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Cimitero S.Maria,
non si placano
le proteste

Con il podcast
faccio rivivere i
grandi personaggi

Una vendemmia
poco produttiva,
ma di alta qualità

Appuntamento
mondiale
per le ginnaste

I lavori ancora non partono,
i loculi restano inaccessibili,
ora anche un esposto: risponde il sindaco Santarelli.

Ribalta nazionale per Fabio
Bernacconi con le sue storie:
in arrivo un progetto sulla vita
di Aristide Merloni.

Il calo è dipeso dalla siccità e
dai cinghiali, ma l'eccellenza
è sempre più riconosciuta e
premiata anche fuori confine.

Le campionesse della ritmica Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli sono in Giappone
per l'evento iridato.

Come un
mare aperto
Papa Francesco ha aperto solennemente
il Sinodo dei vescovi di tutto il mondo,
inaugurando un impegnativo percorso che
si concluderà nel 2023 e che intende coinvolgere anche la “base”, cioè le comunità
cristiane dei cinque continenti. Un evento
di portata epocale che però in Italia solo
sul quotidiano dei vescovi ("Avvenire") ha
guadagnato il taglio alto di prima pagina.
Ci sono state le violenze no vax: la “notizia”
quella doveva essere ed è stata. Dedicata al
Papa, in prima, sul maggiore quotidiano, è
la vignetta con la scritta “Urbi et orbi”: ma
il Papa lì parla di clima, non di Sinodo, e
la fa dalla bocca spalancata di una enorme
Greta che sembra fargli da pulpito. I pezzi
nelle pagine interne, se ci sono, devono
trovare l’appiglio per il titolo in qualche
particolare aspetto, per esempio il ruolo
della donna, importante fin che si vuole
ma che non è il cuore dell’evento sinodale.
Niente la Chiesa quando comunica questo
tipo di eventi non fa…notizia.
Poi magari quando spuntano scandali o
storie pruriginose si sgomita per piazzarla
in “prima fila” tra notiziari e quotidiani.
È solo un esempio, sufficiente però a mostrare un dato di fatto: la pertinenza della
Chiesa rispetto alle faccende umane, e
quindi le sue “notiziabilità”, è percepita
solo all’interno del perimetro di gioco e
del fascio di interessi predeterminati dalla
mentalità prevalente. L’eventuale novità
(parola che è sinonimo di notizia!) presente
nella vita della Chiesa, così, non è colta e
anzi è decisamente espunta.
È l’umanità che ha abbandonato la Chiesa
– viene da chiedersi con Thomas Eliot – o
è la Chiesa che ha abbondato l’umanità?
Chiaro che le due affermazioni non si
escludono a vicenda.
Tuttavia sembra innegabile che Papa Francesco intenda il cammino sinodale non
perché si elaborino ulteriori analisi sulle
dinamiche della secolarizzazione e della
scristianizzazione delle società occidentali
(storia peraltro vecchia assai) ma perché ci
si interroghi, mettendo in discussione se
stessi, sull’autenticità dell’essere Chiesa di
ciascuno dei credenti e sul modo di guidare
il popolo di Dio da parte dei pastori.
Il Papa invita infatti a scrollarsi di dosso formalismo, intellettualismo e immobilismo,
tre vizi che paralizzano la vita ecclesiale
come le tre fiere annichilivano il povero
Dante nella selva oscura; e a rimettere in
moto le dimensioni della comunione, della
partecipazione e della missione. Poi Francesco ha detto un’altra cosa importante:
che protagonista della faccenda è la Spirito
Santo. Non per modo di dire: “Se non c’è
lo Spirito, non ci sarà Sinodo”. (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

Che città
vogliamo?

A

bbiamo cercato di indicare alcune priorità nella gestione del tessuto
urbano, tenendo conto dei cambiamenti in atto. Ma riusciamo davvero
a realizzare quello che vogliamo? Il potere effettivo di incidere che
ha chi viene eletto per amministrare una città (il sindaco appunto) è
sempre minore e chi vuol fare qualcosa si trova davanti un muro. Non desideriamo che il voto diventi un orpello inutile. Ecco come fare…
Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè e Carlo Cammoranesi
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I muri e la paura:
un errore
prospettico
di DOMENICO DELLE FOGLIE

Europa ha paura, una
maledetta paura di essere invasa dai migranti. E quando si ha
paura, la ragione si annebbia e si
sceglie la via più semplice e forse
pericolosa: costruiamo un muro.
Così, dopo aver abbattuto 32 anni
fa (il 9 novembre 1989) il Muro
berlinese della vergogna, ecco che
12 Paesi sui 27 dell’Unione europea
lanciano la proposta di alzarne un
altro per “proteggere le frontiere
esterne dell’Ue di fronte ai flussi
migratori”. E per essere sicuri di
realizzarlo, con una lettera dei loro
ministri dell’Interno hanno chiesto

migratori sia un tema strategico
per il futuro e la qualità della vita
dell’intera Unione non si discute,
ma sorprende che la risposta sia
apertamente difensiva. Da un
lato essa rivela una paura fuori
controllo e dall’altro denuncia un
sorprendente deficit di creatività
sociale. L’essere impauriti, fattore
di per sé negativo per le democrazie europee, mostra i limiti di
classi dirigenti che hanno vissuto
all’ombra dei potenti di ieri e una
volta poste dinanzi alla necessità di
esercitare la propria responsabilità,
si rifugiano nella risposta più scontata e disumana.
La circostanza che la maggioranza
di questi Paesi faccia parte dell’ex

alla Commissione europea e alla
presidenza di turno del Consiglio
Ue un apposito finanziamento con
il quale erigere recinzioni e muri.
Si tratterebbe di un’opera ciclopica
che cingerebbe l’intero nord-est
dell’Unione.
Principali sostenitori sono i Paesi
del Gruppo di Visegrad a trazione
sovranista (Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca e Slovacchia)
affiancati da Austria e Danimarca
(i cosiddetti “frugali”), oltre che
da Bulgaria, Lituania, Estonia, e
Lettonia. A cui vanno aggiunti due
Paesi mediterranei come Grecia e
Cipro. Un fronte apparentemente
composito, ma unito nel contrastare, in vista del consiglio europeo di
ottobre, i Paesi rivieraschi del Sud
che puntano alla ridistribuzione
dei migranti.
Ora, che la protezione delle frontiere esterne dell’Ue di fronte ai flussi

blocco sovietico e che abbia aderito
al progetto europeo solo in anni
più recenti è un ulteriore motivo
di preoccupazione. Già segnate da
pulsioni autoritarie affiorate a più
riprese nel decennio che abbiamo
alle spalle, queste democrazie
appaiono orfane di un centro di
gravità e di attrazione. Questo è un
oggettivo fattore di indebolimento
di tutta l’Unione, soprattutto dopo
l’uscita di scena della cancelliera
Angela Merkel che, a suo modo,
ha fatto della Germania un fattore
di stabilità.
Ma la tentazione di ricorrere alle
recinzioni e ai muri sembra soprattutto uno strumento per rassicurare
le rispettive opinioni pubbliche
interne sempre più allarmate dagli
esiti dei conflitti (vedi la crisi dei
rifugiati afghani) e dall’incombente
minaccia di un grande movimento
di popoli causato dagli sconvolgi-
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L’Europa ha paura,
una maledetta paura
di essere invasa dai
migranti. E quando si
ha paura, la ragione si
annebbia e si sceglie la
via più semplice e forse
pericolosa: costruiamo
un muro. Ecco che 12
Paesi sui 27 dell'Ue
lanciano la proposta
di alzarne un altro per
“proteggere le frontiere
esterne dell'Ue di fronte
ai flussi migratori”

menti climatici. È come se questi
Paesi vivessero questo tempo come
l’ultimo momento utile per garantirsi il proprio spazio vitale, inteso
non come luogo politico come
accadeva nel Novecento, quanto
letteralmente come area geografica di sopravvivenza. C’è paura e
disperazione in tutto questo. Non
solo, dunque, un calcolo politico.
È quasi il presagio di un mondo
distopico che nessuno davvero si
può augurare.
Un mondo dominato da vecchie
paure e di nuovi muri.
Ecco perché il solo mettere a tema
la costruzione dei muri è un terribile errore prospettico.
È un pensare negativamente che
precede scelte regressive.
Piuttosto, al tempo nuovo e difficile
che ci attende non si può rispondere
con l’uso della forza, quasi preparandosi all’assedio come in una cit-
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Come un mare aperto
(...) La messa in guardia dal formalismo dovrebbe far affiorare la
domanda sulla pertinenza della fede rispetto all’umano, alla vita
dell’uomo. Mons. Luigi Giussani già decenni fa si diceva “persuaso che una fede che non fosse reperta e trovata nell’esperienza
presente, confermata da essa, utile a rispondere alle sue esigenze,
non sarebbe stata in grado di resistere in un mondo dove tutto,
tutto, dice il contrario”. Questo lavoro, a quanto risulta, normalmente negli ambienti di Chiesa non si fa. Cristo è considerato un
presupposto, che rimane solo come ispirazione e non come forza
attiva nell’azione, anche quella cosiddetta pastorale. La quale, se
poi non funziona, è colpa degli altri (i “lontani”) che sono brutti
e cattivi. La posta in gioco non è meno di quella designata dalla
domanda sconvolgente riferita del Vangelo di Luca: “Il figlio
dell’uomo, quando verrà, troverà ancora la fede sulla terra?”. Oppure come il filosofo canadese Charles Taylor che in un incontro
ha raccontato la sua vicenda umana: “Come ho evitato di finire
come la maggior parte degli abitanti del Quebec che dopo un
certo periodo si sono adirati molto con la Chiesa? Perché io non
ho seguito questo movimento?”. Ovvero come mai non siamo finiti
come tanti dei nostri coetanei, che hanno abbandonato la Chiesa?
Essere rimasti, se lo siamo stati, è la cosa meno scontata che ci
sia. E che ci interpella in questo inizio di Sinodo.
Il “promemoria” del Papa sullo Spirito è altrettanto prezioso. C’è
una stuzzicante frase di D’Annunzio – “io ho quel che ho donato”
che lascia a desiderare rispetto a “io ho quello che mi è stato dato”,
anzi “io ho quello che sono stato donato”. La frase di D’Annunzio,
curiosamente ma fino a un certo punto, ben si presta a descrivere
l’animus – superoministico magari no, ma moralistico certamente
sì – del cattolicesimo del “presupposto”, variante clericale dell’ideologia moderna: data una premessa, dipende da me, dalla mia
prassi, il suo inveramento. “Io sono l’impegno che ho profuso”, la
generosità che ho messo nel fare del volontariato, eccetera.
Non fu così per gli apostoli: si sentivano bene perché il poco
o niente che erano lo sentivano amato incondizionatamente da
Gesù. Vivere – sentirsi persona, essere in compagnia fraterna,
comunicare agli altri (comunione, partecipazione, missione) – era
stare alla sua presenza. La loro domanda, era quella umana, di
tutti: come si fa a vivere? E la risposta era nell’incontro con una
eccezionale presenza.
Ecco, è auspicabile che il cammino sinodale, per tutti – parrocchie, associazioni, movimenti, fedeli sciolti – ci affranchi dalla
fascinazione dannunziana.
Perché il Sinodo, questo tipo di lavoro scelto dal Papa, è un mare
aperto, e noi – ha detto Francesco in piena pandemia – «siamo
tutti sulla stessa barca». Oggi i credenti sono chiamati a remare
con tutti, e a farlo con la consapevolezza di essere anche cittadini.
E questa è pure una vera «sfida» culturale, che è molto di più che
un progetto. Sarà necessario, dunque, parlare dell’annuncio del
Vangelo e delle sue difficoltà in un mondo mutato dalla pandemia,
dagli stili di vita mobili, fluidi, veloci, plurali, dalle verità «alternative» dei social network e da tanti altri cambiamenti.
I processi ecclesiali di rinnovamento sono un fatto sinodale, il cui
protagonista è il popolo di Dio. La Chiesa italiana ha bisogno di
ritrovarsi in condizione sinodale. La richiesta di un «Sinodo dal
basso» ha già messo in moto la riflessione, le discussioni, il coinvolgimento delle comunità e di alcune diocesi. Il metodo del Sinodo
è né più né meno che lo stesso modo di esistere della Chiesa. Qui,
è stato detto, c’è ben più di un evento, di un gruppo di studio, del
“si è sempre fatto così”. A mettersi in cammino non è la nazionale
dei santi o un manipolo di professionisti della pastorale, ma tutto
il popolo, uno per uno. Diversamente si rischia di mettere in scena
una sacra rappresentazione poco credibile e attrattiva o uno studio
prettamente clericale e che deraglia dalla strada tracciata dal Papa
con le sue pietre vive di comunione, partecipazione e missione.
Carlo Cammoranesi

tadella medievale. Occorre, invece,
uno slancio che sposti in avanti la
lancetta della storia, accogliendo e
giocando la sfida dei cambiamenti
climatici, contrastando gli orrori
delle guerre, investendo sulle nuove
tecnologie, assecondando il cambiamento dei nostri modi di produzione, sposando la transizione
energetica, rivoluzionando i nostri
stili di vita. E soprattutto curando
pazientemente la pace.
Senza trascurare che le frontiere
esterne più vulnerabili sono sempre
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quelle dell’Europa mediterranea.
Cosa dovremmo fare, ad esempio,
noi italiani? Non potendo erigere
muri dovremmo prepararci a sparare su ogni imbarcazione carica di
migranti? Il Mediterraneo rischia,
dunque, una fase di travolgente e
ingovernabile instabilità.
Forse non accadrà, ma siamo quasi
certi che nuovi muri sorgeranno. È
il presagio contenuto nella risposta
della Ue: non possiamo finanziarli,
ma neppure impedirli. Dunque, chi
avrà le risorse per costruirli…
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Come
cambia
il
Comune
In vista delle prossime elezioni ecco alcune priorità nella gestione urbana
I

di ALESSANDRO MOSCÈ

all’ambiente, che deve essere
al centro della trasformazione
cittadina volta a migliorare la
vivibilità. Sono indispensabili
alcune azioni per ridurre al minimo l’impatto urbano come la
riduzione delle emissioni di gas
serra, la gestione dell’acqua, la
riduzione della produzione di
rifiuti, l’accelerazione della transizione energetica.

n previsione delle elezioni comunali del 2022, indipendentemente dagli schieramenti che si contrapporranno,
abbiamo provato ad indicare quelle che sono le priorità
nella gestione di un tessuto urbano, in relazione ai
cambiamenti che emergono nella sfida volta a migliorare la
qualità della vita.

IL CONCETTO
DI SMART CITY

Con il termine città sostenibile si intende, secondo la definizione della Commissione europea, un luogo in cui le reti e i
servizi tradizionali vengono resi più efficienti con l’uso delle
tecnologie digitali e delle telecomunicazioni a vantaggio degli
abitanti e delle imprese. Fondamentali sono anche le strutture
idonee allo smaltimento dei rifiuti, le reti di trasporto sostenibili e ad uso delle energie rinnovabili. Smart city significa
la presenza di un’amministrazione attenta al cambiamento
climatico e che si basa su un governo intelligente in grado
di rafforzare le interazioni con i cittadini, le imprese e le organizzazioni così da renderli partecipi delle decisioni. Sono
necessarie misure in grado di abilitare il potenziale delle
rinnovabili senza compromettere la sicurezza del sistema.
È inoltre fondamentale implementare le infrastrutture di
ricarica e incentivare l’acquisto di veicoli elettrici, visto che
gran parte delle emissioni in città derivano proprio dal settore
dei trasporti.

L’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE

IL DECORO

E’ opportuno creare un database che registri tutte le informazioni sugli appalti. Occorre implementare la piattaforma
collegata a sensori del trasporto pubblico, capaci di segnalare
le strade dissestate. Un ulteriore strumento utile è una guida
per i portatori di handicap capace di consigliare percorsi privi
di barriere architettoniche.

L’AMBIENTE

Un’altra caratteristica tipica della smart city è l’attenzione

Qualsiasi servizio deve essere accessibile tramite un’applicazione che replichi le funzionalità del sito di un ente comunale.

Il decoro urbano è l’applicazione
gratuita per una cittadinanza attiva, un filo diretto tra cittadini e
amministrazione comunale, volto
a segnalare i rifiuti abbandonati,
le buche sul manto stradale, le
affissioni abusive, gli atti di vandalismo, i problemi di segnaletica
stradale e l’incuria nelle zone verdi. Un comune attivo ha
l’accesso ad un pannello di controllo per monitorare costantemente il territorio ottimizzando la gestione degli interventi.
Il decoro vuol dire possedere una banca dati che mostri in
modo trasparente le segnalazioni relative all’intera superficie
comunale, così da visualizzare la mappa in tempo reale.

LA SICUREZZA

Con questo termine si intende soprattutto la relazione tra il
contesto urbano e le periferie, nonché l’articolazione degli
spazi aperti tra pubblico e privato comprendente la coesione
sociale e l’aumento della sicurezza che fa leva sull’emotività
delle persone, sulle paure, sulla diffidenza. Punti chiave sono
anche il miglioramento dell’illuminazione e della videosorveglianza per scongiurare episodi di microcriminalità.

LA PEDONALIZZAZIONE

Il cambiamento climatico induce a riflettere su cosa fare per
ridurre i tassi di inquinamento e per aprire la strada ad una
riflessione che vada al di là dei consumi energetici. Il lavoro, sempre più concettuale, e quindi sedentario, costringe la
maggior parte della popolazione ad uno stile di vita dove
l’attività fisica è scomparsa quasi del tutto. Si debbono concepire percorsi pedonali e ciclabili che incentivino gli abitanti
a lasciare a casa l’auto.

Si avvicinano le elezioni e
tutti cominciano a pensare
al domani della città, alle
prospettive del territorio.
Aspettiamoci una serie
di programmi di rilancio,
una congerie di visioni
urbanistiche e di progetti
avveniristici, una pioggia
di idee fantasmagoriche
ma che poi finiscono per
essere consegnati… al
classico libro dei sogni.
E’ uscito in questi giorni
un interessante articolo sul
"Corsera" a firma di Ernesto Galli della Loggia che
vogliamo proporre come
punto di lavoro, come occasione di riflessione per un
dibattito a più larga portata,
senza cadere nella velleitaria
provocazione o in una sorta
di pessimismo cosmico,
per dirla con Leopardi. La
prestigiosa “penna” del
quotidiano di via Solferino
parte nella sua disamina
dall’astensionismo delle
ultime elezioni.
“Non è solo dei partiti la
colpa della massiccia astensione registrata alle elezioni
amministrative di qualche
giorno fa. In misura maggiore la colpa va attribuita,
a mio avviso, al perverso
combinato disposto giuridico-burocratico italiano
che domina ogni attività di

L'ostacolo burocratico-giuridico

governo. Che condiziona e
immobilizza in una rete paralizzante qualunque potere
nato dalle urne, a cominciare
da quello degli amministratori locali. Condannando
quindi tale potere a essere
poco o nulla incisivo. Sicché
le città che per antica tradizione godono di un buon
governo continuano a farlo,
le altre continuano con i loro
problemi di sempre quasi
sempre aggravati, e chi sia a
governarle non fa all’incirca
alcuna differenza”.
La crisi dei partiti esiste.
Esiste la crisi della partecipazione che essi riescono
(o meglio non riescono) a
promuovere. “Questa però

è solo una parte della verità. La parte minore. Quella
maggiore, come dicevo all’inizio, sta nel sempre minore
potere effettivo di incidere
che ha chi viene eletto per
governare una città”. Ecco
il punto dolens. “Sta nella
possibilità sempre minore
di imprimere una svolta, di
cambiare le cose che contano. C’è qualcuno davvero
convinto, ad esempio, che
il neo sindaco di Roma
Roberto Gualtieri possa far
funzionare la raccolta dei rifiuti della capitale, risolvere
il problema drammatico del
trasporto urbano e quindi
del traffico, risanare le condizioni precarie di tanti edi-

fici scolastici, dare un volto
umano alle periferie abbandonate, preda del degrado e
dello spaccio, far ripulire
strade e tombini, liberare la
città dagli stormi di gabbiani
che se ne sono impadroniti,
restaurare i parchi della città
ridotti da anni ad una giungla? Sarebbe bello crederlo.
Ma per farlo bisognerebbe
prima rispondere a una domanda: tutti quelli appena
elencati sono problemi che
si trascinano da decenni;
come mai ciò nonostante
non solo non sono mai stati
risolti, ma anzi sono andati
sempre aggravandosi, nonostante che al Campidoglio si
siano succeduti sindaci dal
colore politico più diverso,
da Rutelli ad Alemanno, da
Veltroni a Virginia Raggi?
Tutti incapaci? Tutti inadatti, tutti senza idee e voglia di
fare?”. No di certo. Ma si è
nell’impossibilità pratica di
cambiare e Galli della Loggia lo spiega senza preamboli o troppi giri di parole. La
campagna elettorale prefigura la realtà. “Nella realtà,
infatti, - continua - il sindaco
di una città come Roma
(così come di tantissime al-

tre) se vuol fare qualcosa si
trova davanti un muro. Egli
non ha la possibilità di tassare incisivamente niente e
nessuno, non può licenziare
nessuno degli addetti a macchine municipali che spesso
sono rifugio di una miriade
di mangiapane a tradimento,
non può assumere al suo servizio nessuna competenza
significativa e metterla in
condizioni di operare; qualunque cosa si metta in testa
di fare è ingabbiato in una
selva di leggi e disposizioni
di ogni genere che allungano
a dismisura tutti i tempi di
decisione e di esecuzione;
quasi sempre non dispone
neppure di servizi tecnici
adeguati, e per finire deve
convivere con una miriade
di sigle sindacali quasi tutte fasulle (vedi a Roma la
situazione dell’azienda per
la raccolta dei rifiuti) che
però gli rompono quotidianamente le scatole. Come ci
si può scandalizzare, allora,
se nella campagna elettorale
i candidati si guardano bene
dall’affrontare la complessità dei problemi, dal parlare
di cose precise, e invece
s’impegnano all’incirca tutti

per gli stessi vaghissimi (e
perlopiù improbabilissimi)
traguardi?
Ma precisamente questa è
una delle malattie mortali
della democrazia. Che insorge quando i cittadini cominciano ad accorgersi che
il loro voto è inutile perché
per mille motivi coloro che
essi eleggono in realtà non
riescono né a cambiare né
a far nascere nulla; quando
si accorgono che in realtà
l’unico strumento di cui essi
dispongono per migliorare
la propria vita, e cioè la
politica, non serve a questo
ma solo ad assicurare il potere di chi la esercita. Forse
l’antipolitica è quasi sempre
solo la richiesta, in forme
sbagliate, di una politica
diversa”. L’esempio è su
Roma, ma lo si può calare
benissimo su ogni nostra
realtà cittadina. E prima di
sciorinare tanti nobili intenti, diamo seriamente una
mano a ripulire questa macchina giuridico-burocratica
del Palazzo per far sì che il
potere venga realmente esercitato per rendere possibili
ed attuabili le soluzioni ai
problemi urgenti della gente,
che altrimenti resterebbero
solo nella mente dei più
illuminati.
c.c.
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PERMUTA

PERMUTASI Fabriano, trilocale 60 mq. in centro storico, luminoso, ristrutturato, arredato, clima e termo autonomo
(Classe energetica E), posto auto CON bi/trilocale a Numana o a Sirolo o a Senigallia o a Fano. Per info: tel. 345 7746583.

Nozze
di diamante

Luciano Gambucci

28 ottobre 1961

Il giornalista fabrianese pubblica un romanzo dalle tinte
noir, ambientato nei Monti Sibillini, e ottiene il meritato
riscontro di pubblico tra i colleghi del Circolo della Stampa Marche Press. Ora inizierà il giro di presentazioni tra
la nostra terra e l’Umbria.

L’ora solare entrerà di
nuovo in vigore nella
notte tra

sabato 30
e domenica
31 ottobre:

28 ottobre 2021
Prima argento, poi oro, ora DIAMANTE!
Anna e Remo 60 anni insieme!
Auguri!
Luciano, Sabina, Giancarlo e tutti coloro
che vi vogliono bene

dovremo
ricordarci di
portare le lancette
dell’orologio un’ora
indietro, dalle 3 alle 2.
Guadagneremo un’ora di
sonno, perderemo un’ora di
luce al pomeriggio che recupereremo invece al
mattino. L’ora solare resterà attiva ﬁno all’ultimo
weekend di marzo, quando tra sabato 26 e
domenica 27 marzo,
torneremo a spostare in avanti le lancette.

Ringraziamento
Desidero ringraziare la dottoressa Capitanucci, direttore del Pronto Soccorso dell'Ospedale Profili di Fabriano, il
personale medico e paramedico per avermi assistito con cura e professionalità.
Luciano Corradini

Su Pacchiarotti
il libro di Pecci
Il grande cantante fabrianese Gaspare
Pacchiarotti muore a Padova esattamente
duecento anni fa, il 28 ottobre del 1821.
Mi sembra doveroso ricordarlo anche con
quanto la nostra città ha fatto con la pubblicazione nel 2016 del libro di Giancarlo
Pecci “Luca Fabri, Gaspare Pacchiarotti
e altri musici fabrianesi del Settecento”.
Una pubblicazione fortemente voluta
dal compianto Aldo Crialesi ed edita dal
Centro Studi don Giuseppe Riganelli con
il contributo parziale della Fondazione
Carifac. La pubblicazione mette in evidenza come Gaspare Pacchiarotti non sia
stato un fiore nel deserto, ma il prodotto
più riuscito tra una ventina di cantanti
castrati educati nella cappella musicale
di San Venanzo del Settecento.

Sportello anti
violenza con
l'associazione
Artemisia

Open day vaccinale
sabato 30 ottobre
a Fabriano
Un open day per contrastare la pandemia da Coronavirus,
al posto del camper vaccinale itinerante, a Fabriano anche
in considerazione delle basse temperature. La direzione
di Area Vasta 2, infatti, ha accolto la richiesta del sindaco
Gabriele Santarelli. L’appuntamento è fissato per sabato
30 ottobre, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 al Centro
vaccinale sito nei locali ex Agenzia delle Entrate, nel
centro commerciale “Il Gentile”, quartiere Santa Maria.
«Il direttore Guidi ha accolto la mia proposta di annullare
la data del camper vaccinale prevista per il 26 ottobre sostituendola con l’organizzazione di un open day. Questo
consente di potersi vaccinare senza prenotazione e senza
dover subire i disagi della vaccinazione che, con il camper, avviene all’esterno», conferma il primo cittadino di
Fabriano. Restano confermati gli altri appuntamenti con
il camper vaccinali: giovedì 28 a Sassoferrato e venerdì
29 a Genga.

I dati nel fabrianese
Per quanto riguardano le
percentuali di vaccinazione,
Area Vasta 2 ha prodotto un
conteggio aggiornato a pochi giorni fa. A Fabriano il
79,4% della popolazione ha
effettuato almeno una dose.
Il 90% degli ultrasessantenni è vaccinato, l’83% degli
ultraquarantenni ha effettuato almeno una dose. Nella
fascia 12-59 anni il 73,6%
ha effettuato almeno la prima
somministrazione. Per quanto
riguarda i non vaccinati ad
oggi complessivamente ci
sono almeno 5.744 persone
non vaccinate (bambini compresi), di queste un migliaio hanno più di 60 anni. A Sassoferrato
a fare il punto della situazione è il sindaco, Maurizio Greci. «I casi di positività di cittadini
residenti sul territorio comunale, sono scesi a zero. Non ci sono nemmeno sottoposte a
quarantena fiduciaria». A Sassoferrato è operativo il centro vaccinale di prossimità presso
i locali ex Polimedica di via Giuseppe Garibaldi. La programmazione delle prenotazioni avviene per il tramite dei medici di base. Al momento è possibile fare il vaccino anche nelle
farmacie locali su prenotazione. Attivo, ormai da più di un anno, il Centro Operativo grazie
alla collaborazione della Protezione civile.

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza. Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni,
21, Fabriano, tel. 370 3119276. Orari: lunedì e venerdì
dalle ore 15 alle 17, primo sabato del mese dalle ore
10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb:
Artemisia Fabriano.
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Cimitero,
situazione di stallo
La vicenda dei loculi di S. Maria:
i lavori non sono mai partiti
di ALESSANDRO MOSCÈ

T

iene banco la vicenda del
cimitero di Santa Maria
anche attraverso l’eco del
“Corriere della Sera”, che
domenica 17 ottobre ha ospitato
una lettera di Franco Rogari, il
quale, senza mezzi termini, parla
di inefficienza e insensibilità della
nostra amministrazione comunale.
Il 2 novembre 1.500 familiari non
potranno recarsi a portare un fiore
sulla tomba dei loro cari in quanti
vari reparti del cimitero sono ancora
chiusi e transennati, dopo più di un
anno, per il pericolo di cedimenti.
Scrive Rogari: “Vane sono risultate
le rimostranze degli interessati e
assordante è ancora il silenzio, in
primis del sindaco. Qual è il grado
di civiltà di una comunità che si
disinteressa dei sentimenti universali
delle persone?”. Con il terremoto
del 2016 nel settore quattro si erano
registrati danni consistenti, mentre
nel 2020 il primo cittadino, con
un’ordinanza, ha chiuso l’intero
settore otto a causa del cedimento
dell’intonaco e delle pignatte del
soffitto che corrispondono alla
pavimentazione del secondo piano
cimiteriale. Successivamente si è
svolto un sopralluogo da parte degli
operatori dell’ufficio tecnico che

hanno accertato come dal balcone
che si affaccia sul vano superiore,
iniziavano a cedere alcuni tratti in
cemento con i mattoni scrostati a
vista. Tutto ciò può determinare
ulteriori distacchi, ovviamente non
preventivabili. Dunque, siamo di
fronte ad un rischio per la pubblica
incolumità. Va menzionata anche
la lettera aperta dei familiari dei
defunti sepolti nei settori inagibili,
da cui traspare la rabbia degli interessati. Nel luglio del 2020 sembrava
essersi aperto uno spiraglio. “Per la
manutenzione dei cimiteri abbiamo
stanziato 254mila euro”, affermò il
sindaco Gabriele Santarelli. “Abbiamo incaricato un tecnico per
fare il progetto che coinvolga il
cimitero di Santa Maria e quello di
Serradica. Pensavamo di riuscire a
intervenire in modo più diffuso, ma
situazione, dopo anni di abbandono,
è più grave del previsto. Comprendo e condivido le preoccupazioni
di chi ha i propri cari nei cimiteri
del territorio, ma per ora dovremo
accontentarci di intervenire sulle
situazioni più urgenti”. Eppure dopo
un anno, lo stallo è ancora completo
e non si capisce il motivo per cui i
lavori al cimitero di Santa Maria
non vengano considerati un’urgenza
indifferibile. Ci si chiede se esista
ancora un progetto per aprire il

cantiere, oppure se la vicenda sia
destinata a rimanere segnata dall’inoperatività. Si preannuncia una
fiaccolata per il 2 novembre, proprio
dinanzi al cimitero di Santa Maria,
al fine di sollecitare ancora una volta
l’amministrazione, come riferisce
Franco Rogari. “Non vogliamo
essere dimenticati”, commenta laconicamente. E’ intervenuto lo stesso
consigliere di Fabriano Progressista
Andrea Giombi che ha chiesto
l’avvio dei lavori, così come il capogruppo del Pd Giovanni Balducci.
Nella seduta del Consiglio comunale
del 28 agosto la maggioranza ha
respinto la mozione che prevedeva
la sistemazione e la manutenzione
del cimitero. 19 i votanti, 10 coloro

che si sono dimostrati contrari. Tra i
cittadini che si battono con maggiore
insistenza, Guerrino Lasconi, il quale, sui social, rimarca: “Se è vero che
il grado di civiltà di un paese si misura nel modo con cui si custodiscono
le spoglie dei propri cari, attraverso
la cura ed il decoro dei cimiteri,
bisogna dire che nel municipio di
Fabriano il grado di civiltà è molto
basso”. Si ravvisa anche un altro
problema non di poco conto: chi ha
acquistato il loculo al cimitero non
potrà utilizzarlo in caso di decesso
di un familiare, costringendo all’acquisto dei fornetto presso un altro
cimitero (non di appartenenza), con
la conseguente perdita del valore del
bene materiale acquisito.

