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Gli operai della Tecnowind 
si sono ritrovati 
in piazza del Comune 
per una manifestazione libera

(Foto  Cico)

Bando...
alle ciance

Il trofeo di serie B di 
basket ha portato a 

Fabriano otto squadre 
e centinaia di tifosi nel 
weekend scorso: sport e 
turismo funzionano.

Coppa Italia,
evento che ha 
funzionato
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Dove vanno 
gli incassi 
dei parchimetri

Le previsioni della 
Giunta e l'utilizzo 

dei fondi per il triennio 
2018-2020: proventi 
che ammontano a circa 
250.000 euro.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscé

Colombia, alla 
ricerca della 
propria terra

>Fabriano        8

Il teatro sotto 
lo sguardo 
delle donne

Intervista incrociata 
tra Laura Trappetti 

e Paola Giorgi sull'e-
sperienza teatrale, sul 
futuro del Gentile, per 
festeggiare l'8 marzo.

Evitiamo 
lo stallo

Una giovane suda-
mericana, Andrea, 

adottata da una coppia 
matelicese, desidera co-
noscere le sue origini per 
scoprire che...

Giornali e talk show ci hanno riempito solo 
di nulla in questi mesi. Mai un fatto concreto, 
solo disquisizioni su interpretazioni o opi-
nioni. Un niente percepito. Chiacchiericci, 
mai approfondimenti. Pochissimi contenuti, 
molte grida, vecchi slogan riciclati. Come 
hanno sottolineato molto bene sul Corsera 
due economisti come Alesina e Giavazzi in 
questo periodo i partiti si sono occupati di 
tutto, guardandosi però bene dall’affrontare 
con serietà i temi dai quali dipende il nostro 
futuro. E questo come ha pesato sulla fase 
pre-elettorale, potrebbe incidere su quella 
post. Nessuno, come era prevedibile, con la 
maggioranza in tasca, Cinque Stelle e Lega 
hanno fatto incetta di voti ma per garantire 
un esecutivo al Paese servirà ora il necessario 
valzer delle alleanze. Ma ci sono le credenzi-
ali per una governabilità stabile che non com-
prometta seriamente l’assetto istituzionale di 
una nazione che sta vivendo una fase critica 
della propria storia, in un momento di gene-
rale declino economico, sociale, istituzionale 
che dura da più di vent’anni? Una fase, come 
sostengono molti osservatori, paragonabile 
a quella del secondo dopoguerra in cui la 
nostra penisola lacerata in tutti i sensi doveva 
decidere quali strumenti darsi per costruire 
il suo futuro. Ciò che avvenne lo sappiamo: 
le diverse anime del Paese furono in grado 
di accordarsi, di rinunciare a qualche loro 
interesse per poter dare un contributo alla 
costruzione comune. Un esempio rimasto 
emblematico nell’immaginario è quello in 
cui Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi an-
darono insieme a Matera e nel Mezzogiorno 
e di fronte alla disumanità con cui vivevano 
le persone, decisero che quella situazione 
non poteva continuare e da lì concordarono 
una serie di investimenti. Ci sono le forze 
politiche, le intelligenze e le competenze in 
campo per ragionare in questi termini, senza 
sopraffazioni, egemonie o pretese individua-
listiche? Ci sembra questa una priorità non 
da poco, in vista dell’insediamento del nuovo 
Governo. Anche se non dobbiamo nasconde-
re un paio di cose. A cominciare dall’Europa. 
Sì, perché non tarderà ad arrivare una lettera 
della commissione europea (rimasta nel 
cassetto per non interferire con le elezioni) 
in cui verrà fatto notare che non abbiamo 
mantenuto i nostri impegni sul debito, né 
sul de� cit. Quindi si chiederà una manovra 
correttiva dell’ordine di qualche miliardo di 
euro per raddrizzare i nostri conti pubblici. 
Ebbene un governo con la testa sul collo e 
con il desiderio di rassicurare mercati ed 
autorità europee sulla tenuta delle nostre 
cifre e sull’af� dabilità di creditori, farebbe 
bene a non inscenare la solita manfrina sulla 
� essibilità, i parametri cervellotici, (...)

La vicenda della Tecnowind 
ci tocca da vicino: la chiu-
sura dell’azienda porta a 
puntare i riflettori, ancora 

una volta, sulla crisi economica del 
territorio. Abbiamo interpellato un 
lavoratore che insieme alla moglie 
lavorava alla Tecnowind e che vive 
personalmente il dramma che si è 
abbattuto sull’impresa produttrice 
di cappe. I possibili sviluppi e una 
sorta di decalogo dell’imprenditore 
fanno da corollario alla nostra in-
chiesta settimanale. Cosa sarebbe 
utile ad un industriale della zona 
per la ripresa dell’attività produt-
tiva?
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Un voto polarizzato, ed ora
che succede?
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di FRANCESCO BONINI

Guardando in prospettiva non sarà certo facile combinare una 
maggioranza e, dunque, un governo. Il primo appuntamento 
sarà l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Un passaggio 
molto delicato, in cui si metterà alla prova la qualità delle forze 
politiche, per scegliere persone di alto pro� lo. 

Un voto chiaro, un voto polarizzato, 
radicalizzato. Gli italiani sono 
inquieti e insoddisfatti e a ogni 
elezione cambiano maggioranza. 

Il 5 marzo, rispetto a cinque anni fa, si 
contano due milioni in più di voti ai Cinque 
stelle, due milioni in più alla coalizione di 
centrodestra, due milioni in meno al Pd; nel 
frattempo due milioni di voti � niti a Monti 
sono evaporati. All’interno del centrodestra 
la Lega (non più Nord) guadagna quattro 
milioni di voti, primo partito dell’alleanza.
Fin qui i numeri, che ci consegnano peraltro 
un sistema s� lacciato, in moto accelerato, 
“sbussolato” come non pochi altri, in Euro-
pa. In ogni caso sono scon� tte o, comunque 
sia, perdono consensi quelle forze politiche 
che più schierano candidati “vecchi”, dal 
Pd a LeU, da Forza Italia a Noi con l’Italia.

Perché la spinta a cambiare, ad un cambi-
amento di dirigenza politica è sempre più 
forte. L’Italia più di sempre risulta spac-
cata geogra� camente, con la zona “rossa” 
sempre più compressa. Il con� ne tra l’area 
ad egemonia centrodestra e quella ad ege-
monia Cinque stelle passa per Roma e il 
Lazio. Italia spaccata anche in ordine alle 
promesse, ovvero ai programmi dei due 
schieramenti vincitori, il centrodestra a 
trazione leghista e il Movimento 5 Stelle. 
Da una parte risaltano i temi del � sco, della 
sicurezza, dall’altra quelli della protezione e 
del reddito di cittadinanza. Eccoci, allora, 
alle prospettive. Le dichiarazioni di oggi e le 
promesse di ieri si dovranno infatti tradurre 
in programmi e in formule di governo. Per 
queste ultime ci vuole tempo e ci vuole senso 
di responsabilità. Perché nessuno ha – e qui 
la prudenza degli elettori è coerente con i 
risultati del referendum costituzionale – la 

(...) l’austerità da 
superare. E quin-
di a farla questa 
monovrina, tagli-
ando un po’ della 
benedetta spesa 
pubblica e non 
con l’ennesimo 
aumento del le 
tasse che soffoca 
l’economia. Ma 

ad aprile, ad impegnare il nuovo esecutivo, non ci sarà 
solo la missiva europea, ma anche…il mare piatto di 
primavera. Ovvero giornate di sole e ripresa degli sbar-
chi degli immigrati. Quel che l’inverno, anche con la 
coda prolungata di Buran, ci ha risparmiato durante il 
ring elettorale, riprenderà vigore con la bella stagione. 
E magari aspettarsi quindi una parola chiara su quel 
che il nuovo Governo intende fare con le traversate del 
Mediterraneo non sarebbe male. 
Perché ciò che ha dato fastidio in questi anni non è 
stata né la troppa, né la troppo poca accoglienza, ma 
la mancanza di regole chiare e della volontà di farle 
rispettare. E questo ha creato inquietudine in una buo-
na metà degli italiani: il caos, la disorganizzazione, il 
prevalere della logica del fatto compiuto su quella dei 
diritti delle persone. Quanti richiedenti asilo che avevano 
il sacrosanto diritto di ottenerlo si sono visti scavalcati 
e sopraffatti dalla massa dei non aventi diritto solo per-
ché gli uni e gli altri (rifugiati e migranti economici) 
erano approdati sul suolo italiano? Dire una parola, non 
fumosa e non ambigua sulle politiche migratorie è un 
atto di responsabilità e di coraggio che si deve chiedere 

Evitiamo 
lo stallo

ad un Governo serio e non teso ad acrobazie dialettiche 
con l’obiettivo farlocco di arrampicarsi solo sugli specchi. 
Nella situazione attuale c’è un’aggravante, non abbastanza 
considerata nei dibattiti che si sono sentiti in questi giorni. 
Come disse anni fa Enrico Letta, il nostro non è più “un 
Paese grande in un mondo piccolo, ma un Paese piccolo in 
un mondo grande”. La variabile “internazionale”, che im-
plica non solo la necessità di concepire il Paese in relazione 
con il resto del mondo, ma anche quella di essere più uniti 
internamente, di fare � nalmente più “sistema” per poter 
reggere le pressioni esterne.
A un certo punto, con la Seconda Repubblica, ha cominciato 
ad affermarsi un tarlo disgregante: gli altri sono sempre 
stati dipinti come il male assoluto. Non c’è nulla nell’altro 
che possa essere utile al mio bene. Perché si è iniziato a 
fare così fatica a identi� care e condividere un progetto per 
il bene comune? Ci siamo dimenticati di quelle che sono 
state le chiavi del successo nella nostra storia passata. Il 
bene comune nel nostro Paese è stato costruito dalla capacità 
di leggere la realtà concreta, di valorizzarla (sussidiarietà) 
e di negoziare un equilibrio tra interessi diversi. Nasce 
come capacità di attenzione alla realtà, di comprensione 
dei particolari.
Si pensi a come è nata la formazione professionale dei 
Salesiani: don Bosco non aveva certo in mente un progetto 
come quello che negli anni si è realizzato, ma aveva intorno 
dei ragazzi sbandati e piano piano, cercando di aiutarli, ha 
creato una realtà che ancora adesso è un modello formativo 
fondamentale.
Lo stesso ha fatto don Gnocchi: ha tenuto gli occhi e il cuore 
aperti su una tragica emergenza di quel momento storico, 
quella dei mutilatini della Seconda guerra mondiale e dei 
disabili ed ha fondato un centro di cura e riabilitazione. Sen-

za riferimento alle situazioni reali del Paese, la politica 
� nisce con lo strumentalizzare il desiderio delle persone 
e la realtà dei corpi intermedi per soli � ni elettorali. 
Senza concepirsi al servizio di punti particolari, la po-
litica resta solo un discorso autoreferenziale. Una volta 
la politica veniva fatta innanzitutto nei territori, i politici 
spendevano tempo a girare, guardare, comprendere i 
bisogni. Ora viene fatta nei territori solo a ridosso delle 
scadenze con i furgoni, i treni e metteteci ogni mezzo 
di locomozione che preferite, con i candidati premier e 
le truppe cammellate al seguito. I bisogni del politico 
di turno, non della gente.
Il bene comune non è un’idea astratta, ma una prospettiva 
generale mutuata da esempi particolari che funzionano. 
Non si tratta però del meccanico “esportare modelli”, ma 
del fatto che politiche ef� caci siano quelle che tengono 
in conto ciò che c’è e che funziona. Prescindendo dalla 
conoscenza dei particolari concreti, il bene comune 
diventa un’astrazione ideologica, magari anche in grado 
di proporre grandi progetti, ma che nasceranno senza 
tenere in considerazione come vivono le persone, di 
che cosa abbiano bisogno e di ciò a cui aspirano. Senza 
disponibilità a entrare nel merito, a mettere le mani in 
pasta, a rischiare di sbagliare, non c’è creatività, non 
c’è capacità di individuare soluzioni nuove a problemi 
complessi, come quelli che deve affrontare la società 
contemporanea. E’ come scalare una vetta alla Messner, 
ma non possiamo permetterci passeggiate in collina o 
dolci saliscendi solo per evitare la fatica di un profon-
do lavoro comune in un Paese da vera emergenza che 
richiede una gran dose di umiltà, ma anche di spiccata 
lungimiranza politica.

Carlo Cammoranesi

maggioranza. Urgono accordi e dovrebbe 
essere istituita una multa per tutti coloro che 
usano arbitrariamente la parola “inciucio”.
I risultati elettorali in ogni caso impongono 
una profonda ri� essione a tutti, vincitori 
e vinti. Impongono anche una profonda 
ri� essione al cosiddetto mondo cattolico, 
la necessità di una nuova e migliore offerta 
politica per i cattolici. Guardando in pros-
pettiva non sarà certo facile combinare una 
maggioranza e, dunque, un governo. Il primo 
appuntamento sarà l’elezione dei presidenti 
di Camera e Senato. 
Un passaggio molto delicato, in cui si met-
terà alla prova la qualità delle forze politi-
che, per scegliere persone di alto pro� lo. 

Per il governo, come è stato fatto altrove, 
prendiamoci tutto il tempo necessario, non 
dimenticando la consegna proposta dal car-
dinale Bassetti, presidente della Cei: occorre 
ripartire da quella consegna con i tre verbi.
“Ricostruire la speranza, ricucire il Paese, 
paci� care la società”. Non un invito predi-
catorio, ma una precisa necessità politica.
La sostanza della nostra democrazia è forte, 
l’Italia è un pese avanzato, uno dei Paesi- 
chiave di un’Europa alle prese con anni 
complicati: non c’è stata la temuta � essione 
della partecipazione: solo due punti di � es-
sione, comunque sopra il 73%.
La classe politica nuova emersa delle urne 
è ormai di fronte a pressanti responsabilità.

Foto 
Afp/Sir
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Decalogo dell'imprenditore

Il dramma del licenziamento
Il caso Tecnowind: un marito e una moglie che lavoravano in azienda

La Naspi fungerà da ammortizzatore sociale

L’emergenza occu-
pazionale con-
tinua. Il tema 
del lavoro con 

la recente vicenda della Tec-
nowind, l’ultima in ordine 
cronologico dopo la Cotton 
Club (storico marchio che 
� nisce all’asta), è un’altra 
delle piaghe che si abbatte 
sulla città. 247 persone a casa 
ai quali ci sono da aggiungere 
i dipendenti dell’indotto. Un 
tracollo annunciato da tempo, 
ma non in queste proporzioni. 
Il 22 febbraio i lavoratori 
dell’azienda hanno � rmato 
il licenziamento collettivo e 
simbolicamente le loro t-shirt 
aziendali erano posizionate 
davanti alla Fontana Sturinal-
to. Alessandro Settimi (nella 
foto) , fabrianese, è uno dei 
dipendenti della Tecnowind 
così come la moglie: quindi 
il danno è duplice. Lo ab-
biamo interpellato: “Non ci 
aspettavamo questa decisione 
così drastica e improvvisa. 
Avevamo mobilitato i politici 
del territorio per ottenere la 

garanzia di ulteriori sei mesi 
di cassa integrazione facendo 
leva sulla legge di stabilità 
per le aziende in fallimen-
to, ma invano. 
Ho lavorato � no 
all’ultimo minu-
to, non abbatten-
domi. Mi ha de-
luso, purtroppo, 
l’indifferenza di 
tutte le realtà del 
comprensorio, 
compresi i sinda-
cati, che sembra 
siano stati presi 
alla sprovvista. 
Diciassette anni 
di lavoro sono 
stati persi”. Ales-
sandro Settimi non demorde, 
ma si rende conto in prima 
persona della drammaticità 
della situazione. “La burocra-
zia sta facendo il suo corso. 
Abbiamo aperto la Naspi e 
ora procederemo con i recu-
peri credito. Siamo un marito 
e una moglie che aspettano 
di ricevere quattro stipendi 
del 2017 e i primi due del 
2018”. Per questa famiglia il 
futuro è un’incognita, come 

per tante altre. Prosegue 
Settimi: “Con� diamo negli 
istituti bancari, la cui cle-
menza sarebbe determinante 

specie per chi 
ha un mutuo 
da  pagare” . 
La pubblicazio-
ne dell’af� tto del 
ramo di azienda per 
la produzione di cappe da 
cucina e piani cottura ad uso 
domestico, offre una visuale 
sulla gamma del prodotto 
e delle soluzioni tecnologi-
che. Il quadro è desolante. 
Solo un acquirente potrebbe 

rilanciare la Tecnowind, che 
è andata avanti, � no a pochi 
giorni fa, grazie ai lavora-
tori che hanno provato a 

salvare il salvabile. 
Il bando contiene 
un paragrafo de-
dicato al piano di 
prosecuzione del-
le attività con un 
punteggio premiale, 
nella scelta dell’of-
ferta, per chi as-
sumerà il maggior 

numero possibile 
di dipendenti 

del bacino ex 
Tecnowind. 
Il termine 
per la pre-
sentazione 
delle doman-

de scadrà il 
16 marzo alle 

ore 12.30. Il 19 
marzo, alle 10, il cu-

ratore fallimentare aprirà le 
buste per l’aggiudicazione. 
La durata del contratto è di 
quattro mesi, con eventuale 
proroga � no ad aggiudica-
zione dell’azienda sulla base 
di una procedura competitiva 

da svolgersi per la sua alie-
nazione, previa valutazione 
e autorizzazione alla vendita 
da parte del giudice delegato 
alla procedura. L'interessato 
deve anche presentare due 
polizze di � deiussione per 
almeno 500mila euro com-
plessivi. Somma che tutela da 
eventuale non giusta conser-
vazione dei beni e/o mancato 
rilascio dell’azienda in caso 
di mancata aggiudicazione. 

ne dell’af� tto del 
ramo di azienda per 

sumerà il maggior 
numero possibile 

di dipendenti 
del bacino ex 
Tecnowind. 
Il termine 
per la pre-
sentazione 
delle doman-

de scadrà il 
16 marzo alle 

ore 12.30. Il 19 
marzo, alle 10, il cu-

“Un’azienda che chiude e 
fallisce con le commesse 
lascia sempre l’amaro in 
bocca. Vogliamo capire quale 
è stato l’elemento per cui 
il tribunale ha preso questa 
decisione”, riferisce Mas-
simo Bellucci della Fim. È 
probabile che il tribunale 
fallimentare di Ancona abbia 
ritenuto che non ci fossero le 
condizioni per l’ammissione 
al concordato. 

La gestione attuale 
e il bando per l'affi tto
Il giudice del tribunale, su richiesta del curatore fallimentare, 
ha richiesto il 1 marzo, la riattivazione delle funzioni vitali 
della Tecnowind di Fabriano. “Questo comporta che fi no al 19 
marzo, – riferiscono i sindacati – 12 persone, esclusivamente 
i responsabili di funzione, saranno richiamati al lavoro a tempo 
determinato e parziale, a disposizione esclusivamente del 
curatore fallimentare”. Alcune fi gure amministrative saranno 
utilizzate per l’inventario relativo al fallimento, altre saranno 
sempre a disposizione della curatrice per controllo distinte 
ed uffi cio acquisti. “Tutto questo – concludono – serve per 
permettere la gestione sia del fallimento che per favorire la 
buona riuscita del bando”.

AirForce è un’azienda fabrianese dinamica 
(con 100 dipendenti acquisiti in venti anni): 
il patron Urbano Urbani, aiutato dalla � glia 
Elisa e da un gruppo di persone af� atate, 
in questi giorni ha incontrato i candidati al 
Parlamento per proporre alcune iniziative che 
agevolerebbero l’attività di un imprenditore 
del territorio. Territorio ormai in crisi da più 
dieci anni, con una fase recessiva che pur-
troppo non sembra avere � ne. Ecco gli aspetti 
segnalati e che aiuterebbero ogni investitore. 
“L’uso del concordato fallimentare non do-
vrebbe essere una pratica abituale, altrimenti 
rischia di trasformarsi in concorrenza sleale. 
Se si fa cattiva gestione si paga in proprio. 
Altro aspetto basilare è la lotta all’evasione 
� scale, che qualora avesse davvero buon esi-
to, ridurrebbe il costo del lavoro, dell’energia 
e dei trasporti a carico di noi imprenditori”. 
Ulteriore proposta riguarda il costo del lavoro 
e la tassazione progressiva a zero: “Se si 
volesse premiare un lavoratore dandogli un 
aumento dello stipendio, sia l’imprenditore 
che il dipendente, tra tasse e trattenute, ve-
drebbero ridotta l’entità della cifra pattuita in 
modo considerevole. Il denaro da corrispon-
dere e da ricevere dovrebbe essere conside-
rato al netto per entrambe le parti”. 
Altro aspetto riguarda il mondo del 
sociale. “Ritengo che in un’impresa 
manifatturiera come la mia, pur ri-
spettando il lavoratore invalido, non 
si possa sopportare il carico di per-
sone che vanno ad incidere sul costo 
del prodotto. Perché il privato do-
vrebbe alternarsi allo Stato, quando 
non ci sono posti disponibili, adatti 
al soggetto che invece risulterebbe 
utile in contesti lavorativi del settore 
pubblico?”. Inoltre: se in un’azienda 
ci si divide gli utili tra i soci, perché 
lo Stato, di fatto, risulta una sorta 
di socio occulto appropriandosi di 
una parte del guadagno dell’impresa 
stessa? “Che partecipi all’investi-
mento”, suggerisce Urbano Urbani. 
Altra considerazione legata agli 
investimenti: “Airforce fa parte di 

un grande gruppo, ma è un’azienda autono-
ma con un proprio bilancio. Non possiamo, 
singolarmente, partecipare ad un bando per 
ottenere � nanziamenti. E’ un errore che 
ritengo debba essere corretto”. Sulla cassa 
integrazione: “Se assumo un cassaintegrato, 
lo Stato non divide le spese con me impren-
ditore. Potremmo risparmiare entrambi. 
Io come privato, lo Stato sul pagamento 
dell’intero importo della cassa integrazione”.  
I corsi di formazione dovrebbero essere fatti 
dentro l’azienda, secondo Urbani, mentre 
le tasse locali per lo smaltimento dei ri� uti 
non dovrebbero comportare che il privato 
sia costretto a chiamare una ditta per portare 
via il materiale. “In questo modo si paga due 
volte”, dice il titolare di AirForce. In� ne 
l’esigenza di un controllo ferreo sull’agenzia 
delle entrate. “Se acquisto un capannone in 
una zona in crisi come il fabrianese, la tassa 
del registro risulta un onere eccessivo. Mi è 
stato chiesto personalmente di pagare 20 mila 
euro per un immobile. Siamo arrivati ad un 
compromesso, ma bisogna calmierare i costi 
secondo dei valori oggettivi”.           

a.m.          

La Tecnowind e l’applicazione della 
Naspi, la nuova Assicurazione Sociale 
per l’Impiego, l’ammortizzatore sociale 
nato dal Jobs Act che ha sostituito Aspi e 
Mini-Aspi. Il sussidio erogato dallo Stato 
viene stabilito in base alla retribuzione 
percepita, pari a due mensilità per ogni 
anno di servizio. Per i primi 4 mesi, i 
bene� ciari hanno diritto a ricevere un 
assegno pari al 75% della retribuzione 
per la parte del salario mensile che non 
supera i 1.195 euro. Per la parte che supera 
la soglia, l’indennità è al 25%. In totale, 
l’indennità non può essere superiore ai 
1.300 euro lordi che, dal quinto mese in 
poi, si riduce del 3% ogni mese. 
Per ricevere l’assegno è necessario es-
sere in possesso dei seguenti requisiti: 
assunzione con un contratto di lavora-
tore dipendente, a tempo determinato o 
indeterminato; essere in disoccupazione 
involontaria, ovvero senza aver presen-

tato dimissioni spontanee (ad esclusione 
di giusta causa e in caso di fuoriuscita 
consensuale con il datore di lavoro); aver 
maturato 13 settimane di contribuzione 
negli ultimi 48 mesi; aver accumulato 
almeno 30 giorni di lavoro nell’anno 
precedente. Come già accade, al datore 
di lavoro spetta la prova della sussisten-
za della giusta causa del licenziamento 
mentre, in base alle regole introdotte con 
il nuovo contratto a tutele crescenti, è il 
dipendente a dover farsi carico dell’onere 
probatorio per dimostrare l’insussistenza 
del fatto contestato. Per poter bene� ciare 
dell’assegno Naspi è obbligatorio seguire 
dei corsi di riquali� cazione e formazione 
professionale, necessari al � ne di favorire 
il rientro nel mondo del lavoro. La Naspi, 
indipendentemente dall’età del lavorato-
re, viene erogata al massimo per 24 mesi, 
ovvero due anni. 

a.m.

L'erogazione di un assegno

Si è riunita presso la sede comunale la terza 
commissione Area Economico-Finanziaria.
L’incontro, promosso dalla presidente del 
Consiglio comunale Giuseppina Tobaldi 
e dell’assessore alle Attività Produttive 
Barbara Pagnoncelli, è stato convocato per 
continuare il lavoro intrapreso con il tavolo 
costituito dai capigruppo, le organizzazioni 
sindacali e le associazioni di categoria al � ne 
di condividere il percorso operativo avviato 
sulla delicata questione lavoro a Fabriano.
Sono stati esaminati e condivisi i progetti 
elaborati dalle associazioni di categorie pre-
senti ed in pieno accordo tra tutti i soggetti 
del tavolo si è deciso come prossimo step di 
invitare a Fabriano in un incontro congiun-

to i due assessori regionali: Loretta Bravi,  
assessore con deleghe al Lavoro ed alla 
Formazione professionale e Manuela Bora, 
assessore all’Industria ed all’Artigianato. 
L’obiettivo è quello di chiedere ai due asses-
sori ed ai funzionari regionali come interve-
nire essenzialmente su tre aspetti:
- tamponare la situazione di crisi delle nostre 
imprese attraverso progetti di riquali� cazione 
e riconversione industriale; 
- promuovere lo sviluppo di nuove attività 
produttive nel nostro territorio, magari in-
tercettando fondi europei ed investimenti;
- progettare percorsi formativi ad hoc per ri-
convertire il personale e soddisfare le richie-
ste delle imprese di operatori specializzati. 

Il tavolo sul lavoro e un report
Il Comune monitora i progetti delle associazioni di categoria

Urbano Urbani: come aiutare gli investitori



La somiglianza di questa settimana coinvolge anco-
ra una volta un personaggio dello schermo. Questa 
volta del cinema con l’attore Edoardo Leo, presente 
all’ultimo festival di Precicchie che ha il suo sosia 
fabrianese in Fabrizio Urso, professore all’Ipsia di 
Arcevia e consulente di vendita alla concessionaria 
Alfa Romeo Jeep di Antonietti. Tra i banchi e tra le 
auto ma non… per recitare come il suo alter ego.

Fabrizio
Urso

Edoardo
Leo
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A Vicenza con il Rotary,
ammirando Van Gogh

1. Urbano Urbani
Il titolare dell’Airforce non chiude l’azienda neppure con l’arrivo 
del maltempo che blocca gran parte delle strade cittadine. I dipen-
denti spalano la neve e mangiano insieme nel segno dell’effi cienza 
produttiva. Fiero!

2. Giancarlo Bonafoni
L’ex consigliere comunale si batte per la nascita del Museo della 
Ferrovia. Sono disponibili due vecchie locomotive e tanto materiale 
per creare ex novo un’offi cina con un percorso storico-didattico. 
Deciso!

3. Michela Ninno
La presidente del Rotary Club promuove un convegno su Allegretto 
Nuzi all’insegna dell’arte come fonte promozionale del territorio. 
Fa leva su uno degli interpreti della nostra grande pittura. Audace!

Due giorni dedicati alla cultura, due 
giorni dedicati all’amicizia. Il Rotary 
Club di Fabriano centra ancora una 
volta l’obiettivo con la riuscitissima 
gita culturale a Vicenza.
Capitanati dalla presidentessa Mi-
chela Ninno, il Rotary della città 
della carta, memore di voler visitare 
la mostra dell’artista Vincent Van 
Gogh, ospitata sino ad aprile presso 
la Basilica Palladiana di Vicenza, si 
è avventurato, dal 24 al 25 febbraio, 
in questa due giorni all’insegna della 
cultura. 
Iniziando con il suggestivo Teatro 
Olimpico progettato dall’architetto 
Andrea Palladio nel 1580, non 
per nulla Vicenza è anche sopran-
nominata “La città del Palladio” 

giustappunto per la grande quantità 
di strutture costruite nel tardo rina-
scimento dallo stesso architetto, si 
è entrati subito nello spirito senza 
tempo di questo spettacolare thèatron 
reso ancora più magico dalle scene 
costruite interamente in legno da 
Vincenzo Scamozzi, architetto anche 
lui vicentino prosecutore delle opere 
palladiane, dove la prospettiva la fa 
da padrona.
Uscendo poi dalla suggestione del 
Teatro si è poi giunti alla chiesa di 
Santa Corona. La chiesa, di fonda-
zione domenicana, fu iniziata nel 
1261 per accogliervi la reliquia della 
sacra spina della corona di Gesù, 
donata da Luigi IX, re di Francia, al 
vescovo di Vicenza, Beato Bartolo-

meo da Breganze.
La chiesa, in gran parte gotica, 
ospita numerose e importanti opere 
pittoriche e scultoree. Tra queste, il 
capolavoro di Giovanni Bellini “Il 
Battesimo di Cristo” e l’”Adorazione 
dei Magi” di Paolo Veronese.
Proseguendo poi tra i viottoli del 
centro è stato possibile ammirare la 
graziosità di questa cittadina ricca 
di storia e Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco.
L’indomani è stata la volta dell’atte-
sissima mostra dell’artista olandese 
Vincent Willem Van Gogh, intitolata 
“Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo”. 
Il percorso fatto di 43 dipinti e 86 di-
segni percorre in una sorta di tragitto 
il periodo clou dell’artista olandese , 

dai suoi disegni con il car-
boncino fatti nelle miniere 
del Borinage in Belgio, 
passando per la  sua cre-
scita stilistica a Nuenen, 
Olanda e per il periodo 
parigino a casa del fratello 
Theò, suo fedele confes-
sore e suo estimatore, sino 
ad arrivare al periodo in cui 
si fa ricoverare nella  casa 
di malattie mentali in Pro-
venza  � no alla tragica ma 
pressochè preannunciata 
morte suicida nella citta-
dina di Auverse sur Oise a 
30 km da Parigi. 
Un weekend diverso che ha 
coinvolto un club Rotary in 
un bel percorso di arte, cul-
tura e soprattutto amicizia. 

Benedetta Gandini

Il giorno 8 aprile pranzo di primavera, al ristorante “La Riva” a 
Marotta con visita di Sirolo.
Il giorno 5 maggio la visita del parco agroalimentare più grande del 
mondo “Fico Eataly World” sito a Bologna. Pranzo al ristorante 
la “Fabbreria” di Bologna.
Le iscrizioni sono aperte.

L'Avis comunale
tra pranzi e visite:
Marotta e Bologna

L'emozione della calata nell'oscurità che avvolgeva 
l'interno della montagna. Quel brivido che ha assalito 
gli scopritori nel momento in cui si sono resi conto di 
aver trovato una meraviglia della natura. Il silenzio 
straniante, spezzato solo dallo stillicidio delle gocce 
d'acqua in caduta perpetua.
Tutto questo è il racconto che le telecamere di RaiU-
no sono venute ad immortalare martedì 6 marzo per 
la trasmissione “Paesi Che Vai” in onda la domenica 
mattina alle 9.45. 
Domenica prossima, all'interno della rubrica “Naturo-
sa”, saranno protagoniste proprio le Grotte di Frasassi, 
attraverso immagini di rara bellezza e soprattutto 
attraverso le parole di alcuni 
tra gli scopritori (Maurizio 
Bolognini, Fabio Sturba), 
l'esploratore Costantino Ciof�  
e la guida esperta Graziano 
Morettini. "Non sapevamo che 
cosa avevamo sotto i nostri 
piedi – racconta Bolognini alla 
troupe televisiva – ci eravamo 
appena affacciati da questo 
enorme buco sulla parete roc-
ciosa. Sotto di noi l'oscurità 
più totale. Quindi lanciammo 
un sasso per capirne la profon-
dità. Aspettavamo di sentire il 
rintocco immediato sulla roc-
cia. Passarono cinque secondi. 
Cinque interminabili secondi. 

Capimmo, a quel punto, che 
sotto di noi c'era una caverna 
di almeno 100 metri di altezza".
"Ogni volta che ripenso a quan-
do iniziai la calata – ha raccon-
tato Fabio Sturba davanti agli 
obiettivi della Rai – mi viene 

il groppo in gola. Un'emozione fortissima. Ricordo 
che non ebbi paura, ma stringevo fortissimo tra le 
mani la cima a cui ero imbragato. Cominciai a girare 
su me stesso, per un naturale effetto cinetico della 
discesa. Vedevo vicinissima a me la parete rocciosa. 
La potevo quasi toccare. Poi d'improvviso scomparve. 
Ero nel vuoto più assoluto".Le parole dei primi due 
speleologi che misero piede all'interno delle Grotte 
di Frasassi, in quell'ormai lontano 1971, catturano 
magicamente l'attenzione degli operatori Rai."L'unica 
luce che possedevamo era quella del caschetto che 
avevamo in testa – prosegue Sturba – raggiunto il 
suolo camminammo poggiando le mani a tentoni 

sulle concrezioni. Ad un cer-
to punto sentimmo di essere 
accanto a delle concrezioni 
enormi. Erano quelle che oggi 
chiamiamo i Giganti, all'inter-
no della sala Abisso Ancona. 
Eravamo proprio lì in mezzo". 
Un racconto in grado di 
emozionare ogni volta. E ad 
immortalare queste parole 
sono state le telecamere di 
RaiUno. Ancora una volta le 
Grotte di Frasassi sono la pun-
ta di diamante di un turismo 
esperienziale in forte crescita. 
E a trarne vantaggio l'intero 
territorio che ospita una tale 
meraviglia della natura. 

