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Sport        30
La Ristopro
è solida
e concreta
La squadra fabrianese è 
tornata alla vittoria contro 
Civitanova; il 6 gennaio c'è 
il derby a Jesi.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Complice anche la pandemia, gli italiani 
hanno ricominciato a sentire il bisogno di 
vivere in una società organizzata e a non 
aspettarsi risposte solo dallo Stato o dal 
mercato. Ritengono che l’attuale sistema 
democratico italiano non funzioni e sono 
dif� denti verso quei corpi intermedi che 
associano ad interessi non chiari. Nello 
stesso tempo però pensano che le realtà del 
Terzo Settore siano ormai indispensabili 
al buon funzionamento dello Stato sociale 
e dei servizi ad esso correlati. La parola 
‘sussidiarietà’ è ancora sconosciuta ai più, 
ma il suo valore non lo è. Infatti quasi il 
70 per cento ritiene che sarà importante il 
ruolo delle associazioni e dei corpi inter-
medi nella ripartenza dell’Italia e più di 
un terzo si dichiara “socialmente attivo”. 
Questi dati indicano un’inversione di ten-
denza attesa da tempo perché è evidente 
il fallimento di una “disintermediazione” 
che ha generato solo macerie. Tanti anni di 
accantonamento degli ideali di solidarietà 
e responsabilità sociale hanno lasciato 
il segno. Ma, come ha ricordato Jeremy 
Rifkin, “nessuna società è mai riuscita a 
creare prima un mercato o uno Stato e poi 
una comunità. E’ invece da una comunità 
forte e solidale che possono svilupparsi e 
funzionare Stato e mercato”. La ricerca 
mostra che senza un lungo e paziente ritor-
no alla consapevolezza, all’educazione ed 
alla conoscenza non ritroveremo la strada 
della costruzione democratica e sociale. 
Su questo si gioca la funzione insostitui-
bile dei corpi intermedi che riguarda oltre 
alla rappresentanza degli interessi, l’aiuto 
contro le dif� coltà economiche ed il so-
stegno nella ricerca del lavoro. Ricostruire 
la comunità vuol anche dire, in ultima 
analisi, fare af� damento sulle nuove leve, 
sui giovani e sui loro interessi. E’ la loro 
generazione che pagherà lo sconquasso 
provocato dal virus, tanto che esiste un 
documento � rmato da eminenti personalità 
mondiali che richiama l’attenzione a non 
far pagare il costo del Covid ai giovani 
del pianeta. Di certo da noi lo stanno già 
pagando. I contratti a termine che sono 
saltati o stanno saltando in molti settori 
interessano giovani e studenti lavoratori, la 
paralisi dell’economia rende più dif� cile 
le entrate nel mondo del lavoro dei più 
giovani. La situazione sta tarpando le ali a 
loro, anche per l’esperienza tra grottesco e 
mesto del fare scuola e università in questo 
modo, estremo segno di crisi educativa o 
l’accanimento sui giovani ed i loro ritrovi 
come se fossero untori. Rischiamo e non 
è un eufemismo di essere annientati, più 
che dal Covid, dalla rabbia dei giovani. (...)

Fabriano    11
Le Grotte 
boom sul web 
con Bocelli
Il concerto in diretta sui 
social del celebre tenore 
regala numeri da record sui 
tesori di Frasassi.

Fabriano    6
A gennaio
in arrivo le prime
dosi del vaccino
Il punto di somministrazio-
ne alla cittadinanza potreb-
be essere il palazzetto dello 
sport.  

Matelica  14
Quel panettone 
speciale 
è al Verdicchio
Si chiama Luvega, con 
retrogusto di vino, non 
alcolico: una sperimentazione 
di alta cucina.

Le lettere
dell'anno

Non perdiamo 
altro tempo

Attraverso le lettere dell’alfabeto 
abbiamo cercato di individuare 
dei punti chiave dell’anno 
appena trascorso, con alcuni 

avvenimenti rilevanti nei settori della vita 
pubblica e privata, i quali si coniugano 
con le aspettative del 2021. In primo 
luogo sottolineiamo l’importanza della 
distribuzione del vaccino anti Covid-19, 
la salvaguardia del lavoro e della � ne, 
auspicabile, dei lavori infrastrutturali 
riguardanti la SS76.

Servizi a pagg. 3-5 di Alessandro Moscè
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di NICOLA SALVAGNIN

(...) Mentre tutti sono concentrati sulla peste che sta uccidendo 
e deprimendo il Paese e sui soldi che dovrebbero ‘ristorarci’, 
dal vero abisso arrivano segnali che però sembriamo non vo-
ler cogliere. Quella rabbia sorda che esplode ogni tanto come 
tempo fa a Monza, dove due ragazzini di 14 e 15 anni hanno 
ucciso un pusher a coltellate. I dati pubblicati sul ‘Corriere della 
Sera’ sono feroci: secondo il Consiglio nazionale delle ricerche 
in quella provincia un quindicenne su cinque fa uso di sostanze 
stupefacenti, naturali e sintetiche e di antidepressivi. Modi per 
sedare una rabbia, un disagio, una solitudine, un sentimento di 
schiavitù. Sentimenti narrati ed esaltati dalla musica riversata 
con colpevole irresponsabilità da mediocri artisti e da musica 
di consumo. Cose che nascono nello sfascio di famiglie, nel 
fallimento di una scuola burocratica e sindacale. Cose che nelle 
periferie delle maggiori città europee hanno generato da tempo 
problemi anche di ordine pubblico e che immergono la cosiddetta 
capitale morale ed economica d’Italia in una luce sinistra, livida, 
disperata. Sentiamo i leader politici parlare di rinascita, di ripresa, 
ma che rinascita sarà mai possibile se tra i giovani gira questa 
peste orrenda, che taglia le gambe ed il senso del futuro? Natu-
ralmente questa bomba educativa, questa trincea non interessa 
quasi nessuno. Se non a pochi adulti impegnati a creare luoghi 
di educazione e di amicizia. Basta vedere le ripartizioni del Re-
covery plan per vedere che altre cose interessano molto di più 
dei nostri ragazzi. Vogliamo un altro esempio? La recente rissa 
al Pincio, uno dei posti più belli di Roma. Nel tempo della vita 
in cui la socialità è più importante, hanno dovuto rinunciare ad 
incontrarsi, a conoscersi, ad uscire la sera. Ma non è certo quello 
il modo per recuperare. Al di là dell’annuncio di un’indagine da 
parte dei Carabinieri non si sono viste reazioni e ri� essioni su 
quanto accaduto. Ma ribellarsi al nichilismo assoluto di quelle 
immagini è doveroso. Esistono milioni di giovani che si dedica-
no al volontariato, che studiano con serietà, che si preparano ad 
affrontare una vita che si preannuncia non agevole. 
Ma esistono anche i facinorosi del Pincio e che sfornano l’ulti-
mo modello di IPhone per diffondere le loro sciagurate gesta. 
Imprese deprecabili o meno, gli italiani hanno fretta di uscire 
dalle grin� e della dittatura Covid e sono ancora disposti a far 
la loro parte di sacri� ci per riguadagnare quello straccio di 
agognata libertà. Una marcata solitudine, una gioventù sfrenata 
e spesso incontenibile, un’economia al collasso, una progressiva 
evanescenza della macchina amministrativa, una disarticolazione 
territoriale del potere, con tanto di rimpalli tra Palazzo e Regioni, 
ma la domanda clou che ci accompagna in queste feste è “cosa 
dobbiamo aspettarci dopo l’Epifania”. Le macerie che lascerà il 
Covid saranno superiori al previsto, come lasciano immaginare gli 
indicatori economici. In questo inizio di gennaio si confrontino i 
fatturati 2020 e 2019 delle imprese e dei lavoratori autonomi.  E si 
intervenga in modo non simbolico, partendo dai settori che hanno 
sofferto di più come la ristorazione e soprattutto l’alberghiero. 
E’ necessaria una ripartenza globale, per scrivere la pagina del 
nostro futuro. Il premier sa di guidare un’automobile con le ruote 
quadrate per usare un’espressione felice e drammatica usata dal 
Censis nel suo rapporto annuale: “Avanza a fatica, suddividendo 
ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni 
quarto di giro compiuto, tra pesanti ton�  e tentennamenti…”. 
“Quest’anno siamo stati incapaci di una visione… Il sentiero di 
crescita prospettato si pre� gura come un modesto calpestio di 
annunci già troppe volte pronunciati: un sentiero di bassa valle 
più che di alta via”. Non è dif� cile scorgere in queste parole la 
mano di Giuseppe De Rita, il sociologo che da cinquant’anni 
conosce l’Italia meglio di chiunque altro. Il Paese non merita 
questo, anche se gli italiani non sono certo incolpevoli per le 
inef� cienze ed i ritardi dell’Italia. 
Il governo non può essere schiavo della sua fragilità. I tempi 
stringono. Progettare il domani è necessario, ma dimenticare il 
presente, non far partire � nalmente le infrastrutture che fanno Pil 
con i soldi già pronti nel cassetto sarebbe un delitto imperdona-
bile. Iniziamo l’anno nuovo con un’altra marcia. Un’esortazione 
accorata più che una blanda richiesta.

Carlo Cammoranesi

Nuovi poveri

di PAOLO BUSTAFFA

Un decreto governativo di 
un paio di anni fa abolì 
giustamente la povertà, 
dimenticando però di 

“abolire” i poveri. Che nel frattem-
po hanno continuato a sussistere, 
anzi sono aumentati di numero a 
causa dei danni economici pro-
dotti dalla pandemia. Ma più che i 
poveri-poveri, insomma quelli sul 
lastrico ma che comunque possono 
godere di sostegni e aiuti da pubbli-
co e privato, preoccupa la situazio-
ne di una larga fetta di quella che un 
tempo si de� niva piccola borghesia. 
Perché rischia di scivolare appunto 
sotto la soglia della povertà, con 
tutte le conseguenze economiche, 
psicologiche e sociali conseguenti.
È un fenomeno che colpisce fa-
miglie a cui viene a mancare o a 
ridursi considerevolmente un’en-
trata (ad esempio uno stipendio); 
persone singole che perdono il 
lavoro o vedono ridurre gli introiti 
senza alcun paracadute economico; 
piccoli commercianti e artigiani 
messi in ginocchio dai lockdown. 
E la situazione più grave e diffusa, 
per una volta, la riscontriamo in 
Nord Italia, soprattutto nelle città: 
laddove da una parte il terziario do-
minante è in forte crisi, dall’altra il 
costo della vita (a cominciare dalla 
casa) è certamente più alto che in 
provincia o nel Mezzogiorno.
Così fa specie vedere lunghe code 
di persone “normali” in � la a Mi-

lano per ricevere gratuitamente del 
pane; o sentire dalle Caritas locali 
che appunto si devono occupare 
delle abbondanti richieste di aiuto 
da parte di questa fascia di popo-
lazione mai vista prima.
Così la società italiana rischia di 
spezzarsi concretamente in due, sul 
modello sudamericano: c’è chi sta 
bene e rimpiange i weekend nelle 
spa degli hotel o lo shopping nelle 
capitali europee; e chi rischia di 
perdere un tetto o non ha mezzi 
per una sussistenza dignitosa o più 
tranquilla.
Se questo è il buongiorno, il prossi-
mo buon pomeriggio è ancor meno 
tranquillizzante. Tra non molto 
(� ne marzo) scadrà il blocco dei 
licenziamenti; le chiusure di � ne 
anno stanno mettendo in dif� coltà 
nuove categorie sociali (un esem-
pio? I maestri di sci non stanno 

La società italiana 
rischia di spezzarsi 

concretamente in due, sul 
modello sudamericano: 

chi sta bene 
e chi non ha i mezzi

per una vita dignitosa

Il messaggio di Papa Francesco 
per la 54a Giornata mondiale 
della pace scorre sullo sfondo 
di una pandemia inarrestabile 

e di un’umanità disorientata.
“La cultura della cura come per-
corso di pace”, tema del messag-
gio, scava nella coscienza, pone 
interrogativi, indica e apre percorsi. 
La voce di Francesco si leva in un 
mondo in cui la deserti� cazione 
etica e spirituale avanza.
C’è, tra gli altri, un soggetto fragile 
a cui Francesco si rivolge, anche 
se non lo cita espressamente: la 
politica. Indebolita da una febbre 
alta si presente del tutto priva di 
forza culturale.
Non ci si aspettava di assistere, in 
giorni di grande trepidazione, a 
spettacoli di dubbia dignità, non ci 

si aspettava una contrapposizione 
fuori dalle righe proprio mentre si 
rafforzava l’appello all’unità nella 
lotta a un male senza con� ni.
Avere cura della politica sembre-
rebbe dunque una battaglia persa 
e sarebbe davvero persa se non si 
trovassero i motivi per reagire al 
pessimismo e alla rassegnazione, se 
non si avesse il coraggio di aprire 
nuovi percorsi del pensare e dell’a-
gire per il bene comune.
Costruire “la cultura della cura per 
debellare la cultura dell’indiffe-
renza, dello scarto e dello scontro 
oggi spesso prevalente”: questa è 
la strada maestra a cui si è chia-
mati per ricostruire la politica, per 
passare dalla lamentela alla scelta 
responsabile. Per fare della politica 
uno strumento di pace e di giustizia.
Parole al vento? Si può credere 
ancora in questa strada?

Certo è che questa avventura non 
inizierà se i media e l’opinione 
pubblica continueranno a girare 
attorno a chi, anche nelle alte sedi 
istituzionali, è più incline allo 
scontro che al dialogo, agli slogan 
che ai ragionamenti, al frammento 
che all’insieme, all’ef� mero che 
all’essenziale. Proprio per sfuggire 
a questa deriva urge aprire un per-
corso di ribellione.
Le dif� coltà sono più che evidenti 
e spesso la tentazione è di prendere 
le distanze ma, si legge nel messag-
gio di Francesco per la pace: “non 
abituiamoci a voltare lo sguardo”, 
Non abituiamoci a voltare la sguar-
do neppure di fronte a una politica 
malata.
Si può tuttavia dire che in questa 
grande s� da per il futuro molti 
segni anche recenti consentono 
di cogliere il � lo che corre tra il 

magistero di un Papa di 84 anni, il 
pensiero di un Presidente della Re-
pubblica di 79 anni e “il sogno” di 
migliaia di giovani e giovanissimi. 

Un � lo che regge un’alleanza dalla 
quale potrà nascere la cultura della 
cura anche per la politica, un � lo 
che indica una grande scommessa.

guadagnando un euro da marzo 
scorso…); alcune attività hanno 
capito che ormai non c’è futuro 
prossimo: dalle agenzie di viaggio 
in poi. E chiudono.
Serve quindi d’urgenza una campa-
gna di vaccinazione che immunizzi 
noi e nel frattempo neutralizzi 
questo nefasto 2020. Non lo rim-
piangeremo.

Una grande 
scommessa

Il messaggio di Papa 
Francesco per la 54a 
Giornata mondiale 

della pace scorre sullo 
sfondo di una pandemia 

inarrestabile 
e di un’umanità 

disorientata
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Ecco le lettere
chiave del...2020

A dominare 
è la vicenda Covid, 

ma non mancano 
parole di speranza

di ALESSANDRO MOSCÈAAppennino
L’edizione 2020 di ReStartApp, a settembre, ha previsto il 
Campus residenziale di incubazione per giovani imprese del 
territorio appenninico, promosso dalla Fondazione Edoardo 
Garrone con la Fondazione Aristide Merloni. Progetti di acco-
glienza turistica per riscoprire l’Appennino più autentico, da 
sviluppare in borghi e frazioni del nostro territorio, ma anche 
piattaforme reali e virtuali per mettere in rete operatori turistici 
ed enogastronomici ricchi di eccellenze, come quello umbro, 
e opportunità di fruizione di un turismo verde e accessibile 
ai disabili. Sono queste le idee di impresa presentate dai 14 
giovani partecipanti al Campus, selezionati tra 100 candidati 
di tutta Italia: sette ragazze e sette ragazzi di età compresa 
tra i 25 e i 38 anni provenienti da undici regioni.

CCovid-19
Anche il nostro territorio ha subito la pandemia e le sue con-
seguenze, nonché  alcuni decessi che hanno coinvolto la stessa 
Casa di Riposo. L'ospedale Pro� li rimane no-Covid. Sono più 
di 900 i casi totali collegati alla diffusione del Coronavirus: 
questi i numeri aggiornati del territorio nell’Ambito 10. Si 
rafforza il trend di discesa a Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga, 
Sassoferrato e Serra San Quirico. A Fabriano si va sotto 
quota 200 contagiati. Salgono le quarantene a Sassoferrato 
a causa della positività in una scuola che ha determinato un 
aumento degli isolamenti preventivi. Purtroppo è saltato il 
Palio di San Giovanni Battista, mentre non è venuto meno 
il Premio Gentile con la presenza, tra gli altri, di Monica 
Guerritore e della presentatrice fabrianese, la giornalista Rai 
Giorgia Cardinaletti.

EElezioni
Le fabrianesi Chiara Biondi della Lega e Simona Lupini 
del Movimento 5Stelle sono state elette Consigliere regio-
nali nella tornata elettorale 
del 20/21 settembre. Vince 
il centro-destra e il nuovo 
Governatore delle Marche 
è Francesco Acquaroli, il 
quale era deputato di Fratelli 
d’Italia. Nella Giunta entra 
Giorgia Latini, originaria di 
Fabriano e residente ad Ascoli 
Piceno, alla quale il Presiden-
te ha consegnato le deleghe 
nel settore Cultura, Turismo, 
Università, Istruzione e Pari 
Opportunità.

FFallimento
Il Tribunale di Ancona, pochi 
giorni fa, ha dichiarato il fal-

limento della Indelfab, la ex JP Industries che a � ne 
dicembre 2011 aveva acquisito i comparti del bianco 
della Antonio Merloni elettrodomestici, compresi gli 
stabilimenti marchigiani di Santa Maria e Maragone 
a Fabriano e quello umbro di Gaifana. Lo ha deciso il 
giudice delegato Giuliana Filippello, che ha rigettato 
la richiesta di concordato liquidatorio. Il tribunale ha 
nominato anche i tre curatori fallimentari: Simona 
Romagnoli, Sabrina Salati e Luca Cortellucci.

GGinnastica
Esulta la Faber Ginnastica Fabriano che ha conqui-
stato il titolo, per quattro anni di seguito, di campione 
d’Italia nella ritmica. Un cammino di duro lavoro 
per il presidente Angela Piccoli e Giuseppe Coc-

ciaro, per tutto lo staff tecnico composto 
da Kristina Ghiurova, Julieta Cantaluppi, 
Bilyana Dyakova, Lora Temelkova, Valeria Carnali e 
Olga Gutseva. Quindi le tre stelle Milena Baldassarri 
(capitano), Talisa Torretti, So� a Raffaeli che hanno 
� rmato il quarto sogno che si è trasformato in realtà. 
Il trionfo si è concretizzato il 24 ottobre a Torino.

IInfrastrutture
Si è in attesa della de� nitiva apertura di tutto il tratto 
della SS76 in direzione Ancona nel percorso che va 
da Albacina a Serra San Quirico. A distanza di mesi 
del primo intervento del Fondo Salva Opere, i soldi da 
destinare alle aziende sbloccherebbero la situazione che 
coinvolge 40 aziende del territorio umbro-marchigiano 
e circa 1.500 lavoratori. Procede la varian-
te del secondo stralcio della Pedemontana 
delle Marche, i cui lavori di realizzazione 
del tratto da Cerreto d’Esi a Matelica Nord 

sono in corso. 

LLutti
L’anno 2020 è stato quello di molte perdite anche 
a causa del Covid-19. Segnaliamo in particolare la 
scomparsa di Andrea Merloni e Antonio Merloni. 
Andrea, � glio di Vittorio, ci lascia a 53 anni per una 
morte improvvisa avvenuta a Milano. Antonio, gran-
de industriale e sindaco di Fabriano dal 1980 al 1995, 
viene a mancare a 93 anni dopo una lunga malattia.

NNomina
Il 28 giugno 2020, Papa Francesco ha nominato Monsignor Fran-
cesco Massara, già Amministratore Apostolico della nostra Dioce-
si, Vescovo di Fabriano-Matelica a pieno titolo. L’ingresso solenne 
ha avuto luogo l’8 settembre nella solennità della Madonna del 
Buon Gesù. Ha dichiarato il Vescovo: “Il mio programma sarà 
di continuare a stare vicino alla nostra gente. Chiedo l’impegno 
a mettere insieme i doni ricevuti in un cammino di comunione 
per seguire con maggiore slancio e operare un’autentica opera 

evangelizzatrice nella 
nostra Chiesa”.

OOspedale
Continua la battaglia 
da parte del comita-
to cittadino e della 
politica, nonostante 
l’emergenza da Co-
vid-19, affinché non 
venga depotenziato 
ulteriormente il no-
socomio fabrianese e 
perché si crei un’area 
vasta appenninica che 
abbia come punto di 
riferimento il Pro� li. 
Chiuso il Punto Na-

scita, appare evidente la predilezione dei neo genitori in 
direzione dell’Umbria rispetto a Jesi, primo Punto Nascita 
nelle Marche utile in termini di distanza. L’impegno è ora 
rivolto af� nché il reparto di Pediatria sia restituito alla 
sua piena ef� cienza. 

PPovertà
L’Emporio della Carità, intitolato a Papa Francesco e 
voluto dal Vescovo Francesco Massara, serve a distri-
buire generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e 
altro materiale frutto di donazioni. Il centro, gestito dalla 
Caritas, nasce dall’ascolto e dal bisogno di una risposta 
evangelica ai bisogni concreti della popolazione. Il disa-

gio sociale di Fabriano è enorme, poiché segnato da una 
grave crisi industriale: tante famiglie soffrono la perdita 
di lavoro. Un terzo della popolazione in età lavorativa è 
purtroppo disoccupata o inoccupata.

R Ricostruzione
Il terremoto del 2016 comporta che la ricostruzione fatica 
ancora ad iniziare, con varie famiglie che si trovano in 
alloggi autonomi o domiciliati presso i parenti. Solo il 
5% dei lavori di ricostruzione sono iniziati: interi comuni 
e borghi dell’entroterra stanno rischiando di scomparire. 
Molti anziani non riusciranno a ritornare nelle loro abita-
zioni. Dopo quattro anni  sono state rimosse le macerie, ma 
non si hanno ancora linee guida chiare per la ricostruzione. 
Si chiede di ridare dignità ai concittadini più sfortunati.

SSacerdote
Erano anni che non veniva ordinato sacerdote un fabriane-
se. Il 19 settembre il solenne rito ha riguardato Francesco 
Olivieri, nominato nella Cattedrale di San Venanzio di-
rettamente dal Vescovo Francesco Massara. Un momento 
molto sentito dai fedeli e che ha registrato una notevole 
partecipazione affettiva della città.
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La nuova rubrica che inau-
guriamo si intitola “Il per-
sonaggio della settimana”. 
Per la prima segnalazione 
abbiano pensato ad un 
protagonista che possa 
rappresentare, simbolica-
mente, tutti i mesi del 2021. 
Abbiamo scelto Allegretto 
Nuzi per due ragioni. La 
prima è che aspettiamo la 
mostra che si terrà in autun-
no e che sarà una risorsa im-

di Alessandro Moscè

Allegretto Nuzi

prontata sulla storia e sull’arte 
del nostro territorio. Allegretto 
Nuzi era infatti fabrianese e fu 
una fi gura di caratura nazionale 
della scuola senese e orvietana. 
Il secondo motivo riguarda la 
ripresa, il lasciarsi alle spalle 
un desolante 2020. La mostra 
signifi cherà, in previsione, che 
la pandemia è stata sconfi tta, 

che Fabriano respirerà di un 
impulso turistico, di visitatori, 
di quella libertà perduta nelle 
restrizioni del Covid-19. Il no-
stro è un augurio, una piccola 
profezia che speriamo accada 
nel segno, fi nalmente, di una 
buona stella.
Che Dio ce la mandi buona, 
come si diceva una volta.

Si è concluso a novembre il percorso formativo online, “Housing First: dalla 
strada alla casa”, destinato agli assistenti sociali e ai giovani ora impegnati 
nel Servizio Civile. Grazie all’autorevole docenza di Giuseppe Dardes, 
formatore esperto della FIO.psd (Federazione Italiana degli Organismi per 
le Persone senza Dimora), operatori e volontari hanno preso in analisi una 
delle più accreditate metodologie di intervento ad oggi messe in pratica 
per il contrasto dell’Homelessness: l’approccio Housing First, contenuto 
anche nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione 
adulta in Italia” che ad oggi rappresenta il testo di riferimento principale 
per lavorare con le persone senza dimora.
Il metodo Housing First quindi, fa del diritto alla casa il punto di partenza 
del lavoro con le persone senza dimora. Rispettando l’autodeterminazione 
della persona e valorizzando le sue risorse e capacità la pone al centro di 
un progetto di aiuto personalizzato. L’equipe degli operatori accompagna 
la persona al recupero della propria autonomia sostenendola anche nel 
percorso terapeutico eventualmente avviato. La casa infatti assicura ad ogni 
persona un ambiente sicuro e stabile che favorisce l’ef� cacia di qualsiasi 
eventuale trattamento terapeutico.  
Un approccio non del tutto sconosciuto agli operatori dell’Ambito 10 di 
Fabriano, che grazie al progetto Rise-Up hanno attivato alcune esperienze 
che hanno posto il diritto alla casa al centro del loro intervento sul territorio. 
In agenda ci sono stati gli incontri del 26 novembre, del 2 dicembre e del 
9, corso gratuito online, “L’economia domestica a portata di mano”, un 
pacchetto di lezioni sulla gestione del budget familiare: dal controllo dei 
consumi domestici, all’accesso a strumenti bancari ed incentivi � scali. Per 
fare chiarezza sulle tante incognite pratiche della nostra vita quotidiana. 
Consapevoli di quanto lavoro si debba e si possa ancora fare, dichiarano: 
“Gli interventi � no ad oggi messi in campo, pur essendo di fondamentale 
importanza, non soddisfano le esigenze di queste persone, ma rappresen-
tano la copertura temporanea ad uno stato di emergenza”. Una ri� essione 
ancor più preminente nell’attuale momento storico: con la pandemia e la 
chiusura del centro d’accoglienza gestito dall’associazione San Vincenzo 
de’ Paoli di Fabriano, gli operatori affrontano ogni giorno nuovi casi di 
emergenza abitativa, da qui l’esigenza di ripensare ai modelli operativi con 
una preparazione speci� ca. 
L’adozione del metodo Housing First innesca ricadute positive sulla società; 
grazie al lavoro degli operatori, il giudizio della collettività verso chi vive 
una condizione di esclusione sociale può e deve cambiare.
Il bene� ciario possiede capacità e risorse che possono essere spese attiva-
mente all’interno della collettività, a sua volta stimolata verso un ritrovato 
e più esteso senso di appartenenza. “Ringraziamo il formatore Giuseppe 
Dardes e speriamo che l’Housing Fist entri a far parte della nostra meto-
dologia di lavoro con le persone senza dimora e con la comunità”.

Ambito Territoriale 10 Fabriano
Per il secondo anno consecutivo la 
sottosezione Unitalsi di Fabriano ha 
rinnovato il sodalizio con il Gruppo 
In� oratori della Porta del Piano.
L’in� orata si trova presso la sede 
dell’associazione, chiesa di San 
Giacomo Maggiore in via Berti.
Qui si trovano gli affreschi del 
fabrianese Domiziano Domiziani 
(sec. XVI), l’opera che si trova 
sopra l’altare è stata riprodotta 
grazie alla maestria di Maria Paola 
Balducci e le sue collaboratrici che 
hanno realizzato un capolavoro nel 
capolavoro.
Grazie al lavoro di tutti i volontari 
il 13 dicembre, giorno di Santa 
Lucia, c’è stata l'apertura uf� ciale 
dell'in� orata che doveva durare per 
tutto il periodo natalizio.
In osservanza del nuovo Dpcm Co-
vid-19 non sappiamo quando sarà 

Dalla strada alla casa

possibile ammirare questa opera 
che ha preso vita grazie al gruppo 
in� oratori della Porta del Piano (per 
maggiori informazioni sui giorni e 
gli orari di apertura causa Covid-19 
potete seguire la nostra pagina face-

book https://www.facebook.com/
unitalsifabriano).
La sottosezione Unitalsi di Fabriano 
ed il gruppo in� oratori della Porta 
del Piano augurano Buone Feste.

Federica Stroppa

Unitalsi e Porta del Piano, che binomio!

“Per chi voglia partecipare – dice 
il presidente Kader Mekri - il 
nostro centro è aperto a tutti per 
stare vicino a chi ne ha più bi-
sogno e anche in questo caso la 
nostra missione continua”. Pro-
segue con la consegna al coordi-
natore del circo, Pino D’Amico, 
di derrate alimentari per le oltre 
40 persone che vivono di questa 
“arte”, oltre ad averli aiutati nella 
raccolta di � eno tra tanti agricol-
tori della nostra zona per nutrire 
gli animali, tra cui due elefanti. 
Dunque nessuna sosta per i fedeli 
del Centro Culturale Islamico 
della Misericordia, la cui priorità 
è quella di essere vicini a chi 
ne ha bisogno. In quest'ultima 
situazione, come detto, il Circo 
Universal, non potendo portare 
in pista i suoi “artisti” e suoi 
animali per gli effetti delle mi-
sure anti-contagio, sono tra le 
categorie più danneggiate e in 
dif� coltà nell’affrontare le spese 
del quotidiano che riguardano 
non soltanto i suoi circensi ma 
anche la custodia degli animali. 
Così, dopo la Coldiretti, che si è 
messa in moto grazie al suo uf� -
cio di zona di Fabriano facendo 

arrivare diversi carichi di � eno, il 
Centro Culturale Islamico della 
Misericordia ed il suo presidente, 
grazie al lavoro dei suoi associati, 
è subito intervenuto. 
Si tratta di un’azione concreta e 
di lungo respiro che cerca di far 
fronte e dare conforto � no alla 
ripartenza a questa realtà, senza 
lavoro da mesi. Come sempre è 
stato consegnato ai componenti del 
Circo Universal, tutto il necessario 
quotidiano “servono – è ancora 
Kader Mekri a parlare - frutta, ver-
dura, carne, latte, pane, pasta, riso, 
biscotti � no agli omogeneizzati per 
bambini e c’è l’impegno di pensare 
anche agli animali. 
Per ora è quanto abbiamo dato a 
questa “famiglia, speriamo, rivol-
gendoci ai cittadini di Fabriano e 
magari degli altri comuni del nostro 
territorio, agli esercizi commerciali 
e ad ogni altra realtà, di essere so-
lidali per strappare loro un sorriso 
in questo momento davvero critico 

e in conseguenza del quale non 
riescono ancora a vedere il pos-
sibile inizio del loro lavoro. Il 
ringraziamento – ribadisce – va 
alla Protezione Civile che conti-
nua a fornirci beni per sostenere 
più persone possibile e una parte 
di questa è andata proprio al circo. 
Ringrazio anche tutte le persone 
che mi hanno contattato per in-
dicarmi chi ha esigenze di avere 
conforto concreto”. 
Pure in tale situazione, quindi, il 
Centro Culturale Islamico della 
Misericordia Fabriano continua 
la distribuzione di beni di prima 
necessità, come avvenuto nel 
corso dell’ultima ricorrenza della 
festività nazionale e prima ancora 
ad agosto. 
“La ripartizione e la fornitura – ci 
spiega il presidente della struttura 
di via Cavallotti, 84 – in questi 
ultimi mesi, viene fatta parimenti 
di sabato pomeriggio e domenica 
mattina, per assistere quanta più 

gente bisognosa e non solo, ripe-
tendo concreti gesti di fratellanza 
e unione tra popoli”. In concreto si 
parla di ben oltre cento persone a 
cui è andata pasta, riso, pomodoro, 
biscotti, bibite e pensierini per i 
bambini come in precedenza tra co-
lombe, diversi generi di cioccolata 
e altre primarie risorse alimentari 
per il sostentamento umano di tutte 
le fasce di età, compresi, da ultimo, 
zainetti per la scuola. Dunque, 
ricche e composite le “buste della 

pesa” distribuite alle famiglie e 
le persone bisognose, non ultimi, 
come per altro denunciato dal 
Vescovo Massara nel suo discorso 
d’inaugurazione della nuova sede 
della Caritas, diversi fabrianesi 
che grazie ai dolciumi hanno reso 
felici anche i loro bambini e con 
frutta e verdura hanno riempito 
la dispensa. 
Per la raccolta fondi ci si deve ri-
volgere al numero: 327 7623334. 

Daniele Gattucci

Anche una raccolta fondi
dal Centro Islamico

Per il prossimo numero
consegnare articoli, annunci 

e materiale pubblicitario 
entro lunedì mattina 4 gennaio
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CRONACA

FARMACIE
Sabato 2 e domenica 3 gennaio

SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 3 gennaio

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 3 gennaio 

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

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
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

Le previsioni per il 2021
Dai lavori pubblici all'atteso vaccino anti-Covid e alle prospettive culturali

Alcune immagini emblematiche
delle "scadenze" che ci attendono

in questo nuovo anno

VACCINO
Nei giorni scorsi l’assessore alla Sa-
nità della Regione Marche, Filippo 
Saltamartini, ha reso noto che entro 
la � ne di gennaio 2021 potremmo 
aver immunizzato gli operatori 
sanitari con più di 30mila dosi. La 
campagna di protezione riguarderà, 
a seguire, le persone fragili e gli ul-
tra 60enni. Si stanno decidendo sette 
punti di stoccaggio per combattere 
il Covid-19 nelle Marche e dunque 
anche a Fabriano.

LAVORI 
PUBBLICI

Nel piano triennale delle opere 
pubbliche, nel 2021 è previsto l’a-
deguamento sismico della scuola 
Mazzini (1.990.000 euro); i loculi 
e le sepolture private al cimitero di 
Santa Maria (550mila euro); l’ade-
guamento funzionale dell’ex scuola 
Fermi per la collocazione delle sedi 
della Polizia di Stato e della Guardia 

di Finanza (600mila euro); il prolun-
gamento di via Bellocchi (200mila 
euro); il completamento delle opere 
di urbanizzazione della lottizzazione 
di Santa Croce (1.560.000 euro). 
Quindi l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione della lottizzazione 
Civita (885mila euro); la realiz-
zazione del nuovo centro diurno 
della palestra e di cinque posti 
letto nella struttura polifunzionale 
Vittorio Emanuele II (150mila 
euro); l’adeguamento sismico del 

complesso scolastico di Santa Maria 
(1.300.000 euro).

OCCUPAZIONE
Dopo il fallimento della Indelfab 
di Giovanni Porcarelli, si attendo-
no sviluppi. Per i lavoratori, quasi 
600 tra gli stabilimenti di Fabriano 
(294) e Colle di Nocera (272), si 
apre il baratro del licenziamento. 
Sul fronte Whirlpool aumentano 
le commesse nello stabilimento di 
Melano, ma sul fronte nazionale 
non sono esclusi nuovi scioperi 
dei dipendenti di tutto il gruppo 
della multinazionale. La Whirlpool 
resta sospesa tra cassa integrazione, 
accorpamenti e concordati. Intanto 
a Fabriano sono all’incirca 4mila i 
disoccupati autocerti� cati: nume-
ricamente più donne che uomini. 

FONDO 
SALVA OPERE

L’arrivo dei primi boni� ci alle im-
prese che hanno lavorato sulla SS76 

sembra di buon auspicio 
per la conclusione dei 
lavori. Questo risultato 
avrà presumibilmente 
effetti positivi anche ri-
spetto alle dif� coltà che 
sta vivendo l’entroterra 
fabrianese. Le promesse 
fatte dal premier Giusep-
pe Conte sul pagamento 
dei creditori di Astaldi, 
finalmente si stanno 
concretizzando. Ora ci 
si augura che entro i 

primi mesi del nuovo anno arrivi la 
seconda tranche di ben 40 milioni.

SANITA’

La speranza che l’o-
spedale Pro� li non 
venga ridimensiona-
to come è accaduto 
nel 2020, con la 
mancanza di ope-
ratori sanitari, è in 

parte compensata dall’arrivo del 
nuovo primario del reparto di Ane-
stesia e Rianimazione, Cristiano 
Piangatelli. Da veri� care l’accor-
pamento dei reparti di Otorino e 
Oculistica con Ortopedia, così come 
le piante organiche, l’aumento dei 
posti letto e la costruzione di un’a-
rea destinata alle sale chirurgiche. 
Resta in ballo la creazione ex novo 
di un’area vasta dell’entroterra che 
scorpori Fabriano da Jesi, Ancona 
e Senigallia.

SERVIZI 
SOCIALI

Chi usufruisce del reddito di citta-
dinanza (270 percettori, ndr), nel 
2021 sarà impegnato nel cosiddetto 
Puc, un progetto che prevede l’in-
serimento di tali soggetti in lavori 
utili alla collettività. Gli ambiti di 
pertinenza sono il verde pubblico, il 
laboratorio bibliotecario e la polizia 
municipale. Sempre attive le asso-
ciazioni e gli enti che si prendono 
cura dei cittadini meno fortunati 
(il primis la Caritas con l’Emporio 
della Solidarietà. Pro� cuo anche il 
Lions Club). Nei comuni dell’Am-
bito Territoriale n.10, Fabriano, 
Cerreto d’Esi, Genga, Serra San 
Quirico e Sassoferrato, è stato aperto 
il bando per i bonus alimentari in 
favore delle persone in dif� coltà, 
che avranno quindi un aiuto anche 
nel 2021.

CULTURA
La pandemia ha frenato molte 
attività, tra cui quelle teatrali. In 
attesa della riapertura del tempio 

della cultura e della stagione 

di prosa, a settembre dovrebbe 
scattare il via per la mostra su Al-
legretto Nuzi. Una monogra� a della 
quale ci siamo occupati in uno dei 
numeri scorsi, che include l’utilizzo 
della Pinacoteca Molajoli e della 
Cattedrale di San Venanzio (per una 
ricostruzione in digitale), con l’arri-
vo di opere dall’Italia e dall’estero. 
La direzione della mostra è af� data 
al critico d’arte Andrea De Marchi 
e riguarda uno degli esponenti di 
punta della pittura italiana del 1300, 
nativo di Fabriano, che fu in� uenza-
to dalla scuola senese e orvietana.

CITTA’ DELLA 
CARTA 

E FILIGRANA
La Regione Marche, tramite il 
Consigliere della Lega Chiara 
Biondi, chiede il riconoscimento 
di Fabriano Città della Carta e Fi-
ligrana con una proposta di legge. 
E’ probabile che in questa nuova 
legislatura guidata dal Governatore 
Francesco Acquaroli, arriverà il rico-
noscimento di un bene immateriale 
da parte del prestigioso presidio 
Unesco. L’iniziativa è partita dalla 
Pia Università dei Cartai e dalla 
Fondazione Carifac, con in testa il 
presidente Marco Ottaviani.

