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Sport   28-29
Il basket
fi nalmente
può esultare!
Si sbloccano e vincono nei 
rispettivi campionati di A2 
sia la Ristopro maschile che 
la Halley Thunder femminile.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

A vari giorni di distanza e a bocce ferme è 
utile fare qualche ri� essione sulla recente 
tornata di elezioni amministrative. Tra 
sinistra e destra c’è il rischio di trovarsi in 
una fase di “illusione ottica”, come fatto 
notare da un noto editorialista del Corse-
ra, per il post voto. Ovvero il Pd potrebbe 
pensare che il netto successo signi� chi che 
la rimonta è già a buon punto e che non 
ci sia bisogno di aggiustamenti di linea e 
quindi sottovalutare l’elevato astensioni-
smo registrato in queste ultime elezioni. 
D’altro canto la destra potrebbe pensare di 
sopravvalutare l’astensionismo delle ammi-
nistrative, ritenendo che quello, in caso di 
elezioni politiche, sarebbe in larga misura 
voto loro.  Ma l’elettorato è molto � uido e 
reagisce in un modo o nell’altro a seconda 
delle campagne condotte dai vari partiti. 
Non sono certo gli appartenenti a decidere 
vincitori e vinti, ma gli elettori mobili, non 
dimentichiamolo. Un dato di fatto è che 
anche in questa tornata di elezioni locali 
è nettamente aumentata la s� ducia nella 
politica: sembra il voto dell’uomo a metà 
come lo de� nisce Enzo Jannacci nella sua 
canzone.
La partecipazione alle elezioni ammini-
strative è crollata in cinque anni dal 61% 
al 54,6%. E questo nonostante nel 2016 si 
votasse in un solo giorno. Forse non è un 
caso: mai come in questa occasione un tipo 
di elezione tradizionalmente molto sentita 
nel Paese dei mille campanili è passata 
quasi inosservata. 
La gente giudica: in alcune di queste città la 
palese mancanza di esperienza e capacità ci 
ha fatto assistere ad anni di governo confuso 
ed inconcludente. 
Un sindaco ed un amministratore locale 
devono decidere su problemi spesso più 
complessi di quelli che deve affrontare un 
ministro. È lo stesso errore che si è fatto 
in questi decenni per scegliere dall’alto 
parlamentari, addirittura sottosegretari o 
ministri che hanno poi mostrato tutta la 
loro incompetenza.
C’è da stupirsi che sia mancato il dibattito 
sul futuro delle città, in un momento in cui, 
al contrario, il Paese ha imboccato una chia-
ra direzione verso la ripresa economica, il 
rinnovamento e – speriamo – l’uscita dalla 
devastante pandemia da Covid-19.
In una città, come cambieranno, per esem-
pio, le abitazioni, le attività produttive, i 
servizi di ristorazione, in una situazione 
in cui lo smart working sta modi� cando 
le abitudini quotidiane? Come ripensare 
produzione, consumi e stili di vita nella 
transizione ecologica? Come riprogettare 
i trasporti pubblici e privati? (...)
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Abbiamo... intercettato il ce-
lebre artista che ci ha parlato 
della città e delle sue opere: 
ecco cosa ci ha rivelato!

Fabriano    5
L'intervista 
impossibile a 
Gentile da Fabriano

Matelica   14
Un tesoro 
di reliquie: 
quanta ricchezza! 
Anche Matelica possiede 
un immenso patrimonio di 
“santità”: tanti i reliquiari 
conservati. Un lungo elenco...

La versione del gioco in 
chiave locale ha una finalità 
benefica: il  ricavato va 
all'Associazione Oncologica.

Fabriano    8
Il Monopoly 
fabrianese
di solidarietà

Astensione, 
perchè?

Si avvicinano le elezioni amministrative in vista del 2022: dopo aver individuato le priorità e le esigenze dei cittadini nelle 
settimane scorse, stavolta vagliamo i primi movimenti che sono riconducibili a scelte civiche, in attesa che gli schieramenti 
politici si de� niscano ai nastri di partenza.

Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè
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di PAOLO BUSTAFFA

Astensione, perchè?

di ANDREA CASAVECCHIA

Vite umane spezzate 
proprio là dove 

avrebbero dovuto 
trovare tutela, 

protezione e dignità

Il digitale nella 
vita comune

(...) Come rendere le città più vivibili? Come con� gurare le attività 
socio-assistenziali a fronte di una popolazione sempre più anziana 
e vulnerabile? Come perseguire, al di là del colore politico, una 
collaborazione tra pubblico, privato e privato sociale? E come im-
maginare una seria lotta alle diseguaglianze e alla povertà?
Come impiegare, in� ne, in modo pro� cuo gli ingenti investimenti 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)?
Queste e altre domande dovrebbero riportarci verso il punto cen-
trale.
Le elezioni amministrative servono per scegliere persone capaci di 
amministrate una città. Che signi� ca trovare un giusto equilibrio 
fra le risorse a disposizione e gli obiettivi da perseguire. I sindaci, 
infatti, dispongono della leva � scale, costituita da tributi locali, 
come le addizionali sull’Irpef di tutti i residenti, l’Imu sulle case 
e altri tributi.
I Comuni, specie quelli maggiori, dispongono di notevoli patrimoni 
immobiliari e di società di servizi che sono spesso dei veri colossi 
nel fornire trasporti, energia, infrastrutture.
I sindaci, quindi, dovrebbero avere un progetto di sviluppo per le 
città. Per attirare attività produttive. Per far crescere l’istruzione, 
la formazione, la sanità e favorire la natalità, in un Paese in cui la 
mancanza di � gli è ormai un’emergenza.
Molti dei confronti in campagna elettorale, invece, sono scivolati su 
temi nazionali, in una sorta di prova generale delle future elezioni 
politiche. L’unico antidoto è un ritorno a una vera politica sussidiaria 
che nasca dal dialogo con le persone, le associazioni, i movimenti, 
ben rappresentati dal Terzo settore. Speriamo che a questo punto 
i sindaci ed i consiglieri comunali eletti rilancino questo dibattito 
non solo negli organi istituzionali, ma anche con tutti i corpi in-
termedi. Torniamo a parlare dei temi che ci stanno a cuore. Perché 
di fronte all’avvicinarsi delle elezioni amministrative (e da noi 
sembra essere sempre alla vigilia) si constata che gran parte delle 
tensioni che scuotono una maggioranza di governo (ora la giustizia, 
poi il Green pass, passando per il ddl Zan) altro non sono che il 
tentativo dei vari leader di partito di piantare bandierine in vista 
del voto che verrà. Una dinamica che non sorprende e che fa parte 
dell’ordine delle cose: con realismo, i politici di professione sanno 
che la loro sopravvivenza è legata a questi appuntamenti minori e 
alle tensioni interne che ne seguono. Ma � niamo per alimentare 
una larga schiera di disinteressati. Ecco perché i dimenticati stanno 
tornando di moda. 
Senza strepiti, anzi, con il fragoroso silenzio dell’astensionismo, 
le periferie si ripropongono all’attenzione della politica da qui alle 
scadenze elettorali che verranno: un convitato di pietra al desco 
di chiunque ambisca a guidare il Paese dopo la pandemia e dopo 
l’esecutivo d’emergenza di Mario Draghi. Si tratta, intendiamoci, 
di periferie che sarebbe sbagliato identi� care solo, o soprattutto, 
geogra� camente. 
In effetti il voto della tornata amministrativa conferma questa tesi 
ad abundantiam: perché persino il populismo, dopo il Covid, sembra 
avere perso di attrattiva, almeno nella forma che abbiamo conosciuto 
� n qui, seguendo una linea di faglia tra centralità e marginalità che 
può passare per le estreme borgate romane distanti un’ora e mezza 
di autobus dal Campidoglio o per i Quartieri Spagnoli di Napoli 
ad appena pochi minuti dagli scranni comunali di Palazzo San 
Giacomo e dalle vetrine di Chiaia. 
La lontananza si misura nell’irrilevanza percepita, nel tasso di 
disoccupazione, nell’abbandono scolastico, nel tempo richiesto per 
ottenere la riparazione di un ascensore rotto nelle case di edilizia 
popolare. La storia non insegna nulla. Le nostre città otterranno 
presto il sollievo dei fondi del Pnrr, i sindaci avranno una funzione 
fondamentale per rimodellare il futuro. Ma si tratterà di spendere 
con criterio: e non solo soldi. 
E’ assai sconsigliabile, per chi voglia incidere nella grande questione 
urbana sotto i nostri occhi, l’uso della “lente dell’entomologo che 
scruta i suoi insetti” di cui parlava Franco Ferrarotti mezzo secolo fa. 
Per evitare che nuovi e più spregiudicati tribuni in� ammino piazze 
in apparenza � n troppo chete, visione, empatia e presenza saranno 
moneta pregiata: si chiamava capitale politico, prima che i populisti 
trasformassero la politica in una parolaccia.

Carlo Cammoranesi 

L’interazione con gl i 
strumenti digitali negli 
ultimi due anni, com-
plice il distanziamento 

� sico e l’isolamento a cui siamo 
stati obbligati dalla pandemia, ha 
avuto un’accelerazione impres-
sionante. Ormai ognuno di noi si 
connette con più di uno strumento 
e in ogni luogo.
Un’indagine Censis su “La digital 
life degli italiani” evidenzia gli 
effetti su alcune abitudini degli ita-
liani provocati dalla proliferazione 
e dalla disponibilità dei dispositivi 
che vanno dall’ormai tradizionale 
smartphone alla console per i vide-
ogiochi, dal pc ai tablet. L’accesso 
al web è quotidiano e abituale per il 
91,5% delle persone. La portabilità 
e l’eterogeneità dei mezzi non pone 
con� ni di spazio alla connessione. 
Anche se la maggioranza (92,3%) 
si connette da casa, il 56,2% degli 
occupati si collega dai luoghi di 
lavoro e il 37,2% dalla scuola o 
dall’Università.
Per molti ormai sono cadute anche 
alcune barriere legate alla pruden-
za: quasi il 70% effettua pagamenti 
online e oltre il 55% deposita sulle 
“nuvole virtuali” dati personali e 

C’è bisogno di un’educazione all’utilizzo dei media: soprattutto i giovani 
rischiano di trascurare l’ambiente � sico e corporeo per isolarsi tra i sogni delle serie

documenti. Inoltre, a molti piace-
rebbe che la via digitale sempli� -
casse le interazioni con la pubblica 
amministrazione: accesso ai servizi 
con un’unica password (74%), rice-
vere informazioni personalizzate su 
mail o su sms (78,9%), facilitare la 
richiesta di documenti (85%).
Ci sono però dei segnali sui quali 
andrebbe posta maggiore attenzio-
ne. Dall’indagine apprendiamo che 
mentre per il 55% degli italiani la 
digitalizzazione aiuterebbe le rela-
zioni affettive. Nei rapporti di cop-
pia il 40,5% si lamenta di un partner 
distratto dalle noti� che, e spiano in 
segreto il suo pro� lo social oltre 6 
milioni di persone. Inoltre, per il 
40% dei giovani il tempo del web 
è notturno tra giochi virtuali e serie 

cinematogra� che. 
Infine, il 66% utilizzano i loro 
dispositivi personali per il lavoro: 
una commistione che da un lato 
porta all’incapacità di gestire il 
proprio tempo, dall’altro lato è un 
rischio per la sicurezza dei dati sia 
personali sia aziendali.
C’è bisogno di un’educazione 
all’utilizzo dei media: soprattutto 
i giovani rischiano di trascurare 
l’ambiente � sico e corporeo per iso-
larsi tra i sogni delle serie, proposte 
dalle piattaforme, e il divertimento 
dei videogiochi interattivi. Per 
tutti, invece, rimane il pericolo di 
abbassare le difese sulla privacy e 
sulle informazioni personali e pro-
fessionali e di trascurare le persone 
che ci sono più vicine.

La cronaca degli ultimi gior-
ni ha richiamato ancora 
una volta, anche se non in 
prima pagina, l’emergenza 

morti sul lavoro. Il 24 ottobre un 
trafiletto veniva dedicato a due 
vittime, di 66 e di 70 anni, cadute 
da impalcature o da tetti: si sotto-
lineava l’età anziana. La conferma 
dell’ampliarsi della piaga viene dal 
numero dei decessi da gennaio ad 
agosto 2021: 772 vittime. Una me-
dia mensile che registra quasi cento 
vittime: il 10% sono donne, madri, 
� glie, mogli e sorelle.
La pandemia ha obbligato a dise-
gnare l’Italia “a colori”. Ma ha an-
che insegnato che i colori possono 
raccontare l’emergenza nei luoghi 
di lavoro. L’Osservatorio Sicurezza 
sul Lavoro Vega Engineering di 

Mestre – che elabora statistiche su 
infortuni e morti sul lavoro e offre 
corsi di formazione sulla sicurezza 
– ha deciso di utilizzare gli stessi 
colori per descrivere le tragedie che 
si consumano nella quotidianità 
lavorativa. A � nire in zona rossa nei 
primi otto mesi del 2021 con un’in-
cidenza maggiore del 25% rispetto 
alla media nazionale (Im=Indice 
incidenza medio pari a 27,1 morti 
ogni milione di lavoratori) sono: 
Puglia, Campania, Trentino-Alto 
Adige, Basilicata, Umbria, Molise, 
Abruzzo e Valle D’Aosta. In Zona 
Arancione: Piemonte, Marche e 
Friuli-Venezia Giulia. In Zona 
Gialla: Lazio, Calabria, Emilia-
Romagna, Sicilia e Veneto. In 
Zona Bianca: Toscana, Lombardia, 
Liguria e Sardegna. Si tratta di vite 
umane spezzate proprio là dove 
avrebbero dovuto trovare tutela, 

protezione e dignità.
A fronte di questo quadro il pensiero 
va alla Costituzione che, all’art.117, 
pone la tutela e la sicurezza del 
lavoro sotto la potestà legislativa 
dello Stato e delle Regioni.
Da qui si passa alla Legge 81/08, o 
Testo Unico sulla sicurezza, con gli 
opportuni aggiornamenti.
Le norme esistono ma l’elenco delle 
persone morte e rese invalide non 
accenna a diminuire e all’ondata di 
emotività sembra far seguito perlo-
più quella della rassegnazione alla 
fatalità. Prendere la parola perché 
altri non corrano lo stesso rischio è 
una sensibilità culturale e un com-
pito sociale che i media possono 
stimolare a patto che ripensino il 
modo di raccontare. Proprio a chi 
opera nei mezzi di informazione 
è indirizzato l’appello “Non chia-
matele più morti bianche” a � rma 

di Marco Bazzoni, operaio metal-
meccanico e rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza a Firenze.
Queste morti, scrive Bazzoni sul 
settimanale e quotidiano on line 
Riforma, “non sono mai dovute al 
fato o al destino cieco e beffardo 
ma si determinano perché in molti 

luoghi di lavoro non si rispettano 
le minime norme di sicurezza. Vi 
sono delle responsabilità dietro ogni 
singola morte”.
La lotta per la sicurezza appartiene 
anche a una società che, fuori dai 
recinti delle fabbriche e dei cantieri, 
ha a cuore la vita che scorre dentro.

Non sono 
morti bianche
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di ALESSANDRO MOSCÈ
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Ecco le prime mosse distanti dai partiti tradizionali

Laboratorio 
politico in corso

Una nuova realtà cerca 
consenso al centro 

per la prossima 
tornata elettorale

La settimana scorsa si è caratterizzata per alcune 
uscite, sulla stampa locale e sui social, delle forze 
politiche che saranno della partita nella tornata 
elettorale di aprile/maggio, volta a  rinnovare il 

Consiglio comunale e specialmente la carica di sindaco della 
città. Il Pd è stato il primo partito a farsi sentire con una 
nota, nella quale si comunica che a seguito delle dimissioni 
per motivi personali del segretario del 
circolo Francesco Ducoli, la federazione 
di Ancona ha nominato il commissario 
Angelo Cola, che continuerà il percorso 
già iniziato per compattare tutte le forze 
che si identi� cano nell’area di centro-
sinistra. “Il commissario”, conclude l’in-
formativa, “lavorerà a stretto contatto con 
la segretaria provinciale del Pd che segue 
personalmente la situazione fabrianese. 
Nel frattempo si sta procedendo con esiti 
promettenti al tesseramento 2021”. Esce 
allo scoperto anche la formazione Rina-
scita Democratica che mette al primo po-
sto, nel programma, le idee e le proposte 
fattive. Solo successivamente andranno 
individuate le persone, auspicando, per 
la prima volta a Fabriano, un sindaco 
donna. E’ evidenziato nel comunicato: 
“Una donna capace, versatile, intelligente, 
che conosca la lingua inglese, fabrianese” 
(per quanto non sia stato svelato alcun 
nome). Si organizzano anche le forze 
centriste, senza sbilanciarsi in favore 

del tradizionale bipolarismo. La neo federazione, Of� cina 
Politica, racchiude Azione, Fabriano Prima di tutto, Forza 
Italia, Polo 3.0 ed Udc. Nasce accantonando pregiudizi ide-
ologici ed etichette e 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 città. Viene 
sottolineato: “Le competenze gestionali, le esperienze pro-
fessionali e la conoscenza della macchina politica saranno al 

centro di un rapporto 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 pro� cuo con le per-
sone, senza suggestioni e proclami, senza inutili e strumentali 
polemiche di partito. Of� cina Politica propende per una visio-
ne liberale ed europeista, applicata ad una realtà provinciale 
che attende risposte sull’organizzazione di una macchina 

amministrativa ef� ciente e accessibile, su 
mobilità, trasporti, urbanistica, sicurezza, 
cultura, sport, politiche sociali ed edu-
cative, turismo e decoro urbano. Mentre 
l’opposizione consiliare continua a chie-
dere le dimissioni del sindaco Gabriele 
Santarelli, in particolare nella � gura del 
consigliere Andrea Giombi di Fabriano 
Progressista, nulla trapela dal fronte del 
Movimento 5 Stelle circa un’eventuale 
ricandidatura dello stesso Santarelli o di 
un altro esponente grillino alla carica di 
primo cittadino. Non è escluso neppure un 
accordo con il Pd che segua la direzione 
nazionale dopo il riconoscimento a leader 
dell’ex premier Giuseppe Conte. Bocche 
cucite a destra, dove, per ora, né la Lega, 
né Fratelli d’Italia, hanno espresso pareri o 
diktat a proposito delle elezioni comunali 
del 2022. Appare evidente che i due par-
titi risulteranno determinanti nella scelta 
del candidato sindaco, sempre qualora la 
coalizione dovesse presentarsi unita alle 
elezioni.

Alla caccia di un buon sinda-
co, è proprio il caso di dire. 
Uomo o donna che dovrebbe 
governare Fabriano con co-
raggio e onestà intellettuale, 
capace di prendere decisioni 
impopolari per il bene della 
sua gente. In de� nitiva, te-
nendo conto che un sindaco 
dovrebbe prima di tutto 
garantire con il massimo 
impegno possibile i servizi 
al cittadino, alcune delle 
principali virtù sarebbero: 
decisionismo, leadership, 
trasparenza, concretezza, 
capacità di ascolto e di coin-
volgimento. Uomo o donna 
che tralasci la propaganda e 
realizzi fatti concreti che mi-
gliorino la qualità della vita 
della popolazione In attesa 
che si muovano tutti i partiti 
di sinistra e di destra, inter-
viene in favore della federa-
zione Of� cina Politica l’ex 
consigliere ed ex presidente 
del Consiglio comunale Pino 
Pariano, a tutti gli effetti tra 
i fondatori di questa area di 
centro raccolta intorno ad 
una visione liberale ed euro-
peista. Afferma: “Dobbiamo 
rimboccarci le maniche e 
costruire un cantiere di mo-
derati ricco di competenze 
e professionalità. Nella no-
stra genesi siamo lontani 
dagli schemi tradizionali. Io 
stesso, se mi candiderò, lo 
farò da indipendente”. Nella 
settimana delle esternazioni 
pubbliche si registra il bat-
tesimo di Iniziativa politica, 
che si presenta nel dibattito 
mettendo al centro dell’at-
tività la povertà e l’emargi-

nazione sociale, il confronto 
e la trasparenza. Chiede le 
primarie di coalizione come 
strumento di partecipazione, 
utili sia a promuovere il 
dibattito e il confronto, sia 
ad evitare che la nomina del 
sindaco sia imposta dall’alto. 
Sono questi i moniti pronun-
ciati da Valeria Carnevali, 
Lanfranco Ninno e Lorenzo 
Armezzani nel corso della 
conferenza stampa di presen-
tazione. “Il comune intento è 
di ridare dignità e prospettive 
in un’ottica di sviluppo e 
solidarietà. A Fabriano la 
politica necessita di un re-
pentino cambio di passo”. E’ 
menzionata anche l’idea di 
una scuola politica: in stre-
aming Iniziativa politica sta 
organizzando incontri con 
Andrea Morniroli, del Forum 
Disuguaglianze Diversità 
animato da Fabrizio Barca, 
con Emanuele Piazza, già 
assessore nella Giunta Do-
ria di Genova, con Mimmo 
Lucà, parlamentare del Pd 
esperto di politiche sociali. 
Ecco i dettagli: “Iniziativa 
Politica si colloca nell’al-
veo del centro-sinistra e 
ha intenzione di articolare 
il suo intervento politico e 
sociale secondo importanti 
direttive”. Nello speci� co: 
“In primo luogo vogliamo 
realizzare una scuola di 
formazione politica in città, 
in modo da formare i futuri 
amministratori conoscendo 
le migliori idee e pratiche 
attuate in altre esperienze 
di governo degli enti locali. 
In secondo luogo intendia-

mo partecipare alla 
discussione cittadina 
in vista delle elezioni 
della prossima prima-
vera. Pensiamo che 
il campo progressista 
cittadino, aperto al 
civismo, debba ritro-
varsi sui contenuti. A 
tal � ne è necessario 
costruire un program-
ma capace di promuo-
vere uno sviluppo eco-
nomico sostenibile e 
solidale”. Sgombran-
do il campo da di-
verse interpretazioni, 
la puntualizzazione: 
“Crediamo che non 
possa esistere alcuna 
azione politica ef� ca-
ce senza strumenti che 
garantiscono l’effetti-
va partecipazione dei 
cittadini nella scelta 
del candidato sindaco. 
Il tavolo di centro-
sinistra diventerà forte 
e autorevole aprendosi 
e trasformandosi in 
una vera e propria as-
semblea cittadina del 
campo progressista”.

a.m.

Iniziativa 
Politica 
propone 

una scuola 
di formazione

FORMAZIONI 
IN CAMPO

Esulando dagli organi di partito 
consolidati, si pensa già alla 

campagna elettorale che con il nuovo 
anno entrerà nel vivo.  Stavolta è  la 

società civile a muovere i primi passi.

» Offi cina Politica 
(centro)

» Rinascita Democratica 
(sinistra)

» Iniziativa Politica 
(sinistra)
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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. 

Daniele Gattucci

Il giornalista fabrianese, con il suo 
quotidiano d’informazione onli-
ne, raggiunge migliaia di lettori 
al giorno con punte che toccano 
le 10.000 visite. E’ una fi rma della 
cronaca che ha sempre svolto con 
passione un servizio a disposizio-
ne della comunità.

Francesca Battelli si scopre scrittrice
Il panorama letterario fabrianese, nel sottobosco, nasconde molte 
realtà, una delle novità più interessanti è la giovane mamma 
e casalinga Francesca Battelli, che ha trovato nel racconto di 
fantasia non solo il piacere di scrivere, ma anche il desiderio 
di trasmettere le proprie sensazioni. L'autrice, che scrive per 
passione e trova l'ispirazione durante le faccende domestiche, nel 
periodo del lockdown ha vinto la timidezza di tenere nel cassetto 
i propri scritti e la proposta ad una piattaforma dell'editoria on-
line gli ha dato lo slancio per proporsi de� nitivamente. Il suo 
primo lavoro, dal titolo "Un Dolore 
Imperfetto" edito dalla BookRoad, 
raccoglie cinque interessanti storie 
di fantasia, ognuna con una sua 
morale ben de� nita, sono il frutto 
di un primo libro di racconti. Nel 
primo, dal titolo "Come una rosa 
di maggio" la giovane artista Lucia 
sta cercando di superare il dolore 
per aver perso i propri genitori in 
un incidente stradale. L’incontro con 
Leo, un misterioso e tormentato cu-
ratore di opere d’arte, la costringerà 
a guardare in faccia i propri demoni 
e a compiere delle scelte coraggio-
se…. L'autrice, in questo primo 
racconto, tratta di come affrontare 
i propri tormenti e scegliere di 
guardare con ottimismo al futuro. Il 
secondo racconto, intitolato "I colo-
ri si sono svegliati" è ambientato a 
Beachrose, un tranquillo villaggio di 
pescatori del New England, dove si 
intrecciando le storie di Lily Rose, 
una giovane maestra d’asilo, che ha 
da poco perso il padre e ha avuto un 
aborto spontaneo, e della caparbia 
bibliotecaria Maggie. Il tema prin-
cipale: i nostri cari venuti a man-
care e che continuano a guidarci e 
proteggerci. La terza storia porta 
il titolo "I numeri relativi" ed è 
quella della tredicenne Caterina, 
orfana di madre, vive in un paesino 
a nord di Roma insieme al padre, 
panettiere che la vorrebbe a lavorare 
con sé. Grazie all’aiuto e all’e-
sempio dell’insegnante d’italiano, 
Caterina si interroga su quali siano i 
propri obiettivi e sogni per il futuro. 
Il racconto affronta il problema che 
a qualunque età bisogna avere il 
coraggio di seguire il proprio cuore. 
"Passo Bernard" è invece il titolo 
del quarto racconto, quello che ha 
per protagonista la trentenne Paola. 
Questa trova rifugio presso due an-

ziani, quando di notte la macchina rimane in panne su un passo 
alpino nel mezzo di una tormenta. Le con� denze ed i consigli dei 
signori Bernard la portano a ri� ettere e riconsiderare un litigio 
che l’aveva fatta allontanare dalla propria famiglia… che scoprirà 
avere degli antichi segreti. L’argomento trattato è: saper andare 
oltre il rancore e la paura con lucidità, per costruire un futuro 
pieno di nuove possibilità. La quinta ed ultima storia è "Chloe 
degli abissi" e narra la vicenda di una famiglia di mezzadri ita-
liani da tempo emigrata negli Stati Uniti e che vive a New York. 

Dopo sfortunate vicende, la piccola Chloe è costretta 
a trasferirsi con i genitori in California, lasciando per 
sempre i nonni. Sarà la saggia bisnonna So� a a trovare 
il modo di infondere coraggio alla nipotina prima che 

parta. Storia che si concentra sull'avere il 
coraggio di andare 
incontro all’ignoto e 

di lasciarsi alle spalle 
il passato e la con-
fort zone. Un volume 

di circa 200 pagine, 
scorrevole, piacevole e 

coinvolgente, snello per 
ciascuna storia (circa 

40 pagine ciascuna) e di 
prossima uscita a novem-

bre nelle edicole, ma già ha 
avuto un ottimo riscontro 
on-line dove si può acqui-

stare attraverso questo link: 
https://www.bookroad.it/pro-

dotto/un-dolore-imperfetto/.
Angelo Ubaldi

il modo di infondere coraggio alla nipotina prima che 
parta. Storia che si concentra sull'avere il 

Si trova a Fabriano. 
Socievole, equilibrata e bella. 
Quasi 4 anni. Sterilizzata.
Cerca una famiglia seria. Aiutateci!
3381159663

Meravigliosa 
creatura

ADOTTAMI

Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

Piazza Giovanni 
Paolo II, 

entro 
il martedì mattina

Stagione teatrale 
al via con Brancaleone
Si apre il sipario domenica 7 novembre sulla stagione 
2021 del Teatro Gentile di Fabriano, promossa dal Co-
mune di Fabriano con l’Amat nell’ambito del cartellone 
regionale Platea delle Marche Scena d’Autunno realizzato. 
L’appuntamento è con Brancaleone. Viaggio di inizio 
millennio, liberamente tratto da L'armata Brancaleone 
e Brancaleone alle Crociate di Age-Scarpelli, Monicelli, 
adattamento e direzione artistica di Giampiero Solari, con 
un grande cast di attori marchigiani composto da Romina 
Antonelli, Andrea Caimmi, Sandro Fabiani, Oscar Genovese, 
Paola Giorgi, Lorenzo Loris, Rosetta Martellini, Massimo 
Pagnoni e Francesco Trasatti, regia di Paola Galassi, regista 
collaboratore Oscar Genovese, prodotto da Galassie srl 
nell’ambito del progetto Marche inVita. Lo spettacolo dal 
vivo per la rinascita dal sisma.
Per informazioni: biglietteria Teatro Gentile 0732 3644, 
AMAT 071 2072439. Vendita on line su www.vivaticket.
com. Inizio spettacolo ore 17.

Individuato l'imbrattatore
Individuato e denunciato il 18enne, di origine sarda e 
residente fuori dalle Marche, che aveva scritto con spray 
nero, sulla scalinata laterale che conduce al Palazzo del 
Podestà, uno dei simboli della città. Dovrà rispondere 
dei reati di deturpamento o imbrattamento di cose 
altrui. A risalire alla sua identità, dopo pochi giorni e 
nonostante la complessità delle indagini, i Carabinieri 
della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano 
Mirco Marcucci.



Il probabile autoritratto di Gentile da Fabriano nell'opera l'Adorazione dei Magi
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 6 e domenica 7 novembre
COMUNALE 1
Via Marconi 5 

Tel. 0732 3308

DISTRIBUTORI
Domenica 7 novembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 7 novembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

Gentile da Fabriano: colloquio 
con il concittadino 

più celebre di sempre 

CRONACA

E’il personaggio più 
illustre nella storia 
secolare di Fabria-
no, con una pittura 

di livello internazionale che si è 
caratterizzata per la particolarità 
delle straordinarie decorazioni. 
A cavallo tra i caratteri salienti 
del tardogotico e la risonanza del 
primo Rinascimento, Gentile da 
Fabriano è l’uomo dell’intervista 
impossibile.
Molti storici hanno cercato di in-
dividuare la sua bottega a Fabria-
no, ma nessuno è mai riuscito a 
dare una risposta inequivocabile. 
Vogliamo svelare l’arcano?
Perché dovremmo farlo? E perché 
sostenere che avessi a disposizione 
un unico posto dove esercitare la 
mia creatività anche a Fabriano? 
Ho viaggiato molto, non sono mai 
stato uno stanziale. Mi hanno de� -
nito un artista itinerante, sensibile 
ai cambiamenti. Venezia, Firenze, 
Roma…
Cosa le rimane impresso di Fa-
briano?
Il quartiere di San Biagio dove mi 
aggiravo da bambino e dove mio 
padre, che faceva parte della con-
gregazione dei guarnellari, cioè dei 
tessitori, esercitava il suo mestiere. 
Mi divertivo a guardare gli artigiani 
al lavoro, con tutta la loro premura 
e minuzia nella cura del prodotto. Il 
mio primo insegnamento l’ho avuto 
proprio da mio padre.
E la Fabriano di oggi? Come la 
vede?
Un po’ assopita, un po’ remissiva. 
Ci vorrebbe più intraprendenza, 
come quella che avevamo ai miei 
tempi. Tutti si davano un gran da 

Tra la terra e il cielo...

fare. Le stesse mostre d’arte che 
sono state organizzate andrebbe 
promosse meglio. Allegretto Nuzi 
è un grande pittore, meritava una 
propaganda più incisiva. 
Le dispiace che a Fabriano non 
sia presente nemmeno un’opera 
di Gentile?
Non mi è mai piaciuto partecipare 
al mercato dell’arte, né mi sono in-
teressato granché sulla destinazione 
delle mie Madonne col bambino, 
dei Santi Apostoli, dei polittici. Ho 
lavorato spesso su commissione, 
non avendo un punto di riferimen-
to. Ero desideroso si fare nuove 
conoscenze, di vedere città che 
mi ispirassero. In fondo mi avete 
ricordato attraverso una via, un 
monumento, un teatro, un premio, 
una grande mostra. Vi sono grato.
Qual è stata l’emozione più forte 

che ha provato mentre lavorava?
L’emozione della lavorazione 
dell’oro, del colore che traluceva 
trasmettendomi un bagliore che 
colpiva i miei stessi occhi. Era 
come se il sole, fuori della � nestra, 
si trasferisse sulla tela e originasse 
una magia, una � aba.
Vogliamo svelare quale fosse il 
suo vero volto?
Guardatelo nell’Adorazione dei 
Magi. E’ vero, ho ritratto me stes-
so, come qualcuno ha individuato. 
Sì, avevo la barba corta, un volto 
paci� co e un copricapo rosso che 
indossavo spesso.
Fu de� nito “pittore di tanta re-
putazione”. Quali artisti della sua 
epoca ha amato di più?
Potrei elencare un numero in� nito 
di grandi maestri e seguaci. Ne cito 
quattro: Jacopo Bellini, Pisanello, 

Michelino da Besozzo, Lorenzo 
Giberti. I miniatori li ho sempre 
apprezzati e alcuni sono stati i miei 
migliori allievi. Quanta pazienza 
hanno avuto nel realizzare i tratti 
di un giardino, di un costume, di 
un viso.

L’arte, che cos’è in de� nitiva?
Un viaggio interiore, uno 

spazio mentale, un richia-
mo. Un modo per rap-

presentare il mondo 
nella sua materia e 
nella sua spiritua-
lità. La fede stessa 
l’ho espressa nella 
raf� gurazione più 
che nella preghie-
ra. La Vergine è 
una donna che mi 
ha incantato, che 
ho immortalato 
fermando il tem-

po, perché rimasse 
in un’immagine su-

periore, intoccabile, 
sospesa in cielo nella 

bellezza di una missione 
così come nella preziosità 

dei suoi abiti. 
Quale altro messaggio divino 

ha voluto trasmettere?
La manifestazione terrena e spiri-
tuale appunto, una rappresentazio-
ne di corte, una festa mondana e 
un’ascesi. Terra e cielo sono un’u-
nica cosa, non due mondi distinti 
e separati.
Ci descriva lei l’Adorazione dei 
Magi…
La stella indica ai Magi la via da 
seguire. La sapienza li conduce 
con speranza, sicuri di incontrare il 
Figlio di Dio e l’inizio di una tra-
dizione, quella cristiana. L’evento 
è il grande segno, per cui i colori 
dell’opera non potevano che essere 
festosi, brillanti, per� no � uorescen-
ti. I Magi sono nelle lunette e si 
intersecano in una scena cortese. 
Tutto si miscela, perché Dio ha 
creato la luce nel suo � rmamento 
e il suo germoglio è proteso verso 
il cielo. 

Tra la terra e il cielo...

che ha provato mentre lavorava?
L’emozione della lavorazione 

Un viaggio interiore, uno 
spazio mentale, un richia-

mo. Un modo per rap-
presentare il mondo 
nella sua materia e 
nella sua spiritua-
lità. La fede stessa 

fermando il tem-
po, perché rimasse 

in un’immagine su-
periore, intoccabile, 

sospesa in cielo nella 
bellezza di una missione 

così come nella preziosità 
dei suoi abiti. 