La troupe di RaiUno
alle Grotte di Frasassi

Gli scopritori Maurizio Bolognini, 
Fabio Sturba, Costantino Ciof� 
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FARMACIE
Sabato 10 e domenica 11 marzo

SILVESTRINI
Via Brodolini, 24
tel. 0732 71384

DISTRIBUTORI
Domenica 11 marzo

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 11 marzo

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio

Belardinelli Via Martiri della Libertà
News snc Stazione ferroviaria

Sinopoli Simona Via Corsi 
Silvestrini Via Benedetto Croce

Gaia Castellucci via Don Riganelli      
         
        

TABACCHERIE 
Tabaccheria delle Fontanelle 

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

 CROCE ROSSA
P.zza Altini 

tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444 

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-12.45 e 15-19, sab. 9.30/12.30 e 17.30/19

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

taccuino
FABRIANO

Pc e telecamere
contro i furti: 

intervengono i titolariintervengono i titolari

Controlli nei supermercati
di MARCO ANTONINI  

Sistema computerizzato in 
magazzino che controlla ciò 
che esce dal negozio, teleca-
mere di nuova generazione, 

poliziotti in borghese contro i furti 
nei supermercati. Anche a Fabriano 
i ladri non prendono di mira solo 
le abitazioni, ma anche le attività 
commerciali tanto che i proprietari 
sono dovuti correre ai ripari contro 
i raid delle bande che si avventano 
nei reparti dei supermercati a rubare 
prodotti di valore che poi, con molta 
probabilità, vengono rivenduti sul 
mercato illegale. Dopo le ultime 
due denunce per furto grazie ad una 
lunga indagine della polizia sotto 
il coordinamento del Commissario 
Capo, Sandro Tommasi, aumentano 
i controlli e le soluzioni per evitare 
il peggio. Una tra tante? Il compu-
ter che, dal magazzino, monitora 
quasi in tempo reale, ciò che viene 
venduto. Due le attività che sono 
state visitate dai ladri di recente: il 
Conad di viale Martiri della Libertà 
e il “Sì con Te” di via Brodolini, 
entrambi nel quartiere Borgo. “Ogni 
giorno – racconta il responsabile del 

Conad – monitoriamo la situazione. 
Quando i ladri agiscono vanno ten-
denzialmente diretti nel reparto pro-
fumeria e in quello alimentare. Se 
nel primo caso portano via prodotti 
per l’igiene intima e per l’ambiente, 
nel secondo caso si concentrano 
solo sul parmigiano e sul vino 
pregiato in bottiglia. Ultimamente, 
grazie ai controlli della polizia, i 
casi sono diminuiti”. I fattori che 
hanno determinato una diminuzio-
ne di questo genere di reato sono: 
i maggiori controlli con personale 
in divisa e in borghese, la presenza 
delle telecamere in tutti i reparti e 
il computer che permette di tenere 
sott’occhio la merce sistemata negli 
scaffali. Pochi quelli scoperti a ru-
bare per fame. “Quando è capitato 
– con� da il responsabile del punto 
vendita – ho chiuso un occhio verso 
chi ha preso un pezzo di pane perchè 
non aveva da mangiare, ma contro 
queste bande specializzate tolleran-
za zero e commesse con gli occhi 
aperti”. Stesso discorso al “Sì con 
te”, il supermercato di via Brodolini. 
Il titolare, Andrea Paccamiccio, rac-
conta di diversi episodi che l’hanno 
fatto arrabbiare e di come la polizia 

è riuscita, grazie alle telecamere, 
alle testimonianze dei dipendenti 
e alla professionalità della Polizia 
Scienti� ca che è riuscita ad estra-
polare le impronte digitali e ad 
effettuare complesse comparazioni 
� sionomiche, a denunciare i ladri 
seriali. “Poco tempo fa – spiega – 
ignoti hanno fatto razzia di lacche 
costose per capelli e prodotti per 
la pulizia della dentiera, tutti senza 
sistema antitaccheggio. Poi, con 
fare disinvolto, sono andati alla 
cassa, hanno pagato solo 3 euro di 
merce e sono usciti con un bottino di 
diverse centinaia di euro. Grazie al 
computer che monitora la giacenza 
ci siamo accorti dell’ammanco e 
abbiamo visionato le telecamere. 
Abbiamo fatto vedere la foto ai 
dipendenti e chiamato il commis-
sariato che ha avviato le indagini. 
Così, quando si sono ripresentati, 
c’era la pattuglia ad attenderli che 
è intervenuta tempestivamente”. In 
un altro caso, invece, Andrea ha 
notato dalle telecamere che alcune 
donne avevano messo nella borsa 
diversi contenitori di lacca per ca-
pelli. L’ha seguite e quando si sono 
accorte hanno abbandonato il tutto e 

riferito di averlo fatto per mancanza 
di soldi. Eppure “chi non ha denaro 
cerca il pane, non i prodotti per ca-
pelli, oltretutto quelli più costosi”. 
Paccamiccio monitora la situazione 
da tempo e, a conti fatti, parla di 
diversi episodi negli ultimi mesi 
anche se ora “i furti sono diminuiti 
visti i tanti controlli”. L’ultimo esca-
motage è quello dello scontrino sul 
singolo sacchetto che permette di 
fare un ulteriore veri� ca. “Veri� co 
che lo scontrino battuto dal reparto, 
su pane, affettato o carne, sia stato 
passato anche nel registratore di 
cassa e quindi pagato. Se così non è 
– conclude – andiamo a vedere l’ora 
in cui il cliente ha fatto quell’ordi-
ne, vediamo le registrazioni delle 
telecamere e, se ritorna, ci parlo”. 
Proprio due giorni fa l’ultimo 
episodio di un fabrianese “che si 
è dimenticato di pagare 4 euro di 
salame affettato. L’ho riconosciuto 
dalle telecamere e appena torna gli 
chiederò il conto”. Previsti ulteriori 
controlli della polizia nei prossimi 
giorni con personale in borghese.

I commercianti di via Balbo corrono ai ripari e si rimboccano le maniche 
per venire incontro alle esigenze dei residenti che chiedono di trascorrere 
il � ne settimana in tranquillità nella popolare via del divertimento fa-
brianese. Dalla settimana scorsa, infatti, dopo l’esperimento delle scorse 
settimane, tre buttafuori sono operativi per cercare di rendere il clima tra 
clienti e abitanti un po’ più sereno. “Una misura – spiega Simone Mosca-
telli, titolare de La Taverna del Palazzo – che abbiamo deciso di applicare, 
a nostre spese, per mantenere la situazione sotto controllo. Siamo molto 
vicino a coloro che vivono qui e ci dispiace degli inconvenienti che sono 
venuti fuori. Capiamo le loro esigenze e gli inconvenienti del nostro lavo-
ro. L’obiettivo, quindi, è quello di migliorare il tutto, in un clima paci� co, 
per la coesistenza delle attività commerciali e delle famiglie che hanno 
in questa via la loro casa”. Così, dopo l’ordinanza emessa dal sindaco 
di Fabriano che ha fatto discutere per molti giorni e riguarda il divieto 
di asportare bevande alcoliche fuori dai locali della movida e che aveva 
innescato una serie di reazioni tra cui quella del pub “Lo Sverso” che, 
per provocazione aveva af� sso il cartello “vendesi attività”, i commer-
cianti hanno deciso di puntare su tre buttafuori per tenere il clima sotto 

controllo. “E’ un segnale importante 
– precisa Moscatelli – perchè il perso-
nale specializzato nella sicurezza avrà 
il compito di non far uscire nessuno 
con i bicchieri in mano, di aiutarci nel non far fare confusione lungo la 
via dopo una certa ora e di evitare di sporcare la strada”. Sono stati tanti, 
negli ultimi mesi, infatti, quelli che hanno chiesto più controllo da parte 
delle forze dell’ordine contro la movida fabrianese che, in alcuni casi, è 
stata descritta poco rispettosa delle regole al punto che molti residenti si 
sono rivolti all’amministrazione comunale, alla polizia e ai carabinieri. I 
tre buttafuori pagati a proprie spese dalle attività commerciali di via Balbo 
testimoniano la volontà degli esercenti di trovare una linea d’incontro con 
chi abita in questa strada poco lontana dal centro. C’è da precisare che 
non è sempre facile gestire la clientela e non si può dare a chi lavora colpe 
eccessive. I tanti casi di inciviltà segnalati la domenica mattina dai residenti, 
si parla di specchietti rotti, vomito sulla strada, urine sui portoni, bicchieri 
abbandonati, dimostrano che se c’è un problema è quello dell’inciviltà di 
alcuni che per divertirsi non rispettano gli spazi pubblici.

I commercianti di via Balbo corrono ai ripari e si rimboccano le maniche controllo. “E’ un segnale importante 

Movida, ora è tempo di buttafuori
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Il nostro territorio in prima linea

Una...Tipicità
per il turismo

Le proposte dell'agricoltura di montagna

Arte cartaria e tecnologia con Faber

servizi a cura di VERONIQUE ANGELETTI

Punta sulla gastronomia, la nuova strategia promozionale dell'Unione Montana Esino 
Frasassi. Per incrementare il turismo ma più di tutto andare a sostegno dei suoi produttori. 
Quelli tipici e che fanno agricoltura di montagna. Alla 26 esima edizione di "Tipicità" a 
Fermo, ha sferrato un attacco ben congegnato: con l’opportunità del ventennale presenta 

il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi forte del suo nuovo merchandising fatto di matite, 
magliette, tazze, cappellini e dà largo spazio al cibo trasformando lo stand in una vetrina di 
salumi, confetture, formaggi, olio, birre e cereali.
“Stiamo facendo un percorso di rilancio del territorio – spiega il sindaco di Fabriano, Gabriele 
Santarelli. Vogliamo fare conoscere ovunque il marchio del Parco e con i gadget andare oltre i 
suoi con� ni e per diffondere tutti gli aspetti del comprensorio utilizziamo l'enogastronomia e 
l'artigianato che, � nora, non sono stati più di tanto stimolati e valorizzati. Lo scopo – conclude 
– è promuovere, stimolare il turismo e contemporaneamente dare un supporto concreto alle 
attività delle aziende”.
Strategia azzeccata come lo conferma il successo della degustazione gestita brillantemente dalle 
“ragazze” della Pro Loco di Serra San Quirico con i prodotti di ben venti aziende del territorio. 
“Il Parco è il cuore dell'Unione Montana – commenta il presidente Ugo Pesciarelli – e scrigno 
di tutte le altre eccellenze di enogastronomia dell'Unione Montana, offre non solo un paniere 
abbondante, ma crea opportunità di sviluppo per il territorio e per i nostri giovani”.

“Tipicità”, a Fermo, è la fi era che pro-
muove i prodotti tipici e che accoglie 
ogni anno 15mila visitatori. In questa 
26esima edizione, dal 3 al 5 marzo, 
oltre a presentare più di 300 realtà del 
territorio, organizzava 110 eventi a cui 
partecipavano buongustai e 150 gior-
nalisti della stampa nazionale. Un mo-
mento promozionale importante gestito 
direttamente dal team del Parco Avven-

ture di Frasassi, dagli operativi del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi, e dalla 
cooperativa Happennines di Sassoferrato. Professionisti della promozione culturale 
e ambientale hanno saputo dare risposte serie ad ogni richiesta. Un vero gioco di 
squadra con lo stand delle Grotte di Frasassi, gli operatori del Consorzio delle Terre 
del Catria e con la presenza di imprenditori agricoli che esponevano i prodotti di venti 
aziende dell'agro-alimentare dell’Unione Montana Esino-Frasassi.

Il team di 
Frasassi

Nello stand dell’Appennino basso pesarese e anconetano, 
a “Tipicità”, la città di Sassoferrato si è presentata con un 
partner d'eccezione: Faber e la sua K-Arta, la prima cappa che 
fonde la tradizionale arte cartaria di Fabriano con la tecnolo-
gia e la ricerca più avanzate. La cappa è infatti impreziosita 
da vera carta fatta a mano e � ligranata dal mastro cartaio 
Sandro Tiberi. ”Questa creazione ci ha permesso di mettere 
in mostra”, spiega il sindaco sentinate Ugo Pesciarelli, “le 
dinamiche di un Appennino creativo che trova nelle sue 
radici e nella sua storia fonti d'inspirazione per nuove idee 

e prodotti”. "Un’iniziativa in linea con l'attività di Faber K-
Arta, che rappresenta l’incontro perfetto fra la tradizione e 
innovazione tecnologica in cucina, � rmata Faber - conferma 
Dino Giubbilei, direttiore marketing di Faber. La nostra 
azienda è nata nel comprensorio di Fabriano. Qui risiede 
il nostro pulsante e si è instaurato un legame indissolubile 
con il territorio. In questi ultimi anni il team ha lavorato 
per creare diverse attività in grado di conferire maggior 
valore alla nostra terra facendola conoscere anche al di là 
dei con� ni regionali.

Sassoferrato era presente all’iniziativa “Tipicità” tenutasi a Fer-
mo nello stand dell'area interna (Appennino basso-pesarese). In 
squadra con Arcevia, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Cantiano, 
Cagli, Acqualagna, Piobbico ed Apecchio. “Con la stessa stra-
tegia di comunicazione dell'Unione Montana Esino Frasassi”, 
commenta il sindaco Ugo Pesciarelli, “abbiamo presentato 
un Appennino compatto e orgoglioso della sua agricoltura di 
montagna che da Cerreto d'Esi � no ad Apecchio è ricchissimo 
di proposte”. Una strategia per il turista, per l’escursionista, 
con le eccellenze per promuovere l'ambiente, la storia e creare 
opportunità per la gente del posto. 
Un racconto di paesi di tartu�  e funghi, di paesaggi dominati da 
castelli, feudi di cresce, di salmì e di bostrengo, scrigni di cereali 
antichi e di legumi, dove la madia custodisce tesori e regna 
sovrana nelle cucine dei ristoranti e delle massaie. Questa area 
si è presentata in un talking show con degustazione alla stampa 
nazionale e ai buongustai. Con il Geoparco dell'Appennino a 

nord, che presto si candiderà a geosito Unesco. Dossier curato 
dal professore di paleontologia Rodolfo Coccioni e dall’esperto 
in Scienze della Terra Andrea Mazzoli dell'Università di Urbino. 
Un vero museo a cielo aperto sede di grotte carsiche, culla di 
cibi d'eccellenza coltivati da aziende agricole che producono 
rispettando il territorio e le usanze. 
Il che spiega perché nel Geoparco lavorino gli artigiani del 
gusto concentrati sul genius loci. Nella degustazione guidata e 
coordinata dallo chef Roberto Dormicchi, insegnante  all'alber-
ghiero di Piobbico, la stampa nazionale e i buongustai hanno 
potuto apprezzare la frittata del minatore della miniera di zolfo 
di Cabernardi, ricetta studiata dal giovane chef Leonardo Mar-
chionni; la gustosa pasta di grano antico Taganrog riscoperta 
dalla cooperativa biologica “La Terra e il Cielo” di Piticchio 
di Arcevia, la crescia del Castello di Frontone e il formaggio 
al tartufo di Acqualagna, la birra di Serra Sant'Abbondio e il 
vino alla visciola di Cantiano.

Il sindaco di Sassoferrato 
Ugo Pesciarelli con il sindaco 

di Frontone Francesco Passetti 
ed il sindaco di Serra Sant'Abbondio 

Ludovico Caverni

Apprezzati 
i prodotti 

gastronomici
della nostra 

terra



La Terza Re-
pubblica è ar-
rivata anche 
nella Conca 
che, diversa-
mente dalla 
t r a d i z i o n e , 
ha anticipato 
i grandi pro-
cessi politici 
invece di inse-
guirli con qualche classico anno di ritardo. In questo contesto anche 
in città si aprono dinamiche politiche nuove e anomale rispetto allo 
storico “sentire” dei fabrianesi. Innanzitutto sul versante dell’am-
ministrazione comunale. 
Il governo pentastellato esce rafforzato dal voto perché la crescita 
della lista grillina a Fabriano è di dimensioni tali da configurare 
un’onda lunga più che la coda luminosa di una luna di miele. 
Inoltre il voto, che ha modificato nel profondo anche il quadro 
politico regionale, tende in prospettiva a delineare una possibile 
filiera grillina che rafforzerà la Giunta Santarelli che, proprio su 
questo lato, era stata attaccata dagli avversari che ne segnalavano 
l’isolamento politico rispetto al livello di governo regionale e na-
zionale. È, quindi, improbabile e difficile che la Regione piddina 
possa permettersi il lusso di fare dell’ostracismo su Fabriano e 
questo è un elemento da cui può trarre qualche vantaggio l’in-
tera comunità locale. Ma il voto ha stravolto anche connotati e 
gli equilibri dell’opposizione. Il rintuzzo rancoroso del Pd non 
avrà più ragion d’essere perché i democratici fabrianesi, oltre 
alla sconfitta delle comunali, dovranno farsi anche carico della 
batosta nazionale, con la possibilità concreta di una sezione cit-
tadina svuotata di impegno e di militanza oltre che di elettori. Il 
dato interessante, che corrisponde ai nuovi equilibri nazionali, 
è un centrodestra che grazie al successo clamoroso della Lega – 
quasi appaiata alla percentuale del Pd - si attesta intorno al 30%. 
Il problema del centrodestra fabrianese è che il risultato di dome-
nica non è il frutto di un vero radicamento leghista ma l’espres-
sione di un voto d’opinione, per definizione instabile e volatile. 
È probabile che il dato leghista, un po’ per convinzione e un 
po’ per opportunismo, finisca per gonfiare i ranghi del partito di 
Salvini che, a Fabriano, esprime una militanza frutto del travaso 
strumentale da altre esperienze del centrodestra più che di una 
spontanea adesione a una certa idea di lepenismo all’italiana. Da 
ultimo, ma non per ultimo, c’è da considerare il risultato della 
sinistra più tradizionale. La sommatoria dei suoi molti cespugli 
arriva a fatica al 5% ma questo dato va visto anche in una dinamica 
più squisitamente amministrativa perché la tentazione elettorale 
che ha coinvolto molti esponenti di Fabriano Progressista - con 
Liberi e Uguali e Potere al Popolo - avrà ripercussioni anche in 
Consiglio comunale, perchè il voto di domenica è un’altra maz-
zata pesante dopo la crisi interna del movimento civico culminata 
nello “scontro” tra Giombi e Arteconi. Il responso delle politiche 
è, quindi, molto chiaro: un Movimento 5 Stelle sempre più forte 
e indiscusso protagonista della politica fabrianese, una sinistra 
al crepuscolo ed un centrodestra con potenzialità che potranno 
essere messe a frutto soltanto con una nuova militanza e una 
nuova classe dirigente.
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Nove ore di treno:
disagi sulla rotaia

di MARCO ANTONINI

Anche la Conca 
ha la sua Terza 
Repubblica

Anche la neve manda in 
tilt la circolazione ferro-
viaria. Lunedì nero, una 
settimana fa, per i tra-

sporti. Marco Meriani, un pendolare 
residente nelle Marche che spesso 
raggiunge la Capitale dove vivono 
alcuni suoi familiari, ha impiegato 
più di 9 ore per percorrere la tratta 
Roma Termini – Pesaro. In mezzo 
la linea regionale che taglia Lazio, 
Umbria e Marche dove i treni arri-
vano qualche volta in ritardo anche 
quando c’è il sole. Nonostante la 
presenza di un solo cambio, in teoria 
a Falconara Marittima, nella realtà 
fatto ad Ancona perchè “qui c’è una 
sala d’attesa con il riscaldamento 
in attesa del treno utile per salire 
a Pesaro”, il giovane che lavora in 
un supermercato, è partito da Roma 
poco dopo le ore 13 ed è arrivato a 
Pesaro alle 21.45. C’ha messo quasi 
il doppio del tempo previsto, ma ce 
l’ha fatta. “Il treno delle 13,28 – 
racconta – è partito alle 13.50. In 
stazione a Roma, lunedì, c’era il 
delirio, anche perché nessuno sapeva 

nulla. I tabelloni erano intasati dagli 
orari dei ritardi dei treni della matti-
na e quindi non si riusciva a vedere i 
cambiamenti sui treni successivi”. Il 
giovane pendolare ha dovuto atten-
dere � no all’ultimo prima di veder 
comparire il treno per le Marche. Ha 
chiesto informazioni “ma nessuno, 
nemmeno i dipendenti, sapevano 
nulla tanto che alcuni di loro mi 
hanno detto di andare al binario 
dove parte di solito il treno per An-
cona. Dopo il freddo anche la beffa. 
“In realtà – spiega – il regionale è 
partito da tutt’altro binario e sono 
stato fortuitamente avvisato da un 
ragazzo che lo aveva notato per caso 
e, sentendomi chiedere informazio-

Attraverso il mare che solidarietà!

ni precise a diversi controllori, mi 
ha avvisato. Altrimenti avrei pure 
perso il treno! Il mezzo è arrivato 
ad Ancona alle 20, dopo circa sei 
ore di circolazione a velocità ridotta. 
Lungo il viaggio il capotreno è stato 
molto bravo: non ci ha fatto scen-
dere a Falconara per la coincidenza, 
ma ad Ancona. Qui, infatti, c’è la 
sala d’attesa riscaldata e diversi 
punti ristoro”. Alla � ne Marco è 
arrivato a Pesaro alle ore 22. E 
pensare che quando ci sono queste 
giornate di maltempo il consiglio è 
quello di muoversi con la macchina 
il meno possibile! I mezzi pubblici, 
infatti, dovrebbero funzionare più 
degli altri giorni!

“È la forza del noi a reggere ogni impresa. Dietro ogni missione c’è sempre 
un gruppo di persone che si impegna con convinzione e determinazione.  
Questo contraddistingue da sempre le attività del Lions Club, la forza che 
permette di portare avanti con successo i nostri services a scopo bene� co, 
come il progetto Viva So� a, dedicato al corso di Primo Soccorso e Riani-
mazione Polmonare di base e il Progetto Martina, volto a diffondere l’im-
portanza della prevenzione dei tumori in età giovanile”. Con queste parole 
il presidente del Lions Club di Fabriano Paolo Giantomassi ha aperto la 
conviviale di sabato 10 febbraio. Serata che ha visto come tema “protago-
nista” proprio la “forza del noi”. Sono state infatti le esperienze toccanti del  
Sovrintendente fabrianese della Polizia di Stato, Raniero Zuccaro, e dello 
skipper riminese, Alessandro Zamagna, al centro dell’evento organizzato 
dal club fabrianese. “Ho cercato di trasformare un  grande dolore personale 
in qualcosa di bello”. Ha esordito così Alessandro Zamagna, raccontando 
le mille emozioni vissute durante la Mini Transat 6,50 2003", la traversata 
dell'Oceano Atlantico in solitario con una imbarcazione di mt.6,50. Un’av-
ventura straordinaria che il velista riminese ha compiuto  nella sua barca 
Arké, fatta costruire artigianalmente (con mille dif� coltà soprattutto per la 
ricerca di sponsor) dopo la scomparsa del fratello (a cui è stata dedicata).  
Alessandro, con determinazione, ma anche vivendo momenti di grande 
tensione, ha attraversato l'Atlantico da La Rochelle a Salvador de Bahia, 
rappresentando l'Italia in una regata di coraggiosi navigatori solitari. “At-
traverso il mare” per i bambini del Perù, questo il titolo della missione di 
solidarietà  intrapresa da Raniero Zuccaro, Sovrintendente della Polizia di 
Stato,  in servizio presso il Commissariato di P.S. di Fabriano. Il � ne dell’i-
niziativa è stato quello di raccogliere i fondi necessari alla costruzione di un 
pozzo e  quello di formare un nucleo stabile di medici presso la missione di 
Pucallpa in Perù, una zona poverissima dove Raniero si è recato più volte,  
per aiutare le suore missionarie che operano soprattutto per i bambini e le 
loro famiglie.  Zuccaro, dopo un training psico-� sico intenso, ha attraversato 
il mare Adriatico in canoa da costa a costa, da Ancona a Veli Rat, dal faro 
di Colle dei Cappuccini al faro di Dugi Otok. Un tratto di mare di circa 
130 chilometri. Un’impresa bene� ca straordinaria, resa possibile grazie al 
coraggio, alla forza e soprattutto  alla speranza mai persa, nemmeno di fronte 
ai momenti più dif� cili. Una missione sostenuta anche da numerosi sponsor 
del territorio che hanno creduto fortemente nel valore del progetto portato 
avanti con grande amore e determinazione dal Sovrintendente fabrianese. 

Elisabetta Monti 
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Il teatro visto dalle donne
Intervista doppia a Laura Trappetti e Paola Giorgi: un progetto per il Gentile

di GIGLIOLA MARINELLI

Vivere con dedizione quotidiana la passione per il 
teatro, scrivere un soggetto, studiare una parte, 
immedesimarsi nel personaggio e farlo proprio, cu-
cirselo addosso in una dimensione in cui lo spazio 

e il tempo si annullano, donando se stesse al pubblico. Ma 
anche trasformare questa dedizione in un vero e proprio atto 
d’amore, trasferendo il proprio sapere agli allievi. 
Un 8 marzo differente quello che voglio proporre 
ai lettori questa settimana, una festa della donna 
vissuta attraverso un mondo magico quale quello 
del teatro, incontrando due donne che attraverso 
questa passione hanno scelto di mettersi a nudo e 
di raccontarsi. Un’”intervista allo specchio” con 
due donne speciali, Laura Trappetti e Paola Giorgi.
Come nasce la vostra passione per il teatro e 
in quale età della vostra vita?
Laura: “Il mio primo incontro con il teatro da 
bambina è stata una versione africana del Macbeth 
al festival di Spoleto. Fu amore a prima vista. 
All’epoca la mia passione era la danza, sognavo 
di fare la ballerina, ma non avevo le � sique du 
role, così da ragazza mi sono dedicata alla pittura 
e alla scrittura, poi al canto corale. Il teatro l'ho 
rincontrato a Fabriano con i primi corsi della 
Compagnia della Rancia”.
Paola: “Credo di esserci nata, con la passione per 
il teatro; non so dove si sia generata. Sicuramente 
nella de� nizione della mia scelta di fare l’attrice, 
all’età di 13 anni, hanno in� uito fortunati incontri scolastici, 
sia alle elementari che alle medie. Una predestinata fortunata”.
Cosa vi ha affascinato del mondo del teatro e tutt’ora vi 
trasporta a livello emotivo in questa dimensione appesa 
tra realtà e verità?
Paola: ”Non lo so cosa mi affascina del teatro e non lo voglio 
sapere. E’così. E’il mio stato naturale. Lo porto ovunque. Ne 
adoro la libertà, ne adoro le regole, la disciplina. Il teatro ti fa 
volare e voli veramente e non c’è rischio alcuno di cadere”. 
Laura: ”Per me il teatro è creazione artistica e mi è necessario. 
Ciò che lo rende unico è che è un atto creativo che ha biso-
gno dell’altro, dello spettatore, per completarsi. Mi affascina 
la ricerca del segno e dei signi� cati, le possibilità espressive 
dell'essere umano e la potenza che acquista la parola sulla scena. 
E’ un linguaggio totale, che mette assieme tutte le mie passioni: 
scrittura, immagine, gesto, musica, umanità”. 
Shakespeare sosteneva che tutto il mondo è teatro e tutti gli 
uomini e le donne non sono che attori. Recitiamo effettiva-
mente tutti una parte nella vita quotidiana, magari anche 
inconsapevolmente? 
Laura: ”Non una soltanto, tante. Si vive sempre in bilico fra 
ruolo sociale e autenticità, tanto più oggi in cui la spettacola-
rizzazione coinvolge ogni aspetto della vita. Paradossalmente 
il teatro ci aiuta a svelare la nostra essenza: nascosti dal per-
sonaggio riusciamo ad essere molto più noi stessi di quanto lo 
siamo nella vita”.
Paola: “Recitare nella vita è una sorta di salvagente, aiuta, ma 
recitare è un’altra cosa. Con la maturità non ho più necessità di 
“recitare” nella vita, viceversa il mio essere attrice, la mia capa-
cità di recitare, è cresciuta con la maturità. Recitare è ripetere, 
non parole a memoria, ma stati d’animo da cui sgorgano parole”. 
Parliamo del ruolo della donna nel mondo del teatro, sia in 

scena che dietro le quinte. Avete mai vissuto o perlomeno 
avvertito una sorta di discriminazione? Il teatro è un mondo 
maschilista?
Paola: ”Sinceramente non ho mai vissuto nessuna discrimina-
zione, nemmeno avvertita. Ho ricoperto molti ruoli nel teatro 
e non ho mai avuto sensazioni di questo genere. Non lo vedo 
nemmeno un mondo particolarmente maschilista”. 
Laura: ”Il mondo in genere è maschilista, il teatro non fa 
eccezione. In realtà tantissime donne lavorano nel teatro e il 
pubblico anche è in prevalenza femminile, ma quello che noi 
donne produciamo in teatro è spesso accompagnato dall'ag-
gettivo "femminile", mentre per gli uomini questa speci� ca 
non esiste. Questo la dice lunga no? C’è bisogno di grande 
determinazione e sacri� cio per farsi valere come donne specie 
in ruoli direttivi o nella regia e drammaturgia”.
Fabriano è una cittadina che vanta un gioiello inestimabile 
quale il Teatro Gentile. E’ dif� cile fare teatro a Fabriano, si 
riesce a sentirsi appagati in questo settore nella nostra città? 
Laura: ”Fabriano ha avuto un momento esaltante con Tommaso 
Paolucci e ho avuto la fortuna di esserne parte. A Fabriano c’è 
molta voglia di spettacolo, di intrattenimento più che di teatro, 
il pubblico ricerca in teatro un modello televisivo. Ho un mio 
gruppo ed è dif� cile proporre un altro punto di vista, ricerca e 
qualità con pochi mezzi. La pedagogia teatrale, uno dei settori 
di cui mi occupo, tenta anche di formare un pubblico più con-
sapevole, mi appaga molto perché ritengo che serva”. 
Paola: ”Ho vissuto anni dentro il Gentile. Ho iniziato lì il 
mio percorso professionale di attrice e non solo: facevo la 
mascherina e poi quel Teatro sono arrivata a dirigerlo. E’ stato 
molto appagante e ho avuto la fortuna di camminare al � anco 
di colui che più ha amato quel teatro: Tommaso Paolucci, a cui 
la città di Fabriano deve tanto e a cui ancora non ha restituito 

gli onori che merita”. 
In base alla vostra esperienza, di cosa avrebbe bisogno il 
nostro teatro cittadino per rivivere i vecchi splendori? Avete 
mai pensato ad un progetto concreto per il Teatro Gentile?
Paola: ”Il Teatro Gentile ha vissuto quegli splendori grazie a 
Tommaso. E’ stato lui il motore di tutto e Laura ed io abbiamo 
avuto la fortuna di vivere quella esperienza a mio avviso irripe-

tibile di cui resta però il frutto in coloro che hanno 
scelto di fare del teatro la propria professione. Qual-
siasi progetto deve basarsi sulla professionalità”. 
Laura: ”Ha bisogno di una direzione e gestione 
professionale, locale e stabile: esperienza, capacità 
organizzativa e preparazione culturale per program-
mare a lungo termine. Servono idee innovative, rela-
zioni e fantasia, perché oggi la cultura può contare 
su risorse limitate e va pensata. Con l’insediamento 
della nuova giunta, nell’intento di aiutarla a valoriz-
zare il Gentile, ho trasmesso al sindaco neoeletto una 
serie di ri� essioni sulla gestione del teatro maturate 
negli anni. Mi auguro siano utili. Se si creassero 
le condizioni per progetti uf� ciali, le coglierei al 
volo: ho parecchie idee chiare e concrete in testa”.
Pensando l’una all’altra, quali solo i vostri pregi 
e difetti?
Laura: ”Paola è una donna di carattere, molto 
determinata. E’ un pregio ed un difetto al tempo 
stesso, perché la rende molto esigente con se stessa 
in primis e anche con gli altri, tanto da sembrare a 
volte aggressiva. Quando la conosci a fondo però, 

scopri una donna sensibile, sagace, molto ironica, divertente e 
un'attrice generosa, che si af� da totalmente”.  
Paola: ”Secondo me abbiamo gli stessi difetti e anche gli 
stessi pregi, per questo ci siamo affrontate sempre a viso 
aperto, costruendo un rapporto molto forte. Quali sono i pregi 
e i difetti? Il pregio è l’amore incondizionato per il teatro, il 
difetto questa smania di amarlo e la presunzione di riuscire a 
farlo più di chiunque”. 
So che in passato avete collaborato per dei progetti, nel 
mondo del teatro esiste la solidarietà femminile o prevale 
l’arrivismo ed il protagonismo per “arrivare” a tutti i costi?
Paola: ”Laura ed io abbiamo collaborato più volte, siamo com-
plementari: lei regista e formatrice, io attrice e lei organizzatrice. 
Lo scorso anno, abbiamo messo in scena 'Donne al buio' un 
monologo che ha scritto per me Asmae Dachan, Laura ne ha 
curato la regia ed è stato un successo”.
Laura: ”Se sei una donna sicura di te, non senti il bisogno 
di sgomitare, ma di circondarti di colleghe in gamba e colla-
borative. Il lavoro del teatro è un lavoro corale, si fa insieme 
agli altri, non da soli. Oggi sembra che proprio dal teatro e dal 
cinema stia arrivando una nuova consapevolezza femminile e 
più che arrivare a tutti i costi si inizia a pensare che quelle brave 
devono avere l’opportunità di arrivare, il che è molto positive”.
Nel giorno della festa della donna, quale ruolo teatrale Paola 
donerebbe a Laura (e viceversa), come omaggio virtuale e 
di amicizia?
Laura: ”Paola sta portando in scena una splendida Winnie in 
'Giorni felici' di Beckett, è straordinaria in quell ruolo, ma per 
contrasto andrei sulle tinte forti: Medea. Però, per dirla tutta, 
mi piacerebbe scriverglielo io un personaggio. Glielo dici per 
favore?”.
Paola: ”Un ruolo per Laura? Mirandolina!”.

Intervista doppia a Laura Trappetti e Paola Giorgi: un progetto per il Gentile

ivere con dedizione quotidiana la passione per il 
teatro, scrivere un soggetto, studiare una parte, 
immedesimarsi nel personaggio e farlo proprio, cu-
cirselo addosso in una dimensione in cui lo spazio 

e il tempo si annullano, donando se stesse al pubblico. Ma 
anche trasformare questa dedizione in un vero e proprio atto 

gli onori che merita”. 
In base alla vostra esperienza, di cosa avrebbe bisogno il 
nostro teatro cittadino per rivivere i vecchi splendori? Avete 
mai pensato ad un progetto concreto per il Teatro Gentile?
Paola: 
Tommaso. E’ stato lui il motore di tutto e Laura ed io abbiamo 
avuto la fortuna di vivere quella esperienza a mio avviso irripe-

Un 8 marzo all’insegna della solida-
rietà femminile, ponendo sempre alta 
l’attenzione sulle donne, in questa 
giornata di rilevanza internaziona-
le. Ecco le iniziative organizzate a 
Fabriano dalla Commissione Pari 
Opportunità e dall’Associazione 
Artemisia.

Commissione Pari 
Opportunità
“In occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna, la neoeletta 
Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Fabriano ha organizzato 
un seminario informativo presso la 
Biblioteca Multimediale “R. Sassi” 
di Fabriano dalle ore 16 alle 19, con 
lo scopo di focalizzare l'attenzione 
pubblica sulla tematica del lavoro 

femminile. La Commissione Pari 
Opportunità è un organismo che 
ha come primo obiettivo quello di 
fare attuare appieno i principi di 
uguaglianza tra i cittadini, sanciti 
dagli articoli 1, 3 e 5 della nostra 
Costituzione, e di favorire la com-
pleta partecipazione delle donne alla 
organizzazione sociale, culturale, 
politica e amministrativa. L’interven-
to è diretto principalmente (ma non 
esclusivamente) alle donne presenti 
nel comprensorio fabrianese; vuole 
essere un incontro pratico per le 
donne che cercano o hanno perso il 
lavoro e vorrebbero avere strumenti 
utili per orientarsi. 
Interverranno i referenti del Centro 
per l’Impiego di Fabriano ed anche 
i membri della Commissione Pari 
Opportunità con competenze spe-

ci� che nel settore. Gli argomenti 
trattati saranno: Il diritto al lavoro-
Quali percorsi possibili per “trovare 
lavoro”- I soggetti del mercato del 
lavoro-Perché cercare lavoro-Quale 
lavoro-Come cercare lavoro-Gli 
incentivi alle assunzioni.  Per per-
mettere alle donne di partecipare 
è previsto un servizio baby-sitting 
gratuito gestito da La Valigia delle 
Meraviglie. In occasione di questa 
prima uscita pubblica della Commis-
sione, sarà presentato il programma 
operativo previsto per l’anno 2018”.

Associazione Artemisia
“8 marzo 2018. Noi di Artemisia 
preferiamo chiamarla non festa, ma 
giornata internazionale della donna. 
Ogni anno un’occasione per ri� ettere 
sul cammino percorso, sulle lotte per 
acquisire diritti e parità, ogni anno 
nuove domande sulle s� de del pre-
sente e del futuro. Proprio lo sguardo 

al presente e al futuro quest’anno ci 
ha spinte a iniziare un percorso a cui 
da tempo pensavamo: una serie di 
iniziative che coinvolgano le donne 
“straniere” presenti a Fabriano (che 
per noi straniere non sono: come può, 
infatti, essere straniera una donna 
visto che per noi le donne sono tutte 
sorelle?), partendo da quelle che già 
conosciamo per essersi avvicinate 
alla nostra Associazione e tramite 
loro, come un effetto a catena, con 
un paziente passaparola, avvicinarne 

altre. Iniziamo dalle donne di etnia 
e lingua araba con le quali abbiamo 
concordato una visita alla Pinacoteca 
comunale Molajoli, trovando un’im-
mediata ed entusiasta disponibilità 
da parte dello Iat e dell’assessore 
alla Cultura Ilaria Venanzoni. Finita 
la visita ci ritroveremo nella sede 
dell’Associazione, in via Corridoni 
21, dove ci scambieremo cibo, let-
ture, esperienze, idee, in un clima 
gioioso e conviviale”. 

g.m.

