisiti di accesso ai servizi e per stabilire 
percorsi di sostegno più mirati. Lo spirito del 
progetto favorisce anche la partecipazione 
attiva dei bene� ciari che contribuiscono allo 
sviluppo della struttura. I prodotti più richie- 
sti dall’utenza sono gli alimentari anche per i 
bambini (carne ed omogeneizzati). La frutta 
e la verdura vengono ritirate tra le eccedenze 
di mercato per lo più nell’Emilia Romagna. 
L’obiettivo è di consentire senza distinzioni 
di sorta di non rinunciare allo stretto neces-

sario. Il Social Market collabora attivamente 
con altre realtà fabrianesi: Caritas, San 
Vincenzo de Paoli, Avulss, Croce Azzurra, 
Croce Rossa e Centro Aiuto della Vita. 
L’amministratore apostolico della Diocesi, 
Monsignor Francesco Massara, durante le 
feste natalizie ha raccolto ben 11mila euro e 
li ha donati al market, che ad oggi serve 305 

famiglie al mese, di cui più di 100 italiane, 
per un totale di 1.004 persone. Monsignor 
Massara, in quell’occasione, affermò che la 
Chiesa è chiamata a restituire la speranza in 
una risposta sociale, che è dono del Signore 
da contrapporre all’emarginazione e alla 
solitudine, af� nché nessuno rimanga indi-
fferente all’emergenza povertà.

E’ una malattia che si sta diffon-
dendo a macchia d’olio: riguarda 
il gioco d’azzardo ed conosciuta 
con il termine di ludopatia. Il 
giocatore patologico è guidato nel suo comportamento dalla dipendenza che crea un circolo 
vizioso dal quale non riesce più ad uscire, con gravi conseguenze economiche e nell’in-

terazione con gli altri. Negli ultimi 
anni il gioco d’azzardo è divenuto 
una piaga sociale ed è stato neces-
sario l’intervento delle istituzioni 
per regolamentarne i requisiti. Il 
ministero fornisce le licenze solo 
agli operatori che sono in grado di 
garantire standard di qualità e di 
sicurezza (controllo dell’età del gio-
catore che deve essere maggiorenne, 
limiti sugli importi di gioco per 
l’online e probabilità di vincita pre-
sentate). Gratta e vinci, videopoker, 
slot machine: in crescita i ludopatici 
a Fabriano. Le giocate pro-capite 
dell’anno 2019 ammontano a più di 
ottocento euro. Complessivamente si 
superano i trenta milioni di euro. Si 

Ludopatia: crescono i numeri
gioca specie nelle tabaccherie e nei 
bar e in città sono presenti duecento 
slot-machine. Una cifra enorme se 
si considera che Fabriano è attra-

versata da una grave crisi economica. La Legge numero 3/2017 emanata dalla Regione 
Marche in materia di tutela della salute, reca disposizioni � nalizzate alla prevenzione, 
nonché alla cura delle patologie correlate al gioco, con riferimento particolare alle fasce più 
vulnerabili della popolazione. Sono stati predisposti il materiale informativo da esporre da 
parte degli esercenti, che indica i rischi connessi al gioco eccessivo; i servizi socio-sanitari 
attivati dal piano regionale; il test di veri� ca � nalizzato all’autovalutazione del rischio di 
dipendenza; la possibilità di utilizzare dispositivi che consentono di de� nire un limite di 
importo da giocare; il numero verde messo a disposizione di chi avesse bisogno di aiuto. 
Gli esercenti autorizzati alla pratica del gioco debbono esporre il materiale informativo a 
cura della Regione Marche e il personale operante è obbligato a frequentare corsi di for-
mazione. Per esigenze di tutela della salute è 
vietata l’installazione di apparecchi e congegni 
in locali ubicati in un raggio di cinquecento 
metri nei comuni con popolazione superiore 
ai cinquemila abitanti (e di trecento metri in 
quelli inferiori ai cinquemila abitanti), da 
istituti universitari, da scuole di ogni ordine 
e grado, da istituti di credito, da sportelli 
bancomat, da uf� ci postali, da esercizi di 
acquisto e vendita di oggetti preziosi. 

a.m.

Anche la stessa Caritas 
Diocesana evidenzia 
una situazione di disagio 
sociale preoccupante, 
che cresce di anno in 
anno e non soltanto 
con il sostegno dei nu-
meri. “Abbiamo aperto 
sei centri di ascolto nel 
territorio – sottolinea 
subito il direttore don 
Marco Strona – perché 
oltre a quello centrale 
di Fabriano, abbiamo 
i due parrocchiali 
della Cattedrale e 
della Misericordia, 
uno a Sassoferrato 
e due a Matelica, a 
S. Maria e a Regina 
P a c i s .  C r e d i a m o 
molto nel coordina-
mento delle nostre 

strutture, l’essere in 
rete e avere in tempo 
reale la conoscenza 
dei reali bisogni della 
gente”. Don Marco, 
in attesa di rilanciare 
presto l’impegno della 
Caritas in una sede 
più funzionale, crede 
molto nei rapporti di 
collaborazione: oltre ad 
un tavolo istituzionale 
sulle povertà da cui 
nascono i vari progetti 
dell’Ambito, c’è anche 
un coordinamento di 
tutte le consulte laicali 
di respiro più ecclesiale 
che è pronto a svilup-
pare proposte ed idee di 
sostegno alla persona. 
“Sta aumentando la 
richiesta di un posto di 

lavoro – continua il 
direttore – ma noi 
come Caritas non 
siamo un ufficio 
di collocamento, 
però possiamo 
f a v o r i r e  l o 
s v i l u p p o  d i 
progetti che guardano all’oc-
cupazione come ad una prospettiva. 
In � eri c’è un progetto di agricoltura 
sociale su un terreno individuato 
nel Fabrianese di oltre un ettaro, 
grazie ai fondi dell’otto per mille 
per rispondere a questa necessità 
di lavoro e reinserire alcune fasce 
sociali escluse”. La sede Caritas 
non può rimanere come ambito 
di distribuzione di vestiario, deve 
saper cercare altro, diventare punto 
di riferimento, anche di formazione 
del personale, di raccordo con 
altre associazioni di volontariato, 
di accompagnamento al bisogno 
della persona. In questo 2019 sono 
stati erogati qualcosa come 52mila 
euro per circa 2.400 interventi che 
hanno coinvolto oltre 700 famiglie, 
di cui ben 200 italiane e quindi 500 
straniere, provenienti soprattutto da 

Marocco, 
Nigeria, Romania 
ed Albania. Si parla di pagamento 
di utenze e di spese sanitarie, le 
urgenze che colpiscono le famiglie 
più in dif� coltà, perché la morsa 
della crisi economica non conosce 
sosta. Intanto gli scaffali per 
l’abbigliamento restano sempre 
frequentati per chi non ha la pos-
sibilità di garantirsi un minimo 
di vestiario. Rispetto all’anno 
scorso le cifre sono cresciute di un 
centinaio di unità e si comprende 
come lo sforzo in Diocesi si 
stia facendo più forte, dentro un 
cammino di coordinamento capace 
di realizzare progetti concreti 
per fronteggiare quella che sta 
diventando un’emergenza assoluta.

Carlo Cammoranesi

vietata l’installazione di apparecchi e congegni 
in locali ubicati in un raggio di cinquecento 
metri nei comuni con popolazione superiore 
ai cinquemila abitanti (e di trecento metri in 
quelli inferiori ai cinquemila abitanti), da 
istituti universitari, da scuole di ogni ordine 
e grado, da istituti di credito, da sportelli 
bancomat, da uf� ci postali, da esercizi di 

a.m.

lavoro – continua il 

progetti che guardano all’oc-
cupazione come ad una prospettiva. 
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Chiusure di attività 
a scopo precauzionale

1. Daniele Aucone
E’ il nuovo primario del reparto di Ortopedia dell’ospeda-
le cittadino. Proviene da Jesi ed ha tutte le credenziali 
per essere il nuovo responsabile della struttura. Tra mille 
polemiche sulla gestione della sanità, una buona notizia. 
Valente!

3. Stefano Lippera
Il direttore dell’unità operativa che coordina l’Oculistica, 
in tre anni ha aumentato di 369 interventi la sua attività 
ospedaliera. Per la cataratta, la retina e il glaucoma Fa-
briano risulta all’avanguardia. Specialista!

2. Diego Trivellini
Suona la � sarmonica ed è uno strumentista ed interprete 
all’avanguardia. Ha ideato un apparecchio elettronico senza 
la base che riscuote successo. Ormai, nel suo settore, è 
una notorietà. Eccellente!

Invasione di maschere in centro:
Dino Sauriti e tante altre...

A Fabriano, intanto, l’Università Popolare, a scopo precauzionale, dal 24 
febbraio, e � no a domenica 1° marzo, ha deciso di sospendere le lezioni 
e tutti i laboratori che verranno recuperati con successive comunicazioni. 
Presso la Residenza protetta di Santa Caterina e la Casa di Riposo di San 
Biagio, sono stati cancellati tutti gli eventi pubblici. Asp di Fabriano Vit-
torio Emanuele II: misure precauzionali per il diffondersi del contagio da 
“corona virus” e non solo. Per evitare rischi di contagio a persone anziane 
con problemi di salute, a soggetti particolarmente fragili, in attesa di avere 
delle linee guida da parte degli organi competenti si sono presi i seguenti 
provvedimenti di carattere eccezionale e temporaneo:
1. il centro diurno è chiuso provvisoriamente;
2. il centro Cser rimane aperto ma sono sospese le attività che espongono 
i ragazzi a luoghi chiusi e affollati (piscina comunale, etc..);
3. il programma Serenamente è sospeso temporaneamente;
4. l’uso della palestra della Rp da parte dell’Università delle Tre Età è 
sospeso;
5. da martedì 25 febbraio le strutture Rp e Rpd di Santa Caterina e la 
Casa di Riposo di via Saf�  sono chiuse alle visite degli esterni (familia-
ri, badanti, etc..) eventuali consegne di medicinali o pannoloni devono 
essere fatte suonando al portone. Un dipendente della struttura prenderà 
in consegna i medicinali o i pannoloni;
6. sono temporaneamente interrotte le uscite da parte degli ospiti au-
tosuf� cienti o semi autosuf� cienti che normalmente si recano nei bar, 
tabaccherie, locali pubblici;
7. sono sospese temporaneamente altre uscite quali quelle di ospiti che la 
domenica vengono portati alla S. Messa o a pranzo fuori della struttura.

Grande successo per 
la prima edizione del 
Carnevale cittadino. 
Domenica scorsa, dal-
le ore 14, in tanti si 
sono ritrovati in centro 
a Fabriano per festeg-
giare l’ultima dome-
nica prima dell’arrivo 
della Quaresima. Ad 
organizzare la ma-
nifestazione la Pro 
Loco, con il supporto 
della Fondazione Cari-
fac, di Ariston Thermo 
Group, dell’Associa-
zione Commercianti 
del Centro Storico, di 

Confcommercio, 
sostenitori privati 
e con il patrocinio 
del Comune di 
Fabriano. La festa 
ha preso il via da 
Piazzale Matteot-
ti, alle ore 14. Poi 
si è formata una 
sfilata festante 
ricca di maschere 
di ogni età che ha 
colorato le vie del 
centro storico e ha 
raggiunto Piazza 
del Comune. Ad 
attendere tutte le 
maschere in Piaz-
za, spettacoli, mu-
sica, animazione 

e non sono mancati i dolci tipici 
della tradizione carnevalesca. Una 
domenica di festa, quindi, trascorsa 
in centro storico, in compagnia. 
Il gruppo adulto più numeroso è 
stato quello proveniente dalla fra-
zione di Cancelli, tutti mascherati 
da lumaca in omaggio alla storica 
festa estiva della frazione. Il gruppo 
bambini più numeroso è stato quel-
lo della scuola dell’Infanzia Munari 
di Fabriano. Centinaia di maschere 
sono state applaudite da residenti e 
non. Tra i gruppi il premio migliore 
maschera (prosciutto e vino) è an-
dato ai “Dino Sauriti”. Tra le altre 
maschere: la “Fontana Sturinalto”, 
vincitrice delle maschere singole 
adulti e “Mary Poppins”, tra i bam-
bini; menzione speciale bambini 
alla “Mongol� era” e la menzione 
speciale gruppo al “Flamenco”. 
Premiata la simpatica e l’originalità 
delle maschere. “E’ stata una bella 
giornata – dice il presidente della 
Pro Loco, Paolo Mearelli – perché 
eravamo in piazza con lo spirito 
giusto. Tante maschere, tanti colo-
ri, un’atmosfera unica a Fabriano! 
Finalmente è tornato il Carnevale 
in centro, la festa della famiglia 
che trascorre, insieme, alcune ore 
nella propria città. Siamo felici di 
annunciare che il Carnevale diven-
terà un appuntamento � sso, ogni 
anno, a ridosso della Quaresima 
per ridere, sognare e vestirci con 
quegli abiti che ci sono sempre 
piaciuti!”.

Marco Antonini
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Rise Up apre
le porte di quattro
nuclei abitativi

FARMACIE
Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384

DISTRIBUTORI
Domenica 1 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 1 marzo

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà

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

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

FABRIANO

Il nuovo piano 
della mobilità 
sostenibile: 
ecco le prospettive

CRONACA  Luka Doncic

Le risorse aggiuntive inserite a bilancio
corrispondono a 210 mila euro

di MARCO ANTONINI

corrispondono a 210 mila euro

Crescono 
i fondi 

per il sociale
Aumentano i fondi destinati al sociale. 

Nel bilancio di previsione che l’am-
ministrazione comunale di Fabriano 
sta portando in approvazione, infatti, 

sono stati inseriti fondi per uno dei settori 
più strategici per i cittadini. Il denaro in più 
arriva anche dagli utili della Farmacom e dalla 
rinuncia dei gettoni di presenza dei consiglieri 
pentastellati. "Sono 210mila euro le risorse 
aggiuntive inserite e che vanno a sommarsi a 
quelle già messe a disposizione per i servizi 
gestiti dall'Ambito Sociale 10" dice il sindaco, 
Gabriele Santarelli. Sono risorse destinate a 
nuovi progetti o a implementare progetti già in 
essere dedicati a minori, anziani e per la disa-
bilità. Per il servizio dei minori a rischio sono 
stati stanziati 10 mila euro che serviranno per 
progetti mirati realizzati dalle assistenti sociali 
del Comune; per integrare le rette delle persone 
diversamente abili, 50 mila euro in più, per le 
rette degli anziani, 50 mila euro. Attenzione 
anche al Social Market, la struttura che permette 
ai tanti in difficoltà, di tutto il comprensorio, di 
fare la spesa. A questa struttura vanno 15mila 

euro in più. Al progetto Olympia 7 mila: ser-
viranno per sostenere le quote di iscrizione dei 
minori alle attività sportive. Sono previsti anche 
10mila euro di contributi economici a sostegno 
della povertà. A Rise Up, il progetto che mette 
in campo strutture e persone per sostenere le 
persone vittima di violenza e gli sfratti, va 20 
mila euro. Attualmente i 4 appartamenti di At-
tiggio sono tutti occupati da altrettante famiglie 
che hanno iniziato un percorso di reinserimen-
to nella società. All’associazione Artemisia, 
contro la violenza sulle donne, 5 mila euro. 
Al Centro per le famiglie, situato nell’ex asilo 
di via Petrarca, vanno 9mila euro. Al sostegno 
psicologico per le famiglie dei disabili ulterio-
ri 10mila euro. "Le risorse destinate a questi 
progetti derivano in parte dalle normali risorse 
del bilancio, per circa 133 mila euro, mentre 
per 70 mila euro derivano dal trasferimento che 
abbiamo fatto di una parte degli utili accantonati 
dalla Farmacom e per circa 7 mila euro dalla 
rinuncia dei gettoni di presenza dei consiglieri 
comunali del M5Stelle. Siamo particolarmente 
orgogliosi di questi progetti e di aver destinato 
risorse così importanti al settore del sociale" 
spiega il sindaco Santarelli. Il progetto Rise Up apre le porte dei 4 

nuclei abitativi localizzati nella frazione di 
Attiggio, e parte integrante del percorso del 
progetto sostenuto da Cariverona. 
Un sostegno economico fondamentale, 
motore delle azioni che si sono inserite 
all’interno del Bando Povertà 2018. 
Appartamenti ora occupati al 100%, per un 
progetto di social housing all’interno della 
comunità fabrianese attraverso un percorso 
di crescita e formazione professionale, in 
maniera tale da poter ricostruire un percor-
so umano e lavorativo che sta mettendo al 
centro famiglie a rischio o sotto sfratto. 
Un format di intervento integrato che vede 
partecipare soggetti pubblici e non che si 
trovano sul territorio dell’Ambito Sociale 
Territoriale 10. 
Quattro famiglie sostenute, scuola per i 
bambini, sport, tirocini di inclusione socia-
le in un percorso per accompagnare verso 
l’indipendenza. 
I quattro appartamenti sono ammobiliati, 
con materiale donato dalla comunità e 
dalle associazioni fabrianesi che hanno 
abbracciato il progetto. 
Una rete che funziona, con le famiglie im-
pegnate nel “rilanciare” la propria esistenza 
sostenute dai quattro cardini del progetto 
Rise Up: Raccogliere, Redistribuire, Rige-
nerare, Responsabilizzare. 
Il progetto “Rise Up” parte all’interno del 
tavolo previsto dal protocollo d’intesa per 
la realizzazione di un sistema integrato di 
azioni e risorse a sostegno dei singoli e 
famiglie in difficoltà attraverso l’istituzione 
di un osservatorio sulla povertà. 
Obbiettivo quello di applicare i concetti 
del “welfare generativo”, welfare che 
sia in grado di rigenerare le risorse (già) 
disponibili, responsabilizzando le persone 
che ricevono aiuto, al fine di aumentare il 
rendimento degli interventi delle politiche 
sociali a beneficio dell’intera collettività. 

Le strutture sono 
localizzate ad Attiggio:
appartamenti occupati

Casa Accoglienza: 4.000 pasti
La San Vincenzo de’ Paoli che da sempre si oc-
cupa di povertà, a Fabriano è presente ormai da 
90 anni;  dal 1995 gestisce  anche  la  Casa di 
Accoglienza S. Benedetto in via Mamiani dove  
le persone senza  fissa dimora chiedono ospi-
talità per un pasto caldo ed un pernottamento: 
durante l’anno vengono distribuiti oltre 4.000 
pasti caldi a pranzo ed a cena e vengono ga-
rantiti più di 1.200 pernottamenti con igiene 
personale; da un pò di tempo vengono accolti 
per i pasti anche cittadini fabrianesi che ne 
fanno richiesta e che  purtroppo si trovano in 
condizioni di bisogno.  Tutto questo in modo 
completamente gratuito grazie anche alla 
preziosa collaborazione “delle cuoche e dei 
cuochi” che volontaria-
mente e con generosità 
dedicano un po’ del loro 
tempo e si avvicendano 
ai fornelli della casa: un 
grande grazie di cuore 
a tutti loro!  Unico im-
pegno per gli ospiti è il 
rispetto del regolamento 
che prevede sobrietà ed 
una permanenza di sei 
giorni consecutivi ogni 
due mesi con le dovute 
eccezzioni nei periodi 
più freddi. La nostra 
associazione è com-
posta  proprio da soci e 
collaboratori volontari: 
purtroppo l’avanzare 
dell’età comporta qual-
che defezione special-

mente nella cucina della casa il che comporta 
un maggiore impegno per le altre cuoche; 
sarebbe necessario un incremento di volontari 
alla cucina, si tratterebbe di un impegno di 
un paio di ore per un giorno alla settimana e 
consentire così una migliore distribuzione dei 
turni, chi volesse aderire ci può liberamente 
interpellare in sede: sentendo chi si sta già 
impegnando, notiamo che la soddisfazione 
ripaga il sacrificio. Inoltre al nostro punto di 
ascolto e nella visita domiciliare, abbiamo 
modo di incontrare e dialogare con diverse 
famiglie che versano in stato di bisogno a 
causa della mancanza di lavoro e vengono 
per chiedere un aiuto; nell’ultimo anno siamo 

stati in grado di so-
stenerne un centinaio 
specialmente dove 
sono presenti bambi-
ni o persone amma-
late contribuendo per 
qualche bolletta, per 
medicine e per visite 
mediche, per libri 
scolastici ed altre 
necessità impellenti.  
Per il reperimento 
delle risorse econo-
miche siamo fidu-
ciosi nella Divina 
Provvidenza e nella 
grande generosità dei 
benefattori. 

Francesco Mearelli, 
presidente 

S. Vincenzo de’ Paoli
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Bee bock, birra dell'anno
Un nuovo successo, a Rimini, per l'imprenditrice Giovanna Merloni

Aumentano i passeggeri alla stazione

Un nuovo successo sabato 
15 febbraio in casa IBe-
er, grazie alla vittoria 
al festival “Beer&food 

attraction” di Rimini, dove la si-
nergia tra due aziende fabrianesi 
ha contribuito al raggiungimento di 
questo prestigioso riconoscimento 
di “Birra dell’anno 2020” con il 
prodotto “Bee bock”. Abbiamo 
incontrato Giovanna Merloni, deus 
ex machina e anima dell’azienda 
IBeer, per raccontare ai nostri 
lettori le emozioni e le soddisfa-
zioni provate a seguito di questa 
fortunata esperienza.
Giovanna, i complimenti sono 
d’obbligo. Parliamo subito di 
“Bee bock”, come è nata questa 
particolare fusione tra la tua 
azienda IBeer e la società agri-
cola biologica di Luca Bianchi?
Conosco Luca Bianchi da qualche 
anno, abbiamo partecipato insieme 
ad un mercatino di Natale per la 
nostra città ed è stato subito evi-
dente il numero di tratti comuni 
che condividiamo: siamo tutti e 
due ingegneri, entrambi possedia-
mo una azienda agricola, entrambi 
mettiamo una forte caratterizzazio-
ne territoriale sui nostri prodotti, 
entrambi desideriamo far qualità 
più che quantità. Il sodalizio è nato 
a � ne estate. Stavo riordinando le 
idee con la mia collega Donatella 
Bartolomei (che nell’azienda si oc-
cupa della parte food) per produrre 
una birra di Natale, che doveva 
essere forte ma allo stesso tempo 
dolce e speziata, e ci è venuto in 
mente di aggiungere il miele agli 
ingredienti di partenza. La scelta 
di coinvolgere Luca Bianchi è 
stata immediata ed unanime. Ab-
biamo assaggiato alcune delle sue 
produzioni più caratteristiche e il 
miele di melata ci ha convinto per 
le sue note erbacee e lievemente 
balsamiche ma anche per l’inten-
sità del gusto.
Ti sei sempre distinta per la tua 
capacità di fare rete e di gene-
rare collaborazioni, anche con 
partners dell’eno-gastronomia 
del nostro territorio. Quanto 
conta saper fare squadra, anche 
nel mondo del food&beverage?
La capacità di fare squadra e lo 
spirito collaborativo sono uno 
dei pilastri della mia filosofia 
aziendale. Abbiamo tante risorse 
locali a livello di artigianato, eno-
gastronomia, arte e cultura che 
non vengono valorizzate come 
dovrebbero. A volte diamo sempli-
cemente per scontate le ricchezze 
che il nostro territorio locale ci 
offre, ma di eccellenze locali ce ne 
sono davvero tante. Luca Bianchi 
mi piace perché, esattamente come 
me, punta sul gioco di squadra per 
farle conoscere al di fuori dello 
stretto perimetro cittadino. I pic-
coli artigiani possono non avere la 
forza da soli per emergere a livello 
regionale o nazionale ma, lavoran-
do con sinergia e collaboratività, 
possiamo secondo me spingerci 
oltre i con� ni che da soli sembrano 
invalicabili.
In pochi anni IBeer ha scalato 
importanti vette, raggiungendo 
dei traguardi di tutto rispetto. 
Avresti mai immaginato questo 
successo agli inizi della tua at-
tività?
Immaginare il successo è uno dei 
segreti per ottenerlo! Ci sono stati 

e ci sono momenti di dif� coltà, 
non lo nego. Il livello qualitativo 
da mantenere, se sei un artigiano, 
è altissimo. Non puoi lasciare nulla 
al caso, gli sprechi o anche i piccoli 
errori possono mandare a monte 
una produzione, le ore di lavoro 
sono tante, spesso gli investimenti 
e i sacri� ci sproporzionati ai ri-
sultati economici. E poi arrivano 
i premi che, come un balsamo, ti 
fanno dimenticare tutte le ore che 
hai passato in birri� cio o comun-
que a lavorare e ti ricordano che la 
passione che ci stai mettendo viene 
così ampiamente ripagata.
Cosa distingue il marchio IBeer 

e quali sono secondo te le qualità 
del tuo prodotto da renderlo così 
unico ed apprezzato? 
IBeer nasce per una mia passione 
personale che poi si è trasformata 
in un obiettivo professionale. La 
qualità del mio prodotto è forse 
la stessa di tanti micro birri� ci 
artigianali locali ed esteri, che 
mettono estrema cura ed attenzione 
al processo produttivo, perché di 
birrai bravi e di buone birre arti-
gianali ce ne sono molte ormai in 
commercio. Rispetto ad altre realtà 
locali, però, IBeer ha una marcia 
in più nella “visione del gioco”. 
Che ovviamente è un gioco di 

squadra legato al terri-
torio. Le materie prime 
utilizzate sono preva-
lentemente locali (mal-
to d’orzo, luppoli ed 
altri ingredienti minori 
come appunto il miele, 
la saragolla, la canapa) 
e vengono lavorate con 
estrema cura in modo 
da realizzare prodotti 
eleganti e piacevoli ma 
sempre, possibilmente, 
a km zero.
Quanto è difficile in 
questo momento essere 
un artigiano, in parti-
colare nel tuo settore? 
Si riesce ad avere an-
che una vita privata o 
il lavoro assorbe quasi 
tutte le tue energie?  
Credo che, qualunque 
sia il settore, essere un 

imprenditore porti a dedicare mol-
to del proprio tempo al lavoro. Se 
non al lavoro manuale a quello di 
piani� cazione e controllo. Per cui 
gli spazi personali vengono molto 
limitati. Però la passione per il 
proprio lavoro ripaga ampiamente, 
soprattutto quando questo lavoro è 
apprezzato. Servono chiaramente 
buone capacità organizzative e 
una stabilità emotiva importante 
per non essere travolti dai ritmi 
quotidiani, ma è possibile anche 
avere i propri momenti di relax da 
dedicare al benessere e alla propria 

famiglia.
Conoscendoti, avrai già qualche 
nuovo progetto in cantiere. Puoi 
anticipare qualcosa ai nostri 
lettori ed anche estimatori del 
prodotto IBeer?
Di progetti in cantiere ne ho forse 
troppi! Per cui non posso anticipare 
nulla, dal momento che io stessa 
non so ancora bene quale sarà il 
prossimo. Ma di sicuro uscirà una 
nuova birra molto “colorata” in oc-
casione del festival dell’acquerello. 
A breve sui nostri social, le news 
su questo prodotto.

Sono 6.350 i passeggeri che, quotidianamente, nel 2019, hanno preso 
il treno presso la Stazione ferroviaria di Fabriano. Un dato: lieve au-
mento rispetto all’anno prima. Dalla città della carta, da cui partono 
treni per Foligno, Roma Termini, Ancona e Macerata-Civitanova, 
sono tanti i pendolari che, principalmente per lavoro e per motivi di 
studio, scelgono il treno per spostarsi nelle Marche o in altre regioni, 
come Umbria, Lazio o Emilia Romagna. Nel dettaglio sono 4.150 i 
passeggeri medi sulla tratta Fabriano-Ancona, andata e ritorno, che 
fa parte della direttrice Orte-Falconara che collega il centro Italia. 
Dalla mattina alle 5 alla sera tardi, infatti, sono previsti spostamenti 
verso Jesi, Falconara e il capoluogo di regione. Treni che nascono 
a Fabriano, o a Roma o a Foligno se marciano verso Ancona. Sulla 
direzione opposta, invece, tutti i regionali nascono presso la sta-
zione centrale di Ancona. Spostandoci sulla linea non elettri� cata 
Albacina-Civitanova, sono 2.200 i passeggeri medi nei giorni feriali 
che usufruiscono di questa tratta, tutta a binario unico, che collega 

il Fabrianese alle Università di Camerino, Macerata � no alla costa, 
a Civitanova Marche. Nell’ultimo calcolo effettuato, a novembre del 
2018, erano 2.233 i pendolari medi sulla tratta Albacina-Civitanova, 
un numero indicativamente stabile; mentre erano 3.721 quelli sulla 
Roma-Ancona che salivano o scendevano a Fabriano. Quest’ultimo 
dato è in aumento di 429 unità. I più frequentati sono: quello delle 
ore 7,02 che parte da Civitanova e arriva dopo circa due ore nella città 
della carta e quello delle 5,45 da Foligno ad Ancona. Un viaggiatore 
su cinque ha un’età compresa tra i 26 e i 35 anni. A conti fatti in un 
anno, senza considerare i festivi sono circa due milioni i pendolari che 
transitano a Fabriano con il treno. Cifre che testimoniano l’importanza 
di una rete ferroviaria, quella dell’entroterra che, da tempo, chiede 
di essere potenziata ed il giro d’affari che c’è intorno alla stazione 
della città della carta che, � no a pochi anni fa, permetteva anche di 
raggiungere Pergola.

Marco Antonini



FABRIANOL'Azione 29 FEBBRAIO 2020 7

di ROBERTO SMACCHIA

Coronavirus, consigli utili
Ci vuole attenzione per favorire l'ef� cienza del sistema immunitario

Giovani fabrianesi a Milano: le nostre preoccupazioni

A proposito dell'infezione 
da Coronavirus e delle 
varie strategie suggerite 
o messe in atto per limi-

tarne la diffusione e la pericolosità 
per la salute umana, mi stupisce la 
mancanza pressoché totale di atten-
zione volta a favorire l'ef� cienza 
del nostro sistema immunitario. 
L'immunità umana è costituita da 
un serie estremamente complessa 
e delicata di reazioni cellulari ed 
umorali che non restano immutabili 
nel tempo ma, al contrario, vanno 
incontro a continue “� uttuazioni” 
della propria ef� cienza. 
Basta infatti anche un piccolo stress, 
anche un esame impegnativo o un 
dispiacere imprevisto per vedere 
comparire un herpes labiale, che 
in gergo popolare viene chiamato 
“febbre”, e che altro non è se non 
la ripresa di vigore di un virus 
sfuggito al controllo del sistema 
immunitario. Ma andiamo per gradi 
e cerchiamo di de� nire la questione 
in modo sintetico.
Tutte le volte che il nostro organi-
smo viene a contatto diretto con un 
microrganismo patogeno (parliamo 
per semplicità di batteri e virus) si 
mettono in moto delle reazioni di 
difesa da parte del sistema immu-
nitario. Anche qui, per semplicità, 
diciamo che i principali attori di 
questa difesa sono i globuli bianchi, 
contenuti nel sangue, nei linfonodi 
e alcune altre sedi. L'incontro o, 
piuttosto, lo scontro con qualche 
tipo di microrganismo più o meno 
pericoloso avviene praticamente di 
continuo per tutta la durata della 
vita. Anche in assenza di particolari 
disturbi o di malattia conclamata nel 
nostro organismo sono comunque 
presenti dei germi che richiedono 
di essere continuamente controllati 
e combattuti dalle nostre linee di 
difesa.

È pertanto una pericolosa illusione 
quella di pensare che eliminando 
radicalmente un'infezione attraverso 
una lunga terapia antibiotica si 
possa stare al sicuro dai germi 
patogeni. Anzi, molto spesso av-
viene proprio il contrario. Infatti 
seppure gli antibiotici risul-
tano indispensabili in alcune 
serie patologie, allo stesso 
tempo rappresentano anche 
una forma di tossicità per 
l’organismo. Distruggono 
inoltre molta parte della 
flora batterica intestinale 
positiva e in de� nitiva la-
sciano l'organismo ancora 
più debole e più esposto a 
future infezioni.
Perciò nell'intento di conser-
varsi in buona salute sarebbe 
sempre bene insistere pri-
ma di tutto sull’ef� cienza 
delle difese immunitarie.
E siccome prevenire è 
sempre meglio che curare, 
la prima domanda, specie 
in caso di infezioni ripetute, 
come accade spesso, specie 
nei bambini, non dovrebbe 
essere: “Con quale veleno 
posso eliminare l'aggressore?” 
Ma piuttosto: “Come posso 
favorire l’ef� cienza delle mie 
difese?”.
Se quanto detto � n qui è valido 
in tutti i casi, acquista però una 
particolare importanza nei confronti 
delle infezioni virali. Infatti gli 
antibiotici sono ef� caci soltanto 
nei confronti dei batteri, mentre 
quando si tratta di virus non c'è 
antibiotico che tenga. Esistono per 
la verità alcuni prodotti antivirali, 
ma hanno una scarsa ef� cacia e 
una tossicità piuttosto elevata, 
tanto che vengono impiegati solo 
in pochissime patologie.
Dunque vanno sicuramente presi in 
seria considerazione tutti i consigli 
che ci vengono ricordati spesso, 

come quelli di seguire delle norme 
igieniche adeguate, indossare una 
mascherina nei luoghi affollati ed 
altro ancora, ma resta comunque 
fuori il problema principale. Perché 
anche di fronte alle malattie infetti-
ve più gravi alcuni decedono e tanti 

altri no, e alcuni 
addirittura non sviluppano alcun 
sintomo, anche quando le condizio-
ni esterne sono praticamente iden-
tiche? Semplice! Per una diversa 
ef� cienza del sistema immunitario. 
Come rendere dunque più ef� ciente 
tale sistema? Mi permetto, in forma 
estremamente sintetica, di indicare 
due linee. La prima riguarda alcuni 
stili di vita e la seconda si riferisce 
ad alcune sostanze naturali che 
possono favorire la piena ef� cienza 
del sistema immunitario. Parlando 
di stili di vita dobbiamo accennare 
innanzitutto all'alimentazione. 

