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La storia
de "L'Azione"
ora è un libro

Una professione...
per le mamme
di corsa

Lavori pubblici,
al via progetti
e cantieri

La Ristopro
fa il bis
di vittorie

E' appena uscito un volume
che ripercorre i 110 anni di
vita del settimanale, tra aneddoti e segreti.

La fabrianese Silvia Mercuri
ci presenta il suo lavoro di
"professional organizer": nelle Marche sono solo in due.

Entro Natale ultimato il restauro di Palazzo del Governo, fondi di 200mila euro per
le strade... e non è finita.

Secondo successo di fila per
la squadra fabrianese che abbandona l'ultimo posto nella
classifica di serie A2.

Il passato
irriducibile
Cristoforo Colombo colonialista. Churchill
idem. Shakespeare razzista e sessista. Thomas Jefferson schiavista. Ulisse maschilista
tossico e Omero il suo profeta. I personaggi
Disney: la summa di tutta questa immondizia. Soluzione: l’ostracismo. Eliminare le
tracce della memoria. La cosiddetta “cancel
culture” è finita sotto i riflettori quando George Floyd, 46enne di colore, è stato ucciso
a Minneapolis dalla polizia statunitense. Ma
c’era prima e prosegue il suo corso. Sono 33
le statue di Colombo abbattute, e 25 Stati
negli Usa hanno cancellato il tradizionale
Columbus Day. Al Globe Theater di Londra
si fanno seminari per purificarsi la coscienza
dalle “opere problematiche” del loro maggiore poeta. Il consiglio comunale di New
York ha deciso all’unanimità la rimozione
della statua del terzo presidente statunitense, Jefferson, tra i principali autori della
dichiarazione di indipendenza. La Disney
avverte che "La carica dei 101", "La Bella
e la Bestia" e non so cos’altro, insomma i
suoi classici cavalli di battaglia, non sono
in linea con i valori del presente: probabilmente avendo studiato il caso della vecchia
cattolica classificazione morale dei film,
per cui il “vietato ai minori di 14 anni” e
ancora più “di 18 anni” risultava la miglior
promozione della pellicola per le giovani e
meno giovani generazioni.
Comunque sia, l’interessante – e il preoccupante – è che il fenomeno, per ora prevalentemente anglosassone, va ben oltre le
manifestazioni del “Black Live Matter”. Chi
non pensasse che è preoccupante dovrebbe
spiegare perché ci scandalizziamo quando
quelli dell’Isis distruggono (o, in alternativa, mettono a reddito) tesori della civiltà
mediorientale e qui non ci indigniamo.
C’è un fatto: tutte le “nostre” rivoluzioni
hanno falsificato la storia e fatto a pezzi le
sue testimonianze per affermare il potere
presente, o ambito. Quella francese ha sfracellato migliaia di opere d’arte e Napoleone
ha demolito la grande chiesa di Cluny per
farne materiale di costruzione di un ospedale. Lenin e succedanei hanno distrutto
migliaia di chiese, o chiuse nel Cremlino.
Hitler bruciava i libri in piazze osannanti.
Eccetera. Ha ricordato sul "Corsera" Beppe
Severgnini, recentemente ospite a Fabriano
per il Premio Gentile, che “ottobre negli Usa
era il mese di Colombo. Era, imperfetto. La
maggior parte delle città hanno cancellato
il Columbus Day e l’hanno sostituito con
l’Indigenous Peoples’Day. Il navigatore
Colombo ha aperto la rotta che ha portato
gli Usa a diventare la prima potenza del
mondo? Non importa, era un colonizzatore:
fuori dai piedi”. (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

L'ingresso
della sede Caritas
a Fabriano
(Foto Cico)

Quanta
carità(s)!
U

n anno con
la Caritas:
interventi, raccolte,
progetti e prospettive.
Come vivere alla luce
del messaggio sulla
giornata mondiale della povertà: ignorare i
poveri mette in crisi il
concetto di democrazia.
Servizi a pag. 3
di Carlo Cammoranesi
e Riccardo Maccioni
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EDITORIALI

L’inesorabile
questione
demografica

di NICOLA SALVAGNIN

L’

Italia sembra non accorgersi che il suo problema principale nei
prossimi anni non sarà
il Pil altalenante, la questione sanitaria o le liberalizzazioni delle
licenze taxi. Bensì la demografia.
Non è un’opinione, ma la matematica a dirci che nel 2050 gli italiani
saranno almeno 10 milioni meno di
oggi, e a fine secolo staremo attorno
ai 40 milioni di italiani residenti,
rispetto ai quasi 60 di oggi.
In più, quegli italiani liofilizzati
avranno un’età media da… casa
di riposo. Non è solo una banale
questione di chi pagherà le pensioni
e l’assistenza a tutti questi anziani:
è che – avanti così e considerando
che dal 2008 il trend negativo è addirittura crescente di anno in anno –
dovremo proprio ripensare l’intera
struttura della società italiana.
Un mondo dove ci sono pochi
bambini non prevede investimenti
in maternità e pediatri, asili, scuole, insegnanti, palestre e strutture
sportive. Richiederà invece spazi
sociali, case di riposo “ospedalizzate”, tutto un vivere ritarato per una popolazione
anziana. Che ha bisogno
di servizi di prossimità, ad
esempio, e non di enormi
centri commerciali situati
nelle lontane periferie.
Situazione irreversibile? A
quanto pare sì. E delude il
fatto che le enormi risorse
che arriveranno attraverso il
Pnrr stiano trovando molteplici direzioni, salvo quella
di dare un decisivo sostegno
alla maternità. Ripeto: decisivo sostegno, che significa

Un mondo dove ci sono pochi bambini non prevede
investimenti in asili, scuole, insegnanti, palestre ma
richiederà spazi sociali, case di riposo “ospedalizzate”,
tutto un vivere ri-tarato per una popolazione anziana
determinare le condizioni per un
decisivo cambio di rotta. Quindi
non qualche ridicolo bonus bebè o
una riformulazione degli assegni
familiari che spostano le briciole da
una parte del tavolo all’altra.

Cambiamenti
C
di ALBERTO CAMPOLEONI

ambiamenti climatici,
ambiente a rischio, responsabilità collettive e
personali, comportamenti
da cambiare. Sono temi che inevitabilmente interessano tutti e in
particolare il mondo della scuola,
perché è a scuola in modo speciale
che si formano le conoscenze, le
consapevolezze, le responsabilità.
Vale la pena ricordare che il compito della scuola è proprio quello
di formare l’uomo e il cittadino,
attraverso la cultura, la trasmissione
di saperi, la promozione dello spirito critico, la valorizzazione delle
diversità, la promozione dell’inclusione. Si potrebbe andare avanti.
Ma il tema dell’ambiente oggi si
pone come urgenza inevitabile
e attualissima, in concomitanza
con l’incontro di Glasgow sul clima (Cop26). Il ministro Patrizio
Bianchi, intervenendo proprio a
Glasgow all’evento congiunto dei
Ministri dell’Istruzione e dell’Ambiente “Together for tomorrow:
Education and Climate Action”, ha
esordito così: “Possiamo raggiungere una maggiore consapevolezza sui

cambiamenti climatici e adottare
modelli di sviluppo più sostenibili
solo rafforzando le politiche educative. Per questo ci impegniamo a far
sì che l’educazione allo sviluppo sostenibile diventi la spina dorsale dei
percorsi di studio e che le scuole e
gli ambienti di apprendimento siano
maggiormente collegati al contesto
naturale, economico e culturale del
Paese. L’educazione guida e modella i sistemi sociali ed economici e
la sua missione principale è promuovere nelle giovani generazioni
la conoscenza della complessità del
mondo in cui viviamo, fornendo
loro gli strumenti per agire per il
cambiamento”.
Parole sante, verrebbe da dire. E in
effetti il piano della formazione e
della cultura resta il primo cui far
riferimento per un reale cambiamento degli stili di vita di questo
nostro mondo, che rischia il disastro
ambientale. E non bastano certo i
“blablabla” dei politici denunciati
da Greta Thunberg (ormai fenomeno mediatico globale) e rilanciati
con enfasi dai media per avviare
una autentica svolta sostenibile.
Questo non significa che gli impegni dei politici mondiali siano
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Si deve considerare che i figli sono
il futuro, altrimenti è solo una più o
meno rapida decadenza sempre più
complicata, tra l’altro. Ma il punto
non è la mancia da dare a chi vuole
generare figli: è cambiare una mentalità per la quale fare figli è
un’opzione messa alla pari
con il comprarsi un animale
domestico o farsi abbondanti
vacanze all’estero.
Impegna tutti gli attori
sociali interessati a non
trasformare l’Italia in un
mesto ospizio; chiaramente
il Governo deve fare la sua
parte e valutare le priorità
con cui assegnare le risorse
economiche, premiando sostanziosamente chi investe
sulla genitorialità. Se non
ora, quando?

Il tema dell’ambiente
oggi si pone come
urgenza inevitabile
e attualissima,
in concomitanza con
l’incontro di Glasgow
sul clima (Cop26)
da sottovalutare, però la critica
deve far riflettere sul fatto che
non bastano progetti “fantasiosi”
e che – di nuovo Greta – “questa
Cop è il festival del greenwashing
del Global North”. Cioè un modo
di lavarsi la coscienza da parte di
quella (piccola) parte del mondo
che consuma troppo e per tutti,
lasciando indietro popoli e Paesi.
In questa direzione vanno anche le
riflessioni di Civiltà Cattolica che
nell’ultimo numero ricorda come
la strada da seguire sia anzitutto
quella dell’equità e della lotta alla
povertà, dello sviluppo sostenibile.
Il punto cruciale, secondo l’autorevole rivista dei Gesuiti, che pur non
sottovaluta gli impegni politici, non
riguarda tanto le tecniche per l’abbassamento della temperatura del
pianeta, quanto piuttosto la questione della giustizia, cioè “l’interesse
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Il passato irriducibile
(...) Per capirne il valore, consideriamo l’opposto, l’opera strameritoria dei benedettini nei secoli: hanno salvato, ricopiandola,
la letteratura classica, pagana. Anche, per dire, l’Ars amatoria di
Ovidio, che non è un porno hard, ma soft sì. Diffondendo il cristianesimo (e fondando l’Europa).
Attenzione. Non è che sia tutto un déjà vu, una vecchia storia manichea e puritana: oggi ci sono degli “acceleranti” notevoli: tipo
Nietzsche e Internet. Per il primo, nichilista, non contano i fatti,
ma le interpretazioni. Con il secondo, via social et similia si fa in
fretta, a saperci fare, a crearsi una platea di follower.
Per opporsi a questa barbarie, serve un lavoro culturale ed educativo.
Sommariamente, si tratta di riscoprire: attraverso l’irriducibilità del
passato, l’irriducibilità della realtà; attraverso la complessità della
storia, la natura contraddittoria dell’uomo bisognoso di salvezza.
Sul primo punto risalta il grande valore della storia, indagata e
proposta con onestà e senza secondi fini: l’irriducibilità del passato
è un argine alla dittatura del presente, la quale è dettata dalle ragioni del potere contro le ragioni della vita e diffusa dal pregiudizio
prevalente sull’amore alla verità. L’irriducibilità del passato è un
grande aiuto a considerare l’irriducibilità della realtà. Con tutte le
sue conseguenze.
In secondo luogo l’uomo è un intreccio contraddittorio di aspirazione al bene e di cedimento al male. Il mondo non può essere
diviso manicheisticamente in buoni e cattivi, onesti e mascalzoni
“a prescindere”. La complessità aiuta a vedere l’uomo vero nel suo
bisogno di redenzione.
Nel riflettere su queste cose, abbiamo in mente soprattutto i ragazzi
che vanno a scuola: un’opportunità importante per gli insegnanti,
soprattutto quelli di storia. Ottaviano Augusto, il primo imperatore
romano, era un uomo molto carismatico. E pare che parte del suo
fascino dipendesse dal suo equilibrio tra la capacità di prendere
decisioni ed un’innata attitudine alla riflessione. Lo storico Svetonio
ci racconta che per Augusto la qualità più importante di un buon
generale era non avere fretta, né tanto meno essere temerario. E pare
che amasse ripetere ed insegnare ai suoi più stretti collaboratori un
detto greco, speudebradéos, in latino festina lente, cioè affrettati
lentamente. Cosimo I de’ Medici a metà del ‘500 visualizzò questa
idea con il simbolo di una tartaruga con la vela, ancor oggi visibile
all’interno di Palazzo Vecchio a Firenze. Per affrontare ogni tipo di
sfida occorre questo ossimoro. Meglio la prudenza della temerarietà.
La temerarietà è l’alter ego negativo del coraggio. La prudenza è la
capacità di pre-vedere le conseguenze di quello che facciamo. Siamo
in una fase dove dominano il senso di fretta e di immediatezza. Tra
giovani e meno giovani. I social non sono un incentivo a festinare
lente, ma la questione è educativa. E coinvolge la scuola, il luogo
della lentezza come virtù e del rispetto dei tempi e dei talenti di
ogni singolo studente.
La scuola è il perimetro dentro cui si gioca il disegno del futuro, lo
spazio in cui educare i giovani ai valori culturali su cui basare questo ambizioso disegno. Nelle sfide che i giovani devono affrontare,
dai cambiamenti climatici alla digitalizzazione, alla lotta contro le
diseguaglianze, avrò molto peso la velocità. Una velocità nutrita
di pensiero. Questo è festinare lente, il capitale umano dal valore
inestimabile. Una velocità che cammina sulle gambe dei giovani che
noi sapremo educare, futuri adulti capaci di pre-visione. Pensiamo
ad una scuola dove si coltivi la rotondità del sapere, senza che si
domandi se debba prevalere una cultura umanistica, oppure scientifica. Una cultura non può esistere senza l’altra. Filosofi, umanisti
e scienziati sono alleati in un modello che oggi chiamiamo ibrido
e che già Platone aveva individuato come il migliore possibile per
prendersi cura a tutto tondo di chi impara, giorno dopo giorno, a
diventare persona. Che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
il famoso Pnrr abbia tra i suoi pilastri la scuola come leva da cui
ripartire per ridisegnare l’Italia ci rincuora. Ma è una di quelle
notizie che non fa rumore: eppure se verrà attuata, avrà la potenza
di un movimento carsico. Investendo più in formazione e ricerca
potremo evitare tutta quella barbarie “iconoclasta” che getta nel
baratro un passato che ha lasciato ugualmente un segno, ma che
se ne ignorano totalmente storia ed evoluzione.
Carlo Cammoranesi

generale” a cui dovrebbero puntare
i negoziati. La recente pandemia
è un esempio drammaticamente
evidente di questa realtà. Con la
necessità di uscire dall’emergenza
“insieme”, cioè non solo in quei
Paesi che hanno risorse e vaccini
in abbondanza, ma con l’attenzione

Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.
ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00
Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00
Oceania € 376,00
C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione
C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
intestato a L'Azione
presso Intesa SanPaolo
L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice
di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

a tutta la comunità mondiale. Così
il clima e la transizione ecologica:
non è – solo – questione di consumi,
ma di giustizia e condivisione. Di
cultura (quella non “dello scarto”).
E allora torna protagonista la scuola. Restano alla ribalta i più giovani.
C’è tanto da fare.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati
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abbonati, che in
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno
esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso
la sede de “L’Azione”.
Testata che fruisce di contributi ai sensi
del Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n.70
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Un anno solidale
con la Caritas

Un viaggio tra dati ed interventi
con il direttore diocesano don Marco Strona
1° OTTOBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2021