SPORT
In attesa di sapere come proseguirà 
il campionato di basket della Risto-
pro Fabriano in serie B, la squadra 
si presenta competitiva e con am-
bizioni di alta classi� ca. Tra più 
alti che bassi, procede la stagione 
del Matelica calcio in serie C. La 
squadra non ha deluso le aspettative 

della tifoseria (da segnalare le pre-
stigiose vittorie a Trieste e a San 
Benedetto del Tronto). L’obiettivo 
resta la salvezza. Con la nuova 
pista allo stadio, la Federazione di 
Roma ha accolto la richiesta della 
società di atletica, assegnando le 
Prove Multiple Junior e Promesse 
del campionato nazionale per le 
giornate del 5 e 6 giugno 2021.
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In città
si attende 
l'arrivo 

delle dosi

Il vaccino anti-Covid
arriverà a gennaio

Per le Marche domenica 
27 dicembre scorso, si è 
registrato il cosiddetto Vax 
Day, ossia il giorno in cui 

sono state somministrate le prime 
duecento dosi del vaccino anti 
Covid-19 P� zer BioNtech. Si è co-
minciata la vaccinazione, come nel 
resto d’Italia, con i sanitari volon-
tari. Il primo in assoluto ad essere 
vaccinato all’Inrca di Ancona, un 
medico del pronto soccorso. Sem-
pre ad Ancona si è dato luogo ad 
una vaccinazione all’interno di una 
Rsa. Altre dosi sono state distribuite 
all’ospedale di Torrette, al Carlo 
Urbani di Jesi, alla Rsa di Arcevia, 
nei nosocomi di Pesaro, Urbino, 
Macerata, Fermo e San Benedetto 
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del Tronto. Anche l’ospedale Pro� li 
di Fabriano ha fatto richiesta. Sono 
in arrivo, nelle Marche, 37.872 
dosi. È questo il dato essenziale che 
riguarderà la fase della campagna 
vaccinale messa in atto dal governo. 
In questo step della controffensiva 
al Coronavirus, le 38mila dosi 
saranno inoculate principalmente 
agli operatori sanitari, sia della 
parte pubblica che privata, com-
prese le residenze sanitarie per gli 
anziani e i soggetti, sempre anziani, 
maggiormente a rischio. Per la 
seconda e a seguire la terza fase, la 
vaccinazione riguarderà i cittadini 
ultrasessantenni. Nella fase che 
scatterà a gennaio, e che riguarderà 
anche Fabriano, ogni ospedale rice-
verà una dotazione di vaccini pari 
al 50% del suo personale sanitario, 

ma molto dipenderà dall’adesione 
del personale stesso. Non è detto, 
infatti, che tutti i medici, infermieri, 
ausiliari, tecnici e impiegati delle 
aziende decidano di sottoporsi al 
vaccino. In caso di richiesta mag-
giore si punterà a coprire il fabbi-
sogno secondo le dosi disponibili. 
Dovremo aspettare la � ne di maggio 
per la restante parte della popola-
zione marchigiana e quindi fabria-
nese, per un totale di tre milioni di 
campioni, essendo necessari due 
richiami del vaccino. Per dare il via 
alla macchina organizzativa, come 
prevede il piano nazionale, servono 
medici e infermieri. Ipotizzando 
che a vaccinarsi sarà il 70% della 
popolazione, si pensa ad un punto 
concentrazionario al coperto, come 
potrebbe essere, nel nostro caso, 

il palazzetto dello sport e non il 
distretto sanitario. Va ricordato che 
nelle Marche siamo stati tra i primi 
ad acquistare i frigoriferi per le dosi 
e che la macchina organizzativa è 
pronta per dare il via allo stoccaggio 
e alla somministrazione. Intanto 
anche il sindaco Gabriele Santarelli 
risulta positivo al Covid-19, Non 
sentendo il sapore del dentifricio e 
avvertendo stanchezza si è isolato 
in casa il giorno di Natale. Il giorno 
dopo è arrivata la conferma dal tam-
pone. “Non mi do pace perché sono 
sempre stato attento e non capisco 
dove e come possa essere venuto a 
contatto con un positivo. Non sento 
i sapori e ho un forte mal di testa. 
Per il resto non avverto molto altro. 
Respiro bene e ringrazio il cielo 
per questo”.

Serra San Quirico senza pediatra da gen-
naio. I residenti si muovono e organizzano 
una petizione per ripristinare il servizio 
quanto prima. Dal 1° gennaio, infatti, il 
medico pediatra di libera scelta lascerà 
l’ambulatorio di Serra San Quirico, dove 
si verrà a creare un posto vacante, per il 
quale l’Asur Marche non ha ancora tro-
vato un sostituto. “Questo – si legge nella 
petizione – comporterà che i pazienti in 
età pediatrica (0-14 anni), che a Serra 
San Quirico sono 310, non avranno più 

la possibilità di essere visitati presso l’ex 
Distretto sanitario del Comune, con forti 
disagi, soprattutto per coloro che sono co-
stretti a seguire piani terapeutici che richie-
dono assistenza continua, senza contare gli 
onerosi spostamenti e le ore di lavoro perse, 
a carico dei genitori che dovranno ricorrere 
a un pediatra fuori dal proprio Comune di 
residenza”. Infatti, l’Uf� cio Anagrafe Assi-
stiti dell’Area Vasta 2 di Fabriano propone 
alle famiglie di Serra San Quirico di “sce-
gliere unicamente pediatri che esercitano a 

Fabriano, senza minimamente tenere conto 
dell’impraticabilità di questa soluzione che 
costringerebbe i genitori a percorrere 26,2 
km (33 minuti di percorrenza) ogniqualvolta 
abbiano bisogno di un certi� cato medico o 
di una visita urgente”. 
Chiesta, quanto prima, una soluzione al-
ternativa anche in considerazione del fatto 
che siamo in piena pandemia. Le famiglie 
di Serra San Quirico promuovono questa 
petizione per impegnare l’amministrazione 
comunale, la Conferenza dei Sindaci, la 

Regione, il direttore dell’Area Vasta 2 e il 
direttore dell’Asur Marche ad adoperarsi 
per riportare al più presto questo servizio 
essenziale e irrinunciabile nel nostro ter-
ritorio. A Collamato di Fabriano, intanto, 
non c'è ancora il nuovo medico di famiglia 
con ambulatorio alcune ore a settimana 
nella frazione (e anche ad Attiggio e 
Argignano) a seguito del pensionamento, 
a novembre, del dottore che garantiva la 
presenza anche in questi paesi.

Marco Antonini

Serra San Quirico dal primo gennaio senza pediatra

L'Umbria è la prima scelta
per far nascere i baby fabrianesi

Odontostomatologia: il primario
è il dottor Marco Messi

A distanza di quasi due anni 
dalla chiusura del Punto 
nascita dell’ospedale Pro� li 
di Fabriano appare evidente 
come la predilezione dei neo 
genitori residenti in città 
vada in direzione dell’Um-
bria, rispetto che a Jesi, 
primo Punto nascita utile 
in termini di distanza nelle 
Marche. Anche il 2020 si 
conferma, infatti, l’anno dei 
fabrianesi che sono venuti al 
mondo a Branca, provincia 
di Perugia, in Umbria. Da 
quando, a inizio 2019, è 
stata chiusa de� nitivamente 
la sala parto dell’ospedale 
di Fabriano, molte mamme 
hanno scelto di partorire 
fuori Regione e non a Jesi 
o ad Ancona. Su 153 nati, 
(dato aggiornato a metà 
novembre), più di due terzi 
delle famiglie hanno scelto 
la regione con� nante. Tra i 
motivi che hanno spinto a 
prendere questa decisione 
c’è sicuramente la strada, la 
SS 76, molto più agevole nel 
versante umbro rispetto ai 
cantieri lumaca tra Fabriano 
e Serra San Quirico. Dal pri-
mo gennaio al 15 novembre 
di quest’anno sono nati 153 
bambini da genitori residenti 
a Fabriano. Di questi ben 

100 sono venuti al mondo 
nel reparto di Ostetricia di 
Branca-Gubbio (23 km, 25 
minuti, strada a quattro cor-
sie), 5 all’ospedale di Peru-
gia, 5 a Foligno, complessi-
vamente, quindi 110 bambini 
sono nati in Umbria. Hanno 
scelto le Marche, invece, in 
pochi: 24 i parti all’ospedale 
di Jesi (47 km, 40 minuti più 
incognita traf� co e lavori), 
12 al Salesi di Ancona, 5 al 
nosocomio di Macerata, 2 a 
Senigallia, per un totale di 
fabrianesi nati nelle Marche 
pari a 43. Trend, dunque, 

confermato rispetto al 2019, 
quando si sono registrati 
171 nuovi nati in totale. Per 
questi parti, la gran parte dei 
genitori ha scelto l’ospedale 
di Branca-Gubbio, alcuni 
Foligno o Perugia, e in 30 
l’Urbani di Jesi. Da eviden-
ziare, in� ne, che sulla carta il 
Punto nascita di riferimento 
è proprio l’Unità Operativa 
Complessa di Ginecologia 
ed Ostetricia di Jesi, ma che 
non sembra essere – come 
detto, per molteplici proble-
matiche – la prima scelta dei 
papà e mamme di Fabriano.

Il dottor Marco Mes-
si (nella foto), spe-
cialista in odontosto-
matologia e chirurgia 
maxillo-facciale, da 
anni in servizio a 
Torrette di Anco-
na, dopo più di 20 
anni di carriera, è il 
nuovo primario di 
Odontostomatologia 
di Area Vasta 2, con 
sede presso la strut-
tura ospedaliera di 
Fabriano. Nativo di 
Macerata, arriva al 
Pro� li, dove bisognerà creare 
da zero un’Unità Operativa 
vera e propria, a seguito di 
concorso bandito da Area 
Vasta 2. La nomina è effettiva 
da alcune settimane, ma per il 
suo arrivo bisognerà aspetta-
re ancora qualche giorno per 
l’organizzazione vera e pro-
pria di un reparto che inizia 
a riprendere vita. “Ringrazio 
l’Asur per la � ducia, sono 
pronto per mettermi al lavo-
ro” le sue prime parole. Mes-
si, 58 anni, Dirigente Medico 
della Divisione “Chirurgia 
Maxillo Facciale” all’ospe-
dale di Ancona, si è laureato 
in Medicina e Chirurgia a 
Bologna nel 1988. Specializ-
zato in Odontostomatologia 

presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Ancona e in 
Chirurgia Maxillo-Facciale 
presso l’Università de L’A-
quila. Dal 1993 presta ser-
vizio in qualità di Dirigente 
Medico di I° livello presso 
la Divisione di Chirurgia 
Maxillo-facciale di Ancona. 
E’ è socio ordinario della 
Società italiana di Chirurgia 
Maxillo-Facciale e della So-
cietà italiana di Ortodonzia. 
Dal 1995 è socio fondatore 
della Società Marchigiana 
di Chirurgia Oro-Maxillo-
facciale. Da anni collabora 
anche con l’ospedale pe-
diatrico Salesi insieme ai 
neurochirurghi per interventi 
cranio-facciale a bambini che 

nascono con malfor-
mazioni. Autore e 
coautore di 40 pub-
blicazioni su riviste 
nazionali ed inter-
nazionali, nonché 
relatore a numerosi 
Congressi nazionali 
ed internazionali, 
arriva a Fabriano, 
con un bagaglio ca-
rico d’esperienza 
per potenziare un 
settore, quello della 
chirurgia orale, al 
Pro� li. Messi, do-

cente dei corsi universitari 
per Igienista presso l’Uni-
versità di Novara, ha tenuto 
numerosi corsi di Chirurgia 
Implantologica, Gnatologia 
e Ortodonzia e negli stage 
formativi per odontoiatri. E’ 
tra i fondatori di un centro 
di riabilitazione integrato, 
a rilevanza nazionale, nella 
diagnosi e trattamento dei 
Disordini temporo-mandi-
bolari e posturali. Il dottor 
Messi, dal 2010, è uno dei 
pochi italiani ad avere il rico-
noscimento europeo “Fellow 
of the European Board of 
Oro-Maxillo-Facial Surgery” 
a coronamento di anni di 
studio e lavoro.

m.a.
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I biscotti del Laboratorio 10
fanno gola anche ai Lions

Oggetti smarriti e ritrovati:
dai cellulari ad una bicicletta

di FERRUCCIO COCCO

«Nei giorni scorsi 
ho avuto modo 
d i  incont ra re 
questi meravi-

gliosi ragazzi e ragazze che, 
insieme ai loro “angeli custodi”, 
stavano producendo dei biscotti 
particolarmente buoni ed appetito-
si. E' stato emozionante e partico-
larmente signi� cativo in quanto ci 
hanno fatto comprendere che tutto 
si può fare, basta volerlo».
A parlare è Paolo Patrizi, presi-
dente in carica del Lions Club 
Fabriano, e si riferisce all’attività 
del “Laboratorio 10”, un pro-
getto sperimentale ideato dalla 
cooperativa sociale Castelvecchio 
Service e nato con il supporto 

I ragazzi di questo progetto attraverso il lavoro cercano di diventare autonomi

Conoscere la Borsa: i fabrianesi "3E Fortissimi" quinti a livello nazionale

della CariVerona (che ha sostenuto 
economicamente la fase di avvio 
dei lavori e il primo anno e mezzo 
di vita), protagonisti tredici ragazzi 
del posto.
«Ho trovato Daniel (che è anche 
campione del lancio del peso e del 
disco tra i paralimpici intellettivo 
relazionali, nda) che impastava, 
Oussama che è sulla sedia a rotelle 
ma lavora con il sorriso e tanta 
energia per rendersi un giorno au-
tonomo ed indipendente, Sergio 
(anche lui campione tra i paralim-
pici intellettivo relazionali, ma nel 
nuoto, nda) e tutti gli altri intenti 
a preparare e ad impacchettare - 
prosegue Patrizi. - E’ per questo 
che, come Club, abbiamo deciso 
di acquistare una bella quantità dei 
loro biscotti. E invitiamo in tanti a 

farlo. Il Covid non sta aiutando sia 
nella quotidianità sia nel supporto 
economico delle donazioni. Ma 
Laboratorio 10 non si è arreso e in 
questo momento va avanti cercan-
do di creare iniziative che possano 
sostenere le attività principali di 
questi ragazzi con leggera disabi-
lità (pasticceria e cucina, ma anche 
disegno, informatica e teatro…). 
Tra queste, il maggior supporto al 
progetto è arrivato proprio con i 
biscotti per Natale a fronte di una 
donazione. Un’iniziativa che sta 
avendo successo, che sosteniamo 
e invitiamo a sostenere».
I biscotti si possono ordinare e 
acquistare sulla pagina Facebook 
“Laboratorio 10” o direttamente 
nel centro in via Aldo Moro 7 a 
Fabriano. 

Progetto Rotary Telemedicina
come supporto alla sanità

“Chi non ha memoria, ha 
buone gambe”. Questo pro-
verbio dei nostri nonni non 
è sempre valido! A Fabriano, 
infatti, sono molti gli oggetti 
che sono stati smarriti dai 
legittimi proprietari e che 
non sono stati né cercati 
correttamente, né trovati. 
Chi si è accorto di aver 
visto qualcosa di strano a 
terra, tra l’erba del parco o 
i sanpietrini del centro, non 
se n’è impossessato, per la 
gioia delle proprie tasche, 
ma ha consegnato il tutto 
alle forze dell’ordine. Come 
è giusto che sia. Residenti 
smemorati cercate di capire 
se ciò che si trova al coman-
do dei vigili vi appartiene! Il 
“bottino” degli ultimi mesi è 
ricco: smarriti sette cellulari, 
una bicicletta, un orologio e 
denaro contante. Non solo, 
quindi, qualcosa di piccoli-
no che non è facile vedere 
a occhio nudo, ma cose di 
valore, come i telefonini, e 
pure ingombranti come una 
bici. Tre cellulari avevano 
pure la custodia. Completano 
la raccolta: denaro contante 

in banconote di diverso taglio 
(molto probabilmente cadute 
dai pantaloni o dal giac-
chetto), alcuni documenti 
personali, diversi oggetti di 
bigiotteria e due portafogli, 
uno con documenti all’inter-
no e uno da bambina. Tutti 
oggetti non di poco conto che 
sono stati rinvenuti nei luoghi 
più disparati e che sono stati 
portati ai agenti della Polizia 
locale. Il più delle volte sono 
stati ritrovati dai cittadini 
lungo la strada del centro 
storico, ai giardini pubblici 
Regina Margherita o in un 
parco. Adesso i legittimi 
proprietari potranno recarsi 
negli uf� ci della Polizia loca-
le per chiedere la restituzione 
delle proprie cose giusti� -
cando la proprietà. Ai sensi 
dell’articolo 930, secondo il 
regolamento comunale, oltre 
alle spese d’uf� cio, dovranno 
essere pagate, a titolo di pre-
mio ai ritrovatori, se questi lo 
richiederanno, il decimo, (o 
in alcuni casi il ventesimo), 
della somma o del prezzo 
delle cose ritrovate. In caso 
contrario, dopo sei mesi 

dall’avviso di rinvenimento 
di oggetti e valori smarriti, 
potranno essere devoluti in 
bene� cenza. Sorprende che 
non sono sempre e solo i 
cellulari a cadere dalle tasche 
delle persone, ma anche og-
getti più dif� cili da perdere. 
Smarriti pure i cellulari o una 
bici, non proprio piccoli a tal 
punto da passare inosservata. 
Solitamente sono pochissi-
me, se non nulle, le possibi-
lità, invece, di ritrovare il de-
naro caduto dal portafoglio, 
ma gli episodi evidenziati 
confermano che le persone 
educate ancora esistono! 
Nell’ultimo report firmato 
dal sindaco, Santarelli, ormai 
l’anno scorso, furono ritrova-
ti diversi oggetti smarriti per 
le vie della città e recuperati e 
consegnati alla Polizia loca-
le: tre cellulari, una borsetta, 
una custodia per macchina 
fotogra� ca, un obiettivo per 
macchinetta, due marche da 
bollo, un peluche contenente 
due cellulari, denaro contan-
te, un orecchino con perla e 
un apparecchio elettronico.

Marco Antonini

In questa nuova fase della 
pandemia, che vede la dif-
fusione dei contagi in ver-
tiginosa crescita, il Rotary 
interviene a supporto del 
Servizio sanitario regionale 
avviando il Progetto Tele-
medicina. L’iniziativa è del 
Distretto 2090, che sostiene 
un servizio di monitoraggio 
a distanza dei malati Covid. 
Il Rotary Club di Fabriano 
con la presidenza di Maura 
Nataloni, partecipa con il 
proprio finanziamento al 
progetto, già operativo, coin-
volgendo medici di medicina 
generale del nostro territorio.  
La � nalità è evitare quando 
possibile, di sovraccarica-
re le strutture ospedaliere 
mantenendo a domicilio i 
pazienti paucisintomatici o 
asintomatici, che tuttavia 
necessitano di una costante e 
attenta osservazione medica 
perchè il rischio di peggio-
ramento inaspettato e rapido 
è sempre elevato. Il progetto 
si colloca nell’ambito della 
medicina territoriale, settore 
che ha sofferto negli anni, un 
po’ ovunque, di carenza di 

investimenti, in termini or-
ganizzativi, di risorse umane 
e innovazione tecnologica. 
In un momento nel quale 
arriva la richiesta generaliz-
zata di non affollare i Pronto 
Soccorso aggravando la pres-
sione sugli ospedali, la Tele-
medicina offre una risposta 
ef� cace, perché permette di 
assistere i malati Covid a do-
micilio attraverso il controllo 
dei parametri fondamentali, 
così da evitarne il ricovero 
o anticiparlo a seconda delle 
condizioni. Vengono monito-
rati alcuni parametri relativi 
a saturazione, temperatura 
corporea e pressione attra-
verso saturimetri analogici 
o bluetooth e monitor mul-
tiparametrici. I valori sono 
poi trasmessi attraverso una 
App ad una piattaforma in-
formatica alla quale hanno 
accesso i medici di medicina 
generale, af� nché possano 
essere monitorati e control-
lati. Uno strumento quindi 
di straordinaria utilità in uno 
scenario come quello attuale, 
che vede la maggioranza 
delle persone contagiate pau-

cisintomatica o asintomatica, 
che necessita tuttavia di una 
attenta e costante osserva-
zione medica per individuare 
il possibile deterioramento 
clinico, inaspettato e rapido. 
Una possibile utile soluzio-
ne per non sovraccaricare 
le strutture ospedaliere ed 
insieme assistere i malati nel 
proprio domicilio, evitando 
anche i rischi di infezione 
per i medici. Il progetto ha 
prospettive temporali più  
ampie rispetto alla pandemia, 
certamente circoscritta nella 
durata. Troverà infatti valida 
applicazione nell’assistenza 
delle patologie croniche, 
che hanno necessità di  mo-
nitoraggio e di trattamenti 
di lungo periodo per evitare 
riacutizzazioni e ripetuti 
ricoveri. 
Anche l’Istituto Superiore 
di Sanità, in un recente 
documento, prevede l’intro-
duzione di questa modalità 
di assistenza in aggiunta a 
quella convenzionale per 
coniugare ef� cienza ed otti-
mizzazione di risorse umane 
ed economiche.

Quinto posto assoluto in Italia. Un grande successo per 
gli studenti del Liceo Classico Stelluti di Fabriano, III E 
indirizzo Economico-Sociale, nell’ambito del progetto di 
educazione fi nanziaria “Conoscere la borsa” promosso 
dalla Fondazione Carifac che ha visto la partecipazione, in 
Italia, di ben 973 team di tutti gli istituti scolastici superiori, 
49 squadre composte da ragazzi che frequentano gli istituti 
superiori nei Comuni di competenza della Fondazione 
Carifac. «Siamo molto soddisfatti di come tutti gli studenti 
coinvolti in questo progetto abbiano familiarizzato con il 
mercato fi nanziario e borsistico, acquisendo conoscenze e 
competenze che li hanno visti primeggiare in Italia», dichia-
rano dalla Fondazione Carifac che sostiene e fi nanzia da 
tre anni questo progetto che è stato inserito tra le iniziative 
più importanti dell’Ente, rivolte al settore dell’Istruzione, 
per l’anno scolastico 2020/21. Il Progetto “Conoscere la 

borsa”, promos-
so dalle Casse 
di Risparmio e 
Fondazioni di tutta 
Italia è un avvin-
cente concorso 
online che offre 
la possibilità a tutti 
gli studenti delle 
scuole secondarie superiori di conoscere il mercato fi nan-
ziario e borsistico. La procedura è molto semplice, vengono 
assegnati a un “team” di ragazzi, composto da un minimo di 2 
a un massimo di 6 elementi, 50.000 euro virtuali da investire, 
per tre mesi, in titoli fi nanziari di aziende sostenibili da un 
punto di vista ambientale. Le quotazioni sono quelle reali dei 
principali mercati fi nanziari europei: Milano, Madrid, Fran-

coforte, Vienna e 
Stoccolma. Parti-
to nel settembre 
scorso, il percorso 
si è concluso il 
9 dicembre con 
la proclamazione 
dei vincitori nei 
due parametri di 

riferimento. In entrambi i casi, a classifi carsi al 1° posto è 
stato il team Money_bag dell’IIS Marconi di Civitavecchia. 
Ma ottima è stata anche la performance degli studenti di 
Fabriano, grazie ai ragazzi del Liceo Classico Stelluti, team 3E 
Fortissimi composto dagli studenti della classe III E indirizzo 
Economico-Sociale (nella foto), che nella sezione “Valore 
totale del deposito” hanno conseguito un lusinghiero quinto 

posto a livello nazionale, grazie ai loro 60.650,01 euro 
guadagnati durante questa iniziativa. «Complimenti a tutti 
gli studenti degli Istituti superiori che hanno partecipato 
al progetto Conoscere la Borsa e, in particolare congratu-
lazioni, al team del Liceo Classico Stelluti di Fabriano per 
questa loro ottima prova. I nostri studenti hanno acquisito, 
in questi tre mesi, una serie di competenze nuove e diverse, 
che non afferiscono specifi catamente al percorso di studi 
che stanno frequentando. Ciò testimonia che, con impegno 
e dedizione, è possibile completare un percorso formativo 
in diversi ambiti. Evidenzio, infi ne, che la partecipazione 
all’iniziativa Conoscere la Borsa permette ai ragazzi di 
acquisire 20 crediti formativi nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro», ha commentato il dirigente scolastico 
del Liceo Classico cittadino, nonché consigliere della 
Fondazione Carifac, Dennis Luigi Censi.



di FERRUCCIO COCCO Il 20 dicembre del 2000 apriva il locale
che per un decennio ha fatto divertire la gente:
trecento posti a sedere, concerti, birra e ospiti.
Il cambiare dei tempi portò ad un lento epilogo

I titolari del pub con il cantante
Cesare Cremonini

Il pub "Shamrock" di Cerreto d'Esi nei massimi momenti di auge all'inizio degli anni Duemila

Noi (chi vi scrive) c’era-
vamo, come tanti del-
la nostra età. Il 20 di-
cembre del 2000, venti 

anni fa esatti, apriva i battenti lo 
“Shamrock”, il pub di Cerreto d’Esi 
che per un decennio è stato uno dei 
maggiori luoghi (se non “il” luogo) 
di intrattenimento fulcro dell’entro-
terra fabrianese. 
Trecento posti a sedere. Pienoni 
� no a cinquecento (o forse più) 
persone per i concerti delle “cover 
band” migliori d’Italia. La “mes-
saggeria” del mercoledì che - in 
assenza di Facebook e degli altri 
“social”, ancora lungi dal nascere 
- era una ghiotta opportunità per 
conoscersi e “cuccare”: trovare un 
tavolo era impresa quasi impossibi-
le e la coda sulla rampa d’ingresso 
iniziava prestissimo. Luogo di 
“apertura” del sabato sera, prima 
di spostarsi verso a Matelica all’una 
le due per ballare allo “Zonzo” o al 
“Much More”. E poi anche luogo 
di “chiusura” del weekend, la do-
menica sera, per gli immancabili 
post-partita di calcio e basket, con 
la “tisana ristabilizzante” preferita 
alla birra a � umi che era scorsa 
invece il venerdì e il sabato.
Lo “Shamrock” era tutto questo. 
E forse anche di più. Ognuno ha i 
suoi ricordi.
Un progetto nato da cinque ragazzi 
del posto, divenuti soci in que-
sta avventura: Isabella Allegrini, 
Valeriano Bassani, Massimiliano 
Donato, Fabrizio e Stefano Pel-
legrini. «Nelle serate di punta 
raggiungevamo anche le 23/24 per-
sone impegnate tra sala e cucina», 
ricorda con nostalgia proprio uno 
dei “fondatori”, Fabrizio Pellegrini.
E con lui che apriamo l’album dei 
ricordi. «L'idea del pub irlandese 
ce l'avevo da qualche anno, poi con 
mio fratello e un amico, Giuseppe 

20 anni fa lo "Shamrock":
il pub dei record di Cerreto
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Gasparrini, andammo in Irlanda 
anche per prendere degli spunti ed 
abbiamo deciso di aprirlo coinvol-
gendo altre tre persone - racconta 
Pellegrini. - Inizialmente volevamo 
aprire a Fabriano, ma ben presto 
capimmo che era troppo dif� cile, 
praticamente impossibile… Pun-

tammo sulla vicina Cerreto d’Esi, 
quindi, che tra l’altro era casa no-
stra. Fin da subito fu un successo 
clamoroso. In tutto l’entroterra, 
infatti, mancava un locale del ge-
nere, parlo del triangolo Fabriano-
Matelica-Cerreto, ma anche oltre, 
perché noi avevamo gente che per le 
serate di punta veniva per esempio 
da Perugia, Civitanova, Fano… E 
tutto ciò solo con il “passaparola”, 
perché è vero che parliamo di appe-
na venti anni fa, ma ricordatevi che 
era un altro mondo, proprio un altro 
mondo a livello di comunicazione, 
rispetto a oggi».
Sono numerosi gli aneddoti che 
tornano in mente a Pellegrini. «Il 
mercoledì per la “messaggeria” e 

nei � ne settimana c’era talmente 
tanta gente, che a un certo punto 
fummo costretti a mettere il “but-
tafuori” per limitare l’ingresso 
delle persone. Le prenotazioni 
non le prendevamo, era 
impossibile gestirle: chi 
prima arrivava, meglio 
alloggiava - ricorda. - 
Indimenticabile quan-
do venne a cena Vasco 
Rossi… era il 10 giugno 
2001: aveva appena con-
cluso il concerto allo 
stadio di Fabriano, il 
suo arrivo doveva essere 
“top secret” ma alla � ne 

lo sapevano tutti e il locale diventò 
strapieno. E poi Cesare Cremonini, 
che venne a mangiare con tutto il 
suo staff e si mise a giocare a frec-
cette… I tanti attori che, di stanza 
al Teatro Gentile di Fabriano, poi 
venivano anche qui da noi a Cer-
reto, penso ad Antonio Albanese, 
a Dario Vergassola… Per dirti che 
livello avevamo raggiunto, una 
volta ero a Rimini e, su una rivista 
di appuntamenti della riviera roma-
gnola, che ti trovo? Anche i nostri 
eventi dello Shamrock, per me fu 
il massimo!».
Fu un crescendo esponenziale nel 
primo quinquennio degli anni Due-
mila, tanto che sopra al pub aprì 
anche l’Hotel Domus, utile soprat-
tutto per rappresentanti, commessi 
viaggiatori, lavoratori in genere in 
un distretto industriale che - allora 
- fatturava più o meno come l’intera 
Grecia… Poi, raggiunto l’apice nel 
2005/06 circa, l’inizio della discesa.
«Stavano cambiando i tempi: sia 
economicamente, sia a livello so-
ciale, sia di intrattenimento - dice 
Pellegrini. - Iniziammo a notare, 
ad esempio, che nella serata in cui 
c’era il Grande Fratello in diretta 
tv, al pub veniva molta meno gente, 
c’erano magari una cinquantina di 
persone, che per un locale grande 
come il nostro erano niente. Non 
dimentichiamoci che da queste 
parti cominciava a mordere la crisi. 
Poi le leggi sull’alcool, sul fumo, 
sull’af� uenza… Mettiamoci anche 
un po' di stanchezza nostra, perché 
questo è un lavoro che logora. Fatto 
sta che mollammo nel 2008».
Il pub è andato avanti con un’altra 
gestione � no al 2011. Poi come 
pizzeria � no al 2013. Quindi la de-
� nitiva chiusura. «Restano i ricordi 
di una splendida esperienza, vissuta 
a tutto gas», conclude Pellegrini. 

Sarà un centro storico più comodo e confortevole
L’amministrazione comunale mette mano al centro 
storico per renderlo più accogliente. Dopo la pro-
gettazione di una nuova illuminazione ha elaborato 
un’idea di progetto che ha coinvolto diversi angoli 
del centro: Piazza del Comune, Loggiato S. Francesco, 
Giardini del Poio, Chiostro della Pinacoteca, piazza 
XXVI Settembre 1997, piazza Padella, tutti luoghi 
dove non c’è la possibilità di sedersi. “Abbiamo unito 
all’esigenza di avere delle sedute – spiega il sindaco 
Gabriele Santarelli – anche quella di offrire dei servizi: 
ricarica usb per i telefoni e tablet e ricarica per le 
biciclette elettriche. Soprattutto quella della ricarica 
usb era un impegno che ci eravamo assunti durante 
gli incontri con le scuole e che siamo felici di esser 

riusciti a realizzare”. La Giunta è andata alla ricerca di 
una ditta, poi ha invitato il designer in città per valutare 
sul posto la location e decidere insieme quali elementi 
di arredo urbano inserire. “Abbiamo purtroppo dovuto 
rinunciare ad alcune soluzioni togliendo dalla lista piazza 
Padella (dove adesso c’è l’albero di Natale) nella quale 
comunque rimane l’intenzione di intervenire perché la 
consideriamo un luogo perfetto per poter inserire delle 
sedute. Nella piazza antistante gli uffi ci comunale - dice 
il primo cittadino – verrà installata una panchina con 
sistema integrato di ricarica delle biciclette elettriche”. 
Nei Giardini del Poio sono previste panchine, nuovi cestini 
e chaise long (tipo sdraia) in legno per poter godere di 
quello spazio stupendo. L’intenzione infatti è quella di 

lasciare i giardini aperti e liberamente fruibili durante il 
giorno, consentendo così anche l’uso dei bagni pubblici 
e della fontanella presente all’interno. Nel chiostro della 
Pinacoteca saranno posizionate delle sedute dal design 
moderno che si sposano perfettamente con la sua archi-
tettura e che consentiranno di fermarsi a contemplare 
quel luogo accogliente e ricco di storia e di arte. Recen-
temente, oltretutto, proprio la Pinacoteca è stata oggetto 
di nuovo allestimento che potrà essere ammirato appena 
la pandemia lo consentirà. “Riteniamo – precisa Santarelli 
– che il progetto rappresenti un passo molto importante 
nella direzione di migliorare la vivibilità del centro, la sua 
attrattività e potenzialità. E’ solo uno dei tasselli che si 
va ad aggiungere all’installazione della segnaletica tu-

ristica, all’implementazione dei cestini gettacarte con 
inserto per le cicche di sigarette, all’ammodernamento 
dell’impianto di videosorveglianza e alla realizzazione 
del nuovo impianto di illuminazione”. Il Loggiato S. 
Francesco, durante le ore di apertura della Biblioteca 
multimediale Sassi, avrà elementi di arredo molto 
leggeri al fi ne di rimuoverli nelle ore notturne. “L’idea 
è quella di fare del Loggiato una sorta di prosecuzione 
esterna della Biblioteca stessa dove i ragazzi che la 
frequentano possano fermarsi a leggere e studiare, 
all’aria aperta cullati…dal suono dell’acqua della 
fontana Sturinalto”. L’obiettivo è quello di completare 
il tutto entro la prossima stagione primaverile.