Il sindaco: "Noi, unici a stanziare fondi"
Questa amministrazione è stata la
prima e unica a stanziare risorse per
la manutenzione straordinaria dei
cimiteri che soffrono terribilmente
per uno stato di totale abbandono
che dura ormai da decenni come
si evince anche nelle relazioni del
tecnico a cui abbiamo affidato la
progettazione. Il Cimitero di Santa
Maria, così come quello di Serradica, rappresenta perfettamente
lo stato in cui versano i cimiteri
di tutto il territorio. A giugno del
2020 avevamo il progetto pronto
per un importo pari a 146 mila euro
per Santa Maria e 51 mila euro per
quello di Serradica.
A settembre del 2020 prima di
riuscire ad avviare i lavori un forte
temporale provocò ulteriore aggravamento della situazione nel cimitero di Santa Maria con altri crolli.
Dalla relazione del progettista si
apprende che “la struttura in tutto
il suo complesso soffre dell’ammaloramento del calcestruzzo per
carbonatazione con conseguente
ossidazione delle armature ed
espulsioni del copriferro con stati

L'ala del cimitero chiusa da tempo

FABRIANO
FARMACIE
Sabato 30 e domenica 31 ottobre
POPOLARE
Via Cialdini, 4
Tel. 0732 21917
DISTRIBUTORI
Domenica 31 ttobre
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 31 ottobre
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30

di degrado più o meno severi a
seconda dell’esposizione dei singoli elementi all’acqua. Per quanto
riguarda il cimitero di Santa Maria
si riscontra un problema molto
diffuso nei solai in latero-cemento
di vecchia data, lo sfondellamento,
cioè il distacco e successiva caduta
della parte inferiore delle pignatte
in laterizio”. Semplici interventi di
manutenzione fatte nel momento
giusto avrebbero scongiurato i crolli. E’ la stessa storia che si ripete
e che coinvolge il Palazzetto, le

scuole e in generale una città che
per decenni non ha conosciuto il
significato della parola “manutenzione”. L’obiettivo rimane quello di
affidare i lavori il prima possibile
per consentire alle famiglie di prendersi cura dei loculi dei propri cari
e poi programmare gli interventi
anche negli altri cimiteri ma è necessario che si prenda atto che per
recuperare tutto quanto non è stato
fatto per decenni servirà tempo.
Gabriele Santarelli,
sindaco di Fabriano

Tel. 0732.5345

Il servizio di biglietteria è svolto
anche dall'edicola della stazione
Agenzia Viaggi del Gentile
Atrio stazione FS
dal lun. al ven. ore 8.30-12.30 e 16.30-19.30
sabato 8.30-12.30, domenica e festivi chiuso
tel. 0732.5345 - 0732.5066 - fax 0732.233063

www.viaggidelgentile.it
Agenzia viaggi Santini via Buozzi 24
lun/ven 9-13 e 16-19, sab. 9.30/12.30
tel. 0732 23161

www.santiniviaggi.it
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La chiusura?
Ora un esposto
di GIGLIOLA MARINELLI

A

pochi giorni dal 2 novembre, giornata in cui
si celebra la commemorazione di tutti i defunti,
torna prepotentemente alla ribalta
la questione dei lavori al cimitero
di Santa Maria. A giugno del 2020
il sindaco del Comune di Fabriano
Gabriele Santarelli ha interdetto,
con ordinanza, l’accesso al reparto
8 del cimitero per salvaguardare
la pubblica e privata incolumità.
Nonostante il susseguirsi di interpellanze di consiglieri comunali di
opposizione, per sollecitare delle risposte certe sull’inizio dei lavori di
messa in sicurezza, ad oggi è ancora
tutto fermo, con grave pregiudizio
per le famiglie dei defunti che dalla
data dell’ordinanza non hanno più
accesso ai sepolcri dei loro cari. Ne
parliamo con Angelo Costantini, ex
assessore del Comune di Fabriano,
la cui famiglia è interessata da que-

sto disagio che si sta prolungando
ormai da un tempo inaccettabile.
Angelo, in quale zona del Cimitero di Santa Maria hai sepolti i
tuoi defunti?
Sono tumulati nel padiglione 8 del
cimitero di Santa Maria, nella parte
superiore destra, ho sopra mio padre
e sotto i miei nonni.
Da quanto tempo tu e la tua famiglia non potete accedere alla
loro tomba?
Sono oltre 18 mesi, tralasciando il
periodo del Covid.
Come famigliari avete sollecitato
il ripristino di questa situazione?
Avendo ricoperto il ruolo di amministratore, inizialmente non ho
pressato comprendendo che nella
pubblica amministrazione ci sono
dei tempi tecnici per intervenire.
Ma non immaginavo di arrivare ad
oggi con questa situazione che, sicuramente, non avrà una soluzione
a breve.
Sabato scorso sei arrivato al punto di fare un
esposto, perché?
Mia madre
ha 82 anni e
non è concepibile e giusto che una
persona di
quell’età non
possa andare
a portare un
fiore o pregare sulla tomba del marito
e dei propri
cari. Quindi è
inaccettabile,
soprattutto
dal punto di
vista umano,
è una situazione che
grida vendetta e che
mi ha spinto
a procedere
con un esposto contro il
sindaco di

Fabriano.
Entrando nel merito dell’esposto
su cosa vuoi focalizzare l’attenzione?
Per me c’è un’interruzione di un
pubblico servizio, in quanto non è
permesso a nessun familiare di accedere alla tomba del proprio caro,
come suo diritto. Anche il tempo di
attesa rende l’interruzione di questo
pubblico servizio ancora più grave.
Consideriamo che le opere necessarie per la riapertura del cimitero, per
quanto di mia conoscenza, non sono
state nemmeno inserite nel piano
triennale delle opere pubbliche,
atto amministrativo propedeutico
alla possibilità di inserire fondi nei
relativi capitoli di spesa.
Cosa ti fa indignare oggi?
Parlando anche da ex amministratore è la prima volta che sono
costretto ad intervenire per simili situazioni attraverso un esposto, non
è accettabile. Qualcuno dovrebbe
vergognarsi perché si infierisce sui
defunti, che non possono rispondere. Ho ascoltato l’intervista rilasciata dal sindaco Santarelli a 'Radio
Gold' il 20 ottobre scorso. Resto
basito che un sindaco dopo due
anni mi dica che non
conosce i problemi del
cimitero di Santa Maria
e chiede scusa. Scusa
di che? Una risposta
del genere è inadeguata
ed è inadeguato chi lo
dice. E’ vergognoso
che lo dica, era meglio
tacere. Ad aggravare
tutto ciò, il sindaco
dichiara che non ci
sono soluzioni a breve
quindi, secondo me,
questo ulteriore prolungamento dei tempi
sostiene il contenuto
del mio esposto prolungando l’interruzione di
un pubblico servizio.
Un danno da sofferenza
inimmaginabile per le
famiglie direttamente coinvolte in questa
incresciosa situazione.

Intervista al fotografo fabrianese
Emanuele Satolli
che ha appena
ricevuto il Premio
Gentile

Per l'ex assessore Costantini
si tratta di un'interruzione
di servizio pubblico

Di nuovo gesti vandalici in pieno centro
Imbrattata, con una scritta nera di grandi dimensioni, la
scalinata laterale che conduce al Palazzo del Podestà di
Fabriano. Ancora un episodio di vandalismo, segno della
povertà culturale di chi non rispetta le cose pubbliche e la
storia di una città. Il palazzo del Podestà, infatti, è il simbolo
di Fabriano da quando è stato eretto, a partire dal 1255. Non
c’è immagine di Fabriano senza questo palazzo e senza la
vicinissima Fontana Sturinalto. A segnalare l’ennesimo
episodio alcuni residenti del centro che lamentano la presenza, continua, di giovani annoiati, a tutte le ore della sera
e spesso della notte, in giro, con bottiglie in mano. Sull’episodio indagano gli agenti della polizia locale. “Non ho idea
di chi sia questo “casteddu” che regna (riferita alla scritta
fatta, ndr). Più che altro mi sembra che regni l’imbecillità”
il commento social della presidente del Consiglio comunale, Giuseppina Tobaldi. Casteddu è una zona della città di
Cagliari, in Sardegna. Si auspica di poter dare un nome ed
un volto all’autore del raid vandalico anche attraverso le
telecamere di sicurezza installate in zona. Il fatto, avvenuto
con molta probabilità di notte, nei giorni scorsi, ha lasciato
l’amaro in bocca anche perché non è la prima volta che
vengono presi di mira i monumenti con rifiuti abbandonati,
bottiglie di vetro, cartacce a terra, invece che nei cestini.
Senza contare alcuni danni al bagno pubblico del centro

storico con danni per diverse migliaia di euro. Nell’ultimo
periodo sono diversi gli episodi che si sono verificati tanto
che, per colpa dei bivacchi in centro con utenti che mangiano,
bevono e sporcano, lasciando rifiuti in ogni dove, il sindaco
Santarelli si è visto costretto a ridurre di alcune ore, dal
tardo pomeriggio, l’apertura del Loggiato San Francesco,
anch’esso simbolo della città della carta. Qui, a due passi
dall’Oratorio della Carità e da Palazzo del Podestà, sono state
trovate bottiglie di alcoli rotte e abbandonate sugli arredi
e a terra. Sono in corso, anche in questo caso, le indagini
da parte della Polizia locale agli ordini del dirigente, Aldo
Strippoli. Questa estate, invece, sono entrati in azione più
volte i vandali nei parchi pubblici del centro. In un caso
erano proprio giovanissimi e hanno preso di mira i giardini
Regina Margherita dove hanno divelto, tra le 4 e le 7 del
mattino, molti cestini recentemente acquistati ed installati. I
giovani autori sono stati individuati dalle telecamere di sicurezza. Segnalazioni di danni alle cose pubbliche, nell’ultimo
periodo, sono arrivate anche da via del Poio e anche da via
Le Conce. I Carabinieri hanno potenziato i controlli con più
personale in divisa e in borghese in servizio per le vie del
centro. L’appello è quello di segnalare episodi o movimenti
sospetti in tempo reale alle forze dell’ordine.
Marco Antonini
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Che ribalta con il podcast

Vetrina nazionale per Fabio Bernacconi per far rivivere i grandi personaggi

C

di FRANCESCO SOCIONOVO

on il termine podcast si fa riferimento a contenuti audio originali, solitamente di natura seriale
a episodi, che possono essere ascoltati tramite
una connessione Internet o scaricati per essere
successivamente ascoltati offline. Ma perché parliamo
di podcast? Perché negli ultimi tempi sta diventando un
vero e proprio fenomeno digitale con ascolti che crescono
giorno dopo giorno in maniera davvero sorprendente, e
perché, girovagando sulle piattaforme audio più popolari
come Spotify, Amazon music, etc ci siamo imbattuti in un
podcast dal titolo ‘Che Storia!’ Fin qui nulla di speciale
direte voi, ma quando abbiamo letto il nome del suo creatore, fabrianese doc, con la passione per recitazione, non
abbiamo potuto non chiamarlo per farci raccontare qualcosa in più. Fabio Bernacconi, (nella foto) conosciamo
tutti il tuo impegno nel mondo teatrale, come nasce
questo passaggio dalle tavole del palco alla rete internet? Chiamiamola un’evoluzione artistica digitale. Nel
senso che questo strumento ti permette di poter esplorare
nuove opportunità anche e soprattutto in campo artistico. Hai
un canale podcast dal titolo ‘Che Storia!’ Di cosa si tratta?
E’ un contenitore che raccoglie storie di personaggi più o meno
famosi, che hanno in qualche modo lasciato un segno. Tendenzialmente racconto le loro vite, cercando in trenta minuti di
descrivere il loro mondo. Come nasce il tuo podcast? Nasce
dall’esigenza di non dimenticarli, di farli rivivere attraverso il
mio punto di vista. E per farlo, non mi limito a raccontare solo
la loro storia, ma inseriamo a l’interno della puntata, musiche,
La nuova linea di Biscotti targati
Forno10, il laboratorio gestito dai
ragazzi disabili che hanno maturato
la loro esperienza verso l’autonomia
con il percorso Laboratorio10 di Fabriano, è finalmente on line!
“Grazie al lavoro dei ragazzi insieme
ad una chef del territorio, Serena
D’Alesio, abbiamo dato vita a dei
nuovi biscotti, tutti da scoprire”,
commenta il presidente della Cooperativa sociale Castelvecchio
Service di Fabriano che ha investito
nel progetto con l’obiettivo di dare
autonomia di lavoro e di vita a dei
ragazzi potenzialmente in grado di
poter gestire le proprie disabilità ed
avere una vita normale. “Abbiamo
investito in questo progetto - aggiunge Salari - perché crediamo che la
disabilità non sia un limite, ma possa
diventare una grande risorsa per la
comunità e una parte integrante. Lanciando l’idea del biscottificio, abbiamo assaporato quella sensazione di
buttarsi con il cuore, con la mente che
fa calcoli e conti per rendere autosostenibile il progetto, ma col il cuore
che dice “facciamolo” e la pancia che
dice: “crediamoci”. Vogliamo creare
l’opportunità di lavoro per i ragazzi e
di fare qualcosa per loro e la società:

effetti, scenografie audio che offrono a l’ascoltatore un’esperienza d’ascolto diversa dal solito. Hai detto “inseriamo” ma
non sei da solo in questa nuova avventura? Assolutamente
no. Il mio principale compagno d’avventura, che non smetterò
mai di ringraziare, è Simone Moscatelli, che cura tutta la parte
tecnica dei podcast, dalla registrazione, al montaggio degli
episodi, senza il quale difficilmente avrebbe raggiunto questa
qualità. Poi ci sono altri amici che hanno raccolto questa sfida
e che sono diventati degli inseparabili compagni di viaggio,

come Massimo Salari che ha scritto l’episodio su Ivan
Graziani, Alessandro Raggi quello su Salvador Dalì e
Silvia Lori quello su Rita Levi Montalcini, ma che ne
hanno molti altri in cantiere. Infine, ci sono “altre” voci
che di tanto in tanto danno vita a qualche personaggio,
come Maurizia Pastuglia ed Andrea Fiorani. Una squadra che cresce podcast dopo podcast. Curiosando sulla
vostra pagina facebook Che storia! abbiamo visto che
avete ricevuto degli importanti riconoscimenti. Tutto
questo se non sbaglio in pochissimi mesi dalla nascita
del vostro canale. Abbiamo iniziato questa avventura a
marzo del 2021 e ad aprile abbiamo ricevuto già la prima
recensione da un esperto del settore. Poi siamo andati in
finale nel concorso “la notte dei podcast” dove abbiamo
ricevuto il premio della critica ed inoltre siamo entrati
in classifica tra i 35 migliori podcast italiani. Ad oggi i
nostri episodi sono stati ascoltati e “scaricati” da quasi
10.000 persone. Non male solo dopo 8 mesi. Ma quindi lascerai il live per dare spazio al registrato? Mai!
Anche perché sono storie talmente belle che è piacevole
raccontarle anche dal vivo, come abbiamo già fatto in
due occasioni con Charlie Chaplin nel Fabriano Film Festival
e Mia Martini in una speciale lezione all’Università Popolare.
Progetti per il futuro? Una bella storia che racconterà la vita
di un grande personaggio fabrianese come Aristide Merloni.
Ma questa volta non sarà un podcast, sarà un bellissimo
spettacolo teatrale, prodotto da ‘Papaveri e Papere’ con il
sostegno della fondazione Carifac, di cui ho l’onore di fare
la regia, recitato da due grandi professionisti, Paolo Notari e
Massimiliano Giovanetti.

Biscotti del Forno10 ora anche online
non ai margini ma parte attiva”.
I biscotti di Forno10 si trovano
on line sul sito forno10.org, e
in alcuni rivenditori selezionati,
che aumenteranno nel prossimo
anno. “In questi mesi, abbiamo
testato i prodotti di maggior
successo, ascoltato i nostri fedeli
consumatori e quelli occasionali.
Adesso facciamo prendere largo
al progetto investendo in una
collaborazione che ci onora e da
cui ci aspettiamo una marcia in
più. A seguire le ricette, inventarne nuove, e migliorare quello che
abbiamo già, ci sarà la chef Serena
D’Alesio. Con Serena avevamo già
iniziato alcuni laboratori in passato,
ma adesso, seguirà la parte creativa
ed organizzativa dei prodotti, e ne
siamo entusiasti!”. “Avevo conosciuto i ragazzi di Laboratorio10 in
un corso di pasticceria che avevo
tenuto per loro. Il loro entusiasmo
e la loro passione erano evidenti, e
quando si sono lanciati in questa avventura del biscottificio, li ho seguiti
e chiacchierando con il presidente

I ragazzi del Laboratorio10 con Serena D'Alesio
(Foto Adriano Maffei)

della Cooperativa, mi hanno chiesto
se avevo voglia di dare la mia esperienza per creare dei nuovi prodotti
e insegnare ai ragazzi delle nuove

ricette, e la risposta è stata
ovviamente sì!”, commenta
Serena D’Alesio. La nuova
linea di prodotti è stata presentata in anteprima in due
appuntamenti importanti: al
Salone dell’Artigianato di
Fabriano, Remake, e nell’ospitalità della Ristopro Janus
Basket Fabriano. “Resta il
nostro prodotto di maggior
successo, l’inaspettato, con
cioccolato e sale, i bozzetti
e le ciambelline hanno avuto
una revisione della ricetta che le ha
migliorate ancora di più, ma introduciamo tante novità. Avremo il
diamante, l’imperfetta, il peperino,

e per dicembre un’altra novità dal
sapore di Natale che annunceremo
nelle prossime settimane”. Per il Natale, c’è già pronta un’altra novità che
riguarda il packaging. A realizzare
le scatole per le aziende ed i privati
che vorranno un prodotto ottimo in
una confezione d’effetto, avremo il
packaging innovativo nella forma con
carta a mano di Fabriano realizzato
da un’altra cooperativa sociale, la
Viceversa di Fabriano. E’ un piccolo
baule, interamente fatto con carta a
mano, che conterrà i nostri biscotti.
Chi vorrà impreziosire il regalo di
Natale, potrà farlo, con l’opportunità
di personalizzare ulteriormente il
packaging. Scegliere Forno10 vuol
dire scegliere di far parte di un sogno. Vuol dire darci l’opportunità di
volare e di rendere felici i ragazzi”.
Roberta Stazi
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Torna il pianoforte
nel foyer del Teatro
I

di GIORGIO PELLEGRINI

l pianoforte Wopaterni - Vienna 1850 circa -, di proprietà
del Comune di Fabriano, è
tornato nel foyer del Teatro
Gentile dove è stato formalmente
riconsegnato al sindaco, Gabriele
Santarelli, dal laboratorio di Accademia dei Musici che ne ha eseguito il restauro filologico grazie al
generoso contributo di 15.000 euro
erogato, in regime di Art Bonus, da
Roberto Pellicciari, farmacologo
fabrianese noto in tutto il mondo per
la scoperta di una molecola contro
la cirrosi epatica e il fegato grasso,
l’acido obeticolico, con la quale
la Intercept quotata al Nasdaq ha
realizzato plusvalenze miliardarie.
L'antico strumento, grazie al minuzioso intervento realizzato da
Claudio Veneri, è stato tirato a lucido (utilizzando vernici realizzate
con la ricetta storica di Giacomo
Ferdinando Sievers) ma soprattutto,
ha recuperato le sue sonorità originali di gran pregio che, di fatto, lo
collocano a pieno titolo nel panorama della musica europea di metà
Ottocento.
“Questo pianoforte – ha detto il Ma-

estro Veneri aprendo lo strumento
alla vista del sindaco e del pubblico
presente per l'occasione nel foyer
del Teatro Gentile – è un esponente
del periodo musicale romantico per
eccellenza, di quell'area mitteleuropea che raccoglie i grandi nomi dei
compositori, quali Mozart, Haydn,
Beethoven, Schubert, Schumann
e Brahms, e rappresenta uno dei
grandi costruttori che hanno operato
a Vienna, città della musica tra le
più importanti della storia”.
Lo strumento prima del restauro
non era più in funzione, anche se
in discrete condizioni di mantenimento, presentando una serie di
problematiche strutturali e di degrado della meccanica che, se non
risolte, avrebbero reso lo strumento
non più utilizzabile.
“Il periodo del Covid – ha aggiunto
Claudio Veneri – ha fatto sì che,
non potendo contare sui soliti
collaboratori, ho dovuto eseguire
personalmente tutte le fasi del restauro del quale ho reso conto in
una dettagliata relazione ed oltre
650 foto consegnate al Comune. Un
lavoro molto lungo e complesso che
mi ha portato ad instaurare con lo
strumento un rapporto molto forte,

quasi intimo, soprattutto con la sua
rediviva anima musicale, quella che
attraverso i martelli mossi dagli
85 tasti della tastiera, mette in vibrazione le nuove corde di acciaio
sottoposte a ben 130 quintali di tensione sprigionando il suono originario, all'epoca pensato proprio per
spazi grandi come il foyer in cui ci
troviamo”. Tra le problematiche più
significative affrontate nel restauro,
l'intervento sul somiere, quasi interamente staccato dal suo supporto,
il rifacimento delle caviglie erose
dal tempo, la sostituzione di tutte
le corde (peraltro non originali)
con corde del tipo originale per
non sottoporre lo strumento a tensioni superiori a quelle costruttive
e numerosi delicati interventi sulle
spaccature della tavola armonica,
sui martelletti, sugli smorzatori e,
più in generale, di ebanisteria necessari su tutto lo strumento.
“Questo strumento – ha aggiunto il
Maestro Veneri dopo aver eseguito
alla tastiera alcuni brani di Beethoven, Mozart e Chopin – come
avete sentito è tornato a svolgere
pienamente la sua funzione, quella
di suonare la musica del suo tempo
in un luogo così prestigioso, come

Donato all'Asp un mezzo attrezzato
per le persone diversamente abili
Un Fiat Doblò, diesel, tetto alto,
tre posti più uno per ospitare una
carrozzina è stata devoluta all’Asp
cittadina, in virtù della collaborazione dell’Asp con l’Azienda Benefit
Pmg di Marco Gurini, ed ora è a
disposizione degli ospiti della Casa
di Riposo, così come di portatori di
handicap e di soggetti con patologie
come l’Alzheimer. La cerimonia di
consegna del Doblò si è tenuta martedì 19 ottobre presso il piazzale del
Convento di S. Caterina. Nella sede
Scout di via S. Caterina, al taglio del
nastro, dopo la benedizione dell’auto
da parte di don Emilio, sono intervenuti, per l’Asp, oltre al presidente
Elvio Corrieri, Carla Palmieri,
Francesco Santini; l’assessore alle
Politiche Sociali, Vincenza Di Maio,
Cinzia Cimarra, presidente dell’associazione Attivamente Alzheimer,
Marco Gulini, amministratore della
Pmg che ha curato la raccolta fondi
per l’acquisto del mezzo, visitando
le tante aziende del territorio che
hanno aderito al progetto di “Mobilità Garantita” e i titolari delle Imprese
che hanno permesso di realizzare
questo grande gesto di generosità,
considerata l’utilità del mezzo, che
comprende anche la sua manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il progetto "Mobilità Garantita” ha
spiegato il presidente dell’Asp Elvio
Corrieri, dopo aver mandato, come
del resto fatto da tutti gli intervenuti,
un ricordo sentito ad una grande figura indimenticata quanto compianta per la sua prematura scomparsa,
come Giampaolo Ballelli, è stato
avviato dall’Asp nell’anno 2015,
quando è iniziata la collaborazione
con la Pmg Italia che ha permesso
appunto di aderire al “Progetto di
mobilità garantita” , nato nell’ambito
della collaborazione integrativa tra

pubblico e privato nel quale è già stato coinvolto il Comune di Fabriano.
"L’obiettivo di questo programma
– ha sottolineato - che si protrarrà
per ulteriori quattro anni, è quello
di promuovere forme di autonomia
ed integrazione sociale attraverso
l’implementazione dei servizi di
trasporto sociale ed accompagnamento, come previsto dalla Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi o e
servizi sociali n. 328/2000. Il piano
di lavoro ha specificato Corrieri - è

stato attuato attraverso l’uso di un
mezzo attrezzato per il trasporto
di persone disabili, concesso in
comodato gratuito all’Asp, già utilizzato per il trasporto degli utenti
del Centro diurno Alzheimer, della
Residenza Protetta e Casa di Riposo,
ma anche per trasporti sociali di persone disabili residenti nel Comune
di Fabriano. Un grazie di cuore a
tutti per la sensibilità dimostrata ed
il continuo sostegno alla diversità e
all’integrazione”.
Daniele Gattucci

Due scatti della cerimonia di consegna del Fiat Doblò

Riconsegnato al sindaco
Santarelli dal laboratorio
di Accademia dei Musici
che ne ha eseguito
il restauro filologico

il Teatro Gentile, per essere fruita
dall'intera comunità cittadina.
E' uno strumento vivo – ha concluso – che, come il buon vino,
maturerà nel corso degli anni e
che nel frattempo andrà curato
e suonato da pianisti concertisti
specializzati sugli strumenti antichi; questo è fondamentale, se non

si vuole tornare presto a doverlo
restaurare, perché non si tratta di
un pianoforte moderno su cui tutti
possono mettere le mani, magari per
suonare del jazz, ma una macchina
delicata che necessità di particolari
attenzioni, quelle che sono dovute
ad un vecchio signore di oltre 170
anni di età”.

LE AZIENDE SCESE IN CAMPO
Queste le aziende cha hanno aderito: Edil Sanitaria, Zara,
Carrozzeria Pieragostini, Tecnica 2D, Dema, Esmeralda
Costruzioni, Gruppo Bondoni, Tanning Pub, Caffetteria della
Stazione, Metaldesi, Pierre Stampi srl, Fabita, Asfalti Silvestrini,
Latini Sport, Pacart, Esse 80, Due Effe, Macelleria Marcelli
Fabrizio, Il Piacere della Carne, Gloria, Ottica Ciocci, Sasso Salute,
Il Gelso, Diap, Ristorart, Rilometal, Bibi, AR Gomme,
Farmacom, Staff, Targotecnica, Forno Paciarotti, Lavel,
Concessionaria Antonietti, Arma, Tecnometal, Top Car,
Pia Università dei Cartai, Ranocchi, Giorgio Mare,
Assicurazione Itas, Amea, Tavolini, Fimeco, Pallocchi Roberto Prc,
Peverini, Macelleria Centro, Aget, Unius, Effecci Costruzioni.
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Giornate "sassiane":
un vero successo!
Il meritato tributo
a Romualdo Sassi
È indubbio che le tre giornate di studio
dedicate all’opera enciclopedica del
prof. Romualdo Sassi e alla storia locale
fabrianese siano state un successo, sia sul
piano dei contenuti che su quello della
partecipazione.
Infatti, davanti a un folto pubblico, venerdì 15 e sabato 16 ottobre i numerosi
relatori hanno inquadrato a tutto tondo
l’opera dell’insigne storico, che resta un
modello di ingegno e di rigore metodologico, appunto l’euristica, che la direttrice
Francesca Mannucci e i bibliotecari Patricia Bartoccetti, Giuseppe De Angelis,
Sara Gregori, hanno magnificamente
documentato nelle loro relazioni e nella
mostra allestita al piano terra della biblioteca, accessibile al pubblico fino al
30 ottobre grazie alla disponibilità del
gruppo delle Giovani Guide di Fabriano,
ovvero degli studenti dell’Istituto A. Morea e del Liceo classico F. Stelluti.
La relazione di Giancarlo Castagnari,
presidente emerito di LabStoria e storico
della carta di fama nazionale, costituirà
certamente la base da cui ripartire per
riflettere nel prossimo futuro sulla estrema
complessità e modernità dell’opera di
Sassi, oltre che sulla produzione degli altri
storiografi locali, affinché da parte di noi
tutti «si prenda coscienza del presente nel
ricordo del comune passato».
Un elemento positivo delle giornate sassiane sta nel fatto che hanno coinciso pure
con la piena riapertura della biblioteca
multimediale, il cuore pulsante della vita
culturale cittadina, evidenziando il ruolo
attivo che hanno i nostri bibliotecari, i
quali, pur con i pochi mezzi disponibili,
stanno procedendo alla digitalizzazione
del Fondo Sassi e forniscono un servizio
utilissimo ai molti che la frequentano.
L’iniziativa non poteva concludersi
meglio domenica 17
ottobre con la partecipatissima passeggiata di natura storica,
artistica, ambientale,
partita da Sant’Agostino e conclusasi nella
zona del torrione, del
ponte e della chiesa
di san Lorenzo, grazie
alla guida di tre esperti
del calibro di Jacopo Angelini, Giovanni
Luzi, Aldo Pesetti e
del gruppo dei giovani
che hanno bonificato
l’intera area. Sempre
nel nome di Romualdo Sassi e degli altri
storici locali, che pur
non avendo potuto o
saputo produrre la sua
stessa monumentale
opera, meritano il nostro plauso per averci
tramandato eventi sicuramente decisivi della storia cittadina,
che altrimenti sarebbero terminati nel
dimenticatoio.
Un grazie infinito per la partecipazione
alla famiglia Sassi e a quanti hanno
sostenuto LabStoria in questo frangente,
rimandando a un momento successivo
un’accurata riflessione sulle indicazioni
e sulle suggestioni emerse durante queste
indimenticabili giornate sassiane!
Terenzio Baldoni,

presidente LabStoria

I

di ALDO PESETTI

n questo breve intervento ha l’intento di
delineare un quadro del Romualdo Sassi
"pubblicista" e collaboratore de “L’Azione” nonché la natura e i tratti di alcuni dei
numerosi articoli pubblicati sul settimanale
cittadino - oltre 300 – i quali, sebbene non
possano essere considerati al pari delle sue
numerose pubblicazioni ben più organiche e
corpose quali lo “Stradario Storico”, “Il Chi
è Fabrianese?”, “Le chiese di Fabriano” – per
citare solo le più note – pur nella loro brevità,
hanno impresso una forte impronta alla successiva storiografia fabrianese.
Giambattista Miliani ebbe a dire: "Il prof.
Sassi che sa tutto quello che si può sapere
delle origini di Fabriano e delle sue vicende,
ha illustrato gli avvenimenti più notevoli e
gettato raggi di luce sui punti più oscuri" ...
una luce che ben conoscono tutti coloro che
negli anni si sono occupati e che si occupano
a vario titolo di storia locale a Fabriano e che
in modo imprescindibile non possono che
far riferimento ai suoi numerosissimi scritti
... citando solo i nomi di alcuni di coloro
che ci hanno preceduto e che hanno seguito
tali orme, ognuno con le proprie specificità
nell'approcciare la ricerca e lo studio delle
cose antiche... i professori Dalmazio Pilati,
Aldo Crialesi, Pippo Rossi e … mi sia consentito un caro ricordo personale … l' architetto
di recente scomparso Giampaolo Ballelli ...
ci piace chiudendo gli occhi immaginarli
tutti lì insieme ora a disquisire della storia
di Fabriano.
Il Sassi, stimato e apprezzato professore insegnerà per tanti anni nel locale ginnasio -,
uomo di grande e profonda religiosità, inizierà
dunque a inviare assiduamente i suoi contributi alla stampa cattolica cittadina, prima
nel mensile "La cronaca religiosa di Fabriano" (1909-1910), che celebrava la ritrovata
centralità dei cattolici fabrianesi nella vita
pubblica, quindi nel settimanale "L'Azione"
che verrà fondato nel 1911 per volere di S.E.
Mons. Pietro Zanolini sotto la direzione a Don
Agostino Crocetti. Contributi su stampa che
rappresentano un vero patrimonio, uno spaccato di oltre 50 anni
di storia fabrianese.
Molti di essi sono
stati resi disponibili
nella pubblicazione
"Un uomo, un giornale. Romualdo Sassi
e L'Azione" una raccolta del periodo che
va dal 1910 al 1950
curata da Bruno Sassi
e Balilla Beltrame e
con introduzione di
Carlo Cammoranesi e
presentazione di Aldo
Crialesi. La speranza di molti è che si
possa proseguire con
il pubblicarne una
seconda parte relativamente al periodo
1951-1969. Proposta
che ci sentiamo di
fare nostra in questa
occasione, considerato anche che oggi
grazie all'opera della Biblioteca Multimediale
“Romualdo Sassi” - Giuseppe de Angelis con
la collaborazione di Andrea Poeta ed Eleonora Cesandri - essi sono stati accuratamente
catalogati.
Ma di cosa trattano questi articoli?
A partire dai primissimi scritti l’autore propone una serie di approfondimenti sui personaggi
fabrianesi ed alcune note toponomastiche per
poi proseguire in una prolifica serie di trattazioni che tra curiosità, spigolature e approfondimenti andranno a toccare praticamente
ogni aspetto della storia ecclesiastica e civile

di Fabriano. Spaziando
tra letteratura, arte,
folklore, archeologia,
musica, teatro, istituzioni e industrie locali
e molto altro. Alcuni di
essi sono più articolati
ed argomentati, altri
sotto forma di semplici
note o commenti. A
volte più d’uno nello stesso numero del
giornale.
Interessante il forte
legame con gli eventi contemporanei che
via via si susseguono
in quegli anni, come
quando rivolto ad una
città che si preparava
all'inizio della I guerra mondiale, propone
una dissertazione su alcuni proclami militari
del passato per poi proseguire, nel 1916, con
il trattare di uomini e fatti d'arme fabrianesi;
periodo “bellico” che andrà idealmente a
concludersi definitivamente con il "giubileo
della Pace" voluto nel 1925 da Papa Pio XI
per connotare il quale il Sassi uscirà con due
cronache di antichi pellegrinaggi giubilari di
fedeli fabrianesi dei secoli passati.
O come quando, nel 1946, nell'immediato
dopoguerra, in una città che si sta rimettendo
in piedi e riorganizzando, sulle pagine de
L’Azione che dopo la chiusura durante il
ventennio fascista può nuovamente tornare
nelle edicole e nelle case, interviene criticando
duramente l'intento del comune di fare una
selezione dei documenti dell’archivio storico
distruggendone alcuni, e si compiace invece
della lieta notizia di come l'archivio capitolare
del Duomo (attuale archivio diocesano) venga
riaperto dopo lungo abbandono "riassumendo
– usando le sue parole - l'aspetto ordinato e
decoroso d'un tempo". Ed ancora, sempre di
questi anni è l'ultimo suo tentativo di salvare
la Porta del Piano (Porta Magenta), ultima
rimasta delle quattro, dalla demolizione. Un
Sassi che ora appare più libero rispetto ai rigidi
schemi del passato, e dopo anni di ricerca
e anni bui dei due conflitti, esprime probabilmente tutto il suo potenziale, scrivendo
con grande assiduità di luoghi, avvenimenti,
personaggi, tradizioni, ricordi … commenta
ed esprime giudizi.
“S’è salvata fino ad oggi la porta del Piano
(Magenta), un complesso architettonico d’una
certa maestà, se anche freddo e convenzionale,
eretta nel 1735 in onore di Clemente XII, che
aprì la via da Fabriano all’Adriatico. Ma la
campana a morto suona da un pezzo anche
per questa. Ci auguriamo che, provveduto con
un’apertura secondaria all’incolumità dei
pedoni, si trovi il modo di salvarla, non tanto
per l’omaggio a papa Cassini – che potrebbe
anche esser trasferito al vicino muro – quanto
perché unico esemplare d’una specie estinta,
insegnerebbe alle future generazioni, come,
ai tempi dei tempi, fosse fatta la porta di una
città” (6 luglio 1946).
Emerge dunque non solo il Sassi studioso ma
anche un Sassi che non manca di esprimere il
suo dissenso: sia quando, tornando ad esempio
agli anni ’20, interviene contro i toni accesi
con cui alcuni redattori si scagliavano contro
gli avversari politici di allora: erano gli anni
dello sconto interno tra cattolici e dell'avvento
del fascismo; o allorquando, scrive per sollecitare le autorità competenti circa le condizioni in cui versa la chiesa di Sant'Agostino che
aveva subito gravi danni dalla sua destinazione
di frumento “tantoché” – riportando le sue
parole - “una stalla è certamente in condizioni
migliori”.
Tra i tanti pezzi pubblicati, spicca l'articolo
che il professore scrisse per "L'Azione" nel
maggio 1914 dal titolo "L'etimologia di Fa-

Un rapporto
speciale
tra lo storico
e "L'Azione"

briano". Nel testo viene messo in discussione
quanto ipotizzato fino ad allora dagli storici
locali circa il nome della città e per la prima
volta è avvalorata e circostanziata l'ipotesi che
il toponimo Fabriano derivasse dal gentilizio
romano "Faberius". Degna di essere menzionata a riguardo è l’accesa "querelle" tra il
professore fabrianese e Innocenzo Dall'osso,
all’epoca soprintendente alle antichità delle Marche e Abruzzi, direttore del Museo
archeologico di Ancona e dei molti scavi
archeologici che allora avevano avuto luogo
nel nostro teritorio. Il Sassi prima sulle pagine
de "il giornale d'Italia" poi su “L’Azione” difende strenuamente la teoria della derivazione
da “Faberius” contro le posizioni di derivazione “Fater-Ianus” proposta dal dall'Osso.
Accusando il soprintendente di eccessiva
leggerezza nell’approcciare la toponomastica.
Negli anni si delinea un'evoluzione di un rapporto tra lo storico e i lettori del settimanale
cittadino, o per dirla ancora meglio tra Sassi e
la città, sempre "più intimo e colloquiale" con
l’approcciare argomenti che potremmo definire meno accademici e più vicini alla tradizione
e alla leggenda, come il fabbro mastro Marino
che viene ipoteticamente collocato, come ci ha
ricordato Sandro Boccadoro, in una stanzetta
nei pressi del ponte dell'Aèra (ponte, è bene
ricordare, nominato monumento di interesse
nazionale all’inizio del secolo scorso, e di cui
il Sassi teneva nel suo studio una foto incorniciata e per il quale a più riprese si era battuto
per rendere fruibile e libero dalle costruzioni
che all'epoca si stavano ancora costruendo). O
ancora la breve trattazione sui Mazzamurelli,
termine della tradizione fabrianese che sta per
“spiriti folletti che battono sui muri” e che, con
il piglio del ricercatore, collegò e ricondusse
ai Lemuri dei Romani. Ciò avveniva nel 1969,
appena un mese prima della sua scomparsa.
In conclusione dunque, dalle pagine de “L'Azione” emerge anche un Sassi a tutto tondo
con le sue passioni, lontano dall’essere il solo
storico ingessato, ma un uomo partecipe e alle
vicende alle sorti della città che accompagna
per decenni dalle autorevoli colonne del settimanale diocesano. Per usare le parole del
Miranda “Sassi è tutto nei suoi scritti”. Mi
si consenta un'ultima considerazione: certamente bene hanno fatto i fabrianesi ad avergli
intitolato una via e la biblioteca comunale,
bene aver organizzato in modo impeccabile
questo convegno e certamente ottimo aver
ravvivato il ricordo della sua figura per così
dire “istituzionale” ... ma forse il Sassi, per
onorarne degnamente la memoria, oltre a tutto
ciò avrebbe gradito fossero risolte alcune annose questioni che riguardano il nostro patrimonio culturale: come quella della riapertura
del complesso di Sant’Agostino e annesso
oratorio dei beati Becchetti, la possibilità di
accedere alla vista del ponte dell’Aèra lungo
il corso del Fiume Giano, nonché la degna
sistemazione e fruibilità degli archivi storici
comunali chiesta da tempo e a gran voce da
tutti i cultori di storia locale e in modo particolare dai soci del LabStoria.
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Una nuova guida al Palio
A Sergio Solari subentra nell'Ente Sandra Girolametti

N

uovo presidente
per il Palio di San
Giovanni Battista
di Fabriano. Il 22
ottobre si è tenuta l’Assemblea dei 60 presso la sala
conferenze del Palazzo del
Podestà. L’assemblea è stata
convocata per eleggere il
nuovo presidente dell’Ente
ed i responsabili di settore. Sandra Girolametti è la
nuova presidente dell’Ente
dopo il mandato di Sergio
Solari. “Dialogo, condivisione e partecipazione attiva
saranno i punti cardine di
questa presidenza” lo slogan
dello staff guidato dalla presidente eletta all’unanimità.
L’elezione, come da articolo
n.21 dello Statuto, ha avuto

luogo per appello nominale.
Presenti le quattro Porte:
Borgo, Cervara, Piano e
Pisana. L'elezione, sempre
da Statuto, è considerata
"seduta solenne", per questo
i Priori hanno presenziato
vestiti in costume.
L’assemblea presieduta dal
Priore Anziano, ha visto i
saluti del sindaco Santarelli, del presidente uscente
Solari e la votazione del
nuovo presidente, nel pieno rispetto della normativa
anti-Covid. Soddisfazione è
stata espressa dalla neo presidente Sandra Girolametti,
che ha ringraziato i presenti
e il consiglio uscente con
il presidente Solari per il
lavoro fatto in questi anni.