Giovani fabrianesi a Milano: le nostre preoccupazioni
Ragazzi che studiano e che lavorano raccontano le loro giornate nella zona più a rischio del virus

Non è qui il caso di approfondire 
l'argomento. Diciamo solo che 
bisognerebbe consumare alimenti 
naturali e diversi� cati, e diminuire 
gli zuccheri. Sembra tutto scontato, 
come pare che tutti sappiano già 
tutto, ma di fatto pochissima gente 

mangia in modo sano. 
Altro argomento impor-
tante è rappresentato dal 
riposo, che non vuol dire 
solo dormire ma anche 
permettersi dei momenti 
di rilassamento. L'attività 
� sica poi non dovrebbe 
mai mancare, purché sia 
di tipo prevalentemente 
aerobico, perché gli sforzi 
eccessivi non favoriscono 
affatto il mantenimento 
di un buon livello di 
salute. Ridurre lo stress 

psicofisico e limitare, per 
quanto possibile, l'uso dei 
farmaci non propriamente 
indispensabili. Avere inoltre 
molta cura della funzione 
intestinale che influisce 
marcatamente sul sistema 
immunitario. A tal pro-
posito non è suf� ciente 
riuscire ad andare in 
bagno con una certa re-
golarità, perché sarebbe 

importante controllare anche la 
situazione della � ora batterica pre-
sente nel nostro intestino. Rispetto 
ai prodotti mi limito innanzitutto ad 
elencare tre sostanze di tipo � tote-
rapico. La prima si chiama Uncaria 
Tomentosa; la seconda Astragalo 
(Astragalus membranaceus); la 
terza e forse la meglio conosciuta è 
l’Echinacea, nelle varietà purpurea 
e angustifolia. Questi tre piante 
medicinali sono state ben studiate 
a vari livelli e se usate al momento 
giusto e al dosaggio adeguato, 
possibilmente sotto la guida di un 
professionista della salute, danno 
buoni risultati rispetto alle nostre 

difese immunitarie, con livelli di 
tossicità molto lievi. Per l’Echinacea 
si consiglia essenzialmente di 
non impiegarla nei bambini al di 
sotto dei 12 mesi di età e viene 
ovviamente sconsigliata in caso di 
terapia con immunosoppressori.
Tutte le vitamine sono importanti 
ma vorrei sottolineare l’utilità della 
vitamina C, come pure la A e la 
D, che poi per funzionare bene ha 
necessità della vitamina K2.
Ci sono poi degli oligoelementi 
molto importanti, impiegati proprio 
come rimedi terapeutici. La terapia 
con oligominerali è stata sviluppata 
in Francia già da molto tempo e va 
proprio sotto il nome di Oligoele-
mentoterapia. Su questo versante 
cito due combinazioni importanti 
di cui ho una notevole esperienza 
clinica nei riguardi delle infezioni, 
specie in età pediatrica: manganese-
rame e rame-oro-argento.
Un ultimo accenno vorrei riservare 
ai prodotti omeopatici che impiego, 
come tanti altri colleghi, da diversi 
decenni con buoni risultati, ma che 
di fatto vengono ancora guardati 
con un certo sospetto dalla medicina 
uf� ciale. Anche qui assistiamo ad 
una specie di schizofrenia, perché 
tali prodotti vengono venduti solo 
in farmacia, almeno in Italia, e 
possono essere prescritti solo dal 
medico ma devono riportare sulla 
confezione obbligatoriamente la 
dicitura: prodotto senza indicazioni 
mediche approvate. Per finire, 
vorrei essere chiaro. Io non sto 
dando una ricetta per vincere 
miracolosamente il Coronavirus, 
ma piuttosto dei consigli che traggo 
dalla mia esperienza professionale 
e che possono risultare utili nel 
migliorare il livello di ef� cienza 
del nostro sistema immunitario e 
di conseguenza anche a combattere 
meglio qualsiasi infezione, specie se 
virale, compresa quella originata dal 
temibile Coronavirus. 

Il Coronavirus sta colpendo l’Ita-
lia soprattutto al nord, ma i dati 
su contagio e mortalità, seppure 
spaventino, sono ancora relativa-
mente bassi. La vita va avanti e non 
può essere altrimenti. 
Anche per quattro ra-
gazzi dell’entroterra 
che vivono a Milano. 
“Un po’ di preoccu-
pazione c’è, ma siamo 
� duciosi”, dicono in 
coro Luca, 26 anni, 
analista sassoferratese 
per gli investimenti 
di un gruppo assicu-
rativo; Lorenzo, 27 
anni, revisore dei conti 
fabrianese e Paolo, 
anche lui di 26, stu-
dente di ingegneria al 
Politecnico, residente 
a Genga. Tutti nomi di 
fantasia. In diversi nel 
capoluogo lombardo hanno svuo-
tato gli scaffali dei supermercati 
temendo il peggio, prendendo cibo 
a volontà, mascherine e amuchina 
per mani. “Va bene fare un minimo 
di spesa in più, ma assaltare i ban-
coni prendendo frutta o verdura di 
breve scadenza mi sembra un po’ 

esagerato”, commenta Paolo. “Il 
disinfettante invece potrà tornarmi 
utile, dato che viaggerò coi mezzi. 
E mi laverò molto le mani”. Chi 
comprerà anche la mascherina è 

Luca, che però aspetterà “di vedere 
come evolverà la situazione” così 
come farà anche Lorenzo. “Per 
fortuna per una settimana lavorerò 
da remoto, tramite il vpn dell’a-
zienda”, aggiungono entrambi. 
“Avevo pensato di andarmene in 
Trentino dalla mia ragazza o tornare 

a Fabriano, dato che con Internet si 
può lavorare dovunque - prosegue il 
fabrianese -. Poi mi sono detto: ‘E 
se ho bisogno di qualcosa e rischio 
di venire in contatto con altre per-

sone?’. Quindi sono 
rimasto qui”. Da casa 
lavorerà anche Mattia. 
Anche lui nome di 
fantasia, è un 27enne 
consulente di Mate-
lica. Tranquillo ma 
stupito per le scene 
quasi da far west che 
si è trovato davanti 
al supermercato: “La 
cosa più surreale è 
stata vedere la tensio-
ne fra due signore per 
una cassa d’acqua”, 
spiega. E Lorenzo: 
“La pasta e il riso non 
c’erano più. Ho fatto 
più spesa del dovuto 

perché di solito non pranzo mai a 
casa”. La cosa che più lo preoccupa 
“è prendere i mezzi alle 8 di mattina 
per andare al Duomo. Con il tram 
24 arrivo al lavoro, ma a quell’ora 
è pieno. Se dovrò andare, mi farò 
una bella passeggiata: per il centro 
sono 35 minuti”. Anche se i suoi 

clienti “hanno chiuso i battenti 
per questa settimana e non dovrò 
seguirli”. Molto più spaventati di 
Lorenzo sono alcuni colleghi di 
Luca: “Alcuni di loro sono del sud 
e stanno pensando di tornare dalla 
famiglia - racconta il sassoferrate-
se -. C’è anche chi è originario di 
vicino Codogno (uno dei principali 
centri del contagio, ndr) e non 
ha nessuna intenzione di tornare 
a casa”. Mentre Paolo tornerà a 
Milano prossima settimana, dopo 
essere tornato nelle Marche per 
riposarsi: “La preoccupazione più 
grande è che dovrò salire in treno 

passando nelle zone vicine al fo-
colaio come Piacenza - esclama -. 
Ma credo nell’autocoscienza delle 
persone e sono � ducioso”. Fiducia 
anche per quanto riguarda i ragazzi 
che incrocerà una volta riaperto il 
Politecnico: “Normale che le per-
sone saranno un po’ più dif� denti 
nei confronti di quelle asiatiche, 
ma io penso positivo”. Sul modo 
di agire del governo “credo che 
sia intervenuto tempestivamente - 
conclude Lorenzo -, ma solo fra 2-3 
settimane capiremo tramite i dati se 
abbia agito bene o no”.

Lorenzo Pastuglia

come accade spesso, specie 
nei bambini, non dovrebbe 
essere: “Con quale veleno 
posso eliminare l'aggressore?” 
Ma piuttosto: “Come posso 
favorire l’ef� cienza delle mie 

Se quanto detto � n qui è valido altri no, e alcuni 

affatto il mantenimento 
di un buon livello di 
salute. Ridurre lo stress 

psicofisico e limitare, per 
quanto possibile, l'uso dei 
farmaci non propriamente 
indispensabili. Avere inoltre 
molta cura della funzione 
intestinale che influisce 
marcatamente sul sistema 
immunitario. A tal pro-
posito non è suf� ciente 

importante controllare anche la 
situazione della � ora batterica pre-

Ordinanza Regione: scuole chiuse
La Regione Marche ha diffuso l’ordinanza con la quale viene disposta la 
chiusura delle scuole, dei musei e delle biblioteche da mercoledì 26 febbraio 
a mercoledì 4 marzo. La scelta di emanare l’ordinanza è solo della Regione, 
tanto che è stato già annunciato che verrà impugnata dalla presidenza del 
Consiglio. Il Governatore della regione Luca Ceriscioli, ha affermato di aver 
fi rmato l’ordinanza che aumenta le misure nei confronti del contenimento del 
Coronavirus. Questo perché un “contagio al confi ne della nostra regione, a 
Cattolica, ci segnala che sono sempre più urgenti le misure di contenimento”.



La mostra che ci cambia
di CRISTINA SPURI
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L'evento espositivo sulla fi gura di Havel ha provocato tante sensazioni

Pensieri, parole e tante emozioni. Questa forse 
è la sintesi di questa esperienza così ricca e 
coinvolgente: ricca di incontri, di persone, di 
racconti, di commozione, di storie e di ricordi. 

Tutto è cominciato con un incontro con Ubaldo Casot-
to che con delle semplici parole come vita coerente, 
impegno civile, responsabilità e speranza, ci ha portato 
nel pensiero di Vaclav Havel. 
Senz’altro una vita dedicata all’ impegno sociale e 
alla valorizzazione della persona: accompagnare e 
scoprire insieme ai ragazzi questi anni ne sono stati 
così dif� cili per la Cecoslovacchia e gli accadimenti 
così gravi come le manifestazioni, la � gura di Jan 
Palach e degli altri sei ragazzi che hanno sacri� cato 
la loro vita per svegliare le coscienze e per raccontare 
al mondo quanto sia preziosa la libertà nella vita di 
ognuno i noi. 
Non è stato semplice avvicinarsi a questo periodo 
storico di grandi sofferenze e dif� coltà in modo da ri-
spettarne la memoria, ma grazie all’aiuto delle docenti 
Tobaldi, Bordi e Canavari, per l’Itcg Morea e per il 
Liceo Classico Francesco Stelluti, il contesto storico 
è stato analizzato e questo ha permesso di creare un 
tessuto in cui il pensiero di Vaclav Havel si inserisce 

come un � l rouge che unisce le trame della politica, 
della società, dell’ambiente culturale e soprattutto 
dell’impegno dell’ uomo per l’uomo. 
Rinascere da un cinquantennio e anche più di oppres-
sione si può con la coerenza, la voglia di mettersi in 
gioco e di impegnarsi in prima persona. Havel, Hajek, 
Patocka, Palach, Zaijc e tanti altri nomi affollano i 
pannelli della Mostra e con loro tutti i senza potere 
che hanno contribuito al cambiamento, alla possibilità 
di poter decidere che direzione potesse prendere la 
loro vita. 
Il nostro augurio, nel ringraziare tutti, è quello di 
potersi ricordare sempre di questa esperienza come 
di un’occasione di crescita, di scambio di opinioni, 
di conoscenza di un personaggio di grande spessore 
e di un’affermazione che ha sicuramente lasciato un 
segno .....se non io… chi? 
Un ringraziamento va a Carlo Cammoranesi per averci 
pensato per questo evento così importante, a Ubaldo 
Casotto che ha incontrato i ragazzi e li ha incoraggiati, 
a Nicola Bonaduce che ha risposto sempre alle nostre 
mille domande, e ha dato la possibilità al GruppoGio-
vaniGuide di far parte di questa bellissima mostra e a 
tutte le persone che ci hanno sostenuto e sono venute 
ad ascoltare i ragazzi permettendo loro di crescere e di 
diventare, come Havel auspicava, dei cittadini liberi. 

• Secondo me la cosa più signi� cativa del pensiero di Havel è che 
pur vivendo all’interno di un regimo totalitario e quindi molto restrittivo 
e opprimente verso le persone, dà molta importanza all’azione di ogni 
singolo individuo perché può cambiare la situazione all’interno della 
sua società. Come ad esempio l’azione dell’Ortolano. 

(SOFIA)
 

• Ciò che mi ha colpito di questa mostra è il fatto che Havel per 
la prima volta cerca di dare parola a tutto il popolo comprendendo 
e dando voce anche a classi sociali più basse come quella degli 
ortolani che, anche se hanno una posizione meno agiata, possono 
fare delle azioni signi� cative per non essere più costretti alla vita del 
regime che limitava ogni forma di libertà perchè vista come una 
minaccia politica. 

(CHIARA)
 

• La cosa che più mi ha colpita e incuriosita del pensiero di Havel è 
la frase “se non io chi?” E il concetto della palla di neve paragonata 
all’azione singola di un individuo che se fatta e sostenuta a gran voce 
può cambiare il corso degli eventi diventato una valanga in grado di 
cambiare la società, proprio come l’azione dell’ortolano e del birraio. 
Questo concetto può essere considerato molto attuale e anche 
questa è una cosa sorprendente, perché i giovani d’oggi sono 
passivi e non riescono a far capire quanto valgono, non si mettono 
in gioco proprio per paura di non essere capiti o di essere derisi, 
ma penso che provando a cambiare qualcosa si potrebbero sentire 
meno soli poiché scoprirebbero che non sono gli unici a pensarla 
come la pensano loro. 

(ALESSIA) 

• Di Havel mi ha colpito il voler farci capire che neanche l'orizzonte 
è il limite per poter raggiungere la libertà e che ogni singola azione 
di ognuno di noi può far cambiare quel qualcosa che non ci soddisfa, 
proprio come la metafora della palla di neve che inizialmente da 
sola può sembrare insigni� cante ma che con il passare del tempo 
diventa una valanga. 

(MARTINA)
 

• Havel, per me è una fonte di ispirazione. egli è riuscito a trasmet-
termi speranza, la quale al giorno d’oggi, nei giovani, si è persa. La 
frase di Havel che mi ha colpito di più è “il potere dei senza potere”, 
poiché fa capire, come noi, con un piccolo gesto, possiamo portare 
avanti le nostre idee e fare una grande rivoluzione. 

(VERONIKA) 

• Questa esperienza è stata molto signi� cativa, perchè ci ha fatto 
conoscere la � gura di Havel…E per noi ragazzi è quasi surreale 
scoprire una � gura come la sua, che lotta per la libertà, non solo quella 
individuale, ma per l'intera popolazione, con uno spirito orgoglioso e 

� ero di tutto quello che stava compiendo anche a costo della sua libertà. 

(GIULIA) 

• Vaclàv Havel lo de� nirei un uomo “d’altri tempi” che riesce al tempo 
stesso ad essere attuale. Quest’ultimo è un vero eroe del passato ed è 
giusto ricordare e onorare per capire. 

(MARIA) 

• Del progetto "il potere dei senza potere" mi è rimasto impresso quan-
do Havel parla di identità e di speranza, perché dice che è importante 
l'identità di ogni singola persona e che non dobbiamo essere tutti uguali 
sotto ogni punti di vista. Invece per quanto riguarda la speranza, che 
noi ci dobbiamo mettere in moto per realizzare i nostri sogni anziché 
aspettare che si realizzino. 

(FRANCESCA O.) 

• Del pensiero di Havel mi ha colpito il fatto che lui dice che l’azione di 
una singola persona può cambiare la realtà in cui vive, perché sembra 
una cosa che si può sottovalutare ma in realtà al giorno d’oggi questa 
cosa è molto importante.

(LINDA) 

COSA DICONO 
LE GIOVANI GUIDE?

Il gruppo dei ragazzi e ragazze il giorno 
dell'inaugurazione della mostra alla presenza 

delle autorità come il presidente della 
Fondazione Merloni, Francesco Merloni

LE IMPRESSIONI 
RACCOLTE 

DA RAGAZZI 
E RAGAZZE 

IN QUESTI VENTI 
GIORNI DI APERTURA
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Ma questo è un miracolo
L'esperienza diretta di chi ha seguito la mostra ogni giorno... se non io, chi?

di CARLO BATTISTONI

“Se non io, chi?” Sono le parole che più mi 
porterò nel cuore da questa mostra: “Il pote-
re dei senza potere” su Vàclav Havel primo 
presidente della Repubblica Cecoslovacca.

Il giorno che alcuni amici mi hanno proposto di impegnarmi 
per questo evento un attimo di “ma chi me lo fa fare” non 
nego che c’è stato, poi subito dopo mi sono chiesto “questi 
amici” non sono “amici qualunque”, sono amici con cui con-
divido la passione per il proprio destino e quello dell’altro. 
Se mi è stata fatta questa proposta è per il mio bene, è per 
un di più, per la mia “crescita” personale e da qui è nato il 
prendere sul serio la proposta.  Così ho invertito la domanda 
per non dare nulla di scontato: “quali sono i fattori concreti 
che mi impedirebbero di affrontare questa proposta?”. Ri-
sposta: “Nessuno”.
Sono un frequentatore del Meeting dell’amicizia dei popoli 
che ogni anno si svolge alla � ne di agosto a Rimini. L’anno 
scorso non sono riuscito ad andare, ed ora, “sorpreso”: ora 
il Meeting con “il potere dei senza potere” viene nella mia 
città, viene a “casa mia”, viene da me! 
Mi è stata data l’opportunità di conoscere Nicola (uno dei 
responsabili della mostra), seguire alcuni suggerimenti: 
“sbrigare” alcune piccole pratiche burocratiche negli uf� ci 
addetti e di conoscere anche persone che prima di allora non 
avevo mai incontrato ed istaurato un “minimo” di rapporto 
per quanto concerne l’evento (anzi ringrazio personalmente: 
Emanuela, Alessio, e Ilaria per la loro cordialità e pazienza) 

facendomi “sentire a mio agio” in un “mondo” che non è il 
mio. Ho percepito la sensazione come se ci conoscessimo da 
una vita, e invece con alcuni era la prima volta. La stessa cosa 
è accaduta incontrando Cristina e Francesco, responsabili 
del Gruppo Giovani Guide, ma anche con i ragazzi stessi.  
Ragazzi delle scuole Classico e Turistico che volontaria-
mente e gratuitamente hanno messo a disposizione il loro 
tempo per fare da guida alla mostra. Ma questa “familiarità” 
personalmente mi sorprendeva e mi stupiva: che cosa era? 
Da dove veniva?  
Poi leggendo un pannello della mostra mi ha chiarito tutto. 
La frase è del � losofo ceco Jan Patocka, uno dei � rmatari 
di “Charta 77” per questo motivo imprigionato e dopo un 
lungo interrogatorio, un carceriere gli disse: “Sei anziano, 
sei famoso, puoi vivere bene, ma chi te lo fa fare?” e lui 
rispose: “se non io, chi?”.
Il punto è proprio qui, “se non io, chi?”. Qualsiasi cosa fac-
ciamo se vogliamo essere persone libere occorre prendere 
in mano la nostra vita, il nostro destino e destare la nostra 
persona dalla “sonnolenza ovattata” della mentalità odierna.  
Essere protagonisti nelle scelte non per proprio “tornaconto” 
ma dentro una responsabilità per il bene mio e per il bene 
di tutti: “Se non io, chi?” ...non spettatori per poi lamen-
tarsi e puntare il dito dopo.  Quindi siamo chiamati ad una 
scelta personale, ad un cambiamento personale, ad avere 
una coscienza nuova del mio io, stando attento alla realtà 
che mi accade: “…la vita e bella da vivere ed imprevedibile 
...la prima politica è vivere” diceva Havel. Fa cadere ogni 
steccato, ogni divisione perché prima di tutto sei chiamato 

a cambiare tu!, non l’altro, tu ora! ... e la coscienza di tanti 
tu responsabili fa sì che “una palla di neve può diventare 
valanga”...quando? …il tempo non è nostro ... ad Havel sono 
stati necessari 22 anni! 
Gli era stata fatta l’offerta della via dell’esilio, ma per 
responsabilità non l’ha accettata. Avere coscienza e respon-
sabilità di questo accadimento, secondo me fa risuonare 
ancora una volta il discorso di Havel (era ateo) all’arrivo 
all’aeroporto di Praga di San Giovanni Paolo ll pochi mesi 
dopo la sua elezione a presidente della Repubblica: “Santità 
… io non so cosa sia un miracolo, ma nonostante ciò oso 
dire che in questo momento sto partecipando ad un mira-
colo ...”. E il Papa di rimando: “Lei sa benissimo cosa sia 
un miracolo ...”. Mi vengono in mente i volti delle giovani 
guide, le loro “paure” di doversi relazionare con persone che 
non conoscevano, trovarsi a trattare un argomento storico 
a loro completamente sconosciuto (cercare di far apparire 
sicurezza quando le gambe facevano “� ik � ik”), ma hanno 
avuto il coraggio di rischiare, di giocarci la propria faccia, 
in fondo prendere sul serio il loro “io” e di giocarsela in una 
cosa forse anche più grande di loro. Questa è la strada giusta: 
rischiare, mettersi in gioco, si può anche sbagliare, ma si 
fa esperienza di vita; auguro a loro (e a ciascuno di noi) di 
fare propria la frase: a scuola, nel gioco, in università, nel 
fare le guide, o un giorno nel lavoro: “Se non io, chi?”, e 
quella di San Giovanni Paolo ll: “Non lasciatevi vivere, ma 
prendete nelle vostre mani la vostra vita e vogliate decidere 
di farne un autentico e personale capolavoro”.
Testimoniate sempre la speranza e non l’ottimismo.

• Vàclav Havel è una persona che è riuscita a realizzare i suoi 
obiettivi nonostante le dif� coltà. Questo è uno degli aspetti che più 
ha suscitato il mio interesse: dopo la perdita di tutti i suoi possedi-
menti e della possibilità di frequentare gli studi da lui desiderati, la 
speranza lo ha aiutato a realizzarsi e a realizzare i suoi ideali di libertà.

(GIHAN)

• Di Havel mi ha colpito il fatto di essersi 
messo in gioco distinguendosi dalla so-
cietà, provando a migliorarla e facendo 
del bene in quanto non ha aspettato che 
qualcuno lo facesse al suo posto.

(LAURA) 

• La voglia di mettersi in gioco, la tenacia 
delle idee, la grande coerenza, il bene 
comune, l'importanza di Charta77 come 
denuncia delle ingiustizie, del poter fare 
il meglio della propria vita.

(PETRA E MARTINA)
 

• Abbiamo imparato a conoscere un 
periodo storico che non conoscevamo, 
l'importanza di far valere i nostri diritti e 
che da un piccolo gesto possono avvenire 
grandi cambiamenti. 

(ELISA E MONICA) 

• Se non io,.. Chi?..... Questo mi ha fatto 
pensare che non dobbiamo aspettare 
sempre gli altri e che se abbiamo un'idea 
dobbiamo portarla avanti.

(DENISE) 

• Di questa esperienza ci ha colpito l’attualità della � gura di Havel 
che affermava che al futuro ci devono pensare i giovani, ma ciò 
che è importante è il presente, per il quale giovani e adulti devono 
collaborare, per cambiare aspetti della società ritenuti ingiusti. Per 
questo motivo “la vita se vissuta con un senso e con un signi� cato...
può cambiare il mondo” 

(SILVIA, SARA, MIRIAM) 

• Havel insegna ai giovani a fare del bene. Se tutti cominciassero 
a fare del bene partendo dalle cose quotidiane il bene diventereb-
be sempre più grande come una palla di neve. Facendo il bene, 
partendo da noi stessi possiamo cambiare la società in cui viviamo.

(ELEONORA) 

• Della � gura di Havel mi ha colpito la sua voglia di liberare se 
stesso e il resto della popolazione dal potere totalitario che c'era 
in quel periodo in Cecoslovacchia. 

(SARA) 

• Havel mi ha permesso di capire che passato e futuro sono solo 
apparentemente realtà molto distanti, per questo bisogna impegnarsi 
nel presente per realizzare un futuro migliore.

(GRETA)

Il curatore Ubaldo Casotto con 
Francesco Merloni (Foto servizio Cico)

UN COINVOLGIMENTO 
IN PRIMA PERSONA 

DOPO L'ESPERIENZA 
VISSUTA DA 

PROTAGONISTI:
VÀCLAV HAVEL HA 
ANCORA LA SUA 

RAGIONE DI 
ATTUALITÀ
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Statale 76 da completare
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La preoccupazione degli utenti: il � ne-lavori previsto entro l'anno...

Rassicurare sulla � ne dei lavori nei cantieri SS 76, direttrice Ancona-
Perugia, entro l’anno viste le preoccupazioni del mondo imprendito-
riale e dei pendolari che, ogni giorno, circolano sulla strada cantiere 
che tanto isola l’entroterra fabrianese dal resto del centro Italia. 

Recentemente la società Quadrilatero, a Roma, ha incontrato i vertici regionali 
di Con� ndustria Marche Nord. Dal vertice è emersa la volontà di completare 
i 13 km della SS 76 entro dicembre con l’apertura di un nuovo tratto a due 
corsie per ogni senso di marcia tra Genga e Albacina (lunghezza 3,5 km) già 
entro luglio. Nell’arco di 4-5 mesi, poi, dovrebbe essere inaugurato il primo 
tratto della Pedemontana tra Fabriano e Matelica. Al tavolo Pierluigi Bocchini, 
consigliere di Con� ndustria e il presidente e l’Amministratore delegato di 
Quadrilatero, Antonio Napoletano ed Eutimio Mucilli. “Abbiamo sottolineato 
la rabbia delle aziende del nostro territorio che si trovano a fronteggiare una 
situazione che comporta grandi dif� coltà di spostamento delle merci prodotte 
e l’evidente mancanza di qualsiasi collegamento ef� cace con Roma e l’area 
tirrenica, viste le problematiche che si riscontrano anche nei collegamenti 
ferroviari ed aeroportuali” riferisce Pierluigi Bocchini, consigliere di Con� n-
dustria Marche Nord. I vertici di Quadrilatero hanno comunicato che, come 
concordato con il contraente generale, Astaldi, la tabella di marcia è quella 
di completare tutti i 13 km della SS 76, tra Borgo Tu� co e Serra San Quirico 
entro l’anno. In particolare è prevista l’apertura di un nuovo tratto, a quattro 
corsie, tra la galleria dei Sassi Rossi ed Albacina, entro luglio. Ciò servirebbe 
a diluire meglio il traf� co visto che attualmente si circola su una sola corsia 
a 40 chilometri orari. Intanto è stata � ssata per il 23 marzo l’assemblea dei 
creditori Astaldi, multinazionale italiana attualmente in concordato. Sarà un 
momento importante af� nchè queste promesse possano essere rispettate per 
piani� care il futuro. Con i lavori in corso, e anche al termine delle operazioni, 
per 1,5 chilometri, comunque, ci sarà la possibilità di un restringimento della 
carreggiata in località Valtreara di Genga dove, circa due anni fa, furono ritrovati 
sei fusti di cromo esavalente, altamente tossici. L’area è ancora sotto sequestro.

BREVI DI FABRIANO
~ MULTA DI 2.050 EURO: CONTROMANO E…
SS76, zona Cancelli, 19 febbraio. La conducente di un’autovettura circolava contromano 
e veniva fermata da un sovrintendente della Polizia, fuori servizio, che l’aiutava a fare 
retromarcia. Lei accelerava e faceva perdere le sue tracce. Grazie alle registrazioni delle 
telecamere di sicurezza veniva individuata: è una donna umbra che è stata multata 
di 2.050 euro. Le è stata revocata la patente ed il veicolo deve stare fermo tre mesi.

~ SI ERA ALLONTANATA PER AMORE
Fabriano, 17 febbraio. Una ragazza 17enne che risiede in una comunità per minori  
di Ancona, il giorno di San Valentino, patrono degli innamorati, si era allontanata per 
raggiungere il fi danzato a Fabriano. La sera però non sapeva come rientrare e chiedeva 
aiuto alla Polfer che provvedeva, affi dandola ad un responsabile della comunità.

~ CONTROLLI DELLA POLIZIA
Fabriano, 14-16 febbraio. La Polizia di Stato, controllando locali in città, identifi ca 40 
persone e sulle strade, sottoponendo a controllo guidatori motorizzati e veicoli emette 
due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

~ PERICOLOSO PER LA SICUREZZA
Fabriano, 14 febbraio. A un giovane campano, residente un città, la Questura, tramite 
la Polizia, rivolge avviso (ammonimento) orale. Lo stesso, che nel 2018 era stato ar-
restato per reati riguardanti gli stupefacenti, sottoposto a obblighi di dimora, e che ha 
avuto una condanna a sei mesi di reclusione, è considerato pericoloso per l'ordine e 
la sicurezza pubblica.

~ STERPI A FUOCO
Sassoferrato, frazione Venatura, 19 febbraio ore 13.45. I VdF di Fabriano con tre au-
tomezzi  e quelli di Arcevia con un automezzo, lavorano quasi un’ora per spegnere e 
mettere in sicurezza la sterpaglia in un’ampia zona.

~ IL VENTO AVEVA SPOSTATO LE TEGOLE
Piazzetta del Podestà, 18 febbraio, ore 10. Il forte vento aveva spostato e lasciato in 
bilico sulla pubblica strada, le tegole. I VdF, saliti sul tetto, lavoravano oltre un’ora per 
rimetterle a posto e mettere in sicurezza la zona.

~ A FOLIGNO IL TRENO CAMBIA… NUMERO
Foligno 20 febbraio, sera. I passeggeri del treno 2330 partito da Roma alle ore 21 e 
diretto ad Ancona, sapevano che dovevano cambiare a Foligno e prendere il 21706, 
ma a Foligno l’altoparlante annuncia la fi ne corsa e la coincidenza con l’autobus. Tutti i 
passeggeri scendono, ma i bus non ci sono. I ferrovieri, a cui chiedere lumi, nemmeno. 
Poi, una voce per cui tutti risalgono sui vagoni dai quali erano scesi. Insomma, il treno 
era stata erroneamente “ribattezzato”. 

~ AVEVA DROGA DA SPACCIARE
Fabriano 20 febbraio. I Carabinieri fermano e denunciano per detenzione di sostanze 
stupefacenti a fi ni di spaccio, un 19enne che, in un garage presso l’abitazione in cui 
vive con i genitori, aveva 60 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina e bilancino. 
Il giovane è già noto alle forze dell'ordine.

~ ARRESTATO: ERA PEDINATO DA UN ANNO
Fabriano, 19 febbraio. Arrestato dai Carabinieri un 44enne per spaccio continuato di 
sostanze stupefacenti. Anni fa, era stato individuato e condannato come spacciatore di 
droga. I Carabinieri lo pedinavano da un anno.

~ SCUOLA MEDIA: UN SOLAIO AVVALLATO
Cerreto d’Esi, 21 febbraio. Spostata una classe della Scuola Media Melchiorri, per avval-
lamento del solaio e chiusura dell’aula sottostante. C'è da osservare che l’edifi cio che 
ospita la scuola ha un’indice di vulnerabilità sismica di 0,23 ed il Comune ha ottenuto 
il fi nanziamento per costruire un nuovo edifi cio scolastico. 

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci Ma Fabriano è in coma?