Marco Antonini

Il sindaco Gabriele Santarelli: «Posti per sedersi, servizi di ricarica Usb e per biciclette elettriche»

Vasco Rossi a cena al pub 
di Cerreto il 10 giugno 
2001 dopo il concerto 

allo stadio di Fabriano



di LORENZO CIAPPELLONI

Cinema: far rivivere in pieno
il Montini...ecco i progetti

Marco Galli, fondatore 
e presidente dell’as-
sociazione culturale 
“Cahiers du Cinema- 

Espressione Image”, vanta un’e-
sperienza decennale. Per ciò che 
concerne il cinema, è partito, appena 
uscito dalla scuola, con laboratorio 
fotografico sviluppo e stampa a 
colori e dalla fotogra� a, scrivendo 
parallelamente delle sceneggiature 
e poi facendo parte del gruppo 
“CineAlfa”. La sua associazione 
“Cahiers du Cinema- Espressione 
Image” si divide in due parti: la 
formazione (questo nelle scuole, 
ma anche al di fuori di esse) e la 
produzione post formazione ed è 
nata dopo due corsi tenuti da Galli 
nelle ultime due edizioni di Poiesis 
nel tema cinematogra� co. “Sono un 
insegnante, docente e capo diparti-
mento di cinema e video per quanto 
riguarda la Poliarte di Ancona – ci 
illustra Marco Galli - che è un’ac-
cademia che si occupa di corsi, 
accademici, triennali (i quali sono 
equiparati all’università di primo 
grado di primo livello) e molto 
altro. Essendo anche responsabile 
per il comprensorio di Fabriano per 
la Poliarte, mi sono mosso diverse 
volte verso varie traiettorie, per 
partire con più progetti”. Ma nella 
conversazione con Galli, ci si imbat-
te nella parola “Montini” e si apre 
un vero mondo di ricordi: “Parlando 
del cinema Montini – prosegue il 
responsabile Marco Galli - intanto 
ricordo aspetti molto molto belli, 
ovvero i � lm in cinema d’essai e 
i cineforum a cui come molti altri 
partecipavo con vera passione. Ri-
cordo in� ne, in ambito scolastico, il 
premio Agiscuola, del quale mi sono 
sempre occupato visti i progetti 
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culturali che seguivo tramite l’Itis di 
Fabriano”. Poi, arriviamo a parlare 
di progetti: “Per quanto riguarda il 
cinema Montini abbiamo pensato, 
chiaramente con il placet dell’am-
ministrazione comunale e del sinda-
co Santarelli, di poter organizzare il 
festival 'Fabriano Film Fest' proprio 
all’interno del cinema Montini, es-
sendo co-organizzatore dalla prima 
edizione con la direttrice artistica 
Valentina Tomada ed Eugenio Ca-
sadio, presidente dell’associazione 
che si occupa di questo festival. Poi, 
causa problema Covid-19 e altre 
piccole problematiche, non è stato 
possibile come era in progetto per 
questa stagione attuare il festival 
all’interno del cinema Montini, ma 
organizzato in maniera molto veloce 
davanti al municipio di Fabriano, è 
piaciuta la possibilità di proporlo 
in esterna. Non so se replicheremo 
ancora lì, nè la formula, ma ci 
stiamo organizzando, ovviamente 
per migliorare di anno in anno”. 
Il Montini però, è stato padiglione 
in occasione della tredicesima riu-

nione delle città creative Unesco, 
e il Sig. Galli riparte proprio da 
questo: “Speriamo di svilupparlo, 
perché questo potrebbe essere un 
viatico molto interessante per il 
futuro. Inoltre, per anni sono stato 
alla ricerca di una sede attrezzata 
(chiaro, impresa molto ardua visto 
il dover combinare costi, af� tto e 
spese con un budget dettato della 
Poliarte) vista la volontà anche 
dell’associazione anconetana la 
quale vorrebbe aprire corsi e mini-
corsi a Fabriano in collaborazione 
con altri enti (ad esempio la Poliarte 
vanta collaborazioni con Movieland 
e Museo della Carta di Fabriano), 
ma è un discorso dif� cile, causa un 
insieme di fattori e siamo in stand-
by”. Quello che però preme il pre-
sidente dell’associazione culturale 
“Cahiers du Cinema- Espressione 
Image” è un progetto per cui si sta 
muovendo insieme all’architetto 
Stefano Santini di Fabriano (dele-
gato dell’Accademia Poliarte per 
i progetti strategici): “L’architetto 
Santini è l’ideatore del progetto 

Spazio "Trama e Ordito", un vin-
cente progetto operativo regionale 
per innovazione all’aggregazione 
� liere culturale creative della ma-
nifattura e del turismo, ai � ni del 
miglioramento della competitività 
in ambito internazionale e dell’oc-
cupazione – afferma Galli. Parliamo  
di possibilità di lavoro per i giova-
ni, perché il nostro obiettivo sono 
sempre loro, vista la crisi cittadina, 
nazionale e anche questo momento 
di pandemia globale. Spazio "Trama 
e Ordito" è un progetto in cerca 
di una sede e si basa su Fabriano, 
essendo un centro marchigiano a 
forte vocazione industriale. C’è la 
chiara necessità di uscire da questo 
momento di crisi e di trovare un 
nuovo modello di sviluppo, il quale 
possa costituire anche una crescita 
territoriale per le sue iniziative 
imprenditoriali. E allora ecco un 
progetto costruito all’interno del 
contesto dell’immagine e tutto ciò 
che ruota intorno ad essa, l’incontro 
innovativo � sico e virtuale di cono-
scenze di progettazione, di sviluppo, 
di vendita della comunicazione 
culturale e commerciale artistica, 
tutto quello che abbraccia l’ambito 
multimediale e cinematogra� co. Il 
capo� la è la Poliarte di Ancona, il 
partner cinematogra� co la Guasco 
di Ancona (la quale collabora con 
Poliarte) ed il partner di servizi la 
Cna Sviluppo”. Galli entra nel det-
taglio: “Una cosa molto interessante 
divisa in tre tronconi: la prima è la 
media area, dedicata alla progettua-
lità dell’immagine sia statica che 
dinamica con idee nuove e lo studio 
della tecnologia della comunicazio-
ne. Ci sarà anche, in un secondo 
momento, la possibilità di sviluppa-
re una crescita commerciale tramite 
il lancio di un marchio piattaforma 
totalmente condiviso. La seconda 

La Madonna di Loreto tra gli Angeli e quattro Santi
Proseguiamo il 
“viaggio” all’in-
terno della chiesa 
di Marischio per 
conoscere un po' 

meglio le opere d’arte in essa contenute. 
Arriviamo al dipinto ad olio su tela più 
grande tra quelli presenti (metri 2,39 per 
2), di autore ignoto, posizionato a metà 
del lato destro della navata, raf� gurante 
la Madonna di Loreto tra gli Angeli e 
quattro Santi. 
Tra i quadri della chiesa ancora da re-
staurare, è quello che sembra essere nelle 
peggiori condizioni, soprattutto a causa 
dell’allentamento della tela, alcune lesioni 
e distacchi di colore.
Il soggetto centrale in alto è, per l’appunto, 
la venerata Madonna “nera” di Loreto, con 
nove angioletti intorno, le teste dei quali 
fuoriescono dalle nuvole, probabilmente a 
simboleggiare - seguendo la tradizione - la 
traslazione miracolosa della “Santa Casa” 
da Nazareth alle Marche avvenuta sul � nire 
del tredicesimo secolo.  
Sotto di essa, partendo da sinistra, la prima 
� gura è San Silvestro Abate (Osimo 1177, 
Fabriano 1267), anziano, con le mani 
giunte in preghiera e il lupo ai suoi piedi 
(nell’angolo), com’è consuetudine in ogni 
sua rappresentazione: si legge, infatti, al 
capitolo 7 della “Vita Silvestri” scritta da 
Andrea Di Giacomo, che «i primi visitatori 

(“tre uomini di Fabriano”) trovarono 
l’eremita nei pressi di Fonte Vembrici 
mentre si rifocillava con un sempli-
ce pane d’orzo in compagnia di un 
lupo, prostrato ai suoi piedi». San 
Silvestro, in questo quadro, è raf� -
gurato con la cocolla color tané (una 
tonalità tra il nero e il rosso scuro), 
un particolare che aiuta a collocare 
la realizzazione dell’opera intorno 
alla seconda metà del 1600 (dal 
1700 in poi, invece, il santo verrà 
sempre rappresentato con la cocolla 
turchina o blu e il colletto bianco). 
A seguire c’è Santa Lucia, una 
delle � gure più care alla devozione 
cristiana, in abiti sontuosi che ne 
sottolineano la nobiltà d’origine, 
nella classica iconografia che la 
ritrae con un vassoio contenente i 
suoi occhi tenuto nella mano sinistra, 
mentre nella destra ha la palma del 
martirio. Vissuta a Siracusa, sarebbe 
morta in seguito alle persecuzioni 
ordinate da Diocleziano intorno 
all’anno 304. Rimasta ferma nella 
decisione di consacrarsi a Dio, gli 
atti del suo martirio raccontano di 
atroci dolori in� itti per ordine del 
prefetto Pascasio, tra cui - ipotizzano alcuni 
- potrebbe esserci stato anche il martirio agli 
occhi. Da cui l’origine del suo appellativo 
di “Protettrice della vista”. Che però, molto 

più probabilmente, potrebbe derivare da altri 
fattori, come la connessione etimologica tra 
il nome Lucia e il latino “lux, lucis” (luce).
Procedendo sempre da sinistra a destra, la 

terza � gura è San Vincenzo Fer-
reri, spagnolo di Valencia (nome 
originale Vicent Ferrer), vissuto 
tra il 1350 e il 1419. Domenicano 
a cui sono stati riconosciuti mol-
tissimi miracoli, dotato di un forte 
carisma, era un predicatore apoca-
littico (infatti è rappresentato con 
la mano destra elevata nell’atto 
dell’orazione, mentre con la sini-
stra tiene la Bibbia): invitava alla 
penitenza, alla riforma dei costumi 
e della Chiesa, sollecitando i cri-
stiani a un’autentica conversione 
ed evocando come imminente una 
violenta � ne del mondo. Sulla testa 
ha l’elemento simbolico che lo 
rappresenta in ogni opera d’arte: 
la � amma dello Spirito Santo.
In� ne, ultima a destra, Sant’A-
pollonia. Vissuta ad Alessandria 
d’Egitto nel terzo secolo, era una 
donna anziana (diversamente dalla 
maggior parte delle altre martiri 
cristiane dell'epoca, morte gio-
vinette). E’ rappresentata con la 
classica palma nella mano destra, 
mentre nella sinistra ha le tena-
glie: la tradizione, infatti, vuole 

che con esse le siano stati cavati i denti 
di bocca, per poi essere bruciata durante 
una sommossa.

Ferruccio Cocco

area è quella d’intrattenimento 
(sempre tutto totalmente gestito dai 
giovani) e si svilupperà anche su una 
puntata di una docu-serie 'Fabriano 
Matelica marchingegno' che sarà 
una produzione di un documenta-
rio non convenzionale a puntate, il 
quale studia la storia del territorio e 
traccia nuove traiettorie future di va-
rie tematiche. Terza ed ultima area, 
la webinar room: una dotazione di 
una sala di alte tecnologie fatta per 
ospitare seminari e condividere con 
larga fetta del territorio progetti, 
studi e molto altro. Perché il cinema 
Montini? – torniamo alla domanda 
clou con Marco Galli - Perché 
attrezzandolo sarebbe ideale, nono-
stante presenti indubbiamente delle 
dif� coltà da superare nell’ospitare 
dei seminari e proiezioni. Spazio 
"Trama e Ordito" è un progetto con 
base biennale, ma vorrebbe prose-
guire nel tempo ed essere duraturo. 
Sarebbe interessante nel caso in cui 
il Montini ospitasse una situazione 
simile, ma ovviamente è destinato 
anche ad altri obiettivi (ci si augura 
si possa trovare una quadra per farlo 
funzionare come sede di questo pro-
getto ed altro contemporaneamente 
ndr)”. Per chiudere,  il presidente 
Marco Galli ricorda che si lavora 
per i giovani e per farli addentrare 
in questo mondo di sogni: “Io mi 
occupo di docenze e discipline 
cinematogra� che, sceneggiatura e 
regia, ma nel mio piccolo ben venga 
ogni cosa che permetta ai giovani 
di inserirli a livello professionale 
e in questa chicca che è il mondo 
della cinematogra� a. E ricordo che 
la soddisfazione più grande è veder 
crescere dei ragazzi e lanciarli in 
questa professione. Sarebbe bello 
avere qui a Fabriano una realtà di 
questo tipo fatta e gestita interamen-
te da ragazzi”. 

Un rendering del cinema Montini in occasione della conferenza Unesco 2019



La città va sotto
i 30 mila abitanti
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Sono 29.799 i residenti nel Comune

BREVI DI FABRIANO
~ “BIOSTOPPER” È ANTI-COVID
Fabriano, 14 dicembre. La trasmissione “Report” di 
Rai 3, dà notizia che l’ingegnere Mario Palazzetti 
ha inventato e ha messo a punto, con l’Università 
Politecnica di Torino e due giovani universitarie, 
un dispositivo che permette ai commensali di ri-
storanti, pizzerie, treni e bar, di stare seduti nella 
distanza classica (cioè come prima del Covid-19), 
perché tramite  getti d’aria che escono diagonal-
mente da un tubicino posto a centro tavola e che 
ruotano attorno  a ogni persona, con un raggio di 
30 centimetri, tutti vengono isolati e quindi non 
potranno contagiare o essere contagiati. Il dispo-
sitivo è stato brevettato e si chiama “Biostopper”. 
All’ingegner Palazzetti auguriamo successo Per noi 
l’augurio per l’anno 2021 è di poter ritornare a 
vivere meno “legati”.

Porthos 

~ ARRESTATO UN CONDANNATO
Fabriano, 20 dicembre. La locale Polfer arresta 
un 35enne polacco che con una sentenza del 
Tribunale di Anona è stato condannato ad un anno 
e 7 mesi di reclusione per violenza sessuale e 
violenza privata.

~ SONO DANNI DI PERSONE E NON DI CINGHIALI
Fabriano, 22 dicembre. Sembrava che a rompere 
i cestini dei rifi uti nei giardini e nel centro città 
fossero anche i cinghiali, invece i danneggiamenti 
sono opera di persone giovani e le forze dell’ordine 
indagano per individuare i vandali.

~ SU MICRO CAR, ANZIANO FUORI STRADA
Via Cortina San Nicolò, 26 dicembre, ore 15.15. 
Un 87enne fabrianese alla guida di una micro car, 
esce di strada e si ribalta nei campi. L’uomo, che 
era incastrato nel veicolo, veniva soccorso dal 
personale del 118 e trasportato all’ospedale di 
Torrette dove, in codice rosso, lo hanno ricoverato. 
Il veicolo perdeva benzina e i VdF bloccavano la 
fuoriuscita del carburante e riportavano il veicolo 
in giusta posizione, mentre la polizia regolava il 
traffi co veicolare. 

Premio Argignano: una speranza per il 2021
“In questo diffi cilissimo 2020 tra le poche cose che i 
Dpcm non ci impediscono, ci sono il continuare a va-
lutare, relazionarci e sperare che l’anno prossimo sarà 
migliore e soprattutto si potrà tenere la 11° edizione del 
Premio Castello di Argignano ‘Fabrianesi Benemeriti’”. 
Questa la prima risposta che il presidente dell’agnizio-
ne ai nostri migliori concittadini, il giornalista Daniele 
Gattucci, ci ha dato nel corso della nostra intervista sui 
motivi del mancato svolgimento. “Il 2020 – ci spiega 
Gattucci - si conclude con sfi lze di dati negativi che 
non ci danno tregua e ci condizionano ogni giorno, 
fi sicamente e psicologicamente e di conseguenza tra 
le altre l’amatissima e seguitissima “Festa della Fe-
licità” non si è potuta svolgere. Per cui l’unica fonte 
di fi nanziamento del Premio, nonostante sin dalla sua 
prima edizione ha sempre avuto il patrocinio del Co-
mune, del Circolo della Stampa e negli ultimi anni del 
Rotary Club, è rimasta senza acqua. Mi si consenta di 
evidenziare come presidente del Premio che insieme 
al direttivo del Circolo Fenalc di Argignano, in attesa 
di tempi migliori per rientrare nel rispetto dei protocolli 
di sicurezza siamo arrivati a fi ne ottobre cercando so-
luzioni pratiche e un minimo di contributi. Per questo 
ultimo aspetto, molte realtà ci hanno detto di essere 
disposte a concederli, però non potevano inserire il 
fi nanziamento, anche per la forte riduzione di fatturati, 
in bilancio. Quindi, unendo tutti gli ostacoli previsti dalle 
norme anti-contagio, il conseguente aumento dei costi 
e i pochissimi fondi a disposizione, nonostante sono 
ripartite e continuano le segnalazioni da parte di singoli 
cittadini, associazioni e anche da nostri concittadini che 
vivono all’estero, l’anno in corso si è rivelato davvero: 
bisestile. Pertanto, al termine di un giro di consultazioni, 
è rimasta soltanto la speranza che l’anno prossimo sarà 
migliore e comunque con l’auspicio che il vaccino ci 
consenta di riprendere gli incontri di persona e avendo 
a disposizione il tempo necessario, l’edizione 2021 si 
terrà, proseguendo la più che positiva esperienza in fa-
vore di un riconoscimento dato ai concittadini “Senior” 
e Junior” che hanno e tengono alto il nome di Fabriano 
nel Bel Paese e nel resto del mondo. Fondamentale 

in tal senso l’attracco in rete: http://www.argignano.it/
premio/news.htm sito semplice, facilmente consultabile, 
creato con la collaborazione del Cad (Centro Audiovisivo 
Distrettuale) di Fabriano-Arcevia per ampliare la cono-
scenza dell'iniziativa e allargare la platea dei partecipanti 
alla scelta dei meritevoli.  
Premio alla Fabrianesità, quali sono i criteri di se-
lezione? 
Il Circolo Fenalc di Argignano, con il patrocinio del Comune 
di Fabriano e il Circolo della Stampa Marche Presss, ha 
organizzato all’interno della Festa della Felicità 2009, la 
prima edizione del “Premio al Riconoscimento”, dedica-
to ai cittadini del capoluogo o delle frazioni del nostro 
municipio che si sono distinti per atti, opere, attività, 
eventi e quanto altro attiene alle attività della persona. 
Il criterio di fondo al quale abbiamo cercato di attenerci 
nello strutturare la manifestazione, è stato quello di dare 
lustro a tanti concittadini che hanno avuto ed avranno un 
ruolo preminente nei tanti innumerevoli ambiti del vivere 
quotidiano. Il compito e l’impegno che mi sono dato e ci 
siamo dati, come ben comprende non è stato semplice, 
ma al contrario, proprio per la sua unicità, è il primo 
del genere nella nostra città, ha una valenza di grande 
signifi cato per coloro che sono riusciti ad eccellere in tutti 
quegli ambiti sopra qui menzionati. Tutto questo si deve 
all’impegno del direttivo del Circolo Fenalc Argignano che, 
avvalendosi sin dagli esordi del patrocinio del Comune, del 
Circolo della Stampa Marche Press, dal 2015 ha ottenuto 
anche quello del Rotary Club Fabriano, intessendo così 
una lunga lista di nomi presi e da prendere in esame 
nel lavoro spinoso e complesso della giuria che si districa 
tra l’indicazione dei personaggi da premiare tra cui uno 
riservato ad un giovane: da qui le sezioni Junior e Senior. 
Non è tutto perché tra questi due punti fermi dal 2011 
è stata inserita un’ulteriore peculiarità: l’Ospite d’Onore, 
aggiuntivo tassello al mosaico della “fabrianesità” e fi gura 
scelta tra i personaggi delle città, che non rientrano nei 
parametri o meglio nei capitolati dello Statuto che regola 
l’assegnazione del Premio nelle due sezioni, ma hanno nel 
loro curriculum una notorietà tutta locale, di lungo corso 
e di sicuro richiamo.

Avete ricevuto e ricevete molte segnalazioni? 
“Il nostro archivio ora è composto da oltre cento nomi di 
fabrianesi, purtroppo solo in parte corredati di dettagliati 
curricula: la base essenziale, l’elemento portante del 
Premio che ne muove tutta la sua organizzazione. E 
questo è estremamente importante evidenziarlo, perché 
è soltanto in base al percorso della vita di ognuno 
dei candidati che ci viene inviato da singoli cittadini, 
associazioni, istituzioni, gruppi e più in generale dal-
la collettività: è qui la grande forza democratica del 
progetto, procediamo nell’assegnazione della scultura 
realizzata dai professori e dagli alunni dell’Istituto d’Arte 
Mannucci. Per non lasciare nulla di intentato, forti della 
prima esperienza, abbiamo già tenuto diverse riunioni 
con tutti gli esponenti del direttivo, poi è partito l’invito 
ai Circoli Fenalc per un’assemblea di presentazione 
a cui è seguita quella allargata tenuta ad aprile. In 
questa sede abbiamo deciso di far scadere l’invio dei 
curriculum alla fi ne di questo mese. 
Ebbene ogni settimana mi arrivano una sequela di nomi, 
addirittura un elenco ne contiene trenta, purtroppo però, 
mancano completamente i percorsi ed i trascorsi di 
chi viene segnalato. Un lavoro inutile ai fi ni di questa 
manifestazione che come unica possibilità di riuscita 
consente di fare una statistica sui click ricevuti da 
questo o quel personaggio le posso anticipare che 
come lo scorso anno quando abbiamo individuato i due 
fabrianesi benemeriti, per il 2020 tra i nuovi nomi che 
ci sono arrivati, restano anche quelli in pole position già 
dalla prima edizione e siamo davvero in diffi coltà per 
effettuare la delicata e diffi cile scelta e in più stiamo 
pensando ad una cerimonia di premiazione ancora più 
curata, visto la grande partecipazione ottenuta dalla 
presenza dei sindaci e assessori in carica insieme alle 
più alte autorità religiose e militari”.  
Luglio 2021, dunque, il traguardo? “Il lavoro è spi-
noso, complesso, delicato e si complica se chi ci in-
via l’indicazione dei nomi da premiare, due per ogni 
edizione, non ci manda il curriculum. Per converso la 
soddisfazione è altrettanto elevata, visto la continua 
adesione e l’interesse di tutti”.

La città torna indietro di 
vent’anni e per la prima 
volta dal 2001 scende sotto 
quota 30mila residenti, 

dopo aver superato otto anni fa i 
32mila. Non si ferma l’emorragia 
abitativa, tanto che in chiusura è 
arrivato il timbro della retrocessione 
sotto la cifra tonda. Alla veri� ca 
del 31 ottobre, infatti, Fabriano è 
a 29.799 anime, perdendo 405 re-
sidenti rispetto al dato di � ne 2019 
quando si era a 30.204. Insomma, 
oltre un abitante al giorno in meno 
in dieci mesi nella città dove sono 
sempre più le donne rispetto agli 
uomini e dove la fuga maggiormen-
te evidente è quella degli stranieri 
in progressiva uscita da un distretto 
industriale ormai lontano dai fasti 
degli anni d’oro con opportunità 
occupazionali sempre più ridotte. 
A � ne ottobre, infatti, le persone 
di nazionalità estera uf� cialmente 
residenti a Fabriano sono scese 
per la prima volta nel millennio 
sotto un’altra soglia simbolica come 
quella dei tremila abitanti. Attual-
mente, infatti, si contano 2.864 
non italiani che abitano a Fabriano 
rispetto ai 3.086 di � ne dicembre 

scorso e lonta-
nissimi dal dato 
record del 2013, 
quando si supera-
rono i 3.800 resi-
denti provenienti 
da oltre con� ne. 
Il primo rifles-
so concreto sul 
fronte istituzio-
nale del, down-
grade cittadino, 
qualora il dato 
‘under 30mila’ 
venisse confer-
mato a � ne 2020 
come sembra ormai praticamente 
scontato, arriverà tra meno di due 
anni, quando verrà rinnovato il 
Consiglio comunale e gli scranni 
disponibili sono destinati a scen-
dere dagli attuali 24 a 16. Ma il 
timore è che la perdita dello status 
dei 30mila generi altri tagli ancora 
più signi� cativi, in particolare nel 
settore delle forze dell’ordine e in 
quello di sportelli e servizi, dove 
negli ultimi anni sono già state re-

Software libero:
cresce il gruppo
PDP di Fabriano

Un anno importante, questo 2020, 
per il gruppo Pdp Free Software 
User Group, che viene da un periodo 
di grandissimo impegno sul territo-
rio, sempre al � anco di quelle che 
Luca Ferroni (fondatore del gruppo e 
suo appassionato animatore � n dalla 
prima ora) ha de� nito le “cerniere” 
della società, i punti cruciali su cui 
la collettività ha la possibilità di 
investire e crescere: le scuole in pri-
mis e le attività sociali che in questo 
momento storico si sono trovate a 
vivere maggiori dif� coltà proprio a 
causa della pandemia.
Ecco che allora due grandi linee 
guida hanno animato il Gruppo Pdp 
di Fabriano:
il progetto "IoRestoACasa.work" 
nato durante il lockdown per offrire a 
famiglie, lavoratori, gruppi di amici 
e insegnanti uno strumento sem-
plice ma ben organizzato, ef� cace 
e del tutto gratuito per le proprie 
attività e i momenti di incontro a 
distanza; un progetto "Made with 
love in Fabriano" che ricordiamo ha 
portato Fabriano su testate nazionali 
e al Tg1;
il progetto “#Doors” già avviato 
nel 2019 e che arriva ad un punto 

importante di sviluppo nel 2020, 
coinvolgendo persone ed enti di as-
sociazionismo di primissimo livello 
nelle Marche, in Lazio, in Calabria, 
in Lombardia e in Piemonte: a co-
ordinare il progetto, che gode del 
contributo della Fondazione Con i 
Bambini, la onlus romana Cies.
In particolare, proprio il progetto 
“Doors” ha rappresentato un im-
portante esperimento di efficace 
contaminazione tra un’ormai sto-
rica e matura associazione dedita 
al software libero (il Gruppo Pdp 
Fabriano è nato nel 2003) e molti 
attori operanti in prima linea nell’im-
presa sociale, a � anco delle aree di 
attenzione alla persona, all’educa-
zione e alla famiglia, intesa nella 
sua più bella estensione di soggetto 
“creatore di civiltà e futuro”: un pro-
getto di respiro nazionale, certi� cato 
dalla prestigiosa partnership con la 
“Human Foundation” che si sta oc-
cupando anche di valutare l’impatto 
dell’iniziativa sul territorio.
Insomma, un passaggio importan-
tissimo che segna un’evoluzione 
ulteriore del Gruppo Pdp ma che, 
insieme, è anche la controprova del 
fatto che, nonostante la crescita, 
non si perdono di vista i valori e le 
traiettorie che rappresentano da sem-
pre il vero dna del team: la voglia di 
dare un contributo alla crescita dei 
territori e della persona, l’attenzione 
innovativa alle aree educative e la 
presenza al � anco degli educatori e 
delle istituzioni pubbliche.
E se un piccolo gruppo riesce a fare 
tutto questo con le proprie forze, 
tutta la società a partire proprio da 
questo nostro territorio fabrianese, 
può contare su un’opportunità in più 
e su una speranza concreta: il futuro, 
d’altra parte, si costruisce insieme!

Addio a Delfi no Bocci e Antonietta Ippoliti
• Se ne è andato Del� no Bocci, per una vita impegnato nel sociale con atten-
zione ai diritti elle persone con disabilità. Ha ricoperto il ruolo di presidente 
della Consulta socio-assistenziale umanitaria del Comune di Fabriano e del 
Moddih. In molti lo hanno ricordato, tratteggiando le sue doti di persona 
attenta ai bisogni dell’altro. “In più di un’occasione abbiamo avuto modo di 
collaborare lui a risolvere disagi e problemi di alcuni cittadini e ne conservia-
mo un affettuoso ricordo”, il pensiero di molti dipendenti comunali che negli 
ultimi anni hanno avuto a che fare con Del� no che amava raggiungere gli 
uf� ci per segnalare questioni legate molto spesso al mondo della disabilità.

• Fabriano in lutto anche per la 67enne Antonietta Ippoliti, conosciuta in 
città nel mondo della cultura per aver assistito da anni il marito Tonino So-
linas nel ruolo di custode del Teatro Gentile ed aver accolto tanti artisti. La 
donna da tempo lottava contro un tremendo male, fronteggiato sempre con 
grandissima forza. In tanti in questi giorni hanno ricordato la sua dolcezza 
e disponibilità quando operava in teatro, praticamente a � anco del palco. 
Come redazione siamo vicini al marito Tonino, da sempre grande amico de 
“L’Azione” e con il quale abbiamo condiviso numerose iniziative in teatro, 
a cominciare dalla grande festa per i 100 anni del giornale, nel 2012.

gistrate diverse decurtazioni. Il dato 
confortante del report del Comune 
riguarda la conferma della longevità 
di una popolazione sempre più… 
con i capelli bianchi. Sono, infatti, 
undici i centenari, a cui il prossimo 
anno potrebbero aggiungersene 
diversi altri, visto i 23 abitanti nati 
nel 1921 e vicini al traguardo della 
tripla cifra anagra� ca. Anche sulla 
longevità, maggiore è il numero 
delle donne.
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Che in...canto alle Grotte
di SAVERIO SPADAVECCHIA
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Un concerto in diretta sui social di Andrea 
Bocelli che conquista letteralmente il web

Andrea Bocelli entra in punta di piedi tra i giganti delle Grotte di 
Frasassi, per illuminare con la sua voce le canzoni di Natale. Un 
teatro naturale d’eccezione, unico e da mozzare il � ato, quello 
delle pareti dell’Abisso Ancona per raccontare con parole e 

musica uno dei Natali più complicati della storia dell’uomo. Il concerto 
natalizio di Andrea Bocelli, nel cuore delle Grotte, è andato in onda venerdì 
18 dicembre, in esclusiva sulla pagina Facebook del tenore di Lajatico. 
Un concerto per raccogliere e trasmettere la voce e la musica provenienti 
da uno dei luoghi più riconoscibili e conosciuti delle Marche e di tutta 
Italia. In decine di migliaia da ogni parte del mondo, sono rimasti stupiti 
dalla bellezza e dall’unicità dell’occasione. Un concerto in diretta sui so-
cial, con i fan incantanti dalla musica e da una scenogra� a da mozzare il 
� ato, con i giganti dell’Abisso Ancona ad incorniciare la voce del tenore 
toscano e la musica del pianoforte scelto per accompagnarlo nel viaggio 
natalizio. “Silent Night: a Christmas prayer”, questo il nome del grande 
evento natalizio in streaming dalle Grotte di Frasassi, trasformate in una 
cattedrale di luce e musica. La voce di Bocelli rimbalza e diventa più decisa 
un secondo dopo l’altro. Ma prima della musica l’ingresso all’interno delle 
grotte attraversando la natura di Genga, entrando nel cuore di un mondo 
nascosto e silenzioso, da scoprire e da preservare a tutti i costi. La musica 
come soluzione ideale per farsi emozionare dall’immensità di un luogo 
pieno di segreti e scoperto quasi 50 anni fa. Bocelli, con un � lo di voce, 
ha iniziato ad intonare “Caro Gesù Bambino”, tra dolcezza ed emozione 
crescendo d’intensità e trasporto. Subito la prima canzone della serata 
dopo l’ingresso al pianoforte di Carlo Bernini, con Bocelli a prendersi il 
centro del “palco” naturale delle Grotte di Frasassi. L’emozione di “Pia-
nissimo”, un sof� o di musica tra le stalattiti e le stalagmiti delle Grotte. 
Poi dopo “Fratello Sole, Sorella Luna (Dolce Sentire)” (la meravigliosa 
canzone composta da Riz Ortolani e Rina Ranieri) la seconda parte dello 
spettacolo con un momento scandito dalle parole del tenore chiamato a 
recitare un suo componimento poetico. Ad accompagnare il suono delle 
parole di Bocelli la ballerina Brittany O’Connor. Poi ancora musica con 
una versione a cappella di “Silent Night” intonata nel silenzio della sala 
delle Candeline, con il solo suono delle gocce d’acqua a guidare la voce 
del maestro. Uno spettacolo in grado di unire il mondo intero, nonostante 
i fusi orari e le dif� coltà di una pandemia che sta colpendo con durezza 
tutto il globo. Un momento di luce per guardare al futuro con un po’ di 
speranza dal cuore della terra. 

Cinque brani a tema natalizio cantati dal vivo 
all’interno delle Grotte di Frasassi, blindate per 
il concerto senza pubblico di Andrea Bocelli in 
diretta Facebook. E’ durata circa mezz’ora la per-
formance live del tenore che venerdì 18 dicembre 
ha raggiunto il complesso ipogeo di Genga. La 
prima parte dell’esibizione canora è avvenuta 
nella sala Ancona, la più grande delle grotte, 
mentre il secondo atto aveva come affascinante 
cornice la vicina sala delle Candeline. Un’esibi-
zione in esclusiva mondiale dalla pagina Facebo-
ok del maestro, gestita direttamente dall’azienda 
californiana del social network, con il supporto di 
Facebook Italia e resa possibile grazie al management 
dell’artista con il sostegno della Regione Marche, del 
Comune di Genga e del Consorzio Frasassi. Questo il 
regalo di Natale che Bocelli ha deciso di dedicare al mondo 
intero, attraverso un evento corredato da un pianoforte a 
coda per accompagnare la voce del maestro e la presenza 
della ballerina Brittany O’Connor ad impreziosire la sce-
nografia. “Il Natale è un momento per iniziare ad ascoltare 
ancora una volta ciò che canta dentro di noi”, ha riferito 
Andrea Bocelli. “Ho voluto fare un regalo offrendo un ab-
braccio e un sentito buon Natale a partire dalle Marche”. 
Particolarmente suggestivo il “Silent night. A Christmas 
prayer”: un’esortazione per la nascita di Gesù Bambino. Il 
concerto è stato seguito da ogni parte d’Italia, ma non solo. 
Collegamenti anche dalla Polonia, dal Canada e soprattutto 
dagli Stati Uniti. Notevole l’emozione del pubblico che ha 
seguito la performance da casa quando Andrea Bocelli ha 
incominciato ad intonare “Caro Gesù Bambino”. Quindi 
l’intervento di Carlo Bernini al pianoforte con Bocelli al 
centro del palco naturale delle grotte. Tra gli altri brani 
“Pianissimo”, “Fratello Sole, Sorella Luna” e una poesia 
scritta appositamente dal cantante e recitata con un ac-
compagnamento sonoro. Ricordiamo che Andrea Bocelli ha 
registrato diverse opere e album di musica pop e classica. 
Dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno 

studio legale, Bocelli decise di lasciare quella mansione per 
dedicarsi completamente al canto, prendendo lezioni private. 
Voce tenorile, la sua notorietà incominciò nel 1993, quando 
cantò il duetto “Miserere” con Zucchero Fornaciari, per 
poi consolidarsi con “Il mare calmo della sera”, firmato da 
Zucchero, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1994 tra 
le Nuove Proposte. In seguito ha cantato con molti altri 
interpreti a livello internazionale, tra cui Luciano Pavarotti, 
Lady Gaga, Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Céline 
Dion, Christina Aguilera, John Miles, Marta Sánchez, 
Stevie Wonder, Hélène Ségara, Giorgia, Sarah Brightman, 
Laura Pausini, Natalie Cole, Mary J. Blige e Ariana Gran-
de. Legato all'etichetta discografica Sugar Music, è uno 
dei cantanti italiani più conosciuti nel mondo. Il 2 marzo 
2010 il suo nome è stato inserito nella “Hollywood Walk of 
Fame” per l’attività nel campo della musica internazionale. 

Facebook Italia e resa possibile grazie al management 
dell’artista con il sostegno della Regione Marche, del 
Comune di Genga e del Consorzio Frasassi. Questo il 
regalo di Natale che Bocelli ha deciso di dedicare al mondo 
intero, attraverso un evento corredato da un pianoforte a 
coda per accompagnare la voce del maestro e la presenza 
della ballerina Brittany O’Connor ad impreziosire la sce-
nografia. “Il Natale è un momento per iniziare ad ascoltare 

Bocelli ha cantato in importanti teatri d’opera: Carnegie 
Hall, Wiener Staatsoper, Metropolitan Opera House. Ha 
inciso come protagonista alcuni capolavori del passato, tra 
cui vanno segnalati in particolare “La Bohème”, “Madama 
Butterfly”, “Tosca”, “Il Trovatore”, “Werther”, “Cavalleria 
Rusticana”, “Carmen”, “Romeo et Juliette”, “Turandot” e 
“Aida”. Nel 2010 ha vinto il Premio Lunezia per il valore 
musicale e letterario delle sue opere. All’apertura del “World 
Economic Forum 2015” di Davos, è stato premiato con il 
Crystal Award. Il 26 settembre 2015 ha cantato in presenza 
di Papa Francesco, in occasione dell’Incontro Mondiale 
delle Famiglie di Philadelphia. Andrea Bocelli in occasione 
della pandemia di Covid-19 collabora gratuitamente con il 
ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un mes-
saggio video di promozione della cultura italiana assieme 
a Renato Zero, Alberto Angela, Mezzotono, Tiziano Ferro, 
Massimo Ranieri, Mario Biondi, Noa, Gilberto Gil, Paolo 
Conte, Uto Ughi.

a.m.

Andrea Bocelli,
speciale augurio 
natalizio

La diretta di Bocelli dalle Grotte 
di Frasassi: una star del web.

Nelle prime 12 ore sono stati registrati 
numeri impressionanti:

• 1milione 300mila reach, 
ovvero contatti raggiunti

• oltre 600 mila visualizzazioni
Un trend in costante crescita che 

potrebbe portare le visualizzazioni a cifre 
record. Ciò vuol dire che le Grotte di Frasassi, 

in un solo colpo, sono state viste da milioni 
di utenti in tutto il mondo

BOCELLI ALLE GROTTE 
DI FRASASSI: SFONDATO 

IL MILIONE DI REACH 
E OLTRE 600MILA 

VISUALIZZAZIONI IN 12 ORE



di DANILO CICCOLESSI

Avulss in rete
con un progetto

Ringraziamento 
del sindaco 
e della città

Il grazie al Commissario Mazza
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Previsti interventi per sostenere i più fragili

L’emergenza sanitaria, da 
cui ora sembra vedersi 
una via d’uscita, ha 
evidenziato o portato 

alla luce tutte le fragilità legate 
alla condizione umana. Una realtà 
che da sempre si prede cura di 
queste è l’Avulss (Associazione 
di volontariato nelle unità locali 
sociosanitarie), presente sul terri-
torio nazionale con circa novemila 
volontari. L’associazione si muove 
localmente secondo le esigenze e i 
bisogni del territorio, collaborando 
ed af� ancando gli operatori del-
le istituzioni nell’assistenza alla 
persona con lo scopo di aiutare a 
migliorarne le condizioni di vita. 
Abbiamo parlato con la responsa-
bile Avulss di Fabriano, Roberta 
Pellicciari, per osservare più da 
vicino la realtà umana, fragile e vi-
scerale del volontariato nel periodo 
della pandemia.
«L’Avulss di Fabriano è una bella 
realtà, – racconta - operiamo in 
ospedale al � anco dei malati pre-
stando ascolto, attenzione e amore. 
Ci poniamo anche a fianco dei 
soli, dei fragili come gli anziani, 
offrendo aiuto e compagnia». Da 
trentadue anni, l’Avulss di Fa-
briano consegna pasti a domicilio 
gratuitamente agli anziani, dispo-
ne di un servizio di compagnia 
anche telefonica per completare la 
vicinanza alla persona bisognosa. 
«Pensiamo che la solitudine sia una 
delle povertà più profonde della 
nostra società», racconta Roberta 
Pellicciari. Inoltre, l’associazione 

opera presso le strutture di Santa 
Caterina e San Biagio. «Cerchiamo 
di portare nelle strutture il mondo 
esterno, soprattutto i giovani. Que-
sto è un progetto, “Un ponte fra le 
età”, che dura da sedici anni, rivolto 
ai ragazzi delle scuole medie e su-
periori, che invitiamo a porgere gli 
auguri di Pasqua e Natale agli ospiti 
delle strutture. Poi questi giovani 
creano uno spettacolo per stimolare 
il sorriso nell’anziano». La pande-
mia ha reso il lavoro dei volontari 
molto più complesso perché sono 
venuti meno i valori di vicinanza 
immediata su cui l’Avulss si fonda: 
«Abbiamo cercato di incrementare 
la compagnia elettronica e pasti a 
domicilio. Il resto delle attività è 
fermo da � ne febbraio. Noi siamo 
donatori di essere, non dispensatori 
di cose, per questo ora il nostro 
lavoro è più complicato».
Ci siamo chiesti quale fosse stato 
il momento di massima dif� coltà 
lungo questi mesi e la risposta è 
stata toccante: «All’inizio abbiamo 
avvertito profondamente la mancan-
za degli affetti. Le persone avevano 
ancora più bisogno di noi, ma non 
riuscivamo a vederle. Abbiamo 
cercato di superare questa situazio-
ne cercando un massimo contatto 
telefonico, ma non è lo stesso. Con-
tinuiamo ad essere vicini. Il fatto di 
poter stare al � anco della persona 
e sentirci utili è molto importante. 
Noi riceviamo più di quello che 
diamo, si tratta di amore».
C’è anche in cantiere un bellis-
simo progetto di rete, stimolato 
dall’Ambito territoriale e dalla 
Regione, in cantiere da novembre 

2019, ma concretizzatosi soltanto 
un anno dopo, nel novembre 2020. 
Si tratta del progetto “Re Sol: rete 
solidale volontari anziani di co-
munità”. I partner, oltre l’Avulss, 
sono l’associazione Quadrifoglio 
con il social market, la cooperativa 
Red, che si occupa degli orti sociali, 
l’associazione 4 Maggio 2008 che 
si occupa a Cerreto delle fragilità 
giovanili, l’associazione Adoc, 
che si attiverà a gennaio con uno 
sportello a Fabriano per informare 
le persone sui tipi di truffa in cui 
possono incappare, l’associazione 
Attivamente Alzheimer, che sostie-
ne le famiglie dei malati. Capo� la 
del progetto è proprio l’Avulss. 
«All’inizio - spiega Roberta Pellic-
ciari – dovremmo sostenere il com-
pito e il concetto base: promuovere 
e sostenere una rete di intervento, 
promossa e gestita dagli volontari, 
per migliorare le condizioni di vita 
delle categorie più fragili, giovani 
e anziani. Questo progetto è nato 
nel nostro territorio per affrontare 
problemi grandissimi come povertà, 
crisi economica e terremoto, cui 
si aggiunge ora la pandemia. Le 
attività con cui siamo partiti subito 
sono la compagnia telefonica attiva 
da anni e ora rafforzata. La persona 
è sola e talvolta anche una telefo-
nata è importante. Non siamo soli, 
sentiamoci! Poi per rispondere alla 
crisi il social market si attiverà per 
fornire viveri di prima necessità 
alle persone più bisognose. Suc-
cessivamente, compito dell’Avulss 
è creare momenti di socializzazione 
e animazione. Questa parte per ora 
attende tempi migliori». Questo 

progetto è � nanziato dalla Regione 
Marche e dal Ministero del Lavoro 
e Politiche Sociali. Nonostante le 
dif� coltà, l’Avulss non si arrende 
e rinnova la sua missione, fornendo 
un insegnamento prezioso per tutti: 
la resilienza. Dice la responsabile 
Pellicciari: «Questo è un termine di 

cui sentiamo parlare spesso. Questa 
resistenza che il volontario mette in 
campo per migliorarsi, adattarsi ai 
cambiamenti per offrire un servizio 
migliore. Si tratta della capacità di 
abbandonare sentimenti di solitu-
dine e maturare nuove sensibilità e 
nuove esperienze».