BREVI DI FABRIANO
~ CONTROLLI SU 23 ZONE
Fabriano, 15-16-17 ottobre. I Carabinieri, nel fine settimana - per
prevenzione - hanno controllato 23 zone con 4 pattuglie e 8 militari al
giorno e in via Bennani alle 21,30 del 16, al test alcolico un automobilista 35enne risultava aver ingerito alcool per 1,05 g/l - più del doppio
consentito - e gli ritiravano la patente e lo denunciavano.
~ RIFIUTA IL TEST? ALLORA GRAVI PROVVEDIMENTI
Via Casoli, 16 ottobre ore 23. Un automobilista, fermato dai Carabinieri
rifiuta di sottoporsi al test antidroga, e i militari lo denunciano per guida
in stato di ebbrezza per stupefacenti, gli ritirano la patente e provvedono
a sequestrargli l’autovettura. Il giovane ha 23 anni e è disoccupato.
~ SEGNALATO ASSUNTORE DI STUPEFACENTI
Fabriano, 16 ottobre ore 24. Un 19enne fabrianese nato in Puglia, passeggiava nella stazione ferroviaria, e fermato dai Carabinieri, risultava

“Il prossimo Palio, quello
della rinascita – ha detto Girolametti – dopo due lunghi
anni di pandemia ci vede già
al lavoro per tornare nella
nostra bella piazza, lungo
Corso della Repubblica. Sarà
il Palio della condivisione e
dell’inclusione, aperti a tutti,
per far conoscere Fabriano a
chi ancora non è mai venuto
nell’entroterra”.
Diversi gli obiettivi del nuovo Consiglio. “Nel triennio
in questione verranno approfondite diverse tematiche
e verranno organizzati convegni specifici con pregiati
relatori. I temi: 'Le donne nel
Medioevo ed in particolare
le donne dei Chiavelli: la
loro vita come madri, mogli,

aspetto sessuale, tradimenti
ed adulteri'. E ancora: 'I reati
ed i processi nel Medioevo:
Tribunali, Pene e Torture' e
'I medicamenti, le erbe aromatiche, i cibi con le erbe'.
Rilanceremo il Palio anche al
di fuori dei confini cittadini
con una progettazione di
marketing e comunicazione
che si auspica sia efficace.
Oltre al periodo di giugno,
in accordo con le Porte, si
progetteranno iniziative che
possano mantenere vivo –
conclude la presidente Girolametti - l'interesse per il
Palio tutto l'anno, soprattutto
con il contributo degli storici
cittadini. Si cercherà di coinvolgere il maggior numero di
giovani possibile”.

La squadra guidata dall’avvocato Sandra Girolametti è la seguente
mentre altre figure verranno indicate man mano che si prenderà possesso
effettivo della organizzazione dell’Ente:
- Vice presidente: Mauro Marcellini
- Tesoriere: Giorgio Cristallini
- Segretaria: Ilenia Scipioni
- Infiorate Artistiche: Danilo Borgarucci e Giovanna Bolzonetti
- Costumi e Corteo Storico: Lilia Malefora e Ombretta Belardinelli
- Giochi e Sfida del Maglio: Renato Carmenati
- Hostarie: Vanda Balducci
- Borgo Medievale: Martina Cerioni
- Addobbi e Storico: Luciano Stroppa
- Ufficio Stampa: Marco Antonini

avere in tasca poco meno di un grammo di hashish, quindi veniva segnalato
alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

l’obbligo di firma giornaliera presso la Polizia Giudiziaria e a dimorare
nel Comune di Fabriano.

~ IN TASCA QUASI UN GRAMMO DI DROGA
Fabriano, 16 ottobre, prima di mezzanotte. Un 20enne fabrianese passeggiava lungo il Corso, avendo in tasca quasi un grammo di hashish
ed i Carabinieri provvedevano a segnalarlo come assuntore di sostanze
stupefacenti.

~ URTA E FUGGE: FERMATO E PENALIZZATO
Fabriano, giorni fa. Un 36enne del posto su autovettura aveva urtato
un veicolo parcheggiato, e, con una ruota a terra, aveva seguitato
ad andare. Fermato poco dopo dai Carabinieri, veniva penalizzato
con denuncia per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente e
danni a cose, ritiro della patente, sequestro del veicolo e 300 euro di
multa. Aveva “bevuto” per tre, visto che al test risultava aver ingerito
alcool per 1,5 g/l.

~ UBRIACO, MOLESTATORE E VIOLENTO
Fabriano, centro Storico, 21 ottobre ore 20.30. Arrestato dai Carabinieri per
violenza, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 24enne marocchino
ubriaco, che poco prima aveva litigato con una signora, poi, aveva molestato
i clienti di un bar tanto da far chiamare i Carabinieri e, notato ciò, era uscito
dal locale ed era tornato a discutere con la donna. Poi, ai tutori dell’ordine,
l’uomo rifiutava di dare le sue generalità, lanciava calci e pugni, ingiuriava
e si opponeva. Il giorno dopo, il tribunale di Ancona lo liberava, ma con

~ PIPÌ IN PIAZZA COSTA DA 3.000 A 5.000 EURO
Piazza Quintino Sella, notti fa, ore 3. Un - o una - 20enne di fuori
regione, faceva pipì in mezzo alla piazza ed i Carabinieri lo/la multano.
La cifra che il/la giovane dovrà sborsare è altissima, visto che si aggira
tra i 3.000 ed i 5.000 euro.
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Il rischio di isolamento
di MARCO ANTONINI

C

omprensorio
quasi isolato. Le
strade stanno creando non pochi
problemi non solo agli
automobilisti, ma anche
a camionisti e conducenti
di bus.
E la stagione invernale, con
pioggia, nebbia e rischio
gelo nelle ore mattutine
ancora non arrivata! I pendolari si devono armare
di pazienza e avviarsi per
tempo per andare al lavoro.
Diversi i fronti aperti per
quel che riguarda le vie di
comunicazione dell’entroterra: la provinciale 16 che
da Fabriano a Sassoferrato
è chiusa, da una settimana, non si
sa per quanti mesi, anche se c’è
chi sostiene fi no alla prossima
primavera e lo svincolo SS 76
Fabriano Est.

Disagi continui con la viabilità:
e il territorio ne soffre

Avulss capofila di un progetto sinergico

La vicenda della pandemia
non è ancora stata archiviata.
Sebbene il vaccino sembri dare
i risultati sperati, non riesce a
rimarginare la ferita profonda
inflitta durante la quarantena. Il
costante confronto con il pensiero della morte e della solitudine
è una sfida che non tutti possono
permettersi di sostenere a lungo.
Roberta Pellicciari, presidente
dell’associazione Avulss, ci
parla di un progetto finalizzato
allo scopo di aiutare le persone,
ascoltarle e star loro vicino,
migliorandone la qualità della
vita. Il progetto “RE.SOL- Rete
solidale volontari anziani di comunità” è stato presentato alla
Regione Marche nel novembre
del 2019 ed è stata approvato e
finanziato nel 2020. Nasce da
una fitta rete di collaborazione
tra associazioni che si impegnano a creare un mondo più
umano.
L’associazione Avulss è capofila
del progetto a cui partecipano
l’Associazione Quadrifoglio,
l’associazione Attivamente
Alzheimer, presenti sul territorio fabrianese e l’associazione 4
Maggio 2008 di Cerreto d’Esi e
l’associazione Adoc.
L’Avulss con i suoi volontari
si è adoperata in un servizio di
ascolto telefonico, la Quadrifoglio si è prodigata con il social
market, nella distribuzione di
aiuti alimentari sostenendo circa
200 famiglie ed ha attivato con la
Cooperativa Reg orti sociali per
alcune famiglie bisognose. La 4
maggio 2008 ha organizzato nelle scuole con insegnanti, ragazzi
e familiari degli incontri mirati
a contrastare i comportamenti
che alimentano situazioni di
disagio negli adolescenti quali
il bullismo ed il cyberbullismo.
Attivamente Alzheimer ha orga-

Una rete
per sostenere
gli anziani
di comunità
nizzato incontri di formazione e
informazione per le famiglie che
convivono con questa patologiaInfine l’associazione Adoc consumatori ha aperto uno sportello
per fornire alla cittadinanza informazione sulle truffe telefoniche e
di altre utenze domestiche.
L’obiettivo del progetto è stato
quello di portare speranza laddove c’è il rischio di spegnersi,
restituendo la gioia di sorridere
attraverso relazioni umane.
“Non è stato facile all’inizio”
- racconta Roberta Pellicciari perché ai problemi della solitudine si sono aggiunti i problemi
della chiusura per pandemia- Le
associazioni si sono messe in
gioco in condizioni fortemente
sfavorevoli, affrontando la sfida
per aiutare il prossimo”.
Spesso è stata adottata una modalità a distanza sia per venire
incontro alle direttive del Governo sul distanziamento sociale
sia per non tradire i bisogni delle
persone che avevano difficoltà e
paura a relazionarsi. Il progetto
si concluderà con un convegno,
venerdì 29 ottobre alle ore 17
all’Oratorio della Carità sul tema:
“Dalla resistenza al cambiamento. Nuove forme di resilienza”
con gli interventi del prof. Fabio
Migliorini e del prof. Massimiliano Colombi.
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con l’applicazione delle
disposizioni anti Covid.
Jacopo Loretelli

Per non parlare dei restringimenti
di carreggiata
lungo la direttrice FabrianoSerra San Quirico. Il primo
caso ha fatto
arrabbiare anche i residenti
di San Donato
e Coldellanoce. A seguito
della comunicazione ufficiale da parte
della Provincia di Ancona,
infatti, è stata
sospesa, un
mese fa, la circolazione nel tratto compreso tra
il Km 14+760 e il Km 15+360 per
lavori di adeguamento del ponte,
nella periferia di Sassoferrato,
lungo la Sp16. Il traffico è stato

dirottato su provinciali limitrofe.
E qui arriva il bello. O si passa
per Coldellanoce, piccola località
famosa per il presepe vivente, con
le auto che sfrecciano in mezzo
alle case, giorno e notte, (si gira o
al passaggio a livello ex Merloni,
per chi proviene da Sassoferrato,
o al cimitero di Coccore, per chi
proviene da Bastia), oppure si
percorre la strada di San Donato
a tratti piena di buche nonostante
qualche piccolo lavoro effettuato
nelle ultime settimane.
I residenti di questa frazione di
Fabriano chiedono, da tempo, la
sistemazione della strada. Se uno,
invece, vuole fare... la lunga, può
passare per Genga e poi imboccare la 76.
A tutto questo si aggiungono i
continui lavori con cambi di carreggiata lungo la SS 76 tra Genga
e Borgo Tufico e la chiusura dello
svincolo Serra San Quirico per
chi, da Jesi, prosegue in direzione
Fabriano.

Entusiasmo per la Festa del Ciao
È tornata in città la Festa del
Ciao, appuntamento che si ripete
ogni anno da decenni organizzato
dall’Azione Cattolica diocesana a
Fabriano. Dopo l’edizione significativa, ma, a causa della pandemia,
sottotono dello scorso anno, il tradizionale appuntamento di inizio
cammino associativo ha raccolto un
grande entusiasmo. Alla consueta
sfida tra parrocchie, vinta quest’anno dall’Acr di San Giuseppe, hanno
partecipato molti ragazzi e bambini
tra mattina e pomeriggio, quando si
sono aggiunti al grande momento
finale in piazza Giovanni Paolo
II anche molti genitori e curiosi.
«Ci tenevamo molto a ripartire in
questo modo, – dice il presidente
dell’Ac diocesana Daniele De
Bellis durante la Messa tenutasi
a San Nicolò – siamo all’inizio di
un nuovo corso». L’Acr locale sta
infatti collaborando, con i parroci e
l’Agesci per ripensare la catechesi
e i percorsi di iniziazione cristiana
nelle parrocchie. «Lo slogan dell’iniziativa annuale Acr – continua De
Bellis – è “Su misura per te”, dove
il gruppo si muove in una sartoria
ideale dove si confezionano abiti
ognuno diverso dall’altro, ma adattati a chi li indosserà. L’amore è il
filo sottile che tiene insieme tutti i
pezzi e che non si vede nel vestito
finale, ma il sarto sa che è nascosto
dietro le trame del tessuto». Tanta

carica e soddisfazione viene dai
due responsabili dell’Acr, Alessia
Cimarra e Diego Scuppa: «Che
bello è stato incontrarsi, scontrarsi
e confrontarsi! – ci raccontano Dopo un anno di stand by in cui le
batterie si sono ricaricate, abbiamo
potuto finalmente manifestare tutta
l'energia che abbiamo dentro».
Quando chiedo come sia andata
la festa, gli occhi si illuminano:
«Vedere ragazzi e bambini giocare
insieme per vincere la coppa è stato
entusiasmante. Per non parlare della
gratificazione che ci hanno suscitato
gli sguardi e le parole delle persone

curiose che, attratte da risate, musica e urla di gioia, sono corse davanti
la Cattedrale a guardare cosa stesse
accadendo». Il significato della
Festa del Ciao 2021 è ancora più intenso e profondo degli altri anni. Ci
spiegano infatti Cimarra e Scuppa
quanto sia stato emozionante tornare a festeggiare attorno quella coppa
che si tramanda almeno dagli anni
’80: «La coppa che abbiamo alzato
ieri non è solo il simbolo dell'Acr,
ma anche il simbolo di un ritorno
ad una vita relazionale che tanto è
mancata durante la pandemia».
Danilo Ciccolessi

A Genga il volume su Filipponi
Sarà presentato a Genga, sabato 30 ottobre alle ore 16 presso la Sala
del Consiglio comunale il volume “Osvaldo Filipponi: Un monaco in
Sri Lanka”, curato da Mirella Cuppoletti.
Il testo costituisce un documento prezioso per la nostra comunità,
rappresenta un “luogo della memoria”, uno spazio fisico e mentale
di eventi storici, di specifiche dimensioni spirituali e di riflessioni
religiose-esistenziali, in cui riconoscersi sia per i riferimenti ai luoghi della nascita e formazione, sia per le riflessioni sui grandi eventi
internazionali.
Filipponi, con le sue doti interiori, la sua umanità, la sua fede, trascende il fenomenico e presenta le problematiche riguardanti il cammino
di evangelizzazione compiuto nella sua funzione di Missionario Benedettino Silvestrino, raccontando la storia delle comunità indigene
dell’isola di Ceylon alle prese con i processi di modernizzazione e le
vicende legate all’acquisizione dell’indipendenza politica della stessa.
Egli, riconoscendo la centralità della persona e del patrimonio di memorie, conoscenze e culture di cui è portatrice, delinea la complessità
delle relazioni tra microgruppi di appartenenza e macrosistemi.

Israele e Australia,
Ariston firma l'accordo
A
riston Group,
azienda italiana
internazionale tra
i leader nella produzione e commercializzazione di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per
il riscaldamento dell’acqua
e degli ambienti domestici
e commerciali, annuncia di
aver sottoscritto un accordo
per l’acquisizione di Chromagen, azienda israeliana
tra i leader nella
fornitura di soluzioni rinnovabili
per il riscaldamento dell’acqua.
Fondata nel 1962,
Chromagen sviluppa, produce e
commercializza
soluzioni rinnovabili per il riscaldamento dell’acqua, con grande
esperienza nella
tecnologia solare
termica.
Chromagen ha
sede a est di Haifa, nel Kibbutz
Shaar Haamakim,
in Israele e ha due
filiali in Australia e in Spagna, oltre a una solida rete di
distributori che permettono
di servire clienti in circa
35 paesi in tutto il mondo.
Chromagen impiega oltre
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300 persone e nel 2020 ha
riportato ricavi per circa 100
milioni di euro.
Con questa operazione, Ariston Group rafforza ulteriormente la sua posizione
competitiva nel segmento
delle energie rinnovabili, acquisendo un player con una
posizione di leadership in
Israele e una solida presenza
in Australia.
Ariston Group acquisirà

il 100% delle azioni e dei
diritti di voto dell'entità
attiva in Israele. Questa
acquisizione permette ad
Ariston Group di consolidare
la sua posizione nel mercato

israeliano, un mercato sostenuto da un'economia in
crescita e da un solido trend
di crescita della popolazione,
dove la maggior parte delle
abitazioni soddisfa il proprio
fabbisogno di acqua calda
attraverso il solare termico.
Ariston Group è presente sul
mercato israeliano dal 2017
in seguito all'acquisizione di
Atmor, un'azienda specializzata nella produzione di scaldacqua elettrici
istantanei senza
serbatoio.
In Australia,
Ariston Group
acquisirà le
azioni possedute dal Kibbutz Shaar
Haamakim,
confermando
sia l'attuale management che
la struttura di
governance con
gli attuali azionisti di minoranza. Questa
acquisizione
permetterà ad
Ariston Group
di entrare in un mercato
rilevante per l'acqua calda,
basandosi sulla solida posizione di Chromagen in
Australia nel segmento dei
costruttori, con un forte fo-

cus sulle soluzioni di acqua
calda da fonti rinnovabili.
“Siamo entusiasti di accogliere Chromagen, il suo
management e i suoi dipendenti nella famiglia di
Ariston Group. Attraverso
questa nuova acquisizione,
Ariston Group conferma ulteriormente il proprio focus
sulla sostenibilità” afferma
Paolo Merloni, presidente
Esecutivo di Ariston Group.
“Con Chromagen, rafforziamo ulteriormente la nostra
posizione nel mercato del
riscaldamento dell’acqua
basato sulle tecnologie rinnovabili, in linea con la vision
del nostro Gruppo di portare
il comfort sostenibile”.
“Non vediamo l’ora di finalizzare l’operazione e di
iniziare a lavorare insieme
ai nuovi colleghi israeliani,
australiani e spagnoli per
rafforzare ulteriormente il
business di Chromagen,
accelerare la sua crescita e
sprigionare tutto il suo potenziale di creazione di valore”
afferma Laurent Jacquemin,
amministratore delegato di
Ariston Group.
L’operazione è soggetta
all'approvazione dell'Autorità Israeliana per la Concorrenza e subordinata alle
clausole sospensive tipiche di
questo genere di transazioni.

Gin made in Fabriano
al Merano Festival

È nato poco più di un anno fa il primo gin fabrianese, in “arte” denominato “Fòragin”. Il produttore è Luca Paglialunga, che ha progettato
e realizzato il distillato, durante l'estate 2020. “Fòragin - ci risponde
Luca - richiama proprio la particolarità che lo caratterizza e deriva dalla
tecnica del foraging che prevede la raccolta di elementi commestibili
che crescono spontaneamente in ambiente selvatico”. In questo caso ci
spiega Paglialunga, raccoglie i costituenti botanici utilizzati per produrre
il gin “sulle colline fabrianesi facendo attenzione a non danneggiare le
piante, il loro habitat e utilizzando tecniche sostenibili ed esclusivamente
manuali. Successivamente il raccolto viene selezionato e pulito a mano per
la produzione del distillato”. Da queste pratiche nasce il gin artigianale,
la cui alta qualità è testimoniata anche dal riconoscimento degli esperti
degustatori del Merano Wine Festival, che hanno reputato il prodotto
meritevole del “The WineHunter Award” con 92 punti sui 100 disponibili. Fòragin, quindi, ha già raggiunto una valida riconoscibilità fuori dai
confini del Bel Paese raggiungendo il contesto del Festival internazionale,
dove sarà possibile assaggiare il Fòragin dal 5 all'8 novembre prossimi,
in occasione di un evento esclusivo e aperto ai soli prodotti premiati.
Daniele Gattucci

Proroga cassa integrazione per l'Indelfab
Ufficiale la proroga della cassa integrazione per cessazione
attività per altri sei mesi per i dipendenti della Indelfab fallita nei mesi scorsi (si tratta della ex Jp Industries, che alla
fine del 2011 aveva acquisito la Ardo, asset del bianco del
Gruppo Antonio Merloni), i quali potranno ancora contare
sull’ammortizzatore sociale fino al 15 maggio 2022. All’esame congiunto, svoltosi la settimana scorsa da remoto, oltre
al ministero del Lavoro e ai sindacati di categoria territoriali,
hanno partecipato anche rappresentanti del ministero dello
Sviluppo economico, delle Regioni Marche e Umbria e i
curatori fallimentari. Ad usufruire della cassa (sarà il 14°
anno di ammortizzatore sociale, dalla crisi che nel 2008
colpì la Antonio Merloni), a partire dal 16 novembre prossimo, saranno 513 lavoratori, 258 dei quali degli stabilimenti
fabrianesi (24 mpiegati e 234 operai) e 255 dell’impianto
di Gaifana, nei pressi di Nocera Umbra (9 impiegati e 246
operai). Nel complesso, si sono rispettati i tempi prefissati (la
cassa integrazione attuale, infatti, scade il 15 novembre), ma
adesso è fondamentale guardare avanti per dare prospettive

all’azienda e, soprattutto, a un comprensorio martoriato da
una crisi mai vissuta in precedenza. «La sottoscrizione del
verbale – sottolineano le segreterie territoriali di Fim, Fiom
e Uilm di Ancona e Perugia – è in piena coerenza con gli
impegni che erano stati assunti negli incontri precedenti e,
quindi, viene ribadita la complessità e la strategicità di questa
vertenza. E tutte le istituzioni presenti, dietro nostre continue
sollecitazioni, si sono impegnate ad attivare ogni percorso
utile per la tutela del patrimonio industriale che la Indelfab
rappresenta sui territori coinvolti, al fine di preservare le
professionalità e salvaguardare i livelli occupazionali in aree
già colpite pesantemente da un lungo periodo di crisi». Le
organizzazioni sindacali, pertanto, si rivolgono alle istituzioni
ai massimi livelli (Mise e Regione Marche, tanto per capirci),
ribadendo con chiarezza che «sarà necessario continuare con
i piani delle politiche attive e individuare pure strumenti di
supporto agli investimenti, che potrebbero agevolare anche
più progetti di reindustrializzazione».
Aminto Camilli

SPAZIO LAVORO

a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE EDILIZIO RICERCA PERSONALE:
IFC srls ricerca le seguenti figure professionali: muratore edile; manovale; carpentiere; cartongessista; posatore di cappotti. Luogo di lavoro:
Fabriano. Informazioni e candidature alla pagina dedicata all’offerta
del portale www.indeed.com.
~ RIDER - FABRIANO
Deliveroo ricerca rider, anche a Fabriano. Informazioni e candidature
alla pagina “Lavora con Deliveroo - Rider” del sito www.deliveroo.it.
~ LAVORO PER ANIMATORI TURISTICI CON DARWINSTAFF
Darwinstaff apre i casting 2022 per Animatori Turistici, con o senza
esperienza nel settore, che desiderano lavorare all’estero nel periodo
invernale e a seguire. I ruoli ricercati sono: miniclub; sportivi; dj; polivalenti; ballerine; hostess; promoter; responsabili staff; tecnici audio
luci. Le sedi di lavoro saranno: resorts, compagnie alberghiere, navi da
crociera, villaggi turistici, parchi a tema. Informazioni e candidature alla
pagina: “Casting > Animatori Turistici” del sito www.darwinstaff.com.
~ APPLE È ALLA RICERCA DI PERSONALE
Tutte le informazioni sui profili ricercati e le sedi di lavoro alla pagina
“Opportunità di lavoro” del sito www.apple.com, dalla quale è anche
possibile inviare la propria candidatura.
Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i
seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì
9:00-13:00; martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail,
telefono, Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Programma di formazione
con Elica Aspirations Lab
Elica riparte con i percorsi
formativi in presenza, da
quest’anno organizzati da
Elica Aspirations Lab, l’innovativo hub aziendale nel
quale si svolgeranno tutte
le attività di formazione dedicate alle persone di Elica.
Elica Aspirations Lab si
inaugura con un programma
che coinvolgerà oltre 100
dipendenti che vedranno
rafforzate le principali soft
skills necessarie per continuare a crescere in uno
scenario sempre più competitivo. Per garantire qualità
e innovazione dei contenuti
e delle metodologie è stata
siglata una partnership con
Istud, prima business school
italiana e prestigioso centro
di ricerca e sviluppo di conoscenza sul management.
Elica è leader globale nel
mondo dell’aspirazione, non
solo in termini di aria ma anche di ambizione. Con Elica
Aspirations Lab l’azienda
intende continuare a garantire una formazione innovativa ai propri collaboratori e
con questa iniziativa punta
lo sguardo sulle competenze del futuro costruendo
programmi di formazione
di alto livello pensati per
soddisfare le esigenze dei
principali ruoli aziendali e
affrontare al meglio le sfide
di una realtà in continua
evoluzione. Deborah Carè,
Chief Human Resources
Officer della Cooking BU di
Elica ha dichiarato: “Siamo
davvero soddisfatti di poter finalmente ripartire con
la formazione in presenza.
Elica Aspirations Lab rappresenterà il cuore pulsante
dello sviluppo delle nostre
persone perché oggi più che
mai sono richieste preparazione, capacità, creatività e
sensibilità. Avvalerci di una
preziosa collaborazione come
quella con Fondazione Istud,

ci permetterà di valorizzare al
massimo i nostri collaboratori. Elica è da sempre convinta
che investire sulla formazione
sia parte integrante della strategia di crescita dell’azienda
in ottica di lungo periodo”.
L’aggiornamento continuo
delle competenze rappresenta
oggi infatti una delle leve
principali per garantire la
competitività delle aziende
in contesti internazionali e
ad alto grado di innovazione, proprio come quelli in
cui si misura Elica. Marella
Caramazza, direttore di Istud:
“Siamo orgogliosi di contribuire alla creazione della
Elica Aspirations Lab. Oggi
le migliori aziende stanno
investendo nella formazione
dei propri collaboratori, per
farli crescere e renderli capaci
di contribuire alla propria
competitività e capacità innovativa. In un’epoca di grandi
trasformazioni, e all’indomani di una crisi globale senza
precedenti, anche Elica, che
da sempre si distingue a
livello internazionale come
leader del design coniugato
con l’eccellenza tecnologica,
punta con l’Aspirations Lab
a dare alle proprie persone
gli strumenti per affrontare
la complessità e le difficili
sfide del contesto sociale e di
mercato”. Elica Aspirations
Lab, oltre alla formazione
attualmente in corso, sta già
progettando nuove iniziative
anche per il 2022 di employer
branding, talent acquisition e
corsi di alta specializzazione.
Elica Aspirations Lab, quindi,
sarà l’hub di tutte le attività di
“education and development
people” di Elica; il luogo migliore per alimentare nuove
idee, esplorare nuove capacità e conoscenze, acquisire
contaminazioni indirizzando
le persone verso una crescita
professionale, personale e
intellettuale.
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Un ordine del giorno
Casa di Riposo:
a favore dei profughi i familiari protestano

C

on voto unanime
del Consiglio comunale, dopo una
breve interruzione
dei lavori e l’approvazione di alcune modifiche al
testo, è stato condiviso e
votato l’ordine del giorno
presentato dalla consigliera
Corinna Rotili per il gruppo
di minoranza “Per Matelica”
a favore di profughi afgani,
vittime delle persecuzioni
del feroce regime fondamentalista dei talebani. «Questa
mozione – ha affermato la
Rotili – nasce dallo slancio
che molti Comuni italiani
hanno offerto per supportare
le famiglie afghane che vivono un momento di emergenza, in fuga dalla guerra.
Penso sia importante che una
città come Matelica che si è
sempre contraddistinta per
una forte umanità nella storia,
sia partecipe verso chi ha più
bisogno. Non è il momento di
fare polemica o strumentalizzare la vicenda, ma di tendere
una mano al prossimo. La
mozione nasce quindi con il
cuore in mano: chiedere al
governo stanziamenti straordinari e spazi di proprietà
statale per ospitalità straordinaria. Ricorderei in merito le
difficoltà che stanno vivendo
gli afgani e in particolare le
donne che divengono vittime
delle politiche dei talebani».
Il capogruppo di minoranza
Delpriori da parte sua ha
sostenuto che «ci potrebbero
essere spazi statali da utilizzare per i giovani, magari un
ostello che oggi è in vendita
oppure una parte del grande
complesso di Santa Teresa.

Tutte cose da valutare e per economiche e l’adeguata Le proteste di alcuni familiauna volta lasciamo da parte sistemazione di spazi di pro- ri di ospiti della locale casa
la politica della città e consi- prietà statale.
di riposo, suscitate da alcune
deriamo la politica
più elevata e ci farà
anche onore». Il
sindaco Massimo
Baldini ha accolto la proposta dicendo che «siamo
consapevoli della
crisi umanitaria del
popolo afgano e
abbiamo operato in
questo senso come
amministrazione
comunale facendo sentire la nostra piccola voce,
affinché l’Onu,
l’Europa e l’Italia
facciano qualcosa
per migliorare le
Si va verso una ricondizioni di diduzione delle aree
ritto in quel paese
individuate iniziale nell’ospitalità
mente per la discarica
dei profughi. Non
provinciale. A dirlo è
abbiamo dispostato il sindaco Massinibilità in questo
mo Baldini che ha reso noto come «delle 70 aree prese in considemomento, ma quel
razione nello studio preliminare, ora il cerchio si dovrà restringere
poco che si può
a quelle più idonee, ma nel frattempo è cominciata la procedura
fare siamo disposti
per continuare ad utilizzare ancora la discarica di Cingoli per altri
a farlo». Tra le mo23mila mq di rifiuti da estendere ad ulteriori 60mila mq. Si tratta
difiche adottate nel
di una vera e propria trattativa con l’amministrazione comunale di
testo, oltre all’indiCingoli, mentre nel frattempo è previsto un nuovo impianto di providuazione di spazi
duzione anaerobica e, se necessario, il conferimento in discariche
adeguati, la necessite nelle province di Fermo e Ascoli Piceno, ma questo ovviamensità di controlli per
te causerebbe un aggravio delle tariffe della Tari in tal caso. Nel
evitare infiltrazioni
frattempo per quanto ci riguarda, l’adozione del Piano d’ambito
terroristiche, olterritoriale ha previsto l’assunzione degli studi effettuati tra cui
tre a richiedere un
il nostro (che è stato il primo ad essere presentato) e di rilievo è
impegno effettivo
stato il respingimento a maggioranza della proposta da parte di un
al governo ed alla
sindaco di ridurre la superficie minima prevista per la scelta da 30
Comunità Euroa 10 ettari». Entrambi i capigruppo di maggioranza (Sauro Falzetti)
pea di sostenere lo
che di minoranza (Alessandro Delpriori) hanno ribadito la netta
sforzo del Comune
contrarietà, già esplicitata unitariamente dal consiglio comunale a
con stanziamenti
qualsiasi progetto di discarica che tra l’altro danneggerebbe gravee continuativi nel
mente il settore vitivinicolo ed agricolo locale.
tempo di risorse

Discarica,
si riduce il numero
delle aree idonee

Agevolazioni Tosap,
l’assessore Ciccardini
verso la rottura

Ztl, con le multe
fioccano le proteste
Per strada e sui social network, sta suscitando un certo
malumore l’avvio della nuova zona a traffico limitato
lungo Corso Vittorio Emanuele. C’è infatti un diffuso
“pensiero comune” secondo il quale il cartello della ztl
sia troppo alto e non si noti bene quando è rosso, mentre
quello in basso talora resta spento. Maggiori problemi
sarebbero causati il giovedì mattina, in occasione del mercato settimanale, con molti automobilisti che passerebbero
involontariamente con il rosso per poi fare retromarcia.
Fioccano nel contempo le multe e la questione è giunta
in Consiglio comunale, dove il consigliere comunale Sigismondo Mosciatti ha chiesto spiegazioni ed invitando
l’amministrazione comunale «per un miglioramento del
sistema visivo per il periodo di apertura e chiusura della
ztl». Da parte sua l’assessore alla Viabilità Denis Cingolani
ha ribadito che «gli impianti adottati sono omologati e sono
stati appositamente acquistati in base ad autorizzazione
ministeriale e posti in corrispondenza dei varchi esistenti. Quanto al problema annoso del traffico sul corso, la
questione è stata affrontata a suo tempo in accordo anche
con i consiglieri di minoranza componenti dell’apposita
commissione consiliare».