Quale altro messaggio divino 
ha voluto trasmettere?
La manifestazione terrena e spiri-
tuale appunto, una rappresentazio-
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di GIGLIOLA MARINELLI

Palio, una guida femminile
Per il nuovo anno messo a tema la donna nel Medioevo e le donne dei Chiavelli, l'essere mogli e madri

L’avvocato Sandra Girolametti è 
stata eletta all’unanimità dall’As-
semblea dei Sessanta presidente 
dell’Ente Palio di San Giovanni 

Battista. Una presidenza al femminile che 
interrompe una consolidata successione di 
uomini a ricoprire questo ruolo e che suscita 
entusiasmo e coinvolgimento in città. Sono 
onorata di intervistare Sandra, a cui mi lega 
un profondo sentimento di stima ed amicizia, 
per cogliere le sensazioni di una donna che 
si sente, come lei stessa spesso ripete, “nata 
due volte” e che ha scelto di mettersi ancora 
coraggiosamente in gioco per la città di Fa-
briano e per questa importante rievocazione 
storica che è nel cuore di tutti noi.
Sandra, sei la prima donna a ricoprire il 
ruolo di presidente dell’Ente, quali sono 
le tue emozioni?
Questo fatto di essere la prima donna a ri-
coprire un ruolo, che ha visto sempre � gure 
maschili al vertice, mi ha molto solleticato e 
non ti nascondo che è stato un po' la spinta ad 
accettare l’incarico, anche se oramai i tempi 
sono maturi perché non ci siano più queste 
distinzioni. La sera delle votazioni, quando ho 
visto avvicinarsi al Palazzo del Podestà tutti i 
consiglieri delle Porte, rigorosamente vestiti 
con i colori di ciascuna di loro, ed i Priori in 
costume storico nonché tutti i vessilli e gli 
stemmi che arrivavano sulla salita di San Ve-
nanzio, mi è salita un po’ di ansia. Ho pensato: 
“Ma sono incosciente oppure c’è una forza che 
mi spinge e mi attira?”. Quando sono stata 
proclamata eletta l’emozione ha dato sfogo 
ad una grande carica ed ho indossato � era la 
coroncina della vittoria con � ori di tutti i colori 
del Palio che mi aveva preparato e donato una 
cara amica, come vezzo tutto femminile.
Sei stata eletta all’unanimità dall’As-
semblea dei Sessanta, gli amici sui social 
ti hanno riservato bellissime parole di 
incoraggiamento. Cosa c’è in Sandra Gi-
rolametti per essere così apprezzata dalla 
gente, ti aspettavi quest’ondata di affetto?
Questa ondata di calore e di affetto mi ha 
lasciata senza parole. Leggere i messaggi di 
apprezzamento e di incoraggiamento mi ha 
riempita di gioia. Sandra forse è una donna 
che ha vissuto due volte e la seconda volta che 
le è stata data questa possibilità ha capito che 

le era stata data per restituire il bene che aveva 
ricevuto…. Come dice la psicologa Maria Pia 
Colella “le ferite sono spesso le aperture nella 
parte migliore e più bella di noi”.
Hai dichiarato, attraverso l’uf� cio stampa 
dell’Ente, che il Palio 2022 sarà il Palio 
della rinascita, perché?
Perché purtroppo la macchina Palio è stata 
ferma due anni, così come ha detto il past 
president Sergio Solari, ed ha bisogno di 
uno scatto in più, di una forte energia per 
riattivarsi. Le persone si attendono molto da 
questo Palio ed io mi adopererò per far sì che 
ciò accada.
Anche attraverso la tua professione di av-
vocato ti sei sempre occupata dell’universo 
femminile, della sua bellezza ma anche delle 
importanti problematiche che coinvolgono 
le donne. La tua presidenza ha in progetto 
l’inserimento di iniziative dedicate alle 
donne, soprattutto nell’ambito della rie-
vocazione storica?

Assolutamente sì. Il tema che ho 
proposto per questo primo anno del 
triennio riguarda proprio la � gura 
della donna nel Medioevo e le 
donne dei Chiavelli, il loro essere 
mogli e madri, l’aspetto sessuale, 
nonché i tradimenti e gli adulteri 
come erano trattati. Avrò bisogno 
di un comitato scienti� co che mi 
supporti nello studio di documenti 
storici e avrei intenzione di coin-
volgere gli studenti perchè possano 
avere, anche loro, un ruolo attivo 
nella organizzazione delle attività, 
bene� ciando di crediti scolastici.
Parliamo della squadra che ti 
af� ancherà in questa tua pre-
sidenza. Vogliamo fare qualche 
nome?
Sì, li facciamo tutti. Per ora abbia-
mo coinvolto i responsabili delle 
classiche attività che si svolgono 
durante il Palio di giugno e pre-
cisamente: vice presidente Mauro 
Marcellini; tesoriere Giorgio 
Cristallini; segretaria Ilenia Sci-
pioni; in� orate artistiche Danilo 
Borgarucci e Giovanna Bolzonetti; 
costumi e corteo storico: Lilia Ma-
lefora ed Ombretta Belardinelli; 
giochi e S� da del Maglio Renato 

Carmenati; hostarie Vanda Balducci; Borgo 
Medievale Martina Cerioni; addobbi e storico 
Luciano Stroppa. Sono previste altre � gure 
che a mano a mano che prenderò possesso di 
tutta l’organizzazione dell’Ente incaricherò 
come il responsabile commerciale, quello 
per il Marketing e la Comunicazione. Come 
addetto stampa è stato riconfermato Marco 
Antonini. Attendiamo l’incarico che confe-
rirà Sua Eccellenza l’Arcivescovo come suo 
delegato. 
Come vedi, ho mantenuto un piede nella 
tradizione del passato, con personaggi che 
hanno fatto la storia del Palio e lo sguardo 
rivolto al futuro con nuove persone che si sono 
rese disponibili ed entusiaste ad abbracciare 
questo compito interessante ed allo stesso 
tempo delicato. Lasciami dire che ci è mancato 
e ci mancherà Giampaolo Ballelli con la sua 
professionalità ed il suo slancio e che � no al 
venerdì prima della sua improvvisa scomparsa 
mi prometteva sostegno e collaborazione. Gli 

abbiamo dedicato un ricordo al momento delle 
elezioni e gli dedico questa mia nomina, con-
tando nel suo intervento dal luogo di verità e 
pace ove al momento si trova.
Conoscendo bene il tuo carattere, la pre-
sidenza Girolametti sarà all’insegna della 
partecipazione e dell’inclusione. Come 
cercherete di coinvolgere ed inserire nuove 
� gure in ambito organizzativo? C’è spazio 
per tutti veramente?
Come accennavo sopra, vorrei coinvolgere il 
maggior numero di persone possibili, conto 
tanto sul lavoro di squadra e sull’inclusione, 
ognuno ha idee e competenze che ci può re-
galare e di cui potremmo bene� ciare. Vorrei 
che tra i più giovani passasse il messaggio 
della partecipazione attiva alla vita della no-
stra città, che ci abbraccia e ci protegge come 
una mamma. Per l’università o per motivi 
lavorativi prima o poi i ragazzi dovranno 
abbandonare Fabriano, ma � nché sono qui 
devono amarla come la amo io e tutti coloro 
che hanno deciso di viverci.
Il Palio di San Giovanni Battista ha rag-
giunto negli anni una forte credibilità 
nell’ambito delle rievocazioni storiche 
nazionali.  Credi sarà possibile proiettare 
il Palio oltre i con� ni campanilistici del 
nostro comprensorio, per renderlo anche 
un importante volano di sviluppo econo-
mico, volto al rilancio del settore turismo 
ed accoglienza locale?
Lo spero vivamente. Vorrei pubblicizzare la 
nostra attività in maniera costante. Vorrei che 
tanti venissero a visitare Fabriano perché ri-
chiamati dalla sua bellezza e dal divertimento 
che offriranno tutti gli organizzatori del Palio. 
Ho in mente alcune collaborazioni e, non ci 
crederai, ma ho già sentito un amico sindaco 
di una cittadina dell’Umbria con il quale 
cercheremo di promuoverci vicendevolmente.
In chiusura, quale augurio vuoi formulare 
alla città ed alle quattro Porte per questo 
nuovo corso del Palio di San Giovanni 
Battista?
L’augurio è di divertirci e di divertire e svol-
gere giochi e s� de con una sana competizione. 
Alle quattro Porte chiedo di lavorare tutti 
insieme per il raggiungimento dell’obiettivo 
comune, il famoso team building, ricordando 
che lavorare in team non signi� ca solo lavora-
re gli uni con gli altri, ma soprattutto lavorare 
gli uni per gli altri.

Dopo questi ultimi anni dif� cili 
nell’affrontare una lunga e deva-
stante pandemia è tempo di ritorna-
re a recuperare la magia del Natale. 
Questo momento speciale, pieno 
di emozioni, è ricco se proviamo 
a guardare questo periodo con gli 
occhi meravigliati dei nostri � gli. 
Il Natale consente di vivere in 

un’atmosfera suggestiva e sospesa, facendoci assaporare le piccole gioie 
della vita e riscoprire il calore della casa, della famiglia e lo stare insieme 
con gli amici. I curatori dell’Oratorio del Gonfalone hanno organizzato 
una mostra di presepi riservata alle Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie 
e Scuole Medie di primo grado. Un invito rivolto ai presidi ed insegnanti 
a coinvolgere gli allievi per realizzare presepi eseguiti con ogni tipo di 
materiale e tecnica espressiva. Si suggerisce opere tridimensionali che 
rispettano le seguenti misure di base: 50x35 circa senza vincoli per l’al-
tezza, utile anche una targhetta con i dati della scuola, classe o nominativo 
dell’autore da posizionare vicino all’opera. I lavori devono pervenire dal 
2 al 7 dicembre presso l’Oratorio del Gonfalone. La realizzazione di un 
presepe coinvolge emotivamente chi lo crea ed è un dono di gioia per chi 
lo ammira. Papa Francesco in occasione di un Natale disse: “Il presepe 
tocca il cuore di tutti, anche di coloro che non credono, perché parlano 
di fraternità, di intimità e di amicizia, chiamando gli uomini del nostro 
tempo a riscoprire la bellezza della semplicità, della condivisione e della 
solidarietà. E’ un invito all’unità, alla concordia e alla pace; un invito a 
fare posto, nella nostra vita personale e sociale, a Dio, il quale non viene 
con arroganza ad imporre la sua potenza, ma ci offre il suo amore onni-
potente attraverso la fragile � gura di un Bimbo. Il presepe porta quindi 
un messaggio di luce, di speranza e di amore”. In questa ottica dovremmo 
tutti noi fermarci un istante e tornare a guardare il Natale come fanno i 
bambini, incantati dalla sua magia. Cerchiamo di recuperare lo spirito del 
Natale riportandolo nelle nostre case preoccupandoci meno dell’apparen-
za e del super� uo e più delle persone che abbiamo accanto. Per ulteriori 
informazioni e adesione alla mostra che si svolgerà dall'8 dicembre al 6 
gennaio 2022, chiamare il 339 5408075.

                                                                                                  Sandro Tiberi

La magia 
dei presepi 

al Gonfalone
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Il Museo 
Diocesano

torna ad accogliere 
i visitatori 

con al suo interno, 
una piccola, 
ma preziosa 

porzione dedicata 
alla Mostra su 

Allegretto allestita 
presso la 

Pinacoteca 
Civica di Fabriano

Il Museo, ad ingresso 
gratuito, sarà aperto 

al pubblico dal martedì
alla domenica

con il seguente orario: 
10.00-12.30   16-18.00 Nel rispetto delle regole anti-covid, i visitatori dovranno 

esibire il green pass e indossare la mascherina



FABRIANO8 L'Azione 6 NOVEMBRE 2021

   di STEFANO BALESTRA

La versione locale del gioco con i colori delle quattro Porte all'insegna della solidarietà
C'è il Monopoly fabrianese

Trentennale dell'Oncologia

“Me ne stavo in 
casa, e durante 
le lunghe gior-
nate del primo 

lockdown del 2020 passavo parec-
chio tempo su internet e sui social e 
navigando su Facebook, m’imbattei 
in un gruppo dedicato al turismo, 
perché io ne sono appassionato, e 
vidi un post che mi attirò e riguar-
dava la possibilità di creare una 
versione del Monopoly dedicata 
alla città di Bergamo, che tanto 
stava pagando in termini di vittime a 
causa del Covid, per favorirne il ri-
lancio. Fu così che mi chiesi se mai 
se ne potesse realizzare una versio-
ne dedicata a Fabriano”. A raccon-
tare è Nicola Piersimoni, studente 
dell’Università di Macerata presso 
la facoltà beni culturali e scienze 
del turismo. 24enne, fabrianese che 
da lì si mise in gioco, armato da 
senso di appartenenza e un pizzico 
di coraggio, e l’entusiasmo di chi 
è giovane e ci crede, per ideare, 
progettare e realizzare una versione 
dedicata alla città di Fabriano, anzi 
di “Favriano”, secondo i crismi 
del dialetto fabrianese, che potesse 
permettere, in maniera simpatica 
e caratteristica, la valorizzazione 
delle tradizioni, del territorio del-
la città della carta e magari dare 
un aiuto concreto a chi ne avesse 
bisogno. Primo personaggio sulla 
strada di Nicola, verso la realizza-
zione del suo sogno, fu Federico 
Castagna, responsabile territoriale 

della Confartigianato Fabriano, che 
oltre a fornirgli un aiuto concreto 
per prendere contatto con le attività 
commerciali e per sbrigare la parte 

burocratica, lo indirizzò verso Sa-
brina Riccitelli di Marley, secondo 
personaggio importante per Nicola, 
che gli fornirà un aiuto fondamen-

tale per la parte gra� ca 
del gioco, esperta nel 
settore, poiché aveva in 
precedenza partecipato 
alla realizzazione di un 
altro gioco da tavolo, 
il Baro. “Favrianopoli 
– La città della carta” 
il nome del gioco che 
prende spunto dal gioco 
da tavolo per eccel-
lenza, più famoso del 
mondo il Monopoly, 
la cui versione è adat-
tata sia alla Fabriano 
storica del passato, ma 
anche a quella attuale 
e pur rimanendo simi-
le, tutti gli elementi 
andavano convertiti in 
base all’ambientazione 
fabrianese. Ci sono 

quattro casel-
le del pannello 
di gioco su cui 
spicca una pian-
tina geografica 
della Fabriano 
d’altri tempi, che 
sono intoccabili: 
“In prigione”, 
“Parcheggio gra-
tuito”, in questo 
caso il Parcheg-
gione tanto caro 
ai fabrianesi e il 
“Via”.

Sono 8 famiglie, vivevano in via Fratelli Latini 51-61 
di Fabriano. Poi il terremoto del 2016.  Dopo 5 anni 
dalle forti scosse che hanno messo in ginocchio il centro 
Italia, chiedono di poter rientrare nelle loro case. Anzi, 
non vogliono, giustamente, aspettare altri cinque anni 
visto che la demolizione e successiva ricostruzione 
(Categoria E) ancora deve partire a seguito di un di-
niego progettuale che fa ricominciare tutto da capo con 
l’aggiunta di un ascensore. Per sbloccare la situazione 
hanno preso carta e penna e scritto al commissario Le-
gnini, al Governatore Acquaroli e all’assessore Castelli. 
“Vogliamo avere nuovamente una vita normale” dicono 
i residenti che ripercorrono la loro odissea. “Abbiamo 
seguito tutte le procedure delle normative. Insieme ai 
nostri tecnici abbiamo sempre rispettato ogni scadenza 

e soddisfatto ogni richiesta che 
la pubblica amministra-

zione ci ha rivolto. 
Purtroppo proprio 

quando pensa-
vamo di essere 
vicini ad una 
ricostruzione, 
il Comune 

di Fabria-

Dopo cinque anni dal terremoto 
8 famiglie chiedono di rientrare in casa

no, dopo che noi avevamo prontamente accolto ogni 
richiesta e dimostrato massima disponibilità, pur con-
fortandoci che era tutto regolare, ci ha improvvisamente 
e inaspettatamente bocciato il progetto, basando il 
diniego su un punto mai sollevato prima, di cui nessuno 
ci aveva mai parlato e senza nessuna spiegazione. Il 
dirigente comunale ci ascolti” dichiarano dal Comitato.
Le case in questione sono 4 villette a schiera, di 2 piani 
ognuna, e con 2 scale. Nel diniego c’è scritto che “il 
progetto è stato bocciato perché i tecnici del Comune 
hanno visto 6 livelli, ma il progetto riproduceva in 
modo identico le case che c’erano prima. Nessuno 
aveva mai sollevato questo problema”. Le famiglie 
hanno parlato con il sindaco, ma poi nulla è cambiato. 
Sostengono di aver trovato “un muro di gomma”. Non 
è escluso che i residenti si rivolgano al Tar per evitare 
di dover ripartire con un nuovo progetto inserendo un 
ascensore, per 2 piani. “Un ascensore – concludono i 
residenti – che toglierà agli appartamenti una camera, 
magari la camera dei � gli, e le famiglie non avranno 
più gli spazi di casa che avevano prima, acquistati con 
sacri� ci. Alcuni di noi non ce l’hanno fatta a vedere 
la ricostruzione della propria casa, speriamo che chi è 
ancora oggi con noi possa farcela, anche se abbiamo 
un Comune che anziché darci una mano, ci ostacola e 
ci mette i bastoni fra le ruote, come se non ne avessimo 
già abbastanza”.
Sulla questione interviene il sindaco di Fabriano, Ga-
briele Santarelli: “Secondo l’interpretazione data dagli 
uf� ci e suffragata da altri pareri il numero dei livelli 
presenti richiede l’installazione di ascensori che non 
c’erano. Sto chiedendo alla struttura commissariale 
di valutare la possibilità di consentire un aumento 
della super� cie per realizzare ascensori all’esterno. 
Comprendo – prosegue Santarelli – il disagio e lo 
scoramento dei proprietari, ma io non posso modi� -
care il parere espresso dall’uf� cio. La normativa sulle 
ricostruzioni non consente di aumentare la super� cie 
del fabbricato. L’unica soluzione è fare un’ordinanza 
commissariale che consenta l’aumento di super� cie. 
Ne ho parlato martedì a Camerino con lo staff del 
commissario Legnini”.

Marco Antonini

Gli “imprevisti” e le “probabilità” 
si sono trasformati in "cose velle" 
e "cose vrutte", con carte apposite 
che dovranno essere pescate dai due 
mazzi e che suggeriranno un’azione 
da compiere. Questa potrà essere 
positiva o negativa, dipende dalla 
fortuna. E' stato convertito tutto, 
mantenendo però gli effetti delle 
carte e le banconote sono diventati 
"quattrini" e con questo conio si 
possono acquistare poi le attività, 
alcune storiche del fabrianese, che 
hanno deciso di dare un contributo 
e che compaiono nel tabellone di 
gioco con la data della loro crea-
zione. Il tutto per vincere la partita 
conquistando almeno due caselle 
per lato, ognuno con i colori delle 
quattro Porte di Fabriano, Cervara, 
Borgo, Pisana e Piano e diventare 
Mastro Marino. I segnalini dei 
concorrenti (da due a sei) da otto 
anni in su, sono simpaticamente 
rappresentati dall'incudine del fab-

bro, emblema di Fabriano. 
Le istruzioni del gioco 
sono scritte ovviamente 
su carta � ligranata realiz-
zata per l’occasione dal 
Maestro Sandro Tiberi, 
e sulla quale il Maestro 
Teseo Tesei, in vernacolo 
fabrianese racconta le 

regole del gioco.
Quando si è in compagnia e, maga-
ri, si preferisce stare tutti insieme 
piuttosto che ognuno sul proprio 
smartphone, è bello poter passare 
il tempo facendo qualcosa di di-
vertente. Magari come le festività 
natalizie, per le quali Favrianopoli 
potrebbe rappresentare anche l’oc-
casione per fare un regalo simpatico 
e utile per la comunità, poiché 
l’intero ricavato derivato dalle do-
nazioni e dalle vendite della scatola 
sarà devoluto all’Associazione On-
cologica Fabrianese. E chissà che in 
futuro se ne possano realizzare altre 
versioni. Il gioco sarà commercia-
lizzato oltre che da Marley Fabriano 
(contattabile al 347 7051751) di 
Sabrina Riccitelli, anche da cartole-
ria libreria Lotti, Casabella, edicola 
Guido La Rovere, e inoltre si potrà 
contattare i numeri 334 2441598 
(Nicola) - 338 4144805 (Gianni) - 
(anche whatsapp).

la pubblica amministra-
zione ci ha rivolto. 

Purtroppo proprio 
quando pensa-

vamo di essere 
vicini ad una 
ricostruzione, 
il Comune 

di Fabria-

Sabato 6 novembre alle ore 10 al Teatro Gentile si terrà un evento 
speciale, organizzato dall’Oncologia Fabrianese, per festeggiare i 30 
anni di attività. Diversi gli interventi, coordinati da Gaia Saitta, che 
si alterneranno nel corso della mattinata. La dottoressa Rosa Silva, 
direttore U.O. Oncologia Medica dell’Ospedale Pro� li di Fabriano, 
racconterà al pubblico la storia dell’oncologia fabrianese, mentre il 
dottor Giorgio Saitta, in qualità di presidente, illustrerà le attività 
dell’Associazione Oncologica Fabrianese. A seguire le dottoresse 
Monia Duca e Mary Romagnoli interverranno in merito al “Supporto 
psicologico in reparto e a domicilio” e Daniela Pecchia con un inter-
vento “Accanto al malato”. Verrà data voce ai pazienti ed ai familiari 
con delle testimonianze, sottolineando l’importante ruolo della famiglia 
tra ospedale e territorio. L’evento è aperto al pubblico, si ricorda che è 
necessario il green pass per accedere al Teatro Gentile.

g.m.
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   di LORENZO PASTUGLIA Michele Quirini 
con il casco 
di Valentino Rossi

Il casco di Valentino
ora è... fabrianese

Michele
Quirini

ci racconta
l'accaduto

Treni storici: l'assessore regionale Baldelli soddisfatto

Nella vita fa il tecnico dello 
spettacolo per un’azienda 
di Pesaro, ma da domeni-
ca 24 ottobre è noto alle 

cronache sportive per essere il più 
fortunato di tutti. Colui che è riusci-
to a beccarsi il casco celebrativo di 
Valentino Rossi, lanciato ai fan dal 
pilota di Tavullia dopo la sua ultima 
gara italiana a Misano, e oramai a 
due Gp dal suo ritiro dalle corse. 
Milano, Bologna, Torino… no, il più 
invidiato di tutti ha le nostre origini, 
33 anni, e si chiama Michele Quiri-
ni. Presente in tribuna Brutapela al 
momento di quel lancio, che rimarrà 
per sempre impresso nei suoi occhi: 
“Mi sono trovato il casco in� lato in 
una mano, mentre stavo registrando 
un video per fare felice il mio amico 
Gianluca — esordisce all’Azione 
— Mi stava prendendo un infarto, 
e dopo averlo alzato in aria come 
un trofeo, l’ho subito messo nello 
zaino, al sicuro”. La passione per 
la MotoGP e il Dottore, nasce nel 
lontano 1998, nei pranzi domenicali 
preparati da nonna Giustina, sfor-
tunatamente scomparsa lo scorso 
aprile: “Con la famiglia andavamo 
sempre a mangiare da lei — ag-
giunge — Già al tempo seguivo la 
F1, ma una volta apprezzati Vale e 
le moto, è stato amore incondizio-
nato. Ho adorato solo lui e Marco 

Simoncelli, ci rimasi molto male 
quando il ‘Sic’ morì a Sepang nel 
2011, peraltro in un incidente dove 
furono coinvolti anche Valentino con 
la sua Ducati”. Nel primo GP corso a 
metà settembre in Romagna, Quirini 
era presente a Tavullia, lavorando 
(guarda caso) per la VR46, marchio 
dell’Academy di Rossi che coltiva 
i piloti del futuro: “Mi occupavo di 
curare tecnicamente un suo saluto, 
tramite collegamento telefonico 
audio-video, che lui, dal motorhome 
di Misano, ha dedicato ai tifosi pre-
senti in piazzetta nella sua Tavullia”. 
Ma domenica invece, no, non poteva 
mancare alla seconda gara. E così, 
dopo essere partito da Fabriano è 
arrivato al circuito alle 9, insieme 
ai due amici Gianluca e Simone, 
ha assistito alla corsa “esultando 
con gli altri fan per il sorpasso di 

Bastianini su Quarta-
raro all’ultimo giro, 
e rattristandomi per 
le cadute di entram-
bi i ducatisti Miller 
e Pecco Bagnaia, 
che ha perso il titolo 
proprio contro Fabio 
— spiega ancora il 
33enne —Poi, a � ne 
gara, abbiamo capito 

che Vale sarebbe passato da noi, 
perché sotto alla nostra tribuna erano 
arrivati Cesare Cremonini, Uccio 
e gli altri ragazzi del team VR46, 
oltre alla � danzata del Dottore (la 
modella Francesca So� a Novello, 
ndr). Eravamo semplicemente esal-
tati, contenti di averlo vicino. Tutto 
mi sarei aspettato, tranne quello che 
mi sarebbe successo di lì a poco”. 
Quando il casco del 46 si è in� lato 
nella sua mano: “Io e i miei amici 
volevamo solo goderci il momento, 
non eravamo pronti a buttarci nella 
mischia per accaparrarci un suo 
souvenir — racconta Quirini — 
Gianluca mi ha chiesto di fare il 
video, e io neanche volevo perché 
ne avremmo trovati altri sui social 
nelle ore successive. Però l’ho fatto 
contento e ho iniziato a registrare. 
Mentre stavo guardando la scena 

dal cellulare, mi è arrivato addosso 
l’oggetto. Mi stava prendendo un 
infarto, e pensare che neanche lo 
stavo cercando, sono stato il più 
fortunato di tutti”. Una volta preso, 
“l’ho inizialmente alzato in aria, 
come se fosse un trofeo, perché mi 
è stato chiesto — esclama il 33enne 
— Ma io istintivamente volevo solo 
metterlo al più presto nello zaino 
di Gianluca e scappare. Abbiamo 
permesso giusto quattro foto a 
degli appassionati, protetti noi da 
altri tifosi conosciuti sul posto che 
facevano da scudo. Poi siamo andati 
via, passando per tre diverse uscite. 
Ci siamo detti di separarci, così non 
c’erano rischi. Una cosa però mi 
ha fatto veramente ridere: 
che alcuni fan un po’ pazzi 
volevano prendere il casco, 
completamente zuppo di 
sudore, solo per odorarlo. 
Ecco perché nella foto che 
ho pubblicato su Facebook, 
mentre lo bacio, ho scritto 
che ‘profuma di leggenda’”. 
Un oggetto che attualmente 
potrebbe valere più di 130 
mila euro, e che se fosse 
venduto potrebbe permet-
tergli di rifarsi una vita. Ma 

Quirini non ha intenzione, almeno 
inizialmente, di cederlo. Anzi, “vo-
glio condividerlo con la comunità 
marchigiana, con gli appassionati 
— dice — Se venissero organizzati 
degli eventi di bene� cenza nella 
regione, anche di tipo sportivo, e 
mi venisse chiesto, non direi di no. 
Devo capire giusto come funziona 
con l’assicurazione e le spese di 
trasporto. Chi me lo vuole comprare 
quanto dovrebbe pagare? La cifra 
giusta (ride, ndr). Ma non è la mia 
principale idea di venderlo, ripeto. 
Ci tengo veramente, da appassio-
nato vero. Se dovessi separarmici, 
il nuovo fortunato me lo dovrebbe 
pagare bene”.

Alcune richieste, anche dall’este-
ro, già sono arrivate, segno che 
la curiosità e le potenzialità ci 
sono. La rinata linea ferroviaria 
Fabriano-Pergola è stata apprezzata 
anche fuori i con� ni nazionali con 
gruppi che hanno fatto domanda 
per inserire questa attrazione in 
un pacchetto turistico con biglietti 
integrati. L’assessore regionale alle 
Infrastrutture, Francesco Baldelli, è 
soddisfatto di questa iniziativa che, 
in tre domeniche, ha dato risalto a 
una linea ferroviaria chiusa da otto 
anni e rilancia: “Ora partiranno i 
lavori per l’automatizzazione dei 
passaggi a livello della tratta, poi, 
dal prossimo anno, questi percorsi 
turistici su rotaia verranno poten-
ziati ulteriormente”. 
Ma c’è di più. “Una volta conclusi 
i lavori, entro l’inverno – dice l’as-
sessore raggiunto telefonicamente 
mentre era a bordo del treno che 
da Pergola, tornava ad Ancona 
– la linea sarà idonea anche al 
trasporto pubblico locale. Natural-
mente gli investimenti dovranno 
essere ragionati, con analisi costi-
bene� ci e ricadute sul territorio, 
ma è importante offrire questo 
tipo di collegamento tra territori e 
dare un’opportunità alle aziende di 
spostare merci su rotaia”. 
Le tre domeniche turistiche, l’ul-
tima il 24 ottobre, hanno fatto 
superare la prova del nove al treno 
che si muove in una tratta piccola 
che collega l’entroterra con Civi-
tanova Marche, Ancona, e Roma 
via Fabriano. Circa 270 passeggeri, 
domenica scorsa, hanno preso parte 
al terzo viaggio turistico lungo la 

linea ferroviaria Fabriano-Pergola, 
soprannominata la Subappennina 
Italica con 31 chilometri immersi 
nel verde dell’entroterra. La par-
tenza dalla stazione di Ancona, 
poi breve sosta a Fabriano. Da qui 
si percorre con locomotiva diesel 
e carrozze “Terrazzini” l’antico 
binario che univa, una volta, tutto 
l’entroterra pesarese con la città 
della carta e quindi con Roma. I 
gruppi, nel rispetto della normativa 
Covid, hanno potuto ammirare i 
bronzi dorati di Pergola e il Parco 
Archeominerario di Cabernardi di 
Sassoferrato, quest’ultimo un vero 
� ore all’occhiello dell’offerta cul-
turale sentina. Ora, per il momento, 
c’è una sosta lunga quanto l’inverno 
in quanto inizieranno una serie di 
lavori di manutenzione, compresa 
l’installazione delle sbarre ai tanti 
passaggi a livello, in attesa della 
riapertura, a primavera. 
Un progetto coordinato dalla 
Regione Marche con l’assessore 
Baldelli, che vede molti tecnici 
coinvolti. Le prenotazioni, l’orga-
nizzazione di guide, animazione, 
degustazioni, pranzi e visite (a 
Pergola, Frontone e a Cabernar-
di) sono state curate da Criluma 
Viaggi. I partner intervenuti sono: 
Istituto Superiore Enogastronomico 
Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio 
e Sant’Elpidio a Mare che hanno 
servito le degustazioni; l’Istituto 
Marchigiano per la tutela dei Vini, 
Podere Sabbioni e Fattoria Villa 
Ligi che hanno messo a disposi-
zioni i vini; il Consorzio Olio di 
Cartoceto DOP; la Cooperlat e il 
Salumi� cio di Genga per i prodot-

ti del territorio. Sul treno storico 
presenti la sommelier Giovanna 
Tommassoni e lo chef Giuseppe 
D’Amico. Importante anche il 
servizio fornito dalle guide profes-
sioniste e i ragazzi che hanno svolto 

servizio di accoglienza. In molti, in 
queste settimane, hanno chiesto ai 
sindaci di Fabriano, Santarelli, e di 
Sassoferrato, Greci, di potenziare 
il pacchetto turistico nell’ambito 
della linea Fabriano-Pergola con 

l’inserimento di una visita guidata 
a Sassoferrato e a Fabriano con 
una sosta per una visita più lunga 
in centro e non solo come fermata 
per far salire passeggeri.

Marco Antonini

Sulla linea Fabriano-Pergola verranno riattivati i passaggi a livello e potenziato il turismo

Michele Quirini in posa con 
il casco di Valentino Rossi, 

insieme agli amici Giancarlo 
e Simone al ritorno 

da Misano Adriatico
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Il guerriero viene dal Nord
Ancora un articolo di avvicinamento all'incontro del 19 novembre

   di FABRIZIO MOSCÈ

BREVI DI FABRIANO

LA DECADENZA DEL-
LA CIVILTA’ UMBRO 
PICENA – Dopo secoli 
di prosperità la fase di-

scendente si può ben riassumere nel 
racconto descrittivo di un giornata 
particolare, quando ad una situazio-
ne diventata ormai critica da tempo, 
si aggiunse un avvenimento che 
avrebbe indirizzato irreversibilmen-
te la storia verso la � ne della civiltà 
umbro picena. Niente di preciso 
riguardo la data, circa 2400 anni 
fa. Quella giornata infausta nella 
fertile piana di Fabriano avremmo 
visto uomini al lavoro, come tutti 
i giorni, perché la umbro picena 
era una società operosa, dedita 
all’agricoltura, all’allevamento del 
bestiame e ad una � tta rete di scambi 
commerciali che dai porti della co-
sta adriatica si estendeva � no alle 
zone appenniniche dell’entroterra, 
facendo di questa conca uno snodo 
importante dei traf� ci. Ma già da 
tempo si respirava un’aria diversa, 
quasi la percezione di qualcosa 
destinato a cambiare per sempre ed 
in peggio; lo si capiva anche senza 
ascoltare i presagi dei sacerdoti. Una 
cattiva nuova infatti, era giunta poco 
tempo prima dal principale porto 
piceno dell’Adriatico, ultimamente 
conteso e poi occupato da un gruppo 
di greci siracusani di stirpe dorica  
(poco dopo avrebbero qui fondato la 
colonia di Ankón, l’attuale Ancona). 
Una perdita quella del porto, tanto 
grave da far vacillare tutta l’econo-

mia. Ma anche da Ovest non giun-
gevano buone notizie; echi di scontri 
neanche troppo lontani provocati da 
una città rapidamente in crescita, 
Roma, ai danni dei popoli vicini. 
Anche questo era fonte di preoc-
cupazione per gli umbro piceni, 
soprattutto per il timore che le mire 
espansionistiche di Roma potessero 
valicare l’Appennino e giungere lì,  
dove non si era preparati a fron-
teggiare un nemico militarmente 
così forte e organizzato. Ma quel 
maledetto giorno di 2400 anni fa la 
malasorte giunse da Nord! Dopo ro-
mani e greci un terzo popolo venne a 
stringere quella morsa fatale renden-
dola non più sostenibile. Un popolo 
che per giunta piombò all’improv-
viso, affacciandosi direttamente 

sulla piana di Fabriano dai rilievi 
collinari e montuosi settentrionali. 
Un popolo strano, seminomade, 
armato � no ai denti, che parlava 
una lingua incomprensibile. Erano 
i Celti della tribù dei Galli Senoni, 
scesi nella penisola italica dall’Eu-
ropa occidentale. Il motivo del loro 
arrivo fu subito chiaro; erano stati 
attratti dalla possibilità di ricavare 
fortuna dal saccheggio di villaggi 
e città. Abili e coraggiosi guerrieri 
si proponevano come mercenari al 
miglior offerente, pretendendo poi 
ricchi bottini di guerra. 
LA BATTAGLIA DI SENTINO 
– In realtà si pensa che i celti non 
furono la principale causa dell’inar-
restabile decadenza umbro picena, 
questo in considerazione delle evi-
denze archeologiche che rivelano 
una certa contaminazione culturale 
fra le due civiltà. La loro presenza 
nel territorio italico era però per-
cepita come pericolosa soprattutto 
per la ben nota natura di guerrieri 
mercenari spesso assoldati contro 
Roma; inoltre il saccheggio della 
città perpetrato nell'anno 390 a.C. 
da Brenno, capo dei Galli Senoni, 
rimase a lungo per i capitolini una 
sorta di conto in sospeso da regolare. 
La violenta reazione si concretizzò 
nel 295 a.C. con la Battaglia della 
Nazioni, o di Sentino. I Romani 
in� issero una grave scon� tta ai Galli 
e ai popoli ad essi alleati (Etruschi, 
Umbri, Sanniti e Sabini) conqui-
stando e prendendo il controllo 
di tutto il centro Italia. Mentre la 
reazione contro i Senoni fu feroce 

assumendo i contorni del vero e 
proprio genocidio, lo stesso non av-
venne per gli Umbri che Roma non 
vide mai come un popolo veramente 
ostile; anzi per certi versi i romani 
rimasero affascinati da vari aspetti 
della loro organizzata vita sociale 
e religiosa tanto da “assorbirli” nei 
propri usi e costumi, consentendo 
di fatto una sopravvivenza latente di 
questa cultura appenninica.
LA TOMBA DEL GUERRIERO 
CELTICO DI MOSCANO – Non 
c’è dubbio che il mondo celtico oggi 
generi un certo fascino, al punto 
che rievocazioni e festival � orisco 
in molte parti d’Italia, spesso con 
poca o nessuna attinenza riguardo 
la vera storia di questo antichissimo 
popolo indoeuropeo. Al contrario le 
Marche centro settentrionali, ed il 
territorio di Arcevia e Fabriano in 
particolare, possono vantare un saldo 
insediamento dei Celti nel IV secolo 

a.C.. Proprio di questo periodo è in-
fatti la famosa “Tomba del Principe 
Guerriero” scoperta nel territorio di 
Moscano nel 1955 e oggi conservata 
presso il Museo Archeologico Na-
zionale di Ancona. Considerata una 
delle più antiche e ricche di tutto il 
territorio senone, la sepoltura consi-
steva in una grande fossa (circa 2 x 
3 m) che ospitava il guerriero, forse 
deceduto in battaglia, e il suo più fe-
dele alleato; il cavallo. Dell’animale 
si sono conservati frammenti della 
bardatura. L’uomo presumibilmente 
arricchitosi con il mercenariato, era 
stato deposto con le sue armi e un 
ricco corredo di oggetti in bronzo e 
in ceramica di chiara origine italica 
e greca, probabile bottino di guer-
ra. In foto, appartenenti a questo 
ricco corredo funebre, il bellissimo 
particolare di una situla in bronzo, 
con mitologiche � gure di arpie e il 
suo elmo.