Appuntamenti in rosa
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Gli incassi dei parchimetri
di CLAUDIO CURTI

Ammontano fra 240 
e 250 mila euro, 
nel triennio 2018-
2020, i proventi 

che si stima di incassare dai 
parcheggi a pagamento, com-
presi gli abbonamenti. Una 
cifra in salita, anche grazie 
all’aumento delle tariffe 
varato dall’amministrazione 
comunale pentastellata di 
Fabriano. È quanto prevede 
la Giunta comunale nella de-
libera apposita, in vista della 
presentazione del bilancio di 
previsione 2018 che appro-

derà in aula a marzo per la 
relativa approvazione, nella 
quale si dispongono anche i 
relativi utilizzi.
Nello speci� co, dunque, per 
quel che riguarda i proven-
ti derivanti dalla gestione 
delle aree di sosta a paga-
mento cittadine, previsioni 
2018: 240mila; 2019 e 2020: 
250mila. Nel 2018, questi 
fondi saranno impiegati: 
76mila euro per lavori di 
costruzione parcheggi in 
superficie, sopraelevati o 
sotterranei e loro migliora-
mento; 30mila euro interventi 
per migliorare la mobilità 

urbana attraverso la scrittura 
del Piano della Mobilità; 
122mila euro per interventi 
tesi a migliorare la mobilità 

Gli incassi dei parchimetri
di CLAUDIO CURTI derà in aula a marzo per la urbana attraverso la scrittura 

Le previsioni della Giunta e l'utilizzo dei fondi per il triennio 2018-2020 

Il Palio riparte dal costume storico

urbana come il trasporto pub-
blico a carico del Comune; 
6mila euro per l’acquisto di 
parchimetri e 6mila euro per 

l’acquisto di beni per manu-
tenzione parchimetri.
Nel 2019, i fondi a dispo-
sizione saliranno a 250mila 
euro secondo le previsioni 
dell’Esecutivo di Fabriano 
e saranno utilizzati: 79.500 
euro per lavori di costruzio-
ne parcheggi in super� cie, 
sopraelevati o sotterranei e 
loro miglioramento; 15mila 
per interventi tesi a miglio-
rare la mobilità urbana: re-
dazione Piano della Mobilità; 
143.500 euro per migliorare 
la mobilità urbana del tra-
sporto pubblico a carico del 
Comune; 12mila euro, equa-

mente divisi, per l’acquisto 
di nuovi parchimetri e per la 
manutenzione degli stessi.
In� ne, per il 2020, il budget 
sarà sempre pari a 250mila 
euro, secondo le previsioni, 
da utilizzare: 145mila euro 
per lavori di costruzione 
parcheggi in super� cie, so-
praelevati o sotterranei e loro 
miglioramento; 93mila euro 
per migliorare la mobilità 
urbana del trasporto pubblico 
a carico del Comune; 12mila 
euro, equamente divisi, per 
l’acquisto di nuovi parchi-
metri e per la manutenzione 
degli stessi.

Isole ecologiche smart a peso:
ecco il nuovo metodo di raccolta 
Isole ecologiche smart alta-
mente informatizzate a Fa-
briano per arrivare alla tarif-
fazione puntuale entro il 2020 
come prevede la normativa. Il 
nuovo metodo di raccolta par-
te nel cuore della città della 
carta. Le prime isole, infatti 
sono state sistemate, nelle ul-
time settimane, nella zona del 
parcheggio del Torrione e via 
IV Novembre, altre vengono 
installate proprio in questi 
giorni lungo viale Zobicco, 
Pizza Garibaldi, via Fontanel-
le. Scompare, così, la raccolta 
porta a porta in centro storico. 
Circa 5mila le persone, tra 
residenti e commercianti in 
centro e nelle vie limitrofe 
per il posizionamento di 40 
isole ecologiche che stanno 
diventando operative. Un 
percorso iniziato nel 2015 
quando 150 nuclei familiari 
sperimentarono, in via Foibe 

istriane, nel quartiere Borgo, 
il nuovo sistema informatiz-
zato che ha come principale 
� nalità quella di individuare 
una modalità gestionale che 
consenta di personalizzare 
la quantità dei ri� uti raccolti 
dalla singola utenza, al � ne 
di poter implementare la 
tariffazione puntuale con 
meccanismi premianti in base 
all’effettiva quantità dei ri� uti 
prodotti. Qui, nell’arco di 
pochi mesi, è stata raggiunta 
una percentuale di raccolta 
differenziata pari all’86 per 
cento. Poi si è dato il via 
libera ad una seconda fase 
sperimentale con il posizio-
namento di altre due isole 
intelligenti: una a piazzale 
Matteotti, quartiere Pisana, e 
una all’ingresso dei Giardini 
pubblici Regina Margherita, 
quartiere Piano. I risultati 
hanno consentito di avere 

informazioni relative alle 
attività commerciali come 
bar, ristoranti pizzerie e la 
percentuale non è diminuita. 
Negli anni passati l’ammini-
strazione Sagramola aveva 
emesso un bando vinto dalla 
Eco� l. L’azienda si sta occu-
pando ora del posizionamento 
delle 40 nuove isole ecologi-
che smart. I contenitori sono 
sette: carta, plastica, vetro, 
pannolini e pannoloni, acciaio 
e alluminio, indifferenziato 
e organico. In più, si sono 
aggiunti: olio, farmaci e pile 
esauste. Il funzionamento è 
molto semplice, simile alla 
bilancia del reparto ortofrut-
ta del supermercato. Facile 
sia per giovani che per gli 
anziani. Prima ci si identi� ca 
tramite una card, poi si pesa 
il rifiuto, viene stampata 
l’etichetta e si getta il ri� uto 
nell’unico bidone che si apri-

rà in automatico. Interessate 
da questa prima fase saranno 
circa 5mila persone, zona del 
centro storico, parte interna, e 
nella zona limitrofa ai grandi 
viali cittadini. Recentemente 

è partita una campagna in-
formativa con la consegna 
delle card. Verrà creata anche 
un’app apposita per aiutare 
a differenziare al meglio. 
La tariffa si compone di una 

parte � ssa composizione del 
nucleo familiare e metri qua-
dri dell’abitazione e di una 
parte variabile che dipende 
da quanto bene si faccia la 
raccolta differenziata.

Sabato 24 febbraio è stato presentato da una delegazione dell'Ente Palio, presso l’Istituto 
d’Istruzione Superiore Ipsia-Miliani di Fabriano, il progetto "Il giovane costume storico". 
Anche quest'anno, infatti, torna il progetto che vede insieme Palio, storia e scuola. In città, 
così, si ricomincia a respirare proprio aria di Palio in attesa della manifestazione che avrà 
luogo il prossimo mese di giugno. Il progetto, iniziato tre anni fa, prevede la realizzazione 
di due costumi che saranno poi utilizzati per la nuova edizione della rievocazione storica. 
L’Ente Palio San Giovanni Battista, da sempre attento e impegnato nel coinvolgimento delle 
nuove generazioni all’evento per eccellenza della città della carta, ringrazia le professoresse 
Annamaria Falcioni (laboratorio di 
moda), Lorella Bolognini (progetta-
zione) e tutte le ragazze che hanno 
preso parte al progetto. Nei prossimi 
mesi verranno esposti i lavori degli 
studenti e verranno anticipate novità. 
Soddisfazione è stata espressa dalla 
delegazione dell'Ente Palio che ha 
seguito e incoraggiato l'iniziativa e 
formata dal presidente, Sergio Solari, 
e da Giampaolo Ballelli, Lilia Male-
fora, Giovanni Luzi e Rita Corradi.
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di ALESSANDRO MOSCÈ

Un bando 
per il rilancio

BREVI DA FABRIANO

Alcuni lettori hanno fatto 
simpaticamente presente 
che parcheggiando in via 
Balbo si sono ritrovati poi 
la mattina dopo accotoun 
paio di chiodi di ghiaccio 
sulla ruota dell’auto. Un 
modo originale e sdramma-
tizzante per commentare i 
continui atti di vandalismo 
che nella zona si verifi cano 
nel fi ne settimana a seguito 
di una movida decisamente 
troppo… fuori le righe.

I fabrianesi eletti nell'ultima tornata: Terzoni, Latini, Fiori e Romagnoli
Sono quattro in Parlamento

A Fabriano trionfano il 
Movimento 5 Stelle e la 
Lega. I primi raggiun-
gono il massimo storico 

staccando nettamente il Partito 
Democratico. La Lega elegge una 
fabrianese che vive ad Ascoli Pice-
no, Giorgia Latini, attuale assessore 
alla Cultura della città. Rimane 
in Parlamento, sbaragliando la 
concorrenza nel collegio unino-
minale, Patrizia Terzoni (nella 
foto). Viene eletto al Senato anche 
Sergio Romagnoli (nella foto). 
Elezione per il sassoferratese di 
nascita Marcello Fiori di Forza 
Italia. Al Senato i pentastellati 
hanno ottenuto il 36,21%, pari a 
5.811 voti. Nel 2013, precedente 
massimo storico avevano portato a 

casa il 30,35%, 5.071 
voti. Dunque, quasi sei 
punti in più. Il secondo 
partito di Fabriano è 
il Pd, decisamente ri-
dimensionato rispetto 
al 2013. La Lega è 
il terzo partito a Fa-
briano, con il 17,14 al 
Senato e il 16,97 alla 
Camera. Nelle Marche 
vince il Movimento 
5 Stelle che supera 
il 35%, seguito dal 
centrodestra al 32,8%, 
mentre il Pd si ritrova 
al terzo posto al 24%. 
Il Pd non vince alcuna 
s� da s� de dei collegi 
e a farne le spese, tra gli altri, è 
il Ministro dell’Interno Marco 
Minniti, che correva nel collegio 

di Pesaro-Urbino. I pentastellati si 
aggiudicano sette collegi su nove 
tra Camera e Senato. Nelle Marche 
ha votato il 79,80% degli aventi 

diritto. Ancona e Pesaro Urbino 
le provincie della Regione dove 
l’af� uenza è stata più alta. Ecco i 
parlamentari marchigiani eletti. Al 

Senato per il M5S: Sergio 
Romagnoli, Donatella Ago-
stinelli, Rossella Accoto, 
Giorgio Fede, Mauro Col-
torti. Per il Pd: Francesco 
Verducci. Per Forza Italia: 
Andrea Cangini. Per la 
Lega: Giuliano Pazzaglini. 
Alla Camera dei Deputati 
sono eletti Patrizia Terzoni, 
Roberto Cataldi, Mirella 
Emiliozzi, Maurizio Cattoi, 
Andrea Cecconi, Roberto 
Rossini, Martina Parisse, 
Rachele Silvestri, Paolo 
Giuliodori per il Movimento 
5 Stelle; Alessia Morani, 
Mauro Morgoni per il Pd, 
Marcello Fiori e Simone 

Baldelli per Forza Italia e Tullio 
Patassini, Luca Paolini e Giorgia 
Latini per la Lega.

Il rilancio di Fabriano passa per la 
valorizzazione della creatività, uno 
degli aspetti peculiari che hanno 
sempre contraddistinto il nostro 
territorio. Ed ecco che, in vista 
del Meeting delle Città Creative 
Unesco, che si svolgerà proprio 
nella città della carta nel 2019, la 
Fondazione Aristide Merloni ed il 
Comune hanno redatto un bando 
per la realizzazione del logo dell’e-
vento, che avrà, ovviamente, una 
risonanza mondiale. Si tratta di un 
concorso di idee per la progettazione 
di un logotipo a colori, eseguito con 
tecnica libera. Il bando è aperto alla 
partecipazione dei creativi Under 40 
che vivono o studiano a Fabriano, 
nelle Marche o in una delle città 
creative Unesco italiane. Tutte le 
proposte dovranno essere inviate 
entro il 6 aprile e a quella vincente 
andranno 5.000 euro. “Essere Città 
Creativa Unesco – spiega la consi-
gliera comunale Roberta Stazi, che 
ha partecipato al Meeting Unesco 
di Paducah, negli Stati Uniti – ti dà 
enormi possibilità. C’è un potenziale 
assai notevole da cogliere e da sfrut-
tare adeguatamente”.  

~ FUORI STRADA SULLA NEVE
Ca’ Maiano, 26 febbraio, ore 16. Sulla neve un’autovettura va fuori strada e si ribalta 
su un fi anco. I VdF liberano le due persone a bordo perché lo sportello utilizzabile 
era bloccato da un rovo. I due risultano illesi. 

~ BLOCCA LA FRANA DI TERRA
Sassoferrato, S. P. 48 km 1, località Ortole, 25 febbraio, ore 11. Il terriccio frana 
e trascina i pali di sostegno delle linee telefoniche bloccando l’accesso ad alcune 
abitazioni. I VdF, tramite autoscala e motosega, sistemano i cavi telefonici, tolgono 
la terra e il fango per liberare una corsia e consentire l’uscita e l’entrata nelle case. 
Il lavoro con l’ausilio di due automezzi è durato circa tre ore.

~ DUE ASSUNTORI DI DROGHE, DUE PATENTI RITIRATE
Fabriano, fi ne settimana 24-25 febbraio. Un 25enne del luogo guidava l’autovettura 
del padre, ma avendo ingerito troppo alcool, 0,8 g/l, i Carabinieri lo denunciavano 
per guida in stato di ebrezza e gli ritiravano la patente. Lungo il corso, i Carabi-
nieri fermano un 24enne di Castelraimondo che aveva 0,5 grammi di marijuana 
in automobile e lo denunciano come assuntore di droghe. Invece, un 25enne in 
possesso di 0,6 grammi di marijuana, veniva fermato dai militari che, tra l’altro, 
gli ritiravano la patente di guida.

~ AD UN LOCALE NON IN REGOLA, MULTA DI 8.000 EURO
Fabriano, 24-25 febbraio. I Carabinieri controllano due locali pubblici, uno dei quali 
è in regola con il personale e i documenti necessari. Nell’altro esercizio scoprono 
che due dei sette dipendenti non sono  in regola. Nel frigorifero trovano 30 kg ci 
carne sprovvisti di certifi cazione. La carne viene sequestrata e il titolare multato di 
8.000 euro. Inoltre, scatta la chiusura temporanea del locale.

~ IL TRENO NON CE LA FA E TORNA INDIETRO
Fabriano, 28 febbraio. Il treno Ravenna-Roma nel tratto Fabriano- Fossato di Vico si 
ferma alle 9,20 per “insuffi cienza di trazione”, cosicché torna in stazione a Fabriano, 
dove i passeggeri scendono per salire su un altro treno regionale.

~ GHIACCIOLI, PENDEVANO SULLA STRADA
Albacina, presso stazione ferroviaria, 28 febbraio. I VdF abbattono grosse stalattiti 
di ghiaccio che pendevano dal cavalcavia e minacciavano di fi nire sulla strada 
sottostante.

~ NEVE, GELO E CAMINO IN FIAMME
Genga, 26 febbraio, ore 9. Al quarto piano di un edifi cio il camino emette fi amme e 
i VdF, saliti sul tetto tra neve e gelo, spengono l’incendio in circa un’ora di tempo. 
Causa probabile del fuoco l’intasamento di fuliggine del condotto dei fumi.

~ WHIRLPOOL TOGLIE IL BUS E LAVORA OTTO ORE
Albacina. La Whirlpool interrompe il trasporto bus dei lavoratori da Albacina a 
Melano e ritorno. Il servizio era gratuito. Inoltre, a marzo, la fabbrica lavorerà otto 
ore al giorno mentre prima lavorava sedici ore. Per i lavoratori che a rotazione 
rimarranno a casa scatterà la cassa integrazione.
 
~ “DOPPIO LAVORO”: MULTATO CON 11.403 EURO
Fabriano 22 febbraio. Un bidello 57enne di una scuola locale dovrà pagare al 
Miur per risarcimento 11.403 euro: cifra guadagnata “in nero” con lavori extra in 
tre lavanderie fabrianesi. Il doppio lavoro non era stato richiesto e quindi non era 
stato autorizzato.

~ DUE LE FURFANTI NEI TRE SUPERMERCATI
Fabriano, 22 febbraio. Vengono individuate due donne 36enni, romene, come autrici 
di tre furti attuati in due supermercati tra settembre e ottobre scorsi, per un totale 
di 1.500 euro. Le donne, che hanno precedenti per furto, sono state denunciate. 

~ 28ENNE LANCIAVA PEZZI DI GHIACCIO
Fabriano, loggiato San Francesco, giorni fa, pomeriggio. La Polizia denuncia un 
28enne del luogo per “getto pericoloso” di palle e pezzi di ghiaccio contro la gente 
a passeggio nel sottostante Corso della Repubblica. Con l’uomo c’erano altre 
persone, fi nora sconosciute.

Il click
della 
settimana
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Il cast della compagnia teatrale al debutto con "Moulin Rouge"

La Fabbrica del Musical
La nuova compagnia

esordisce al teatro
San Giovanni Bosco
domenica 11 marzo

Nei teatri parrocchiali e 
nelle sale di comunità, 
le compagnie, con il 
loro radicamento sul 

territorio, favoriscono il rinsaldarsi 
delle comunità e rappresentano per 
molti il primo approccio alle scene, 
una vera e propria palestra artistica 
capace di offrire un’opportunità 
formativa, culturale e aggregativa. 
La neonata compagnia teatrale La 
Fabbrica del Musical, domenica 
11 marzo, alle 21, presenterà la 
pièce “Moulin Rouge” presso il 
teatro San Giovanni Bosco di Fa-
briano. Questa nuova realtà è nata 
da un’idea di Simone Campioni, 
Federica Marcelli e Valentina Cria-
lesi. Si compone di dodici elementi 
e coltiva la passione per un genere, 
il musical, che nella nostra città 
vanta una tradizione di rilievo sin 
dai tempi della Compagnia della 
Rancia. Le prove per lo spettacolo 
si sono tenute nei locali del semi-
nario grazie alla gentile concessio-
ne di don Umberto Rotili. Il gruppo 
era già attivo da qualche tempo, 
quando con l’apporto della regista 
di Roma Serena Mastrosimone, 
sperimentava copioni indirizzati a 

di ALESSANDRO MOSCÈ

rivivere le suggestioni del musical, 
dove musica e canto con� uiscono 
in modo spontaneo nella commedia 
brillante. Ogni elemento è stato 

curato, mediante l’auto� nanzia-
mento, dai ragazzi della Fabbrica 
del Musical: dalla scenogra� a ai 
costumi, dalla riscrittura del testo 

alla traduzione delle canzoni. Ora 
la compagnia sta valutando se 
portare lo spettacolo in giro per 
i teatri delle Marche avvalendosi 

della dedizione e dell’impegno 
necessari per calcare i palcosce-
nici riservati appunto alle realtà 
amatoriali. “Moulin Rouge”, come 
sottolinea uno dei componenti del 
gruppo, Simone Campioni, è un 
locale notturno, una sala da ballo 
e un luogo di ritrovo dove i ricchi 
e i potenti si divertono con giovani 
e belle ragazze di malaffare. Il 
riadattamento segue una trama: il 
giovane scrittore Christian incontra 
Satine, la stella del Moulin Rouge. 
Un amore incontenibile, il loro, 
che sarà ostacolato dal perfido 
Duca di Monroth, ossessionato 
anch’esso dalla bellezza di Satine. 
Tra canzoni emozionanti e scene 
mozza� ato, viene raccontata una 
storia che parla di un tempo, di un 
luogo, di persone. Ma è soprattutto 
una storia d’amore. Il costo del bi-
glietto è di 10 euro. I bambini � no 
a dieci anni pagheranno 5 euro.

Nel trattamento delle affezioni delle vie urinarie, 
c’è una piantina che viene tradizionalmente impie-
gata con successo in � toterapia: è l’Uva ursina (Arc-
tostaphylos uva ursi).
Il principio attivo in essa contenuto è l’Arbutina, che 
le conferisce proprietà batteriostatiche: per questo 
motivo l’Uva ursina può essere considerata un anti-
settico assai ef� cace da utilizzare ogni qualvolta vi 
sia un’in� ammazione o infezione a livello delle vie 
urinarie, in quanto è in grado di disinfettare e cal-
mare lo stimolo continuo della minzione e il dolore.
Il decotto va fatto con un cucchiaino scarso di foglie 
in 150 ml di acqua fredda e lasciato bollire per 15 

minuti, � ltrato e bevuto 2-3 tazze al dì. Si può aggiungere un poco di bicarbonato 
di sodio per alcalinizzare le urine. L’assunzione di questa droga  provocherà una 
leggera colorazione delle urine in verde-bruno: non vi spaventate, è normale! 

Dottoressa in Tecniche Erboristiche, formulatrice delle Tisane 1896.

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a  Claudia! Scrivile all’indirizzo assistenza@1896cosmetics.com

Salute  e  be l lezza al  naturale :  par l iamone  insieme

Le affezioni delle vie urinarie, come la cistite, 
con gli sbalzi di temperatura tipici di questo pe-
riodo possono presentarsi anche in maniera reci-
divante. Poiché l’ambiente vulvo-vaginale acido e 
la � ora � siologica esercitano una naturale azione 
protettiva, se si veri� ca un calo di queste difese 
la colonizzazione dei patogeni è favorita. Spesso 
in inverno accade poi che l’utilizzo di antibiotici 
indebolisca ulteriormente la � ora batterica. Si 
espone così l’organismo ad un facile attacco da 
parte dei patogeni e alla proliferazione indiscri-
minata di microorganismi sapro� ti quali Esche-
richia coli, Proteus e Candida, innescando un 

pericoloso circolo vizioso: è frequentissimo, infatti, che in seguito al trattamento 
dell’episodio acuto con l’antibiotico tradizionale si abbia un susseguirsi di affe-
zioni recidivanti.
Che fare allora? Bisognerebbe seguire un approccio volto non solo a risolvere 
la sintomatologia acuta ma anche a consolidare i risultati ottenuti, tutelando e 
potenziando le naturali difese delle mucose e associando sempre alla terapia 
un integratore alimentare a base di Lactobacilli e prebiotici (sostanze in grado 
di fornire nutrimento alla � ora batterica buona); utilissimi inoltre integratori 
a base di estratto di mirtillo rosso (cranberry), talvolta disponibile in formu-
lazioni associate ai fermenti lattici, da assumere per un periodo anche dopo la 

Vie urinarie: come mantenerle in salute
scomparsa della sintomatologia.
Ricordate: un intestino che si trovi in stato di equilibrio, con presenza elevata 
di � ora bene� ca, sarà in grado di contrastare la proliferazione dei microorga-
nismi patogeni; al contrario un intestino con � ora batterica depauperata (che 
può derivare anche da una cattiva alimentazione), porterà più facilmente alla 
contaminazione di uretra e vescica. Sicuramente esistono quindi delle relazio-
ni tra cistite e alimentazione: una “dieta per la cistite” sarà ricca di acqua e 
alimenti come frutta e verdura e povera di sostanze che tendono ad aumentare 
l’in� ammazione.
Un ruolo determinante è rappresentato anche dall’igiene intima, che deve es-
sere ef� cace contro i patogeni ma rispettosa verso la � ora batterica difensiva 
e deve aiutare a riequilibrare il giusto pH delle mucose riportandolo ai valori 
� siologici ottimali (pH 5.5).

 Giovanna Giuseppucci
 

Farmacista e formulatrice della Linea Cosmetica 1896 Scienza e Natura

Hai domande, curiosità, o vuoi semplicemente il consiglio di un’esperta? 
Chiedilo a Giovanna!  Scrivile all’indirizzo info@farmaciagiuseppucci.com

SCIENZA 
E NATURA

Una curiosità in più: se prendete per un mese, al mattino, una capsula di Uva 
ursina con un bicchiere d’acqua, le fastidiose macchie della pelle causate dal 
sole “impallidiranno”.

Claudia Girolamini

Il potere antisettico dell’Uva ursina…
1896 SCIENZA 
E NATURA
Corso Repubblica 33/A
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Crowdfunding,
portale a Fabriano
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di NICOLÒ CAMMORANESI

Verifi che alla Whirlpool:
si cercano garanzie

Una nuova forma di 
� nanza alternativa sta 
prendendo piede, seppur 
con ritardo, in Italia. 

Secondo le stime dell’Osserva-
torio Crowdfunding della School 
of Management del Politecnico 
di Milano tra il 1° luglio 2016 
e il 30 giugno 2017 i portali di 
crowdfunding hanno raccolto la 
cifra record di 140 milioni di euro. 
Letteralmente, il crowdfunding in-
dica il � nanziamento di progetti da 
parte di investitori (crowd) tramite 
elargizioni di denaro (funding) 
effettuate attraverso la rete. Sicura-
mente le caratteristiche del tessuto 
imprenditoriale, la lunga � liera 
burocratica, la limitata cultura sul 
tema, legate alla scarsa diffusione 
dei sistemi di pagamento online 
hanno rallentato il proliferare del 
fenomeno nella penisola. Tuttavia, 
l’origine del fenomeno non è certo 
recente: il primo progetto � nanzia-
to attraverso la raccolta risale al 
1997. Una rock band britannica, 
non disponendo delle risorse ne-
cessarie per la registrazione di un 
album, ha chiesto al popolo del 
web un sostegno, raccogliendo 
60.000 dollari. Tra le campagne 
che hanno riscosso più successo in 
Italia negli ultimi anni si segnala 
il progetto “Cantiere Savona”, con 
380 mila euro raccolti, che progetta 
e realizza yacht di lusso ad energia 
solare e il progetto “Enki Stove” 
(raccolti 240 mila euro) che ha 
brevettato un BBQ pirolitico. An-
che nel campo sportivo tale pratica 
risulta essere diffusa, molte squa-
dre di calcio hanno fatto leva sulla 
passione e sul senso di appartenen-
za dei tifosi: è il caso del Torino 
che dopo 23 anni di abbandono 
ha riaperto lo storico impianto del 
Filadel� a. Lo stadio è stato realiz-
zato grazie alla spinta propulsiva 
dei sottoscrittori che hanno con-
tributo racimolando 800.000 euro. 
Se inizialmente il crowdfunding 
è nato seguendo il sistema della 
donazione, ovvero riconoscendo 
all’investitore alcuna ricompensa, 
o col sistema “reward” (ricompen-
sa), rimunerazione rappresentata 
da beni o servizi, ultimamente è 
l’equity-crowdfunding a farne da 
padrone. In questo caso gli inve-
stitori in cambio dell’apporto di 
risorse � nanziarie ricevono una 
partecipazione al capitale della so-
cietà. Un ruolo, quello di sostenere 
le imprese di nuova costituzione, 
che � nora era riservato ai venture 
capital e agli investitori informali 
(i cosiddetti “angels”). Proprio il 
2017 è stato l'anno del decollo 
per questa forma di crowdfunding. 
Sebbene tutti i modelli abbiano be-
ne� ciato di un forte slancio con un 
incremento a due cifre rispetto allo 
scorso anno, l’equity-crowdfun-

Italyfunding aperto in città
e accessibile da tutto il mondo: 
opportunità per le aziende

~ ANIMATORI
Il Comitato UISP Jesi ricerca giovani maggiorenni (massimo 30 anni), ambo-
sesso, da impiegare nell’estate 2018 presso colonie marine e centri estivi in 
Provincia di Ancona. L’attività lavorativa sarà rivolta a bambini e si svolgerà nei  
mesi di giugno e luglio. Richiesta buona predisposizione e motivazione. Inviare 
cv con fototessera allegata a estate@uispjesi.it entro sabato 24 marzo. [Fonte: 
Informagiovani di Ancona]

~ CORSO GRATUITO PER “TECNICO DELL'ACCOGLIENZA (ADULT 
ANIMATOR A BORDO DI NAVI DA CROCIERA)” 
A PESARO - SCAD. 14 MARZO
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per “Tec-
nico dell'Accoglienza (Adult animator a bordo di navi da crociera)” fi nanziato 
dalla Regione Marche. Il corso è destinato a n. 15 residenti e/o domiciliati nella 
regione Marche, disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego (ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti), in possesso dei seguenti requisiti: diploma 
di scuola secondaria superiore (durata quinquennale); buona conoscenza della 
lingua inglese e di una 2^ lingua (tra francese, spagnolo, tedesco). Scadenza 
presentazione domande: 14 marzo. Al termine della formazione almeno 10 dei 
15 allievi ammessi al corso saranno assunti dalla compagnia Costa Crociere. 
Per informazioni: Servizio Territoriale per la Formazione Professionale di Pe-
saro - Claudia Mares tel. 0721.3592824, claudia.mares@regione.marche.it; 
Assindustria Consulting s.r.l - Elisabetta Faroni tel. 0721/383301, e.faroni@
confi ndustria.pu.it.

~ CORSO GRATUITO PER “CUOCO TECNOLOGO (CUOCO DI BORDO SU NAVI 
DA CROCIERA)” A PESARO - SCAD. 4 APRILE
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito per 
“Cuoco tecnologo (Cuoco di bordo su navi da crociera)”, fi nanziato dalla Re-
gione Marche. Il corso è destinato a n. 15 residenti e/o domiciliati nella regione 
Marche, disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego (ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti), in possesso dei seguenti requisiti: diploma 
quinquennale conseguito presso istituto alberghiero oppure altro diploma di 
scuola secondaria superiore con almeno 2 anni di esperienza professionale 
come cuoco oppure qualifi ca biennale/triennale per Operatore alla ristorazione 
(o similare); conoscenza di base della lingua inglese. Scadenza presentazione 
domande: 4 aprile. Al termine della formazione almeno 10 dei 15 allievi ammessi 
al corso saranno assunti dalla compagnia Costa Crociere. Per informazioni: 
Servizio Territoriale per la Formazione Professionale di Pesaro - Claudia Mares 
tel. 0721.3592824, claudia.mares@regione.marche.it; Assindustria Consulting 
s.r.l - Elisabetta Faroni tel. 0721/383301, e.faroni@confi ndustria.pu.it.

Per ulteriori informazioni sulle opportunità presentate o su altre offerte, 
corsi, concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., 
Via Dante 268, Fabriano - tel. 0732.695238 - fax 0732.695251 - e-mail: 
cig.fabriano@cadnet.marche.it - o visitate il sito www.cadnet.marche.it/
cig. Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì, 9:30/12:30; martedì e 
giovedì, 14:30/18:00.

ding ha visto un incremento pari al 
150%, con una raccolta che supera 
gli 11 milioni di euro, portando a 
78 le imprese che hanno ricevu-
to capitali attraverso la “folla”. 
L’equity-crowdfunding è entrato 
nel nostro ordinamento col D.L. 
179/2012, noto come “Decreto 
Crescita Bis” e l’Italia è diventata 
il primo paese europeo a dotarsi di 
una normativa speci� ca e organi-
ca in merito, orientato alla tutela 
dell’investitore. Lo stesso decreto 
ha creato lo status di start-up inno-
vativa, rendendo evidente l’intento 
del legislatore, ovvero quello di 
favorire la nascita e lo sviluppo 
delle nuove imprese, purché la 
campagna sia veicolata su piat-
taforme autorizzate. La quali� ca 
di start up innovativa comporta il 
rispetto di alcuni requisiti, quali 
la forma di società di capitali o 
società cooperativa, lo sviluppo e 
la produzione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnolo-
gico, la costituzione della società 
da non più di 60 mesi, limiti di 
fatturato dal secondo anno che non 
deve superare i 5 milioni di euro. 
La regolamentazione dell’equity-
crowdfunding nasce appunto come 
soluzione per la raccolta di fondi 
da parte di nuovi imprenditori, che 
potrebbero incontrare difficoltà 
attraverso i tradizionali canali di 
� nanziamento, non incentivati a 
orientare gli impieghi in attività 
dall’alto tasso di insuccesso. 
Questo strumento consente di dare 
impulso alle iniziative imprendi-
toriali, ma è direttamente rivolto 
anche ai risparmiatori, sostenendo 
costi di intermediazione mino-
ri. L’aspetto innovativo risiede 
nell’opportunità che chiunque 
(persona � sica o giuridica) con 
un semplice click può investire 
in un progetto e diventare socio 
dell’impresa. La quota massima 
sottoscrivibile da questa categoria 
è pari al 95% dell’ammontare della 
raccolta, tenuto conto che almeno 
il 5% deve essere sottoscritto da 
un investitore professionale, come 
prevede la normativa della Consob. 
Dal 2015, il “Decreto Crescita 3.0” 
ha allargato il novero dei destinata-
ri che possono servirsi del suddetto 
canale, aperto anche alle PMI in-
novative, poi esteso con la legge di 
Stabilità del 2017 a tutte le PMI e 
dal 2018 alle imprese sociali. Per 
PMI si intendono tutte le imprese 
con meno di 250 dipendenti, un 
fatturato inferiore a 50 milioni 

di euro, il cui 
totale di bilancio 
annuo non superi 
i 43 milioni di 
euro. Per atti-
vare tale forma 
di crowdfunding 

le operazioni si svolgono nel 
seguente iter: l’ideatore pubblica 
sul portale il proprio progetto, 
dopo aver ottenuto l’approvazio-
ne da parte di una commissione 
di esperti, indicando la somma 
richiesta per la realizzazione. A 
questo punto l’investitore, dopo 
aver preso visione dei rischi, può 
sottoscrivere una quota di parteci-
pazione al progetto. E’ comunque 
garantito il diritto di recesso entro 
7 giorni. Le piattaforme di raccolta 
fondi sono diventate a pieno titolo 
uno strumento di validazione e 
selezione per idee innovative, start-
up e anche imprese più mature in 
cerca di nuove vie di sostegno alla 
propria crescita interna, poiché il 
progetto, per essere accettato, pas-
sa al vaglio di docenti universitari e 
professionisti. Le novità sul piano 
� scale prevedono incentivi interes-
santi anche per gli investitori, dal 
2017 i soggetti Irpef hanno diritto 
a una detrazione del 30% sull’in-
vestimento effettuato a favore 
delle start-up innovative, � no ad un 
milione di euro. In sintesi, le per-
sone � siche e le società di persone 
potranno fruire di un risparmio 
d’imposta � no ad un massimo di 
300.000 euro in ciascun periodo 
d’imposta. Per i soggetti Ires (prin-
cipalmente le società di capitali) 
il risparmio d’imposta previsto 
è pari al 7,2% dell’investimento. 
Però, il diritto all’agevolazione 
decade in caso di cessione della 
quota acquistata entro 3 anni. Ad 
oggi, sono presenti 67 piattaforme 
attive di crowdfunding, la maggio-
ranza opera attraverso la modalità 
della donazione. Solo una ventina 
i portali di equity-crowdfunding, 
autorizzati dalla Consob, attivi 
sul territorio italiano, uno di que-
sti, Italyfunding, è stato aperto a 
Fabriano, ma virtualmente acces-
sibile da tutto il mondo. L’idea è 
quella di dare slancio e opportunità 
soprattutto ai soggetti e alle im-
prese del territorio, bloccato dalla 
crisi, ma ricco di artigianalità e 
creatività potenziale, concedendo 
maggior accesso al credito e creare 
un circolo virtuoso, in grado di 
portare nuovi sbocchi lavorativi. 
Puntualizzando che questo stru-
mento rappresenterà un’opportu-
nità importantissima anche per le 
associazioni e in generale il terzo 
settore, una realtà che fa fatica a 
sostenersi ma che costituisce una 
presenza indispensabile nel nostro 
Paese e nella nostra città. 