Ha creato una spaccatura nella maggioranza la proposta di
delibera avanzata dal capogruppo di Alessandro Delpriori
e dall’assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Procaccini per
delle agevolazioni sulla Tosap per l’anno 2022. «Questa
proposta – ha dichiarato Delpriori al termine dell’ultimo
Consiglio comunale tenutosi lo scorso 16 ottobre – è il
frutto di un lavoro che abbiamo svolto insieme e che è stato
votato all’unanimità da tutta la commissione consiliare.
Mi spiace solo che non sia presente stasera l’assessore
Procaccini.
La scorsa volta infatti in Consiglio comunale abbiamo
votato per l’efficientamento energetico e nel centro storico ciò genera diverse difficoltà, per le agevolazioni della
Tosap, tanto che si è pensato di richiedere un ulteriore
sconto per il suolo pubblico occupato in questo momento
per i rifacimenti delle facciate e dei cappotti esterni degli
edifici. Questo anche a fronte del maggior gettito di entrate

Tappa matelicese
per l’Educational
bike tour

Tappa a Matelica sabato 23 ottobre scorso per l’Educational Bike Tour, iniziativa promossa per conoscere il terri-

nuove misure di sicurezza
per contrastare la diffusione del Covid-19 all’interno
della struttura, sono state
oggetto di un’interrogazione
nell’ultima seduta consiliare
dello scorso 19 ottobre da
parte della consigliera Fabiola Santini.
«La questione è di una certa
rilevanza – ha dichiarato la
consigliera Fabiola Santini,
ex presidente della Fondazione “Tommaso De Luca –
Enrico Mattei” che gestisce
la struttura – e ritengo che
seppure la fondazione abbia
una sua autonomia organizzativa, l’amministrazione
comunale abbia una sua
supervisione per il benessere
degli ospiti ed il buon funzionamento della struttura.
Non è quindi corretto che
dopo le prime lamentele si
sia tenuta una riunione con i
soli rappresentanti eletti dalla maggioranza consiliare e
di uno di nomina diocesana.
Perché non è stata convocata
anche la rappresentante della minoranza consiliare?».
A rispondere in merito è
stato il sindaco Massimo
Baldini che ha assicurato
che «a breve sarà convocata
una riunione con il cda e
parteciperò per confrontarmi
sull’argomento». Quanto
alle ragioni del malcontento
dovute alle chiusure al regolare flusso nella struttura di
familiari, il primo cittadino
ha sostenuto che «purtroppo
a Matelica ancora si registrano regolarmente casi di contagio e per questa ragione si
è deciso di evitare che nella
stagione fredda gli ospiti

stiano fuori e incontrino i
familiari, per i troppi rischi
che si corrono. Inizialmente
si era optato per incontri
con green pass e tampone
per salvaguardare la salute
di tutti con un protocollo
unanime, ma ora il tampone
dovrà essere effettuato solo
da personale qualificato e
autorizzato. Attualmente poi
sono ridotte a 12 le visite
previste, ma si sta lavorando a delle ipotesi come una
tensostruttura della Croce
Rossa da attrezzare appositamente o altre proposte
avanzate.
Avevo anche chiesto per
avere degli spazi temporanei
e per questo ho fatto richiesta a Borrelli e Piccinini per
la ricostruzione, ma mi è
stato risposto che era troppo
tardi per fare una richiesta
simile. Direi però che chi ha
il green pass ed il tampone
si potrebbe far passare, cercando comunque di superare
discussioni e malcontenti,
dicendoci disponibili ad
affrontare un dibattito in
merito con i familiari».
La consigliera Santini ha
voluto poi replicare che
«dopo due anni di controlli
e accertamenti, finalmente
si scopre che la Fondazione
“Tommaso De Luca - Enrico Mattei” gode di buona
salute ed ha il bilancio in
regola, ma nel frattempo
è stato perso del tempo.
Così ci diciamo sorpresi e
senza parole, nello scoprire
che prima i tamponi erano
effettuati da personale non
qualificato».
m.p.

per questi lavori. Per il solo efficientamento energetico in
soli 2-3 mesi e per accelerare le opere e liberare le strade.
Non impatterà ovviamente nel 2021 per l’esenzione totale
prevista, ma impegna la giunta per il 2022 a prevedere
queste agevolazioni per la Tosap, salvo eventuali modifiche di carattere nazionale».
Critico in questo senso si è detto l’assessore al Bilancio
Giovanni Ciccardini che, distinguendosi da tutti gli altri
consiglieri che hanno condiviso la proposta, ha votato
contro dichiarando che «avevo già manifestato ad alcuni
esponenti della giunta la mia contrarietà di merito verso
questa proposta, ancora prima che si riunisse la commissione consiliare.
Questo perché inficia su qualcosa che va costruito con i
suoi tempi e nel rispetto del Dup e del bilancio di previsione e non certo per l’agevolazione che non comporta nulla
in termini economici, ma si tratta di un passaggio tecnico
e finisce con il delegittimare l’assessore competente e
la stessa maggioranza che si fa dettare dalla minoranza
alcune linee. Di tariffe e Dup se ne parla in sede di previsione di bilancio unitariamente e non parcellizzandolo.
L’evidente disaccordo con gli altri esponenti della Giunta
mi spinge a sollecitare il sindaco sull’opportunità della
mia permanenza in Giunta».
m.p.

torio marchigiano, dalla costa all’entroterra, organizzata
da NoiMarche BikeLife.
La manifestazione è stata infatti suddivisa in due giornate:
sabato da Falconara Marittima a Matelica e domenica da
Matelica fino ai Monti Sibillini, attraversando la valle
del Fiastra fino all’arrivo a Penna San Giovanni per un
pranzo di gruppo. Ad ogni fermata i sindaci e gli assessori
dei Comuni che aderiscono a NoiMarche BikeLife hanno
offerto prodotti tipici ai 25 giornalisti e tour operator
partecipanti all’iniziativa, per presentare le peculiarità
del proprio territorio.

15

MATELICA

L'Azione 30 OTTOBRE 2021

Una vendemmia segnata da siccità
e cinghiali, ma la qualità è alta
«L
di MATTEO PARRINI

a produzione del
vino sarà quest’anno scarsa: a livello
nazionale supererà
di poco i 50 milioni di ettolitri,
100 litri per abitante e le cause
dello scarso raccolto dell’uva si
debbono ad una primavera piuttosto
avversa e alla siccità prolungata nel
periodo di maturazione delle uve».
Pur potendo apparire una notizia
relativa all’attualità, si tratta di
quanto scritto su la pagina interna
del settimanale "L’Azione" del 21
ottobre 1961, ai tempi in cui si stava
iniziando a far crescere il fenomeno
del Verdicchio. Se questo da una
parte dimostra che le siccità sono
comunque periodiche nel tempo,
dall’altra ci sono nuove problematiche ed opportunità agricole e
vitivinicole che si stanno evidenziando sul nostro territorio, pronto
a candidarsi a patrimonio mondiale
Unesco proprio per il suo paesaggio legato al tanto celebre Verdicchio. Per conoscere più da vicino
l’argomento abbiamo intervistato
l’imprenditore Umberto Gagliardi,
in veste di presidente dell’associazione Produttori del Verdicchio di
Matelica doc.
Innanzitutto com’è andata l’ultima vendemmia?
Sotto il profilo qualitativo sicuramente bene, considerate le molte
giornate di sole, che hanno aiutato

la maturazione delle uve, ma
quanto a raccolto, in media
abbiamo subito una riduzione del 10% a causa dalla
siccità. A far poi diminuire
ulteriormente la produzione
quest’anno c’è stata una forte
azione dei cinghiali, sempre
più numerosi e che, proprio
a causa della mancanza di
acqua, hanno razziato le coltivazioni di ogni genere, talora
senza neppure divorarle, ma
solo devastando.
E come produttori che cosa
potete fare?
Poco o niente di fatto. Denunciamo singolarmente
questi casi agli uffici preposti dell’Ambito territoriale
di caccia, quanto meno per
ricevere un risarcimento economico, ma in linea generale
dovremmo iniziare a porci delle
domande: è necessario che ci sia
un così gran numero di cinghiali,
se neppure la caccia riesce più a
regolarne il numero? Qual è l’effettivo consumo di carne di cinghiale,
rispetto al gran numero di ungulati
che scorrazzano per le nostre campagne? Quale prezzo dovremo continuare a pagare noi operatori del
settore agricolo (e di conseguenza
come cittadini) per tutto questo?
Tra l’altro la caccia al cinghiale si
aprirà a giorni, ma noi i danni dai
cinghiali li abbiamo già subiti nei
mesi di agosto e settembre: a questo

punto non si potrebbe anticipare?
Quanto meno sarebbe da aprire un
ampio dibattito sul tema.
In compenso comunque la qualità
cresce e si parla sempre più del
Verdicchio di Matelica.
Sì, questo ci inorgoglisce e vediamo che il prodotto che per
eccellenza ormai contraddistingue
Matelica è sempre più premiato e
conosciuto. Dopo lo stop del 2020,
stanno tornando a crescere anche
le vendite all’estero e torneremo
a farci apprezzare al Vinitaly, una
delle manifestazioni enologiche
più importanti al mondo. Fa pia-

Live creation
di un mosaico pop

“Live creation di un mosaico pop” è il nome
dell'evento tenutosi al Portico spazio d'arte, in
pieno centro a Matelica, giovedì 9 settembre.
L'idea, frutto di una chiacchierata tra amici,
nasce dal connubio delle passioni dei creatori, quali Giorgia Pettinari in arte “Pettigio”,
specializzata in mosaico, all'Accademia
di Belle Arti di Ravenna, e Carlo Alberto
Brencio in arte” Cb Dancer”, ballerino ed
insegnante di hip-hop. Il fine unico, come
dichiarano d’accordo ambedue, è divertirsi
e divertire, magari coinvolgendo i passanti,
spesso giovani, per far gruppo e dimostrare
che ci sono, che sono vitali ed hanno voglia
di fare. L'evento lo si può definire partico-

lare, accattivante e ricercato.
Impiegando le due vetrine del
caratteristico portico che racchiude anni di storia del luogo,
i due artisti si sono esibiti nelle
proprie esibizioni: Cb Dancer,
accompagnato dalle note avvolgenti e distintive del pop, ha ballato per tutta la durata della
manifestazione senza mai stancarsi, gratificato dal calore dei passanti, che con stupore
e ammirazione lo supportavano, mentre, allo
stesso tempo, Pettigio costruiva un mosaico
con vetri veneziani, ispirandosi alle creazioni
di Keith Haring, e in quei momenti raccontava
dell’idea ai tanti curiosi spettatori. L'iniziativa
ha attirato l'attenzione di molti giovani, che
tramite i social network, ne sono venuti a
conoscenza, e così, dalle cittadine limitrofe,
hanno raggiunto Matelica, per essere presenti.
«Siamo soddisfatti e riteniamo l'evento riuscito» hanno dichiarato i creatori, stupiti per

Un entusiasmante viaggio
con “Zigomar” nell’Italia del '900
In tanti hanno preso parte venerdì sera
al Teatro Piermarini alla presentazione
dell’ultimo libro del prof. Igino Colonnelli,
l’avvincente romanzo storico “Chi ha ucciso Zigomar?”, dedicato alle avventure,
veramente accadute, del matelicese Fulgo
Teofani detto Zigomar (1896-1944). Il
docente, storico e scrittore, affiancato
dall’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini, ha ripercorso la vita ribelle del
protagonista ed ha illustrato come abbia
ricostruito dettagliatamente la vicenda storica, facendo dei veri e propri sopralluoghi
tecnici e culturali nelle località descritte
nel volume, dove Zigomar si recò nel
corso degli anni.
In maniera quindi molto esaustiva e con
descrizioni dirette dei luoghi, Colonnelli
nel testo riesce a trasportare il lettore dalle
Alpi, dove Zigomar fu volontario nella

Grande Guerra e quindi
condannato per rifiuto
d’obbedienza e diserzione dal Tribunale militare
del XX Corpo d’armata,
fino al sud d’Italia, in
luoghi incantevoli come
le isole Tremiti, Ustica,
Bosco Salice di Pisticci,
Ventotene, la federiciana
Melfi… Utilizzando poi
in alcune parti del libro il
linguaggio tipico dell’epoca, quasi come attraverso una macchina del
tempo, si riesce a rivivere
determinate atmosfere
con termini ed espressioni
oggi desuete o dimenticate. Colonnelli ha voluto

cere che si distingua
sempre più il nostro
verdicchio da quello
della vicina Jesi, che
di fatto ha in comune
con noi il vitigno,
ma non la terra dove
cresce e che fa la differenza.
Nonostante la qualità, il nostro vino
si vende ancora a
prezzi molto bassi
tutto sommato…
Il prezzo lo fa principalmente il mercato
e quindi solo con il
tempo, il lavoro e la
pazienza si riuscirà a
raggiungere un certo
risultato. Di sicuro
l’associazione Produttori di Verdicchio, che
rappresenta 16 aziende vitivinicole
di varie dimensioni, da anni stiamo
cercando di fare il massimo non
solo per la promozione, ma anche
per approcciare sul mercato in
maniera diversa. E’ chiaro che la
nostra produzione è determinata
da meno di 400 ettari di terra vignata, ma sappiamo che il nostro
prodotto di qualità è unico, non
è delocalizzabile ed ha peculiari
caratteristiche organolettiche legate
strettamente alla conformazione
geomorfologica e climatica di
questo comprensorio.
Da “Verdicchio di Matelica” a

tanto successo e che già stanno progettando
una nuova data: «Speriamo di riuscire ad
ampliare la nostra idea, magari coinvolgendo altri artisti, ovviamente nel rispetto delle
regole. La riuscita dell'evento ci ha donati
la carica giusta per progettare». L'arte crea
unione e loro ne sono la prova. A mio avviso,

“Matelica” dunque?
Sì. Abbiamo deciso di puntare
tutto sul territorio ed è in corso la
procedura per la trasformazione
della denominazione, perché oggi
più che mai siamo consapevoli che
l'unione fa la forza e i prossimi 5-10
anni saranno importantissimi per lo
sviluppo del nostro prodotto, a favore dell’intero comprensorio. Chi
verrà a scoprire il “Matelica” nella
sua terra di produzione, portando a
casa una bottiglia di vino, ricorderà
la bellezza dei paesaggi, la magia
dei luoghi, la ricchezza storica ed
artistica di una città antichissima.
Non interesserà quindi solo chi
lavora nel settore enologico…
E questo cosa pensate che potrà
comportare in termini economici?
Siamo convinti che se da una parte ci sarà una valorizzazione dei
terreni e delle proprietà in genere,
dall’altra vedremo svilupparsi un
turismo di settore, non di massa,
né mordi e fuggi. E’ anche vero
che nel frattempo si stanno rivalutando certe professioni: oggigiorno
l’esperto agrario e chi lavora all’aria
aperta è visto con un occhio decisamente diverso dal recente passato.
Non è più il vecchio contadino, ma
un professionista dell’agricoltura,
specializzato in un determinato
settore. La nascita di tante aziende
agricole che danno nuova occupazione è la dimostrazione che questa
strada è giusta e porterà lontano.

si possono progettare tante idee, ma senza volontà, dedizione e creatività, rimangono solo
progetti sulla carta, senza diventare operativi;
continuo, affermando che in seguito a questo
lungo periodo buio, che ci ha allontanati e
costretti ad essere sempre più chiusi in noi
stessi, è giunta l'ora di ripartire, seguendo
ovviamente le direttive e i regolamenti
delle restrizioni dovute al Covid. Occorre ideare, partecipare ad eventi che
ci permettano di nuovo di rifare gruppo,
per voltare questa pagina storica, una
svolta vera e propria. Credo che noi
giovani, attualmente, abbiamo questo
potere e se vogliamo un futuro più ricco
di emozioni e divertimenti sicuri, ora
tocca a noi. Intanto, possiamo attendere
la nuova data del “Live creation di un
mosaico pop” ed augurare un enorme
in bocca al lupo agli autori.
Ferdinando Milo

far “assaggiare” al pubblico alcuni
passi del ricco testo, in grado di
coinvolgere i presenti nell’intricata
vicenda umana di Teofani, messa in
parallelo con le più drammatiche
pagine della storia recente d’Italia, tra due feroci
guerre mondiali, il periodo
fascista, gli ultimi violenti
e sanguinosi fatti, nel corso
dei quali in circostanze misteriose avvenne l’uccisione
del protagonista del testo.
Meritati gli applausi finali
all’autore, che ha trascorso
molto tempo dietro alla
lavorazione di questo volume, ricco di notizie e fatti
realmente accaduti, ma al
contempo molto piacevole
da leggere e ottima proposta, per gli appassionati del
genere, per un bellissimo
regalo da impacchettare per
il prossimo Natale.
m.p.
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1° novembre: la mostra
storica sul Milite Ignoto
I
l 4 novembre 1921
la salma del Milite
Ignoto con una solenne
cerimonia venne posto
nel sacello dell’Altare della
Patria, conosciuto anche
come Vittoriano, ovvero
il monumento al re Vittorio Emanuele II in Piazza
Venezia a Roma, sotto il
cui regno si compì l’Unità
d’Italia.
Il Milite Ignoto è il militare
sconosciuto scelto tra altre
salme di militari rimasti
sconosciuti, caduti in battaglia durante la Prima Guerra

Mondiale. Il Milite Ignoto
rappresenta quindi, simbolicamente, tutti i Caduti
in guerra e onorarlo
significa onorarli tutti.
Il prossimo 4 novembre ricorrono 100 anni
esatti dalla traslazione
della salma del Milite
Ignoto all’Altare della
Patria. Per ricordare l’avvenimento la
sezione di Matelica dell’Associazione
Nazionale Mutilati
e Invalidi di Guerra (Anmig), con il

patrocinio del Comune di
Matelica, organizza una

Sezione Anmig di Matelica

Importanti scoperte archeologiche
lungo la Pedemontana
Quella di venerdì 22 ottobre
scorso è stata un'intensa
giornata di sopralluoghi sui
siti in cui sono stati trovati
reperti archeologici e in cui
sono in corso indagini da
parte della Soprintendenza
Archeologica delle Marche
nella zona di Matelica, lungo il tratto del secondo lotto
della Pedemontana, da Matelica nord a Castelraimondo
nord. La perlustrazione è
avvenuta alla presenza dei
funzionari della Soprintendenza Archeologica delle
Marche, per il contraente
generale assegnatario dei
lavori c’erano il direttore
generale, l’ingegnere Zanchini e il geometra Costa;
mentre per la Quadrilatero

c’erano l’ingegnere Andrea
Simonini, responsabile del
progetto, l’ingegnere Iginio
Farotti, responsabile unico
del procedimento, l’ingegnere Cotulelli, la geologa
Melappioni ed il geometra

mostra storica sul Milite
Ignoto che sarà aperta il 1°
novembre in un locale al n.
70 di corso Vittorio Emanuele II, gentilmente concesso
dal prof. Antonio Gentilucci.
La mostra resterà aperta fino
al 14 novembre.
Si coglie l’occasione per
comunicare che il giorno 2
novembre, alle ore 11 nella
cappellina dei Caduti in
guerra al cimitero cittadino,
verrà celebrata una S. Messa
in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre.

Barbaliscia. Hanno partecipato anche il presidente
della Provincia Antonio
Pettinari, consigliere della
Quadrilatero, e il sindaco di
Matelica, Massimo Baldini.
Non è ancora invece stata

resa nota la consistenza dei
rinvenimenti nell’area interessata, già nota per piccoli
e sporadici rinvenimenti
avvenuti nel secolo scorso.
«L’obiettivo del sopralluogo è tutelare il patrimonio
archeologico – ha affermato
il presidente Pettinari – e al
tempo stesso realizzare l’opera pubblica nel più breve
tempo possibile. È stata una
giornata proficua all’insegna
della collaborazione tra
le istituzioni coinvolte
alla ricerca delle soluzioni che riguardano
tali interessi generali.
Nel corso della giornata
abbiamo anche verificato lo stato dei lavori,
con particolare riguardo
al completamento del
primo lotto che va da Fabriano a Matelica Nord,
e per il quale saranno
necessarie ancora alcune
settimane».

Esanatoglia: buon lavoro a tutti i neo eletti!
Esanatoglia - La seduta
di insediamento del nuovo
Consiglio comunale si è tenuta sabato 16 ottobre nel
Teatro comunale per dare
la possibilità ai cittadini di
poter partecipare, viste le
restrizioni ancora vigenti a
causa della pandemia che
avrebbe impedito l'accesso alla sala consiliare di
parecchi cittadini.
Oltre alla convalida degli
eletti, al giuramento del
sindaco, alla comunicazione del sindaco sulla
composizione della giunta
comunale (Debora Brugnola, assessore con delega a Scuola e Famiglia
- Istruzione e Formazione,
Servizi sociali, Politiche
giovanili, Personale e con
la nomina a vicesindaco e
Sabrina Ubaldini, assessore con delega a Bilancio e

Patrimonio, Tributi, Società
partecipate, Programmazione
e Fondi Strutturali, altre deleghe importanti sono rimaste
al sindaco per una successiva riprogrammazione delle
stesse all'interno del gruppo
consiliare di maggioranza).
Sono stati nominati i capigruppo consiliari: Silvia
Rivelli per il gruppo Lista
civica Santa Anatolia, Nello Tizzoni per il gruppo
Esanatoglia Bene Comune,
Andrea Cipolletta per il
gruppo Esanatoglia Domani.
E’ stato votato con i soli voti
del gruppo di maggioranza il
programma amministrativo
di mandato ed è stato votato,
emendato come da accordi
con i vari gruppi consiliari
raggiunto dopo una sospensione del consiglio comunale
per poter discutere e concordare il testo definitivo e gli

emendamenti, l'ordine del
giorno proposto dal gruppo
Esanatoglia Bene Comune
riguardo la condanna dei fatti
di Roma del 9 ottobre scorso.
E' stato il battesimo del fuoco
per i neo eletti consiglieri
comunali e per i capigruppo
chiamati fin da subito, dagli
eventi, ad un momento istituzionale di raccordo politico
ed istituzionale ed ad un
lavoro aggiuntivo. Formulo
a tutti i consiglieri comunali
un augurio di buon lavoro in
una ottica di collaborazione
e di confronto che dovrà
rappresentare, nell'interesse
della nostra comunità, l'azione dominante di questo
mandato amministrativo. In
veste di responsabile della
lista civica Santa Anatolia
un grazie sentito a tutti i
componenti della lista, eletti
e non eletti, un buon lavoro al

vice sindaco Debora Brugnola che dovrà sopperire
alle tante assenze del sindaco, ma non le mancano
esperienza e capacità, già
ampiamente dimostrate e
riconosciute anche dal voto
dei cittadini, all'assessore
Sabrina Ubaldini che avrà
un compito gravoso viste le
deleghe pesanti ricevute, al
capogruppo Silvia Rivelli
per il compito fondamentale di rapportare e raccordare l'amministrazione con
la maggioranza consiliare,
ai consiglieri comunali
di maggioranza ai quali
presto verranno affidate
deleghe in raccordo con gli
assessori e con il sindaco.
Dovremo in breve adeguare e modificare lo Statuto
comunale, in ottemperanza
alla normativa e per allargare quanto più possibile le
varie forme di partecipazione.
Prossimi appuntamenti, nel breve periodo, il
Consiglio comunale
dei ragazzi per le surroghe ed a seguire la
conclusiva variazione
di bilancio 2021.
Luigi Nazzareno
Bartocci,
sindaco
di Esanatoglia

I numeri
di Enrico Mattei
per i 59 anni
dalla morte

La figura di Enrico
Mattei resta nel
cuore di chi lo ha
conosciuto e un
esempio per tanti
più giovani intraprendenti che desiderano impegnarsi
nel settore imprenditoriale. E se per
tanti personaggi il
tempo ne ha segnato l’oblio, per questo illustre statista
resta più che mai
vivo il ricordo a 59
anni dalla morte.
L’amministrazione comunale a riguardo ha previsto
per mercoledì 27
ottobre, a 59 anni
precisi dall’esplosione dell’aereo
sui cieli di Bascapè, una deposizione della corona di
alloro presso la
tomba della famiglia Mattei e alle 18 con una Santa Messa
nella Concattedrale di Santa Maria Assunta. Un secondo
importante appuntamento si terrà sabato 30 ottobre alle ore
16 con un convegno intitolato “I numeri dell’ing. Mattei”,
organizzato a cura della Fondazione “Enrico Mattei” di
Matelica, della quale è presidente il pronipote dello statista
Aroldo Curzi Mattei. A partecipare all’incontro saranno,
oltre al sindaco Massimo Baldini ed al presidente Curzi
Mattei, il dott. Andrea Turchi dell’amministrazione della
Ariston Group, con conclusioni finali dell’ingegnere Francesco Merloni, presidente onorario della Ariston Group,
ed il prof. Mario Baldassarri, docente emerito dell’Università La Sapienza di Roma. Per partecipare all’evento
di sabato sarà necessaria la prenotazione telefonando
ai numeri 0737-85671 o 0737-781870 o scrivendo alle
email turismo@promatelica.it o turismocultura@comune.
matelica.mc.it.

Rassegna a Soncino
con dedica
per Paolo Gubinelli
Sarà inaugurata sabato 30
ottobre alle ore 17.30 alla
Villa Rossa di Manzoni a
Soncino, nel cremonese,
la nuova mostra “Opere su
carta” dell’artista matelicese
Paolo Gubinelli. Accompagnata da un testo critico
di Paolo Bolpagni, l’esposizione vuole essere un
omaggio al celebre artista
controcorrente Piero
Manzoni (19331963). Dell’artista
matelicese residente a Firenze,
Bolpagni ha
dichiarato che
«portare sensatamente un
contributo critico sull’opera di
Paolo Gubinelli
non è semplice, e
per certi versi può apparire quasi temerario,
considerando che hanno
scritto di lui molti dei
massimi esegeti dell’arte
italiana contemporanea,
da Lara-Vinca Masini
a Giulio Carlo Argan,
da Enrico Crispolti a
Luciano Caramel, da
Paolo Fossati a Giovanni Maria Accame, da
Pierre Restany a Cesare
Vivaldi, da Carlo Belloli
a Fabrizio D’Amico, da
Bruno Corà a Claudio
Cerritelli, da Giorgio
Cortenova a Tommaso
Trini. La sottigliezza
grafica di Paolo Gubinelli emerge come una

qualità caratteristica di una
maniera davvero personale
di fare arte, che si colloca
al di là e di fuori da tendenze precise, fermo restando
l’ovvio presupposto della
lezione degli astrattisti degli
anni dai Dieci ai Trenta, di
Lucio Fontana e degli Spazialisti».
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Il domani della sanità

Come si riorganizzeranno gli ospedali di comunità
di VERONIQUE ANGELETTI

R

iparliamo di sanità. Anche
perché la Giunta della
Regione Marche ha preso
l’impegno di riorganizzarla e ha svelato di recente il nuovo
teorema che basa il piano sanitario
sui principi “molto territorio” nelle
aree periferiche e “digitalizzazione” e ha per cardini le case e gli
ospedali di comunità (OC) dove
lavoreranno gruppi multidisciplinari. Gli ospedali saranno gli “hub”
ed è previsto degli “spoke”, delle
strutture localizzate sul territorio
(come gli studi professionali). In
pratica, negli OC ci saranno anche
i medici generalisti, pediatri di libera scelta, specialisti, infermieri,
assistenti sociale, accoglierà i servi
dei Distretti sanitari con l’eventuale disponibilità dei medici di
base. Avranno una strumentazione
tecnologica adeguata anche per la
telemedicina.
Un vero e proprio manifesto del

divenire che però al Sant’Antonio
Abate non porta nulla in più. OC
dal 2015 (prima ancora nel 2014
era “casa della salute”), il presidio
è stato il primo protagonista di una
riforma che tra il deframmentare,
riconvertire e riorganizzare la
rete dei piccoli ospedali e quella
dell’urgenza aveva cancellato nella
regione 790 posti letto per acuti, trasformato 13 nosocomi e trasferito
reparti e servizi.
Un mutare che ha sacrificato l’unità
operativa di riabilitazione sentinate
(un altro primato assoluto conquistato negli anni '90 in cambio della
chirurgia) con l’obiettivo di farne un
ospedale funzionale ad un’esclusiva
vocazione territoriale.
Il polo oggi ospita le “Cure intermedie”, una Rsa, una casa protetta
gestita da un privato. All'interno
della struttura sono presenti il punto
prelievi (su appuntamento dal 2020
con un numero ristretto di pazienti
causa Covid), c’è un servizio di
Diagnostica per immagini e gli

ambulatori di cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia,
ecodoppler, fisiatria, ostetriciaginecologia, neurologia, oculistica,
ortopedia, otorinolaringoiatria,
psichiatria, urologia. Il polo inoltre
è sede del Potes, del 118 ed è già la
sede di tutti i medici di base e anche
dell’unità di assistenza territoriale.
Pertanto, la riforma più di tanto non
ci riguarda. Tuttavia, solo sulla carta
perché nei fatti, le battaglie ci sono,
eccome. Come lo dimostra più di
una lettera a firma dell’amministrazione Greci. L’ultima è il mantenimento del punto ticket. Per ragioni
di personale è stato chiuso ad agosto
e si è temuto che l’Area Vasta 2
diretta da Giovanni Guidi, non lo
riaprisse. Anche perché se non si
fosse ottenuto il mantenimento
dell’ufficio, il rischio sarebbe stato
di avere un calo di frequentazione
del presidio sentinate con chiusura
dei servizi perché sottoutilizzati.
Inoltre, la riforma non trova soluzione per il problema dei medici.

Fabriano-Sassoferrato: Cna
in Provincia per chiedere risposte

Tavolo tecnico per risolvere le problematiche di viabilità
Si è svolto martedì 12 ottobre un incontro presso la sede della Provincia di Ancona tra il presidente Luigi Cerioni e la Cna di Fabriano per discutere e confrontarsi circa gli ingenti problemi
di viabilità che stanno interessando i territori dell'area montana. Al tavolo era presente anche
l'ufficio tecnico della Provincia per gli opportuni chiarimenti in merito alle questioni trattate.
Principale argomento all'ordine del giorno è stato ovviamente quello relativo alla chiusura della
strada provinciale Berbentina che ha di fatto interrotto il collegamento diretto tra Fabriano
e Sassoferrato. In questo senso la Cna ha richiesto con forza di lavorare affinché il cantiere,
i cui lavori da calendario dovrebbero concludersi entro l'aprile prossimo, possa accelerare
ulteriormente circa i tempi stabiliti, anche considerati i problemi legati alla sicurezza della
strada comunale di Frasassi, recentemente chiusa prima per la caduta di un masso e poi per
l'allerta legata al maltempo. Il presidente Cerioni, sottolineando l'importanza della piena messa
in sicurezza del ponte n. 152 e consapevole dei disservizi legati alla necessaria chiusura dello
stesso, ha garantito il massimo impegno affinché il viadotto venga messo in sicurezza il prima
possibile. Inevitabile poi il riferimento al tratto incompiuto della Pedemontana, argomento
sul quale la Cna di Fabriano si è recentemente confrontata anche con l'assessore regionale
alle Infrastrutture Baldelli, il quale, su pressione della stessa associazione, ha garantito che
la Regione è determinata ad individuare le risorse per riprendere l'opera e portarla finalmente
a compimento.
Favorevole al completamento dell'opera anche il presidente Cerioni, il quale ha suggerito di
attuare un costruttivo e continuo dialogo con la Regione ed i sindaci dei Comuni interessati
da questo cruciale fulcro infrastrutturale.
"La nostra associazione rimarrà vigile affinché i tempi tecnici vengano rispettati e, auspicabilmente, accorciati – ha commentato il presidente fabrianese di Cna, Maurizio Romagnoli - .
Chiediamo inoltre alla Provincia di mantenere uno stretto contatto con la Regione ed i Comuni
perché la calendarizzazione dei cantieri possa recare anche in futuro il minor disagio possibile
a cittadini e aziende, evitando problematiche sovrapposizioni che vadano ad allungare i tempi
di marcia". "Abbiamo voluto portare al presidente Cerioni la voce dei nostri imprenditori le
cui aziende stanno fronteggiando con difficoltà le problematiche di viabilità della valle del
Sentino - Marco Silvi, referente Cna Area Montana - . Lo ringraziamo per aver accettato di
incontrarci perché riteniamo che il dialogo con le Istituzioni vada costantemente aggiornato
ad ogni livello, a maggior ragione in situazioni di preoccupante disagio come quello che sta
colpendo diverse aziende dell'entroterra a livello logistico. In questo senso, come ribadito
anche all'assessore Baldelli, siamo pienamente disponibili a facilitare futuri incontri tra Regione, Provincia e Comuni perché li riteniamo imprescindibili nel percorso di realizzazione
di opere fondamentali come la tratta intervalliva".