Un percorso per ritrovare una comunità 
ed affrontare le dif� coltà generate (an-
che) dall’impatto del Covid-19. Questo 
lo spirito del progetto “Rete Solidale – 
Volontari Anziani di Comunità”, che ha 
portato in campo una serie di interventi 
pensati, promossi e gestiti da volontari, 
� nalizzati a migliorare la qualità della 
vita, con particolare riferimento a quelle 
fasce di popolazione particolarmente 
esposte e fragili.  
Un percorso iniziato a � ne 2019, con 
la presentazione del progetto le la con-
cretizzazione dello stesso con il “via 
libera” da parte della regione Marche 
che ha approvato lo schema operativo (con 
un finanziamento arrivato tramite fondi 
governativi e legati al cratere sismico) che 
ha visto collaborare attivamente Avulss 
(autore dei primi passi verso il progetto), 
Associazione Quadrifoglio, Cooperativa Reg, 
Associazione “4 Maggio 2008”, Attivamente 

Alzheimer, Adoc Marche ed Anla Marche. 
Lo scorso � ne settimana, all’interno dell’O-
ratorio della Carità, sono stati presentati i 
risultati di un progetto per giovani ed anziani, 
nel più ampio quadro di azioni � nalizzate al 
consolidamento dei fattori di resilienza della 
comunità. Il terzo settore come promotore di 

azioni di informazione, prevenzione, 
socializzazione, sostegno, confronto 
intergenerazionale. L’obiettivo è di 
ricostruire e potenziare i tessuti con-
nettivi della comunità locale, mettendo 
a diposizione della collettività e della 
popolazione anziana in particolare, le 
competenze, sensibilità ed esperienze 
maturate dai propri volontari. Tante le 
azioni messe in campo: l’Avulss con 
un progetto di compagnia telefonica 
raggiungendo 35 persone, contattate 
a seconda delle necessità, sono stati 
organizzati poi incontri online e (nei 
limiti della pandemia) incontri per 

socializzare in sicurezza. Quadrifoglio e Reg 
hanno partecipato al progetto attivamente, la 
prima ha proseguito il sostegno alimentare a 
180 famiglie e la seconda con l’attivazione di 
5 orti sociali (50-60 metri quadri di dimen-
sione), mettendo a disposizione dei terreni 
in località Cantia. Incontri online per Attiva-

mente Alzheimer, prevenzioni e buone prassi 
per le persone interessate a conoscere di più 
e meglio questa malattia degenerativa. Sono 
stati realizzati opuscoli informativi per infor-
mare e fornire linee guida su come affrontare 
la malattia. L’Adoc ha fornito assistenza a chi 
ha chiesto informazioni in merito a contratti di 
utenza domestica e possibili truffe. Sono stati 
inoltre organizzati due incontri per cercare di 
informare gli utenti su possibili truffe telefo-
niche. Attiva a Cerreto d’Esi l’associazione “4 
maggio 2008”, con una serie di incontri online 
con gli studenti delle scuole di primo grado. Al 
centro della discussione il tema del bullismo 
e del cyberbullismo, senza dimenticare anche 
incontri dedicati al “mestiere” del genitore e 
tutte le dif� coltà ad esso correlate.  Un pro-
getto che ha lasciato una traccia importante, 
collaborazione e sostegno per combattere iso-
lamento e marginalità. L’obiettivo espresso da 
tutte le realtà coinvolte è quello di proseguire, 
insieme, per “servire meglio”. In cantiere già 
nuovi progetti, “Janus” è uno di questi, che 
vedrà coinvolte tutte le associazioni che hanno 
preso parte a “Rete Solidale”.

Saverio Spadavecchia

~ AVEVA BEVUTO OLTRE IL LIMITE
Via Dante, 22 ottobre. I Carabinieri fanno sottoporre un automobilista 
52enne fabrianese all’alcool test, cosicché risulta che l’uomo ha bevuto 
“succo d’uva” tra 0,6-0,8  g/l. Viene multato e gli viene ritirata la patente.

~ SEGNALATO ASSUNTORE DI DROGA
Via Casoli, 23 ottobre. Un 25enne automobilista, marchigiano di un’altra 
provincia, al controllo dei Carabinieri aveva tre grammi di hashish e 
veniva segnalato alla Prefettura coma assuntore di sostanze stupefacenti.

~ IL 59ENNE AVEVA BEVUTO TROPPO
Viale XIII Luglio, 22 ottobre. I Carabinieri fermano un automobilista che 
sottoposto al test alcolico aveva bevuto troppo - oltre 0,8 g/l - e veniva 
denunciato, multato e gli veniva ritirata la patente.

~ UBRIACO MOLESTO E OLTRAGGIOSO
Centro storico, 23 ottobre, notte. Un uomo 35enne fabrianese, ubriaco, 

urlava, offendeva una persona non più in vita, mentre camminava a piedi e 
i Carabinieri lo fermano, gli fanno due multe: una per ubriachezza molesta, 
l’altra per oltraggio ai defunti.  

~ MALTENUTI E MALTRATTATI DIECI CANI E DUE GATTI
Sassoferrato, 17 ottobre. Due donne, abitanti in una frazione, vengono 
denunciate dai Carabinieri-Forestali per maltrattamenti e detenzione 
incompatibile con la loro natura di 10 cani e 2 gatti: per il primo reato 
rischiano la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa tra 5.000 e 30.000 euro; 
per la mancanza di igiene, rischiano l’arresto fi no ad un anno o la multa 
da 1.000 a 18.000 euro. 
Gli animali sono stati affi dati al canile comunale. Il tutto era stato scoperto 
quando un cane era morto per anemia grave - provocatagli da parassiti - e 
“fi do” era stato sottoposto “all’esame autoptico”.

~ UN VIRUS SOTTRAE 25.000 EURO
Fabriano, 29 ottobre. Un imprenditore 37enne aveva inviato on line 25.000 
euro ad un suo fornitore, ma questi poco dopo al telefono dichiarava di non 

Un percorso per ritrovare una comunità 

Una rete solidale con l'Avulss capofi la

aver ricevuto nulla. L’imprenditore controllava il codice cliente e notava 
che quanto appariva sull’apparecchio elettronico era diverso da ciò che 
egli aveva digitato e andava dai Carabinieri. 
I militari facevano bloccare la riscossione, controllavano il titolare del 
codice a cui erano stati inviati i denari e accertavano la sua estraneità. I 
25.000 euro sono stati restituiti all’imprenditore. Le indagini dei militari 
proseguono. Finora l’unica spiegazione del fatto è la possibile presenza 
di un virus nelle apparecchiature. 

~ AUTO CONTRO NEW JERSEY: UN FERITO SU CINQUE
Genga, S.S. 76, 1° novembre ore 5,30. All’altezza della galleria Mariani, 
la Peugeot diretta verso Fabriano sbanda e urta le barriere new jersey 
e solo quattro dei cinque occupanti - tutti 20enni, uno di Fabriano e gli 
altri marocchini - riescono ad uscire dal veicolo. L’altro giovane - uno dei 
quattro  marocchini - viene estratto dalle lamiere dai VdF e trasportato 
con autoambulanza all’ospedale di Torrette per un probabile trauma 
cranico. Gli altri quattro vengono trasportati all’ospedale di Fabriano per 
accertamenti. La strada è rimasta bloccata per circa due ore.

Decorazione della situla in bronzo con fi gure mitologiche di arpie
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DONARE VALE QUANTO FARE
Torna lo spot Cei sul sostegno alla missione dei preti diocesani.
Al via a novembre la campagna 2021 declinata su tv, web e stampa
Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a noi, questo il signifi cato 
profondo delle offerte deducibili. I nostri preti infatti sono ogni gior-
no al nostro fi anco ma anche noi possiamo far sentire loro la nostra 
vicinanza. 
Una partecipazione che ci rende “Uniti nel dono”: questo il messag-
gio al centro della nuova campagna #DONAREVALEQUANTOFARE
della Conferenza Episcopale Italiana che intende sensibilizzare i fedeli 
alla corresponsabilità economica verso la missione dei sacerdoti e si 
sofferma sul valore della donazione, un gesto concreto nei confronti 
della propria comunità.

“Ogni offerta destinata al sostentamento dei sacerdoti è il segno tan-
gibile della vicinanza dei fedeli, un mezzo per raggiungere tutti i sacer-
doti, dal più lontano al nostro - sottolinea il responsabile del Servizio 
Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo 
Monzio Compagnoni – Anche nel pieno dell’emergenza dell’ultimo 
anno i preti diocesani hanno fatto la differenza. La Chiesa, grazie an-
che all’impegno dei nostri preti e delle comunità, ha aiutato nei giorni 
più bui tante famiglie a rialzarsi.”

Ideata e prodotta da Casta Diva Group la campagna, on air da no-
vembre, si snoda tra spot tv, radio e video online oltre alla campa-
gna stampa con lo scopo di approfondire storie di diverse comunità 
attraverso video interviste e contenuti dedicati. Un viaggio in giro per 
l’Italia, tra città metropolitane e centri piccoli, a volte piccolissimi. Un 
percorso che permette di toccare con mano la bellezza che nasce dall'unione 
delle vocazioni: quelle dei sacerdoti e quelle dei laici che collaborano con loro. 

A supporto della nuova campagna anche la pagina www.unitineldono.it/do-
narevalequantofare interamente dedicata ai fi lmati e collegata al nuovo sito in 
cui oltre alle informazioni pratiche sulle donazioni, si possono scoprire le espe-
rienze di numerose comunità che, da nord a sud, fanno la differenza per tanti.

L’opera dei sacerdoti è infatti resa possibile anche grazie alle Offerte per i sa-
cerdoti, diverse da tutte le altre forme di contributo a favore della Chiesa catto-
lica, perché espressamente destinate al sostentamento dei preti diocesani. Dal 
proprio parroco al più lontano.  Ogni fedele è chiamato a parteciparvi. L’Offerta 
è nata come strumento per dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi di 

quelle più popolose, nel quadro della ‘Chiesa-comunione’ delineata dal Conci-
lio Vaticano II. 
Le donazioni vanno ad integrare la quota destinata alla remunerazione del par-
roco proveniente dalla raccolta dell’obolo in chiesa. Ogni curato infatti può 
trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola cifra (quota capitaria) per il suo 
sostentamento, pari a circa 7 centesimi al mese per abitante. In questo modo, 
nella maggior parte delle parrocchie italiane, che contano meno di 5 mila abi-
tanti, ai parroci mancherebbe il necessario.

Per sostenere i sacerdoti diocesani con le offerte Uniti nel dono, si hanno a disposizione 
4 modalità: 

1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla posta.
2 - Carta di credito 
Grazie alla collaborazione con Nexi, i titolari di carte di credito Nexi, Mastercard e Visa 
possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 
825000 oppure collegandosi al sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/
3 - Versamento in banca
Si può donare con un bonifi co sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a favore 
dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero specifi cando nella causale “Erogazioni Libe-
rali” ai fi ni della deducibilità. 
L’elenco delle altre banche disponibili a ricevere un ordine di bonifi co è consultabile su 
www.unitineldono.it/dona-ora/.
4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero 
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani Sosten-
tamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/lista-
idsc).
L’offerta è deducibile.  
Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono deducibili dal proprio reddito complessivo, 
ai fi ni del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fi no ad un massimo di 1032,91 euro annui. 
L’Offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri de-
ducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del 
versamento.

Quelli che la domenica…
Uno dei protagonisti della video-maratona che recentemente Tv2000 ha dedicato alle offerte 
per i sacerdoti, è stato Giovanni Scifoni, attore, scrittore e regista ma soprattutto volto noto 
e molto amato del panorama televisivo italiano. In una breve testimonianza girata per l’oc-
casione, Scifoni ha raccontato da par suo per quale motivo ritiene giusto sostenere in ogni 
modo i sacerdoti e il loro ministero. “Ho conosciuto tantissimi sacerdoti – ha detto – e quello 
che io sono oggi lo devo sicuramente anche a loro. Un sacerdote, ad esempio, ha salvato il 
mio matrimonio. Un altro ha salvato mia moglie in un momento disperato della sua vita. Un 
altro sacerdote mi ha preso per i capelli e mi ha fatto tornare nella chiesa, in un momento in 
cui avevo deciso di abbandonarla e andare via. E poi ce ne sono alcuni che mi hanno reso 
un artista migliore, perché io copio dal loro modo di esprimersi e comunicare, anche delle 
cose che faccio sul palco”. “C’è un dono, però – ha concluso l’attore – per cui mi sento 
particolarmente grato nei confronti 
dei sacerdoti, ed è quello della do-
menica. Posso avere una settimana 
orribile, ma io so sempre che la do-
menica c’è qualcosa per me. So che 
mi siederò su quella panca, su quella 
sedia o su quello sgabello, non im-
porta dove, e comunque riceverò 
una parola, un’omelia, l’Eucarestia. 
Gratis. Questo è impagabile”. “Al-
lora… – l’appello fi nale lanciato da 
Scifoni – facciamo tutto quello che 
serve perché il maggior numero 
possibile di persone possa avere ciò 
che desidera e cerca più profonda-
mente. Sosteniamo i sacerdoti.”

Modalità per fare un’Offerta 
per il sostentamento dei sacerdoti

In Italia vi sono 2724 sacerdoti che per ragione d’età o di salute sono impossibilitati 
a svolgere un ministero attivo, ma non per questo la loro presenza è meno preziosa 
in forza della testimonianza che continuano ad operare con la propria vita. Molti di 
loro abitano nelle Case del Clero dove possono essere aiutati a celebrare la S. Messa, 
recitare l’Uffi  cio ed essere di compagnia agli altri preti. Durante la crisi pandemica 
alcuni di loro a Fabriano ci hanno lasciato con edifi cante spirito sacerdotale. Don 

Enrico Principi, ricoverato in ospedale nonostante la poca lucidità non faceva che 
pregare o cantare inni sacri. Don Aldo Mei che aveva un fi sico già fortemente mi-
nato dal diabete e si rendeva conto che una malattia del genere gli lasciava poche 
speranze, ha chiesto ad un confratello gli ultimi sacramenti e poi si è messo a letto 
con il pensiero di non essere di disturbo a nessuno.  Nonostante il ricovero in ospe-
dale d. Aldo non ce l’ha fatta; ed i medici che lo avevano in cura, alcuni dei quali 
suoi ex alunni o ex parrocchiani, hanno fatto a gara per cercare di strapparlo alla 
morte nella consapevolezza che stavano per perdere un fondamentale punto di ri-
ferimento della loro vita. La loro partenza è stata vissuta da tutta la cittadinanza 
come una grave perdita ed un impoverimento del tessuto sociale di Fabriano.

Don Leopoldo Paloni

La scomparsa di molti sacerdoti
sono ancora oggi un punto di riferimento
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Federica: la sua storia
per un turismo equestre

Federica 
Di Pietro a 
cavallo, 
protagonista di 
questo racconto 
ed il suo 
compagno

La fabrianese Di Pietro ci racconta lo straordinario rapporto con gli animali

Federica Di Pietro è una 
donna fabrianese con una 
sola grande passione, i 
cavalli. Non è � glia d’ar-

te, ma quando a quattordici anni 
incontra per la prima volta questo 
animale, capisce che sarà l’amore 
della sua vita. Nata (nel 1976) 
e cresciuta a Fabriano, ora vive 
con il suo compagno (e i suoi 
cavalli ovviamente) nella frazione 
di Rocchetta. Per conoscere più 
approfonditamente la persona e la 
sua passione, l’abbiamo incontrata 
davanti ad un succo alla pesca, 
visto che ci tiene a precisare che 
il suo regime alimentare non le 
permette nessuno sgarro. 

LA SUA STORIA
“Voglio raccontare la mia storia, 
dall’inizio ad oggi – afferma Fede-
rica Di Pietro - vorrei far scoprire 
alla gente, il nostro territorio e 
il mondo dell’equitazione e del 
cavallo. Ho iniziato ad andare a 
cavallo quando avevo tredici anni, 
puramente per caso. Sono nata 
con questa passione è vero, nes-
suno però aveva cavalli nella mia 
famiglia. Mio padre era forestale 
e mia madre una semplice mae-
stra. La passione c’è sempre stata, 
basta considerare che elementari 
disegnavo già i cavalli sui fogli di 
carta mentre la maestra spiegava 
tutt’altro. L’avvento vero e proprio 
a cavallo però, come detto, a tredici 
anni, quando mio padre abruzzese 
ci portò a Passo Portella (vicino 
Ovindoli, perché papà è un uomo 
dell’alta montagna abruzzese). 
Qui insieme a mia sorella ho ini-
ziato ad andare a cavallo, ci portò 
quell’estate, poi � nì lì. Anno dopo 
idem – prosegue Federica - prima 
che verso i quindici anni, nono-
stante i miei genitori non volevano 
cavalcassimo (sia per questioni 
economiche, sia per pericolosità), 
mia sorella prese un cavallo in af-
� damento.” L’af� damento prevede 
che il proprietario, non avendo mo-
mentaneamente modo di mantene-
re e prendersi cura del suo animale, 
lo ceda a terze persone, purché si 
impegnino al mantenimento dello 
stesso. “Era un cavallo da monta-
gna scartato e portato a sella – ci 
spiega Federica Di Pietro - le mie 
prime esperienze le ho fatte con lui, 
si chiamava Giorgio, e ho ancora 
sue foto, nonostante ora sia nel pa-
radiso dei cavalli. E’ iniziato tutto 
così. Poi, nei primi anni novanta, il 
cavallo è stato ripreso dal proprie-
tario e è � nita lì la mia avventura. 
Si cresce, la passione aumenta e 
qualche anno più tardi, sempre in 
Abruzzo, facciamo una delle prime 
esperienze di lavoro estivo con i 
cavalli: andiamo in un maneggio 
che ci permette di maneggiarli e 
stare a totale contatto con loro. Si 
rivelerà una bella esperienza che si 
è tramutata nella � ammella che ha 
acceso tutto. Il maneggio abruzzese 
però chiude, perché per le strutture 
d’equitazione l’inverno non è una 
stagione affatto facile, non è per 
nulla uno sport invernale, di norma 

di LORENZO CIAPPELLONI l ’appassionato 
approfitta della 
stagione estiva 
e  a b b a n d o n a 
questa passione 
nella stagione in-
vernale. Per me 
no però, nono-
stante l’utilizzo 
sporadico che ne 
ho fatto in que-
gli anni e anche 
un bel volo da 
cavallo, il mio 
pensiero è � sso”. 
Poi la sua vita, 
appena ventenne, 
prende una svolta 
diversa, il lavoro 
chiama e l’amore 
anche: “Nel 1997, ho iniziato a 
lavorare nel mondo dell’elettro-
domestico e ho conosciuto il mio 
ex marito, il quale non era però 
appassionato di cavalli. Il cavallo 
è stata ed è la mia vita e non poter 
condividere questa passione è stato 
dif� cile. Ogni tanto appro� ttava-
mo per andar a trovare il vecchio 
Giorgio, ma non ho avuto modo di 
accendere questa grande � amma". 

UN FILM 
LE HA CAMBIATO 

LA VITA
Poi la svolta, nel 1998 l’uscita del 
� lm “L’uomo che sussurrava ai ca-
valli” – ci spiega Di Pietro - questo 
� lm ha dato una visione diversa 
del cavallo, ha dato modo a tanta 
gente di capire il cavallo a livello 
umano. Io ho smesso di lavorare 
(avendo un contratto di brevi perio-
di) e sono venuta a conoscenza di 
un corso equestre al centro ippico 
La Badia di Cantiano Caserna. Io 
e mia sorella decidiamo di par-
tecipare e conosciamo il Signor 
Paolo Vitale, il nostro mentore: ci 
ha aperto gli occhi all’approccio 
verso il cavallo e alla doma dolce. 
Partecipiamo a questo corso che 
però, per motivi lavorativi, non 
ho terminato. Il corso aveva una 
durata di otto mesi e purtroppo la 
mia azienda mi aveva richiamato 
alla base. Ma non contenta, nono-
stante mio marito non fosse molto 
incline alla mia passione, io e mia 
sorella abbiamo acquistato un 
cavallo (tutt’ora vivente). Pochi 
mesi e questo cavallo ha avuto 
purtroppo problemi di salute e 
sono stata costretta a dire a mia 
sorella di cederlo perché non adatto 
all’agonismo”. 

CAVALLO E TURISMO
E qui si apre una parentesi, perché 
Federica è appassionata di turismo 
equestre, l’aspetto del cavallo al 
di fuori del rettangolo. Il turismo 
equestre è il cavallo con la natura, 
come è nato viene cavalcato e lei 
ne era molto affascinata. Avendo 
un padre forestale, adorava la 
montagna e l’ambientazione, per 
lei la natura e la montagna sono 
casa. “Il cavallo aveva un proble-
ma � sico – torna al suo racconto 
Federica - era affetto di zoppia per 
problemi articolari, il suo impiego 

doveva essere dosato. L’ho ceduto 
a mia sorella in regalo. Questo 
corso però mi ha ricordato che non 
potevo più fare a meno dei cavalli. 
Poi, nel giugno 2000, mi sono se-
parata. Lì, pochi mesi dopo, sono 
andata a fare la prima esperienza 
fuori dalle Marche, precisamente 
in Molise. Pochi mesi dopo, nel 
settembre 2000, ho conosciuto il 
mio attuale compagno (sono ven-
tuno anni che Federica e Alberto 
stanno insieme), lui è � orentino e 
ha una casa a Fabriano, frazione 
Rocchetta. Lui è un grande ap-
passionato di ambientazione, lei 
di cavalli. Lui si è avvicinato a lei 
anche per questo interesse e han-
no subito deciso di comprare dei 
cavalli insieme. Qui ho commesso 
un grave errore acquistando una 
cavalla non adatta alle mie capa-
cità. Ero una principiante ancora, 
mentre la cavalla non era adatta 
a cavalieri di poca esperienza 
come me e feci un grande volo da 
cavallo, lei pertì di galoppo e mi 
spaventai molto”. Il giorno dopo 
Federica dice stop, vuole vendere 
tutto: carrello e cavalli. E’ il 2003 
quando succede il fatto e tempo 
tre mesi e si è sbarazzata di ogni 
attrezzo di lavoro. Il suo compagno 
cerca di farla ragionare ma lei è 
decisa, ha detto basta. 

UN PERIODO 
DIFFICILE...

Qui Federica si apre con noi a cuo-
re aperto: “Ho passato un periodo 
di forte depressione, ho trascorso 
mesi di mancanza e, una volta usci-
ta da una situazione fatta di anores-
sia, bulimia e molte complicazioni, 
ho capito che la mia mancanza 
era il cavallo. Ho fatto una scelta 
troppo affrettata (quella di vendere 
tutto) che ho pagato a carissimo 
prezzo. Il qualcosa che mi mancava 
erano i cavalli”. Quando termina 
questo pessimo periodo, a ottobre 
2004, dopo un’estate tremenda, 
ricomincia a vivere. “A dicembre 
rimango incinta – ci racconta Fe-
derica - nonostante le fragilità, nel 
2005 nasce mio � glio. Ero ancora 
troppo scossa dalla situazione ed 
era ancora troppo presto per pen-
sare ai cavalli e il 19 settembre 
nasce Marco. Dopo la gravidanza 
ricado in depressione (post partum) 
e cado nel cibo, esattamente il 
contrario dell’anno prima. 

...POI 
SUPERATO

Poi decido però 
che è il momen-
to di cambiare. 
Ricomincio a 
fare quello che 
mi mancava e 
nel 2006 tor-
no a cavalcare: 
all’inizio vado 
in  maneggio 
per af� ttare ca-

valli, poi a Pesaro, in una scuola di 
equitazione, inizio un corso conse-
guendo un brevetto di monta ameri-
cana (prima facevo monta inglese, 
ora per me la monta americana è 
diventata la cosa più importante) 
e conseguo il 1° e 2° livello, il 
quale ti permette di partecipare a 
competizioni. A quel punto, inna-
morata di turismo equestre, inizio 
a frequentare a livello sportivo un 
signore umbro con cui faccio diver-
si bei giri e scuola d’equitazione. 
Un’ottima formazione. Non sono 
appagata però, e in questa scuola 
pesarese acquisto una cavalla (no-
nostante io l’abbia venduta poco 
dopo) continuando i miei giri a 
cavallo nel centro Italia. Chi mi ha 
conosciuto sa che tutte le settimane 
partivo, tre giorni, quattro giorni, 
una settimana verso mete come 
Lago Trasimeno, Assisi, Satriano, 
ho girato molto il centro Italia. 

UNA NUOVA 
AMICIZIA

Poi un nuovo amico umbro mi ricor-
da che è ora di comprare un nuovo 
cavallo, di tornare ad accudire un 
animale a tutto tondo, al che, dopo 
tanti anni, mi convince e col mio 
compagno decido che lo spazio non 
manca, ricomincio. Vado a vedere 
una cavalla in Abruzzo, Ambra, 
una quarter maremmana, e nasce 
l’amore. 
La compro e ci giro tutta l’Italia. 
Prima Gran Sasso e centro Italia, 
poi parto e mi sposto facendo un 
viaggio importantissimo conoscen-
do il turismo equestre ad alti livelli: 
partecipo al “Giro dei Cavalieri 
Prealpini – il Trekking dei Sogni”, 
vado nel nord Italia (nel frattempo 
ha ricomprato il carrello, ha preso 
la patente per il trasporto cavalli, 
facendo tutto rigorosamente in 
solitaria). Faccio questo viaggio 
a cavallo – prosegue Di Pietro - 
che rimane uno dei miei più bei 
ricordi. E’ stato quello che mi ha 
formato in maggior modo e mi ha 
fatto davvero capire come stanno le 
cose nel mondo dell’equitazione, ho 
fatto molta esperienza. Torno a casa, 
vado ancora a cavallo, organizzo 
viaggi anche con il mio ragazzo 
con la mountain bike, organizzo 
viaggi verso Castelluccio di Norcia 
insieme ad altri ragazzi di Matelica 
e questo è motivo di grande orgoglio 
per me”. 

PIU' DI UNA PASSIONE
Continua la sua passione per l’am-
bientazione e per il cavallo. La sua 
vita è interamente per il cavallo. 
Non ha altri svincoli, di rado va a 
mangiare una pizza con le amiche, 
ma tutta la sua vita è per cavalli 
e natura. “La cavalla però poi si 
ammala e la cedo dopo moltissimo 
dispiacere. La gente inizia a cono-
scermi ed arriviamo a oggi. Nel 
2016 ho preso una nuova cavalla 
che ho ora a casa (in realtà sono tre) 
si chiama Santamaria e l’ho presa in 
Abruzzo (regione alla quale tengo 
tantissimo). Ricomincio a girare e 
poco dopo conosco un nuovo istrut-
tore di horsemanship a Cervaro 
(Fernando) e con questo metodo 
inizio a formarmi per il cavallo in 
capezzina senza imboccatura (ho 
appreso il metodo etologico, il 
rapporto tra noi umani e cavalli). 
Capisco che noi non dobbiamo 
comportarci da umani, dobbiamo 
comportarci da cavalli. Perché noi 
siamo cacciatori nei confronti del 
cavallo che è un erbivoro. Ho capito 
tante cose e ho continuato a fare 
viaggi a cavallo insieme a Fernando 
con questo nuovo metodo. 

CAVALLI E BICICLETTA
L’anno scorso poi, io e il mio 
compagno, abbiamo deciso che per 
festeggiare i nostri 20 anni insieme 
avremmo fatto un viaggio che è 
stato l’esempio perfetto del rispetto 
reciproco: cavalli e mountain bike, 
insieme. "Abbiamo fatto questo 
viaggio io a cavallo e lui in bici-
cletta, un viaggio incredibile che 
ancora mi emoziona. E’ stato tosto, 
non lo nego, ma abbiamo unito due 
sport. Un viaggio incredibile durato 
10 giorni per 300 km da Fabriano 
sino a Calenzano, in provincia di 
Firenze. Quest’anno ho fatto un al-
tro viaggio con Pioggia, una nuova 
cavalla acquistata. Dalla mia gran 
passione è nata una puledra e questa 
passione vorrei tramandarla alla 
città”. Ma Federica ha questo obiet-
tivo, divulgare la sua passione che 
le scorre nelle vene: “Per Fabriano 
si potrebbe fare il giro dell’anello 
in due giorni, vivendo le montagne. 
Durante la “Festa dello Sport” negli 
anni passati abbiamo sempre fatto 
la passeggiata a cavallo nel centro 
di Fabriano, perché allora non farne 
un avvenimento annuale? Ovvio 
le montagne sono fantastiche, ab-
biamo fatto un giro tra Umbria e 
Marche bellissimo in questi giorni, 
e qui è tutto molto poco attivo, 
vorrei espandere quest’attività nella 
città, fare del turismo equestre e far 
vedere alla gente cosa c’è qui intor-
no a noi da vivere. Mi piacerebbe 
fare escursioni, organizzare tappe 
e portare gente a cavallo per far 
scoprire la natura che ci circonda. 
Far giungere qui turisti, io potrei or-
ganizzare e ricevere una quota, così 
come potrebbe riceverla il Comune. 
Devo essere sincera, il Comune 
di Fabriano non supporta molto 
l’equitazione, è una grande pecca. 
A Fabriano e nell’anconetano non 
c’è molta passione per il turismo 
equestre. Ed è un vero peccato. Il 
cavallo è vita”. 
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Tanti marchigiani
ai vertici nazionali Cna

Bianchi, dal campo alla vetrina

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

Ancora distanze tra Elica 
e sindacati: i prossimi passi

Al lavoro per migliorare l’Italia. È questo lo spirito 
con cui una vera e propria “squadra” di 12 im-
prenditori Cna Ancona ricoprirà nei prossimi anni 
ruoli dirigenziali all’interno dell’associazione a 

livello nazionale.
Mentre sono in fase di conclusione i congressi nazionali di 
Unione e di Mestiere, la Cna nazionale ancora una volta può 
contare sull’impegno, la professionalità e la disponibilità 
degli artigiani e degli imprenditori della provincia di Ancona.
L’agroalimentare al primo posto
La rappresentanza anconetana più importante e forte è senza 
meno quella del settore Agroalimentare. L’imprenditrice 
dell’olio Francesca Petrini è stata infatti eletta presidente 
dell’Unione Nazionale Agroalimentare, oltre che presidente 
del Consiglio di Mestiere degli Agricoltori. L’imprenditrice 
di Monte San Vito ricoprirà quindi la carica più importante di 
Cna nel mondo della rappresentan-
za Agroalimentare. Ad accompa-
gnarla in questo impegno saranno 
gli imprenditori Andrea Moroni 
di Camerano eletto nel consiglio 
nazionale della Ristorazione e 
Samuele Carnevali di Fabriano 
eletto nel Consiglio nazionale delle 
Bevande.
Le presidenze di Nautica a Tra-
sporti
Due ruoli di prestigio in due 
mestieri strategici. La Provincia 
di Ancona esprime inoltre due 
importanti presidenti che per i 
prossimi anni saranno chiamati a 
rappresentare a livello nazionale 
tutta la propria categoria professio-
nale. Mario Mainero, imprenditore 
di Senigallia e presidente di Cna 
Nautica Ancona, è stato eletto 
presidente Cna Nautica Nazionale. 
Mentre Simone Magellano, già portavoce del settore traspor-
to persone delle Marche, sarà il presidente Cna NCC Auto 
Nazionale, settore tra i più colpiti dall’emergenza economica 
dovuta alla pandemia e che subisce ancora forti limitazioni 
per il contenimento del Covid.
Produzione, Moda, Pulizie, Artistico e Riparatori
La voce di Cna Ancona a livello nazionale si fa sentire anche 
in altri settori. Gianluca di Buò, Presidente Cna Produzione 

~ OPERAI (IDRAULICI / ELETTRICISTI) - SASSOFERRATO
Avviata attività nel settore dell'impiantistica termoidraulica ed elettrica 
è alla ricerca di operai con o senza esperienza. Requisiti di preferenza: 
patente B; disponibilità a trasferte. Si offre inserimento immediato con 
tirocinio o contratto di lavoro a tempo determinato a seconda dell'espe-
rienza nella mansione. Orario di lavoro full-time. Per candidarsi inviare 
il proprio curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei 
dati personali, all’indirizzo e-mail centroimpiegofabriano.ido@regione.
marche.it, specifi cando nell'oggetto: candidatura "ELETTRICISTA" 
oppure "TERMOIDRAULICO". [Fonte: Centro per l’Impiego di Fabriano]

~ BARISTE - FABRIANO
Bar pasticceria Giò unica sede in via Mario Bellocchi 20b a Fabriano 
ricerca due bariste anche senza esperienza purché con voglia di 
imparare e lavorare. Si offre regolare contratto nazionale a  tempo 
indeterminato. Per informazioni chiamare il numero 3518288832.

~ MAGAZZINIERE - FABRIANO
Gruppo Teddy ricerca magazziniere per il negozio Terranova di Fabriano. 
Richiesto il possesso del diploma di maturità. Principali attività: gestire 
i fl ussi di prodotto in uscita ed in entrata per differenti categorie mer-
ceologiche; tracciamento dei fl ussi attraverso gestionale aziendale; 
gestire operazioni di carico e scarico in coordinamento con l'uffi cio 
spedizioni; preparazione dei rifornimenti del punto vendita; gestione 
dei propri collaboratori. Informazioni e candidature alla pagina dedicata 
all'offerta del portale InfoJobs.

~ TECNICO DI LABORATORIO - PERITO ELETTRICO - FABRIANO
Albelissa s.r.l. ricerca tecnico di laboratorio elettrico/elettronico. La 
fi gura opererà all’interno del laboratorio E/E. Attività da svolgere: 
sottoporre i prodotti ai vari test di laboratorio elettrici e termici per 
verifi ca / defi nizione specifi che di prodotto; elaborare ed interpretare i 
dati ottenuti; compilare e aggiornare tutta la documentazione di prodotto 
per costruzione del fi le tecnico; approntare il setup di prova (modifi ca 
cablaggi, sostituzione componenti elettrici,…). Requisiti richiesti: laurea 
breve in Ingegneria elettrica o simile; specifi ca esperienza in ambito 
laboratorio/ricerca e sviluppo maturata preferibilmente in aziende 
del settore elettrodomestico e/o riscaldamento; buona conoscenza 
della strumentazione di laboratorio elettrico (alimentatore, termo-
coppie, multimetri, wattmetro. Oscilloscopio…); buona conoscenza 
dei motori, resistenze, schede; concretezza ed autonomia operativa; 
disponibilità immediata; buona conoscenza dell’inglese scritto per 
stesura dei report. Sede di lavoro: Fabriano. Tipo di contratto: a tempo 
determinato almeno 6 mesi con inquadramento da defi nire in base a 
competenza ed esperienza acquisita. Informazioni e candidature alla 
pagina “Career” del sito www. albelissa.com.