Alla Whirlpool non tutto prosegue 
come era stato preventivato. E’ 
stato avviato il 31 gennaio il con-
fronto per de� nire gli impegni oltre 
la scadenza del piano industriale 
del 31 dicembre 2018. Ci sono dei 
ritardi nelle integrazioni dopo le 
acquisizioni della ex Indesit, oltre 
che un riscontro di aumento dei 
costi delle materie prime. Queste 
le ragioni, secondo la Whirlpool 
che hanno determinato una per-
dita di pro� ttabilità del gruppo e 
la rinuncia a produzioni e volumi 
che non garantiscono margini di 
pro� tto, oltre a dif� coltà nell’in-
tercettare la crescita del mercato. 
Un milione e 300mila pezzi in 
meno prodotti in Europa nel 2017, 
volumi che l’azienda dichiara di 

voler recuperare nel 2018. Il piano 
industriale ha coinvolto, tra trasfe-
rimenti e dimissioni incentivate, 
circa 1500 lavoratori, anche se le 
dif� coltà rimangono sia per gli 
stabilimenti dove manca il lavoro 
sia per le funzioni impiegatizie 
dei centri direzionali di Fabriano 
e Milano. Whirlpool, su richiesta 
del sindacato, si è impegnata a 
svolgere un incontro di veri� ca 
presso il ministero dello Sviluppo 
Economico nel mese di marzo, con 
l’insediamento del nuovo governo. 
L’obiettivo è di avviare il confronto 
sul nuovo piano industriale che 
garantisca occupazione, produ-
zioni e investimenti per il futuro 
e per chiedere al governo ulteriori 
strumenti a sostegno dei lavoratori.
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Il restauro del Polittico grazie ad un � nanziamento

Dal prato al piatto
con il Gruppo micologico

Città di Allegretto,
il progetto Rotary

D'Angelo e Clery
al Teatro Gentile

Il Rotary Club di Fabriano 
seguita a farsi promotore 
dell’ importante programma 
culturale che ha come oggetto 

la valorizzazione del patrimonio 
artistico della città. Il progetto è 
incentrato sulla � gura dell’artista 
Allegretto Nuzi, le cui pitture 
appartengono all’immaginario 
collettivo dei nostri cittadini. I cicli 
di affreschi ed i dipinti su tavola 
infatti fanno bella mostra di sé nei 
principali luoghi di culto della città 
e nei musei e da sempre dialogano 
con chi li frequenta, grazie ai loro 
personaggi dalla devota dolcezza 
ed eleganza. Il progetto del Rotary 
è iniziato nel 2014 � nanziando il 
restauro del polittico di Allegretto 
raffigurante La Madonna con 
il Bambino e Santi (nella foto), 
conservato nella Pinacoteca Ci-
vica, realizzato da Lucia Biondi, 
ed è proseguito nel 2017 con la 
pubblicazione del volume “Elogio 

del Trecento fabrianese” (Edizione 
Mandragora), a cura di Andrea De 
Marchi e Lucia Biondi, incentrato 
sull’attività dell’artista e quella dei 
suoi contemporanei. Per promuo-
vere la conoscenza di Allegretto 
Nuzi, a lungo ingiustamente tra-
scurato dalla critica, il Rotary si 
impegna in un’ulteriore impresa, 
organizzando sabato 10 marzo 
una giornata a lui dedicata, con il 
patrocinio del Comune di Fabriano 
e la partecipazione del Vescovo, 
Mons. Stefano Russo. 
Il programma prevede una lezione 
sull’artista tenuta dal prof. Andrea 
De Marchi alle ore 16.30 presso 
la sala convegni del Palazzo del 
Podestà, seguita dalla visita gui-
data alla Pinacoteca Civica, al 
Museo Diocesano e alla cappella 
di San Lorenzo in Cattedrale per 
ammirare le opere di Allegretto, 
con la guida di Andrea De Marchi, 
Alessandro Delpriori e Giulia Spi-

na. Purtroppo gli affreschi presenti 
nella chiesa di Santa Lucia non 
potranno essere visitati per l’ina-
gibilità dell’edi� cio causa sisma. 
Lo scopo della giornata è quello 
di tenere desta l’attenzione sull’ar-
tista, ampliando la campagna di 
restauri, studi, rilievi e ricerche 
che coinvolga non solo Fabriano, 
ma anche il territorio circostante, 
dove Allegretto ha svolto, dopo il 
soggiorno toscano, la sua attività. 
L’obiettivo più ambizioso da rag-
giungere in futuro vorrebbe essere 
una mostra dedicata all’artista e 
all’insieme della sua produzione, 
riunendo � nalmente a Fabriano 
le opere sparse ormai in tante 
collezioni e musei anche stranie-
ri. Ci sembra questo il modo più 
appropriato per riparare all’oblio 
in cui è stato a lungo tenuto e � -
nalmente far conoscere anche fuori 
dai con� ni locali il nostro artista, 
Allegretto. 

Il divertimento è assicurato venerdì 
9 marzo al Teatro Gentile di Fabria-
no (ore 21) con lo spettacolo “Quat-
tro donne e una canaglia”, proposto 
nella stagione teatrale realizzata dal 
Comune di Fabriano con l’Amat. 
Sul palcoscenico, un “cast” di asso-
luto valore: Marisa Laurito, Corinne 
Clery, Barbara Bouchet e la parteci-
pazione straordinaria di Gianfranco 
D’Angelo. Tutti alle prese con que-
sto divertente e intrigante testo di 
Pierre Chesnot che mette in evidenza 
il rapporto quasi mai risolto tra uomo 
e donna, in cui ogni protagonista si 
muove con grande maestria e leg-
gerezza, coinvolgendo il pubblico 

in un susseguirsi irrefrenabile di 
ilarità, malintesi e gustose battute. 
Attraverso il divertente e intrigante 
testo di Pierre Chesnot, ogni inter-
prete si muove con grande maestria e 
leggerezza, coinvolgendo il pubblico 
in un susseguirsi irrefrenabile di 
ilarità, coinvolti da un succedersi di 
malintesi e battute, mai volgari, ma 
capaci di incollare il pubblico alla 
poltrona per tutta la durata dello 
spettacolo, senza osservare mai 
l’orologio. Lo spettacolo è prodotto 
da Spettacoli Teatrali Produzioni, 
con regia di Nicasio Anzelmo. Per 
informazioni e biglietti: 0732 3644. 
Inizio spettacolo ore 21.

Il Gruppo Micologico Naturalisti-
co Fabrianese, in collaborazione 
con l'Unione Montana dell'Esino-
Frasassi, organizza per lunedì 19 
marzo alle ore 21, presso la sala 
convegni dell'ex Comunità Monta-
na di via Dante n. 268, l'incontro 
con l'esperta Margherita Toteri su 

"Erbe e � ori, dal prato al piatto".
L'interessante incontro di appro-
fondimento botanico di lunedì 
sarà impreziosito da ricette locali 
e informazioni culinarie e rappre-
senterà l'avvio di una proposta 
formativa totalmente gratuita che, 
nell'insieme, prevederà poi anche 

un'uscita pratico-didattica per mi-
gliorare la propria conoscenza e 
la corretta determinazione di erbe 
e � ori di tipo mangerecci. Proprio 
dal...prato al piatto!
L'invito a partecipare a questi 
appuntamenti è rivolto a tutti e, in 
special modo, ai tanti e sempre più 
numerosi appassionati e raccogli-
tori di erbe della nostra zona. 
Per qualsiasi chiarimento e/o ulte-
riore informazione: David Monno 
393-2351701, Sandro Morettini 
348-3985622 o Gruppo Micologi-
co Fabrianese su facebook.

Sineforma Ensemble
per musica da camera

Sabato 17 marzo alle ore 17 
presso l’Oratorio della Carità 
si terrà l’ultimo concerto della 
stagione di musica da camera 
della Gioventù Musicale. 
Ad esibirsi sarà il Quartetto 
Sineforma con Stella Barbero 
(� auto), Marco Vignoli (oboe), 

Michele Scipioni (clarinetto), 
Alessandro Fraticelli (corno) e 
Giacomo Petrolati (fagotto). 
Il programma prevede brani di 
Rossini, Rota, Respighi, Persichet-
ti e Canteloube. 
Incontratisi tra le � la dell’Orche-
stra Filarmonica Marchigiana, 

i componenti del Sineforma 
Ensemble provengono da espe-
rienze estremamente stimolanti 
in ambienti musicali di spiccata 
eccellenza tra i quali l’Accade-
mia di Santa Cecilia, la Filarmo-
nica della Scala, il Teatro Regio 
di Torino e il Teatro dell’Opera 
di Roma; è per questo che le 
loro esibizioni si distinguono 
per la straordinaria raf� natezza 
e fascino sonoro, nonché per una 
varietà di espressioni dinamiche 
e stilistiche capaci di coinvolge-
re il pubblico. 

Nei giorni 16, 17 e 18 marzo 
ritorna la manifestazione dell’of-
ferta delle Uova di Pasqua per la 
cura delle leucemie in collabora-
zione con l’Ail. 
L’Associazione Sergio Luciani 
organizza la 23° edizione e vi 
aspetta nella piazza del Comune 

di Fabriano, nell’atrio dell’ospe-
dale “Pro� li” e nella giornata 
di domenica di fronte alle par-
rocchie. 
I volontari dell’Associazione 
Sergio Luciani ringraziano tutti 
coloro che sostegnono, come ogni 
anno, l'iniziativa.

L'associazione Luciani
e le uova di Pasqua



di BENEDETTA GANDINI

>CULTURA

Un libro di Paolo Piacentini 
sulle bellezze del territorio 

ed un progetto 
di escursionismo solidale: 

venerdì 16 marzo in biblioteca

Sentieri di montagna che si 
intrecciano, il sole 
che fa capolino da 
dietro gli Appenni-

ni, la coltre della brina mat-
tutina e quella estenuante 
sensazione di libertà.
Elementi essenziali e tal-
volta vitali che accompa-
gna chi ama la montagna, 
chi ama camminare e a chi 
piace esplorare la natura 
entrando a contatto con 
essa. 
Paolo Picentini, già fonda-
tore e  presidente dell’en-
te di promozione sociale 
Federtreck ed uno dei più 
grandi esperti di “Cam-
mini” in Italia, ha deciso 
di raccontare, attraverso 
un libro, il suo viaggio “a 
spasso” dalla Liguria al 
Lazio. 
Paolo, questo “manuale” 
si intitola Appennino, atto 
d’amore. Già da qui si 
può capire quale sarà il 
� l-rouge che troveremo leggendo 
le sue pagine. Raccontaci quali 
corde sei voluto andare a tocca-
re e in che modo questo titolo si 
collega al libro. 
“Appennino atto di amore, perché 
questo è appunto un viaggio intimo 
fatto da me e da un mio carissimo 
amico con il quale abbiamo scoper-
to insieme la passione per il trek-
king e per la montagna molti anni 
fa. Un giorno decidiamo di fare un 
viaggio di 900 km che ci porta a star 
fuori circa un mese; siamo partiti 
dalle cinque terre, abbiamo attra-
versato sette regioni e siamo arrivati 
sino  a Castel Madama (Rm), nostro 
luogo di nascita.  Questo viaggio è 
stato fatto nel 2009 per festeggiare 
un compleanno importante e di-
versi anni dopo mi sono ritrovato a 
volerlo raccontare. Continuo così 
ad approfondire il racconto con 

ri� essioni riguardanti l’Appennino 
di oggi, l’appennino che vorrei, par-
lando anche del sisma e diciamo che 

attualizzo in toto questo iter sino ad 
arrivare alla creazione di un vero 
e proprio manuale dove vengono 
raccontati i momenti di ri� essione 
più profonda fatti durante questa 
lunga passeggiata. I libro è suddi-
viso in tre parti, dove l’introduzione 
è stata fatta da Paolo Rumiz, noto 
giornalista e scrittore, famoso per 
i suoi reportage per le televisioni 
nazionali e internazionali; nella 
prima parte parlo un po’ dell’oggi 
e dell’Appennino ferito dal sisma; 
la parte centrale invece racconta 
in maniera riadattata tutte le storie 
che io e il mio collega abbiamo 
incontrato durante il nostro cam-
mino, ci sono sia storie virtuose sia 
storie di abbandono che continuano 
nell’Appennino; poi c’è la terza 
ed ultima parte dove faccio una 
ri� essione su come l’appennino può 
rinascere grazie anche allo sviluppo 

del turismo sostenibile. È quindi un 
vero e proprio atto d’amore verso 
la montagna, verso la spina dorsale 
dell’Italia che andrebbe conosciuta 
e curata molto di più”.   
Il libro è quindi stato scritto in 
più anni e con esperienze diverse. 
Qual è stato il momento saliente 
o che hai preferito? 
“Le parti più appassionate, de� nia-
mole, quelle in cui magari mi rico-
nosco di più sono quelle descritte 
più intimamente, del viaggio in se, 
del legame di amicizia con il mio 
amico e delle persone incontrate 
sul nostro percorso. Una parte im-
portante ce l’ha sicuramente anche 
quella del sisma, ossia tutto ciò 
che è successo dopo il settembre 
2016, con le storie di chi, anche in 
un paese ferito nel cuore, ha deciso 
di rimanere e non arrendersi ecc… 
Ci sono molto passaggi forti, uno 
di questi riguarda le mie ri� essioni 
anche sul camminare in cui mi sono 
lasciato più andare”.
E invece le sensazioni e le emozio-

ni nel descrivere questi paesaggi 
suggestivi cosa hai provato, come 
ti sei rapportato a questo “� usso 
di coscienza”? 
“Scrivo da tantissimi anni articoli 
anche per le riviste specializzate, 
ma scrivere un libro è tutta un’al-
tra cosa. Ci sono state tutta una 
serie di coincidenze che hanno 
permesso al libro di prendere vita 
perché scriverlo è un qualcosa che 
ti rimane dentro, “ti fa innamorare 
di più”. Ogni volta che lo rileggo 
provo delle grandi emozioni e so-
prattutto ho questa consapevolezza 
che sta uscendo fuori di un libro 
che molti aspettavano, almeno nel 
mio campo. Mi stanno chiamando 
un po’ da tutta Italia per presentarlo 
e questo per me è motivo di grande 
orgoglio”.
In� ne, ci sono progetti per il fu-
turo? Se si qual è l’obiettivo da 
raggiungere? 
 Sicuramente questa è stata una nuo-
va e bellissima avventura. Potrebbe 
essere un punto di arrivo ma anche 

un punto di partenza, come si dice 
“poi uno ci prende gusto a scrivere 
libri” quindi chissà. Certamente la 
voglia di continuare a scrivere è 
stata data anche dalla presenza di 
una casa editrice importante come 
quella di Terre di Mezzo che ha 
una grande distribuzione, perché 
nel mondo di oggi sono tante le 
persone che si autoproducono per la 
stesura di un libro. Io invece ho avu-
to questa fortuna e ne sono molto 
grato.  Qui a Fabriano presenteremo 
“Appennino, atto d’amore” venerdì 
16 marzo presso la biblioteca mul-
timediale “Sassi” dalle ore 18 alle 
21, questo sarà anche il momento 
consono per presentare il progetto 
di escursionismo solidale “La lun-
ga marcia delle terre mutate”.  Il 
cammino riprende quello già fatto 
lo scorso anno in cui si toccano 11 
tappe da Fabriano a L’Aquila, il 
percorso sarà poi riportato in una 
guida sempre edita da Terre di Mez-
zo che vuole essere anche una bella 
occasione di rilancio per Fabriano”.  

di BENEDETTA GANDINI ri� essioni riguardanti l’Appennino del turismo sostenibile. È quindi un ni nel descrivere questi paesaggi un punto di partenza, come si dice 

Montagna, un atto d'amore
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Chi si reca a Castelletta in ogni periodo dell'anno ha 
modo d'incrociare ciclisti di ogni età e condizione 
� sica che s'inerpicano chi con slancio, chi a fatica 
per i tornanti di questa strada all'ombra del Rovel-
lone. Sono questi i legittimi eredi di quei cavalieri 
erranti medioevali che, in sella ai loro destrieri, 
danno tutto di loro, in uno sforzo supremo, senza 
chiedere altra ricompensa se non un buon caffè 
che si concedono nel bar del paese, quando ormai 
la vetta è vicina. Ve ne sono di tutti i tipi. Alcuni 
vengono su con la lingua di fuori e con la faccia da 
"libro cuore", altri sono veramente bravi e ti fanno 
vergognare della vita sedentaria che conduci. Pur-
troppo manca il migliore! Sì, perché l'anno scorso 
Michele Scarponi, il vincitore del Giro d'Italia che 
qui era un habitué, proprio mentre si allenava vici-
no casa è rimasto vittima di un incidente mortale. 
Allora tutti coloro che erano abituati ad incontrarlo 

anche magari senza averlo conosciuto e avevano 
condiviso le sue fatiche e le sue gioie si sono det-
ti: perché non facciamo qualcosa che lo ricordi? 
Nacque allora un'idea che si sta concretizzando: 
un "cippo" in suo onore da collocare sul valico 
di Castelletta dove lui ha preparato nella fatica e 
nel silenzio tante vittorie. Hanno interpellato la 
famiglia, la Federazione Nazionale e la Comunanza 
Agraria di Castelletta proprietaria del terreno su 
cui dovrà sorgere il piccolo monumento; e questa 
primavera i suoi cari, la Nazionale Italiana di ci-
clismo oltre naturalmente chi abitualmente viene 
qui in bicicletta e gli abitanti del posto si daranno 
appuntamento per una piccola cerimonia a ricordo 
di un uomo dal grande cuore. Mentre andiamo in 
stampa si dovrebbe decidere la data e i particolari. 
Di tutto ciò terremo informati i lettori.

Don Leopoldo Paloni

Castelletta vuole ricordare Scarponi

Paolo Piacentini 
durante una 

delle sue escursioni
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e di mostrePier Vittorio Tondelli (1955-
1991) ha fatto scuola per 
le sue capacità narrative 

e per aver inquadrato l’epoca 
del consumismo sotto una 
veste sociale, aggregativa, 
inedita, che ha condizionato 
l’apprendimento delle arti 
multidisciplinari. Lo scrittore 
giovane (Bompiani 2017) di 
Roberto Carnero, critico tra i 
migliori in Italia, nonché do-
cente universitario, è un saggio 
che fa da carta velina: in con-
troluce delinea tutte le tracce 
di un percorso emotivo, prima 
ancora che artistico o estetico, 
come annota l’autore, tanto 
che Tondelli ha raggiunto una 
vasta fascia di pubblico proprio 
perché allineato e in sintonia 
con la sua generazione. Siamo 
in un’incessante età formativa: 
“Un’idea mitica e auratica, 
fatta di incompiutezza, rab-
bia, protesta, rivolta”, sotto-
linea Carnero. L’inquietudine 
giovanile degli anni Ottanta, 
post-ideologici, è una forma 
espressiva, dunque, tra mo-
delli letterari e specialmente 
cinematogra� ci (all’epoca ci fu 
anche la l’ideazione dei video, 
altrettanto fondamentale). Il 
patchwork di Tondelli amalga-
ma la realtà comunicativa, vi-
siva dei giovani, degli aspiranti 
scrittori, di quella “fauna” che 
ri� ette nuove esperienze. Una 
vita breve, quella di Tondelli, 
ma attivissima. Ha mescolato 
le lingue, ha valorizzato il meta-
racconto, il fenomeno letterario 
come rivelazione della provin-
cia marginale, del disagio che 
non ha voce, della condizione 
esistenziale mai divisa dall’e-
mozione. Ha inoltre aperto 
una strada agli under 25, ad un 
progetto di scoperta imperniato 

Roberto Carnero 
ripercorre la vicenda 
di uno scrittore di culto

sulla creatività giovanile. Scrive 
Carnero: “Proprio perché le 
fonti di ispirazione dell’imma-
ginario letterario si andavano 
ampliando e moltiplicando, 
Tondelli lamentava una certa 
dose di incomprensione tra la 
critica uf� ciale e i narratori suoi 
coetanei”. Il sound del linguag-
gio parlato, secondo l’attenta 
analisi, è un altro punto chiave 
della ricerca tondelliana che 
emerge anche nei romanzi: 
Altri libertini (Feltrinelli 1980); 
Pao Pao (Feltrinelli 1982); Rimini 
(Bompiani 1985); Camere separa-
te (Bompiani 1989); Un week end 
postmoderno (Bompiani 1990). La 
letteratura interiore, parallela a 
quella generazionale, “musica-
le” (in senso stretto, ma anche 

come suono della parola), ha 
rappresentato un campo di 
battaglia, una vera  e propria 
poetica che prende coscienza 
dell’uomo e delle cose, dove alla 
ricchezza economica dell’Italia 
industriale fa da contrappunto 
il mondo underground dell’alco-
ol, della droga, dei sentimenti 
sofferti, dell’abbandono di 
amicizie e affetti. Le feste e 
il divertimento consumano 
la gioventù nelle birrerie, nei 
bar, nelle discoteche, in uno 
straniamento confusionario 
e in una nevrosi ossessiva di 
auto-riconoscimento. Non si 
può non condividere la post-
fazione di Enrico Palandri al 
libro di Roberto Carnero sulla 
produzione eterogenea, sulla 
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libertà delle scelte e sulla 
complessità dei signi� cati che 
superano di gran lunga formule 
e feticismi linguistici, speri-
mentali. Musica, libri, storie, 
svacchi, trasandatezza, intu-
izioni, descrizioni, confronti. 
Tondelli era programmatico, 
mentre ora resiste una lette-
ratura poco incline a guardare 
da una prospettiva comune, 
che sappia indagare vizi e 
virtù delle generazioni under 
40 e under 30. Su “Avvenire” 
del 19 dicembre 2001, Antonio 

Spadaro, direttore di “Civiltà 
Cattolica”, considerava l’ope-
ra tondelliana “tanti � li”. Nel 
seguire questi � li Tondelli ha 
raccolto le piste, le direzioni e 
le ha veri� cate con i testi: ha 
cioè “destinato” il senso dell’in-
dagine di un decennio come 
nessuno fa più. Lo scrittore 
viveva tra gli altri e seppe fare 
un bilancio su ciò che vedeva 
nei frammenti messi a fuoco. 
Era profondamente partecipe 
della vita di gruppo, materiale 
e spirituale.

Roberto 
Carnero



Tradizione lirica
e poeti del sud
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Zig zaG
             Elisabetta Monti

Mauro Carlangelo
e la letteratura meridionale

nella libertà espressiva

a cura di Alessandro Moscè

ClessidrA
Alessandro MoscèLe stazioni

della vita

E’ sempre più complesso, nel terzo millennio, individuare 
un canone che possa far rientrare nella poetica dei singoli 
autori il meglio del meglio seguendo l’etimologia della 

parola (dal greco “scelta dei � ori”). Molti lavori critici, pertanto, 
risultano solo delle direttrici, mere interpretazioni, spunti in un 
contesto complesso, se non confuso dalla forza della dispersione, 
dove le mappe orientative di tipo geogra� co (Carlo Dionisotti), 
potrebbero tracciare una coordinata spazio-temporale atten-
dibile. Oppure può essere individuato un percorso accidentale 
che accomuni i poeti sulla base di una tendenza vera e propria, 
senza la pretesa di avviare un discorso de� nitivo, sistematico. E’ 
esattamente ciò che ha fatto Carlangelo Mauro (collabora con la 
cattedra di Letteratura Italiana Contemporanea dell’Università 
L’Orientale di Napoli) nel suo libro di saggi Liberi di dire. Saggi sui 
contemporanei (Sinestesie 2017): il secondo della serie, in cui viene 
dato spazio ad Aglieco, Cipriano, Cucchi, Di Spigno, Fontanella, 
Fresa, Frungillo, Pagliarani, Piersanti, Piscopo, Pontiggia, Rafanelli, 
Spagnuolo, Sorrentino. Come riportato nella nota introduttiva, 
ciò che accomuna i poeti “è la libertà espressiva, di temi e di con-
tenuti, per essi che si collocano, che vogliono collocarsi, al di là 
del dato anagra� co generazionale, dopo la neoavanguardia”. La 
dimensione classica, la tradizione, il canto, l’esperienza, l’io che 
interagisce con il noi, i luoghi, i sentimenti tornano al centro dello 
studio ripudiando per lo più l’avanguardia e lo sperimentalismo, 
l’egemonia di una formula spenta, legata a formalismi di manie-
ra, ad un gergo chirurgico e asettico, soppressivo del tentativo di 
rappresentare una realtà. Qui, viceversa, si fa leva sulla condizione 
umana di chi consacra qualcosa dalla propria specola, da un posto 
alienato come tutti gli altri (se si eccettua Pagliarani, il cui per-
corso creativo, però, è del tutto singolare, specie stando alla sua 
opera maggiore La ragazza Carla, che risulta un poemetto aperto, 
“neoveristico”, con “diverse spinte linguistiche e stilistiche”). Ciò 
che differenzia il libro di Carlangelo Mauro da altri, è che la mag-
gioranza dei poeti provengono dal sud dell’Italia, in particolare 
dall’area campana. Se � nora si era ritenuto pregiudizialmente 
che la letteratura meridionale facesse prevalere la componente 
sociale, i poeti monitorati da Mauro sfatano questa convinzione: 

risultano condizionati da una visione esistenziale, anche contem-
plativa, ragionativa sui temi assoluti: si attesta una weltanschauung, 
una visione � gurativa, una certi� cazione personale che allarga 
l’orizzonte conoscitivo rispetto a quei poeti che vivono e operano 
nel nord-centro dell’Italia, settore più foriero di discernimento, 
storicamente, da parte della critica. Nella trattazione spicca la 
classicità di Attilio Bertolucci. Loretto Rafanelli trasforma l’oggi 
in un teatro di ricordi e in una ricucitura tragica del male, della 
morte, della guerra. Il “tempo scon� nato” è quello delle madri, di 
una “redenzione cristiana”, laddove la degenerazione dei campi 
di battaglia dove si spara sembra prevalere su ogni altro intento, 
quantomeno di ordine civile. Le endiadi luogo/amore corrispon-
dono all’avellinese Domenico Cipriano nel suo viaggio d’elezione, 
in ciò che verghianamente Mauro de� nisce “l’ostrica attaccata allo 

La poesia si muove su un terreno sconnesso, spesso uscendo 
da tunnel, gallerie, strani percorsi accidentali, invisibili. E’ il 
caso di un autore maturo anagra� camente, Luca Raul Martini 

(vive a Milano e ha sempre lavorato nel campo della comunica-
zione), che pubblica il suo libro esordiale Tra due stazioni (Terra 
d’ulivi 2018). I testi sono suddivisi espressamente in sequenze e 
si basano sulla vista sfuggente dai � nestrini di un treno: occasio-
ne che offre lo spunto per ragionare scorgendo binari ghiacciati, 
vie periferiche emarginate, spazi di campagna spogli. I “palazzi 
bui e cariati” delineano forme uscite da un quadro caravaggesco 
del nostro tempo, da un grigiore uniformato, da presenze reali e 
sognate, rapprese nel presente. E’ la solitudine in un ristorante, il 
riaf� orare di soggetti scomparsi, di luoghi attraversati di passaggio, 
che però sono abitati mentalmente, a spingere questa poesia un 
po’ crepuscolare alla ricerca di una condensazione, di un ritmo, 
di un tutt’uno tra vocabolo e cosa (o gesto). I piccioni e il volo, le 
strade sterrate dove passano in pochi e un’immagine fotogra� ca 
ogni volta diversa, si susseguono rapidamente, ma lasciano tracce 
come fossero impresse da un’acquaforte sulla carta. “Non puoi 
scrivere la parola / tempo / senza precauzioni. Mai / digitarla in 
ambienti chiusi / o angusti / come cabine telefoniche o toilette / 

di bar in periferia dove / da sotto la 
porta / corre luce ruggine”. Una specie 
di reclusione isolante, voluta, cercata 
più volte, è la linfa di queste poesie. 
Nota Amedeo Anelli nella postfazio-
ne: “Il confronto con la temporalità 
e la propria morte nella morte degli 
altri e nella morte del signi� cato, 
in una quotidianità eterodiretta, si 
fa sempre più stringente”. E’ vero: 
questa forza emanata dalla vita non 
fa sconti alla � nitudine umana, ma 
la rinvigorisce di un sentire che 
penetra nelle zone più decadenti e 
nel profondo di un’anima proprio 
intesa come luogo, con una punta 
di malinconia per tutto ciò che ha 
una � ne. Luca Raul Martini non 
si accontenta di guardare e di 
introiettare il paesaggio. Il gioco 
di sponda con un hotel, con una 
stanza, con una dimensione 
chiusa, trasla il pensiero fuori 
dalla “forma cortese”. Gli specchi 
ri� ettono un uomo, un’ombra, ma anche una � sionomia riconosci-
bile, una somiglianza, un presagio (un precedere e un prevedere). 
Queste stazioni e il viaggio intermedio rappresentano la scoperta 
del proprio mondo, meno evidente di ciò che batte sugli occhi, 
come sempre succede quando si scandaglia nella quotidianità, nel 

silenzio, nell’azione appena fermata dalla 
sequenza che distribuisce il rapporto tra 
l’uomo e l’uomo e tra l’uomo e l’oggetto. La 
parola è di cristallo, come la collana di poesia 
dell’editore che ha dato alle stampe i versi 
di Martini. Una parola delicata e luminosa, 
scintillante di signi� cati. “Dentro le ore della 
notte / io non ho altro estro / che portarti 
questo / piccolo poema / che perde sangue”. 
Una specie di frontiera tra il di qua e l’aldilà, 
un conforto per uno sguardo di rimando, si 
accende e si spegne. Martini scrive associando 
il piano ideale alla concretezza in una rifran-
genza relazionale che coinvolge il nocciolo 
dell’essere. Tra due stazioni è un canzoniere 

d’amore, una voce appassionata nonostante insidie e delusioni. 
L’endemica partecipazione al proprio habitat non è sinonimo di 
eden perfetto nel quale stare, ma ricreazione consapevole e lirica 
della caducità. Nulla è così certo in una condizione che trasmigra, 
che ci passa davanti come il treno in corsa.

scoglio”, nei pensieri dei contadini e nella precarietà strutturale 
del luogo, lungo paesi sperduti e conservati non solo nel passato, 
ma in un presente globalizzato dalle “linee nette delle tangenziali”. 
Tra gli altri, colpisce la napoletana Luigia Sorrentino che ricerca 
la “meta� sica del limite”, l’ignoto che supera il con� ne terreno, la 
fondazione dell’universo. Siamo in un rito or� co che identi� ca un 
modo di stare al mondo, oltre ogni tempo e al di là del passato, in 
un presente espanso che sembra inafferrabile.

silenzio, nell’azione appena fermata dalla 
sequenza che distribuisce il rapporto tra 
l’uomo e l’uomo e tra l’uomo e l’oggetto. La 
parola è di cristallo, come la collana di poesia 
dell’editore che ha dato alle stampe i versi 
di Martini. Una parola delicata e luminosa, 
scintillante di signi� cati. “Dentro le ore della 
notte / io non ho altro estro / che portarti 
questo / piccolo poema / che perde sangue”. 
Una specie di frontiera tra il di qua e l’aldilà, 
un conforto per uno sguardo di rimando, si 
accende e si spegne. Martini scrive associando 
il piano ideale alla concretezza in una rifran-
genza relazionale che coinvolge il nocciolo 
dell’essere. 

Luca Raul Martini
e una parola 

delicata 
e luminosa

Mauro Carlangelo

Luca Raul Martini
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Mondo artE
Giampiero DonniniGiampiero Donnini

Il grillo parlantE
Renato Ciavola

Il falsario di Vermeer

Quando il fumetto 
diventa graphic novel: 
ma… è Dino Buzzati!

Johannes Vermeer, Ragazza con l'orecchino di perla (1665) Amsterdam, Mauritshuis

Questa storia ha inizio un giorno di � ne maggio del 1945, quando due uf� ciali del Servizio 
di Sicurezza olandese bussano al portone della lussuosa abitazione di Hans van Mee-
regen, in quel di Amsterdam. Cercavano notizie del “Cristo e l’adultera”, un quadro di 

Vermeer che era stato ritrovato nella collezione del Maresciallo del Reich, Hermann Goering. 
Siccome era stato van Meegeren a vendere il quadro al boia tedesco, l’accusa era delle più 
infamanti: collaborazionismo col nemico nazista. Dopo sei settimane di silenzio nelle patrie 
galere, il prigioniero decide di dire la sua, affermando di non aver venduto alcun tesoro nazio-
nale al nemico per la semplice ragione che quel quadro lo aveva dipinto lui stesso. La notizia 
ha l’effetto di una bomba. Agli occhi dell’opinione pubblica olandese van Meegeren da bieco 
collaborazionista diventa un eroe nazionale. La sua stupefacente carriera di falsario trova così 
la sua più clamorosa esaltazione. Dotato di un eccezionale talento pittorico, sin da bambino 
van Meeregen prese a modello i grandi maestri del ‘600 olandese. In seguito mette a frutto la 
sua prodigiosa conoscenza della tecnica pittorica utilizzata dagli antichi autori dedicandosi 
al restauro. Da qui all’idea di realizzare un falso il passo è breve. Si trasferisce in Francia, e 
lì con scienti� ca meticolosità ordisce il suo piano. Vittima designata sarà Vermeer, non solo 
perché i rari quadri di questo sommo maestro hanno raggiunto valori iperbolici, ma per via 
che vuoti e lacune contrassegnano la sua esistenza. Dopo altri anni di intenso lavoro, di studi e 
continue sperimentazioni vengono i primi quadri, tutti di eccellente fattura, che riconfermano 
l’immagine canonica del Vermeer pittore di interni e di � gure femminili. Nasce così il “Cristo 
in Emmaus”, salutato dalla critica come la scoperta del secolo e dunque piazzata sul mercato 
senza dif� coltà. E alla � ne i Vermeer creati ex-novo saranno sei! La folle corsa all’acquisto 
da parte di privati e di istituzioni pubbliche coinvolse anche il boia Goering, il quale, crudele 
destino, verrà a conoscenza della truffa negli ultimi giorni di sua vita, assieme alla disfatta 
del Reich. A conti fatti, il grande falsario ha trionfato su tutta la linea: ha ricreato Vermeer, 
ridicolizzato gli studiosi, in� nocchiato il nemico nazista.

Nell’estate 1986 in allegato alla rivista “Linus” esce un breve fumetto in bianco e nero (ce l’ho 
ancora!): si chiama “Maus”, e l’autore Art Spiegelman è sconosciuto ai più. “Maus” racconta 
la storia del padre dell’autore, in Germania durante il nazismo, internato ad Auschwitz con 

sua moglie. Gli ebrei sono ritratti come topi, i nazisti come gatti, i polacchi come maiali. Il disegno 
è duro e sporco e la storia narrata mette a dura prova lo stomaco del lettore.
Riscosse subito un grande successo e fu de� nito romanzo a tutti gli effetti, perché non gli mancava 
nulla per essere considerato tale. Pubblicato il primo volume di questa corposa opera nel 1989, 
venne considerato uf� cialmente il primo “romanzo a fumetti”. Ma in realtà non era poi un’idea 
editoriale così nuova, in quanto soprattutto in Francia si raccoglievano 
da tempo le bande dessinée � n dagli anni Trenta con le storie di Tintin e 
quindi Asterix. “Maus” ebbe il prestigioso Premio Pulitzer nel 1992 e creò 
(uf� cialmente) le basi di un nuovo settore della letteratura: quello del 
romanzo a fumetti, o graphic novel. 
    
Poema a fumetti
Anche da noi erano già usciti ben prima di “Maus” moltissimi romanzi 
a fumetti, come Una ballata del mare salato e Corte sconta detta arcana di 
Hugo Pratt. Ma soprattutto, dico io, Poema a fumetti di Dino Buzzati (1963), 
opera per la quale l’autore subì pesanti critiche negative dal mondo della 
letteratura che lo aveva in precedenza osannato per i suoi lavori. 
Poema a fumetti si richiama all'antico mito di Orfeo che ottenne dagli dei 
il permesso di scendere negli inferi per riprendersi la sua sposa Euridice. 
I protagonisti della storia di Buzzati sono Or�  e Eura: lui un moderno 
cantautore pronto a imbracciare la chitarra per cantare delle bellissime 
ballate, lei una giovane ragazza dei giorni nostri. 
L'opera ripropone i classici temi di Buzzati, quelli del mistero-morte-amore 
e trae ispirazione dal mito di Orfeo ed Euridice che l’autore rivisita in 
chiave erotica e moderna, trasponendolo nella dimensione della quoti-
dianità. Buzzati fonde la caratteristica visionaria della propria pittura con 
il fumetto e il racconto fantastico: questa sua forma espressiva, frutto di 
sperimentazione, rappresentò una grande novità per l'Italia. Lo stile però 
non è sempre coerente, omogeneo, ma cambia nel divenire dell’opera, a 
calzare l’estro sperimentale che l’aveva creata. Molte le citazioni: Dalì, 

Bush, Fellini e tanti altri in questa bellissima storia che alterna il gusto del mistero e del pauroso 
a un forte senso dell’erotismo, mentre lo stile gra� co risulta non di rado improntato alle forme 
espressive di Andy Warhol. 