Mi è tornata in mente ad Anco-
na, a pranzo con alcuni colleghi 
giornalisti.
La Fabriano che perde pezzi im-
portanti di industria, che non ha 
quasi più peso politico, che vede 
contrarre in modo signi� cativo la 
sua popolazione, è un tema ricor-
rente mentre si mangia qualcosa 
dopo diverse ore di riunione. E’ 
una situazione che non mi affa-
scina per un semplice motivo: 
quando si mangia, tematiche così 
importanti rischiano spessissimo 
di essere affrontante in modo 
poco ri� essivo e quindi senza 
riuscire ad individuare i cardini 
del dibattito.
Ma tant’è!
Insomma mi è tornata in mente 
una frase riferitami da una collega 
non meno di sette/otto mesi fa, 
un interrogativo che le era stato 
rivolto da un importante politico 
del sud della nostra regione: “Ma 
Fabriano è in coma?”.
A pranzo un collega ha usato 
un’altra espressione, forse meno 
elegante, ma pur sempre lapida-
ria e senza punto interrogativo: 
“Fabriano è cotta”.
E’ sostanzialmente questa, infatti, 
la convinzione che si respira in 
altri territori, una convinzione che 
scaturisce da affermazioni altret-
tanto negativamente lapidarie che 
vengono utilizzate, in primis, da 
noi cittadini di questo territorio e 

spesso, molto spesso, riportate con 
titoli apocalittici da molti organi di 
informazione.
Fabriano e il territorio circostan-
te, quindi secondo la “vulgata” 
ricorrente sono sulla strada della 
catastrofe o lì vicino.
Ma perché c’è questa convinzione? 
Vorrei dire “semplice”: i primi a 
dare questo tipo di informazioni 
siamo noi. Siamo noi i primi a 
spandere a piene mani asserzioni 
negative, talmente negative che, for-
se non ci crederete, un importante 
collega molto recentemente mi ha 
chiesto: “ma a Fabriano le cartiere 
ci sono più?”.
E’ chiaro che se il primo a parlar 
male del menù del proprio risto-
rante è il proprietario o qualche suo 
familiare…
Eppure è abbastanza noto che la � -
ducia in se stessi, nelle possibilità di 
riscatto, addirittura nel desiderio di 
guarire da qualche malattia, sono il 
primo propellente per uscire da una 
situazione negativa. Posso testimo-
niarlo in prima persona: nell’ultimo 
decennio, da quando cioè la crisi del 
settore industriale ha cominciato a 
mordere, molto, ma molto raramen-
te ho sentito espressioni di � ducia, 
di volontà di risalire la china magari 
imboccando altre strade a quelle 
percorse negli ultimi decenni che 
hanno sì portato un diffuso benes-

sere ma che, al contempo, hanno 
decisamente � accato i talenti e le 
volontà individuali.
Conosco persone che dopo così 
tanto tempo sono ancora in at-
tesa di un “qualcuno” che faccia 
risorgere o rinascere opportunità 
di lavoro che in certi settori 
sono oramai definitivamente 
tramontati.
E’ chiaro che la “ricetta” capace 
di ripristinare quel passato glorio-
so che, in quei contesti e dimen-
sioni, non ritornerà più, nessuno 
ce l’ha. Ma anziché un singolo 
farmaco bisognerà ricorrere a un 
multi-fattore: dagli investimenti 
pubblici al ritorno all’agricoltura, 
dalla piccola imprenditorialità al 
recupero di prodotti tradizionali, 
da un investimento pubblico con-
sistente nel turismo, dalla ricerca 
di investimenti europei a quelli 
di aziende o gruppi che sanno di 
poter utilizzare le abilità, pur in 
parte sopite, di artigiani e operai.
Ma perché nel “Profili” senti 
parlare prevalentemente umbro? 
Perché nelle amministrazio-
ni pubbliche a cominciare dal 
Comune trovi percentuali mol-
to alte di dipendenti che ogni 
mattina fanno svariate decine di 
chilometri per venire a lavorare? 
Perché…perché…perché?
E’ da questi numerosi “perché” 
che bisogna ripartire senza troppi 
lamenti o piagnistei, abbando-
nando gli stereotipi tipo “siamo 
in coma”, “Fabriano è morta”, 
“tra poco sarà il deserto” e via 
discorrendo.
Non è così e, credo, non sarà 
così. Ripartiamo da dove eravamo 
partiti creando � ducia e voglia 
di riscatto. Lo so benissimo che 
non è facile ma quando il dente 
fa male è inutile lamentarsi o im-
precare contro qualcuno: signi� ca 
che dobbiamo andare dal dentista.
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di DANIELE GATTUCCI

Tanti partner, insieme al Lions Club, per sostenere nei musei il progetto Sensimus
Guida sensoriale nell'arte

Arte e benessere, le linee 
guida del progetto “Sen-
simus”, che pone al cen-
tro la guida sensoriale 

ed è stato già posto all’attenzione 
dell’assessore regionale Loretta 
Bravi. Sponsor il Lions Club di 
Fabriano. Il progetto pilota nelle 
Marche, di proprietà intellettuale di 
Mara Brera, ideatrice e realizzatri-
ce, è iniziato a gennaio coinvolgen-
do oltre 50 persone e terminerà a 
marzo. E’ stato presentato nel corso 
di una conferenza stampa proprio 
dall’artista Brera, specialista in 
terapie non farmacologiche e idea-
trice di un metodo sperimentale 
multisensoriale di approccio olisti-
co alla persona fragile; da Roberta 
Cristalli, referente del progetto per 
il Lions Club Fabriano; da Alaimo 
Angelelli, presidente del comitato 
service del Lions Club Fabriano; 
dall’assessore alle Politiche Sociali 
Simona Lupini, con Francesca 
Mannucci coordinatrice del pro-
gramma per i tempi di realizzazio-
ne, dell’uf� cio Cultura del Comune 

di Fabriano, con Francesca Rogari 
del “C’era L’acca” e Valeria Catu�  
per “Il Mondo a Colori”, respon-
sabili dell’inclusione dei pazienti 
disabili dei due centri. “Sensimus”, 
museo accessibile come terapia 
non farmacologica è rivolta a per-
sone fragili, con i centri educativi-
riabilitativi “C’era L’acca” e “Il 
Mondo a Colori” regolatori nella 
programmazione di visite guidate, 

con modalità emozionale, in luoghi 
di interesse culturale e artistico 
della città (come il Museo Guelfo, 
la Pinacoteca oltre ad alcuni dei 
tesori artistici quali il Gonfalone, 
la Cattedrale e la Biblioteca Mul-
timediale Sassi). Un approccio 
innovativo nella fruizione del luogo 
d’arte da parte delle persone con 
l’Alzheimer e dei loro caregiver, 
avviato nel 2006 al MoMA di New 

York con un progetto 
chiamato “Meet me 
at MoMA”, dilagato 
in tutto il mondo con 
approcci differenzia-
ti ma con uno stesso 
comune obbiettivo: 
dimostrare la validi-
tà terapeutica della 
condivisione dell’e-
mozione artistica 
nelle persone affette 
da disabilità. “Sen-
simus”, ha commen-
tato l’assessore ai 
Servizi sociali del 
Comune di Fabriano 
Simona Lupini, “è 
un progetto pilota 

che potrà avere più vie di sviluppo, 
un pratico esempio di collabora-
zione trasversale tra assessorati 
e soprattutto con tante realtà del 
territorio, pratica dimostrazione di 
resilienza e di come si affrontala 
vita”. “Il Lions Club”, sono parole 
di Angellelli, “ha come regola di 
fondo l’attuazione di service de-
dicati a salute, ambiente, scuola a 
comunità, giovani, sport”. La sensi-

bilità verso l’arte fa da trait d’union 
in due aspetti inclusivi della vita: il 
bello e l’accessibile a tutti e “Sen-
simus”, sicuramente avrà seguiti 
importanti sia in termini di risultati 
e consensi. Mara Brera ne ha illu-
strato nei dettagli lo svolgimento: 
“Si parte dalla visita alle collezioni, 
il Museo Guelfo e la Collezione 
Ester, presso la pinacoteca di Fa-
briano, con incontri per gruppo. Qui 
vengono scelte una o più opere da 
prendere in esame. Il gruppo lavo-
ro si trattiene nella sala per circa 
un’ora”.  I pazienti vengono invitati 
a partecipare all’emozione artisti-
ca. In seconda battuta il feedback 
delle emozioni e delle sensazioni 
raccolte e descrizione delle stesse, 
laboratorio di un’ora circa per ses-
sione. Qui, il gruppo lavoro viene 
invitato a trasformare l’emozione 
vissuta attraverso uno strumento 
artistico, preferibilmente pittura 
con tempere o colori a cera. In� ne 
agli ospiti e agli accompagnatori 
dei laboratori di lettura sensoriale 
dell’opera d’arte saranno proposti 
dei questionari che andranno a co-
stituire un rendiconto sull’attività.
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Prosegue Young-Adults in biblioteca

Rinviato l'evento a La Rosa Nera a data da destinarsi 

di DANIELE GATTUCCI

Ricordare Gabriele:
cena di solidarietà
“Sorridi che ti passa - Insieme per ricordare 

Gabriele” è il nome dato alla cena di solidarietà 
che non si terrà più venerdì 28 febbraio ma 
a data da destinarsi presso “La Rosa Nera”,  

per proseguire la raccolta fondi in nome del 32enne 
fabrianese Gabriele Battistoni, deceduto pochi mesi fa 
a causa di una terribile malattia. L’impegno ad aiutare 
chi soffre con la volontà di ricordare Gabriele, è ini-
ziato sin dal giorno delle 
sue esequie e continua 
per consentire l’acqui-
sto di un macchinario 
da donare alla Unità 
Operativa Oncologica 
dell’ospedale. Il diret-
tore del dipartimento di 
Medicina e Oncologia, 
Rosa Rita Silva. Simo-
ne Chiodi e Fabrizio 
Palanca dell’impresa di 
catering e ristorazione 
Ristorart, il presidente 
dell’associazione On-
cologica Giorgio Saitta, 
alla presenza di Valenti-
na Greci, moglie e Paola 
Prosperi, mamma di 
Gabriele Battistoni, han-
no tenuto una conferenza 
stampa per annunciare la 
decisione di acquistare un ecografo vascolare portatile 
dotato di sonda vascolare e addominale per consentire 
l’impianto Picc, dispositivi per gli accessi venosi e 
paracentesi addominale in ambiente intraospedaliero 
e domiciliare.  “L’ecografo vascolare”, ha spiegato la 

Silva, “è indispensabile nella pratica di posizionamento 
dei Picc, dispositivo costituito da un catetere di mate-
riale bio-compatibile da inserire in vena per favorire 
la somministrazione dei farmaci chemioterapici preve-
nendo lo stravaso degli stessi medicinali”. Nel reparto 
di Oncologica sarà allestito un ambulatorio dedicato 
a Gabriele, dove posizionare l’ecografo evitando così 
ai malati oncologici del territorio fabrianese di recarsi 
fuori sede per espletare tali procedure. La metodica 
dell’ecografo ha trasformato i Picc in un nuovo dispo-
sitivo di accesso venoso con più ampie indicazioni, 

più lunga durata, 
minore incidenza di 
complicanze e mag-
giore tollerabilità da 
parte dei pazienti. 
“ M a i  a v r e m m o 
immaginato un tale 
successo”, è l’assun-
to più volte ripetuto 
dagli interlocutori 
dei cronisti. Gran-
de partecipazione 
all’evento rinviato 
su disposizione dei 
genitori con l’im-
porto della raccolta 
che l ievitava da 
2.000 euro iniziali 
a 6.000 euro (e la 
somma continua ad 
aumentare). Oltre 

460 persone iscritte: le prenotazioni rimangono valide.  
Da questa generosità, un signore di Fabriano che non 
potrà partecipare alla cena, ha inviato un boni� co di 
500 euro. 30 euro gli adulti, 15 euro i bambini, con 
prenotazioni possibili allo 0732/711446 per la cena.

Il gruppo presente alla conferenza stampa della cena benefi ca

Unica come te... 
con i cinque sensi

Un pomeriggio dedicato alla 
donna, al suo essere, alla sua 
scoperta interiore e al suo be-
nessere. È quello che avverrà 
durante l’evento “Unica come 
te” di domenica 8 marzo alle 
ore 17.30 presso il Resort Mar-
chese del Grillo di Fabriano. La 
giornata organizzata dall’asso-
ciazione “Noi 3”, rappresentata 
dalla Mental Coach Roberta 
Cesaroni, dall’esperta di arte 
Sara Tassi e dalla giornalista 
Agnese Testadiferro, porterà le 
ospiti alla scoperta dei 5 sensi 
grazie anche all’intervento del 
famoso chirurgo fabrianese 
Piero Guidarelli e dello stesso 
Mario D’Alesio, proprietario 
del Marchese del Grillo. “I cin-
que sensi: Vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto saranno i protago-
nisti – spiega Roberta Cesaroni, 
dell’Associazione Noi 3 – è 
importante e fondamentale che 
ogni donna abbia la consapevo-
lezza e la conoscenza di questi 
doni.”. “La giornata – continua 
la Cesaroni - giunta alla seconda 
edizione, ci da la spinta giusta 
per poter rendere consapevole 
il gentil sesso di loro stesse, 

perché solo così, con la consa-
pevolezza, possiamo essere forti 
ed eccellere in tutto”. È prevista 
una parte iniziale di accoglienza 
dove verrà raccontato l’obiettivo 
dell’evento allietati dalle tisane 
a marchio Lalli, dopodiché si 
entrerà nel clou dell’evento con 
l’intervento, in ordine, di Ro-
berta Cesaroni, Sara Tassi, Piero 
Guidarelli e Mario D’Alesio; ne-
gli intermezzi ci saranno molte 
sorprese e il tutto si concluderà 
con una cena-percorso ideata 
dalla chef Serena D’Alesio. 
“Sarà certamente una giornata 
particolare ed emozionante – 
conclude Roberta Cesaroni – lo 
scorso anno lo è stato e tante 
donne a � ne evento sono venute 
a ringraziarci per le emozioni 
trasmesse e per gli argomenti 
trattati”. Siete tutte invitate a 
partecipare a questa magni� ca 
giornata che si prevede essere 
entusiasmante, emozionante e 
interamente dedicata alla donna. 
Per tutte le informazioni potete 
rivolgervi a: Resort Marchese 
del Grillo, tel. 0732 655690; 
info@marchesedelgrillo.com.

Benedetta GandiniPresso la Biblioteca Sassi, dal 15 febbraio al 28 marzo, 
si svolgerà una fase dell’iniziativa “Young-Adults”, un 
festival dedicato ai ragazzi dai 14 ai 15 anni (conosciuti 
come giovani adulti), che vuole promuovere la lettura 
attraverso l’incontro di diverse forme espressive: ro-
manzi illustrati, teatro, cinema, fumetto, giochi di ruolo 
e letteratura fantasy. Il prossimo incontro è previsto 
per sabato 29 febbraio alle 17: questa fase prevede il 

coinvolgimento degli utenti in attività di gioco di ruolo 
e da tavolo, ispirate alla letteratura di genere, con pro-
poste che permettano ai ragazzi di immedesimarsi nelle 
storie e nei personaggi. L’obiettivo è di contestualizzare 
le relazioni e l’evoluzione dei diversi generi e autori, 
selezionando graphic novels e romanzi di Alan Moore 
e Stephen King ispirati ai temi lovecraftiani, o alla 
letteratura urban fantasy nelle opere di Neil Gaiman.

Un torneo di burraco:
Leo Club per la leucemia
Domenica 8 marzo ci sarà un importante appuntamento con il Leo Club 
Fabriano. Al via il torneo di burraco a coppie presso “Il Circolo Gentile” 
via Balbo, 44. Alle ore 15.30 inizierà la registrazione e poi pronti per la 
gara! Sarà offerto un ricco buffet a tutti i partecipanti e dei premi alle 
prime tre coppie classi� cate. L’iscrizione ha un costo di 15 euro a persona 
e l’incasso sarà destinato all’Associazione Sergio Luciani che da 25 anni 
� nanzia la ricerca e la cura della leucemia. Il Leo Club è un’associazione 
internazionale formata da giovani che hanno meno di 30 anni e che hanno 
un unico obiettivo: aiutare. Il Leo Club Fabriano da anni è ormai molto 
attivo; a volte decide di aiutare popolazioni in dif� coltà, lontane, anzi, 
lontanissime dalla nostra città perché crede che non esistono con� ni quando 
si tratta di sostenere chi necessita di aiuti economici ed umani. Altre volte, 
invece, decide, come per questo evento, di raccogliere fondi da destinare 
ad un’associazione del nostro territorio che si occupa non solo di racco-
gliere fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, ma anche di svolgere 
un’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dei 
malati. Dietro questo torneo di burraco si nascondono dei grandi valori di 
speranza e solidarietà in una giornata signi� cativa, dedicata alle battaglie 
delle donne. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma 
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” Madre Teresa 
di Calcutta. Per info e prenotazioni: Francesca 333 7130284, Simona 339 
2784541.

Francesca Agostinelli

La presentazione del volume di Gherardo Noce Benigni Olivieri dal titolo 
“La ninfa con i capelli al vento”, a cura di Marisa Bianchini, alla presen-
za dell’autore, in programma per venerdì 28 febbraio, è stata spostata 
a venerdì 27 marzo sempre alle ore 16.30 presso l’auditorium del S. 
Benedetto, grazie al coinvolgimento dell’Università Popolare Fabriano. 
E' ormai una tradizione per Gherardo Noce Benigni Olivieri dedicare una 
presentazione dei suoi libri a Fabriano, la cittadina della sua infanzia e 
della sua adolescenza e di parte della sua giovinezza.

La ninfa... slitta a marzo 

Form sinfonica
con il serbo
Milenkovich

Omaggio a Rossini al Teatro 
Gentile sabato 29 febbraio 
alle ore 21 per la stagione 
sinfonica: si esibirà la Form, 
l’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana sotto la direzione 
del serbo Milenkovich con 
musiche di Paganini, Britten, 
Beethoven.
Introduzione e variazioni 
(Sonata a preghiera) sul tema 
«Dal tuo stellato soglio» dal 
Mosè in Egitto di Rossini, 
MS 23 – versione per violino 
e quartetto d’archi, Violino 
solista Stefan Milenkovich, 
Violini Alessandro Cervo, 
Simone Grizi, Viola Andrea 
Maini, Violoncello Alessandro 
Culiani. B. Britten Simple 
Symphony, op. 4, per orche-
stra d’archi, Primo violino 
concertatore Alessandro Cer-
vo. L. van Beethoven Concer-
to per violino e orchestra in re 
magg., op. 61.
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Rinviato Young-Adults in biblioteca

L'evento bene� co a La Rosa Nera a data da destinarsi 

di DANIELE GATTUCCI

Ricordare Gabriele:
cena di solidarietà
“Sorridi che ti passa - Insieme per ricordare 

Gabriele” è il nome dato alla cena di solidarietà 
che non si terrà più venerdì 28 febbraio ma 
a data da destinarsi presso “La Rosa Nera”,  

per proseguire la raccolta fondi in nome del 32enne 
fabrianese Gabriele Battistoni, deceduto pochi mesi fa 
a causa di una terribile malattia. L’impegno ad aiutare 
chi soffre con la volontà di ricordare Gabriele, è ini-
ziato sin dal giorno delle 
sue esequie e continua 
per consentire l’acqui-
sto di un macchinario 
da donare alla Unità 
Operativa Oncologica 
dell’ospedale. Il diret-
tore del dipartimento di 
Medicina e Oncologia, 
Rosa Rita Silva. Simo-
ne Chiodi e Fabrizio 
Palanca dell’impresa di 
catering e ristorazione 
Ristorart, il presidente 
dell’associazione On-
cologica Giorgio Saitta, 
alla presenza di Valenti-
na Greci, moglie e Paola 
Prosperi, mamma di 
Gabriele Battistoni, han-
no tenuto una conferenza 
stampa per annunciare la 
decisione di acquistare un ecografo vascolare portatile 
dotato di sonda vascolare e addominale per consentire 
l’impianto Picc, dispositivi per gli accessi venosi e 
paracentesi addominale in ambiente intraospedaliero 
e domiciliare.  “L’ecografo vascolare”, ha spiegato la 

Silva, “è indispensabile nella pratica di posizionamento 
dei Picc, dispositivo costituito da un catetere di mate-
riale bio-compatibile da inserire in vena per favorire 
la somministrazione dei farmaci chemioterapici preve-
nendo lo stravaso degli stessi medicinali”. Nel reparto 
di Oncologica sarà allestito un ambulatorio dedicato 
a Gabriele, dove posizionare l’ecografo evitando così 
ai malati oncologici del territorio fabrianese di recarsi 
fuori sede per espletare tali procedure. La metodica 
dell’ecografo ha trasformato i Picc in un nuovo dispo-
sitivo di accesso venoso con più ampie indicazioni, 

più lunga durata, 
minore incidenza di 
complicanze e mag-
giore tollerabilità da 
parte dei pazienti. 
“ M a i  a v r e m m o 
immaginato un tale 
successo”, è l’assun-
to più volte ripetuto 
dagli interlocutori 
dei cronisti. Gran-
de partecipazione 
all’evento rinviato 
su disposizione dei 
genitori con l’im-
porto della raccolta 
che l ievitava da 
2.000 euro iniziali 
a 6.000 euro (e la 
somma continua ad 
aumentare). Oltre 

460 persone iscritte: le prenotazioni rimangono valide.  
Da questa generosità, un signore di Fabriano che non 
potrà partecipare alla cena, ha inviato un boni� co di 
500 euro. 30 euro gli adulti, 15 euro i bambini, con 
prenotazioni possibili allo 0732/711446 per la cena.

Il gruppo presente alla conferenza stampa della cena benefi ca

Unica come te... 
con i cinque sensi

Un pomeriggio dedicato alla 
donna, al suo essere, alla sua 
scoperta interiore e al suo be-
nessere. È quello che avverrà 
durante l’evento “Unica come 
te” di domenica 8 marzo alle 
ore 17.30 presso il Resort Mar-
chese del Grillo di Fabriano. La 
giornata organizzata dall’asso-
ciazione “Noi 3”, rappresentata 
dalla Mental Coach Roberta 
Cesaroni, dall’esperta di arte 
Sara Tassi e dalla giornalista 
Agnese Testadiferro, porterà le 
ospiti alla scoperta dei 5 sensi 
grazie anche all’intervento del 
famoso chirurgo fabrianese 
Piero Guidarelli e dello stesso 
Mario D’Alesio, proprietario 
del Marchese del Grillo. “I cin-
que sensi: Vista, udito, olfatto, 
gusto e tatto saranno i protago-
nisti – spiega Roberta Cesaroni, 
dell’Associazione Noi 3 – è 
importante e fondamentale che 
ogni donna abbia la consapevo-
lezza e la conoscenza di questi 
doni.”. “La giornata – continua 
la Cesaroni - giunta alla seconda 
edizione, ci da la spinta giusta 
per poter rendere consapevole 
il gentil sesso di loro stesse, 

perché solo così, con la consa-
pevolezza, possiamo essere forti 
ed eccellere in tutto”. È prevista 
una parte iniziale di accoglienza 
dove verrà raccontato l’obiettivo 
dell’evento allietati dalle tisane 
a marchio Lalli, dopodiché si 
entrerà nel clou dell’evento con 
l’intervento, in ordine, di Ro-
berta Cesaroni, Sara Tassi, Piero 
Guidarelli e Mario D’Alesio; ne-
gli intermezzi ci saranno molte 
sorprese e il tutto si concluderà 
con una cena-percorso ideata 
dalla chef Serena D’Alesio. 
“Sarà certamente una giornata 
particolare ed emozionante – 
conclude Roberta Cesaroni – lo 
scorso anno lo è stato e tante 
donne a � ne evento sono venute 
a ringraziarci per le emozioni 
trasmesse e per gli argomenti 
trattati”. Siete tutte invitate a 
partecipare a questa magni� ca 
giornata che si prevede essere 
entusiasmante, emozionante e 
interamente dedicata alla donna. 
Per tutte le informazioni potete 
rivolgervi a: Resort Marchese 
del Grillo, tel. 0732 655690; 
info@marchesedelgrillo.com.

Benedetta GandiniPresso la Biblioteca Sassi, � no al 28 marzo, si svolgerà 
una fase dell’iniziativa “Young-Adults”, un festival dedi-
cato ai ragazzi dai 14 ai 15 anni, che vuole promuovere la 
lettura attraverso l’incontro di diverse forme espressive: 
romanzi illustrati, teatro, cinema, fumetto, giochi di ruolo 
e letteratura fantasy. Il prossimo incontro era previsto per 
sabato 29 febbraio alle 17, ma è stato spostato: questa 
fase prevede il coinvolgimento degli utenti in attività 

di gioco di ruolo e da tavolo, ispirate alla letteratura 
di genere, con proposte che permettano ai ragazzi di 
immedesimarsi nelle storie e nei personaggi. L’obietti-
vo è di contestualizzare le relazioni e l’evoluzione dei 
diversi generi e autori, selezionando graphic novels e 
romanzi di Alan Moore e Stephen King ispirati ai temi 
lovecraftiani, o alla letteratura urban fantasy nelle opere 
di Neil Gaiman.

Un torneo di burraco:
Leo Club per la leucemia
Domenica 8 marzo ci sarà un importante appuntamento con il Leo Club 
Fabriano. Al via il torneo di burraco a coppie presso “Il Circolo Gentile” 
via Balbo, 44. Alle ore 15.30 inizierà la registrazione e poi pronti per la 
gara! Sarà offerto un ricco buffet a tutti i partecipanti e dei premi alle 
prime tre coppie classi� cate. L’iscrizione ha un costo di 15 euro a persona 
e l’incasso sarà destinato all’Associazione Sergio Luciani che da 25 anni 
� nanzia la ricerca e la cura della leucemia. Il Leo Club è un’associazione 
internazionale formata da giovani che hanno meno di 30 anni e che hanno 
un unico obiettivo: aiutare. Il Leo Club Fabriano da anni è ormai molto 
attivo; a volte decide di aiutare popolazioni in dif� coltà, lontane, anzi, 
lontanissime dalla nostra città perché crede che non esistono con� ni quando 
si tratta di sostenere chi necessita di aiuti economici ed umani. Altre volte, 
invece, decide, come per questo evento, di raccogliere fondi da destinare 
ad un’associazione del nostro territorio che si occupa non solo di racco-
gliere fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, ma anche di svolgere 
un’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti dei 
malati. Dietro questo torneo di burraco si nascondono dei grandi valori di 
speranza e solidarietà in una giornata signi� cativa, dedicata alle battaglie 
delle donne. “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma 
se non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno” Madre Teresa 
di Calcutta. Per info e prenotazioni: Francesca 333 7130284, Simona 339 
2784541.

Francesca Agostinelli

La presentazione del volume di Gherardo Noce Benigni Olivieri dal titolo 
“La ninfa con i capelli al vento”, a cura di Marisa Bianchini, alla presen-
za dell’autore, in programma per venerdì 28 febbraio, è stata spostata 
a venerdì 27 marzo sempre alle ore 16.30 presso l’auditorium del S. 
Benedetto, grazie al coinvolgimento dell’Università Popolare Fabriano. 
E' ormai una tradizione per Gherardo Noce Benigni Olivieri dedicare una 
presentazione dei suoi libri a Fabriano, la cittadina della sua infanzia e 
della sua adolescenza e di parte della sua giovinezza.

La ninfa... slitta a marzo 

Form sinfonica
con il serbo
Milenkovich

Omaggio a Rossini al Teatro 
Gentile sabato 29 febbraio 
alle ore 21 per la stagione 
sinfonica: si esibirà la Form, 
l’Orchestra Filarmonica Mar-
chigiana sotto la direzione 
del serbo Milenkovich con 
musiche di Paganini, Britten, 
Beethoven.
Introduzione e variazioni 
(Sonata a preghiera) sul tema 
«Dal tuo stellato soglio» dal 
Mosè in Egitto di Rossini, 
MS 23 – versione per violino 
e quartetto d’archi, Violino 
solista Stefan Milenkovich, 
Violini Alessandro Cervo, 
Simone Grizi, Viola Andrea 
Maini, Violoncello Alessandro 
Culiani. B. Britten Simple 
Symphony, op. 4, per orche-
stra d’archi, Primo violino 
concertatore Alessandro Cer-
vo. L. van Beethoven Concer-
to per violino e orchestra in re 
magg., op. 61.
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Bilancio del progetto tra tirocini ed assunzioni

SPAZIO LAVORO
a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-FrasassiI Goals del lavoro:

numeri... in rete

Piano Jp Industries:
contrari i sindacati

Eravamo partiti con un’idea, una sorta di desi-
derio comune: avvicinare e mettere in reale 
comunicazione le scuole, i rappresentanti del 
terzo settore, l’associazionismo e le aziende. 

Eravamo partiti dalla considerazione che il cosiddetto 
“mondo dell’industria fabrianese” avesse ancora molto 
da dirci e da offrirci e che, nonostante le dif� coltà del 
mercato e le calamità naturali, il suo “cuore pulsante”, 
l’ingegno, la creatività, l’innovazione che da sempre 
hanno contraddistinto le aziende locali, potessero 
ancora farci da guida e da sostegno. La ri� essione era 
giusta e proprio i rappresentanti del mondo del lavoro 
del territorio fabrianese ne sono la prova.
Lunedì 17 febbraio, ospiti del Centro Edimar – La-
boratorio Artigianale Oltrecarta della parrocchia di 
S. Nicolò di Fabriano, in 19 ci siamo seduti intorno 
ad un tavolo e ci siamo confrontati sull’esito di una 
delle azioni più importanti del Progetto G.O.O.A.L.S.  
Fabriano (acronimo di Giovani - Orientamento - Oc-
cupazione - Accompagnamento - Lavoro – Scuola), 
progetto promosso dalla cooperativa sociale Il Faro di 
Macerata e co� nanziato dalla Fondazione Cariverona. 
La s� da era attivare, in co-partecipazione economica 
con le aziende, ben 24 tirocini formativi, di cui 20 
distribuiti sul territorio locale, tenendo conto del match 
richiesta/offerta, e 4 � nalizzati all’avvio del laboratorio 
artigianale Oltrecarta.
Ecco i risultati, che vogliono testimoniare il nostro 
grazie a quanti hanno condiviso con noi questo pro-
getto e soprattutto vogliono dare voce e valore al cuore 
e alla passione di chi ha messo “in gioco” il proprio 
saper fare, insegnando ed imparando con reciprocità.
Abbiamo svolto ben 124 colloqui di selezione con gio-
vani desiderosi di intraprendere un tirocinio formativo, 
tra i 16 ed i 29 anni; abbiamo ottenuto la disponibilità 
ad accogliere tirocinanti di 52 aziende, in 22 di queste 
abbiamo svolto visite aziendali.
Da questo importante lavoro di “incontro e confronto” 
sono scaturiti: 15 tirocini formativi aziendali, 4 tirocini 
formativi presso il laboratorio artigianale Oltrecarta, 
di cui uno di Inclusione Sociale, 4 assunzioni dirette 
pre-tirocinio, 8 assunzioni post tirocinio, una costi-
tuzione di ditta individuale ed una di associazione di 
promozione sociale.
Con piacere vogliamo citare le aziende ospitanti, che 
ci hanno dato � ducia ed hanno investito in Risorse 
Umane, co� nanziando il progetto stesso e trasferendo 
preziose competenze umane e professionali.
Grazie a: Incollare, VDE Global Service, Imelca, 

Marchesi Jacopo, Cartiera Manualis, Cavallo Pazzo ed 
Interplast di Fabriano, Bar Smilzo, Le Delizie dell'orto, 
Taverna da Bartolo di Sassoferrato, Consorzio Frasassi 
e Hotel le Grotte di Genga, Il Faro scs di Macerata.
Il 17 febbraio, all’incontro di � ne progetto, la maggior 
parte di queste aziende era presente, ed anche chi non 
c’era ha inviato un messaggio o un pensiero, oltre che il 
questionario di restituzione � nale previsto per le dove-
rose rendicontazioni alla Fondazione co-� nanziatrice.
Insieme a loro, però, c’erano anche tanti altri graditi 
partecipanti, sia partner esecutivi di progetto, che (e 
questo ci riempie di gioia) sostenitori, collaboratori, 
desiderosi di prendere parte alla rete di relazioni ed 
azioni tangibili che via via si sta costituendo, a partire 
proprio dal progetto G.O.O.A.L.S.
Il senso di ogni azione progettuale è, a nostro avviso, la 
messa in opera di una “buona pratica” umana e sociale 
e la conseguente futura auto-sostenibilità di questa. Il 
valore del lavoro di squadra sta proprio nel contributo 
che ciascuno porta al gruppo, nel talento, attitudine, 
abilità individuale che si è disposti a condividere con 
gli altri. Ecco perché vogliamo citarli tutti questi altri, 
tutti quelli che c’erano all’incontro, ed anche chi, per 
tanti altri impegni istituzionali o familiari, non ha 
potuto prendervi parte: il Comune di Fabriano, con la 
presenza costruttiva dell’assessore Barbara Pagnon-
celli; la Confartigianato, con Federico Castagna, con 
costanza, pazienza e professionalità al nostro � anco 
durante tutto il cammino di questo biennio; Federica 
Capriotti, presidente di Con� ndustria nonché titolare di 
una delle aziende ospitanti tirocini; Giorgio Scipioni, 
portavoce della Compagnia delle Opere Marche Sud, 
partner di progetto ed incubatore di idee ed iniziative 
innovative da realizzare insieme; Daniele Dolce, col-
laboratore attivo in questa e molte altre “avventure” 
professionali; Daniele D’Alba, tirocinante, oggi dipen-
dente dell’Agenzia Incollare, il parroco di S. Nicolò 
don Luigi Forotti. E ancora i responsabili di aziende, 
associazioni ed istituti scolastici del territorio, come 
Alastampi srl. Assicurazione La Cattolica, Associazio-
ne Cre asd, Progetto Policoro, Istituto Dante Alighieri 
ed il laboratorio Oltrecarta.
Il confronto è stato costruttivo e sono stati de� niti 
spunti di futuro lavoro. 
Siamo alla � ne di un campionato e all’inizio di uno 
nuovo, per mantenere la metafora calcistica, ricco di 
nuove consapevolezze e comuni idee ed attività da 
mettere in campo.

Monia Sabbatini ed Elisabetta Cammoranesi, Il Faro scs

~ CORSO BIENNALE GRATUITO “ADDETTO AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA - STRUTTURE RICETTIVE” - ANCONA
Sono aperte le iscrizioni al corso biennale per “Operatore ai servizi di promozione 
ed accoglienza - strutture ricettive”. Il corso è rivolto a massimo 15 giovani di 
età compresa tra i 16 e i 19 anni non compiuti, che hanno assolto l'obbligo di 
istruzione ma non hanno conseguito una qualifi ca professionale corrispondente al 
III livello europeo. Il percorso formativo si sviluppa su due anni (1056 ore/anno) 
ed è completamente gratuito. Al termine del percorso biennale verrà rilasciato 
l'attestato di qualifi ca professionale di I livello “Operatore ai servizi di promozione 
ed accoglienza - strutture ricettive” valido su tutto il territorio nazionale. Il percorso 
sarà inoltre propedeutico per il conseguimento della patente Europea del Computer 
(ECDL), della certifi cazione Cambridge Ket della lingua inglese e della certifi cazione 
CISL della lingua italiana per stranieri come L2. Le domande di partecipazione 
vanno presentate entro e non oltre il 28 febbraio. Per informazioni e modulistica: 
Centro Papa Giovanni XXIII, Gambioli Giorgia - Martinengo Silvia, tel. 0712140199 
int. 3, formazione@centropapagiovanni.it, formazione.centropapagiovanni.it.

~ CORSO BIENNALE GRATUITO “OPERATORE PER I SERVIZI DI VENDITA” - 
ANCONA
Sono aperte le iscrizioni al corso biennale per “Operatore per i servizi di vendita”. 
Il corso è rivolto a massimo 15 giovani di età compresa tra i 16 e i 19 anni non 
compiuti, che hanno assolto l'obbligo di istruzione ma non hanno conseguito una 
qualifi ca professionale corrispondente al III livello europeo. Il percorso formativo 
si sviluppa su due anni (1056 ore/anno) ed è completamente gratuito. Al termine 
del percorso biennale verrà rilasciato l'attestato di qualifi ca professionale di I livello 
“Operatore per i servizi di vendita” valido su tutto il territorio nazionale. Il percorso 
sarà inoltre propedeutico per il conseguimento della patente Europea del Computer 
(ECDL), della certifi cazione Cambridge Ket della lingua inglese e della certifi cazione 
CISL della lingua italiana per stranieri come L2. Le domande di partecipazione 
vanno presentate entro e non oltre il 28 febbraio. Per informazioni e modulistica: 
Centro Papa Giovanni XXIII, Gambioli Giorgia - Martinengo Silvia, tel. 0712140199 
int. 3, formazione@centropapagiovanni.it, formazione.centropapagiovanni.it. 
Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi, concorsi ed eventi, 
rivolgetevi al Centro Informagiovani:- c/o Unione Montana Esino-Frasassi (Via Dante n. 268 - Fa-
briano): 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.