Il Papa: ignorare i poveri mette
in crisi il concetto di democrazia
Il Messaggio per la V° Giornata mondiale a loro dedicata e che sarà
celebrata domenica 14 novembre dal titolo "I poveri li avete sempre con voi”
Occorre un differente
approccio alla povertà.
«Se i poveri sono messi ai
margini, come se fossero
colpevoli della loro condizione, allora il concetto
stesso di democrazia è messo in crisi e ogni politica
sociale diventa fallimentare». Nel Messaggio per
la V° Giornata mondiale
a loro dedicata e che sarà
celebrata domenica 14 novembre, Papa Francesco si
sofferma sul legame che c’è
tra i poveri, Gesù e l’annuncio del Vangelo. Una
riflessione che si riassume
nella logica insegnataci da
Cristo: «I poveri di ogni
condizione e ogni latitudine
ci evangelizzano perché ci
permettono di riscoprire in
modo sempre nuovo i tratti
più genuini del volto del
Padre». Hanno molto da
insegnarci.
Il titolo del Messaggio, “I
poveri li avete sempre con
voi” (Mc 14,7), prende le
mosse dall’episodio del
Vangelo di Marco in cui
una donna cosparge il capo
di Gesù con del profumo
molto prezioso, suscitando
l’ira di Giuda: «Perché non
si è venduto questo profumo
per trecento denari e non
si sono dati ai poveri?».
Una vicenda che permette
al Pontefice di riflettere sul
ruolo da protagoniste delle
donne nella storia della
rivelazione e su Gesù come
«povero tra i poveri perché
li rappresenta tutti», ne
«condivide la stessa sorte».
Una condizione che chiede
un cambio di mentalità,
cioè non considerare più
i bisognosi come persone
separate, destinatari di un
particolare servizio caritativo ma da coinvolgere nel
segno della condivisione e
della partecipazione. Una
lezione da imparare come
scuola di salvezza.
«Se non si sceglie di di-

ventare poveri di ricchezze
effimere – spiega il Papa
–, di potere mondano e di
vanagloria, non si sarà
mai in grado di donare la
vita per amore; si vivrà
un’esistenza frammentaria,
piena di buoni propositi ma
inefficace per trasformare il
mondo». L’esatto contrario
della logica del profitto che
condiziona le società di
oggi, nelle quali «sembra
farsi strada la concezione
secondo la quale i poveri
non solo sono responsabili
della loro condizione, ma
costituiscono un peso intollerabile per un sistema che
pone al centro l’interesse di
alcune categorie privilegiate. Un mercato che ignora
o seleziona i principi etici
crea condizioni disumane
che si abbattono su persone
che vivono già in condizioni precarie. Si assiste così
alla creazione di sempre
nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione»
aggravate attualmente dalla
tragedia della pandemia.
Per uscirne, occorre vincere
la sfida di «un lungimirante
modello sociale, capace
di andare incontro alle
nuove forme di povertà che
investono il mondo e che
segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni».
A rischio è la stabilità stesse delle nostre democrazie,

il loro fondamento. La
povertà infatti «non è frutto
del destino ma conseguenza
dell’egoismo. Pertanto, è
decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si
valorizzano le capacità di
tutti, perché la complementarità delle competenze e la
diversità dei ruoli porti a
una risorsa comune di partecipazione. Ci sono molte
povertà dei “ricchi” che
potrebbero essere curate
dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero
e conoscessero!». Occorre
in definitiva un cambio nel
modo di pensare, un diverso approccio alla povertà e
ai poveri: «Non possiamo
attendere che bussino alla
nostra porta – sottolinea
Bergoglio –, è urgente che
li raggiungiamo nelle loro
case, negli ospedali e nelle
residenze di assistenza, per
le strade e negli angoli bui
dove a volte si nascondono,
nei centri di rifugio e di
accoglienza…È importante
capire come si sentono,
cosa provano e quali desideri hanno nel cuore». Si
tratta di recuperare i rapporti umani, di impegnarsi
per restituire la dignità a
chi rischia di perderla. «I
poveri – diceva don Primo
Mazzolari – non si contano,
si abbracciano».
Riccardo Maccioni

- UNA NUOVA SEDE
più accogliente e funzionale.
- IL CENTRO ASCOLTO
SI POTENZIA E MOLTIPLICA
dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020
abbiamo incontrato 2.300 persone;
dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021
abbiamo incontrato 5.300 persone (+130%);
un telefono amico per chi ha bisogno di un
sostegno psicologico in collaborazione con il
Lions di Fabriano.
- L’APERTURA
DELL’EMPORIO DELLA CARITÀ
giornate di raccolta di beni presso alcuni
supermercati in collaborazione con il Cisom e
gli studenti del Liceo Classico “Stelluti”;
il carrello della solidarietà in collaborazione
con alcuni supermercati locali;
donazione di torte salate da parte della
“RistorArt” S.r.l.;
terzo tempo: scatole di gioia, in collaborazione con la Janus Basket Fabriano;
donazione generi alimentari dal Club Z3;
donazione di beni vari sequestrati da parte
del Commissariato della P.S. di Fabriano;
seguite circa 500 famiglie; beni prima necessità distribuiti per un valore complessivo
euro 245.000.000 la Caritas Diocesana ha
contribuito per euro 60.000.
- LAVORO & DIGNITÀ:
ZAFFERANO, FAGIOLI, PATATE, FARINA E
MIELE
collaborazione con l’Orto del Sorriso Cooperativa Sociale Agricola di Jesi nata da un
progetto della Caritas Diocesana di Jesi;
apicoltura in collaborazione con l’azienda
agricola “Luca Bianchi”;
zafferano e girasole in collaborazione con
l’azienda agricola “Il Gelso”;
patate rosse, grano e fagioli d.o.p. di Laverino in collaborazione con l’associazione Terre
delle Rocche;
collaborazione con i ragazzi della Coop.
Castelvecchio per coltivare di un piccolo orto
presso la sede della Caritas;
è stato avviato un apiario di 50 arnie e
coltivati circa 5 ettari; per queste attività
sono stati impiegati 1 persona con contratto
a tempo determinato, 1 persona con un tirocinio di 6 mesi e 10 persone con contratti di
prestazione occasionale.
- RACCOLTA PER EMERGENZA
ROTTA BALCANI
- OCCHIO ALLA TRUFFA:
in collaborazione con le forze dell’ordine di
Fabriano: Commissariato di P.S.; Comando
Compagnia Carabinieri e Tenenza della Guardia
di Finanza, è stato realizzato e distribuito un
opuscolo contro le truffe agli anziani.
- LAVORO & DIGNITÀ:
TIROCINI NELLE AZIENDE
incontro con tutte le associazioni di categoria
del territorio;
collaborazione con il Policoro di Fabriano;
presentati circa 120 CV, di cui:
• 7 sono stati assunti direttamente
dalle aziende in occasione del primo colloquio;
• 18 hanno iniziato un tirocinio re-

tribuiti con i fondi del 8xmille della durata di
6 mesi e certamente alcuni di questi saranno
confermati;
• per la realizzazione del progetto la
Caritas Diocesana ha contribuito con i fondi
dell’8xmille per euro 80.000.
- SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
È UN’ESPERIENZA APERTA AI GIOVANI PER UN
ANNO DI IMPEGNO ADERENDO AL PROGETTO
PRESENTATO DALLA CARITAS DIOCESANA DI
FABRIANO-MATELICA.
un ringraziamento a chi ha terminato ed un
benvenuto ai nuovi arrivati;
nel 2020 4 ragazzi hanno dedicato un anno
al progetto mentre sono 5 i giovani che, per
l’anno 2021, hanno deciso di dedicare un anno
della propria vita ad attività con ﬁni sociali
a favore delle fasce più deboli della società.
- SALUTE & DIGNITÀ:
EMPORIO DELLA SALUTE
l’apertura della Farmacia per distribuzione
gratuita di farmaci da banco;
giornata di raccolta del farmaco in collaborazione del Banco Farmaceutico Fondazione
Onlus;
donazioni di medicinali da banco da parte
del Club Inner Wheel di Fabriano;
numero interventi circa 150; valore complessivi dei medicinali distribuiti euro 3.000.
- “SERVICE LEARNING”:
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN COLLABORAZIONE CON LICEO CLASSICO “STELLUTI”.
servizio di traduzione degli opuscoli informativi (Inglese, francese, spagnolo arabo).
- SCUOLA & DIGNITÀ:
distribuiti libri e materiale scolastico per un
valore complessivo di euro 13.000;
corso di lingua italiana per stranieri al quale
hanno partecipato numero 13 persone.
- LA CARITAS DIOCESANA FA RETE:
Celebrazione dei 50 anni della Caritas
Italiana:
• anche una rappresentativa della
nostra Caritas si è recata a Roma.
Progetto Janus per rafforzare l’azione sociale
della comunità:
• La Caritas Diocesana in collaborazione con diverse associazioni locali aderisce al
progetto promosso e coordinato dall’Ambito
Territoriale Sociale 10.
Luoghi di aggregazioni parrocchiali:
• il nostro contributo economico per far
ripartire i luoghi di aggregazioni parrocchiali.
“Marcia della Pace 2021”:
• partecipazione all’iniziativa promosso
dall’Azione Cattolica di Fabriano.
Incontro con i sindaci della Diocesi per
ascoltare i bisogni del territorio.
Incontro con le Caritas parrocchiali e vicarie
per ascoltare e collaborare insieme.
Partecipazione al “Tavolo delle Povertà e
delle Risorse” con Ambito Territoriale Sociale
10 e le altre associazioni caritative.
Incontro sulla Paolo’s Home:
• in collaborazione con la Bottega
Mondo Solidale e Cittadinanza Onlus;
• uno sguardo anche alle realtà e progetti di solidarietà lontani dal nostro territorio.

Meno stranieri in Italia per calo demografico ed effetti pandemia

Diminuiscono i residenti stranieri in Italia, che passano dai 5.306.548 del
2020 agli attuali 5.035.643 (-5,1%), per un effetto combinato del calo
demografico generale, delle restrizioni alla mobilità e a causa della pandemia. Anche i permessi per motivi di protezione internazionale hanno
segnato un decremento dal 2019 (-5,6%), a causa della chiusura degli arrivi
dall’estero, degli sbarchi e degli attraversamenti dei confini. Spicca il calo
dei permessi per i minori stranieri non accompagnati, che sono passati dai
quasi 18mila del 2019 ai 3.774 del 2020. L’incidenza della popolazione
straniera sul totale si attesta sull’8,5%. Prevalgono le donne (51,9%), che
arrivano all’80% dall’Ucraina, dalla Georgia e da diversi Paesi dell’Est
Europa. La maggioranza degli immigrati continua a vivere al Nord (58,5%),
il Nord Est e il Centro si aggirano entrambi intorno al 24,5%, mentre nel

Sud e nelle isole sono il 12,1% e il 4,8%. Le prime cinque regioni sono la
Lombardia (22,9% della popolazione straniera in Italia) seguita da Lazio,
Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Capitale dell’immigrazione è sempre
Roma, in cui risiede il 10%, seguita da Milano (9,2%) e Torino (4,2%). In
questo periodo storico l’emergenza sanitaria ha per certi versi soppiantato,
nella narrazione mediatica, “l’emergenza sbarchi”: se all’inizio i migranti
erano considerati possibili untori ora “in generale la narrazione sulle migrazioni è crollata perché è arrivato un altro nemico”. Sono alcuni dei dati
che emergono dalla XXX edizione del Rapporto Immigrazione di Caritas
italiana e Fondazione Migrantes, intitolato “Verso un noi sempre più grande”. Nel volume si analizza, in particolare, l’impatto sanitario e sociale del
Covid-19 e delle misure adottate sulla vita dei cittadini stranieri in Italia.
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Nozze d'oro per Vittorio e Giuseppina
Domenica 31 ottobre Vittorio Stroppa e Giuseppina Gubinelli hanno festeggiato 50 anni di matrimonio circondati
dall'amore dei figli, della nuora, del genero e dei quattro adorati nipoti.

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.

Sebastiano
Paglialunga

Il presidente dell’Avis prosegue con la
promozione della
cultura della donazione, presentando
un questionario all’ospedale Proﬁli, all’insegna dell’operatività
e del coinvolgimento. I risultati gli stanno
dando ragione.

23 ottobre 1971

Riaperto il Centro Diurno presso S.Caterina
Riaperto presso la struttura di S. Caterina il centro diurno, dotato di 24 posti. Il centro era rimasto chiuso, causa pandemia, dal 4 marzo 2020, ora torna di nuovo fruibile. Info 0732 3475 (chiedere di Carla Palmieri). Il centro diurno è
integrato all’interno della struttura polifunzionale e si qualifica come servizio che opera in regime diurno. Si tratta di
un servizio con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare integrata e la struttura di ricovero. Il Centro Diurno
nasce quale emanazione dei servizi per anziani di tipo residenziale già esistenti. Il Centro Diurno, in questo modo,
tende ad integrare le prestazioni della struttura polivalente e ad aprirsi alla comunità. I destinatari sono persone di
norma di età superiore ai 65 anni, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti o affetti da demenze e residenti
nel Comune di Fabriano o all’interno della Asur Area Vasta 2, che evidenzino bisogni non più agevolmente gestibili a
domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno nella struttura. Nel frattempo c’è stata
anche la scomparsa del presidente dell’Asp “Vittorio Emanuele II” Giampaolo Ballelli, che ha lasciato un grande
vuoto in tutta la città. E’ subentrato alla guida il vice, Elvio Corrieri.

Bibliolab, letture ad alta voce e laboratori
Dopo la pausa dovuta al Covid-19
sono ripresi alla Biblioteca di Fabriano i percorsi formativi "Bibliolab: letture ad alta voce e laboratori
creativi”, un progetto ideato da Laura
Carnevali, responsabile della sezione
Ragazzi “Paola Bolzonetti”, con l'atelierista e conduttrice dei laboratori
Rita Corradi e con i volontari "Nati
per Leggere Fabriano" per bambini
dai 5 ai 10 anni dove la lettura, l'arte, la creatività e l'immaginazione
diventano esperienza. Il progetto,
reso possibile grazie al Comune di
Fabriano e alla direttrice della Biblioteca Francesca Mannucci, è inteso

Sportello anti
violenza con
l'associazione
Artemisia
Noi ci siamo… rompi il
silenzio: Sportello antiviolenza. Associazione Artemisia
Fabriano, via Corridoni, 21,
Fabriano, tel. 370 3119276.
Orari: lunedì e venerdì dalle
ore 15 alle 17, primo sabato
del mese dalle ore 10 alle
12. Mail: artemisiafabriano@
gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.

come attività di promozione della
lettura in ogni sua forma e animazione dei libri per bambini. Fin dalla
prima infanzia il libro rappresenta
un'occasione di piacere, di scoperta
e di puro divertimento. La finalità dei
“Bibliolab” è quella di permettere
ai bambini di familiarizzare con il
libro e con il piacere della lettura
intesa come avventura nel mondo
delle parole e delle immagini, della
creatività, della fantasia e dell’arte.
I laboratori espressivi e le letture
animate promuovono il libro e il
gioco come strumenti di facilitazione
nella relazione adulto-bambino: ogni

“Bibliolab” prevede la lettura dei
testi di riferimento e la proposta di un
laboratorio. Ricordiamo anche che
sono riprese le letture condivise per
famiglie a cura dei volontari "Nati
per Leggere". Per informazioni e
prenotazioni: Laura Carnevali 0732709379 info@bibliotecafabriano.
it. Ecco il calendario di novembre
e dicembre. “Un nido di parole”:
letture condivise per famiglie con
bambini fino a 3 anni, sabato 13 e 20
novembre, sabato 11 dicembre. “Ti
leggo una storia” per famiglie con
bambini dai 4 anni, sabato 13, 20 e
27 novembre, sabato 11 dicembre.