“Sono profondamente grato per la professionalità ed il comportamen-
to estremamente umano di tutto il personale della Divisione Covid 
del Carlo Urbani di Jesi”. Così si è espresso, Franco Bottacchiari, 
noto imprenditore di termoidraulica della città, che all’uscita dalla 
Covideria Jesina, vuole mandare un “sincero e sentito ringraziamen-
to” per essere riuscito a superare questa esperienza di vita “grazie 
ai protocolli sanitari” con cui è stato curato da medici, infermieri, 
operatori socio sanitari e non ultima “la signora Fiorentina” addetta 
alle pulizie. “Come tante persone che hanno vissuto questa malattia 
– ci confessa – con la paura che essa genera, la � ducia riposta nei 
medici, negli infermieri, oss e davvero tutto il sistema sanitario che 
opera in questo reparto”. Franco Bottacchiari racconta questo suo 
“viaggio” con una partecipazione emotiva che, pur non trovando 
tutte le frasi che gli consentono di risalire al signi� cato più pro-
fondo di questa “passaggio della vita” per porre in risalto non solo 
l’assistenza sanitaria ma anche il lato fortemente umano ricevuto, 
elenca tutti coloro che “mi hanno dato tanto come i medici Spinaci, 
Bartocci, Castrotta, Resedi, Braconi, Micucci, ma anche gli infer-
mieri Gina, Federica, Arianna, Giuseppe, Costanza, Nicolo, Paolo, 
Nadia, Nicoletta, Irene Federica, Luca, Giulia, Laura, Beatrice, 
Emanuela e non posso certo dimenticare gli operatori socio-sanitari 
Lidia, Daniele, Luciana, Stefania, Annalisa, Paola, Meris, Marina 
e la caposala Samanta”. Un � ume in piena, Bottacchiari, che non 
si riesce ad arginare per la voglia di testimoniare questo delicato e 
dif� cile periodo dell’anno vissuto in corsia. Ninnoli, luci colorate, 
panettone e torrone sembrano essere del tutto dimenticati da Franco 
che li ha comunque potuti vivere intensamente con i suoi cari, grazie 
alle cure prestategli dalla Covideria del Carlo Urbani. “Solo viven-
dola si riesce a comprendere quanto è importante la preparazione, 
la professionalità messa in campo da tutti questi operatori sanitari 
in momenti di tristezza, spaesamento e incertezza come questo”.

Daniele Gattucci

E’ stato un piacere poter 
lavorare con il Commissario 
Mazza. Insieme a lui Fabria-
no ha vissuto due periodi 
completamente opposti ma 
altrettanto intensi e dif� cili 
ed è anche grazie a lui se 
siamo riusciti ad affrontarli 
nel modo migliore garan-
tendo sempre la massima 
organizzazione e sicurezza 
per tutti i cittadini e per tutte 
le personalità importanti che 
soprattutto nel 2019 sono 
venute a Fabriano. Ricordo 
in particolare l’entusiasmante 
quanto dif� cile organizzazio-
ne dell’Annual Meeting delle 
Città Creative Unesco che ha 
richiesto uno sforzo logistico 
notevole riguardo le misure di 
sicurezza di altissimo livello 
rese necessarie anche a causa 
della sovrapposizione con 
le prime giornate del Palio 
di San Giovanni. Grazie al 
Commissario Mazza e a 
tutta la sua squadra abbiamo 
potuto goderci ogni attimo di 
quei giorni che ricorderemo 
per sempre anche attraverso 
le immagini della visita del 
Presidente Mattarella che si 
fermò in contemplazione di 
fronte all’opera di Leonardo 

"Io, uscito dal Covid"

ospitata nella nostra Pinaco-
teca.  Non meno importante 
è stata la sua attività durante 
questo tremendo 2020 nel 
quale insieme abbiamo do-
vuto affrontare qualcosa di 
imprevedibile per tutti con 
grande dispendio di energie 
� siche e mentali nel tentati-
vo di garantire la sicurezza 
dell’intera comunità ma con 
l’equilibrio necessario a non 
trasformare la prevenzione in 
repressione. Sono anni che 
per fortuna e purtroppo non 
dimenticheremo facilmente e 
si sa che quando si affrontano 
insieme situazioni difficili 
si creano legami particolari. 
E’ stata per me una spalla 
importante e a lui vanno i 
ringraziamenti miei e di tutta 
la comunità fabrianese e un 
grande in bocca al lupo per 
il suo nuovo incarico.

Gabriele Santarelli, 
sindaco di Fabriano

Una delle tante iniziative 
prima della pandemia
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Indelfab, ecco
le ultime

~ ADDETTO ALLE VENDITE AL BANCO
FABRIANO E JESI
RemaTarlazzi ricerca addetto alle vendite al 
banco. La mansione da svolgere sarà quella della 
vendita diretta dei prodotti al banco unitamente 
alla preparazione del materiale ordinato (a mezzo 
mail, fax, web, telefono) dai clienti.  Si richiedono 
fi gure specializzate nel settore del materiale 
elettrico con competenze tecniche specifi che, con 
capacità di comunicazione, attitudine al contatto 
con le persone e doti caratteriali di affi dabilità e 
cortesia verso la clientela. Il/la candidato/a ideale 
è in possesso di diploma di Perito Elettrotecnico/
Elettronico (o equivalente diploma professionale) ed 
ha una comprovata esperienza nel settore elettrico 
(banconista, installatore di impianti, cablaggio 
quadri, ecc.) con una reale conoscenza della 
componentistica utilizzata negli impianti elettrici 
in ambito civile e/o industriale. Inoltre ha un forte 
orientamento per il mondo della tecnologia degli 
impianti elettrici e tecnologici (reti dati, automazione 
civile o industriale, antiintrusione e videosorveglian-
za, reti dati, illuminazione, energie rinnovabili). Si 
richiedono buone capacità di utilizzo di sistemi 
informatici (pc, posta elettronica, lettori barcode 
a radiofrequenza, ecc.). Completano il profi lo 
predisposizione per il contatto con il pubblico ed 
orientamento alla vendita ed al contatto col cliente. 
Si ricercano fi gure professionali dinamiche e 
interessate a lavorare in un contesto organizzato 
e strutturato, con valide opportunità di formazione 
e crescita. Richiesta residenza a Jesi, Fabriano o 
zone limitrofe. Sede di lavoro: Fabriano e Jesi. 
Candidature online alla pagina “Lavora con noi” 
> “Posizioni aperte” del sito www.rematarlazzi.it.

~  CHEMICALS & CERTIFICATION 
SPECIALIST - FABRIANO
Faber seleziona un chemicals & certifi cation 
specialist da inserire all’interno dell’area ricerca 
e sviluppo.  La risorsa sarà responsabile dell'a-
nalisi e della supervisione dei requisiti chimici, 
obbligatori per legge o richiesti dai clienti, e della 
defi nizione del loro impatto sui prodotti. La fi gura 
sarà anche dedicata al supporto nel processo 
di certifi cazione del prodotto.  Skills e requisiti 
richiesti: laurea in Ingegneria chimica, Chimica 
industriale,  Ambientale o equivalente; conoscenza 
approfondita dei principali requisiti legali in materia 
di sostanze chimiche: Reach, Rohs, Prop 65; espe-
rienza pregressa di almeno due anni nell’ambito 
della gestione delle normative sui prodotti chimici; 
inglese fl uente; capacità di lavorare all'interno 
di gruppi interfunzionali e globali.  Completano 
il profi lo ottime capacità di problem solving e 
forte orientamento al risultato e al miglioramento 
continuo, alta motivazione a lavorare nell’ambito 
tecnico e normativo, unitamente ad una spiccata 
attenzione al dettaglio. Maggiori informazioni e 
candidature alla pagina https://jobs.franke.com.
RICORDIAMO AI LETTORI DE L’AZIONE CHE IL CENTRO 
INFORMAGIOVANI DI FABRIANO RIMARRÀ CHIUSO 
FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2021.

Il Centro Informagiovani di Fabriano resta fi sica-
mente chiuso al pubblico fi no a nuovo avviso, ma 
è contattabile "a distanza" attraverso i seguenti 
canali:
- telefono e Whatsapp: 0732.695238 (da lunedì a 
venerdì 9:00-13:00 e 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale: da prenotare via e-mail, 
telefono o Whatsapp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informa-
giovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.
fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/
centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.
Per tutti coloro che non possono accedere ai servizi 
"a distanza", è ripresa l’attività in presenza presso 
la sede dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi 
- Via Dante n. 268, solo su appuntamento, da 
prenotare inviando una mail oppure telefonando o 
inviando un messaggio whatsapp. Per poter acce-
dere sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.

Continua il trend positivo della 
produzione dello stabilimento 
Whirlpool di Melano. E per il 
2021 arriva la conferma degli 

investimenti, che riguarderanno proprio il 
sito fabrianese, unico produttore di piani 
cottura a gas, elettrici e a induzione del co-
losso industriale americano per l’area Emea 
(Europa, Medio Oriente, Africa). 
Nel corso del tavolo organizzato 
dal ministero dello Sviluppo eco-
nomico, svoltosi il 21 dicembre in 
videoconferenza, alla presenza dei 
sindacati, del management della 
multinazionale statunitense, nonché 
dei rappresentanti delle regioni 
interessate (Marche, Campania, 
Lombardia e Toscana), di Invitalia 
e del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, sono emersi aspet-
ti complessivamente positivi per 
quanto riguarda la nostra zona. Il 
riferimento, come anticipato, è alla 
questione relativa agli investimenti, 
poiché Whirlpool, nel ribadire i 250 
milioni previsti per i siti italiani del 

gruppo, ha assicurato che nel 2021 verranno 
spesi i 90 milioni che restano (160 sono già 
stati utilizzati), 6 dei quali interesseranno il 
mega impianto di Melano. «Non sono stati 
speci� cati i vari settori (prodotti, tecnologie 
o altro) che trarranno bene� cio da questo 
investimento – osserva Giampiero Santoni 
(Fim) – ma è molto importante che le risor-
se ipotizzate a suo tempo per il Fabrianese 
siano state confermate». Ci sembra il caso 

di aggiungere che, per quanto concerne la 
nostra regione, assumono non poca rilevanza 
pure i 12 milioni di investimento previsti per 
il sito di Comunanza. Fra i 90 milioni ancora 
da spendere, per altro, 37 verranno utilizzati 
per Ricerca e Sviluppo, pertanto non è detto 
che parte di questa somma non � nisca per 
riguardare anche il sito fabrianese. Buone 
nuove pure sul versante produttivo, perché 
nel 2020 la produzione si è attestata attorno 

a 1.600.000 piani cottura. Una 
cifra, beninteso, inferiore a quella 
ipotizzata inizialmente (1.690.000), 
ma comunque significativa del 
forte recupero, che ha fatto segui-
to ai disagi che il Covid-19 aveva 
creato la scorsa primavera. E per 
il 2021 si prevede una produzione 
di 1.800.000 pezzi. Le incognite, 
invece, riguardano il settore im-
piegatizio, poiché continuano le 
fuoriuscite di colletti bianchi che 
sfruttano gli incentivi previsti dal 
Piano di separazione volontaria, e 
il programma di ricollocazione dei 
dipendenti Rcl (ridotta capacità 
lavorativa), i quali fanno ancora 
troppa cassa integrazione.

Ammortizzatori sociali confermati per i dipen-
denti della Indelfab (l’ex Jp Industries). Anzi, 
raddoppiati. E questo potrebbe consentire ai 
soggetti in vari modi coinvolti nell’azione 
di sostegno dell’azienda fallita, istituzioni in 
primis, di individuare delle soluzioni adeguate 
a una situazione tanto annosa quanto dif� cile, 
che negli ultimi tempi si è fatta estremamente 
delicata. Nei giorni scorsi, in occasione dell’e-
same congiunto per la cassa integrazione per 
cessazione di attività, organizzato dal ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali e svoltosi 

Abbiamo incontrato la segretaria generale 
Uil Marche, Claudia Mazzucchelli; Marina 
Marinozzi segretaria generale Uil Pensionati 
Marche e Luciano Robuffo che cura lo spor-
tello pensionati.  Proviamo a fare un excursus 
sul tessuto economico, sulle prospettive e le 
priorità della nostra realtà montana… "Negli 
ultimi 10 anni il comprensorio fabrianese ha 
perso oltre l’8% delle imprese attive secondo 
i dati della Camera di Commercio delle Mar-
che. Un tessuto economico piegato dalla crisi 
economica, bancaria e ora sanitaria, che nel 
tempo ha dimostrato di far davvero fatica a 
riprendersi. Da tempo diciamo che è neces-
sario mettere in campo politiche attive per 
il lavoro che mettano a sistema l’istruzione 
e la formazione allo scopo di orientare al 
meglio l’occupazione e a ricollocamento dei 
lavoratori". Le grandi imprese, purtroppo, 
stanno subendo una forte contrazione, oggi 
pertanto il modello della piccola impresa 
manifatturiera è ancora valido per il ter-
ritorio fabrianese?
"Siamo passati da un’economia fortemente 
globalizzata alla dif� coltà, quando non l’im-
possibilità, di spostarci da un comune all’altro. 
In questa situazione le piccole imprese, che già 
faticavano prima in un mercato dove si salva-
va chi riusciva a internazionalizzare, sono in 

in videoconferenza, alla presenza, fra gli altri, 
dei sindacati, dei curatori fallimentari e di rap-
presentanti delle regioni Marche e Umbria, si 
è proceduto alla proroga della cassa stessa. In 
sostanza, la cassa integrazione per cessazione 
di attività, scattata per i 562 lavoratori di In-
delfab (294 dei due stabilimenti fabrianesi di 
Santa Maria e del Maragone, 268 dell’impianto 
umbro di Gaifana) il 16 novembre scorso e 
inizialmente prevista per sei mesi, ossia � no al 
15 maggio 2021, è stata già prolungata per altri 
sei mesi, vale a dire � no al 15 novembre 2021. 
Al riguardo, ci sarà un apposito monitoraggio 
della procedura relativa alla cassa integrazione, 
tramite incontri e veri� che, e proseguirà il 
confronto già intrapreso con il ministero dello 
Sviluppo economico. «Sono fondamentali la 
tutela dell’occupazione e il rilancio industria-
le – sottolineano le segreterie di Fim, Fiom 

ulteriore gravissima dif� coltà. Oggi viviamo 
in una bolla che prevede anche il blocco dei 
licenziamenti ma per marzo, quando questa 
terminerà, ci aspettiamo il peggio".
Veniamo alle vertenze in corso… "Su tutte 
Indelfab con i suoi 294 dipendenti fabrianesi 
a rischio. Al tavolo istituito al Mise abbiamo 
chiesto la cassa integrazione per cessazio-
ne � no a novembre 2021 per dare tempo 
di individuare percorsi di riquali� cazione 
professionale ai lavoratori e reindustrializ-
zazione del sito. Non ci dimentichiamo però 
di Whirlpool dove resta lo stato di agitazione 
legato alle vicende nazionali". Quali inizia-
tive la Uil sta mettendo in atto per essere 
sempre più vicino agli associati, alla città 
e al comprensorio?
"La Uil, oltre all’attività sindacale per tute-
lare i lavoratori, nel comprensorio è attiva da 
tempo con i servizi � scali e previdenziali, in 
questo periodo anche legati alle domande per i 
diversi bonus previsti dai Decreti Covid, oltre 
ai servizi per i consumatori e gli inquilini. Da 
qualche settimana, inoltre, è attivo un servizio 
di assistenza rivolto ai pensionati, aperto nei 
pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15 
alle 18". Infrastrutture, politiche attive del 
lavoro, accesso al credito, digitalizzazione 
ed innovazione, diversi� cazione economica: 

e Uilm di Marche e Umbria – ed ora, grazie 
all’ulteriore proroga dell’ammortizzatore 
sociale, si daranno tempo e modo ai curatori 
fallimentari di adempiere a tutte le procedure 
previste da una situazione così complessa e 
si permetterà di utilizzare al meglio il tempo, 
� nalizzando tutte le attività per individuare 
dei percorsi di riquali� cazione e di reindu-
strializzazione, che costituiscono l’obiettivo 
principale che tutti si sono posti». Secondo le 
parti sociali, «risulta, quindi, necessario supe-
rare immediatamente le criticità procedurali 
per concentrarsi sui progetti reali che, a onor 
del vero, sono stati più volte ventilati, ma che 
adesso è urgente che si manifestino. Il tutto, 
ovviamente, nell’interesse delle persone e dei 
vasti territori coinvolti in questo ennesimo 
dramma occupazionale».  

a.c.

diamo una priorità a questi temi? "Non è 
questione di priorità perché questi temi sono 
tutti importanti e tutti complementari a un 
orizzonte più ampio che è quello della mo-
dernizzazione del Paese. Mai come adesso ci 
si è resi conto che l’Italia era impreparata ad 
affrontare l’emergenza perché le logiche del 
pro� tto � ne a se stesso hanno indebolito la 
capacità di risposta alla 
crisi e lo stesso tessuto 
sociale delle nostre co-
munità. Basti pensare 
a come è stata gestita 
l’emergenza sanitaria: 
dopo anni di tagli alla 
sanità ci siamo ritrovati 
senza un’assistenza di 
prossimità, senza ma-
scherine o disinfettanti. 
È tempo che tutte le 
parti sociali si uniscano 
per lavorare a un futuro 
dell’Italia portatore di 
inclusività e benessere.

Daniele Gattucci

Luciano Robuffo 
e Marina Marinozzi



stria. Grimaldi ha accolto questo 
incarico istituzionale «come chiun-
que abbia a cuore l’associazione e 
la giusta attenzione verso la pro-
pria categoria, in attesa di prossime 
elezioni che in questo particolare 
momento è dif� cile anche da indi-
viduare con certezza. Certo è che 
svolgerò il mio compito con tutto 
l’impegno e la professionalità che 
da sempre mi contraddistinguono». 
Riguardo poi alla proposta per-
venuta da più parti di creare un 
organismo unico regionale per 
Con� ndustria, come già fatto per 
le altre province marchigiane, Gri-
maldi non ha voluto prendere posi-
zione uf� cialmente ed ha risposto 
che «ne discuteremo e valuteremo 
tutte le scelte più opportune con la 
necessaria ponderatezza». 
Messaggi di congratulazioni e 
rallegramenti per il nuovo incarico 
assunto sono giunti a Grimaldi 
da vari ambienti cittadini e pro-
vinciali.

m.p.
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Sperimentazione nei giorni del lockdown: il panettone al Verdicchio
Come nasce il Luvega
La pandemia è stata e resta 

motivo di tanti disagi, 
problemi e preoccupazioni 
che dovremo affrontare 

anche nel prossimo avvenire, ricor-
dandoci i nostri limiti e abbattendo 
de� nitivamente il mito del superuo-
mo, ma per qualcuno più creativo è 
divenuto pure motivo per escogitare 
nuove soluzioni e cercare risvolti 
positivi, trasformando il problema 
in opportunità. Così ha ragionato 
il matelicese Daniele Orsi, (nella 
foto) 44 anni, che di professione 
si occupa di marketing e comu-
nicazione per un paio di aziende. 
Costretto come tutti a restare in 
casa per mesi, si è dedicato alla 
pani� cazione e a sperimentare in 
cucina. E’ nato così il Luvega, il 
«panettone al Verdicchio di Mate-
lica, ovvero un panettone classico 
con uvetta, sof� ce e dal gradevole 
retrogusto di vino, non alcolico 
e può essere mangiato anche dai 
bambini. Il Verdicchio infatti non 
è percepibile al gusto, ma aiuta in 
fase di fermentazione la lievitazione 
del prodotto rendendolo unico e 
caratteristico». Un’idea vincente, 
richiesta rapidamente in molti ne-
gozi matelicesi prima e poi anche 
fuori, come un prodotto innovativo. 
Eppure il segreto di tutto, come 
afferma Daniele è negli ingre-
dienti, di qualità: «Materie prime 
eccellenti come Verdicchio e miele 

progetto educativo di pani� cazione, 
nato in casa come un divertimento 
ad impastare insieme ai miei tre 
� gli: Lucrezia, Veronica e Gabriele, 
dalle cui iniziali è nato Luvega: 
più che un prodotto, un’occasione 
e un mezzo educativo capace di 
veicolare valori e messaggi impor-

tanti come conoscere e scegliere le 
materie prime, rispettare i tempi di 
lavorazione e trasformare semplici 
ingredienti in qualcosa di eccellen-
te». Continuerà la produzione dopo 
Natale? «E chi lo sa, mi piacerebbe 
inventare qualche altra cosa».

ri.bo.

di Matelica, lievito madre, farine 
locali macinate a pietra, insieme 
all’artigianalità della lavorazione lo 
rendono un prodotto unico, in grado 
di raccontare un territorio e le sue 
eccellenze». Per chi però pensasse 
che Daniele si sia dato a farne il 
fornaio o il pasticcere, nulla di più 
sbagliato. «Non ho un forno e non 
intendo aprirlo – sorride – ma di 
volta in volta, appoggiandomi ad 
attività locali, procedo per la pro-
duzione e commercializzazione dei 
prodotti in un’ottica di condivisione 
e aiuto virtuoso alle attività stesse: 
ci sono bar che mi dicono che sono 
entrate persone solo per acquistare 
i panettoni al Verdicchio e neanche 

consumare un caffè…. Inoltre, se 
nei primi giorni il fenomeno ha 
interessato solo Matelica e dintorni, 
poi si è iniziato a spedire in città 
come Ancona, Roma e poi per� no 
all’estero: Lituania, Danimarca, 
Estonia, Portogallo… Luvega 
diventa un biglietto da visita di 
Matelica e dei nostri prodotti di 
qualità». Come nasce questo nome 
strano? «Luvega è il nome d’arte di 

Un numero speciale di prossima uscita della bella rivista Why Mar-
che è dedicato alle venti città federiciane delle Marche. Tra queste 
in copertina, oltre a Jesi, città natale di Federico II, risaltano Ascoli 
Piceno, Senigallia, Matelica e Fabriano. Per Matelica tutte le foto 
sono state gentilmente concesse dal fotografo-tipografo Erminio 
Burzacca ed il servizio realizzato inquadra tutte le ricchezze storico-
culturali, ambientali e gastronomiche che un turista può trovare in 
città: dal teatro e ai mosaici ai Musei Piersanti e di Enrico Mattei, 
dal Globo alla “Patente da mattu”, dal santuario della Beata Mattia 
all’abbazia di Roti. Matelica nel progetto delle città federiciane 
risulta essere uno dei luoghi di interesse, avendo ospitato e 
af� dato incarichi di rilievo a notabili della corte dello Stupor 
Mundi anche dopo le battaglie di Tagliacozzo e Benevento che 
segnarono la � ne della casata Hohenstaufen. Per questo rilevante 
impegno culturale e turistico da mesi sta lavorando alacremente 
la Fondazione Federico II in collaborazione con gli assessorati 
comunali al Turismo e alla Cultura, la biblioteca comunale, il 
Museo Piersanti ed altri.

Matelica, che cover...tra le città 
federiciane di Why Marche Per la prima volta un imprenditore 

matelicese sale alla guida della 
Con� ndustria provinciale. Il fatto 
è avvenuto a seguito della bufera 
che si è scatenata nei giorni scorsi, 
per le dichiarazioni sulla pande-
mia fatte dal presidente in carica 
Domenico Guzzini, il quale, dopo 
aver chiesto scusa alle vittime del 
Covid-19, ha ritenuto opportuno 
presentare le proprie dimissioni 
irrevocabili. 
Il giorno dopo, giovedì 17 dicem-
bre, il direttivo di Con� ndustria 
Macerata ha designato quale suc-
cessore pro tempore il vicepresi-
dente in carica, il matelicese Sauro 
Grimaldi, 64 anni, (nella foto) 
titolare della Grimaldi Costruzioni 
srl, già vicepresidente nazionale 
dell’associazione Piccola indu-

Sauro Grimaldi al vertice 
provinciale di Confindustria

Con un po’ di tristezza per la 
perdita mista a gioia per il rico-
noscimento raggiunto, è stata 
salutata da tutti la notizia che il 
maresciallo dei Carabinieri Fa-
brizio Cataluf� , (nella foto) da 
23 anni comandante di stazione 
di Matelica, è stato promosso a 
sottotenente e prenderà presto 
servizio in una nuova sede che 
sarà individuata e assegnata dai 
vertici dell’Arma fuori provin-
cia. L’annuncio è pervenuto nel 
corso della tradizionale festa 
degli auguri del Lions Club 
Matelica, svoltasi sabato 19 di-
cembre in videoconferenza, alla 
presenza tra l’altro dei sindaci di 

Promozione per Cataluffi che lascia Matelica dopo 23 anni
Matelica, Esanatoglia, Camerino e 
Pioraco, oltre che dello stesso mare-
sciallo Cataluf� . «Siamo molto lieti 
di aver appreso della promozione 
– ha affermato il sindaco di Esana-
toglia Luigi Nazzareno Bartocci –, 
ma già sappiamo che ci mancherà 
molto l’umanità e le capacità che ha 
dimostrato il maresciallo Cataluf�  
in questi anni di ottimo servizio sul 
territorio». Il sindaco di Matelica, 
Massimo Baldini, ne ha elogiato «le 
doti umane e l’impegno profuso dai 
giorni del terremoto del 1997 � no 
ad oggi: la sua è stata un’attività 
esemplare e con lui ho avuto modo 
di collaborare in modi e tempi 
diversi, trovandomi a riconoscere 

che senza il suo apporto 
alcune situazioni critiche 
non avrebbero avuto esiti 
positivi. Purtroppo ora 
deve lasciare Matelica 
e la provincia, ma sono 
felice per lui e la famiglia 
perché questa promozione 
è stata più che meritata, in 
considerazione di quanto 
svolto dai giorni del primo 
terremoto � no alle dif� cili 
giornate della pandemia, 
garantendo a tutti aiuto». 
Ai tanti messaggi di con-
gratulazioni si associa 
anche la redazione mate-
licese de “L’Azione”.



di MARIA CRISTINA MOSCIATTI*

L’organizzazione di volontariato 
Roti nasce dalla volontà di 
un gruppo di persone spinte 
dall’amore e dalla passione per 

il proprio territorio e per vedere la rinascita 
dell’abbazia di Santa Maria de Rotis, nonché 
dalla consapevolezza di quanto sia importante 
mantenere vive e conservare le tradizioni 
locali per non dimenticare il passato, la sto-
ria e quindi l’“essenza” di un “popolo” per 
garantirne il futuro. Infatti, in un’era basata 
sul consumismo e sulla globalizzazione, è 
ancora forte il bisogno di tornare alle radici, 
alla semplicità, ad apprezzare le suggestive 
bellezze che un territorio come Braccano, 
Roti e di una parte dell’Appennino che sa mo-
strare a quanti vogliano visitarlo e sa donare ai 
propri abitanti. Dall’idea di voler collaborare 
per la valorizzazione del proprio territorio, 
convinti che ogni singolo individuo possa 
apportare un indispensabile contributo, nasce 
l’associazione che non è orientata nello svol-

L'abbazia di Roti 
con un velo 
di neve

Sull'impianto fotovoltaico 
il Consiglio chiede verifiche

Ricostruire l'abbazia di Roti,
un'opportunità per il territorio
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Questa foto d’erchivio ci riporta 
«sotto le piante» come si suol dire 
oggi, ma all’epoca dello scatto, a 
� ne Ottocento, era ancora vivido 
il ricordo che quello era l’«orto 
delle moniche», trasformato nello 
spiazzo che porta il nome della 
Beata Mattia. In effetti questo 
spazio in origine era recintato da 
un alto muro che verso i Tiratori 
fu demolito solo il 4 luglio 1807, 
lasciando solo l’edicola mariana di 
mattoni che si vede ancora nella 
foto sulla sinistra. Lunga è la storia 
di questo luogo. Il monastero delle 
benedettine (oggi delle clarisse) 
era detto «de insula», circondato 
da fossati intorno quasi come un 
castello e una strada, corrispon-

Sotto le piante... l'orto delle monache

L'ingresso a Matelica, immagine di fi ne Ottocento

dente all’attuale via Fabio Filzi, 
scendeva lungo l’avvallamento arti-
� ciale diretto alla chiesa di Sant’Eu-
tizio (posta nel giardino davanti alla 
chiesa di Santa Teresa). Quella via 
era chiamata «strata publica Sancti 
Titii» o della Valle. Dalla parte op-
posta c’era il fossato della Tagliata, 
che collegava il � ume Esino al rio 
Imbrigno. A delimitare l’orto sugli 
altri lati restavano il monastero e 
tante piccole case. Quello spazio 
verde rimase a lungo tale forse pure 
per ragioni di pubblica utilità: lì sot-
to passava da tempi immemori l’ac-
quedotto, forse pure quello romano 
scoperto anni fa in via Marconi. La 
conduttura serviva la fontana della 
scomparsa porta di Onorio o «Do-
nori» (tra Palazzo Acquacotta e Pa-

lazzo Amandolini). Non bastando, 
nel 1290, si individuò una fonte o 
una cisterna fuori delle mura, nella 
zona della chiesa di Santa Teresa, 
in luogo detto «Chiusa dei � gli di 
Bucaro», ma era scomodo e peri-
coloso, quindi nel 1291 il comune 
di Matelica acquistò 2.600 tubi di 
terracotta per convogliare acqua 
da Casafoscola. Rimase però un 
problema, almeno � nché mura e 
fossati garantirono la sicurezza: 
il prezioso acquedotto passava 
dove oggi sono i ‘muretti’, quasi 
allo scoperto nel fossato e andava 
difeso da ogni evenienza. Una 
volta abbattuto il muro nel 1807, 
si iniziò a riempire il fossato e 
sopra all’acquedotto nacque «la 
via nuova», dal 1923 viale Cesare 
Battisti.

Matteo Parrini

gimento di un’u-
nica attività, ma 
vuole dare spazio 
a tutte quelle ini-
ziative e progetti 
che perseguono 
� nalità di solida-
rietà sociale e di 
promozione del 
territorio, favo-
rendo lo sviluppo 
culturale, storico, 
ambientale ed in-
crementando il 
flusso turistico. 
L’associazione si pre� gge lo scopo di svolge-
re attività di promozione e utilità sociale, di 
sensibilizzare i cittadini alla riscoperta della 
cultura storica del proprio territorio con una 
serie di iniziative quali, ad esempio, rico-
struzioni storiche ed ambientali, spettacoli 
teatrali, viaggi ed escursioni turistiche, ma-
nifestazioni, dibattiti, convegni e formazione. 
La valorizzazione di un territorio passa neces-

sariamente dalla 
sua conoscenza 
storica e cultu-
rale, elemento 
imprescindibile 
per migliorare 
l’offerta turistica 
e ridare slancio 
all’economia lo-
cale. La storia 
è un patrimonio 
culturale collet-

tivo e personale che l’associazione intende 
tutelare e promuovere con una serie di ini-
ziative, in stretta sinergia con enti, associa-
zioni, scuole e chiunque altro ne condivida 
le � nalità. Come sottolinea il vice presidente 
dell’associazione Carlo Brunelli: «Siamo sul-
la soglia delle conseguenze dei cambiamenti 
climatici dove è vitale, per tutta l’umanità, 
un ripensamento proprio sui modi del vivere, 

del produrre, del consumare. L’Appennino 
ha in sé i valori che ci permettono questo 
ripensamento. Perderli signi� ca privarsi della 
possibilità di guarire da un male che mette a 
rischio la sopravvivenza della nostra specie». 
La ricostruzione dell’abbazia di Roti assume 
in sé questa duplice direzione. E’ al contempo 
occasione per generare un fulcro che attiri 
turismo, nuova economia, attingendo alla 
sua fascinazione storica ed alla bellezza del 
paesaggio naturale, ma anche l’occasione di 
riproporre la sua essenza di “faro” culturale, 
capace di proiettare all’esterno la visione di 
una nuova stagione sociale. La prima dire-
zione si rivolge al mercato attuale e parla di 
nuove produzioni attivabili, di occupazione, 
di brand turistico per imporsi all’attenzione 
degli utenti. La seconda direzione si rivolge 
alla formazione culturale, al recupero ed alla 
rielaborazione innovativa dei saperi della 
tradizione, dei valori ed alla sperimentazione 
di nuovi modi possibili, appunto, di “abitare” 
l’Appennino.

*presidente ODV Roti

Per una volta il Con-
siglio comunale ha 
votato all’unanimità 
su un punto di inte-
resse collettivo. Il 
fatto è avvenuto nel 
Consiglio comuna-
le dello scorso 21 
dicembre, nel corso 
del quale è stato pro-
posto di veri� care conformità 
e congruità rispetto al piano 
territoriale di coordinamento 
provinciale e al Ppar della 
zona sul con� ne comunale 
tra Matelica e Cerreto d’Esi, 
laddove dovrebbe sorgere un 
impianto fotovoltaico di circa 
2,4 MW della ditta Hydro-
watt Shp srl. «Si tratta – ha 
spiegato il sindaco Massimo 
Baldini – di un impianto 
fotovoltaico che occupereb-
be circa 2 ettari di suolo, 
terreni adiacenti alla strada 
provinciale Muccese e nel 
bel mezzo di un paesaggio 
agrario diffuso con marchi 
doc e docg, quindi con un im-
patto notevole sotto ogni pro-
� lo. Come amministrazione 

comunale abbiamo subito 
manifestato tutta la nostra 
contrarietà ad un progetto 
simile, pur non essendo noi 
contrari alle energie pulite, 
ma in questo caso i pannelli 
occupano numerosi spazi 
verdi e non vengono di certo 
posizionati su tetti o spazi 
similari di scarso impatto». 
Simili le posizioni degli altri 
consiglieri di maggioranza e 
di minoranza. Danilo Cop-
poni ha fatto sapere che «io 
in quella zona ci sono nato 
e cresciuto e credo che un 
impianto simile avrebbe un 
effetto devastante e non sa-
rebbe una gran bella vetrina 
per Matelica». Il capogruppo 
di minoranza Alessandro 

Delpriori ha invoca-
to «una richiesta di 
tutela paesaggistica 
alla soprintendenza 
regionale, dato che 
avrebbe un impat-
to notevole per chi 
guarda verso i Sibil-
lini» ed ha chiesto 
la collaborazione 

della consigliera Emanuela 
Biocco, la quale ha espresso 
timori sulle «possibilità di 
bloccarlo, ma quanto meno 
riuscire a ridurne l’impatto 
e l’estensione sarebbe un 
bene». Contrari anche Fa-
biola Santini, Sauro Falzetti 
ed il vice sindaco Denis Cin-
golani che ha tenuto a dire 
che «togliere un territorio 
agricolo per altre � nalità non 
è percorribile, né utile, consi-
derato quanto ci dà in termini 
economici l’agricoltura di 
qualità». Il sindaco Baldini 
ha comunque assicurato che 
«non ci fermeremo e faremo 
sentire la nostra voce come 
fatto per la discarica».

m.p. 

Handicap, progetto a Matelica
per superare i pregiudizi

E’ partito da Matelica il 
bellissimo progetto intitolato 
«Kairós» che, al prossimo 
congresso nazionale dei 
Lions Club che si terrà a 
maggio a Paestum, sarà 
presentato e messo ai voti 
per diventare un service 
nazionale. La sua presen-
tazione in anteprima con 
consegna dei manuali ope-
rativi è avvenuta lo scorso 
lunedì 13 luglio all’Istituto 
comprensivo “Enrico Mattei” 
alla presenza della presidente 
del Lions Club 
Matelica Maria 
Gi lda  Murani 
Mattozzi, del di-
rigente scolastico 
Andrea Boldri-
ni, del suo vice 
Luca Di Dio e dei 
collaboratori sco-
lastici Lina Me-
nichelli, Floria 
Moscardi e Piero 
Tosi. Rivolto alle 
scuole seconda-
rie di Matelica e 
di Esanatoglia, 

per un totale di 300 alunni 
coinvolti, il progetto Lions 
«Kairós» nasce dalla volontà 
di alcuni soci Lions di met-
tere a disposizione la propria 
«ricchezza interiore» per un 
un miglioramento dell’inte-
grazione scolastica e, quindi, 
anche dei rapporti sociali. 
L’obiettivo è quello di su-
perare inconsapevolezza, 
timori e pregiudizi, troppo 
spesso causa di trattamenti 
‘diversi’ rispetto ai presunti 
‘normodotati’. «La peculia-

rità di Kairós – ha spiegato 
la presidente Maria Gilda 
Murani Mattozzi – è quella 
di essere un progetto cultu-
rale rivolto a tutti e si basa 
su un innovativo concetto di 
“integrazione al contrario” 
e a un “pensare speciale”. 
E’ necessario che le persone 
‘normodotate’ abbiano � nal-
mente consapevolezza verso 
la diversità e che, grazie alla 
conoscenza delle dif� coltà 
che i compagni disabili devo-
no superare nella vita di tutti 

i giorni, possa-
no condividere 
sempre più ambiti 
comuni ed inte-
riorizzare le esi-
genze dell’altro 
af� nché la diver-
sità possa diven-
tare davvero una 
fonte di ricchez-
za interiore per 
chiunque, supe-
rando pregiudizi, 
stereotipi e paure 
sull’handicap».

m.p.