Netta contrarietà dei sindacati al piano di ristrutturazione della 
Jp Industries, azienda che lo scorso luglio era stata inserita dal 
Tribunale fallimentare di Ancona nella procedura di concordato 
con riserva. Premesso che sarà fondamentale proprio la decisione 
che prenderà il giudice nei prossimi giorni in merito al progetto 
industriale presentato dal titolare Giovanni Porcarelli, la settimana 
scorsa Fim, Fiom e Uilm hanno rimarcato l’inadeguatezza del 
progetto stesso durante un’assemblea con i dipendenti nel salone 
mensa dello stabilimento di Santa Maria. «Il fatto è che, dopo 
l’incontro avuto con l’azienda – ha sottolineato Pierpaolo Pullini 
(Fiom) – le nostre perplessità sono addirittura aumentate». Sarem-
mo in presenza di un piano liquidatorio della durata di cinque anni: 
nascerebbe una nuova società (la Jp verrebbe messa in liquidazione) 
sempre guidata da Porcarelli (forse, con un partner), che partirebbe 
con le risorse dell’imprenditore stesso, senza richieste di � nan-
ziamenti esterni. Un parte dei debiti verrebbe saldata con l’af� tto 
di capannoni, mentre Porcarelli si accollerebbe la parte relativa a 
retribuzioni, Tfr, fondo pensioni. Com’è già noto, sono stati previsti 
343 esuberi su 593 lavoratori, per cui il nuovo progetto contempla 
250 dipendenti tra Fabriano e Nocera Umbra. Nei primi due anni, si 
lavorerebbe 150 giorni all’anno per arrivare alla piena occupazione 
alla � ne del 2021. Dopo cinque anni, ci sarebbe la possibilità di 
riassorbire un po’ alla volta i 343 esuberi. «La situazione è molto 
complessa – ha osservato Giampiero Santoni (Fim) – e l’ipotesi 
di una nuova società appare ancora più critica. Al momento, non 
c’è un nuovo partner, nessun � nanziatore per dare vita a una nuova 
realtà industriale. Ci hanno detto che, se fosse concesso il piano 
concordatario, si partirebbe subito con i tre siti produttivi, per poi 
concentrare il lavoro con molti marchi solo su uno di essi, ma 
tutto ciò è scarsamente credibile». Isabella Gentilucci (Uilm) ha 
ribadito che «deve essere prospettata una soluzione adeguata per 
tutti i lavoratori, soprattutto sotto l’aspetto sociale».  

Aminto Camilli

Martedì 25 febbraio inaugurato a Fabriano in piazza Garibaldi 39 lo Sportello Operativo per il servizio assi-
stenziale-infermieristico domiciliare per il territorio e Ospedale di Fabriano, aperto anche ai Comuni limitro� . 
Sportello Operativo, coordinato da Adele Allegrini che ci ha anticipato i particolari su questa nuova realtà.
“La Cooperativa Sociale Iris Assistenza, iscritta all’albo nazionale delle Cooperative Sociali e socio- sanitarie, 
progetta e gestisce servizi alla persona: sociali, educativi e interculturali. Costituita nel 2010 è composta da 
operatori ed esperti del social - work, assistenti domiciliari, oss, infermieri. Cooperativa, impegnata a ricercare 
la realizzazione dei propri soci sia proponendo opportunità lavorative quali� cate, sia attraverso l’esercizio del 
dialogo, della partecipazione e della condivisione dei valori. Fin dalla nascita si ispira a valori etici, di giusti-
zia sociale e solidarietà, promuovendo azioni dirette a far emergere e valorizzare le identità e le potenzialità 
dei singoli per costruire una società di rispetto e conoscenza reciproca. Iris si fa portavoce delle esigenze dei 
soggetti più deboli presso le istituzioni, proponendo progetti, manifestazioni, rapporti, occasioni di confronto 
per tutte le realtà pubbliche e private che operano nel territorio. La gestione di un numero considerevole di 
servizi distribuiti su più territori ha dato modo alla nostra cooperativa di acquisire competenze ed esperienze 
che la quali� cano come realtà del terzo settore in grado di fornire servizi di qualità e af� dabilità”. Da cosa 
nasce quindi il vostro progetto? “L’idea nasce dal bisogno reale che hanno le famiglie nella cura del proprio 
caro, unite all’opportunità di lavoro che sicuramente può far nascere nel nostro territorio”. Quali sono i servizi 
che siete in grado di assicurare? “Assistenza ospedaliera, domiciliare, infermieristica, podologia, prelievi a 
domicilio, iniezione/� ebo, accompagnamento disabili, igiene personale, Comunque per qualsiasi informazione 
o collaborazione, il nostro numero e lo 07321910731”.

 Daniele Gattucci

Sportello operativo per l'assistenza

L'incontro tenutosi presso il Laboratorio Oltrecarta a San Nicolò
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Una normale visita 
di lavoro in una 
azienda, un incon-
tro per sviluppare 

insieme business, come ne 
avvengono giornalmente 
in ogni azienda, diventa un 
appuntamento da raccon-
tare per tutti i dipendenti, 
“ufficializzato” dalla pre-
senza dell’amministrazione, 
sindaco Baldini in testa, che 
ha portato i saluti della città. 
Succede quando il partner 
commerciale della Halley 
Informatica è un’arzilla si-
gnora di 92 anni che nella 
vita è diventata una leggen-
da del cinema italiano e si chiama 
Gina Lollobrigida, ossia colei della 
quale Humphrey Bogart disse che “fa 
sembrare Marilyn Monroe simile a 
Shirley Temple".  Il passaggio diventa 
così una visita a tutti i dipendenti, tra 
sguardi curiosi, richieste di autogra�  
e sel� e, sempre accettati con grande 
disponibilità dall’attrice, e questo 
era preventivabile. Ciò che forse ha 
sorpreso di più è vedere come questa 
visita si sia trasformata in una lezione 
motivazionale per tutti, da parte di una 
persona che ha dimostrato, ad onta 
dell’età, una grandissima lucidità e ha 
parlato con la forza della sua storia per-
sonale: “non mollate mai, per nessun 
motivo. Se avete un obiettivo fate tutto 
il possibile per ottenerlo, non arrende-
tevi, sgomitate ed andate avanti per la 
vostra strada. Specialmente voi donne 
non mollate, non fatevi mettere i piedi 
in testa da nessuno”, dice una donna 
che, nata nel 1927, si iscrisse alle Belle 

Arti, pagandosi gli studi disegnando ritratti, 
e poi preso la strada della recitazione e del 
cinema, sempre…a modo suo. 
La Lollo, accompagnata dal suo manager 
Andrea Piazzolla, ha anche dichiarato che 
tornerà in visita nella città di Matelica, che 
non conosceva e dove non era mai stata, pur 
la sua fama esplodeva negli anni in cui uno 
degli uomini più potenti d’Italia era un certo 
Enrico Mattei. 
Intanto però, ha già apposto la sua � rma nel 
Libro d’oro che il sindaco Baldini aveva 
portato con sé, e che contiene le � rme dei 
personaggi illustri che nel tempo hanno vi-
sitato la città. E’ stata l’attrice stessa, senza 
scendere ovviamente in particolari, a rivelare 
il motivo della sua visita, per un progetto nel 

campo della roboti-
ca, campo in cui la 
Halley si sta impe-
gnando, da qualche 
anno. 
L’attrice che più 
di tutte ha incarna-
to, con � lm come 
Pane, amore e…, 
l’Italia povera e 
semplice che aveva 
voglia di tornare a 
sorridere ed essere 
positiva, lascian-
dosi alle spalle l’u-
ragano di fuoco,  
diventa così a 92 
anni un’impren-
ditrice che punta 
sulla tecnologia e 
sulla robotica. In 
fondo, con nuovi 
strumenti, è sempre 
uno scommettere 
sul futuro. 

Pane, amore 
e... tecnologia

Un precursore etilometrico 
per i vigili: tolleranza zero

Visita di affari all'Halley per l'attrice Gina Lollobrigida

Tolleranza zero contro l’alcool alla guida, 
nella terra del Verdicchio. La Polizia Locale 
di Matelica, ha dato infatti inizio ad una serie 
di attività stradali, rivolte al controllo del tasso 
alcolemico per i conducenti di veicoli. 
Oltre all’etilometro omologato, già in dota-
zione al Corpo, si aggiunge uno strumento 
precursore per un accertamento preliminare 
più rapido. Le attività di controllo saranno 
rivolte al controllo dei veicoli sulle arterie 
principali della città e soprattutto saranno 
applicate in caso di incidente. Dopo una prima 
attività di addestramento del personale curata 
dal Comandante dott. Giuseppe Corfeo, gli 
agenti saranno impegnati in queste operazioni 

di controllo autonomamente. Il vice sindaco 
Denis Cingolani, nonché assessore delegato, 
ha dichiarato: “Reputiamo giusto che la Po-
lizia Locale partecipi alla sicurezza stradale, 
non solo con la mera applicazione di sanzioni 
da sosta o da velocità, ma anche con controlli 
speci� ci come può essere l’abuso dell’alcool 
connesso alla guida. Un ulteriore strumento a 
disposizione dei nostri agenti, con il � ne uni-
co di garantire una sempre maggior sicurezza 
per tutti i cittadini all’interno del territorio co-
munale. Nella patria del nostro pluripremiato 
Verdicchio, il motto 'bevi responsabilmente’, 
diviene un vero e proprio leitmotiv di questa 
nuova attività”.

Il Much More di beneficenza
per la Lega del Filo d’Oro

La discoteca Much More di Matelica anche 
quest'anno conferma l'appuntamento riser-
vato alla bene� cenza. Sabato 28 marzo il 
locale di Matelica ha infatti in programma 
una cena di gala in 
cui l'intero ricava-
to sarà devoluto ad 
una Onlus. L'anno 
scorso l'evento, 
che si era tenuto 
il 6 aprile, aveva 
visto la parteci-
pazione di decine 
di imprenditori 
della zona. Alla 
fine della serata 
era stato conse-
gnato un assegno 
di 2mila euro alla 
fondazione Salesi 
di Ancona che si 
occupa dell'omo-
nimo ospedale pe-
diatrico del capo-
luogo. Quest'anno 

il Much More ha scelto di sostenere la Lega 
del Filo d'Oro di Osimo. Maggiori dettagli 
inerenti all'evento verranno comunicati nei 
prossimi giorni.

Arcieri Matelica: medaglie 
ed emozioni in ricordo di Orsi
Non è stata una 
gara come le al-
tre quella tenuta-
si alla “Palestra 
Mancinelli” il 16 
febbraio scorso. In 
programma c’e-
ra l’ultima tappa 
marchigiana del-
la stagione indo-
or prima del gran 
finale di Rimini 
con i Campionati 
Italiani e l’”Italian 
Challenge”, ma per 
gli Arcieri Mate-
lica è stata anche 
l’occasione per ricordare Orfeo Orsi, pre-
maturamente scomparso alla � ne del 2019. 
Figura di riferimento per l’arcieria Ma-
telicese e dell’intera Regione, è stato il 
“Presidente della Rinascita”. Quando la 
Asd Arcieri Compound Matelica era quasi 
scomparsa, lui prese in mano la situazione 
e in poco tempo riuscì a rinverdire i fasti 
che furono. Oggi l’Asd Arcieri Matelica 
(nel frattempo la società ha anche cambiato 

denominazione) conta più di quaranta iscritti 
e ha un settore giovanile molto competitivo.
Sarà stata l’aria di casa, oppure il ricordo di 
Orfeo, che la nostra compagine è riuscita a 
fare incetta di medaglie. Cominciando pro-
prio dalle classi giovanili, Matelica si porta 
a casa tre ori ed un argento. Federica Maggi 
ed Elena Paoli sono arrivate prime nelle 
rispettive categorie(Arco Olimpico Allieve 
e Regazze), Filippo Spinalbelli e Alessandro 

Sabbatini completano la doppietta facendo 
primo e secondo nell’Arco Olimpico Allievi. 
Medaglia d’oro anche per Maria Luisa Sa-
racchini nell’arco nudo Master Femminile e 

terzo gradino del podio per Maria Laura 
Iori nell’arco nudo Senior Femminile. 
Nelle categorie Senior dell’arco olimpico 
abbiamo l’ottimo bronzo di Alessio Pu-

gnotti e i fantastici argenti di 
Benedetta Gianfelici e Roberto 
Boni (Master). Infine le due 
squadre dell’Olimpico Senior 
maschile e Master maschile han-
no sbaragliato la concorrenza 
piazzandosi entrambe al primo 
posto. Elena Paoli si è anche ag-
giudicata la coppa messa in palio 
dalla famiglia Orsi come prima 
assoluta delle classi giovanili.
Particolarmente emozionante è 
stata la premiazione � nale alla 
presenza di tutta la famiglia Orsi 
(moglie, � gli e nipoti), alla quale 
è stata consegnata una targa a 
ricordare il grande lavoro svolto 
dal caro Orfeo!

Asd Arcieri Matelica

Elena 
Paoli

Federica 
Maggi
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di CATIA CENSI

Beata Mattia: primo incontro 
per il 700° anniversario

Inaugurazione prevista il 1° marzo

Associazione Lulù,
slitta l'evento

Sabato 22 febbraio, 
si è aperto presso il 
monastero di Santa 
Maria Maddalena 

un ciclo di incontri, come 
indicato nel depliant di sala, 
per cogliere 
l’opportunità 
di ri� ettere su 
temi profon-
di ed attuali, 
dal tema della 
vocazione e 
della spiritua-
lità al tema 
del sisma che 
ha colpito il 
centro Italia 
e le Marche, 
a l la  poss i -
bilità di una 
rinascita del 
territorio. La 
r inasci ta  è 
stato appun-
to il tema del 
primo incon-
tro, tematica 
quanto mai 
a t t u a l e  i n 
questo tempo che si affac-
cia alla Pasqua. “E’ bello 
vivere perché vivere è co-
minciare, sempre, ad ogni 
istante”, questa bella frase 
di Cesare Pavese è stato il 
leitmotiv dell’evento. Il dott. 
Sergio Palma, moderatore 
della Conferenza, ha saputo 
guidare i partecipanti con 
grande garbo all’ascolto di 
esperienze molto diverse fra 
loro riconducibili al tema 
della rinascita. Un poeta, un 
imprenditore e un docente 
universitario, hanno portato 
contributi diversi, ricchi e 
pieni della loro differenza, 
testimoni di vita vissuta.  
Daniele Mencarelli, giovane 
poeta e scrittore romano ha 
relazionato su “Il valore 
della rinascita umana e la 
scoperta di un senso”, ha 
raccontato come si possa 
cominciare dopo una crisi 
una vita nuova, grazie ad 
un inaspettato lavoro pres-
so l’ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Roma. 
Non sono mancati attimi di 

vera commozione durante il 
suo racconto; si è de� nito 
un esperto di crisi, di aver 
avuto la fortuna di cadere 
tante volte e di rinascere 
dalle dif� coltà: “rinasciamo 
se siamo disposti a vivere la 
crisi”. Poi ci sono i “Tiepi-

di”, coloro che non colgono 
questa opportunità. A loro ha 
dedicato la poesia “Agli ami-
ci” con la quale ha concluso 
il suo intervento. 
Il dott. Mauro Enrico Par-
retti, direttore dello Stabili-
mento Svila Italia di Visso, 

ha relazionato: “Sulla ripar-
tenza di un territorio dopo il 
sisma”. L’azienda produce 
pizze surgelate, si colloca 
tra le prime 5 del settore 
ed è ubicata nel cuore del 
cratere del sisma del 2016. 
Il dott. Parretti si è dedicato 

con grande coraggio a far 
rinascere l’azienda, in un 
contesto in cui tutti avevano 
perso la casa e il lavoro. 
Ripartire è servito a ridare 
speranza alle persone. 
Sono stati gli stessi di-
pendenti ad aiutare per la 

ripartenza, dalla costa dove 
erano sfollati hanno affron-
tato quotidianamente 120 
km di viaggio per andare a 
lavorare, con grandissimo 
sacri� cio � no alla costruzio-
ne delle Sae, hanno pulito, 
sistemato, rimesso a posto. 
Ora l’Azienda è un luogo in 
sicurezza con classi� cazione 
A. Il prof. Giulio Sapelli, or-
dinario di Storia economica 
all’Università degli Studi 
di Milano ha relazionato: 
“Sull’impegno di Eni per 
la ripartenza dell’Italia”. 
Il professore ha portato il 
suo contributo parlando di 
Enrico Mattei in qualità di 

Nel 7° centenario del transito della Beata Mattia, le clarisse 
di Matelica propongono la seconda edizione della mostra 
"i Bambini e la Beata".
I bimbi della scuola primaria vengono invitati ad esprimere 
pensieri e disegni su Mattia.
La mostra verrà inaugurata il 1° marzo.
Le classi prime e seconde potranno partecipare con singoli 
disegni; le classi terze, quarte e quinte con brevi testi dei 
bambini che raccontino i loro ricordi su Mattia.
Durante l'inaugurazione della mostra di domenica 1° 
marzo (ore 16) i disegni verranno esposti, mentre verrà 
letto un elaborato scritto per classe.
La mostra rimarrà aperta � no al 15 marzo nei seguenti 
orari: 10-12/ 16-19. 

I bambini e la Beata, 
ecco una mostra

Inaugurazione prevista il 1° marzo

I bambini e la Beata, 
ecco una mostra

Il 29 febbraio doveva essere la data uf� ciale in cui la 
nostra Associazione di Promozione Sociale appena 
costituita veniva presentata alla nostra comunità ed 
è per questo che avevamo programmato l’anteprima 
nazionale di ÁIΩRA, di Giulia Elisa Massetti, Human 
Company Teatro.
ÁIΩRA si ispira al mito di Arianna o, meglio, attraverso 
questa storia facile che tutti conoscono, al dramma di un 
mondo al femminile, il matriarcato, fatto di antichi sa-
peri, che cede il passo ad un nuovo sistema al maschile, 
fondato sulle armi. L’evento nato con il patrocinio del 
Comune di Matelica e il collaborazione con il foyer del 
Teatro è annullato a causa dei fatti degli ultimi giorni  
e dell’ordinanza della Regione Marche che sospende 
tutti i pubblici spettacoli, fatti che ci hanno costretto a 
prendere questa triste, ma doverosa decisione. A presto.

Lulù e il paese del sorriso

Presidente dell’Eni. Non 
sono mancati gli aneddoti 
e la considerazione della 
straordinaria forza che lo 
ha portato a fare quello che 
tutti i matelicesi conosco-
no, a partire da un gesto di 
disubbidienza al Governo, 
non smantellando l’Agip 
ma riquali� candola e por-
tandola a nuova vita. Tre 
sono gli indizi utili dalla 
sua testimonianza: la dote 
personale, una leadership 
transitiva senza narcisismo; 
saper unire la fedeltà al suo 
luogo; fare di questo locali-

smo un modo per accedere 
alla globalità del mondo.  
Sicuramente i numerosissimi 
partecipanti ricorderanno le 
parole di saluto della Madre 
Badessa che, ringraziando, 
ha sottolineato il grande 
desiderio della comunità 
perché la città di Matelica 
riparta, “I desideri vanno 
nutriti, devono crescere, si 
devono realizzare, la forza ci 
viene da chi ci sta accanto, 
puntiamo in alto, non lascia-
moci prendere dalla passività 
della vita: è l’amore che 
costruisce!”.

Ricorrenza 
per il transito 

al Cielo
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44.000 euro per valorizzare 
il fosso di Braccano 

La valle del Fosso 
di Braccano lun-
go il suo tragitto, 
descrive paesaggi 

differenti e caratteristici, par-
tendo dall’altopiano di Roti 
creando Gole scavate nella 
roccia, come la Gola di Jana, 
� no a raggiungere Braccano, 
dove la vegetazione ripariale 
si riduce dando spazio a 
campi coltivati, orti lavora-
ti, assumendo man mano, 
caratteristiche boschive � no 
a raggiungere Matelica, con-
� uendo nel � ume Esino. Nel 
contesto, il fosso ha storica-
mente stabilito una importan-
te relazione con la comunità 
di Braccano creando una vera 
e propria identità sociale. Va-
lorizzare e tutelare il  “centro 
storico” di Braccano signi� ca 
tutelare anche il paesaggio 
che nel tempo si è sempre 
più antropizzato, ristabilendo 
e creando percorsi,  attraver-
samenti e  luoghi socialmente 
vissuti e riconosciuti dalla 
popolazione locale, un’a-
zione importante che pone 
come obiettivo il recupero 
paesaggistico ma soprattutto 
socio-culturale del “paese dei 
murales”.  Nel corso dei seco-
li si è assistito ad inevitabili 
trasformazioni ambientali a 
causa della presenza umana, 
delle sue attività e di esigenze 
sociali variabili nel tempo, 
ma alla base delle trasfor-
mazioni vi era sempre uno 
straordinario rispetto per ciò 
che era ritenuto unica garan-
zia di vita e sostentamento 
per chi vi abitava. Purtroppo, 
stiamo assistendo oggi, con 
sempre maggior frequenza, 
a tragedie causate da fattori 
meteorologici legati ai muta-

menti climatici di cui l’uomo 
è il primo responsabile. Una 
necessità sempre più forte 
della sistemazione degli ar-
gini che vengono trascurati 
ignorando eventuali danni 
idrogeologici, alla luce di 
ciò nei mesi scorsi, grazie 

alla L.R. 18/08, all'art. 6, che 
dispone le Unioni Montane 
ad esercitare le funzioni che 
riguardano le  opere di siste-
mazione idraulico-forestale, 
con particolare riguardo ai 
terreni in frana, al consolida-
mento delle pendici nonché 

alla rinaturalizzazione dei 
corsi d'acqua principali e se-

condari, tramite costituzione 
di boschetti di ripa, sistema-
zione naturalistica delle rive, 
realizzazione di interventi 
che favoriscono l'ittiofau-

na e alla Regione Mar-
che settore Tutela delle 
Acque e Difesa del 
Suolo e della Costa, 
con Decreto n.33/
SMD del 14/03/2019 
che è stato assegna-
to all'Unione Mon-
tana Potenza Esino 

Musone un discreto 
finanziamento per in-

terventi nel territorio di 

cui quello della sistemazione 
spondale in località Braccano 
(fosso omonimo) Lotto 3 
di euro 44.000. Un’azione 
fondamentale e necessaria 
volta, non solo  alla conser-
vazione ed incremento della 
biodiversità, ma in particolare 
per contrastare il dissesto 
idrogeologico miglioran-
do la funzionalità dei corsi 
d’acqua. Non ci possiamo 
più permettere di trascurare 
il paesaggio che è l’espres-
sione di chi lo vive, collegato 
alle immagini della realtà, 
dove le decisioni e pratiche 

dell’uomo, di-
pendono dal 
sistema di va-
lori delle per-
sone. Citando 
la metafore del 
paesaggio di 
Eugenio Turri, 
il quale affer-
ma: “Attore 
e spettatore 
sono collegati 
strettamente, 
solo quando ci 
fermiamo per 
capire in che 
modo possia-
mo attribuire 
valore al pae-
saggio rendia-
mo le nostre 
azioni più con-
sapevoli”.

Un'azione fondamentale e necessaria anche per contrastare il dissesto idrogeologico

realizzazione di interventi 
che favoriscono l'ittiofau-

na e alla Regione Mar-
che settore Tutela delle 
Acque e Difesa del 

tana Potenza Esino 
Musone un discreto 

finanziamento per in-
terventi nel territorio di 

Gli alunni delle classi seconde della 
scuola primaria di Matelica hanno 
scelto di prendersi cura dell'ambiente 
anche a Carnevale. Così, armati di pla-
stica e ogni tipo di ri� uto riciclabile e 
soprattutto di tanta fantasia, hanno de-
ciso di aiutare i compagni delle classi 
terze, già precedentemente impegnati 
in questa battaglia plasticfree. Hanno 
costruito maschere, riutilizzando la 
plastica in modo creativo e mettendo 
in atto una lezione pratica e simpatica 
di pulizia dell'ambiente e sulla giusta 

modalità per differenziare i ri� uti. Lo scopo è 
stato quello di sensibilizzare la popolazione, partendo dai più piccoli 

che saranno i grandi di domani.
Classi seconde

Gli alunni delle classi seconde della 
scuola primaria di Matelica hanno 
scelto di prendersi cura dell'ambiente 
anche a Carnevale. Così, armati di pla-
stica e ogni tipo di ri� uto riciclabile e 
soprattutto di tanta fantasia, hanno de-
ciso di aiutare i compagni delle classi 
terze, già precedentemente impegnati 
in questa battaglia plasticfree. Hanno 

modalità per differenziare i ri� uti. Lo scopo è 

Un Carnevale
ecologico
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Un riuscito progetto didattico degli alunni dell'Istituto Comprensivo 
Scarabeo verde vincente

Il regalo di Natale, prosa al Sentino

Premiati i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Sassoferrato per la grande e fattiva partecipazione al 
progetto di educazione ambientale per l’anno scolastico 
2018/19. La maggior parte delle classi e quindi degli 

alunni, infatti, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, 
producendo interessanti e creativi 
elaborati che hanno riscosso il favore 
della commissione di concorso. Si 
tratta dei progetti didattici “Scarabeo 
verde” e “Tree for future”, patroci-
nati dalla Regione Marche, ideati 
e promossi dall'Ata Rifiuti della 
Provincia di Ancona, dall’Aato 2 
per la regolazione del servizio idrico 
integrato e dalla Ludoteca “Riù” 
e offerti gratuitamente alle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie 
di I e II grado del territorio della 
provincia di Ancona. Il progetto in 

questione legato al concorso “Monster Island”, proposto con 
lo scopo di attirare l’attenzione sull’attuale problema delle 
mostruose quantità di ri� uti, in particolare plastici presenti nei 
mari, prevedeva l’invenzione, la creazione e la realizzazione di 
un essere marino fantastico che rappresentasse a pieno il gran-

de problema dei ri� uti inquinanti 
e del loro smaltimento. Ottimo 
lavoro quello svolto dagli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sas-
soferrato che si sono aggiudicati 
il Premio “Scarabeo Verde” che è 
stato consegnato, nei giorni scorsi, 
con cerimonia uf� ciale presso la 
sala Consigliare sentinate, ad una 
delegazione di alunni ed insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo locale 
capeggiati dal dirigente scolasti-
co dott.ssa Sara Miccione. “La 
pro� cua collaborazione tra i tre 

enti riesce a garantire l’attuazione di un percorso educativo 
a 360° sulle tematiche ambientali - sostiene Matteo Gianto-
massi Responsabile Comunicazione Ata Ri� uti, presente alla 
cerimonia - in un viaggio che porta gli alunni ad affrontare i 
problemi dell’inquinamento, dei delicati equilibri del nostro 
ecosistema, dei ri� uti che possono tramutarsi in preziose ri-
sorse, della limitata disponibilità di una risorsa essenziale alla 
vita come quella idrica, dei cambiamenti climatici, di stili di 
vita sostenibili”. Il sindaco di Sassoferrato esprime massima 
soddisfazione per il risultato raggiunto e l’assessore all’Am-
biente ed Ecologia, Lucio Polverari si fa portavoce dell’intera 
amministrazione dichiarando: “Siamo  orgogliosi e � eri della 
sensibilità dimostrata e raggiunta dagli alunni in quanto rite-
niamo  fondamentale formare coscienze  ecologiche nei più 
giovani per garantire un buon comportamento ambientale – 
Polverari sottolinea inoltre – è necessario porre l’attenzione 
sull’importanza del comportamento ecologico di ogni singolo 
individuo e quindi sulle tante piccole eco-azioni poiché sono 
di essenziale importanza per la salvaguardia dell’ambiente”.

La prima edizione del Concorso Monster Island ha 
voluto attirare l’attenzione sul grave problema delle 
mostruose quantità di ri� uti, in particolare plastici, 
presenti nei mari che circondano i continenti e che 
hanno creato ormai le famose “Isole di Plastica” che 
minacciano il mondo aquatico e stanno sfuggendo di 
mano all’uomo, con il rischio di portare all’estinzione 
molteplici forme di vita marina e non solo.
Tutto quello che ritroviamo in mare proviene dalle 
nostre “mani”, dai ri� uti che abbandoniamo e che, 
raggiungono le coste e poi il mare, accumulandosi 
trasportati dalle correnti e trasferiti sotto forma di mi-
croplastiche sia nelle acque piovane sia nelle carni dei 
pesci e di tutti gli organismi marini di cui ci cibiamo.
Se non modi� chiamo i nostri comportamenti, tuffarsi in 
mare sarà un po’ come gettarsi in un cumulo di plastica 
umida e melmosa!
La nostra classe insieme agli insegnanti, ha partecipa-
to con entusiasmo a questo progetto realizzando una 
nuova specie di “Mostro Divora Oceani” che abbiamo 
chiamato “Risucchiator”.
Siamo convinti del ruolo essenziale che la scuola ha 
nella formazione di una coscienza collettiva sull’im-
portanza della salvaguardia dell’ecosistema e sulla 
necessità di agire responsabilmente.
Grazie al nostro impegno e con l’aiuto delle nostre 
insegnanti, abbiamo vinto la Categoria “Premio scien-
ti� co” e un assegno di euro 300, che utilizzeremo per 
i nostri lavori futuri.
La soddisfazione è stata tanta e metteremo tutto il nostro 
impegno per i prossimi progetti ai quali parteciperemo, 
perché abbiamo capito che collaborando tutti insieme 
per uno stesso scopo e facendo squadra si riesce a realiz-
zare al meglio qualsiasi cosa e siamo sicuri che ognuno 
di noi farà la sua parte per cercare di non distruggere il 
nostro bellissimo pianeta!
Grazie a tutti dalla classe V A e dalle insegnanti del 
tempo pieno dell’Istituto Brillarelli.

Brillarelli in premio
con RisucchiatorIl nuovo appuntamento della 

stagione di prosa è con una 
pièce teatrale di grande in-
tensità ed anche di estrema 
attualità. Stiamo parlando 
di “Regalo di Natale”, spet-
tacolo che vedrà in scena al 
Teatro del Sentino, sabato 29 
febbraio alle ore 21, un cast 
di attori di assoluto valore, 
composto da Gigio Alberti, 
Valerio Santoro, Giovanni 
Esposito, Gennaro Di Biase 
e Fulvio Pepe. 
La rappresentazione, la cui 
regia è � rmata da Marcello 
Cotugno e l’adattamento 
teatrale da Sergio Pierattini, 
è tratta dal celebre � lm di 
Pupi Avati del 1986. Un � lm 
che, oltre ai tanti consensi di 
critica e di pubblico, ottenne 
alcuni prestigiosi riconosci-
menti: David di Donatello e 

Nastro d’Argento nel 1987, 
e “Coppa Volpi” a Carlo 
Delle Piane per la migliore 
interpretazione maschile in 
occasione della 43^ edizione 
della Mostra internazionale 
d’arte cinematografica di 
Venezia del 1986. 
“Regalo di Natale” è innan-
zitutto una profonda e amara 
ri� essione sulla perdita dei 
valori umani. 
Quattro amici di vecchia 
data, Lele, Ugo, Stefano e 
Franco, si ritrovano la notte 
di Natale per giocare una 
partita di poker. Con loro vi 
è anche il misterioso avvocato 
Santelia, un ricco industriale 
sulla sessantina, ovvero il 
classico “pollo da spennare”. 
La partita si rivela ben presto 
tutt’altro che amichevole. 
Sul piatto, oltre a un bel po’ 

di soldi, c’è il bilancio della 
vita di ognuno: i fallimenti, 
le scon� tte, i tradimenti, le 
menzogne, gli inganni, le 
recriminazioni e le speranze. 
«Originariamente ambientato 
negli anni ‘80 - scrive Cotu-
gno nelle note di regia - il 
testo è stato trasposto ai giorni 
nostri, in cui la crisi econo-
mica globale si è abbattuta 
sull’Europa segnando profon-
damente la società italiana. 
In risposta a recessione e 
precariato, il gioco d’azzardo 
vive una stagione di fulmi-
nante ascesa, e - dalle slot che 
affollano i bar e al boom del 
poker texano - si moltiplicano 
i luoghi e le modalità in cui 
viene praticato. Con la sua 
stringente contemporaneità 
e la sua universalità fuori dal 
tempo, la parabola di “Regalo 

di Natale” è allora il trionfo 
del singolo sul collettivo, 
è la metafora del successo 
di uno conquistato a spese 
di tutti, è il simbolo di una 
teatralità doppia e meschina, 
è un’amara una ri� essione 
su come stiamo diventando. 
O su come forse siamo già 
diventati».  Dunque, un cast di 
eccezionale bravura, capace 
di coinvolgere gli spettatori 
e di farli entrare dentro la 
scena, per uno spettacolo 
dalle tinte “noir”, ma che, 
al tempo stesso, sa regalare 
momenti di leggerezza e 
ilarità. Info: Comune di Sas-
soferrato - tel. 0732/956217-
222 - cell. 377/1203522 - fax 
0732/956234, e-mail: tea-
trodelsentino@comune.sas-
soferrato.an.it - web: www.
comune.sassoferrato.an.it.