La platea 
Il pubblico, soprattutto quello molto… letterario, non era ancora pronto a questa forma di scrittu-
ra. Buzzati, come tutti i geni, era molto più avanti nel tempo. Anche la critica però, nemica � n da 
subito per la forma linguistica e gra� ca usata da Buzzati, alla � ne, non senza stupore dell’autore, 

accolse molto positivamente quest’esperimento espressivo. L’opera, che 
vinse il Premio “Paese Sera” nel 1970, è quindi da considerare uno dei 
primissimi graphic novel italiani e mondiali, prima di “Maus”. Ma quanti 
italiani lettori lo conoscono veramente oggi? Per questo Mondadori l’ha 
rieditato nel 2017 per la Collana Oscar Ink (250 pp, rilegato), dopo aver 
ripubblicato pochi anni fa un altro capolavoro del nostro grande autore 
(di cui conto di parlare in una prossima occasione: I miracoli di Val Morel).
  
Forza e originalità
Buzzati ha sempre saputo quello che faceva, era un genio cosciente, come 
Picasso. Si rese benissimo conto, quindi, di aver realizzato con Poema a 
fumetti un’opera che sarebbe rimasta nella storia, perché complessa, 
originale, innovativa, fuori dagli schemi conservatori del tempo. Così 
disse alla moglie che il poema l’avrebbero pubblicato non prima degli 
anni Ottanta, e glielo regalò. 
Ma allora fu proprio lei (“l’Angelo di Buzzati”) a presentarla a Mondadori e 
a insistere con l’editore � no a portarla alla pubblicazione. Poema a fumetti 
fu ed è tuttora molto importante. Si può dire senza dubbio, e le recensioni 
del tempo lo testimoniano, che Buzzati aprì la strada al romanzo gra� -
co in Italia almeno un decennio prima dell’esordio uf� ciale negli Stati 
Uniti di Will Eisner con il suo Contratto con Dio. Eppure, in Italia, c’è tanta 
gente oggi, cosiddetta di cultura (tra cui annovero una grande quantità 
di insegnanti, soprattutto del centro-sud italiano) che non sa che cos’è. 
Potrà mai aggiornarsi (come diceva Papa Giovanni XXIII, riferendosi alla 
Chiesa) la cultura? E potrà mai svegliarsi questo Paese?

fumetti 

Noi arriviamo spesso prima… 
ma poi ricordiamo solo gli stranieri
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* LE CLASSIFICHE SONO RILEVATE DA UN CAMPIONE DI LIBRERIE

PALAZZO BALDESCHI
PERUGIA

Da Raffaello a Canova, 
da Valadier a Balla

data di apertura: 21.02.18
data di chiusura: 30.09.18

MUSEO SAN DOMENICO
FORLI’

L’eterno e il tempo 
tra Michelangelo e Caravaggio

data di apertura: 10.02.18
data di chiusura: 17.06.18

CASTELLO BRANCALEONI
PIOBBICO (PU)
I fasti di Corte. 
Gli abiti dei Della Rovere

data di apertura: 17.12.13
data di chiusura: 30.03.14

PALAZZO PITTI
FIRENZE

Il Settecento. Una selezione

data di apertura: 07.02.18
data di chiusura: 15.04.18

CENTRALE MONTEMARTINI
ROMA

Egizi etruschi

data di apertura: 21.12.18
data di chiusura: 30.06.18

MUSEI CAPITOLINI
ROMA

Il tesoro di antichità

data di apertura: 07.12.17
data di chiusura: 22.04.18

PINACOTECA NAZIONALE
BOLOGNA

I Carracci tra natura e storia

data di apertura: 10.02.18
data di chiusura: 17.06.18

archivio
mostreVILLA COLLOREDO MELS

RECANATI (MC)

Lorenzo Lotto dialoga 
con Giacomo Leopardi

data di apertura: 21.12.17
data di chiusura: 08.04.18

MUSEO DELL’OPERA
FIRENZE

Giotto. 
Madonna di San Giorgio alla Costa

data di apertura: 10.02.18
data di chiusura: 31.02.18

a cura di Alessandro Moscè

 

Narrativa
italianA

Narrativa
stranierA

SaggisticA

1. Sono sempre io
Moyes

Mondadori

2. Il morso 
della reclusa

Vargas
Einaudi

3. Quando tutto inizia
Volo 

Mondadori

Lou Clark si è trasferita 
a New York. Lavora per 
una coppia ricchissima 
e molto esigente che 
vive in un palazzo da 
favola nell’Upper East 
Side. Molti chilometri 
la separano da Sam, il 
suo amore rimasto a 
Londra.

Il commissario 
Adamsberg è costretto a 
rientrare dalle vacanze 
in Islanda per seguire le 
indagini su un omicidio. 
Il caso è ben presto 
risolto, ma la sua atten-
zione viene attirata da 
una serie di sfortunati 
incidenti.

Silvia e Gabriele si in-
contrano in primavera, 
quando i vestiti sono 
leggeri e la vita sboccia 
per strada. La prima 
volta che lui la vede è 
una vertigine, anche se 
lei non è una bellezza 
immediata.

archivio
libri

BestselleR
1. Quando tutto inizia

Volo
Mondadori

2. Davanti agli occhi
Emanuelli

Rizzoli

3. Ti amo
Sole

Rizzoli

4. Follia maggiore
Rebecchi

Sellerio

5. Fiori sopra l’inferno
Tuti

Longanesi

6. Le tre del mattino
Caro� glio

Einaudi

7. Le assaggiatrici
Postorino
Feltrinelli

8. L’uomo del labirinto
Carrisi

Longanesi

9. Le otto montagne
Cognetti
Einaudi

10. Bella mia
Di Pietrantonio

Einaudi

1. Sono sempre io
Moyes

Mondadori

2. Il morso della reclusa
Vargas

Einaudi

3. Chiamami 
col tuo nome

Aciman
Guanda

4. Darker
James

Mondadori

5. La grande truffa
Grisham

Mondadori

6. Origin
Brown

Mondadori

7. Il lato oscuro 
dell’addio

Connelly
Piemme

8. Oltre l’inverno
Allende

Feltrinelli

9. La ragazza delle perle
Riley

Giunti

10. Sorprendimi!
Kinsella

Mondadori

1. Dieci cose da sapere 
sull’economia italiana

Friedman
Newton Compton

2. Fuoco e furia
Wolff

Rizzoli

3. Il bisogno di pensare
Mancuso
Garzanti

4. La memoria 
rende liberi

Mentana; Segre
Bur

5. I setti peccati capitali 
dell’economia

Cottarelli
Feltrinelli

6. Il vecchio che avanza
Gomez

Chiarelettere

7. L’ordine del tempo
Rovelli

Adelphi

8. La vera cura sei tu
Morelli

Mondadori

9. Peccato originale
Nuzzi

Chiarelettere

10. Il fascismo eterno
Eco

La Nave di Teseo
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 di ANTONIO GENTILUCCI

Colombia, la mia terra
Andrea, sudamericana adottata da matelicesi, alla ricerca delle sue origini

Sembra quasi esserci stato 
lo zampino di un regista, 
in questa storia bella e 
particolare. Dovevamo 

raccontare l’esperienza di una 
ragazza che riesce, con l’aiuto dei 
suoi genitori adottivi, a rivedere la 
sua famiglia naturale. Quello che 
non sapevamo, era che di questa 
famiglia Andrea, così si chiama la 
nostra giovane protagonista, non 
doveva sapere niente. Ma la storia 
si è rivelata essere ancora più inte-
ressante e voglia, determinazione, 
colpi di scena e un po’ di fortuna 
hanno permesso un abbraccio in un 
aeroporto, da sciogliere un iceberg. 
Per raccontarla dobbiamo tornare 
indietro di quasi dieci anni, al 2009. 
In quell’anno i coniugi Danilo Bal-
dini e Maria Rita Gubinelli otten-
gono in adozione Andrea, bambina 
colombiana di 10 anni. Un’età in 
cui molto ricordi e molto porti con 
te. “Il mio adattamento lo de� nisco 
traumatico. Ti muovi da un posto 
caldo e arrivi qui. E naturalmente 
la cultura, una nuova famiglia che 
per la verità, sarebbe stata la mia 
prima, la mia vera famiglia. Devi 
ambientarsi in una casa che non hai 
mai avuto, dei nonni, dei parenti, 
una lingua diversa, che per la ve-
rità non è stata mai un problema, 
perché l’ho imparata subito. Poi 
capisci che sono i genitori che ti 
hanno scelto, perché ti volevano. 
Ma per questo ci vuole tempo. Un 
problema è stato anche lo stretto 
tempo a disposizione. Era stato 
stato fatto tutto velocemente. L’iter 
per l’adozione era già stato avviato 
da un anno quando io ho saputo che 
sarei stata adottata. Non ho avuto 
quindi tutto il tempo necessario 
per realizzare. Ho dovuto aspettare 
qualche anno, poi ho cominciato a 
vedere positivo, ho capito quanto 
amore avevano e ho compreso che 
ero in una realtà dove mi apprez-
zavano e mi volevano bene. Anche 
l’adolescenza è stata complicata, 
con la dif� coltà a stringere ami-
cizie. Ma mi ci sono adattata”. E 
forse la sua identità l’ha maturata 
anche così, Andrea: “Alla � ne il 
mio Paese non è né l’Italia né la 
Colombia. Ho un mondo fatto di 
cose in cui credo, a volte sembra 
anche a me di avere la testa tra 
le nuvole. Però se io voglio una 
cosa, ad esempio mi piace molto 
recitare, faccio di tutto per portarla 
avanti. 
Ma questo è il mio modo di essere, 
probabilmente lo sarebbe stato 
anche in Colombia”.
In quel momento non ha alcun 
rapporto con nessuno dei suoi 

fratelli, men che meno 
con i suoi genitori. La 
prassi utilizzata, con 
l’adozione, è questa, 
per proteggere la nuo-
va famiglia e i nuovi 
genitori dal rischio 
che qualcuno possa 
poi un giorno bussare 
alla porta e accampare 
diritti. 
Solo che Andrea aveva 
dieci anni quando era 
in attesa, nella casa 
famiglia Bienestar fa-
miliar, di Cimitarra. E 
aveva due fratellini più 
piccoli, di uno e quat-
tro anni, ancora vicino 
a lei. Sapeva che, una 
volta partiti, non li avrebbe più 
rivisti, e non avrebbe saputo in 
quale punto del mondo sarebbero 
vissuti. “Loro sono molto rigidi su 
questo, attentissimi a preservare la 
privacy. E allora al momento giu-
sto, un giorno, mi sono nascosta, 
e così ho scoperto che i miei due 
fratelli sarebbero � niti in Italia, 
anche se non sapevo dove”. Eccolo 
il primo tassello di questa storia. 
Importante, perché quando, un 
mese dopo, arriva il suo turno, 
ha la possibilità di scegliere: “Mi 
proposero l’America del Nord, più 
vicina comunque al mio Paese, con 
la possibilità di ritornare con più 
facilità. L’alternativa era proprio 
l’Italia. E io non ci ho pensato 
due volte. Era lì che stavano i miei 
fratellini”. 
La ricerca, per la verità, non scatta 
subito. Prima bisogna ambientarsi, 
forse anche prendere le misure 
a quella coppia che ti ha voluto. 
Coppia che però, invece di bene� -
ciare di una privacy creata proprio 
per loro, decidono di mettersi alla 
ricerca dei fratelli di Andrea. 
“Dif� cilmente una famiglia adotti-
va si mette in cerca del passato di 
un � glio, per molti motivi anche 

comprensibili, che non mi per-
metterei mai di giudicare - spiega 
papà Danilo - Essendo piccoli, non 
si ricordavano praticamente nulla 
della loro prima famiglia e dei loro 
genitori biologici. 
Andrea però era già più grande. 
Aveva in camera sette pupazzetti, 
che teneva tutti vicini, e ognuno 
aveva il nome di uno dei suoi 
fratelli”. 
E così inizia la ricerca, naturalmen-
te a partire da quei due bambini 
diventati anch’essi italiani. “Era il 
2013. Mi iscrivo ad un gruppo di 
discussione su Internet di genitori 
adottivi di bambini colombiani, già 
adottati o in attesa. Sapevo solo i 
nomi e la data di nascita. E che 
erano arrivati un mese prima di 
Andrea. Sulla base di queste sole 
informazioni, chiedo se qualcuno 
avesse conosciuto i genitori di 
questi bambini”. Non proprio la 
cosa più semplice ma… “destino 
ha voluto che qualche giorno dopo 
mi risponde una signora di Venezia 
che conosce questi genitori, e mi 
consente di mettersi in contatto 
e rintracciare i due bambini, che 
vivono in Liguria. Andiamo a 
trovarli, passiamo un periodo al 

mare, laggiù”.
Ma qui la storia si fa ancora più 
sorprendente. Prosegue Danilo: 
“Ci mettiamo alla ricerca degli 
altri fratelli, uno in particolare, 
a cui lei era molto legata e che 
si chiamava Brayan. Tra l’altro 
i cognomi non erano sempre gli 
stessi. Siamo andati su Internet, 
sui social, ma anche lì la faccenda 
era tutt’altro che facile. Anche 
se sono fratelli, non tutti hanno 
lo stesso cognome, alcuni erano, 
altri non erano ricoonosciuti dal 
padre. Bisognava andare un po’ a 
tentativi. Dopo tanto girare trovo 
un Brayan colombiano. Come foto 
del pro� lo, ne aveva una di lui 
bambino, insieme alla sorella più 
piccola. Ed era, la riconosco subi-
to, Andrea da piccola! Chiedendo 
l’amicizia, ho potuto intessere que-
sto rapporto. Lui viveva ancora in 
Colombia, ed era quello che aveva 
ancora un rapporto più diretto con 
la sua famiglia”. Diventa l’anello 
di congiunzione con la famiglia 
di origine. 
“Lui è più grande di me - continua 
Andrea. - E quindi io ho iniziato 
subito a chiedergli sempre tanto del 
nostro passato. Lui è un agronomo, 
è bravissimo, è stato il migliore del 
suo Istituto….E ho scoperto anche, 
quando l’ho visto, essere un balle-
rino eccezionale, altro che quelli 
di  Amici!”, ci dice un’orgogliosa 
Andrea. “Lui lavora tanto e aiuta 
la sua famiglia, si fa il cosidetto 
mazzo per tenerci uniti”. 
Soprattutto, grazie a lui, è arrivato 
il momento di iniziare ad organiz-
zare questo viaggio. “E anche in 
questo Brayan è stato molto impor-
tante, è stata la guida, l’interprete, 
è stato sempre con noi.” 
L’aereo decolla l’8 febbraio, sa-
ranno tre settimane di intensità 
facilmente immaginabile. “Prima 
di tutto ho rivisto mio fratello, ed 
è stata una cosa emozionantissima” 

dice Andrea, e decide di farmi 
vedere il video “per farmi rendere 
conto”; da pelle d’oca. Poi si parte 
per Cimitarra, nel dipartimento 
del Santander, al centro della 
Colombia. 
“E’ anche una zona incredibile dal 
punto di vista naturalistico. Clima 
equatoriale, 35° all’ombra tutto 
l’anno. E’ un luogo bellissimo che 
di solito resta per lo più sconosciu-
to a noi italiani”, dice Danilo. 
Ad Andrea chiedo invece se pas-
seggiando e visitando luoghi, le si 
risvegliassero i ricordi. “Più che 
altro il gusto di una certa bevanda, 
o il profumo di un � ore. La musica, 
che accompagna ogni passo. Ma i 
volti, o le case no, quello no. Però 
una delle cose più belle è stata 
andare al � ume con mio fratello e 
mio papà. Abbiamo fatto il bagno, 
come facevamo da piccoli”. 
E hanno visto anche altri fratelli. 
Ma questo viaggio ha voluto dire 
anche vedere la mamma biologica. 
“Questo viaggio mi ha molto aper-
to la mente. Ho visto le cose nelle 
giuste proporzioni. Ho visto  che 
non sempre quello che mi veniva 
detto corrispondeva a verità. Mi 
dicevano che stava malissimo. E 
invece di salute non sta male come 
mi dicevano”. L’incontro con il 
padre invece è un altro rocambo-
lesco tassello di questa vicenda. 
“L’avevo visto solo due volte in 
vita mia. Ma ad un certo punto, un 
giorno vedo un uomo che mi guar-
da, e anche io lo guardo. E ad un 
certo punto ho avuto un � ash e l’ho 
riconosciuto. Mi tende la mano. 
All’inizio non volevo dargliela, 
lui non mi aveva riconosciuta. Poi 
però abbiamo parlato”. 
Alla � ne Andrea tira le somme di 
quel viaggio. 
“La famiglia che ho lì in Colombia 
è quella che mi ha messo al mondo. 
Ma mamma e papà per me sono 
quelli qui in Italia. E li ringrazio 
per questa grande opportunità che 
ho avuto di conoscere meglio le 
mie origini”. Le fa eco Danilo: “Ci 
tenevo a conoscere i suoi parenti 
biologici, l’ambiente da cui veniva, 
anche per conoscere meglio lei”.
Prima di ripartire, c’è spazio però 
anche per una tv colombiana: que-
sta storia è piaciuta anche a loro. 
“Ci hanno chiamato loro e chie-
sto di parlare. Quando ci hanno 
intervistato, le autorità si sono 
impegnate in quell’occasione a 
trovare una sistemazione dignitosa 
per la mamma. E avrebbero fatto di 
tutto per trovare un altro fratello, 
più grande di lei, con handicap. 
Questo doppio impegno darebbe 
un risultato importante in più, oltre 
a quello enorme che ha avuto per 
Andrea”, conclude Danilo. L’ul-
timo pupazzetto della camera di 
Andrea cui dare ancora un volto. 
E intanto, per l’agronomo Brayan, 
si comincia a dare un’occhiata ad 
un possibile impiego, qui in Italia. 
Chissà. 

La chitarra jazz di Zaza al Teatro Piermarini

Questa è la foto dell’annuncio della trasmissione alla rete televisiva colombiana. Andrea 
e il fratello Brayan sono quelli alla sinistra. 

La rassegna Matelica Festival Jazz & Wine propone, per 
sabato 10 marzo, alle 21.15 al Pier-
marini,  una serata da non perdere, per 
gli amanti del genere, con il concerto 
del chitarrista Neil Zaza, in collabora-
zione con San Severino Blues. 
Neil Zaza è il guitar hero statuni-
tense che ha posto le basi del rock 
strumentale melodico, diventandone 
il principale ambasciatore a livello 
mondiale. Si esprime in assoli rapi-
dissimi, combina la potenza del rock 
con melodie coinvolgenti e ballate 
piene di sentimento. La sua versatilità 

Lo Sportello mediazione familiare ATS 17 - 18 propone 
due incontri sul tema della mediazione familiare che i nonni 
possono svolgere in situazioni familiari segnate dalla sepa-
razione. Il primo incontro si avrà il 12 marzo alle ore 18. Il 
tema speci� co sarà: "Cosa prova la famiglia di fronte alla 
separazione: sentimenti e preoccupazioni". 
La seconda data è il 19 marzo alle ore 21, si parlerà de "La crisi 
della separazione: cosa fare per essere d’aiuto”. Entrambi gli 
incontri avranno luogo presso il Palazzo Filippini di Matelica 
in via Oberdan. Gli incontri condotti dai responsabili dello 
Sportello di mediazione familiare.

è in grado di spaziare tra virtuosismi funky e abilità nell'ese-
cuzione di composizioni classiche 
da Bach a Mozart. 
Dopo il cd "Clyde the cat" ha 
pubblicato il dvd "Alive in Den-
mark", documento live del tour 
europeo 2014 effettuato con la sua 
band uf� ciale, composta da Walter 
Cerasani al basso ed Enrico Cian-
ciusi alla batteria, i bravi musicisti 
italiani che Neil Zaza ha coinvolto 
anche in studio nella registrazione 
dib Peach, il suo ultimo e undice-
simo disco. 

Essere nonni quando
i fi gli si separano
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le INSEGNANTI

Scuola materna? Un atelier
Coinvolgere i bambini e risvegliare l'artista che è in ognuno di loro

Una scuola dove le insegnanti sentono la necessità di mettersi co-
stantemente in gioco ri� ettendo su ciò che è meglio per far crescere 
bambini che osservano, che sanno agire autonomamente, bambini 
e futuri adulti liberi di pensare e saper agire autonomamente 

e pronti a condividere le risorse in un mondo individualista. L'atelierista 
Micol Blanchard, autrice di "Progetto Infanzia", ha portato Hervè Tullet ed 
i suoi laboratori creativi nella scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" dell'I.C. 
Mattei di Matelica attraverso libri particolari e creazioni di opere d’arte di 
diversi autori come Calder, Mirò, Carolina Coto, Rex Ray, Showman...da 
rielaborare individualmente o a piccoli gruppi ricordando sempre, come di 
Micol, "che in arte tra segni colori e forme non si sbaglia mai”. Ci siamo 
ritrovate insegnanti delle scuole dell'Infanzia di diversi istituti: Matelica, San 
Severino Marche, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Sassoferrato, San Ginesio, 
Ascoli Piceno, Fermo, Monte San Martino, Ortezzano, Forlì; un incontro 
per "non perdere il � lo”, con la voglia di restare unite per uno scopo co-
mune. L'illustratore e scrittore Tullet ha saputo cogliere nell'arte gli spunti 
giusti per coinvolgere i bambini e risvegliare l’artista che è in ognuno, per 
dare alla lettura e all'arte un signi� cato tutto nuovo, per pensare in modo 
immaginativo, indipendente e creativo.  "Non perdere il � lo per unirci in un 
percorso educativo che rispetta l'identità infantile".

Elezioni, a Matelica 
conferma dei 5 Stelle

Un’arte antica ne chiama un’altra. RuvidoTeatro porta sul palco di un 
teatro il circo. Come dimenticare quando da piccoli siamo stati sotto 
un tendone del circo, rapiti dai lazzi e acrobazie degli artisti, che con i 
loro numeri ci portano a vivere emozioni e atmosfere magiche. 
Ruvidoteatro ha cercato di riportare quelle emozioni, costruendo uno 
spettacolo che raccogliesse i momenti particolari che fanno restare i 
bambini a bocca aperta. Certo noi non siamo dei circensi, quindi abbia-

mo realizzato dei numeri che evocano gli stessi ritmi e situazioni, magari non con la stessa bravura, ma 
con l’energia e la capacità di stupire e divertire comunque. Quindi largo ad acrobati strampalati, clown 
imbranati e pasticcioni, domatori di belve umane, pagliacci musicisti che, coinvolgendo il pubblico 
direttamente sul palco, creano momenti ricchi di risate e stupore. Le atmosfere sono le stesse, e il ritmo 
forsennato dei numeri danno una carica di energia e risate. I numeri in scena? La presentazione con gli 
acrobati strampalati, Il domatore di leoni umani; La famiglia di clown Scintilla; Birillo e Camilla e la 
pallina magica; Il domatore di pulci; L’uomo più forte del mondo; Il cubo magico con il mimo Fabius; 
Clown musicisti Fratellini. E’ uno spettacolo che può essere rappresentato nelle piazze, adattandosi a 
situazioni e atmosfere tipiche degli artisti di strada, dove il coinvolgimento del pubblico diventa parte 
essenziale dello scorrere dei numeri. Questo è “Il circo … o quasi” la nuova produzione per ragazzi 
e adulti di Ruvidoteatro, con tre attori sulla scena, che ricreano attraverso la loro capacità evocativa e 
ridicola le azioni esilaranti e magiche del circo, magari di provincia, con un occhio alle nuove proposte 
in questo campo, ma con tutto l’entusiasmo e il coinvolgimento del vecchio tendone sotto le stelle.
L'appuntamento è per domenica 11 marzo al Piermarini alle ore 17.

Il circo di una volta 
va in scena al Piermarini

Un ennesimo atto di vile brac-
conaggio è avvenuto ieri nel 
Comune di Poggio San Vicino. 
Una volpe è stata trovata im-
piccata ed appesa ad un segnale 
stradale lungo la strada che da 
Poggio San Vicino conduce a 
Cupramontana. Quasi certamen-
te il povero animale è � nito in 
una delle innumerevoli trappole 
illegali disseminate sul nostro 
territorio, spesso anche in modo 
visibile a tutti e poi è stata appe-
sa per il collo al cartello stradale 
dai bracconieri. Si tratta quindi 

Trovata una volpe impiccata 
sulla strada per Poggio San Vicino

di un chiarissimo messaggio indi-
rizzato sia alle forze dell’ordine per 
ostentare la loro assoluta sicurezza 
di restare impuniti e sia all’opinione 
pubblica ed alla politica, guarda 
caso alla vigilia di elezioni politiche 
importantissime per il nostro Paese, 
per dimostrare che, se non ci pensa-
no i politici ed amministratori a fare 
delle leggi restrittive contro lupi, 
volpi, cinghiali ecc…, ci pensano 
poi loro a farsi “giustizia” da soli! 
Il territorio di Poggio San Vicino 
non è nuovo a questi spregevoli atti 
di bracconaggio. Infatti, qualche 

mese fa vennero ritrovati i resti 
di un lupo dotato di radio collare, 
chiamato “Cosmo”, del quale i 
ricercatori seguivano da tempo gli 
spostamenti sul territorio nazio-
nale, proprio nella zona tra Pog-
gio San Vicino e Pian dell’Elmo, 
dove come LacMarche abbiamo 
proposto da tempo la creazione 
di un corridoio faunistico protetto 
tra la Riserva Naturale di San 
Vicino e Canfaito ed il Parco 
Naturale di Frasassi e Gola della 
Rossa, con lo scopo di permettere 
in sicurezza gli spostamenti della 
fauna selvatica, come il lupo, tra 
le due aree protette. Ricordiamo 
che per questo progetto è stata 
presentata un’apposita proposta 
di legge in Regione, attualmente 
all’esame della Commissione 
Ambiente. Tornando al tragico 
fatto della volpe impiccata, come 
Lac Marche chiediamo ai Cara-
binieri Forestali di fare indagini 
sull’accaduto e di risalire agli au-
tori del vile atto, ma soprattutto, 
con� diamo nei cittadini/elettori 
marchigiani ed italiani, af� nché 
in queste elezioni diano � ducia 
con il loro voto a quelle forze 
politiche che nei loro program-
mi hanno inserito delle misure 
per stroncare de� nitivamente il 
fenomeno del bracconaggio e per 
tutelare la fauna selvatica

Danilo Baldini, 
delegato responsabile Lac Marche     

Code anche di oltre venti minuti hanno contraddistinto il voto matelicese. 
Matelica tra l’altro, si è distinta per l’alta af� uenza, che si è attestata al 
78,98%. E il Movimento Cinque stelle fa il pieno anche qui a Matelica, 
andando anche oltre la media nazionale, ottenendo alla Camera il 34,72% 
e il 34,68% al Senato. Sopra la media anche l’altro vincitore conclamato di 
questa tornata, cioè la Lega, che arriva al 19,43% alla Camera e al 19,13% 
al Senato, mentre il Partito Democratico resta in città al 20,37% (Camera) 
e al 21,12% (Senato). D’altra parte il � op di Liberi e Uguali nella terra 
di origine di Laura Boldrini è ancora più vistoso, restando sotto il 3%. In 
caduta anche Forza Italia, che arriva a malapena al 10%. Nel complesso, i 
matelicesi hanno comunque polarizzato di più i loro voti e scegliendo meno 
le alternative più…di nicchia. Soddisfatto, pur ovviamente da non eletto, il 
matelicese Andrea Soverchia, candidato per il Popolo della Famiglia, che 
nella sua città prende 113 preferenze (2,07%).  Nell’uninominale, il collegio 
di cui Matelica fa parte ha scelto Patassini, di centrodestra alla Camera, e 
il Cinque Stelle Coltorti al Senato.  Particolarmente soddisfatto il gruppo 
matelicese del movimento di Di Maio, che ora vuole rilanciare anche a li-
vello di iscritti M5S in città.  "A Matelica oltre il 34% sia alla Camera che 
al Senato per il Movimento 5 Stelle che si conferma prima forza politica. 
Percentuali quasi doppie rispetto a tutti gli altri partiti e addirittura superata la 
coalizione di centro destra al Senato. Su base regionale il Movimento passa 
da tre a quattordici deputati, evidenziando come i cittadini credano nelle 
sue idee, nei suoi progetti e nei suoi rappresentanti nelle istituzioni.  Ora è 
arrivato il momento di confermare e rafforzare anche nel nostro territorio 
la � ducia dei cittadini nel Movimento e per far questo, è importante la par-
tecipazione diretta di chi crede e vuole diventare parte attiva delle attività 
svolte localmente. Il gruppo di Matelica si vuole rafforzare e per fare questo 
ha bisogno di nuove idee ed energie. Porte aperte a chi intende impegnarsi 
in prima persona per far parte del cambiamento in corso nel Paese!”, questo 
il comunicato uscito a commento del risultato del 4 marzo. 
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 di BEATRICE CESARONI

Neve, fi ne dell'emergenza
L'impegno continuo della Protezione Civile: nessuna frazione isolata

E così, è ancora Natale, a 
Cerreto d’Esi. In pieno 
clima elettorale, l’unico 
miracolo che nessuno ha 

mai promesso, si è veri� cato autono-
mamente. Ed è stata magia in tutti i 
sensi, o almeno per i più piccoli, che 
si sono visti circondare, nel giro di 
sole quarantotto ore, da almeno 30 
centimetri di neve. Nessuna traccia 
di Babbo Natale, però, per le vie 
del Castello, e neppure nelle zone 
limitrofe. A portare questo candido 
dono fuori tempo massimo è stato, 
infatti, un certo Signor Buran, gelido 
vento da nord – nord est che spazza 
le steppe della pianura eurasiatica, a 
ovest degli Urali, dove provoca un 
brusco calo delle temperature, va a 
congelare l’umidità presente nell’a-
ria e dà luogo alla formazione della 
spettacolare e luccicante “polvere 
di diamante”. Roba da fare invidia 
ai migliori effetti speciali hollywo-
odiani. Così, quella che doveva 
essere un’emergenza neve da bollino 
rosso, ha assunto sfumature di tutti 
i colori: quelli brillanti dell’entu-
siasmo dei più piccoli e quelli cupi 
dei malumori degli adulti, spaventati 
dai disagi che l’ondata di maltempo 
avrebbe provocato. Una situazione 
che poteva rivelarsi drammatica e 
che, invece, ha mostrato di avere 
anche un lato positivo, andando a 
spingere fuori dalle mura domesti-
che tanti pargoli, impazienti di pro-
digarsi nel riprodurre una versione 
cerretese del frozeniano Olaf. Ma 
mentre i giovani si tuffavano felici 

nel sof� ce manto bianco (per la 
gioia delle mamme), colpendosi a 
suon di palle di neve, a poca distanza 
c’era qualcuno che si impegnava con 
ogni mezzo disponibile a mantenere 
praticabili le vie della cittadina. 
Stiamo parlando dei volontari della 
Protezione Civile di Cerreto d’E-
si, che non hanno mai smesso, a 
partire dall’allerta meteo diramata 
sabato 24 febbraio, di monitorare la 
situazione e di praticare i necessari 
interventi di sgombero. C’è voluto 
il contributo dell’equipe al comple-
to per rimanere ventiquattr’ore su 
ventiquattro a disposizione della 
popolazione, allo scopo di aiutare 
tempestivamente chiunque fosse in 

dif� coltà. 
Difficile 
s t i m a r e 
con pre-
cisione il 
n u m e r o 
degli interventi portati avanti dalla 
tarda serata di domenica 25 � no al 
termine dell’emergenza (mercoledì 
28), mentre alla sede di via Papa 
Giovanni XXIII continuavano ad 
arrivare continui aggiornamenti 
e nuovi avvisi di condizioni me-
teorologiche avverse dalla sede 
centrale di Ancona. Fatto sta che, 
convocato nei giorni scorsi dal 
sindaco Giovanni Porcarelli in 
persona, il coordinatore Gianluca 

Conti ha ricevuto mandato di gestire 
la situazione con la sua squadra in 
completa autonomia. I risultati sono 
stati apprezzatissimi, con il popolo 
del web che continua a stravedere 
per l’impegno gratuito e pro� cuo 
con il quale i volontari del corpo 
civile cerretese si adoperano per far 
scorrere al meglio la vita cittadina. 
Con le scuole di ogni ordine e grado 
chiuse da lunedì a mercoledì inclu-
so, infatti, era doveroso mantenere 

L'urna premia il Movimento 5Stelle
Ancora una volta, il seggio é qui. 
Stiamo parlando della scuola Se-
condaria di Primo Grado "Stanislao 
Melchiorri" di Cerreto d'Esi, che da 
anni costituisce una sorta di "centro 
di smistamento" delle preferenze 
politiche dei cerretesi.  
Lo scrutinio delle tre sezioni locali 
é iniziato subito dopo aver messo il 
sigillo alle urne, a conclusione di una 
lunghissima domenica 4 marzo,  che 
ha visto il trionfo della democrazia 
su tutto il territorio italiano. 
Quantitativamente importante, sia 
localmente, sia su scala nazionale, la 
partecipazione della popolazione che 
ha affollato i seggi tra le 7 e le 23. 
Gradito o meno il nuovo sistema 
misto maggioritario e proporzionale 
per l'elezione dei candidati che porta 
il nome di “Rosatellum”, anche Cer-

reto d'Esi ha potuto vantare un’af-
� uenza consistente, pari al 70,83% 
degli aventi diritto al voto per la 
Camera dei Deputati e al 71% netto 
tra gli elettori del Senato. 
Questi, i dati de� nitivi raccolti a 
Cerreto d’Esi alla presenza dei fun-
zionari del corpo di Polizia. Per la 
Camera dei Deputati, su un totale di 
1.926 votanti, il Movimento 5 Stelle 
ha ottenuto il 38,31% delle preferen-
ze (Patrizia Terzoni 39,07%), seguito 
a ruota dalla Coalizione di Centro 
Destra, con il 18,41% della Lega, 
l’11,62% di Forza Italia, il 4,02% di 
Fratelli d’Italia è l’1,2% di Noi con 
l’Italia (Laura Schiavo 33,72%), poi 

dalla Coalizione di Centro Sinistra, 
con il 18,81% del Partito Democrati-
co, l’1,26% di +Europa, lo 0,69% di 
Civica Popolare e lo 0,28% di Italia 
Europa Insieme (Emanuele Lodo-
lini 21,1%), quindi dal 2,01% di 
Liberi e Uguali (Piergiovanni Alleva 
2,05%), dall’1,26% del Partito Co-
munista (Raffaele Timperi 1,29%), 
dall’1,03% di Potere al Popolo! 
(Valeria Carnevali 1,07%), dallo 
0,4% di Casapound Italia (Emanuele 
Mazzieri 0,8%), dallo 0,46% de Il 
Popolo della Famiglia (Ombretta 
Schiarini 0,64%) e dallo 0,17% di 
Lista del Popolo per la Costituzione 
(Danilo Vecchio 0,21%). 29 le sche-

de bianche e 44 quelle nulle; nessuna 
scheda contestata. Questo, invece, 
il responso relativo al Senato della 
Repubblica. Su un totale di 1.766 
votanti, il Movimento 5 Stelle ha 
ottenuto il 37,8% delle preferenze 
(Donatella Agostinelli 38,47%), 
seguito dalla Coalizione di Centro 
Destra, con il 18,4% della Lega, il 
10,5% di Forza Italia, il 3,7% di Fra-
telli d’Italia è l’1,11% di Noi con l’I-
talia (Anna Bonfrisco 32,74%), poi 
dalla Coalizione di Centro Sinistra, 
con il 20,07% del Partito Democra-
tico, l’1,35% di +Europa, lo 0,3% di 
Civica Popolare e lo 0,3% di Italia 
Europa Insieme (Angelo Bonelli 