Ecco spiegato 
il motivo

della storica 
demolizione

di EMANUELA BIOCCO

Presepi cittadini:
una tradizione

del nostro Natale

Da sempre i cittadini 
matelicesi si chiedono 
perché sia avvenuta in 
passato la demolizione 

di palazzo Croci, uno dei più 
rappresentativi palazzi gentilizi 
che si affacciavano lungo il corso 
cittadino, già appartenuto alla 
famiglia Razzanti, per essere so-
stituito da un discutibile edi� cio 
che ha ospitato al piano terra, � no 
ad alcuni anni fa, gli uf� ci delle 
Poste. Questa vicenda si colloca 
in anni in cui si rifletteva ben 
poco se demolire o restaurare, 
quando ancora non esistevano le 
Soprintendenze che controllavano 
e garantivano il tessuto storico 
del territorio, organizzate solo a 
partire dal 1974 con l’istituzione 
del Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali nato dallo scorporo 
del Ministero della Pubblica Istru-

Memorie di un edificio 
perduto: Palazzo Croci
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Palazzo Croci prima della demolizione (a sinistra) e dopo (a destra)

zione. La demolizione del palazzo, 
di cui era divenuta proprietaria nel 
frattempo una nota impresa edile 
matelicese, fu decisa con delibera 
dal Comune di Matelica. Il sindaco 
di allora Carlo Boccaccini scrisse 
al Soprintendente nel settembre 
del 1967 per informarlo di tale 
cantiere, probabilmente a demo-
lizione avvenuta. Per diversi anni 
l’area dovette rimanere in stato di 
abbandono. Le notizie successive 
risalgono al 1973 quando viene 
effettuato un sopralluogo dall’ar-
cheologa ministeriale Liliana 
Mercando, colei che per prima 
scoprì negli stessi anni la presenza 
dei mosaici in piazza Garibaldi, 
per «esaminare i reperti emersi 
dalla demolizione di palazzo Cro-
ci», consistenti in «frammenti di 
ceramica provenienti da una buca 
di riempimento, un capitello ed 
altri elementi in pietra lavorati”», 
tutti attribuiti ad epoca romana. Il 

ritrovamento di tali reperti, uno dei 
primi avvenuti nell’area urbana di 
Matelica, trova spiegazione nel 

fatto che si trovavano all’interno 
dell’area della città di epoca roma-
na, sviluppatasi verso nord � no a 

via V. Boldrini, occupando la parte 
più elevata dell’altura dove sorge 
il centro storico attuale.

Carlo Celi, erede
dell'arte antica
degli scalpellini

L'archivio del teatro
digitalizzato

e fruibile per tutti

Il presepio è un’espressione 
artistica e di fede, ma sem-
brano purtroppo lontani i 
tempi in cui si poteva godere 
della visione di tante belle 
rappresentazioni della nati-
vità soprattutto nelle chiese 
cittadine: da quello rinomato 
di fra Carlo a San France-
sco, a quello meccanico di 
San Filippo fino a quello 
permanente di don Roberto 
nella cappella laterale della 
chiesa di Santa Teresa, nella 
cui cripta per anni si sono 
svolte partecipate mostre. 
Oggigiorno, se non nelle 
chiese principali, resta solo 

il ricordo, la virtualità e… la 
possibilità di godere di quel-
lo che di bello offre l’ormai 
tradizionale strada dei pre-
sepi cittadina: via Leonardo. 
Anche quest’anno infatti in 
alcuni giardini si è rinnovata 
la tradizione del presepio, 
offrendo i colori ed il calore 
del Natale senza rischio di as-
sembramenti e pandemie. E si 
è aggiunto negli ultimi giorni 
l’allestimento di un presepio 
nella chiesa di San Rocco. 
Ancora una volta gli autori 
di queste rappresentazioni si 
sono dimostrati dei maestri 
del modellismo e della tecno-
logia presepiale. Tra loro c’è 
Rocco Palamara, un artista 
del settore, che ogni anno 
progetta e, impegnando intere 
giornate, riorganizza le sue 
installazioni. Solo grazie a si-
mili artisti, ricchi di passione 
e di fantasia, tutti i passanti, 
grandi e piccini, possono 
fermarsi e godere di qualche 
momento di meraviglia per 
gli occhi e per l’anima.

Il progetto di riordino del fondo archivistico 
del Teatro comunale “G. Piermarini” è stato 
riconosciuto meritevole di un contributo 
economico nell’ambito del Progetto spe-
ciale, a valenza regionale, dedicato agli 

archivi comunali in area sisma, � nanziato grazie ad 
un protocollo d’intesa tra la Regione Marche e la Fondazione 
Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. I 10.000 
euro assegnati saranno inizialmente utilizzati per interventi 
di boni� ca da tarli e insetti, di inventariazione e riordino del 
fondo, che consta di materiali di natura eterogenea (tecnica, 
iconogra� ca ed amministrativa) raccolti a partire dal XVIII 
secolo e attualmente custoditi per motivi di spazio in vari 
magazzini dell'ente. La proposta progettuale è stata premiata 
anche per i suoi contenuti innovativi. È prevista infatti anche 
la digitalizzazione e l’indicizzazione della documentazione, 
secondo criteri di interesse storico, artistico e archivistico 
che saranno indicati dalla 
Soprintendenza archivistica 
delle Marche territorialmente 
competente, che ha già appro-
vato il progetto. Si tratta di un 
importante passo compiuto 
verso la completa digitalizza-
zione del grande patrimonio 
archivistico del Comune di 
Matelica per consentire il 
lavoro di ricerca in remoto, 
indispensabile anche in fun-
zione delle attuali condizioni 
pandemiche.

Giovanni Ciccardini, 
assessore alla Cultura

Il progetto di riordino del fondo archivistico 
del Teatro comunale “G. Piermarini” è stato 
riconosciuto meritevole di un contributo 
economico nell’ambito del Progetto spe-

archivi comunali in area sisma, � nanziato grazie ad 

Un bellissimo gesto cristiano di carità e fratellanza, quello voluto dalla parruc-
chieria e barbieria Paco Salon di via Michelangelo che per il Natale ha voluto 
pensare ai più bisognosi, facendo sapere ai propri clienti che, anziché i classici 
omaggi in vista delle feste, avrebbero potuto ricevere virtualmente il sorriso 
di qualche bisognoso. «Pensiamo – hanno scritto – che il modo migliore per 
festeggiare il Santo Natale sia di condividere con voi un gesto di solidarietà. Per 
questo abbiamo deciso di aiutare le famiglie in diffi coltà economiche, causa 
emergenza Covid-19, acquistando dei buoni spesa e donarli alla parrocchia 
di Regina Pacis, che provvederà a consegnarli a chi ne ha più bisogno. Così 
oggi non riceverai un semplice oggetto, ma un sorriso di gratitudine di tutte 
quelle persone che riceveranno un piccolo aiuto anche grazie al nostro e vostro 
contributo». Da parte sua il parroco don Ruben Bisognin ha subito inviato una 
lettera di risposta associandosi alla «Caritas parrocchiale di Regina Pacis e 
tutta la comunità parrocchiale per ringraziare il Paco Salon di Pasqualed Anita 
per il gesto di carità e di attenzione alle famiglie più bisognose per il Natale 
2020. Dio benedica la vostra famiglia e la vostra attività».

Un omaggio di solidarietà
dalla Paco Salon

Da anni è un vero maestro 
della scultura sulla pietra 
di gesso locale chiamata la 
«matelica» e anche di recente 
ha realizzato dei piccoli capo-
lavori, frutto della passione 
per la scultura e dell’essere 
un profondo conoscitore ed 
erede delle antiche tecniche 
artigianali degli scalpellini 
dell’Abruzzo, la sua terra di 
origine. Stiamo parlando di 
Carlo Celi, ex portalettere da 
anni in pensione, ormai più 
noto a tutti per le sue tante e 
belle realizzazioni soprattutto 
su pietra, terracotta e legno. 
Al suo attivo ha da poco 
aggiunto una bella Madon-
na con Bambino installata 
nell’edicola mariana costruita 
nella sua proprietà di campa-
gna ad Acquosi, un’altra Ma-
donna con Bambino in legno 
di bosso scolpito e dipinto, 
ed in� ne un suo autoritratto 

di pro� lo, prodotto secondo 
quella tradizione classica 
pervenuta � no ai giorni nostri 
attraverso medaglie e monete.

Una Madonna 
di Carlo Celi
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Due iniziative
per ravvivare
questo Natale

Riaperta la biblioteca

Il teatro risente
dell'effetto Covid
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Uscito nel mese scorso l'ultimo volume di poesie del sentinate

Tempi duri per 
la cultura e 
per gli spetta-
coli dal vivo! 

L’emergenza determi-
nata dal Covid-19, con 
il conseguente stop di 
quasi tutte le attività a 
livello nazionale, non 
ha certo risparmiato un 
settore, quello artistico-
culturale, che costitui-
sce tradizionalmente 
uno dei fiori all’oc-
chiello del Comune di 
Sassoferrato. A fare le 
spese della pandemia, 
oltre alle numerose 
iniziative in ambito 
culturale che caratte-
rizzano annualmente 
l’attività dell’amministrazione comunale e quella delle varie 
associazioni locali, sono state in primis la rassegna intera-
zionale d’arte/premio “G.B. Salvi” e la stagione di prosa del 
teatro del Sentino. Ed è proprio sul teatro che intendiamo 
porre la nostra attenzione in considerazione degli eccellenti 
risultati conseguiti in dodici anni d’attività. Dalla riapertura del 
Sentino, avvenuta il 3 febbraio 2009 (dopo trentacinque anni 
di inattività) sotto l’impareggiabile direzione del compianto 
Tommaso Paolucci, � no all’ultimo spettacolo andato in scena 
il 28 gennaio scorso, “A che servono gli uomini?”, di Iaia 
Fiastri, con Nancy Brilli, per la regia di Lina Wertmuller, le 
stagioni di prosa sassoferratesi hanno conosciuto un successo 
crescente sia di pubblico, sia di critica. A testimoniarlo sono i 
record di abbonati e di presenze in sala che hanno prodotto il 
sold out  in tutti gli spettacoli delle ultime due stagioni teatrali.
E la speranza, così come la determinazione di voler tornare a 
riaprire il sipario appena sarà possibile, è palpabile negli orga-
nizzatori, a cominciare dal sindaco e dall’assessore alla cultura.
«Con� diamo - osserva il primo cittadino Maurizio Greci - che 
l’ormai prossimo arrivo del vaccino anti Covid-19 e il com-
portamento sempre più virtuoso della popolazione possano 
favorire il ritorno alla normalità in un tempo ragionevolmente 
breve, perché questa emergenza ha determinato problemi seri 
in tutti i settori della vita pubblica. Per quanto riguarda il teatro 
intendiamo riavviare l’attività mantenendo alto il livello quali-
tativo degli spettacoli e, comunque, pur trovandoci in una fase 
di stasi, continuiamo a tenerci costantemente in contatto con 
le varie produzioni artistiche per non farci trovare impreparati 
quando sarà il momento di ripartire e ci auguriamo che ciò pos-
sa avvenire quantomeno nella seconda metà dell’anno venturo. 

Parlano sindaco ed assessore sulle prospettive
Nel frattempo - prose-
gue Greci - abbiamo 
sostituito la vecchia 
bacheca del teatro con 
una più funzionale e 
certamente migliore 
sotto l’aspetto este-
tico; inoltre stiamo 
valutando la possibi-
lità ampliare la do-
tazione dei camerini, 
realizzandone altri 
due in modo da offrire 
maggiore spazio e co-
modità di movimento 
agli artisti, in partico-
lare alle compagnie 
più numerose».
A risentire degli ef-
fetti negativi della 
pandemia è stata na-

turalmente anche l’attività della scuola comunale di teatro, il 
cui corso di recitazione, in piena fase operativa, si è interrotto 
bruscamente il 3 marzo scorso, causando disappunto e ram-
marico nei ventiquattro allievi iscritti (ragazzi e ragazze dai 
sette ai tredici anni di età).
«Purtroppo - spiega l’assessore alla Cultura Lorena Vara-
ni - non è stato possibile portare in scena lo spettacolo dei 
bambini nel maggio scorso e nemmeno riprendere il corso 
nel successivo mese di novembre. E questo è certamente un 
fattore negativo, dato che il corso di recitazione è stato sempre 
molto partecipato e, al di là dell’aspetto puramente artistico, 
esso costituisce un elemento importante per la formazione e 
la crescita educativa e morale delle giovani generazioni anche 
per il coinvolgimento dell’Istituzione scolastica nel progetto 
stesso. Noi però - aggiunge la Varani - vogliamo porci davanti 
ai problemi con una visione ottimistica e faremo in modo 
di riproporre a partire dal prossimo anno tutte le iniziative 
annullate, non soltanto quelle teatrali, che avevamo messo in 
cantiere.  Per gli spettacoli dal vivo stiamo pensando di allestire 
una stagione estiva che non riguardi soltanto la prosa, ma anche 
la musica, sia leggera che classica, e per fare ciò potremmo 
giovarci della “Residenza creativa” approntata all’interno di 
Palazzo degli Scalzi. In tal senso stiamo promuovendo sinergie 
e collaborazioni con altri soggetti istituzionali e vorremmo 
estenderle anche a quelle associazioni interessate a rendere 
visibili e fruibili le proprie attività». 
Dunque, tante cose in cantiere per ripartire senza piangersi 
addosso e per continuare a dare vitalità ad arte e cultura, 
ovvero ai due tratti distintivi che caratterizzano storicamente 
la comunità sassoferratese.

«La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel 
momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, 
contemporaneamente, nostalgia e speranza» afferma lo 
scrittore e critico musicale britannico Nick Hornby. Ed è 
con la musica che sono � rmati gli auguri di Buon Natale 
a Sassoferrato con due iniziative che scaldano il cuore. 
La prima su richiesta espressa del sindaco Maurizio 
Greci, il Coro "Città di Sassoferrato", diretto dai maestri 
Andreina Zatti e Marco Agostinelli, ha registrato il tradi-
zionale concerto di Natale nella chiesa di San Pietro ed è 
stato messo in onda alle 21.30 la vigilia di Natale, sulla 
pagina fb della Pro Loco. Iniziativa che ha riscontrato 
uno strepitoso successo: oltre 4mila visualizzazioni e 
quasi 10mila persone raggiunte e una serie di commenti 
emozionanti da sentinati molto vicini e molto lontani. 
«E' stato un anno dif� cile – ha dichiarato il sindaco in 
apertura del concerto - che ci ha costretto a cambiare 
il nostro modo di vivere e di socializzare. Ed è proprio 
per dare una parvenza di normalità a queste feste, come 
amministrazione comunale, che abbiamo chiesto al 
coro di regalare alla cittadinanza questo concerto». La 
musica per dare una parvenza di normalità è stata anche 
l'obiettivo dell'elfo Simone Sabbatini che, con la sua 
cornamusa, ha accompagnato Babbo Natale (Carlo) nel 
giro esterno della scuola dell'infanzia Rodari e all'asilo 
nido Aquilone. Due momenti magici, uno per i piccini 
ed uno per i grandi, in attesa che, insieme, ci regaliamo 
tantissimi altri momenti magici senza distanziamento e 
senza mascherina. 

Veronique Angeletti

Il Comune di Sassoferrato ha provveduto a riattivare i 
servizi bibliotecari di prestito, consultazione, utilizzo 
sala lettura con mezzi propri (pc e tablet), servizio in-
formagiovani, su prenotazione e nel rispetto delle norme 
anti-Covid.  La decisione è stata presa in ottemperanza al 
nuovo Dpcm del 3 dicembre scorso recante ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da Covid-19, che all’art. 1 comma 10 lettera r, prevede 
“la chiusura dei servizi al pubblico degli istituti culturali 
ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono 
offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando 
il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica”. L’amministrazione di Sassoferrato co-
munica quindi a tutti i cittadini la riapertura in sicurezza 
della biblioteca ricordando che il martedì, a partire dal 
15 dicembre, dalle ore 14 alle ore 18 sarà nuovamente 
accessibile con attivi i servizi di prestito, restituzione, 
consultazione e utilizzo della sala studio, previo appun-
tamento e con l’utilizzo di mezzi propri. Per informazioni 
e prenotazioni è possibile chiamare il n. 0732.956211 
che funziona anche come servizio whatsapp oppure è 
possibile inviare un messaggio alla pagina Facebook 
“Biblioteca comunale di Sassoferrato”.  

Antonio Cerquarelli, di Sassoferrato, è un poeta profondamente 
umano, la sua esperienza di scrittore vive in lui come un lascito 
di parole feconde da donare, con semplicità e umiltà. Egli 
osserva le parvenze, le super� cialità della vita, fondando su 
di esse delle verità profonde, lasciando alla partecipazione più 
sentita il lettore che assapora anche la gioia dell’amore, il sen-
timento più nobile, che vive nei versi dei suoi componimenti. 
Nel mese di novembre è uscito il suo ottavo libro dal titolo “I 
calanchi del tempo” Edizioni il Sanguerone di Sassoferrato, un 
volume che conferma ancora una volta l’apertura di Antonio, 
nella sua convinzione, che la poesia svolge un ruolo illuminante 
di confessione, di sensibilizzazione. Attraverso la scrittura 
in versi è possibile, liberamente, universalizzare la propria 
esperienza di vita. L’opera si avvale della collaborazione 
dell’associazione culturale InArte di Fabriano, di cui è presi-
dente Anna Massinissa, che ha sensibilizzato 50 artisti italiani, 
di cui alcuni fabrianesi, ad illustrare con professionalità e alta 
qualità pittorica, le cinquanta poesie raccolte nel libro. Nella 
prefazione la prof.ssa Tiziana Gubbiotti, scrive: “La poesia di 
Cerquarelli, densa di atmosfere sospese, suggestive, avvolgenti, 
in cui l’autore mette a nudo le emozioni, i sentimenti, il sé 
letterario che si identi� ca con l’io psicologico, uomo e poeta 
indissolubilmente uniti e coincidenti nel quadro di una costan-
te introspezione”. Nella premessa del volume anche il prof. 
Galliano Crinella, presidente dell’Istituto internazionale di 

Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, scrive: “E così prende 
corpo, nel tempo dell’indifferenza, la bella utopia poetica di 
Antonio Cerquarelli, -il ricamatore di sogni- come lui stesso si 
de� nisce, disegnata con profondissima partecipazione emotiva 
nel suo aderire ai ritmi della natura e al dipanarsi dei giorni”. 
Un altro contributo è della poetessa Donatella Galli, che scrive: 
“Cerquarelli parla d’amore, d’amore umano, di vero amore e di 
amore completo, quell’amore che è volontà di bene. La poesia 
diventa memoriale ed anche attesa, in quell’impegno artigia-
nale che è dono, compito, vocazione e missione. I calanchi del 
tempo raccontano di un cammino familiare, ricco di persone e 
di paesaggi”. In oltre quarant’anni di carriera poetica, Antonio 
ha ottenuto vari premi, in Italia, Belgio, Svizzera, Germania, 
Svezia. Insignito dell’Ambrogino del Comune di Milano nel 
1979, gli sono stati attribuiti, dall’Accademia Internazionale di 
Boretto (Reggio Emila), l’Oscar Europeo e l’Oscar Mondiale 
per la Poesia, rispettivamente negli anni ’79 – ’81. Alcune sue 
liriche sono state tradotte in lingua francese ed altre musicate. 
Cerquarelli è un grande appassionato e divulgatore dell’arte 
poetica, non solo pubblicazioni, ma è chiamato ad organizzare 
recital e incontri culturali di notevole spessore nella nostra 
regione. Comunicatore e aperto al dialogo sul mondo poetico 
è disponibile per eventuali informazioni, il suo contatto e-mail: 
antoniocerquarelli@aruba.it.

 Sandro Tiberi

Cerquarelli, a novembre l'ottavo libro



Babbo Natale... è passato in anticipo, che emozione!

Puri� catori ad ozono donati dall'associazione a tutte le scuole

Sabato 19 dicembre, presso 
il teatro Casanova, si è 
svolto un breve incontro 
simbolico tra amministra-

zione comunale e Avis di Cerreto 
d’Esi (nella foto), in piena osser-
vanza del Dpcm per il contenimen-
to del Covid- 19.
E’ stata l’occasione per il rituale 
scambio degli auguri per le im-
minenti feste e per presentare i 
puri� catori ad ozono che l’Avis ha 
donato a tutte le scuole cerretesi di 
ogni grado (nido, infanzia, primaria 

Il grande cuore dell'Avis
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nemmeno l'esigenza di un polo scorporato: ne volevamo 
discutere nel consiglio straordinario richiesto il 20 no-
vembre, ma questo ci è stato negato dal presidente del 
Consiglio Burini, che appellandosi a cavilli burocratici 
rigetta la stessa formulazione che il proprio gruppo ha 
portato per richiedere un consiglio sul tema scuole 
durante la maggioranza Porcarelli. 
Siamo infi ne curiosi di sapere come si svolgeranno i 
lavori di miglioramento sismico della Residenza Protetta. 
In campagna elettorale la maggioranza ha sempre so-
stenuto che non bisognerà spostare gli ospiti durante i 
lavori. Vedremo cosa si farà nel concreto e ricordiamo 
che le proposte politiche vanno sempre calibrate su un 
indice di fattibilità, altrimenti si fa demagogia.
Aspettiamo il consiglio che abbiamo convocato con molta 
ansia, così potremo avere quelle risposte che, abbiamo 
controllato, non sono presenti in quei post e in quei video 
su Facebook che sembrano andare a sostituire, per 
alcuni, i momenti ed il confronto democratici.

Il gruppo consiliare 
Cerreto d’Esi Bene Comune

Pochi giorni fa il sindaco Grillini e il 
consigliere Cimarossa con l’ennesimo 
video hanno comunicato le scelte della 
maggioranza in merito al nuovo polo 
scolastico. Abbiamo richiesto l'acces-

so agli atti proprio per recuperare le informazioni 
specifi che e puntuali sulla proposta effettivamente 
portata all’Uffi cio Speciale della Ricostruzione Marche.
La maggioranza ha dichiarato prima che i costi di 
ricostruzione non potevano essere sostenuti dal 
fi nanziamento di sei milioni per dei cambiamenti di 
normative. Adesso imputano il motivo al fatto che la 
scuola materna non risulta fi nanziata, come se non 
si sapesse già. L'attuale maggioranza mentre sedeva 
sui banchi dell'opposizione dev'essere stata poco 
attenta alle discussioni tenute in Consiglio e fuori di 
esso. Il consigliere Cimarossa continua, affermando 
che non si può intervenire coi fondi comunali nella 
costruzione a causa dei troppi mutui accesi, il che ci 
risulta particolarmente divertente. Ricordiamo che questi 
governa in alleanza col Pd, la stessa forza politica che 

ha contribuito ad affossare con quello stesso strumento 
la situazione fi nanziaria del nostro prostrato Comune. Se 
la maggioranza Cambiamenti ha dubbi circa la strategia 
fi nanziaria adottata in passato non deve fare altro che 
porle a chi ha fatto entrare nel proprio gruppo. Noi invece 
tanti dubbi non ne abbiamo: sappiamo a chi imputare le 
scelte spregiudicate che hanno diminuito la potenza di 
spesa cerretese, e sappiamo che sarebbe stato impossibile 
rimanere onesti e trasparenti accettando l'alleanza che 
ci fu proposta nel periodo elettorale. Per chi vive il nostro 
territorio l'aspetto più problematico della ricostruzione è 
la generale lentezza delle operazioni. Lentezza che però 
nel caso della progettazione del polo scolastico andava 
colta come un'occasione per informarsi, prendere parola 
sulle operazioni ed elaborare una visione di ciò che si vuole 
ottenere. La scelta annunciata non sembra affatto frutto 
di quattro anni di lavoro, per varie motivazioni. Durante la 
scorsa legislatura abbiamo lottato per ottenere le prove 
di vulnerabilità, abbiamo lavorato per istituire un Comitato 
con cui abbiamo collaborato sul tema scuole sicure, tutto 
per assicurarci il fi nanziamento di sei milioni di euro che 

garantisse ai nostri giovani e ai lavoratori scolastici la dovuta 
sicurezza. Ad oggi la stessa formazione che per 4 anni ha 
proposto la costruzione del polo sul terreno dello stadio 
e quella della scuola media sul territorio della Volpini, si 
annuncia soddisfatta di aver perso 500.000 euro di quei 
fi nanziamenti grazie alla scelta di spostare le scuole medie 
nel plesso che ospita la materna Hansel e Gretel, costruita 
secondo le esigenze di bambini con età che va dai tre ai sei 
anni. La questione del terreno scelto per il plesso appare 
altrettanto contestabile: le passate valutazioni lo pongono 
tra gli ultimi posti fra quelli presi in esame, a causa della 
necessità di installare dei pali nel terreno per la costruzione, 
che rende il costo delle operazioni pressoché uguale a 
quello dell'acquisto di un nuovo terreno.
Questa, signori è una sconfi tta. Per chi ha lottato per 
assicurare il miglior modo possibile di fare scuola e per 
i giovani in primis.
Se la maggioranza ha taciuto circa le proprie intenzioni 
riguardo la ricostruzione scolastica era per accumulare 
consenso, adesso crollano gli altarini e si mostra il pres-
sappochismo che li contraddistingue. Non comprendiamo 

Pochi giorni fa il sindaco Grillini e il 
consigliere Cimarossa con l’ennesimo 
video hanno comunicato le scelte della 
maggioranza in merito al nuovo polo 
scolastico. Abbiamo richiesto l'acces-

so agli atti proprio per recuperare le informazioni 

Il Consiglio negato e la scelta del polo scolastico

e secondaria di primo grado) e alla 
Residenza Protetta. Un grande sfor-
zo economico da parte dei volontari 
donatori, per dotare gli ambienti 
dedicati ai bambini, ragazzi ed 
anziani di questi dispositivi. Muniti 
di un’alta tecnologia, i puri� catori 
donati mettono in atto un proces-
so di sani� cazione e disinfezione 
dell’aria, eliminando virus, germi 
e batteri, prevenendo il diffondersi 
di epidemie, oltre a proteggere 
dagli inquinanti atmosferici. Una 
donazione quanto mai valida e 

signi� cativa, alla luce dell’emer-
genza Covid-19, che si inquadra 
nel quotidiano sforzo collettivo di 
difendere scuole e strutture residen-
ziali da potenziali contagi.
A causa della pandemia, non si 
sono potute svolgere le tradizionali 
iniziative messe in campo dall’Avis 
durante l’anno: la giornata del do-
natore, la cantina durante la festa 
dell’uva, le gite, ed altri appunta-
menti conviviali. Rispettando le 
restrizioni, l’Avis ha rimodulato 
le proprie modalità di intervento, 
dimostrando vicinanza e attenzione 
al sociale e alla comunità cerretese. 
Il sindaco David Grillini, presente 
insieme al vice sindaco Michela 
Bellomaria e il consigliere delegato 
Daniela Carnevali, ha voluto rivol-
gere un caloroso ringraziamento al 
presidente Avis Giuliano Furbetta e 
alla piccola delegazione del diretti-
vo per la considerevole donazione 
degli ionizzatori, ennesimo, con-
creto esempio del grande impegno 
verso la comunità di questa grande 
realtà associativa che quest’anno ha 
raggiunto l’invidiabile traguardo 
dei 45 anni dalla fondazione. 
Alla ristretta cerimonia, priva di 

Sabato 12 dicembre il gruppo comunale 
di Protezione Civile è stato impegnato nel 
montaggio tenda fornita dalla Regione 
Marche e che sarà destinata ad effettuare 
i tamponi. Il lavoro è stato effettuato in 
sicurezza, con professionalità e al meglio, 
seguiti e affi ancati dalla Polizia Municipale 
e dall’amministrazione comunale, dopo la 
direttiva da parte dell’Asur. Non verranno 
fatti (almeno per il momento) tamponi di 
massa, ma solamente a chi avrà contatti 
diretti con asintomatici. La tenda è stata 
installata nell’area verde adiacente all’am-
bulatorio medico.
Si tratta di una tenda di nuova concezione e 
completamente sostenuta da tubolari gonfi  
d’aria. All’interno lavorerà in sicurezza il 
personale medico autorizzato.

Gian Marco Lodovici

Protezione Civile impegnata
nella tenda per i tamponi

pubblico e voluta dal Comune per 
ringraziare uf� cialmente i dona-
tori cerretesi, hanno preso parte il 
rappresentante del direttivo provin-
ciale Avis Luciano Bano, la ditta 

fornitrice dei puri� catori di aria, 
Vitaozone, il dirigente scolastico 
Emilio Procaccini e la coordinatri-
ce Cooss Marche della Residenza 
Protetta Antonella Fiorentino.

È arrivato un po' in anticipo, ma non ha fatto mancare la sua 
presenza neppure quest'anno, Babbo Natale, a Cerreto d'Esi. 
E così, i bambini attualmente di età compresa tra 0 e 10 anni, 
nel tempo, potranno raccontare a tutti che domenica 20 di-
cembre 2020, l'anno in cui il Covid sembrava aver portato via 
ogni gioia, la Pro Loco 2.0 è riuscita a guidare � no alle loro 
case la più calorosa magia delle feste. Un'emozione che non 
verrà dimenticata neppure dai genitori che, ordinati e puntuali, 
hanno collaborato con entusiasmo e precisione con i volontari 
dell'associazione comunale. Il risultato � nale è andato ben oltre 
le aspettative. I primi a scorgere Babbo Natale, sono stati dei 
passanti che hanno notato uno strano via vai nei pressi della 
Scuola Primaria Lippera di Cerreto d'Esi. Erano le 14 e, a bordo 
di una carrozza vestita a festa e trainata da due cavalli bianchi, 
sono apparsi proprio Santa Claus e i suoi � dati El� . Persino il 
cocchiere sembrava appena uscito da una � aba, anche se gli 
amici del Babbo assomigliavano in modo sospetto al presidente 
della Pro Loco, Carlo Pasquini, e ai membri del direttivo. È 
bastato far risuonare un profondo e allegro “Oh oh oh” per dare 
il via al magico tour che ha coinvolto le vie di Cerreto d'Esi, 
un giro “esotico” che si è concluso solo dopo le 18,30 nell'area 
sosta per camper di via Dante. Il corteo, guidato da un pandino 
blu notte addobbato come un enorme pacco regalo, dal quale 
si libravano in aria dolci note come fosse un carillon, faceva 
capolino curva dopo curva anticipato da canzoni tipicamente 

natalizie, alle quali facevano seguito la carrozza di Babbo Natale 
stracolma di doni e il pick-up della Protezione Civile, sempre 
in prima linea per garantire ordine e tutelare i protagonisti 
di ogni evento. Completavano il corteo, altre auto: moderne 
“carrozze motorizzate”, a bordo delle quali campeggiavano, 
in bella vista, altri el� . Ad attendere 
l'allegra combriccola venuta da lontano 
(almeno in parte, da fuori Comune) le 
famiglie che, a insaputa dei � gli, ave-
vano aderito a questa iniziativa nata per 
valorizzare “Un Natale Diverso”, quale 
si è rivelato essere, a tutti gli effetti, 
quello appena passato. E i piccoli che 
aspettavano al calduccio nella proprie 
case, rimanevano stupiti alla vista del 
formoso barbuto bianco, vestito in rosso, 
che suonava proprio al loro campanello! 
E quale sorpresa quando, costui, munito 
di mascherina, come i suoi amici el� , 
rompeva un sacco colorato e ne estraeva 
uno scintillante pacco regalo! Alcuni 
bimbi, divertiti, hanno anche concesso 
ai buf�  personaggi natalizi delle foto, 
alcune delle quali sono state pubblicate 
previo consenso dei rispettivi genitori. 

Perciò, per mille e una ragione, resterà indelebile il ricordo di 
questa versione cerretese del Natale 2020. Una festa sommes-
sa, certo, per legge, come lo è stata anche nelle altre località, 
ma piena di amore e generosità: un Natale in cui Pro Loco e 
famiglie si sono tese la mano per strappare un sorriso almeno 

ai più piccoli. Un'iniziativa mai tanto 
necessaria e mai tanto apprezzata. Una 
folata di aria autenticamente Natalizia 
arrivata direttamente dalla Lapponia 
(la Lapponia cerretese, che pensavate?) 
nella leggendaria Terra di Belisario, 
grazie alla voglia di fare e all'entusiasmo 
contagioso del presidente Carlo Pasqui-
ni, del direttivo e dei suoi collaboratori 
esterni, grazie a tutti i genitori che si 
sono prestati e grazie alla Protezione 
Civile, che ha reso l'evento più sicuro 
e più… paparazzato! Un modo per 
unire, con un � lo invisibile di musica e 
luci, una città costretta a mantenere le 
distanze. La Pro Loco ha dimostrato che 
si può. E da qui, parte il nuovo anno di 
Cerreto d'Esi, che sia un 2021 prospero 
per tutti. Auguri!

Beatrice Cesaroni
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Pensiero alle famiglie

Ogni nascita è un mistero

L'Azione 2 GENNAIO 2021

“Il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti 
i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per 
questo, quella di Nazaret è la famiglia-modello, 
in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare 

il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione”. 
Lo ha detto il Papa prima della recita dell’Angelus dalla 
Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano, invitando a 
“riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso 
richiede di essere fondato sull’amore che sempre rigenera i 
rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà 
sperimentare una sincera comunione quando essa è casa di 
preghiera, quando gli affetti sono profondi e puri, quando 
il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quoti-
diana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e 
dalla serena adesione alla volontà di Dio”. In questo modo, 
ha aggiunto, “la famiglia si apre 
alla gioia che Dio dona a tutti 
coloro che sanno dare con gioia. 
Al tempo stesso, trova l’energia 
spirituale di aprirsi all’esterno, 
agli altri, al servizio dei fratelli, 
alla collaborazione per la costru-
zione di un mondo sempre nuovo 
e migliore; capace, perciò, di 
farsi portatrice di stimoli positivi; 
evangelizzatrice con l’esempio di 
vita”. “È vero, in ogni famiglia ci 
sono dei problemi, e a volte anche 
si litiga”, ha osservato Francesco, 
ma “siamo umani, siamo deboli, e 
tutti abbiamo a volte questo fatto 

che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa: se litighiamo 
in famiglia, che non � nisca la giornata senza fare la pace”. 
E poi, ha ribadito, “in famiglia ci sono tre parole, tre parole 
da custodire sempre: ‘permesso’, ‘grazie’, ‘scusa’” perché 
se “nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la 
famiglia va bene”.
Un anno di ri� essione sull’Amoris laetitia. È di nuovo l'an-
nuncio di Papa Francesco prima della recita dell’Angelus, in 
occasione del quinto anniversario di promulgazione dell’E-
sortazione apostolica che ricorrerà il 19 marzo 2021. Sarà 
un’opportunità per approfondire i contenuti del documento, 
ha precisato il Santo Padre, che si concluderà il 26 giugno 
2022: “Queste ri� essioni saranno messe a disposizione delle 
comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle nel 

loro cammino. Fin d’ora invito tutti ad aderire alle iniziative 
che verranno promosse nel corso dell’Anno e che saranno 
coordinate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita”.

r.b.

Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est nobis Dominus: oggi splenderà la luce 
su di noi, perché ci è nato il Signore (Is 9,2; introito della seconda di Natale). Ecco il 
grande annuncio che commuove in questo giorno i cristiani e che, per loro mezzo, viene 
rivolto a tutta l’umanità. Dio è in mezzo a noi. E’ questa la verità che appaga la nostra 
vita. Ogni Natale deve essere per noi un nuovo e peculiare incontro con Dio, in modo 
tale che la sua luce e la sua grazia entrino � no in fondo nella nostra anima. il Figlio di 
Dio si è fatto carne ed è perfectus Deus, perfectus homo. E’ bene mettere in evidenza 
alcuni aspetti del Natale che non riguardano solo il piano strettamente teologico. La 
verità del Natale, invero, non può prescindere dal piano umano perché è un evento che 
tocca in profondità il vissuto di tutti e non solo la nostra fede di credenti, altrimenti si 
perderebbe il senso dell’incarnazione creando una religiosità astratta. Il fatto di un Dio 
che si è fatto uomo, che prende cioè la nostra carne, e viene ad abitare in mezzo a noi, 
non è solo un momento di grazia e di salvezza per tutto il genere umano, ma un vero e 
proprio evento di vita. Per questo noi celebriamo la nascita di Cristo anche come la festa 
del cuore, una festa che ci tocca profondamente col suo acuto bisogno di far emergere tra 
noi i sentimenti migliori, almeno per un momento. La nascita di Gesù fa nuovo il cuore 
dell’uomo, se ci lasciamo afferrare dalla sua verità profonda e dal suo fascino arcano. 
Dio si è fatto carne anche per ritrovare la nostra povera umanità umiliata dal peccato e 
persa nel male. Allora il Natale, da evento di salvezza, si fa anche riscoperta della vita 
in tutte le sue più intime esigenze, cominciando dal valore della nostra stessa nascita 
insieme al valore di essere famiglia, in cui l’uomo può maturare e prepararsi alla vita. 
Ogni nascita è un mistero che non � nisce mai di stupirci, perché, l’apparire di una nuova 
vita tra noi provoca sempre commozione e trepidazione.  
Questa notte è addirittura Dio che nasce tra noi e forse proprio per questo la nostalgia 
di un’infanzia come bisogno di affetto, di dolcezza e di calore umano si fa più acuta e 
intensa. Alcuni, però, evitano quest’inquietudine lasciandosi andare ad emozioni facili 
che subito svaniscono, emozioni che il mondo si affanna ad offrirci tempestandoci di 
pubblicità e che ci evitano di pensare e di ri� ettere. Altri, poi, negano disperatamente il 
Natale annullando ogni sentimento e sperando che passi presto. Chiaramente sia gli uni 
che gli altri cercano di coprire un vuoto interiore, di valori e di sentimenti, vuoto che 
si fa bisogno lancinante, che pesa e fa soffrire un po' tutti. Sembra quasi che il Natale 
debba essere difeso da noi stessi, come se non si reggesse la profonda risonanza che 
esso provoca dentro di noi. Il Natale ha una sua verità che sotto certi aspetti ci fa paura; 
guai allora se si rimane soli, senza dei rapporti umani che siano almeno apparentemente 
allegri e festosi. Stanotte Dio ha iniziato a vivere la sua avventura umana nel mondo. 
Ha voluto nascere come ogni bambino, cioè piccolo, fragile, indifeso e non apparire tra 
noi già come un adulto saggio e potente, come avremmo voluto tutti, dato che abbiamo 
sempre bisogno di miti e di eroi, o di persone da idealizzare. Dio, invece, ha voluto 
nascondere il suo essere Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, sotto la condi-
zione di piccolo bambino e percorrere tutte le tappe di ogni essere umano, dalla nascita 
� no alla morte. Un vero Figlio dell’uomo, quindi, af� dato all’amore e all’affetto di una 
piccola famiglia e, nel contempo, esposto come tutti alle insidie del mondo, sovente 
crudele e cattivo. Cristo fu un Dio senza alcun privilegio, uno come tutti noi. Infatti il 
mondo avrebbe ignorato la sua nascita, avvenuta per di più nell’umiltà di una stalla, 
se non fosse stato per i pastori che accorsero ad adorare il divino bambino, avvolto in 
fasce e deposto in una mangiatoia, portandogli i loro doni. La piccola famiglia fu, in 
quell’evento, avvolta da una solitudine totale. “Povero piccolo Gesù“, canta un noto 
spiritual, “nessuno sapeva chi eri!”.