Andrea Poeta e la sua matita approdano a 
Sassoferrato. Il ritrattista di Fabriano si è 
recato la settimana scorsa presso la sede 
municipale sentinate per far dono al sindaco, 
Maurizio Greci, dell’unica copia del ritratto 
di Kobe Bryant, lo sfortunato giocatore di 
basket dei Los Angeles Lakers tragicamente 
scomparso, insieme alla � glia, il 26 gennaio 
scorso. L’originale del ritratto eseguito su 
carta Fabriano 40 per 30 realizzato con tecnica 
a china, carboncino, gra� te e polpastrelli, 
afferma lo stesso autore, si trova esposto in 
un locale vicino lo Staples Center di Los An-
geles dove giocano i “Los Angeles Lakers”. 
L’artista, che ha dipinto oltre 400 personaggi 
famosi, fa dono al primo cittadino e quindi 
alla cittadina sentinate della copia del ritratto del compianto 
Kobe, auspicando che venga presa la decisione di intitolare 

il Palazzetto dello Sport locale alla memoria 
dello sfortunato giocatore proprio in virtù del 
legame risalente a quasi 35 anni fa. In occa-
sione dell’inaugurazione del palazzetto dello 
sport comunale di Sassoferrato, infatti, venne 
organizzata una partita amichevole tra la squa-
dra di Fabriano e la Cida Porto San Giorgio e 
fra i giocatori vi era anche Joe Bryant, padre 
di Kobe. L’allora bambino di 6 anni aveva 
assistito a tutta la partita amichevole e si era 
cimentato in qualche tiro a canestro durante 
le pause di gioco socializzando con tanti 
ragazzini di Sassoferrato. “La mia passione 
artistica, spiega Andrea Poeta, mi porta a do-
nare numerosi quadri, la mia tecnica pittorica 
primaria parte dal � gurativo e rigorosamente 

in bianco e nero con l’intento di stimolare la mente di chi 
guarda ad attribuire i colori che l’immagine suscita”.

Il ritratto di Kobe donato al sindaco

Positiva l'edizione del concorso 
Monster Island per la scuola

Infortunio sul lavoro il 18 febbraio. Titolare e dipendente cadono dal tetto di un’azienda in zona 
Fornaci, periferia di Sassoferrato. Non sono in pericolo di vita. Entrambi hanno riportato una 
prognosi di 40 giorni per le varie fratture multiple riportate. Il titolare di un’impresa, G.B. le 
sue iniziali, 40 anni, di Sassoferrato, e un operaio D.D., un 45enne nato in Polonia e residente 
nel comprensorio, stavano effettuando alcuni lavori di riparazione sul tetto di un’of� cina mec-
canica quando, per cause ancora in via di accertamento, entrambi sono caduti pesantemente a 
terra dopo un volo di 7 metri. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale Sant’Antonio Abate, gli 
agenti della polizia locale, i Carabinieri della stazione di Sassoferrato e gli ispettori del servizio 
prevenzione e sicurezza sul luogo dei lavori dell’Asur. Il dipendente è stato ricoverato d’urgenza 
all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è arrivato con l’eliambulanza Icaro 2 ed è 
stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il titolare, invece, inizialmente trasportato in ambu-
lanza all’ospedale di Fabriano, è stato trasferito anche lui a Torrette. I due sono fuori pericolo.

Incidente
al lavoro,
ma i due
sono salvi
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Il testimone di guerra non verrà dimenticato: il Comune si organizza
Cerimonia per Carlucci

  di MARCO ANTONINI

Dal Pd partono le proposte

L'Azione 29 FEBBRAIO 2020

Un testimone della storia 
del ‘900 dimenticato? 
Ri� ettori accesi su Por-
� rio Carlucci, 96enne, 

reduce di guerra, nato a Cerreto 
d’Esi, dove ancora vive. I familiari 
avevano chiesto una cerimonia in 
suo onore. “Ritengo legittimo – 
dice la nipote, Silvana Carlucci 
– omaggiare il lato umano, quello 
del migrante in Svizzera negli 
anni ’56/’57 e quello del reduce 
di guerra”. La donna si rivolge an-
che all’Associazione Bersaglieri. 
Appena ventenni lui, suo fratello 
Ampelio, i suoi cugini ed amici 

sono stati chiamati alla 
guerra. “Mio zio Por� rio – 
spiega Silvana – entra nel 
corpo bersaglieri di Siena, 
5° reggimento, il 6 gen-
naio 1943. Lascia tutto per 
andare a combattere per 
un’Italia migliore. Con la 
compagnia autonoma auto 
blindi parte per la Grecia. 
E’ stato fatto prigioniero 
ed internato. Nonostan-
te indescrivibili sevizie, 
stenti e il duro lavoro nella 
fabbrica di armamenti, per 
due anni, riesce a sopravvivere 
grazie alla sua corporatura forte 
e robusta. Il 2 giugno 1945 viene 

liberato e rimpatriato dagli ameri-
cani. Il giorno della partenza – con-
clude – pesava 84 kg, al rientro 48: 

neanche il cane di casa lo 
riconobbe”.
Il sindaco Porcarelli
Sulla vicenda intervie-
ne il sindaco, Giovanni 
Porcarelli: “L’ammi-
nistrazione comunale 
di Cerreto d’Esi non si 
dimentica di nessuno”. 
Non ci sono problemi, 
quindi, nell’organizzare 
una cerimonia per omag-
giare Por� rio Carlucci, 
magari con altre realtà 
locali del comprensorio. 

Il primo cittadino ricorda anche 
l’impegno della Giunta nell’orga-
nizzare, ogni anno, “la cerimonia 

del 4 novembre, Giornata dell’Uni-
tà Nazionale e delle Forze armate 
che vede Cerreto d’Esi impegnata 
nel commemorare tutti i caduti in 
guerra”. Per la Giunta Porcarelli, 
quindi, non c’è nessuna chiusura 
nel partecipare ad una cerimonia 
in onore di Por� rio Carlucci che 
ha tanti aneddoti da raccontare su 
una pagina di storia da non dimen-
ticare. In tanti hanno chiesto un 
riconoscimento uf� ciale per il suo 
impegno durante la seconda guerra 
mondiale e perché no, un invito 
nelle scuole medie e superiori a 
raccontare, con la sua voce, quel-
la terribile esperienza alle nuove 
generazioni.

Come rilanciare l'opera di Carloni, 
il passato fa da guida al presente

Un difetto di noi cerretesi, molto in 
auge in questa nostra epoca veloce 
ed ef� mera, è quello di dimentica-
re; difetto a dire il vero, condiviso 
con gran parte della popolazione 
italiana. Eppure senza scomodare 
la "grande storia", ci sono uomi-
ni che con il loro operato hanno 
segnato lo sviluppo di Cerreto, 
contribuendo alla crescita sociale, 
economica, e civile del paese; in-
somma personaggi che meritano di 
essere ricordati perché hanno fatto 
del bene. Dopo l'ultimo con� itto 
mondiale due protagonisti assoluti 
della rinascita e ricostruzione, colo-
ro che guidarono le amministrazioni 
e condizionarono le vicende poli-
tiche furono: Guglielmo Carloni e 
Aroldo Palombini. Con queste mie 
righe voglio ricordare e tracciare un 
ritratto di Carloni, ripromettendomi 
poi, di tornare anche su Palombini. 
Carloni (28/9/1896-5/3/1982) ave-
va partecipato e combattuto come 
uf� ciale artigliere durante la prima 
guerra mondiale, di aspetto impo-
nente, per stile, eleganza, cultura 
e temperamento ispirava rispetto 
e autorevolezza. Di mestiere era 
insegnante come suo fratello Italo, 
e le rispettive consorti: maestra Eu-
genia e maestra Ines per i cerretesi. 
Durante il fascismo per potere in-
segnare era obbligatorio l'adesione 
al Fascio, Carloni dovette subire 
(lui che era Socialista) questa onta. 
Sempre gli anziani ci ricordano 
come a tutte le adunate imposte 
dal regime il Carloni si ri� utasse di 
indossare la camicia nera...era il suo 

modo di protestare per una ingiusta 
ed ingiuriosa imposizione. Subito 
dopo la liberazione Sandro Pertini, 
futuro Presidente della Repubblica, 
tenne un comizio a Fabriano e fra 
gli altri volle Carloni al suo � anco 
sul palco. In seguito alla scissione 
socialista di Palazzo Giustiniani 
seguì Saragat nel Partito Socialde-
mocratico. Alle prime elezioni am-
ministrative (17 marzo 1946) dopo 
le giunte nominate dagli alleati, si 
presentò come candidato sindaco 
e fu eletto. Il lavo-
ro di quella giunta fu 
davvero straordinario, 
ereditarono un paese 
uscito dalla guerra in 
ginocchio e bisognoso 
di tutto. Se prendiamo 
ad esempio la viabilità, 
per farci una idea della 
situazione, nella diret-
trice Matelica Albacina 
sulla SS Muccese ben 
tre ponti erano stati 
fatti brillare dai tede-
schi in ritirata o dagli 
alleati per ritardare 
la fuga delle truppe 
germaniche. La popo-
lazione aveva bisogno 
di tutto, non solo cibo 
ma addirittura negli 

atti della giunta � gura l'acquisto 
di legna da ardere per i bisognosi. 
Quegli uomini misero in campo 
idee e realizzarono opere di cui 
il paese ancora usufruisce come 
il restauro delle mura castellane e 
l'acquedotto della "Vena". La sua 
personalità coalizzava su di sè il 
consenso e il meglio di tutte le forze 
politiche, che parteciparono tutte in 
una giunta unitaria dalla Democra-
zia Cristiana ai Comunisti all'ammi-
nistrazione del paese. Dopo i primi 

cinque anni si ricandidò e vinse di 
nuovo sempre con una coalizione 
unitaria. In seguito negli anni ‘60 
del secolo scorso Carloni iniziò 
quel confronto scontro con Pa-
lombini che da segretario della Dc 
fu � no alla sua morte il suo rivale 
politico. La vicenda del rapporto fra 
Palombini e Carloni è molto com-
plessa, basti pensare, che fra gli as-
sessori della giunta eletta nel 1951 
� no al 1956 Francesco Palombini 
padre di Aroldo ricopriva la carica 

di assessore. Nei primi 
anni 60 Carloni fu eletto 
in Provincia ed ebbe 
l'incarico di assessore 
ai lavori pubblici, in se-
guito fu rieletto nell'ul-
tima parte del decennio 
sindaco del Paese. In 
quegli anni di ripresa, 
e sviluppo economico 
si pose l'obiettivo di 
riorganizzare e raziona-
lizzare lo sviluppo urba-
nistico del Paese e fu lui 
che fece predisporre il 
primo Piano di Fabbri-
cazione. Grazie alla sua 
lungimiranza il comune 
entrò in possesso del 
Palazzo Fattola, prima 
sede della scuola media, 

oggi residenza protetta per anziani. 
L'opera che però maggiormente ha 
lasciato il segno in positivo per i 
cerretesi, modi� cando in meglio 
il paesaggio e riconsegnando alla 
comunità spazi e verde pubblico, è 
stato il riempimento del fosso delle 
Cerquete. Passeggiando ai giardini 
pubblici un giovane non ha ben 
presente quello che era il paesaggio 
in quel luogo. Nel corso dei secoli il 
Rio Bagno, nel suo scorrere, aveva 
profondamente eroso il terreno, 
creando un profondo strapiombo 
che lambiva i piloni del ponte sulla 
Muccese. Con una imponente opera 
pubblica si realizzò un tunnel sul 
quale le acque potessero scorrere e 
poi realizzare la copertura in terra 
su cui poi si piantumarono gli alberi 
per i giardini. Carloni era anche un 
� ne intellettuale e ha lasciato anche 
molti scritti, in particolare un libric-
cino: "Cronache di altri tempi" che 
rappresenta non solo una spassosa 
lettura di avvenimenti e vicende 
cerretesi, ma anche una profonda 
ri� essione sociale e antropologica 
sulla nostra gente. Un uomo, un 
sindaco di cui andare � eri. Se para-
gono la lungimiranza di allora alle 
bassezze odierne mi sovviene un 
vecchio detto: "Quando non ci sono 
i cavalli, corrono i somari". L'opera 
di Carloni andrebbe valorizzata e 
degnamente ricordata, comincian-
do proprio dai suoi scritti, che un 
Comune appena attento, dovrebbe 
preoccuparsi, come io auspico, di 
pubblicare. 

Angelo Cola

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro fra una delega-
zione di iscritti al circolo Pd di Cerreto e la segretaria 
provinciale del Partito, Sabrina Sartini. Gli aderenti al 
circolo ringraziano la segreteria provinciale per la dispo-
nibilità e vicinanza dimostrata verso il nostro circolo. Nel 
momento in cui ci avviciniamo all'importante appuntamento delle elezioni 
amministrative, il sostegno degli organi dirigenti del partito infonde � du-
cia in ognuno di noi e contribuisce in modo decisivo al pieno dispiegarsi 
della nostra iniziativa politica. Insieme alla segretaria Sartini si è fatta una 
disamina delle questioni urgenti e sulle prospettive future. La segreteria 
provinciale sostiene lo sforzo del circolo per avviare una fase politica e 
amministrativa nuova e alternativa all'attuale direzione della Giunta Por-
carelli. La segretaria Sartini condivide l'obiettivo che si è dato il Circolo 
di Cerreto di dare vita ad un ampio schieramento progressista in grado 
di coagulare società civile e forze politiche sociali e del terzo settore. La 
grave crisi economica in cui versa il Paese sta determinando una caduta 
demogra� ca e sociale che le scelte attuate dalla Giunta Porcarelli hanno 
aggravato. Il rilancio del Comune passa per una visione alternativa che 
veda nella ricostruzione di una "comunità" il suo baricentro, attenzione 
all'ambiente e alla formazione dei giovani, procedendo il più celermente 
possibile alla ricostruzione degli edi� ci scolastici senza "farsi distrarre" 
dall'acquisto dei terreni... Queste sono alcune proposte che possono essere 
il punto di incontro programmatico per un ampio schieramento pluralista 
e riformista in grado di imprimere una svolta a Cerreto.  

Pd Cerreto d’Esi

Spostata d’urgenza una classe 
della scuola media Melchiorri 
di Cerreto d’Esi a causa di 
un avvallamento al solaio. Il 
consigliere comunale di mino-
ranza del Partito Comunista dei 
Lavoratori, Marco Zamparini, 
ha informato – tramite pec – la 
Procura della Repubblica di 
Ancona e il Prefetto di Ancona 
chiedendo accertamenti. Indici 
di vulnerabilità sismica pari a 
0.23 per il plesso scolastico che 
ospita la scuola media Melchior-
ri di Cerreto d’Esi accertato e 
anche per questo il Comune 
ha ottenuto un finanziamento 
per la costruzione di un nuovo 
edi� cio scolastico. Un iter che 
si sta dimostrando molto lento 
e farraginoso e che vede ancora 
la fase della scelta del sito. Una 
situazione che ha generato molte 

frizioni a livello politico, con le 
opposizioni a chiedere conto al 
primo cittadino di Cerreto d’Esi, 
Giovanni Porcarelli, su perché si 
stiano cambiando i criteri di scelta 
in continuazione. In ballo ci sareb-
be anche un terreno riconducibile 
allo stesso Porcarelli. Ora questa 
notizia che si è veri� cata nella 
giornata del 18 febbraio, e che 
comporta nuove polemiche. «E' 
stato disposto lo spostamento della 
classe II A della scuola media 
Melchiorri e la chiusura dell’aula 
sottostante, per un avvallamento 
al solaio della suddetta classe. È 
stata una misura precauzionale 
da parte del dirigente scolastico, 
vista tutta la documentazione e in 
previsione di ulteriori controlli da 
parte dell’uf� cio tecnico comuna-
le», informa il consigliere del Pcl, 
Marco Zamparini. «Nel pomerig-

gio mi sono recato in Comune 
chiedendo spiegazioni in merito, 
ma non essendo state esaustive 
quelle fornitemi richiederò tutta 
la documentazione del caso. Nel 
frattempo ho inviato una segna-
lazione tramite pec chiedendo 
chiarimenti e accertamenti alla 
Procura della Repubblica di 
Ancona, al Prefetto di Ancona e 
al sindaco di Cerreto d’Esi. Allo 
stesso modo ho informato anche 
lo studio tecnico comandato dalla 
Procura della Repubblica di An-
cona che sta già esaminando il 
procedimento aperto verso ignoti 
per verificare l’agibilità della 
scuola media Melchiorri». 
Zamparini non intende generare 
allarmismo, «ma visto l’indice di 
rischio sismico di 0,23 di questo 
stabile, questo è il minimo che 
posso fare».

Spostamento di una classe: ancora polemiche

delle elezioni 
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“Piena collabo-
razione con 
le competenti 
Autorità dello 

Stato e delle Regioni per 
contenere il rischio epidemi-
co”, attraverso la “massima 
disponibilità nella ricezione 
delle disposizioni emanate”. 
Ad assicurarlo è la Cei, 
in un comunicato diffuso  
sull’emergenza sanitaria. 
“Davanti al diffondersi del 
coronavirus, alla notizia dei 
primi decessi, alla necessità 
di tutelare la salute pubblica, 
arginando il più possibile il 
pericolo del contagio, in que-
sti giorni – e in queste ore – si 
susseguono richieste relative 
a linee comuni anche per le 

nostre comunità ecclesiali”, 
si legge nel comunicato: 
“Come presidenza della Con-
ferenza episcopale italiana 
avvertiamo il dovere di una 
piena collaborazione con le 
competenti Autorità dello 
Stato e delle Regioni per con-
tenere il rischio epidemico: 
la disponibilità, al riguardo, 
intende essere massima, nella 
ricezione delle disposizioni 
emanate”. “Nel contempo, 
come Chiesa che vive in 
Italia – scrivono i vescovi – 
rinnoviamo quotidianamente 
la preghiera elevata ieri a 
Bari, nella celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
Santo Padre a conclusione 
dell’incontro del Mediterra-

Le disposizioni dei Vescovi delle 
Marche: sospese le celebrazioni 

eucaristiche fino al 4 marzo
I Vescovi delle Marche facendo seguito 
all’ordinanza n.1 del 25 febbraio 2020 
del Presidente della Regione Marche, 
circa le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, adotta-
no le seguenti disposizioni per le chiese 
che sono nelle Marche:
1. Ci si attenga sempre a criteri di pru-
denza, evitando in ogni modo concentra-
zione di persone in volumi ristretti e per 
lungo tempo. Le chiese rimangano aperte 
al culto e alla preghiera individuale.
2. Sono sospese le celebrazioni euca-
ristiche feriali e festive fino al 4 marzo 
2020.
3. Per i funerali, si suggerisce di limitar-
si al rito delle esequie nella forma breve 
e con i parenti stretti.
4. Nelle S. Messe anche private si 
ometta il segno di pace e si riceva la S. 
Comunione sulla mano, e non in bocca.
5. Si tolga l’acqua benedetta dalle ac-
quasantiere.
6. Le benedizioni Pasquali sono sospese 
fino al 4 marzo 2020.
7. Per questa settimana sono sospesi 
gli incontri di catechismo e dei gruppi 
parrocchiali, le attività di oratorio, di 
dopo-scuola, sportive, teatrali, cinema-
tografiche e ogni genere di aggregazione.
8. I servizi della Caritas diocesana e 
delle Caritas parrocchiali che prevedono 
contatto con il pubblico siano sospesi. 
Siamo tutti interessati ad affrontare 
con determinazione, senza panico né 
leggerezza, una situazione che chiede 
vigilanza e senso del bene comune. 
Sperimentiamo tutti la nostra debolezza e 
fragilità. Proviamo paura e come sempre 
questa chiede risposte serie e unitarie, 
per trovare le soluzioni più efficaci per 

tutti, con la massima attenzione ma senza 
allarmismi.
Molte nostre riunioni non si potranno 
svolgere. Questo ci aiuterà a compren-
derne il valore con maggiore profondità 
e ad avere più tempo per la riflessione e 
la preghiera personale. Sentiamo la vici-
nanza premurosa di Gesù, medico buono 
degli uomini, del quale sperimentiamo la 
solidarietà e la protezione.
In questo periodo non potremo riunirci 
fisicamente per le celebrazioni nei nostri 
luoghi abituali. 
Cerchiamo di vivere questo tempo forte 
di Quaresima in unità di cuori e di pre-
ghiera, ricordando soprattutto i malati, 
quanti sono colpiti dal Coronavirus e 
quanti in modi diversi si adoperano per 
limitarne le conseguenze, in partico-
lare il personale sanitario e di ricerca 
scientifica.
Affidiamo tutti alla materna interces-
sione della Madonna di Loreto patrona 
delle Marche e invitiamo a pregarla in 
famiglia con il Santo Rosario.  

I Vescovi delle Marche

Nel frattempo il Vescovo Francesco 
Massara aveva diffuso questo messaggio:
In merito alla diffusione, anche in Italia, 
del contagio da virus COVID 19, ed in 
riferimento a quanto è appena giunto 
da parte della Presidenza della Regione 
Marche ed attesa di ricevere comunicato 
ufficiale della Conferenza Episcopale 
Marchigiana, si sospendano tutte le 
messe, le benedizioni delle famiglie 
e le attività pastorali dove è prevista 
affluenza di più persone. La Madonna, 
salute degli infermi, sostenga la nostra 
preghiera.

+ Francesco

Cei, piena collaborazione
per contenere il rischio

neo: preghiera di vicinanza a 
quanti sono colpiti dal virus 
e ai loro familiari; preghiera 
per medici e infermieri delle 
strutture sanitarie, chiamati 
ad affrontare in frontiera 
questa fase emergenzia-
le; preghiera per chi ha la 
responsabilità di adottare 
misure precauzionali e re-
strittive”. “Ci impegniamo 
a fare la nostra parte per 
ridurre smarrimenti e paure, 
che spingerebbero a una 
sterile chiusura”, l’impegno 
preso dalla Cei: “Questo è il 
tempo in cui ritrovare motivi 
di realismo, di fiducia e di 
speranza, che consentano 
di affrontare insieme questa 
difficile situazione”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 1° marzo
dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11)

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano.

Una parola per tutti
L’ambientazione del Vangelo di questa domenica è molto probabilmente quella della Giudea ad ovest di 
Gerico dove satana tenta Gesù nel deserto per 40 giorni. È evidente il riferimento ai 40 anni trascorsi nel 
deserto dal popolo di Israele.
Nella prima tentazione il diavolo invita il Messia a servirsi dell’effetto dei miracoli per sfamarsi, ma il 
Salvatore risponde che al primo posto c’è sempre la parola di Dio. La seconda lusinga è quella di usare la 
potenza dei miracoli per una “dimostrazione” eclatante che indubbiamente avrebbe la capacità di stupire un 
gran numero di persone. Nel terzo tentativo satana, chiedendo di essere adorato, istiga il Cristo a utilizzare 
la forza, l’autorità, il potere per risolvere i problemi.
Il diavolo, spesso chiamato principe di questo mondo, prova a distaccare l’uomo da Dio suscitando la 
bramosia della carne, della ricchezza, del predominio sugli altri. Gesù è venuto a sgretolare e sopprimere 
questo regno, riportando, attraverso la Redenzione, l’uomo al Signore e unendolo a lui nella scelta piena 
e definitiva di compiere la volontà dell’Onnipotente.

Una parola per tutti
- Oggi, prima domenica di Quaresima, la Chiesa ci invita a iniziare il cammino di conversione pentendoci 

di non aver amato il Signore e ritornando subito a lui con il Sacramento della confessione che è l’abbraccio di 
Gesù al figlio confuso e smarrito nel peccato.
- Satana tenta il Maestro offrendogli delle sicurezze umane. Noi credenti quanto siamo ancorati a queste false 
certezze? Riusciamo a respingere le tentazioni e le idolatrie legando la nostra esistenza unicamente a Dio?
- I veri cristiani non camminano mai da soli. Tante cose potrebbero cambiare nel mondo se tutti i membri 
delle parrocchie e delle comunità ecclesiali si impegnassero in gesti concreti di condivisione verso i poveri, 
gli emarginati, gli ammalati…
- Nel deserto quaresimale, fuori dal rumore del mondo, il Signore chiede ad ognuno di noi di dare più 
spazio alla meditazione, alla preghiera, alla contemplazione, cercando e desiderando una relazione più forte 
col Padre Celeste.
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Il 36° corso di Cristianità:
5-8 marzo a San Severino

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 DON LUIGI MARINI

La giornata con i malati
La visita di Mons. Massara nei luoghi dove sono presenti infermi ed anziani

La XXVIII Giornata Mon-
diale del Malato ci pro-
pone l'invito di Gesù a 
trovare la forza e la gioia 

dell'annuncio del Vangelo quando 
il contesto vitale sembra ostile e la 
tentazione dello scoraggiamento è 
in agguato: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro» (Mt 11,28).
C'è una debolezza strutturale in chi 
si fa portatore della buona novella 
del regno di Dio rivelato da Gesù 
Cristo, che è quella della povertà 
dei mezzi («Non procuratevi oro 
e argento nelle vostre cinture», cfr 
Mt 10, 9), ma proprio in ciò che 
agli occhi del mondo appare come 
debolezza e stoltezza si manifesta 
la potenza e la sapienza di Dio. 
Papa Francesco nel suo messaggio 
per la Giornata Mondiale del Ma-
lato di quest'anno ci ricorda che 
"Gesù rivolge l’invito agli amma-
lati e agli oppressi, ai poveri che 
sanno di dipendere interamente da 
Dio e che, feriti dal peso della pro-
va, hanno bisogno di guarigione. 
Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia 
per la propria situazione di fragili-
tà, dolore e debolezza, non impone 
leggi, ma offre la sua misericordia, 
cioè la sua persona ristoratrice". Il 
Papa ci invita perciò ad avere lo 
stesso sguardo di Gesù sull'umani-
tà che patisce diverse "forme gravi 
di sofferenza: malattie inguaribili 

e croniche, patologie psichiche, 
quelle che necessitano di riabilita-
zione o di cure palliative, le varie 
disabilità, le malattie dell'infanzia 
e della vecchiaia...". 
Per instaurare una relazione di 
aiuto con le persone ammalate 
che riesca a comunicare la grazia 
sanante di Cristo è fondamentale 
avere i suoi stessi sentimenti, poi-
ché "Egli stesso si è fatto debole, 
sperimentando l’umana sofferenza 
e ricevendo a sua volta ristoro dal 
Padre. 
Infatti, solo chi fa, in prima perso-
na, questa esperienza saprà essere 
di conforto per l’altro". 
Nella diocesi di Fabriano - Mate-
lica la Giornata del Malato è stata 
celebrata in diversi luoghi signi-
ficativi per la presenza di infermi 
e anziani, la Casa di riposo per 
anziani S. Caterina, gli Ospedali di 
Fabriano, Matelica e Sassoferrato, 
dove si sono recati per celebrare 
l'Eucarestia e visitare gli ammalati 
il vescovo Mons. Massara, che è 
l'attuale amministratore apostoli-
co diocesano, il vescovo emerito 
Mons. Vecerrica e il sottoscritto, 
responsabile dell'Ufficio dioce-
sano per la pastorale della salute. 
Particolarmente apprezzata è stata 
la presenza di Mons. Massara 
nell'Ospedale di Comunità a Sas-
soferrato, 40 posti letto per i due 
reparti di Rsa e Cure intermedie. 
Mons. Massara dopo la celebrazio-
ne dell'Eucarestia nella cappella 

ospedaliera, dove erano presenti 
anche degli infermi ricoverati nella 
struttura ospedaliera, accompa-
gnati dai volontari della Croce 
Rossa, si è recato nei due reparti 
dove ha incontrato tutti i ricoverati 
nelle proprie camere, portando a 
tutti una parola di conforto e la 
consolazione spirituale. Lungo il 
percorso è stato accompagnato 

dalla direttrice sanitaria dr.ssa Giu-
seppina Masotti e dalla caposala 
Donatella Cinti. Diversi ammalati 
che non si potevano muovere dalle 
loro stanze hanno potuto anche 
ricevere la comunione eucaristica 
grazie al servizio pastorale del 
diacono Ugo Chiorrini e del mini-
stro straordinario della comunione 
Adriano Giuliani.

E’ al nastro di partenza il 36° Cor-
so di Cristianità Uomini. Inizierà 
giovedì 5 marzo alle ore 19 e termi-
nerà domenica 8 marzo alle ore 22 

e si svolgerà a S. Severino Marche 
presso l’Istituto Bambin Gesù, 
luogo incantevole per il magnifico 
panorama ed adatto per un periodo 

di raccoglimento e bilancio della 
propria vita. L’Istituto è gestito 
da suore e dove ci sono le suore 
il cibo è sempre ottimo. E’ una 
“tre giorni” residenziale, intensa 
ed impegnativa per una maggior 
conoscenza ed approfondimento 
del nostro vivere da cristiano au-
tentico, sale della terra, luce del 
mondo. L’invito è rivolto a tutti. 

Ritagliarsi tre giorni di vacanza 
spirituale per fermarsi un attimo, 
scoprire e gioire dei talenti ricevuti 
da Dio per migliorare l’ambiente in 
cui vive: famiglia, vicinato, lavoro, 
è cosa saggia e apprezzabile. “Non 
ho tempo”, “sono troppo impegna-
to”, “ho i miei affari da curare”, il 
più delle volte è una scusa. Se il tuo 
medico ti dicesse: devi ricoverarti 
in ospedale per qualche giorno per 
una serie di esami indispensabili 
per la tua salute, il tempo si trova; 
perché non avere la stessa premura 
e attenzione per il proprio spirito? 
In fondo solo “tre giorni”, venerdì, 
sabato e domenica non sono un’e-
ternità. E’ una bella esperienza 
dove sbocciano amicizie sincere e 
durature. Rettore è Fabio Pelagaggi 
di Camerino, padre spirituale è don 
Giovanni Staffolani. Per informa-
zioni rivolgersi al proprio parroco, 
o al sig. Lauro 335 7277287.

Adriano Bisognin

I partecipanti al 35° corso 
di Cristianità

UFFICIO 

PELLEGRINAGGI 

DIOCESI
20-27 luglio

Pellegrinaggio Mosca e San Pietroburgo
14-21 settembre 

Pellegrinaggio Terra Santa

San PietroburgoMosca

Terra Santa
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Gli annunci 
vanno portati 
in redazione, 
Piazza Papa 

Giovanni Paolo 
II, 10 

entro il 
martedì 
mattina

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Per ricordare

EDDA TOPPARELLI
in SPURI

il marito Umberto, le fi glie, i nipoti 
ed i parenti faranno celebrare una 
S.Messa sabato 7 marzo alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Giovedì 20 febbraio, a 88 anni,
 è mancato all'affetto dei suoi cari

MARZIO MONNO

Lo comunicano i fi gli David, Luca 
e Leonardo, le nuore, i nipoti ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA SAN FILIPPO
Martedì 3 marzo

ricorre il 7° anniversario 
della scomparsa dell'amato

GIANCARLO FANTINI
S.Messa ore 18.15.
"Sei sempre presente nella nostra 
vita e nei nostri cuori"

Rita, Francesco e Paolo

Domenica 23 febbraio, a 93 anni
 è mancata all'affetto dei suoi cari

ROLANDA GASPERINI
ved. CHIAROTTI

Lo comunicano il fi glio Emanuele, la 
nuora Claudia, le cognate, i nipoti 
ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Domenica 23 febbraio, a 93 anni

ANNUNCIO
CHIESA di SAN VENANZIO

Domenica 1 marzo
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata

ROSA QUARESIMA
ved. COSTANTINI

I familiari ed i parenti tutti la ri-
cordano con affetto. Durante la 
S.Messa di domenica 1 marzo alle 
ore 16.30 saranno ricordati anche il 
marito EGIDIO e il fi glio SERGIO.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO

ANNIVERSARIO

Le famiglie TARSI  e MANDOLINI 
ringraziano tutti coloro che si sono 
uniti al lutto per la cara

ILIADE (LILIA)
Marchigiano

Le famiglie TARSI  e MANDOLINI 

RINGRAZIAMENTO

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN SEBASTIANO
MARISCHIO

Mercoledì 4 marzo 
ricorre il 4° anniversario 

della scomparsa dell'amato
LEANDRO ROSIGNOLI

I suoi cari lo ricordano con profon-
da nostalgia ed immutato affetto. 
Santa Messa di suffragio alle ore 
18.30. La famiglia ringrazia tutti 
coloro che vorranno unirsi alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA MADDALENA
Mercoledì 4 marzo 

ricorre il 2° anniversario 
della scomparsa della cara

LIANA RIGANELLI 
in BRAMUCCI

Il marito Dino, unitamente ai suoi 
familiari, nel ricordarla con tanto 
affetto farà celebrare una S.Messa 
mercoledì 4 marzo alle ore 18.30. 
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere. 