22,04%), quindi dal 1,97% di Liberi 
e Uguali (Maurizio Franca 1,92%), 
dall’0,98% del Partito Comunista 
(Giulio Maria Bonali 1,05%), dallo 
0,86% de Il Popolo della Famiglia 
(Donatella Ruzzi 0,99%), dallo 
0,67% di Potere al Popolo! (Giusep-
pe Cucchiaini 0.81%), dallo 0,67% 
di Per una Sinistra Rivoluzionaria 
(Davide Margiotta 0,64%), dallo 
0,43% di Casapound Italia (Cristina 
Raimondi Cominesi 0,52%), dallo 
0,55% di Italia agli Italiani (Maria-
no Ciucciové 0,52%), dallo 0,18% 
di Partito Valore Umano (Enrico 
Giommi 0,17%) e dallo 0,06% di 
Lista del Popolo per la Costituzione 
(Lamberto Roberti 0,05%). 17 le 
schede bianche e 39 quelle nulle; 
nessuna scheda contestata.

b.c.

praticabili in modo sicuro almeno 
le vie che conducono alla farmacia, 
alla residenza protetta, alla caserma 
dei Carabinieri, agli studi medici, 
alla stazione ferroviaria e ai super-
mercati. Gli interventi, tuttavia, non 
si sono limitati alla rimozione dei 
cumuli nevosi lungo le carreggiate 
principali, i marciapiedi, nei piazzali 
pubblici e nelle strade che conduco-
no al centro storico (con tanto olio 
di gomito e poco più). I volontari, 
infatti, hanno avuto l’importantis-
simo compito di trasportare pesanti 
bombole d’ossigeno agli ospiti della 
residenza protetta Giovanni Paolo 
II, nonché quello di spargere un’in-
gente quantità di sale sull’asfalto, in 
virtù del forte calo termico previsto 
da martedì notte. 
Un lavoro provvidenziale, dato 
che, puntualmente, alle ore 6 di 
mercoledì 28 febbraio, la colonnina 
che una volta conteneva mercurio 
ha fatto registrare punte di -15 °C, 
segno di quanto fosse concreto il 
rischio di vedersi trasformare sotto 
ai piedi i residui di due giorni di 
nevicate ininterrotte in un’autentica 
trappola di ghiaccio. Resta da sot-
tolineare il lavoro al quale i ragazzi 
sono stati chiamati anche giovedì 
1 marzo, giorno di riapertura del 
locale Istituto Comprensivo, uno 
sforzo giusti� cato dalla necessità 
di mettere in sicurezza in extremis 
gli spazi esterni attigui agli edi� ci 
scolastici per evitare disgrazie di 
sorta. Tirando le somme, nessuna 
frazione isolata, a Cerreto d’Esi, 
niente incidenti seri e un panorama 
suggestivo da ammirare. 
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Salvi i cavalli di Montelago
di PAMELA DAMIANI

Si tratta di 45 esemplari del Catria rimasti isolati dopo l'ondata di neve

Sono sani e salvi i 
circa 45 cavalli ap-
partenenti alla razza 
Cavallo del Catria 

che a causa di Buran, erano 
rimasti isolati in località Pian 
di Cerreto di Montelago, alle 
pendici del Monte Strega.
Per fortuna i membri della 
Cooperativa Al-
levatori e Produt-
tori di Montela-
go, in previsione 
dell’eccezionale 
ondata di mal-
tempo che era 
stata annunciata 
dalla Protezio-
ne Civile, nella 
giornata di sa-
ba to  avevano 
già provveduto 
a portare fieno 
agli animali. Poi 
martedì sera, dal 
momento che la 
situazione di di-
sagio permaneva, 

Niente fi occhi bianchi,
qui è la sabbia del Sahara
E adesso la sabbia del Sa-
hara. Risveglio arancione 
per l'entroterra montano 
tra le province di Pesaro 
ed Ancona. Un velo ocra 
ha avvolto in una notte il 
manto di neve e ghiaccio. 
Dal Cucco allo Strega, 
dal Catria al Nerone. “La 
polvere che si è depositata 
è sabbia desertica, tra-
sportata da vento e nubi” 

la Cooperativa ha contattato 
il sindaco Pesciarelli, in qua-
lità di capo della locale Pro-
tezione civile, che ha subito 
messo in moto l’operazione 
di salvataggio investendo 
della problematica i Vigili 
del Fuoco ed i Carabinieri 
Forestali di Sassoferrato.
Così nella mattinata di gio-
vedì 1 marzo sono iniziate le 

operazioni congiunte delle 
forze dell’ordine che si sono 
concluse solamente nel tardo 
pomeriggio quando, grazie 
ai mezzi spazzaneve dei Vi-
gili del Fuoco, è stato possi-
bile arrivare a destinazione; 
il ritardo nella riuscita delle 
operazioni è da attribuirsi al 
maltempo che non ha dato 
tregua ai soccorritori e alla 

coltre di neve 
ghiacciata che 
ha ostacolato 
gli interventi di 
soccorso.
Già nel 2012, 
sempre a cau-
sa di un’ecce-
zionale ondata 
di maltempo, 
il Corpo Fore-
stale dello Sta-
to era dovuto 
intervenire per 
portare cibo e 
soccorso ai ca-
valli che erano 
rimasti isolati 
a Pian Cerreto.

Gli animali sono stati ritro-
vati molto affamati ma nel 
complesso in buone condi-
zioni, tra questi anche delle 
giumente gravide e alcuni 
puledri che si sono subito 
raccolti intorno al fieno 
portato dai membri della 
Cooperativa non appena 
liberato l’accesso ai loro 
mezzi.
Il cavallo del Ca-
tria, che prende il 
nome dalla sua 
area di origine 
sul massiccio 
de l  mon te 
Catr ia ,  ha 
un’origine 
antica.  La 
sua presen-
za è attesta-
ta già dopo 
l’anno mille 
a Fonte Avella-
na, momento in 
cui alcuni docu-
menti descrivono la 
presenza di cavalli “ad 
usum equitandi”, utilizzati 

spiegano dalla centrale della 
Protezione Civile regionale. 
Un fenomeno non frequen-
te. La sabbia del deserto è 
sollevata da tempeste che 
si chiamano “dust devil” o 
“diavoletti di sabbia”, rac-
colta dai venti dominanti e 
sollevata � no a quote alte 
nell'atmosfera e poi ricade 
insieme alla pioggia o alla 
neve. Il risultato è una neve 

"arancione" come l'allerta 
che era stata lanciata in 
tempi utili e ha consentito 
a tutti di vivere con serenità 
questi giorni di freddo e di 
ghiaccio. 

Veronique Angeletti

Foto 
di Marcella Maiolatesi

Un’occasione per ridere, 
tanto, ma anche per ri� et-
tere, a fondo! Dopo nove 
anni di successi raccolti 
su e giù per l’Italia, mar-
tedì 13 marzo, alle ore 
21, approda al Teatro del 
Sentino la com-
media brillante 
"Minchia Signor 
Tenente". Scrit-
ta nel 2008 da 
un giovanissimo 
Antonio Gros-
so, che è anche 
protagonista del-
lo spettacolo, la 
commedia, abil-
mente diretta da 
Nicola Pistoia, 
ha superato le 
trecento repli-
che. E’ stata la 
canzone Signor 
Tenente, presen-
tata da Giorgio 
Faletti al Festival 

Si ride in teatro con il signor tenente
di Sanremo del ’94, ad ispi-
rare Grosso, autore geniale 
e attore di grande talento. In 
sostanza, uno spettacolo di 
denuncia, coinvolgente, in 
cui si affronta il dramma-
tico tema della ma� a, ma 

in modo incredibilmente 
comico e originale. 
Oltre ai successi di pubblico, 
"Minchia Signor Tenente" 
ha ottenuto riconoscimenti 
anche da parte della critica: 
ha vinto il “Premio Cerami” 

per la miglior drammaturgia 
contemporanea. Su questo 
testo è stata anche scritta 
una tesi di laurea dal titolo 
“Il teatro come strumento 
educativo per la promozione 
della legalità”.

Ambientata in Si-
cilia nel 1992, la 
commedia è in-
terpretata da un 
cast di eccellente 
livello che, oltre a 
Grosso, compren-
de: Gaspare Di 
Stefano, Federica 
Carruba Toscano, 
Francesco Nan-
narelli, Antonello 
Pascale,  Natale 
Russo, Gioele Ro-
tini e Francesco 
Sigillino.
In  un  pae s ino 
dell’isola c’è una 
caserma dei cara-
binieri, posta sul 

cucuzzolo di una montagna. 
I cinque militari che vi 
prestano servizio, ognuno 
proveniente da una diversa 
regione italiana, affrontano 
la quotidianità del paesino, 
dove la cosa che turba di più 
la gente del posto è il ladro 
di galline: una volpe!! Tra 
sfottò e paradossi, un matto 
che denuncia continuamente 
cose impossibili, e situazioni 
personali, i ragazzi si sen-
tono parte di una famiglia, 
un’unica famiglia. L’arrivo 
di un tenente, inviato lì per 
dirigere una delicata indagi-
ne sulla ma� a, destabilizze-
rà, però, l’unione dei cara-
binieri. Cinque carabinieri, 
un tenente e la ma� a che li 
circonda. Potrebbe sembrare 
la classica storia del cattivo e 
dei buoni in cui il bene vince 
sempre…e invece?
«Invece non è così - spiega 
Antonio Grosso - perché 
lo spettacolo rappresenta 
quell’Italia che tante volte 
ci ha fatto soffrire, ridere, 
piangere e sperare. E’ l’in-

contro fra l’Italia che c’è 
e l’Italia che avremmo vo-
luto avere. Ho cercato di 
rappresentare al massimo 
il rapporto di quotidianità 
che un gruppo di carabi-
nieri ha dovuto affrontare 
durante gli anni in cui il 
nostro paese era devastato 
dalla furia omicida della 
mafia. S’è detto e s’è 
fatto tutto sulla ma� a, io 
ho cercato di dire e fare 
il tutto in modo alquanto 
originale, e forse ho avu-
to la follia o la pazzia di 
raccontare la verità e de-
nunciare chi poteva fare, 
ma non ha fatto…tutto 
facendoci cullare dalla 
leggerezza… attenzione, 
la mia non è satira, ma 
comicità! La ma� a prima 
era presente con bombe, 
attentati e omicidi: oggi 
tutto questo non c’è più, 
e oggi che si presenta 
silenziosa e sembra essere 
scon� tta, proprio oggi la 
ma� a è, a mio avviso, più 
pericolosa che mai».

cioè per l’equitazione, desti-
nati alle scuderie dei signori 
locali e in una fase succes-
siva a quelli del Ducato di 
Urbino. Sino alla metà del 
secolo scorso il Catria era 
zona di reclutamento qua-

Cooperativa non appena 
liberato l’accesso ai loro 

Il cavallo del Ca-
tria, che prende il 
nome dalla sua 
area di origine 

na, momento in 
cui alcuni docu-
menti descrivono la 
presenza di cavalli “ad 
usum equitandi”, utilizzati 

drupedi da parte dell’eser-
cito italiano, inoltre questo 
cavallo ha servito l’uomo 
trasportando carichi di ogni 
genere; carbone, legna, � e-
no, bigonci di mosto, cereali.
È un animale robusto, me-
diamente vivace, molto di-
sponibile al lavoro e per il 
quale si sta concretizzando 

un utilizzo per il turismo 
equestre; infatti il 

cavallo del Catria 
viene allevato 

allo stato semi-
brado sui pa-
scoli montani 
dell’Appen-
nino umbro-
marchigiano 
ed è abituato 
e perfet ta-
mente a suo 

agio e sicuro 
anche sui terre-

ni più dif� cili ed 
impervi.  Insomma 

un vero lottatore che 
neanche la neve riesce 

a fermare.
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ANNIVERSARIO

Domenica 11 marzo
ricorre il 6° anniversario

della scomparsa dell'amato

ROLANDO FARINELLI

La moglie, i fi gli, la nuora, il gene-
ro, i nipoti, i pronipoti, i parenti tut-
ti lo ricordano domenica 11 marzo 
alle ore 10 nella S.Messa presso la 
chiesa di Nebbiano. Si ringrazia chi 
si unirà alle preghiere. 

Mercoledì 28 febbraio, a 69 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MARIO AUSILI
Lo comunicano la moglie Anna Rita 
Spuri, il fi glio Andrea con Tania, gli 
adorati nipoti Elena, Alessandro, 
Giovanni, la madre Igina (Elia) Ma-
rotti, la sorella Anna con Giuliano 
ed i nipoti Lorenzo e Roberta.

Marchigiano

Mercoledì 28 febbraio, a 69 anni,

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 12 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

MARIA ALLEGRINI
ved. CICCOLINI

La fi glia Mirella, il genero Silvano, i 
nipoti Juri e Rudy con Stefania e il 
piccolo Andrea la ricordano con af-
fetto. S.Messa lunedì 12 marzo alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere. 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 8 marzo

è ricorso il 13° anniversario
della scomparsa del caro

PIETRO MARIANI

Mercoledì 14 marzo alle ore 18 sarà 
celebrata la S.Messa in suffragio. 
La moglie, i fi gli, le nuore ed i nipo-
ti ringraziano coloro che vorranno 
unirsi alle loro preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 12 marzo

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

BRUNO BORIONI

La moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con affetto. S.Messa mer-
coledì 14 marzo alle ore 18. Si rin-
grazia chi si unirà alle preghiere.  

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Nel 15° anniversario

della scomparsa dell'amata

PIA MARINACCI
in CICCARELLI

i familiari ed i parenti la ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 18 
marzo alle ore 11.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.  

TRIGESIMO

LINA LAURENZI
ved. LEPORONI

E' un mese che hai lasciato con 
serenità la vita terrena, la stessa 
serenità con la quale hai vissuto la 
tua lunga esistenza.
Ora lassù godi il premio dei buoni 
ricongiunta al tuo amatissimo 

EDMONDO.
Li ricorderemo sabato 10 marzo 
alle ore 18 nella chiesa della Sacra 
Famiglia.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SANTA CATERINA
Domenica 11 marzo

ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amata

ENRICA SORCI

I familiari la ricordano con affetto. 
S.Messa domenica 11 marzo alle 
ore 7. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
(Centro Comunitario)

Giovedì 15 marzo
ricorre il 5° anniversario

della scomparsa dell'amata
AMERINA CORRADINI

ved. PELUCCHINI
I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti, i fratelli, la sorella ed 
i parenti la ricordano con affetto. 
Nella S.Messa di sabato 17 marzo 
alle ore 17.30 verranno ricordati

ARCANGELO, ROBERTO
e MANUELE

Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 2° anniversario
della scomparsa di

TERESA COLOMBARO

Gli amici la ricorderanno nella chie-
sa della Misericordia venerdì 9 mar-
zo alle ore 18. Si ringrazia chi vorrà 
unirsi alle preghiere. 

Lunedì 5 marzo, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

IOLANDA SASSI
ved. MARCELLINI

Lo comunicano il fi glio Marco, la 
nuora Antonella, le nipoti Ludovica 
e Linda ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Lunedì 5 marzo, a 93 anni,

ANNUNCIO

Domenica 4 marzo, 
si è spenta serenamente, 
come è sempre vissuta

LIANA RIGANELLI
in BRAMUCCI

Lo comunicano il marito Dino, la 
sorella Franca, i cognati, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 4 marzo, 

ANNUNCIO Venerdì 2 marzo, 
improvvisamente, è mancato 

all'affetto dei suoi cari 
FRANCO PIERANDREI

Lo comunicano la moglie Maria Ga-
briella, le fi glie Natalia ed Elisa, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Venerdì 2 marzo, 

ANNUNCIO

Venerdì 2 marzo, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

GEMMA SALVATORI
ved. MENICHELLI

Lo comunicano i fi gli Marianna e 
Franco, la nipote Eleonora, i paren-
ti tutti.

Marchigiano

Venerdì 2 marzo, a 92 anni,

ANNUNCIO

Le Famiglie PIERMARTINI  
e  BOCCANERA

commosse per la grande 
partecipazione di affetto ricevuta 

in occasione dell’immatura 
scomparsa del caro

LAMBERTO
ringraziano quanti si sono uniti 

al loro dolore
Marchigiano

Le Famiglie PIERMARTINI  

RINGRAZIAMENTO

Martedì 27 febbraio, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

SETTIMIO LIMONCELLI
Lo comunicano la moglie Emilia, 
Teresa, il fi glio Quinto con Elena, il 
nipote Luca ed i parenti tutti.

Belardinelli

Martedì 27 febbraio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 28 febbraio, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

MAFALDA GATTUCCI
ved. CECCHI

Lo comunicano la fi glia Aurelia, 
il genero Giampiero, i cari nipoti 
Chiara, Serena e Filippo, la proni-
pote Benedetta, la cognata Lucia, 
gli altri nipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
MATELICA

Mercoledì 28 febbraio, a 84 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

OTELLO BURATTINI
Lo comunicano la moglie Nilde 
Conti, i fi gli Angelo con Loredana 
e Matteo.

Bondoni

Mercoledì 28 febbraio, a 84 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 28 febbraio, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

GIOVANNI ORAZI
Lo comunicano la fi glia Luciana, 
i nipoti Daniele con Paola, Luana 
con Simone e Gianmarco, la sorella 
Delfi na, i cognati ed i parenti tutti.

Belardinelli

Mercoledì 28 febbraio, a 81 anni,

ANNUNCIO

Mercoledì 28 febbraio, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

FAUSTO CERIONI
Lo comunicano la moglie Tommasa 
Morosini, i fi gli Paola e Giorgio, il 
genero, la nuora, i nipoti, i parenti 
tutti.

Marchigiano

Mercoledì 28 febbraio, a 89 anni,

ANNUNCIO

Giovedì 1 marzo, è mancato 
all'affetto dei suoi cari 

QUARTILIO LEPORONI

Lo comunicano i fi gli Gina e Sauro, 
il genero Nazzareno, la nuora Rosa, 
le nipoti Loredana con Daniele e 
Katia con Roberto, i pronipoti Sa-
muele, Nicolas, Mattia e Simone, le 
sorelle, il fratello, la cara Gloria ed 
i parenti tutti.

Bondoni

Giovedì 1 marzo, è mancato 

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.NICOLO'
(Cappellina)

Venerdì 16 marzo
ricorre il 16° anniversario

della scomparsa dell'amata
ANTONIA BALDINI

ved. GENTILI

I fi gli, le nuore, il genero, i nipoti, 
i pronipoti ed i parenti la ricordano 
con affetto. Nella S.Messa di ve-
nerdì 16 marzo alle ore 17.30 sarà 
ricordato anche il marito MAMBRI-
NO. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.  

Martedì 6 marzo, a 99 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari 

MARIO MICHELI
Lo comunicano la moglie Giovan-
na Battelli, la fi glia Silvana, il ge-
nero Piergiorgio Fabianelli, i nipoti 
Pierfrancesco e Maria Rosaria, i 
parenti tutti.

Marchigiano

Martedì 6 marzo, a 99 anni,

ANNUNCIO

Martedì 6 marzo, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari 

RITA SALVONI
in LUZZI

Lo comunicano il marito Marino, i 
fi gli Tonino e Mauro, le nuore San-
dra e Katia, le nipoti Melissa, Julia 
ed Elga, il fratello Domenico, le co-
gnate ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Martedì 6 marzo, a 81 anni,

ANNUNCIO

Lutto a Fabriano. E’ morto a 89 anni Fausto Cerioni, per anni 
comandante della polizia locale della città della carta. Verrà 
ricordato da tutti per la sua abnegazione sul lavoro e per il suo 
impegno nella salvaguardia della sicurezza dei fabrianesi con 
un occhio di riguardo per le piccole frazioni. In tanti si sono 
stretti intorno alla moglie Tommasa, ai due fi gli e ai parenti 
nella camera ardente. Sabato scorso è stato celebrato il fu-
nerale del comandante presso l’oratorio Il tesoro nel Campo, 
nella parrocchia di Santa Maria in Campo, in via Bennani. Al 
termine del rito funebre la sepoltura presso il cimitero citta-
dino delle Cortine. Forte il cordoglio degli ex colleghi per la 
scomparsa dell’uomo che, fi no all’inizio degli anni Novanta, ha 
ricoperto il ruolo di capo dei vigili urbani di Fabriano. In tanti 
si sono ritrovati in chiesa per l’ultimo saluto a un uomo che 
ha sempre amato il suo lavoro ed è stato sempre disponibile 
al dialogo.

E' morto l’ex comandante 
dei vigili urbani di Fabriano 

“Davide era un ragazzo bravo, meraviglioso, una 
persona umile e gentile, di uno stile unico. Una 
persona rara, non solamente nel mondo del cal-
cio ma in questa società”. Don Massimiliano Gab-
bricci, cappellano della Fiorentina (oltre che della 
Nazionale di calcio), ricorda così il capitano della 
squadra viola, morto a Udine durante la notte tra 
sabato e domenica.
Nella giornata di domenica era già arrivata una 
nota dell’arcidiocesi di Firenze con cui si esprime-
va il cordoglio dell’arcivescovo di Firenze, cardi-
nale Giuseppe Betori, e la partecipazione al dolo-
re della famiglia, attraverso la preghiera. “Tutta 
la Chiesa fi orentina – si legge nel comunicato – è 
vicina ai suoi cari e alla società tramite il cappel-
lano della squadra don Massimiliano Gabbricci. 
Due mesi fa il card. Betori accompagnato da don 
Gabbricci aveva incontrato nel centro sportivo 
della Fiorentina Astori con gli altri giocatori, l’al-
lenatore e alcuni dirigenti”.
Nelle ore successive, don Gabbricci ha raccontato 
il suo stato d’animo in una intervista su Radio 
Toscana: “La prima cosa che voglio dire è un ab-
braccio a tutta la famiglia di Davide e a tutta la 
famiglia della Fiorentina. Voglio esprimere il mio 
sconvolgimento. Sono un prete ma prima di tutto 
sono un uomo e sono rimasto sconvolto.
Ho saputo la notizia poco prima di entrare in 
chiesa a celebrare la Messa con la mia comuni-
tà e ho fatto fatica ad arrivare in fondo, lo dico 
senza vergogna. Una notizia sconvolgente, che 
mi ha colpito in maniera dura. Davide era un ra-
gazzo bravo, meraviglioso, una persona umile e 

Morte di Davide Astori. Il cappellano della 
Fiorentina: "Viveva il calcio come la sua vita"

gentile, di uno stile unico. Una persona rara, non 
solamente nel mondo del calcio ma in questa so-
cietà”.
“Eravamo amici – racconta ancora don Massimi-
liano – fra di noi c’era un rapporto meraviglioso, 
ci volevamo bene, ci sentivamo spesso. Qualche 
mese fa era venuto con la sua compagna e la sua 
splendida bambina nella mia comunità, aveva 
incontrato i ragazzi, era stato con loro. Ragazzi 
che fanno calcio, che aspirano un giorno a di-
ventare dei campioni come è normale che sia. 
Aveva lasciato in tutti la semplicità dei valori veri 
nel modo gentile che aveva. Ci mancherà vera-
mente tanto. Era una persona autentica, viveva il 
mondo del calcio come tutta la sua vita in modo 
vero, sincero”. Astori era arrivato a Firenze nel 
2015, dopo essere cresciuto nelle giovanili del 
Milan, aver esordito in Serie A con il Cagliari e 
aver giocato un anno nella Roma. Nella sua car-
riera anche 14 presenze in Nazionale, con una 
rete. Alla Fiorentina si era fatto apprezzare non 
solo per le sue doti in campo, ma anche per la 
sua serietà e affi dabilità, che dall’inizio di questa 
stagione gli avevano fatto meritare la fascia di 
capitano. All’età di 31 anni, era considerato il lea-
der di una squadra che vede in rosa molti ragazzi 
più giovani.Pensando alla morte di Davide Astori, 
don Massimiliano conclude: “La vita è il dono più 
grande di Dio, dobbiamo rispettarla e viverla con 
gioia. Lui l’ha vissuta con gioia, ci rimarrà il suo 
sorriso. La stella che si è accesa nel cielo non va 
dimenticata. Ciao capitano”.

Riccardo Bigi

Le famiglie CIAPPELLONI 
e COSTANTINI commosse 

per la dimostrazione di affetto 
ricevuta per la scomparsa del caro

BERNARDINO (DINO)
ringraziano quanti si sono uniti al 

dolore.
Marchigiano

Le famiglie CIAPPELLONI 

RINGRAZIAMENTO



Il digiuno come pronto soccorso per una "umanità 
malconcia", vittima di violenza e guerre e spesso 
preda del primato del virtuale sul reale, che provoca 
"disturbi" nelle nostre relazioni con gli altri: 
parla Mons. Ermenegildo Manicardi, rettore 
dell'Almo Collegio Capranica
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Il gusto delle relazioni vere

>CHIESA

di M. MICHELA NICOLAIS

“Può arrivare a digiunare solo 
chi non si sopravvaluta”. 
Parola di mons. Ermene-
gildo Manicardi, rettore 

dell’Almo Collegio Capranica, 
che per questo tempo di Quaresi-
ma propone “un virtuoso digiuno 
dal virtuale, evitando anche di 
proporci eccessivamente e di in-
vadere spazi personali di ‘amici’, 
spazi che potrebbero essere utili 
ad altri”.
Preghiera, elemosina e digiuno 
sono il triduo inscindibile delle 
pratiche quaresimali: qual è il 
posto speci� co del digiuno?
Penso che ci debba ispirare la 
redazione del Vangelo secondo 
Matteo che, nel cap. VI, mette le 
tre richieste di Gesù nell’ordine: 

elemosina, preghiera e digiuno. 
L’elemosina è l’atteggiamento di 
partenza. Si inizia con l’apertura 
del cuore alle situazioni di bisogno 
concrete degli altri e si giunge a un 
aiuto, per così dire, della mano, 
determinato dalla situazione di 
bisogno degli interlocutori e dalle 
nostre disponibilità. La preghiera 
si trova al cuore dell’esercizio 
spirituale della Quaresima.
Il digiuno è l’aggiunta ultima di 
un’ulteriore perfezione. Esso libera 
e va ad arricchire sia l’elemosina 
sia la preghiera. Il digiuno, infatti, 
può servire a maggiorare ciò che è 
possibile dare in dono, togliendo 
l’elemosina dalle categorie dell’ir-
rimediabilmente striminzito. Il di-
giuno, inoltre, serve ad aprire tempi 
temporali maggiori di preghiera e a 
favorire una preghiera più lucida e 

certamente più sensibile ai poveri 
e alle sofferenze che colpiscono la 
carne di Cristo, presente nell’uma-
nità malconcia.
Il senso del digiuno e dell’asti-
nenza, per il cristiano, ha a che 
fare non solo con la penitenza, 
ma anche con la “continenza”, 
la padronanza di sé stessi, intesi 
come totalità di corpo e anima. 
Non c’è il rischio che l’uomo di 
oggi abbia smarrito questo alfa-
beto, confondendo il digiuno con 
una pratica salutistica?
Il digiuno ha sempre a che fare 
con la gioia. Dobbiamo ricordare 
che durante il cammino terreno 
di Gesù, i suoi discepoli non di-
giunavano. Gesù pensava che non 
potessero digiunare perché lui, 
lo Sposo, era presente: “Possono 
forse digiunare gli invitati a nozze, 

quando lo sposo è con loro? Finché 
hanno lo sposo con loro, non pos-
sono digiunare. Ma verranno giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto: al-
lora, in quel giorno, digiuneranno” 
(Marco 3,19-20). Dopo la morte e 
risurrezione di Gesù, il digiuno tor-
na in auge proprio perché con esso 
noi esprimiamo la non compiutezza 
della nostra presenza in questo 
mondo e diamo voce all’attesa 
delle nozze nel mondo de� nitivo. 
Il digiuno poi ricorda un’esperienza 
di continenza, ossia la necessità di 
temperare e dominare gli appetiti 
eccessivi e distruttivi, che talvolta 
ci af� iggono. Con il digiuno gri-
diamo che vogliamo essere migliori 
e che c’impegniamo seriamente a 
questo scopo. Combattiamo perché 
il corpo diventi più degno dello Spi-
rito che ci abita. Ci prepariamo così 
ad essere maggiormente adeguati 
al progetto di risurrezione che ci 
sovrasta. Dobbiamo, perciò, vedere 
il digiuno in connessione alla gioia, 
anticipata nella libertà da noi stessi 
che anche oggi possiamo, almeno 
in parte, realizzare.
Il modello del digiuno, per chi 
ha fede, è Gesù, e la sua lotta 
contro le tentazioni del maligno, 
nei 40 giorni passati nel deserto. 
La Quaresima è anche un tempo 
per prendere sul serio la presen-
za del male e del diavolo – tema 
ricorrente nel magistero di Papa 
Francesco – in un mondo che 
tende a relativizzare persino la 
violenza e la guerra?
Il digiuno ci insegna che non è una 
sana politica lasciarsi andare alle 
“avidità” golose. In esso impariamo 
che, dominandoci, noi allarghiamo 
il nostro campo di azione. Scopria-
mo così facilmente che il nostro 
spazio è occupato anche dal male, 
da un diavolo oppositore, che ci 
tenta e prova a restringere il no-
stro vero spazio vitale, rendendoci 
schiavi di un mondo da noi stessi 
ristretto con scelte meschine, per 
esempio quella di credere nel solo 
pane materiale. Si digiuna solo 

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava 
in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi carmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, 
sii purifi cato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purifi cato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito 
e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a 
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purifi cazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello 
si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Una parola per tutti
Nella tradizione ebraica il lebbroso era l’escluso, l’emarginato 
dalla società per antonomasia. Il terzo libro della Bibbia, il Le-
vitico, sanciva in modo legale l’allontanamento dalle mura della 
città delle persone affette da questa malattia, in quanto impure. 
Presso gli ebrei chi era colpito da gravi patologie era considerato 
un individuo castigato da Dio per i propri peccati. 
Il lebbroso descritto dall’evangelista Marco mostra davanti a 
tutti il suo stato, con coraggio e senza vergogna, rivolgendosi al 
Salvatore e implorandone l’aiuto, consapevole che solo lui può 
guarirlo. Il Nazareno non teme di contrarre l’impurità dell’infermo; 
lo tocca con la mano, andando oltre le prescrizioni della legge 
mosaica che proibivano il contatto con gli infetti. Dopo aver ope-

Domenica 11 marzo 
dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,40-45)

rato la sorprendente guarigione, come spesso accade, chiede 
all’uomo il cosiddetto “segreto messianico”, ossia di non rivelare 
a nessuno il miracolo. Il Figlio di Dio, infatti, non è alla ricerca di 
clamore o notorietà, ma di ciò che il gesto signifi ca veramente: 
la purifi cazione, simbolo della liberazione dal peccato.

Come la possiamo vivere
- Le immagini del sale e della luce sono molto signifi cative e 
realistiche per la nostra esperienza di fede: come i cibi senza 
condimento sono sciapi, così la nostra vita senza Cristo non ha 
sapore, non sa di niente; come la luce è necessaria per vivere, 
così il Salvatore è la luce che combatte ed annulla le tenebre 
del nostro cuore.
- Per rendere la propria esistenza un inno di lode al Signore sono 
necessarie le opere e non certo le chiacchiere. Vivere da cristiani 
non è un modo di fare, ma di essere, come quello di Gesù.
- La chiamata ultima del fedele è la santità: conformare la 
propria vita a quella di Cristo. Quando non rispondiamo a tale 
chiamata, neghiamo la ragione profonda per cui siamo venuti al 
mondo divenendo persone scontente e affaticate che mostrano 
al prossimo un falso entusiasmo e dinamismo.
- Solo in una situazione è giusto nascondersi: quando facciamo 
l’elemosina, imperfetta forma di giustizia. È l’amore di Gesù 
splendente in noi, dalle nostre azioni, a far sì che la nostra vita 
illumini e dia gioia a chi ci sta accanto.

quando si vede in modo critico 
il mondo e si accetta di spezzare 
con decisione il cerchio dell’auto-
referenzialità miope. È allora che 
appaiono ben visibili la violenza e 
le guerre. Quando la nostra vista 
sarà suf� cientemente acuta, queste 
realtà terribili saranno identi� cate 
come la tragica e lugubre dilatazio-
ne dei nostri stessi egocentrismi: 
allora combatteremo veramente 
violenza e guerra, con l’ef� cacia 
della nostra forza potenziata dalla 
Parola di Dio.
Nel messaggio per la Quaresima 
di quest’anno, il Papa mette in 
guardia dai “falsi profeti”, dagli 
“incantatori di serpenti”, dall’in-
ganno della vanità e di una vita 
completamente virtuale. Da che 
cosa, e come, dovrebbero digiu-
nare i giovani?
Il virtuale è una stupenda e affasci-
nante dilatazione del nostro mondo. 
Al tempo stesso, però, contiene 
il pericolo di trasformarsi in un 
� nto allargamento, trasportando 
molti di noi in un mondo soltanto 
immaginato, bello perché non 
reale. Occorre un discernimento 
più nitido e più ef� cace, che si 
nutra anche di digiuno dal virtuale. 
Occorre una certa distanza. Per 
esempio, non accade spesso che 
qualcuno spiazzi i suoi interlocutori 
perché si distrae e, mentre gli si 
parla, contemporaneamente digita 
e “lavora’” al tastierino? Forse 
non ce ne accorgiamo, ma talvolta 
facciamo soffrire l’interlocutore 
che ci sta concretamente di fronte. 
Gli spazi di solitudine sana si sono 
estremamente ridotti: gli altri han-
no acquistano un’enorme potere di 
raggiungerci, avvolgerci, distrarci, 
cacciando via le persone concrete 
che ci stanno accanto… Il rischio è 
anche di una riduzione degli spazi 
di preghiera. Credo che dovremmo 
impegnarci di più a digiunare dai 
disturbi delle relazioni concrete, 
che asciugano i nostri dialoghi con 
gli altri e impoveriscono i rapporti 
con il prossimo e con il Signore.
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di DON UMBERTO ROTILI

Personaggi femminili come Giuditta, Esther, Susanna, Debora ed altri
Chi ha cambiato la storia

La credenza popolare, af-
ferma che il mondo della 
Bibbia sia un mondo pret-
tamente maschilista, dove 

la donna relegata a margine della 
società dove l’uomo detiene il co-
mando. Questo, è vero solo in parte, 
infatti è solo dopo il 140 a.C. che si 
va ristringendo la mentalità popola-
re a sfavore della donna, relegando 
quest’ultima al margine della vita 
sociale, amministrativa, lavorativa, 
economica e anche familiare… 
soprattutto venendosi a creare la 
fazione farisaica, che la religione 
giudaica subisce una netta modi� ca 
verso questo orizzonte… La donna 
rimane la regina della casa, ma 
fuori dalle mura domestiche non 
gode di alcun diritto: la donna non 
poteva votare, non poteva parteci-
pare all’attività pubblica, alla vita 
sociale, alla vita amministrativa e 
tantomeno economica… Essendo-
le impedito per� no di lavorare, di 
testimoniare in tribunale e anche di 
accedere ad alcune parti del tempio.
Ma prima di tale data, la donna 
riscuoteva invece di un certo va-
lore nella vita pubblica. Ne sono 
testimonianza le grandi donne 
dell’antico testamento, che hanno 

Mille famiglie in povertà,
l'allarme della Caritas

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

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - 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

  - Sacro Cuore
 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

  - Sacra Famiglia
  - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

  - Oratorio S. Giovanni Bosco
 

FESTIVE DEL SABATO
 ore 18.00:  - Cattedrale

  - M. della Misericordia
 ore 18.30: - S. Nicolò Centro Com.