Sassoferrato è senza pediatra ed è
gravissimo soprattutto se si vuole
fare una politica di crescita della
popolazione. Infine, sul capitolo
della telemedicina va detto che
Sassoferrato ha già i fondi. Partner
di altri 8 Comuni nell’area interna
Appennino Basso Pesarese Alto
Anconetano ha a disposizione ben
650mila euro per la telemedicina
che dal 2018 non riesce a mettere
a sistema finché la Regione Marche
non approvi il prontuario specifico.
Non solo. Nella strategia dell’area

interna, c’è anche la figura dell’infermiera di comunità. Una figura
che lavora in modo proattivo ed intercetta autonomamente gli assistiti.
Ossia fa una valutazione dei bisogni
di salute, conosce i fattori di rischio,
stende specifici piani assistenziali
infermieristici.
Ancora si è in attesa che la Regione
faccia quel bando specifico per la
formazione. Due punti, la telemedicina e l’infermiera di comunità,
che nella pandemia avrebbero fatto
davvero la differenza.

Ecco il secondo
ciclo del "Chi è?"
sentinate

Promosso ed organizzato dall’Istituto internazionale di Studi
Piceni “Bartolo da Sassoferrato”,
con il patrocinio del Comune di
Sassoferrato, della Regione Marche e della Fondazione Carifac,
avrà inizio sabato 6 novembre alle
ore 17, presso la Sala Convegni di
Palazzo Oliva, in Piazza Matteotti, il secondo ciclo di conversazioni Il “Chi è?”
sentinate dedicato al ‘900 e ad alcuni protagonisti della vita culturale e sociale
sassoferratese del secolo che ha chiuso il secondo millennio. Sarà Alvaro Rossi a
tenere la prima conversazione su Raul Lunardi (1905-2004), giornalista, scrittore e
poeta. La conversazione sarà preceduta dalla presentazione del volume Il “Chi è?”
sentinate, Sassoferratesi nella storia ‘300/’400/’500, edito dall’Istituto nella Collana
“Studi bartoliani”, in cui sono raccolte le conversazioni del primo ciclo su Bartolo
da Sassoferrato, Alessandro Oliva, Niccolò Perotti, Pandolfo Collenuccio, Pietro
Paolo Agabiti, Baldassarre Olimpo degli Alessandri e Pietro Bizzarri. Le conversazioni del secondo ciclo si terranno, a cadenza settimanale e di sabato, per tutto il
mese di novembre e per i primi due sabati del mese di dicembre 2021. La seconda
conversazione, sabato 13 novembre, su Padre Antonio Lisandrini (1913/1985),
francescano, eccellente predicatore, sarà tenuta da Padre Ferdinando Campana.
I successivi incontri: Mirella Cuppoletti per Don Alberico Pagnani (1881/1979),
storico, già direttore della Biblioteca comunale; Graziano Ligi per Guido Vitaletti
(1886/1936), dantista, docente universitario di Letteratura italiana; Tiziana Gubbiotti per Padre Stefano Troiani (1926/2016), francescano, promotore di molteplici
attività nel settore dei e delle attività culturali; Francesco Iacobini per l’on. Albertino
Castellucci (1910/1980), sindaco di Sassoferrato e parlamentare.

Gambucci presenta il suo libro
Il Comune di Sassoferrato propone e organizza nell’ambito delle attività della Biblioteca
comunale ed in stretta collaborazione con il Gruppo di lettura “Libera-mente insieme” un’iniziativa molto interessante e stimolante articolata su due pomeriggi ed aperta a tutti. Protagonista del mese di novembre sarà il giornalista Luciano Gambucci, che presenterà il suo libro
intitolato “La duchessa del lago” - Indagine su un delitto non voluto -, edito da Futura Libri
di Perugia. la presentazione “del thriller gentile”, così come lo definisce lo stesso Gambucci, si svolgerà, alla presenza dell’autore, giovedì 4 novembre alle ore 17.30 presso la Sala
Convegni di Palazzo Oliva, in Piazza Matteotti, sede della Biblioteca e luogo di incontro del
Gruppo di Lettura, per gli appuntamenti a cadenza mensile ripresi da poco dopo la forzata
pausa dettata dalla pandemia. La novità che viene introdotta, proprio per questa occasione
speciale, è che alla presentazione seguirà la riflessione e discussione, martedì 30 novembre

stesso orario e stessa location, sempre alla presenza dell’autore. Il confronto si rivelerà così
un sicuro arricchimento da ambo le parti, il lettore scoprirà nuove sfumature del testo, grazie
alle considerazioni altrui e dell’autore; i componenti del gruppo saranno certamente stimolati
a condividere ogni piccola sfumatura ed angolazione. L’iniziativa è stata subito accolta ed
inserita nel programma dell’attivissimo e partecipato gruppo di lettura cittadino: “la scelta
del romanzo - "La duchessa del lago" - afferma la professoressa Rosalba Righi, coordinatrice
e anima del Gruppo, - per la lettura condivisa è stata dettata anche dall’opportunità di poter
discutere di un libro, in modo pertinente e profondo, aprire una finestra sulle proprie idee e i
propri sentimenti, le proprie emozioni più intime e metterle a confronto non solo tra i componenti del gruppo come avviene di solito, ma anche con l’autore stesso per un’esperienza
coinvolgente e di arricchimento culturale ed emozionale”.
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“Noi come prima”
e la prevenzione

Q

uando si concretizzano
iniziative utili per la
comunità, da parte della
nostra amministrazione,
c’è sempre grande soddisfazione. Con Ottobre Rosa, venerdì 22 ottobre scorso, ne abbiamo
avuto la conferma. Nel ridotto del
Teatro Casanova di Cerreto d’Esi,
allo scopo di sensibilizzare le donne
sull’importanza della prevenzione
nella lotta al tumore al seno, si è
svolto un convegno, in collaborazione con l’associazione “Noi come
prima” di Fabriano. Hanno accettato l’invito relatori davvero speciali.
L’argomento è, ovviamente, molto
delicato, tuttavia le ospiti sono state
capaci di rendere la serata molto
piacevole, fornendo notizie utili,
interessanti ed anche belle novità.
Dopo il saluto del sindaco David
Grillini e l’introduzione dell’assessore Daniela Carnevali, ideatrice dell’evento, Gianna Catufi,
presidente di “Noi come prima”,
ha presentato l’associazione da lei
fondata 12 anni fa, che ha l’obiettivo di sostenere le donne operate di
tumore al seno, ed è stata davvero
molto emozionante la sua testimonianza. A volte, quando il problema
non ci tocca da vicino, non arriviamo a pensare quanto si diventi
incredibilmente forti e combattive
per vincere una terrificante sfida.
L’associazione offre, gratuitamente,
sostegno psicologico, informazioni per pratiche di invalidità, ma
è anche un importante punto di
riferimento per lo svolgimento di
piacevoli attività, finalizzate a raccolta fondi per la ricerca. Oltre alla
vendita di graziosi oggetti realizzati
e confezionati con le loro mani,
hanno costituito un gruppo teatrale
e stanno preparando un gradevole
spettacolo con la regia di Mauro

Allegrini, che verrà presto ospitato
nel teatro cerretese. La dott.ssa
Maria Adelia Antonella ha sottolineato, in maniera calzante, quanto
sia importante la diagnosi precoce.
L’esecuzione della mammografia

ad intervalli regolari, nelle fasce di
età a maggior rischio, consente di
individuare la malattia nella fase
preclinica, ed in questo modo aumenta la possibilità di guarigione.
Seguendo dei protocolli regionali,
proprio grazie agli screening, ogni
anno la sanità marchigiana salva la

vita di tante cittadine, garantendo
cure appropriate e tempestive.
Veronica Vasaturo, estetista oncologica certificata OTI, è stata la vera
novità della serata. Tutti sappiamo
quanto le cure per combattere il
tumore, chemioterapie,
radioterapie, farmaci aggressivi, mortifichino l’aspetto e la femminilità di
queste pazienti. Tossicità
cutanee e problematiche
alle unghie di mani e piedi sono tra i più frequenti.
Veronica, sensibilizzata
al tema avendo avuto
in famiglia una grave
perdita, ha specializzato
la sua formazione per
dare un concreto aiuto
alle persone che stanno
combattendo il tumore,
perché la qualità della
vita ed il benessere sono
fondamentali al pari delle
terapie farmacologiche. I
suoi consigli e le sue pratiche sono state di vero
sollievo. “Riteniamo sia
compito importante – ha
sottolineato l’assessore
Daniela Carnevali - di
un'amministrazione attenta, quello di agire, di
incrementare l’informazione e l’educazione su
come prevenire e curare
questa patologia. Fieri
di ciò, siamo a disposizione dei cittadini che
volessero informazioni a riguardo,
fornendo tutti i contatti con le realtà
coinvolte in questo convegno.
Ringraziamo le relatrici che hanno
accettato il nostro invito, e tutti i
partecipanti, grati anche per le loro
emozionanti testimonianze, veri e
propri inni alla vita”.

Angelo Cola
nuovo
commissario

“A seguito delle dimissioni per
motivi personali del segretario del
Circolo di Fabriano" comunica la
consigliera comunale di Fabriano del
Pd Barbara Pallucca "la Federazione
di Ancona ha nominato commissario Angelo Cola, insieme al quale
continuare il percorso già iniziato
che porterà a compattare tutte le forze che si identificano nell’area di
centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative. Il commissario - sottolinea la Pallucca - lavorerà a stretto contatto con la segretaria
provinciale del Pd che segue la situazione fabrianese. Nel frattempo si
sta procedendo con esiti promettenti al tesseramento 2021".
d.g.

Contributi per la ciclovia di parchi e castelli
La perla dei monti Arcevia sarà
collegata con Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi e Serra San Quirico grazie al progetto finanziato
dalla Regione, ma potrà collegarsi
anche con la Vallesina e con la
Valcesano grazie a una nuova rete
di infrastrutture
Seconda tranche di contributi da
parte della Regione Marche al
progetto della ciclovia dei parchi
e dei castelli.
Lo scorso aprile infatti da palazzo
Raffaello erano stati finanziati solo
45 mila euro mentre lo scorso 20
ottobre la giunta regionale ha fatto
salire le risorse a disposizione di
altri 127 mila, per un totale che
supera i 172 mila euro. Soldi che

interesseranno un territorio esteso
tra l’alta valle del Misa e l’alta
vallesina.
La ciclovia dei parchi e dei castelli
è infatti un progetto che unisce i
comuni di Arcevia, Sassoferrato,
Genga, Cerreto d’Esi e Serra San
Quirico.
Il cicloturista sarà portato a fare
così un giro del parco regionale
Gola della Rossa e di Frasassi e poi
a collegarsi a sud con la Vallesina
e con la sua rete di ciclabili oppure
a nord/est con i futuri percorsi del
Cesano e dell’area senigalliese e
quindi con la ciclovia Adriatica.
La perla dei monti e tutta l’area
montana sarà così molto più vicina a quelle realtà più turistiche

come la spiaggia di velluto grazie
a una nuova rete infrastrutturale
oggetto di tante richieste da parte
dei cicloturisti. Una novità dunque
interessante per gli amanti delle
due ruote e della mobilità lenta e
sostenibile: potranno approfittare
anche delle risorse che la stessa
Regione ha stanziato per collegare
i comuni da Mondolfo, Trecastelli,
Corinaldo (che sta lavorando anche
a un “Archeo-percorso” da poter
effettuare in bicicletta, a piedi o a
cavallo, tra storia, cultura e natura),
San Lorenzo in Campo, Pergola e
Serra Sant’Abbondio, rendendo
comodo e piacevole fare il giro
dei comuni interni dell’alta valle
del Misa e Cesano.
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Un'altra tappa in piazza
con il camper vaccinale
Dopo l’ottimo risultato del 25
settembre, il camper vaccinale ha
fatto tappa a Cerreto d’Esi per la
seconda volta, dando la possibilità ai cittadini di ricevere prima,

presente anche un’ambulanza della Croce Rossa di Fabriano pronta
ad intervenire in caso di necessità.
L’unità mobile per la vaccinazione dell’Asur Marche nasce

L'equipe in servizio ha lavorato
a pieno regime per inoculare le dosi
seconda e terza dose del vaccino
contro il Covid – 19. Lunedì 25
ottobre, già prima dell’orario di
inizio delle somministrazioni
previsto per le 15, molti cittadini
erano in fila presso piazza Caraffa, dove il camper ha stazionato
fino alle 19. L’equipe in servizio
ha lavorato a pieno regime per
inoculare le dosi disponibili. A
fine turno, nonostante il clima autunnale, sono state somministrati
43 vaccini. I lavori sono stati coadiuvati dai volontari del gruppo
comunale di Protezione Civile,
dalla Polizia locale, mentre era

con l’obiettivo di implementare
la campagna vaccinale per tutti
i cittadini soprattutto nelle aree
più interne e nel cratere sismico,
di cui anche Cerreto d’Esi fa
parte, facilitando la vaccinazione
a chi ha difficoltà di muoversi o
spostarsi dal proprio Comune di
residenza. Dunque, un ulteriore
strumento volto al potenziamento
della campagna vaccinale, necessario per la gestione della pandemia, di cui i cittadini cerretesi
hanno compreso l’utilità, visti i
buoni risultati complessivi delle
due giornate di somministrazione.

Riscaldamento globale
con Fabrizio Curcio

Giovedì 21 ottobre
si è svolto l’incontro
inaugurale del festival “Cambia-menti”,
presso il palazzetto
dello sport di Cerreto
d’Esi. L’iniziativa verteva sul riscaldamento
globale, i cambiamenti
climatici, il ruolo del
volontariato di protezione civile nella
tutela del territorio e
nella prevenzione.
L’ospite d’onore del
festival è stato il capo
del Dipartimento nazionale di Protezione
Civile Fabrizio Curcio.
Moltissime le autorità
militari ed istituzionali
che hanno preso parte all’incontro, oltre alle rappresentanze dei
volontari dei gruppi di protezione
civile del territorio.
“È stato un bellissimo pomeriggio
dedicato all’approfondimento
di un argomento che ci riguarda
molto più da vicino di quanto
pensiamo. – dichiara il sindaco
di Cerreto d’Esi David Grillini.
Dal mio punto di vista personale,
è stato davvero un enorme piacere
conoscere Fabrizio Curcio, un
onore per Cerreto d’Esi ospitare
un personaggio così illustre e
rilevante, certamente un premio
anche per tutti i volontari della

Protezione Civile. Ci sono stati
alcuni interventi volti ad approfondimenti e a delucidazioni
che Curcio ha puntualmente
fornito, dando anche una chiave
di lettura molto pratica circa la
necessità di una attenta e adeguata
comunicazione su un problema
che inevitabilmente si riverbera
sull’ambiente e quindi sulle nostre vite. Credo che tutti i presenti
siano usciti arricchiti da questo
incontro. Un caro ringraziamento
al capo della Protezione Civile
e all’Unione Montana che ci ha
permesso di ospitarlo nel nostro
Comune”.
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Mons Filippo Santoro
alla Settimana
Sociale dei Cattolici
a Taranto
foto SIR/Marco Calvarese

Per il card. Bassetti, le quattro
giornate al PalaMazzola sono state
"non un convegno, ma una
piattaforma di partenza per
dare speranza e avviare dei processi"

Mons. Santoro ha concluso
la Settimana sociale di Taranto
consegnando alle parrocchie
quattro "piste di conversione
e di generatività futura".

Rinnovarsi nell'ascolto
di M. MICHELA NICOLAIS

“

Imparando sempre meglio
ad unire le nostre forze nel
prossimo futuro possiamo
veramente diventare un
popolo in cammino in grado di
aiutare il nostro Paese nella delicata transizione ecologica, sociale
e spirituale verso il bene comune”. Ne è convinto mons. Filippo
Santoro, Arcivescovo di Taranto e
presidente del Comitato scientifico
e organizzatore, che ha concluso
la 49ma Settimana sociale evidenziando il “filo rosso” che lega
la precedente edizione, svoltasi a
Cagliari, a quella attuale e ha indicato le piste di lavoro futuro per
le diocesi e le parrocchie. “Riguardando al percorso che ci ha portato
prima a Cagliari e poi a Taranto ci
conforta aver scelto il metodo della
sinodalità che papa Francesco ci ha
indicato per il Sinodo”, ha detto il
vescovo: “la Chiesa ha bisogno di
rinnovarsi dando ascolto a tutti”.
“Usciti da qui sarà nostro dovere
impegnarci perché le giuste istanze, le proposte, il manifesto dei
giovani, trovino piena accoglienza
e realizzazione: non abbiamo più
tempo!”, l’appello: “Abbiamo visto
che possiamo realizzare il mondo
diverso che abbiamo troppo a
lungo solo immaginato mentre si
perpetravano scelte di politica economica e sociale che hanno creato
divari profondissimi tra gli uomini
e oltraggiato la Terra”.
Quattro le “piste di conversione
e di generatività futura” proposte
alle parrocchie.
“La prima è la costruzione di comunità energetiche”, ha spiegato
Santoro, che sono “una grande
opportunità dal basso” per realizzare la transizione ecologica e
“un’opportunità di rafforzamento
dei legami comunitari che si cementano sempre condividendo
scelte concrete in direzione del
bene comune”.
“Nell’ottica di una transizione
giusta e socialmente sostenibile
le comunità energetiche diventano
anche uno strumento di creazio-

ne di reddito che può sostenere
fedeli, parrocchie, case famiglia,
comunità famiglia e comunità locali come già dimostrato da alcune
buone pratiche realizzate o in via
di realizzazione nei territori”, ha
osservato il vescovo: “Vogliamo
che tutte le comunità dei fedeli in
tutte le parrocchie italiane avviino
un progetto e diventino comunità
energetiche”. “Sappiamo che
abbiamo bisogno di circa 7 gigawatt di nuova produzione da fonti
rinnovabili all’anno se vogliamo
raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero nel 2050”, i dati da
cui partire: “Se in ciascuna delle
25610 parrocchie del nostro paese
si costituisse almeno una comunità
energetica che produce al livello
massimo possibile di 200 chilowatt
(o facesse nascere più comunità
che arrivano complessivamente
a quella produzione di energia)
avremmo dato il nostro contributo
con 5,2 gigawatt di nuova produzione da fonti rinnovabili”.
La seconda pista di impegno è
quella della finanza responsabile.
“Le nostre diocesi e parrocchie –
l’invito – devono essere ‘carbon
free’ nelle loro scelte di gestione
del risparmio utilizzando il loro
voto col portafoglio per premiare
le aziende leader nella capacità
di coniugare valore economico,
dignità del lavoro e sostenibilità
ambientale”.
La terza pista d’impegno è quella
del consumo responsabile, tramite
la promozione di prodotti “capolarato free” nelle mense scolastiche
e nelle diocesi.
La quarta proposta, infine, “è
la proposta dell’alleanza contenuto nel Manifesto dei giovani:
“l’alleanza intergenerazionale
e l’alleanza tra forze diverse di
buona volontà nel nostro Paese”.
Di qui la necessità di promuovere
nelle comunità di appartenenza i
contenuti dell’esperienza di Taranto, e in particolare i 7 punti del
Manifesto sull’alleanza proposto e
firmato dai giovani: “Promuovere
la nascita di cooperative di comunità, cooperative di consumo,

comunità energetiche e gruppi di
acquisto solidale (GAS); studiare,
capire e valorizzare la vocazione
del proprio territorio; valorizzare
le aree interne anche attraverso
la pastorale rurale; essere audaci
nel rivedere l’impostazione della
formazione verso i giovani, non
aver paura di proporre nelle catechesi l’amore e la cura della casa
comune; provvedere a che vi sia
nelle diocesi e nelle parrocchie un
referente con la relativa competenza per la pastorale sociale, del
lavoro e dell’ecologia integrale;
adoperarsi per la valorizzazione
del ruolo della donna nella Chiesa
ed in politica sostenendo misure
per il tempo di cura della famiglia;
favorire e partecipare ai gruppi di
cittadinanza attiva che nascono
dai problemi del territorio”. “Non
un convegno, ma una piattaforma
di partenza per dare speranza e
avviare dei processi”.
Così il card. Gualtiero Bassetti,
arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve e presidente della Cei, ha
definito le quattro giornate al PalaMazzola, cui hanno partecipato
un migliaio di delegati in rappresentanza della quasi totalità delle
diocesi italiane.
“L’apporto dei cattolici per affrontare le crisi è fondamentale”, ha
sottolineato il cardinale nell’omelia della messa conclusiva celebrata nella concattedrale di Taranto:
“Siamo sempre più convinti che le
parole e i valori del Vangelo sono
in grado non solo di dare una risposta alle domande di senso degli
uomini, ma possono anche ispirare
l’economia e la politica.
Perché si possano trovare soluzioni
praticabili alle emergenze ambientali e sociali, è necessario l’aiuto
non solo dei cattolici, ma di tutti”.
L’appuntamento, oltre che per il
Sinodo universale dei vescovi e al
Cammino sinodale delle Chiese in
Italia, è per il prossimo incontro
dei Vescovi del Mediterraneo, nel
febbraio 2022, che riprenderà il
tema del primo incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, tenutosi a
Bari nel 2020.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Domenica 31 ottobre
dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,28b-34)

Una parola per tutti

I comandamenti di Dio, il decalogo, sono le dieci parole sussurrate dal Signore
all’orecchio e al cuore dei suoi figli. Nel corso della storia ebraica i precetti dei
maestri della Torah erano diventati addirittura 313. I dottori della legge cercavano
di trovare il comandamento che potesse riassumere tutti gli altri. Nel Vangelo
di oggi Gesù risponde a uno scriba citando proprio il libro del Deuteronomio e
affermando che lo scopo della Legge è quello di condurre l’uomo ad amare Dio
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. I componenti del popolo
giudaico sapevano bene che ogni ebreo era chiamato ad amare i suoi connazionali.
Poi il comando fu esteso anche agli stranieri che abitavano in Israele. La novità
assoluta operata dal Salvatore è la fusione dei due comandamenti in uno solo:
amare Dio e il prossimo come se stessi. “Con tutto il cuore” significa donarsi al
Padre completamente, con il proprio modo di essere. “Con tutta la mente” vuol
dire utilizzare intelligenza e creatività, contemplando Dio senza mai smettere. Chi
ama “con tutte le forze” è ricolmo di carità e pertanto mostra tale atteggiamento
in ogni sua azione. “Amerai il prossimo tuo come te stesso” è il cammino di
coloro che si adoperano strenuamente per gli altri, anche per chi fa l’impossibile
perché non gli si voglia bene.

Come la possiamo vivere

- La serietà della nostra fede è dimostrata dalle opere: l’amore sincero al Creatore
si esplica in quello al prossimo e nell’impegno di conformarci alla vita di Gesù.
- Il modello di comportamento del nuovo popolo di Dio è la carità, forza propulsiva
dell’universo, in grado di compenetrare tutte le azioni umane. Cercare il bene l’uno
dell’altro significa amare per primi, senza chiedere risposta, nella gratuità, anche
chi ci sta antipatico e talvolta consideriamo un problema o un fastidio.
- La preghiera è la ricerca della relazione con l’Onnipotente, è un pensare al
Signore desiderando di stare insieme a lui. È l’azione dello Spirito Santo che
prega dentro di noi.
- Nella festa di Tutti i Santi, nostri unici modelli da imitare, e nella Commemorazione dei defunti comprendiamo come la nostra esistenza, impegnata nella fede
viva, nella carità ardente, nella speranza, è un anticipo della vita eterna: è il canto
nuovo, la nuova creazione.
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Don Bracci rieletto Priore
I monaci di San Silvestro hanno riconfermato la loro guida per altri sei anni

I

l 19 ottobre
2021, i monaci
di San Silvestro
hanno riconfermato d. Vincenzo
Bracci (nella foto
con don Antony)
nell'ufficio di Priore
Conventuale per un
secondo sessennio.
Il Capitolo elettivo
è stato presieduto
dall'Abate Generale
della Congregazione
Silvestrina don Antony Puthenpurackal.
Il Priorato Conventuale di San Silvestro è costituito di 30
monaci: 9 risiedono
nella Casa-Madre di
San Silvestro, 2 prestano servizio presso
la curia generalizia
a Roma, 4 risiedono
nella casa dipendente
Santo Volto di Giulianova (Teramo) e
15 nella casa dipendente Saint Benoît
di Butembo (Repubblica Democratica
del Congo). Nella
casa dipendente di
Santa Teresa di Matelica non risiede alcun
monaco a causa dell'inagibilità del
fabbricato (monastero e chiesa)
dopo il terremoto del 2016, tuttavia
il priore e altri confratelli prestano
alcuni servizi alla parrocchia (le
celebrazioni si svolgono nella chiesa
delle Clarisse della Beata Mattia).
D. Vincenzo, nato a Roma il 15
ottobre 1953, entrato tra i Silvestrini da ragazzo, ha indossato l'abito
monastico nel 1970 nel monastero
di San Silvestro, dove l'anno dopo
ha emesso i voti temporanei e nel
1978 quelli definitivi.
Ha compiuto gli studi teologici nel
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e
nel Pontificio Istituto Liturgico di
Roma, conseguendo la licenza in
Sacra Liturgia.
Il 28 giugno 1980 è stato ordinato
sacerdote nella cattedrale di Fabriano dal vescovo mons. Luigi Scuppa.
Ha insegnato Liturgia nell’Istituto
Teologico Marchigiano (sede di
Fano) negli anni accademici 19821985 e per molti anni nelle Scuole
Diocesane di Teologia di Ancona
e Loreto.
Ha ricoperto vari incarichi nel
monastero San Silvestro, nella
Congregazione Silvestrina e nella
diocesi di Fabriano-Matelica: vicepriore, consigliere del Priore Conventuale, foresterario, animatore
vocazionale; consigliere dell’Abate
Generale; per 12 anni parroco di San
Benedetto in Fabriano e per 11 anni
parroco di Santa Teresa in Matelica;
membro del Consiglio presbiterale
e del Consiglio pastorale (come
rappresentante dei religiosi); per
oltre 30 anni docente di religione
nella Scuola Statale: Scuola Media
«Marco Polo» e Liceo Scientifico
«Vito Volterra» di Fabriano, Istituto
Tecnico “G. Antinori” di Matelica.
Sia attraverso l’insegnamento nelle
scuole, sia nella parrocchia, ha coltivato il contatto personale con molti
ragazzi e giovani, animando vari
gruppi ecclesiali (Azione Cattolica,
Neo-catecumenali...). Per alcuni
anni è stato anche assistente spirituale degli studenti universitari della

nominato Direttore dell’Ufficio
Liturgico Diocesano.
Durante il suo primo mandato di
Priore, don Vincenzo ha promosso
varie iniziative sia a livello spirituale
che culturale, ha incrementato il numero degli oblati del monastero, si
è impegnato in prima persona nella
promozione vocazionale, ha favorito
il dialogo con la Chiesa locale e con
le Chiese Cristiane delle Marche.
Ora don Vincenzo è chiamato a
guidare la comunità del monastero
di San Silvestro per altri sei anni. Lo
accompagnano e lo sostengono la
preghiera, la stima, la fiducia di tutti
i confratelli, degli oblati e di tutti gli
amici che lo hanno incontrato nel
suo molteplice apostolato.
La forza e l’illuminazione dello
Spirito Santo guidino don Vincenzo nel suo servizio di padre di una
comunità monastica, come lo vuole
San Benedetto nella sua Regola:
«L’abate con i suoi comandi e i suoi
insegnamenti infonda nell’animo
dei discepoli un fermento della
giustizia divina» (cap. 2,5) e anche
un piccolo seme - come d. Vincenzo
stesso ha detto nell’omelia domenicale del 14 giugno 2015 all'inizio del
suo primo mandato - possa portare
frutti spirituali per il bene dei monaci e di tutto il popolo di Dio.
Cari auguri, Padre Priore!
facoltà di medicina veterinaria di
Camerino con sede a Matelica.
Attualmente d. Vincenzo è membro dell’Associazione dei Professori di Liturgia (con sede a Padova) e del Cal (Centro di Azione
Liturgica) con sede a Roma.
Dal 2018 fa parte del Consiglio
della Fies (Federazione Italiana
Esercizi Spirituali), di cui è Delegato Regionale per le Marche.
Il 1° novembre 2020 il vescovo
mons. Francesco Massara lo ha

FERIALI

ore 7.00: - S. Caterina (Auditorium)
ore 7.20: - S. Silvestro
- Mon. S. Margherita
ore 8.00: - Collegio Gentile
- S. Luca
ore 8.30: - Cripta di S. Romualdo
ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù
- S. Caterina (Auditorium)
ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
ore 18.00: - M.della Misericordia
- S. Venanzio
ore 18.15: - Oratorio don Bosco
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- San Nicolò
- Sacra Famiglia
- Melano

FESTIVE DEL SABATO

ore 17.30: - Collegiglioni
ore 18.00 - M.della Misericordia
- S. Venanzio
ore 18.15: - S.Maria in Campo
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- San Nicolò
- Sacra Famiglia
- Marischio
- Collegio Gentile
- Melano

FESTIVE

ore 7.00:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 8.45:
ore 9.00:

ore 9.30:
ore 10.00:
ore 10.15:
ore 11.00:

Le parrocchie
coinvolte nelle
celebrazioni
di novembre

ore 11.15:
ore 11.30:

ore 18.00

Pregare
per
i defunti
al cimitero
di S.Maria
Anche quest’anno la Diocesi con le parrocchie della Vicaria di Fabriano pregheranno per
tutti i nostri defunti. Si tratta di celebrazioni presso il cimitero di S. Maria: il 1° novembre
alle ore 14.30 S. Rosario e alle ore 15 S. Messa animata dalla parrocchia di S. Maria: celebra
il Vescovo Mons. Francesco Massara. Il 2 novembre alle ore 14.30 S. Rosario e alle ore 15 S.
Messa guidata dalla parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, il 7 novembre alle ore 14.30 S.
Rosario e alle ore 15 S. Messa con la parrocchia di S. Venanzio, il 14 novembre alle ore 11.15
S. Messa curata dalla parrocchia della Sacra Famiglia (al pomeriggio nessuna celebrazione),
il 21 novembre alle ore 14.30 S. Rosario, alle ore 15 S. Messa con la parrocchia della Misericordia, il 28 novembre alle ore 14.30 S. Rosario, alle ore 15 S. Messa che vede “in campo”
la parrocchia di S. Nicolò.

ore 18.30:
ore 19.00:

- S. Caterina (Auditorium)
- M. della Misericordia
- Sacra Famiglia
- S. Margherita
- S. Luca
- Cappella dell’ospedale
- Varano
- S. Giuseppe Lavoratore
- S.Maria in Campo
- San Nicolò
- S. Caterina (Auditorium)
- Collegio Gentile
- Cripta San Romualdo
- S. Venanzio
- Collepaganello
- Cupo
- M. della Misericordia
- Nebbiano
- Rucce-Viacce
-Attiggio
- Moscano
- Murazzano
- S. Nicolò
- S. Giuseppe Lavoratore
- S. Silvestro
- S. Venanzio
- Sacra Famiglia
- Marischio
- M. della Misericordia
- Collamato
- S. Maria in Campo
- Argignano
- Melano
- S.Donato
- S. Venanzio
- M.della Misericordia
- S. Giuseppe Lavoratore
- San Nicolò

MESSE FERIALI
9.30: - Concattedrale S. Maria
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Francesco
- Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO
15.30: - ospedale
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis
10.30: - Concattedrale S. Maria
- Braccano
11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
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TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. NICOLÒ
Venerdì 29 ottobre
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell'amata
PATRIZIA MINELLI
La mamma e i parenti tutti la ricordano con affetto. S. Messa venerdì
29 ottobre alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Consolatevi con me, ho lasciato
un mondo di dolore per un regno di
Santa Caterina da Siena
pace".

Mercoledì 3 novembre
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato
MASSIMO STROPPA
Lo comunicano i ﬁgli Andrea e Barbara con Matteo, il fratello Enzo, la
sorella Marisa, i cognati, le cognate, i nipoti, i parenti tutti. S. Messa
giovedì 4 novembre alle ore 18.30
nella chiesa di S. Giuseppe Lav. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA di SAN VENANZIO
Nell'anniversario
della scomparsa della cara
ANNA MARIA SCHICCHI
ved. BALDASSERINI
I ﬁgli ed i familiari tutti la ricordano con affetto. Durante la S.Messa
di martedì 2 novembre alle ore 18
sarà ricordato anche il marito
ASTOLFO
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA del COLLEGIO GENTILE
Nella ricorrenza
del 12° anniversario
della scomparsa dell'amata

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 4 novembre
ricorre l'8° anniversario
della scomparsa dell'amato

il marito, la ﬁglia ed i parenti la
ricordano con affetto. S.Messa domenica 31 ottobre alle ore 9. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

CHIESA di S. GREGORIO
SERRADICA
Nel 6° anniversario
della scomparsa dell'amata
ROSA COLONNELLI
in BURATTINI
i genitori, il marito, i ﬁgli, unitamente a tutti i suoi familiari, nel
ricordarla con immutato affetto
faranno celebrare una S.Messa di
suffragio domenica 31 ottobre alle
ore 11.

ANGELO CASTAGNA
La moglie, il ﬁglio, le sorelle ed i
parenti tutti lo ricordano con affetto. S.Messa giovedì 4 novembre
alle ore 18 in suffragio di tutti i defunti. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

BRUNA IELMINI
in PERINI

Giovedì 21 ottobre, a 99 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PIERINA BOLDRINI
ved. PALLOTTA
Lo comunicano le ﬁglie Silvana e
Tea, i nipoti Gianni, Maria Grazia e
Pinuccia con Anna, Enzo e Sandro, i
pronipoti Samuele, Elisa, Lucia, Alberto con Giorgia e il piccolo Achille, la sorella Rosa ed i parenti tutti.
Marchigiano
CHIESA di S. VENANZIO
Lunedì 1 novembre
ricorre il 2° anniversario
della scomparsa dell'amato
ENIO CERINI
La moglie, i ﬁgli e i parenti tutti
lo ricordano con affetto. S.Messa
lunedì 1 novembre alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Martedì 26 ottobre, a 89 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
GIOSAFAT MINGARELLI
"FATTINO"
Lo comunicano la moglie Libera, le
ﬁglie Maria Carina, Katia ed Orietta, i generi Dinello e Sauro, i nipoti
Diego e Silvia, il cognato Antonio,
la cognata Sandra ed i parenti tutti.
Bondoni

Nel 1° anniversario
della scomparsa della cara
PATRIZIA SFORZA
in MORETTI
S.Messa domenica 31 ottobre alle
ore 8.45, nella chiesa di Varano.
Con inﬁnito amore.
I tuoi cari
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Venerdì 22 ottobre, a 73 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Lo comunicano la moglie Anna Giacometti, i ﬁgli Andrea e Sara con
Alberto ed i parenti tutti.
Bondoni

Giovedì 21 ottobre, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ENRICA LATINI
ved. CRINELLA
Lo comunicano le ﬁglie Carla e Simonetta, i nipoti Marco, Gaia, Francesca, Sara e Jacopo, i pronipoti
Carol, Nicholas, Lucy e Maria ed i
parenti tutti.
Belardinelli

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

BONAVENTURA
PELUCCHINI BACOCCO

Mercoledì 20 ottobre, a 74 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
IRENE BRUFFA in PALAZZI
Lo comunicano il marito Giorgio, la
ﬁglia Emanuela con Gabriele, il nipote Nicolò ed i parenti tutti.
Bondoni

Mercoledì 13 ottobre, a 85 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
PIERINO BRACONI
Lo comunicano la moglie Giovanna,
i ﬁgli Giuseppe e Sonia con Loris, il
fratello Quinto, la cognata Valeria, i
nipoti ed i parenti tutti.
Bondoni

CHIESA SAN GIUSEPPE LAV.
a 8 anni dalla scomparsa
dell’amato
MAURIZIO CAPODIMONTE
La famiglia lo ricorderà nella S.
Messa lunedì 1 novembre ore 9. Si
ringraziano quanti si uniranno alle
preghiere.