Un convegno regionale
in città con la San Vincenzo
Chi si dedica e si impegna in un'associazione di volontariato riceve un
dono, intimo, personale, che ci fa sentire con la coscienza in grazia, che ci
apre il cuore e ci dona serenità. Donare tutto se stessi per chi si trova nel
bisogno è un gesto che ci dà gioia e ci arricchisce di umanità. La Società
di San Vincenzo de’ Paoli a Fabriano si propone con i suoi volontari, in
circa 90 anni di attività, di portare un sostegno alle centinaia di famiglie
che si trovano ad affrontare un momento particolare della vita, con storie
di sofferenza e povertà. I volontari svolgono il loro servizio di assistenza
alle famiglie, che si rivolgono alla San Vincenzo de’ Paoli, con la visita
a domicilio, con l’obiettivo di rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto, personale diretto
e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari per la rimozione
delle cause e delle situazioni di bisogno. Ma in particolare con il dono
dell’amicizia. Il Beato Federico Ozanam (1813-1853) fondatore della
Società di San Vincenzo de’ Paoli, scrisse: “Dio non ha fatto i poveri, egli
non manda le creature umane nelle vicissitudini di questo mondo, senza
fornire loro queste due ricchezze che sono, l’intelligenza e la volontà. E le
ricchezze morali sono le origini di tutte le altre, che le cose materiali non
divengono a loro volta ricchezze, se non con l’impronta dell’intelligenza
che le plasma e della volontà che le usa”. I volontari della San Vincenzo
desiderano ringraziare tutta la comunità fabrianese per il generoso contributo riservato al “Fiore che non marcisce”, che è la principale fonte
economica, una raccolta fondi presso i due cimiteri della nostra città, che
permette all’associazione di erogare aiuti, tutto l’anno, alle tante famiglie in
difficoltà. "Il fiore che non marcisce" è da novant'anni, nel nostro territorio,
il simbolo della pietà verso i defunti ed espressione di carità cristiana. E’
un cartoncino a rombo con una croce stilizzata, che si appende con una
cordicella, un segno non anonimo, che corrisponde ad un'esigenza del cuore
umano di lasciare un proprio affettuoso ricordo sulla tomba di parenti e
amici, che sia anche una testimonianza per i vivi. Attualmente la Società
di San Vincenzo de’ Paoli è presente nel mondo in 152 Paesi con 47.200
Conferenze e 800.000 volontari (nella nostra Diocesi le Conferenze sono
a Matelica, Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato e due a Fabriano con 72
volontari). In Italia ci sono circa 11.000 volontari su 1.250 conferenze.
Sabato 13 novembre si svolgerà a Fabriano un convegno regionale della
San Vincenzo de’ Paoli, un appuntamento per consolidare e programmare
le attività di questa importante associazione caritativa presente nella nostra
regione.
Sandro Tiberi
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CRONACA

L'Azione ora è un libro!

“L

’Azione nel cuore
del territorio 19112021”“ è il volume
appena pubblicato
per celebrare i 110 anni del settimanale della Diocesi FabrianoMatelica. Innanzitutto una panoramica sulla storia del giornale che è
anche un resoconto, in fondo, sulla
storia della città e del comprensorio, come dimostrano le tante foto
scattate lungo i decenni che corredano gli articoli dei collaboratori e
della redazione, oggi composta dal
direttore Carlo Cammoranesi, da
Alessandro Moscè e da Ferruccio
Cocco. Nella presentazione del
libro, Mons. Francesco Massara,
Vescovo di Fabriano-Matelica e
Arcivescovo di Camerino-San Severino, sottolinea che “L’Azione”,
rimanendo legata ad un metodo
che fa della vicinanza con i suoi
lettori il punto di riferimento, potrà
continuare ad essere un prezioso
avamposto dell’evangelizzazione
e di una pastorale sempre aperta
all’altro, priva di pregiudizi o pretese. Carlo Cammoranesi evidenzia
che un tempo senza memoria non
va da nessuna parte perché non
viene da nessuna parte. “L’Azione”
è stato e rimane il luogo in cui si
realizza la riflessione collettiva, in
cui la comunità acquisisce un ruolo
fondamentale nella comprensione
degli eventi odierni, un’importanza
capitale che affonda, inevitabilmente, le sue radici nel passato.
Il cordone ombelicale che unisce il vissuto di ieri al presente
viene testimoniato dalla sfida
proprio dei mass media, delle
testate locali, anche cattoliche, che rappresentano il
seme di una comunicazione
missionaria aperta al mondo. Tra i vari contributi,
quello che di don Leopoldo Paloni, parroco di
Albacina e Castelletta, che
ripercorre le tappe salienti

La riflessione e la sfida della comunicazione cartacea:
i 110 anni del nostro settimanale diocesano
della grande storia e della nostra
storia di provincia, mettendo in luce
che “L’Azione”, pur mantenendo
la sua identità cristiana, ha sempre
dato voce a tutte le sensibilità.
Balilla Beltrame rimarca “la lunga
storia delle parole”, gli anni settanta, il viaggio nella tradizione, nel
dialetto, negli eventi come la fiera
di Santa Lucia, il Cantamaggio, il
festival del Saltarello. Alessandro
Moscè racconta l’esperienza del
mensile “Prospettiva”, l’inserto
nato per appropriarsi della cultura
come crescita spirituale e forma di

conoscenza ulteriore. Il periodico
nacque dopo la grande mostra
del 2006 voluta da Francesco
Merloni, “Gentile e l’Alto Rinascimento”, per strutturare qualcosa
che incentivasse la promozione
della cultura, in particolare della
poesia, della narrativa, dell’arte,
della fumettistica. Ferruccio Cocco
ricorda “L’Azione” sui campi di
gioco, il grande patrimonio dello
sport che a partire dalla fine degli
anni settanta si è imposto a grandi
livelli con la pallacanestro, non
dimenticando che i livelli giovanili
sono una scuola educativa,
oltre il valore propriamente
agonistico. Interessante il
ricordo di don Tonino Lasconi, ex direttore, che all’inizio
degli anni novanta capì la
necessità di sostituire la
mentalità del bollettino con
la cultura giornalistica, con
la valutazione delle iniziative
che garantisse obiettività, un
giudizio critico, la collocazione degli articoli decisi
dalla redazione. Renato Ciavola puntualizza la crescita
del giornale e il suo stesso
impegno sulla cronaca, sul
sociale, sulla cultura, nonché
l’introduzione delle vignette
satiriche, la figura di Alberto
Ciambricco, grande giallista
e raccontatore di segreti di
vita, professionali e di guerra. Luciano Gambucci si
sofferma sull’evoluzione del
giornale in termini estetici e
tecnico-organizzativi. Angelo Campioni parla del binomio giornale-tipografia, di
una famiglia che iniziava a
lavorare con le correzioni

delle bozze, con la composizione
con due linotype, le righe di piombo, e con i caratteri mobili per i
titoli degli articoli. Scrive Daniele
Gattucci del settimanale come luogo
per eccellenza della comunità, con
uno sguardo al futuro che comporta
l’adeguamento alle nuove tecnologie mediante l’utilizzo virtuoso dei
social network. Ci piace rammentare
le parole di Marisa Bianchini, assidua collaboratrice che purtroppo
non c’è più, la quale, nel suo ultimo
intervento, fa notare, lusingando
“L’Azione”: “Un giornale che, pur
con tanti anni sulle spalle, è rimasto
sempre giovane, perché ha saputo
percepire e comunicare il senso del
tempo e del viaggio come mestiere
di vivere. L’abbonamento è la forma
più sicura di appartenenza ad una
comunità di amici fidati con i quali
fare buon uso del tempo ed uscire
dalla solitudine e dalla tristezza
dell’isolamento per condividere
bisogni e desideri all’insegna della
speranza cristiana”. Infine la postfazione a cura di Mons. Domenico
Pompili, presidente della Commissione Episcopale per Cultura
e le Comunicazioni Sociali della
Cei, vescovo di Rieti, che osserva
come l’edicola sia un presidio sul
territorio, un luogo popolare per
la diffusione della cultura, dove
è importante essere presenti per
incontrarsi e lasciarsi trovare. Non
dimentichiamo il monito di Papa
Francesco, per cui l’informazione
può fare molto sollevando il dibattito, segnalando situazioni virtuose,
aiutando a comprendere che il senso
autentico della sostenibilità e della
cura della casa comune si trova un
po’ più in là di un certo ambientalismo inconsapevole.

FABRIANO
FARMACIE
Sabato 13 e domenica 14 novembre
MONZALI
Piazzale
G. B. Miliani
Tel. 0732 21918
DISTRIBUTORI
Domenica 14 novembre
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 14 novembre
Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi
Castellucci Gaia Via d. Riganelli
CROCE ROSSA
via G. di Vittorio (sede operativa)
tel. 0732 21948 orario continuato
CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444
GUARDIA MEDICA
Rivolgersi al tel. 0732 22860
GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071
BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato
dalle ore 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 19.30
domenica dalle ore 13.30 alle 19.30
Tel. 0732.5345

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

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

www.santiniviaggi.it
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Allegretto Nuzi... in vetrina

L'allestimento dello storico "Caffè Storelli" omaggia la mostra in corso

L

o storico Caffè Storelli,
in centro a Fabriano, ha
allestito questa splendida
vetrina (nelle due foto a
destra) con vecchie foto cartonate
di Allegretto Nuzi (quelle delle
opere fabrianesi del fratello del
proprietario, l’incisore e grande
artista Roberto Stelluti) e l’antica
monografia di Fernanda Romagnoli
del 1927 per salutare degnamente
l’apertura della mostra su Allegretto Nuzi ed il ‘300 a Fabriano.
Pubblichiamo ora la postfazione di
Roberto Stelluti del libro di Fabio
Marcelli “Allegretto di Nuzio pittore fabrianese” del 2004 come aiuto
e stimolo per visitare la mostra in
Pinacoteca, aperta fino al 30 gennaio prossimo.

Scopriamo
il vero Allegretto
attraverso
i suoi affreschi
Questo mio breve scritto porta lo
stesso titolo del documentario fotografico da me realizzato nel 1972’73 con il prezioso aiuto dell’amico Mario Solinas, proiettato il 27
ottobre 1973 su invito del prof.
Aldo Crialesi, nella chiesa Cattedrale di San Venanzio a Fabriano
in occasione del sesto centenario
della morte di Allegretto. Non
volevo realizzare un documentario asettico, riproducendo solo
fedelmente i totali delle opere di
Allegretto, ma intendevo costruire
con le immagini un racconto che si
snodasse attraverso innumerevoli
dettagli, capaci di dialogare tra loro
in maniera consequenziale, come

accade nell’arte del fumetto. Prestai molta attenzione al taglio delle
scene di Allegretto; spesso parlano
più i suoi particolari che l’intero.
Feci più di trecento diapositive.
Con Mario decidemmo di documentare tutti gli affreschi eseguiti
da Allegretto e dai suoi allievi.
Solo gli affreschi però, perché le
‘storie di S. Lorenzo’ in Cattedrale
e le ‘storie di Sant’Orsola’ in Santa
Lucia, esprimono più delle tavole
a fondo oro, la freschezza e l’immediatezza del racconto: la bibbia
dei poveri di facile comprensione,
con una narrazione serrata e soave.
Iniziammo con gli affreschi in
San Venanzio, si dovette montare
un’altissima scala per arrivare
fino in cima e scoprire il vero
Allegretto. Fu un’indimenticabile
emozione salire fin lassù e ammirare da vicino quei visi stupendi,
le mani elegantissime che con
gesti eloquenti parlavano di pace,
d’amore e soprattutto di speranza.
Quello che mi stupì e continua a
stupirmi di più in Allegretto è la

sua capacità narrativa, il non cadere mai nell’accanimento anche
quando il racconto si fa cruento,
come nella scena del supplizio.
Rimane sempre la speranza.
Nella bellissima scena della ‘Flagellazione di S. Lorenzo’, che occupa la seconda fascia delle storie,
si può notare che il flagellante di
sinistra è più addolorato del flagellato. In quest’immagine c’è una
cristiana partecipazione al dolore
di S. Lorenzo. Ritengo che questa
sia una delle più alte – ad affresco
– fra le pochissime testimonianze
d’arte giunte fino a noi.
Nel caldissimo mese di luglio
1972, mentre con Mario continuavamo a fotografare gli affreschi
dipinti da Allegretto, il profumo
dolce del tiglio inondava tutta la
piazza delle cocce e penetrava
anche nella cappella di S. Lorenzo,
insieme ai suoni delle cantate di
Bach nelle magistrali interpretazioni di Karl Richter che in quegli
anni iniziavano a giungere anche in
Italia. Le voci femminili del coro

Münchener Bach, si fondevano
con il profumo mieloso del tiglio
e con le freschissime giovinette
dipinte da Allegretto. In quei giorni
di gran calura, Fabriano assumeva
un aspetto metafisico, le piazze
assolate erano deserte e silenziose.
Ci prese la strana sensazione che
tutta la città ci appartenesse.
Nel 1974, il documentario fotografico su Allegretto fu proiettato
al ridotto del Teatro Gentile di
Fabriano, durante una pausa del
convegno di studi sui rapporti
artistici tra Marche ed Umbria.
Erano presenti, tra gli altri illustri relatori, i professori Carli,
Molajoli, Zampetti e Boskovits.
Tutti rimasero stupefatti! Grazie a
queste immagini ebbi poi modo di
conoscere il grande Federico Zeri.
Sono nato e vissuto sotto il ‘campanone’ di San Venanzio, a pochi
metri dall’abside che custodisce
le ‘storie di S.Lorenzo’. Non so
chi abbia avuto l’ottima idea di
dedicare le scuole elementari di
Fabriano ad Allegretto di Nuzio,

è stata una scelta molto opportuna
perché Allegretto è certamente il
pittore dei fanciulli. Guardando il
suo repertorio troviamo schiere di
adolescenti che sarebbero piaciute
moltissimo a Balthus. Madonne giovanissime dipinte con gli
occhi a mandorla, elegantissime
figure con in braccio Bambinelli
capricciosi e paffuti. Il mio primo
incontro con la pittura di Allegretto
risale ai primi anni Sessanta.
Per puro caso scoprii che uno degli
stalli lignei del coro di S. Venanzio
si apriva, incuriosito entrai in un
piccolo locale buio, accesi un rudimentale interruttore di porcellana
e subito l’immagine elegantissima
della Vergine, mi apparve in tutta la
sua magnificenza: seduta sul trono
sorregge il paffuto e buffo Bambino che stringe nella mano destra un
cardellino disperato, che non riesce
a volar via. Fui subito attratto da
questa scena che sapeva parlare al
mio cuore di bambino e Allegretto
mi rimase subito simpatico.
Roberto Stelluti

I "rombi" del pittore rivivono in un... biscotto

Un delizioso biscotto ripropone i motivi, le forme e
i caratteristici colori della
pittura di Allegretto Nuzi
(Fabriano, 1315 circa 1373) in occasione della
mostra "Oro e colore nel
cuore dell'Appennino". Mostra, che la città di Fabriano
ha voluto dedicare ad uno
dei protagonisti della pittura
del Trecento nelle Marche e
che resterà aperta fino al 30
gennaio 2021. E' curata da
Andrea De Marchi e Matteo
Mazzalupi ed allestita presso i locali della Pinacoteca
Molajoli.
Dell’artista, fabrianese d’origine e toscano di formazione, sappiamo che lavorò
stabilmente a Fabriano a
partire dal 1347 fino alla
morte nel 1373, eseguendo
un gran numero di opere
di vario genere, dai piccoli
dipinti su tavola per il culto
privato, fino ai polittici di
grandi dimensioni e ai cicli
affrescati. Cicli affrescati
dei quali in città rimangono
mirabili esempi nella chiesa di Santa Lucia e nella
tribuna della chiesa di San
Venanzio. Nella Cattedrale

Le preziose decorazioni delle cappelle gotiche
di San Venanzio in occasione della mostra "Oro e colore
nel cuore dell'Appennino" diventano un gustoso dolciume
sopravvivono, i resti dei
dipinti che affrescavano le
cappelle di San Lorenzo,
di San Giovanni e della
Santa Croce e dei quali è
stata realizzata una virtuale
ricostruzione tridimensionale fondata su un rigoroso
rilievo.
Allegretto era un virtuoso
nel combinare all'infinito
le forme in modo da creare
decorazioni molto articolate
e perdersi in un gioco fantasioso: tondi, archi gotici,
bolli, rombi, motivi geometrici, fiori e molte altre
forme si sono alternate sulle
sue opere, fino a divenire
una delle peculiarità più
evidenti del suo straordinario magistero d'artista e
il suo linguaggio, sia nelle
lavorazioni "a fresco" delle
grandi committenze sia nelle
pitture su tavola, commis-

sionate ad uso devozionale
di ricchi ed operosi artigiani,
in un trionfo di ori decorati,
di punzoni sulla foglia d'oro
già stesa. Grande profusione
di ori come era uso alla sua
epoca... gusti, mode e tecniche appresi dalla scuola
senese e fiorentina, come appunto l'uso delle decorazioni
a rombi o losanghe, che poi
troverà massima diffusione
nel rinascimento.
Il Rombo o Losanga, nel
vocabolario araldico indica
una figura geometrica di
quattro lati ed è definita
come "una pezza quadrata
posta secondo una diagonale". Quanto alla sua
origine, chi la vorrebbe un
ferro di lancia, chi crede
I biscotti a forma di "rombi"
di Allegretto al Vapoforno

che la voce losanga sia una
corruzione di "Laurenzia" e
che rappresenti una foglia
di lauro, altri s'appoggiano
per l'emitologia alla voce del
passo latino "Losa", pietra a
quattro angoli, ma l'opinione
che più si addice al vero è
quella che la vuole derivata
da un fuso, come ricordo di
donne illustri uscite dal seno
della famiglia o per segno
di simpatia al sesso gentile.
L'arte di Allegretto ispira
ancora oggi la creatività
degli artigiani fabrianesi
del "Vapoforno" in Corso
della Repubblica n.6, che
riprendendo un particolare
delle sue opere, un dettaglio
delle preziose decorazioni
delle cappelle gotiche di
San Venanzio, hanno voluto dedicargli un delizioso
biscotto fatta di pasta frolla
e glassa colorata, tutto da
gustare. I «rombi di Allegretto» sembrano come
realizzati dal pennello del
celebre pittore ed usciti
direttamente dalla sua bottega. Giunti direttamente dal
Trecento fabrianese, fino ai
nostri giorni.
Rita Corradi, Aldo Pesetti