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/centroinforma-
giovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Marche e Amministratore dell’impresa Idea di Ancona, è 
stato eletto nel consiglio nazionale Cna Meccanica. Gino 
Spadoni, imprenditore del settore delle imprese di pulizia e 
Presidente territoriale Cna Zona Nord di Ancona, farà parte 
del consiglio nazionale del proprio mestiere. Cristina Tajariol 
invece farà parte del Consiglio nazionale “Moda su Misura”. 
Valeria David, storica artigiana del settore artistico anconeta-
no e presidente Cna Artistico Ancona, siederà nel Consiglio 
nazionale dell’Artigianato artistico. Ed in� ne il mondo dei 
“Riparatori elettrodomestici” che vedrà l’imprenditore di 
Fabriano Giancarlo Porcarelli nuovo membro del Consiglio 
nazionale di mestiere.
Dai Giovani alle Industrie
Altre due importanti note d’orgoglio per la provincia di 
Ancona arrivano dal team dei giovani imprenditori e dal 
mondo delle imprese più strutturate. Infatti sia il presidente 
dei Giovani Cna di Ancona Roberto Grilli sia il presidente 
Cna Industria Ancona Cristiano Montesi sono stati eletti 

membri rispettivamente di Cna Giovani Imprenditori e Cna 
Industria nazionale.
Dodici imprenditori, dodici eccellenze della provincia di 
Ancona chiamate nei prossimi anni, ognuno per la propria 
professionalità, a dare un contributo importante nel proprio 
campo e a tutto il sistema Italia. A loro e a tutti gli imprenditori 
chiamati a ricoprire un ruolo di impegno e di rappresentanza va 
il sostegno e il ringraziamento di Cna Territoriale di Ancona.

di DANIELE GATTUCCI

Restano distanti le posizioni tra Elica 
e sindacati. Fim, Fom e Uilm, infatti, 
giudicano insuf� cienti le modi� che del 
piano industriale illustrate dall’azienda nel 
corso dell’ultimo tavolo apposito svoltosi 
al ministero dello Sviluppo economico, a 
cui hanno partecipato, fra gli altri, la vice 
ministra Alessandra Todde, i vertici di 
Elica, i responsabili sindacali generali e 
di categoria e rappresentanti della Regione 
Marche. La modi� che in questione ridur-
rebbero gli esuberi di altre 75 unità (che 
si aggiungerebbero alle 145 ipotizzate di 
recente), una quantità ancora troppo scar-
sa, se si pensa che gli esuberi previsti in 
totale dal progetto di Elica sono 409. Si è 
capito che bisogna ancora lavorare molto 
per giungere ad un piano di riorganizza-
zione ben diverso da quello annunciato 
il 31 marzo scorso dall’azienda leader 
nella produzione di cappe aspiranti. Fim, 
Fiom e Uilm hanno ribadito che «Elica 
ha fatto passi insuf� cienti, modi� cando 
solo in parte il piano industriale discusso 
in sede locale. Più in particolare, nella 
proposta presentata dalla direzione di 
Elica, l’allocazione di alcuni modelli di 
vertical comporterebbe il recupero di 
appena 20 occupati, mentre altri 15 derive-
rebbero dall'internazionalizzazione di una 
lavorazione fatta oggi in conto terzi nella 
seconda metà del 2022. Poi, il recupero 

di ulteriori 20 persone scaturirebbe da una 
generica crescita del prodotto Tesla e quello 
di altre 20 dal lancio di un nuovo prodotto, 
sempre legato alla linea Tesla, nella seconda 
metà del 2023». Le organizzazioni sindacali 
sottolineano «di poter condividere l’idea 
di recuperare ef� cienza e competitività, 
al � ne di avere una fabbrica più solida, 
ma non possono condividere il progetto di 
un puro e semplice ridimensionamento». 
Circa 250 dipendenti dell’azienda hanno 
raggiunto Roma, s� lando in corteo con 
striscioni e bandiere e scandendo slogan 
� no alla sede del Mise, per rimarcare la 
protesta nei confronti dell’atteggiamento 
del management di Elica, spronare il Gover-
no ad un’azione ef� cace e, nel contempo, 
dare man forte alle parti sociali impegnate 
in una trattativa decisamente delicata. La 
settimana corsa, nel corso di un presidio 
allestito ad Ancona davanti alla Prefettura, 
lavoratori e sindacati sono stati ricevuti dal 
Prefetto Darco Pellos, a testimonianza della 
volontà delle maestranze e delle parti sociali 
di coinvolgere sulla delicata vicenda tutte 
le istituzioni ai massimi livelli. L’obiettivo 
è quello di fare pressing sul Mise, af� nchè 
� ssi prima possibile una nuova riunione del 
tavolo istituzionale. Lo stato di agitazione 
negli stabilimenti di Cerreto d’Esi e Mergo 
continua.   

Aminto Camilli

Si sa, la creatività, l’impegno e la capacità 
d’innovare sono tipiche dei giovani e mai 
come in questo caso, l’assioma coincide con 
la realtà. Luca Bianchi, (nella foto) giovane 
noto produttore di miele di alta qualità, ha 
intrapreso la coltivazione biologica cer-
ti� cata di grani che una volta trasformati 
in farina, l’altrettanto giovane Eleonora 
Pellicciari, della pasticceria “Osvaldo” ha 
scelto per confezionare biscotti e crostatine 
ed altre delizie per il palato. Questo connu-
bio, meglio ancora questa sperimentazione, 
intrapreso da Luca ed Eleonora, in corso da 
un mese e mezzo, sta già riscontrando gran 
successo e pieno gradimento dei clienti della 
pasticceria “Osvaldo” che espone nel suo 
banco di vendita questi prodotti con tanto 
di cartellini che recitano: “farina a km zero 
di Luca Bianchi”. La 
leggerezza, fragranza, 
assenza di lattosio in 
quanto è stato elimi-
nato al burro e viene 
usato l’olio extraver-
gine, la digeribilità 
costituiscono le ca-
ratteristiche salienti 
di queste gradevoli 
ed apprezzate delizie, 
saggiate più volte per-
sonalmente dalla pro-
duttrice Ilaria, che ha 
pure molto apprezzato 
l’introduzione nella 
farina di una percen-

tuale di crusca che arricchisce l’impasto 
e lo rende adatto anche per realizzare 
pan di spagna, favorendo così le persone 
soggette ad intolleranze e fattore non certo 
trascurabile, anche il gradimento di giovani. 
“I nostri grani - questa volta a parlare è 
Luca Bianchi - sono coltivati totalmente e 
esclusivamente nel territorio fabrianese, in 
agricoltura biologica certi� cata. Seguiamo 
la vita e la � liera dei nostri grani già dalla 
semina, che effettuiamo in prima persona, 
dopodiché controlliamo quotidianamente 
la crescita e lo sviluppo della pianta, � no a 
maturazione del grano. Successivamente – 
ci spiega - passiamo alla fase della pulitura 
in maniera meccanica, sempre garantendo 
la massima qualità. Maciniamo i nostri 
grani presso il mulino a pietra in azien-

da, ad Argignano, 
mantenendo bassa 
la temperatura del-
le farine che otte-
niamo, proprio per 
mantenere alta la 
qualità del prodotto 
ottenuto e preserva-
re i profumi carat-
teristici del cereale. 
L’ idea è di proporre 
sul mercato, per ora 
territoriale, un pro-
dotto sano, buono, 
che rappresenti il 
nostro territorio”. 

d.g.
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di  MATTEO PARRINI

Ristampa 
per il libro 
su Terricoli

Un luttuoso 
mese di ottobre

Un tesoro 
di reliquie
Icristiani come è noto, � n dai primi secoli, 

onorarono i corpi dei propri martiri, ma 
non come forma di materialismo o pa-
ganesimo, ma in virtù del fatto che ogni 

santo cristiano attraverso il proprio corpo ed 
i sacramenti ricevuti, ha contribuito al pro-
getto di grazia divina, sia come tempio della 
Trinità (concetto che viene tuttora esplicitato 
ai ragazzini al momento della loro prima 
Comunione), che come strumento concreto, 
materiale, nella propria realtà storica. Per 
questo nei secoli, nonostante le rimostranze 
verso diversi improbabili cimeli sacri (dovute 
all’indegno commercio che si generò in età 
medievale), il culto delle reliquie non è mai 
venuto meno e anzi l’esistenziale «consu-
mato» soprannaturale tuttora ha una grande 
attrazione tra i credenti. In senso opposto 
operarono nel corso dei secoli gli avversari 
dei cristiani. 
Le autorità romane ad esempio compresero 
subito che per distruggere il cristianesimo era 
necessario annientare le tracce dei martiri, 
bruciandone i corpi al termine dei supplizi, 
come avvenne ai tempi di Decio o dei tetrar-
chi Diocleziano, Massimiano e Galerio (sotto 
al quale fu ucciso Sant’Adriano di Nicome-

dia, patrono di Matelica). I giacobini, annegati 
nel loro materialismo, fecero la stessa cosa 
alla � ne del Settecento in Francia e ovunque 
giunsero. I soldati francesi al seguito di Napo-
leone nel corso dei loro saccheggi in chiese e 
monasteri gettarono via le reliquie e si tennero 
i reliquiari. Non da meno furono in Italia i più 
zelanti sostenitori della causa nazionale nel 
decennio tra il 1860 ed il 1871. Per questa 
ragione a tantissime reliquie ancora oggi con-
servate nelle loro antiche e preziose custodie, 
artisticamente lavorate, se ne af� ancano altre, 
talvolta semplicemente racchiuse in fagottini 
di carta. Anche Matelica, nel suo piccolo, 
possiede un immenso tesoro di “santità”. 
Tanti i reliquiari conservati, davanti ai quali 
tuttora i fedeli si inginocchiano e pregano, 
alla ricerca di conforto. 
Poi comunque esistono lunghi elenchi stilati 
nell’Ottocento di reliquie che in qualche 
modo la storia umana ha fatto peregrinare. Si 
va dalle bustine di «Polvere delle sante mura 
della S. Casa di Loreto», a frammenti del 
«sacro velo della statua della Beata Vergine 
di Loreto» o della statua di «S. Maria in Via 
in Camerino», ad ossa degli apostoli Giacomo 
maggiore e Giacomo minore, dei santi martiri 
Barbara, Biagio, Claudia, Fortunato, Giulia-

no, Giustino, Giovino, Laureato, Liberato, 
Lucia, Valentino, Vincenzo, � no a frammenti 
delle teche che conservavano i corpi dei santi 
Albertino, Cristoforo, Emidio, Gregorio Ma-
gno, Nicola da Tolentino, Silvestro Guzzolini 
(fondatore dei monaci Silvestrini), Ubaldo 
di Gubbio. Ancora troviamo reliquie di San 
Gaspare del Bufalo, del Beato Giovanni dal 
Bastone, di capelli o del cappuccio di San 
Francesco d’Assisi, del «berettino» o della 
«tunica» di San Giacomo della Marca, del 
cilicio di San Carlo Borromeo. 
Questa lista per fare una considerazione: di 
fronte ai saccheggi i nostri padri non hanno 
esitato a consegnare argenti, ori e pietre pre-
ziose, pur di conservare miseri resti di ossa, 
abiti, polveri e legni. Follia? «Il cristianesimo 
stesso – scrive in merito Jacques Maritain – è 
comprensibile solo se in esso c’è qualcosa 
di incomprensibile». Se poi davvero queste 
reliquie rappresentino o meno un tesoro spi-
rituale, può essere oggetto di ri� essione e di 
meditazione per chiunque, specie nel mese 
dedicato alla memoria dei cari defunti. In 
attesa della luce dell’alba pasquale.

Inaugurata la mostra dedicata 
al Milite Ignoto a cura dell'Anmig

Completati la scorsa settimana i lavori di 
restauro alle statue della fontana ottago-
nale di piazza Enrico Mattei. Le quattro 
antiche sculture di marmo (denominate 
popolarmente in senso orario da nord: la 
Sirena, Biutino, Maccagnano, la Veloce 
e Cuccumosse) furono eseguite � n dalla 
realizzazione della fontana nel 1587 e pro-
verrebbero da Roma, da dove sarebbero 
state portate � no a Matelica. La necessità 
di un restauro conservativo per le quattro 
statue si era reso evidente nel corso della 
pulizia straordinaria e sistemazione della 
fontana, compiute con grande professio-
nalità lo scorso anno dalla restauratrice 
matelicese Angela Allegrini. La mancanza 
dei fondi necessari, aveva però condotto 
l’amministrazione comunale alla scelta di 
completare il restauro con quasi un anno 
di ritardo. Ora davvero la “fontana dei 
matti”, con tutto il messaggio esoterico 
ed alchemico che essa racchiude da oltre 
quattro secoli, potrà essere ammirata e 
goduta da cittadini e visitatori.

Completato 
il restauro 
alle statue 

della fontana

Come da programma 
lunedì 1° novembre, nel 
locale di corso Vittorio 
Emanuele II n.70, è sta-
ta inaugurata la mostra 
dedicata al centenario 
del Milite Ignoto, or-
ganizzata dalla sezione 
locale dell’Anmig, l’as-
sociazione nazionale dei 
mutilati ed invalidi di 
guerra. L’esposizione, 
che resterà aperta al pub-
blico � no al prossimo 14 
novembre, come spiegato 
dal presidente matelicese 
dell’associazione, Nando 

Cingolani, «l’iniziativa è stata promossa in 
quanto il prossimo 4 novembre ricorrono 100 
anni esatti dalla traslazione della salma del 
Milite ignoto all’Altare della Patria, quale 
simbolo di tutti i caduti della Grande Guerra. 

Ringraziamo il prof. Antonio 
Gentilucci per averci messo 
a disposizione questo locale 
per l’occasione». Abbinata 
alla mostra, resterà comun-
que la possibilità per tutti di 
visitare l’esposizione per-
manente di cimeli militari 
d’epoca della Grande guerra 
e non solo, presso la sezione 
Anmig in via Circonvalla-
zione n.99 (nei pressi del 
parcheggio dell’ex ristorante 
Biutino), ogni martedì dalle 
ore 11 alle 11.30 e ogni gio-
vedì dalle 16 alle 17.30. Per 
informazioni e prenotazioni: 
347-6883010.

Il piccolo volume dedicato a Terricoli e la 
sua storia, edito a cura della parrocchia 
di Regina Pacis, è andato a ruba e nei 
giorni scorsi si è passati ad una seconda 
ristampa. Per tutti coloro che ne volessero 
una copia basterà rivolgersi in parrocchia 
o telefonando a Gervasio Micucci al 339-
5272536.

Un romanzo 
dedicato 

ai giorni del sisma
Esanatoglia – "Quando il cuore trema" romanzo 
di Melania Bini, giovane ingegnere scrittrice esa-
natogliese, sarà presentato al Teatro comunale 
di Esanatoglia sabato 6 novembre alle ore 18 
a cura della Biblioteca comunale con il patro-
cinio del Comune di Esanatoglia.  E' una vicen-

da ambientata 
nel cratere del 
terremoto del 
2016. 
Ad interveni-
re saranno il 
sindaco Luigi 
Nazzareno Bar-
tocci, l’autrice 
Melania Bini e 
l’insegnante Lu-
cia Tanas, che 
curerà la pre-
sentazione.

 Sigaro cubano,
un volume 
di Minetti

Edito in collaborazione con Kindustria, 
è stato presentato lo scorso venerdì 29 
ottobre sera al Teatro comunale il libro 
“Il sigaro cubano”, scritto da Francesco 
Minetti, presidente del Cigar Club Matelica 
“Don Alejandro Robaina” e tra i massimi 
conoscitori del cosiddetto “fumo lento” in 
Italia, oltre che relatore della CCA - Cigar 
Club Association. A presentare il volume, 
accanto all’editrice Francesca Chiappa, è 
stato lo stesso autore Francesco Minetti, 
che ha raccontato diversi aneddoti su 
questo raffi natissimo prodotto conosciuto 
nel mondo e grazie al quale da oltre un 
quindicennio Matelica si sta affacciando in 
Europa e facendosi conoscere oltreoceano 
per il festival estivo “Amigos de Partagas”, 
che riscuote sempre maggior successo. 
Un libro quindi ricco di esperienze e 
conoscenze per appassionati del settore.

Come qualcuno ha sottolineato in questi gior-
ni, il mese di ottobre si è chiuso con un tragi-
co numero di decessi, soprattutto di giovani. 
Ad andarsene anche due grandi appassionati 
di sport. Il primo Alecio (Alessio) Mantini, 
già presidente del Moto Club di Matelica, 
imprenditore edile, padre di famiglia, spen-
tosi a 63 anni (i suoi funerali si sono tenuti 
martedì 26 ottobre), uomo dal grande cuore 
d’oro, del quale l’assessore allo sport Gra-
ziano Falzetti, suo grande amico, ha detto: 
«Un amico vero, non riesco ancora a credere 
alla sua scomparsa, ma so con certezza che 
resterà nel cuore di tutti noi, in ogni giro che 
faremo in moto, ad ogni gara, lui sarà con noi, 
il dolore è troppo grande e il vuoto che lascia 
ancora di più». L’altro ancora più giovane, 
Francesco Gentilucci, detto Paco, 33 anni, 
un celebre runner, plurilaureato ed esperto 
di tanti sport all’aperto, sabato 29 ottobre 
è precipitato da 15 metri di altezza durante 
un’arrampicata a Pioraco, sulla falesia “La 
spiaggia”; per lui non c’è stato scampo e nel 
giro di poco è deceduto, lasciando sgomenta 
l’intera popolazione matelicese. Tra i lutti 
del mese trascorso va in� ne annoverata la 
morte angosciante di un giovane di 32 anni, 
venuto a mancare per l’ennesimo folle gesto 
dal ponte di San Rocco. Tanti i suicidi che 
ormai questo ponte può ricordare, che ormai 
in molti chiedono che vengano riviste le 
barriere laterali o, quanto meno, realizzata 
una grande rete sottostante, che impedisca la 
realizzazione di gesti privi di senso.
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Monia Moscatelli

Una bella storia
quotidiana
a lieto fine

Riforma della giustizia:
Casoni tra i relatori

Non sono mancati i 
matelicesi, come 
pure il sindaco di 
Gagliole Sandro 

Botticelli, tra i partecipanti 
all’interessante incontro 
svoltosi mercoledì 20 otto-
bre scorso all’auditorium 
del quartiere fieristico di 
Ancona sul tema “La verità 
su Falcone e Borsellino. 
La riforma della giustizia 
e la politica”. Tra i relatori 
dell’incontro, promosso dal 
Circolo di cultura politica 
Sandro Pertini di Jesi, l’ex 
ministro Claudio Martelli, 
il sindaco di Fano Massimo 
Seri, il segretario regionale 
di Cittadinanzattiva Monia 
Mancini e l’avv. Alessandro 
Casoni di Matelica. Proprio 
quest’ultimo è intervenuto 
sul tema della riforma co-
stituzionale e della giustizia, 
sostenendo che «il tema è 
complesso e va subito af-
frontato con una distinzione. 
Riforma della giustizia e ri-
forma della carta costituzio-
nale sono due temi che non 
possono essere affrontati in 
maniera separata. Parlare in-
fatti di riforma della giusti-
zia vuol dire parlare un po’ 

Spesa e pasti a domicilio
per chi non può uscire

Service Lions a Pioraco e a Cerreto

Nonostante spesso ci si la-
menti che c’è una perdita di 
valori e che le cose in gene-
rale sembrino andare sempre 
verso il peggio, è certamente 
piacevole poter smentire que-
sti luoghi comuni e dire che 
ci sono ancora fatti ed episodi 
di cronaca segnati dall’amore 
e da un profondo senso civile. 
E’ per altro un bene ricevere 
storie e segni a dimostrazione 
che l’humanitas non è anco-
ra perduta. In questo senso 
è stato un grande esempio 
per tutti quanto accaduto 
domenica 24 ottobre scorso 
nei pressi dell’Eurospin alla 
matelicese Monia Moscatelli, 
che si era recata presso il su-
permercato per degli acquisti. 
Come la stessa ci ha potuto 
raccontare dettagliatamente 
«mentre stavo mettendo la 
spesa nella macchina, senza 
accorgermene mi deve essere 
caduto il portafogli nel par-
cheggio. Sono quindi partita 
e mi sono recata nel cimitero 
del paese natale di mia madre 
ai confini con l’Umbria e 
dovendomi fermare per fare 
rifornimento, con sorpresa 
ho scoperto di non avere il 
portafogli con me… così 
ho subito pensato di averlo 
smarrito nel supermercato 
o nei pressi dello stesso. Al-
lora ho chiamato l’Eurospin 
chiedendo se lo avessero per 
caso ritrovato e la cassiera 
mi ha detto che una ragazza 
le aveva portato un portafogli 
rinvenuto nel parcheggio, 
dicendole che non sapeva 
di chi fosse perché non lo 
aveva aperto. All’interno non 
c’erano contanti, ma avevo i 
miei documenti e quelli dei 
miei tre � gli, due bancomat, 
la patente… Sarebbe stato 
davvero un disastro dover 
rifare tutto di nuovo. Ho 
quindi apprezzato molto che 
la ragazza lo abbia porta-
to nel supermercato senza 

neppure curiosare. Magari 
qualcun altro, aprendolo e 
non trovando nulla, lo avreb-
be buttato o magari avrebbe 
fatto dei pagamenti con il 
bancomat. Per questo l’ho 
cercata, mettendo un post 
nel gruppo Facebook “Sei 
di Matelica se”, chiedendole 
di scrivermi in privato se si 
riconosceva nel fatto, consi-
derato pure che la cassiera mi 
aveva detto che è una cliente 
che frequenta quel super-
mercato, pur ignorando il 
suo nome. Tant’ho fatto, che 
lei mi ha scritto in privato e 
io le ho proposto di pagarle 
almeno una colazione, ma 
lei mi ha detto che non ce 
n’era bisogno e che le faceva 
molto piacere che lo avessi 
ritrovato… così le ho detto 
che lavoro in un negozio 
di Matelica e quando vorrà 
potrà passare, così le offrirò 
qualcosa».

Ai fi ni della pubblica utilità una serie di esercizi commerciali 
matelicesi negli scorsi giorni ha fornito la propria disponibilità 
ad effettuare consegne domiciliari della spesa per rispondere 
ai bisogni essenziali di persone che risultano in quarantena o 
positive al Covid-19, oppure anziani, disabili, immunodepressi 
o semplicemente impossibilitati ad uscire da casa o con ridotta 
mobilità. Attualmente il servizio, già risultato effi cace nel periodo di 
lockdown dello scorso anno, è disponibile presso undici negozi di 
generi alimentari, rosticceria e pasta fresca, una parafarmacia ed 
una sanitaria. Inoltre quattro negozi si sono resi disponibili anche 
per la consegna dei pasti a domicilio. In merito è attivo il servizio 
di consegna di spesa a domicilio dei negozi di generi alimentari: 
Palombi Antonio (tel. 0737-86323), Tuttifrutti (tel. 346-0149648), 
Crai supermercato di Gagliardi Paola (tel. 0737-83646 o attraverso 
il sito o l’app “Crai Supermercati”), Madis (0737-84846), La Buona 
Tavola di Gubinelli Giuseppina (tel. 0737-787034 o 392-3175345), 
la macelleria Carni bovine San Vicino (tel 0737-783567), la Pe-
scheria di Adele & C. (tel. 340-3009187 o 348-3142847), i negozi 
di pasta fresca “La Marchigiana” (tel.0737-86435) e da Katty (tel. 
0737-787327 o 340-7763905), la pizzeria e panetteria “Il pane 
di Gagliole” (tel.347-4399616 o 345-1692564), il salumifi cio 
Bartocci (tel. 0737-83348), la parafarmacia “La Margherita” di 
Paola Procaccini (tel. 347-4574651 o 0737-787883), la Salus 
Sanitaria di Valentina Bosco (tel. 0737-787667). Inoltre è attivo il 
servizio di consegne a domicilio della Gma Ristorazione (tel. 0737-
787900), del “The Red Lion” di Luca Ortolani (tel. 0737-685289), 
la rosticceria Delizie Locali (tel.392-3853100).

di tutto, però dobbiamo dire 
che per ottenere giustizia in 
maniera qualitativamente 
soddisfacente per tutti i 
tipi di giurisdizione civile, 
penale, tributaria, occorrono 
ef� cienza e qualità, quindi 
migliorare, riformare i riti 
processuali signi� ca poter 
arrivare, a mio modesto 
parere, alla conoscenza di 
norme sostanziali che ma-
gari possono essere state 
violate. Bisogna snellire i 
riti processuali, eliminare 
tanti bizantinismi che esi-

stono per poter arrivare poi 
alla qualificazione delle 
norme che devono essere poi 
discusse, trattate e vagliate. 
Eliminare i bizantinismi 
nel mondo della giustizia 
equivale anche ad eliminarli 
anche nel mondo dell’archi-
tettura costituzionale, ma 
non è una novità, se ne parla 
da 40 anni. Bettino Craxi ne 
parlava negli anni ’80 e par-
lava in parallelo di riforma 
dello Stato, della forma di 
governo propugnando il pre-
sidenzialismo e anche della 

giustizia, anzi si lamentava 
di come nel parlamento della 
Repubblica ci volessero sei 
mesi per approvare la leg-
ge di bilancio, quindi era 
un tipo veloce che voleva 
andare contro le lentezze 
che attanagliano le nostre 
istituzioni». Casoni ha anche 
aggiunto che «come diceva 
Andreotti, in politica biso-
gna studiare per essere bravi 
e si riesce solo allora ad an-
dare avanti, a colpi di sapere, 
con il confronto, dicendo ciò 
che si sa e venendo valutati 
per ciò che si sa. Cossiga, 
grande costituzionalista, 
diceva che in maniera molto 
più ef� cace si poteva agire 
nel sistema statunitense, 
rispetto ai bizantinismi che 
vigono nel sistema italiano 
e creano degli equivoci di 
governabilità. Ciò comporta 
delle ricadute anche sui riti 
processuali che oggi hanno 
spesso una durata lunghissi-
ma. La telematica in questo 
senso potrebbe essere di 
grande aiuto ai giudici, che 
spesso sono ingiustamente 
attaccati, mentre sono solo 
vittime di un sistema troppo 
complesso».

Da sinistra: Sandro Botticelli (sindaco di Gagliole), l'ex ministro 
Claudio Martelli e l'avvocato Alessandro Casoni di Matelica

Un service di rilevanza nazionale, denominato “W So� a”, è 
stato realizzato dal Lions Club Matelica nella mattinata di gio-
vedì 21 ottobre a Pioraco e nel pomeriggio della stessa giornata 
a Cerreto d’Esi. Le attività dell’iniziativa sono state relative 
ad un corso di primo soccorso, disostruzione delle vie aeree, 
rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del de� brillatore. A 
partecipare nel piccolo centro di Pioraco sono stati una scola-
resca ed i volontari della Protezione Civile di Pioraco, Sefro e 
Fiuminata. Un ringraziamento in particolare è giunto dal sinda-
co di Pioraco e presidente dell’Unione montana Potenza Esino 
Musone, Matteo Cicconi, il quale ha dichiarato «in qualità di 
membro Lions e primo cittadino vorrei veramente ringraziare 

di cuore tutto lo staff del Lions del presidente Gianni Trampini 
e delle sorelle Lilli ed Amina Murani Mattozzi per quanto orga-
nizzato a bene� cio dell’intera cittadinanza, offrendo un corso di 
vitale importanza nelle eventuali emergenze, al � ne di salvare 
la vita a persone, in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari 
del 118». A Cerreto d’Esi è stato invece coinvolto l’Istituto 
comprensivo “Italo Carloni” con la scuola primaria “Tommaso 
Lippera”, tutto il docente e quello Ata, compreso quello della 
scuola dell’infanzia. Tra i presenti all’intensa giornata anche il 
coordinatore distrettuale del service dott. Daniele Donigaglia 
ed il suo staff, gli of� cer di circoscrizione del service Massimo 
Vissani ed Endrio Pataracchia.

E i soci vanno "a cena con Dante"
Venerdì 22 ottobre il ristoran-
te “Secondo Tempo” di Mate-
lica ha ospitato la conviviale 
del Lions Club cittadino. La 
serata ha reso omaggio alla 
figura di Dante Alighieri, 
celebrata in innumerevoli 
altri eventi in tutto il paese 
nel settecentesimo anno dalla 
morte. Per l’occasione il duo 
artistico “Verba et Soni”, 
formatosi nel 2015, ha dato 
vita a una rappresentazione 
del loro collaudato spettacolo 
“Là dove il sì suona”. Stefano 
Savi, professore di italiano, 
storia e latino col nome d’arte 
“Savius”, fa da cantore alter-
nando la recitazione di poesie 

all’intonazione di brani della 
tradizione dei Carmina Bu-
rana. Roberto Gatta, profes-

sore di scienze e di musica, 
nonché chitarrista e liutaio, 
indossa le vesti di “Gattus” 
e accompagna l’esibizione 
con le sue note. Lo spettacolo 
porta in scena alcune delle più 
emblematiche composizioni e 
poesie del Medioevo a partire 
da Dante per arrivare a Cecco 
Angiolieri e Guido Cavalcan-
ti. I costumi, la recitazione e 
il linguaggio arcaico portano 
nella sala un’atmosfera ma-
gica e lontana che avvolge e 
coinvolge tutti gli spettatori, 
chiamati presto a partecipare 

ai canti e alle letture. Mentre 
Savius passa da ri� essioni 
sull’amor cortese ad argo-
menti più goliardici con di-
sinvoltura, Gattus si esibisce 
con vari strumenti dell’epoca 
da lui stesso costruiti: la cete-
ra, la lira, la crotta e il liuto. 
Grazie alla coppia l’evento 
ha ottenuto due successi: far 
arrivare al pubblico le ri� es-
sioni del sommo poeta con 
semplicità ed immediatezza 
e ricordare che il valore e 
lo scopo di queste occasioni 
consistono nel far rivivere 
personaggi e opere accorcian-
do la distanza temporale che 
li separa da noi.

Gianni Trampini, 
presidente Lions Matelica
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Turismo e cicloturismo: dal 22 al 24 ottobre si è svolto 
il primo “Educational Tour NoiMarche BikeLife 
promosso dai 28 Comuni appartenenti al protocollo 
d’intesa Noi Marche Bike Life e organizzato dalla 

Miconi srl e da Marche Bike Life srl, con l’obiettivo di pro-
muovere il territorio attraverso il cicloturismo. A supporto del 
progetto cicloturistico NoiMarche Bikelife, dopo un suggestivo 
brie� ng di presentazione avvenuto venerdì 22 ottobre a Civi-
tanova Marche, sabato 23 ottobre ha preso il via dal Varco sul 
Mare a Civitanova Marche, il bike tour che ha accompagnato 
ben 25 Ambassador divisi in 3 gruppi – giornalisti, blogger, 
web in� uencer e tour operator 
– a percorrere i 500 km del 
progetto NoiMarche Bikelife. 
La particolarità del progetto 
NoiMarche BikeLife è quella 
di collegare attraverso un macro 
itinerario mappato e georeferen-
ziato tutti i Comuni appartenenti 
al protocollo d’intesa, partendo 
dalla costa � no all’entroterra 
marchigiano, e promuovendo la 
rete capillare costruita, non solo 
di Comuni, ma anche di tutto 
ciò che ruota intorno al bike: 
più di 200 tra bike hotel e bike 
friendly, guide cicloturistiche, 
noleggio bici, of� cine e negozi 
specializzati. NoiMarche Bike-
Life ha organizzato e suddiviso i partecipanti in tre team con a 
capo delle guide cicloturistiche e ad ogni è stato assegnato un 
itinerario, in totale tre, che racchiudono l’essenza del territorio 
mappato. Ad ogni team oltre ad approfondire e condividere le 
nostre bellezze paesaggistiche, è stato assegnato il compito di 
creare una staffetta con gli amministratori dei 28 Comuni soci 
di NoiMarche, che hanno pedalato dal proprio Comune � no 
al Comune con� nante consegnando al collega successivo lo 
stendardo del progetto: Civitanova Marche, Apiro, Appignano, 
Cingoli, Colmurano, Falconara, Falerone, Fiastra, Francavilla 
d’Ete, Grottazzolina, Gualdo, Jesi, Loro Piceno, Macerata, 
Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morroval-
le, Penna San Giovanni, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, 
Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio, Sarnano, San Severino 
Marche, Treia e Urbisaglia. Ogni Comune ha organizzato un 
“benvenuto” ai 25 giornalisti e blogger presentando il territorio 
con i propri punti di forza culturali, architettonici, naturalistici 
ed eno-gastronomici. Matelica faceva parte del terzo gruppo 

NoiMarche BikeLife 
fa tappa a Matelica

e cioè del team che ha pedalato nella meravigliosa Vallesina. 
I giornalisti sono partiti da Falconara Marittima dalla pista 
ciclabile che li ha condotti nel borgo di Monsano, poi a Jesi 
e quindi all’Abbazia di Sant’Urbano di Apiro.  Da qui � no a 
Matelica dove li ha accolti l’assessore Maria Boccaccini che li 
ha condotti prima a visitare la piazza Enrico Mattei poi al teatro 
Piermarini. Tutto il gruppo è rimasto molto impressionato dalla 
bellezza del teatro, dalla particolarità delle terme poste sotto il 
palcoscenico e dalla singolarità del Globo di Matelica. Dopo 
la pedalata e la stanchezza accumulata, l’assessore ha offerto 
al gruppo un’apericena al foyer del teatro con i prodotti tipici 

accompagnato dal Matelica, il 
Verdicchio doc. Dopo la gradita 
accoglienza il gruppo è stato 
gentilmente ospitato a dormire 
nell’agriturismo “Casa Grimal-
di”. La domenica una piacevole 
salita li ha condotti nella frazione 
di Matelica: Braccano il paese 
dei murales, per poi arrivare 
a San Severino Marche, tappa 
obbligata in una delle piazze 
più belle delle Marche. Via con 
il transfer per arrivare a cono-
scere Sant’Angelo in Pontano. 
Dopo un caloroso aperitivo il 
gruppo si è diretto verso Penna 
San Giovanni. A questo punto, 
tutti tre i team di Ambassador 

si sono incontrati e riuniti nel piccolissimo Borgo Pilotti, 
frazione di Penna San Giovanni, dove, tutti insieme hanno 
pedalato con il cuore pieno di gioia gli ultimi 5 km per ar-
rivare alle porte della bellissima Penna San Giovanni, che 
ha offerto a loro un’accoglienza unica, piena di applausi… 
tipica dei marchigiani. Alla porta d’ingresso del borgo hanno 
trovato il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la Pro 
Loco che si sono prodigati nel preparare un pranzo a base di 
prodotti tipici locali per tutti gli ospiti, quasi 100 persone… 
un menù da favola, ciauscolo, pecorino, miele, cannelloni di 
carne, maialino e per � nire crostata. Ad aspettarci anche il 
gruppo di blogger #ripartidaisibillini. Un � nale con i � occhi 
che farà di questo Educational Tour NoiMarche BikeLife un 
momento memorabile per tutti noi. Un grazie ancora a tutte 
le strutture ricettive, alle guide, ai negozi di noleggio bici e 
ai transfer che con il loro contributo hanno permesso l’ottima 
riuscita dell’iniziativa.

NoiMarche BikeLife

Management dello 
sport all’Itc “Antinori”

Quest’anno scolastico, presso 
l’Istituto Tecnico Commer-
ciale “G. Antinori” di Mate-
lica, è stato avviato un nuovo 
corso di studi: “Management 
dello sport”, un percorso di 
apprendimento che unisce le 
materie economiche a quelle 
della dimensione sportiva.  
Le materie essenziali del-
la curvatura sportiva sono 
quelle del corso di studi 
tradizionali di Amministra-
zione Finanza e Marketing, 
con l’introduzione di quelle 
dedicate alle scienze motorie 
e in generale alle discipline 
sportive. Questo percorso è 
destinato agli studenti che in-
tendono unire alla formazio-
ne generale una preparazione 
speci� ca nel settore sportivo 
in ogni suo ambito: da quello 
propriamente atletico, prati-
cando varie specialità sporti-
ve, a quello amministrativo, 
organizzativo, commerciale e 
giuridico. A chi ama lo sport 
e desidera praticarlo nelle sue 
varie forme può trovare, in 
questo nuovo indirizzo, uno 
spazio per migliorare le sue 
potenzialità senza trascurare 
un percorso formativo che 
apra reali prospettive nel 
mondo del lavoro e delle 
professioni. Il piano di studi 
si caratterizza, dunque, per 
il potenziamento delle ore 
di scienze motorie e sportive 
necessarie per lo svolgimen-
to di discipline individuali 

e di squadra. Gli studenti 
conseguiranno anche brevetti 
per tecnici e giudici di gara, 
grazie ad accordi e conven-
zioni che l’Istituto stipulerà 
con il Coni e le federazioni 
sportive nazionali. Le di-
scipline tipiche del corso di 
Amministrazione Finanza e 
Marketing saranno integrate 
da contenuti riguardanti: il 
management dello sport, il 
diritto e la legislazione spor-
tiva, l’informatica applicata 
allo sport (inclusa la proget-
tazione di siti web dedicati), 
la scienza dell’alimentazio-
ne, la cura dell’ambiente e 
l’orienteering, la � sica e la 
biologia applicate allo sport. 
La curvatura, in� ne, consen-
tirà alla scuola di adempiere 
più ef� cacemente alle linee 
guida regionali in tema di 
promozione di sane abitudini 
e stili di vita, sulle quali sta 
puntando molto l’Ufficio 
Scolastico Regionale per 
le Marche, contrastando le 
patologie legate all’inattivi-
tà � sica, favorendo inoltre 
l’aggregazione, l’inclusione 
e la socializzazione, nonché 
il fair play. Il nuovo indiriz-
zo di studi è nato sotto gli 
auspici dell’amministrazione 
comunale di Matelica, che 
sta mettendo a disposizione 
gli impianti sportivi di cui 
dispone la città, nonché del-
le associazioni sportive che 
collaboreranno con l’Istituto. 