Giovedì 21 ottobre, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ADRIANA PETRINI
Lo comunicano i fratelli Francesco
con Gina, Pierina con Bruno, Torello
con Germana, Vilma con Leonardo,
i nipoti, i parenti tutti.
Marchigiano

Sabato 23 ottobre, a 92 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
SANTA MANNUCCI
ved. GENNARI
Lo comunicano la ﬁglia Paola, il
genero Enrico, i nipoti Gianluca e
Pierpaolo ed i parenti tutti.
Belardinelli

Gli annunci
vanno portati
in redazione,
entro il martedì
mattina

“Vi racconto questa devozione” Albino Luciani Beato!

Di quel 22 luglio di 10 anni fa
Candela Giarda, all’epoca undicenne, non ha particolari ricordi.
Ma questo non le impedisce di
essere, come racconta al Sir,
“felicissima” per l’annuncio
della prossima beatiﬁcazione
di papa Giovanni Paolo I, coinciso con il riconoscimento della
guarigione miracolosa di cui
proprio lei fu protagonista. Di
quel giorno, invece, ricordano
ancora ogni attimo la mamma di
Candela, Roxana Sosa, e padre
Juan José Dabusti, il sacerdote
dell’arcidiocesi di Buenos Aires
che, di fronte alla disperazione
di Roxana, dopo che i medici
le avevano detto che Candela
non avrebbe passato la notte,
propose di pregare insieme,
afﬁdando la ragazza all’intercessione di Giovanni Paolo I,
il “Papa del sorriso”. Oggi, la
ventunenne Candela vive nella
sua città natale, Paraná, 500
chilometri circa a nord della
capitale dell’Argentina. È una
ragazza perfettamente guarita
da quel virus che la stava uccidendo. “Mi sono emozionata – ci
conﬁda al telefono – nel sentire
le campane che annunciavano la
beatiﬁcazione di papa Luciani.
Certo, spero di poter partecipare alla cerimonia, ma manca
ancora del tempo”. Candela è
una ragazza semplice e cordiale.
Più che della guarigione miracolosa, preferisce parlare della

sua vita di oggi, “vivo con la mia
famiglia e studio all’Università
Sicurezza e Igiene animale”.
Ama molto, infatti, gli animali
e in particolare i suoi due cani.
Giustamente, vive proiettata nel
futuro, con i suoi desideri e suoi
sogni. La guarigione miracolosa
a Buenos Aires. Ma vale la pena
di ripercorrere ciò che accadde
quel 22 luglio, e perché si era
giunti a quella situazione. “Due
mesi prima – ricorda al Sir
padre Dabusti – Candela era
stata trasferita da Paraná alla
più attrezzata clinica Favaloro
di Buenos Aires”. Nel marzo
di quell’anno la ragazza aveva
iniziato ad avere un fortissimo
mal di testa. La diagnosi dei
medici, nell’ospedale di Paraná,
fu “encefalopatia epilettica a
insorgenza acuta, con stato epilettico refrattario ad eziologia
sconosciuta”. Le sue condizioni
continuarono a peggiorare. Aveva frequenti crisi epilettiche e
si dovette intubarla. “A 11 anni
pesava poco più di dieci chili, si
stava spegnendo – continua il
sacerdote -.
La sua era una famiglia umile e
semplice, la mamma, Roxana,
aveva iniziato a frequentare
la vicina chiesa dove io ero
parroco, alla Nostra Signora de
la Rábida. Più volte ci eravamo
parlati, sapevo della situazione
della ragazza. Ma quel giorno
la mamma mi cercò disperata,

mi disse che Candela aveva un
virus intraospedaliero, che i medici l’avevano avvertita che con
ogni probabilità non avrebbe
passato la notte. Andai con lei
in ospedale e, sono convinto su
ispirazione dello Spirito Santo,
le proposi di pregare, afﬁdandoci all’intercessione di Giovanni
Paolo I. Ricordo bene che io e
la mamma tenemmo la mano
sul corpo di Candela. Il giorno
dopo Roxana mi avvisò che la
ﬁglia aveva superato la notte,
e che stava un po’ meglio”. Da
quel momento, in modo incredibilmente rapido, la salute della
ragazza migliorò. Il 5 settembre
fu dimessa. “Ora – dice padre
Dabusti – è un ﬁore di ragazza,
la vita le sorride, studia all’università”.
Perché, dunque, questa speciale
devozione per Albino Luciani?
“Quando divenne Papa, nel
1978, avevo 13 anni. La sua
ﬁgura ebbe un grande impatto
sulla mia adolescenza e sulla
mia vocazione. Di lui mi impres-

Albino Luciani (nella foto) verrà beatiﬁcato! Gioia e gratitudine
si intrecciano all'udire la decisione presa dal Santo Padre appena
dieci giorni or sono. È festa pure nelle Marche. Geograﬁcamente
ci si domanderà il perché. "Qui Albino Luciani visitò la Madonna
nera di Loreto almeno un paio di volte quale Vescovo di Vittorio
Veneto, come attesta il registro dei celebranti custodito dai Padri
Cappuccini", ricorda il vittoriese Fabio Dal Cin, Arcivescovo di
Loreto, che ha da poco dedicato la Basilica inferiore di Loreto
ai Papi pellegrini, esponendovi le loro perinsigni reliquie. "Inoltre", seguita il presule, "Albino Luciani va ricordato per la sua
straordinaria cultura, il suo operare deciso e dinamico, per
non parlare del suo sorriso. Tutt'altro che ingenuo: un sorriso
dettato dall'umiltà, consapevole di dover servire la Chiesa". Tra
Loreto e Fano, luogo in cui il futuro Giovanni Paolo I accompagnò in Collegio la nipote Pia, sorge Osimo. Nell'antica basilica
concattedrale cittadina, si può venerare -caso unico in tutta
la Regione marchigiana e forse nel resto della Penisola- una
reliquia ex contactu del prossimo beato. Si tratta di un lembo
della talare che il Rettore-Parroco, Don Dino Cecconi, tra gli
ideatori del Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo, ricevette
in dono anni fa dalla direzione del neonato complesso museale.
In attesa di conoscere la data della beatiﬁcazione, si dica senza
titubanza alcuna che Papa Luciani è di casa pure nelle Marche.
Fatto sconosciuto ai più.
Matteo Cantori

sionarono il sorriso, la gioia, ma
dall’altra parte la sua umiltà, In
camera avevo una sua foto, un
suo poster. Più tardi, durante
il mio percorso in Seminario,
e da giovane prete, chiedevo
sempre a chi, da Buenos Aires,
era diretto a Roma, di andare
sulla sua tomba e di pregare
perché diventassi un buon prete. Nel caso della preghiera per
Candela, fu la prima volta che

feci una cosa del genere. Sono
convinto che ciò sia avvenuto
per ispirazione dello Spirito
Santo”.
Una volta che la ragazza fu
guarita, padre Dabusti fece conoscere in Vaticano quanto era
accaduto. Il caso è stato preso
molto sul serio dalla postulazione e dalla Congregazione per le
cause dei santi.
Bruno Desidera
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L'incantevole affibbiaglio
d'argento emerso dalla
regale tomba n. 3

CULTURA

Sulle nostre radici sappiamo sempre poco:
in attesa dell'incontro del 19 novembre

Un passato
da scavare
di FABRIZIO MOSCÈ

C

osa sappiamo riguardo gli albori
della città? In realtà poco o niente.
Nessuna fonte storica certa,
solo ipotesi che coincidono
unicamente in un’origine
alto medievale ma che poi

divergono sul resto. Chi
fondò veramente Fabriano?
Gli abitanti degli ex municipi
romani di Attidium e Tuficum
oppure i Longobardi? Forse
non lo sapremo mai. Se a
questo aggiungiamo l’incertezza derivata dal periodo
romano, durante il quale la
conca di Fabriano sembra
non aver ospitato nuclei abitati di rilievo, l’idea che spesso erroneamente ne consegue
è che nelle epoche precedenti

la fondazione medievale della
città il luogo sia stato una
sorta di terra di nessuno, un
limbo in cui la civiltà umana
trovò addirittura difficoltà
ad attecchire. Niente di più
sbagliato, la conca di Fabriano in età antica fu sede di
una delle più fiorenti civiltà
italiche, quella degli umbro-

piceni, come avremo modo
di approfondire nel corso
dell’evento del 19 novembre
organizzato da "L’Azione" e
Fabriano Storica.
DALL’OSSO
E LE EVIDENZE
ARCHEOLOGICHE
Era il 1915 quando l’archeologo emiliano Innocenzo
Dall’Osso, uno dei più grandi
studiosi delle antiche civiltà

italiche preromane, individuò
a Santa Maria tre tombe a
tumulo con una ricchezza di
corredi tale da spingerlo ad
affermare che di quel periodo (stiamo parlando del VII
secolo prima di Cristo) “un
corredo così grandioso non
si è finora rinvenuto in Italia”.
In particolare fu il tumulo nr.3
a restituire reperti eccezionali, tumulo allora ricadente
sotto una stradina vicinale
che oggi appare ben diversa.
Non solo, durante la permanenza a Fabriano l’archeologo ebbe modo di condurre
nuovi fruttuosi scavi anche
in un’altra estesa area cimiteriale umbro-picena, rinvenuta
casualmente nel 1897 in zona
ex Mattatoio-Sacramento.
Scoperte entusiasmanti che
portarono nuova luce ad un
periodo oscuro e che avrebbero dovuto far riscrivere
parte della storia locale. Ma
come spesso succede le novità rivoluzionare anche in
ambito storico fanno fatica ad
affermarsi perché ostacolate
dalle precedenti convinzioni
dure da scalfire. Gli scavi
di Dall’Osso evidenziarono
un passato poco romano, al
contrario ben caratterizzato
da una civiltà più antica;
ciò inevitabilmente andò a
cozzare con il particolare interesse per la cultura classica

tipico dell’epoca, durante la
quale peraltro, si tentava di
ricondurre lo stesso toponimo
Fabriano ad un prediale di origine latina derivato dal nome
proprio Faberius, presunto
gentilizio romano proprietario terriero di un fondo nella
piana fabrianese. Le evidenze
emerse dagli scavi dell’archeologo quindi non furono
comprese pienamente e per
certi versi credo snobbate
in quanto ritenute appartenenti ad una “storia minore”
del territorio. Tornando alla
necropoli di Santa Maria in
Campo, Dall’Osso lasciò il
sito ipotizzando un’area di
interesse molto più estesa di
quella ispezionata; purtroppo
i tanti impegni e l’età ormai
avanzata non gli permisero
di tornare ma la deduzione fu
confermata successivamente
da ulteriori scavi, rilievi fotogrammetrici e prospezioni geofisiche. Oggi si stenta a credere che l’area archeologica
di Santa Maria ricada in una
zona così antropizzata, tanto
che viene naturale chiedersi
quante delle tombe ipotizzate da Dall’Osso siano state
distrutte o celate nel corso
della successiva realizzazione
dei tanti edifici. Di seguito
concentreremo l’interesse

su un particolarissimo
oggetto emerso appunto
dalla regale tomba nr.3.
L’AFFIBBIAGLIO
D’ARGENTO
CHE INCANTA
Innanzitutto cosa è un
affibbiaglio? Possiamo
definirlo una fibbia ante
litteram, ovvero un oggetto composto da due parti
il cui aggancio permetteva
di chiudere le estremità di
una veste o di una cintura.
Emerse dalla tomba nr.3
insieme ad una moltitudine di altri oggetti fra i
quali 2 carri, scudi, elmi,
armi, fibule, vasellame
metallico ecc... Un corredo
funebre talmente ricco da
far pensare ad un principe
o comunque ad una figura
di altissimo rango sociale.
Di tutti gli oggetti però è il
piccolo affibbiaglio (misura
neanche 6 cm.) a colpire maggiormente per la squisitezza
della lavorazione metallica
a filigrana, la struttura a
pettine ricavata da un grosso
filo d’argento ripiegato, le
estremità del cilindretto che
evolvono in due teste feline,
animali che probabilmente
rappresentano il coraggio, la

forza e la nobiltà; insomma
un lavoro incredibile prodotto
dalle mani di un abilissimo
orefice 2700 anni fa! In
passato questi oggetti erano
indossati non tanto per vanità
quanto per manifestare la propria importanza sociale, per
questo quasi sempre erano
preziosi, pregni di simbologia
e significato, talmente legati
al proprietario da accompagnarlo anche nel suo ultimo
viaggio, come in questo caso.
Il reperto è conservato al Museo Archeologico di Ancona.
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San Francesco
pellegrino
della povertà

Q

uesto libro dello storico fabrianese Federico
Uncini descrive la vita di S.Francesco nel suo
lungo pellegrinaggio svolto in mezzo alla gente
con l’esaltazione della povertà in nome di Gesù
attraversando la penisola italiana, la Francia, Spagna e il
Medio Oriente, arrivando fino in Egitto e la Terra Santa.
La prefazione di fra Ferdinando Campana avvalora il contenuto spirituale del libro e il completamento storico della
vita cronologica del Santo corredata da dense immagini e
cartine in un bellissimo viaggio spirituale in piena povertà.
Viene elencato ogni luogo frequentato e censito dopo una
minuziosa ricerca e consultazioni di antichi testi scritti dai
studiosi e agiografi della vita del Serafico. La ricostruzione
cronologica dei luoghi visitati da Francesco sono ricostruiti
con testimonianze tratte da documenti ufficiali, da tradizioni
scritte e orali della gente. Le fonti su S. Francesco sono varie
e di diversa ispirazione, tuttavia restano prevalentemente
agiografiche e come tali vanno studiate con attenzione. Non
sempre in esse si può trovare ciò che si desidera sapere o

la conferma delle tradizioni accumulate nei secoli. Alcune date
riportate dei suoi viaggi possono
essere imprecise o discutibili
per cause di divergenze dei
testi consultati. Questo trattato
vuole esaltare un S. Francesco
nella imitazione dei poveri e
dei mendicanti, il suo aspetto
itinerante, secondo il principio
di portare il proprio sostegno
materiale e spirituale al prossimo andandogli incontro là dove egli si trova, applicando la sua regola
in prima persona. Francesco visse e attuò un incessante
vagare, portandosi fino ai confini dell'Europa, sostentandosi
del frutto del lavoro che gli veniva offerto per strada e dove
questo non fosse possibile, attraverso l'elemosina. Da Assisi il suo pellegrinaggio si irradiò nelle Marche, Umbria,
Toscana e tutte le altre regioni che secondo le tradizioni

Cronologia
e itinerari
dei suoi viaggi:
al salone
di Torino
il libro di
Federico Uncini
e la documentazione si spinse dal
nord al sud d’Italia fino ad arrivare in
Campania, Puglia e Basilicata. La sua
vita è stata un continuo movimento
con l’utilizzo principalmente della
viabilità romana, ancora efficiente ai
suoi tempi solcando le consolari come
la Flaminia, Cassia, Appia, ecc. Ciò ha
permesso degli spostamenti veloci per
quei tempi, permettendo di raggiungere
i luoghi più remoti desiderati da Francesco e compagni. Intraprese anche un
viaggio in Medio Oriente fino all’Egitto
per cercare una pace e fraternità tra i contendenti cristiani e musulmani. E’ un testo guida per gli storici, per gli
escursionisti e amanti del trekking guidati anche da notizie
dei principali sentieri e strade elencate nel testo. Il libro è
stato esposto con successo da Edizioni Nisroch nel Salone
internazionale del Libro di Torino.

Tra incendi, espropri e colpi di fucile
• Il conte Corradini Luigi di
Attiggio, fu uno dei più violenti e facinorosi demagoghi
della repubblica giacobina, e
venne nominato comandante della Guardia Civica di
Fabriano. 10 novembre del
1798 per aumentare la solennità delle feste repubblicane
di Fabriano, fu ordinato ai
contadini di Santa Maria del
Campo di trasportare con
i loro carri un bellissimo
cipresso in piazza Alta per
farvi un sontuoso albero
della libertà. L’albero della
libertà avrebbe avuto un
basamento fatto con i marmi
dell’Altare Maggiore di San
Biagio offerti “liberamente” dal cittadino presidente
(leggi “abate”) di S. Biagio
e sarebbe stato ornato con
i fregi della facciata di San
Benedetto donati (non di
cuore) dai Silvestrini. Molte
fra le stesse autorità furono
contrari a queste prevaricazioni, ma il comandante
della Guardia conte Luigi
Corradini si impose su tutti
facendo innalzare l’albero. L’immenso albero non
sorretto da adeguate radici
ebbe vita breve poiché una
nevicata nemica della rivoluzione lo stroncò la notte
dell’11 dicembre dello stesso
anno. I cerretani nel frattempo ebbero riconosciuto
il loro Comune dopo alcune
dimostrazioni non proprio
amichevoli come aver murato la porta dell’abitazione
del sindaco di Fabriano. Il
loro “albero della libertà” fu
edificato secondo l’indole di
quei cittadini al risparmio e, a
differenza di quello fabrianese, superò tutte le intemperie.
Ne nacque un detto: “Meglio
de tutti fece li cerretani, che
un acino de ghianda trapiantonne; ma d’esse porci nun
se ne scordanne”.
• Durante il Regno Italico di
Napoleone la villa di Attiggio

viene assegnata al comune di
Collamato. Il 23 settembre
del 1813 vengono estratti
con il bussolo 2 coscritti
del comune di Collamato
per diventare militi della
Guardia Nazionale. Uno dei
sorteggiati è Caverni Biagio
che alla notizia va su tutte le
furie e brandendo schioppo,
pistola e coltelli inizia a
girare per il paese in compagnia del coscritto refrattario
Serbassi Luigi di Attiggio,
minacciando di morte tutti
coloro che intendessero arrestarlo. Al momento il sindaco
di Collamato Giovan Battista
Latini, reputa prudentemente
di lasciarli fare promettendosi d’intervenire in un secondo
momento.
• Il 29 settembre 1862 diversi
componenti della famiglia
Crocetti vogliono passare
una lezione a Ciommei Ilario, il quale, vista la mala
parata, tira fuori di tasca un
coltellaccio e assesta una
ferita a Luigi Crocetti mettendolo in pericolo di vita.
• Nel 1866 scoppia la III
guerra d’Indipendenza e Lucertini d. Francesco di anni
37 originario di Attiggio e
parroco di Genga, di sentimenti garibaldini, che aveva
in precedenza occultato armi
nelle sepolture della chiesa
(luogo che per definizione
doveva essere di pace eterna), e nascosto cospiratori
del governo pontificio nella
canonica restaurata dalla
munificenza di papa Leone
XII, si secolarizza per andare
a combattere con le camicie
rosse di Giuseppe Garibaldi.
Dopo la guerra in un primo
tempo sarà insegnante di ginnasio a Fabriano, ma essendo
guardato con ostilità da parte
di chi non ne condivideva
le scelte, si era trasferito a
Bologna. Muore a Cervia
nel 1877.
• Gravi sciagure riguardanti

bambini colpiranno il paese verso la fine del secolo
scorso. Il 28 febbraio 1875
muore ustionata dal fuoco del focolare la piccola
Anna Bravetti di anni 3. Alla
nonna Caterina Marcellini
ved. Bravetti di anni 75 che
avrebbe dovuto sorvegliarla
vengono comminati solo 6
giorni di galera in considerazione dell’età avanzata. Il
29 marzo 1881 la piccola
Amelia Lucertini di mesi 18
cade dentro una fontana con
una vasca profonda cm. 52
e rimane affogata mentre i
genitori Lucertini Bernardino
di anni 38 maestro elementare e la moglie Spurio Polinice
stavano nei pressi impegnati
in lavori campestri. Nel
1885 Vergnetta Caterina di
anni 4 viene colpita da una
poliencefalite che ne blocca
l’apprendimento. Non andrà
mai a scuola ma svilupperà
una volontà tenace. Una
volta cresciuta gli verrà affidata la stalla di famiglia e
si dimostrerà una lavoratrice
instancabile. Svilupperà anche una notevole religiosità
e passerà tutto il suo tempo
liberò a recitare il Rosario.
• Il 23 ottobre 1886 il Comune di Fabriano espropria un
pezzo di terra di proprietà
della parrocchia di Attiggio
per costruirvi un cimitero che
serva anche per Paterno. Il 12
maggio 1887 vengono abbattute e vendute alcune querce
del Beneficio parrocchiale.
I soldi ricavati, insieme a
quelli ottenuti dall’esproprio
della terra del cimitero, vengono utilizzati per finanziare
la costruzione di un campanile. Il 3 giugno vengono
iniziati i lavori per la costruzione del campanile ma
il 2 giugno 1890 una grossa
grandinata rovina i raccolti.
I parrocchiani, in difficoltà
economica, non possono più
aiutare il parroco ed i lavori

termineranno solo nel 1892 e
l’anno successivo sarà fusa la
campana maggiore.
• Il 1° novembre 1893 Pecci
Domenico viene impallinato
da un cacciatore di Fabriano
privo di mira e di licenza da
caccia.
• Il 7 giugno 1903 un uomo
di Moscano minaccia di uccidere il cognato Agostinelli
Pietro di Attiggio, poiché
voleva riavere indietro la moglie che lo aveva abbandonato ed era ritornata dalla sua
famiglia. All’appuntamento
chiarificatore si presenta con
un coltello ma l’Agostinelli,
previdente, aveva allertato i
Regi Carabinieri. Alla vista
dei militi dell’Arma, il Riccioni, se la dà a gambe.
• Nello stesso anno un gregge di pecore di proprietà di
Cartoni Celeste e Caprodossi
Giuseppe entrambi di Attiggio veiene trovato a pascolare
senza custodia in un bosco
di giovani tagliate in località
Acquatina.
Le guardie forestali incaricate di notificare il verbale
vengono accolti in maniera
molto ostile da parte della
popolazione che fischia ed
urla dicendo: “Vedete solo

le nostre bestie e non quelle
degli altri”. Sedici attidiati
vengono denunciati per insulti a pubblici ufficiali.
• Il 14 agosto del 1904 94
capofamiglia si ritrovano nel
cortile della chiesa in cui
vengono eletti per scrutinio
segreto nove membri di una
commissione incaricata di
sopraintendere ai lavori di
restauro della chiesa.
Risultano eletti: Serbassi
Raffaele presidente (64),
Serbassi Biagio (62), Torretti Sante (44) che rinuncia,
Bellocchi Raffaele (42),
Ferretti Beniamino (41),
Capogrossi Simone (38),
Canavari Daniele (37), Pecci
Francesco (37), Lucertini
Bernardino (33) e Spuri
Tommaso che subentra al
posto di Torretti Sante. Il 10
settembre successivo viene
stabilito il riparto delle spese
fra le famiglie suddivise in 6
classi in base al censo.
• Nel dicembre successivo
scoppia un violento incendio
nella notte dentro la casa di
Bellocchi Felicia in Mattioli.
Lei e la figlia Angela di anni
12 riescono a scappare fuori
mentre Torretti Sante corre
con il volantino a chiamare

i pompieri. Nella corsa
verso Fabriano il Torretti
esce di strada procurandosi
una brutta contusione alla
gamba. Quando finalmente i pompieri arrivano ad
Attiggio la casa è ormai
completamente avvolta dalle
fiamme, ma riescono a circoscrivere l’incendio salvando
così le abitazioni vicine.
• Nel 1911 scoppia ad Attiggio la guerra del dazio ed
alcuni attidiati, adirati dallo
zelo del locale daziere, si
costituiscono in cooperativa. Il 15 maggio per avere
l’esenzione daziaria del
vino e dell’olio la cooperativa “Sempre Avanti” deve
espellere i soci che hanno
un reddito superiore. Ne
restano fuori 7 famiglie oltre
ai monaci di S. Silvestro.
Il 7 agosto, una volta cancellati i soci più abbienti,
il Sindaco di Fabriano dà
il via libera all’esenzione
daziaria della cooperativa
“Sempre Avanti”. L’8 agosto
è primo giorno di vendita
di prodotti esenti dal dazio.
Quella stessa sera 3 soci
bevono appena usciti dal
negozio il vino in sfregio ed
in presenza dell’agente del
dazio Ferretti Alfonso.
Siccome l’esenzione prevede che quel vino può essere
consumato solo in casa e
poiché dai libri contabili
risulta anche una vendita a
Ferretti Bernardino che non
è socio; l’agente del dazio,
con sadico zelo, eleva una
contravvenzione alla cooperativa “Sempre Avanti”.
Don Leopoldo Paloni
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Uno sforzo di attenzione per le persone e meno per i numeri

Dare un'anima
all'economia
F

di MARIO BARTOCCI

orse in questa vicenda della pandemia si comincia a
vedere un po’ di luce in fondo al tunnel; almeno, per
quanto riguarda l’economia.
Le previsioni dei principali istituti di ricerca concordano per l’Italia una ripresa del Pil intorno al 6%.
Fermi restando il fatto che si riparte da una situazione di recessione e il dubbio che si possa continuare su questo valore
negli anni futuri, si tratta sempre di una prestazione notevole,
che ricorda i tassi di crescita degli anni Cinquanta-Sessanta
del secolo scorso, quando si arrivò a parlare di “miracolo
economico”.
E tuttavia il paragone con quel tempo ormai lontano tiene
fino ad un certo punto.
All’epoca, infatti, la crescita dell’economia si accompagnava
a quella dell’occupazione, del reddito, del senso di benessere
generale; in un certo senso, l’andamento del Pil misurava
anche l’andamento della società nel suo complesso.
Oggi, questo sincronismo sembra essersi interrotto.
Lo sviluppo dell’attività economica non sembra più in grado
di generare un parallelo sviluppo dell’occupazione, almeno nel

breve termine, come avveniva in passato: effetto dei profondi
mutamenti avvenuti e in corso nei profili del lavoro, nella diffusione dei processi di automazione, nella mondializzazione
della concorrenza.
Il disagio sociale è inoltre accentuato dalla crisi di imprese
storiche, che pure hanno avuto a lungo un ruolo importante.
A questo quadro si aggiungono sfide nuove, come i problemi
connessi al degrado climatico o all’emergere di nuove povertà,
che condizionano profondamente l’azione dei governi anche
sul terreno dell’economia e sull’attività delle imprese.
La sensazione che si ha è quella di una complessità crescente
che richiede risposte nuove e in parte inedite.
Forse a questa situazione si riferisce il premio Nobel Giorgio
Parisi quando sostiene che il Pil è un indice importante, ma
insufficiente a rappresentare l’andamento della società nel
suo complesso.
Certo, è quasi ovvio il concetto che per distribuire risorse è
necessario prima produrle, e su questo piano il Pil può essere
considerato un adeguato strumento di misura.
Ma qui si ferma: per sua natura il Pil non può darci la misura
di altri aspetti della società di cui è sempre più necessario
tenere conto; per esempio, dei gradi di disparità economica e

sociale, che riflettono l’efficienza della giustizia distributiva,
o anche dei livelli di istruzione generale e di alfabetizzazione informatica, che si prospettano come fattori essenziali di
sviluppo in un mondo dove la conoscenza appare una risorsa
fondamentale almeno quanto lo erano un tempo le risorse
minerarie.
Su questi fattori esistono, naturalmente, studi e dati statistici
che li rappresentano, spesso anche in modo efficace.
E sulle questioni ambientali e sociali si va diffondendo in
modo crescente l’impegno delle imprese anche in considerazione del fatto che la sostenibilità è sempre più un fattore
di valutazione positiva da parte dei mercati e del pubblico in
generale; e sempre più gli investitori istituzionali allocano di
preferenza in questa direzione le loro risorse.
Ma molto spesso si valuta ancora l’andamento generale della
società limitandosi al valore complessivo del suo prodotto
lordo.
Forse il tempo attuale, nella grande tensione del cambiamento,
richiede uno sforzo aggiuntivo di attenzione verso fenomeni
legati alle persone e ai loro comportamenti, più che ai numeri
e al loro freddo significato; insomma, per dirla con Papa
Francesco, è tempo di “dare un’anima all’economia”.

Il silenzio di Dio è una parola che ci rivolge

Pronto a tornare
in corsa
Con l'avvicinarsi della scadenza del mandato elettorale dell'attuale amministrazione,
alle tante persone che mi chiedono se mi
candiderò alle prossime elezioni rispondo
semplicemente che sto verificando se ci
siano le condizioni per entrare nella competizione elettorale. Nel caso non ci fossero,
resterò fuori. Dico solo che se lo farò, sicuramente, sarà da indipendente senza simboli
di partito e quindi mi auguro che ci sia la
nascita di una lista indipendente, che raduni
le persone che vogliono dare un contributo
positivo per il bene di Fabriano. Ci vuole
un gruppo forte e competente che si adoperi
per dare risposte ad una crisi amministrativa
ed economica alla comunità fabrianese. Le
manovre politiche stanno in secondo piano.
Pino Pariano

La fede ci innalza nei cieli con le ali dell’amore, ma sopraggiunge
inesorabilmente il momento in cui il nostro sguardo si smarrisce
nell’immensità, mentre la terra ci appare nella sua piccolezza e meschinità. Allora un brivido di paura attraversa la nostra anima e un
interrogativo scuote le nostre certezze: è vero ciò in cui crediamo o è
solo un’illusione? Nella luce della fede abbiamo scoperto la bellezza
e la grandezza della vita, come prima non ci era possibile. Cristo risorto ci ha illuminato con la sua luce e ha acceso la speranza che non
delude. Basta però il passaggio di una nuvola oscura, lo scatenarsi di
una tempesta, il sopraggiungere di un dolore straziante, perché tutto
sembri crollare. Entrando bella nostra esistenza, Gesù non ci scrimina dalla croce ma, al contrario, ci chiede di portarla insieme a Lui,
perché solo così la fede, provata come l’oro col fuoco, si purifica e
si rafforza. Non dobbiamo meravigliarci se Colui che ci ha strappati
dagli artigli del male, ora cura le nostre ferite sanguinanti e ci addestra
alla battaglia, perché il nostro cammino prosegua spedito. Il maligno,
invero, non si arrende e non rinuncia alla sua preda, ma rinnova l’assalto con maggiore ferocia, per ottenere la nostra resa e per riportarci
in catene nel suo impero di morte. Ci troviamo nella condizione di
colui che ha trovato un tesoro, anzi il tesoro che rende la vita felice,
ma che ora deve difendere dai briganti e dai ladri. Non facciamoci
illusioni sulle intenzioni pacifiche del nemico della nostra anima. Non
speriamo che ci dimentichi e che ci lasci andare per la nostra strada.
Ci vomiterà addosso tutta la sua rabbia e cercherà di trafiggerci con
tutti gli strali che ha a disposizione. La divina Sapienza si servirà di
lui per addestrarci alla lotta e per donarci in premio la corona della
vittoria. La fede ha i suoi passaggi necessari, i suoi misteri dolorosi e
gloriosi, ma noi dobbiamo proseguire senza vacillare e senza fermarci,
nella certezza incrollabile che il Vivente cammini sempre al nostro
fianco. Sappiamo che saranno proprio i passaggi più sofferti, quelli
che maggiormente riflettono la via del Calvario, i più fecondi per la
nostra anima. Il Risorto ci ha illuminato con la sua luce e incoraggiato
con la sua voce, quando facevamo i primi timidi passi sulla via della
salvezza. Ci teneva per mano, ci infondeva il coraggio, ci ascoltava
ogni volta che gli parlavamo ed esaudiva le nostre preghiere. Eravamo
come fanciulli viziati, che ottenevano tutto quello che chiedevano. Ora
comprendiamo che non può essere sempre così, perché Gesù vuole
che noi cresciamo e che la nostra fede metta profonde radici, per non