Degrado cimitero:
l'opposizione attacca
di MARCO ANTONINI

N

on sono solo alcuni
reparti del cimitero di
Santa Maria, il principale
camposanto di Fabriano,
a dover essere rimessi in sicurezza
affinchè, dopo più di un anno e
mezzo, gli utenti possano tornare a
trovare e dire una preghiera davanti
alla tomba dei propri cari, ma anche
l’ex casa del custode. A richiamare
l’attenzione su questa struttura è il
capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Balducci. “Nell’edificio sono ubicati gli ambienti per
le attività tecnico-amministrative
e gli spogliatoi degli operatori cimiteriali e la camera mortuaria.
Con ordinanza del sindaco n. 147
dell’agosto scorso – dichiara – è
stata dichiarata l’inagibilità parziale
del fabbricato. Abbiamo protocollato un’interpellanza: sollecitiamo
un intervento celere e specifico per
evitare un’altra situazione simile a
quella del reparto 8 inaccessibile
dal giugno 2020”. Nel Consiglio
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comunale dello scorso agosto il sindaco Santarelli aveva dichiarato che
avrebbe informato i consiglieri circa
“lo stato dell’arte del lavoro che è
stato affidato al professionista esterno” riguardante il futuro di questo
settore del cimitero. Attacca Andrea
Giombi, Fabriano Progressista: “Ad
oggi nessun aggiornamento è stato
comunicato. La situazione dei cimiteri in città è drammatica, ciò lede
la dignità della comunità, non solamente quella cristiana. Chiediamo
di conoscere se l’amministrazione
intende provvedere e di conoscere
i tempi e le modalità di intervento”.
Nemmeno quest’anno centinaia di
famiglie hanno potuto raggiungere
il reparto 8. Con un post sociale il
sindaco Santarelli, nei giorni scorsi, ha fatto sapere che “l’obiettivo
rimane quello di affidare i lavori il
prima possibile per consentire alle
famiglie di prendersi cura dei loculi
dei propri cari”.
• Un altro intervento urgente di cui
si attende il via è quello che riguar-

Terzo anno di attività
per il Gruppo Bondoni
La Casa Funeraria “Infinitum”, Gruppo Bondoni, si appresta ad iniziare
il terzo anno di attività a
Fabriano. La sede di via
Pietro Nenni, quartiere
Santa Maria, è un punto
di riferimento per chi si
trova a dover affrontare
un lutto. Inaugurata l’11
novembre 2018, alla
presenza delle autorità, la struttura, (fiore
all’occhiello già da 12
anni a Castelplanio, con
la prima Casa funeraria,
grazie alla professionalità e discrezione del
team guidato da Marco
Bondoni), è ormai una
realtà importante anche
nella città della carta.
Il Gruppo, tra le eccellenze nel settore delle
onoranze funebri, è il primo nel centro Italia ad aver realizzato una Casa del
Commiato. “Siamo una famiglia credente, praticante e per noi questo non è
solo un lavoro, ma una vocazione e una missione che va svolta nel migliore
dei modi. Quasi al termine di un altro anno particolare, quello della pandemia – dichiara Marco Bondoni, titolare dell’attività - vogliamo ringraziare
in modo particolare tutti coloro che, con varie mansioni, sia nella struttura
che altrove, ospedali o abitazioni, nel pieno rispetto della normativa per
evitare la diffusione del Covid-19, non hanno mai tolto la dignità all’uomo
anche nel delicato momento del decesso. Pregheremo per tutti loro”. Un
lavoro non facile perché alla parte organizzativa, burocratica e logistica, si
aggiunge quella emotiva. “La nostra missione – dichiara Bondoni – è quella
di assistere tutte le esigenze di chi, in uno dei momenti più delicati e difficili
della vita come la perdita di un congiunto, desidera contare sul servizio, sul
sostegno e sulla riservatezza di persone competenti e affidabili”. Bondoni, con
un’esperienza che va avanti dal 1899, gestisce ogni incombenza burocratica e
mette a disposizione, gratuitamente, spazi accoglienti e funzionali dove poter
vegliare i propri cari senza vincoli di orari. A Fabriano la struttura si estende
su una superficie di 2.000 metri quadrati con 5 sale del commiato tutte dotate
di ingresso indipendente con un’anticamera con aria condizionata e una sala
di preghiera. A lavoro una squadra di 20 collaboratori. “Tutto ciò è stato
possibile – conclude - grazie all’impegno della mia famiglia, composta da
mia moglie Ornella (ha ottenuto la qualifica in tanatoprassi e tanatoestetica,
due pratiche necessarie per garantire la migliore conservazione e un aspetto
sereno al defunto), mio figlio Edoardo e dai nostri collaboratori delle sedi
di Fabriano e Castelplanio”. Il servizio funebre è conforme allo standard
d’eccellenza Efi (Eccellenza Funeraria Italiana), cremazione, trasporto salma nazionale e internazionale, vestizione e tanatoestica, necrologi, lavori
cimiteriali, fiori, fino alla struttura per il commiato gratuita.

Inagibilità
parziale
dell'ex casa
del custode

da l’eliminazione dell’amianto dal
centro di Fabriano. Da anni, infatti,
si attende la demolizione del vecchio capannone in via Le Povere. I
cittadini, riuniti in comitato, hanno
già raccolto le firme per sollecitare
l’intervento del Comune e c’è stato
anche un sopralluogo delle forze
dell’ordine. I residenti dicono basta ad una situazione di rischio per
la salute. Una situazione che va
avanti da quattro anni. Il 26 aprile
del 2017, con comunicazione Pec
dell’Asur veniva ordinata la rimozione della copertura in amianto.
Un’ordinanza del sindaco dell’8
agosto dello stesso anno ordinava
ai proprietari la rimozione entro 60
giorni, in quanto la struttura si trova
in zona ad alta densità abitativa. In
caso di mancata ottemperanza si
sarebbe proceduto all'esecuzione
dei lavori da parte del Comune
con spese a carico dei proprietari.
Si attende un intervento urgente
che ancora non c’è stato. Al posto
dello stabile in questione dovrebbe
sorgere una piazzetta.

Open day vaccinazioni riuscito:
presto un bis al posto del camper
Oltre 200 vaccinazioni anti Covid-19, a Fabriano, in occasione dell’open-day chiesto dal sindaco di Fabriano ed effettuato da Area Vasta 2 il 30 ottobre, presso il centro vaccinale cittadino sito all’interno del
centro commerciale Il Gentile, nei locali dell’ex Agenzia delle Entrate. “Un numero che conferma la bontà
dell’iniziativa per cui chiederemo al direttore di Av2, Giovanni Guidi, di poter effettuare altri open-day
al posto del camper” dichiara il primo cittadino, Gabriele Santarelli. Complessivamente tra quest’ultima
iniziativa e le due mezze giornate con il camper, in centro, si sono vaccinate 270 persone.
Poi bisogna aggiungere le somministrazioni effettuate negli altri Comuni dell’Ambito. Dichiara il sindaco:
“L’aggiornamento è che abbiamo una classe di una scuola media della città in quarantena. Mi appello alla
cittadinanza: resta fondamentale la vaccinazione. Chi è vaccinato – dice Santarelli – continui a rispettare
distanziamento e ad indossare la mascherina dove necessario. Anche all’aperto bisogna far attenzione in
quegli spazi dove si possono creare assembramenti.
C’è preoccupazione per l’aumento dei contagi anche nella provincia di Ancona: qui a Fabriano stiamo
tenendo bene, temiamo un peggioramento”.
m.a.
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"Vi insegno come ordinare
la vostra casa... e la vita"

La fabrianese Silvia Mercuri ci presenta il suo lavoro di "professional organizer":
«Per le mamme che vanno sempre di corsa, ci sono metodi e tecniche molto utili»
di LORENZO CIAPPELLONI

N

el mondo del lavoro è
presente una nuova e
interessante figura, la
P.O. (Professional Organizer). “Si tratta di un professionista
dell’organizzazione che aiuta a
migliorare la vita alle persone partendo dal riordino, grazie a strategie
organizzative adatte al cliente”.
Nelle Marche ce ne sono due che
si occupano di questa professione:
una è a Fermo e l'altra appunto a
Fabriano. A parlare è Silvia Mercuri
(nella foto), la fabrianese che opera
nel mondo dell’organizzazione e,
con l’ausilio di impostazioni grafiche create da lei, aiuta le mamme
multitasking (e non solo) ad organizzare le loro giornate per riacquistare tempo di qualità e non andare
sempre di corsa. “Aiuto i miei clienti
a sviluppare e migliorare le proprie
abilità organizzative attraverso
consulenze – ci spiega Silvia La
Mamiplanner - suggerendo metodi
specifici alle esigenze di ognuno

senza giudicare, la
missione è far sì
che ogni persona
impari a gestire
meglio le proprie
risorse di spazio,
tempo, energie e
denaro”. Ci tiene a
precisare che l’ordine visivo equivale anche all’ordine
mentale, quindi
Silvia può aiutarti
a vivere in maniera meno stressata,
più serena e soddisfacente. “Faccio
anche parte di Apoi (Associazione
Professional Organizers Italia) che
associa i professionisti operanti nel
settore del Professional Organizing
– afferma Silvia Mercuri - ogni
associato si differenzia e agisce in
un ambito diverso, io ad esempio
mi occupo di domestico: ossia casa
e famiglia, ti aiuto a semplificare e
organizzare la tua casa, in modo che
sia funzionale e di supporto, aiutan-

doti a recuperare spazio e energie.
Ti supporto anche nella gestione
dell’agenda e nella pianificazione
delle attività della tua famiglia. Posso anche aiutarti a riorganizzare gli
spazi della tua attività commerciale”. E nel momento in cui un cliente
necessita del suo supporto, come si
comporta Silvia? “La mia consulenza di riordino consiste partendo
da una richiesta di sopralluogo da

Gli arcieri protagonisti ad Ascoli
Si è concluso domenica 24 ottobre il Campionato Italiano Fitast. Nella bellissima piazza del Popolo di Ascoli
Piceno, si è consumato l'atto finale di un campionato
che, dopo un anno di assenza forzata, ha visto la Compagnia Arcieri Fabriano di nuovo
protagonista, portando a casa ben
tre titoli italiani. Iniziamo dalla
più giovane, l'enfant prodige e
figlia d'arte Giorgia Scarfone che
nel corso del campionato 2021
ha preso parte a ben dieci gare
conquistando otto, primi posti e
due secondi posti, chiudendo la
classifica sul primo podio che le
sono valsi il titolo di campione
italiano under 14 (Pueri). Passiamo poi a Paola Barboni,
neo campionessa italiana nella specialità Foggia Storica
Femminile. E' stato per lei il giusto coronamento di un
2021 che l'ha vista sempre protagonista nelle 10 gare
disputate, in un acceso duello all'ultima freccia con le
altre contendenti e prevalendo di misura, nella finale,
sulla favorita Monia Fagiani da Montegiorgio. Il terzo
titolo italiano è arrivato dalla squadra Foggia Storica.
Titolo mai in discussione, i ragazzi di Fabriano hanno
sempre regolato e tenuto a distanza nel corso dell'anno, le rivali Ordo Dragonis di Roma e gli arcieri della
Sagitta Felix Terre di Montegiorgio. Sergio Ballerini,

Franco Campioni, Vincenzo Raspatelli, Paola Barboni,
in un perfetto gioco di squadra hanno permesso questa
riconferma anche nel 2021, visto che la squadra Foggia
Storica era la campione d'Italia uscente. Al termine
del campionato, visibilmente
soddisfatto il presidente della
Compagnia Piero Ciarlantini:
"Sono commosso, dopo un anno
di stop forzato a causa della pandemia, con i problemi che abbiamo avuto ed abbiamo nel poterci
allenare con costanza, questi tre
titoli italiani hanno il sapore del
trionfo e della rinascita. I ragazzi
sono stati bravissimi, eccezionali,
a partire da chi si è laureato campione, fino a chi ha
potuto fare solo poche gare. Un plauso sentito a tutti. Per
me un dolce finale, a novembre scadrà il mio mandato
di presidente e lascerò nelle mani del futuro consiglio
direttivo una Compagnia di Arcieri ed amici fantastica
con un radioso futuro davanti". Ora, giusto il tempo di
rifiatare e sistemare arco e frecce, che da metà novembre, la Compagnia Arcieri Fabriano sarà impegnata in
un inedito torneo invernale di "Arco di campagna",
dove i bersagli saranno solamente sagome animali in
3D dislocate nei parchi o boschi delle città organizzanti.
Daniele Gattucci

Un pomeriggio poetico al Gonfalone
Domenica 14 novembre alle ore 18 nel suggestivo spazio culturale dell’Oratorio del Gonfalone, si svolgerà una iniziativa a cura di
Laura Donini, dal titolo: “Pomeriggio Poetico”, una nuova serie di incontri pomeridiani dedicati alla poesia, un progetto culturale ideato
appunto da Laura Donini dell’associazione culturale Talìa di Fabriano: ospiti Carlotta Capuano e Antonio Cerquarelli. “I protagonisti
saranno vari poeti, spiega Laura, che si susseguiranno presentandosi al pubblico attraverso i loro versi. L’idea di questo evento ha
preso vita due anni fa con i primi quattro incontri durante le festività natalizie, sempre all’Oratorio del Gonfalone, un luogo ricco di arte,
storia e bellezza che si sposa perfettamente con la poesia. Lo scopo dell’iniziativa, oltre a quello di 'scovare' i tanti poeti amatoriali, è
anche e soprattutto quello di creare un’occasione di condivisione, di coinvolgere i più giovani e dare spazio ai ragazzi e, in particolar
modo, quello di avvicinare le persone alla poesia, anche se non come autori, quantomeno come lettori, cioè bisogna invogliare alla
lettura e alla condivisione della poesia perché, citando le parole del poeta irpino Franco Arminio “La poesia è contagiosa, è capace
di rivelarci a noi stessi, come tutte le esperienze più estreme”. L’associazione culturale Talìa invita la cittadinanza anche all’altro
appuntamento del 21 novembre alle ore 18 sempre nel magnifico scenario dell’Oratorio del Gonfalone a Fabriano con Giovanni Cirella,
Simone Pio Franco e Chiara Barigelli. La poesia è formata da parole, quelle vere, quelle dell’anima, che non hanno tempo, hanno solo
il senso della memoria e del viaggio. È la parola che può attraversare tutti i luoghi, per raccontare l’uomo nella sua gioia e nella sua
disperazione. È grazie alla sua forza evocativa che la poesia parla al lettore di ogni tempo.
Sandro Tiberi

parte del cliente – prosegue la
nostra P.O. - che
avverrà a domicilio o online, gratuitamente. Poi il
giorno dell’intervento andremo a
riorganizzare lo
spazio a seconda
delle esigenze e
le abitudini richieste, faremo
decluttering, ossia andremo ad
analizzare e decidere ciò che è
superfluo, e insegnerò piccoli
accorgimenti per mantenere l’ordine a lungo. Ti supporterò passo
passo fino al raggiungimento del tuo
obiettivo”. Ci siamo chiesti perché
al giorno d’oggi ci sia bisogno di
una figura come quella della Professional Organizer. Silvia ci ha subito
chiarito il motivo: “In questo mondo
dove tutti gli individui tendono ad
essere multitasking, l’organizzazione è uno strumento potente che
facilita la vita lavorativa e personale.
Sapersi organizzare vuol dire agire
meglio e avere più tempo di qualità
a disposizione, evitando nervosismi.
E’ un lavoro su misura svolto a
stretto contatto con il cliente perché
è fondamentale trovare insieme la
giusta soluzione e questo è meraviglioso perché aiuto le persone a
stare bene e avere benessere. Puoi
chiamarmi se: hai poco spazio e non
sai come sfruttarlo, il disordine di
casa tua non ti fa sentire a tuo agio,
vuoi mantenere nel tempo una casa
ordinata, riordini ma dopo poco
tempo ti ritrovi al punto di partenza