La prima lezione nei campi 
da tennis di Matelica

Il centro vaccinale resterà aperto anche a novembre
Il centro vaccinale allestito presso l’ex Motel Agip in via Merloni n.8 resterà aperto per tutto il mese di novembre 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. A dichiararlo è stato l’assessore alla Sanità Rosanna Procaccini, che ha 
tenuto a precisare che «qualsiasi informazione relativa a diffi coltà nelle prenotazioni per l’inoculazione delle prime, 
delle seconde e delle cosiddette “terze” dosi di vaccino, potrà essere richiesta presso il centro vaccinale ai volontari 
della Protezione civile. Si ricorda, inoltre, che la locale stazione dei Carabinieri rimane disponibile a supportare la 
popolazione più anziana nelle prenotazioni».

Il presidente Acquaroli 
in visita alla città 

Lo scorso giovedì 28 ottobre ho ricevuto presso la 
sede municipale, unitamente al Consiglio comunale, 
al prorettore di Unicam prof. Spaterna ed al co-
mandante della stazione dei Carabinieri di Matelica 
Christian Orrù, il presidente della Regione Marche 
Francesco Acquaroli, accompagnato dai consiglieri 
Elena Leonardi e Renzo Marinelli, nell’ambito delle 
sue visite istituzionali in occasione dell’anniversario 
del sisma del 2016. Durante l’incontro ho illustra-

Dopo quasi due anni di fermo, alla discoteca Much More dalla settimana 
scorsa sono tornate ad accendersi le luci e i ragazzi a ballare. «Per noi si 
tratta di una riapertura importantissima, quasi simbolica – spiegano Riccar-
do Antonelli, Simone Bellardinelli e Gianluca Mattioli i gestori del Much 
More – al di là del ritorno sulla pista da ballo c’è molto di più, infatti si 
tratta di un primo vero ritorno alla normalità, seppur con qualche restrizione. 
Speriamo che nei prossimi mesi la situazione continui a migliorare e che si 
possa tornare de� nitivamente a divertirsi e ad abbracciarsi come in passato». 
Anche lo slogan “Come la prima volta”, scelto per la prima serata, evoca 
importanti emozioni. «Di fatto sarà una vera e propria prima volta, in quan-
to lo stop è stato talmente lungo e carico di sofferenze che sembra passata 
un’eternità dall’ultima serata – proseguono i gestori – quello del 31 ottobre 
è stato un evento veramente molto speciale, un’occasione per cercare di 
buttarsi alle spalle questo periodo nero e intraprendere un nuovo percorso, 
rivivendo appunto le sensazioni della prima volta in discoteca». Seppur con 
una capienza ridotta e con l’obbligo di esibire il green pass all’ingresso, il 
celebre locale notturno matelicese, nato nel 1979, tornerà d’ora in avanti a 
vestirsi a festa in tutte e tre le sale. Nella main room in console Nicola Pigini 
e Axer, mentre nella klab room le sonorità più house con Giorgio Procaccini 
e Marco Rosetti. Un’atmosfera più elegante invece nella sala Penelope, dove 
i cocktail so� sticati torneranno ad unirsi ad una selezione musicale a cura 
del deejay Poldo.

Al Much More 
si torna a ballare

to al presidente la realtà storico-culturale 
e produttiva della nostra città, nonché le 
problematiche connesse alla ricostruzione 
post-sisma ed alle tragiche conseguenze 
della pandemia da Covid-19. Lo stesso ci 
ha garantito impegno e vicinanza istituzio-

nale e ci ha invitato alla coesione per far crescere le 
Marche e farle diventare Regione competitiva e di 
eccellenza, sottolineando l’enorme potenziale che il 
nostro territorio può vantare. 
Al termine di questa graditissima visita ho rappre-
sentato al presidente Acquaroli ed ai consiglieri 
Leonardi e Marinelli i miei sentiti ringraziamenti a 
nome dell’intera amministrazione comunale.

Massimo Baldini, sindaco di Matelica
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Festa dell'unità 
nazionale 

per il 7 novembre

Maggiori speranze dopo l'ultima sentenza sul piccolo Eitan: parla il consigliere Rossi
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Chi è? sentinate... si parte con Lunardi

Giustizia per Vincioni
di VERONIQUE ANGELETTI

«Seppur appellabile, l’ultima 
sentenza sul piccolo Eitan 
(il bimbo di 6 anni unico 
sopravvissuto alla tragedia 

del Moltarone ndr), sia l’auspicio 
per rendere giustizia anche alla 
vicenda tutta marchigiana di Emilio 
Vincioni e sua � glia». Lo sostiene il 
consigliere regionale Giacomo Ros-
si, primo � rmatario della “Mozione 
Vincioni” votata pochi giorni fa 
all’unanimità dall’Assemblea mar-
chigiana che chiede alla Regione di 
attivarsi presso le sedi governative e 
diplomatiche per sbloccare questo 
noto caso marchigiano. Infatti, Ros-
si ha organizzato per l’8 novembre 
presso il Palazzo della Regione 
un incontro dove ha invitato tutti 
i Deputati e i Senatori eletti nelle 
Marche «af� nché – spiega - al di 
là delle appartenenze politiche, si 
possa analizzare insieme la vicenda 
e gli stessi parlamentari si facciano 
promotori di un incontro con il 

Ministro degli Esteri». Anche per 
l’avv. Irene Margherita Gonnelli 
che segue Emilio Vincioni, esiste 
un parallelo tra i due casi: «Anche 
se nel caso di Eitan è sottrazione e 
non, come nel caso nostro, di trat-
tenimento illecito. L’intervento del 

consigliere Rossi – commenta - è 
prezioso perché la politica può fare 
tanto per portare alla luce il proble-
ma di centinaia di genitori italiani e 
fare le opportune e necessarie modi-
� che normative». Ossia modi� care 
la rati� ca italiana della convenzione 

fatta nel 1994 del-
la convenzione de 
la Haye sulla sot-
trazione di minori 
af� nché l'Italia sia 
un paese che tuteli i 
minori italiani e non 
i genitori stranieri e 
fare pressione sul 
Ministero per ema-
nare circolari che 
informino tribunali, 
amministrazioni, gli 
avvocati, i giudici 
degli articoli, degli 
iter per tutelare le 
famiglie italiane. In 
questo caso – con-
clude - de� nire la 
residenza abituale.  

Ossia se è il paese dove il bambino 
nasce anche per caso o quello dove 
i genitori hanno scelto insieme di 
incardinare la vita della famiglia». 
L’odissea del bancario Emilio 
Vincioni inizia con un meeting su 
un’isola greca, un sogno d’amore 
con un matrimonio, la decisione 
di vivere insieme nel sentinate con 
una laureata quarantenne greca e 
l'arrivo di una bambina che la donna 
fa nascere nella penisola ellenica 
per avere vicino i suoi parenti, ma 
non rientrerà mai più in Italia. Va 
di tribunali italiani a quelli greci 
� nché arriva il parere - contrad-
dittorio - della Corte di Giustizia 
Europea: «A prescindere da tutto, 
se un bambino nasce in un Paese, 
si può ritenere che la sua "residenza 
abituale", ossia il centro dei suoi 
interessi affettivi ed economici, sia 
nel paese in cui è venuto al mondo 
e non dove i suoi genitori avevano 
stabilito la residenza del nucleo 
familiare vivendo e lavorando en-
trambi da oltre due anni». «Oggi mi 

batto – dichiara Emilio – per fare 
il padre e a nome di tutti i genitori 
dilaniati da una storia tale quale 
alla mia, ma anche af� nché l'Italia 
si renda conto che il suo compito 
è tutelare i propri cittadini, avendo 
a disposizione mezzi semplici per 
farlo».

Confartigianato, ecco
la nuova sede

Confartigianato Ancona - Pesaro 
e Urbino cresce, grazie all’inau-
gurazione di una nuova sede a 
Sassoferrato, per rafforzare la 
presenza sul territorio e rappre-
sentare un centro importante per 
tutta l’area. L’associazione ha 
inaugurato i nuovi uf� ci aperti 
in via Roma, 31 alla presenza del 
presidente Graziano Sabbatini, 
del segretario Marco Pierpaoli, 
dell’onorevole Patrizia Terzoni, 
del sindaco Maurizio Greci e 
del Vescovo della Diocesi di 
Fabriano-Matelica, Mons. Fran-
cesco Massara, assieme a Luca 
Antonelli, direttore Caf Sic srl, 
Leonardo Gentile, responsabile 
Servizi Fiscali Avanzati Caf Sic 
srl, e Fabrizio Fabretti, responsa-

bile provinciale Area amministra-
zione di Confartigianato.

“Per noi è fondamentale garantire 
una presenza forte nelle aree inter-
ne, troppo spesso dimenticate, che 
sono tra quelle colpite più duramen-
te dall’emergenza della pandemia, 
in cui diverse situazioni di crisi 
d’impresa già presenti si sono ag-
gravate con l’arrivo del Covid – ha 
dichiarato il presidente Sabbatini - 

per questo abbiamo scelto di raffor-
zare la presenza di Confartigianato 
in questo territorio, trasferendo la 
nostra sede in un edi� cio nuovo, 
con spazi ampi e completamente ri-
pensati, perché possa essere sempre 
più a misura di cittadini e impren-
ditori. Vogliamo rimanere accanto 
a tutte le imprese e alle persone di 

questa area che hanno bisogno 
di noi, con una presenza ancora 
più strutturata e adeguata alle esi-
genze di questi tempi complessi, 
dove è necessario garantire un 
supporto di livello alle imprese”. 
“Le aree interne hanno bisogno 
di maggiore attenzione, per uno 
sviluppo che possa essere adegua-
to alle potenzialità presenti – ha 
aggiunto il segretario Pierpaoli – e 
da sempre come Associazione 
siamo impegnati in prima linea 
su questioni fondamentali per la 
crescita delle aree dell’entroterra, 
come il miglioramento delle infra-
strutture materiali e immateriali: 
vanno trovate soluzioni per avere 

tempi certi di chiusura dei cantieri 
stradali attualmente aperti e di velo-
cizzazione dei lavori, perché questo 
frena lo sviluppo delle imprese. 
Di conseguenza, vanno potenziati 
anche i collegamenti con la costa e 
le regioni limitrofe, perché solo un 
territorio adeguatamente connesso 
può tornare ad essere competitivo”.
“Siamo orgogliosi di questa nuo-
va avventura - concludono Luca 
Antonelli, direttore Caf Sic srl, 
e Loredana Fiori, responsabile 
Ufficio Sassoferrato, grazie al 
potenziamento dei nostri uffici 
mettiamo a disposizione moltissime 
opportunità per i nostri imprendi-
tori, tra cui il sostegno in materia 
� scale e tributaria, amministrazione 
del personale e lavoro, consulenza 
per l’accesso al credito e bandi, 
ambiente e sicurezza, energia e 
gas, sostegno all’avvio d’impresa, 
consulenza assicurativa, pratiche 
Caaf e Patronato e molto altro an-
cora, per un’assistenza completa e 
di alto livello”.

Promosso ed organizzato dall’I-
stituto 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 se-
condo millennio. Interverranno 
all’inaugurazione il sindaco di 

Sassoferrato, Maurizio Greci, e il 
presidente dell’Istituto bartoliano, 
prof. Galliano Crinella. Sarà Alvaro 
Rossi a tenere la prima conversa-
zione 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, Ales-

sandro 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.
RAUL LUNARDI
Diplomato a Fermo perito elettro-
tecnico, trova lavoro in una indu-
stria elettrica (1926-32). Nel 1932 
consegue l'abilitazione magistrale 

e svolge ad Ancona la professione 
di maestro elementare (1933-40). 
Con l'entrata in guerra dell'Italia, 
è richiamato alle armi sul fronte 
jugoslavo (1940-1943). Nel 1945 
si laurea in Lettere all'Università di 
Urbino, dove è assistente volonta-
rio e lettore di Letteratura italiana 
contemporanea (1946-54). Insegna 
quindi italiano e storia in un Istituto 
Tecnico a Roma, dove vive dal 
1955. Negli ultimi anni è tornato a 
risiedere nella nativa Sassoferrato.
Ha esordito come narratore nel 

1952 con il romanzo "Diario di 
un soldato semplice", pubbli-
cato nella collana «I Gettoni» 
dell'editore Einaudi diretta da 
Elio Vittorini. Dal 1955 al 1960 
è stato redattore del Bollettino 
di Informazioni Culturali del 
Ministero degli Esteri. Nel 1973 
il romanzo "La delazione" gli 
fa vincere il Premio Letterario 
Basilicata. Nel 1982 è � nalista al 
Premio Campiello con il romanzo 
"Alessandria". Per la sua lunga 
attività culturale è stato insignito 
del Premio per la Cultura della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Una data dal grande signi� cato storico, 
quella del 4 novembre 1918 che ha se-
gnato in maniera indelebile l’inizio del 
XX secolo e che Sassoferrato si prepara 
a celebrare con tutti gli onori.
“Una giornata - afferma il sindaco Mauri-
zio Greci - per ringraziare le Forze Armate 
e per ricordare quanti hanno combattuto 
con grande spirito di sacri� cio per l'unità 
del nostro Paese � no ad arrivare a perdere 
la vita”. 

Una celebrazione - continua il primo citta-
dino - che va condivisa e tramandata anche 
e soprattutto ai giovani, in modo tale che, in 

un momento storico così complesso e dif� -
cile come il nostro, possano comprendere il 
signi� cato ed il valore del coraggio, del senso 
del dovere e del concetto di patria”. 

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle 
autorità civili e militari e con la partecipazio-
ne del sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Sasso-
ferrato, domenica 7 novembre, secondo il 
seguente programma: 

• Ore 9.45 - Raduno Autorità, Associazioni 
Combattentistiche e d'Arma, Scuole, ecc., 
in Piazza Matteotti (Castello); 
• Ore 10.15 - Celebrazione S. Messa nella 
Collegiata di S. Pietro; 
• Ore 11 - Corteo verso il Parco della 
Rimembranza dove sarà tenuta l’orazione 
uf� ciale e deposta la corona d’alloro di-
nanzi al Monumento ai Caduti. 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto 
della vigente normativa anti Covid-19.
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Servizi sociali,
un valore aggiunto

19

L’amministrazione co-
munale ha partecipato  
al convegno “Dalla re-
sistenza al cambiamen-

to – nuove forme di resilienza” che 
si è svolto venerdì 29 ottobre presso 
la magni� ca cornice dell’ Oratorio 
della Carità di Fabriano, con il 
quale sono stati presentati i risultati 
di Rete Solidale (volontari anziani 
di comunità), progetto di rete di 
cui Avulss di Fabriano è capo� la, 
con la partnership di molte ed im-
portanti associazioni del territorio, 
come Adoc Marche, Attivamente 
Alzheimer, Quadrifoglio, Coop 
Reg srl e la cerretese 4 
maggio 2008.
Il Comune di Cerreto 
d’Esi ha voluto dimo-
strare concretamente 
l’attenzione rispetto 
all’iniziativa, parteci-
pando con una folta 
delegazione istituziona-
le formata dal sindaco 
David Grillini, il vice 
sindaco ed assesso-
re ai Servizi Sociali 
Michela Bellomaria e 
l’assessore alla Cultura 
ed istruzione Daniela 
Carnevali.
Il convegno, moderato 
da Roberto Fiorini, si 
è aperto con i saluti del 
sindaco di Fabriano Ga-
briele Santarelli che ha 
preceduto una breve ma 
intensa presentazione di 
ogni associazione inte-
ressata che ha esposto 
una relazione sulle at-
tività svolte all’interno 
del progetto. Hanno 
concluso i lavori i si-
gni� cativi interventi dei 
relatori prof. Fabio Mi-

gliorini (psicologo, psicoterapeuta 
e docente universitario) ed il prof. 
Massimiliano Colombi (sociologo, 
docente universitario).
Il progetto Re.Sol, � nanziato dalla 
Regione Marche con risorse statali 
del Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, si dipana nell’intero 
territorio dei Comuni di Fabriano e 
Cerreto d’Esi e si pone nobili  � na-
lità come il contrasto della povertà, 
la promozione della salute e del 
benessere, ridurre disuguaglianze, 
rendere le nostre comunità inclusi-
ve, sicure e sostenibili.
Tutti i partner del progetto hanno 

espresso grande soddisfazione per 
i risultati ottenuti, nonostante la 
pandemia. 
Ogni associazione ha sviluppato 
seminari, incontri di prevenzione, 
formazione di volontari, attivazione 
di orti sociali, distribuzione di aiuti 
alimentari.
Il sindaco di Cerreto d’Esi David 
Grillini ha salutato gli organizza-
tori, i relatori, il sindaco Santarelli 
ed ha incentrato il suo intervento 
sull’importanza che i servizi so-
ciali rivestono nell’azione politi-
co–amministrativa della sua Giunta. 
Grillini ha espresso alla platea la 

profonda convinzio-
ne per cui la vali-
dità dell’azione di 
un’amministrazio-
ne verso la propria 
comunità si misuri 
proprio sull’impegno 
profuso nei servizi 
sociali. Il primo cit-
tadino cerretese ha 
voluto esprimere vivi 
ringraziamenti alle 
associazioni di vo-
lontariato impegnate 
nel progetto per il 
loro grande contri-
buto che ogni giorno 
apportano alle nostre 
comunità in numerosi 
ambiti, sottolineando 
la partecipazione a 
questo virtuoso pro-
getto della compagi-
ne cittadina 4 maggio 
2008, interlocutorio 
e  competente esem-
pio di attenzione ed 
impegno per lo svi-
luppo delle nostre 
nuove generazioni 
e nell’ambito della 
prevenzione.

È stato pubblicato 
nella pagina Facebo-
ok del sindaco David 
Grillini il video di 
presentazione dell'ap-
plicazione Cerreto 
d'Esi Smart, per presentarvi le sue funzionalità e 
utilità.
Chissà quante volte vi sarete chiesti dove trovare 
velocemente un numero di telefono di un uf� cio 
comunale, la mail di un referente, i dettagli di una 
recente ordinanza o di una allerta meteo che riguarda 
il nostro territorio, informazioni riguardanti un evento 
imminente… 
Come amministrazione abbiamo deciso di raccogliere 
e sistematizzare tutte le informazioni che possono 
essere utili nella quotidianità ad un cittadino cerrete-
se, all'interno di un unico contenitore che può essere 

Applicazione smart 
per l'innovazione tecnologica

In occasione in queste giornate dedicate alla memoria di tutti i defunti, pres-
so il nostro civico cimitero tutto si è svolto in maniera composta e serena.
L’amministrazione comunale intende ringraziare la Polizia locale che ha 
prestato servizio in questo periodo di forte af� usso, vigilando af� nché tutto 
si svolgesse al meglio. Un ringraziamento agli operai comunali, all'uf� -
cio tecnico, a tutti i 
dipendenti comunali, 
ai nostri concittadini 
percettori di reddito di 
cittadinanza impegnati 
nei progetti di utilità 
collettiva (Puc): tutti 
loro si adoperano tutto 
l’anno, nella cura del 
verde e nella gestione 
quotidiana del civico 
cimitero. 
Un pensiero partico-
lare alla onnipresente 
conferenza cerretese 
della San Vincenzo 
de' Paoli e al nuovo 
presidente Lucia Mari, 
che in questi giorni 
hanno distribuito il 
tradizionale "� ore che 
non marcisce".
Molto abbiamo fatto 
ma altrettanto c’è da 
fare: durante il signi� -
cativo incontro istitu-
zionale con il Commis-
sario alla Ricostruzio-
ne Giovanni Legnini 
e la presidente Anci 
Marche Valeria Manci-
nelli, svoltosi a Cerreto 
d’Esi recentemente, il 
sindaco David Grillini 
ha posto tra le priori-
tà della ricostruzione 
post-sisma proprio il 
civico cimitero, opera 
ancora non � nanziata, 
ricevendo una concre-
ta rassicurazione dal 
Commissario Legnini 
in merito: l’avvocato 
ha comunicato che 
proprio i cimiteri ed 
il loro ripristino sa-
ranno inseriti nelle 
prossime ordinanze 
tra le opere più ur-
genti da � nanziare.
Dunque continua il 
nostro impegno per 
la cura ed il deco-
ro, con lo sguardo 
sempre rivolto ai 
progetti essenziali 
al futuro della no-
stra comunità. 

Michela Bellomaria,
vice sindaco 

di Cerreto d'Esi

Cimitero tra le opere 
urgenti da finanziare

fruito gratuitamente con un semplice click.
Grazie all'operato dell'assessorato all'Innovazione 
tecnologica, è stata sviluppata l'applicazione Cerreto 
d'Esi Smart, già disponibile per il download e l'uti-
lizzo. Appro� tto per ringraziare l'assessore Sandro 
Cimarossa per il suo lavoro e per gli importanti 
risultati raggiunti nel settore tecnologico: i genitori 
stanno già utilizzando i servizi online relativi alle 
scuole, presto verranno installate delle isole ecolo-
giche intelligenti etc...
La scelta dell'amministrazione di dedicare un as-
sessorato all'Innovazione tecnologica e di af� darlo 
alle competenze di Sandro si è rivelata una scelta 
vincente e, dopo il primo anno di lavoro, sono stati 
già raggiunti importanti risultati.
L'applicazione risulta moderna, pratica, di facile 
utilizzo e molto intuitiva. I contenuti sono organizzati 
in sezioni tematiche costantemente aggiornate. Nella 
sezione "news", ad esempio, vengono riportate infor-
mazioni riguardanti lo stato dell'arte delle attività e 
dei progetti che l'amministrazione sta portando avanti 
in questo momento, in modo da informare diretta-
mente la cittadinanza in modo chiaro e trasparente. 
In� ne, sottolineiamo anche la possibilità per gli 
utenti di inviare tramite app segnalazioni relative a 
malfunzionamenti, danni, situazioni di degrado etc...
In questo modo tutti i cittadini possono contribuire 
attivamente al miglioramento del nostro Comune. 
Sarà poi compito dall'amministrazione veri� carle 
ed agire tempestivamente.

Adele Berionni, 
capogruppo di maggioranza Cambiamenti

Il Comune di Cerreto d’Esi commemora la giornata del 4 novembre 
con questo programma: alle ore 12 ritrovo ai giardini pubblici presso il 
Monumento ai Caduti e alle 12.15 il saluto del sindaco e la deposizione 
della corona di alloro.

Il Comune di Cerreto d’Esi commemora la giornata del 4 novembre 

La commemorazione ai caduti
per la giornata del 4 novembre

Adele Berionni
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   di RICCARDO BENOTTI

Papa Francesco: 
Angelus, “Non c’è 
santità senza gioia!”

Un nuovo Vescovo ad Ascoli Piceno

“La strada che conduce al Regno di Dio e alla felicità” è “la strada dell’umiltà, 
della compassione, della mitezza, della giustizia e della pace”, ed “essere santi 
è camminare su questa strada”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Ange-
lus per la Solennità di Tutti i Santi. Due gli aspetti che sono propri di questo 

stile di vita di santità: la gioia e la profezia. La gioia, ha spiegato il Santo Padre, “non è una 
conquista umana, è un dono che riceviamo: siamo santi perché Dio, che è il Santo, viene ad 
abitare la nostra vita. È Lui che dà la santità a noi. Per questo siamo beati!”. La gioia del 
cristiano, dunque, “non è l’emozione di un istante o un semplice ottimismo umano, ma la 
certezza di poter affrontare ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, con il corag-
gio e la forza che provengono da Lui. I Santi, anche tra molte tribolazioni, hanno vissuto 
questa gioia e l’hanno testimoniata”. “Senza gioia, la fede diventa un esercizio rigoroso e 

opprimente – ha proseguito il Papa -, e rischia di ammalarsi di tristezza. Prendiamo questa 
parola: ammalarsi di tristezza”.  “Siamo cristiani gioiosi? Io, sono un cristiano gioioso o non 
lo sono? Diffondiamo gioia – ha domandato Francesco – o siamo persone spente, tristi, con 
la faccia da funerale? Ricordiamoci che non c’è santità senza gioia!”. Il secondo aspetto è la 
profezia: “Le Beatitudini sono rivolte ai poveri, agli af� itti, agli affamati di giustizia. È un 
messaggio contro-corrente. 
Il mondo infatti dice che per avere la felicità devi essere ricco, potente, sempre giovane e 
forte, godere di fama e di successo. Gesù rovescia questi criteri e fa un annuncio profetico – e 
questa è la dimensione profetica della santità -: la vera pienezza di vita si raggiunge seguendo 
Gesù, praticando la sua Parola. E questo signi� ca un’altra povertà, cioè essere poveri dentro, 
svuotarsi di sé stessi per fare spazio a Dio. Chi si crede ricco, vincente e sicuro – ha ribadito 
il Papa -, fonda tutto su di sé e si chiude a Dio e ai fratelli, mentre chi sa di essere povero e 
di non bastare a sé stesso rimane aperto a Dio e al prossimo”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
L’annuncio di Gesù - nel tempio, lungo la strada o tra la folla - è sempre molto diretto e preciso. Il Maestro 
non è affatto tenero e indulgente con gli scribi, i potenti di allora, che vogliono stare sempre al centro 
dell’attenzione e salire agli onori delle cronache. Essi desiderano essere salutati con profondi inchini come 
segno di riconoscimento della loro superiorità in quanto conoscitori della Scrittura. Nonostante calpestino 
e impoveriscano ancora di più i bisognosi, pretendono di essere serviti e riveriti, apprezzati e stimati. 
Alcune persone, esattamente come avviene ai nostri giorni, vivono nell’ipocrisia e nella falsità di voler solo 
apparire buone, sagge e generose... Il povero, invece, libero da sé stesso e dalla cupidigia dei beni materiali, 
è capace di slanci sinceri, donando in pienezza tutto il suo essere.

Domenica 7 novembre
dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44)

Come la possiamo vivere
- Il Vangelo di oggi richiede una chiara presa di posizione: siamo schierati dalla parte del ricco e dello scriba 
che vuole solo primeggiare, magari schiacciando gli altri, oppure da quella della povera vedova, persona umile 
e generosa che si offre con dedizione ai fratelli?
- In una società piena di egoismo, che vive come se l’altro non esistesse, chi crede in Gesù ha l’occasione 
di essere segno e testimonianza dell’amore di Dio tra gli uomini.
- Talvolta, però, gli stessi cristiani anestetizzano la propria coscienza; pur dando quei pochi spiccioli, quelle 
misere e stiracchiate attenzioni a coloro che ne hanno bisogno, non ci mettono il cuore. È preferibile compiere 
una piccola buona azione con amore, piuttosto che tanti gesti con sufficienza e sgarbo.
- Di fronte a Dio siamo un libro aperto. Dinanzi agli uomini impegniamoci a cercare relazioni basate su since-
rità, stima, carità imparando a desiderare la conversione per noi stessi anziché pretenderla sempre dagli altri.
- “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Queste parole dovrebbero accompagnarci per tutto il 
corso della giornata, così da non far pesare sugli altri il bene che realizziamo, comportandoci sempre da 
amministratori fedeli e non da padroni.

Il Santo Padre Francesco ha nominato monsignor Gianpiero 
Palmieri, (nella foto) vicegerente della diocesi di Roma e ausi-
liare del settore Est, vescovo della diocesi di Ascoli Piceno. Il 
cardinale vicario Angelo De Donatis ha dato l’annuncio della 
nomina del Ponte� ce alle 12 di venerdì 29 ottobre nell’Aula 
della Conciliazione del Palazzo Apostolico del Laterano, sede del 
Vicariato di Roma, in contemporanea con la Sala Stampa della 
Santa Sede. L’ingresso nella nuova Diocesi sarà il 28 novembre. 
Don Gianpiero Palmieri è nato il 22 marzo 1966 a Taranto; era 
vescovo ausiliare del settore Est dal 2018 nonché vicegerente 
della diocesi di Roma. Da settembre 2016 a maggio 2018 è 
stato parroco di San Gregorio Magno alla Magliana, oltre che 
incaricato del Servizio diocesano per la formazione permanente 
del clero dal primo settembre 2017. Ha frequentato il Ponti� cio 
Seminario Romano Minore e si è formato poi nell’Almo Collegio 
Capranica. Ordinato sacerdote il 19 settembre 1992 a Roma, 
nella parrocchia della Santissima Annunziata a via Ardeatina, 

ha conseguito la Licenza in Teologia dogmatica alla Ponti� cia Università Gregoriana. Subito 
dopo l’ordinazione ha ricoperto gli incarichi di vicerettore del Ponti� cio Seminario Romano 

Minore (� no al 1997) e assistente diocesano dell’Azione catto-
lica ragazzi (� no al 1999). È stato vicario parrocchiale prima ai 
Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela dal 1997 al 1999, 
e poi a San Frumenzio ai Prati Fiscali � no al 2004, anno in cui 
è stato nominato parroco della stessa comunità. È stato prefetto 
della IX prefettura dal 2007 al 2011.
«Le mie origini sono anche nelle Marche, nella città di Camerino 
– ha ricordato don Giampiero nel suo saluto alla nuova diocesi –. 
Una parte della mia famiglia vive ad Ascoli. Tante volte, in par-
ticolare da bambino e da ragazzo, sono venuto a passare qualche 
giorno dai miei parenti ad Ascoli. E così mi sono innamorato 
della vostra (e ora nostra) città». E ancora: «Come vostro fratello 
e padre, con voi discepolo e per voi sposo e maestro, vi chiedo 
con forza di camminare tutti insieme, in maniera sinodale sotto 
il primato della Parola di Dio, accogliendoci reciprocamente pur 
con tutti i nostri limiti e imparando a volerci bene. Lo Spirito 
Santo ci illuminerà sui cammini da intraprendere, la misericordia 
del Padre ci custodirà e sarà la nostra “casa”».
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La Settimana Sociale dei Cattolici: "Non conclusioni ma prosecuzioni"
Le quattro agorà digitali

Novembre, Ss.Messe al cimitero

  di ROSALIA BUSCO*

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

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
  - Sacra Famiglia

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

  - San Nicolò 
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

               (S.Messa dei fanciulli)
 ore 17.00:  - Collegiglioni
 ore 18.00 - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

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

  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
  - Melano

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

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

La 49° Settimana Sociale 
dei Cattolici, tenuta a Ta-
ranto, sul tema Il Pianeta 
che speriamo. Ambiente, 

lavoro, futuro. #tuttoèconnesso, 
verrebbe da dire è giunta a con-
clusione, in realtà essa rappresenta 
l’inizio di un percorso di trasforma-
zione. Un evento che ha richiamato 
oltre 700 delegati in rappresentanza 
delle diocesi italiane (erano presenti 
220 diocesi su 224) e 93 Vescovi, 
riunitisi, con tanta voglia di un 
contatto “reale”, dopo un anno e 
mezzo di contatti “digitali”, a cau-
sa della pandemia, con l’obiettivo 
di un impegno sociale che diventi 
permanente. 
Per me, che partecipavo per la 
prima volta ad un evento di tal ge-
nere, quale delegato della Pastorale 
sociale e del lavoro della diocesi di 
Fabriano-Matelica, è stato sorpren-
dente vedere come un argomento 
di così ampia portata, sia riuscito 
a riunire laici, religiosi, istituzioni, 
politici e studiosi e soprattutto 
giovani e adulti, con un intento di 
condivisione per trovare una linea 
comune su cui lavorare “insieme”. 
L’evento è stato aperto dal video 
messaggio di Papa Francesco, che 
in pochissimi minuti ha tracciato il 
percorso da seguire, equiparandolo 
ad una vera e propria strada contras-
segnata da tre “cartelli”. Il primo è 
l’attenzione agli attraversamenti, 
con uno sguardo profondo alle 
persone più fragili che vivono nella 
disperazione e che non possiamo 
trascurare quando incrociano la 
vita di ciascuno di noi; il secon-
do cartello è il divieto di sosta 
che esorta a non rimanere statici 
all’interno delle parrocchie o dei 
gruppi ecclesiali, ma ad annunciare, 
condividere, sopportare e 
lottare per costruire il Re-
gno di Dio, denunciando e 
contrastando l’illegalità; 
terzo cartello è l’obbligo 
di svolta, invocato dai po-
veri e dalla Terra che ci 
impongono “una profonda 
conversione che tocchi, 
prima ancora dell’ecologia 
ambientale, quella uma-
na, l’ecologia del cuore”. 
Prosegue Papa Francesco, 
sulla necessità di formare 
le coscienze affinchè si 
propongano cambiamenti 
duraturi, a bene� cio delle 
giovani generazioni, occor-
rono nuovi modelli sociali. 
Un grande lavoro è stato re-
alizzato in queste giornate, 
con uno sguardo particolare 
a tessere una collabora-
zione tra generazioni; il 
problema di un futuro so-
stenibile del pianeta è un 
dovere per noi adulti e un 

diritto per i giovani. E’ necessario 
promuovere un modello economi-
co in cui prevalgano giustizia ed 
equità, perchè solo così è al centro 
la persona e l’interesse per il bene 
comune, ma perché ciò avvenga è 
fondamentale ascoltare le richieste 
delle nuove generazioni.  
Il lavoro svolto nei gruppi delle 
quattro agorà digitali, Sostenibilità 
e cittadinanza attiva nei territo-
ri, Organizzazioni e imprese di 
ecologia integrale, Rigenerazione 
urbana e comunità locali, Educare 
al bene comune, da tutti i parteci-
panti alla Settimana Sociale è stata 
un’esperienza davvero stimolante. 
Nel gruppo in cui mi sono ritro-
vata a discutere sul tema scelto 
dell’Educare al bene comune, mi 
sono trovata al � anco dei vescovi 
di Palermo, Salerno e Asti, di tre 
preti e tre delegati, provenienti da 
varie zone d’Italia, tutti disponibili 
a condividere le loro esperienze, 
con l’obiettivo di ri� ettere e propor-
re idee sui temi della cittadinanza 
attiva, dell’educazione civile e delle 
proposte per le istituzioni. Dalla 
discussione sono emersi i concetti:
 - di educazione sapienzale, perché 
la scienza fornisce indicazioni tec-
niche che devono essere coniugate 
con la difesa degli emarginati, con 
l’equità sociale, con la legalità;
- dell’importanza della formazio-
ne come presa di coscienza della 
persona nel mondo del lavoro, del 
sociale, della famiglia;
- della necessità di fare rete, essere 
connessi, a tutti i livelli per condi-
videre i singoli talenti e metterli al 
servizio del bene comune;
- dell’educare la comunità con le 
testimonianze di gesti concreti.
I temi affrontati in queste giornate 
si possono riassumere in tre parole:
- Alleanza, come il manifesto trac-

ciato dai giovani che vi esorto a 
consultare. Proprio i giovani sono 
stati i protagonisti di questa setti-
mana sociale, con il loro Manifesto 
dell’alleanza (https://azionecatto-
lica.it/il-manifesto-dellalleanza-
dalle-parole-allazione/) con il 
quale hanno proposto un modello 
di condivisione, cooperazione e 
discernimento collettivo necessario 
per percorrere un cammino che ha 
come punto di partenza sette punti 
cardine: Far fiorire l’ambiente; 
Imparare e contribuire insieme; 
L’imprenditoria dinamica e soste-
nibile; Tradizione e inclusione nelle 
Comunità locali; Protagonismo e 
Coinvolgimento per continuare a 
viaggiare; Corresponsabilità con-
divisa, per non pesare a nessuno; 
Generare per vivere.
- Buone pratiche che sono la testi-
monianza concreta di realizzazione 
di ecologia integrale attraverso la 
costruzione di reti sociali tra impre-

se, imprese e istituzioni, imprese, 
istituzioni e enti del terzo settore, 
per porre attenzione ai bisogni del 
territorio in cui operano e valoriz-
zare i punti di forza degli stessi;
- Conversione come stili di vita 
e nella comunità, in perfetto stile 
sinodale. Una conversione ecologi-
ca con reti comunitarie, lasciando 
indietro ogni individualismo. Ai 
problemi sociali si risponde con 
reti comunitarie, non con la mera 
somma di beni individuali (Laudato 
Si 219).
La prosecuzione di Taranto, e non la 
conclusione, come verrebbe scon-
tato pensare, sottolineata da Mons. 
Filippo Santoro, nel suo discorso 
conclusivo, esorta a promuovere 
nelle proprie comunità i 7 punti 
del Manifesto dell’Alleanza dei 
giovani, e a prendersi l’impegno di:
- promuovere la nascita di coope-
rative di comunità, cooperative di 
consumo, comunità energetiche e 

gruppi di acquisto solidale 
(Gas). 
-  studiare, capire e valo-
rizzare la vocazione del 
proprio territorio;
-  valorizzare le aree interne 
anche attraverso la pastora-
le rurale;
-  essere audaci nel rivedere 
l’impostazione della forma-
zione verso i giovani, non 
aver paura di proporre nelle 
catechesi l’amore e la cura 
della Casa Comune, l’ini-
ziazione cristiana sia anche 
iniziazione al saper abitare 
il mondo in cui buon Dio 
ci da vivere;
- provvedere a che vi sia 
nelle diocesi e nelle par-
rocchie un referente con la 
relativa competenza per la 
pastorale sociale, del lavoro 
e dell’ecologia integrale;
- adoperarsi per la valo-
rizzazione 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.
La Settimana Sociale di Taranto 
ci ha consegnato dei compiti im-
portanti, ora sta a noi, come Pa-
storale diocesana e come cattolici 
socialmente impegnati, svolgerli e 
applicarli concretamente alla nostra 
comunità e al nostro territorio.