ANNIVERSARIO

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
Martedì 25 febbraio

è ricorso il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato

REMO ROMANI
I familiari ed i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa sabato 
29 febbraio alle ore 18.15. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MOSCANO
Venerdì 6 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato

BERNARDINO PAPA

I fi gli, il genero, la nuora, i nipoti, la 
sorella ed i parenti lo ricordano con 
affetto. S.Messa domenica 1 mar-
zo alle ore 10.15. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA SAN 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

Sabato 7 marzo
ricorre il 13° anniversario

della scomparsa dell'amata

IDA PIERMARTINI
in CAMPIONI

Il marito Pietro, i fi gli Gianni e Ma-
ria Grazia, la nuora Maria, il gene-
ro  Lamberto, la nipote Federica ed 
i parenti la ricordano con affetto. 
S.Messa venerdì 6 marzo alle ore 
18 nella chiesa di Santa Maria Mad-
dalena. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Martedì 18 febbraio, a 85 anni,
 è mancato all'affetto dei suoi cari

DOMENICO SAMPAOLI
"MIMMO"

Lo comunicano la moglie Antonietta 
Paolucci, i fi gli Romeo e Gianluca, 
le nuore Erminia e Patrizia, i nipoti 
Tiziano, Federico e Gaia ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 18 febbraio, a 95 anni,
 è mancata all'affetto dei suoi cari

LUCIA RIGANELLI
ved. CARELLI

Lo comunicano la cognata Lidia, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Martedì 18 febbraio, a 95 anni,

ANNUNCIO

RICORDO

A ricordo
ANNA COLA

ved. SILVANO

7.10.1938         4.12.2019

"Nel nostro animo sarà sempre 
vivo il tuo ricordo"

“Mettere il mistero pasquale al 
centro della vita signifi ca sentire 
compassione per le piaghe di Cri-
sto crocifi sso presenti nelle tante 
vittime innocenti delle guerre, dei 
soprusi contro la vita, dal nascituro 
fi no all’anziano, delle molteplici 
forme di violenza, dei disastri am-
bientali, dell’iniqua distribuzione 
dei beni della terra, del traffi co di 
esseri umani in tutte le sue forme 
e della sete sfrenata di guadagno, 
che è una forma di idolatria”. È 
un appello a 360°, quello con 
cui si conclude il messaggio del 
Papa per la Quaresima – diffuso 
oggi – sul tema “Vi supplichia-
mo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio”. “Anche oggi 
– scrive Francesco – è importante 
richiamare gli uomini e le donne 
di buona volontà alla condivisione 
dei propri beni con i più bisognosi 
attraverso l’elemosina, come for-
ma di partecipazione personale 

Papa Francesco: “Sentire 
compassione per le vittime innocenti 
delle guerre e dei 
soprusi contro la vita”

all’edifi cazione di un mondo più 
equo”. “La condivisione nella 
carità rende l’uomo più umano”, 
la tesi del Papa: “L’accumulare 
rischia di abbrutirlo, chiudendolo 
nel proprio egoismo”.
“Possiamo e dobbiamo spingerci 
anche oltre, considerando le 
dimensioni strutturali dell’eco-
nomia”, l’invito per lanciare un 
appuntamento ormai imminente: 
“Per questo motivo – annuncia 
infatti Francesco – nella Qua-
resima del 2020, dal 26 al 28 
marzo, ho convocato ad Assisi 
giovani economisti, imprenditori e 
change-makers, con l’obiettivo di 
contribuire a delineare un’econo-
mia più giusta e inclusiva di quella 
attuale”. “Come ha più volte ripe-
tuto il magistero della Chiesa, la 
politica è una forma eminente di 
carità”, ribadisce il Santo Padre 
citando Pio XI: “Altrettanto lo 
sarà l’occuparsi dell’economia 

con questo stesso 
spirito evangelico, 
che è lo spirito delle 
Beatitudini”.
Dare ascolto al “padre della 
menzogna” è “sprofondare nel 
baratro del non senso” e speri-
mentare “l’inferno qui sulla ter-
ra”,  esordisce il Papa: chi crede 
nell’annuncio pasquale, “respinge 
la menzogna secondo cui la no-
stra vita sarebbe originata da 
noi stessi, mentre in realtà essa 
nasce dall’amore di Dio Padre, 
dalla sua volontà di dare la vita in 
abbondanza”. “Se invece si presta 
ascolto alla voce suadente del 
‘padre della menzogna’ si rischia 
di sprofondare nel baratro del non 
senso, sperimentando l’inferno già 
qui sulla terra, come testimoniano 
purtroppo molti eventi drammatici 
dell’esperienza umana personale e 
collettiva”. “Non lasciamo passare 
invano questo tempo di grazia, 

nella presuntuosa illusione di 
essere noi i padroni dei tempi e 
dei modi della nostra conversione 
a Lui”,  l’appello a proposito della 
parola chiave della Quaresima: 
“conversione”. “L’esperienza della 
misericordia – scrive Francesco 
nel messaggio diffuso – è possi-
bile solo in un ‘faccia a faccia’ col 
Signore crocifi sso e risorto ‘che 
mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me’. Un dialogo cuore 
a cuore, da amico ad amico”. 
Ecco perché la preghiera è tanto 
importante nel tempo quaresima-
le: “Prima che essere un dovere, 
esprime l’esigenza di corrisponde-
re all’amore di Dio, che sempre ci 
precede e ci sostiene. Il cristiano, 
infatti, prega nella consapevolezza 
di essere indegnamente amato. La 

Nel messaggio per la Quaresima, il Papa chiede 
"compassione" per le "tante vittime innocenti delle 
guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fi no 
all'anziano, dalle molteplici forme di violenza, dei 
disastri ambientali, dell'iniqua distribuzione dei beni 
della terra, del traffi co di esseri umani in tutte le sue 
forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una 
forma di idolatria". Appuntamento ad Assisi, dal 26 al 
28 marzo, per una "economia più giusta e inclusiva"

preghiera potrà assumere forme 
diverse, ma ciò che veramente 
conta agli occhi di Dio è che essa 
scavi dentro di noi, arrivando 
a scalfi re la durezza del nostro 
cuore, per convertirlo sempre 
più a Lui e alla sua volontà”. “In 
questo favorevole – l’auspicio del 
Papa per la Quaresima – lascia-
moci condurre come Israele nel 
deserto. 
Quanto più ci lasceremo coinvol-
gere nella sua Parola, tanto più 
riusciremo a sperimentare la sua 
misericordia gratuita per noi. Non 
lasciamo passare invano questo 
tempo di grazia, nella presuntuosa 
illusione di essere noi i padroni 
dei tempi e dei modi della nostra 
conversione a Lui”.

M.Michela Nicolais

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSTINO
di Collamato

Lunedì 2 marzo
ricorre il 20° anniversario

della scomparsa dell'amato

GUERRINO CAPPELLETTI
I suoi cari lo ricordano con affetto. 
S.Messa lunedì 2 marzo alle ore 17. 
Si ringraziano quanti si uniranno 
alle preghiere.
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Sandro Pertini e Fabriano
Foto, testimonianze e documenti a trent'anni dalla morte dell'ex presidente

di ALDO PESETTI

Pertini sotto l'arco 
del Podestà 1946 

poco dopo la liberazione: 
sullo sfondo gli archi 
del palazzo vescovile 

- collezione Stelluti

Ricorre in questi gior-
ni il trentennale della 
scomparsa del presidente 
più amato dagli italiani. 

Numerose e partecipate le cele-
brazioni pubbliche in tutta Italia, a 
testimonianza di come sia tuttora 
viva la memoria e la vicinanza 
degli italiani a questa importante 
� gura, punto di riferimento dei 
valori democratici su cui si fonda 
la nostra repubblica. Forse non tutti 
sanno che ebbe importanti rapporti 
con il nostro territorio.

Già negli anni ’30 fu prigioniero 
politico insieme al fabrianese 
Alfredo Sentinelli, membro del 
locale Comitato di Liberazione 
Nazionale e comandante dei 
Gruppi di Azione Partigiana, con 
lui per anni divise la cella forman-
do “coppia � ssa” durante il con� no 
nei penitenziari di Ponza, Tremiti 
e Ventotene. Circa quarant’anni 
orsono il Sentinelli, intervis-
tato da Luciano Gambucci per 
“L’Azione”, nel raccontare il loro 
rapporto ebbe a dire: “Del resto chi 
è che non voleva bene a Pertini? 
Uomo indistruttibile sul piano dei 

principi era altrettanto umano nei 
rapporti con le persone.” I legàmi 
con le nostre zone si intensi� caro-
no negli anni successivi, nel 1944 
durante il periodo della Resistenza 
quando Pertini è partigiano nelle 
montagne tra Visso e Pievetorina 
insieme alla futura moglie Carla 
Voltolina, lei stessa staffetta parti-
giana. Pertini lo ritroviamo quindi 
in visita a Fabriano nel 1946, poco 
dopo la liberazione, periodo in 
cui aveva gli incarichi di direttore 
dell’“Avanti!” e di deputato dell’as-
semblea costituente. Tornerà nel 
dicembre del 1955 per una visita 

privata all’amico Sentinelli nelle 
palazzine di Viale XIII luglio, e in� -
ne da presidente della Repubblica il 
30 ottobre 1981 quando incontrerà 
i lavoratori delle Cartiere Miliani 
e delle Industrie Merloni. Queste 
le sue parole, sempre attuali, pro-
nunciate in quell’ultima occasione 
nello stabilimento di Melano, quasi 
un testamento rivolto alle nuove 
generazioni: “Io mi sono sempre 
battuto e mi batto ancora oggi per 
la libertà, per la giustizia sociale e 
per la pace. Dobbiamo batterci per 
queste tre cose e soprattutto oggi 
per la pace […] Questo è il compito 

che sta davanti a voi: difendere la 
giustizia sociale e la libertà: questi 
due beni preziosi, che noi anziani 
abbiamo per voi riconquistato”.
Anche la città di Jesi in questi 
giorni ha dedicato una via al 
Presidente della Repubblica per 
antonomasia, sarebbe buona cosa 
poter recuperare anche a Fabriano 
questa mancanza e dedicare un 
luogo una via o un parco alla sua 
memoria. Fabriano: città che con 
lui ebbe forti legami, nonché me-
daglia di bronzo al valor militare 
per il suo ruolo rilevante nella 
guerra di liberazione.

Volare alto per ritrovare le radici
“Volare alto per ritrovare le radici” 
questo il titolo dell’esposizione 
delle 41 opere realizzate su carta 
Fabriano dall’artista architetto 
Giuseppe Ansovino Cappelli e 
curata dal critico d'arte Giuseppe 
Salerno che sarà inaugurata il 
29 febbraio alle ore 17 presso il 
Museo della Carta e Filigrana. 
Protagonisti degli inediti disegni 
sono centri urbani e antichi 
borghi marchigiani fermati sul 
foglio bianco mediante il tratto 
scuro della matita, a rendere 
vedute prospettiche di una terra 
ricca di straordinarie bellezze 
ambientali e paesaggistiche, dove 

regola e proporzione sembrano 
riuscire a collegare  radici  terrene a  
ideali celesti. Protagonista 
è inoltre l’architettura di 
cui Giuseppe Ansovino 
Cappelli ha fatto ragion 
di vita e d’insegnamento; 
unica forma d’arte che nei 
vari periodi storici ha do-
vuto necessariamente me-
diare tra materiali esigenze 
umane ed espressione  
estetica, coniugando assetti 
geomorfologici e aspetti 
socio-culturali, lasciandoci, 
nonostante gli interventi  
contaminanti mossi per lo 

più da una visione utilitaristica  � ne 
a sé stessa; mirabili, mastodontiche  

creazioni, a trasmettere suoni 
di echi lontani, rimembranze di 
vita passata, di cui noi tutti siamo 
depositari. Così si esprime il critico 
d’arte Giuseppe Salerno circa la 
complessa opera di realizzazione e 

di studio: ”nostalgico 
di una idealizzata inte-
grità perduta, Cappelli 
u o m o / a r c h i t e t t o /
disegnatore/sognatore, 
sorvola con la gomma e 
la matita piccoli e gran-
di borghi delle amate 
terre marchigiane per 
restituirci liberate da ri-
maneggiamenti e super-
fetazioni inquinanti, 
architetture rivisitate 
nella loro essenzialità, 
circoscritte, prota-

goniste di un tempo di quel 
dualismo città/campagna oggi 
sconosciuto”. Nella suggestione di 
questi disegni dalle rigorose linee 
geometriche all’interno di spazi 
e volumi calibrati, volutamente 
depurati da elementi organici, 
dove la plenilunare luce notturna 
rimanda un’atmosfera meta� sica, 
traspare l’amore idealizzato per la 
purezza nella forma e una precisa  
visione etica venata di sentimento 
nostalgico. 
L’interessante esposizione patro-
cinata dalla Regione Marche, il 
Comune di Fabriano, il Museo 
della Carta e della Filigrana, 
l’Associazione Culturale InArte, 
ed il Rotary Club, rimarrà aperta 
al pubblico � no al 29 marzo.

Maria Grazia Sordi

Il ministro Lamorgese 
in visita presso la struttura 
di don Aldo Buonaiuto

Il ministro Lamorgese
da don Aldo Buonaiuto
Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, accompagnata 
dal capo della Polizia Franco Gabrielli, ha fatto visita, la set-
timana scorsa, ad una casa protetta a Fabriano dove don Aldo 
Buonaiuto accoglie e assiste le vittime della tratta.
Il sacerdote di frontiera della Comunità Papa Giovanni XXIII, 
da sempre impegnato in prima linea nella liberazione delle 
donne schiavizzate dal racket della prostituzione coatta, ha 
rinnovato al ministro l'appello per l'introduzione in Italia del 
"modello nordico", sperimentato con successo nell'Europa 
settentrionale, che punisce la domanda perché, ha sottolineato 

don Buonaiuto, "nessuno ha il diritto 
di appro� ttarsi dello stato di asser-
vimento di un altro essere umano".
Il ministro Lamorgese ha ascoltato 
le commoventi testimonianze di al-
cune delle vittime di tratta che nella 
residenza gestita da don Buonaiuto 
trovano l'opportunità di ricostruirsi 
una vita lontano dall'inferno delle 
strade della prostituzione monopo-
lizzata dalla criminalità organizzata. 
Il ministro ha incoraggiato queste 
donne ad avere "� ducia in se stes-
se e nelle istituzioni", precisando 
"l’importanza di compiere anche un 
cambiamento culturale, di mentalità 

e di ancor maggiore attenzione 
per le donne più vulnerabili"; 
le vittime presenti di diverse 
nazionalità le ha ascoltate e 
abbracciate con grande com-
mozione vedendo dal vivo le 
loro ferite � siche e psichiche. 
Ha ringraziato don Aldo e tutta 
l’associazione Giovanni XXIII. 
Anche il capo della Polizia ha 
assicurato la propria vicinanza e 
quella di tutte le forze di polizia. 
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di SANDRO BOCCADORO

Un'interpretazione inedita
La rilettura del libro storico di Renato Ciavola sulle origini della città

PREMESSA – Ho letto più volte, con l’entusiasmo 
che soltanto un fabrianese può provare, il libro di 
Renato Ciavola. Nel corso delle prime letture mi 
hanno particolarmente interessato tre argomenti di 

questa caratteristica pubblicazione: la raf� gurazione dei due 
Castelli, l’evoluzione nel tempo della piazza del Mercato, 
la storia del ponte dell’Aera. Le mie ri� essioni sono state 
oggetto di un ampio articolo pubblicato sul settimanale 
“L’Azione” del 2 novembre scorso. 
Nella prefazione del libro l’Autore scrive che le sue infor-
mazioni sono “tranci di storia che af� orano dalle strade”.   
Infatti rileggendolo con maggiore approfondimento ho po-
tuto rilevare che il testo è un “concentrato” di conoscenze 
sulla storia di Fabriano, quali si possono apprendere soltanto 
leggendo le numerose pubblicazioni  degli scrittori fabria-
nesi più recenti: Carancini, Molajoli, Pilati, Pirani, Sassi. 
Questi autori, per quanto attiene le origini della città, fanno 
per lo più riferimento alla produzione storica del passato, 
alimentata dai letterati fabrianesi del cinquecento (Scevolini) 
del settecento (Montani) dell’ottocento (Ramelli). Dalla 
lettura complessiva delle pubblicazioni citate emerge che 
le varie opinioni in merito a questo argomento sono incerte 
e alquanto controverse. 

INTERPRETAZIONE 
DEGLI STORICI FABRIANESI  
Fabriano ha sviluppato la sua identità urbana nel corso del 
medioevo a partire dal XII secolo. Il � usso immigratorio 
proveniente dal territorio collinare circostante indusse un pri-
mo sviluppo dell’area abitativa e il passaggio dai due nuclei 
castrensi ad un insediamento che progressivamente assunse 
la � sionomia di un importante centro urbano medievale.
La storia di Fabriano è ben conosciuta e studiata dal tardo 
Medioevo in poi. Poco si sa invece sugli avvenimenti dei 
secoli precedenti e in particolare sulle origini della città. In 
mancanza di documentazioni certe sulla remota epoca in 
cui iniziarono i primi insediamenti nella valle del Giano,le 
argomentazioni in materia sono alquanto opinabili. Infatti 
sono basate su congetture incerte e contrastanti per quan-
to attiene la datazione degli eventi, la dislocazione degli 
abitati,la provenienza delle popolazioni, la costruzione dei 
due Castelli, la formazione dei primi borghi. 
Alcuni storici sostengono che Sentinum non abbia avuto 
parte alle origini di Fabriano (B. Molajoli)) altri che la sua 
partecipazione sia stata modesta (R. Sassi) altri ancora che 
l’esodo dei Sentinati sia avvenuto dopo la fondazione dei 
due Castelli (O. Pilati). Molti concordano sull’insediamen-
to degli abitanti di Attidium e Tu� cum, in fuga durante le 
invasioni barbariche, sulle due alture che saranno in seguito 
forti� cate: Castelvecchio e Castelnovo. Ma da loro si di-
scosta A. Carancini il quale ritiene infondate queste notizie 
storiche e attribuisce ai Longobardi la costruzione delle due 
forti� cazioni durante il loro dominio. È invece unanime il 
consenso nel ritenere che la valle del Giano sia stata abi-
tata � n dalla preistoria e intensamente popolata in epoca 
romana. Lo attesta il ritrovamento in varie località di reperti 
che risalgono ad epoche più o meno lontane: insediamenti 
capannicoli, resti archeologici, necropoli, monete, oggetti 
di vita quotidiana. 
La versione che più si avvicina a quella di Renato Ciavola 
è riportata nel libro di Francesco Pirani. E’ riferita allo 
storico settecentesco Filippo Montani che con i suoi scritti 
in forma di epistole letterarie ha studiato il passaggio dalla 
tarda antichità agli ultimi secoli del medioevo e ha cercato 
di dimostrare la discendenza dei fabrianesi dalle antiche 
popolazioni romane di Sentinum. 
Egli racconta che nel 41 a.C. durante la guerra fratricida tra 
Ottaviano e Lucio Antonio  un corpo delle truppe imperiali 
distrusse Sentinum per vendetta. Nel municipium romano 
esisteva un collegio di fabbri, documentato da un’iscrizione 
coeva. Questi artigiani con le loro famiglie sarebbero fuggiti 
e avrebbero fondato un nuovo insediamento sull’altura dove 
sarà costruito Castelvecchio. Su quest’ultimo punto però 
la versione si discosta, come dirò in seguito, da quella di 
Renato Ciavola. 

UN ASSUNTO INEDITO 
NELL’INTERPRETAZIONE 
DI RENATO CIAVOLA
Dal confronto tra i vari scrittori storici di Fabriano, a mio 
avviso, risulta che l’interpretazione di Renato Ciavola sia 
inedita, perché si discosta da tutte le altre versioni. 
Nella sua pubblicazione la narrazione degli avvenimenti 
segue l’impostazione peculiare dello “stradario”, per cui le 
documentazioni, le memorie, le citazioni non sono scritte 
nel testo con continuità espositiva e a volte sono  ripetute. 
Quindi ho riepilogato la lettura dei suoi “tranci di storia” 

collegando i vari punti in cui 
sono trattate le origini dalla 
città e ricostruendo così un 
filo conduttore sull’argo-
mento. 
Facendo riferimento all’ar-
chivio Ramelli-Raccamado-
ro, Renato Ciavola racconta 
che in epoca romana nella 
valle del Giano si sviluppò 
una civiltà stanziale, che 
si è protratta per secoli 
� no ai primordi del Me-
dioevo. Come riferito in 
precedenza, nel 41 a.C. 
Sentinum fu distrutta e 
poi ricostruita dall’im-
peratore Ottaviano. La 
popolazione in fuga si 
rifugiò nella valle del 
Giano lungo la sponda 
sinistra del � ume, quindi 
non sull’altura dove sarà costruito Ca-
stelvecchio, come aveva scritto Filippo Montani. La versione 
di Renato Ciavola è più plausibile perché molti sentinati 
esercitavano il mestiere di fabbro e per riprendere la loro 
attività potevano fruire delle acque � uviali per alimentare le 
loro fucine. “….. Da qui fanno ripartire la propria vita. Per 
le comodità del loro lavoro di artigiani c’è l’acqua pulita del 
Giano, e costruiscono un borgo …….”. Da questo insedia-
mento ebbe origine la Contrada Palatina, alle falde del monte 
Civita, e una ”città” che fu chiamata Ameria. Di questa civiltà, 
oltre alla pieve Santa Maria di Civita, sono rimaste le fondamenta 
(scoperte casualmente nel 1975) di una villa patrizia con acque 
termali e ricca di mosaici il - Palatium- , da cui prese il nome la 
contrada. L’ abitato si sviluppava dal ponte del Gualdo (loca-
lità Vetralla) lungo la via Palatina sul tracciato dell’attuale 

via delle Fontanelle, � no a raggiungere progressivamente 
il ponte che in seguito sarà chiamato ponte di San Lorenzo. 
Gli Amerini nel corso del tempo si spostarono ancora lungo 
la riva sinistra del � ume. 
I nuovi agglomerati abitativi formarono la Contrada di San 
Lorenzo, che dal ponte romano si protraeva � no all’attuale 
porta del Borgo. 
Il ponte di San Lorenzo è il guado più antico di Fabriano e 
faceva parte dell’asse viario che gli storici chiamano Proto-
� aminia, perché precedente alla strada consolare. Stabiliva il 
collegamento tra i municipi romani di Attidium e Sentinum. 
Più volte ristrutturato è oggi in disuso, ma viene ancora 
utilizzato per raggiungere la gualchiera dei Chiavelli e la 
chiesetta di San Lorenzo. “Un luogo ricco di storia” scri-
vono Ballelli, Moscè e Pesetti nell’articolo pubblicato da  
L’Azione il 4 gennaio scorso.
Pertanto secondo la versione inedita di Renato Ciavola, l’am-
pia fascia di territorio che si estende da Vetralla alla porta 
del Borgo, lungo la sponda sinistra del Giano, popolata � n 
dall’epoca romana e � no agli albori del Medioevo, sarebbe 
stato il primo e unico insediamento nella valle del Giano, 
conseguente all’esodo della gente sentinate. 
“Quindi quando arrivano le prime migrazioni dai municipi 
romani dei dintorni, a causa delle devastazioni barbariche, 
a partire dal 400 d.C. ... nella zona che sarà poi detta Ca-
stelvacchio la valle ha già una città, un luogo civile in cui 
vivere: Civita Ameria”. 

CONCLUSIONI
Sulle origini della città alcune interessanti ri� essioni si 
possono trarre osservando il disegno con cui Renato Ciavola 
raf� gura la Valle del torrente Marena, che scorre tra le alture 
di Castelvecchio e Castelnovo. 
La tavola molto signi� cativa prospetta idealmente l’assetto 
del territorio prima che Fabriano assumesse la � sionomia di 
un centro urbano medievale, con la costruzione della prima 
cinta muraria comunale, con l’organizzazione degli spazi 
pubblici (le due Platee), con l’edi� cazione dei primi palazzi. 
Si può desumere inoltre che in questo periodo l’unico ag-
glomerato abitativo era localizzato nella zona del Borgo, 
formato dall’espansione delle contrade Palatina e San Lo-
renzo. Nel disegno è accennato lo spazio in cui si formerà la 
Platea Bassa, dove l’Autore colloca già le fucine dei fabbri, 
ritrovate recentemente sotto gli edi� ci di piazza Garibaldi.
L’immagine virtuale che Renato Ciavola ha disegnato ci ri-
porta al tempo lontano vissuto dai nostri antenati fabrianesi. 
Leggendo con approfondimento la sua pubblicazione, che  
ho cercato di riepilogare per quanto attiene le origini della 
città, emerge  l’immagine ancora più lontana di una bella 
valle, la Valle del Giano, dove si è sviluppata una civiltà in 
epoca romana, un luogo boscoso ricco di vegetazione, in 

cui scorre un � ume dalle acque limpide, 
popolata da gente attiva che vi stabilisce la propria residenza 
e allarga nel tempo il suo territorio abitativo, dove si registra 
un’attività di artigiani ingegnosi che lavorano il ferro. Da 
fabrianese ringrazio Renato Ciavola per l’emozione che si 
prova leggendo la sua originale pubblicazione. Se dovesse 
uscire una nuova edizione lo esorto a regalarci un’altra tavo-
la, per rappresentare con la sua fantasia la valle del Giano, 
che così bene ha descritto, come si sarebbe potuta vedere 
dall’alto del monte Civita all’epoca romana: con la pieve 
di Santa Maria e la villa Palatina, con le contrade lungo il 
� ume e le fucine dei fabbri sentinati, con il ponte romano 
e con Civita Ameria.

non sull’altura dove sarà costruito Ca-
stelvecchio, come aveva scritto Filippo Montani. La versione 
di Renato Ciavola è più plausibile perché molti sentinati 

epoca romana, un luogo boscoso ricco di vegetazione, in 

collegando i vari punti in cui 
sono trattate le origini dalla 

cui scorre un � ume dalle acque limpide, 

Da fabrianese 
un grazie all'autore 

per l'originale 
pubblicazione 

e la richiesta di una 
nuova edizione sulla 

Valle del Giano
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Il ritrovo di tanti 
fabrianesi presenta 

dif� coltà nell'accesso
per un notevole 

dislivello della strada

La palazzina in via Dante 56

Grave stato di abbandono dell'area dell'ex palazzo Merloni

L'edifi cio in degrado:
istituzioni, solo silenzio

Damnatio
memoriae,

fi ne di
un'epoca

Gent.mo direttore de 
“L’Azione”, siamo un 
gruppo di persone resi-
denti nell’area adiacente 

l’ex Palazzo Merloni, in via Dante 
56. Vorremmo appro� ttare della 
sua gentilezza per informare la 
cittadinanza fabrianese sul grave 
stato di degrado in cui versa la 
medesima area, con le inevitabili 
ripercussioni sulla nostra sicurezza 
e sull’igiene pubblica.
L’area interessata comprende 
l’ex abitazione del Sen. Antonio 
Merloni, che si affaccia sulla via 
Dante, e tutto il terreno interno 
adiacente, dove venne costruito il 
primo stabilimento, demolito dalla 
Ditta Edilninno dopo l’acquisto 
dell’area stessa.
Nel 2008 la medesima ditta, 
durante la fase di demolizione 
dello stabilimento e l’inizio delle 
attività di boni� ca, fallì, pertanto 
la situazione dell’area interessata 
rimase invariata � no al 2015, anno 
in cui il Comune di Fabriano ap-
provò l’accordo procedimentale 
per la ridefinizione urbanistica 
e funzionale delle aree acquisite 
mediante il contratto preliminare di 
compravendita � rmato in data 13 
ottobre 2014 dalla ditta Magazzini 
Gabrielli Spa (ex area Edilninno 
Spa) in via Dante.
Nel 2015 ripresero anche le attività 
di boni� ca gestite dall’Ente Arpam 
della Provincia di Ancona. Da allo-
ra hanno eseguito alcuni interventi 
dilazionati nel tempo.
In tutti questi anni di abbandono 
l’area interessata non ha subito 
altro che un inevitabile degrado: 
una parte del tetto dell’edi� cio 
è crollata (visibile con Google 
Earth); la costante in� ltrazione di 
acqua piovana sta deteriorando i 

muri portanti, in tal senso è suf� -
ciente vedere lo stato di fatiscenza 
assoluta del portone principale e 
della facciata sita in via Dante; nel 
campo con� nante con l’edi� cio ci 
sono accumuli di materiale residuo 
della demolizione interrotta dopo 
il fallimento ed è cresciuta molta 
vegetazione, in maggioranza piante 
infestanti della specie “paradiso”; 
in� ne  si evidenzia la presenza di 
grossi ratti e si segnala l’accesso di 
persone non autorizzate per attività 
non consone alla sicurezza e igiene 
pubblica.
Alla luce di tutto ciò, il 18 febbraio 
2019 veniva inviata una e-mail 
(con posta certi� cata) al Sindaco 
del Comune di Fabriano e al Cu-
ratore Fallimentare per segnalare 
tali problemi nell’area suddetta, a 
cui il 19 febbraio 2019 il sindaco 
rispondeva (con posta non certi� -
cata) nel modo seguente: “…si sta 
procedendo con le operazioni pro-
pedeutiche alla boni� ca… da parte 
nostra posso garantire che si sta 
facendo quanto possibile per fare 
in modo che le procedure possano 
svolgersi in tempi congrui, per 
quanto comunque il nostro ruolo 
sia del tutto marginale…”. 
Il successivo 14 marzo 2019 il 
sindaco rispondeva (questa volta 
con posta certi� cata) così: “... per 
quanto concerne la boni� ca stiamo 
procedendo in base a quanto previ-
sto dalla normativa, ma bisogna te-
nere conto che in questo caso altri 
sono gli attori che in� uiscono sulle 
procedure e sulle tempistiche…”.  
Di fatto, a parte le ultime opera-
zioni di boni� ca eseguite nel mese 
di febbraio 2019, non ci sono stati 
altri interventi volti alla soluzione 
delle problematiche segnalate da 
noi residenti, infatti dal mese di 

febbraio 2019 ad oggi, vivendo a 
con� ne dell’area interessata dalla 
boni� ca, possiamo dire che non 
abbiamo rilevato alcuna importante 
e continuativa attività da parte di 
Arpam o di altri.
Considerato lo stallo delle ope-
razioni di boni� ca e il continuo 
degrado dell’area interessata, il 
giorno 8 ottobre 2019 abbiamo 
sottoscritto e inviato una e-mail 
con posta certi� cata al presidente 
della Provincia di Ancona, all’Ar-
pam Dipartimento di Ancona, al 
sindaco del Comune di Fabriano 
e al Curatore Fallimentare per 

segnalare gli stessi gravi proble-
mi di sicurezza e igiene pubblica 
nell’area ex Merloni-Edilninno in 
via Dante 56, senza però ricevere 
risposta da nessuna delle parti in-
terpellate.  Come si può facilmente 
immaginare, stendiamo un velo 
pietoso sul comportamento di tutti 
questi soggetti che � nora hanno 
brillato solo per la totale assenza, 
come se l’area interessata fosse 
competenza di altri. Fino a quando 
le cose non precipitano… come noi 
tutti ci auguriamo che non accada!

Fiorella Possanza e Giovanni Ruggeri
 (e altri 27 cittadini residenti)

Leggiamo su L'Azione del 
15 febbraio che la palazzina 
ex-Merloni di via Dante 
sarà demolita per ospitare, 
al suo posto, una attività 
commerciale.
Visto lo stato di degrado 
dell’edi� cio, la cosa può 
avere l’aspetto di un meri-
tevole risanamento urbani-
stico e ambientale.
Tuttavia, non possiamo fare 
a meno di considerare l’e-
vento come il simbolo con-
clusivo di un’epoca della 
nostra vita in cui Fabriano 
ha avuto un ruolo centrale 
nello sviluppo della intera 
regione. 
Quell’edi� cio dalle linee 
vagamente Novecento è la 
proiezione visiva dei primi 
successi di Aristide Merloni 
industriale, ed è stato per 
lungo tempo l’abitazione 
della sua numerosa fami-
glia.
Ha ospitato i primi uf� ci 
tecnici e amministrativi 
dell’impresa prima che, per 
contenere la loro espansio-
ne, diventasse necessario 
costruire nuove ben più 
ampie strutture.
Ha rappresentato a lungo, 
dobbiamo dirlo, il princi-
pale riferimento del potere 
economico e politico locale.
Tutto ciò è � nito da tempo; 
l’edi� cio, che non temiamo 
di de� nire storico, è stato 
abbandonato dalla famiglia, 
in corrispondenza dei diver-
si percorsi di vita dei suoi 
appartenenti.
E, peraltro, la presenza 
Merloni non ha più il ruolo 
centrale che aveva in passa-
to nella comunità fabriane-
se, liberando, tra l’altro, gli 
spiriti critici che un tempo 
si riteneva ipocritamente 
prudente far tacere.
Noi, con la serenità di chi 
è ormai fuori del gioco, ci 
troviamo oggi a considerare 
in ugual misura i meriti e i 
demeriti di questa Famiglia, 
riconoscendo un segno in-
negabile che ha lasciato nel-
la storia della nostra città.
E consideriamo come una 
inaccettabile damnatio me-
moriae la distruzione della 
sua prima sede.