o hai bisogno di fare ordine, ma
non sai da che parte iniziare e/o
non hai la motivazione giusta per
farlo”. Siamo curiosi di chiederle
i progetti che ha nel cassetto e che
vorrebbe portare a termine nel breve
e lungo periodo: “I miei progetti
al momento sono due: in primis le
consulenze di supporto alla riorganizzazione online o in presenza – ci
afferma Silvia Mercuri - il secondo
la promozione dei miei prodotti di
“cartoleria creativa organizzativa”,
infatti nascendo io grafica pubblicitaria ho creato prodotti cartacei
quali strumenti organizzativi come
l’agenda e “il calendario 2022”,
planner menù della settimana e
lista della spesa, planner scrivania,
to do list tascabile, planner pulizie
e molto altro. Il cliente e comunque
chi fosse interessato ad un oggetto
di questo tipo potrà trovarli presso
di me. Il mio progetto più prossimo è riuscire a portare la mia
consulenza in più case possibili,
perché il riordino fa stare bene e
quindi per me è diventata una sorta
di missione aiutare il prossimo
sotto questo aspetto”. Ma c’è anche ovviamente spazio per i social,
e vi invitiamo a seguirla perché,
tramite la pagina social Instagram:
silvia_lamamiplanner, è possibile
trovare il servizio di prenotazione
per la vostra call conoscitiva gratuita. Neanche a dirlo, Silvia è anche
su Facebook. “Lavoro in presenza
su Marche Nord, Marche centro
e Umbria “ovest”. Ma sono facilmente raggiungibile, perché se il
cliente preferisce la consulenza comodamente a casa sua, è disponibile
online e comprende comunque tutti
i passaggi necessari all’intervento”.
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a cura di DANIELE GATTUCCI

rentennale dell’Associazione Oncologica e dell’Unità Operativa
di Oncologia di Fabriano, sabato 6 novembre al teatro Gentile:
l’evento che ha testimoniato i tre decenni di fervente e vivida
attività di questo insieme davvero unico nella nostra regione.
La presa in carico del paziente dall’ospedale al domicilio, esempio emblematico di come il cittadino-paziente dovrebbe essere al centro dell’Assistenza Sanitaria non solo nella nostra regione. In città e nelle Marche
l’Unita Operativa di Oncologia e l’Associazione Oncologica rappresentano
davvero un caso di scuola da esportare in tutto il Bel Paese, in particolare
per affrontare, contrastare, partendo dalla prevenzione, quella che prima
della pandemia ha rappresentato e ancora rappresenta una delle malattie
del secolo.
Questo, in estrema sintesi, l’esito
di una cerimonia
partecipatissima,
gremito il Teatro
Gentile, della celebrazione di un
trentennio di intensa attività vissuta con una parabola crescente
di traguardi raggiunti, sempre e
soltanto in favore
e sostegno del malato oncologico.
Applausi a scena
aperta sono andati ripetutamente
alla dr.ssa Rosa
Rita Silva e al
dr. Giorgio Saitta, introdotti nei
loro interventi da
Gaia Saitta, che
ovviamente sono
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Il trentennale
dell'Oncologia

Una sede accogliente, il rapporto con i pazienti
Rosa Rita Silva, oltre alla sua
eccellenza nella professione di
medico, ha altre due passioni: il
canto ed è tifosa dell’Inter. “Un
grande medico ed una grande
donna” è la calzante definizione
della dr.ssa che nel 1991 istituisce la Oncologia a Fabriano. Da
quella data la collaborazione con
Saitta, con il quale condivide
l’obiettivo: il paziente al centro
di un percorso, a tutto tondo,
composto dalla integrazione tra
Ospedale e Territorio. Negli
anni, l’Unità Operativa si

stati gli interlocutori principali del
numeroso pubblico presente, tra
cui l’assessore regionale alla Sanita, Saltamartini che ha auspicato:
“Vorrei partecipare e replicare ogni
giorno una manifestazione di questo spessore sociale come quella
odierna. Incontro di valore che ha
dimostrato come la cura migliore sia
l’amore verso il prossimo”.

arricchisce di un medico e nel 2006 del nuovo reparto, nel 2013 l’accreditamento europeo, ottenuto nel 2016. Il sogno diventa ancor più realtà
nel 2011 quando si festeggiano i venti anni, ma visto che i sogni bisogna
sempre coltivarli, grazie all’uso di nuovi farmaci, ecco l’attivazione di
un percorso di assistenza multidisciplinare tra Unità Operative e vasi
comunicanti domicilio-ospedale, l’aumentata attenzione della Regione e
la costante collaborazione con la Associazione Oncologica, il reparto di
Oncologia oggi, oltre all’equipe infermieristica, la caposala ha in organico
un nuovo medico, due psicologhe, una nutrizionista. Il tutto consente
di occuparsi, anche a livello nazionale di tumori rari, di avere una sede
molto bella e accogliente, dotata di ogni confort estetico, ma soprattutto
tecnico-medicale e di aver affrontato in pieno il Covid-19, mantenendo il
contatto con tutti i pazienti, l’assistenza oncologica, grazie anche all’ausilio della equipe infermieristica in ambulatorio e in questa ultima fase aver
assicurato il ciclo vaccinazioni.

nia
La cerimo a sabato
si è svolt bre
6 novem entile
al Teatro G

Coordinati da Gaia Saitta, molti gli interventi portati nel corso di
una intensa mattinata. Rosa Rita Silva, a capo, sin dagli esordi dell’Unità
Operativa Oncologica del “Profili”, ha ricostruito la storia dell’Oncologia
in città. A Giorgio Saitta, come detto, promotore e fautore dell’Associazione
L’Associazione Oncologica Fabrianese nasce nel 1991 ma non per caso, negli
Oncologica Fabrianese, è spettato il compito di far rivivere il percorso del soanni precedenti quale rappresentante della Lega Lotta Tumori di Ancona avevo
dalizio, evidenziandone anche il rapporto con il territorio.
cominciato la sensibilizzazione del territorio e soprattutto stimolato la dirigenza
Monia Duca e Mary Romagnoli, invece, hanno illustrato la valenza del supporto
Usl a deliberare l’istituzione del servizio prevista da una legge regionale inappsicologico instaurato sia nella Unità Operativa Oncologica, sia a domicilio.
plicata. Primo impegno fu fare costruire il reparto grazie alla disponibilità di
A Daniela Pecchia, è toccata la competenza di parlare della vicinanza al malato, mentre
Luigi Viventi, allora vice sindaco. Nel 1995 iniziammo le cure domiciliari con il personale
a Cristina e Maurizio quella di dar voce ai pazienti, con Claudia che ha commentato
dell’associazione, allora oncologo e infermiera. Potemmo iniziare grazie al finanziamento di
il rapporto tra famiglia, ospedale e territorio.
Vittorio Merloni che ogni anno ci donava 100 milioni, donazione poi proseguita da Andrea con
Il direttore dell’Area Vasta 2, Giovanni Guidi ha posto l’accento “sulla grande valenza
60.000 euro l’anno. Accanto a questa donazione si unirono e si uniscono quelle dei pazienti,
rappresentata in questa circostanza, l’importanza e ruolo della medicina narrativa,
dei parenti e dei cittadini che anche col 5 per mille sono stati e sono vicini all’associazione,
esperienza da esportare in tutto il territorio dell’Area Vasta 2”.
rendendosi conto del lavoro che viene svolto gratuitamente con attenzione, con cura dei paPer Massimiliano Biondi, direttore sanitario del “Profili” si è trattato di “una testizienti e dei loro familiari. Dal 2008 abbiamo anche un piccolo finanziamento della Regione.
monianza non solo celebrativa di tutto ciò che ruota intorno all’Unità Operativa
Abbiamo promosso formazione continua per il personale oncologico nostro e dell’ospedale,
Oncologica, che è riuscita a toccare le corde più profonde del nostro cuore,
ad una volontaria abbiamo fatto frequentare un corso universitario di un anno, così come a don
facendo incontrare il passato con il futuro”.
Luigi Marini che abbiamo fatto partecipare ad un master universitario di medicina narrativa.
Sulla valenza organizzativa, sui valori umani e sociali emersi dal trentennale
Abbiamo avuto ben 11 oncologi in questi anni oggi tutti affermati e due dei quali primaria a
hanno insistito anche Fulvio Borromei e Luigi Cavanna. Le conclusioni di
Fermo ed a Jesi, sei infermiere, una segretaria, due psicologhe, tre data manager e una oss, tutto
questo importante e veramente significativo evento, sono state fatte da
personale assunto regolarmente e che presta la propria opera a domicilio, in ospedale e in hospice
Rosa Rita Silva e Giorgio Saitta, con il saluto finale delle autorità
che abbiamo progettato con la dott. Silva e col dott. Venanzoni. Nell 2013 abbiamo conseguito ad
intervenute a rendere omaggio ad una pagina peculiare
Amsterdam, insieme al reparto, il riconoscimento internazionale dell’Ema che distingue i reparti di
di cronaca socio-assistenziale singolare quanto
oncologia nel mondo. Abbiamo svolto attività di sensibilizzazione con concerti, mostre, aste di quadri.
esclusiva della nostra regione: classico ed
Attualmente oltre a continuare l’assistenza domiciliare, in tutti questi anni abbiamo assistito a domicilio ogni
entusiasmante il taglio della
anno 120-130 pazienti con l’apporto anche di volontari appositamente formati. Abbiamo vinto recentemente
torta.
due bandi regionali sempre con l’U.O. di Oncologia, l’ultimo dei quali indirizzato alle donne operate al seno.

Un percorso nato nel ’91, non per caso

Giorgio Saitta, presidente Associazione Oncologica Fabriano
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Un questionario per l'Avis

Presentata l'iniziativa al centro trasfusionale per promuovere la donazione
di DANIELE GATTUCCI

“A

ccrescere e rafforzare i nostri impegni
dedicati alla promozione della cultura della donazione, coinvolgendo
sempre più i nostri donatori nella
vita dell’associazione”. Con queste
parole, il presidente della comunale
Avis cittadina, Sebastiano Paglialunga, alla presenza della coordinatrice
del Trasfusionale, dr.ssa Corinaldesi, e dei componenti del direttivo,
Luciano Bano e Gabriele De Santi,
hanno iniziato la distribuzione del
questionario, per altro già compilato
da quanti hanno effettato la donazione nel giorno stesso della partenza
di questa ennesima iniziativa, già
intrapresa dal neo eletto direttivo
che guiderà il sodalizio dal 20212024. “Attraverso il questionario che
stiamo sottoponendo – ha spiegato

il presidente Paglialunga - vogliamo
riprendere il contatto diretto con
tutti voi. Fatta salva la considerazione che nonostante questo ultimo
difficilissimo, doloroso passaggio
di vita, grazie alla forza e coesione
della nostra associazione il rapporto
non si è certo interrotto e la raccolta
di sangue è continuata con grande
generosità. Allo stato attuale non
c’è che da continuare la nostra e
vostra munifica operatività che ci ha
reso e ci rende protagonisti a livello
cittadino e non solo”.
Ha esemplificato il presidente:
“2.136 i soci effettivi, 33 soci non
donatori 33, (totale 2.169 ndr) con
82 nuovi iscritti ed un solo socio
cancellato. Con questi numeri ci
apprestiamo ad affrontare, nonostante questo grave momento di
crisi sanitaria, le sfide future per
mantenerci ai vertici regionali sia
come numero di donazioni che per

Al Centro il presidente Paglialunga
accanto ai due primi donatori che
hanno compilato il questionario

quelle pro-capite e non ultimo come
incidenza rispetto alla popolazione”.
Non soltanto numeri positivi, ha
elencato Paglialunga, ma anche
diverse e ben riuscite le proposte

Ecco il custode del "Cortile dei gentili"
“Visti i tempi che corrono, credo
che questo ruolo sia molto importante”. Queste sono le parole di
Danilo Ciccolessi (nella foto) dopo
aver accettato l'incarico di direttore
dell’Ufficio Pastorale della Cultura.
Il primo ottobre, il vescovo Francesco Massara fa convocare il giovane
laureato in filosofia per rendere
ufficiale la nomina e per discutere
delle sue nuove responsabilità. Si
tratta di un servizio tanto necessario
quanto delicato dal momento che
rappresenta il punto di contatto cittadino tra sfera religiosa e mondana.
Intendiamoci, la mondanità di cui
si sta parlando non fa riferimento
esclusivo all’attaccamento dei beni
materiali che scalfiscono la purezza
dell’anima e distanziano dalla salvezza ultraterrena, ma comprende
tutto ciò che non rientra nell’ambito
ecclesiastico. Il campo d’indagine
proposto è molto vasto e lo diventa
ancora di più se si considera che i
suoi confini non sono ben definiti.
Il fenomeno della secolarizzazione,
sempre più diffuso nella contemporaneità, ha come conseguenza principale l’allontanamento dell’individuo
dalle pratiche religiose e la crescita
di dubbi nella mente del fedele che,
a volte, tentenna nel prendere parte
attiva alla vita comunitaria, preferendo un percorso più semplice. Quello
ricoperto da Danilo è un ruolo che
non si basa su preconcetti propri del
manicheismo, fondandosi cioè sul
dualismo tra bene e male, ma sul
principio di accoglienza. Dunque
non vengono rivestiti i panni dell’inquisitore che assolve i virtuosi e
condanna gli iniqui, ma si indossano
gli abiti di un umile giardiniere o per

meglio dire di un custode del “Cortile dei gentili”. Prima con questo
nome era indicato l’ufficio pastorale
della cultura, alludendo metaforicamente all’ingresso del Tempio di
Gerusalemme. Qui anticamente, si
potevano radunare tutti i membri
della società, a prescindere dal loro
orientamento religioso, aprendosi al
confronto pacifico. Rappresentava
l’anticamera del cortile interno,

E' Danilo
Ciccolessi
il nuovo direttore
dell'Ufficio
Pastorale
della Cultura
accessibile invece solo ai sacerdoti
officianti. Anche oggi si segue la
linea di pensiero del dialogo e Danilo riconosce ampiamente la sua
validità ed il benessere sociale che
ne deriva. Il ragazzo è un membro
dell’azione cattolica e ha trascorso
molti anni della sua vita impegnandosi con zelo e determinazione nelle
attività della diocesi… ma non solo.
Recentemente, ha dato prova del suo
interesse culturale contribuendo alla
riqualificazione del quartiere di San
Lorenzo, partecipando all’iniziativa
“Passeggiando tra la storia”. Come
allora anche adesso non è da solo
nello svolgere la sua missione, ma
è supportato da un gruppo di solidali

BREVI DI FABRIANO
~ L’AUTO FINISCE SOPRA STRAPIOMBO
San Donato, 3 novembre, ore 10. La Panda guidata da una donna di
78 anni, sbanda sull’asfalto viscido per la pioggia, urta un albero e si
ferma sopra un dirupo. I VdF ancorano il veicolo tramite il verricello ed
estraggono la guidatrice; poi il personale medico del 118 presta alla
donna le prime cure e con ambulanza la trasporta all’ospedale di Torrette.
La signora è stata ricoverata in codice rosso, ma non rischia l’esistenza.
~ ANCORA CROMO E ANCORA RALLENTAMENTO
Genga 4 novembre. Vengono individuati ancora 4 fusti del pericoloso
cromo esavalente e finché non vengono tolti e non viene bonificata
l’area, i lavori nel tratto della S. S. 76 - Fabriano-Serra San Quirico - non
potranno ripartire e concludersi. Per togliere i 4 fusti di cromo la spesa

compagni che presto costituiranno
la consulta compatta e definitiva.
La coordinazione e lo spirito di
squadra sono due requisiti essenziali
per il raggiungimento dell’obiettivo:
divulgare la parola di Dio per le
strade, stabilendo un chiaro dialogo
tra le istituzioni di ordine spirituale
e temporale. “Mettere le mie capacità al servizio della comunità è un
grande onore e spero che gli sforzi
investiti diano frutto correttamente
perché è bello raccogliere quello che
si è seminato. Sono grato al Vescovo
per avermi scelto per questo incarico
e non vedo l’ora di mettermi subito
all’opera”. Come il buon servitore
capace di moltiplicare i talenti
donatigli dal suo Padrone, anche
Danilo intende dedicarsi pienamente
alla possibilità che gli è stata data,
creando sinergia attraverso cose che
già esistono.