Bruno Agostinelli

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
Nel prologo di San Giovanni riecheggia il racconto della creazione presente nel primo libro della Genesi: 
“In principio Dio creò il cielo e la terra”. “In principio” vuole subito esprimere che, prima della creazione 
di qualsiasi cosa o persona, c’era solo l’Onnipotente. L’uso dell’imperfetto “era”, utilizzato dall’apostolo 
Giovanni, indica un’esistenza eterna e fuori dal tempo. L’espressione “il Verbo” corrisponde alla parola 
“dabar” che in ebraico significa “parola” ma anche “atto”, “realizzazione”. Il Figlio di Dio, manifestazione 
del Creatore e causa dell’esistenza di tutte le cose, si è incarnato entrando nella storia e portando il 
mondo di Dio in quello degli uomini. 
Gesù è salvezza, verità e vita: egli è il fulcro della nuova umanità e il seme del nuovo popolo di Dio che 
rinnova l’universo. Chi cammina in Cristo percorre la sua strada nella luce mettendo l’amore al posto 
dell’odio. Il Signore dà ad ogni uomo il coraggio della verità e la forza di amare sempre e gratuitamente, 
indipendentemente da ogni calcolo umano. Il “Verbo” impersonifica non solo il Padre, ma anche il Figlio e 
lo Spirito Santo: misteriosamente la Trinità è tre persone in una che partecipano della stessa natura divina.

Come la possiamo vivere
- Nell’anno appena iniziato, il tempo di Natale ci ricorda l’importanza di propagare il messaggio di 
speranza e salvezza di Cristo-luce del mondo. I cristiani seguono Gesù, l’uomo nuovo, e non si lascia-
no avvolgere dalle seduzioni del maligno, dalle tenebre che talvolta dominano il Creato, fatte di odio, 
violenza e indifferenza.
- Dare testimonianza alla luce significa anche far risuonare la propria fede dinanzi alle situazioni della 
vita di tutti i giorni. Vuol dire essere portatori dell’Annuncio nei luoghi più impensati e con le persone 
apparentemente più lontane da Dio, proseguendo quest’opera fino agli estremi confini del mondo.
- Il Signore ha lasciato all’uomo la stupenda eredità di diventare figlio di Dio, ossia un essere con tanti 
limiti e non autosufficiente, ma allo stesso tempo creato per partecipare realmente alla gioia e all’amore 
dell’Onnipotente. 
- In questi tempi difficili della pandemia, caratterizzati da tanta sofferenza, non dimentichiamo mai di 
ringraziare ogni giorno Dio per tutto il bene che continua a compiere nella nostra quotidianità. L’incar-
nazione è una precisa chiamata del Padre rivolta all’umanità: apriamo il nostro cuore al Bambino che 
chiede di accorgerci che è nato e lasciamo che abiti dentro di noi! 

Domenica 3 gennaio
dal Vangelo secondo Giovanni 

(Gv 1,1-18)

Papa Francesco: 
un anno 

di rifl essione 
sull’Amoris laetitia 
dal 19 marzo 2021

“Se litighiamo 
in famiglia non fi nisca la 

giornata senza fare la pace”, 
il Papa prima dell'Angelus
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Pace, il prezioso valore
Testimoniarla attraverso la disponibilità a prenderci cura della salute

La settimana 
sociale

dei cattolici

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
17.30:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
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 
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria 
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  

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

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - 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: - M.della Misericordia

  - S. Biagio
  - San Nicolò 
  - Sacra Famiglia

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

  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Biagio
  - San Nicolò
  - Sacra Famiglia

 ore 18.15: - S.Maria in Campo
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Marischio
  - Collegio Gentile
   - Melano

FESTIVE
 ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore 8.00:     - M. della Misericordia
 ore 8.30: - S. Nicolò 

                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Biagio
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

 ore 11.15: - S. Biagio
                        - Sacra Famiglia
  - Marischio

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

  - S. Maria in Campo
  - Argignano
  - Melano
  - S.Donato

 ore 18.00 - M.della Misericordia
  - S. Biagio

 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore
 ore 19.00:  - San Nicolò

Teologia viva...

per discernere 

i segni dei tempi

Uno sguardo teologico 
a cura dell'Istituto Teologico Marchigiano

Il Comitato organizzatore della 
Marcia Nazionale per la Pace 
di � ne anno, costituito dalla 
Commissione Episcopale per i 

problemi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace, dalla Caritas Italia-
na, dall’Azione Cattolica Italiana e 
da Pax Christi Italia, rende noto che 
il tradizionale appuntamento del 
31 dicembre 2020 (la prima volta 
fu a Sotto il Monte nel 1968) non 
potrà avvenire secondo le modalità 
consuete a causa della pandemia.
In questo momento di sofferenza e 
di rischio contagi, la nostra scelta è 
motivata dalla volontà di testimo-
niare la pace anche attraverso la 
disponibilità a prenderci cura della 
salute e della vita delle persone.
Con l’unica preoccupazione del 
bene comune del nostro Paese, 
non rinunceremo a fare nostro il 
Messaggio che il Santo Padre, 
papa Francesco, ci offrirà per la 

Giornata Mondiale della Pace del 
1° gennaio 2021.
Predisporremo un webinar di ri-
� essione e testimonianze sul tema 
del Messaggio, faremo conoscere 
con tutti i mezzi a nostra disposi-

zione i contenuti del Messaggio e 
offriremo un Sussidio di Preghiera 
per famiglie, comunità, gruppi, 
associazioni e movimenti che de-
siderano unirsi alle intenzioni di 
papa Francesco e di tutta la Chiesa.

Il valore della pace è troppo pre-
zioso perché non diventi un bene 
da condividere giorno dopo giorno 
– in cammino con le donne e gli 
uomini di buona volontà – nelle 
nostre parrocchie e diocesi.
L’invito a tutti è di non lasciare 
cadere nel vuoto questa occasione 
per vivere nell’intimità delle nostre 
case, un impegno per essere “archi-
tetti e artigiani” di pace.
L’appuntamento con una città, una 
diocesi e un territorio è rimandato a 
Savona il 31 dicembre 2021. Save 
the date!
Ringraziando dell’attenzione, 
auguriamo un sereno Natale e un 
2021 di pace.

Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, 

la giustizia e la pace,
Caritas Italiana,

Azione Cattolica Italiana,
Pax Christi Italia

Si avvicina la festa dell’Epifania. 
In occidente, questa ricorrenza, 
purtroppo, è destinata ad essere 
la chiusa del tempo di Natale e 
perciò è di frequente vissuta con 
un po’ di tristezza e distrazione a 
causa di un tran tran quotidiano 
che riprende sempre troppo in 
fretta. Eppure l’Epifania, rac-
contando la ricerca di un re da 
parte di alcuni sapienti, custodi-
sce un grande messaggio politico 
che potrebbe tras� gurare proprio 
quella routine giornaliera che 
tanto ci preoccupa.
Il Vangelo consegna alla nar-
razione dell’adorazione dei 
Magi l’annuncio di un’inedita 
forza che puri� ca ogni idea di 
potere che l’umanità ha pro-
dotto: la forza divina racchiusa 
nelle tenere carni di un neonato 
diviene visibile ed adorabile. 
La forza del Dio-bambino, così 
lontana dalla potenza mostrata 
dai potenti, così incompatibile 
con l’immagine del dio che ci 
guarda dall’alto in basso, si è 
resa riconoscibile! Il Dio vero, 
per chi come i Magi sa scrutare 
il cielo nel silenzio della notte e 
meditare le Scritture nella fatica 
del cammino di ogni giorno, può 
essere trovato e lo splendore 
della sua forza attrattiva può 
ri� ettersi nei volti degli uomini. 
L’Epifania celebra la speranza 
di chi attende il regno del buon 
governo, un re capace di un 
potere buono.
Già i pastori nella notte di 
Natale avevano visto e ricono-
sciuto il Dio-bambino; dunque, 
che cosa aggiunge l’Epifania 
al Natale? I Magi vengono 
dall’Oriente e non sono giudei, 
perciò è implicito un richiamo 
alla riuni� cazione dell’umanità 
dispersa dopo Babele. Non sono 
tre, ma, come scritto nel vangelo 
di Matteo, “alcuni”; tuttavia, la 
tradizione, al di là del numero, 
ha colto l’essenza della questio-
ne quando li ha presentati con 
colori della pelle differenti. Pur 

nella diversità delle provenienze ci 
si scopre vicini e accomunati dalla 
medesima speranza: trovare il 
Salvatore, colui che può riscattarci 
dall’infelicità cui ci costringe la 
paura di rimanere soli, inascol-
tati, senza cibo o casa o lavoro, 
soli senza nessuno con cui ridere 
o piangere. L’Epifania è la gioia 
della fraternità.
Spesso parliamo di amore fraterno 
come di un amore “facile”, esem-
plare ed è così che “amarsi come 

fratelli” diventa il paradigma 
dell’amore spontaneo, normale o 
naturale. Eppure, senza scomodare 
la Bibbia con le � gure di Caino ed 
Abele, Isacco ed Esaù, Giuseppe 
e i suoi fratelli, basta guardarci 
intorno per vedere come avere 
in comune il sangue non basta 
ad amarci come � gli della stessa 
madre e dello stesso padre: le 
contese per le eredità, note anche 
a Gesù che le richiama nelle pa-
rabole,  non sono che la punta di 
un iceberg. I fratelli e le sorelle di 
sangue sono esposti, prima ancora 
che all’avidità, all’invidia.
Più siamo simili e più la tenta-
zione dell’invidia è forte: posso 
tranquillamente accettare che un 
americano diventi un magnate 
della new economy o il presidente 
degli Stati Uniti, ma è inaccettabi-
le che mio fratello, con il quale ho 
condiviso genitori, casa, tempo e 
che persino mi assomiglia nel vol-
to, sia più ricco o più bello, abbia 
più riconoscimento sociale, più 
opportunità di me. Dio ha accolto 
l’offerte di Abele e non quella di 
Caino, ma il libro della Gene-

Epifania e/è fraternità
si non ci dice che quella del 
secondo era meno apprezzabile 
di quella del primo; Caino non 
può accettare questa disparità 
ingiusta e prova invidia per 
Abele. Invidia: non poter vedere 
che chi ha il mio stesso sangue 
goda di maggior favore di me! 
Anche Erode non può vedere 
che dei Magi siano venuti da 
tanto lontano ma non per lui. 
Anzi, il testo biblico dice di 
più: è tutta la città di Gerusa-

lemme che non può tollerare 
che un minuscolo paese come 
Betlemme dia i natali ad un re. 
L’invidia, purtroppo, non infetta 
solo i singoli, ma anche intere 
comunità. Abbiamo bisogno di 
trovare un Dio-bambino che 
puri� chi la nostra esperienza di 
forza e di potenza: se Dio, in-
carnandosi, trova il suo rifugio 
nelle braccia di Maria e il suo 
vigore in quelle di Giuseppe 
e poi, dopo l’ignominia della 
croce e la gloria della resurre-
zione, af� da la forza rigeneran-
te del Vangelo a degli uomini ai 
quali chiede di amarsi gli uni 
gli altri come lui ha fatto, allo-
ra si può pensare ad un potere 
che è tanto più forte quanto più 
è condiviso e partecipato e que-
sto è l’avvento della fraternità. 
Sperimentare la solidarietà 
della forza degli altri e sentire 
la propria forza investita dalla 
responsabilità per gli altri è 
fraternità e sororità universa-
le, è la risposta alle attese del 
buon governo. Fratelli tutti!

Francesco Giacchetta

Con l’Instrumentum Laboris, entra 
nel vivo la preparazione della 49a 
Settimana Sociale che si terrà a 
Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 
sul tema: “Il pianeta che speriamo. 
Ambiente, lavoro e futuro. #tut-
toèconnesso”. 
La scelta della città pugliese intende 
non solo porre l’attenzione sulla 
questione dell’ex Ilva, ma rappre-
senta anche una ripartenza per una 
ri� essione più articolata e comples-
sa sulle problematiche ambientali e 
sociali, rese ancora più evidenti dal 
diffondersi del virus. 
Il faro resta l’enciclica sociale di 
Papa Francesco Laudato Si’ che 
pone al centro la categoria di ecolo-
gia integrale, da intendersi alla luce 
del nuovo documento pontificio 
Fratelli Tutti. 
La Settimana Sociale punterà i ri-
� ettori sul rapporto tra ecologia ed 
economia, tra ambiente e lavoro, tra 
crisi ambientale e crisi sociale, nella 
consapevolezza che «non ci sono 
due crisi separate, una ambientale 
e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale» 
(LS 139).
La Settimana Sociale non vuole es-
sere solo un evento, ma un processo 
che ha nello stile sinodale la sua ci-
fra caratteristica. Se la pandemia ha 
messo in evidenza che “siamo tutti 
sulla stessa barca” e che “nessuno 
si salva da solo”, le Chiese locali, 
le associazioni, i movimenti, le ag-
gregazioni ecclesiali sono chiamati 
a camminare insieme, in dialogo 
con i giovani, le istituzioni locali, 
nazionali ed europee.
Lo stile è partecipativo e solidale 
coinvolgendo le Chiese locali, le 
istituzioni educative, accademiche, 
politiche e le aziende e associazioni 
particolarmente quelle dedicate ai 
temi dell’ambiente e del lavoro
L’emergenza Covid-19 – con le 
decisioni sul Recovery Plan as-
sunte dall’Unione Europea, ma 
non ancora de� nitive - rappresenta 
un’occasione unica per accelerare 
in positivo il cambiamento del 
paradigma economico, ambientale 
e sociale attuale. 



DEFUNTI

Lunedì 28 dicembre, a 84 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

FRANCO PERINI
Lo comunicano la moglie Gabriella, 
i fi gli Simone e Antonella, la nuora 
Paola, le nipoti Laura, Benedetta, 
Elena ed Elisa, il fratello Giovanni, 
la nipote Donatella, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
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Nel 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
VALDIMIRO PETRUCCI

la moglie ed i fi gli ricordano con af-
fetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Giovedì 31 dicembre

ricorre il 3° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROLANDO MOSCOLONI

La famiglia e i parenti tutti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa merco-
ledì 30 dicembre alle ore 18.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO
Sabato 26 dicembre, a 78 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
ORNELLA BIONDI

in ANTONELLI
Lo comunicano il marito Luciano, 
il fi glio Sergio con Amalia, i nipoti 
Beatrice e Andrea, i parenti tutti.

Marchigiano

Sabato 26 dicembre, a 77 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENZO CIAPPELLONI
Lo comunicano la moglie Anna Ma-
ria Cecchetelli, i fi gli Monia e Gia-
como, la nuora Martina, il genero 
Giorgio, gli adorati nipoti Filippo e 
Alessandro, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 25 dicembre, a 79 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARIO RINALDI
Lo comunicano la moglie Maria, 
i fi gli Paolo e Tommaso, la nuora 
Emanuela, le nipoti Martina con Ni-
cholas e Beatrice, i fratelli Simma-
co, Umberto, Gianna e Gastone ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 24 dicembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ROTILI
ved. CANAVARI

Lo comunicano la cognata Maria 
Sagramola, i nipoti, i pronipoti ed 
i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO ANNUNCIO

"Sarai sempre nel mio cuore"
Ciao papà

Eloisa
Mercoledì 23 dicembre,

è mancato all'affetto dei suoi cari
DELFINO BOCCI

Lo comunicano la moglie Oxana, 
la fi glia Eloisa, i nipoti ed i parenti 
tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Sabato 19 dicembre, in Ancona,
a 89 anni, è mancata 
all'affetto dei suoi cari

ELENA IOLANDA SANCOVIC
(Rina) ved. BARTOCCI

Lo comunicano, la sorella Maria, il 
fratello Antonio, la cognata Ida, i 
nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO
Martedì 22 dicembre, a 89 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

CORRADO BRUNAMONTI
Lo comunicano la sorella Anna, i ni-
poti Massimo, Antonella ed Isolina, 
i pronipoti Silvia, Francesca e Gio-
vanni ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Lunedì 21 dicembre, a 84 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

NADIA TINTI
in MELONI

Lo comunicano il marito Giuseppe, 
i fi gli Ennio e Luca, i nipoti, le sorel-
le, i cognati ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Marchigiano

ANNUNCIO

Lunedì 21 dicembre, a 95 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

STELIA ANTONINI
ved. BRUSCHI

Lo comunicano i fi gli Adelisa, Gior-
gio e Cinzia, i generi, la nuora, i 
nipoti Michela, Claudio, Valeria e 
Marco ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Lunedì 21 dicembre, a 95 anni, 

ANNUNCIO

Lunedì 21 dicembre, a 73 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

PASQUALINA DI DIONISIO
in RAZZI

Lo comunicano il marito Luigi, il 
fi glio Luca, le sorelle, i cognati, i 
nipoti ed i parenti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

La famiglia
MERLONI

ringrazia sentitamente tutti coloro 
che hanno partecipato al suo 

dolore con la presenza, le parole o 
semplicemente il pensiero.

Marchigiano

La famiglia

RINGRAZIAMENTO

Nella ricorrenza
del 2° anniversario

della scomparsa dell'amato
SIRIO CHINIGIOLI

Le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella, 
il fratello ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa giovedì 31 di-
cembre alle ore 18 nella chiesa di 
S.Venanzio. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere. 

ANNIVERSARIO

Marchigiano

RINGRAZIAMENTO
Le famiglie LEPRI e VALERI

commosse per la grande 
manifestazione di affetto ricevuta 

per la perdita del caro 
LORENZO

ringraziano di cuore quanti si sono 
uniti in vari modi al lutto.

Un grazie particolare agli amici di 
sempre, agli amici della ruzzola 

e al Comitato Provinciale di Ancona
Marchigiano

Venerdì 18 dicembre, a 91 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ENNIO GUGLIELMI
Lo comunicano la moglie Vanda, i 
fi gli Nazzareno e Nadia, la nuora 
Paola, il genero Gianni, il nipote 
Giovanni, i parenti tutti.

Marchigiano

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Sabato 19 dicembre, a 98 anni, 

è mancata all'affetto dei suoi cari
GIUSTINA RECANATESI

ved. BARCHETTA
Lo comunicano i fi gli Sauro e Gi-
gliola, la nuora Erina, i generi Mau-
ro e Carlo, i nipoti Daniele, France-
sco, Paola e Sonia, i pronipoti Elia 
ed Olimpia ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Domenica 20 dicembre, a 73 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

RENATO MOSCATELLI
Lo comunicano la moglie Emanue-
la, i fi gli Riccardo con Federica, 
Corinna con Daniele ed Arianna 
con Emanuele, i nipoti Arianna, 
Tommaso, Stefano ed Edoardo ed 
i parenti tutti.                  Bondoni

Domenica 20 dicembre, a 91 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARGHERITA (Maria) 
FURIOSSI ved. MORICHELLI

Lo comunicano i fi gli, le nuore, i 
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 20 dicembre, a 82 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari il

Prof. MARIO CANESTRARI
Lo comunicano la moglie Vittoria, i 
fi gli Angela, Paolo e Carla, i generi 
Alessandro e Simone, la nuora Pa-
ola, i nipoti Flavia, Luca, Dario ed 
Andrea, la sorella Maria, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Domenica 20 dicembre, a 59 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

PATRIZIA PIERMARTINI
in BUSTO

Lo comunicano il marito Romano, la 
sorella Angela con Andrea, i nipoti 
Natascia e Lorenzo, Federica, la co-
gnata Paola con Danilo, Gianni con 
Maria Grazia, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Sabato 19 dicembre, a 90 anni, è mancato all'affetto dei suoi cari

GIOVANNI BATTISTA TRAPPOLINI
Lo comunicano la moglie Esilia, i fi gli Romolo e Amerina, il genero Giorgio, 
la nuora Lidia, gli amati nipoti Simone, Gianmarco, Melania e Aurora.                    

Marchigiano

ANNUNCIO
Sabato 19 dicembre, a 102 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA PAOLUCCI
ved. BALLERINI

Lo comunicano le fi glie Palmira e 
Rita, i nipoti, i pronipoti, il fratello 
Ugo, la cognata ed i parenti tutti.

Bondoni

La famiglia
SOLINAS

commossa per la grande manife-
stazione di stima e affetto ricevuta 

per la perdita della cara
ANTONIETTA IPPOLITI

ringrazia tutti coloro che si sono 
uniti al dolore

Marchigiano

La famiglia

RINGRAZIAMENTO

Marchigiano

ANNUNCIO
Mercoledì 16 dicembre, a 80 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari
ANTONIO MASSOLI NOVELLI

Lo comunicano la moglie Stefania, i 
fi gli Renato, Ruggero, Maria Cristi-
na, Elisabetta e Daniela, il genero, 
le nuore, i nipoti, il fratello Raniero 
ed i parenti tutti.         Belardinelli

ANNUNCIO
Giovedì 17 dicembre, a 90 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANGELA GIACOMINI
ved. FRANCHINI

Lo comunicano la fi glia Antonella, il 
genero Domenico, la nipote Chiara 
con Francesco ed i parenti tutti. 

Belardinelli

ANNUNCIO
Giovedì 17 dicembre, a 87 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

RINA TRINEI
ved. APPOLLONI

Lo comunicano la fi glia Fiorella con 
il marito Angelo, gli adorati nipoti 
Francesca con Gabriele e Francesco 
con Maura, la sorella Rita, i cognati, 
le cognate, i nipoti, i parenti tutti.

Marchigiano
ANNUNCIO

Mercoledì 16 dicembre, a 67 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANTONIETTA IPPOLITI
in SOLINAS

Lo comunicano il marito Antonio 
(Tonino), i fi gli Simone e Sandro, il 
fratello Luigino, i nipoti, i cognati, i 
parenti tutti.

MarchigianoANNUNCIO
Mercoledì 23 dicembre, è mancata 

all'affetto dei suoi cari
ANTONIA PAGNANI

Lo comunicano il fratello Francesco 
con Emma, i nipoti Patrizia, Fede-
rico, Emanuela con Paolo, il proni-
pote Jacopo.                 Santarelli

Mercoledì 16 dicembre, a 86 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

ELVIO DAVID
Lo comunicano i fi gli Patrizia e Luca, 
il genero Fabio, la nuora Mara, gli 
adorati nipoti Alessia, Giorgia, Fe-
derico e Giulia, le sorelle Gianna ed 
Elide, il fratello Luigi, la cognata, il 
cognato, gli altri nipoti, i cugini, gli 
amici, gli ex colleghi ferrovieri ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Giovedì 31 dicembre ricorre il 25° anniversario della scomparsa dell'amato
NORANDINO FILIPPONI

i familiari lo ricordano con affetto insieme alla moglie 
MADDALENA SAMPAOLI

Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Vogliamo ricordarvi come eravate, pensare che ancora ci ascoltate e come 
prima ci sorridete.

ANNIVERSARIO

Sabato 9 gennaio
a 4 anni

dalla scomparsa dell'amato

ALFREDO QUINTIERO
la moglie, i fi gli, le nuore, il genero, 
le nipoti ed i parenti lo ricordano 
con affetto con una S.Messa nel-
la chiesa di Santa Maria alle ore 
18.15. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di MOSCANO
Mercoledì 6 gennaio

ricorre il 6° anniversario della 
scomparsa dell'amata

LUISA CORSO
I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 6 gennaio alle 
ore 10.15. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Venerdì 1 gennaio

ricorre il 2° anniversario 
della scomparsa dell'amata

IVANA CORRADI
ved. ANDREUCCI

Le fi glie, il fratello, le nipoti, i gene-
ri ed i parenti tutti la ricordano con 
affetto. S.Messa venerdì 8 gennaio 
alle ore 18. Durante la celebrazione 
sarà ricordato anche il marito

SERGIO
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO
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Medico, predicatore sociale e frate francescano ascolano
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Aconsigliare e a contribu-
ire in maniera determi-
nante a istituire il Monte 
di Pietà di Fabriano, nel 

1470, fu il Beato Marco da Monte-
gallo (1425-1496), frate francesca-
no ascolano, uno dei protagonisti 
della storia economica del ‘400.
Cerchiamo di conoscerlo più da 
vicino, data la poca conoscenza 
della sua vita al grande pubblico. In 
effetti la � gura e l’opera del Beato 
Marco è oggi più accessibile grazie 
agli studi che sono stati pubblicati 
in occasione del V centenario della 
sua morte (1996): Francesca Ioma-
stro Tognato, Legge di Dio e Monti 
di Pietà. Marco da Montegallo 
1425-1496, Fondazione Monte di 
Pietà di Vicenza, 1996; Silvano 
Bracci (ed.), Marco da Montegallo 
(1425-1496). Il tempo, la vita, le 
opere (Atti del Convegno di studio 
Ascoli Piceno 12 ottobre 1996 e 
Montegallo 23 agosto 1997, Pado-
va, Centro Studi Antoniani, 1999; 
Elide Marcatili Indelicato, Vita e 
opere di Marco da Monte S. Maria 
in Gallo (1425-1496) (= Testi e 
Documenti 6), Istituto Superiore di 
Studi Medievali “Cecco d’Ascoli”, 
Ascoli Piceno, 2001. Precedente-
mente la sua biogra� a era stata cu-
rata da P. Candido Mariotti, Il Beato 
Marco da Montegallo Francescano 
Minore Osservante in occasione 
del IV Centenario della sua morte,
Quaracchi, Firenze, 1896. Gli stori-
ci dell’Ordine francescano dal XVI 
al XVIII secolo, lo hanno ricordato, 
senza particolare enfasi: soltanto 
con l’attenzione riservata alla sua 
opera di fondatore di vari Monti 
di Pietà, la sua � gura, a partire 
dal XIX secolo, è venuta sempre 
più alla luce e alla considerazione 
degli storici. 

Nascita e origini del 
Marco da Montegallo

Marco nacque nel 1425 a Monte S. 
Maria in Lapide o in Gallo, oggi col 
nome di Fonditore, una frazione del 
Comune di Montegallo, in Provin-
cia e Diocesi di Ascoli Piceno, pae-
se posto allora sotto la giurisdizione 
dell’Abbazia di Farfa. La sua fami-
glia, originaria di Ascoli, era nobile 
e agiata: erano i Conti de Marchio,
in seguito denominati Marcucci. 
Suo padre era Chiaro, “Capitano 
di Fonditore”, suo nonno Rinaldo, 
il fratello Cicco. Della madre non si 
conosce il nome né la casata, anche 
se le fonti dicono anch’essa fosse di 
nobile famiglia ascolana.
Il padre ovviamente lo avviò agli 
studi umanistici e giuridici, dappri-
ma in Ascoli, poi a Perugia, dove in 
entrambe ebbe come maestro di hu-
manae litterae Alberto Asculanus, 
meglio noto come Enoc d’Ascoli, e 
compagni sia giovani cristiani che 
ebrei. Proseguì gli studi a Bologna 
e conseguì, non sappiamo dove, 

Il Beato Marco 
da Montegallo

la laurea in � loso� a e medicina, 
difatti il podestà Giorgio Spinola, 
nel 1448, quando aveva 23 anni, lo 
iscrive nelle tabulae patriciorum, 
per cui poteva esercitare la pro-
fessione di medico. Combattuto 
tra la vocazione religiosa e quella 
matrimoniale, aveva aperto il suo 
cuore ad un grande maestri di spi-
rito: S. Giacomo della Marca, e per 
assecondare la volontà del padre e, 
in ciò confortato dal benestare di 
S. Giacomo, sposò nel 1451 Chiara 
de’ Tibaldeschi, con cui si accordò, 
però, per una vita di castità e di 
intemerati costumi. E quando il 

padre del nostro Marco, nello stesso 
anno morì e la sua amabile sposa 
decise di ritirarsi nel Monastero 
ascolano delle Clarisse di S. Maria 
delle Donne, anch’egli lasciando 
tutti i suoi beni al fratello Cicco, 
intraprese la stessa vita religiosa del 
suo padre spirituale, Giacomo della 
Marca da Monteprandone, che dal 
1449 al 1452 era il Vicario provin-
ciale della Vicaria dell’Osservanza 
delle Marche.  

Frate Marco 
all’Eremita di Fabriano
E qui comincia il primo legame del 
Beato Marco con la terra fabrianese, 
infatti egli vestì l’abito francesca-
no e trascorse l’anno di noviziato 
nell’eremo S. Maria di Valdisasso 
di Fabriano. Il cuore spirituale 
dell’Osservanza marchigiana. Al-
lora, trascorso l’anno di Noviziato 
si emetteva subito la professione 
solenne dei voti e si era per sempre 
consacrati a Dio. Qui a Valdisasso 
il Beato Marco, così sembra, portò 
a termine gli studi teologici, data la 
sua precedente preparazione � loso-
� ca e fu ordinato sacerdote. L’eremo 
di Valdisasso, dunque, forgiò la tem-
pra umana e spirituale, francescana 
e sacerdotale del Beato Marco da 
Montegallo. Qui egli fu guardiano 
per diversi anni, sembra addirittura 
dal 1461 al 1472,; lo era certamente 

nel 1470, quando fu istituito il Monte 
di Pietà a Fabriano, e lo era anche 
nei due anni successivi, come i docu-
menti dell’Archivio del Comune di 
Fabriano stanno a testimoniare. Qui, 
egli si poté misurare con le grandi 
� gure dell’Osservanza francescana 
del ‘400, che avevano abitato nell’e-
remo: S. Bernardino da Siena, morto 
nel 1444, S. Giovanni da Capestrano, 
che morirà a Ilok in Croazia, nel 
1456, e lo stesso S. Giacomo della 
Marca, suo maestro e guida spiri-
tuale, di cui fu individuus comes, 
ossia particolare e stretto compagno 
di vita e di predicazione: Oltre alle 

tre grandi � gure dell’Osservanza 
italiana, a Valdisasso il Beato Marco 
ebbe modo di conoscere fra’ Niccolò 
da Osimo (1370/75-1453; il Beato 
Gabriele Ferretti (morto nel 1456), 
anch’egli Vicario della Marca, che 
lo inviò al Convento di S. Maria 
delle Grazie di S. Severino Marche; 
il Beato Pietro da Mogliano, più 
volte Vicario della Marca e  padre 
spirituale, come il Padre Marco, 
della famosa e nota Santa Camilla 
Battista Varano di Camerino.

Frate Marco, 
predicatore sociale

Dall’Eremo fabrianese, frate Marco 
fu inviato in Ascoli per sedare le lotte 
fratricide tra le opposte fazioni, ed in 
tale occasione già egli propose alla 
cittadinanza l’istituzione del Monte 
di pietà, come egli stesso ricorda.  Da 
qui, il Ministro Provinciale Gabriele 
Ferretti, lo inviò a S. Severino Mar-
che, come Guardiano dell’appena 
ricevuto Convento di S. Maria delle 
Grazie, ex Monastero agostiniano.  
Qui, il Beato, ebbe un episodio 
fondamentale della sua vita. Mentre 
in preghiera si rivolgeva alla Beata 
Vergine Maria, questa gli disse: 
“Frater Marce, predica caritatem”,
ossia “Va’, Frate Marco e predica la 
carità”. Era l’anno 1456.
Da questo momento in poi Mar-
co si dedicò così fortemente alla 

predicazione e alle opere di carità, 
senza tralasciare la sua intensa vita 
di preghiera, che divenne a tutti gli 
effetti l’apostolo della carità e dei 
Monti di Pietà.  La caratteristica 
della attività del Beato Marco, 
come di tutti i grandi predicatori 
dell’Osservanza francescana quat-
trocentesca era quella di dedicare 
la loro vita a tre grandi ambiti: una 
intensa e particolare dedizione alla 
preghiera negli eremi o nei luoghi 
di ritiro, più o meno vicini alle città; 
una continua e ininterrotta attività 
apostolica oratoria e di predicazione, 
con una capacità di tenere attaccate 
le folle delle città per ore e ore, dalle 
5 alle 8 o 9 ore della giornata; una 
traduzione pratica e sociale dei loro 
insegnamenti, con la capacità di 
entrare nella vita sociale dei comuni 
in cui predicavano, lasciando una 
traccia indelebile. Dal 1458 � no alla 
sua morte nel 1496, frate Marco da 
S. Maria in Lapide fu il predicatore 
appassionato e instancabile delle 
Marche e del nord Italia: predicò, 
infatti, in varie città e paesi, e do-
vunque andava, o promuoveva la 
fondazione o rinnovava l’opera già 
iniziata dei Monti di Pietà. Il beato 
fu a Camerino e ad Ascoli Piceno nel 
1458. Qui, nella sua città di origine, 
istituì, insieme al confratello Dome-
nico da Leonessa il primo Monte di 
pietà, anche se la questione è ancora 
dibattuta, contendendosi la primoge-
nitura o Ascoli nel 1458 o Perugia 
nel 1462. La notizia più antica è 
riportata da Mons. Francesco Mar-
cucci, in Saggio delle cose ascolane 
e de’ vescovi di Ascoli Piceno, Tera-
mo, 1766, p. 317: “Il primo Monte di 
pietà lo volle il beato qui in Ascoli, 
sua patria, nel 1458, in cui si portò a 
predicare, avendo proibito in città in 
tal anno al nostro Ghetto giudaico il 
prestare più i pegni ed eretto a spese 
del pubblico il detto Monte che è 
forse il primo e il più antico d’Italia” 
(Tale affermazione viene confermata 
dal Fabiani, Gli ebrei e il Monte di 
Pietà di Ascoli, Ascoli, 1942 e dal 
Pagnani, Una questione di priorità: 
Ascoli o Perugia (A proposito dei 
Monti di Pietà), in Picenum Seraphi-
cum 9(1972) 258-287).

I Monti di Pietà 
fondati 

dal Beato Marco
La fondazione o promozione dei 
Monti di Pietà da parte del nostro 
beato, ha questa tabella di marcia: a 
Fabriano, nel 1470, dopo un corso 
di predicazione quaresimale; fu 
istituito il Monte, di cui parleremo 
nei prossimi articoli; proseguì allo 
stesso modo a Fano, nel 1471 (cfr. G. 
Mandolini, I Frati Minori e il Monte 
di Pietà a Fano nel contesto marchi-
giano, Fano, 2015); continuò con 
Jesi, nel 1472, a Fermo, nel 1478, 
rifondò quello di Ripatransone, nel 
1479, a Roccacontrada (Arcevia), 
nel 1483, a Macerata, nel 1492, in 
Ancona, forse nel 1493 e, in� ne, a 
Vicenza, nel 1486. Nel 1494 Marco 
predica a Siena, quindi va a Firenze, 
ma non è ancora giunto ilo tempo 
della fondazione del Monte, che 
avverrà nel 1496 ad opera di frate 
Girolamo Savonarola. Da Firenze, 
Marco ritorna a Vicenza, dove il 19 
marzo 1496 incontra sorella morte, 
come ricorda una Cronaca ad me-
moriam: “Il giorno di sabato adì 
19 marzo a hore 18, il giorno di S. 
Giuseppe nella città di Vicenza nel 
Ospital di S. Marcello morì il reli-
gioso e sant’uomo fra Marco della 
Marca d’Ancona osservante di san 
Francesco, gran predicatore d’età 
d’anni circa 60, il quale fu causa che 
fu fatto il Monte di pietà in Vicenza 
del anno 1486, del mese di giugno, 
il qual predicò in Vicenza nella 
chiesa dei Servi appresso la piazza 
più di mezza quaresima del detto 
anno 1496, e morse quindici giorni 
avanti Pasqua da mal de sgarentia in 
la gola, stete ammalato tre giorni e 
mezzo fu portato a San Biasio fuori 
della città di Vicenza con grande 
honore, et la domenica di S. Lazaro 
seguente li furon fatte le essequie 
con li rettori e gran moltitudine 
del popolo della città e fu sepolto 
in detta chiesa di San Biagio in un 
deposito” (in Francesca Lomastro 
Tognato, Legge di Dio e Monti di 
Pietà. Marco da Montegallo 1425-
1496, Fondazione Monte di Pietà di 
Vicenza, 1996, 49).
I Monti di Pietà costituiscono una 
delle più belle realizzazioni della 
fede e della carità cristiana, promossi 
per lo più dai francescani dell’Osser-
vanza, come testimonia l’elenco dei 
primi cento anni della loro fondazio-
ne (cfr. Vittorio Meneghin, I Monti 
di pietà in Italia dal 1462 l 1562, 
Vicenza, 1986). Frate Marco accom-
pagnò la sua predicazione anche con 
delle opere a carattere devozionale 
e di sostegno alla sua opera sociale: 
il   a carattere devozionale, quali il 
Libro delli comandamenti di Dio del 
Testamento Vecchio; la Tabula della 
salute e la Corona de la gloriosa 
Vergene Madre Maria. 