                  *Pastorale diocesana 
del Lavoro

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: dopo le festività del 1° e 2 novembre, ecco 
i prossimi appuntamenti. 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.
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ANNUNCIO

Lunedì 1 novembre, a 93 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

TOMMASO STOPPONI
Lo comunicano i fi gli Gabriella e 
Renato, il genero Giuseppe Borio-
ni Farinelli, la nuora Sady, il nipote 
Alfredo, i pronipoti, i parenti tutti.

Marchigiano

Un altro anno è passato.
Di me ormai dicono che 
fotografo albe e tramonti, 
farfalle e sassi a forma di cuore... 
Ma non sanno che ognuna 
di queste mie azioni 
ha uno scopo. 
Vivi con me ogni istante, 
ti sento sempre vicino 
da quando apro gli occhi al mattino 
fi n quando 
li richiudo la sera. 
Tutto per te, cuore mio. 
Per sempre Enrico. 
La vita che non hai, 
respirala dalla mia. 
Manchi.
Ti amo infi nitamente.

Tua sorella Sara

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Sabato 6 novembre 

ricorre il 33° anniversario 
della scomparsa dell'amato

ENRICO LISANDRINI
La famiglia, i parenti e gli amici 
lo ricordano con affetto. S.Messa 
sabato 6 novembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di NEBBIANO
Mercoledì 10 novembre
ricorre il 1° anniversario 

della scomparsa dell'amato

NAZZARENO BUSCO

La moglie Anita, il fi glio Aldo, la 
nuora Gabriella, i nipoti Antonio 
e Miriam lo ricordano con affetto. 
S.Messa mercoledì 10 novembre 
alle ore 17. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 10 novembre
ricorre il 30° anniversario 

della scomparsa dell'amato

MARCO MANCINI
I familiari lo ricordano con immu-
tato affetto. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Domenica 7 novembre
ricorre il 4° anniversario

della scomparsa dell'amato

ROBERTO STIMILLI

La moglie Gizela e i fratelli lo ricor-
dano con affetto.

ANNIVERSARIO

Sabato 6 novembre sarà celebrata 
una Santa Messa alle ore 18.30 

nella Chiesa di S.Giuseppe 
Lavoratore in suffragio di

FELICETTA GRAPPA

Feli cara, sei sempre nel nostro 
cuore e nei nostri pensieri. 

Ti vogliamo un mondo di bene.
I tuoi cari

Sabato 6 novembre sarà celebrata 

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 8 novembre

ricorre il 5° anniversario 
della scomparsa dell'amato

FRANCO MANTINI
La moglie Marisa Mingarelli lo ri-
corda con affetto. S.Messa lunedì 8 
novembre  alle ore 18. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA del COLLEGIO GENTILE
Gli ex giovani di S.Agostino 

sabato 13 novembre 
alle ore 17 faranno colebrare 

una S.Messa di suffragio 
per ricordare il loro assistente

DON GIOVANNI BORIA
e gli

AMICI PASSATI a NUOVA VITA

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

Lunedì 1 novembre, a 82 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

VALENTINA RAIMONDI

Lo comunicano i cugini Emma con 
Giorgio, Mario e Iani, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Venerdì 29 ottobre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA VITTORIA NATI
ved. VALENTINI

Lo comunicano i fi gli Walter, Vale-
ria ed Elisabetta, la nuora Carla, 
il genero Claudio, i nipoti Claudia, 
Silvia, Lorenzo, Marco, Maria Vitto-
ria e Luca, la pronipote Emma ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Oggi lascia i suoi cari nel pieno 
sostegno della speranza che l'Iddio 

di ogni conforto da':
"...Verrà il tempo in cui tutti quelli 
che sono nelle tombe commemo-
rative udranno la sua voce e ne 

usciranno..."  Giov. 5:28,29

Sabato 30 ottobre, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

MARINO PIERMARTIRI

Lo comunicano la moglie Oliva, il 
fi glio Gino, la nuora Antonietta, i 
cognati, i nipoti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO
Domenica 24 ottobre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA ROSA MANCINI

Lo comunicano i fi gli Marco e Mau-
ro, la nuora Anna, la nipote Giorgia, 
il fratello Carlo, la sorella Irene ed i 
parenti tutti.

Santarelli

ANNUNCIO
Lunedì 1 novembre, a 96 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari

SETTIMIO BRILLANTI

Lo comunicano i nipoti Mario, Alba, 
Vilberto, i parenti tutti e Violetta.

Marchigiano

ANNUNCIO
Giovedì 28 ottobre, 

è mancata all'affetto dei suoi cari

MARGHERITA SASSI
ved. SASSI

Lo comunicano i fi gli Maria Daniela, 
Paolo, Anna, Chiara, Pietro, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

Mercoledì 10 novembre
nella CHIESA di ALBACINA 

alle ore 18 
ricordiamo la nostra

SILVIA RUGGERI

Un fi lo d'amore che guida la nostra 
vita e non vola via

la mamma e il babbo

Si ringrazia chi si unirà alla nostra 
preghiera.

ANNIVERSARIO

4 anni......ora

ANNA

mia amatissima fi glia, 
ma noi non ci siamo mai lasciate.

Tu sei con me, sempre.
Ti voglio un bene immenso 

tesoro mio.
Mamma tua

Ti ricorderemo e pregheremo per te 
nella celebrazione della Santa Mes-
sa domenica 7 novembre alle ore 
18 nella Chiesa della Misericordia.

ANNIVERSARIO

RINGRAZIAMENTO

Un grazie di cuore alla dottoressa 
Maria Adelia Antonella e a tutto il 
personale medico, infermieristico 
dell'ospedale e al personale del 
Santo Stefano che hanno seguito

LUCIO CAPRARI
con tanta professionalità e affetto.

Maria Pia Norcini

CHIESA COLLEGIATA
di Cerreto d'Esi

Domenica 7 novembre
ricorre il 15° anniversario 

della scomparsa dell'amato
ALDO FURBETTA

La famiglia e i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa domenica 7 
novembre alle ore 11.30. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.
Il tuo ricordo è sempre vivo nei no-
stri cuori.

ANNIVERSARIO

CHIESA della SACRA FAMIGLIA
Domenica 7 novembre

ricorre il 12° anniversario 
della scomparsa dell'amato

GIOVANNI BANO

La fi glia, il genero ed i parenti lo 
ricordano con affetto. S.Messa sa-
bato 6 novembre alle ore 18. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANGELO ARTECONI
01-04-1920      02-11-2007

S.Messa domenica 7 novembre ore 
11 nella Chiesa del Monastero della 
Santa Croce di Fonte Avellana.

Babbo, è bello sentirti nel cuore, 
riconoscerti nei miei pensieri ed in 
quelli dei tuoi cari nipoti, in tanti 
ideali comuni. Mi è dolce riscoprire 
che mi accompagni con l’esempio 
in tantissime situazioni quotidiane. 
Da credente, ho sempre più forte 
la sensazione che tu sia ora tra i 
Giusti.Grazie babbo. 

Tua fi glia

ANNIVERSARIO

PIETRO SORDI

Lunedì 8 novembre alle ore 16.30 
nella Cripta del Monastero di San 
Silvestro ti ricorderemo e preghe-
remo insieme. 
Grazie a chi vorrà unirsi a noi.

I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Mercoledì 27 ottobre, a 85 anni, 
è mancata all'affetto dei suoi cari

OLIMPIA BALDONI
ved. BIMBO

Lo comunicano il fi glio Zeno, la 
nuora Viviana, la nipote Pamela con 
il marito Matteo ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

ANNUNCIO
Mercoledì 27 ottobre, a 87 anni, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

OTTORINO BRAVI
(TONI)

Lo comunicano la moglie Luciana 
Ciaschini, i fi gli Sergio ed Elisa-
betta, la nuora Marcella, il genero 
Andrea, i nipoti Filippo, Melissa e 
Sofi a ed i parenti tutti. 

Belardinelli

Vivere nel cuore di chi resta
non è morire

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
nel 13° anniversario 

della scomparsa dell'amato
ENZO ROSCIONI

Rosella, Giorgio, Francesca, Elena e 
i parenti nel ricordarlo, con immen-
so affetto, faranno celebrare una 
S.Messa giovedì 11 novembre alle 
ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà 
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Nel 15° anniversario 

della scomparsa dell'amato

GIOVANNI ROSSINI

la moglie, le fi glie, il genero, i ni-
poti, la sorella, il cognato, gli ami-
ci e i parenti tutti lo ricordano con 
grande affetto. S.Messa domenica 
7 novembre alle ore 9. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 1 novembre, a 93 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

LILIANA BRENCIO
ved. QUARESIMA

Lo comunicano i fi gli Antonio, Alfre-
do e Rita, le nuore Lucilla e Maria, 
il genero Shimon, la cara Nadia, i 
nipoti, i pronipoti, la cognata ed i 
parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Martedì 2 novembre, a 86 anni 
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA PASTUGLIA
in TAVOLINI

Lo comunicano il marito Ilario, il fi -
glio Claudio con Romana, le nipoti 
Eleonora con Marco e Sabrina con 
Matteo, il fratello Sesto, i cognati, 
le cognate, gli altri nipoti ed i pa-
renti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO



CULTURA

23L'Azione 6 NOVEMBRE 2021

di SANDRO BOCCADORO

Fiorenza 
Medievale
Dante e il suo antenato, ca-

postipite della famiglia 
Alighieri, sono vissuti in 
epoche medievali molto 

diverse. Cacciaguida risale alla 
prima metà del XII secolo. E’ il 
periodo matildiano contrassegnato 
dalle Crociate e dai regimi feudali. 
Dante è vissuto a cavallo tra il XIII 
e il XIV secolo, nell’epoca delle 
autonomie comunali e delle fazioni 
avverse.

CACCIAGUIDA 
IL TRISAVOLO
Le notizie storiche sono molto scar-
se, mentre le notizie bibliogra� che 
si possono evincere dall’incontro 
immaginario che Dante ha con il 
suo trisavolo nel Paradiso della 
Divina Commedia. 
E’ incerta la data 
della sua nasci-
t a ,  avvenuta 
nell’ultimo de-
cennio del se-
colo mille. Ebbe 
due fratelli: Moronto 
da cui derivò la famiglia dei 
Morunci, ed Eliseo da cui derivò la 
famiglia degli Elisei. Pur essendo 
il capostipite, il cognome della sua 
famiglia è derivato dalla moglie, 
Alighiera degli Alighieri “una don-
na di Val Pado”. Furono i genitori 
di Alighiero Alighieri, bisavolo di 
Dante. “Poscia mi disse: quel da 
cui si dice tua cognizione...mio 
� glio fu e tuo bisavolo fue...”. Nella 
seconda Crociata (1147-1149) fu 
al seguito di Corrado III di Svevia, 
che lo nominò Cavaliere “...tanto 
per bene ovrar li venni in grado”. 
Morì in Terrasanta nel corso della 
Crociata. Danta lo colloca in Pa-
radiso nel cielo di Marte, dove si 
trovano le anime dei beati morti in 
combattimento per la fede. “…e 
venni dal martirio a questa pace”.   
Fiorenza era la città di Cacciaguida, 
delimitata dalle mura della cerchia 
antica. Nell’incontro con Dante 
ricorda con nostalgia le famiglie 
patriarcali vissute nella prima metà 
del XII secolo, in una città tranquil-
la che viveva di pace, modesta nei 
bisogni e onesta nei costumi. “Una 
comunità di � da cittadinanza...”.  
Per contro egli stigmatizza sulla 
Fiorenza dantesca, al culmine del 
potere economico ma in preda alla 
corruzione e alla violenza tra le fa-
zioni avverse.  All’epoca matildiana 
Firenze aveva già grandi edi� ci mo-
numentali: il Battistero, la chiesa di 
San Pier Scheraggio, la torre della 
Pagiazza, la Badia � orentina. Santa 
Reparata era ancora il suo Duomo. 
Robert Davidsohn lo de� nì “una 
chiesa di grandi proporzioni”, rela-
tivamente al senso più ristretto dello 
spazio che si aveva in quei tempi.

DANTE IL 
SOMMO POETA

Per la ricostruzione delle vicende 
bibliogra� che della famiglia Ali-
ghieri si può ricorrere al “Codice 
diplomatico dantesco”. E’ una rac-
colta di documenti relativi a Dante e 
alla sua famiglia, che si estende dal 
1131 al 1477. La prima edizione di 
Roberto Piattoli risale al 1940. E’ 
stata rinnovata nel 2016.
Abbiamo visto che l’albero genea-
logico del poeta risale al trisavolo 
Cacciaguida e al bisavolo Alighiero 
I.  Il nonno di Dante è Bellincione; 
il padre Alighiero II e la madre 
Bella degli Abati. Dalla moglie 
Gemma Donati ha avuto tre � gli: 
Pietro e Jacopo, che onoreranno il 
padre come commentatori del suo 
poema. E Antonia, che entrò in 
convento a Ravenna con il nome 
di Beatrice.
Nella vita di Dante ricorrono tre 
date essenziali:

LA NASCITA
Si sa per certo che il sommo poeta 
è nato sotto il segno dei gemelli, 
quindi tra il 21 maggio e il 21 giu-
gno del 1265 “...quand’io sentii di 
prima l’aere tosco”. Ai frati gauden-
ti, incontrati tra gli ipocriti, risponde 
“Io fui nato e cresciuto sovra il bel 
� ume d’Arno alla gran Villa”.  
Si conosce esattamente la data del 
suo battesimo, 26 marzo 1266, 
perché tutti i nati nell’ultimo anno 
ricevevano questo sacramento il 
giorno del sabato santo in un’unica 
cerimonia presso il Battistero.

L’INFANZIA
La vena autobiogra� ca con la quale 
Dante parla molto di sé nelle sue 
opere è tutta rivolta al periodo dell’e-
tà matura, mentre dei ricordi infantili 
e dell’età giovanile non ne parla mai. 
In mancanza di conoscenze su questi 
aspetti della sua vita i resoconti e 
le informazioni dei cultori 
danteschi sono ricostruite 
in base alle conoscenze del 
contesto sociale e all’ana-
lisi dei documenti storici. 
Ma in parte sono del tutto 
ipotetiche.
Per il primo ciclo scola-
stico i bambini di cinque 
o sei anni frequentavano 
scuole per lo più priva-
te dove acquisivano due 
competenze fondamentali: 
il saper leggere e scrivere 
e il saper fare di conto. 
Giorgio Petrocchi in “La 
vita di Dante” scrive di 
un documento del 1277 
da cui risulta che Dante 

abbia svolto i primi studi elementari 
nella scuola di Romano, un “doctor 
puerorum” che insegnava presso il 
quartiere di San Martino. Il secondo 
ciclo scolastico, corrispondente alla 
nostra scuola secondaria, iniziava 
per i ragazzi di dieci-undici anni, 
con due orientamenti: quello pro-
fessionale – scuola d’abaco – e 
quello letterale – grammatica e la-
tino – Dante avrà certamente scelto 
il secondo orientamento.

L’ETA’ 
GIOVANILE
Alla morte del padre, sedicenne, 
dovette assumere le responsabilità 
del capofamiglia. Ma non era dotato 
del senso pratico per gi affari come 
il padre e il fratello Francesco, che 
di fatto assunse lui la conduzione 
economica della famiglia. 
Gli Alighieri possedevano un di-

screto patrimonio 
immobil iare 

con poderi 
e casolari 
alla perife-
ria della cit-

tà. Avevano 
anche una grande 

casa di campagna nel podere a San 
Miniato di Pagnolle sulle colline 
� esolane, che pur modi� cata è 
ancora esistente. (� gura a destra) 
Le notizie sulla sua formazione 
intellettuale sono scarse e incerte. 
Data per acquisita la conoscenza 
della lingua latina e avendo letto 
i classici latini, poté affrontare gli 
studi di retorica. Marco Santagata 
riferisce che a Firenze non esiste-
vano scuole speci� che in materia 
dove si potessero imparare i pre-
cetti della retorica: composizione 
letteraria e oratoria linguistica. In 
quel periodo soltanto Brunetto La-
tini aveva la cultura, l’esperienza e 
l’autorità per poterli trasmettere ai 
giovani. Dante incontra il suo ma-
estro nel girone dei sodomiti lungo 
il � ume Flegetonte e si rivolge a lui 
con riconoscente affetto “...quando 
nel modo ad ora ad ora m’insegna-
vate come l’uom s’eterna”.
Dal 1293 al 1295 si dedicò agli 
studi � loso� ci e seguì corsi di teo-
logia presso i monaci domenicani e 

francescani.

L’ETA’ MATURA  
L’impegno militare – A ventiquattro 
anni Dante combatté tra i feditori a 
cavallo nella battaglia di Campaldi-
no, presso la piana del’alto Casen-
tino, dove i guel�  � orentini scon� s-
sero le truppe dei ghibellini aretini. 
L’umanista Leonardo Bruni riferisce 
che Dante scrisse in una epistola: “A 
Campaldino mi trovai nelle armi e 
dove ebbi temenza molta e nella � ne 
allegrezza grandissima”. L’impegno 
politico – Dante partecipò attiva-
mente alla turbolenta vita politica 
di Firenze, schierato con i guel�  
bianchi. In base agli ordinamenti di 
giustizia introdotti da Giano della 
Bella si dovette iscrivere all’Arte dei 
medici e speziali, una corporazione 
con cui aveva dimestichezza. Ebbe 
vari incarichi politici e ricoprì la 
massima carica della magistratura 
� orentina con la nomina a Priore nel 
1300. In questo periodo la rivalità tra 
le avverse fazioni era particolarmen-
te intensa e Dante di conseguenza 
subì l’esilio. L’impegno letterario – 
Fin da giovane cominciò a scrivere le 
prime rime “Per sé medesimo l’arte 

di dir parole per rima ...”.  Oltre alla 
Commedia tra le opere maggiori La 
Vita Nova, il De Vulgari eloquentia, 
il Convivio, il De Monarchia. Al vol-
gare Dante af� dò con � ducia le sue 
opere. La lingua in volgare nell’e-
poca dantesca era una delle tante 
parlate che risuonavano nelle terre 
italiane, antesignane di quelli che in 
seguito saranno chiamati “dialetti”. 
Il successo della Divina Commedia 
ha prodotto anche il successo della 
lingua con cui è stata scritta. È la 
lingua che oggi noi parliamo.
Tutte le opere scritte manualmente 
dal poeta non sono state mai rintrac-
ciate. Non è stato possibile trovare 
neanche qualche riga autografa nei 
documenti che avrà scritto e sotto-
scritto nel corso della sua attività 
politica. La sua gra� a è rimasta un 
mistero. Leonardo Bruni, vissuto 
nel XV secolo lesse alcune lettere 
autografe e nella sua “Via di Dante” 
scrive: “Fu ancora scrittore perfetto 
et era la sua lettera magra e lunga 
molto corretta, secondo io ho vedu-
to in alcune epistole di sua propria 
mano scritte”.
Dante è autore ma anche protago-
nista della sua Commedia, perché 
si pone spesso come personaggio 
della propria narrativa. Gli spunti 

autobiogra� ci che egli dissemina 
nel suo poema sono un particolare 
veicolo di informazioni sugli eventi 
che ha vissuto ed anche sulla sua 
personalità.  Risalta la sua immagi-
ne umana attraverso gli argomenti 
e i racconti di ciò che lui steso ha 
visto, ha fatto, ha provato.

L’ESILIO
La prima sentenza fu emanata in 
contumacia il 10 marzo 1302 con le 
accuse di baratteria (peculato) con-
cussione (corruzione) e opposizione 
sediziosa (ribellione al papa). La 
condanna prevedeva un’ammenda 
di cinquemila � orini, due anni di 
esilio, l’interdizione dai pubblici 
uf� ci. Permanendo la contumacia la 
pena fu commutata in esilio perma-
nente, con� sca dei beni, condanna 
al rogo. Il promotore della sua con-
danna fu Bonifacio VIII, che aveva 
una visione teocratica del papato 
e coltivava intenzioni egemoniche 
su Firenze, mascherate dal ruolo di 
paci� catore. Dante difendeva stre-
nuamente le prerogative dell’auto-
nomia comunale dalle ingerenze del 
papato. L’atteggiamento drastico 

assunto verso il Ponte� ce e verso il 
suo inviato, Carlo de Valois, è stato 
la causa del processo che Dante subì 
con una istruttoria sommaria e di 
scarso fondamento giuridico delle 
imputazioni. 
Componendo la Divina Commedia 
perpetrò la sua vendetta, avendo 
collocato Bonifacio nel girone dei 
simoniaci. In una bolgia cosparsa 
di pozzetti circolari ogni dannato 
sta a capo� tto con le gambe spor-
genti tormentato da � ammelle che 
lambiscono la pianta dei suoi pie-
di. “Non mi parean men ampi, né 
maggiori che quei che son nel mio 
bel san Giovanni, fatti per loco dei 
battezzatori”.  

LA MORTE
La morte avvenne nella notte tra 
il 13 e il14 settembre 1321. Era a 
Ravenna da tre anni ospite nella 
corte di Guido da Polenta. In questa 
città sono rimaste da sette secoli le 
sue spoglie mortali. 
A Firenze il cenota� o, nella Ba-
silica di Santa Croce, che la città 
natale gli ha dedicato, come ricono-
scimento uf� ciale e riconciliazione 
per averlo cacciato e costretto ad un 
esilio permanente. 

suo trisavolo nel Paradiso della 
Divina Commedia. 
E’ incerta la data 
della sua nasci-
t a ,  avvenuta 
nell’ultimo de-
cennio del se-
colo mille. Ebbe 
due fratelli: Moronto 
da cui derivò la famiglia dei 
Morunci, ed Eliseo da cui derivò la LA NASCITA

di fatto assunse lui la conduzione 
economica della famiglia. 
Gli Alighieri possedevano un di-

screto patrimonio 
immobil iare 

con poderi 
e casolari 
alla perife-
ria della cit-

tà. Avevano 
anche una grande 

Medievale

Da Cacciaguida 
a Dante: è il periodo 
contrassegnato dalle 

Crociate e dai 
regimi feudali
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Vi è una frase che ricorre spesso nelle pagine degli 
annalisti del tardo Medioevo: "La guerra è fatta pri-
ma di tutto di saccheggi, spesso di assedi e talvolta 
da battaglie". La guerra, particolarmente all’epoca 

delle Signorie, era un’attività d’élite praticata soprattutto a 
cavallo ed in pratica riservata ai nobili per censo in quanto 
categoria che poteva permettersi l’acquisto delle armi, dei 
cavalli ed il loro mantenimento. Ma si poteva essere armati 
cavalieri anche perchè benestanti di famiglia e Giovanni di 
Pietro di Bernardo, San Francesco di Assisi, oppure Dante 
Alighieri ne furono un esempio. Quando il rampollo di una 
qualche famiglia nobile era ritenuto maturo per iniziare la sua 
educazione militare veniva di norma inviato nella dimora di 
un gentiluomo, spesso uno zio, per imparare a cavalcare, a 
maneggiare le armi e ad accudire i cavalli. 
In seguito, in qualità di scudiero, passava 
agli ordini di un cavaliere accompagnando-
lo in battaglia dove lo soccorreva quando 
era ferito o disarcionato ed in seguito 
riceveva l'Adoubement. Attraverso que-
sto rituale, una vera e propria cerimonia, 
of� ciata da un cavaliere di rango o da un 
nobile si otteneva lo status cavalleresco. Il 
cavaliere doveva disporre di un armamento 
il più possibile completo e cioè un elmo, 
una cotta in maglia di ferro o usbergo, ed 
una spada. Il tutto portava nel XII secolo la 
spesa totale a circa 300 soldi, l’equivalente 
del valore di una trentina di buoi. Ma quale 
era l'equipaggiamento di un cavaliere in 
questi secoli? Dal XII sino al XIV secolo 
il guerriero vestiva una cotta in maglia di 
ferro, detta usbergo con cappuccio unito o 
separato, il cosiddetto camaglio, sopra la 
quale indossava una veste fatta di pelle e/o di tela mentre le 
gambe erano spesso protette da ginocchiere e gambali. L'i-
niziale elmo conico con protezione nasale venne in seguito 
sostituito da uno chiuso dalla forma cilindrica, il cosiddetto 
elmo pentolare, con due aperture orizzontali per la vista. A 
causa della pesantezza e della scomodità l’elmo pentolare 
venne rimpiazzato dalla barbuta che a sua volta nel XV secolo 
venne sostituita dalla celata più leggera e provvista di una vi-

La Milizia: fanti e cavalieri 
nel Basso Medioevo 

siera mobile. Era anche necessario avere la giusta cavalcatura. 
Un destriero, ovverosia l’ausiliare adoperato in battaglia, era 
differente da un palafreno, il cavallo usato per gli spostamenti. 
Doveva avere la capacità di sostenere in sella e con facilità 
il peso notevole di un cavaliere armato di tutto punto e non 
era facile da procurarsi. I destrieri divennero sempre più 
costosi ed il prezzo era pari a quello di tre o quattro buoi ed 
un cavaliere, di norma, aveva a disposizione di tre cavalca-
ture. A causa dell'alto investimento iniziale soltanto coloro 
che avevano possibilità familiari adeguate erano in grado di 
esercitare quella che ormai era diventata una professione ed 
infatti molti tra i nobili vi rinunciavano per motivi economici. 
A seguito dell’ingrandirsi dei con� itti e con l’introduzione 
della polvere da sparo riprese il coinvolgimento negli scontri 
dei ceti più umili della popolazione che vennero sempre più 

utilizzati sino a tornare a costituire, 
come fanteria, la parte prevalente degli 
eserciti. La fanteria composta da uomi-
ni del contado equipaggiati con scudi, 
picche, balestra, arco e di solito senza 
protezioni particolari veniva utilizzata 
prevalentemente nelle operazioni di 
assedio. 
Fu grazie all’utilizzo dell’arco da 
parte delle milizie normanne che le 
popolazioni europee, nel corso del 
Medioevo, tornarono ad arruolare 
arcieri e balestrieri nei propri eserciti 
� n dopo l’introduzione delle armi da 
fuoco. Ancora nel XV secolo il cavallo 
era il principale attore dei con� itti e 
l’unità tattica di combattimento era 
la “lancia” in genere composta da tre 
uomini. Il capolancia con lo scudiero 
che partecipavano attivamente agli 
scontri ed un paggio/garzone, detto 

“saccomanno”, che si occupava dei cavalli di scorta, della 
logistica dei primi due e che a volte partecipava alla battaglia 
oppure al saccheggio. Le lance a loro volta potevano rag-
grupparsi in “Banderie” normalmente composte 
da 25 componenti, venti cavalieri con cinque 
saccomanni, dei quali uno fungeva da portaban-
diera ed un altro da trombettiere. I cavalieri ed i 
fanti venivano assunti tramite un contratto che si 

chiamava condotta che veniva sottoscritto da un condottiere. 
Il Condottiere assumeva impegni vincolanti per gli uomini che 
si af� davano a lui, riscuoteva i compensi pattuiti e provvedeva 
a pagare gli stipendi. Normalmente la condotta prevedeva un 
utilizzo a tempo pieno per un periodo stabilito generalmen-
te limitato a pochi mesi in quanto la guerra era un evento 
stagionale da compiersi preferibilmente nei mesi estivi con 
eventuali estensioni al periodo primaverile ed autunnale. Nel 
Trecento la durata delle condotte non superava mai i due o i 
tre mesi per assumere, a volte, nel Quattrocento anche un arco 
semestrale. Una analisi relativa a 120 tra battaglie e scontri 
avvenuti in Europa nel XIV e nel XV secolo, eseguita dallo 
storico francese Contamine, evidenzia che solo una ventina 
di questi ebbero luogo da novembre a marzo. Non si hanno 
dati sicuri, ma è possibile immaginare quale fosse la forza 
militare che i de Clavellis erano usi mettere in campo sotto 
le loro insegne. Secondo le cronache Alberghetto I quando 
agli inizi del Trecento riprese Fabriano era a capo di 300 
cavalieri, mentre Chiavello raggiunse Fabriano in occasione 
di gravi tumulti, causati probabilmente della morte di Guido 
Napolitano, al comando di 100 cavalieri e 300 fanti. Per eser-
citare il mestiere di condottiere ed ottenere un ingaggio non 
era necessario avere un grande numero di armati a propria 
disposizione. Condottieri di buona reputazione elencati in un 
codice malatestiano gestivano un numero di uomini simili a 
quelli di Chiavello e va sottolineato che costoro costituivano 
un gruppo abbastanza esclusivo in quanto la reputazione di 
abile comandante offriva quel credito utile per farsi attribuire 
le condotte. La � ne di questo mondo si ebbe con l'avvento 
delle armi da fuoco portatili che misero in secondo piano le 
armature, la forza � sica ed in parte anche i cavalli. Riguardo 
alle armi da fuoco manesche va ricordato che in Italia vennero 
documentate per la prima volta con il nome di "bombarda" 
nel 1311 a Brescia mentre come "sclopi" lo furono a Cividale 
del Friuli nel 1331. Nel 1364 il Comune di Perugia fece fare 
"cinquecento bombarde una spanna lunghe che le portavano su 
in mano, bellissime e passavano ogni armatura". A Modena nel 
1371 ed a Bologna nel 1397 se ne parlava già nei documenti 
come di arnesi da guerra di uso comune.       

Munizioni inesplose e asini... multati
• Il 24 agosto 1922 Berionni 
Nello di anni 12 era andato in 
montagna a parare le pecore 
insieme a Serbanni Ennio di 
anni 16, Stopponi Giuseppe 
di anni 13 e Serbassi Raffaele 
di anni 13. Il Berionni aveva 
preso un bastone di sambuco 
a forma di fucile, vi aveva 
messo della polvere da sparo 
e dei pallini e vi aveva fatto 
un forellino per l’accensione 
ed aveva legato il manufatto 
ad una pianta. Accesa la pol-
vere con un � ammifero, una 
palletta colpisce Nello ad un 
occhio.
• Nel luglio del 1927 duran-
te il campo militare del 2° 
Reggimento Artiglieria, 5 
ragazzini di Attiggio dai 12 
ai 15 anni s’impadroniscono 
di vari bossoli, alcuni rotta-
mi di metallo e 5 munizioni 
d’artiglieria inesplose. Una di 
queste viene presto recupera-
ta, ma le altre impensierisco-
no molto le autorità militari 
ed i carabinieri di Fabriano 
af� ggono un manifesto con 
l’accorata preghiera di non 

maneggiarli e di chiamare gli 
arti� cieri.
• Nel 1928 Agostinelli Sal-
vatore, Lucioli Maria e Pecci 
Santina vengono multati per 
aver fatto accoppiare le loro 
asine con lo stallone asino 
non autorizzato alla ripro-
duzione di Antonelli Luigi. 
Vista la recidiva (dell’asino), 
all’Antonelli arriva il precetto 
di castrare il suo lussurioso 
somaro. L’Antonelli però 
tergiversa ed il 20 marzo 
viene multato per non aver 
ottemperato all’ordine di 
far castrare il suo somaro 
stallone reo di svariati accop-
piamenti illegittimi.
• Il 16 febbraio 1933 vengono 
rubate 2 galline dal pollaio 
di Balducci Luisa. Dopo un 
giro di ricognizione nel paese 
questa le riconosce dentro il 
pollaio di un’altra signora. 
Chiama i carabinieri i quali 
interrogano questa signora, 
ma lei afferma che le due 
pollastre le appartenevano. I 
due carabinieri con uno stra-
tagemma riescono però a por-

tare a termine brillantemente 
le indagini: prendono una 
gallina per uno e le portano in 
un luogo equidistanti dai due 
pollai, quindi le liberano, e 
queste si dirigono senza indu-
gio nel pollaio della Balducci. 
Per risolvere questo caso è 
stato suf� ciente un cervello 
da gallina.
• Il 1940 è un “annus orribi-
lis” in paese per gli incidenti 
domestici. Il 3 maggio Setti-
mi Maria di anni 2 mette il 
naso dentro il paiolo dell’ac-
qua bollente. Il 14 giugno 
Carsetti Attilio di anni 9 
mette il piede nudo sopra un 
coccio di vetro. Il 30 giugno 
Cartoni Rosildo di anni 6 
cade dalle scale di casa. Il 
30 luglio Busini Claudio di 
anni 6 cade mentre scende le 
scale. Il 1° agosto Zucchero 
Arnaldo di anni 14 mentre 
alla fontana riempie una 
botte con le brocche, rimane 
incastrato con la gamba fra le 
strisce di ferro che sostengo-
no le brocche. L’8 novembre 
Conti Bernardina, tornata a 

casa dalla fonte, depone la 
brocca che però si rompe e le 
ferisce un dito. Il 16 novem-
bre Sagramola Salvatore di 
anni 62 scivola mentre scende 
le scale di casa e si rompe 
una costola.
• Il 2 gennaio 1944 Papi Io-
landa di anni 12 sta cogliendo 
l’erba insieme a Crocetti 
Mafalda di anni 10 quando 
sentono passare dei bom-
bardieri alleati. Le bambine, 
in preda al panico, fuggono 
spaventate e la Crocetti, che 
aveva in mano una piccola 
roncola, ferisce inavvertita-
mente l’amica al collo del 
piede. Seguono a Fabriano 
altri bombardamenti e la 
situazione ad Attiggio presa 
fra due fuochi si fa sempre 
più pericolosa e poco ci 
manca che non ci scappi un 
morto. Arrivati gli Alleati, 
viene edi� cata da Giuseppe 
Pecci al bivio per Bassano, 
su suggerimento di Bonaven-
tura Pelucchini, un’edicola 
mariana in ringraziamento 
alla Vergine delle Grazie per 

l’incolumità della popola-
zione al passaggio del fronte 
con la scritta: “Gli attidiensi 
incolumi tutti nel passaggio 
della furia germanica, grati 
alla Beata Vergine delle 
Grazie”. Come potete notare 
la dicitura non contemplava 
i pericoli inerenti alle armi 
anglo-americane. Il 28 marzo 
i militari Alleati abbandona-
no fra le ferraglie nella stalla 
di Zuccaro Agostino di anni 
34 anche una bomba a mano 
che gli esplode ferendolo al 
viso e alla mano sinistra.
• Il 1° giugno 1951 Vitali 
Casimiro di anni 28 va di 
notte a governare i maiali 
ma uno gli fugge dallo stipo 
e si dirige verso un pozzo 
poco lontano di proprietà 
di Ciommei Emidio di anni 
57 con l’intenzione di bere. 