attuate in pochi mesi dall’entrata in
carica del neo eletto direttivo che ha
subito impresso dinamicità a questa
associazione di volontariato.
“Abbiamo già deciso, sulla base
della votazioni ottenute, l’assegnazione della Borse di studio
per studenti meritevoli maturandi
nell’anno scolastico 2020/2021;
abbiamo preso parte a differenti
manifestazioni sportive; domenica
10 ottobre abbiamo partecipato con
vero successo alla manifestazione
promossa da Attivamente Alzheimer
ODV Fabriano in collaborazione
con l'Avis Fabriano e l'Ambito Territoriale 10; stiamo organizzando la
distribuzione dell’omaggio natalizio
a tutti i nostri associati e sempre
per le imminenti festività abbiamo
in cantiere risoluzioni per affrontare questa nuova sfida”. Infine, il
presidente Paglialunga ha fornito
dettagli sul questionario “in forma

anonima per rispettare la privacy e
le idee di ognuno” illustrandone i
quesiti e invitando i soci a fornire le
risposte poiché, ha rimarcato “sarà
anche grazie alla tua risposta che
l'Avis potrà strutturare al meglio la
sua proposta di valore per la città e
tutti noi”. Il primo quesito: “In quali
di questi settori vorresti vedere maggior impegno in futuro: scuola, arte
e cultura, sport. Altro…specificare”.
Il secondo: “Puoi dedicare parte del
tuo tempo libero per l’organizzazione di eventi come sopra elencati: Sì
(contatta la nostra sede). No. Non so.
Il terzo: “Puoi dedicare parte del tuo
tempo libero per l’organizzazione di
eventi come sopra elencati: Sì (contatta la nostra sede). No. Non so”.
In chiusura: “Quale iniziative pensi
siano più efficaci per promuovere
i valori della solidarietà espressi
dall’Avis e far sì che altri diventino
donatori?”.

Formazione Lions Club...
"Non perdiamoci di vista"
Al via per il terzo anno consecutivo il convegno “Non perdiamoci
di vista” organizzato dal Lions Club Fabriano, dedicato alla formazione scientifica di pediatri, ortottisti ed infermieri. Stefano
Lippera, direttore Uoc Area Vasta 2 Marche–Oculistica e stimato
socio Lions da più di 20 anni è il responsabile scientifico di questa
meritevole iniziativa al servizio della salute dei più piccoli.
I pediatri rappresentano un presidio medico importante del nostro
servizio sanitario e il primo contatto continuativo tra il bambino e
la salute del suo corpo. Per questo sono chiamati ad un approccio
che deve essere il più ampio possibile, abbracciando ogni branca
della medicina, inclusa l’oftalmologia.
Questo avviene nella pratica quotidiana attraverso i cosiddetti
bilanci di salute, visite programmate dal primo mese di vita fino
ai 13 anni, che comprendono una serie di valutazioni e azioni
nel tempo per i vari apparati e funzioni, incluse naturalmente le
capacità visive.
Dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione
di più 100 medici il programma del convegno “Non perdiamoci
di vista” si arricchisce di nuove e importanti collaborazioni per
offrire anche a chi avesse già partecipato degli spunti utili per
la valutazione della funzione visiva dei bambini. Sarà infatti
presente, tra gli altri, Roberto Caputo, direttore Oftalmologia
Pediatrica Azienda Ospedaliero Universitaria Mayer di Firenze.
Il convegno si articolerà in due sessioni formative. La prima
dedicata al riconoscimento precoce dei disturbi della funzione
visiva e gli operatori coinvolti nella presa in carico. La seconda
sessione più pratica ha lo scopo di illustrare come effettuare i test
per la valutazione della capacità visiva in rapporto all’età con
l’esposizione delle diverse tecniche.
Quest’anno si torna alla modalità in presenza e sarà la Sala Congressi della Fondazione Carifac a Fabriano in Corso della Repubblica, 73 ad ospitare venerdì 12 novembre relatori e pubblico a
partire dalle 16. Il convegno partecipa al programma ECM con
l’accreditamento delle seguenti professioni sanitarie: Medico Chirurgo in Pediatria, Pediatria – Pediatri Libera Scelta, Oftalmologia,
Ortottista/Assistente di Oftalmologia. Sono previsti n.3 crediti
formativi per la RES e 4.5 crediti per la Fad. L’iscrizione è gratuita
previa iscrizione on line al sito www.events-communication.com/
event/nonperdiamocidivista21/.

Jacopo Loretelli

si aggira attorno ad un milione di euro.
~ INCENDIO “ELETTRICO” IN CASA
Piazzale Ercole Ferranti, 4 novembre ore 20.30. Forse per un corto circuito,
prende fuoco la camera da letto di un appartamento sito al 4° piano di uno
stabile a 5 piani e gli occupanti quando se ne accorgono chiamano i VdF e
escono di casa. I VdF accorrono, fanno uscire tutti gli abitanti dell’edificio
e spengono. Cause e danni del fuoco, da accertare.
~ LEI UBRIACA, LUI BESTEMMIATORE
Fabriano, 4 novembre. In Centro, la guidatrice 23enne e non marchigiana
dell’auto, entrata per sbaglio in un senso unico, cercava di fare inversione
e bloccava il traffico e quando intervenivano i Carabinieri, il passeggero
24enne al suo fianco, si metteva a bestemmiare. Lei, al test, aveva 2 g/l
di alcool - aveva bevuto per 4 - ed è stata denunciata per guida in stato

di ebbrezza, le è stata ritirata la patente ed il veicolo è stato affidato
ad una persona di fiducia; lui è stato multato per aver bestemmiato.
~ MULTA E RITIRO DI PATENTE A 27ENNE
4 novembre, ore 2. Un 27enne alla guida di un’autovettura viene
fermato dai Carabinieri e sottoposto al test aveva alcool tra 0,6 e 0,8
g/l, quindi veniva multato per guida in stato di ebbrezza e gli veniva
ritirata la patente.
~ AD UN EBBRO VIA LA PATENTE, DENUNCIA E…
S,. S. 76, svincolo Fabriano ovest, 4 novembre ore 3.
I Carabinieri scoprono che il 25enne - di fuori regione - alla guida di
un’autovettura, aveva alcool 0,95 g/l e lo denunciavano per guida
in stato di ebbrezza, gli veniva ritirata la patente, veniva multato e
l’autovettura era affidata al proprietario.

11

L'Azione 13 NOVEMBRE 2021

I 110 ANNI DE L'AZIONE
ORA IN UN LIBRO
ANEDDOTI E SEGRETI DEL SETTIMANALE DELLA TUA DIOCESI

COSTO LIBRO EURO 15
PER GLI ABBONATI IL PREZZO È DI 10 EURO*

*UNA COPIA PER OGNI ABBONAMENTO RINNOVATO O NUOVO

CHI PAGA IN BANCA
O ALLE POSTE
DOVRÀ PRESENTARE
IN REDAZIONE
LA RICEVUTA
DELL’AVVENUTO
PAGAMENTO
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La multinazionale della Germania apre un punto a Fabriano

I tedeschi Vde
scelgono la città
di MARCO ANTONINI

L

a multinazionale tedesca
Vde Global Service sceglie Fabriano come unico
punto europeo, oltre la
sede in Germania, e lo fa in grande.
Dopo il Covid-19, infatti, che ha
portato un rallentamento generale, si riparte con investimenti, la
possibilità di assumere nuovo personale e l’obiettivo di triplicare il
fatturato fino a 6-7 milioni di euro.
Il centro d’eccellenza che effettua
test di sicurezza e certificazioni
sugli elettrodomestici e su tutti gli
apparecchi utili per casa, ufficio e
dispositivi commerciali, ha la sede
in via Rossi, dietro la Stazione
ferroviaria. “Sono in corso investimenti – dice Marcello
Manfredi, amministratore
delegato – per 500mila
euro per il laboratorio di
Fabriano. La Germania
sta puntando molto su
questo sito di eccellenza per le certificazioni
degli elettrodomestici”.
Per capire l’importanza
di questa piccola realtà
inaugurata nel 2008, basta
evidenziare che, recentemente, Vde ha investito in
Cina ben 5 milioni di euro
per i laboratori. Recentemente anche Sven Öhrke,
amministratore delegato
di Vde Germania, ha
potuto visitare personalmente il sito fabrianese
che conta 11 dipendenti

tutti specializzati in elettronica ed
elettrotecnica (gli assunti sono quasi triplicati in dieci anni) prestando
particolare attenzione al nuovo
laboratorio per elettrodomestici e
prove di componenti.
“Insieme abbiamo pianificato l’espansione del laboratorio prevista
per il 2022 e il 2023» dichiara Manfredi. «Dopo la Germania il prossimo investimento è qui a Fabriano
– dichiara Sven Öhrke – perché il
potenziale è molto alto. L’obiettivo è far diventare questa sede un
punto di riferimento per l’Europa,
a supporto della Germania. Causa
Covid-19 l’anno scorso abbiamo
realizzato molto meno di quanto
avevamo in programma, ma adesso
siamo ripartiti, nel rispetto della

normativa per evitare la diffusione
del Coronavirus. Puntiamo al raddoppio del personale nei prossimi
due anni”. Intanto l’amministratore
delegato, Marcello Manfredi, studia
e lavora per sviluppare la tecnologia
4.0 nel settore degli elettrodomestici e auspica, quanto prima, di
radunare a Fabriano i rappresentanti
delle varie sedi mondiali di Vde
per alcuni giorni. Allo studio una
sinergia con Vde Cina, Giappone
e Corea, organizzando un meeting
con gli addetti ai lavori, nella città
della carta. L’auspicio, o forse il
sogno, però riguarda i trasporti,
sia aerei e ferroviari che stradali.
Per attrarre lavoro e investimenti,
infatti, serve un cambio di rotta che
eviti l’isolamento dell’entroterra.

SPAZIO LAVORO

a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ PIZZAIOLO - FABRIANO
Pizzeria bynhot ricerca, da subito, ragazzo/a da inserire come pizzaiolo nel proprio
laboratorio. Richiesta minima esperienza nel settore - tipologia di prodotto: spianata
romana. Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo info@bynhot.it oppure consegnarlo
direttamente in pizzeria.
~ ISCRIZIONIE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI NEI SEGGI ELETTORALI
DEL COMUNE DI FABRIANO – SCADENZA 30 NOVEMBRE
Entro il 30 novembre è possibile fare richiesta di iscrizione all'albo degli scrutatori di
seggio elettorale. Attenzione: coloro che sono già iscritti non devono più ripresentare la
domanda. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Fabriano
www.comune.fabriano.gov.it.
~ LAVORO STAGIONALE IN FRANCIA NELLA MANUTENZIONE STRADALE
PER 3 MESI CON EURES
Eures è alla ricerca di dieci tecnici per la manutenzione stradale in Francia, a Saint Jean
de Maurienne, per 3 mesi. È previsto l’alloggio. Requisiti richiesti: pregressa esperienza
(anche minima) nel settore; patente C (per la guida di mezzi pesanti e/o spazzaneve);
buona conoscenza della lingua francese; buone competenze relazionali e di lavoro in
team. Requisiti preferenziali: conoscenza della segnaletica stradale, delle attrezzature e
delle norme igieniche. Scadenza candidature: 20 novembre. Informazioni e candidature
alla pagina del sito www.scambieuropei.info dedicata all’offerta.
~ PROGRAMMA DI TIROCINIO A LONDRA (O DA REMOTO)
PER RICERCATORI CON SPOTIFY
Spotify è alla ricerca di un candidato da inserire nel proprio team per una Summer Internship di 12/13 settimane. Lo stage sarà retribuito, inizierà a Giugno 2022 e si svolgerà
negli uffici Spotify di Londra (o da remoto). Il candidato, in particolare, si occuperà di:
applicare le proprie conoscenze per sviluppare e valutare metodi di machine learning;
lavorare in collaborazione con ingegneri, product manager, designer, analisti; aiutare
a sviluppare nuovi modi intelligenti, efficienti e intuitivi per scoprire la musica. Spotify
offre la possibilità ai propri dipendenti di lavorare da ogni parte del mondo senza la
necessità di trasferirsi a Londra. Requisiti: studente di dottorato in Machine Learning,
Computer Science, Data Science, Statistica o campi correlati; pubblicazioni in WWW,
SIGIR, WSDM, RecSys, KDD, AAAI, NeurIPS, ICML, ICLR, AISTATS, UAI; ottime capacità
di programmazione in: Python, Numpy, TensorFlow, Scipy or Scikit-learn; esperienza in
uno dei seguenti campi: Machine learning, Reinforcement learning, Causal inference e
Probabilistic Machine learning. Scadenza: 21 novembre. Informazioni e candidature alla
pagina del sito www.scambieuropei.info dedicata all’offerta.
Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00; martedì,
giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono, Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Operai Whirlpool: la voce
si fa ancora sentire

Nelle Marche l'export è in crescita
• Dal monitor della direzione Studi
e Ricerche di Intesa Sanpaolo
emerge una crescita delle esportazioni superiore al dato medio
italiano. Risultati positivi per i
distretti regionali, quattro su nove
hanno recuperato i livelli del 2019.
• Spiccano cappe ed elettrodomestici di Fabriano, cucine di Pesaro,
macchine utensili e per il legno
di Pesaro, strumenti musicali di
Castelfidardo. In ripresa anche il
sistema moda.
• Ottimi risultati dei flussi verso
Usa, Francia, Cina, Russia e
Polonia.
• Cristina Balbo (Intesa Sanpaolo): “In questa fase non c’è
comparto che non sia coinvolto
nel processo di digitalizzazione e
transizione green, chi investe in
queste direzioni avrà gli strumenti
per affermarsi”.
Il primo semestre 2021 si chiude
con dati positivi per l’export dei distretti delle Marche: con un +30%
migliore anche del dato medio
italiano attestatosi a +27,6%.
Secondo quanto emerge dal monitor dei Distretti Industriali delle
Marche a cura della Direzione
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
tutti i nove distretti marchigiani
hanno superato la prima metà
dell’anno in crescita, quattro dei
quali recuperando i livelli del 2019.
Spicca il comparto del sistema
casa dove crescono a doppia cifra
sia il distretto delle cappe aspiranti
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ed elettrodomestici di Fabriano
(53,5%) che quello delle cucine di
Pesaro (+34,9%). Entrambi hanno
ampiamente superato i livelli preCovid del primo semestre 2019
(rispettivamente +9,1% e +15,8%).
Ottimi risultati anche per le macchine utensili e per il legno di
Pesaro (+45,5% la variazione tendenziale e +12,5% rispetto al primo
semestre 2019) e per gli strumenti
musicali di Castelfidardo (+35%,
+11,5% rispetto al 2019).
Bene anche il cartario di Fabriano
(+18,5%), che rimane ancora sotto
i livelli pre-Covid (-6%).
In ripresa le esportazioni di tutti i
distretti del sistema moda (+17%):
calzature di Fermo (+17,7%), abbigliamento marchigiano (+15,2%),
pelletteria di Tolentino (+11%)
e jeans valley del Montefeltro
(+32,1%). Restano però tutti lontani dai livelli di inizio 2019 (Fermo
-20,6%, abbigliamento marchigiano -21,6%, Tolentino -33,3%,
Montefeltro -20,4%).
“La ripresa dell’export, che per
alcuni distretti marchigiani arriva
dopo diversi trimestri di calo,
conferma il trend di ripresa degli indicatori economici. Stiamo
attraversando una fase cruciale
ove occorre rendere la ripartenza
strutturale e diffusa, in primo luogo
attraverso una lungimirante destinazione degli investimenti – spiega
Cristina Balbo, direttrice regionale
Emilia-Romagna e Marche di Inte-

sa Sanpaolo -. In questa fase non
c’è comparto che non sia coinvolto
nel processo di digitalizzazione e
transizione green, chi investe in
queste direzioni avrà gli strumenti
per affermarsi. Nei primi sei mesi
dell’anno abbiamo erogato 350
milioni di nuovo credito a mediolungo termine alle imprese marchigiane. Siamo impegnati a sostenere
le esigenze dei nostri clienti gestendo, ove occorre, la scadenza delle
sospensioni e delle moratorie con
allungamento dei finanziamenti in
essere e, soprattutto, sostenendo gli
investimenti”. Buono l’andamento
sui mercati maturi (+29,7%), grazie
al traino di Francia e Stati Uniti.
In forte crescita i nuovi mercati
(+30,3%), supportati dagli ottimi
risultati ottenuti in Cina, in Polonia
e in Russia. Nei prossimi mesi è
lecito attendersi il proseguo del
percorso di ripresa dell’export distrettuale. Verosimilmente diversi
distretti già al termine del 2021
potranno completare il recupero
di quanto perso sui mercati esteri
durante la crisi pandemica. Le imprese distrettuali potranno cogliere
le opportunità di crescita presenti
sui mercati internazionali, dove gli
scambi sono in forte accelerazione.
Ben posizionati i distretti della
meccanica, del sistema casa e degli
strumenti musicali. Potrebbe essere
invece più lenta la ripresa per il
sistema moda.
Francesco Socionovo