Una riproduzione di una stampa 
del settecento dell'Eremo S. Maria di Valdisasso

Foto storica (studio Casella), dell'Eremo di S. Maria di Valdisasso, 
prima del crollo (inizio del XX secolo)

La Casa natale del Beato Marco 
a Fonditore di Montegallo
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Un particolare 
del dolce Pinocchiata

I registri di Gaspare di Nicolò 
ci raccontano di questo dolce 

risalente al XIV secolo

La Pinocchiata
dei Chiavelli

La Biblioteca multimediale e LabStoria 
su Romualdo Sassi e gli Archivi

La firma di Gambucci
su un romanzo "doc"

La Pinocchiata è un antico 
dolce di cui si ha memoria 
fin dal XIV secolo e deve 
il suo nome ai pinoli, o 

meglio “pinocchi” come si chia-
mavano un tempo, che ne costitui-
scono l’ingrediente principale e gli 
conferiscono un gusto speziato e 
insolito. Assai richiesti ed apprez-
zati, tali semi venivano raccolti in 
varie regioni d’Italia, specialmente 
nelle località costiere, ed erano usati 
in vari modi nella cucina tradizio-
nale. Le pinocchiate, conosciute 
anche come pinoccate, pinoccati 
o pinocchiati, forme varianti tutte 
ugualmente corrette, hanno rappre-
sentato fin dai tempi antichi, per la 
ricchezza degli ingredienti, un dono 
prezioso da offrire a personaggi 
facoltosi e commensali altolocati. A 
Fabriano ne abbiamo notizia grazie 
ai registri di Gaspare di Nicolò 
conservati nell’Archivio Storico 
Comunale. Lo speziale fabrianese, 
fornitore della famiglia Chiavelli e 
dei signori Priori, aveva la sua casa 
all’inizio dell’attuale Corso della 
Repubblica, grossomodo dove oggi 
c’è la sede della Fondazione Cassa 
di Risparmio. La sua bottega era 
probabilmente posta a piano terra 
nello stesso luogo. L'attività dello 
speziale era, nel Medioevo una delle 

di ALDO PESETTI
e RITA CORRADI

In questi lunghi mesi di forzata clausura i soci del laboratorio di ricerca storica 
non hanno mai smesso di sentirsi, anzi ne hanno approfittato per programmare 
alcune iniziative culturali da proporre all’amministrazione comunale per il 
2021, cercando di onorare il protocollo di intesa stipulato il 27 aprile 2020, 
che impegna l’associazione a collaborare con essa per un quinquennio «al 
fine di valorizzare il patrimonio fabrianese di beni archivistici, bibliografici, 
artistici e ambientali». Come già annunciato, all’inizio si pensava di dedicare 
un’intera settimana di studi sia alla figura del prof. Romualdo Sassi e al 
valore della storia locale, sia all’idea di riunire gli archivi pubblici in un luogo 
centrale della città, sapendo di trovare il pieno accordo del sindaco Gabriele 
Santarelli, dell’assessore alla Cultura Ilaria Venanzoni e della direttrice della 
biblioteca, Francesca Mannucci, che nel frattempo hanno portato a casa 
un bel risultato, vincendo un bando regionale per il «sostegno a progetti di 
rilievo per la valorizzazione degli Archivi storici di Enti pubblici del territorio 
marchigiano», di cui questo giornale ha dato ampia notizia il 21 novembre 
2020. Il protrarsi della situazione di emergenza e l’incertezza del futuro, 
insieme a una giusta dose di realismo, hanno infine convinto tutti a diluire 
nel 2021 ciò che si sarebbe dovuto svolgere in una settimana.  In tal senso 
si è rivelato illuminante l’incontro avuto da LabStoria lo scorso giovedì 17 
dicembre con l’assessore Venanzoni e la direttrice Mannucci, con le quali 
si è deciso di puntare su tre grossi appuntamenti e di rimandare gli altri 
all’autunno-inverno. L’appuntamento più importante riguarda la giornata di 
studi interamente dedicata allo studioso Sassi, che dovrebbe svolgersi nella 
terza settimana di maggio, con il patrocinio della «Deputazione di storia patria 
per le Marche» e, per ora, con interventi specialistici del fondatore di LabStoria, 
Giancarlo Castagnari, e dei nostri bibliotecari Patricia Bartoccetti, Giuseppe De 
Angelis, Elisabetta Graziosi, Sara Gregori, Giovanni Luzi, Paolo Selini (custode 
competentissimo dell’archivio Raccamadoro Ramelli) e Barbara Zenobi (a 
cui vanno i migliori auguri per il raggiungimento della meritata quiescenza, 
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più redditizie. Dal suo testamento 
sappiamo che era benestante e pos-
sedeva terreni alla Serraloggia e a 
Burano e che intratteneva commerci 
con le maggiori città dell’epoca, 
quali Firenze, Venezia, Siena, L’A-
quila… . Il suo “segno” mercantile 
(diremmo oggi insegna) era una 
croce greca allungata terminante 
in basso in una lettera “A” onciale. 
Droghiere, aromatarius, farmacista, 
non si occupava solamente della 
vendita delle spezie, delle erbe 
medicinali, di profumi ed essenze, 
ma egli provvedeva anche alla pre-
parazione di medicine nonché dei 
colori usati dai pittori e dai tintori. 
Presso di lui si potevano acquistare 
poi cera e candele, carta e inchiostro 
e altri oggetti vari … inoltre, come 
nel nostro caso, dolci speziati che 
venivano preparati per la clientela 
più abbiente ed esigente. Così, 
come riportato nel libro dei conti 
in data 22 maggio 1435, lo speziale 
Gaspare di Nicolò vendette una 
gran quantità di pinocchiata a Bat-
tista Chiavelli, suddivisa in scatole, 
per un totale di quasi 5 kilogrammi, 
in occasione del battesimo della 
“mamola” (da leggersi ”figlia”, 
“bambina” = come si diceva in 
fabrianese) che era nata il 16 mar-
zo dal matrimonio con Guglielma 
da Varano. Interessante anche un 
particolare, ossia che, come era in 
uso, i “magnifici signori” avevano 
un conto aperto presso il mercante, 

il quale faceva all’occasione anche 
da creditore. La merce veniva data 
a consumo e così come avvenne 
anche in occasione di questa parti-
ta, la quantità non utilizzata venne 
restituita. La pinocchiata era offerta 
ai convitati al termine dei banchetti. 
Secondo un’attestazione del tempo, 
il cuoco personale di Papa Pio V tra 
il ‘400 e il ‘500 per finire il “pasto 
della credenza”, era solito servire 
losanghe di melacotogna, confetti 
e confettini d’ogni sorta, pinoc-
chiata e confetture. Le pinocchiate 
venivano anche lanciate alla fine 
delle cerimonie o durante i tornei 
al termine dei combattimenti. Era-
no allora porzionate in dimensioni 
di circa 4 cm x 4 cm, incartate “a 
caramella”, e avevano la caratteri-
stica forma geometrica a losanga, 
che raddoppiata dà vita all’ottaedro 
regolare, uno dei cinque solidi pla-
tonici, ricco di significati allegorici 
e trascendentali particolarmente 
cari all’uomo rinascimentale. La 
ricetta, assai diffusa anche nella 
vicina Umbria, è riportata in un 
raro libretto scritto diversi anni fa 
da Rodolfo Mencarelli, noto risto-
ratore eugubino dedito al recupero 
delle tradizioni e prevede l’uti-
lizzo dei tre semplici ingredienti: 
zucchero, pinoli ed acqua. I quali, 
sapientemente mescolati e grazie 
ad alcuni accorgimenti, permettono 
di ottenere il dolce risultato. Oltre 
ai pinoli dunque lo zucchero, chia-
mato nei documenti dello speziale 
“zucaro fino” o “zucaro rossio”, 
che era all’epoca commerciato a 

caro prezzo dai mercanti veneziani 
ed era quello di canna che, al pari 
di altre spezie, proveniva dall’Asia. 
Macinata la canna da zucchero si 
otteneva un composto che, filtrato 
e bollito per un periodo abbastanza 
lungo, assumeva dimensioni solide, 
adatte al trasportato che avveniva 
in panetti. A Fabriano la bottega di 
“Gaspare lo speziale” non esiste più 
da tempo, ma fortunatamente per 
queste festività di Natale, Nadia e 
Daniele, titolari del Vapoforno in 
Corso della Repubblica n.6, hanno 
voluto riproporre e far assaggiare ai 
fabrianesi il gusto e il sapore parti-
colare di questa specialità, riportato 

e tramandato a noi direttamente 
dalle carte, tra le pieghe della storia. 
Per l’occasione, e per presentare 
il prezioso prodotto, è stata anche 
riprodotta su carta Fabriano l’Arme 
dei Chiavelli seguendo l’arte degli 
antichi miniatori con foglia oro 
invecchiata e pigmenti colorati di-
luiti con rosso d’uovo. Un doveroso 
ringraziamento va a Giovanni Bat-
tista Ciappelloni, esperto studioso 
e ricercatore della storia dei Chia-
velli e a Patricia Bartoccetti della 
Biblioteca multimediale “R.Sassi” 
che con il loro interessamento e il 
loro lavoro hanno reso possibile la 
riscoperta di questa antica ricetta.

Un romanzo quello di Lucia-
no Gambucci “La duchessa 
del lago” che per tutta la 
lettura, nonostante quello 
che il sottotitolo fa presagire 
(Indagine su un delitto non 
voluto), trasmette un senso 
di serenità e di forza che una 
famiglia unita, come quel-
la del protagonista, riesce 
a trasmettere immersa nel 
paesaggio, nella natura, nei 
profumi della terra e della 
gastronomia nella splendida 
cornice dei Monti Sibillini. 
Un’armonia creata anche 
da quella consapevolezza 
reciproca che porta i coniugi 
Alex e Vanita a comprendere 
quelle che sono le modifiche 
improvvise che un lavoro può 
portare. Occupazione svolta 
nel rispetto dei colleghi e 
mai “sopra le righe”. Ecco 
perché in parte in questo 
romanzo è possibile ritrovare 
anche il Luciano Gambucci 
giornalista: “…persona mol-
to apprezzata nel territorio 

per disponibilità e umanità 
con cui affrontava qualsiasi 
problematica senza mai tra-
scurare l’adeguata decisione 
che il suo ruolo richiedeva” 
nel rispetto di un concetto 
che è alla base della profes-
sione: “la verità ha sempre 
più sfaccettature per cui di 
esse bisogna tenere conto”. 
Un amore per la propria ter-
ra, quello dell’autore, ed un 
invito ad avere una maggiore 
attenzione “dell’immenso 
patrimonio” che l’Italia ha 
costruito “nel corso di mil-
lenni”. Una ricchezza anche 
gastronomica che i protago-
nisti del romanzo riescono 
a raccontare nei numerosi 
riferimenti a piatti tipici mar-
chigiani: sia di montagna che 
di mare nelle vicende vissute 
anche a San Benedetto del 
Tronto. Un appetito letterario 
che accompagna in un tutt’u-
no la ricerca e la scoperta del 
finale. 

Ferencz Bartocci

dopo anni di lavoro in archivio), ai quali molto probabilmente verrà pure 
affidato l’incarico di allestire una mostra che dovrebbe protrarsi per tutto 
il 2021 sullo storico Romualdo Sassi, con particolare attenzione all’aspetto 
euristico della sua enorme produzione, forse quello meno indagato fin qui 
dagli studiosi. Collegata a tale giornata è l’altra assai complessa questione 
della riunificazione degli archivi pubblici (archivio mandamentale-notarile, 
attualmente in Ancona, e la parte contemporanea dell’archivio storico 
comunale, che si trova al Foro Boario in condizioni discutibilissime) in un 
luogo centrale della città, magari in posizione di adiacenza alla biblioteca, 
così da consentirne la migliore fruibilità possibile. Archivi pubblici in cui sono 
conservati documenti inesplorati di interi periodi storici, come il Risorgimento, 
il fascismo, la Seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra!
L’ultima iniziativa, ma non la meno importante, concordata con gli ammini-
stratori riguarda la giornata di studi dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante. 
Anche in questo caso, grazie alla collaborazione della «Deputazione di 
storia patria per le Marche» e della «Società Dante Alighieri» di Fabriano, 
di cui Romualdo Sassi è stato presidente per molti lustri, si è pensato di 
coinvolgere il nostro socio dott. Sandro Boccadoro, gli studenti del Liceo 
Classico «F. Stelluti» e i vicini comuni di Foligno, Gubbio, Sassoferrato, Jesi, 
Fossato di Vico, dove per i motivi più svariati il Sommo Poeta ha lasciato 
tracce indelebili del suo passaggio.
Sicuramente il programma è molto ambizioso e nessuno sa come evolverà 
la situazione, per cui bisogna essere molto cauti. Resta il fatto che dopo tanti 
mesi di fermo obbligato il laboratorio di storia e gli amministratori comunali 
sono tornati a parlarsi e a proporre iniziative, con l’unico intento di riportare 
al centro del dibattito cittadino anche le questioni legate alla cultura e al 
nostro notevole patrimonio storico-archivistico, sempre ricco di preziosi 
insegnamenti per il presente. 

Terenzio Baldoni, presidente di LabStoria
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di BALILLA BELTRAME

Le istituzioni si sono sempre mostrate lontane dal proprio popolo

Il primo 
numero 

storico de 
L'Azione 
del 1911

Crisi dello Stato sociale: cifre impietose

Per il sessantesimo anno dalla 
fondazione de “L’Azione”, 
il direttore don Pietro Ragni 
m’incaricò – come “giovine 

redattore” – di fare una ricerca dal 
titolo “Dove va L’Azione”. 
Tra gli abbonati ne trovai 170 a 
Roma, 65 a Milano e provincia, An-
cona e Bologna 18, Napoli e Raven-
na12, in Sardegna, 6 e poi a Genova, 
Brescia, Pisa, Pescara, Palermo, 
Monza, Como, Bolzano, Mantova, 
Foggia, Ferrara, e in altri luoghi, là 
dove insomma, un fabrianese aveva 
piantato le tende. All’estero arrivava 
il settimanale a missionari, suore e 
migranti residenti in Francia, Sviz-
zera, Germania, Wisconsin (Usa), 
Canada, Asmara, Eritrea, Nazaret 
in Israele, Egitto, Giordania, Li-
bano, Sud Africa. A Buenos Aires 
vivevano dieci famiglie di origine 

Buon compleanno 
L'Azione! Se 110 anni 

vi sembran pochi...
fabrianese. Ci riferì uno di loro, che 
ogni tanto si radunavano per fare 
una cenetta e leggere “L’Azione” e 
parlare della loro città lontana, ma 
vicina nel cuore. Le pagine più lette, 
quella degli annunci mortuari e della 
“cronaca cittadina”.
Le lettere e le telefonate arrivate 
in Redazione ci informavano per 
esempio, che i favvrianesi de Roma, 
quando giungeva il giornale, si 
scambiavano le telefonate commen-
tando le notizie e i fatti del giorno.
Un abbonato residente nella provin-
cia di Milano, scrisse ringraziando 
delle notizie. Ci con� dò che quando 
apriva il giornale gli sembrava di 
trovarsi a casa, vicino alla vecchia 
mamma e con gli amici in Piazza 
Alta e tutto questo gli era di conforto 
e alimentava una segreta speranza 
di ritornare un giorno a Fabriano. 
Nell’estate del ’71, venne a salu-
tare Don Pietro un certo Furbetta, 

missionario nelle foreste brasiliane, 
ritornato per un periodo di meritato 
riposo, era s� nito. Riceveva regolar-
mente il giornale, ma un mese dopo 
la sua uscita. S’accontentava e lo 
faceva sentire a casa. Poi, un giorno, 
giunse don Menghini missionario 
nella Terra del Fuoco, America del 
Sud. Ci disse che in quei luoghi 
sperduti tirava sempre il vento e 
non potevano far crescere il grano. 
Dovevano importarlo a caro prezzo. 
Ebbe un’idea, Al mercato di Cerreto 
acquistò un sacchetto di buon grano 
e lo portò via. Vicino alla chiesa del-
la sua parrocchia costruì con i vetri 
una grande serra. Il calore del sole 
fece nascere il grano, abbastanza per 
preparare le ostie della Comunione.
'L’Azione' voleva, vuole essere 
anche questo: una carrellata su 
Fabriano, ma non solo, dare una 
parola buona a tutti, un’occasione 
per guardare alle cose dell’anima.

Il Forum delle Associazioni Familiari delle Marche ha 
inviato una lettera aperta a tutti i parlamentari eletti 
nelle circoscrizioni delle Marche, perché si impegnino 
attivamente per far sì che le risorse del Recovery Plan 
siano investite tenendo conto delle famiglie e del futuro 
demogra� co del Paese. 
Nella missiva il Forum Marche condivide la preoccu-
pazione espressa dal Forum delle associazioni familiari 
nazionale che, “davanti alla crisi economica e sociale delle 
famiglie italiane, aggravata dal Covid-19, e di fronte ai 209 
miliardi di euro del Recovery Plan ha la sensazione che, ri-
spetto a chi può e deve costruirlo, non ci sia un’idea de� nita 
di Paese, né di futuro. Una somma enorme, che non arriverà 
mai più. Quando, negli scorsi anni, abbiamo chiesto risorse 
per il Patto per la natalità quale prima questione sociale del 
Paese, ci è stato risposto che non c’erano i soldi. Oggi, invece, 
il denaro ci sarebbe. Ma forse manca l’idea. D’altronde, le 
declinazioni dei progetti del Recovery Plan non le ha ancora 
viste nessuno. Abbiamo solo i punti-guida dell’Ue. In base ai 
quali, comunque, possiamo già affermare che senza un equi-
librio intergenerazionale, non è possibile immaginare alcuna 
seria ed effettiva sostenibilità ambientale, né l’innovazione 
digitale e tecnologica avrebbe ricadute signi� cative su un 
tessuto umano logorato e sempre più striminzito”. Secondo il 
Forum nazionale, e il Forum Marche, la natalità è tema capace 
di unire le forze del Paese. Di essere apprezzato e valorizzato 
anche dall’opposizione”.

Il Recovery Plan
deve riguardare
anche le famiglie Non ho mai pensato, quando ho iniziato a scrivere, di 

farlo per essere letta, o almeno non ne ero consapevole.  
Ho scritto per me, perché ne sentivo un forte bisogno. 
Forse in me c’è una naturale predisposizione ad espri-
mermi, a comunicare.  Alle elementari amavo leggere 
e recitare poesie. Ricordo che la maestra me ne fece 
recitare una al direttore che mi regalò un sacchetto di 
confetti. Con altri bambini amavamo allestire recite e 
semplici spettacoli per altri bambini e genitori che spesso 
si complimentavano con noi.  Ho sempre scritto dopo 
aver provato intense emozioni, mai a freddo. Quelle 
emozioni positive e negative sono come grovigli dentro 
di me, nodi dei quali non ho chiara percezione. Scrivendo 
è come se le parole che si allungano sulla carta diventino 
i � li dipanati di quei nodi. E’ allora che le emozioni 
vive, ma che mi stanno dentro come corpi estranei e 
disturbanti, diventano parte di me, realtà profonda che 
mi consola, mi dà gioia.
La poesia scritta mi fa “essere di più”. 
Non so � no a che punto chi legge possa fruire completa-
mente delle poesie altrui. Certo molte poesie fanno emo-
zionare in modo particolare. Penso che questo dipende 
da due mondi che si incontrano, dalle due culture, dai 
due linguaggi, dal momento, insomma dalla maggiore o 
minore consonanza.  Per me la poesia è verità e la verità 
è già dentro di noi. La poesia, come la fede, l’arte in 
generale ed altre esperienze sono modi per conoscerla. 
Se non del tutto chiaramente mi fanno sentire che la 
verità c’è ed è più grande di me, mi sovrasta, ma non mi 
schiaccia, anzi mi salva.  Misterioso mi è sempre parso 
da dove mi vengono le parole. Certo qualche base di 
conoscenza, qualche reminiscenza c’è e ci vuole, ma a 
volte è miracoloso ed unico il modo in cui quelle parole 
mi si offrono, mi si dipanano. Escono da sole così con 
l’emozione, con la mia emozione che si dà forma. È come 
se nel mio pensiero, dentro di me ci sia una forza, a me 
quasi estranea capace di rendere unica quell’emozione 
comune a tanti, uniche quelle parole comuni.

Rosanna Zampetti
Sin dagli anni Ottanta qualcuno andava dicendo che “Lo 
Stato non è la soluzione, è il problema”, richiamando attor-
no a sé un esercito di consensi. Da quella parola d'ordine è 
scaturita una tremenda cura dimagrante dello stato sociale. 
Tagli alla sanità, alla scuola, ai trasporti, ai beni culturali. In 
Italia più che altrove per il fantasmagorico debito pubblico 
che abbiamo sul gobbo. E oggi il Coronavirus ha fatto im-
pietosamente risaltare l'idiozia e l'irresponsabilità di quelle 
scelte, facendoci  riscoprire l'importanza del servizio sanitario, 
dell'assistenza pubblica per i lavoratori in crisi, della scuola 
garantita ai nostri � gli. 
Le cifre sono impietose: l' Italia è ultima in Europa per fondi 
alla istruzione, destinandole solo il 7 per cento della spesa 
pubblica. E stanziamo solo lo 0,3 per cento del Pil per soste-
nere l'Università, meno di tutti in Europa. Da questo primato 

alla rovescia è nato persino l'invito ai genitori a comprare 
la carta igienica e il sapone che spesso mancava a scuola. 
La sanità va pure peggio. Nell'ultimo decennio 37 miliardi 
in meno al servizio sanitario nazionale. A tagliare hanno 
tutti fatto a gara, governi di destra e di sinistra, di sopra e di 
sotto e pure di � anco. Nello stesso tempo la Germania e la 
Francia investivano il doppio di noialtri. Oggi abbiamo 300 
ospedali di meno, 30 mila posti letto in meno e mancano 50 
mila medici in corsia. 
Non possiamo non ricordare che il colpo di grazia alla sanità 
nazionale, a bene� cio di quella pubblica, l'ha dato proprio 
Berlusconi al tempo del suo famigerato sodalizio con Salvini 
e i lacchè della Lega.
Sorge spontanea una domanda: com'è potuto accadere? La 
risposta è semplice: perchè lo Stato italiano si è sempre 

Secondo l’ultimo rapporto Istat, “il progressivo invecchia-
mento della popolazione italiana risulta evidente e ancora una 
volta i dati sulla (de)natalità, sono peggiori rispetto a quelli 
già drammatici dello scorso anno”. Per questo “il Forum delle 
associazioni familiari delle Marche sollecita, subito, un Piano 
chiaro sulla natalità, vista anche la situazione drammatica 
della Regione Marche, sotto questo punto di vista, un progetto 
che, ad esempio, sappia destinare fondi della voce ‘green 
new deal’ a iniziative di sostenibilità intergenerazionale. O 
che decida di investire parte della voce ‘parità di genere’ su 
misure per valorizzare il lavoro femminile e conciliarlo con 
la cura dei � gli”. In conclusione il Forum delle associazioni 
familiari nazionale e delle Marche sono fortemente convinti 
che “investire sulla demogra� a e sulla famiglia, nell’ambito 
del Next Generation EU e delle Leggi di Bilancio, sia la via 
più ef� cace e più giusta per pensare al futuro e per contribuire 
al rilancio economico e sociale del Paese. Perché i � gli sono 
uno dei principali ‘generatori di Pil’ e di benessere sociale”. 

Forum Associazioni Familiari delle Marche

La poesia è verità
ed è dentro di noi

mostrato distante dal suo popolo, poco ef� ciente e sempre 
in arretrato rispetto allo sviluppo della società civile. Perchè 
si genu� ette dinanzi agli interessi delle lobby, della politi-
ca, delle banche. Perchè ha allevato una burocrazia ottusa 
e indolente, che fa attraversare allo Stato una crisi ormai 
permanente.
Da questa somma di ragioni è nata la disaffezione degli ita-
liani da tutto ciò che è pubblico e la mancanza di reazione 
difronte allo smantellamento dello Stato sociale. Oggi il 
Coronavirus ci sta dando una lezione. Sarebbe criminale se 
non ne appro� ttassimo.
  Giampiero Donnini
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di MAURIZIO VERDENELLI 

La ricca storia imprenditoriale di Antonio Merloni e la sua malattia
Non si è arreso mai Amava 

tantissimo 
la città

L'addio di Fabriano ad 
Antonio Merloni, ter-
zogenito del capostipite 
Aristide, ha avuto il 

proprio epilogo con la tumulazio-
ne nella cappella di famiglia ad 
Albacina. Da qui a metà degli anni 
50 era partita la splendida story di 
questa dinasty marchigiana, se-
conda in Italia solo a quella degli 
Agnelli. Ad Albacina Aristide aveva 
una fabbrichetta di 'bascule' con 4 
pionieri metal-mezzadri. Poi tutto 
cambiò, una domenica di giugno 
'53, quando Matelica celebrò quel 
giorno il proprio 'figlio' Enrico 
Mattei, fondatore dell'Eni. 'L'uomo 
che guardava al futuro' raccolse 
subito la richiesta di Aristide e 
del � glio ingegnere, Francesco, ad 
impiantare una fabbrica di bombole 
di gas, con il know-how Agip. Una 
produzione che sarebbe rimasta 
sempre nel dna Merloni. Così, 
Antonio, dopo la morte del padre 
nel 1970 e la suddivisione dell'im-
pero Merloni in tre grandi rami, 
divenne nel 1989 il leader mondiale 
nel settore delle bombole del gas.  
Non solo. Acquisendo l'italiana 
Tecnogas e la svedese Asko, fu il 
più potente contoterzista d'Europa 
con il marchio di famiglia Ardo 
(dal ‘68, 8 anni dopo Ariston) e di 
altri nomi prestigiosi nel segmento 
di frigo, congelatori, lavastoviglie, 
asciugatrici. 10 stabilimenti, 7 tra 
Marche ed Umbria, tre nel mondo. 
La crisi degli elettrodomestici, 
strisciante agli inizi del nuovo 
millennio esplose incontenibile nel 
2008. Aveva lottato sino alla � ne 
con forte determinazione, Antonio, 

per salvare la sua impresa che era 
arrivata a contare 5.000 dipendenti 
con un fatturato di quasi 800 milioni 
degli attuali euro. Era legato ad un 
patto interiore con Fabriano, di cui 
era stato sindaco appassionato per 
tre mandati dal '80 al 95, generoso 
sponsor della squadra di basket 
in A e dello sport in generale. E 
soprattutto ha voluto, Antonio 
Merloni, mantenersi fedele alla 
ripetuta raccomandazione del padre 
il sen. Aristide, ai suoi 'tre ragazzi': 
Francesco, lui e Vittorio (Ester, 
la più grande, sempre estranea al 
business di famiglia). "Prima di 
mettere 'su' fabbriche ed assumere 
operai, accertatevi bene sui possibili 
mercati. Non si può chiudere poi e 
gettare sulla strada le famiglie....". 
A Fabriano non si vedeva più, per-
lopiù chiuso all'ultimo piano del suo 
grattacielo dominato en plein air di 
un arco che ammiravo dalle vetrate 
del mio uf� cio al terzo piano del 
trasparente cubo Carifac, in anni 
di benessere inaugurato da Forlani. 
Aveva combattuto � no in fondo la 
sua buona battaglia 'con caparbia' 
'senza arrendersi mai' (Vincenzo 
Gentilucci, Uilm Ancona). Fiaccato 
dalla malattia, la morte l'ha colto 
nella notte. Avrebbe compiuto 94 
anni, il 19 dicembre alla vigilia di 
quel Natale che come i fratelli cele-
brava con i propri operai nel corso 
di una 'cena' che nei capannoni ad-
dobbati accoglievano � no a 10.000 
persone. Appena pochi Natali fa, 
eppure pare il secolo scorso. 
Dei quattro 'ragazzi' Merloni, resta 
l'ing. Francesco. Che aveva voluto 
resistere alle reiterate richieste di 
assunzione da parte del grande ami-
co di famiglia, Mattei; "Aristide, 

Il 12 dicembre è tornato alla 
Casa del Padre il dottor Antonio 
Merloni.  Il 19 avrebbe compiu-
to 94 anni: scompare un prota-
gonista del mondo economico 
e politico fabrianese. Il dottor 
Antonio conosceva diverse lin-
gue e si era laureato a Perugia 
in economia e commercio con 
una bella tesi di cui conservo 
una copia.  Dopo la laurea aveva 
iniziato la sua attività impren-
ditoriale e conduceva una vita 
riservata, tutta dedita al lavoro 
e con un numero ristretto di 
amici: il dottor Ermanno Casoli, 
il preside Carmelo Mustica, 
Umberto Pallitti, mio padre Lu-
dovico e il “socio” dottor Um-
berto Caselli. La Democrazia 
Cristiana aveva già conquistato 
nel 1970 la maggioranza asso-
luta nelle elezioni comunali, 
eleggendo 16 consiglieri ed 
Antonio Latini sindaco.  Aveva 
perso la maggioranza assoluta 
nel 1975 ma conservava l’am-
ministrazione con una bella 
� gura di sindaco, Domenico 
Giraldi. Nel 1980 Antonio 
Merloni si presenta nelle liste 
della Democrazia Cristiana, ed 
ottiene una valanga di preferen-
ze, riconquista la maggioranza 
assoluta e torniamo in 16 in 
Consiglio comunale. Antonio 
Merloni amava la sua città, e le 
fece un grande regalo: l’acqua 
di Nocera Umbra, ottenuta in 
cambio dello stabilimento.  Da 
allora a Fabriano l’acqua non è 
più mancata.    

Giovanni Carmenati
mandami il tuo ragazzo, quello lau-
reato". Mi ha raccontato Francesco: 
"Ma io preferii passare un anno da 

disoccupato, da bamboccione 'ante 
litteram' nutrendo un sogno, poi 
avverato: le bombole di gas".
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Un momento dei funerali di 
Antonio Merloni

Foto Cico

Il calendario dice che correva l’anno 1982. Un bel po’ di tempo fa anche se, 
personalmente, mi sembra l’altro ieri.
Si giocavano le partite della fase � nale del Campionato del mondo di calcio 
in quella Spagna assolata del mese di luglio che di li a poco sarei andato a 
conoscere per un intero mese. Si gridava al miracolo perché la nostra rappre-
sentativa, guidata da un friulano di nome Bearzot, era riuscita ad andare avanti 
nonostante prestazioni decisamente deludenti.
Il mio carattere piuttosto portato ad un certo pessimismo non mi faceva vedere 
la luce in fondo al tunnel: gli incontri della prima fase, ben tre, con formazioni 
tutto sommato modeste come Polonia, Perù e Camerun avevano dato “pollice verso” al team azzurro che 
era sembrato davvero altrettanto modesto.
Seguivo le partite con i  � gli, soprattutto i due maschi, mentre la femmina e mia moglie si sedevano ogni 
tanto sul divano ma senza troppo interesse. Poi arrivò la seconda fase in cui, ripeto accedemmo immerita-
tamente e tutto cambiò. Venne fuori, ancora una volta, quel carattere italico che per diventare vincente ha 
bisogno di sonori schiaffoni, paura di affondare, la famosa pistola puntata alla tempia. Come una magia il 
pallone cominciò a girare come dovrebbe, atleti che nelle settimane precedenti sembravano un po’ brocchi 
assunsero tecnica, posizione sul campo, determinazione, tanto da farli sembrare di un altro pianeta. E fra 
tutti svettò un giocatore dal cognome più diffuso, Rossi, e dal nome quasi altrettanto, Paolo. Fisicamente 
non era all’altezza dei tedeschi o dei brasiliani, i veri candidati alla vittoria � nale. Eppure Pablito, come 
cominciarono a chiamarlo i media spagnoli, divenne una specie di rapace che si faceva trovare sempre nel 
posto giusto al momento giusto. Ed arrivarono gli ultimi atti, quelli che fecero spostare diecine di migliaia 
di persone che dal “bel paese” si trasferirono con ogni mezzo verso quella Espana che tanto ci assomiglia 
anche nelle divisioni fra le varie regioni. Piccola parentesi: conosco persone che da questa transumanza 
hanno visto sconvolgersi, in senso buono, la vita perché in quei giorni hanno conosciuto moglie e marito.
Come nelle gare precedenti, nell’ultimo atto, ci mettemmo tutti e cinque sul divano: anche le femmine di 
casa si sentirono in obbligo di solidarizzare con i maschi che si facevano coinvolgere così fortemente da 
quei giovanotti che correvano dietro un pallone.
I cuori battevano forte mentre quel fringuello di Rossi svolazzava sul campo, Tardelli ed Altobelli comple-
tarono il tris di reti, sessanta milioni di italiani esplosero in un boato corale. Ed io?
Come morso da una tarantola mi alzai dal divano, presi la rincorsa (all’epoca avevamo un salone bello e 
spazioso) e tac: feci una capriola degna di un atleta, non di un mezzo bassotto, appena tracagnotto e che 
nessuno pensava capace di un cosa del genere. Fatto l’atletico gesto mi girai verso i miei che a bocca aperta 
non sapevano se quel mezzo ginnasta era il loro padre e marito. Poi tutti fuori a festeggiare con auto e clac-
son verso il centro città. Pablito se ne è andato ed a me ha riportato alla mente quel gesto che le sue gesta 
avevano preparato. In tanti hanno detto che nonostante i sei gol mondiali che aveva in� lato in varie porte e 
che lo aveva fatto diventare una star mondiale mai aveva perso la sua semplicità e soprattutto coscienza che 
in fondo in fondo aveva semplicemente buttato un pallone dentro una rete.

A MODO MIO
a cura di Luciano Gambucci

Una capriola per Pablito

Una Natività sulla collinetta "Collegalancia" di Marischio. La capanna 
è fatta a mano con legno riciclato. 
La Natività è ricavata da un dipinto del '500 - riprodotto su un bi-
glietto augurale natalizio.   
Le bandiere sparse sul prato per trasmettere un semplice, ma grande, 
messaggio di pace agli uomini di tutto mondo. 

e.a. 

L'autore del dipinto è Pietro Paolo Agabiti

Una Natività ricavata
da un dipinto del '500
Sulla collinetta Collegalancia di Marischio
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di FILIPPO PASSANTINO

Carlo Petrini 
di Slow Food:
"Cambiamento

in seguito
al lockdown"

Il Santo Padre: "In pericolo il destino del pianeta e aumentano le diseguaglianze"Il Santo Padre: "In pericolo il destino del pianeta e aumentano le diseguaglianze"
Il Papa: "Siamo insensibili agli sperperi di cibo"

Meno sprechi alimentari
durante le feste natalizie
“Negli ultimi 

d e c e n n i , 
a b b i a m o 
caratteriz-

zato il Natale con l’aspetto 
consumistico. Ma quest’an-
no può essere diverso”. Lo 
dice Carlo Petrini, sociolo-
go, gastronomo e fondatore 
dell’associazione Slow Food, 
ipotizzando un Natale, in 
tempo di pandemia, che non 
sia connotato con sprechi a 
tavola, ma con un aumen-
to della trasformazione di 
cibo in casa. “Spero che 
questa produzione casalinga 
consenta la conoscenza dei 
prodotti che cuciniamo. Ab-
biamo bisogno di ricostruire 
una valorialità del cibo: sa-
pere da dove venga, come 
sia stato fatto, quali metodi di 
coltivazione o di allevamento 
siano stati utilizzati”. Ri� et-
tendo, invece, sui mancati 
guadagni nel settore della 
ristorazione, Petrini spiega 
che “non ci sono né leggi né 
forme tecniche che possono 
risolvere il problema di un 
mancato incasso”. “Però, 
ci sia attenzione e senso di 
comunità – è l’auspicio -. 
Chi è più tutelato, in questo 
momento, apra un po’ di più 
il suo cuore e il suo porta-
foglio”.
In questo periodo di festa, 
quanto cibo viene sprecato 
e come si può evitare ciò?
Lo spreco è una delle caratte-
ristiche di questa economia. 
Papa Francesco l’ha de� nita 
bene quando l’ha conside-
rata una “economia dello 
scarto”. Lo scarto è anche lo 
spreco. Una logica per cui il 
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consumo diventa l’elemento 
distintivo della grati� cazione 
sociale. Se consumare è il pa-
rametro della nostra capacità 
di stare al mondo, genera a 
un certo punto quelle ecce-
denze che hanno dei costi 
ma che sono inevitabili e 
causano uno spreco.
A livello planetario, pro-
duciamo oggi cibo per 12 
miliardi di persone. Siamo 7 
miliardi e 700 milioni. Quin-
di, signi� ca che oltre il 35% 
della produzione del cibo non 
è consumata, viene sprecata. 
Le forme di spreco poi sono 
differenti. Perché in alcuni 
casi questo spreco della 
produzione è determinato da 
ragioni strutturali. Ad esem-
pio, nel caso di produzione 
in territori dove non ci sono 
impianti di refrigerazione e 
tecniche di conservazione. 
O non ci sono le strade per 
portare cibo dai villaggi 
alla città. Nelle economie 
più ricche, invece, vi è uno 
spreco che parte dall’indivi-
duo e arriva a tutta la catena 
alimentare. Quasi fosse un 
costo naturale.
Le festività natalizie, anche 
quest’anno, possono incre-
mentare lo spreco? Come lo 
si può combattere?

Si preannuncia un Natale 
più intimo. Può darsi che 
ci sia una dimensione di 
controllo e di buon senso. 
Sperando che non scatti il 
meccanismo per cui non c’è 
molto da fare allora si fanno 
le abbuffate. Non credo però. 
Da gastronomo dico che le 
abbuffare non sono buon 
gusto. Quando ci si abbuffa, 
non si apprezza di più il cibo. 
Anzi, non si ha il piacere di 
sentirne la bontà. Il lockdown 
ci mette in una condizione in 
cui prestiamo più attenzione 
al cibo. E lo trasformiamo in 
casa. Si vede dall’aumento 
del consumo di farina. Per-
ché la gente è incentivata a 
produrre. E ciò permette un 
contenimento dei costi e dei 
prezzi.
Oggi, secondo lei, su quale 
strategia occorre puntare 
per combattere lo spreco 
alimentare?
Penso che questi mutamenti 
di cambiamento devono 
avere alla base un processo 
educativo. Questi processi 
sono lenti. Ma i risultati ci 
sono. Nel nostro Paese, negli 
ultimi sette anni, sono stati 
fatti moltissimi passi avanti 
rispetto alla spreco. Ci sono 
forme di raccolta per un uti-

lizzo più sociale, nelle case si 
registra maggiore attenzione. 
Tutto questo, però, è il frutto 
di una informazione e di una 
educazione che vede le per-
sone attive. Mi fa ben sperare 
che queste tematiche sono 
sentitissime dai giovani. Vuol 
dire che, nella battaglia per il 
loro futuro rispetto all’am-
biente, identi� cano proprio 
nello spreco uno degli aspetti 
negativi.
E sul riutilizzo delle mate-
rie prime del cibo?
Tutta la cultura contadina 
era fatta dalla riutilizzazione 
delle materie prime del cibo. 
I più grandi piatti della nostra 
cultura nazionale e regionale 
sono fatti con gli avanzi. Uno 
dei piatti simboli della tosca-
na, la ribollita, è fatto con il 
pane raffermo. In Piemonte, 
il ripieno degli agnolotti, 
piatto simbolo della festa, è 
fatto con gli avanzi di carne, 
che non si era consumata 
in settimana. Queste sono 
tecniche che le nostre nonne 
conoscevano benissimo. Noi 
le abbiamo perse. E così ab-
biamo perso anche il piacere 
delle cose buone.
Quali ricadute possono 
avere le misure di conte-
nimento del contagio da 
Covid-19 sulla ristorazione, 
in particolare, in questo 
periodo?
Le ricadute sono inevitabili. 
Questo sacri� cio, che non 
riguarda solo i ristoratori, è 
determinato da questa situa-
zione particolarissima della 
pandemia. Siamo in una si-
tuazione seria che richiede un 
senso di comunità più forte, 
più coesa. Le s� de che ab-
biamo davanti non possono 

affrontarsi con una 
logica competitiva 
ma con una logica 
cooperativa, di con-
divisione. Quando, 
sarà possibile, i mo-
menti di convivialità 
al ristorante torne-
ranno in uso. Dire 
quello che non si è 
realizzato non ha senso. Dob-
biamo considerare che siamo 
davanti a una economia di 
contingentamento, di restri-
zione. Per la società conta-
dina di un tempo, se arrivava 
la grandine, non c’era né 
assicurazione né contributi 
da parte dello Stato. Si perde-
va tutto. Quell’anno andava 
così e si riprendeva l’anno 
dopo. Chi non ha sofferenze 
forti, da un punto di vista 
economico, dovrebbe essere 
più generoso nel partecipare 
attivamente nei confronti di 
chi ha di meno. Questo è il 
senso di comunità.
A proposito di comunità, 
lei ha contribuito alla rea-
lizzazione delle Comunità 
Laudato si’. Nel suo ultimo 
libro “Terrafutura” pub-
blica dialoghi con Papa 
Francesco sull’ecologia 
integrale. Che cosa l’ha 
portata a una forte comu-
nione con il Papa?
Questo tipo di comunità 
è uno degli esempi orga-
nizzativi tra i più antichi 
nella storia. Penso che oggi 
riprendersi questo senso di 
comunità è una delle chiavi 
per rispondere anche a questa 
crisi pandemica. Credo anche 
che la comunità può segnare 
quel passaggio storico da una 
cultura della competitività 
a quella della cooperazio-

ne. Il rapporto con Papa 
Francesco dura da 7 anni. 
Nel settembre del 2013 ho 
ricevuto una sua chiamata 
per ringraziarmi del libro 
che gli avevo inviato e poi 
abbiamo parlato mezz’ora di 
economia della sussistenza, 
che ha retto l’agricoltura per 
migliaia di anni, sostituita 
da un’economia del pro� tto, 
che porta ad abbandonare i 
più deboli. Di lì è cominciato 
questo rapporto che poi ha 
avuto un primo momento 
nella guida alla lettura della 
Laudato si’, che ho curato 
per le edizioni San Paolo. 
E poi la realizzazione delle 
Comunità Laudato si’ con 
il contributo del vescovo 
di Rieti, mons. Domenico 
Pompili, per sostenere anche 
l’impegno per la ricostru-
zione ad Amatrice. Ultimo 
appuntamento, l’invito che il 
Papa mi fece per partecipare 
al Sinodo per l’Amazzonia. 
Io risposi che ero onorato, 
ma agnostico. E lui mi dis-
se: ‘Lei è agnostico pio, nel 
senso che prova pietas per la 
natura’. Così ho accettato e 
quella del Sinodo è stata una 
delle esperienze più belle 
della mia vita. Da tutte queste 
cose nasce anche l’esigenza 
di produrre questo libro, il 
cui ricavato andrà alla Casa 
del futuro di Amatrice.