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Oratorio S. Giovanni Bosco
  -  Sacra Famiglia
  - Collegiglioni

 ore 19.00: - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
  - S. Maria in Campo

 ore  8.30: - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

 ore 9.00: - Ss. Biagio e Romualdo 
   cripta
  - S. Giuseppe Lavoratore
  - S. Caterina (Auditorium)
  - Collegio Gentile

 ore 9.30: - Cattedrale San Venanzio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - Cattedrale San Venanzio
                        - Sacra Famiglia

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

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - Cattedrale San Venanzio
 ore 18.15:  - S. Biagio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 8.00: - S.Teresa
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

                - Regina Pacis 

MESSE FESTIVE DEL SABATO
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa
 19.00: - Regina Pacis

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

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

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

  - Mon. S. Margherita
 ore   7.45: - Monastero Cappuccine
 ore  8.00: - Casa di Riposo

  - 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 17.30: - S. Nicolò (lun.-merc.-ven.)

  - S. Nicolò Centro Com. (mart.-giov.-sab.)

 ore 18.00: - M.della Misericordia
  - Sacra Famiglia 
  - Cattedrale: Cappella Annunziata 
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.15: - San Biagio
 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore

     

 
FESTIVE DEL SABATO

 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 17.30:  - S. Nicolò Centro Com.
 ore 18.00:  - San Biagio

   - Sacra Famiglia
  - M. della Misericordia
  - Oratorio S. Giovanni Bosco

 ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
  - Collegio Gentile

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

  - Casa di Riposo
 ore  8.30: - Ss. Biagio e Romualdo (cripta)

  - S. Nicolò (Centro Comunitario)
                     - Sacra Famiglia
  - S. Margherita 

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

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

 ore 9.30: - San Biagio
  - Collepaganello

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

 ore 10.15: - Attiggio
  - Moscano

 ore 10.30: - S. Silvestro
 ore 11.00:  - S. Nicolò

  - S. Giuseppe Lavoratore
  - Monastero Cappuccine

 ore 11.15: - San Biagio
                        - Sacra Famiglia

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

 ore 11.45: - Argignano
 ore 16.30: - San Biagio
 ore 18.00:  - M.della Misericordia
 ore 18.15:  - S. Biagio
 ore 18.30:  - S. Giuseppe Lavoratore

MESSE FERIALI
 7.30: - Regina Pacis
 8.00: - S.Teresa
 9.30: - Concattedrale S. Maria 
 17.30:  - Regina Pacis 
 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - S. Teresa - S. Francesco

        
MESSE FESTIVE DEL SABATO

 18.00: - Concattedrale S. Maria
 18.30: - Regina Pacis - S. Teresa

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

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

cambiato e a volte, stravolto, la sto-
ria del popolo di Israele. Pensiamo 
personaggi come Giuditta, come 
la regina Esther, come Susanna, 
come Debora, come tanti altri che 
con la loro presenza 
discreta, ma vivacis-
sima, hanno segnato 
le sorti di un intero 
popolo. Sono don-
ne che non si sono 
perse d’animo di 
fronte alle dif� coltà 
della vita, ma che 
hanno saputo tirare 
fuori la grinta che 
è loro propria, so-
prattutto di fronte a 
s� de insormontabili 
apparentemente, tro-
vando a volte con 
l’ingegno, altre volte 
con l’astuzia, oppure 
sfruttando la loro 
bellezza, o soltanto 
seducendo l’uomo, 
la via più giusta per 
far trionfare non 
solo il popolo, ma 
anche la fede… Sono donne che 
hanno creduto, hanno speso la loro 
vita per un ideale, hanno agito con 
giustizia e scaltrezza, e soprattutto 
sono donne che non hanno mai ac-

cettato di essere 
relegate in un an-
golo e di essere 
private dei loro 
diritti .  Anche 
oggi avremmo 
bisogno di risco-
prire la potenza 
di queste � gure 
femminili della 
Bibbia, perché 
spesso la donna 
sottostà ad una 
società che non 
riconosce loro 

il pieno valore… Ci riempiamo 
la bocca con la parità di diritti, 
con la parità dei sessi, con le pari 
opportunità, e pure nel mondo di 
oggi del 2018 ancora la donna non 

gode degli stessi diritti dell’uomo… 
Basti vedere gli stipendi che perce-
piscono, al fatto che spesso diven-
tando madri perdono di credibilità 
e di luce agli occhi dei datori di 
lavoro, o spesso non trovano lavoro 
proprio perché donne. Noi siamo 
tanto bravi a parlare di una società 
giusta, quando in realtà nel nostre 
mura domestiche si perpetrano non 
ancora orribili violenze contro le 
donne… Credo che riscoprire la 
forza di questi personaggi femmi-
nili che la Bibbia ci mette davanti 
come esempi e come pre� gurazione 
di Cristo, vero Dio e vero uomo, 
ci possa aiutare a capire in che 
direzione poter andare per avere un 
mondo sempre più giusto, più vero 
e più libero.

Gesù riveste, invece, la donna di una 
grande dignità: le donne sono scelte 
al posto degli apostoli come prima 
annunciatrice della risurrezione, 
le donne sono rimesse nella loro 

condizione prima-
ria di essere spose 
e madri, che per la 
cultura ebraica vo-
leva dire la cosa più 
importante dell’es-
sere femminile e il 
motivo di orgoglio 
dell’essere femmi-
nile… Gesù ridona 
alla donna la possi-
bilità di poter essere 
considerata e di po-
ter esprimere la sua 
femminilità nella 
bellezza originaria, 
soprattutto come 
sposa del creatore, 
e quindi immagine 
di quella che sarà 
poi la chiesa…Uno 
dei brani più bel-
li dell’incontro di 
Gesù con una don-

na è indubbiamente il brano della 
samaritana al pozzo, dove Gesù le 
fa tutte allusioni a quella che era la 
sposa del profeta Osea, una sposa 
che aveva tradito, abbandonato, 
eppure una sposa che continua ad 
essere amata sopra ogni cosa, tanto 
da spingere Dio ad andarla a cercare 
in luoghi deserti, dove potrà parlare 
il suo cuore af� nché la sua voce 
sia l’unica voce che le orecchie 
della donna udranno, così da farla 
innamorare nuovamente e di darle 
quella dignità perduta non più di 
prostituta ma di sposa originaria del 
creatore, che attraverso l’immagine 
del matrimonio vuole comunicare la 
volontà di fare con ciascuno di noi 
un legame così saldo da diventare 
con lui una carne sola…

Un’occasione propizia per noi cristiani sarà anche 
quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che 
invita a celebrare il Sacramento della Riconcilia-
zione in un contesto di adorazione eucaristica. 
Essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, 
ispirandosi alle parole del Salmo 130, 4: «Presso 
di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una 
chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, of-
frendo la possibilità della preghiera di adorazione 
e della Confessione sacramentale. (dal Messaggio 
di Papa Francesco per la Quaresima 2018).
Come comunità diocesana abbiamo voluto cor-
rispondere a questo invito, nella consapevolezza 
che la grazia si manifesta particolarmente nei 
“luoghi” dove viviamo una particolare comunione 

Adorazione a Fabriano e Matelica 
con il Sommo Ponte� ce.
A Fabriano e a Matelica ci saranno due cappelle 
in cui si realizzerà l’iniziativa.
L’inizio di queste 24 ore sarà dato da una cele-
brazione eucaristica. 
A Fabriano, presso la Cappella del Buon Gesù, il 
giorno 8 marzo, alle ore 24 la celebrazione sarà 
presieduta dal Vescovo Stefano Russo. 
A Matelica, presso la Cappella della Beata Mattia, 
il giorno 9 marzo, alle ore 21, la celebrazione 
sarà presieduta dal Vescovo Emerito Giancarlo 
Vecerrica. 
Nella ore notturne sarà garantita anche la pre-
senza stabile di almeno un sacerdote per le 
confessioni. 

AGENDA LITURGICA  
di Don Leopoldo Paloni

Università Popolare:
la donna nella Bibbia
L’Università Popolare di Fabriano l’8 marzo, 
festa della donna, propone una riflessione 
culturale e storica presso l’Auditorium San 
Benedetto con don Umberto Rotili su “La donna 
nella Bibbia”, alle ore 16.
Seguirà aperitivo in rosa. 

~ 24 ORE CON IL SIGNORE: Fabriano (Madonna 
del Buon Gesù), Matelica (Beata Mattia): dalle ore 
24 di giovedì 8 marzo alle ore 24 di venerdì 9 marzo.

~ CONSULTA REGIONALE BENI CULTURALI ECCLE-
SIASTICI: venerdì 9 marzo alle ore 9.30 nel Centro 
Pastorale Stella Maris di Ancona.

~ GIORNATA DI RITIRO DEL RINNOVAMENTO DELLO 
SPIRITO: domenica 11 marzo a Fabriano.

~ ASSEMBLEA REGIONALE DEI VESCOVI: mercoledì 
14 marzo a Loreto.

~ RITIRO DEL CLERO: giovedì 15 marzo alle ore 9.30 
presso la chiesa della Misericordia.

Mille famiglie, nel 2017, si sono 
rivolte agli sportelli della Caritas 
della Diocesi di Fabriano-Matelica. 
L’età media di coloro che hanno 
raggiunto gli sportelli dislocati nelle 
città del comprensorio si aggira tra 
i 40 e 45 anni. La nazionalità pre-
valente? Italiana. E’ la fotogra� a 
scattata dall’ente caritatevole che, 
ogni giorno, è a servizio della popo-
lazione in dif� coltà. La situazione è 
preoccupante. "Le famiglie in stato 

di necessità – spiega il direttore, don 
Marco Strona - stanno aumentando. 
Negli ultimi anni sono aumentati 
gli interventi fatti ai singoli nuclei 
familiari. Nel 2015 sono state circa 
700 le famiglie della Diocesi che 
si sono rivolte ai nostri centri di 
ascolto e a cui è seguito un inter-
vento diretto. Al 31 dicembre 2016 
abbiamo raggiunto quota 800. I dati 
riportati al 31 dicembre 2017 sono 
ancora più drammatici. Sono stati 

fatti circa 1.000 interventi, il che 
signi� ca che più di 1.000 famiglie 
si sono rivolte a noi". L’età media 
delle persone è di circa 40-45 anni. 
In maggioranza sono italiani, la 
percentuale arriva al 79%. A questo 
dato segue la componente del Nord-
Africa e i paesi dell’ Est-Europa. 
In primo piano le nuove povertà. 
Purtroppo le conseguenze della 
mancanza del lavoro porta molti a 
cadere in depressione, che è divenu-
ta sicuramente una piaga e una triste 
conseguenza della disoccupazione. 
Le altre nuove forme di povertà 
sono la solitudine, l’emarginazione 
e dalle dipendenze da alcol, droghe 
e dal gioco d’azzardo. La Caritas, 
nei centri d’ascolto, svolge un ruolo 

importante: ascolta, accompagna 
e, per quello che è possibile, cerca 
di trovar una soluzione soprattutto 
mediante il coinvolgimento delle 
Istituzioni e delle altre associazioni 
e realtà con cui si è costantemente 
in contatto. La sede è situata in 
Largo Fratelli Spacca ed è aperta 
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8 alle 14. Comunione e 
condivisione le parole d’ordine del 
direttore, don Marco Strona, che, 
tempo fa, ha organizzato anche il 
pranzo sociale insieme al Comune: 
300 le persone che hanno mangia-
to, 100 i volontari e cuochi che si 
sono rimboccati le maniche e non 
si sono lasciati scoraggiare dall’in-
differenza.
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Giornata di ammonimento
Il ricordo delle foibe istriane, dei profughi, di un'Italia che non va cancellata

Raccolta 
per il Social 

Market
Ascoltare, accogliere senza dover convincere, ri� ettere quando tutti urlano: l'esperienza del voto

di LUCIA TANAS

Se ne parla un po’ di più in 
questi ultimi anni e si sta 
cercando di recuperarne la 
memoria af� dandola ad una 

“Giornata del Ricordo” che , nelle 
intenzioni, dovrebbe mantenere vivi 
interesse ed attenzione sulle penose 
vicende di cui molti italiani furono 
vittime incolpevoli, nei tristi anni 
che videro volgere la guerra verso 
un’inevitabile scon� tta per l’Italia 
e subito dopo, in un territorio che, i 
vincitori avevano decretato, italiano 
non doveva più essere. Le vittime 
delle foibe, i profughi giuliani….. 
“Ma di che si tratta?” era, � no a 
non molti anni fa, la domanda più 
comune al sentire queste espressio-
ni, non solo da parte di giovani, ma 
anche da parte di persone che per 
età ed istruzione avrebbero dovuto 
sapere. Un silenzio vergognoso, 
infatti, fu fatto scendere su quei 
tragici argomenti, subito cancellati 
dalle pagine della Storia e dalla 
memoria collettiva. Fino a tempi 
recenti, quando, con non senza im-
barazzo e molte reticenze da parte di 
qualcuno, si è voluta rendere nota, 
� nalmente, tutta la verità sulle Foibe 
e sull’odissea dei profughi Giuliani. 
Quegli italiani, cioè, dell’Istria, della 
Dalmazia, del Quarnaro, che, avendo 
rifiutato di sottomettersi al regi-

me del maresciallo 
Tito, furono costretti 
ad abbandonare le 
regioni  inglobate 
nella nuova realtà 
della Jugoslavia. Il 
loro fu un vero e 
proprio esodo, sof-
ferto e doloroso e, in 
quanto tale, avrebbe 
meritato ben altra 
considerazione! Non 
era raro, infatti, che 
nel penoso spostarsi 
da una città italiana 
all’altra si ritrovasse-
ro addosso l’accusa 
di essere fascisti, 
quindi non bene 
accetti, visti come 
un pericolo per la 
democrazia appena 
costituita in Italia. Ma, ci chiediamo, 
guardando i documentari che ven-
gono mandati in onda questi giorni, 
quasi da ogni canale televisivo, che 
pericolo potevano costituire quelle 
donne, quei bambini, quei vecchi 
piangenti appresso a carri di fortuna, 
carichi di povere masserizie, di neo-
nati, traboccanti dolore in� nito? Che 
cattiveria era mai quella con cui altri 
italiani, altre donne, altri uomini, al-
tri vecchi li respingevano, facendone 
profughi in eterno? Che giusti� ca-
zione si poteva addurre? Che quei 

disgraziati venivano da territori dove 
molti italiani, da dominatori, aveva-
no imposto una “italianizzazione” 
forzata che cancellasse  ogni traccia 
di usi, costumi, persino la lingua, 
che non fossero italiani, ricorrendo, 
è vero, a metodi ben noti da “ducet-
ti” fascisti? Quindi, tutti assimilati  
nell’immaginario collettivo? Visti 
tutti  come fascisti che, fuggendo,  
avevano dichiarato apertamente di 
voler ri� utare un “governo”, quello 
del maresciallo Tito, decantato per 
voler riportare democrazia e liber-

tà, facendo giustizia anche 
per tutti gli indubbi soprusi 
sofferti per mano italiana 
dalla popolazione slava! E 
giustizia, infatti, fu fatta….
Sommaria ed atroce, con 
le foibe, orridi inghiottitoi 
carsici, divenute tombe im-
pietose di chiunque si fosse 
opposto a quel “governo”. 
Soprattutto se Italiano! Un 
esodo, dunque, ed un eccidio 
di cui si è sempre preferito 
parlare poco e di cui spesso 
si è data una versione di 
comodo per non “urtare” la 
“sensibilità” dei potenti del 
momento, con il rischio di 
sconvolgere gli ancora fra-
gili equilibri internazionali. 
Soprattutto per non “irritare” 
la suscettibilità del dittatore 

jugoslavo! Bisognava far pure i 
conti con la storia! Con la realtà, 
soprattutto, e molti Italiani, anche 
fra quelli che vivevano nei territori 
ora annessi alla Jugoslavia � n dai 
tempi della Serenissima Repubblica 
Veneziana, lasciarono tutto per non 
sottomettersi ad un regime che ai 
loro occhi appariva solo una dittatura 
e, come tale, negazione di libertà. 
Con tanta amarezza e profonda de-
lusione nel constatare come quella 
scelta fosse, invece, considerata da 
molti nostri governanti, e da chi per 

loro, un vero e proprio tradimento, 
un atto da condannare fermamente, 
anche con disprezzo! In realtà fu un 
patto scellerato ad essere “onorato”, 
un patto non scritto, che imponeva 
da una parte l’emarginazione mo-
rale e materiale della loro odissea e 
dall’altra il silenzio sulla vergogna 
delle Foibe. 
Un patto, inoltre, che intendeva  
mettere al sicuro il nuovo governo 
repubblicano italiano dal pericolo 
di dover consegnare al maresciallo 
Tito i nomi di quegli Italiani, gente 
comune o appartenenti alle forze 
regie, quindi non solo fascisti, che, 
nel periodo durante le due guerre, 
avevano “interrogato”, arrestato, 
internato ed ucciso tanti abitanti 
slavi nei territori da loro occupati.  
Nomi che sono stati ben nascosti 
per tanti anni nel cosiddetto “Ar-
madio della vergogna” un archivio 
tenuto tenacemente segreto e solo di 
recente digitalizzato dalla Camera 
dei Deputati. Far passare per ingra-
ti e traditori i profughi giuliani in 
fuga dal regime “Titino”e relegare 
nell’oblio lo sterminio di ventimila 
Italiani nelle foibe non può in nessun 
modo essere giusti� cato con ragioni 
di calcolo politico, mai! Qualsiasi 
partito abbia la supremazia, qualsiasi 
tipo di governo sia in carica. E que-
sta “Giornata del Ricordo” sia utile 
anche come ammonimento! 

Sabato 10 marzo si svolgerà come di 
consueto la colletta alimentare promos-
sa dal Banco delle opere della Carità 
a favore del Fabriano Social Market, 
gestito dall’Associazione Quadrifoglio 
Fabriano onlus.
Presso i supermercati del gruppo Sim-
ply, il Sì con te Superstore e il Conad di 
Fabriano sarà possibile donare prodotti 
alimentari destinati ai più bisognosi. 
Tutti i prodotti raccolti saranno distri-
buiti esclusivamente presso il social 
market, una realtà che supporta attraver-
so la distribuzione di generi alimentari 
circa 900 persone residenti nel territorio 
fabrianese (Fabriano, Cerreto d’Esi,  
Genga, Serra San Quirico, Sassoferrato) 
di cui molti, circa 260, sono bambini al 
di sotto dei 15 anni.
I prodotti che il market sociale fornisce 
sono prodotti di base per l’alimenta-
zione, ma che purtroppo le famiglie 
in dif� coltà non riescono a reperire 
autonomamente. Gli alimenti di cui c’è 
più bisogno sono: olio d’oliva, tonno, 
zucchero e omogeneizzati.
La popolazione fabrianese ha sempre 
dato prova di grande generosità, soprat-
tutto nei momenti di crisi più profondi  
e la speranza degli organizzatori è che 
la colletta, oltre a rappresentare l’occa-
sione migliore per aiutare chi si trova 
in condizione di dif� coltà, possa essere 
un momento privilegiato in cui portare 
all’attenzione di tutti il problema della 
povertà alimentare, di cui troppo spesso 
si ignorano le gravissime e sempre più 
ampie conseguenze dal punto di vista 
sociale.

Associazione Quadrifoglio Fabriano

È proprio vero che un lungo viaggio inizia sempre con un passo! 
Sapevo � n dall'inizio di questa avventura che sarebbe stata dura.
Parlare di valori, invitare a pensare, confrontarsi a volte nella dialet-
tica leale, cercare di fare ordine in un caos incredibile ed in un clima 
arrabbiato ed affaticato. 
Non mi sorprende il risultato francamente, anche se nella mia Fabriano 
tanti hanno creduto in questo popolo ...e in me che poveramente ho 
messo la faccia. Sono davvero grata per la bellezza di questo momento 
e dell'1,28 % ottenuto. 
Ho preferito evitare polemiche e scontri non costruttivi, ma  dare spazio 
e tempo per andare incontro alle persone, per ascoltare, ad accogliere 
senza voler convincere, cercare di ri� ettere quando tutti urlano e ci 
vogliono soggetti non pensanti.... manipolabili! 
Il Popolo della Famiglia c'è e continueremo a costruire una società 
capace di guardare con occhi attenti e, se occorre, critici. Vorrei ringra-
ziare tutti in particolare gli amici cari che hanno dedicato il loro tempo 
per questa realtà piccola, ma ricca di persone belle e coraggiose che 
credono che la famiglia e la vita vadano custodite con cura e attenzione!

Ombretta Schiarini, Popolo della Famiglia

E’ un incrocio che non si è veri� cato, lungo la via dolorosa di Gesù. Il 
pescatore di Galilea non ha incontrato il contadino di Cirene, se non, 
forse, nella mente di Gesù e nel suo cuore. “Mentre lo conducevano 
via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e 
gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù“ (Lc 23, 26). 
Quando la strada ha cominciato a salire – eri già caduto una prima 
volta, nostro Signore ...e avevi già incrociato lo sguardo colmo di 
dolore della tua mamma – hai sentito il bisogno che qualcuno ti 
aiutasse a portare la croce. Hai sicuramente pensato a Simone di 
Giovanni. Aveva giurato che avrebbe dato la sua vita per te. Come 
avrebbe potuto ri� utarti una spalla per condividere, da vivo almeno, 
quel tuo pesante patibolo? Ma lui, Simone di Giovanni, in quel mo-
mento non c’era. Prima ancora di venir giudicato da Pilato e schernito 
da Erode, ti eri voltato a guardarlo, e lui, la roccia, confuso con la 
notte, si era frantumato in un pianto amaro. Curiosamente, al tuo 
� anco ti sei trovato un altro Simone, di Cirene. Uno che veniva dalla 
campagna. E a lui hanno messo addosso la tua croce da portare. Tu 

davanti, barcollante. Lui dietro a te, discepolo improvvisato, portatore 
di una croce non sua. Tu hai lasciato fare – del resto avevi bisogno 
di respirare un poco – perché sapevi che quel tratto di cammino da 
croci� sso avrebbe cambiato per sempre anche la vita di Simone di 
Cirene. Un estraneo invece dell’apostolo? Affatto. Il cammino che 
stavi compiendo, da solo, avrebbe per sempre cancellato l’estraneità 
tra gli uomini. Dicono che passava lì per caso, quell’altro Simone, 
ma il caso, grazie alla tua croce, è una traccia del destino. Davvero 
ti ha incrociato per caso quel giorno, ma sarebbe stato Simone per 
sempre! Il Simone della prima ora, colui che chiamasti dal mare 
a pescare uomini invece di pesci – e subito lasciò la sua barca e i 
garzoni -, colui che assistette sul monte alla tua tras� gurazione – e 
aveva deciso di farti una tenda-, colui che prima voleva impedirti di 
andare sulla croce – e lo hai chiamato satana – e poi ti aveva giurato 
che si sarebbe fatto arrestare e uccidere con te – e sappiamo tutti 
come è � nita, invece – proprio lui, Simone di Giovanni, in quel giorno 
cruciale della storia dell’umanità, fu sostituito da Simone di Cirene. 
Quante volte è accaduto così, da allora, nella nostra storia. Noi, o 
Signore, ti ringraziamo dell’amicizia sincera di quanti hai messo 
al nostro � anco – fuori o dentro la compagnia della Santa Madre 
Chiesa – per aiutarci a portare la nostra croce. E guardaci, come hai 
fatto con Simone di Giovanni, nelle nostre promesse miseramente 
fallite. Donaci la grazia del pianto e il destino del Cireneo.

Bruno Agostinelli

Parlare dei valori in un caos incredibile

Un aiuto concreto a 
portare la propria croce
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Coppa Italia di serie B
tra sport e turismo

«Importante il dialogo con il Comune»

Riscontri positivi per le � nali ospitate al PalaGuerrieri

“Sport praticato” e “turismo spor-
tivo” sono tra i propositi dell’am-
ministrazione comunale guidata 
dal sindaco Gabriele Santarelli. 
«Stiamo lavorando – ci ha detto 
il primo cittadino - per migliorare 
e rendere specifi ci alcuni impianti 
della città per determinati sport, ad 
esempio il PalaCesari e la vecchia 
piscina, in collaborazione con al-
cune Federazioni. In questo modo, 
non solo saranno un ambiente 
confortevole per gli atleti fabrianesi 
che li frequentano, ma potranno 
essere appetibili anche per ospitare 
determinati eventi di rilievo». 
In merito al PalaCesari, la “casa” 
della pluridecorata Ginnastica 
Ritmica Fabriano, il progetto del 
Sindaco è «di sistemare almeno 
una tribuna affi nché sia agibile 
per il pubblico e rimettere a posto 
l’esterno dell’impianto per renderlo 
dignitoso alla vista». 
Un discorso di recupero riguarda 
anche la vecchia piscina, attra-
verso un progetto che prevede dei 
fi nanziamenti agevolati per lo sport. 
Le recenti Finali di Coppa Italia di 
serie B di basket, inoltre, hanno 
confermato le notevoli potenzialità 
del PalaGuerrieri di ospitare grandi 
eventi sportivi, ma è altrettanto 
vero che anche il “massimo” 

Il sindaco Gabriele Santarelli:
«Interventi sugli impianti»

SPORT                                                                                                                                         Il commento

di FERRUCCIO COCCO

I “quarti di � nale” e le “semi� nali” 
di Coppa Italia di serie B di basket, 
svoltesi venerdì 2 e sabato 3 marzo 

al PalaGuerrieri di Fabriano, sono stati 
un bell’evento, che ha reso per due gior-
ni la città della carta un vivace “fulcro” 
del movimento cestistico cadetto, con 
otto squadre che sono con� uite in città, 
tanti tifosi al loro seguito (forse anche 
oltre le aspettative), addetti ai lavori, 
giornalisti e personaggi del basket. 
Anche le partite sono state tutte molto 
intense e tirate, eccezion fatta per la 
seconda semi� nale, in cui il risultato è 
stato netto. Il PalaGuerrieri di Fabriano 
è stato un valido “campo di appoggio” 
di questa manifestazione, che ha avuto 
come centro principale Jesi, dove con-
temporaneamente si sono svolte anche 
le “� nal eight” di Coppa Italia di serie 
A2 e la � nalissima di Coppa Italia di 
serie B, dopo le partite eliminatorie 
che – come detto – hanno avuto luogo 
nell’impianto fabrianese, ospiti della 
locale società Janus Basket Fabriano.
«È stata una due giorni davvero inten-
sa – a parlare è Paolo Fantini, general 
manager del club fabrianese - ma al 
tempo stesso è grande la soddisfa-
zione per aver riportato Fabriano e il 
PalaGuerrieri al centro della ribalta 
nazionale di basket per alcuni giorni. 
Gli addetti ai lavori presenti, e mi 
riferisco alle squadre, allo staff della 
Lega Nazionale Pallacanestro, agli 
arbitri, agli osservatori e a tutti gli 
altri, hanno espresso gradimento per la 
città di Fabriano, la partecipazione di 
pubblico, il palasport e l’organizzazio-
ne, di cui abbiamo fatto parte insieme 
all’Aurora Basket Jesi. Anzi, a nome 
di tutta la Janus Basket Fabriano, ci 
tengo a ringraziare l’Aurora Basket 
Jesi per averci coinvolto e permesso di 
poter svolgere la manifestazione anche 
a Fabriano, con l’augurio, prima o poi, 
di poter essere protagonisti anche in 
campo con la nostra squadra… Ritengo 
che questa opportunità sia stata una 
grande occasione per dimostrare che la 
nostra società può fare bene nell’ambito 
cestistico, sempre nell’ottica di una 
costante e graduale crescita. Ringrazia-
menti che estendiamo anche alla Lega 
Nazionale Pallacanestro e al Comune 
di Fabriano».
Tornando al lato più strettamente spor-
tivo, i “quarti di � nale” visti a Fabriano 
sono stati tutti molto entusiasmanti, 
con la Paffoni Omegna che ha superato 
67-51 l’Amatori Pescara, la Bakery 
Piacenza dell’applauditissimo ex fa-
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Leandro Santini: «Ospitare i grandi eventi porta bene� ci economici»

brianese Nicolas Stanic che ha battuto 
74-70 il Barcellona Pozzo di Gotto, 
l’Allianz San Severo che l’ha spuntata 
per 60-56 sulla All Foods Firenze di 
coach Andrea Niccolai (anche lui ex 
fabrianese) e in� ne la Baltur Cento 
che ha piegato per 72-57 la mai doma 
Citysightseeing Palestrina di coach 
Gianluca Lulli (anche lui ex fabrianese). 
Il sabato, in semi� nale, è stata battaglia 
� no all’ultimo secondo tra Omegna e 
San Severo, con i piemontesi che l’han-
no spuntata per 54-52, mentre, come 
dicevamo pocanzi, l’altra semi� nale 
ha visto prevalere nettamente Cento su 

Piacenza per 87-62. Per la � nalissima 
ci si è spostati domenica 4 marzo a Jesi, 
con la Paffoni Omegna che ha alzato 
la Coppa Italia 2018 “Old Wild West” 
battendo al foto� nish la Baltur Cento 
per 55-51. Quasi tutte le squadre hanno 
avuto un notevole seguito di sostenitori 
nella due-giorni fabrianese, in partico-
lare centinaia di calorosissimi tifosi di 
San Severo, Cento e Palestrina, ma non 
sono mancati nemmeno da Pescara e 
dalla pur lontana Omegna. La maggior 
parte di loro hanno trascorso l’intero 
� ne settimana a Fabriano e dintorni, 
appro� ttando della trasferta anche come 

occasione turistica. Partecipazione che 
sarebbe stata senza dubbio maggiore se 
il maltempo e la neve non ci avessero 
messo lo zampino, complicando la 
vita a chi era intenzionato a mettersi 
in viaggio, soprattutto nella giornata 
di venerdì. «Credo che sia stato un 
evento interessante dal punto di vista 
sportivo – ha aggiunto il sindaco di 
Fabriano, Gabriele Santarelli, che ha 
seguito le partite sia al PalaGuerrieri sia 
domenica a Jesi. – Ho molto apprezzato 
il fatto che la maggior parte dei tifosi 
delle squadre abbiano soggiornato a 
Fabriano, cogliendo anche l’occasione 

di visitare la città e il territorio. Purtrop-
po le condizioni meteo non sono state 
clementi, altrimenti i numeri sarebbero 
stati senza dubbio maggiori. Il turismo 
sportivo è uno dei punti su cui vogliamo 
puntare forte come amministrazione e 
anche questo evento conferma la vali-
dità del progetto ».
Nel complesso, dunque, una manife-
stazione ben riuscita sotto le cure della 
Lega Nazionale Pallacanestro presiedu-
ta da Pietro Basciano e del suo staff, tra 
cui ci sembra doveroso menzionare il 
fabrianese Stefano Valenti, responsabile 
dell’area comunicazione.

impianto cittadino ha bisogno di 
un restyling. Del resto gli anni 
passano, è stato costruito nel 
1983 e di primavere sulle spalle 
ne ha ormai accumulate parec-
chie, con tutte le “rughe” che 
comportano: ci sarebbe bisogno 
di interventi ai servizi igienici, alle 
sedute, ai tabelloni luminosi (del 
1995 e ormai solo parzialmente 
funzionanti), al decoro, agli spazi 
interni, alla manutenzione gene-
rale… «Qualcosa abbiamo fatto 
agli spogliatoi ad inizio stagione 
agonistica – dice il Sindaco - altro 
ci sarebbe da fare, tra cui dotarlo 
di nuovi tabelloni luminosi, per i 
quali stiamo pensando di chiedere 
un preventivo, rendendoli al passo 
con le moderne esigenze sporti-
ve». Interventi al PalaGuerrieri che, 
comunque, non sembrano immi-
nenti, «perché prima vorremmo 
mettere a posto quelle strutture che 
ne hanno urgentissimo bisogno». 
Un pensiero costante è anche 
quello riservato all’atletica, che 
sta vivendo un’altra annata boom 
di iscrizioni, con l’auspicio che i 
propositi si traducano presto in 
realtà. «Stiamo cercando di parte-
cipare a dei bandi per il rifacimento 
della pista», conclude il Sindaco.

f.c.

Lavorare in sintonia con l’am-
ministrazione comunale per 
migliorare sempre di più la 
situazione sportiva fabrianese. 
Questo l’obiettivo del presidente 
della Consulta allo Sport di Fa-
briano, Leandro Santini (foto), 
che ha provato a spiegare cosa va 
e cosa c’è da migliorare. In città, 
al momento, sono circa settanta 
le associazioni che fanno ago-
nismo nel mondo del dilettan-
tismo. Tutte hanno un pensiero 
principale: tenere d’occhio il 
bilancio. Alcune, inoltre, hanno 
un problema in più: quello delle 
rette arretrate da pagare. «Le 
associazioni sportive permettono 
ai ragazzi di allenarsi e - dice 
Santini - se un bambino non paga 
la quota non viene comunque 
mandato a casa. Un problema 
che con l’amministrazione stia-
mo cercando di risolvere. In 
particolare con l’assessore allo 
Sport, Francesco Scaloni, con il 
quale mi confronto spesso». Pro-
babile è la riduzione delle quote 
orarie di utilizzo degli impianti 
per tutte le società con tesserati 
al di sotto dei 18 anni. Somme 

che verranno compensate 
con l’aumento dei costi per 
le società amatoriali “meno 
giovani”. «In questo modo 
diamo alle famiglie meno 
costi per far giocare i propri 
� gli rispetto ad adulti che 
praticano sport per diletto 
e hanno già un proprio sti-
pendio � sso su cui basarsi».
Intanto potrebbero arrivare 
130.000 euro da alcuni bandi 
(del Coni) o europei, per il 
rifacimento degli spogliatoi 
e delle uscite di sicurezza 
del PalaCesari. Si cercherà, 
inoltre, di trovare altri fondi 
attraverso dei concorsi “a 
tasso agevolato” o “senza in-
teressi” per riaprire la vecchia 
piscina comunale e per rendere 
ancor più ef� ciente l’intera “Cit-
tadella dello sport”. «La nostra 
area sportiva è tra le migliori 
in Italia e - continua Santini 
- solo in pochi ce l’hanno. È 
un lusso trovare nello spazio 
di pochi metri lo stadio per il 
calcio e l’atletica, due campi 
sintetici all’aperto, una piscina, 
il PalaGuerrieri, il PalaCesari, il 

PalaFermi, la pista di pattinag-
gio e la pista ciclo-pedonale». 
Strutture che permettono, ad 
esempio, la riuscita di gare na-
zionali di ginnastica ritmica, con 
centinaia di ragazze che hanno 
così la possibilità di gareggiare 
per la vittoria. «E non solo - 
spiega Santini - perché questo 
aiuta la ripresa dell’economia 
fabrianese. La gente viene da 
fuori per assistere alle compe-
tizioni sportive e poi si ferma 

in hotel, alberghi, ristoranti 
e, in parte, in vari negozi. 
Un beneficio soprattutto 
per il commercio». E se le 
strutture sono all’altezza, i 
risultati che ne escono sono 
“eccellenti” perché «la Janus 
Basket porta al PalaGuerrieri 
circa duemila persone per 
ogni partita di serie B, men-
tre la ginnastica fabrianese 
è Campione d’Italia 2017. 
Il Fabriano Cerreto, nono-
stante la stagione complicata 
attuale, viene da un’annata 
positiva (2016/17) mentre 
nel tennis stanno emergendo 
giovani promettenti come 

la campionessa italiana under 
11, Nadin Barbarossa». Sport 
fabrianese che è � nito anche in 
televisione. Mercoledì scorso 
la giornalista del Tg3, Concita 
De Gregorio, è stata a Fabriano 
per registrare uno speciale sulle 
“Eccellenze del territorio”, con 
un particolare occhio anche alla 
ginnastica. Una disciplina che, 
� nora, ha dato numerose sod-
disfazioni alla città di Fabriano.