Mentre questi si arrampica 
sul pozzo, il Vitali prende il 
maiale per una gamba; ma, 
nella colluttazione, cadono 
entrambi dentro. Il pozzo, 
profondo 4 o 5 metri e con-
tenente circa q. 3 di acqua, 
viene condiviso dai due per il 
resto della notte. Al mattino 
seguente, uditi i grugniti e 
le grida d’aiuto (del Vitali e 
del porco), accorrono i vicini 
Canavari Angelo, Zamparini 
Arcangelo e Ciommei Vir-
gilio che, con l’aiuto di una 
scala, tirano fuori dal pozzo 
i due malcapitati. I sanitari 
riscontrano a Vitali Casi-
miro una nevrosi cardiaca 
per eccitabilità nervosa. Il 
profondo trauma subito in 
quella notte lascerà segni 
indelebili nella mente del 
povero Casimiro.

(parte seconda)

Guerriero di Sigtuna - sec. XI - Svezia 

Elmo pentolare Usbergo fi ne XIV sec. Celata veneziana

        GIOVANNI B. CIAPPELLONI

Scoppietto - XIV secolo
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La fragilità della politica
di LORENZO CASTELLANI

25
Quando il dibattito pubblico italiano uscirà dal torpore e dalla sua nicchia confortevole?

Iballottaggi sono andati come previsto. E 
nell’ultimo mese la politica italiana ha 
offerto il peggio di se stessa. A sinistra 
si festeggiano vittorie fondate sull’asten-

sione altrui e si agita la bandiera di un inesi-
stente pericolo fascista. A destra si sono scelti 
pessimi candidati sindaco che hanno portato 
al suicidio elettorale e si continua a perdere 
tempo con una bizantina polemica sulle re-
gole del green pass. La politica locale anche 
ci ha messo del suo nella partecipazione al 
degrado collettivo con candidati evanescenti 
o pittoreschi, vecchie nomenclature avvizzite, 
programmi inesistenti, sudditanza verso i 
leader nazionali. 
Allargando lo sguardo, l’auto-referenziale re-
torica europeista sta magni� cando l’ennesima 
illusione che tutto sarà risolto magicamente 
con il Pnrr ed il green new deal mentre il 
continente piomba in una crisi energetica 
forse senza precedenti. Intellettuali e sistema 
mediatico hanno offerto il proprio lunare 
contributo ad un dibattito tutto organizzato 
in bolle e distaccato sempre più dalla realtà 
del potere, cioè da ciò che conta davvero per 
la vita individuale e collettiva. Persino dagli 
economisti non si è levata voce diversa dal 
consensus, dove in coro si è ripetuto che il 
rialzo dei prezzi delle materie prime sarebbe 
stato momentaneo, ma nel frattempo le azien-
de sono da mesi in dif� coltà sia sul fronte 
energetico che della materia. La realtà bussa 
alla porta mentre il piroscafo e i suoi ospiti 
sono storditi dai balli e dai vini della prima 
classe. Gli iceberg sono pericolosamente 

vicini e gli unici a scorgerli a naso sono 
imprenditori e manager, cioè quelli che col 
mercato ci si sporcano le mani. I possibili 
punti di cedimento del disegno di rilancio 
post-pandemico sono numerosi.
Il primo fronte è quello della crisi energeti-
ca, con prezzi del gas, dell’elettricità e del 
petrolio proiettati in alto, che assottiglierà 
i margini di molte aziende con potenziali 
impatti negativi sul fronte degli investimenti 
e dell’occupazione. Una situazione resa dif-
� cile dalla scarsità di risorse europee, con gli 
Stati costretti a rivolgersi alla Russia o agli 
Stati Uniti in particolare per quanto riguarda il 
gas. Il secondo fronte è quello dell’in� azione 
che riguarda le materie prime, i cui prezzi 
sono in crescita da oltre un anno e mezzo. Ciò 
signi� ca non soltanto tensioni nelle supply 
chain e dif� coltà di reperimento,  ma anche 
aumento dei costi per il privato e per 
il pubblico. Quanto aumenteranno le 
spese per le opere e le infrastrutture 
pubbliche legate al Pnrr ad esempio? 
Inoltre, come la storia dimostra a volte 
l’in� azione moderata può avere un im-
patto positivo. Tuttavia, esiste sempre 
il rischio che possa andare fuori con-
trollo. Ad esempio alla metà degli anni 
Sessanta negli Stati Uniti l’in� azione 
iniziò a salire, dapprima lentamente e 
poi fuori controllo, per esplodere nella 
crisi degli anni Settanta. La storia non 
è mai uguale a se stessa, ma il con-
trollo delle dinamiche in� ative non è 
semplice soprattutto quando si decide 
di annegare il mondo con la carta 
stampata. Nel caso italiano, inoltre, 

con salari fermi e stagnanti da anni anche 
una moderata in� azione può comportare una 
erosione del potere d’acquisto a danno della 
classi medio-basse.
Il terzo fronte è quello delle politiche green. 
Transizione ecologica dovrebbe signi� care 
gradualità nell’accompagnare il cambiamento 
tecnologico e industriale, non accelerazione 
repentina capace di mettere in ginocchio 
diversi settori e generare ondate di disoc-
cupazione. Altrimenti si dovrebbe chiamare 
rivoluzione e produrre le devastazioni tipiche 
di tali eventi storici. La politica sarà chiamata 
presto a scegliere tra la moderazione e l’ide-
ologia. Quest’ultima può costare molto cara 
alla manifattura e ai suoi lavoratori sebbene 
incontri l’approvazione di gran parte degli 
scienziati, dei dipendenti pubblici e del mon-
do intellettuale. I rischi della politica verde 

Riflessioni su una città in disarmo

non sono pochi e da ultimo gli investimenti 
green contribuiscono, attraverso l’elettri� -
cazione massiccia e le nuove infrastrutture, 
a spingere verso l’alto i costi dell’energia e 
delle materie prime. Il quarto fronte è quel-
lo dell’amministrazione pubblica. Da qui a 
pochi mesi lo Stato italiano dovrà assumere 
migliaia di tecnici e funzionari in grado di 
spendere i prestiti e i � nanziamenti europei. 
Il processo incontra già delle lentezze e quei 
fondi saranno nelle mani di burocrazie che 
nel passato hanno mostrato gravi de� cit nella 
capacità di progettare, spendere e realizzare. 
Sarà l’apparato pubblico all’altezza della 
situazione oppure i fondi del Pnrr rischiano 
di � nire risucchiati in sacche di parassitismo 
pubblico e capitalismo clientelare? Non è 
una domanda peregrina se ragioniamo con 
la storia degli ultimi decenni.

Tutto ciò mostra un quadro fra-
gile, una ripresa non consolidata 
e fattori esogeni, non del tutto 
controllabili dagli Stati-nazione, 
che possono incidere molto sul 
futuro economico e sociale dell’I-
talia. Se il vento dovesse girare a 
sfavore nei prossimi anni il paese 
rischia di vedere deluse le proprie 
aspettative e la legittimazione 
dell’attuale classe politica, italiana 
ed europea, ne potrebbe risentire 
notevolmente.
Quando il dibattito pubblico ita-
liano uscirà dal torpore e dalla sua 
nicchia confortevole per affrontare 
con responsabilità i nodi cruciali 
per il futuro della nazione?

Scrivo a questo giornale 
(per la seconda volta) 
per portare a conoscen-
za di altri lo strapotere, 
la disattenzione, il menefreghismo, 
l’irresponsabilità e la mancanza di 
professionalità nei confronti dei 
cittadini da parte della Tim e dei 
suoi collaboratori/dipendenti.
Io, 70 anni e mia madre di 101, 
abitiamo a Valleremita di Fabria-
no. Io ho già avuto due infarti, ma 
per colpa della Tim ho rischiato il 
terzo (e non è ancora detto che me 
lo sia risparmiato): non ho dormito 
per una settimana per paura che 
potesse succedermi qualcosa e che 
mia madre potesse rimanere sola 
e indifesa senza sapere cosa fare. 
Siamo entrambe invalide civili al 
100% e la nostra unica forma di 
comunicazione è il telefono, soprat-
tutto da quando c’è il Covid (motivo 
per il quale non abbiamo badanti).
Nel nostro paese i cellulari non 
hanno linea se non quelli con ab-
bonamento Tim e solo in 2/3 posti 
corrispondenti ad altrettanti pali 
della luce, quindi quando il telefono 
� sso “muore” siamo escluse (così 
come tutti in paese tranne i fortunati 
cellulari Tim), anche dai numeri di 
emergenza.
Da giovedì 14 ottobre ad oggi la li-
nea telefonica � ssa di casa è rimasta 
isolata: il guasto avrebbe dovuto es-
sere riparato entro sabato 16, poi mi 
è stato detto il 22 e poi se ne sarebbe 

parlato il 27 (di nuovo programma-
to). 14 giorni - forse - per riparare 
un guasto: neanche dovessero fare 
un allaccio “ex novo” all’intero 
paese. Ma con sorpresa, anticipando 
di tre giorni, alle 9.30 di stamattina 
mi ha telefonato il tecnico che mi 
ha detto di aver riparato il guasto, 
anche se non ha voluto dirmi dove 
questo fosse allocato: ha testual-
mente “allacciato i � li” e altrettanto 
testualmente mi ha chiesto “sentiva 
fruscii?”, senza sapere (come è 
possibile?) che la linea era isolata: 
e dove è andato a � nire tutto questo 
“grande guasto alla centralina” che 
hanno paventato la quarta volta? 
Poi, dopo che gli ho detto che stavo 
scrivendo un esposto/querela, ha 
chiamato di nuovo dicendo che “il 
guasto è stato riparato” (di nuovo), 
che era “dovuto alla degradazione 
della linea” e che “hanno lavorato 
sulla centralina”. 
Poi ha aggiunto “anzi, ho lavorato”, 
poi ha aggiunto “è tutto scritto”: 
“per caso” si sono voluti parare 
anche questa volta?
Aggiungo che nel frattempo chi 
chiamava da fuori sentiva squillare 
normalmente il telefono, ma io 
non ricevevo alcun segnale, anche 
se si capiva che qualcuno stava 
chiamando da un piccolo rumore 

sordo. Sabato 16 ho anche comprato 
un nuovo apparecchio, pensando 
che il vecchio si fosse rotto: soldi 
sprecati!
Ma se la linea è interrotta, come fa 
a squillare per chi telefona da fuori?
Nella Carta dei Servizi 2021 (al 
punto 3.2) la Tim ha messo per 
iscritto l’impegno che l’interruzione 
viene risolta entro i 2 (due) giorni 
lavorativi successivi alla segnala-
zione “ad eccezione dei guasti di 
particolare complessità” e si ha di-
ritto al rimborso di 7,80 euro - entro 
la fattura successiva e se richiesto al 
187 come da punto 5 della Carta dei 
Servizi - per ogni giorno di ritardo a 
partire dal terzo dalla segnalazione, 
sempre, però, “ad eccezione dei 
guasti di particolare complessità”. 
Non è dato sapere quali siano, si 
assicurano in primis le condizioni 
per ripararteli quando sono comodi 
e poi quelle per non rimborsarti, 
con la scusa che potrebbe essere 
“un grosso guasto sulla centrali-
na”, quella famosa che un mese si 
e l’altro pure qualcuno bombarda.
A me hanno dato quattro versioni 
differenti sulla sua natura, l’ultima - 
appunto - quella del “grosso guasto 
alla centralina”.
A Valleremita con gli abitanti che 
hanno una media di 80 anni, è un 

problema comune; siamo dimen-
ticati da Dio e dagli uomini: sai 
quando ti si guasta il telefono, 
ma non sai quando verrà riparato 
(anche 25 giorni di “isolamento 
comunicativo”, come viene de� nito 
dalla stessa Tim), anzi, stabiliscono 
un giorno e poi cambiano la data 
3/4 volte. I cavi telefonici risalgo-
no a 60 anni fa e nessuno si sogna 
di cambiarli, anche se le linee si 
interrompono per rottura dovuta 
all’usura del tempo.
Un “tecnico” mercoledì 20 mi ha 
riferito che sarei stata richiamata 
in serata dal responsabile di zona, 
che mi avrebbe detto il motivo 
del guasto ed ha voluto i recapiti 
telefonici di casa e/o del cellulare 
(!) dopo avergli spiegato per la 
centesima volta che entrambi sono 
“morti”, così gli ho dato anche il 
� sso di una signora che abita vicino 
alla mia abitazione: la sera stessa 
il responsabile (?) di zona mi ha 
chiamato alle 19,12 come veri� cato 
il giorno dopo in Questura, ma sul 
mio cellulare - che sapeva benissi-
mo non avere linea - invece che sul 
� sso della mia vicina. È una presa 
in giro o cos’altro? Io sono tutt’ora 
senza parole di fronte a tanta “po-
chezza”: di acume? di interesse? o 
è semplicemente menefreghismo?

Una decina di giorni fa, corri-
spondenti alla data del guasto, è 
stata vista in paese una squadra 
di tecnici che armeggiava su 

una cassetta telefonica: non sarà - 
e non per caso, temo - che hanno 
fatto una riparazione staccando 
le altre linee collegate e si sono 
dimenticati di ricollegarle? Questo 
spiegherebbe l’”allacciamento 
dei � li“ da parte del tecnico; una 
situazione simile si è già veri� cata 
qualche mese fa e segnalata da me 
con una precedente lettera al setti-
manale “L’Azione”, dato che per 
quel motivo era rimasta isolata per 
due settimane una famiglia di tre 
persone, di cui una handicappata, 
tutte di età superiore agli 80 anni.
A chi dobbiamo/possiamo rivolger-
ci di fronte a questi reiterati soprusi 
per evitare di � nire sulla cronaca 
nera dei giornali come le vittime 
di stalking?
Ho cercato di contattare il sindaco, 
ma è rimasta lettera morta.
Mi sono rivolta disperata sia al 112 
che alla Polizia: non so se i Carabi-
nieri lo abbiano fatto, anche se me 
lo hanno promesso, ma di sicuro lo 
ha fatto la Polizia, che ha telefonato 
due volte al 187 segnalando il caso: 
la prima il sollecito è rimasto lettera 
morta, la seconda, sabato, pare ab-
bia prodotto i suoi frutti, visto che 
il “guasto” è stato riparato martedì 
26, invece di mercoledì 27.

Adriana Caporali

E come canta Mina “...questa è Tim...”

La mostra del Trecento fabrianese è bellissima, ma essa avrebbe meritato la cornice di 
una città ben tenuta e di più alto pro� lo. Perché la nostra, da diversi anni a questa parte, 
non riesce a dare il meglio di sé. Anzi. Basta guardarsi intorno, percorrere le vie del suo 
nucleo centrale e più antico, per rendersi conto che ci troviamo in un luogo trasandato, 
misero e in disarmo. 
Le strade non sono solo indecenti ma pericolose, per le buche, le fessure, i masselli scon-
nessi, forieri di pozzanghere.
Adesso che è stato inaugurato il Museo delle Conce, indigeni e forestieri si accorgeranno 
� nalmente dello scempio di cemento e metallo che accompagna il nostro � umicello, neanche 

fosse il Mississippi. Sono riusciti a deturpare l'aerea prospettiva del Loggiato 
di S. Francesco, sistemandoci panchine come da anni non se ne vedevano più 
neanche negli ospizi. La ricostruzione è stata svilita da una burocrazia parti-

colarmente � scale ed inconcludente. 
Potremmo consigliare al consesso amministrativo fabrianese di recarsi a Foligno, per farsi 
un'idea di cosa signi� chi dare dignità al luogo dove il cittadino vive e lavora ogni giorno. 
Ma se non l'hanno fatto in cinque anni, non lo faranno certo nei pochi mesi che ci separano 
dalla prossima puntata elettorale. Del resto, per la nuova Giunta che verrà sarà un gioco da 
ragazzi operare meglio di questa, perché peggio di così non si può.
I vassalli del Comico hanno fatto più danni al Paese e alla città in cinque anni che Mussolini 
in venti. Di sicuro, nessuno li rimpiangerà. Meditate, gente, meditate.

Giampiero Donnini
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Molto merita 
di essere 

valorizzato 
come la 

riattivazione 
della tratta 
ferroviaria

di FRANCESCO SOCIONOVO

Ma c'è davvero carenza di medici nel nostro territorio?

Le battaglie diffi cili si combattono

Una città 
che rischia 
di svuotarsi

Fabriano è una città bellissi-
ma e meriterebbe di essere 
valorizzata di più per attrar-
re persone ed invogliare i 

giovani a restare invece di fuggire 
appena possibile.
Credo che prima di tutto biso-
gnerebbe sviluppare il settore 
commerciale, in modo da rendere 
Fabriano più attrattiva anche per 
gli abitanti dei Comuni con� nanti 
che attualmente invece preferiscono 
andare nel maceratese o nel pesare-
se o addirittura nella vicina Umbria 
dove trovano una maggiore scelta di 
prodotti e servizi ed una maggiore 
fruibilità degli stessi. Chiaramente 
per fare questo bisognerebbe in-
nanzitutto migliorare la viabilità 
sia cittadina che extraurbana. Rag-
giungere Fabriano sia dalla costa 
che dai paesi limitro�  è un viaggio 

“della speranza” tra lavori in corso 
ormai da tempi immemorabili e 
strade sconnesse: bisognerebbe 
spingere af� nché i lavori in corso 
vengano terminati e per ripristina-
re e migliorare i tratti di viabilità 
secondaria, quali la Pedemontana. 
A livello cittadino le strade sono 
ormai disastrate e c’è una carenza 
cronica di posti auto. I parcheggi 
vicino al centro sono insuf� cienti in 
quantità e sono stati pressoché tutti 
trasformati in sosta a pagamento, 
peraltro con tariffe abbastanza 
elevate, scoraggiando la maggior 
parte delle persone al loro utilizzo. 
Visto che il progetto di costruire 
un parcheggio sotterraneo è stato 
abbandonato per i costi eccessivi, si 
potrebbe pensare a soluzioni meno 
costose e a più basso impatto, come 
ad esempio individuare aree di so-
sta periferiche servite da autobus 
navetta e da trasporto pubblico, 

magari con agevolazioni per i cit-
tadini. Questo permetterebbe anche 
di snellire il traf� co urbano che a 
Fabriano è diventato intollerabile: 
è assurdo vedere gli ingorghi che 
si creano in una cittadina come la 
nostra, specialmente in alcune aree 
come quella del centro, la zona 
del Borgo ed il quartiere di Santa 
Maria. Un’altra possibilità sarebbe 
quella di creare piste ciclabili, si-
stemare i marciapiedi per agevolare 
anche lo spostamento a piedi. Tutto 
ciò permetterebbe di ingrandire la 
zona pedonale e creare un’area a 
traf� co limitato che renderebbe il 
centro di Fabriano più fruibile.
Poi sarebbe necessario attuare po-
litiche che favoriscano lo sviluppo 
di attività commerciali, artigiane 
e ludiche in centro, una specie di 
centro commerciale diffuso, così 
da attirare persone e convincere 
i cittadini a rimanere nel proprio 
territorio. Altro aspetto è il poten-
ziamento del settore turistico. È 
stata da poco riattivata la ferrovia 
Fabriano-Pergola, inserita nel cir-
cuito dei treni storici, ma la nostra 
città non sembra averne bene� ciato: 

si potrebbero organizzare pacchetti 
che includano oltre al viaggio in 
treno anche una visita ai nostri 
monumenti e al centro storico così 
da invogliare i passeggeri a sostare 
qualche ora nella nostra città. Tra 
l’altro la riattivazione di questa 
tratta e il suo potenziamento come 
tratta commerciale, previsto nel 
piano, genererebbero ulteriori pro-
blemi di traf� co e inquinamento 
nella zona del Borgo: pertanto si 
spera in una conversione dei treni 
all’elettrico o a idrogeno per i treni 
che la percorreranno, come è stato 
fatto nella vicina Umbria. Poi sfrut-
tare il patrimonio eno-gastronomico 
e costruirci un business turistico 
che in questo momento sta avendo 
una crescita in tutta Italia: abbiamo 
una produzione casearia, di salumi, 
nonché di vini di tutto rispetto e sa-
rebbe opportuno valorizzare questo 
patrimonio. C’è poi l’aspetto della 
sicurezza. Infatti la micro-crimina-
lità comincia ad essere un problema 
rilevante sia per i cittadini che per i 
commercianti: prevedere una mag-
giore sorveglianza di determinate 
aree urbane, magari prevedendo 

ronde, per prevenire atti vandalici, 
spaccio e furti sarebbe molto im-
portante. In� ne c’è il capitolo delle 
politiche giovanili: ormai Fabriano 
sta diventando una città per anziani 
visto che i giovani, appena terminati 
gli studi, cercano di andarsene. 
Ma non bisogna dimenticarsi co-
munque della loro presenza e poi 
una città più vivace sotto diversi 
punti di vista potrebbe invogliarli a 
rimanere, evitando il declino totale. 
Innanzitutto bisognerebbe lavorare 
molto sull’inclusione: a Fabriano 
c’è molta disparità sociale e non 
viene mai favorita l’integrazione 
tra le diverse realtà magari creando 
spazi di collaborazione e iniziative 
che li spingano a fare gruppo. Si 
potrebbero realizzare aule studio, 
dove ritrovarsi per studiare insieme, 
e spazi verdi attrezzati per fare sport 
sia individuali che di squadra. In� ne 
magari aprire una discoteca più 
grande, capace di ospitare piccoli 
concerti o serate alternative, un 
centro bowling o altre attività che 
spingano i giovani a divertirsi in 
città, senza dover sempre andare 
lontano.

Mi chiamo Alessandro, sono cit-
tadino ucraino, abito a Fabriano 
e vorrei raccontarvi la mia storia. 
Mi sono laureato in medicina in 
Ucraina nel 2016; nel 2018 ho con-
cluso la specialistica in medicina 
interna (in Ucraina il percorso è più 
breve). Dopo una lunga preparazio-
ne burocratica nel 2019 mi sono 
iscritto alla facoltà di Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Perugia per il riconosci-
mento della laurea ucraina (grazie 
a tante persone care in Italia). A 
luglio 2021 mi sono laureato in Me-
dicina a Perugia con 105/110. Due 
giorni dopo la laurea ho presentato 
la domanda per l’iscrizione all’albo 
dei medici chirurghi di Ancona. Per 
le persone straniere questa fase è 
più lunga: per iscriversi all’albo 
professionale è necessario il pa-
rere del Ministero della Salute. Al 

momento di presentazione della 
domanda avevo il permesso di 
soggiorno per studio in corso di 
validità. Dopo due mesi di attesa è 
arrivato il ri� uto dall’Ordine pro-
fessionale di Ancona: il Ministero 
ha risposto che era necessario prima 
convertire il permesso di soggiorno 
per studio in quello per lavoro o 
per motivi famigliari, visto che in 
Italia ho studiato soltanto per due 
anni. Il ri� uto sarebbe comprensivo 
se avessi qualche condanna penale 
o denuncia da un paziente: santo 
e perfetto non lo sono certo, ma 
c’è da dire che non ho mai preso 
neanche una multa in tutta la mia 
vita. Nonostante ciò, nonostante 
10 anni di studio (sei anni di Me-
dicina e due anni di specialistica in 
Ucraina, due anni di Medicina in 
Italia), sembra che non ci sia una 
strada più semplice. A questo punto 

dovrei fare la conversione del mio 
attuale permesso e attendere dai 
cinque ai sette mesi dalla Questura 
per il rilascio. Una volta ottenuto 
il permesso  (per il quale dovrei 
inoltrare nuovamente la domanda 
per l’iscrizione all’albo professio-
nale, e quindi attendere altri due 
o tre mesi). Non � nisce qui: una 
volta iscritto all’Albo (o meglio, se 
mai sarò iscritto) dovrò convertire 
ancora il permesso di soggiorno, 
questa volta per lavoro autonomo. 
Il medico di continuità assistenziale 
(lavoro che vorrei svolgere, visto 
che per accedere alla specialistica 
ci vuole la cittadinanza italiana) è 
un lavoratore autonomo, quindi ci 
vuole altro tipo di permesso. Così, 
si aggiungono altri 5–7 mesi di 
attesa. Rischio di perdere un anno 
della mia vita per risolvere tutti 
questi passaggi burocratici (a mio 

parere, del tutto inutili).
L’Ordine dei medici di Ancona 
risponde che non si può fare nien-
te, non sanno come risolvere il 
problema e dicono di rivolgersi al 
Ministero della Salute o in prefettu-
ra o in questura. Il Ministero della 
Salute risponde che, invece, la que-
stione è di competenza dell’Ordine 
dei medici di Ancona, “in quanto 
competente in merito all’istruttoria 
preliminare sulla documentazione 
presentata per l’iscrizione all’al-
bo” (che suona corretto in un certo 
modo). Altro fatto strano: all’inizio 
della pandemia Covid, quando la 
sanità italiana soffriva davvero, ho 
cercato di propormi per dare una 
mano in qualche modo. Avevo ini-
ziato ad inviare le mail dappertutto: 
al presidente del corso di laurea, 
alla Fnomceo, alle Asur. Non ho 
mai ricevuto una risposta.

Adesso un po’ di statistica: a 
Fabriano attualmente mancano 7 
medici di assistenza primaria. Nelle 
Marche ne mancano circa 100. In 
tutta Italia, il sistema sanitario na-
zionale rischia di fare i conti con un 
de� cit dai 10 mila ai 24 mila camici 
bianchi nell’arco di un quadrien-
nio (secondo le stime di Anaao-
Assomed). Secondo un'altra fonte, 
almeno 1,5 milioni di italiani sono 
senza il proprio medico di � ducia. 
Ovvio che da solo non risolverei il 
problema, ma potrei almeno dare 
una mano ai colleghi della zona.
Qualcuno mi potrebbe gentilmente 
spiegare questa cosa: ma c’è dav-
vero questa carenza di cui molti 
parlano? E perchè ho ottenuto il 
riconoscimento del titolo a Perugia, 
se adesso non posso lavorare in 
ambito sanitario?

dott. Gerasymovych Oleksandr

Sono state giornate difficili e 
sofferte per tutta la comunità del 
Partito Democratico di Fabriano 
dopo un paio di mesi di sostanziale 
stasi assoluta, ci fu comunicata 
l'intenzione da parte del segretario 
di dimettersi per ragioni personali. 
Una bella botta per noi, visto anche 
e soprattutto che ci accingiamo ad 
affrontare una s� da elettorale che 
si pro� la essere molto complessa 
ed articolata. Non appena ho avuto 
il tempo di metabolizzare la cosa, 
mi sono subito chiesto chi secondo 
me potesse essere la � gura in grado 
di traghettare il partito verso l'im-
minente futuro nel modo più degno 
possibile. Ci ho ri� ettuto per qual-
che giorno e, alla � ne, ho trovato un 
solo nome: quello di Angelo Cola. 
Lo scorso anno, in occasione delle 
elezioni amministrative cerretesi, 

Angelo ha dimostrato che anche 
le battaglie più dif� cili sono perse 
solo quando non si combattono. Un 
anno fa, tutta la comunità montana 
credeva che Porcarelli avrebbe 
agevolmente vinto le elezioni e, 
secondo me, le avrebbe davvero 
potute rivincere ma non ha fatto i 
conti con chi ha saputo mettere da 
parte i campanilismi di partito e 
siglare un accordo programmatico 
con la società civile. 
Le motivazioni che mi hanno spinto 
a propendere per questa scelta sono 
quindi squisitamente politiche. Non 
sto dicendo che a Fabriano vada 
replicato il modello cerretese anche 
perché sono realtà molto diverse fra 

loro soprattutto a partire dalle dina-
miche e dal numero di abitanti ma 
sicuramente va replicata la capacità 
di fare sintesi fra realtà che spesso 
solo apparentemente sembrano 
inconciliabili pur però risultando 
credibili agli occhi dei cittadini 

che, altrimenti e giustamente, non 
vedrebbero in noi la speranza e la 
competenza che serve per rilanciare 
Fabriano.
Durante il periodo intermedio di 
ricerca del segretario reggente 
previsto dallo statuto del nostro 
partito, tanti sinceri amici e com-
pagni mi hanno invitato a prendere 
in considerazione l'idea di gettare il 
cuore oltre l'ostacolo e di prendere 
in prima persona le redini del par-
tito. Offerta che ho preso in analisi 
con la massima serietà ma anche 
prudenza e sono giunto alla con-
clusione che forse, in una fase così 
tumultuosa e dalla dif� cile gestio-
ne, servono mani e teste esperte e 

con abbondante pelo sullo stomaco. 
Sono molto felice che queste mie 
riflessioni siano state condivise 
anche dalla segretaria provinciale 
nella persona di Sabrina Sartini 
che, in questo periodo, ci è stata 
vicina venendo alle nostre riunioni 
assistendoci con saggezza e affetto 
e a cui vorrei rivolgere i miei più 
sentiti ringraziamenti, dal segretario 
regionale Giovanni Gostoli, dalla 
commissione di garanzia e dalla 
direzione regionale del partito. Sarò 
ovviamente a totale disposizione 
dell'eventuale delegazione che il 
commissario vorrà costituire per 
affrontare questo periodo dando il 
contributo di un occhio giovane che 
deve ancora crescere ed imparare 
tanto.

Alessandro Galli, 
segretario Pd Fabriano

Una disamina 
politica

del segretario 
cittadino del Pd
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SPORT
di LUCA CIAPPELLONI

La Ristopro Fabriano libera 
l’urlo tenuto a lungo in gola e 
centra il primo successo in A2 

a Chiusi per 64-71. Trascinata dal 
frastuono dei tifosi cartai, che tra-
sformano il PalaPania in un impianto 
fabrianese, la squadra di coach Pansa 
dimostra di avere anima e cuore e si 
regala una vittoria di ossigeno puro, 
più per la mente che per la classi� ca. 
Fabriano ritrova la difesa e il contri-
buto della coppia di statunitensi, � niti 
spesso sul banco degli imputati, e che 
risultano invece decisivi nel concitato 
finale con l’ultima zampata da tre 
dell’eccellente Smith, spalleggiato da 
un Davis continuo e giudizioso nei 
40'. Dicevamo del � nale: la Ristopro 
arriva a +11 (51-62 al 36'), poi Chiusi 
risale la china e complice una serie di 
errori ai liberi Fabriano vani� ca tutto il 
margine: Medford pareggia a quota 64 
nell'ultimo giro di lancette, ma Smith 
si inventa la tripla del +3 e poi dalla 
lunetta Marulli arrotonda per la gioia 
del pubblico biancoblù. Domenica 7 
novembre alle 18 al PalaBaldinelli di 
Osimo arriva una delle più accreditate 
del girone, Ferrara, che sebbene partita 
con alti e bassi per problemi di infor-
tuni ha nettamente battuto San Severo 
nell’ultimo turno.
«Avevo detto che serviva vincere in 
qualunque modo e ci siamo riusciti 
– dice al termine un sollevato coach 
Pansa. – Ci sono molte cose da aggiu-
stare ma in questo caso servivano solo 
i due punti per tanti motivi».
Nel frattempo, si è tornati a parlare 
del palasport. «Abbiamo presentato al 
Sindaco un preventivo per il noleggio 
di una tensostruttura che permetterebbe 
di avere in pochi mesi a Fabriano un 
impianto funzionante». Il presidente 
Mario Di Salvo all’indomani della pri-
ma vittoria in A2 ha rivelato il progetto 
per riportare la Ristopro a casa in tempi 
più brevi rispetto a quelli richiesti dalla 
ristrutturazione del PalaGuerrieri, i cui 
lavori si stima possano concludersi per 
la stagione 2023/24. «Non ci siamo mai 
arresi su questo argomento. Abbiamo 

Ristopro, è vittoria!
Ipotesi tensostruttura?
Fabriano si è sbloccata sul campo di Chiusi con super Smith,
intanto la società propone un PalaTenda per tornare in città

      
  

UMANA CHIUSI                                                    64 
RISTOPRO FABRIANO                                 71

UMANA CHIUSI - Medford 14 (3/10, 1/4), 
Musso 13 (5/5, 1/6), Wilson 12 (4/11, 1/5), 
Pollone 11 (0/1, 3/5), Ancellotti 6 (3/5), 
Fratto 4 (2/4, 0/2), Raffaelli 4 (1/2, 0/1), 
Criconia (0/3 da tre), Carenza (0/1 da tre), 
Biancotto ne. All. Bassi

RISTOPRO FABRIANO - Smith 22 (5/8, 
4/5), Davis 21 (6/11, 2/4), Benetti 8 (1/2, 
0/2), Marulli 6 (0/2, 0/2), Gulini 5 (1/1, 1/2), 
Thioune 4 (1/2 da due), Santiangeli 3 (0/3, 
1/5), Baldassarre 2 (0/2, 0/2), Matrone, Re 
ne, Gatti ne, Caloia ne. All. Pansa

PARZIALI - 18-14, 16-22, 15-15, 15-20

CLASSIFICA - Scafati 10; Ravenna 8; 
Forlì, Chiusi ed Eurobasket Roma 6; 
Ferrara, Chieti, Nardò, San Severo, Stella 
Azzurra Roma e Cento 4; Verona 3; Latina 
e Fabriano 2.

sempre cercato, e continueremo a farlo, 
di ottenere quello che vogliamo con tut-
te le nostre forze, cioè disputare la Serie 
A nella nostra città. Abbiamo bisogno 
di un impianto sul piano economico 
ed organizzativo – ha spiegato. – Gli 
incassi ridotti sono penalizzanti e non 

possiamo essere per tre anni ospiti di 
altre città, senza avere un nostro spazio 
neanche per gli allenamenti. Siamo in 
una categoria di fatto professionistica 
ma ci troviamo a dover sottostare, come 
giusto che sia, ad esigenze dei club 
delle altre città che ci ospitano, come 

avveniva quando militavamo nelle 
minors. Abbiamo dimostrato di tenerci 
e prendere il peso di questa categoria 
sulle nostre spalle pur di avere quello 
per cui abbiamo sempre lottato, ora è 
arrivato il momento che tutti ci diano 
una mano». In questi giorni il Sinda-

co di Fabriano, Gabriele Santarelli, 
ricevuta la proposta dalla Janus, sta 
valutando con i tecnici la fattibilità 
dell’operazione. La tensostruttura, in 
caso di attuazione del progetto, come 
tempistica teorica potrebbe essere 
disponibile per la prossima stagione.