“Siamo diventati insensibili ad 
ogni forma di spreco, a partire da 
quello alimentare, che è tra i più 
deprecabili”. Lo scrive il Papa 
nella sua terza enciclica, Fratelli 
tutti, lanciando ancora una volta – 
sulla scorta della Laudato si’ – un 
appello a superare questa forma di 
“cultura dello scarto” che divide 
l’umanità in due categorie: quelli 
che hanno troppo e quelli che 
hanno troppo poco. Al tema della 
riduzione dello spreco alimentare, 
un anno fa, la Ponti� cia Accademia 
delle Scienze ha dedicato una ap-
posita Conferenza, svoltasi in Va-
ticano presso la casina Pio IV, per 
rimarcare che lo spreco e la perdita 
di cibo sono una questione morale 
ma anche fenomeni dannosi per il 
pianeta, a causa delle emissioni di 
gas serra e dello spreco dell’acqua 
e dei terreni utilizzati per produrre 
questi alimenti, che si ri� ettono 
soprattutto sulle popolazioni più 
povere il cui lavoro viene dissipa-
to e i cui mezzi di sostentamento 
vengono compromessi. Pochi mesi 
prima, nel discorso rivolto il 18 
maggio 2019 ai membri della Fede-

razione europea dei banchi alimen-
tari, Francesco aveva spiegato che 
lottare contro la piaga terribile della 
fame vuol dire anche combattere 
lo spreco: “Lo spreco manifesta 
disinteresse per le cose e indiffe-
renza per chi ne è privo. Lo spreco 
è l’espressione più cruda dello 
scarto. Mi viene in mente quando 
Gesù, dopo aver distribuito i pani 
alla folla, chiese di raccogliere i 
pezzi avanzati perché nulla andasse 
perduto (cfr Gv 6,12). Raccogliere 
per ridistribuire, non produrre per 
disperdere. Scartare cibo signi� ca 
scartare persone. E oggi è scan-
daloso non accorgersi di quanto il 
cibo sia un bene prezioso e di come 
tanto bene vada a � nire male”. Un 
tema, quello dello spreco di cibo 
nei Paesi opulenti ai danni dei più 
poveri del pianeta, presente in tutti 
i discorsi tenuti da Papa Francesco 
nelle sue tre visite alla sede della 
Fao – il 20  novembre 2014, il  
16 ottobre 2017 e il 14 febbraio 
2019 – cui va aggiunta la visita al 
Programma alimentare mondiale 
del 13 giugno 2016.
“No” alla speculazione. “Le risor-

se alimentari non di rado vengono 
lasciate in balìa della speculazione, 
che le misura solamente in funzio-
ne della prosperità economica dei 
grandi produttori o in relazione alla 
potenzialità di consumo e non alle 
esigenze reali delle persone. E così 
si favoriscono i con� itti e gli spre-
chi, e aumentano le � le degli ultimi 
della terra che cercano un futuro 
fuori dai loro territori di origine. 
Di fronte a tutto questo possiamo 
e dobbiamo cambiare rotta Di 
fronte all’aumento della domanda 
di alimenti è indispensabile che i 
frutti della terra siano disponibili 
per tutti. Per qualcuno basterebbe 
diminuire il numero delle bocche 
da sfamare e risolvere così il pro-
blema; ma è una falsa soluzione 
se si pensa ai livelli di spreco di 
alimenti e a modelli di consumo 
che sprecano tante risorse. Ridurre 
è facile, condividere invece impone 
una conversione, e questo è impe-
gnativo”. (16 ottobre 2017)
Il paradosso dell’abbondanza. 
“Il Santo Papa Giovanni Paolo II, 
nell’inaugurazione, in questa sala, 
della Prima Conferenza sulla Nu-

trizione, nel 1992, mise in guardia 
la comunità internazionale contro il 
rischio del ‘paradosso dell’abbon-
danza’: c’è cibo per tutti, ma non 
tutti possono mangiare, mentre lo 
spreco, lo scarto, il consumo ec-
cessivo e l’uso di alimenti per altri 
� ni sono davanti ai nostri occhi. 
Questo è il paradosso! Purtroppo 
questo ‘paradosso’ continua a 
essere attuale. Ci sono pochi temi 
sui quali si sfoderano tanti so� smi 
come su quello della fame; e po-
chi argomenti tanto suscettibili di 
essere manipolati dai dati, dalle 
statistiche, dalle esigenze di sicu-
rezza nazionale, dalla corruzione o 
da un richiamo doloroso alla crisi 
economica. Questa è la prima s� da 
che bisogna superare”. (20 novem-
bre 2014). 
Rubare alla mensa del povero. 
“La mancanza di alimenti non è 
qualcosa di naturale, non è un dato 
né ovvio né evidente. Che oggi, in 
pieno secolo ventunesimo, molte 
persone patiscano questo � agello, 
è dovuto ad una egoista e cattiva 
distribuzione delle risorse, a una 
‘mercantilizzazione’ degli alimenti. 

La terra, maltrattata e sfruttata, in 
molte parti del mondo  continua ad 
offrirci il meglio di sé stessa; i volti 
affamati ci ricordano che abbiamo 
stravolto i suoi � ni. Un dono, che 
ha � nalità universale, lo abbiamo 
reso un privilegio di pochi. Abbia-
mo fatto dei frutti della terra – dono 
per l’umanità – commodities di 
alcuni, generando in questo modo 
esclusione. Il consumismo – che 
pervade le nostre società – ci ha 
indotti ad abituarci al super� uo e 
allo spreco quotidiano di cibo, al 
quale a volte ormai non siamo più 
capaci di dare il giusto valore, che 
va oltre i meri parametri economici. 
Tuttavia ci farà bene ricordare che 
il cibo che si spreca è come se lo 
si rubasse dalla mensa del povero, 
di colui che ha fame. Questa realtà 
ci chiede di ri� ettere sul proble-
ma della perdita e dello spreco 
di alimenti, al � ne di individuare 
vie e modalità che, affrontando 
seriamente tale problematica, siano 
veicolo di solidarietà e di condi-
visione con i più bisognosi” (13 
giugno 2016).

M.Michela Nicolais

Carlo Petrini
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Cinquant'anni dopo...
Il ricordo di Aristide Merloni 

che ha scritto una grande pagina 
della nostra storia cittadina

di MARIO BARTOCCI

La determinazione
della famiglia 

dopo l'incidente

Io c’ero. Sono stato fra i primi 
ad accorrere all’ospedale, dove 
l’avevano portato: era su un 
lettino, le gambe � esse in un 

modo innaturale, il volto violaceo. 
Era morto.
Io c’ero. Anche tra la folla incon-
tenibile che circondava, più che 
accompagnare, il feretro portato a 
spalla verso la Cattedrale; sembra-
va, più che un corteo funebre, uno 
di quei funerali di massa islamici 
o indiani.
Era quel tipo di folla che accompa-
gna sempre la morte di un leader; e 
lui, sicuramente, leader lo era stato: 
la sua capacità di prendere decisioni 
dif� cili, di raccogliere consenso, di 
saper apparire sempre primus inter 
pares fra la gente che lo circondava.
Ma era anche la folla di coloro che 
sulla persona e sulle iniziative di 
Aristide Merloni aveva posto la 
speranza di uscire dalla situazione 
di ristagno economico e sociale in 
cui si trovava; e, ora, al pianto per 
la sua perdita si associava il timore 
che quella speranza � nisse con lui.
Dissolvere questo timore era la 
pesante eredità che lasciava ai suoi 
� gli; come l’abbiano saputa rac-
cogliere e sviluppare è data dalla 

crescita straordinaria del gruppo di 
imprese che al nome e alla famiglia 
Merloni ha fatto riferimento.
Di tutto ciò è stato scritto e si conti-
nua a scrivere, spesso in termini elo-
giativi, talvolta con inutili venature 
di piaggeria, o in termini critici, con 
qualche astioso scivolamento sulla 
invidia sociale.
Quindi, piuttosto che fare super� ue 
aggiunte a quanto è stato detto e 
scritto, sembra più utile chiedersi 
cosa resta a cinquanta anni dalla 
tragica morte del fondatore.
Restano, senza alcun dubbio, le te-
stimonianze tuttora vive e concrete 
della straordinaria vicenda impren-
ditoriale che con lui ebbe inizio e 
con i suoi � gli ebbe continuità e 
crescente successo.
Resta anche, con le sue luci e le sue 
ombre, la grande trasformazione 
sociale che di quella vicenda fu 
ri� esso e conseguenza.
E tuttavia, in questo secondo de-
cennio del ventunesimo secolo, sta 
crescendo la sensazione che quel 
cinquantennale ciclo virtuoso stia 
volgendo alla sua conclusione.
È certo nella natura delle cose 
umane che l'eredità (non solo patri-
moniale) di Aristide Merloni si sia 
suddivisa tra i suoi � gli per linee 
diverse di successione e di scelte di 

vita e di lavoro.
Ed è anche nella na-
tura delle cose umane 
che sia oggi rimasto 
uno solo a rappresen-
tare degnamente la 
seconda generazione, 
quella del grande svi-
luppo.
Ma non è rasserenan-
te il fatto che il com-
plesso di imprese cui 
Aristide Merloni die-
de l’avvio sia andato 
disperso e diluito in 
realtà altre e diverse;.
Solo una, delle numerose aziende 
che componevano il gruppo, è 
restata a difendere valorosamente 
il nome e l’impegno industriale 
della famiglia; anche se, peraltro, 
quel nome non compare più nella 
ragione sociale della società, un 
nome limitato oggi alle persone e 
rimasto a fare da titolo a una bene-
merita Fondazione.
E', inoltre, preoccupante il fatto che, 
con l’esaurirsi del ciclo Merloni, 
Fabriano abbia perso il suo ruolo 
e la sua identità di città industriale 
prima nella regione e fra le prime 
d’Italia; perché non basta essere 
città “con industrie”, quale la città 
è ora, per de� nirsi città industriale, 

quale lo è stata per almeno trenta 
anni.
Questa perdita di ruolo può essere 
considerata con sollievo o con ama-
rezza, ma in ogni caso sta portando 
alla frenetica ricerca di una nuova 
identità che non si è ancora riusciti 
a de� nire.
Indebolita, anche se non esaurita, 
la primazia sociale ed economica 
dei Merloni nella comunità, stanno 
ora riemergendo critiche malevole 
a lungo taciute, non solo da parte 
di storici avversari ma anche, in-
generosamente, da molti che dal 
rapporto con quella primazia hanno 
tratto motivi di vantaggio e di suc-
cesso personale.

Vale forse allora la pena di fermarsi 
a fare un confronto senza pregiudizi 
sullo stato generale del nostro terri-
torio quale esso è oggi, e quale era 
oltre mezzo secolo fa; basterebbe 
questo per misurare la trasforma-
zione di cui i Merloni sono stati 
protagonisti.
Vorremmo però non indugiare oltre 
nei commenti e concludere questo 
ricordo di Aristide Merloni con il 
tentativo di liberarlo dalle conside-
razioni contingenti e personalistiche 
e collocarlo, con serena obiettività, 
tra coloro che hanno contribuito, 
in prima persona, a scrivere una 
grande pagina della storia di questa 
nostra città. 

Un tragico incidente, una succes-
sione drammatica.  
Il 19 dicembre 1970 Aristide 
Merloni è travolto in un incidente 
stradale davanti a una delle sue 
fabbriche; trasportato d’urgenza 
all’ospedale, si vede subito che 
non c’è più nulla da fare. 
I � gli Ester e Vittorio erano ad 
Atene per una riunione commer-
ciale del settore elettrodomestici e 
Antonio era a Roma in occasione 
del suo compleanno, solo Fran-
cesco era presente a Fabriano e 
riesce a stento a raccogliere le 
ultime parole del padre: “stavolta 
non ce la faccio”, gli dice prima 
di spirare e consegnargli il suo 
orologio; forse ricordava il rischio 
corso con il tumore alle corde 
vocali che aveva fortunatamente 
eliminato al costo di una forte 
perdita della voce. 
Al dolore della famiglia si accom-
pagna un momento drammatico 
per l’impresa, che perde d’un 
tratto il suo capo indiscusso, e per 
la città di Fabriano, che si vede 
tragicamente privata di un perso-
naggio centrale di riferimento per 
la sua vita economica e civile.  I 
funerali vedono la partecipazione 
di una folla immensa, che segue 
il feretro per le vie della città, 
travolgendo ogni rango, ogni au-

torità, in quello che è, veramente, 
un immenso abbraccio collettivo. 
La Merloni attraversa quello che 
ancor oggi è considerato uno 
dei momenti più critici della sua 
storia. 
Aristide non era solo un per-
sonaggio autorevole, amato e 
rispettato da tutti; la sua persona, 
con le sue qualità d’imprenditore 
affermato e af� dabile, era una 
specie di garanzia vivente verso 
le banche, le quali, scomparso lui, 
si misero subito in una posizione 
di attesa. 
Si delineò il rischio che si arri-
vasse a una chiusura dei crediti: 
sarebbe stato come togliere il 
carburante a un aereo in decollo. 
In una serie di riunioni familiari 
fu esaminata e discussa la situa-
zione; si decise di andare avanti, 
e fu questa determinazione a 
convincere le banche a rinnovare 
la loro � ducia.  
Come in tutte le successioni che 
si aprono all’improvviso, le cose 
non furono facili, ma la forte e 
unanime determinazione di tutta 
la famiglia fu di proseguire quel-
la che presto sarebbe stata una 
delle storie di maggior successo 
dell’industria italiana.  
Dal libro “Merloni: una famiglia, 
un’impresa”. 

“Il 24 ottobre 1897 nasceva ad Albacina, frazione castello 
del Comune di Fabriano, Aristide Merloni: destinato a di-
ventare tra il 1950 ed il 1970, uno dei protagonisti del nostro 
sviluppo economico e – con i 2.000 posti di lavoro creati su 
un territorio sconvolto dall’emigrazione – il simbolo nazio-
nale dell’imprenditorialità decentrata, all’interno delle più 
profonde campagne. Pioniere di quella che sarà chiamata la 
‘economia periferica’ egli rimane, ancora oggi, un punto di 
sicuro riferimento per tutte le aree depresse in speranza di 
industrie e quasi un loro santo patrono”.
Dal libro “Aristide Merloni, storia di un uomo e di un’in-
dustria in montagna”.

Il simbolo dell'imprenditorialità decentrata

La folla al suo funerale

E' stato un pioniere 
dell'economia periferica



    
  
    
  

INTERVISTE                       I protagonisti

Coach Pansa: "La sosta
proprio non ci voleva..."

     

«La sosta natalizia ci farà sicuramente 
bene per reintegrare i ragazzi che sono 
stati fermi per il Covid: più allenamenti 
nelle gambe avranno, meglio sarà per 
la loro condizione atletica e quindi per 
tutta la squadra. Essere al completo 
sarà fondamentale per affrontare un 
avversario di caratura come la The 
Supporter Jesi: sarebbe stato fanta-
stico giocare il derby con i nostri tifosi 
presenti, purtroppo non sarà così, ma 
mi auguro di poter vivere tali emozioni 
il più presto possibile».

Francesco Papa,
ala della Ristopro Fabriano

Pronto riscatto contro Civitanova, il 6 gennaio derby a Jesi  
di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro riparte subito

Bozo Misolic in lunetta
(foto do Marco Teatini)

    
  

RISTOPRO FABRIANO                        77
ROSSELLA CIVITANOVA                                       58

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 14 (5/7, 
1/8), Scanzi 14 (2/3, 3/6), Papa 11 (4/4, 
1/3), Radonjic 8 (3/3), Merletto 7 (1/1, 1/1), 
Misolic 7 (0/1, 1/3), Garri 6 (3/4, 0/1), Di 
Giuliomaria 4 (2/2), Alibegovic 3 (1/1 da 
due), Gulini 3 (0/1, 1/1), Paolin (0/2, 0/1), 
Cola. All. Pansa

ROSSELLA CIVITANOVA - Rocchi 18 
(0/2, 5/12), Casagrande 10 (3/7, 0/1), 
Milani 8 (4/8, 0/2), Vallasciani 6 (1/2, 0/5), 
Lusvarghi 5 (2/5), Felicioni 4 (2/4, 0/1), 
Amoroso 4 (2/4, 0/2), Cognigni 3 (0/2, 1/3), 
Montanari ne, Ciarapica ne. All. Mazzalupi

PARZIALI - 16-11, 18-11, 27-18, 16-18

ANDAMENTO – 16-11 al 10’, 34-22 al 
20’, 61-40 al 30’, 77-58 fi nale

TIRI LIBERI - Fabriano 11/20, Civitanova 
12/15

RIMBALZI - Fabriano 42 (Radonjic 10), 
Civitanova 28 (Casagrande 10)

Dopo il ko del precedente turno a 
Roseto, la Ristopro Fabriano
è stata protagonista di un pron-

to riscatto: i ragazzi di coach Lorenzo 
Pansa nel posticipo della quarta giorna-
ta del campionato di serie B (mercoledì 
23 dicembre) hanno superato con un 
netto 77-58 la Rossella Civitanova e 
si sono goduti, così, un sereno Natale.
Dopo i primi minuti di studio, i cartai 
hanno preso in mano saldamente l’in-
contro, mostrando � n da subito una 
difesa molto solida che ha concesso 
pochissimo ai civitanovesi (per giunta 
privi dell’infortunato play Andreani).
La Ristopro, presentatasi dal canto 
suo con qualche giocatore acciaccato 
e Paolin e Alibegovic ancora lontani 
dalla forma migliore, ha fatto girare 
molto bene la palla costruendo ottimi 
tiri da due (eccellente il 21/29 com-
plessivo e ben 17 assist di squadra) e 
presidiando i tabelloni con costanza 
(42 a 28 per i cartai il computo dei 

Andrea Scanzi – Piccoli problemi al pol-
paccio lo avevano costretto ad allenarsi a 
spezzoni, ma in campo non si sono visti. L’ala 
lombarda mette lo zampino in attacco e in 
difesa quando c’è da costruire il margine 
decisivo: per lui a bersaglio ci sono 14 
punti in soli venti minuti giocati, poi viene 
risparmiato.

Todor Radonjic – Come si può tirare tre volte 
in 28’ sul parquet e chiudere con ben 25 di 
valutazione? La risposta al neo papà “Tosho” 
(auguri a lui e a mamma Francesca per la 
nascita di Margherita), ormai una certezza del 
"tris d’assi". Altra partita totale in cui fa tutto 
ciò che serve alla squadra: rimbalzi catturati 
(10), assist serviti (5) e falli subiti (5).

Francesco Papa – I falli lo tengono in campo 
appena diciotto minuti, ma nella folata del 
terzo quarto ci sono nove punti suoi senza 
sbavature. 
L’ala pescarese, che ha nell’energia difensi-
va il suo punto di forza, se innescato in giochi 
dinamici dimostra di avere pericolosità 
anche in attacco.

Andrea Scanzi – Piccoli problemi al pol- Todor Radonjic – Come si può tirare tre volte 
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Coach Lorenzo Pansa applaude la vittoria. «Abbiamo dato una bella spallata 
nel terzo quarto, ma già sul � nire del secondo avevamo allungato. Siamo partiti 
tosti e solidi difensivamente, abbiamo sporcato le linee di passaggio, tenuto Ci-
vitanova lontana dal ferro e controllato i rimbalzi – spiega il coach piemontese –. 
Siamo poi stati anche bravi ad amministrare il vantaggio accumulato». Pansa non 
è altrettanto contento per la sosta, con la prossima partita che arriverà a distanza 
di due settimane e coinciderà con il derby a Jesi del 6 gennaio. «Questa pausa è 
un disastro - dice amaramente il tecnico –. Abbiamo lavorato il primo mese, poi 
è arrivato l’infortunio a Scanzi; torna lui ma non siamo più al completo perché il 
Covid ci tiene fuori tre giocatori; giochiamo queste quattro partite in venti giorni e 
ora ci fermiamo di nuovo. Si perde il ritmo-partita e, dal momento che dal 7 marzo 
ad oggi abbiamo giocato in tutto quattro partite di campionato, è dif� cile trovare 
continuità. Non è un problema solo nostro, ma comune, per tutti sarà complicato 
allenare la continuità di rendimento. Il derby all’Epifania? Resta una partita speciale, 
ci piacerebbe arrivare al 6 gennaio dopo molti allenamenti insieme. Non nascondo 
che avrei preferito anche una partita nel mezzo, anziché questa sosta, ma sarà lo 
stesso per Jesi». Todor Radonjic ha parlato di una partita «approcciata in modo 
diverso rispetto a Roseto e il risultato � nale ne è la dimostrazione. Loro ci hanno 
attaccato bene in avvio, ma noi ci siamo passati la palla meglio e la circolazione 
offensiva ci ha permesso di prendere tiri buoni, anche da fuori, che abbiamo segnato 
con maggior frequenza rispetto alla partita precedente».

l.c.

rimbalzi). La valutazione complessiva, 
un eloquente 99 a 37 per Fabriano, è 
un’ulteriore testimonianza di quanto 
il successo biancoblù sia stato netto e 
mai in discussione.
La Rossella Civitanova è riuscita a 
rimanere a contatto per poco più di 
un quarto, poi nel secondo parziale la 
Ristopro ha prima cercato di allungare 
con cinque punti in � la di Marulli e un 
canestro di Radonjic (34-18 al 19’), 
quindi al rientro sul parquet dopo 
l’intervallo lungo ha assestato la spal-
lata de� nitiva già nei primi tre minuti 
(41-22 al 23’). 
Il match è proseguito con questa 
differenza sostanzialmente � no alla 
conclusione, con il massimo vantaggio 
fabrianese toccato al 31’ sul +23 (65-
42) grazie ad un canestro di Papa al 
termine di una precisa azione corale.
Il lunghissimo “garbage time” consen-
tiva a Civitanova di rosicchiare qualche 
punticino � no al conclusivo risultato di 
77-58 per la Ristopro, che ancora una 
volta ha dimostrato il suo potenziale e 

la notevole profondità di organico che 
le permette di mantenere un livello 
sempre alto, soprattutto in difesa. 
Con questa partita si è chiuso, così, il 
quadro della quarta giornata, ecco gli 
altri risultati del girone: Ancona – Ro-
seto 68-80, Giulianova – Jesi 59-60, 
Teramo – Montegranaro 86-73.
Per una classi� ca che dopo quattro 
turni così recita: Roseto, Fabriano e Jesi 
6; Ancona e Giulianova 4; Civitanova 
2; Montegranaro 0.
Dopo la pausa per le feste, alla ripresa 
si giocherà il derby Jesi-Fabriano mer-
coledì 6 gennaio al PalaTriccoli di Jesi 
(match a porte chiuse, diretta a paga-
mento su Lnp Pass). La The Supporter 
Jesi, nel frattempo, ha comunicato 
però ben sette positività al Covid-19, 
quattro all’interno del gruppo squadra 
e tre nell’ambito dello staff. Verranno 
effettuati ulteriori tamponi molecolari, 
dal cui esito dipenderà lo svolgimento 
o no della partita del 6 gennaio contro 
la Ristopro. Nei prossimi giorni si 
conosceranno ulteriori novità in merito. 

SPORT

BASKET                                                                                                                     Serie B

Roberto Marulli in velocità sfrutta
 il blocco di Francesco Papa 

(foto di Marco Teatini)



La gioia del Matelica 
dopo il gol (foto Fix 
Media Lab / Gianmaria 
Matteucci)
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Un altro derby
vinto dal Matelica

CALCIO                                                              Serie C

di RICCARDO CAMMORANESI

Il Matelica si aggiudica il secondo 
derby marchigiano consecutivo 
vincendo in rimonta contro il Fano. 

I biancorossi stupiscono ancora e con-
solidano la posizione playoff, posizio-
nandosi al decimo posto con 25 punti 
e una partita da recuperare, quindi con 
un match in meno è a soli 8 punti dalla 
vetta. Come è successo al Riviera delle 
Palme contro la Samb, il Matelica va 
sotto dopo pochi minuti: Magri atterra 
un giocatore del Fano in area, Barbuti 
sbaglia il secondo rigore consecutivo 
grazie al grande intervento di Cardinali, 
che intuisce alla sua destra, ma la sfera 
resta lì e il numero 9 granata insacca 
per l’1-0. Prova d’orgoglio degli ospi-
ti che si affacciano in avanti al 21’, 
quando Moretti calcia e viene contratto 
in angolo. Dal corner Peroni prova di 
testa, ma un difensore locale libera 
nei pressi della linea. I biancorossi 
non riescono ad essere incisivi come 
il Fano, che al 39’ s� ora il raddoppio: 
sugli sviluppi di un calcio d’angolo 
un difensore del Matelica salva sulla 
conclusione ravvicinata di Brero. Gli 
uomini di Colavitto pareggiano però 
in pieno recupero: prima Meli salva 
miracolosamente sul tap-in 
di Leonetti, ma nulla può 
qualche istante dopo sul 
colpo di testa di Moretti. 
Al 52’ Peroni si incunea 
in area e con un diagonale 
destro lambisce il palo. 
Un paio di minuti e Bordo 
prova la botta da fuori, de-
viato in angolo. Dal corner 
capitan De Santis incorna 
e sigla l'1-2. Il Fano prova 
a rendersi pericoloso, ma 
non ci riesce. Un’altra 
enorme prestazione dei 
biancorossi che portano a 
casa altri tre punti prezio-
sissimi contro una squadra 

Espugnato il campo di Fano,
ora big-match con il Perugia

ATLETICA                               Fabriano

Sandro Petrucci
ancora presidente:

ecco il Direttivo

    
  

FANO                                                    1  
MATELICA                                               2

FANO - Meli, Cargnelutti, Brero, Bruno, 
Paolini, Amadio, Carpani (30’ st Said), 
Marino (18’ st Parlati), Ferrara (18’ st 
Nepi), Baldini (39’ st Longo), Barbuti (30’ 
st Mainardi). Allenatore Flavio Destro

MATELICA - Cardinali, Fracassini, Ca-
son, De Santis, Magri, Bordo, Pizzutelli, 
Balestrero, Peroni (31’ st Volpicelli), Mo-
retti, Leonetti (21’ st Franchi). Allenatore 
Gianluca Colavitto

RETI - 7’ pt Barbuti, 46’ pt Moretti, 9’ 
st De Santis

I baby del minibasket Sterlino
addobbano il PalaGuerrieri

       BASKET                                            L'iniziativa

La Faber Ginnastica Fabriano
chiude il 2020 a suon di titoli

       GINNASTICA                                           Ritmica

Ultimo appuntamento dell’anno, 
quello a Montegrotto Terme 
(Pd), dove si è svolta la � nale 
Nazionale del Campionato Gold 
Junior e Senior. Anche l’ultimo 
atto di questo Campionato ha 
visto la conquista di numerosi 
titoli Italiani da parte della 
Faber Ginnastica Fabriano. 
Dopo le Allieve è stata la volta 
delle ginnaste più grandi Junior 
e Senior. Nella prima giornata 
la Faber Ginnastica Fabriano 
scendeva in pedana nelle Junior 
1 classe 2007 con Melania Kur-
guzova: la ginnasta, dopo aver 
guadagnato la � nale dell’ultimo 
attrezzo, chiudeva la competi-
zione in tredicesima posizione. 
Successivamente nelle Junior 
2 classe 2006, era in pedana 
Nicole Baldoni, che conquistava 
la � nale con ottimi punteggi 
e chiudeva la competizione in 
quinta posizione. In serata le 
Junior 3, dove Faber Ginnasti-
ca Fabriano presentava Serena 
Ottaviani, capitano dell’ultima 
Squadra Nazionale Junior Vice 
Campione Mondiale: la stella 
fabrianese raggiungeva la � nale 
all’ultimo attrezzo e chiudeva 
la competizione in seconda po-
sizione, argento Italiano! Nella 

giornata seguente era la volta 
delle ginnaste Senior. La Faber 
Ginnastica Fabriano scendeva in 
pedana con Anais Carmen Bar-
daro e Giulia Zandri. Quest’ul-
tima non riusciva purtroppo ad 
agguantare la � nale all’ultimo 
attrezzo e chiudeva la competi-
zione in quindicesima posizione. 
La compagna di squadra, Anais 
Carmen Bardaro, centrava in-
vece la finale e chiudeva la 
competizione in terza posizione, 
bronzo italiano al primo anno da 
Senior! Un plauso a tutto lo staff 
tecnico della Faber Ginnastica 

Fabriano: Kristina Ghiurova, 
Julieta Cantaluppi, Bilyana 
Dyakova, Valeria Carnali, Lora 
Temelkova, Olga Gutseva, che 
nonostante le vicissitudini di 
quest’anno “particolare” chiude 
il 2020 con il quarto scudetto 
consecutivo e con tanti titoli 
italiani in tutte le fasce, dalle 
Allieve alle Senior. Doverosi i 
ringraziamenti anche al presi-
dente Angela Piccoli e Giuseppe 
Cocciaro, al Consiglio direttivo, 
al main sponsor Faber e alla 
Chemiba.   

Faber Ginnastica Fabriano

In occasione della fe-
stività del Natale, il 
PalaGuerrieri è stato 
addobbato con le de-
corazioni personaliz-
zare, realizzate dai 
ragazzi del minibasket 
della società Sterlino 
Sporting Club Fa-
briano, che collabora 
che la società Ristopro 
Fabriano di serie B e con il set-
tore giovanile Janus Academy. 
Non potendo far sentire il pro-
prio calore alla prima squadra, 
i più piccoli del basket fabria-
nese sono stati coinvolti nella 
creazione degli addobbi (una 
pallina, una foto, un disegno…), 
consegnati agli istruttori: seppur 
fugacemente all’esterno del 
PalaGuerrieri, è stata l’occa-
sione per rivedersi un attimo, 
visto che gli allenamenti sono 
interrotti dal 26 ottobre. Ogni 
bambino ha ricevuto un gadget 
in regalo. Gli istruttori hanno 
poi provveduto all’allestimento 
al PalaGuerrieri (foto).
«In un momento come questo, 
dove le attività sono vincolate 
dalle norme di ristrettezza, ci 
sembrava doveroso rincontrarci 
di persona e poter salutare i no-

stri giovani campioni nel modo 
più appropriato - dice Simone 
Spinaci, responsabile dello 
Sterlino. - Abbiamo nostalgia 
della vitalità dei bambini, della 
loro gioia contagiosa e del 
divertimento che il gioco spon-
taneamente genera e di cui loro 
sanno essere interpreti magni� -
ci, con caratteristiche differenti 
da ragazzo a ragazzo e al tempo 
stesso con tutte le sfumature 
che li contraddistinguono e li 
rendono speciali. Ci sono rie-
merse immagini e ricordi dei 
weekend passati nei palazzetti, 
uniti dall'amore verso questo 
gioco meraviglioso che è la pal-
lacanestro, delle partite giocate 
dalla Janus dove la presenza 
dei ragazzi faceva da cornice. 
Abbiamo ritenuto doveroso che 
tutte queste emozioni venissero 

tenute ancora vive 
e siamo stati molto 
felici di aver trovato 
subito disponibilità 
da parte della società 
maggiore, del suo 
staff e dei suoi gio-
catori. Un gesto di 
presenza, di sostegno 
e di appartenenza alla 
grande famiglia del 

basket fabrianese. Sento di do-
ver ringraziare anche i genitori 
per la loro disponibilità e colgo 
l'occasione per fare a tutti i più 
sentiti auguri di buone feste».
«Una bella iniziativa - gli fa 
eco il direttore marketing della 
Ristopro, Lorenzo Governatori 
- che consolida ancora di più il 
rapporto fra la prima squadra 
della Janus e le giovanili. Ci 
tengo a ringraziare di cuo-
re Simone Spinaci che ci ha 
coinvolto, al quale rinnovo i 
complimenti per lo splendido 
lavoro che sta svolgendo. Ad 
illuminare il Natale quest’anno 
ci sono state le decorazioni e gli 
addobbi dei bambini: direi che 
in un momento così complicato, 
non ci possa essere simbolo 
migliore». 

f.c.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell'Atleti-
ca Fabriano si è uf� cialmente insediato 
con una prolungata riunione a centro 
campo (presso lo Stadio Comunale) a 
cui è mancata (assente giusti� cata per 
questioni di lavoro) Giorgia Scarafoni. 
Confermato come presidente Sandro 
Petrucci, dopo breve ed articolata ar-
gomentazione, vice presidente è stato 
incaricato Maurizio Mingarelli, con 
mansioni di supporto per quel che 
riguarda i rapporti con le istituzioni, 
a cominciare dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, chiamato prossimamente a 
rispettare i programmi e procedere alla 
manutenzione della maestosa copertu-
ra dell’altrettanto importante tribuna 
(omologata per 2600 spettatori) e alla 
sistemazione dell’area riservata al getto 
del peso e all’ingresso delle ambulan-
ze. Scontata importanza per il futuro 
dell’Associazione avranno le spon-
sorizzazioni, quest’anno decisamente 
as� ttiche, rispetto al recente passato, 
a causa del covid ed alla conseguente 
dif� coltà economica di quasi tutte le 
aziende. Si occuperanno di questo 
delicatissimo, fondamentale aspetto, 
congiuntamente, Massimo Danieli, il 
presidente ed il vice. Senza trascurare 
la segreteria, diretta con estrema preci-
sione e puntualità da Valeria Laurenzi 

che avrà rapporti sempre più stretti con 
la Federazione, a cominciare dal Co-
mitato Regionale Marchigiano dove, lo 
ricordiamo, è di nuovo candidato come 
Consigliere l'ex dirigente biancorosso 
Pino Rosei. Il past vice presidente Fabio 
Faggeti si occuperà ancora dello stadio 
comunale, dei servizi logistici ad esso 
connessi e di ogni particolare che potrà 
migliorare la situazione dell’impianto. 
Renato Carmenati e Gabriele Archetti, 
così come Giorgia Scarafoni, insegnanti 
di Scienze Motorie, oltre al loro ruolo 
imprescindibile di tecnici, saranno an-
cora fondamentali nei rapporti con le 
istituzioni scolastiche, che possono esse-
re fucina inesauribile di nuovi tesserati. 
Dal canto suo, veterano come nessun 
altro, Sandro Ballelli sarà un punto di 
riferimento per tutti, con la speranza di 
poter riconsolidare un gruppo Master 
che in passato ha vissuto anni di auten-
tici fasti, con numerose � nali nazionali 
conquistate. E' un periodo dif� cile per 
tutti e anche le società sportive subi-
scono le limitazioni dovute al covid, 
ma nonostante le incertezze del futuro 
prossimo a venire, l'Atletica Fabriano 
rimane concentrata sugli obiettivi futuri 
e sulle tante manifestazioni che sarà 
chiamata ad organizzare nel rinnovato 
impianto di atletica leggera.

Sandro Petrucci (al centro)

abituata a queste categorie. La squadra 
di Colavitto, dopo ben 17 giornate si 
sta dimostrando una vera corazzata in 
grado di dare il � lo da torcere a tutti i 
club che ha affrontato. Un esempio di 
come questi anni di successi, siano stati 
un’ottima prova per arrivare in questa 

categoria senza s� gurare. Finisce così 
un 2020 particolare, un anno dif� cile a 
causa dalla pandemia, ma anche specia-
le per i tifosi e per la società Matelica. 
I matelicesi vincono il campionato di 
serie D e per la prima volta nella storia 
sbarcano in serie C, tra i professionisti. 
Un evento storico, viste le dimensioni 
del Comune di Matelica, un successo 
meritato dopo anni di secondi posti 
e lotte scudetto all’ultima giornata. 
Sicuramente sarà un 2020 da ricor-
dare. Ma adesso, è ora di pensare al 
presente, al nuovo anno. La prossima 
partita sarà un grande banco di prova. 
All’Helvia Recina di Macerata arriverà 
il Perugia, squadra che dopo tanti anni 
di serie B, torna in serie C per vincere e 
tornare dove gli compete. Con qualche 
dif� coltà i perugini si classi� cano al 
quinto posto a soli 5 punti dal Mate-
lica. Servirà una grande prestazione 
per fronteggiare una squadra di questo 
calibro, l’appuntamento è per domenica 
10 gennaio con � schio d’inizio alle 

ore 15.
Classifica – Padova, 
Sudtirol e Modena 33; 
Cesena 31; Perugia 30; 
Triestina 28; Sambene-
dettese 27; Feralpisalò 
26; Mantova e Matelica 
25; Virtus Verona 22; 
Carpi 21; Gubbio 19; 
Fermana, Vis Pesaro 
e Legnano Salus 18; 
Ravenna 13; Imolese 
12; Fano 11; Arezzo 9.
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