Viviamo l'incertezza del nostro tempo di lavoro, incertezza che si protrae ormai da diverso tempo. Il piano
industriale non offre certezze e non viene rispettato. È
arrivata come una scure la notizia della chiusura dello
stabilimento di Napoli. Noi lavoratori siamo solidali
tra di noi perché siamo tutti sulla stessa barca. Anche i colleghi
di Elica hanno davanti ancora punti interrogativi ed incertezze. Gli
stabilimenti italiani hanno davanti a loro un futuro di incertezza. E
quando come me hai 52 anni e sei troppo giovane per la pensione e
troppo vecchio per essere assunto in altre realtà le giornate sono difficili
da affrontare. Tra l'altro in un territorio come quello del fabrianese
dove sono state chiuse e sono in difficoltà tante realtà di un settore
che negli anni ‘80 e ‘90 andava benissimo. In quei tempi cambiare
lavoro non era affatto un problema. Questa nostra zona è andata in
lento decadimento. È difficile essere ottimisti in questa situazione
ma continuiamo a lottare per il nostro futuro i nostri diritti. Giovedì
mi sono svegliato all'alba per essere a Varese davanti ai cancelli dello
stabilimento Whirlpool per chiedere garanzie e lavoro in Italia. Tre
settimane fa eravamo a Roma assieme agli operai Elica che pure lottano
contro le delocalizzazioni. Aziende che acquisiscono competenze e
valori in Italia per poi andarsene altrove dove è più conveniente. Un
film già visto. Il governo ha promesso più volte di porre dei limiti a
questi comportamenti. Noi continuiamo a far sentire forte la nostra
voce, fino a che ne avremo.
Stefano Aureli, magazziniere Whirlpool Melano

Bando per aiuti alle imprese
Cna, Confartigianato e Confcommercio, come da accordi intercorsi
nell'ultimo incontro con l'amministrazione comunale, saranno convocati presumibilmente già la prossima settimana per definire le
modalità di distribuzione e le relative tempistiche in merito al contributo di 400.000 euro stanziato dalla Giunta Santarelli in favore delle
imprese fabrianesi maggiormente messe in difficoltà dalla pandemia
da Covid-19. Il sostegno economico è stato fortemente richiesto dalle
tre associazioni di categoria, le quali hanno sollecitato il Comune di
Fabriano a stringere i tempi per erogare gli importi alle aziende che
ne avranno i requisiti entro la fine dell'anno. "Attualmente gli uffici
comunali stanno terminando la predisposizione del bando e del testo
della Delibera di Giunta - comunica il sindaco Santarelli -. Terminati i
due documenti, saremo pronti a definire gli ultimi dettagli con le associazioni, probabilmente già la prossima settimana, per accelerare l'iter
di distribuzione in base ai criteri discussi e concordati con le stesse".
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Ancora un articolo sulla nostra storia e sulla presenza dei fabbri

L’età del ferro... battuto
di FABRIZIO MOSCÈ

C

hi furono i primi fabbri
e quando cominciò veramente l’arte del battere
il ferro che rese la città
famosa nel mondo allora conosciuto? In realtà nella conca di Fabriano
avremmo sentito risuonare i colpi
sull’incudine molto, moltissimo
tempo prima delle note raffigurazioni del fabbro sulle formelle e
addirittura prima della fondazione
di “Castelvecchio”. La campagna
di scavi archeologici condotta nel
1915 dall’archeologo Innocenzo
dall’Osso infatti, oltre a portare alla
luce le necropoli di Santa Maria in
Campo e dell’area ex-Mattatoio/
Foro Boario, permise di individuare in contrada Ponte Sacramento
buona parte di un nucleo abitato
umbro piceno dell’età del ferro (I°
millennio prima di Cristo). Già perché contemporaneamente ad altri
popoli del mediterraneo, nel nostro
territorio fu la civiltà umbro picena
a sfruttare al meglio una scoperta
“chimica” destinata a diventare rivoluzione culturale. Ma cosa fecero
di così eclatante questi uomini?
Semplicemente sostituirono l’uso
del bronzo con quello del ferro
nella produzione di utensili e armi.
Quasi sempre come sappiamo, le
rivoluzioni si sviluppano a partire
da cose e concetti che oggi sembrano normali per non dire banali,
ma che all’epoca rappresentarono
innovazioni del tutto radicali.
LA RIVOLUZIONE
DEL FERRO
Alcune particolari caratteristiche
del ferro contribuirono a renderlo
un elemento veramente rivoluzionario. Innanzi tutto era di facile reperimento se paragonato al
bronzo usato precedentemente, il
quale essendo una lega composta

da elementi (rame e stagno) di cui il
territorio italiano è povero, costringeva le civiltà italiche a dipendere
dai popoli in grado di fornirli.
Il ferro al contrario poteva essere
estratto “in casa”, anche nell’Appennino umbro marchigiano sottoforma di minerale ferroso contenuto in strati e livelli delle rocce
calcaree. Ma allora verrebbe da
chiedersi, per quale motivo l’uso
del ferro non si diffuse prima? E’
soltanto una questione “tecnica”;

il ferro ha un punto di fusione
molto più alto del bronzo e quindi
necessitò di un notevole avanzamento tecnologico dei forni e dei

processi di lavorazione. All’inizio lame e
utensili di ferro erano
di scarsa qualità, privi
dell'elasticità che permetteva di assorbire
l'urto senza piegarsi.
Solo successivamente
i fabbri compresero
che dall'associazione
di carbonio e ferro,
operazione questa
ottenuta empiricamente aggiungendo
carbone al minerale
ferroso nel corso del
processo di fusione,
si poteva ottenere un
prodotto decisamente

voli alla conservazione del ferro,
innescando processi di ossidazione
che nei casi estremi hanno quasi
totalmente dissolto gli antichi
manufatti; sono quindi sostanzialmente pochi gli oggetti arrivati a
noi in buone condizioni.

migliore: l'acciaio. In realtà non
sappiamo di preciso dove e quando
si sviluppò questo processo definito
di “carburazione” del ferro, ma è
chiaro che gli umbro piceni, forse
per la loro fitta rete di contatti con
altri popoli, furono fra i primi ad
utilizzarlo. Il miglioramento delle
caratteristiche fisiche era poi ottenuto dal trattamento di tempra,
che in soldoni consiste nel brusco
raffreddamento dell’oggetto per
immersione in acqua, olio o addirittura urina. Così trattati armi e
utensili ottenevano maggiore resistenza meccanica rispetto a quelli
raffreddati all’aria lentamente.
Purtroppo il clima umido dell’Appennino, i terreni poco drenanti
e spesso impregnati d’acqua non
hanno creato condizioni favore-

chaira”, o “scimitarra picena”, ha
un rapporto fra spessore e lunghezza compatibile solo con l’acciaio;
è infatti lunga oltre 70 cm, di poco
spessore, ricurva, con il tagliente
sul lato concavo. Un’arma micidiale che è ormai divenuta un oggetto
iconico di questa antica civiltà.
Come direbbe qualcuno a questo
punto una domanda sorge spontanea, una domanda che in qualche
modo diventa anche il pretesto per
lasciare aperto il finale di questo
breve racconto: chissà che la
leggendaria fama dei fabbri locali
non possa essere nata e non si
sia consolidata proprio in questo
periodo, nell’età del ferro, mantenuta nei secoli e successivamente
materializzata nel mito medievale
di Mastro Marino?

LE ARMI UMBRO PICENE
I siti archeologici del territorio
hanno restituito oggetti di vario
utilizzo costituiti da questo primo
acciaio; lunghe punte di lancia e
giavellotto, asce, coltelli, utensili
agricoli. La maestria degli antichi
fabbri però, si espresse maggiormente nella realizzazione della
tipica spada falcata del V secolo
avanti Cristo. Definita anche “ma-
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di Alessandro Moscè

ateci caso. I programmi televisivi che vanno in onda a
profusione continua, registrano caratteristiche comuni,
tipiche dei format in serie, tesi a
catturare l’attenzione accendendo
i riﬂettori sulla cronaca nera. Stesse
discussioni (banali), stesso linguaggio (stringato), stessi ospiti (per
lo più senza particolari qualiﬁche)
che formulano ipotesi su omicidi
e casi irrisolti. L’altro grande tema
del piccolo schermo è la politica
che si connota per una tendenza
all’indagine (pressapochista), ad
esaltare il retroscena tinto di giallo.
Non è sufﬁciente conoscere il dato
di fatto come nei recenti episodi di
squadrismo culminati nell’assalto alla
sede della Cgil, ma avvince che cosa
si nasconde, subdolamente, nella
matrice di un’azione. Depistaggi,
infiltrazioni, strategie studiate a
tavolino, connivenze, credibilità o
discredito politico. Di tutto e di più.
Insomma, gli italiani sono bersagliati
dagli aspetti oscuri della collettività
riempiti di cadaveri, feriti, sospettati, colpevoli, sobillatori. Il tutto
all’insegna della suspense e dei colpi
di scena. Diceva Gesualdo Bufalino
nel suo lunario Il malpensante, che
le nostre vite sono un mistero a cui
manca lo svelamento ﬁnale: “Nel
giallo, mascherare l’assassino ci risarcisce e ci consola”. La televisione
generalista, a quanto pare, applica
costantemente tale indicazione. Per
non parlare del turpiloquio di molti
protagonisti del palinsesto come
Vittorio Sgarbi e Andrea Scanzi,
l’uno critico d’arte e politico, l’altro
giornalista del “Fatto Quotidiano”,
nonché interprete teatrale. Sbirciando su Facebook le loro pagine online
e i loro video, ci si imbatte in una
serie di botta e risposta a distanza,
incentrate tutte sull’offesa personale, sull’insulto, sulla mancanza di un
giudizio di valore. Uno (Sgarbi) posa
sul water completamente nudo, l’altro (Scanzi), ben acconciato, con un
anello per ogni dito e il giubbotto da
motociclista, risponde a tono. Evidentemente i social, che per natura
sono un mezzo di autoaffermazione
che ampliﬁca la realtà, inducono a
sciogliere ogni freno inibitore peggio che in televisione. Casualmente
mi capita tra le mani un testo di Aldo

Moro. L’ignoto dello statista ucciso
era e rimane una rinascita contro gli
stereotipi della tradizione italiana.
Moro avallava la prevenzione per
estirpare il male dell’autoreferenzialità, dell’egotismo, dell’autarchia
che si era impadronito degli anni di
piombo. Si appellava ai principi evangelici, alla necessità di sottolineare i
valori prima di ogni organizzazione,
di ogni intesa, di ogni accordo su
piccola e grande scala. Il male che
domina il mondo e l’adeguamento
sociale ad un compito, appaiono ancora dei proclami. Risultano moniti
pedagogici, fuori da ogni schema
e da ogni orientamento di partito,

Il livello culturale
della tv e dei social
è sempre più basso
ﬁno a rappresentare un avviso e
un’esortazione inaccettabili nelle
trame di potere. Moro intimidiva
con i suoi richiami al bene, all’onestà, alla correttezza, alla rettitudine,
alla solidarietà. Era un paciﬁcatore
onnicomprensivo che rasserenava
gli animi della gente, che scardinava
conﬂitti. Torno a Sgarbi&Scanzi, al
rovescio della medaglia di chi invece
di occuparsi di arte e teatro, si guar-

da nello specchio rotto e proferisce
parole vuote, sfatte. Registriamo un
abbassamento culturale che ormai
è diventata abitudine. Sono tempi
difﬁcili per i mezzi di comunicazione
più diffusi. Aldo Moro, oggi, sarebbe anacronistico e non andrebbe
ospite nelle trasmissioni televisive.
Eppure rimane un vaticinatore, un
profeta di questo millennio e del
precedente.
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L'ULTIMA
SOSTA POETICA

E

’ ormai da considerare uno dei poeti
lirici più signiﬁcativi
del nostro millennio,
pur essendo operativo dagli anni Ottanta ad Ancona,
dove il fatto decisivo per la
sua formazione fu l’incontro
con il poeta Franco Scataglini, nonché il sodalizio con
l’allora giovanissimo critico
Massimo Raffaeli. Resta
memorabile la rubrica radiofonica trasmessa dalla Rai
Marche “Residenza”, avente
ad oggetto la riflessione
marchigiana sulla cultura,
dove svolse il ruolo di redattore. Francesco Scarabicchi,
venuto a mancare da poco,

ha esordito nel 1982 con La
porta murata (Residenza, Ancona) dopo alcune tentazione avanguardistiche lasciate
cadere, e il suo ultimo libro,
uscito postumo, La figlia
che non piange (Einaudi,
Torino) ci sembra l’apicale
prosecuzione di una linea
mai tradita, dove il senso (o il
vuoto) dell’orfanità, dell’abbandono, della perdita è
il punto chiave di un verso
rastremato (come scrisse
Pier Vincenzo Mengaldo),
ma anche di una continuità
formale e sostanziale all’insegna dell’attraversamento
terreno destinato a svanire
nel nulla, avvolto da una

ZIG ZAG di Alessandro Moscè

Francesco Scarabicchi:
la raccolta di versi uscita postuma

penombra e da un torpore
che non condurranno ad un
porto salviﬁco. “Qui regna
il tempo che scompare, / la
fuga sua invisibile, / il nome
che non resta, / giorno della
stagione, breve resa, / limite
d’ogni soglia inesistente”.
Un orizzonte, quello di Scarabicchi, che è un tornare al
tempo della memoria, alla
morte prematura del padre,
alla solitudine dell’infanzia,
ai protagonisti dell’esistenza
di bambino visti poche volte
a Grottammare, a Ortona, a
Chieti, ai giorni nuovi fermati
nell’adesso e nel “passato
d’ogni presente”. Ai versi si
accompagnano delle brevi
prose, davvero squisite, veri
e propri fotogrammi deﬁniti
“il taccuino di una sosta
domestica”, in cui il tempo,
inesorabilmente, scandisce il
battito dell’anima, i colori e
le ombre, i ricordi più struggenti. Francesco Scarabicchi
è anche un poeta di affetti
familiari (il titolo della raccolta non potrebbe essere
più emblematico), per cui
la parola si fa testamento,
offerta, invito al ﬁglio Giacomo, in una delle poesie più
intense, con la dedica per il
diciottesimo compleanno:
“T’accompagni la luce di
candela / la tremante che

guida, la più forte / perché
sa quanta debolezza / ci
vuole a illuminare il tuo
sentiero, / quanta fragilità
a vincere il vento”. Il coraggio vacilla, suggerisce il
poeta, come l’alba, come
il domani, come ogni “età
nuova”. Colpiscono le
dediche agli amici: dal poeta Gabriele Zani all’artista Valeriano Trubbiani, al
fotografo Giorgio Cutini.
E’ sempre l’inesorabilità
del tempo a segnare la
precarietà umana, il pensiero poetante, l’ignoto
affacciato da una riva,
in ciò che si cristallizza
nella quiete, nell’innocenza, nella malinconia
leopardiana, “oltre le
porte e il regno”, nel
“nero fondo di verità e natura”. L’ambiente più amato
vibra di un afﬂato personale
e ﬁssa un’eclissi dove ci si
accorge che il miracolo sta
nel rendere conosciuta una
sola istanza, peraltro rintracciabile anche nelle traduzioni
di due poeti molto amati,
Antonio Machado e Federico Garcia Lorca, o nei quadri
di Lorenzo Lotto, che dalle
sue stanze e nel “cielo di
chiusa tenebra d’azzurro”,
ispirò Francesco Scarabicchi nei versi dal titolo Con