                    BASKET                                                                                        Serie A2

Arik Smith, 22 punti 
con la tripla decisiva
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L'argentina Sofia Aispurùa a canestro nel match vinto con Battipaglia (foto di Paolo Peverieri)

    
  

HALLEY THUNDER                64
BATTIPAGLIA                 41

HALLEY THUNDER - Ridolfi, 
Stronati, Ardito 2 (1/4), Gramac-
cioni 8 (3/7, 0/2), Gonzalez 15 
(5/7, 1/6), Zamparini 3 (0/2, 1/2), 
Aispurùa 9 (3/4, 1/3), Michelini 
6 (0/1, 2/2), Pallotta 10 (5/9), 
Takrou 11 (3/9, 1/4), Franciolini 
(0/1 da due), Offor. All. Cutugno 

BATTIPAGLIA - Logoh 6 (3/9, 
0/1), Seka 6 (2/2, 0/1), Feoli (0/2, 
0/2), Potolicchio 10 (4/9, 0/7), 
Montiani (0/1, 0/1), Chiapperino 
(0/1, 0/1), Dione 2 (1/1), De Feo 
6 (2/4 da tre), Susca (0/2 da 
due), Milani 11 (4/8, 1/3). All. 
Maslarinos

PARZIALI - 22-12, 8-15, 15-
10, 19-4

ANDAMENTO - 22-12 al 10’, 
30-27 al 20’, 45-37 al 30’, 
64-41 finale

Prima storica vittoria
per la Halley Thunder

BASKET                                                                                 Serie A2 femminile

di FERRUCCIO COCCO

A Cagliari aveva perso a 
tavolino, con Selargius 
e a Patti era stata battuta 

ma giocandosela fino alla fine, 
al quarto tentativo la Halley 
Thunder Basket ha fatto centro: 
la neopromossa squadra di coach 
Orazio Cutugno ha conquistato 
la prima storica vittoria in serie 
A2 femminile di basket. La data 
di sabato 30 ottobre 2021 non 
verrà dimenticata facilmente in 
casa biancoblù.
Il successo per 64-41 è arrivato 
tra le mure amiche del palasport 
di Cerreto d’Esi a scapito della 
O.me.p.s. Givova Battipaglia, 
che per metà partita è rimasta in 
corsa, salvo gradualmente cedere 
di fronte alla buona impostazione 
difensiva messa sul parquet dalla 
Halley Thunder.
L’avvio di gara è di marca ma-
telicese (14-6 al 5’ su canestro 
della Gonzalez), tanto che coach 
Maslarinos è immediatamente 
costretto a chiamare un time-out, 
che comunque non arresta la vi-
vacità delle padrone di casa (17-6 
al 6’ sulla tripla della Zamparini).
Nel secondo quarto, però, Bat-
tipaglia cresce affidandosi all’e-
sperienza della Potolicchio, 
ritornando a contatto al 15’ sul 
24-23. A questo punto coach 
Cutugno mischia un po’ le carte 
in difesa, ordina una zone-press 
che frutta tre recuperi di fila e 
così riesce a placare la rimonta 
delle campane, riuscendo ad 
andare al riposo lungo ancora in 
vantaggio 30-27.
Dopo l’intervallo la Halley 
Thunder cambia decisamente 
faccia, aumenta la pressione di-
fensiva, va fortissimo a rimbalzo 
(46-31 alla fine) specie in attacco 
(ben 14) e trova nella Gonzalez 
l’autrice dei canestri del nuovo 
allungo (39-27 al 24’).
Battipaglia cerca di contenere 
ancora con le realizzazioni 
di De Feo e Milani (45-37 al 
30’), ma poi l’ultimo quarto è 
tutto di marca Halley Thunder 
con Takrou, Aispurùa, Pallotta, 
Gramaccioni e Michelini che si 
ergono protagoniste e mettono al 
sicuro il risultato raggiungendo 

I Bad Boys
Fabriano

fanno
tre su tre

BASKET  Serie D

Al quarto match le biancoblù fanno centro,
coach Orazio Cutugno: «Brave ragazze»

La Halley Matelica non fa scherzi e sbanca Falconara
Niente scherzetto, c’è solo il dolcetto 
al PalaBadiali per la Halley Matelica. 
La notte di Hallowe’en non fa paura ai 
ragazzi di coach Cecchini, che travolgo-
no senza appelli il Falconara 
Basket dominando la sfida 
dal primo all’ultimo minuto. 
Nonostante la perdurante as-
senza di Genjac e un Ciam-
paglia in versione uomo 
mascherato (a tema con la 
festa), la Vigor gioca una 
gara praticamente perfetta 
nel primo tempo, quello nel 
quale i biancorossi mettono 
subito le mani sul match. 
Mettendo il silenziatore in 
difesa agli spauracchi Chior-
ri e Bini e trovando un 
Falzon straripante in ambo 
le metà campo (roboante 
la sua doppia-doppia da 
24 punti e 25 rimbalzi), il 

vantaggio matelicese sale rapidamente 
oltre la doppia cifra. I padroni di casa 
non trovano armi da opporre e così 
all’intervallo lungo il tabellone lumi-

BASKET                                                                                                              Serie C Gold

noso parla di un 24-49 che sa già di 
condanna per Falconara. Nella ripresa, 
però, la Halley alza un po’ il piede 
dall’acceleratore e coach Reggiani trova 

energie insperata dal giovane Pe-
trilli. Nulla di che preoccuparsi, 
perché il vantaggio resta a lungo 
sopra i 20 punti per scendervi 
solo nei minuti finali, quando 
i buoi sono ormai ampiamente 
scappati. Vittoria numero tre, la 
prima in campionato lontano da 
casa: un buon viatico in vista 
dell’insidiosa ultima sfida prima 
della pausa per la Coppa Italia, 
quella di sabato 6 novembre in 
casa contro il Pisaurum Pesaro 
(palasport di Castelraimondo, 
ore 18). 
«Mi ha fatto molto piacere l’ap-

Tre su tre. Prosegue spedita la 
marcia dei giovani Bad Boys 
Fabriano nel campionato di se-
rie D di pallacanestro. I ragazzi 
di coach Daniele Aniello sono 
a punteggio pieno dopo aver 
violato 76-78 il parquet di Fano 
al termine di una partita ostica. 
«Per una squadra giovane come 
la nostra, al di là del risultato, la 
cosa più importante è stata aver 
imparato a “fare fatica” insieme 
ed essere stati capaci di recu-
perare uno svantaggio che era 
arrivato alla doppia cifra - sono 
le parole del tecnico biancoblù. 
- Credo che questa esperienza 
ci tornerà utile sia come squa-
dra che a livello individuale: 
aver vissuto minuti “difficili” 
insieme e aver saputo ribaltare 
la situazione». Il tabellino dei 
Bad Boys: Caloia 6, Carsetti, 
Leao 13, Gojkovic 16, Del Rio 
12, Onesta 2, Pellacchia, Re 25, 
Stupelis 4. Venerdì 5 novembre 
il team di coach Aniello tornerà 
a giocare in casa con la Vuelle 
Pesaro (palestra Mazzini, ore 
21.15).

f.c.

La Vigor-2
ritorna

al successo
La formazione della Vigor Ma-
terica di serie D è tornata alla 
vittoria nel campionato di serie 
D. La seconda vittoria stagiona-
le in queste prime tre giornate 
è stata conquistata tra le mura 
amiche, dove i biancorossi han-
no trafitto gli 88ers Civitanova 
Marche degli ex vigorini Luca 
Cardinaletti e Alessio Olivieri 
per 67-55. Gara controllata sin 
dalle prime battute dai ragazzi 
di coach Porcarelli, che scatta-
no subito sul 13-2 e, pur senza 
mai chiudere i conti prima del 
minuto finale, non si voltano più 
indietro. Il tabellino matelicese: 
Strappaveccia 9, Salvucci, Ma-
gnatti 3, Bravetti 2, Ghouti 5, 
Perini 10, Ferretti 3, Cingolani, 
Poeta 2, Pallotta 21, Sollini 12, 
Cicconcelli. Prossimo appunta-
mento per i biancorossi sabato 6 
novembre alle ore 18 sul campo 
del Basket Fermo.

il massimo vantaggio sul +25 al 
39’ (64-39), per poi terminare il 
match 64-41.
Le biancoblù così abbandonano 
lo “zero” in classifica, raggiun-
gono Battipaglia e altre squadre 
in classifica a quota 2 e si appre-
stano a proseguire il campionato 
con rinnovata fiducia nei propri 
mezzi.
«Complimenti alle ragazze - è 
stato il commento di coach 
Orazio Cutugno - per l’impegno 
che ci hanno messo durante la 
settimana. Dopo la sconfitta a 
Patti il contraccolpo mentale è 
stato importante, ma ci ha fatto 
crescere. Questa vittoria è stata 
il frutto di una settimana buona, 
in cui le ragazze si sono allenate 
sempre al massimo, provando a 
migliorare le nostre debolezze. 
La partita con Battipaglia è stata 
giocata come l’avevamo prepara-
ta, volevamo alternare un po' le 
nostre difese e contenere i punti 
forti delle avversarie: brave le ra-
gazze ad eseguire alla perfezione 
il piano partita».

Il pressing e l’ardore a rimbalzo 
sono state probabilmente alcune 
chiavi del successo. «Pressare ci 
procura entusiasmo e ci permette 
di fare un po' di contropiede su 
palle recuperate - dice in pro-
posito il tecnico biancoblù. - Il 
sacrificio, l’impegno e la forza 
che le ragazze ci hanno messo a 
rimbalzo in attacco è tutto merito 
loro e questo ci ha procurato 
qualche possesso in più, cosa 
molto importante».
Entusiasta per la vittoria anche 
la giocatrice Asya Zamparini, un 
successo particolare per lei che è 
matelicese “doc” ed è cresciuta 
in questo club. «Campionato 
nuovo, prima vittoria, grande 
soddisfazione - riassume i suoi 
sentimenti la Zamparini. - Siamo 
partite forte sin dall’inizio, con 
la testa subito in partita. L’esito 
del match ci ha dato ragione. 
La difesa ha contribuito molto 
al successo, ci abbiamo messo 

davvero tanto cuore per con-
quistare questi primi due punti, 
fortemente voluti».
Per la Halley Thunder, ora, si 
prospetta una settimana di stop, 
in quanto il match in programma 
a Savona è stato spostato all’8 di-
cembre su richiesta della società 

ligure. Prossimo appuntamento, 
quindi, sabato 13 novembre in 
casa al palasport di Cerreto d’Esi 
con la Giorgio Tesi Group di 
Ponte Buggianese.
Classifica - Savona 8; La Spe-
zia, San Giovanni Valdarno e 
Umbertide 6; Selargius, Firenze, 
Civitanova Marche e Vigarano 
4; Patti, Cagliari, Capri, Halley 
Thunder Basket, Battipaglia e 
Ponte Buggianese 2.

    
  

FALCONARA                                    58
HALLEY MATELICA                  74

FALCONARA - Elling 6, Sebastianelli 5, 
Bini 7, Corleoni ne, Chiorri 5, Grossi 11, 
Polonara 9, Giorgini, Montanari 3, Petrilli 
12, Falaschi. All. Reggiani 

HALLEY MATELICA - Provvidenza 13, 
Fianchini ne, Mentonelli 3, Bugionovo 
8, Falzon 24, Vissani 6, Carsetti, Caroli 
9, Ciampaglia 6, Poeta, Tosti 5, Strap-
paveccia. All. Cecchini

PARZIALI - 11-26, 13-23, 14-14, 20-11

Benedetta Gramaccioni
(foto di Paolo Peverieri)

proccio che abbiamo avuto all’inizio 
della gara, una partenza decisa da parte 
di una squadra che ha mostrato la voglia 
di fare risultato - è stato il commento di 
coach Lorenzo Cecchini a fine partita. 
- Già all’intervallo di fatto avevamo 

messo in ghiaccio la partita, poi però 
siamo rientrati in campo un pochino 
soft all’inizio del terzo quarto, lasciando 
un lumicino di speranza a Falconara. 
Sono contento della prova di Falzon, era 
già in doppia-doppia all’intervallo riu-
scendo ad essere incisivo sia in attacco 
che soprattutto in difesa. Anche lui nel 
terzo quarto poi si è unito al mood della 
squadra scendendo di intensità, ma per 
stavolta può bastare così. Ora testa alla 
partita contro il Pisaurum, una squadra 
che è partita benissimo quest’anno ed è 
un po’ la cartina tornasole di tutto quel 
gruppo di squadre che cambia poco e 
che tende a iniziare molto bene a inizio 
stagione. Dovremo prendere la gara 
assolutamente con le pinze».
Classifica - Bramante Pesaro 8; Halley 
Matelica, Pisaurum Pesaro, Assisi e 
Todi 6; Foligno, Osimo e Taururs Jesi 
4; Porto Sant’Elpidio e Valdiceppo 2; 
Falconara e Sambenedettese 0.

Falzon-Bugionovo, 
un asse importante
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Il bomber Walter 
Alejandro Marturano

Gianluca 
Giacometti

Fabriano Cerreto ne prende quattro

Facciamo il punto
con mister Giacometti

CALCIO                                                                                                                  L'intervista

di FERRUCCIO COCCO

Da venti anni a questa 
parte, quella in corso è 
la prima stagione senza 

panchina per l’allenatore di 
calcio fabrianese Gianluca 
Giacometti. 
«E’ vero - risponde il tecnico - 
alcune proposte non sono andate 
a buon fine e quindi sono senza 
calcio vissuto sul campo, ma, ad 
ogni modo, ne sto approfittando 
per aggiornarmi, sto seguendo 
tutto e di più».
Classe 1974, una carriera da 
giocatore offensivo interrotta 
purtroppo presto a causa degli 
infortuni nonostante una “clas-
se” cristallina, Giacometti - di-
cevamo - dal 2001 ha iniziato ad 
allenare e lo ha fatto nel settore 
giovanile del Fabriano fino al 
2007 di cui è stato allenatore 
della prima squadra in Promo-
zione per tre anni, poi cinque 
stagioni al Matelica di cui è stato 
responsabile tecnico del settore 
giovanile e allenatore degli Al-
lievi, di nuovo Fabriano per due 
anni come responsabile dell’at-

"Focus" sulle squadre locali con il tecnico
fabrianese, attualmente senza panchina

e quindi attento osservatore "super partes"

CALCIO, PROMOZIONE: 
IL SASSOFERRATO GENGA SCIVOLA TRA LE MURA AMICHE

Dopo il successo in trasferta contro il Mondolfo Marotta che aveva 
interrotto la serie negativa, il Sassoferrato Genga cade nuovamente 
di fronte al proprio pubblico contro la Fermignanese dopo una partita 
molto combattuta con gli ospiti che la chiudono nel primo tempo 
(1-2). La squadra ospite, dopo essere andata in vantaggio nei primi 
minuti (al 7’ con Braccioni su rigore), ha sofferto il ritorno dei ragazzi 
di Bazzucchi subendo il pareggio (Passeri al 30’). Nel finale del primo 
tempo la squadra di Teodori si porta definitivamente in vantaggio 
(Pagliardini al 44’). Nella seconda parte della gara i sentinati hanno 
provato a riequilibrare l’incontro con rapidi rovesciamenti di fronte, 
ma sulla loro strada hanno trovato una formazione che in difesa non 
ha commesso errori e, alla fine, è riuscita a violare il Comunale. Il 
Sassoferrato Genga cercherà il riscatto sabato in trasferta sul campo 
del Villa San Martino. La formazione sentinate: Santini, Piermattei,, 
Passeri, Bianchi, Bellucci (31’ st Farinelli), Bianconi, Colombo (43’ st 
Bonci), Chioccolini, Gaggiotti, Marchi (16' pt Chiocci, 29’ pt Petrini), 
Guidubaldi (31’ st Galletti); all. Bazzucchi.

Angelo Campioni

CALCIO, PRIMA CATEGORIA:
IL MATELICA VINCE ALL'INGLESE E PRENDE QUOTA

Il sesto risultato utile consecutivo e il successo ottenuto nella sesta 
giornata di campionato contro il San Claudio per 0-2 lancia il Matelica 
di Bartoccetti al terzo posto in graduatoria con 12 punti confermando 
il buon momento che la squadra sta attraversando in questo inizio di 
stagione. La vittoria dei matelicesi è stata confezionata nella prima 
frazione di gara passando in vantaggio al 24’ con un super Vrioni che 
si conferma al top. Sulle ali dell’entusiasmo il Matelica raddoppia nel 
finale del primo tempo con Gubinelli. Dopo questo successo il Matelica 
sabato sarà impegnato di fronte al proprio pubblico contro l’Urbis 
Salvia che nel frattempo ha sconfitto il Villa Musone. La formazione 
matelicese: Bonifazi, Ippolito, Girolomini, Gubinelli, Carletti, Ferretti, 
Vitali, Scotini, Albanese, Ruggeri, Vrioni.

a.c.

CALCIO, SECONDA CATEGORIA:
ARGIGNANO COL VENTO IN POPPA, LA VETTA E' A UN PUNTO

Nelle ultime due partite l’Argignano si mantiene perfettamente in 
media inglese, prima pareggia con la scorbutica Serrana (1-1) e 
poi confeziona una vittoria di carattere contro il temibile Borghetto 
(2-1), uno dei possibili candidati al salto di categoria. In entrambe le 
partite l’Argignano gioca con consapevolezza e la rosa ampia messa 
a disposizione di mister Mannelli dal presidente Mecella matura i suoi 
frutti perché specialmente nel secondo tempo, anche con  4-5 cambi, 
la squadra mantiene la voglia di provare sempre a vincere la partita. 
A Serra San Quirico l’Argignano va subito sotto di un gol preso dal 
limite su una corta respinta della difesa. Subito dopo è Colonna che 
prima recupera palla e serve Sartini che tira sul portiere poi lo stesso 
Colonna tira a fil di palo. Alla mezz’ora Sartini si invola in area e viene 
trattenuto per la maglia ma l’arbitro lascia correre. Dopo un occasione 
della Serrana su cui deve uscire Latini, il primo tempo si chiude con 
una girata di testa di Galuppa appena 
sopra la traversa. Nel secondo tempo 
Argignano in pressing, prima gua-
dagna una punizione con Gobbi non 
sfruttata, poi sulla seconda calciata 
da Lucernoni la difesa respinge su 
Sartini che, scartato un difensore, 
dal limite insacca all’incrocio l'1-1. 
L’Argignano è padrone del campo 
nel finale, ma non riesce a buttarla 
dentro pur con un uomo in più.
La partita con il Borghetto inizia 
invece bene per l’Argignano che al 
primo assalto va in rete: Pistola si fionda sulla destra e crossa, il pallone 
viene prolungato sul secondo palo dove arriva Mecella che di sinistro 
gonfia la rete. Il Borghetto attacca e al ventesimo pareggia con una 
azione personale sulla sinistra e un bel tiro ravvicinato a incrociare 
su cui Latini non può intervenire. Ancora un'azione sulla sinistra del 
Borghetto che trova Latini pronto sul primo palo. Nella ripresa, dopo 
un azione del Borghetto su cui deve uscire Latini, è Mahmuti (uno dei 
migliori in campo) che serve Sartini in area, il bomber però da buona 
posizione colpisce il palo a portiere battuto. L’Argignano ci crede e al 
68’ confeziona l’azione più bella della partita: Pistola si invola sulla 
destra dopo un fallo laterale e prolunga una palla per Mahmuti che 
in rovesciata sfiora la traversa a portiere battuto. All’83’ l’azione del 
vantaggio, con Sartini imbeccato con un lancio lungo in area, viene 
spintonato spalle alla porta, per l’arbitro non ci sono dubbi, rigore, 
che Luca Porcarelli (nella foto) trasforma sulla destra del portiere. Per 
Luca una grande soddisfazione e un grosso ringraziamento perché 
potrebbe essere stata l’ultima partita prima di lasciare Fabriano. Finisce 
la partita e tripudio per i ragazzi dell’Argignano ancora imbattuti e con 
un bel gruzzolo di punti (14, uno in meno della capolista Cingolana)
che fanno ben sperare. 

s.g.

Un momento del match 
a Castel di Lama

    
  

ATLETICO ASCOLI                 4
FABRIANO CERRETO    0

ATLETICO ASCOLI - David, 
Mattei, Lanza, Natalini, Filipponi 
(74’ Traini), Ambanelli, Gabrielli 
(77’ Cifani), Capponi (63’ Ma-
riani Gibellieri), Mariani, Galli 
(74’ Felicetti), Giovannini (72’ 
Garbuio). All. Giandomenico 

FABRIANO CERRETO - Santini 
(23’ Cesaroni), Buldrini (23’ 
Aquila), Crescentini, Lattanzi, 
Stortini, Lispi, Montagnoli, 
Pagliari, Ruggeri (74’ Dolciot-
ti), Marengo (34’ Genghini), 
Santamarianova (66’ Storoni). 
All. Pazzaglia

RETI - 8' Galli (r), 14' Natalini, 
26' Giovannini, 71’ Mariani

tività di base, infine gli ultimi 
due campionato al Gubbio dove 
per una stagione ha ricoperto il 
ruolo di allenatore dell’Under 15 
Nazionale e poi di responsabile 
tecnico del settore giovanile.
Mister Giacometti, diceva che 
adesso sta sfruttando questo 
periodo di pausa per aggior-
narsi?
«Esatto, sto vedendo molte 
partite e allenamenti, di ogni 
categoria. Dalla serie B del 
Perugia di mister Alvini che 
apprezzo molto, al Gubbio, ai 
settori giovanili e ai campionati 
regionali e provinciali. Tutto 
serve per imparare e migliorarsi 
in vista di futuri impegni».
Possiamo approfittare della 
sua visione “super partes” 
per fare un punto su alcuni 

campionati?
«Certo, perché no».
Vogliamo iniziare dall’Eccel-
lenza marchigiana?
«Il Marina sta facendo grandi 
cose, forse oltre le aspettative, 
così come il Senigallia di mister 
Clementi che può arrivare fino in 
fondo. Le altre comunque sono 
tutte lì: Forsempronese, Gallo… 
vedo bene anche il Valdichienti. 
Poi, certo, alla lunga serve an-
che un po’ di fortuna oltre alle 
qualità».
Concentrandoci sulla squadra 
della nostra zona, del Fabriano 
Cerreto che ne pensa?
«Credo che sia una squadra 
giovane ma, con il rientro di 
tutti i giocatori che ora non 
sono disponibili, attrezzata per 
tirarsi fuori dai bassifondi della 

classifica».
Passando alla Promozione?
«Conosco il girone A, qui l’O-
simana mi sembra proprio che 
abbia qualcosa in più delle altre. 
Il Gabicce può darle fastidio. Ho 
visto giocare più volte e bene il 
Moie, nonostante sia partito con 
diversi giocatori non disponibili. 
Il Sassoferrato Genga? Squadra 
molto rinnovata che ha sicura-
mente le possibilità di centrare 
l’obiettivo salvezza».
Prima Categoria?
«Ho visto il girone C, e qui, 
parlando delle squadre locali, 
il Matelica ha un buon poten-
ziale con un team composto da 
giocatori della zona, così come 
il Pioraco nel quale sono con-
fluiti molti ragazzi che erano al 
Fiuminata».

Il Fabriano Cerreto sprofonda a Castel di Lama 
contro l’Atletico Ascoli. I padroni di casa, una 
delle squadre favorite alla promozione, travol-
gono 4-0 la squadra di Pazzaglia, al quarto stop 
consecutivo in campionato e ferma al penultimo 
posto insieme all’Urbino. Subito sotto di un gol, 
per il rigore realizzato dopo 8’ dall’ex Guido Galli 
per un fallo di Stortini su Gio-
vannini, il Fabriano Cerreto 
avrebbe la ghiotta chance di 
riequilibrare i conti all’11’, 
ma nel suo caso il calcio di 
rigore decretato per fallo di 
Filipponi su Santamarianova 
viene fallito da Ruggeri, che 
si fa respingere la conclusio-
ne da David, ex portiere del 
Sassoferrato Genga. Dopo 
aver sciupato l’occasione, i 

biancorossoneri scompaiono dal campo e l’Atle-
tico Ascoli imperversa su tutti i fronti: Natalini 
di testa sottomisura corregge in rete il cross di 
Mariani, poi ancora su iniziativa di Mariani è 
Giovannini a calare il tris e di fatto chiudere i 
conti al 26’. Il Fabriano Cerreto ci prova timida-
mente con Montagnoli, poi nella ripresa arriva 

il poker con la combinazione 
Galli-Giovannini che innesca 
il solito Mariani per il defini-
tivo 4-0. Nel prossimo turno 
il Fabriano Cerreto riceverà 
domenica 7 novembre alle 
14.30 allo stadio Aghetoni il 
Valdichienti Ponte.

Luca Ciappelloni

CALCIO                                                                  Eccellenza

CALCIO a 5                   Serie C1

Apd Cerreto corsara
e adesso il big-match

Quarta vittoria, la prima fuori casa, conquistata dall’Apd Cerreto 
d’Esi in questo inizio di campionato di serie C1 di calcio a 5. I 
ragazzi di mister Paolo Amadei hanno fatto il colpo a Montegranaro 
battendo per 6-7 la Nuova Juventina al termine di un match in cui 
hanno condotto anche di tre lunghezze, poi nel finale i padroni di 
casa si sono rifatti sotto. L’Apd non ha sbandato e ha condotto in 
porto il successo, che significa terza posizione in classifica con 
13 punti, in vista del big-match con la prima della classe Real 
San Giorgio (che ne ha 16) in programma sabato 6 novembre al 
palasport di Cerreto (ore 15). Questa la formazione scesa in campo 
nell’ultimo match vinto 
con la Nuova Juventi-
na: Tamassini Roberto, 
Di Ronza Simone (1 
gol), Marturano Walter 
Alejandro (1), Neitsch 
Gustavo, Bruzzichessi 
Marco, Graziano Lui-
gi (3), Favale Antonio, 
Stazi Gianmarco, Casoli 
Davide (2), Tamburrino 
Federico.

f.c.

CALCIO a 5                   Serie C2

Il Real Fabriano lotta
ma cade a Macerata

Ci si aspettava una reazione da parte del Real Fabriano in campio-
nato, ed è arrivata, anche se il risultato finale è stato sfavorevole: 
6-5 la sconfitta a Macerata per mano della Invicta Futsal, ma con la 
consapevolezza di aver lottato fino al fischio finale. E' stata una bel-
lissima partita giocata tra due squadre di ottimo livello e nonostante 
il Real abbia perso in queste prime giornate diversi punti in classifica, 
ha dimostrato di poter lottare per il vertice del girone B. Ritmi alti e 
viso aperto già dai primi minuti di sfida, con Innocenzi e Crescentini 
che rispondono al vantaggio di Matteo Gattari, prima che un altro 
Gattari, Marco, impatti nuovamente sul 2-2. E' un batti e ribatti, perché 
William Stroppa riporta il Real Fabriano avanti e Favetti (brasiliano 
quarantatreenne che ancora si dimostra signor giocatore) risponde 
prontamente. Lo spunto lo piazzano i cartai però, con Laurenzi che 
manda tutti al riposo sul 3-4. E peccato per una partita incattivita da 
fischi rivedibili da entrambe le parti, perché lo spettacolo e il buon 
futsal regnano. Nella seconda frazione però un passaggio a vuoto degli 
uomini di mister Rinaldi costa caro, con Macerata che dal 3-4 buca 
per tre volte la porta "blaugrana" e arriva a toccare il 6-4. Non basta 
la rete di Alianello per strappare un punto. C'è soddisfazione però in 
casa Real Fabriano, con il presidente Lorenzo Alunni che esprime 
piena fiducia nella prestazione: «Siamo stati in partita fino alla fine. 
I gol dei giovani Crescentini e Alianello sono ottime notizie per noi, 
certo, dispiace per il risultato, ma c'è da fare i complimenti ai ragazzi 
per aver lottato contro una delle migliori». Venerdì 5 novembre match 
in casa con l'Avenale (PalaFermi, ore 21.30).

Lorenzo Ciappelloni
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Mondiali: brillano
Sofi a e Milena

GINNASTICA                                                                                                               Ritmica

Si è scritto e detto ovunque: 
il 2021 è l’anno dell’Italia. 
In ogni sport dai più diver-

si tra loro abbiamo “macinato” 
successi e medaglie e di certo le 
ginnaste della ritmica non pote-
vano che rispondere “presente” 
alla chiamata del Mondiale. 
Si chiude - competitivamente 
parlando - un 2021 ritmico a dir 
poco stellare. Il quinto scudetto 
ad inizio anno conquistato dalla 
Faber Ginnastica Fabriano, le 
medaglie nelle varie coppe del 
mondo del duo Baldassarri-Raf-
faeli, il titolo italiano a squadre 
della linea verde, il sesto posto 
olimpico di Milena Baldassarri 
e - ciliegina sulla torta - l’ar-
gento e il bronzo mondiale. 
Sono tornate, infatti, in terra 
d’Oriente le individualiste del 
Team Italia Milena Baldassarri 
e So� a Raffaeli, accompagnate 
dalla tecnica Julieta Cantaluppi.
Kitakyushu (Giappone) è stata 
la cornice del 38° 
Campionato del 
Mondo di Ginna-
stica Ritmica, dove, 
per iniziare, è stata 
riconosciuta una 
nuova “difficoltà” 
a So� a Raffaeli: il 
nuovo giro da lei 
presentato è stato 
uf� cialmente inse-
rito nel codice dei 
punteggi con la si-
gla RF. Le ginnaste 
hanno affrontato la 

    
  

E a Napoli
le Allieve

si fanno valere
Bronzo al cerchio per l'esordiente Raffaeli
e argento generale nel Team Competition

Milena Baldassarri
(foto di Simone Ferraro)

PATTINAGGIO                                                                                            Memorial "Pioli" a Terni

I "piccoli" trascinano la Fortitudo Fabriano al 3° posto

Sofi a Raffaeili
(foto di Simone 
Ferraro)

Giorgio Biocco

I pattini fabrianesi volano anche in 
quel di Terni. A far la voce grossa 
stavolta sono gli atleti rossoblù, � no 
ai 12 anni di età, che portano a casa 
tre ori e ottimi piazzamenti confron-
tandosi con atleti pervenuti da tutt’I-
talia, dando letteralmente spettacolo 
con gare avvincenti e combattute. Il 
prestigioso "Trofeo Pioli" quest’anno 
si è svolto in due weekend di gare ben 
distinte, dividendo le categorie sul 
bellissimo circuito stradale incastonato 
nel centro della città di Terni. Al via 
il 18 e 19 settembre solo le categorie 
Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi di 
12 anni. Questa la cronaca del primo 
week end: i piccoli atleti fabrianesi si 
sono fatti onore con ben tre vittorie 
ottenute con tre atleti diversi, segno 
che la buona scuola del coach federale 
Patrizio Fattori dà sempre i suoi frutti, 
unito all’impegno che i suoi piccoli 
atleti mettono sempre in qualsiasi con-
dizione o circostanza. Nella categoria 
Ragazze 12 anni, la parte del leone 
va sicuramente all’atleta fabrianese 
Olivia Sprega che ottiene un 1° e un 
2° posto su pista ed un 1°ed un 3° 
posto su strada. Da notare che Olivia 

è approdata al pattinaggio poco più 
di un anno fa ed in poco tempo ha 
assimilato subito una tecnica e una 
velocità tali da svettare in gara subito 
nei piani alti delle classi� che. Infatti, 
dopo il debutto incredibile dei recenti 
campionati italiani, si era capito che 
la vittoria era ormai nell’aria e infatti 

dopo la sua prima affermazione vit-
toriosa ottenuta  questa estate alla 6 
giorni di S. Maria Nuova, di seguito 
eccola vincitrice anche a Terni. Ob-
biettivamente adesso c’è l’impressione 
che si sia affezionata al podio e sarà 
dura farla scendere da lì! A proseguire, 
ottima anche la prestazione di sua so-

Olivia Sprega Simone Greci

rella Bianca nella Cat. Esordienti che 
ottiene nelle due giornate un 9° nella 
gara sprint, un 10° nella 100mt un 6° 
alla destrezza ed in� ne un 5° posto 
nella 8 giri linea. Sempre nella stessa 
categoria Fugiani Viola continua il suo 
apprendistato ottenendo come migliori 
risultati un 12° posto nella destrezza 

e un 14° posto nella 8 giri in linea. 
Negli Esordienti ritorna alla vittoria 
il pirotecnico Simone Greci che sulle 
quattro gare in programma spalmate 
in due giorni conquista  tutti i gradini 
del podio con 1°, 2°, 3° posto. Per 
non farsi mancare nulla, conclude  le 
due giornate anche con un 4° posto. 
Nella stessa categoria buoni riscontri 
anche da Poeta Riccardo, autore di due 
13° posto con a ruota i compagni di 
squadra Barbarossa Brando e Pettinari 
Emanuele, che con dedizione ed impe-
gno stanno risalendo la china e di sicu-
ro li vedremo molto presto in posizioni 
più interessanti che sono sicuramente 
alla loro portata. A conclusione di 
queste due giornate, da segnalare nella 
categoria Giovanissimi la strepitosa e 
meritata vittoria per il grintosissimo 
Giorgio Biocco con il 1° posto nella 
100mt sprint, cui si aggiunge anche 
un 2° posto nella gara 600 mt in linea, 
mentre nella cat. Giovanissimi, decisa-
mente incoraggiante la prestazione di 
Stopponi Marika che conquista un 9° 
posto nella 100 mt sprint e un 10°posto 
nella 600 mt in linea.

Mario Carnevali

fase di quali� cazione. Milena 
Baldassarri a cerchio, palla e 
clavette ha centrato tre � nali su 
tre. So� a Raffaeli ha centrato 
solo la finale al cerchio, ma 

proprio qui ha conquistato un 
risultato storico all’esordio da 
Senior in una rassegna iridata: 
sulle note di “Montagues and 
Capulets” ha conquistato il terzo 

gradino del podio. 
Mai nessuna gin-
nasta italiana aveva 
vinto una medaglia 
mondiale al cerchio. 
Milena Baldassarri 
ha ottenuto il quinto 
posto al cerchio, il 
quinto posto alla 
palla e il sesto posto 
alle clavette.

Nella giornata della competi-
zione delle squadre, grazie al 
risultato delle Farfalle, che si 
sommava ai punteggi delle in-
dividualiste, l’Italia ha ottenuto 
una bellissima medaglia d’ar-
gento nella Team Competition. 
Ultimo atto, la � nalissima tra 
le 18 migliori ginnaste dove 
entrambe si erano quali� cate: 
Baldassarri nel gruppo A entran-
do in � nale con il quinto posto, 
Raffaeli nel gruppo B entrando 
da dodicesima. Ebbene, proprio 
quest’ultima ha dominato il 
gruppo B arrivando prima, nel 
suo gruppo, sfiorando i 100 
punti alla prima rassegna iridata, 
ha chiuso con il totale 99.525 
che la vale la sesta posizione in 
classi� ca generale. Milena Bal-
dassarri ha terminato il concorso 
generale in nona posizione con 
il totale di 96.100.
Grande soddisfazione in casa 
Faber per i risultati ottenuti, me-
rito anche di tutto lo staff tecnico 
composto Kristina Ghiurova, 
Julieta Cantaluppi, Bilyana Dya-
kova, Lora Temelkova, Valeria 
Carnali e Olga Gutseva.

Faber Ginnastica Fabriano

Pallavolo:
Fabriano vince

3-0 in casa

Prima vittoria della Pallavolo Fabriano nel 
campionato di serie D femminile ottenuta in casa 
contro la giovanissima Ca.Tu.Na. Ancona per 3-0 
(25/18, 25/13, 27/25). Le ragazze di Cardelia e 
D’Innocenzo nei primi due set fanno la differenza 
nei fondamentali di battuta con Monacelli, con i 
muri di Angeletti e con le bordate di Cisternino. 
Nel terzo set Ancona cresce sia in battuta che 
in fase di gioco e Fabriano subisce un calo di 

concentrazione ma nel � nale l’esperienza delle 
veterane Mancini Palamoni e Cacciamani vengo-
no fuori e portano a casa il match. La formazione 
fabrianese: Camilla Monacelli, Giulia Cacciama-
ni, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, Federica 
Mancini Palamoni, Beatrice Fais (L1), Syria 
Angeletti, Valentina Cattarulla, Giulia Novelli, 
Arianna Ghiandoni, Giorgia Cicconcelli, Eleo-
nora Spuri Forotti, Valentina Conrieri.

Si è chiuso al Pala Vesuvio il Campionato Individuale Gold Allieve 
con la Finale Nazionale. A Napoli si scontravano le Allieve migliori 
d'Italia, divise in quattro categorie per età, per assegnare il titolo di 
Campionessa. Le atlete (foto) della Faber Ginnastica Fabriano
accompagnate dalle allenatrici Kristina Ghiurova, Valeria Carnali e 
Lora Temelkova hanno gareggiato sabato e domenica. Allieve 1 in 
pedana Chiara Apo alla sua prima esperienza ben si comporta e si 
classi� ca in 25a posizione con soli due attrezzi. Allieve 4 in pedana 
Lara Manfredi e Anna Piergentili. Lara si classi� ca in 4a posizione all 
around su tutti e quattro gli attrezzi. Nella classi� ca per attrezzo: Vice 
Campionessa Italiana alla palla e bronzo al nastro. Anna si classi� ca 
in 18a posizione, con solo due attrezzi. Allieve 2 in pedana Veronica 
Zappaterreni e Beatrice Rossi.Veronica in 11a posizione all around 
sui tre attrezzi; nella classi� ca per attrezzo, Campionessa Italiana al 
cerchio. Beatrice Rossi ottava all around sui tre attrezzi.
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