Il dottor Logullo lascia il reparto a
Macerata: quanti attestati di stima!
Resterà sino all'ultimo alla guida del reparto che in sei anni ha reso un'eccellenza fuori dai confini
regionali, il primario di Neurologia a Macerata, dottor Francesco Ottavio Logullo.
Ha vinto - una distanza abissale tra lui e il secondo - il concorso per gli Ospedali Riuniti di
Marche Nord. Dove lo aspettano a braccia aperte a Pesaro e a Fano, ospedale quest’ultimo in
cui ha operato nel 1999 prima di passare a Torrette di Ancona nello staff del professor Provenzali. Il dottor Logullo resterà dunque fino al 1° novembre a disposizione dei tantissimi pazienti
maceratesi e fuori regione - da tempo non può più accettare un solo malato in più per espresso
divieto dell'Asur. Commenta un dirigente medico in pensione: "Di solito chi vince un concorso
si mette in aspettativa nell'attesa del nuovo ambito incarico...non certo lui". Sessantadue anni,
padre calabrese da cui ha preso carica e determinazione infinite, medico di grande dottrina

venire abbattuta al primo soffio di vento. Ora viviamo dei momenti in
cui parliamo, ma il Risorto non ci risponde. Lo invochiamo, ma sembra
non sentire. Bussiamo alla porta del suo Cuore, ma essa non si apre.
Il silenzio di Dio spaventa e anche noi ne rimaniamo annichiliti. “Io ti
invoco, o Dio. Perché non rispondi?” è il grido del salmista. Quando Dio
tace, la fede vacilla e il dubbio si insinua. “Forse Dio non mi ascolta?”
ci chiediamo preoccupati. “Dio non esiste e la nostra fede era tutta
un’illusione” mormoriamo, lasciando che nel cuore si insinui il veleno
del serpente. E’ nei momenti più bui e tragici della nostra esistenza
che nel cuore risuona l’interrogativo straziante: “Dov’è Dio?”. Anche
Gesù ha fatto suo questo grido quando, prima di morire inchiodato
a una croce, ha pregato con le parole del Salmo: ”Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?” (Salmo 22). Sappiamo, invece, che Dio
ci ascolta, anche quando tace. Il suo silenzio è già una parola che la
Sapienza ci rivolge, perché noi facciamo un passo avanti nella fede.
Il silenzio di Dio è quello di un Padre che guarda con amore il figlio
che impara a camminare. Forse è anche un amorevole rimprovero, per
tutte le volte che egli ci parla e non prestiamo attenzione e per tutte
le volte che siamo attirati dalle voci del mondo invece che alla sua.
Raccogliamoci nel silenzio, mettendo a tacere i suoni e le voci che ci
distraggono e, nella quiete dell’anima, sentiremo ancora la sua voce,
che non ha mai smesso di parlarci, perché noi, in quei momenti, non
avevamo orecchi disposti all’ascolto. Dio non è incurante delle nostre
vicende. Il Dio che conosciamo è Colui che è entrato nella nostra vita
e l’ha vissuta nella sua interezza, fuorchè nel peccato perché fosse
strappata dal potere delle tenebre e trasfigurata nella gloria della sua
Resurrezione. Il Dio nel quale crediamo è Colui che è stato appeso
al legno dall’umana malvagità e che, con la sua sofferenza e il suo
perdono ha redento l’uomo, precipitato negli oscuri abissi dell’empietà.
E’ il Dio che è risorto glorioso, perché noi tutti, rinnovati e purificati,
potessimo partecipare alla gioia della vita immortale. Se la presenza del
male e del dolore ci scandalizza e fa vacillare la nostra fede, fissiamo
gli occhi sul Crocifisso e comprenderemo che in Lui la vita umana
è stata sottratta a tutto ciò che la distrugge e che, a tutti quelli che si
affidano al suo amore, è stato preannunciato un verace destino di gioia
e di gloria. Apprezziamo, adunque, la divina Sapienza che ci fa volare
in alto con lo sforzo delle nostre ali.
Bruno Agostinelli

scientifica che coniuga con una fede profonda, il dottor Logullo dal 1° dicembre del 2015 ad
oggi ha reso la Neurologia a Macerata un punto di riferimento in Italia. Un primario che ha
introdotto nuove tecnologie, nuovi percorsi, nuove attrezzature salvavita "che veramente non
conoscevamo prima". Intorno a lui un gruppo di medici: il dottor Marcotulli, le dott.sse Cartechini,
Fabi, Nardi, Pesallaccia, Petrelli. Per tutti il dottor Logullo è "il Grande Capo", riferimento ed
oggetto di devozione assoluta. Per il primario 'sempre di corsa' superando gli ostacoli, ora un
nuovo scenario nel secondo ospedale più grande delle Marche, un'utenza di 150.000 tra Pesaro
e Fano. Commenta il dirigente medico in congedo: "Nel nostro ambiente, esiste un assioma:
ospedale grande 'si mangia' il piccolo. E Francesco Ottavio che proviene per di più dalla clinica
di Neurologia a Torrette, faro per tutti in materia, è destinato a diventare il n.1 nelle Marche".
Il passaggio avviene ora dopo 6 anni di permanenza a Macerata raggiunta dalla sua casa vicino
Ancona. Un percorso in treno ogni mattina all'alba dopo il ritorno serale in seno all'adorata
famiglia condivisa con i suoi tanti, troppi malati (per l'Asur che gli ha impedito formalmente
di accoglierne altri!) da seguire ciascuno con la stessa premura di uomo di fede e generosità
full time, donando all'istituzione pubblica in esclusiva il proprio indiscusso talento di medico.
Maurizio Verdenelli
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Insegne
che resistono
al tempo
di SESTILIO CROCETTI

S

pesso ci capita di
rimanere affezionati
ad un negozio, ad
una insegna che ci
ricordano la nostra casa, una
strada, dei momenti belli.
A volte negozi e cartelli
spariscono all'improvviso e
rimaniamo spaesati, quasi
turbati. Ci sono, al contrario,
targhe, insegne che rimangono fisse, ferme, immutabili
per decenni e che ci offrono
quasi un senso di sicurezza,
di tranquillità.
Tra queste vengo spesso
colpito dalla "T" maiuscola
delle tabaccherie dove si
vendono "Sali e Tabacchi".
Con l'Unità d'Italia il tributo
sui sali e sui tabacchi venne
uniformato e disciplinato con
la legge n.710 del 13 luglio
1862. Si trattava di un'imposta sul consumo che lo Stato
intendeva esigere in regime
di monopolio. Le rivendite
autorizzate venivano così a
dotarsi di specifiche targhe di
latta ora ricercate ed oggetto
di un buon interesse da parte
dei collezionisti e con valutazioni anche significative.
Dal 1957 la legge n. 1293 ha
imposto l'obbligo di esporre
una insegna comprendente

una T con dimensioni prefissate, per tutte le rivendite
di tabacchi, con lo stemma
della Repubblica Italiana, il
numero della rivendita e la
dizione "Sali e Tabacchi".
E' tuttavia curioso vedere
come questi generi abbiano
mutato nel tempo la loro
importanza a fronte di una
targa, sostanzialmente inalterata.
Per il sale è sufficiente ricordare come già nel 290 a.C.
Curio Dentato ebbe modo di
migliorare la preesistente via
Salaria, tracciata dai Sabini,
che a tutt'oggi congiunge
il mar Adriatico a Roma. Il
sale, il cui uso si fa risalire
al Neolitico, era, in effetti,
importante per l'alimentazione umana ed animale e per
la conservazione dei generi
alimentari. Ora abbiamo i
frigoriferi ed il consumo
del sale, nelle tavole, viene
generalmente limitato e/o
integrato dallo iodio come
proposto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Nel discorso della Montagna
Gesù si rivolge agli apostoli,
definendoli "il sale della
terra".
Nella Divina Commedia
Cacciaguida ammoniva Dante su "come sa di sale lo

pane altrui". L'importanza
di questo genere alimentare,
tuttavia, è dunque, generalmente, scesa di molto ed il il
monopolio del sale, nel 1974,
è caduto. Questo prodotto,
nelle diverse articolazioni, lo
si può trovare oggi nei supermercati spesso collocato
in posti non in primo piano,
tanto il consumatore lo va a
cercare comunque, se ne ha
bisogno. Anche per i tabacchi
le problematiche sono note
e le trasformazioni alquanto
curiose. La conoscenza del
tabacco in Europa si deve
alle importazioni da parte
della Spagna con la scoperta
dell'America. Successivamente ebbe un rapido sviluppo con coltivazioni anche
nella stessa Europa.
Tra i militari di truppa rappresentava un comune diversivo alle giornate in armi che
le autorità militari non contrastavano, anzi favorivano.
Per esempio sappiamo come
ai soldati di leva venivano,
in passato, distribuite dallo
Stato appunto, n. 7 sigarette
al giorno, facenti parte della
tabella viveri, trasformate
fino agli inizi anni '70 in
equivalente monetario.
Un elemento importante per
valutare una tabaccheria, in

L'Azione 30 OTTOBRE 2021

Emergenza educativa
per una migliore
qualità della vita

sede di perizia per una compravendita, era rappresentato
dall'ammontare dell'aggio
incassato. Elemento certo
che forniva un elemento di
valutazione parimenti certo.
Da tempo si tengono, tuttavia, in debita considerazione altri fattori in relazione
alle modifiche intervenute.
Con riferimento all'aspetto normativo si è passati
dal divieto generalizzato di
pubblicizzare i prodotti alla
fondamentale legge del 2003,
con la proibizione di fumare
nei locali chiusi. Successivi
provvedimenti hanno teso
ulteriormente a limitare l'uso
del tabacco tenuto conto della ormai accertata nocività.
Nell'arco di 160 anni si è
dunque passati per questi
due generi di consumo dal
monopolio per assicurare
entrate certe e significative
a capovolgimenti storici, non
ancora esauriti nella loro portata. Alla "T" che mi incuteva
tanto rispetto, rimane il ruolo
di indicare la presenza di una
rivendita autorizzata a svolgere altre attività collaterali
che vanno a prendere il posto
dei sali e dei tabacchi fermi
ad un'insegna che ha perso
negli anni una buona parte
del suo originario significato.

Da qualche tempo e da
qualche parte, si sostiene
che la scuola non deve
educare, ma soltanto istruire, non trasmettere dei valori ma offrire delle competenze. Oggi la scuola
non è l’unica responsabile
dell’educazione morale
ed etica dei cittadini, ma
ha una grande parte di
responsabilità.
L’obiettivo dell’educazione sociale è quello di
formare i cittadini consapevoli dei propri diritti e
doveri, nonché preparati a
svolgere il proprio lavoro
in modo etico e impegnato. In altre parole dobbiamo imparare a considerare
ogni percorso educativo in
cui metodologie, strategie
e strumenti operativi vengono utilizzati per educare
e dare trasparenza. Oggi
c’è l’esigenza di spiegare
gli effetti della socializzazione nella famiglia e nella
scuola, sulla formazione
dell’identità individuale,
senza cadere nella disfatta del mondo adulto nei
confronti dell’educazione
delle nuove generazioni.
L’educazione alla cittadinanza attiva attraverso
il patrimonio culturale
non può prescindere dalla
conoscenza delle origini
e degli sviluppi delle dichiarazioni universali dei
diritti umani che costituiscono le principali eredità
vive di tale patrimonio.
Anche nella nostra città,
da diverso tempo, assistiamo impotenti ad atti di
vandalismo sul patrimonio
monumentale. Molti atti

di vandalismo sono tipici
degli adolescenti, possono
essere causati da disagi
comportamentali o a volte
semplicemente per fare
qualcosa di diverso e per
allontanarsi dalla monotonia della vita di tutti
i giorni. La Camera dei
Deputati ha approvato, nel
2017, un disegno di legge
del Governo che inserisce
nel codice penale fattispecie illecite a tutela del
patrimonio culturale, dal
titolo "Dei delitti contro
il patrimonio culturale: di
danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e
uso illecito di beni culturali o paesaggistici, un reato
punibile con reclusione
da 1 a 5 anni”. Cercare
di far conoscere questo
patrimonio culturale ci
può essere di aiuto per
orientarci e divenire protagonisti e partecipi attivi
delle vicende attuali nella
società. È dunque vero
che “la storia siamo noi”
e che di conseguenza conoscere se stessi e gli altri
costituisce da sempre uno
dei migliori antidoti all'incomprensione e all'ostilità,
alla difficoltà di comunicare e all'isolamento. Se
educhiamo i nostri giovani a rispettare e amare
la propria città, come un
bene comune, sicuramente
non assisteremo più ad
atti di vandalismo, ma
una valorizzazione di un
patrimonio monumentale/
artistico/culturale che sono
le radici, il passato, la
storia del nostro territorio.
Sandro Tiberi

Nasce una federazione, ecco officina politica
In questi giorni ha preso
vita l'Officina Politica che
racchiude Azione, Fabriano
Prima di tutto, Forza Italia,
Polo 3.0 ed Udc.
Una sorta di federazione
che nasce priva di pregiudizi ideologici e di etichette
e che si pone l’obiettivo
di rendere fattuale una
programmazione ponderata, dando risposte alle
criticità cittadine e delle
frazioni. Un progetto inclusivo aperto a tutti coloro

che vogliano opporsi alla
decrescita della nostra città.
Le competenze gestionali, le
esperienze professionali, la
conoscenza della macchina
politica saranno al centro di
un rapporto estremamente
collaborativo, di comunità,
che non avrà la presunzione
di fornire soluzioni semplicistiche ma che farà del
pragmatismo e delle azioni
la sua linea principale. Le
questioni di metodo e di merito costituiranno il centro di

un’attività intesa a recuperare
il dialogo proficuo con le
persone, senza suggestioni e
proclami, senza inutili e strumentali polemiche di partito.
Fabriano deve recuperare la
propria identità, le energie e
soprattutto l’entusiasmo. In
questa fase storica si richiede
più che mai una riflessione
su come alimentare una visione positiva che si adatti
ai naturali cambiamenti di
prospettive all’interno della
nostra località. Una visio-

ne liberale ed europeista
applicata ad una realtà
provinciale che attende risposte da lungo tempo
sull’organizzazione di una
macchina amministrativa
efficiente e accessibile, su
mobilità, trasporti, urbanistica, sicurezza, cultura,
sport, politiche sociali ed
educative, turismo e decoro
urbano.
Azione Fabriano, Fabriano
Prima di Tutto, Forza Italia,
Polo 3.0, Udc

za, ma anche dal suo essere
origine e fonte per la sapienza degli uomini,
per la santità del
genere umano.
La gloria non è
quindi soltanto
un fatto materiale, ma si vede
dalla saggezza e dall’esempio
e dalla capacità di attrazione
per la vita esemplare che una
persona conduce. Ecco in che
senso si parla della gloria
dei santi.
In sintesi la Bibbia dice che
la gloria di Dio è l’uomo
vivente: l’uomo vivente che
riesce a condurre bene la
sua vita, con intelligenza e
governando con saggezza le
realtà che sono intorno a lui.
Ma anche l’uomo vivente che
comprende e conosce il dono

Chi si gloria, si glori nel Signore
Dalle omelie di san Basilio
Magno, vescovo: Il sapiente
non si glori della sua sapienza, né il forte della sua forza,
né il ricco delle sue ricchezze
(Geremia 9,22) Ma allora
qual è la vera gloria, e in
che cosa è grande l’uomo?
Dice la Scrittura: In questo
si glori colui che si gloria: se
conosce e capisce che io sono
il Signore.
La grandezza dell’uomo, la
sua gloria e la sua maestà
consistono nel conoscere
ciò che è veramente grande,

nell’attaccarsi ad esso e nel
chiedere la gloria dal Signore
della gloria.
Fin qui le parole di San
Basilio, il primo dei padri
cappadoci morto nel 379.
Molte volte mi capita di fare
riferimento ai padri della
Chiesa per riflettere sulla
attuale situazione personale,
sociale e della nostra Chiesa.
Che cosa è la gloria? Oggi
sembra che la gloria sia
quella dei nomi ricorrenti
della nostra televisione o dei
giornali: e poi la presenza

quasi ossessiva e continuativamente offerta dei nostri
volti della televisione: i vari
opinionisti e i conduttori di
quella che dovrebbe essere
informazione e che spesso è
solo curiosità da chiacchiere.
Quanti pareri, quante opinioni per poter apparire originali
nello schermo e per poter
essere per un giorno oggetto
di fama e quindi di “gloria”.
Il nostro pensiero è assetato
di miti di gloria, di ricchezza,
di potenza. La gloria di Dio
deriva sì dalla sua onnipoten-

della grazia di Dio e cerca
sempre di vivere in riferimento al Signore per crescere
nell’amore, nella giustizia,
nella pace, nella verità.
Queste parole oggi sembra
che siano fuori moda. Oggi si
parla di successo, di visibilità, di capitale, di soldi.
Il cristiano è colui che fa la
scelta di affidare la sua vita
nelle mani di Dio sapendo
che lui sa di che cosa abbiamo bisogno e rimettendosi
alla sua volontà che si manifesta in tante occasioni della
vita, non per essere passivi
spettatori di un destino più o
meno crudele, ma per essere
insieme con Dio, Signore
della storia, costruttori del
suo Regno e della salvezza.
Le parole di un credente oggi

sembrano essere di un’altra
lingua, incomprensibili alla
maggior parte delle persone.
Ma la realtà è che stiamo
vivendo un periodo di superficialità e di dispersione,
di immersione totale nella
sola logica delle cose. La
realtà è che stiamo vivendo,
nonostante i mezzi grandi che
abbiamo a disposizione, con
tante paure e con tante angosce, che cerchiamo di nascondere con una indifferenza che
non può raggiungere la nostra
vita interiore.
Conoscere e capire che Dio è
il Signore non vuol dire avere
paura, ma fidarsi e affidarsi
a chi vive nella gloria della
sua libertà e del suo amore
infinito per ogni uomo e per
l’universo intero.
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Ancora una recensione sul testo di Daniele Salvi: come progettare ora le Marche?

Noterelle paesologiche
sul libro “La post Regione”
di CARLO MAGNANI*

Il “noi” diffIcile dei marchigiani

Il libro di Daniele Salvi è un libro doppiamente marchigiano,
in primo luogo, per il fatto evidente che il suo oggetto sono
le Marche, e, in secondo luogo, per la metodologia e lo stile
impiegato dall’autore. L’approccio marchigiano alle cose
significa l’impiego di un criterio di giudizio moderato e razionale, senza enfasi, senza esagerazioni, che evita ostentazioni o
iperboli, per preferire un rapporto modesto, persino moderato
anche quando tratta temi radicali. Il marchigiano, in verità,
sembra quasi volere togliere più che aggiungere. Alcuni passaggi del testo confermano questa impressione e descrivono
bene questa mitezza marchigiana. Citiamo direttamente dal
testo. “La felicità per i marchigiani è uno stato di benessere
e di appagamento che nasce dall’aver fatto ciò che si deve,
con fatica e paziente tenacia, e dallo stare in tranquillità, non
tanto dall’aver ottenuto un agognato di più. Questa è forse la
ragione delle tante volte richiamata ‘medietà’ marchigiana,
quel farsi bastare ciò che si ha, quel non osare più di tanto e
non cercare per principio il primato. I progetti, le smanie di
gloria, i marchigiani amano coltivarli quasi in ‘religioso’ silenzio, in segreta solitudine o tutt’al più nell’alveo rassicurante
della famiglia” (p. 66). Del resto, il padre della paesologia,
Franco Arminio, visitando la nostra Regione ha scritto che se
la Calabria è un reparto di terapia d’urgenza le Marche sono
una lungo degenza. Il quadro tiene.
Questo libro, quindi, è innanzitutto una preziosa occasione
per riflettere sulla marchigianità, che non è detto che consista
necessariamente in qualcosa da trovare, in un oggetto bello e
pronto. Le Marche, come ogni comunità, più che un destino
sono un progetto di ricerca comune. Le Marche plurali si
fanno mentre cercano sé stesse. L’identità più vera, magari,
la si rinviene inciampando in essa, persino incontrandola

Fuà, Olivetti, del poeta Massimo Ferretti, ma anche Giuseppe
Belli politico di Tolentino o Alessandra Gariboldi impegnata
tra Otto e Novecento nella promozione della emancipazione
femminile. Poi si passeggia anche nel tempo, incontrando
Machiavelli che opera nel Centro Italia, Giulia da Varano
che torna a Camerino o l’Anno Domini 1259 a memoria
dei disastri naturali. Inoltre, abbiamo un elenco di beni del
patrimonio culturale da valorizzare come “la scacchiera di
San Zenone” di Gagliole e il convento di Renacavata, o la
Chiesa della Madonna del Sasso, con un Giudizio universale
conteso e di assoluto pregio per la ricerca storico-artistica.
In terzo luogo, numerosi contributi rimandano alle politiche
territoriali che interessano le Marche e soprattutto le aree
interne appenniniche, tanto i borghi che i contesti agricoli.
All’apparenza potrebbe sembrare un insieme troppo eterogeneo per poter essere tenuto assieme: un puzzle con tessere
così variopinte e di forme assai differenti che difficilmente
possono presentare un quadro unitario e chiaramente intellegibile. Questo è certamente un rischio presente nel testo,
ma prima ancora è però un segno oggettivo della difficoltà
del presente momento storico, di cui Salvi prova a rendere
conto. Nell’epoca del globalismo c’è uno scambio continuo
tra dimensione locale e internazionale, ed anche i fatti o i
simboli sono destinati ad intercambiarsi e ad assumere significati plurimi. Un bene del patrimonio culturale locale, ad
esempio, grazie ad una campagna di informazione fortunata
o a testimonianze affidate ai social può benissimo convertirsi
in oggetto di interesse nazionale o anche oltre. Insomma, a
modo suo, cioè attraverso il proprio punto di vista particolare
e i suoi interessi, Salvi testimonia un possibile percorso di
tematizzazione delle Marche nell’età complessa e globale
che stiamo vivendo. Da Papa Francesco alla chiesetta della
frazione di Serravalle del Chienti il testo suggerisce dei collegamenti (link, si potrebbe dire) che il lettore può utilizzare
a piacimento.

La Regione delle tre crisi.
Ancora “le magniﬁche sorti e progressive”?

quasi per caso, ce la si trova di fronte e la si deve constatare.
Le Marche sono una piccola Regione che è facile associare
a grandi personaggi della storia nazionale e non solo, Raffaello, Leopardi, Rossini, per citare solo i più illustri, ma che è
difficile individuare in una comunità concreta. Tale difficoltà
la si vede anche dai tentativi di promozione pubblicitaria del
nostro territorio, affidati quasi sempre a notissimi soggetti
del mondo dello spettacolo o dello sport che però hanno un
piccolo difetto: non sono quasi marchigiani, o se hanno dei
legami vivono comunque lontano. Una Regione con grandi
nomi e tante piccole comunità che spesso non si conoscono
o, peggio, nemmeno si riconoscono l’una con l’altra.
Provenendo dalle ‘Alte Marche’ posso testimoniare questa
problematica. Non c’è solo la spaccatura orizzontale tra aree
interne e costa, ma anche quella verticale tra nord e sud della
Regione. Forse è solo nella porzione tra Senigallia ed Ancona
che si realizza l’incontro tra la ‘Marca Sporca’ e quella che
sta sopra.

Il puzzle del globalismo:
tante cose per una sola Regione

Questo tema della identità non è però oggetto diretto della
ricerca di Salvi, se non nella misura in cui entra in relazione
con l’insieme di talune grandi aree tematiche che interessano
il futuro della Regione. Vediamo cosa c’è concretamente nel
testo. Il libro segue a mio avviso tre grandi linee: il ragionamento socioeconomico sulla Regione, con riguardo alle
grandi questioni politiche del nostro tempo; il richiamo a
personaggi e a beni del patrimonio culturali locali, tra Camerino e Macerata; le politiche e le strategie per le aree interne.
In primo luogo, possiamo così trovare riferimenti a Papa
Francesco, con cui inizia il libro e che è oggetto di un altro
paio di interventi, oppure a Parigi vittima degli attentati,
sino alla crisi ambientale e ovviamente alla pandemia, non
mancano neppure Berlinguer o Corbyn.
In secondo luogo, vengono approfondite le figure di Mattei,

Queste aree di ricerca sono osservate in un’ottica dinamica
che si sviluppa nell’arco di cinque anni, dal luglio 2015
all’agosto 2020, quindi incrociano in maniera significativa,
arricchendosene, delle problematiche emergenti da due eventi
fondanti: prima il sisma, poi il coronavirus. Anche se, a mio
avviso, l’autore mette giustamente alle spalle di queste due
emergenze un processo, un poco più risalente, che ha condizionato profondamente la vita sociale, e anche la risposta
alle due calamità, cioè la crisi economica del 2008-12. Tale
evento, a differenza del sisma e del virus non
è stato un fatto eccezionale e imprevedibile,
ma l’epitome evidente di processi che si sono
stratificati per decenni e che sono poi esplosi
nella loro evidenza e forza. La crisi dell’euro
e la conseguente “botta” di austerità che ne
è seguita sono un lascito che ha trasformato
l’economia e la società nazionale e regionale:
siamo sempre più un paese che esporta e che
ha una domanda interna troppo debole. I tagli
di bilancio hanno colpito la spesa sociale e gli
investimenti pubblici con grave pregiudizio
delle aree interne e delle fasce di popolazione
meno abbiente. Su questo terreno instabile
sono poi sopraggiunti il sisma e la pandemia.
Come progettare la Regione dopo queste tre
crisi? Questa è la scommessa della post Regione, cioè della Regione che sarà.
Nella risposta che il testo prova a dare emerge
l’attitudine comunque evidente di Salvi, che io
definirei progressista e storicista in perfetta linea di continuità con la cultura dominante nella
sinistra italiana. Cioè, una predisposizione positiva e ottimistica riguardo al futuro. Per Salvi
tutto assume il profilo di una opportunità da
cogliere: le stesse difficoltà del tessuto sociale
marchigiano, in procinto insieme all’Umbria di
scivolare da ultima propaggine del nord-est a
lembo nord del sud Italia, possono trovare rimedio dentro i paradigmi che ci hanno guidato
sino qui. Basta aggiustare un poco e mettersi
di impegno. Così vengono accolte con entusiasmo le nuove formule magiche dei nostri
tempi, “green new deal” o “next generation”,
che sono assunte in maniera per nulla critica,
con ottimistica inclinazione.
Da paesologo praticante porto invece più dubbi

che certezze riguardo a questi tempi e ai loro miti, ed è sempre
utile richiamare la critica leopardiana della “magnifiche sorti
e progressive”. Come diceva Keynes le vecchie idee sono
dure a morire, e francamente queste nuove parole d’ordine
sono troppo vicine a quelle vecchie per rappresentare davvero una svolta.
Le piccole comunità più che a questo progresso digitalesostenibile-inclusivo-multietnico-globalista guardano a
bisogni più modesti e concreti. Più che delle opportunità
si fidano dei diritti. Il punto è che nemmeno il futuro è più
quello di una volta, come scriveva Paul Valery. Più che
costruire vogliono conservare: “difendi, conserva, prega”,
scriveva Pasolini. Desiderio di conservazione che le élite
non comprendono. Esse guardano all’innovazione come a un
mito, all’internazionalizzazione come a una terra promessa.
Hanno scarsa attenzione per quello che c’è, per la realtà dei
luoghi, poco rispetto per chi ama la terra degli avi come
un destino. Il cittadino del mondo non ha paese né piazza
ma solo aeroporti e centri congressi che lo attendono. La
medesima economia manifatturiera e industriale è pensata
più per l’esportazione che per la domanda interna. Questi
processi di sradicamento di individui e comunità hanno dei
costi. L’ondata populista del 2016, che è arrivata anche nelle
elezioni regionali marchigiane, dovrebbe insegnare qualcosa.
I valori manageriali della razionalizzazione neoliberale, così
come il linguaggio e le parole d’ordine che li veicolano,
sono fatti apposta per marginalizzare le aree che meno sono
attrattive per il profitto aziendale. A meno che non diventino
esse stesse fonte di profitto: come per le discariche o per gli
impianti energetici che stravolgono il paesaggio.

Fondi europei e stufe a legna

Ora si attende la manna dal cielo dei fondi europei che
dovrebbe cambiare le nostre vite. Come si spendono queste
nuove risorse europee? Quali condizionalità? Si legge ogni
tanto che gli esperti non bastano, che le regole di controllo
sono troppo lente. E lo stato di diritto? Il punto è che le voci
di spesa sono fissate dall’alto e calano così sulle comunità,
senza alcuna relazione con il vissuto concreto. Non sono i
bisogni delle collettività a determinare gli investimenti ma il
contrario, le comunità dovranno spulciare le voci e le clausole
per vedere se è possibile ricavarne qualcosa. E se qualcosa
dovesse andare storto, se questi strumenti non funzioneranno, secondo la narrazione dominante sarà massima “colpa”
e “responsabilità” solo nostra! Mai il dubbio che il difetto
sia altrove, in un riformismo burocratico e ragionieristico
imposto dall’alto. Da paesano incallito mi chiedo ascoltando
le campane: la transizione digitale o ecologica che cosa sono
davvero? Devo riprendere il carretto come il bisnonno? In
montagna è difficile girare col monopattino e siamo
anche abituati ad
accendere le stufe
a legna.
*paesologo praticante, autore de “L’anima
dei borghi Paesologia
delle Alte Marche”,
Il lavoro editoriale,
2020
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SPORT
EUROBASKET ROMA
RISTOPRO FABRIANO

80
67

EUROBASKET ROMA - Pepe 23 (3/4, 5/8), Hill 19 (7/10,
0/1), Baldasso 16 (2/6, 3/8), Molinaro 8 (4/10, 0/1), Fanti
8 (4/6), Cicchetti 4 (1/7, 0/2), Schina 2 (1/1, 0/2), Quarta,
Leonetti ne, Davis ne, Pavone. All. Pilot
RISTOPRO FABRIANO - Smith 20 (5/11, 3/6), Davis
19 (2/6, 4/10), Santiangeli 8 (1/1, 0/3), Thioune 6 (3/6),
Baldassarre 6 (2/5, 0/1), Marulli 3 (0/2, 1/2), Benetti 3
(0/6, 1/2), Merletto 2 (0/1 da due), Gulini (0/1 da tre),
Re ne, Gatti ne, Caloia ne. All. Pansa
PARZIALI - 19-21, 19-10, 18-20, 24-16
CLASSIFICA - Scafati e Ravenna 8; Chiusi 6; Nardò, San
Severo, Stella Azzurra Roma, Forlì, Cento ed Eurobasket
Roma 4; Chieti, Ferrara e Latina 2; Verona 1 (*3 punti di
penalizzazione); Fabriano 0.

Marco Santiangeli, 8 punti all'esordio
con la maglia della Ristopro
(foto di Marika Torcivia)

BASKET

Serie A2

di FERRUCCIO COCCO

A

ncora una sconfitta (la quarta
di fila) e zero punti in classifica
per la Ristopro Fabriano, che
viene superata per 80-67 dall’Atlante
Eurobasket Roma al PalaCoccia di
Veroli (Fr) per 80-67. C’è l’esordio di
Marco Santiangeli nelle file cartaie, il
nuovo acquisto – firmato venerdì 22
ottobre (vedi articolo sotto) - gioca 18
minuti con 8 punti a segno, quasi tutti
dalla lunetta. Per fargli posto, essendo
ora otto i “senior” della Ristopro, coach
Pansa sceglie di tener fuori il pivot
Matrone. Mentre Roma è priva di un
americano, Gage Davis, in panchina ma
solo per onor di firma, e di Viglianisi.
È il Davis di Fabriano, Dwayne, a siglare il buon inizio della Ristopro (2-9 al
3’). Roma ricuce ma sono comunque i
cartai a chiudere avanti il primo quarto
(19-21). Dal secondo quarto in poi,
però, è costantemente l’Eurobasket a
condurre, con Fabriano che rimane in
scia, arrivando ad un solo possesso di
distanza sul 63-60 al 33’ con tre tiri
liberi a segno di Santiangeli. Ma, a questo punto, il black-out fatale: in quattro
minuti (fra il 33’ e i 37’), Roma assesta
il break decisivo di 13-1 che la conduce
sul 76-61: partita sostanzialmente in
ghiaccio, che si conclude 80-67 per i
capitolini. La società e lo staff della
Ristopro Fabriano sono in silenzio stampa. E’ un momento delicatissimo per la
squadra e il calendario certo non aiuta:
domenica 31 ottobre altra trasferta, a
Chiusi per affrontare l’Umana (ore 18).