Mario Bartocci

Uno dei luoghi più amati dai fabrianesi è la nota spianata dei Monticelli, 
un'oasi di verde polifunzionale: adatta per chi vuole camminare nei tre 
sentieri con vari livelli di dif� coltà, per chi vuole prendere il sole nel 
periodo estivo, per chi vuole socializzare con il gioco di bocce, a carte 
o mangiare al sacco sui tavoli in legno con panche posizionate tra la 
pineta. La spianata dei Monticelli è da tempo il ritrovo di tanti fabrianesi 
in ogni stagione dell’anno, come nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, 
in cui si può osservare nel buio più profondo il fantastico spettacolo 
dello sciame delle Perseidi o comunemente chiamate stelle cadenti. In 
questo luogo a contatto con la natura, che rinfranca lo spirito e la mente, 
ha da sempre  una nota dolente da evidenziare: l’accesso alla spianata 
è altamente rischioso (vedi foto) per il notevole dislivello tra la strada 
asfaltata e la terra battuta che si apre in un grande slargo. La causa dei 
diversi solchi nella terra battuta è dovuta all’intemperie e nell’attraver-
sare con le auto si deve stare attenti a non cadere nei solchi che sono 
presenti. L’area della spianata se è di proprietà del Comune necessita di 
un restyling doveroso per i tanti concittadini che la frequentano. Inoltre 
è auspicabile proporre e presentare un progetto all’amministrazione 
comunale riguardo ad un “percorso vita”, una palestra popolare a cielo 
aperto con attrezzature sportive per allenamento a corpo libero dove 
l’esercizio � sico all’aperto sia un ineguagliabile valore aggiunto. Oggi 
è fondamentale avere una attenzione sempre più focalizzata su traguardi 
di miglioramento � sico della persona, curando la mobilità muscolare, del 
ritmo respiratorio, della potenza aerobica, della capacità di equilibrio, 
della corretta deambulazione, dello stimolo cardiaco, � no ad arrivare, 
grazie all’ausilio di innovative attrezzature, allo stimolo e controllo vi-
sivo. Il tutto integrato da speci� ci esercizi respiratori di riscaldamento 
e di raffreddamento: è questo un obiettivo che può valorizzare al meglio 
questa area verde, tanto cara ai fabrianesi.                                                                             

 Sandro Tiberi

Un salto... nella spianata 
dei Monticelli
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Il commercio non si salva solo così

Ma la denuncia è debole
Cristiani perseguitati più che mai: a questo punto non si può tacere

L'Azione 29 FEBBRAIO  2020

Gentile direttore 
chiedo ospitalità 
al tuo giornale per 
esprimere pieno 

appoggio e condivisione 
rispetto a quanto riportato 
nell’articolo pubblicato sul 
numero dello scorso 8 feb-
braio 2020 a � rma del Dia-
cono Enrico Pierosara dal 
titolo: “Offese alla Chiesa: 
non si può tacere”.
In verità mi trovo perfetta-
mente in sintonia con quan-
to denunciato da Enrico e 
devo dire che detto articolo 
mi ha stimolato a fare un 
approfondimento circa la 
persecuzione dei cristiani 
nel mondo attraverso arti-
coli e rapporti riportati nelle 
principali testate nazionali. 
In particolare mi hanno 
colpito i dati riportati da 
Open Doors (Porte Aperte) 
nel loro annuale Rapporto 
sulla libertà religiosa dei 
cristiani nel mondo (World 
Watch List 2019) e dal nuovo 
studio sulla persecuzione an-
ticristiana della Fondazione 
ponti� cia Aiuto alla Chiesa 
che Soffre (ACS), «Persegui-
tati più che mai. Focus sulla 
persecuzione anticristiana 
tra 2017 e 2019».
Per chi volesse approfondire 
la tematica consiglio i se-
guenti siti: www.porteaper-
teitalia.org – www.acs-italia.
org. Qui per brevità riporterò 
solo alcuni stralci dei loro 
due più recenti studi e rap-
porti che danno una immagi-
ne veramente preoccupante 
della persecuzione cui sono 
sottoposti oggi i cristiani in 
numerosi paesi del mondo. 
“Nell'anno 2018, si legge 
nel Rapporto di Open Doors, 
sono saliti a 245 milioni 
i cristiani perseguitati nel 
mondo. Sui 150 Paesi mo-
nitorati, 73 hanno mostrato 
un livello di persecuzione 
de� nita "alta", "molto alta" 
o addirittura "estrema".
Tra i Paesi che rivelano 
una persecuzione de� nibile 
estrema, al primo posto c'è 
la Corea del Nord, dove si 
stimano tra i 50 e 70mila 
cristiani detenuti nei campi 
di lavoro per motivi legati 
alla loro fede. Troviamo 
poi l'Afghanistan, quindi la 
Somalia, la Libia e lo Sri 
Lanka. In Asia, incluso il 
Medio Oriente un cristiano 
su tre, può essere de� nito 
"perseguitato". Secondo 
gli ultimi dati della World 
Watch List, i cristiani uccisi 
per ragioni legate alla loro 
fede ogni anno sono stati: 
4.035 nel 2019, 4.305 nel 
2018, e 3.066 del 2017, il 
maggior numero in Nigeria, 
dove la violenza degli estre-
misti islamici -Boko Haram, 
dal 2009 ha causato, secondo 
recenti dati Onu, oltre 35 
mila vittime. Alcune tra le 
atrocità più recenti: il giorno 
dopo il Natale 2019, Martha 
Bulus, una cristiana nigeria-
na che a breve avrebbe do-
vuto sposarsi, viene fermata 
dagli uomini di Boko Haram 

e decapitata insieme alle sue 
cinque damigelle. Ai primi 
di gennaio 2020 quattro 
seminaristi cattolici vengo-
no rapiti, solo uno di loro 
è stato rilasciato, in gravi 
condizioni, dopo essere sta-
to picchiato violentemente. 
Pochi giorni fa il reverendo 
Lawan Andimi, guida locale 
della Christian Association 
of Nigeria, viene decapitato 
e � lmato dai suoi rapitori. 
In un video di 56 secondi 
prodotto da un gruppo di 
assassini af� liati all’Isis, si 
vedono undici uomini e dieci 
di loro vengono gettati a ter-
ra e decapitati con brutalità. 
Quanto accaduto in Nigeria 
nel mese di gennaio 2020 è 
caduto nell’indifferenza più 
totale dell’occidente. Un si-
lenzio di morte, che pesa su 
tutti i governi occidentali che 
in Nigeria hanno interessi 
economici fortissimi”.
Oggi i cristiani sono il grup-
po religioso maggiormente 
colpito e l’asse del fonda-
mentalismo islamista si è 
ormai spostato dal Medio 
Oriente all’Africa e all’Asia 
meridionale ed orientale. È 
quanto emerge dal nuovo 
studio sulla persecuzio-
ne anticristiana negli anni 
2017 - 2019 della Fonda-
zione ponti� cia Aiuto alla 
Chiesa che Soffre. È in Asia 
meridionale e orientale che 
nel periodo in esame si 
sono veri� cati gli attacchi 
anticristiani più eclatanti, in 
primis quelli avvenuti in Sri 
Lanka nel giorno di Pasqua 
2019 che sono costati la vita 
a 258 persone. Resta grave 
la situazione mediorientale: 
in Iraq, nonostante la so-
stanziale scon� tta militare 
del Daesh, la presenza dei 
cristiani è crollata da 1,5 
milioni prima del 2001 a 150 
mila del 2011; in Siria prima 
dell'inizio della guerra nel 
2011 i cristiani erano circa 
1,5 milioni, mentre a metà 
del 2017 erano stimati in 
meno di 500 mila. Ogni anno 
in Pakistan oltre mille sono 
le ragazze – cristiane e indù 
– che vengono rapite, violen-
tate, convertite forzatamente 
all’islam e costrette a spo-
sarsi un adulto musulmano. 
Una vera e propria barbarie 
che si compie con la chiara 
complicità delle autorità”.
Di fronte a tanto male e a 
tanto dolore la voce del Pon-
te� ce si è fatta udire in alcu-
ne circostanze, come durante 
l'udienza di mercoledì 18 
settembre 2019, ricordando 
i cristiani copti sgozzati in 
Libia,  il 26 novembre 2019 
in occasione del ricordo di 
S. Paolo Miki quando Papa 
Francesco ha sottolineato 
il martirio vissuto da tanti 
cristiani, vittime di persecu-
zioni ed in� ne nell’udienza 
del 11 dicembre 2019 du-
rante la quale il ponte� ce 
ha voluto anche ricordare i 
"cristiani perseguitati con i 
guanti bianchi".
Tuttavia se paragoniamo 
queste sporadiche prese di 
posizione nel denunciare 

atrocità così inaudite con la 
frequenza, quasi giornalie-
ra, con la quale il Papa ha 
ricordato ai cattolici italiani 
ed europei il dovere di acco-
gliere senza se e senza ma 
qualsiasi profugo e immi-
grato che fugge da situazioni 
di ingiustizia, dittatura e 
povertà, la differenza appare 
evidente. Credo che la Chie-
sa istituzionale dovrebbe 
invece “tuonare” giornal-
mente ed in ogni consesso 
nazionale ed internazionale 
per difendere i propri fedeli 
da tanta persecuzione spesso 
operata da seguaci di altre 
religioni con ampia preva-
lenza di quella islamica. In 
Birmania - durante la recente 
visita di Papa Francesco 
- si è rischiato l'incidente 
diplomatico nel nome dei 
Rohingya musulmani, ma 
non si è spesa mezza parola 
per le minoranze cristiane 
oppresse in questo Paese. 
Inoltre se è vero che il 
dovere di ogni cristiano è 
l’accoglienza del diverso 
e del sofferente tuttavia 
l’approccio ad un problema 
epocale come quello delle 
migrazioni economiche e 
politiche non può essere 
liquidato o risolto facendo 
ricorso all’ospitalità che l’I-
talia ed una latitante Europa 
può mettere a disposizione 
di chi, tra mille dif� coltà, 
riesce ad attraversare il 
Mediterraneo. Il problema 
deve essere affrontato dalla 
sua origine cioè dalle cause 
socio economiche che por-
tano centinaia di migliaia 
di disperati a lasciare la 
propria nazione inseguendo 
altrove il sogno di una vita 
degna di tale nome. In forza 
della sua dottrina sociale 
la Chiesa, che rappresenta 
circa 1 miliardo  e trecento 
milioni di fedeli, dovreb-
be ogni giorno additare ai 
potenti del mondo la strada 
di un progresso equamente 
distribuito che consenta a 
tutti di godere dei frutti della 

propria terra specialmente 
se si vive in nazioni con 
immense ricchezze naturali 
che sono però appannaggio 
di pochissimi (potentati eco-
nomici o politici) e negate 
ai più. La tirannia o il bieco 
calcolo della convenienza 
economica e del facile ar-
ricchimento non possono 
essere trascurati o quasi dati 
per scontati come se nulla 
potesse essere fatto per cam-
biare tali logiche perverse e 
disumane. La battaglia va 
combattuta e vinta partendo 
dalle sue cause scatenanti e 
non badando solo agli effetti 
collaterali che sono appunto 
le migrazioni. Spero che 
vada in questa direzione la 
sintesi dei lavori del Mee-
ting di Bari, "Mediterraneo, 
frontiera di pace" conclusosi 
domenica 23 febbraio.
Mi è anche capitato, con 
diverse persone ed in mol-
teplici contesti, di parlare 
di tale apparente squilibrio 
ed ho sentito molti di loro 
alludere al fatto che una ge-
nerosa legislazione che � no 
a pochi mesi fa metteva a 
disposizione 35 euro al gior-
no per ogni rifugiato accolto 
in apposite strutture poteva 

essere uno dei motivi di tale 
campagna, dal momento che 
una forte maggioranza delle 
strutture di accoglienza era 
di proprietà della Chiesa o di 
enti ad essa collegati. Sono 
anche convinto che questa 
campagna mediatica di mol-
ta stampa cattolica pecchi 
un poco di partigianeria e 
non tenga nel debito conto 
il fatto che l’italiano medio, 
che ne è il destinatario più 
diretto, è colui che con il 
proprio lavoro e pagando 
allo Stato una pesante tas-
sazione mantiene oltre alla 
sua famiglia anche la Chiesa 
italiana insieme agli oltre 
700 mila immigrati arrivati 
in questi ultimi anni e tutte 
le associazioni e cooperati-
ve che vi orbitano intorno, 
senza trascurare il fatto che 
molti dei suoi figli, fatti 
laureare con tanto sudore e 
sacri� cio, sono essi stessi 
costretti a divenire emigranti 
pur di trovare in altre nazio-
ni un lavoro adeguato alla 
propria preparazione. I dati 
Istat pubblicati di recente 
parlano chiaro: nel 2018, 
sono 117 mila gli italiani 
emigrati all’estero di cui il 
67% di età compresa tra i 

21 ed i 49 anni e fra essi il 
32% sono laureati. Non da 
ultimo vorrei ricordare che 
l’Istat ha stimato che nel 
2018 in Italia le famiglie in 
condizioni di povertà assolu-
ta erano ben 1,8 milioni, pari 
ad oltre 5 milioni di persone, 
questo dato insieme a quello 
di una disoccupazione che 
viaggia intorno al 10%, rag-
giungendo la soglia del 29% 
tra i giovani, fa comprendere 
come sarà assai dif� cile ga-
rantire una occupazione ed 
in inserimento sociale a tutti.   
Lascio ai lettori una ri� es-
sione su quanto esposto 
precisando che chi scrive è 
impegnato nel volontariato 
ecclesiale da oltre 45 anni 
e vorrebbe che la “Chiesa 
istituzionale” mostrasse più 
attenzione ai fedeli laici 
che vivono nell’ordinarietà 
la loro fede cristiana, con 
sacrificio e dedizione, e 
vengono spesso colpevo-
lizzati di scarsa apertura e 
generosità verso il prossimo 
e, coerentemente ai valori 
evangelici, fosse più sobria 
e trasparente in ogni sua 
espressione rinunciando a 
quei privilegi di cui, ancora 
oggi, in buona parte gode. 

Vorrei raccogliere anche io l’allarme del Presidente della 
Confcommercio Mauro Bartolozzi, come già fatto dal 
consigliere di Forza Italia Olindo Stroppa, che giorni 
fa ha espresso grande preoccupazione per il commercio 
cittadino dopo la chiusura di numerose di attività in città 
nell’ultimo anno. In merito a questa dichiarazione il sin-
daco Santarelli ha risposto a Bartolozzi facendogli notare 
che la tassazione applicata dal comune nella nostra città 
(studio “free tax day” della Cna) risulta essere la seconda 
più bassa nelle Marche, una posizione sotto Jesi, affer-
mando così che l’intento di Bartolozzi sia stato quello 
di procurare un ingiusti� cato allarmismo sulla stampa e 
sui social network. Purtroppo vorrei ricordare al nostro 
sindaco che i cittadini ormai sono più che coscienti della 
profonda crisi economica che af� igge la città, e sanno 
bene che l’attuale amministrazione, nonostante una 
tassazione locale inferiore alla media regionale, non è 
stata � n’ora in grado di af� ancare a questo importante 
dato misure idonee a facilitare l’inversione del trend 
economico cittadino, che pur soffrendo sulla scia di 
quello nazionale, è appesantito dalle perdite subite negli 
ultimi anni dal distretto industriale fabrianese.

Ritengo dunque incomprensibile sminuire, come fatto 
da Santarelli, la situazione denunciata da Bartolozzi 
specialmente dopo la rinuncia dei tre grandi brand 
commerciali (tra cui “King Sport”) che hanno deciso di 
non posizionare le loro succursali a Fabriano, facendoci 
perdere l’occasione di avvicinarci a livello competitivo 
a Jesi o Perugia. 
Sono anni che si attende un Piano Regolatore aggiornato 
che individui chiaramente un progetto di sviluppo delle 
zone dedicate al commercio e le relative infrastrutture, 
si parla inoltre da qualche anno di Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (Pums) senza aver visto una reale 
applicazione, che avrebbe regolato i � ussi del traf� co di 
una città che è decisamente cambiata nell’ultima decade 
e che ha differenziato le proprie esigenze. Concludo 
chiedendomi se il cittadino comune possa veramente 
credere che il commercio fabrianese possa risollevarsi 
solamente grazie alle iniziative che con grande vivacità 
sono state presentate dall’attuale giunta, dal cartellone 
natalizio e il Villaggio Diffuso di Babbo Natale, all’au-
tunnale Remake festival.

Danilo Silvi, ex consigliere comunale Fabriano 

La persecuzione dei cristiani
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di MATTEO CANTORI

San Gabriele dell'Addolorata è tanto amato dai giovani: le prossime iniziative 

San Gabriele dell’Addolora-
ta, il Santo del Gran Sasso, 
è umbro, ha vissuto parte 
della sua vita nel macerate-

se e per soli tre anni ha dimorato nel 
convento ai piedi del Monte più alto 
d’Abruzzo in vista della prepara-
zione all’ordinazione sacerdotale, 
mai avvenuta, perché scomparso 
nel 1862. Membro della famiglia 
passionista è stato canonizzato 
nel 1920 da Benedetto XV e San 
Giovanni XXIII, nel 1959, lo ha 
proclamato Patrono della Regione 
abruzzese. È il Santo dei giovani: 
Pio XII lo aveva destinato a Patrono 
della Gioventù Cattolica. Questa 
settimana a L’Azione fa sosta Padre 
Vincenzo Fabri, responsabile delle 
Comunicazioni per il Santuario di 
Isola del Gran Sasso, Provincia e 
Diocesi di Teramo. A lui la parola!
Reverendo Padre, la famiglia 
passionista vanta due grandi 
Santi che, in qualche modo, 
hanno avuto un rapporto con 
le Marche: Gabriele dell’Ad-
dolorata e Maria Goretti. Ci 
parli del rapporto che la vostra 
Congregazione ha con le Marche. 
Possiamo de� nirci una “culla di 
santità”?
Senz’altro, per quanto riguarda i 
Passionisti, le Marche sono state 
una culla di santità. La madre di 
San Gabriele, Agnese Frisciotti, era 

Oggi dovremmo essere noi 
il nuovo sale e la luce del mondo

Un Santo e due anniversari
nata a Civitanova, San Gabriele ha 
iniziato la sua esperienza spirituale 
nel Noviziato di Morrovalle e poi 
l’ha perfezionata a Pievetorina. 
Da Morrovalle scriveva al padre, 
appena dopo una settimana dalla 
sua entrata in convento: “L’onni-
potente Iddio da gran tempo mi 
aspettava ed io ingrato facevo il 
sordo divagandomi 
e offendendolo nel 
mondo, ma l’in� nita 
miser icordia  d i 
Dio ha saputo ben 
disporre le cose ed 
io oggi con inespri-
mibile contento ho 
indossato questo 
sacro abito reli-
gioso assumendo il 
nome di Confratel 
Gabriele dell’Ad-
dolorata”. 
E ancora un mese 
dopo esprime la sua incontenibile 
gioia scrivendo al padre: “La 
contentezza e la gioia che io provo 
entro queste sacre mura è quasi 
indicibile, a paragone dei vani 
e leggieri passatempi mondani 
che si gustano nel mondo… non 
baratterei un quarto d’ora di stare 
innanzi alla nostra consolatrice e 
speranza nostra, Maria santissima, 
con un anno e quanto tempo volete 
con gli spettacoli e divertimenti del 
secolo”.  E’ chiaro che la santità di 
Gabriele ha avuto inizio e sviluppo 

proprio nelle Marche, all’ombra di 
Maria. Sappiamo anche che, prima 
di andare a Morrovalle, lui volle 
passare nella Santa Casa di Loreto 
per af� darsi alla Vergine. 
E poi, un’altra grande santa, 
Maria Goretti, la martire del sì 
a Dio, anche a costo della vita, 
affonda le radici nelle Marche, 

a Corinaldo. La santa ragazzina 
ha iniziato anche lei il cammino 
verso il martirio e la santità proprio 
nell’ambiente di vita marchigiano.
Due anniversari fanno capolino: 
60 anni dalla proclamazione di 
San Gabriele a Patrono d’Abruz-
zo e Molise e, il prossimo anno, il 
centesimo anniversario della sua 
canonizzazione. Parliamone!
I 60 anni dalla proclamazione a 
Patrono d’Abruzzo non hanno avuto 
grande risalto per il Santuario, proiet-
tato com’è verso la celebrazione del 

Centenario della Canonizzazione. 
Rimane il fatto indiscusso che San 
Gabriele appartiene a pieno titolo 
all’Abruzzo. Provate a dire ad un 
abruzzese che San Gabriele non 
era abruzzese… Quello tra il santo 
e gli abruzzesi è un legame di fede 
e devozione iniziato subito dopo 
la sua esumazione (ottobre 1892), 

che ha attraversato 
tutto il Novecento e 
ancora continua nel 
terzo millennio.
Oltre ai vari program-
mi religiosi e civili che 
ruoteranno attorno 
al Vostro Santuario 
internazionale, quale 
messaggio ci offre 
ancora il Santo dei 
giovani? È una cala-
mita di conversioni?
Per il Centenario della 
canonizzazione (che 

inizierà il 16 maggio 2020) sono 
previste varie iniziative, soprattutto 
dirette ai giovani. San Gabriele è 
il santo dei giovani, a loro insegna 
che si può essere vincenti nella 
vita senza fare grandi cose, ma 
compiendo unicamente il proprio 
dovere. Il segreto della sua santità 
è aver vissuto semplicemente il 
quotidiano, è stato “un giovane che 
ha lavorato con il cuore”. In questa 
società dell’immagine, dell’appa-
renza, della vetrina televisiva, San 
Gabriele insegna, in particolare ai 

giovani nativi digitali, che il segreto 
del successo non dipende da come 
appariamo, da come ci vestiamo, 
da quanti like mettiamo, ma da 
come realizziamo il quotidiano e 
riusciamo a fare scelte autentiche. 
Ammonisce i giovani che non c’è 
tempo peggiore di quello passato 
nella mediocrità.
Già nel maggio 2019 al santuario 
si è tenuto un convegno interna-
zionale sulle giornate mondiali 
della gioventù. Nel maggio 2020 
si terrà un altro convegno sulla 
pastorale giovanile dopo il Sinodo 
dei Vescovi sui giovani. Nell’agosto 
2020 ci sarà il 40° raduno della 
Tendopoli dei giovani, con presenze 
di giovani tendopolisti da varie 
nazioni. Per tutto l’anno Centenario 
sarà indetto un Anno Giubilare 
straordinario. Si auspica anche 
che nell’anno centenario Papa 
Francesco (che è stato già invitato) 
possa venire al santuario. 
Insomma, un anno straordinario 
che sicuramente calamiterà giovani 
e non solo, attirati dall’esempio 
luminoso del giovane Gabriele, 
nato in Umbria, vissuto e cresciuto 
spiritualmente nelle Marche, morto 
in Abruzzo e rimasto per sempre 
nel santuario ai piedi del Gran 
Sasso, da dove continua ancora a 
spandere il suo profumo di santità 
che invita anzitutto alla conversione 
e a richiamare circa due milioni di 
pellegrini ogni anno.

”Voi siete il sale della terra”, “Voi 
siete la luce del mondo”, sono le 
parole del Signore che sono ri-
suonate nella lettura del Vangelo 
di domenica 9 febbraio. Parole 
impegnative per ogni credente, 
comunque programmatiche e non 
eludibili.  I cristiani sono stati per 
secoli sale e luce per il mondo: 
hanno in un primo tempo contribui-
to ad addolcire il diritto romano, 
con l’abolizione della schiavi-
tù, l’affermazione della dignità 
dell’uomo. In epoca di invasioni 
barbariche hanno addolcito gli 
aspri costumi degli invasori, hanno 
posto le basi del vivere civile, i ve-
scovi hanno supplito all’inesisten-
za dello stato. Nel medio evo, in 
Europa il cristianesimo ha ispirato 
con i suoi ideali la cavalleria, ha 
saputo regolare in modo più umano 
la guerra e la pace con le “tregue di 
Dio”, i cristiani si sono  occupati 
delle necessità dei poveri, hanno 
costruito meravigliose cattedrali 
per affermare la fede, la Chiesa ha 
fatto nascere le prime università. 
Nel Rinascimento il cristianesimo 
ha ispirato le meraviglie dell’arte 
in tutta Europa, ha cercato di 
moralizzare la nascente economia 
internazionale, le regole della di-
plomazia e della pace. Nel corso 
dei secoli successivi le missioni 
hanno portato la luce del cristia-
nesimo con i suoi valori umani 
e spirituali nel Nuovo Mondo, in 
Africa e in Asia. Nel ‘700, nuove 
ideologie razionaliste hanno cerca-
to di combattere i valori cristiani 
e la stessa Chiesa in nome della 
ragione, provocando però con la 
rivoluzione francese la morte di 

un terzo di cittadini e le cruente 
guerre napoleoniche che hanno 
insanguinato l’Europa intera. I 
subbugli della nascita degli stati 
moderni sono stati guidati dalla 
massoneria mettendo in ombra i 
valori cristiani, ma sono poi sfocia-
ti in Europa, nello scorso secolo, 
in terribili dittature e guerre che 
hanno portato solo morte e dolore.  
Oggi all’inizio del terzo millennio, 
siamo, anzi dovremmo essere noi, 
il nuovo sale e la luce del mondo. 
La Chiesa ha riacquistato una im-
portante presenza di immagine nel 
mondo, nei consessi internazionali, 
nei grandi giornali, nella diploma-
zia, ma è ancora luce del mondo?  
Il mondo sembra ascoltarla sola-
mente quando Essa condivide le 
sue stesse posizioni in materia 
sociale o ecologica, considera la 
Chiesa un Ente morale di cui tenere 
conto � ntanto che condivide le sue 
posizioni, tanto che  talvolta viene 
percepita come una ong associata 
alle nazioni Unite di cui sembra 
farsi portavoce. Nell’illusione di 
evangelizzare il mondo indulgendo 
con falsa misericordia  sulle posi-
zioni morali e sociali della società 
contemporanea, cristiani, sacerdoti 
e vescovi talvolta sembrano inse-
guire valori che contraddicono il 
deposito della fede e della morale 
ricevuto dagli Apostoli e traman-
dato fino ad oggi. Un esempio 
concreto e attuale è il documento 
che si è dato la conferenza epi-
scopale tedesca in preparazione 
al “cammino sinodale” che si sta 
concretizzando in questi giorni. 
Sembra che la maggioranza dei 
vescovi tedeschi stia ripercorren-

do la strada sbagliata dei luterani 
che hanno fatto propri i valori 
del mondo con la conseguenza di 
aver svuotalo le loro chiese � no 
a ridursi alla irrilevanza. Questi 
vescovi pensano di raggiungere le 
“pecorelle smarrite” assimilando 

e giusti� cando i loro valori e non 
si accorgono delle “pecore” che, 
avendo percepito le loro contrad-
dizioni, stanno in massa abbando-
nando l’ovile. Nella nostra Italia 
si hanno avvisaglie simili, invece 
di predicare il Cristo salvezza del 
mondo, capita talvolta di sentire 
predicare un nuovo tipo di salvez-
za nella politica, nella sociologia, 
nella “conversione ecologica”. I 
cristiani invece non dovrebbero mai 
dimenticare di essere di fronte al 
mondo “pietra di contraddizione” 

come lo è il Cristo di cui sono 
corpo. Il mondo contemporaneo 
che vive su valori fondati sull’e-
donismo, sull’opportunismo e su 
una cultura di morte fatta di droga, 
aborti, negazione della fedeltà co-
niugale, confusione di genere ha 
un forte bisogno di luce vera, di 
speranza, di guide che indichino 
in modo sicuro il senso della vita e 
quei valori immortali che ricordano 
all’uomo la sua origine  divina e la 
sua metà nell’amore del Creatore.

Enrico Pierosara
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Momento d'oro per la pallavolo fabrianese
in attesa del big-match a Montecassiano

di FERRUCCIO COCCO

La sedicesima partita di campio-
nato di sabato 22 febbraio all’I-
tas Vivarelli ha visto la Roana 

Cbf Fabriano vincere la decima partita 
consecutiva nel campionato di serie D 
femminile. Le ragazze l’hanno conqui-
stata senza troppi problemi superando 
la Novavolley Loreto per 3-0 (25/18, 
25/21, 25/18). La formazione: Beciani 
Francesca, Boldrini Lucia, Cacciamani 
Giulia, Cattarulla Valentina, Cavalieri 
Valentina, Faggi Ginevra, Foglia 
Valentina, Imperiale Asia, Mancini 
Palamoni Federica, Preziuso Giada, 
Spitoni Beatrice; all. Rossini Por� rio. 
Secondo posto in classi� ca blindato, 

Super Roana Cbf Fabriano:
è la decima vittoria di fi la 

     D maschile:
ancora stop

Elisa Scassellati
della Fortitudo pattinaggio So� a Coppari durante un momento di relax dai lanci

  PATTINAGGIO                                  Il personaggio

Elisa Scassellati della Fortitudo
convocata per il raduno azzurro

per ora, in attesa del prossimo incontro 
a Montecassiano, capolista indiscussa 
del girone.
Nel campionato di Terza Divisione 
femminile, il team Fabriano Verdone 
di Giovanni Faggi riesce a conquistare 
tre punti sul parquet di Jesi vincendo 
0-3 con la Pieralisi Volley Blu; pros-
simo incontro venerdì 28 febbraio a 
Fabriano.
Nel campionato Under 16 femminile, 

la Fabriano Rossa vince 1-3 a Castel-
ferretti (22/25, 25/13, 19/25, 19/25). 
Partono bene le ragazze di Baldoni 
nella prima gara dei quarti di � nale, la 
gara di ritorno dovrebbe essersi giocata 
mercoledì 26 febbraio a Sassoferrato 
(ammesso che sia stata giocata viste 
le problematiche legate all'ordinanza 
sul Coronavirus). Vince con facilità a 
Jesi anche la Fabriano Azzurra guidata 
da Faggi nella prima gara del campio-

nato Princess Cup Trofeo Ancona: 0-3 
(12/25, 15/25, 13/25).
Nel campionato Under 14 femminile, 
la compagine di Giuliani perde entram-
be le partite per 0-2, girone di andata 
e di ritorno, contro il Castelferretti. 
Le ragazze non entrano in partita nel 
primo set, poi migliorano nell’attacco, 
ma i troppi errori in battuta e ricezione 
regalano le gare alle avversarie, più 
concrete e concentrate. 

Primo atto della seconda fase del 
campionato Under 14 maschile con 
la formula di gara andata e ritorno 
con la stessa squadra. A differenza del 
normale svolgimento di gara, la partita 
viene giocata al meglio dei cinque set, 
mentre di solito è al meglio dei tre. I 
ragazzi di Moretti, con tante assenze 
per in� uenza e tanti Under 13 in cam-
po, vengono scon� tti 3-0 a Filottrano 
dalla Lardini (25-19, 25-21, 25-16). La 
formazione: Cecapolli Matteo, Gaska 
Alexander, Terenzi Manuel, Perini Da-
vide, Villani Filippo, Muscusu Kevin, 
Milo Fabrizio, Silvestri Diego, Pupilli 
Andrea; all. Moretti F. Gara di ritorno 
venerdì 6 marzo alle ore 18.30 alla 
palestra Itas di Fabriano. 

  ATLETICA                                          L'intervista 

Sofi a Coppari è l'astro nascente
del getto del peso di Fabriano

Grande soddisfazione per la 
Fortitudo Fabriano Pattinag-
gio. Dopo il rientro da un lungo 
stop, Elisa Scassellati ha subito 
ricevuto la convocazione per il 
raduno tecnico della Nazionale 
che si svolgerà il 14 marzo a 
Pescara, dove la stessa Elisa lo 
scorso 31 gennaio ha s� orato 
il podio per una manciata di 
millesimi. Un grazie a questo 
primo risultato va al suo alle-
natore Patrizio Fattori e allo 
staff della palestra Gymnasium 
guidata dal preparatore atletico 
Stefano Caporali. Intanto la so-
cietà rivolge un grande in bocca 
al lupo a tutti i suoi atleti per il 
prossimo impegno agonistico 
che si svolgerà prossimamente 
a Santa Maria Nuova con il 
supporto degli sponsor uf� ciali” 
Alma autotrasporti, ACS auto-
mazioni e Falzetti Autotrasporti.

f.c.
 

Il getto del peso da 3 kg a 13.47 
metri le è valso il bronzo ai re-
centi Campionati Italiani indoor 
categoria Allievi, disputati ad 
Ancona, a conferma della bontà 
della sezione “lanci” dell’Atle-
tica Fabriano. Sembra proprio 
essere quello di So� a Coppari 
il nome nuovo che sta uscendo 
in casa cartaia per mano dell’i-
struttore Pino Gagliardi.
Lei, giovanissima atleta classe 
2004, studentessa al secondo 
anno del “Turistico sportivo – 
Morea” a Fabriano, dice: «Sono 
contentissima, ma mi sembra 
ancora presto per pensare al 
futuro, ho cominciato da poco a 
concentrarmi sul “peso” e devo 
ancora migliorare tanto a livello 
tecnico».
Certo è che il suo quinto lancio 
ad Ancona è stato notevole (e 
non è la sua miglior misura, 
stabilita il mese prima a metri 
14.05, record marchigiano). 
«Mi presentavo con un buon 
accredito e un po’ me l’aspet-
tavo questa medaglia – racconta 

So� a. – Certo, dopo tre lanci 
non eccezionali (12.25, 12.60 e 
12.83, nda) e il quarto “nullo” 
iniziavo a preoccuparmi, poi è 
uscito quello giusto al quinto 
tentativo… Bene così».
Oltre al “peso”, si sta cimentan-
do anche nel “disco” da un chilo 

(personale a metri 35.66). «Ma 
è nel peso dove penso di espri-
mermi meglio – rivela. – Cosa 
dice l’allenatore? È contento, mi 
trovo bene con lui e con tutto 
il gruppo “lanci” dell’Atletica 
Fabriano».

f.c. 

SPORT

                               VOLLEY                                                                                               Serie D e settore giovanile

Niente da fare per la Onlymoso Bambù Sasso-
ferrato: i playoff proseguono con una sconfi tta 
in terra civitanovese con la Cucine Lube per 
3-0 (25-20, 25-18, 25-23). Per gli ospiti ancora 
problemi fi sici, qualche insicurezza di troppo 
(soprattutto in fase di ricezione) ed una fase 
offensiva non perfetta hanno trasformato l’occa-
sione di riscossa dopo il debutto amaro contro il 
Mondolfo in una seconda sconfi tta. Dopo i primi 
due set in apnea, la Onlymoso prova a scuotersi, 
e gioca punto a punto contro i giovanissimi 
talenti Lube, ma un break a metà del parziale 
fa pendere la bilancia del set verso i padroni 
di casa, che con il defi nitivo 25-23 chiudono la 
pratica e conquistano la vittoria. Ora ci sarà da 
attendere, perché i campionati di volley sono stati 
sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. 
La Fipav (federazione italiana pallavolo), con-
giuntamente alle due Leghe di serie A maschile 
e femminile, ha sospeso tutti i campionati fi no 
a domenica 1 marzo compreso.
Così in campo: Romitelli, Rizzuto, Pascucci, 
Rossi, Boldrini, Marani, Paterniani, Stefanelli, 
Marchetti, Sebastianelli (L1), Franco (L2); 
coach Moretti.

Saverio Spadavecchia



SPORT 29L'Azione 29 FEBBRAIO 2020

Ristopro, il fi nale sprint
premia la Tramec Cento

BASKET                                                                                                                     Serie B

I biancoblù
raggiunti

dagli emiliani
al vertice

«Dopo una partita giocata 
così, posso dire che la 
Ristopro Fabriano ha le 

carte in regola per vincere il campio-
nato». I cartai hanno perso in maniera 
rocambolesca lo scontro al vertice del 
campionato di serie B di basket sul 
campo della Tramec Cento (68-66), ma 
nonostante la delusione per la partita 
scivolata via nel � nale, coach Lorenzo 
Pansa è risoluto nelle sue considerazio-
ni. «I miei ragazzi sono stati protagoni-
sti di una prova encomiabile – prosegue 
il nocchiero biancoblù -. Ci è mancata 
lucidità solo negli ultimi due possessi. 
Entrambe le squadre hanno disputato 
una prestazione di altissimo livello, 
dando vita a un match di categoria 
superiore per durezza e intensità».
La Tramec Cento raggiunge così Fa-
briano al vertice della classi� ca a quota 
36 punti, ma gli emiliani sono avanti 
in virtù degli scontri diretti (avevano 
vinto anche all’andata). I cartai anche 
stavolta sono stati sostenuti in trasferta 

di FERRUCCIO COCCO
     

Due immagini del match tra Cento 
e Fabriano (foto JustoMezzo)

     TRAMEC CENTO                              68
RISTOPRO FABRIANO                         66

TRAMEC CENTO - Fallucca 18 (3/6, 
4/12), Morici 14 (4/7, 2/6), Rossi 12 
(5/12), Moreno 11 (4/9, 1/5), Ranuzzi 
9 (4/7, 0/1), Paesano 4 (1/6 da due), 
Vitale (0/3, 0/2), Bedin, Venturoli ne, 
Roncarati ne. All. Mecacci

RISTOPRO FABRIANO - Garri 21 (8/9, 
0/4), Petrucci 10 (2/3, 2/9), Paolin 9 (3/6, 
1/3), Fratto 8 (0/4, 1/3), Radonjic 7 (1/3, 
1/2), Del Testa 7 (1/4, 1/3), Fontana 4 
(2/5, 0/1), Cianci, Pacini ne, Cola ne. 
All. Pansa.