Lorenzo Pastuglia

BASKET                                                                                                                                                           La manifestazione

Un momento di una delle partite 
di Coppa Italia di serie B di basket 
giocate al PalaGuerrieri: la gioia 

della Paffoni Omegna dopo la vittoria 
in semi� nale su San Severo;

sotto, Massimo Faraoni (segretario 
generale della Lega) con il sindaco 
Santarelli (foto Ciamillo/Castoria)

La manifestazione
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di LUCA CIAPPELLONI

Per l'Halley Matelica
over-time amaro

e arbitri da rivedere...
HALLEY MATELICA                                           89
FOSSOMBRONE                              93

HALLEY MATELICA - Mbaye 8, Rossi 
13, Sorci 19, Trastulli 8, Vissani 11, 
Belardini ne, Montanari ne, Pelliccioni 
3, Cardenas 24, Gato ne, Selami ne, 
Curzi 3. All. Sonaglia 

FOSSOMBRONE - Santi ne, Savelli F. 
14, Cicconi Massi 18, Vicario ne, Savelli 
L. 11, Nobilini, Morresi ne, Clementi 8, 
Barantani 7, Cecchini 9, Ravaioli 13, 
Beltran 13. All. Giordani

PARZIALI – 16-22 al 10’, 46-53 al 20’, 
67-74 al 30’, 84-84 al 40’, 89-93 fi nale 

BASKET                                                                       Serie C

Ristopro Fabriano
ritorna a giocare

Il pivot Valerio Paoletti

Dopo la sosta, i biancoblù
domenica affrontano Teramo

al PalaGuerrieri (ore 18)

BASKET                                                                                                                         Serie B

Archiviata la Coppa Italia, il Pa-
laGuerrieri torna ad ospitare la 
Ristopro Fabriano. Domenica 

11 marzo, alle ore 18, la squadra di 
coach Daniele Aniello riceve Teramo ed 
inizia il caldo rush � nale di campionato: 
6 partite in 42 giorni per inseguire la 
salvezza in serie B. I biancoblù, reduci 
da quattro sconfitte consecutive in 
concomitanza con il segmento di ca-
lendario più dif� cile, devono accelerare 
per risalire la corrente e, quantomeno, 
garantirsi il miglior posizionamento 
possibile in vista dei playout. La salvez-
za diretta sembra infatti dif� cilmente 
raggiungibile, perché è necessario 
mettersi alle spalle sia Giulianova e 
Nardò, distanti rispettivamente 4 e 6 
punti, un margine non facilmente col-
mabile sebbene entrambe non stiano 
vivendo un gran momento di forma. 
Ecco perché in casa Ristopro l’obietti-
vo prioritario è quello di mettersi alle 
spalle Cerignola e avere il fattore campo 
favorevole negli spareggi: la squadra di 
Marinelli, rivale anche l’anno scorso 
in C, appaia Bugionovo e compagni 
a quota 16 e si impose all’andata, un 
risultato che aggiunge sale alla s� da 
di ritorno, l’8 aprile al PalaGuerrieri, 
dopo la settimana di stop per le festività 
pasquali. In quell’occasione la Ristopro 
non potrà fallire, così come sembrano 
obbligatori i successi su Teramo, Val 

Una delle gare al PalaGuerrieri
(foto Ciamillo/Castoria)Euro Gatti e Piero Salari

Connubio molto fruttuoso
tra Matelica e Fabriano

BASKET                                                                  Femminile

Brown Sugar, riecco Paoletti... e la vittoria
BASKET                                                                                                                         Serie D

Alessio Sorci discute con l'arbitro Renga (foto di Martina Lippera)

SERIE B
San Severo 42; Reca-
nati 34; Bisceglie 30; 
Senigallia e Pescara 
28; Porto Sant'Elpidio, 
Teramo, Matera, Campli e Civitanova 26; 
Nardò 22; Giulianova 20; Cerignola e Ri-
stopro Fabriano 16; Perugia 10; Ortona 8.

SERIE C
Ancona 38; Halley Matelica 32; Fossom-
brone 30; Pisaurum 28; Montegranaro e 
Osimo 24; Pedaso e Bramante Pesaro 22; 
Urbania e Recanati 18; San Benedetto e 
Falconara 16; Vis Castelfi dardo 2; Porto 
San Giorgio 0.

SERIE D
Tolentino 28; Stamura Ancona 26; Basket 
Fermo 24; Auximun 22; Maceratese, 88ers 
Civitanova e Brown Sugar Fabriano 20; 
Fochi Morrovalle 16; Montemarciano 12; 
Victoria Fermo e Ascoli 10; San Severino 8.

PROMOZIONE
Halley Matelica due 32; Bad Boys 
Fabriano 30; Il Ponte Morrovalle e P73 
Conero 26; Independiente Macerata 20; 
Pro Osimo 18; Adriatico Ancona 16; 
Cus Camerino 14; Vis Castelfi dardo 10; 
Futura Osimo e Lobsters Porto Recanati 
6; San Crispino 3.

classifi che

Teramo, Matera, Campli e Civitanova 26; 

di Ceppo e Nardò, tutte squadre della 
colonna destra di classi� ca. Sulla carta, 
sono più complicati i match contro San 
Severo, il 18 marzo in casa, e a Pescara 
il 15 aprile, ma nelle ultime partite 
reciteranno un ruolo fondamentale le 

motivazioni con cui le squadre scende-
ranno in campo. La Ristopro, dal canto 
suo, sa di non poter fare troppi calcoli e 
dovrà vendere cara la pelle negli ultimi 
240’ di regular season per tenersi stretta 
la Serie B.

Gialloreto in palleggio 
(foto di Martina Lippera)

Secondo big-match di � la e seconda 
scon� tta subita dall’Halley Matelica. 
Dopo aver perso ad Ancona contro la 
capolista, i ragazzi di coach Leo Sona-
glia sono stati superati a domicilio dalla 
terza in classi� ca, il Fossombrone, che 
ha espugnato per 89-93 dopo un sup-
plementare il parquet del PalaCarifac e 
si riavvicina pericolosamente all’Halley 
in classi� ca: solo due punti separano, 
ora, le formazioni, Matelica 32 e a 
seguire Fossombrone 30. La squadra 
di coach Leo Sonaglia non ha giocato 
la sua miglior partita della stagione, ha 
commesso diversi errori da sotto, si è 
trovata quasi sempre ad inseguire gli 
ospiti. Ma c’è anche un altro fattore da 
considerare: nel mirino dei matelicesi 
c’è la direzione arbitrale di Paciaroni 
(Ancona) e Renga (Folignano), che 
contro l’Halley hanno � schiato tre falli 
tecnici, due antisportivi e sanzionato 
ben tre espulsioni (tra cui Rossi e Vis-
sani già nel terzo quarto). Signi� ca che 
Fossombrone ha potuto tirare tredici 
tiri liberi fuori dal gioco. Un macigno 
pesantissimo per l’Halley. Che però, no-
nostante tutto, era riuscita ad acciuffare 
il supplementare. Ma anche nei cinque 

minuti “extra” il trend non è cambiato 
e i forsempronesi guidati dal tecnico 
fabrianese Giordani hanno potuto 
esultare. Ora più che mai Matelica non 
deve abbassare la guardia, cercando 
di difendere con le unghie il secondo 
posto, a cominciare dal prossimo 
match, anch’esso impegnativo, sabato 
10 marzo a Pesaro contro il Pisaurum, 
quarta forza del campionato.

f.c.

I Brown Sugar Fabriano sono tornati alla vittoria, conquistando due punti con-
vincenti del parquet della Victoria Fermo per 66-79. Un buona coralità di squadra 
ha consentito ai ragazzi dei coach Gentili e Vico di portare a casa il successo, 
grazie ad una prestazione maiuscola soprattutto nella seconda parte della gara, 
dopo che l’intervallo si era chiuso sul 31-33. Da segnalare, tra i fabrianesi, il pre-
zioso ritorno in campo del pivot Valerio Paoletti, fermo per infortunio da oltre un 
anno. Sarà certamente un valore aggiunto importante per la squadra cartaia, che è 
salita al quarto posto in classi� ca a quota 20 punti. Questo il tabellino fabrianese: 
Carnevali 9, Narcisi, Pellacchia 7, Novatti 16, Moscatelli 10, Braccini 9, Pallotta 
8, Martinelli, Nizi 4, Sacco L. 3, Fabrianesi 2, Paoletti 11.
Venerdì 9 marzo i Brown Sugar Fabriano torneranno a giocare in casa contro il 
Basket Auximum (palestra Mazzini, ore 21.15).

Ferruccio Cocco

Coppa Italia di serie B: 
un evento straordinario

BASKET                                                                L'intervento

 Domenica scorsa l’Under 13 del-
la  Thunder Basket Halley Matelica 
Fabriano  ha conquistato due punti 
vincendo una bella partita casalinga 
contro la Taurus Jesi per 45-27. Questo 
il tabellino: Carminati 4, Calzuola, Ziar, 
Spinaci 12, Martini C. 15, Martini G. 6, 
Pinto 1, Forotti 2, Chiavellini, Pandol�  
2, Ridol�  3. Molto soddisfatti i coach 
Costantini e Spinaci. Importante in 
questo percorso di crescita delle 
giocatrici più giovani il connubio 
tra la Thunder Matelica e la Palla-
canestro di Fabriano. Intesa sem-
pre più importante tra il presidente 
Euro Gatti ed il dirigente Piero Sa-
lari che hanno intuito sin da subito 
le enormi potenzialità di questa 
collaborazione e che sono sempre 
più impegnati per far sì che questo 
progetto cresca per aumentare il 
movimento della pallacanestro 
femminile dell’entroterra marchi-
giano. Intanto, dopo due weekend 

di riposo, riprende anche il campionato 
di serie C femminile, con la Thunder 
che si appresta a vivere la seconda parte 
del campionato, contro quattro squadre 
umbre, a partire da Spello, fuori casa 
domenica 11 marzo. Il cammino verso 
una promozione in serie B è duro, ma 
le nostre ragazze hanno tutto l’intento 
e la determinazione per giocare queste 
partite da protagoniste.

Venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo si 
sono svolti al PalaGuerrieri di Fabriano 
i “quarti di � nale” e le “semi� nali” della 
Coppa Italia di serie B di basket. E’ stato 
uno splendido evento, con otto squadre 
partecipanti, provenienti da tutta Italia, 
con al seguito numerosi e calorosi 
sostenitori che hanno soggiornato a 
Fabriano nel corso della manifestazione. 
La società Janus Basket Fabriano pre-
sieduta da Mario Di Salvo ha ospitato 
l’evento, curandone l’organizzazione al 
PalaGuerrieri, in collaborazione 
con il Comune di Fabriano e con 
il valido staff della Lega Nazio-
nale Pallacanestro: una sinergia 
che ha contribuito alla buona 
realizzazione dell’evento. Da 
appassionato collaboratore della 
società di basket fabrianese, ci 
tengo a ringraziare personalmente 
tutti coloro che hanno consentito 
lo svolgimento e la riuscita di 

questa manifestazione, che ha riportato 
la nostra città al centro dell’attenzione 
del basket italiano: la Lega Nazionale 
Pallacanestro, la Federazione Italiana 
Pallacanestro, gli arbitri che hanno 
diretto gli incontri e i commissari di 
campo, il Comune di Fabriano e la 
società Aurora Basket Jesi (principale 
organizzatrice dell’evento, anche di 
A2) che ha coinvolto la Janus Basket 
Fabriano nell’ospitare queste Finali. 

Luciano Corradini
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Grande Real Fabriano 
che ferma la capolista

Fabriano Cerreto
ancora bloccato
dal maltempo

Scon� tta ad Agnone, ma per fortuna perde anche la Vis Pesaro
di RICCARDO CAMMORANESI

Il Matelica cade... in piedi
      CALCIO                                                                                                                                                                                                                              Serie D

Trasferta amara per il Matelica 
di mister Tiozzo, al “Civitelle” 
l’Agnonese si impone di misura. 

E' la seconda scon� tta nelle ultime 
quattro giornate per i matelicesi. Un 
match molto combattuto, intenso, 
dove i locali sono riusciti a prevalere 
di fronte alla corazzata biancorossa, 
grazie ad un’ottima prova attenta sia in 
fase offensiva, ma soprattutto difensiva, 
lasciando pochissimi spazi a Magrassi 
& Co. Dopo il minuto di raccoglimento 
osservato dalle due squadre in ricordo 
di Davide Astori, difensore della Fio-
rentina, scomparso nella mattinata di 
domenica 4 marzo, è stato il Matelica 
il primo a farsi vedere con D’Appo-
lonia, abile a lasciar partire un tiro 
pericolosissimo dal limite dell’area 
molisana dopo una corta ribattuta del 
difensore ospite Corbo. Ma la risposta 
dell’Agnonese è immediata e letale: al 
9’ Ceria sfrutta e trasforma un calcio 
di punizione dal limite, disegnando una 
traiettoria imprendibile per il portiere 
Demaljia. Locali avanti per 1-0. Il 
Matelica cerca di rispondere facendo 
valere tutte le sue qualità tecniche, ma i 
locali sono riusciti spesso a chiudere ed 
evitare la penetrazione offensiva degli 
uomini di Tiozzo, quest’ultimo espulso 
verso il termine della prima frazione 
per proteste nei confronti del direttore 
di gara. Nella ripresa il Matelica prova 
a spingere: è Magrassi ad andare vicino 
al gol sfruttando un disimpegno di 
Rullo, ma il portiere locale Faiella in 
tuffo miracoleggia. Gli ospiti pigiano 
ancora sull’acceleratore e al 62’ si 
rendono pericolosi con Gerevini che 

      CALCIO                                 Serie D

Mister Luca Tiozzo

Il bomber Teo 
Innocenzi
è rientrato
al Cerreto

AGNONESE                                          1
MATELICA                                         0

AGNOESE - Faiella, Corbo, Frabotta, 
Rullo, Cassese, Corso, Nyang (45’ st 
Cerase), Abonckelet, Santoro (38’ st 
Litterio), Ceria (15’ st Di Lollo), Guerra 
(15’st Guerra). All. Di Meo

MATELICA - Demalija, Brentan, De 
Gregorio (27’ st Riccio), Meneghello, 
Lo Sicco (22’ pt Gerevini), Cuccato, 
Angelilli, Malagò, Magrassi, Gabbia-
nelli (43’ st Tonelli), D’Appolonia (29’ 
st Kyeremateng). All. Tiozzo

RETE - 9’ pt Ceria

27°
giornata

28°
giornata

29°
giornata

30°
giornata

31°
giornata

32°
giornata

33°
giornata

34°
giornata

Fabriano 
Cerreto

**

San Nicolò
**

CASTELFIDARDO
**

NEROSTELLATI 
*

Francavilla
***

Sangiustese
***

L'AQUILA
*****

AGNONESE
***

Campobasso
***

Fabriano
Cerreto

**
RECANATESE

*****
FRANCAVILLA

*****

San Marino
***

Campobasso
***

AVEZZANO
****

CASTELFIDARDO
***

In minuscolo le gare in casa. In maiuscolo le gare fuori casa.
Gli asterischi indicano il livello di diffi coltà.

IL CAMMINO 
DEL MATELICA 

IL CAMMINO 
DELLA VIS PESARO 

dalla linea di fondo prova a concludere 
a due passi da Faiella, ma viene chiuso 
da Mady. Al 76’ l’attaccante locale 
Santoro prova a rendersi pericoloso 
con una � ammata dalla sinistra che 

lo porta alla conclusione mancina, 
bloccata con facilità da Demaljia. 
Nel � nale sono poche le emozioni da 
segnalare, il Matelica prova il tutto per 
tutto all’arrembaggio, ma l’Agnonese 
riesce a resistere conquistando così la 
vittoria, � nisce 1-0 per i locali. 
Una scon� tta che crea sicuramente 
rammarico, ma fortunatamente da 
Monticelli arrivano buonissime notizie: 
gli ascolani si sono imposti sulla Vis 
Pesaro con il risultato di 1-0. 
Classi� ca che rimane così invariata, le 
due "big" del girone F non sfruttano la 
situazione e rimangono distanti ancora 
quattro punti, con il Matelica che si 
trova sempre a +17 dall’Avezzano, 
terza in classi� ca, ma con una partita 
in meno rispetto alle prime due. 
Non si giocherà nel � ne settimana, in 
serie D ci sarà un turno di riposo, si 
ritornerà in campo il 18 marzo, per i 
matelicesi sarà derby. 
Al Comunale di Matelica andrà in 
scena il derby con il Fabriano Cerreto, 
una partita che vale tanto per entrambe, 
i locali che vogliono allungare sempre 
di più sulla Vis, in scena contro il San 
Nicolò, mentre al Fabriano Cerreto 
servono punti per allontanarsi dalla 
zona retrocessione.  Il derby è sempre 
un derby, non c’è un favorito, solo il 
campo può parlare, si inizia alle ore 
14.30.
Classi� ca - Matelica 60; Vis Pesaro 56; 
Avezzano e Vastese 43; Castel� dardo 
42; L'Aquila 41; Francavilla e San 
Marino 39; Sangiustese 38; Pineto 
37; Campobasso 36; San Nicolò 28; 
Agnonese 27; Recanatese e Jesina 25; 
Monticelli 21; Fabriano Cerreto 18; 
Nerostellati 8.

Troppa neve allo stadio comunale “Mirco Aghe-
toni” di Fabriano e, quindi, si è reso necessario il 
rinvio della partita tra Fabriano Cerreto e Pineto, 
in programma domenica 4 marzo, valida per la 
nona giornata di ritorno del campionato di serie 
D di calcio. La partita verrà recuperata mercoledì 
21 marzo alle ore 14.30. Sono state rinviate altre 
due partite nel girone D: Castel� dardo-Avezzano 
e Campobasso-Recanatese. Ora un turno di sosta 
del campionato, il Fabriano Cerreto ritornerà in 
campo domenica 18 marzo nel derby a Matelica.

f.c.

Finalmente
ricominciano
i campionati

      CALCIO                        Dopo la neve

E’ saltata un’altra giornata per maltempo nei 
campionati regionali di calcio, quindi dall’Ec-
cellenza in giù. Il Comitato Regionale della Figc, 
infatti, aveva preventivamente “bloccato” tutti 
i campionati. Si ricomincerà nel weekend del 
10/11 marzo riprendendo… da dove ci eravamo 
lasciati, quindi, per quanto riguarda il campionato 
di Promozione, con la sesta giornata di ritorno che 
vedrà la capolista Sassoferrato Genga impegnata 
nel big-match casalingo contro il Porto Recanati 
(ore 15). Si riparte dalla sesta giornata di ritorno 
anche in Seconda e Terza Categoria. 

f.c.

Il Cerreto fatica
ma conquista
tre punti d'oro

      CALCIO a 5                          Serie C2

 Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il 
Cerreto. Ma che fatica battere l’ultima della 
classe Cantine Riunite Tolentino! E’ stato di 
3-2 il risultato � nale per la squadra di mister 
Francesco Rinaldi, che non sta attraversando un 
gran periodo di forma e lo ha dimostrato anche in 
questa circostanza. Sono andati in rete Di Ronza, 
Teo Innocenzi e Largoni. Dopo aver conquistato 
un punto nelle precedenti tre partite, dunque, il 
bottino pieno fatto dai cerretesi contro il Tolentino 
rappresenta un sospiro di sollievo, ma certo sarà 
necessario ritrovare quando prima una condizione 
“top” per concludere nel migliore dei modi questo 
campionato (mancano quattro giornate alla � ne 
della “regular season”). Anche perché la classi� ca 
del girone B di serie C2 è davvero cortissima e 
cervellotica: tra la zona play-off e la zona play-out 
ci sono appena sette punti di differenza e quindi 
molte squadre possono considerarsi ancora in bi-
lico. Compreso il Cerreto che, con 30 punti e una 
sola lunghezza sopra la zona play-out (occupata 
dalla Nuova Ottrano a quota 29), non può assoluta-
mente dormire sonni tranquilli e quindi da qui alla 
� ne della stagione avrà come obiettivo primario 
quello di raggiungere la salvezza diretta. Da qui 
alla � ne il Cerreto 
avrà due partite fuori 
casa e due in casa. 
Il prossimo match è 
previsto in trasferta 
venerdì 9 marzo a 
Sirolo contro l’Ill.
pa.

Ferruccio Cocco

      CALCIO a 5                                                                                        Serie C2

Non è stato un lunedì come tutti gli altri. Il Real 
Fabriano, davanti al proprio pubblico, batte 
la capolista Avenale con il punteggio di 7-3 e, 
contro ogni pronostico, si prende tre punti fon-
damentali per la corsa alla salvezza. I progressi 
si erano visti già dallo scorso turno, in cui il Real 
ha giocato a viso aperto contro 
l’Ill.pa e, per larghi tratti di gara, 
aveva tenuto in mano il pallino 
del gioco e creato innumerevoli 
occasioni da gol. Quello che 
era mancato, però, era stato il 
cinismo per chiudere la contesa. 
Nella ventiduesima giornata è 
tutta un’altra storia: gli uomini di 
mister Giordani, infatti, impiega-
no nemmeno due giri d’orologio 
per passare in vantaggio con 
Laurenzi. Un gran destro che non 
lascia scampo all’estremo difensore avversario, 
e non sarà l’ultimo. Pochi minuti dopo, però, è 
ancora il “Loco” protagonista con una sfortunata 
deviazione che spiazza Pierantonietti (foto) e 
permette all’Avenale di pareggiare. Prima frazione 
che si chiude sull’1-1. Nella ripresa, neanche il 
tempo di iniziare a giocare che Laurenzi piazza 
un uno-due micidiale (sarà tripletta per il classe 
’97 blaugrana) che regala il doppio vantaggio 
ai suoi. Sale a quota nove segnature stagionali 
il "Loco". Il Real Fabriano è ormai in uno stato 
di grazia mentre l’Avenale comincia a perdere 
pezzi: costretti in panchina per noie muscolari i 
due giocatori maggiormente decisivi, vale a dire 
il bomber Marrocchi e il laterale Beccacece. La 
� rma sul 4-1 la mette Carnevali, con un gol da 
pivot vero: il numero nove blaugrana prima si 
libera sfruttando la sua bravura nello stretto e la 
sua forza � sica, e poi spara un siluro alle spalle del 
portiere avversario che non può nulla. Sono undici 

in campionato per "GabriGol". Non è ancora � nita 
però: a mettere la ciliegina sulla torta ci pensano 
il "Barone Rosso" Bartolini e capitan Angelelli. 
Il primo regala tre assist favolosi a Gubinelli che 
ne sciupa clamorosamente uno ma poi non sbaglia 
più. Doppietta anche per il bomber cerretese che 

si erge a capocannoniere interno 
con dodici reti. Il capitano invece 
� rma la rete del momentaneo 
6-1 con un colpo da biliardo che 
si in� la in un angolino quasi 
impossibile da trovare. A nulla 
serviranno le due reti dell’A-
venale se non ad alleggerire il 
passivo. Il punteggio � nale di 7-3 
e la standing ovation del pubblico 
sono la degna conclusione di una 
serata in cui i padroni di casa si 
sono travestiti da eroi, trovando 

tre punti fondamentali in chiave salvezza diretta. 
La formazione del Real: Pierantonietti, Fabbri, 
Stroppa, Laurenzi, Bardella, Tombolini, Carme-
nati, Bartolini, Angelelli, Carnevali, Gubinelli, 
Spitoni; allenatore Kristian Giordani. Marcatori: 
Laurenzi (3), Gubinelli (2), Carnevali, Angelelli. 
Prossimo impegno sabato 10 marzo alle ore 15.30 
sul dif� cile campo del Calcetto Numana, anch’es-
so a caccia di punti per rimanere in serie C2.
Classi� ca - Montelupone 44; Avenale 42; Moscosi 
41; Campocavallo 38; Ill.pa 36; Recanati 33; Real 
Fabriano 31; Casenuove e Cerreto 30; Nuova 
Ottrano 29; Acli Mantovani 26; Sambucheto 25; 
Numana 15; Tolentino 9. 
Juniores - Vincono ancora gli Juniores del Real 
Fabriano (0-7 a Urbino contro l'Atletico) che si 
confermano al vertice del girone Silver A con 21 
punti a parimerito con il Città di Falconara. In rete 
Sforza (3), Alianello (2), Vagnarelli e Crescentini.

Lorenzo Alunni



>SPORT< L'Azione 10 MARZO 201830

Mini cestisti "addestrati" 
al primo soccorso

BASKET                                                L'iniziativa

di FERRUCCIO COCCO

A Desio e a Pesaro
è stata protagonista
la "nostra" ritmica

GINNASTICA                                                               Fabriano

Camilla & Sofi a,
marciatrici super!

ATLETICA                                                                                                                     Fabriano

L'Apd Cerreto allunga
al vertice della classifi ca

CALCIO a 5                                                 Serie D

L'Under 18 fabrianese
ferma la capolista

BASKET                                               Settore giovanile

In casa Atletica Fabriano, due sono 
stati i principali appuntamenti del 
� ne settimana appena trascorso (3 

e 4 marzo). 
A Roma, in occasione dei Campionati 
Italiani di Società di marcia su strada, 
oltre a Giacomo Brandi con la maglia 
dell’Atletica Avis Macerata (a cui 
dedichiamo l'apposito box qui sotto), 
c’erano anche altre due fabrianesi con i 
colori biancorossi dell’Atletica Fabria-
no impegnate nella disciplina del “tacco 
e punta”, entrambe nella 10 chilometri 
categoria Allieve, Camilla Gatti e So� a 
Baffetti. Ebbene, Camilla Gatti ha cen-
trato un prezioso 8° posto con il tempo 
di 55’ 36”, record personale su questa 

La Gatti è ottava a Roma,
Atletica Fabriano presente

pure nella campestre a Lucca

Le giovani fabrianesi impegnate a Pesaro

La formazione della capolista Apd Cerreto

Sono ripresi i campionati gio-
vanili di basket dopo la pausa 
“forzata” dovuta alle abbondanti 
nevicate. Questo il resoconto 
delle ultime partite della Basket 
School Fabriano.
L’Under 13 Elite, in partita per 
due quarti, dopo l’intervallo 
subiscono un pesante passivo 
per mano della Poderosa Mon-
tegranaro, che ha la meglio per 
41-103. Il tabellino fabrianese: 
Faggeti 9, Boarelli 1, Buldrini 
4, De Bellis 2, Menichelli, 
Mosciatti, Onesta 7, Palpacelli, 
Spinaci 8, Stroppa 2, Tammaro 
4, Romagnoli 4; all. Cerini, vice 
Bolzonetti e Antonelli.
Gli Under 15 Eccellenza s� o-
rano il colpaccio in quel di 
Perugia. I fabrianesi iniziano 
subito con un buon ritmo che 
mette in dif� coltà la squadra 
di casa. Dopo aver raggiunto il 
+9 nel secondo quarto, la squa-
dra, a ranghi ridotti (solo otto 
giocatori a disposizione) inizia 
a perdere freschezza pagando 
la poca precisione al tiro e la 
stanchezza. La scon� tta è per 

66-55. Il tabellino fabrianese: 
Bevilacqua 2, Bizzarri 16, 
Conti 12, Pellacchia 8, Fanesi 
1, Ferranti 2, Mele, Micucci 
14; all. Cerini, vice Bolzonetti 
e Antonelli.
Eccellente prestazione dei ra-
gazzi fabrianesi dell’Under 
18 Regionale (targata Janus) 
che tirano fuori tutta la loro 
grinta e tra le mura amiche del 
PalaGuerrieri hanno la meglio 
contro la � nora imbattuta capo-
lista Montecchio per 66-59. Il 
tabellino fabrianese: Bartoloni 
4, Battistoni 2, Boldrini 2, Cinti 
11, Conti 11, Farroni, Foscolo 
2, Galdelli, Gatti 4, Loretelli, 
Martinelli 11, Zepponi 19; all. 
Panzini.
La formazione Under 20 Re-
gionale (targata Janus), pur 
a ranghi ridotti, porta a casa 
facilmente la partita contro il 
fanalino di coda Sutor Monte-
granaro per 30-61. Il tabellino 
fabrianese: Galieni 12, Brugno-
la, Orsini 6, Alexis 7, Cimarelli 
3, Egbunike 16, Montecchiani 
6, Cicconcelli 11; all. Aniello. 

L’Apd Cerreto  vince 6-2 
contro la Polisportiva Victoria 
e allunga al vertice della clas-
si� ca, sfruttando il pareggio 
dell’inseguitrice Galiole sul 
campo del Frontale di Apiro. 
Per il resto, giornata “magra” 
per le altre rappresentanti della 
nostra zona: la Virtus Matelica 
ha perso 4-1 sul terreno di gioco 
del Serralta, il Nebbiano è ca-
duto 4-3 a Treia contro l’Auro-
ra, la Virtus Team Fabriano è 
andata ko a Santa Maria Nuova 

per 7-2. Nel prossimo turno: 
Virtus Matelica – Apd Cerreto, 
Nebbiano – Serralta, Virtus 
Team Fabriano – Aurora Treia. 
Classi� ca – Apd Cerreto 47; 
Gagliole 42; Frontale, Aurora 
Treia e Futsal Passo Treia 
37; Santa Maria Nuova 36; 
Castelraimondo e Polisportiva 
Victoria 27; Serralta 22; Osi-
mo Five 21; Cus Camerino 
12; Nebbiano 10; Virtus Team 
Fabriano.

f.c.

I ragazzi e i genitori 
dell’Under 14 della Ba-
sket School Fabriano a 
lezione di  primo soc-
corso.
«Una iniziativa - spie-
ga Paolo Patrizi, il pre-
sidente della società ce-
stistica dedita al settore 
giovanile - che ha avuto 
l’obiettivo principale 
di  fornire delle semplici infor-
mazioni su come intervenire in 
caso di primo soccorso, dal 
trattamento della semplice scot-
tatura, al taglio, alla occlusione 
delle prime vie aeree, alla frattu-
ra, per arrivare alla rianimazione 
cardiopolmonare». La lezione 
(foto) è stata tenuta dal  dottor 
Giampiero Marinelli  del Di-
partimento di Rianimazione e 
Anestesia dell’ospedale “Engles 
Pro� li” di Fabriano, «che rin-
grazio in modo particolare - ci 
ha tenuto a dire il presidente 
Patrizi, che poi ha aggiunto: - 
Tutti noi della Basket School 
Fabriano siamo convinti che la 
divulgazione di una competenza 

“salva vita” è di per sé un fatto 
positivo e sicuramente i primi 
risultati ottenuti da questo ad-
destramento rendono entusiasti 
dell’iniziativa già sviluppata 
nelle scuole. Tutto questo - ha 
concluso Paolo Patrizi - è stato 
possibile grazie al supporto 
fattivo del Lions Club di Fabria-
no  nella � gura del  presidente 
Paolo Giantomassi  che ci ha 
stimolato prima e invitato poi a 
partecipare a questi momenti di 
formazione che ritengo assolu-
tamente importanti ai � ni della 
tutela dei nostri atleti, dei nostri 
� gli e di chi potrebbe averne 
bisogno».

f.c.

Impegni sia come Faber Ginnastica 
Fabriano sia come Nazionale Italiana 
per le atlete “locali”.
A Desio si è svolto un incontro inter-
nazionale dove si sono affrontate in 
amichevole le Nazionali di Italia e di 
Spagna in competizioni di squadra, in-
dividuali e junior. Grande rappresentan-
za della Faber Ginnastica Fabriano, con 
Martina Centofanti e Letizia Cicconcel-
li nella Nazionale di squadra che hanno 
vinto tranquillamente il confronto con 
le ginnaste iberiche, Milena Baldassarri 
che ha conquistato il primo posto tra le 
senior individualiste e So� a Raffaelli, 
junior, che ha contribuito al primo 
posto della sua categoria per l’Italia. 
Convocata - ma assente per un leggero 
infortunio - l’altra nostra junior Talisa 

Torretti, ormai ospite � ssa con i colori 
azzurri dell’Italia. In base a quanto 
detto, è facile intuire che a Desio la 
società più rappresentata era quella di 
Fabriano.
A Pesaro, invece, si è svolta la secon-
da gara Gold con un buon numero di 
ginnaste fabrianesi che hanno visto 
quali� carsi per la fase interregionale 
nella categoria Allieve di Prima Fa-
scia seconda Claudia Sarritzu, nella 
categoria Allieve di Seconda Fascia 
prima Gaia Mancini e seconda Elisa 
Paciotti, Allieve di Terza Fascia secon-
da Virginia Tittarelli, terza Eleonora 
Guidarelli e quarta Ksenya Macalli, 
Allieve di Quarta Fascia - le più grandi 
- seconda Nicole Baldoni e quarta Asia 
Campanelli.

distanza, piazzamento che tra l’altro le 
consente di salire al 5° posto nazionale 
a livello individuale nel Gran Prix di 
marcia della sua categoria. Giornata 
un po’ complicata per So� a Baffetti, 
che nonostante le dif� coltà incontrate 
ha comunque chiuso al 25° posto in 
1h 07’ 29”, portando punti importanti 
nella classi� ca di Società, dove, dopo 
due prove (la precedente a Grosseto), 
l’Atletica Fabriano grazie alle loro 
performance si trova momentaneamen-
te al 3° posto alle spalle del club di 
Reggio Emilia e delle Fiamme Gialle, 
«questo per dire che c’è di che essere 
soddisfatti e orgogliosi», commenta il 
presidente del sodalizio cartaio, Sandro 
Petrucci. La prossima prova si svolgerà 
a Livorno.
Il secondo polo di attenzione del 

Giacomo Brandi è settimo
nella 20 chilometri di marcia
Sta attraversando un bel periodo di forma il giovane e promettente marciatore fabrianese 
Giacomo Brandi, in forza all’Atletica Avis Macerata. Dopo il convincente mese di febbraio 
(durante il quale ha conquistato due bronzi italiani indoor nei 5.000 metri, prima nella 
categoria Promesse e poi tra gli Assoluti), anche marzo è iniziato sotto i migliori auspici.
Nel fi ne settimana appena trascorso (3 e 4 marzo), infatti, nello scenario romano delle Terme 
di Caracalla, si sono svolti i Campionati Italiani di Società di marcia su strada. Ebbene, 
nell’impegnativa prova dei 20 chilometri, Brandi si è classifi cato al 7° posto assoluto con 
il tempo di 1h 26’ 39”, il 3° posto tra le Promesse in gara, preceduto solo da Stefano 
Chiesa della Cento Torri Pavia e da Gianluca Picchiottino della Libertas Runner Livorno.
Con la differenza, però, che Brandi è un classe 1998 appena entrato tra le Promesse, 
mentre gli altri due atleti che lo hanno preceduto sono più grandi di lui, classe 1996, quindi 
questo fa ben capire che il fabrianese è uno dei migliori talenti italiani in prospettiva nella 
durissima disciplina del “tacco e punta”.

f.c.

weekend appena trascorso, per l’At-
letica Fabriano, era quello di Lucca, 
dove si sono svolti i Campionati Italiani 
di corsa campestre riservati ai Master 
(cioè atleti over 35). Erano quattro i 
portacolori fabrianesi, tra i circa no-
vecento atleti in gara, impegnati in un 
percorso reso un vero pantano dalla 
pioggia: si è trattato di Giorgio Tiberi 
che ha centrato un soddisfacente 16° 
posto nella 6 chilometri categoria 40-
44 anni (23’ 55”), Gianluca Genovese 
giunto 92° nella 6 chilometri dell’ag-
guerritissima categoria 50-55 anni (29’ 
48”), l’intramontabile Sandro Ballelli 
piazzatosi 20° nella 4 chilometri cate-
goria 70-74 anni (24’ 43”) e tra le donne 
Patrizia Cristallini classi� cata al 21° 
posto nella 4 chilometri categoria 50-54 
anni (19' 56").

I fabrianesi impegnati nel cross 
agli Italiani Master di Lucca

So� a Baffetti e Camilla Gatti
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