La Ristopro Fabriano
si affida a Santiangeli
La squadra biancoblù spera che il nuovo giocatore riesca
a invertire la rotta: quarta sconfitta di fila e silenzio stampa
Il commento: attacco e difesa in affanno
La Ristopro Fabriano cade ancora, acuisce la crisi all’inizio di una regular season da incubo e viene contestata dal
manipolo di sostenitori cartai in trasferta domenica scorsa
al PalaCoccia di Veroli.
L’Eurobasket Roma, sebbene priva della stella Gage Davis,
capocannoniere del girone ad oltre 24 punti di media, mette
le mani sul match nel secondo quarto e non le toglierà più
fino allo strappo negli ultimi dieci minuti.
Fabriano dimostra, rispetto alla disfatta contro San Severo
di sette giorni prima, di avere almeno sprazzi di orgoglio,
ma ogni buon proposito si dissolve contro una confusione

perdurante in attacco e una solidità difensiva che viene
meno appena la strada inerpica. Non produce effetti neanche l’innesto di Santiangeli, all’esordio con un paio di
allenamenti nelle gambe con Matrone in tribuna.
L'ala matelicese mette lo zampino nell’ultimo sussulto
fabrianese all’inizio dell’ultimo periodo, prima che i missili di Pepe e l’atletismo in area di Hill spazzino via tutti i
dubbi sulla vittoria della squadra capitolina.
Fabriano è sul fondo della classifica, perdendo la quarta
partita su quattro con uno scarto oltre la doppia cifra.
Luca Ciappelloni
Arik Smith, per lui 20 punti

BASKET

Il personaggio

Marco da Matelica, talento e classe
Gira e rigira, Marco Santiangeli è approdato alla Ristopro
Fabriano. Giocatore dei desideri
del popolo biancoblu da alcune
stagioni a questa parte, sempre
presente tra i “rumors” del
mercato estivo, il talentuoso
esterno proveniente dalla vicina
Matelica alla fine è diventato
biancoblù. La firma è arrivata
nella tarda mattinata del 22 ottobre. «La Ristopro Janus Basket
Fabriano è lieta di annunciare
di aver raggiunto l’accordo con
Marco Santiangeli per il resto
della stagione 2021/22 – ha
recitato la nota diramata dalla
società. – Si tratta di un importante investimento operato
dalla proprietà per irrobustire
l’organico». Marco Santiangeli, guardia/ala classe 1991,
192 centimetri per 95 chili di
peso forma, viene – dicevamo
– dalla vicina Matelica, dove è
cresciuto cestisticamente nella
locale società Vigor dimostrando fin dal piccolo uno spiccato
talento per il basket. Già da

giovanissimo entra nel roster
della prima squadra matelicese,
conquistando la promozione in
C2 nel 2008 ed esordendo
con i colori biancorossi
nel massimo campionato
regionale la stagione successiva, al termine della
quale passa all’Aurora Jesi
dove rimane per ben sette
annate consecutive in Legadue/A2 per un totale di
159 presenze e 1.348 punti
a segno. Numericamente, il
suo miglior campionato a
Jesi è l’ultimo (2015/16),
chiuso a 14,9 punti di
media. Passa poi a Scafati
(A2), dove resta per due
anni (9,3 e 8,0 punti di
media), quindi sbarca alla
Virtus Roma (A2) per conquistare la promozione in
serie A contribuendo con
6.4 punti a serata. La stagione successiva, 2019/20,
a Piacenza, consacra Santiangeli con il titolo di
“miglior italiano di A2”:

per lui 15,4 punti di media. Nel
campionato scorso, 2020/21,
gioca venti partite a Chieti (A2)

ad una media di 12,6 punti,
dovendo però interrompere la
stagione il 7 aprile a causa di
un infortunio muscolare
in partita. Dotato di un
notevole e naturale talento
offensivo, Santiangeli presenta nel suo curriculum
anche 5 presenze e 25
punti con l’Italia Under
18, 17 presenze e 67 punti con l’Italia Under 20
(medaglia d’argento al
Fiba Eurobasket 2011), 7
presenze e 11 punti con
l’Italia Sperimentale.
La Ristopro, che ha iniziato la stagione senza vittorie
e con difficoltà sia in attacco che in difesa, spera
dunque che Santiangeli
possa aumentare la pericolosità d’attacco e dare una
scossa all’ambiente.
f.c.
Marco Santiangeli,
guardia/ala,
classe 1991

BASKET

Serie D

Bad Boys Fabriano:
due vittorie su due
Due vittorie nelle prime due
giornate - e nel giro di 48 ore una
dall’altra - per i Bad Boys Fabriano di coach Daniele Aniello, impegnati nel campionato
di serie D di basket. La squadra
cartaia, che affronta la stagione
con un roster verdissimo (appartenente per intero al settore
giovanile), ha iniziato imponendosi per 54-63 sul parquet della
Vis Castelfidardo. «E’ stata una
partita combattuta, in cui molti
dei miei ragazzi hanno avuto il
primo impatto con il mondo “senior” - ha commentato il coach
Aniello. - Al di la del risultato,
per la nostra squadra che è così
giovane, la cosa più importante
è aver compiuto un primo passo
in questo lungo percorso da fare
insieme». Il tabellino fabranese: Onesta 3, Carsetti, Stazi 2,
Leao 7, Caloia 9, Bevilacqua 2,
Stupelis 6, Gojkovic 16, Re 11,
Del Rio 7. Due giorni dopo, tra
le mira amiche della palestra

Mazzini, i Bad Boys hanno
nettamente superato anche il
Montecchio Sport con un rotondo 72-54. Grande intensità
in entrambe le parti del campo
e ritmi sempre alti hanno contraddistinto il match dei giovani
fabrianesi, che hanno sopperito
a qualche palla persa di troppo
con la grande energia messa
sempre in campo. Montecchio
era partita bene (0-6 al 2’), ma
in pochi minuti i Bad Boys
hanno preso in mano l’incontro
senza più perdere il controllo,
raggiungendo vantaggi anche
importanti (massimo +20).
Parziali: 23-17 al 10’, 40-29 al
20’, 58-39 al 30’, 72-54 finale. Il
tabellino dei Bad Boys: Onesta,
Carsetti, Stazi 2, Leao 7, Caloia
15, Bevilacqua 2, Stupelis 3,
Pellacchia 5, Gojkovic 12, Re
21, Del Rio 4. Prossimo match
in programma sabato 30 ottobre
in trasferta a Fano.
f.c.
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Serie A2 femminile

La Halley Thunder
"quasi" rimonta
di FERRUCCIO COCCO

M

atch (quasi) fotocopia
a quello dello settimana precedente, nella
terza giornata del campionato
di serie A2 femminile di basket:
la Halley Thunder Matelica
parte male e va sotto di brutto
(meno venti), non molla perché
ha carattere, rimonta punto su
punto trascinata dalle “piccole”
Gramaccioni-Gonzalez e a un
minuto dalla fine è a meno di
due possessi di distanza dalla
locale Alma Basket Patti, a sua
volta guidata da una monumentale Marta Verona (17 punti e 17
rimbalzi per lei). Ma anche stavolta, come sette giorni fa aveva
fatto Selargius, l’Alma Patti non
sbanda in vista del traguardo e
condanna la Halley Thunder alla
terza sconfitta di fila in questo
avvio di stagione: 60-53.
Le biancoblù marchigiane, scese
in Sicilia senza poter utilizzare
le tiratrici Zamparini e Albanelli
(infortunate e in panchina solo
per onor di firma), pagano dazio
per il negativo inizio di partita,
quando sprofondano 41-21 al
19’ sotto i colpi della Micovic.
La Halley Thunder sembra al
tappeto, ma durante l’intervallo
lungo coach Cutugno trova le
armi per la rimonta e le ragazze
rispondono con ritrovata carica.
Rimonta che si concretizza con

Sconfitta a Patti complice un avvio incerto:
la squadra è viva ma deve iniziare meglio
ALMA BASKET PATTI
HALLEY THUNDER

60
53

ALMA BASKET PATTI - Micovic
12, Dell’Orto 11, Verona 17,
Gualtieri 4, De Rosa 2, Nwachukwu 1, Iuliano 3, Chiarella
10, Gregorio ne, Bardarè. All.
Buzzanca
HALLEY THUNDER - Gramaccioni 14, Gonzalez 23, Aispurùa
6, Pallotta, Takrou 3, Stronati,
Albanelli ne, Ardito 3, Zamparini
ne, Michelini 2, Franciolini, Offor
2. All. Cutugno
PARZIALI - 22-12, 19-13, 1218, 7-10
ANDAMENTO - 22-12 al 10’,
41-25 al 20’, 53-43 al 30’,
60-53 finale

un difesa più attenta e con la
spinta offensiva di Benedetta
Gramaccioni prima e “Pepo”
Gonzalez poi (top scorer dell’incontro con 23 punti, conditi da
4 rimbalzi, 5 recuperi e 10 falli
subiti): al 29’ il tabellone del
palasport di Patti dice 49-43.
Parzialone di 8-22 e match

"Pepo" Gonzalez autrice di 23 punti (foto di Marco Teatini)
riaperto. L’Alma Patti tenta di
assestare un’altra spallata alla
Halley Thunder (55-46 al 35’),
ma la squadra di coach Cutugno
è dura a morire, ancora la Gonzalez riapre il match sul 58-53 a
un minuto dal termine e palla in
mano. Ma una persa a 20” dalla
sirena condanna le marchigia-

Il vivaio "rosa" fa scambi con Gualdo
Interessanti novità per quanto riguarda il settore
giovanile della Halley Thunder Basket. Nell’ottica di
mettere le ragazze più giovani nelle migliori condizioni
possibili per esprimersi e crescere, è stata avviata una
collaborazione con la società umbra Salus Gualdo Tadino. Tre ragazze della Thunder, tutte del 2002 (Alessia
Malizia, Nicole Montanari e Francesca Soverchia)
andranno in prestito alla Salus Gualdo dove potranno
disputare il campionato Under 19 e la serie C in Umbria.
Dalla Salus Gualdo, invece, arrivano tre ragazze per
partecipare al campionato Under 17 aggregandosi

alla squadra della Thunder di coach Flavio Cocco,
che svolge gli allenamenti a Fabriano e le partite
ufficiali di campionato a Matelica (inizio previsto per
il 17 novembre): si tratta di Andrea Sara Fioriti (2006),
Lavinia Fazi (2005) e Chiara Ricci (2005), quest’ultima
attualmente non ancora disponibile poiché alle prese
con un infortunio. Prosegue, dunque, l’impegno della
Thunder Basket anche per il settore giovanile, che ha
in Moira Passeri la responsabile tecnica e in Andreina
Conforti la dirigente responsabile.
f.c.

ne. La Halley Thunder, che ha
subìto a rimbalzo (52-41) e ha
avuto poco dalla panchina, anche a causa delle assenze, resta
da sola a zero in classifica dopo
tre giornate, ma anche stavolta
ha dato dimostrazione di vitalità.
Servirà sicuramente maggiore
attenzione nell’approccio iniziale alle partite, affinché – oltre
che i complimenti – la squadra
biancoblù possa iniziare a raccogliere anche i primi punti,
magari già a partire dal prossimo
match in programma sabato 30
ottobre tra le mura amiche del
palasport di Cerreto d’Esi (ore
18.30) dove arriverà a far visita
il Battipaglia.
Classifica - San Giovanni Valdarno e Savona 6; Umbertide,
Firenze, Selargius e La Spezia
4; Cagliari, Capri, Patti, Ponte
Buggianese, Vigarano, Battipaglia e Civitanova Marche 2;
Halley Thunder 0.

BASKET

Halley Matelica
il riscatto
è immediato
Serviva una risposta soprattutto
sotto il profilo della prestazione
e dell’atteggiamento dopo il
ko di Assisi e la Halley Matelica l’ha sicuramente data,
battendo nettamente la Sicoma
Valdiceppo davanti al pubblico
amico. Gara condotta dall’inizio
alla fine dai biancorossi, che
cavalcano un’ottima serata al
tiro da fuori e “scoprono” un
Falzon incisivo anche in fase di
realizzazione nella serata in cui
viene a mancare Genjac.
La Vigor prende subito il comando delle operazioni, salendo
in doppia cifra di vantaggio già
nel cuore del primo periodo
con tre triple in fila firmate
Vissani-Falzon-Caroli (20-9
al 6’). Valdiceppo si aggrappa
all’indemoniato Ambrosino
(28 punti alla fine per il lungo
argentino), ma la Halley è in
palla e neanche le zone di coach
Fioravanti scalfiscono le certezze biancorosse. Il ritorno in
campo di Bugionovo, in questo,
si vede eccome (al di là dei 16
punti realizzati) e così Matelica,
pur perdendo per infortunio al
naso Ciampaglia e cavalcando
una fiammata di capitan Caroli,
allunga poco prima dell’intervallo lungo, scappando sul +19
(51-32). Matelica sembra poter
gestire senza affanni nel terzo
quarto, anzi, scava un solco ancora maggiore e con una bomba
sulla sirena da distanza siderale
di Falzon tocca il massimo
vantaggio sul +24 (70-46). Pare
fatta, ma forse la Vigor si rilassa
troppo presto e Valdiceppo inizia
a rosicchiare terreno. La “rumba” di Casuscelli e Meschini
mette in difficoltà la Halley, che
non segna dal campo per oltre
6’ e vede gli umbri riavvicinarsi
fino al -11. Ma Bugionovo e Falzon sono glaciali a cronometro
fermo e scacciano i fantasmi.
Una vittoria preziosa per ridare
slancio al cammino biancorosso.
Queste le parole di coach Cecchini a fine partita: «Abbiamo

SCHERMA

I giovani del Club Scherma Fabriano
impegnati ad Ancona

HALLEY MATELICA
SICOMA VALDICEPPO

84
69

HALLEY MATELICA - Provvidenza 8, Fianchini ne, Mentonelli 4, Bugionovo 16, Falzon
22, Vissani 6, Carsetti ne, Caroli
18, Ciampaglia 3, Poeta, Tosti 7,
Strappaveccia ne.
All. Cecchini
SICOMA VALDICEPPO - Anastasi F. 3, Rosini ne,Anastasi J. 6,
Speziali 2, Argalia ne, Meschini
17, Orlandi, Ambrosino 28, Taccucci ne, Casuscelli 8, Berardi
ne, Burini 5. All. Fioravanti
PARZIALI - 28-17, 23-15, 1916, 14-23

avuto un buon atteggiamento,
siamo stati duri e combattivi e
questo ci ha portato ad accumulare un bel vantaggio già nel
primo tempo, ma soprattutto
siamo stati bravi nel terzo quarto
a respingere il loro assalto. Nel
finale c’era solo da resistere e
lo abbiamo fatto. Domenica 31
ottobre nel prossimo turno a
Falconara dovremo far vedere
di essere capaci di vincere anche
lontano da casa».
Classifica – Bramante Pesaro 6;
Halley Matelica, Robur Osimo,
Taurus Jesi, Pisaurum Pesaro,
Assisi e Todi 4; Foligno, Porto
Sant’Elpidio e Valdiceppo 2;
Falconara e Sambenedettese 0.

Falzon ne ha messi 22

Regionali Under 14

Fabrianesi tante volte sul podio!
La prima prova regionale Under 14 ha
visto impegnati nella spada, sabato 23
ottobre ad Ancona, ben otto atleti del
Club Scherma Fabriano. Tre le atlete
esordienti Thea Vignoli, Eleonora Gregori e Vittoria Venturi che hanno fatto
compagnia ai "veterani" del club. Per
loro una grandissima esperienza e lusinghieri risultati tecnici. Il podio è stato
tutto fabrianese nella categoria Ragazze/Allieve (prima Margherita Ascani,
seconda Margherita Zeljkovic, terza
Thea Vignoli). Nella categoria Ragazzi/
Allievi terzo posto per Matteo Comodi,
sesto per Simone Mercuri. Una bella
conferma anche per Ginevra Bisolfati,
seconda per una sola stoccata di scarto
fra le giovanissime. Fra le Bambine ottimi piazzamenti per Eleonora Gregori
(seconda) e Vittoria Venturi (terza). La
qualità e dedizione dello staff tecnico
composto quest'anno dai maestri Riccardo Cecchi, Filippo Maria Triccoli,
Michele Zanella e dalla preparatrice
atletica Ilaria Bonafoni hanno consentito la crescita di un motivato gruppo di

Serie C Gold

atleti. I buoni risultati saranno anche un
esempio e uno stimolo per i numerosi
Under 10 del “vivaio” che speriamo
di poter vedere presto impegnati in
competizioni per le loro categorie. Tutti

felici e pronti a tornare in pedana nei
prossimi appuntamenti: il 3/5 dicembre
a Brescia nel fioretto, il 18/20 dicembre
a Ravenna nella spada.
Club Scherma Fabriano

Alice Armezzani e Letizia Lori
alla fase nazionale Cadetti

Qui sopra Alice Armezzani e Letizia
Lori, a destra Alice con il premio
Erano due le atlete del Club Scherma Fabriano in gara ad Ancona per cercare la qualificazione alla successiva fase nazionale per i Cadetti e i Giovani in programma a Terni
dall’11 al 14 novembre. Alice Armezzani disputa un’ottima gara nei gironi iniziali e,
vincendo le successive "dirette", approda in finale dove cede per 15-9 ad una atleta
della categoria superiore: la seconda posizione (prima fra i Cadetti) le consente la
qualificazione in entrambe le categorie. Letizia Lori è andata bene ai gironi, nonostante
la naturale emozione, accede agli assalti dove si ferma il suo torneo: l’ottavo posto
finale consente anche a lei l’accesso alla fase nazionale fra i Cadetti.
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Eccellenza

Fabriano Cerreto,
periodo complicato
di LUCA CIAPPELLONI

P

ioggia di gol allo Stadio
Aghetoni dove la Sangiustese compie il blitz 2-3
condannando il Fabriano Cerreto alla terza sconfitta consecutiva e ad una classifica sempre
più complicata. Gli ospiti mettono la partita in discesa in avvio,
trovando il vantaggio dopo una
dozzina di minuti del primo tempo, e la mettono al sicuro nella
ripresa resistendo nel finale agli
assalti generosi della squadra di
Pazzaglia. Al 12’, sugli sviluppi
di una manovra in velocità, Ciucani dal limite dell’area crossa
all’indirizzo di Iori che incorna
di testa e batte Santini. Il Fabriano Cerreto accusa il colpo
e gli ospiti sfiorano il bis una
manciata di minuti più tardi
con un diagonale di Ciucani. I
padroni di casa abbozzano una
reazione col passare dei minuti
e al 25’ Montagnoli dai venti
metri mette sopra la traversa,
ma la Sangiustese continua ad
essere incisiva e trova il raddoppio: cross di Stortini e stavolta
Iori con un gran tiro concede il
bis. Il Fabriano Cerreto riprende
coraggio nel finale di tempo:
break di Montagnoli, colpo di
testa di Marengo respinto da

Terza sconfitta consecutiva
per la squadra di Pazzaglia

MATELICA - Sabbatucci,
Petroni, Girolamini, Gubinelli,
Carletti Orsini, Ferretti, Vitali,
Scotini, Albanese, Pettinelli
(Ruggeri 61’), Aquilanti (Vrioni
87’). All. Bartoccetti
MONTEMILONE POLLENZA
- Piergiacomi, Massaccesi,
Romagnoli, Albanesi, Benfatto,
Pagliarini, Maccioni (Fabbrizi
53’), Mora (Martorelli 38’),
Garbuglia, Bibini, Allushaj.
All. Fondati

2
3

FABRIANO CERRETO - Santini
(76’ Cesaroni); Crescentini,
Lattanzi, Lispi, Mulas (38’
Santamarianova); Carmenati
(38’ Buldrini, 78’ Genghini),
Pagliari, Marengo (60’ Aquila);
Tizi, Ruggeri, Montagnoli.
All. Pazzaglia
SANGIUSTESE - Barufaldi;
Tomassetti, Monserrat, Ferri,
Stortini; Basconi, Ercoli, Iuvalè;
Olivieri (75’ Forò); Iori (77’
Cheddira), Ciucani (80’ Zira).
All. Viti
RETI - 12’ Iori, 37’ Iori, 46’ Tizi,
64’ Monserrat, 72’ Lispi

Il portiere Nicolò Santini (foto di Maurizio Animobono)
Barufaldi e tap-in vincente di
Tizi per l’1-2. La Sangiustese
riallunga con Monserrat, poi
la rete di Lispi, imbeccato su
punizione da Pagliari, sancisce
il definitivo 2-3. La squadra di
Pazzaglia, che rimane in zona
playout, non è aiutata dal calendario per superare il momento
difficile, infatti domenica 31
ottobre alle 14.30 farà visita

all’Atletico Ascoli dell’ex attaccante biancorossonero Guido
Galli, che nonostante un avvio di
campionato a corrente alternata
ha le credenziali per lottare per
il vertice. E’ stato definito anche il calendario della seconda
fase di Coppa Italia, a cui il
Fabriano Cerreto si è qualificato
superando nel primo gironcino
Jesina e Biagio Nazzaro: Lispi

CALCIO
MATELICA
0
MONTEMILONE POLLENZA 0

FABRIANO CERRETO
SANGIUSTESE

e compagni entreranno in gioco
il 15 novembre, quando affronteranno una fra Forsempronese
e Urbania.
Classifica – Marina 18; Vigor
Senigallia 15; Forsempronese
14; Urbania 12; Atletico Azzurra
Colli e Jesina 11; Atletico Gallo
10; Atletico Ascoli, Sangiustese,
Montefano, Porto Sant’Elpidio
e Valdichienti Ponte 8; Biagio
Nazzaro 7; Grottammare 6; Fabriano Cerreto e Urbino 3; San
Marco Servigliano 0.

Prima Categoria

Matelica, un altro risultato utile
Continuano i risultati utili per il Matelica che in
questo positivo inizio di campionato ha ottenuto
due successi e tre pareggi per una classifica che la
vede viaggiare tra le prime della classe. Il Matelica, di fronte al proprio pubblico, contro un buon
Montemilone Pollenza non va oltre il risultato ad
occhiali. L’attesissima sfida alla fine termina a reti
inviolate, dopo una partita corretta ed equilibrata
con le due formazioni che fino alla fine hanno cercato di sbloccare il risultato. Al 35’ palo dei locali
dopo una mischia in area di rigore ospite. Cinque
minuti più tardi è la volta della formazione ospite
a colpire il palo. Nella ripresa il Matelica impone
il suo gioco, crea alcune azioni pericolose in area
avversaria, ma la difesa ospite fa buona guardia
e alla fine la partita rimane inchiodata sullo 0-0.

Calcio a 5 serie C1:
l'Apd Cerreto d'Esi
rimonta e vince
L’Apd Cerreto d’Esi tra le mura amiche non fa
sconti al Grottaccia e conquista altri tre punti con
il risultato di 6-3. Partita dai due volti: all’inizio
sono gli ospiti a fare la voce grossa e a portarsi
clamorosamente avanti 0-3, poi la veemente reazione dei cerretesi che piazzano un break di 6-0
grazie alle reti – nell’ordine – di Stazi, Di Ronza,
Occhiuzzo, Casoli per finire con una doppietta del
bomber Marturano.
La formazione: Tamassini Roberto, Di Ronza Simone, Marturano Walter Alejandro, Lo Muzio Antonio,
Neitsch Gustavo, Bruzzichessi Marco, Graziano
Luigi, Occhiuzzo Jose Jeremias, Favale Antonio,
Stazi Gianmarco, Casoli Davide, Mosciatti Matteo;
all. Amadei Paolo.
L’Apd Cerreto sale al 4° posto in classifica con 10
punti dopo sei giornate. Prossimo match in trasferta
a Montegranaro venerdì 29 ottobre per affrontare
la Nuova Juventina.
Ferruccio Cocco

Dopo cinque giornate di campionat entrambe le
squadre sono ancora imbattute. Sabato i ragazzi
di Bartoccetti saranno impegnati in trasferta sul
campo del San Claudio. «Il bilancio di questi primi mesi - è il direttore sportivo Lorenzo Falcioni
che parla - non può che essere positivo. In tutti
giocatori e nel mister c’è una grande voglia di
far bene e questo è importante. Sia in gara che in
allenamento c’è sempre lo spirito giusto».
Classifica – Elfa Tolentino 15; Appignanese 10;
Matelica 9; Camerino e Villa Musone 8; Montemilone Pollenza, Urbis Salvia e Caldarola 7; San
Claudio, Pioraco e Casette Verdini 6; Elpidiense
Cascinare 5; Cska Amatori, Castelraimondo e San
Biagio 4; Settempeda 2.
a.c.

CALCIO

CALCIO

Promozione

Marchi-gol:
il SassoGenga
rialza la testa
Dopo la tempesta torna sempre
il sereno e questo succede anche
in casa del Sassoferrato Genga, che sembra aver superato il
periodo nero che l’attanagliava
da tre turni, dopo un inizio campionato positivo. Tre sconfitte
davvero incredibili, partite perse
solo per qualche distrazione di
troppo nel reparto difensivo.
Insuccessi dovuti anche per
l’inesperienza di tanti giovani
schierati dal mister che stanno
maturando in fretta. Il Sassoferrato Genga ha così interrotto
la serie negativa e lo ha fatto
violando il campo di un Marotta
Mondolfo molto grintoso e coriaceo che ha provato a vincere
l’incontro, ma i sentinati questa
volta non si sono fatti sorprendere. Alla fine sono ritornati
a vincere. Torna ai tre punti,
dopo tre sconfitte consecutive, il
Sassoferrato Genga espugnando
il campo del Marotta Mondolfo.
La squadra allenata da Bazzucchi è entrata in campo molto
determinata decisa più che mai
ad uscire dal campo con un
risultato positivo. La squadra
di casa ha fatto la partita, ma
questa volta i sentinati sono stati
molto più concreti che in altre
occasioni. Nella prima parte
della gara gli ospiti sono andati
vicini al vantaggio con Gaggiotti che su punizione ha impegnato
Moscatelli che è stato bravo a
deviare la sfera. Nella ripresa,
su una veloce ripartenza, Marchi
portava in vantaggio il Sassoferrato Genga dopo un’azione di
contropiede. Un’importante e
meritata vittoria per la formazione di Bazzucchi che, dopo aver
lasciato giocare i locali, non
si è disunita e con velocissimi
contropiedi ha messo in più
di un’occasione in difficoltà la
retroguardia avversaria.
Le occasioni migliori sono state
degli ospiti, che oltre ad un gol
annullato sono riusciti a metà
ripresa a chiudere la partita.
Tre punti importanti sia per la
classifica, dove il Sassoferrato
Genga è salita a quota 8, ma
soprattutto per il morale di una
squadra che dopo i tre insuccessi

MONDOLFO MAROTTA
0
SASSOFERRATO GENGA
1
MONDOLFO MAROTTA - Moscatelli, Gregorini (65' Marini),
Giobellina, Morganti, Marzano,
Rosi, Catalano (85' Marconi),
Fraternali (74' Rocchi), Cordella,
Vitali (79' Esposito), Pacenti (40'
Tantuccio). All. Sereni
SASSOFERRATO GENGA Santini, Piermattei, Passeri,
Guidubaldi, Bellucci, Bianconi,
Colombo (83' Bejaoui), Chioccolini, Gaggiotti, Marchi, Galletti
(72' Bonci). All. Bazzucchi
RETE - 25' st Marchi

Marchi autore del gol-vittoria
consecutivi è ritornata a vincere
e a convincere.
Sabato si ritornerà a giocare di
fronte al pubblico amico contro
una squadra come la Fermignanese che avrà il dente avvelenato
dopo la sconfitta interna contro
la Filottranese. Una ghiotta occasione da prendere al volo per
il Sassoferrato Genga che con
una vittoria scavalcherebbe il
Fermignano che in classifica ha
9 punti, uno in più dei sentinati.
Classifica - Osimana 17; Villa
San Martino 14; Passatempese
12; Barbara, Gabicce Gradara, Filottranese 11; Portuali
Ancona, MondolfoMarotta,
Marzocca 10; Valfoglia, 11,
Fermignano, Moie Vallesina,
Montecchio 9, Sassoferrato
Genga, Osimostazione 8; Vigor Castelfidardo 6; Loreto 3;
Cantiano 0.
Angelo Campioni

L'evento

Il Borgo presenta anche il suo abbigliamento
Prosegue l’attività del Borgo. Presso la sede della
Macron Store a Camaiano (foto) - presente il
presidente Fabio Tiberi, il direttivo ed altri soci,
lo sponsor Radio Gold, rappresentato da Claudio Patassi e Gigliola Marinelli - si è tenuta la
consegna di magliette, tute, borse e tutti gli altri
accessori contrassegnati dal logo di Radio Gold,
come detto, sponsor principale di questa società
molto attiva che di recente ha inaugurato anche
la sede cittadina. «L’iniziativa – ha sottolineato il
presidente Tiberi – di creare la nostra linea sportiva di abbigliamento è stata resa possibile dallo
sponsor principale, Radio Gold, con il contributo
della Assicurazione Cattolica di Giulio Bennani,
Costruzioni Edit di Stefano Ninno, dei F.lli Smargiassi Giulia e Simone, di Mauro Spurio, Massimo
Frascarello, Urbani Urbani e Gaetano Ranaldi.
Diamo appuntamento nella nostra sede in via Cialdini 113, aperta tutti i sabati dalle ore 10-12 a tutti
gli sportivi fabrianesi ed i borghigiani che potranno
venire a trovarci. Con l'occasione ricordo che chi
vuole dare una piccola mano può sottoscrivere la
tessera socio al costo di 5 euro annuale”.
Daniele Gattucci
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AUTOMOBILISMO

Il personaggio

Riccitelli va forte
anche in Portogallo
di FERRUCCIO COCCO

E’

soddisfatto il giovane
pilota automobilistico
fabrianese Simone
Riccitelli, reduce dal fine settimana (23/24 ottobre) a Portimao, in Portogallo, dove al volante della JFP4 del team Monza
Garage ha gareggiato in coppia
con il collega Nicola Neri.
«Ma meritavamo almeno una
vittoria in gara, perché sia nelle
prove libere che nelle qualifiche
siamo sempre stati i più veloci»,
ha dichiarato Riccitelli al ritorno
a Fabriano.
Il format delle due gare in
prigramma, di 60 minuti ciascuna con cambio al volante
ogni trenta, infatti, ha sempre
visto protagonisti i due italiani,
limitati soltanto da un pizzico di
sfortunata nell’esito finale.
«In gara-1 sono partito io alla
guida e, al cambio con Nicola,
eravamo in testa con 7” di vantaggio – racconta Simone. – Un
successivo ingresso della “safety

Milena&Sofia
ai Mondiali
in Giappone

Simone Riccitelli in Portogallo
al volante della JFP4

car”, purtroppo, ha compattato il
gruppo e alla ripartenza, anche
a causa di un contatto, abbiamo
perso alcune posizioni chiudendo al 5° posto».

Poi gara-2. «In questo caso ha
iniziato Neri, anche in questa
circostanza a causa di un contatto la macchina si è girata
perdendo terreno, ho cercato di

CALCIO a 5

recuperare e abbiamo terminato
raggiungendo un onorevole 2°
posto. Ma, ripeto, per quello che
abbiamo fatto, nel complesso
avremmo meritato per lo meno
una vittoria, ma sono soddisfatto
lo stesso».
Soddisfazione derivata anche
da questa nuova esperienza con
un tipo di macchina che non
conosceva.
«E’ stata la mia prima volta su
un prototipo del genere – riferisce Riccitelli, nelle ultime
stagioni protagonista nel Campionato Italiano Prototipi, nel
Gran Turismo e nel DTM Trophy – e per questo valuto molto
positivamente questa esperienza
internazionale».

Serie C2

Il Real Fabriano inciampa tra le mura amiche

Teo Innocenzi
(foto di Francesca Poeta)

Ritmica

Nel campionato Ligier European Series:
«Siamo stati veloci, meritavamo di più»

A sinistra, Simone Riccitelli concentrato al volante della JFP4; a destra, sul podio al secondo posto con il collega Nicola Neri

Sconfitta casalinga subita dal
Real Fabriano per 2-7 ad opera
delle Tre Torri Sarnano. Che sarebbe stata una serata difficile, lo
si era capito già dall’avvio. Doppietta di Tamburi in sette minuti
e un inizio di partita pessimo per
gli uomini di mister Rinaldi. Poi
due occasioni, una con Innocenzi e una con Angjelkoski che
da fallo laterale viene servito
dopo azione manovrata e calcia
di poco alla destra del portiere.
Al 9° il Real accorcia proprio
con Angjelkoski, che dal limite
dribbla un difensore e piazza in
buca d’angolo, palo gol. Sembra essere entrata in partita la
compagine di casa (sostenuta
da quasi cento tifosi) quando
un minuto dopo Sakuta calcia

GINNASTICA

da fuori di poco a lato. Sicuramente meglio gli attacchi delle
difese, e al 17° arriva il gol di
Soprano (Tre Torri) che di punta
batte Fabbri e porta gli ospiti
sull'1-3. E’ ancora Soprano dopo
appena cinque giri di lancette

ad approfittare di una punizione
gestita magistralmente dai suoi
dal limite per battere Fabbri
per la quarta volta in serata,
è notte fonda Real. Il riposo
sembra anche servire a poco
quando Crescentini al 35° viene

UNDER 21
Real Fabriano – Audax 1970 S.Angelo 2-3 (Rossini, Allegro)
Prima sconfitta stagionale per il gruppo Under 21 di mister Fanelli. Al
PalaInferno, nella seconda giornata del Girone A, passa l’Audax 1970
S.Angelo 2-3. Il vantaggio è “blaugrana” firmato Francesco Rossini, prima
che gli ospiti vadano a segno due volte con Benigni e una con Scattolini
(1-3). Non basta il solito Michele Allegro per impattare.
UNDER 19
Real Fabriano – Grottaccia 2005 8-3 (Sarno 2, Manfredi, Latini 2,
Argalia, Ciccarelli 2)
Si conferma invece l'Under 19 dopo la vittoria al debutto nel Girone B
marchigiano. Battuto anche il Grottaccia 2005 alla prima tra le mura di
casa (8-3). Nel primo tempo il Real tocca il 4-0 con le reti di Sarno (doppietta), Manfredi e Latini. Al riposo sul 4-1, allungano ancora i ragazzi di
Mister Alianello fino all’8-1, prima delle due reti ospiti. Gioie per Ciccarelli
(doppietta anche per lui), Argalia e di nuovo Latini. Due gare, due vittorie.
UNDER 17
Trillini Auto Jesi - Real Fabriano 1-12 (Allegrini, Trinei, Ambrosini, Trinei,
Ambrosini, Allegrini, Trinei, De Luca, Trinei, Morri, Caporali, Trinei)
L'Under 17 è straripante anche in trasferta: 12 gol al Trillini Auto Jesi e
vetta solitaria con 17 gol fatti e due subiti in due gare. 0-6 dopo il primo
tempo con tre doppiette, rispettivamente di Allegrini, Trinei e Ambrosini.
Nella seconda frazione i “blaugrana” dopo aver subito l’unica rete della
sfida dilagano con ancora tre gol di Trinei, uno di De Luca, Morri e Caporali.
Avanti così ragazzi!

l.c.

ammonito per un intervento in
scivolata in mezzo al campo. E’
il capitano del Tre Torri Latini
a chiudere definitivamente il
match sull'1-5. Dopo dieci minuti soporiferi e mister Rinaldi
che tenta la carta Sakuta portiere
volante, al 50° c’è un’occasione
per Angjelkoski, che scambia
con Bartolini ma calcia alto solo
avanti al portiere. E’ lo squillo
per la rete di quattro minuti
dopo: arriva l’autogol ospite
con Angjelkoski (sempre molto
attivo in campo) che fa copiaincolla dell’azione precedente
ma stavolta trova la deviazione
di Latini che mette il pallone
sotto l’angolino. Le ultime due
reti ospiti arrotondano il tabellino e danno la gioia a Censori
(portiere ospite) che segna dalla
sua porta per trafiggere definitivamente un Real apparso più che
sottotono e atteso ad un riscatto.
Prossimo match in trasferta a
Macerata contro l’Invicta Futsal
venerdì 29 ottobre.
Classifica – Nuova Ottrano 12;
Sangiustese 10; Invicta Futsal
Macerata, Bayer Cappuccini e
Avenale 7; Polisportiva Victoria
6; Tre Torri Sarnano, Sambucheto, Real Fabriano e Serralta
4; Aurora Treia 1; Borgorosso
Tolentino 0.
Lorenzo Ciappelloni

L'individualista Milena Baldassarri si sta allenando da lunedì
sulla pedana giapponese in vista del 38° Campionato del Mondo
(foto di Simone Ferraro)
Da Fabriano sono partite alla
volta di Kitakyushu (Giappone)
le individualiste del Team Italia,
Milena Baldassarri e Sofia
Raffaeli, accompagnate dalla
tecnica Julieta Cantaluppi.
In terra giapponese dal 27 al
31 ottobre si disputerà il 38°
Campionato del Mondo di
Ginnastica Ritmica. Milena Baldassarri, aviere dell’Aeronautica
Militare e capitano della Faber
Ginnastica Fabriano, è stata
convocata dalla direttrice tecnica
nazionale Emanuela Maccarani
per competere con cerchio, palla
e clavette. Sofia Raffaeli, poliziotto delle Fiamme Oro Napoli,
all’esordio mondiale da ginnasta
Senior (già argento mondiale
Junior), è stata convocata per
gareggiare con cerchio, clavette
e nastro. Entrambe le atlete,
avendo tre attrezzi, concorreranno per la competizione generale
all-around, cercando di strappare un posto nella finalissima
tra le prime diciotto ginnaste al
mondo, che si disputerà sabato,
nonché nelle finali di specialità
con gli attrezzi assegnati.
Il viaggio in terra d’Oriente è
stato lungo, ma sappiamo che
già sono al lavoro allenandosi
e lunedì mattina hanno calcato
per la prima volta la pedana
centrale del West Japan Gene-

ral Exhibition Center, come da
programma. Buone le sensazioni
nonostante l’emozione per entrambe: la Baldassarri torna in
Giappone da sesta atleta Olimpica, la Raffaeli da outsider, già
con un bel bagaglio pesante di
medaglie da Senior, oltre agli
innumerevoli titoli da Junior.
Intanto in Italia stanno proseguendo i Campionati Individuali
Gold con la fase di sbarramento
valida per la qualificazione ai
Nazionali per le ginnaste Junior
e Senior. In Zona Tecnica 4, la
Faber Ginnastica Fabriano si è
presentata con Simona Villella
che ha ottenuto la piazza d’onore sul podio, vice Campionessa
Interregionale.
Faber Ginnasica Fabriano

Simona Villella vice
campionessa interregionale
(foto di Nicole Guerreiro)

Anche Sofia Raffaeli in allenamento in Giappone per preparare
il Campionato del Mondo che si svolgerà nel paese orientale
in questo fine settimana (foto di Simone Ferraro)
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