PARZIALI - 18-17, 18-14, 16-20, 16-15

CLASSIFICA - Cento e Fabriano 36; 
Rimini e Cesena 32; Piacenza 30; Chieti 
28; Civitanova 26; Ozzano 24; Jesi e 
Faenza 22; Giulianova 18; Senigallia e 
Montegranaro 16; Ancona 14; Teramo 
8; Porto Sant’Elpidio 4.

da circa 250 tifosi, che a lungo hanno 
sognato il “colpo grosso”. Tostissima 
anche la locale tifoseria di Cento, che ha 
dato vita a una grande atmosfera anche 
sugli spalti del PalaSavena. Il match 
ha dovuto fare a meno � n da subito di 
due protagonisti: la Tramec Cento si 
presenta senza la guardia Leonzio (sca-
vigliato da due settimane) e la Ristopro 
Fabriano senza il play Merletto (rimasto 
a casa col febbrone). Probabilmente più 
pesante l’assenza per i cartai, privati 
del proprio “cervello”, poi per giunta i 
direttori di gara (non del tutto convin-
cente la direzione dei laziali Barilani e 
Picchi) già al 16’  � schiano quattro falli 
a Radonjic, togliendo sostanzialmente 
dalla partita l’uomo più in forma della 
Ristopro in questo periodo. Fabriano 
sembra vacillare e va sotto 45-36 al 22’. 
Ma a questo punto inizia la riscossa. 
«Abbiamo trovato da dentro le risorse 
per rimontare, i ragazzi hanno fatto tutto 
da soli», li applaude coach Pansa. Tra-
scinati da uno splendido Garri in attacco 
(21 punti, 8/9 da due, 10 rimbalzi), e 
con una difesa mordente, i fabrianesi 

� rmano un break di 2-10 e chiudono il 
terzo quarto a contatto (52-51), al 31’ 
concretizzano il primo vantaggio della 
partita (52-53) e – quando coach Pansa 
rischia il tutto per tutto rimandando in 
campo Radonjic – il montenegrino lo 
ripaga con sette punti in � la per il mas-
simo vantaggio biancoblù sul +4 (56-60 
al 36’). Le due squadre se le danno di 
santa ragione, ma in questo frangente il 
“trend” sembra essersi de� nitivamente 
spostato in mano a Fabriano, che a un 
minuto e mezzo dalla � ne è ancora 
avanti di tre (63-66). Poi – quasi la fo-
tocopia della scon� tta del 24 gennaio a 
Cesena – gli ultimi episodi sono avversi 
ai biancoblù. Accorcia Moreno (65-66), 
Paolin fallisce da tre, sbaglia da fuori 
anche Morici ma nella lotta a rimbalzo 
gli arbitri premiano la Tramec per un 

sospiro di Garri su Paesano che fa 1/2 
dalla linea (66-66). Azione fabrianese, 
Petrucci sbaglia da tre, il rimbalzo lun-
go premia Moreno che trova l’equilibrio 
giusto per punire la Ristopro a cinque 
secondi dalla sirena (68-66). Time-out, 
coach Pansa disegna il gioco d’attacco, 
ma il tiro da tre di Petrucci è corto. 
«È stata una bella partita, brave entram-
be le squadre – aggiunge il capitano fa-
brianese Francesco Fratto. – Non stiamo 
a recriminare, ma in una gara in cui ci 
siamo picchiati dall’inizio alla � ne, è 
un peccato che uno dei possessi decisivi 
sia stato deciso da un � schio contro 
Garri in questo modo… Detto questo, 
dobbiamo abituarci a questo tipo di gare 
per quando arriverà il momento giusto. 
Finali amari sia a Cesena che qui? Ci 
ha girato male… Ma, ad agosto, essere 
primi il 22 febbraio a parimerito con 
Cento ci avrei messo la � rma».
La Ristopro in qualche modo "cade in 

piedi", visto che alle spalle Rimini ha 
perso a Giulianova e quindi resta a quat-
tro punti di distanza insieme a Cesena.
Il campionato di serie B, come tutti 
gli altri nazionali, si ferma domenica 
1 marzo in conseguenza delle misure 
restrittive legate alla presenza di alcuni 
casi di Coronavirus in diverse regioni 
italiane. Rinviata, pertanto, anche la 
gara Fabriano-Montegranaro.

Final Eight
a rischio

rinvio
Si è svolta martedì 18 febbraio, a Roma 
presso la sala conferenze del Corriere dello 
Sport, la presentazione (vedi foto) della 
Final Eight 2020 di Coppa Italia “Old Wild 
West”, serie A2 e serie B di basket, che 
si disputerà a Ravenna dal 6 all’8 marzo 
(a meno che non venga rinviata a causa 
del Coronavirus). Convocati i capitani di 
tutte le squadre che si contenderanno gli 
ambiti trofei, tra i quali Francesco Fratto 
della Ristopro Fabriano, unica marchigiana 
presente tra le otto qualifi cate per quanto 
riguarda la serie B. Dopo gli onori di casa 
del direttore del Corriere dello Sport, Ivan 
Zazzaroni, e il saluto del presidente della 
Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Ba-

sciano, i giornalisti Piero Guerrini e Francesco 
De Core hanno presentato le quattro sfi de dei 
quarti di fi nale, coinvolgendo gli stessi capitani. 
La Ristopro Fabriano affronterà i toscani della 
Blukart San Miniato. Gli altri “quarti” saranno 
Bernareggio vs Matera, Palestrina vs San Ven-
demiano e Omega vs Cento. «Stiamo facendo 

un buon campionato, la qualifi cazione per la 
fi nale di Coppa Italia è stato il primo obiettivo 
stagionale centrato – sono state le parole di 
Francesco Fratto durante il suo intervento. 
– Come tutte le altre sette squadre presenti, 
proveremo ad arrivare in fondo».

f.c.

 (foto Ciamollo/Castoria/Ceretti)
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Dagli Stati Uniti...
alla Faber Fabriano

La storia di Nayenne Pollini Ashenaf� :
«E' stata una splendida esperienza»

Lo scorso agosto, la Faber 
Ginnastica Fabriano 
ricevette una email dagli 

Stati Uniti con una richiesta di 
poter venire nella Accademia 
fabrianese per qualche mese. 
Si trattava di Nayenne Pollini 
Ashenaffi (foto), tredicenne 
ginnasta americana di Los An-
geles, già nel giro delle pari età 
della federazione americana. Si 
pensava a una delle numerose 
richieste che arrivano stagional-
mente (dalla Francia, dal Belgio, 
dalla Finlandia, dal Messico…), 
per potersi perfezionale nella 
ginnastica ritmica sotto la cura 
delle nostre tecniche Ghiurova 
e Cantaluppi. 
Invece Nayenne arriva precisa 
a Fabriano insieme alla mam-
ma Simonne per fermarsi � no 
a Natale. Ora è tornata a Los 
Angeles e ci ha rilasciato questa 
intervista.
Da quanto tempo pratichi la 
ginnastica ritmica?
 «Ho iniziato a livello agonistico 
a nove anni, un’età considerata 
al limite, e infatti le allenatrici 
erano contrarie a farmi iniziare, 
ma in seguito si sono ricredute».
Qual è il livello della ritmica 
negli Usa e che tipo di gare 
hai fatto?
«Negli ultimi anni in particolare, 
il livello della ginnastica ritmica 
negli Stati Uniti si è elevato 
in modo notevole. Infatti, alle 
Olimpiadi di Tokyo vi saranno 
ben due ginnaste americane, 
fatto che non accadeva dal 1992. 
Inoltre, a livello nazionale è 
diventato maggiormente dif� cile 
raggiungere il massimo grado, 
10, o ancora di più, guadagnarsi 
un posto nella squadra junior o 
senior americana. Per quanto 
riguarda le gare alle quali ho 
partecipato sono di tipo “invi-
tational” (aperte a tutti), statali, 
interregionali e nazionali».
Come mai dagli Usa sei pro-
prio arrivata a Fabriano? 
Conoscevi la società Faber 
Ginnastica?
« Ho visto per la prima volta Mi-
lena Baldassarri partecipare al 
World Championships del 2017 
e sono rimasta esterrefatta dalla 
sua grazia e bellezza espresse 
durante tutti i suoi esercizi, ho 
quindi immediatamente ricerca-
to su internet tutto quanto scritto 
a suo riguardo e ho visto che 
era af� liata alla società Faber 
Ginnastica. E’ presto diventata 
una delle mie ginnaste preferite, 
così come Talisa Torretti, che 
aveva gareggiato allo Yog 2018. 
Un'altra ginnasta spettacolare 
è So� a Raffaeli, che ho capito 
facesse parte della società Faber 

In attesa della seconda fase di B,
la Thunder applaude le Under 18

  BASKET                                             Femminile

GINNASTICA RITMICA                                                   L'intervista   CALCIO               Settore giovanile

  BASKET                                          Serie C Gold

Il play Lorenzo Monacelli

L'Under 19 fabrianese
supera l'Anconitana

Halley Matelica al top
  BASKET                                                Serie D

Maurizio Venturi torna sul parquet
Il ritorno in campo del vetera-
no Maurizio Venturi a 54 anni 
(autore di una buona prova, 14 
punti), non è bastata ai Brown 
Sugar Fabriano per interrom-
pere una striscia negativa che 
dura ormai da otto giornate. Il 
Camb Montecchio si è imposto 
per 61-74 sui cartai, con break 
� rmato dopo l’intervallo lungo. 
Il tabellino fabrianese: Carnevali 
4, Mearelli 3, Venturi 14, Sacco 
A. 11, Pallotta 13, Bevilacqua 
ne, Sacco L. 3, Fabrianesi, Pa-

oletti 13; all. Porcarelli. Scon� tti 
anche i Bad Boys Fabriano a 
Urbania per 68-65. I giovani car-
tai hanno ben guidato il match 
� no all’intervallo (34-47), poi i 
direttori di gara hanno perso il 
controllo della partita, Franca-
villa è stato costretto alle cure 
dei sanitari in pronto soccorso 
e i durantini alla � ne in qualche 
modo hanno portato a casa i due 
punti. Il tabellino: Cola 5, Fran-
cavilla 17, Zepponi 5, Barocci 4, 
Fanesi, Moscatelli 11, Conti 10, 

Pacini 6, D’Annibale, Pellacchia 
7; all. Bruno. Prossimo incon-
tro, molto importante in chiave 
salvezza, venerdì 28 marzo alla 
palestra Mazzini di Fabriano 
contro i Titans Jesi (ore 21.15).
Classi� ca – Santarcangelo 26; 
Basket Giovane Pesaro 24; 
Urbania e Fano 22; Osimo 18; 
Castel� dardo e Falconara 16; 
Montecchio e Fermignano 12 
Titans Jesi 10; Bad Boys Fabria-
no 8; Brown Sugar Fabriano 6.

Ferruccio Cocco

L’Halley Matelica torna a gio-
care dopo ben tre settimane e 
riprende con una netta vittoria 
esterna in quel di Assisi per 
59-92. Match equilibrato solo 
nel primo quarto (25-23), poi 
i ragazzi di coach Lorenzo 
Cecchini mettono la freccia 
� rmando prestazioni importanti 
nei parziali successivi (12-30, 
14-19 e 8-20). 
Il tabellino: Monacelli 10, Do-
naldson E. 17, Donaldson S. 7, 
Vissani 14, Laguzzi 13, Di Gri-

sostomo 7, Bof� ni 11, Gattesco 
8, Pelliccioni 5, Strappaveccia 
ne; all. Cecchini. 
In testa al campionato, dunque, 
continua ad esserci un terzetto 
appaiato a quota 26 punti com-
posto da Matelica, Bramante Pe-
saro e Foligno (ma quest’ultima 
con una partita in più). Prossima 
partita in casa sabato 29 feb-
braio, big-match con Foligno 
(palasport di Castelraimondo, 
ore 18).

f.c. 

Ginnastica quando la 
inquadrarono insieme 
a Julietta Cantaluppi 
al Junior World Cham-
pionships».
In questi quattro mesi 
cosa hai perfezionato 
negli esercizi?
«Ho migliorato con-
siderevolmente il ma-
neggio dell'attrezzo e 
rafforzato la mia mu-
scolatura, aiutandomi 
nell'esecuzione degli 
elementi. Inoltre, ho 
imparato a lavorare in 
maniera più ef� ciente 
e mi sento anche più 
sicura in pedana».
Hai fatto amicizia con 
le tue compagne di 
allenamento? 
«All'inizio, ero preoccupata 
che la barriera linguistica mi 
frenasse nel fare nuove amici-
zie, ma le ragazze erano tutte 
alquanto gentili, includendomi 
immediatamente ed in poco 
tempo cominciai a comunicare 
con loro in Italiano ed a stringere 
amicizie che manterrò anche in 
futuro».
Hai potuto anche visitare que-
sta piccola città, dato che vivi 
a Los Angeles, che impressione 
ti ha fatto?
«Sì, ho avuto modo di visitare 
Fabriano, per esempio, la Car-
tiera, il monastero e il mercato 
settimanale, oltre a fare lunghe 
passeggiate con il cane della 

nostra vicina di casa. Malgrado 
vivo in una grande metropoli, 
mi è piaciuto molto trascorrere 
del tempo in questa piccola cit-
tadina, perchè tutto è a misura 
d'uomo, raggiungibile in pochi 
minuti. In aggiunta, vivendo 
nel centro storico ed andando 
a piedi, ho apprezzato il fatto 
che in poco tempo ho cono-
sciuto parecchia gente, perché 
ci si incontrava giornalmente 
per strada e spesso si facevano 
quattro chiacchiere, una realtà 
che ovviamente non accade di 
frequente a Los Angeles».
E’ vero che hai chiesto la resi-
denza a Fabriano?
«Sì, avevo fatto la richiesta con 

l'aiuto del presidente 
della Faber Ginnasti-
ca, Leandro Santini, 
perchè volevo avere 
l'opportunità di ga-
reggiare per questa 
società, siccome è stata 
cruciale nell’aiutarmi 
ad avanzare e crescere, 
ma le regole della fede-
razione di ginnastica 
ritmica sono cambiate, 
quindi non è più fatti-
bile».
Hai potuto anche par-
tecipare con la Faber 
Ginnastica a qualche 
gara italiana? 
«Ho partecipato alla 
San Marino Cup ed è 
stata un’ottima espe-
rienza, perchè avevo 

da poco tempo nuovi esercizi, 
dandomi quindi un'idea chiara 
relativa al mio progresso. Suc-
cessivamente, qualche mese 
dopo, siamo andate alla Acade-
mic Winter Cup a So� a e grazie 
al lavoro fatto in particolare dal-
le allenatrici Kristina Ghiurova 
e Julieta Cantaluppi, ho vinto 
l'oro nella classi� ca generale all 
around per junior 2006».  
Pensi di ritornare in futuro a 
Fabriano?
«Sì, assolutamente. Le allenatri-
ci sono eccezionali e mi hanno 
aiutata enormemente, gliene 
sono estremamente grata. Non 
vedo l'ora di rivedere anche le 
ragazze della società».

     SETTORE GIOVANILE 
JANUS BASKET FABRIANO ACADEMY: 
BILANCIO SETTIMANALE POSITIVO,
VINCONO GLI UNDER 16 E LE DUE SQUADRE UNDER 14

UNDER 18 SILVER
DINAMIS FALCONARA - FABRIANO = 76-70
Tabellino: Beltrami, Furbetta 11, Loretelli 6, Micucci 13, Passari 25, 
Petrucci, Boldrini, Patrizi 15; all. Frollichi; ass. Eutizi.

UNDER 16 GOLD
FABRIANO - PALL. RECANATI = 61-46
Tabellino: Andreoli Scipioni 4, Biccucci, Boldrini 6, Brenciani 2, Cardarelli, 
Crialesi 10, Delabella 3, Fata 4, Kelemen 7, Meriggiola 5, Topparelli, 
Onesta 20; all. Bolzonetti; ass. Paoletti.

UNDER 15 GOLD
VIRTUS P.S. GIORGIO – FABRIANO = 115-67
Tabellino: Buldrini 13, Bussoletti, Carnevali 17, Mulattieri 2, Onesta 12, 
Santoro 6, Spinaci 4, Stroppa, Tammaro 13, Antonietti; all. Falcioni; ass. 
Moscatelli e Antonelli.  

UNDER 14 ELITE
FABRIANO - METAURO BASKET ACADEMY = 95-68
Tabellino: Anibaldi 2, Stazi 27, Romagnoli 12, Cesarini N. 7, Gutici, Cesarini 
T. 11, Salari 8, Ottoni 6, Pacini 2, Carsetti 6, Faggeti 10; all. Ciaboco.

UNDER 14 REGIONALE
AURORA JESI - FABRIANO = 60-68
Tabellino: Malefora, Marani 12, Pacini 20, Conti 12, Serena 2, Paccapelo 
20, Bonazzelli 2, Bisci, Pierotti; all. Cerini; ass. Ciaboco.

La Thunder Halley Basket ha concluso la re-
gular season al quinto posto nella classi� ca del 
campionato di serie B femminile con 16 punti (8 
vittorie e 8 scon� tte). 
Non è ancora noto quando inizierà la seconda 
fase del campionato, visti i problemi legati al 
Coronavirus. 
In queste settimane le nostre ragazze stanno 
lavorando duramente per farsi trovare pronte 
e, soprattutto, per recuperare tutte le giocatrici 
infortunate af� nché coach Christian Rapanotti 
e il vice Paolo Marcellini possano avere a loro 
disposizione tutta la Rosa. 
Per quanto riguarda i campionato giovanili, l'Under 

18 sabato scorso ha portato a casa un'altra impor-
tante vittoria contro superando la Salus Gualdo 
per 69-64. 
Le ragazze Under 16, invece, hanno partecipato 
fase regionale del torneo 3x3 presso il Palasport 
Civitanova Alta. 
La squadra vincente verrà ammessa alle � nali na-
zionali 3x3 che si svolgeranno a Castellana Grotte 
nell'ultima settimana di giugno.
Anche per loro, successivamente, inizierà la secon-
da fase di campionato, altre sei partite: la prima 
dovrebbe essere sabato 1 marzo in casa alle ore 11 
contro l'Osimo Basket.

Lucia Granini

Brillante prestazione per i ra-
gazzi Under 19 del Fabriano 
Cerreto allenati da mister 
Mariangeli che nell'ultima gara 
interna disputata presso il “Mir-
co Aghetoni” riescono a battere 
2-1 la quotata squadra dell'An-
conitana che lotta ancora per il 
primato del girone B regionale 
Marche. La gara è stata prati-
camente condotta quasi tutto il 
tempo dalla formazione fabria-
nese che colpisce in contropiede 
con un'azione magistrale � naliz-
zata da Niccolò Spuri e continua 
ad attaccare per raddoppiare, 
mancando però di precisione 
e chiudendo il primo tempo in 
vantaggio 1-0. La ripresa pro-
segue con il Fabriano Cerreto 
che continua ad attaccare senza 
però riuscire a colpire mentre la 
pressione avversaria aumenta, 
senza impensierire più di tanto 
l'attento portiere Girolamini che 
anche in questa gara si è ben 

distinto. All'87’ però il Fabriano 
Cerreto subisce su una dubbia 
punizione il goal del pareggio 
anconetano che infonde nei ai 
fabrianesi quella rabbia necessa-
ria per tornare in rete nel lungo 
recupero con Riccardo Stelluti 
che � ssa de� nitivamente la gara 
sul 2-1. Rinviata la gara esterna 
contro il Camerano capoclassi-
� ca del girone.

La formazione fabrianese degli Under 16 Gold
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Fabriano 
Cerreto
impatta

        CALCIO   Eccellenza

Un Matelica incredibile
agguanta il primo posto!

CALCIO                                                                                          Serie D

Recuperati quattordici punti
al San Nicolò Notaresco

di RICCARDO CAMMORANESI

Era il 17 novembre, quando il 
Matelica si trovava a ben 14 
punti dal San Nicolò Notaresco. 

Dalla giornata successiva per Colavitto 
e i suoi ragazzi è iniziata una vera e pro-
pria rincorsa alla vetta, impreziosita da 
vittorie e successi di spessore. Oggi, il 
Matelica ha raggiunto il suo obiettivo: 
è prima in classi� ca, a pari punti con 
il San Nicolò. La vittoria nel derby del 
Verdicchio contro la Jesina permette ai 
biancorossi di sognare ancora una vol-
ta, ancora un altro anno. E’ una squadra 
motivata, che conosce i propri obiettivi 
ed è pronta a s� dare questo sogno. Il 
derby parte subito forte: al 3’ Visconti 
impegna Anconetani a bloccare in tuffo 
con un forte diagonale, poi due minuti 
dopo è Pupeschi, ben pescato in area 
dalla punizione di Croce da destra, a 
vedersi negare la rete dal palo sul suo 
colpo di testa. L’1-0 arriva un minuto 
più tardi, pallone teso dalla fascia di 
destra in area su cui si avventa Moretti 
bravo ad anticipare i difensori leoncelli 
deviando di destro, Anconetani tocca 
ma non riesce ad evitare che la sfera 
� nisca in rete per il vantaggio dei pa-
droni di casa. La squadra di Trillini sof-
fre l’intensità dei padroni di casa e non 
trovano contromisure mentre i ragazzi 
di Colavitto continuano a spingere. Al 
10’ Bordo calcia da fuori e impegna 
ancora Anconetani alla deviazione in 
corner e superato il quarto d’ora è 
Barbarossa ad avere il pallone buono 
per il raddoppio ma il suo sinistro ad 
incrociare sul lungo cross di Visconti 
termina fuori di poco. Al 18’ è Croce 
che va vicino al gol su punizione ma 
la palla si alza di poco sulla traversa. 
Dopo 20 minuti con il piede pigiato 

Il Camino Vecchio e, a destra, il Cerreto

Il Matelica festeggia l'aggancio al vertice della classi� ca

     ATLETICO ALMA                                     1
FABRIANO CERRETO                                  1

ATLETICO ALMA - Bacciaglia, Maron-
giu, Tiriboco, Bartoli, Urso, Gabbianelli, 
Zingaretti, De Angelis, Carsetti, Palazzi, 
Giunchetti. All. Omiccioli

FABRIANO CERRETO - Santini, Stortini, 
Domenichetti, Lispi, Della Spoletina, 
Di Lallo, Tizi, Cusimano, Montagnoli, 
Marengo, Dauti. 
All. Fenucci

RETI - 5' Montagnoli (r), 10' Marongiu

Giornata di sorprese, ma il Camino Vecchio resta primo
    CALCIO a 5                                                                               Amatori Uisp

Sesto pareggio nelle ultime sette par-
tite per il Fabriano Cerreto, che non 
spezza un digiuno di vittorie che dura 
dal 22 dicembre e resta impelagato nella 
zona playout. 
Nello scontro diretto con l’Atletico 
Alma, però, la squadra di Fenucci 
esce con un risultato positivo che le 
permette di agganciare l’Azzurra Colli 
al quintultimo posto ma con la stessa 
squadra fanese, la prima virtualmente 
salva, sempre lontana quattro punti. 
Accade tutto nei primi dieci minuti, col 
Fabriano Cerreto che passa su calcio 
di rigore con Montagnoli e poi viene 
raggiunto da Marongiu, che devia in 
rete la punizione calciata dall’ex di 
turno Bartoli. 
Qualche protesta nei confronti dell’ar-
bitro da parte dei padroni di casa e il 
tecnico Omiccioli viene espulso, mentre 
in campo succede poco. Squilli del Fa-
briano Cerreto con Stortini e Di Lallo, 
ma Bacciaglia controlla e il risultato di 
parità permane � no al termine. 
Il campionato ora si ferma per il Co-
ronavirus.

Luca Ciappelloni 

Il Sasso
Genga
prende

un punto

        CALCIO   Eccellenza

     SASSOFERRATO GENGA                                     1
VALDICHIENTI PONTE                                  1

SASSOFERRATO GENGA - Spitoni; 
Ruiu, Guglielmi, Brunelli, Lippolis (38’ 
st Garelli); Procacci, Monno, Gaggiotti, 
Bellucci (1’ st Cicci); Piermattei, Carissimi 
(40’ st Zucca). 
All. Spuri

VALDICHIENTI PONTE - Pollini; Guerra, 
Magi Galluzzi, Emiliozzi, Fermani, Enow, 
Tartabini; Lattanzi, Panichelli (20’ st st 
Bruni), Badiali, Jachetta; Zambesi (1’ 
Pennacchioni); Frontini (24’ st Monte-
rubbiabesi). 
All. Giandomenico

RETI - 11’ st Piermattei, 37’ st Jachetta 

Continua a non vincere in casa Sas-
soferrato Genga che anche contro il 
Valdichienti Ponte, gioca una buona 
partita, va in vantaggio nella ripresa 
con un eurogol di Piermattei ma poi 
si fa raggiungere alla mezz’ora da una 
prodezza dello scatenato Jachetta. Il 
campionato ora si ferma per il Coro-
navirus.

Angelo Campioni

sull’acceleratore, il Matelica tira il � ato 
e la Jesina prova ad appro� ttarne per 
alzare il baricentro e farsi viva in avanti 
per la prima volta con il sinistro da 
fuori di Villanova che al 24’ � nisce non 
lontano dal palo di Urbietis. Il Matelica 
controlla senza particolari patemi e si 
riaffaccia in avanti intorno alla mezz’o-
ra con Leonetti che impegna ancora 
Anconetani alla deviazione in corner, 
mentre le offensive della Jesina sono 
af� date al piede di Villanova che al 34’ 
ci prova ancora dalla distanza senza 

trovare la porta. Prima del riposo il 
Matelica va vicina al raddoppio per due 
volte: prima con De Santis che di testa 
manda alto su corner da destra, poi con 
Peroni che ancora di testa ma stavolta 
su cross da sinistra gira bene ma trova 
il secondo legno della giornata per i 
padroni di casa. Il secondo tempo si 
apre con la Jesina che dopo 90 secondi 
potrebbe trovare il pareggio appro� t-
tando di una distrazione di Di Renzo 
che permette a Selvaggio di presentarsi 
da solo davanti a Urbietis che in uscita 

chiude la porta al giocatore leoncello. 
Al 3’ un’altra conclusione di Villanova 
termina alta di pochissimo con il Ma-
telica che capisce che l’1-0 può non 
bastare e inizia di nuovo a spingere 
alla ricerca della rete della sicurezza 
� rmata al quarto d’ora da Croce che 
dai 25 metri lascia partire un destro 
che assume una parabola imprendibile 
per Anconetani terminando la sua corsa 
nell’angolo alto per il 2-0. Il raddoppio 
consente al Matelica di amministrare 
con maggior tranquillità, mentre la 
Jesina cerca di trovare il modo di 
riaprire la gara, ma il Matelica rischia 
poco e quando Cruz Pereira riesce a 
trovare il modo di mettere in rete viene 
pescato in chiara posizione irregolare. 
La Jesina si riversa in avanti senza 
pungere, mentre il Matelica riparte in 
più di un’occasione e a due minuti dal 
90’ arrotonda il punteggio con Leonetti 
che dopo un’azione personale tra� gge 
ancora Anconetani per il 3-0 � nale. 
Il Matelica vince e aggancia la vetta. 
Adesso il campionato è interessante: 
Matelica e San Nicolò a quota 52 punti, 
terzo il Campobasso a 49 e quarta la 
Recanatese a 48. E’ s� da a quattro, ogni 
match può essere decisivo, si gioca 
punto per punto. Il campionato ora si 
ferma per il Coronavirus.
Classifica - Notaresco e Matelica 
52; Campobasso 49; Recanatese 48; 
Agnonese e Pineto 40; Vastese 39; 
Montegiorgio 35; Vastogirardi 34; 
Tolentino e Atletico Terme Fiuggi 33; 
Porto Sant’Elpidio 31; Giulianova e 
Cattolica San Marino 25; Sangiustese 
e Avezzano 20; Chieti 18; Jesina 13.
Prima Categoria – La Fabiani Mateli-
ca ha perso a Trodica 1-0 e resta a quota 
30 punti in classi� ca. Prossima partita 
in casa con la Sangiorgese.

La prima giornata della terza fase del 
campionato Amatori di calcio a 5 della 
Uisp ha visto risultati sorprendenti 
come l'Uroboro che si è imposto per 
2-1 sui Latinos, ex capolista. Il Cerreto 
intanto impone il pareggio al Porchetto 
Crew al termine di un incontro com-
battuto: 5-5. Il Real Fabriano supera 
i giovani dell'Atletico S. Donato con 
un largo 11-3. Riposava la capolista 
Ristorante Il Camino Vecchio. Il pro-
gramma della seconda giornata con 
partite al PalaFermi è il seguente: 
sabato 29 febbraio ore 13.45 Porchetto 
Crew-Uroboro, ore 14.45 Ristorante Il 
Camino Vecchio-Cerreto, domenica 1° 
marzo ore 10.45 Latinos-Real Fabriano. 
Riposa l'Atletico S. Donato.

        SCHERMA                                                                                      Fabriano

I grandi a Terni, i piccoli ad Ancona: tutti protagonisti
Intenso � ne settimana per il Club Scherma Fabriano. Il 15 febbraio a Terni 
nella quarta prova nazionale Master è sceso in pedana il veterano Gior-
gio Silvestrini e hanno esordito Ileana Gobbi e Martina Piccioni. Per tutti 
un’avventura di emozioni e il desiderio di ripetere l'esperienza nel prossimo 
appuntamento di Bologna.
Domenica 16 febbraio, invece, sono entrati in scena Esordienti e Prime Lame 
al PalaScherma di Ancona. L'in� uenza ha decimato un po' la squadra, ma 
non ha impedito di scendere in pedana e ben � gurare a Febe e Neri Balbini, 
con Emma Morbiducci, fra gli Esordienti. Nel pomeriggio nella loro gara di 
esordio fra le Prime Lame, hanno dimostrato i loro progressi Ginevra Bisolfati, 
Nicholas Piermartini e Edoardo Francesco Conti. La stagione entra ora nel 
vivo e ci aspettano impegni importanti, regionali, interregionali, e nazionali 
a Fano, Foligno, Pescia e Caserta. I maestri Pentericci, Pigliapoco, Cetrullo, 
Triccoli e Zanella, visti gli ottimi risultati, vi invitano a provare la scherma. 
Per informazioni: facebook Club scherma Fabriano Asd, telefono 3356752559.

Club Scherma Fabriano
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Cariss imi lett ori,
non è scontato rivolgermi a voi ad anno già avviato per esprimervi la mia gratitudine per la 
fi ducia che ci avete accordato in questo 2020. Un’amicizia importante, una vicinanza deci-
siva per consolidare il rapporto con il settimanale del territorio, che nonostante la presen-
za di social imperanti, mantiene vivo, con il suo cartaceo, lo spirito di intraprendenza e di 
creatività. I nostri lettori sono un punto di forza in questo cammino, sono un pungolo ed 
un orizzonte. Da qui il grazie per esserci rimasti accanto, anche a chi soprattutto ha voluto 
scegliere l’abbonamento di amicizia (60 euro) o sostenitore (80 
euro), segno di una coscienza e di un’appartenenza che ci gratifi cano e ci fanno sentire 
parte integrante di una storia che sta andando avanti da quasi 110 anni. Un impegno più 
oneroso che responsabilizza la nostra missione e la rilancia con più caparbietà e ricchezza. 
Anche in questa stagione, nonostante un trend generale diverso (in molti hanno aumenta-
to il costo), noi abbiamo continuato a proporre l’abbonamento bloccato 
a 40 euro. Rispetto e fi ducia. Sentimenti che ci spingono a stare sempre dalla parte 
della persona, della gente, della comunità, a recepirne esigenze e bisogni in un luogo che 
sia sempre più umano ed accogliente. ”L’Azione” come espressione concreta di un’infor-
mazione credibile e responsabile, volta alla verità delle notizie e non alla ricerca di illusorie 
mete comunicative, farà sempre del bene comune e della promozione della tutela della 
persona il suo elemento distintivo, con un linguaggio sobrio e misurato, non urlato o rab-
bioso. E vogliamo proseguire a camminare con i nostri lettori, che pur utilizzando anche il 
nostro spazio online, rimangono ancorati all’appuntamento cartaceo: come attendere l’a-
mico a casa propria e sentirsi meno soli. Altri devono sostenere questa scelta e ricor-
diamo che chi non avesse rinnovato l’abbonamento, è ancora in tempo ad utiliz-
zare le modalità richieste: o presso la redazione, o tramite bollettino postale 
o bonifi co bancario. Aspettiamo eventualmente anche nuovi amici che 
intendono scoprire l’opportunità di una testata che vive la sua terra, 
ne coglie i respiri, ne valorizza le eccellenze, ne segnala le 
mancanze. Siamo pronti anche a ricevere idee, proposte, 
progetti per il futuro perché l’ultracentenario amico di 
carta si sente ancora giovane e pronto a scalpitare 
come un foglio alla prima uscita. Il segreto di un 
successo che parte da ognuno di noi.

Il nostro grazie ai lettori per il loro gesto 
di amicizia. Vi aspettiamo ancora 
per l'abbonamento 2020 tra rinnovi e nuovi

Il nostro grazie ai lettori per il loro gesto 

per l'abbonamento 2020 tra rinnovi e nuovi