CLESSIDRA

GIOVANI CHE NON
SANNO VIVERE

P

uò succedere che a
meno di trent’anni
ci si senta prigionieri
della malinconia e
dello spaesamento, o semplicemente di un destino
non si sa quanto invocato e
che non dà alcun conforto,
tutt’altro. E allora, che fare
per rimanere in equilibrio,
nonostante una brutta malattia e un sentimento di
resistenza per non soccombere, che obbliga a sondare le giornate come
fossero oro distillato,
lasciato cadere goccia
a goccia? Tutto andrà
irrimediabilmente perduto? E cosa vuol dire
perdere questo tutto?
Per Poldo resta il ricordo
corrosivo, il passato che
preme sulla pancia, sul
cuore, sul cervello. Pietro
Castellitto (nato a Roma
nel 1991, con il suo primo
ﬁlm I predatori ha vinto
il David di Donatello e il
Nastro d’Argento come
miglior regista esordiente) ha dato alle stampe
Gli iperborei (Bompiani,
2021), romanzo calato
nell’abisso del millennio
dal quale estrarre verità
graffianti, inopportune,

come spesso succede con
un libro esordiale: “Solo
qui voglio incontrarti, dove
il corpo fatica e l’imbarazzo
ci tormenta. Qui! Dove si
muore. E dove si ama. E
dove si ama proprio perché
si muore”. Gli amici si sono
sempre vantati delle loro
origini e hanno sfoggiato
i gusti soprafﬁni nel bere
vini di marca (soprattutto
il Dom Pérignon), nell’assu-

ogni mio saper e diligentia
(Liberilibri, 2013). L’ultimo
sguardo sul mondo, nell’epilogo di La ﬁglia che non
piange, ci sembra delineato
magistralmente nelle stagioni che passano, in particolare
nell’amato inverno, clausola
che indica per l’ennesima
volta l’impossibilità di un
approdo sicuro: “Gelo di
tempo fermo e lunghi mesi,
/ sguardo che custodisce
coltre e cuore. // «Neve di
nebbia e seme dell’attesa».

di Elisabetta Monti

Pietro Castellitto
e la generazione
dei conﬂitti interiori
mere droghe con la stessa
facilità con cui da piccoli
mangiavano le caramelle
all’arancio. Gli amici sono
stati sempre in festa perché ﬁgli di papà, di ricchi
industriali, di faccendieri arrembanti, eredi di patrimoni
ingenti. Potevano essere
a favore della guerra solo
per un capriccio insensato
o contro qualcuno senza
che vi fosse un motivo
plausibile, tra contraddizioni e decisioni affrettate,
viscerali, irragionevoli.
Poldo Biancheri, Ciccio
Tapia, Guenda Pech, Stella Marraffa, Aldo: hanno
ancora tutto, appunto,
ma sono rattristati. E’
Poldo la voce narrante
della combriccola, del
loro esserci e non esserci,
mossi da un’incoscienza
ancora adolescenziale.
“Guardiamoci in viso: noi
siamo Iperborei. Abbiamo trovato l’uscita per

interi millenni di labirinto.
Oltre il nord, oltre il ghiaccio
e la morte: la nostra vita,
la nostra felicità”. Pietro
Castellitto ha scritto un
romanzo feroce, disilluso,
racchiuso in un’estate che
sembra lunga anni. Eppure
questi amici avevano avuto
un’educazione progressista,
abbandonata per un conﬂitto interiore, generazionale,
per una partecipazione
collettiva dettata dal protagonismo. Poldo capisce
che è proprio l’adolescenza
e lo stile di vita arrogante
che andrebbero rinnegati.
Bisogna essere leali, direbbe Castellitto, che racconta
Roma e valori classici come
la bellezza e il divertimento,
uno spaccato attualissimo
per gli iperborei che hanno
coltivato un vitalismo brulicante al pari degli abitanti

della terra mitica dove il sole
splendeva per l’antica civiltà
nordica che visse ai margini,
né sulla terra, né sul mare,
per dirla con Nietzsche.
“Soltanto una guerra mi può
salvare. Voglio dormire per
terra sotto il fuoco, davanti
a una città crollata, e svegliarmi all’alba, guardare
il cielo grigio sapendo che
tutto è distrutto. Che tutto
è ﬁnalmente distrutto. Finalmente il nulla. Finalmente
la vita. E nessuno, neanche
noi, a sapere come sarà”.
Poldo decide di non lasciarsi
andare alla morte, dunque
di dimenticare. Oltre la realtà ﬁttizia, oltre i privilegi
di famiglia, c’è un’identità
personale e consapevole
che va recuperata, un senso
spirituale, innocente, come
nella prima infanzia, come
prima della corruzione.
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UN MODIGLIANI DEL '400

mondo arte
di Giampiero Donnini

A

d un tiro di schioppo da Fabriano possiamo ammirare la creazione
di uno dei pittori più curiosi e caratteristici del tardo '400 umbro.
Uno di quegli artisti la cui personalità si esprime con una parola così
estroversa da risultare inconfondibile tra la moltitudine di comprimari
che battevano le vie della provincia italiana. Intendiamo alludere a Matteo
da Gualdo, che eseguì il trittico esposto nella chiesa Parrocchiale di Coldellanoce. Le tavole che lo compongono raffigurano al centro la Madonna col
Bambino in trono tra gli angeli; nello scomparto sinistro è S.Lorenzo, in quello
destro S.Sebastiano. Nelle cuspidi sono effigiati l'Eterno Padre, l'Arcangelo
Gabriele e l'Annunciata. Agli inizi del Novecento lo storiografo A.Anselmi
avanzò un insostenibile riferimento ad Antonio da Fabriano, mentre la critica
risultava concorde nell'assegnare l'opera al pittore gualdese. In ogni caso,
un successivo restauro ha messo in luce la firma dell'autore (“Macteus de
Gualdo pinxit”) ponendo fine alle dispute attributive. Il trittico si colloca
bene entro la fase stilistica che vide il pittore impegnato ad eseguire gli
affreschi della chiesa del cimitero di Sigillo, gli altri condotti sulle pareti di
Santa Maria della Scirca, sempre a Sigillo, e quelli della Parrocchiale di San
Pellegrino. Vale a dire, negli anni del nono decennio del XV secolo, scanditi
da punti fermi cronologici quali la Madonna in trono del Museum of Fine Arts
di Boston, datata 1487, e l'affresco di Colle Aprico, del 1488. Nell'opera qui
presentata si stemperano le forti asprezze padovane che avevano siglato la
sintassi dell'umbro nei suoi anni giovanili. Infatti, in barba ai giudizi superficiali
di tanti studiosi, Matteo non è stato un pittore “provinciale”. Al contrario,
egli allargò i propri orizzonti culturali oltre lo stretto giro locale, entrando
prima in contatto con l'ambiente artistico marchigiano e in seguito con quello
padovano. Al pari dei camerinesi Giovanni Boccati e Girolamo di Giovanni,
egli dovette frequentare l'esaltante fucina padovana. Pur se il gualdese, a
differenza dei suoi colleghi marchigiani, non risulta colà documentato, taluni
suoi esiti formali risultano sostenuti da una linfa creativa fresca e vivace, ricca
delle esaperazioni grafiche e delle forti caratterizzazioni ambientali e ornative
proprie di quell'ambiente. Fa testo, al riguardo, il grande affresco che decora
l'altare dell'Oratorio dei Pellegrini di Assisi, dove i richiami al mondo veneto
e mantegnesco vi affiorano senza equivoco, sia nell'impianto compositivo del
soggetto (ispirato alla famosa pala di San Zeno del Mantegna), sia nella sua
impostazione monumentale e nell'uso di preziosi dettagli floreali. Va da sé
che questa infatuazione irrealistica e grafica, col trascorrere del tempo, finirà
per affievolirsi, per lasciare il campo a una tematica più manierata ed inerte.
Le annotazioni di nobile matrice mantegnesca saranno sovrastate da moduli
di chiara estrazione umbra e folignate, desunti dai lavori di Bartolomeo di
Tommaso e di Benozzo Gozzoli. Quest'ultima analisi si addice in pieno al trit-

Crisi della carta…
nel momento magico
del libro
Ci credereste? Se nell’immediato un libro dovesse ottenere un grande e
inaspettato successo commerciale, e se le librerie dovessero finire in fretta le
copie a loro disposizione e ne volessero ordinare delle altre, la casa editrice
potrebbe trovarsi di fronte a un grosso problema mai avuto finora: di quale
altro libro ritardare la stampa per avere la carta necessaria per la ristampa di
quello che ha grande e inaspettato successo commerciale? Pazzesco, eh. E
proprio ora che il mercato del libro sta vivendo un momento eccezionale di
crescita. Infatti, secondo i freschissimi dati AIE (Associazione Italiana Editori)
del 15 ottobre al Salone del libro di Torino, dal gennaio al settembre 2021
sono stati venduti 72 milioni di libri di carta, escludendo quelli scolastici, il
18% in più rispetto agli stessi mesi del 2019 e il 31% rispetto al 2020, enorme.

Il settore della carta è in crisi in tutto
il mondo ed è un serio problema per l’editoria

Un momentaccio.
Sembra infatti che la carta e la cellulosa per stampare i nostri amati libri
inizino davvero a scarseggiare, è un fatto mondiale, non solo nazionale. E se
per ora l’effetto di questa carenza sta portando a un semplice slittamento
e rinvio di libri da mandare in stampa e di decisioni sulla priorità da dare
all’uno o all’altro, se il problema dovesse persistere si potrebbe arrivare
anche a un aumento del prezzo di copertina. I motivi che hanno originato
questa crisi sono molteplici e non facili da quantizzare. Sono tanti: la carta
inizia a mancare perché c’è un ritorno (ben venga) del suo uso al posto della
plastica; l’aumento della domanda per prodotti che durante la pandemia
avevano avuto un calo di acquisti il cui imballaggio richiede la carta (come
i cosmetici, ad esempio); le maggiori vendite di libri e fumetti di questo
periodo hanno portato ad una necessaria maggior produzione di carta; dal
2020 al 2021 il prezzo dei vari tipi di cellulosa (materia prima fondamentale,
perché non si può usare tutta carta riciclata) è aumentato fino quasi al 100%;
l’aumento dei costi di produzione di cellulosa e carta in Italia a causa della
crescita del gas che serve a mandare avanti buona parte delle turbine per
la produzione di energia elettrica; e da non trascurare che le maggiori vendite di libri di questi due anni hanno portato a un aumento indispensabile
della produzione, e quindi della domanda di carta; per non parlare della
crisi generale del settore industriale cartario qui in Italia da anni. Valutare
l’incidenza di ognuno di questi fattori è cosa più facile a dirsi che a farsi e
non è di facile applicazione. Ma di certo – e si capisce bene dall’elenco che
ho appena approntato – la situazione è veramente preoccupante.

Matteo da Gualdo, Coldellanoce chiesa parrocchiale

tico di Coldellanoce. Dove si accentua la tendenza dell'artista a un maggiore
allungamento e stilizzazione delle figure, al punto da far pensare a Federico
Zeri ad un “bislacco Modigliani della provincia quattrocentesca”.

GRILLO PARLANTE

di Renato Ciavola

Cosa fare allora?

La crisi della carta è dunque una problematica non solo italiana ed europea,
ma mondiale, e l’editoria in generale dovrà sacrificare sicuramente qualcosa,
ad esempio realizzare pubblicazioni meno mainstream, per riuscire a scongiurare il pericolo di cadere immediatamente nel tanto temuto aumento del
costo del prodotto finale doloroso per le nostre tasche, che porterebbe –
specialmente in questo brutto momento – a una inversione della tendenza:
aumento del costo di copertina, riduzione degli acquisti. Le tipografie stanno
chiedendo alle case editrici di pianificare con enorme anticipo sia le date di
uscita dei libri che il numero di copie da stampare per ciascuno, in modo da
riuscire ad approvigionarsi per tempo della carta necessaria. Per ora il maggiore costo della carta dovrebbe essere assorbito da stampatori ed editori e
non sono previsti aumenti del prezzo dei libri, ma le cose potrebbero cambiare
se non ci sarà presto un calo dei costi della materia prima. C’è anche da dire
che qui da noi il margine di guadagno delle aziende potrebbe scendere così
in basso che alcune potrebbero decidere di fermare le macchine per non
lavorare in perdita, anche se tutto questo sembra per ora uno scenario che
non riguarda troppo la produzione di carte per uso editoriale ma quello di altri
settori. Nell’editoria al momento si preoccupano soprattutto le case editrici
più piccole, che comunque sono quelle che rischiano sempre di più e che ci
danno spesso dei
prodotti eccellenti,
a volte di nicchia,
ma fondamentali
per il lettore esigente. D’altronde i
piccoli editori hanno minor potere di
negoziazione, con
le tirature medie
che si sono già abbassate e i prezzi di
copertina che non
si possono alzare l’unica strada è
quella di ridurre la
produzione, il che
per un piccolo editore è come darsi
la zappa sui piedi,
perché scendere
sotto i 10-15 libri
l’anno di fatto vuol
dire essere buttati
fuori dal mercato.
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3. Io mi ﬁdo di te
Littizzetto
Mondadori
C’è una storia nella vita della
comica più amata d’Italia. Una
storia complicata, ma anche
piena di momenti divertenti, che
nasce con l’afﬁdo di due ragazzi
da un istituto.

2. Crossroads
Franzen
Einaudi

3. Tre cene
Guccini
Giunti

3. Tre piani
Nevo
Neri Pozza

4. Sono ancora vivo
Saviano
Bao Publishing

4. La sconosciuta
della Senna
Musso
La nave di Teseo

5. Punto pieno
Agnello Hornby
Fetrinelli

6. Oliva Denaro
Ardone
Einaudi

5. La ladra di parole
Daré
Nord

7. C’è un cadavere
nel parco
Veltroni
Marsilio

7. Il trionfo di Soﬁa
Bomann
Giunti

8. L’inverno dei Leoni
Auci
Nord

10. Di chi è la colpa
Piperno
Mondadori

6. Un fuoco
che brucia lento
Hawkins
Piemme

8. Gelosia
Nesbo
Einaudi
9. Il visitatore notturno
Deaver
Rizzoli
10. Succede quasi
sempre per caso
Stone
Newton Compton

1. Io mi ﬁdo di te
Littizzetto
Mondadori

SaggisticA

2. La ragazza
del collegio
Gazzola
Longanesi

9. Bolle di sapone
Malvaldi
Sellerio

* Le classiﬁche sono rilevate da un campione di librerie

1. Cambiare l’acqua
ai ﬁori
Perrin
e/o

Narrativa stranierA

2. La ragazza del collegio
Gazzola
Longanesi
Alice Allevi in tutta la sua splendida e perfetta imperfezione e
Claudio Conforti, mente brillante, parlantina spesso caustica,
cuore solo all’apparenza ruvido,
sono i protagonisti della storia.

1. L’amore fa miracoli
Modignani
Sperling & Kupfer

archivio libri

Narrativa italianA

Bestseller

1. L’amore fa miracoli
Modignani
Sperling & Kupfer
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent’anni non
ha mai messo in discussione il
rassicurante rapporto con il suo
Sergio. Finché non incontra un
affascinante medico.

2. La stanza n. 30
Boccassini
Feltrinelli
3. Fermare Pechino
Rampini
Mondadori

4. Il posto degli uomini
Cazzullo
Mondadori
5. La contessa
Craveri
Adelphi

6. Esiste il rapporto
sessuale?
Recalcati
Cortina

7. Strana la vita, la mia
Prodi/Ascione
Solferino
8. Il tribunale
della storia
Mieli
Rizzoli
9. La linea del 20
Bortolato
Eriksen

10. Maledetta sfortuna
Vagnoli
Fabbri

archivio mostre

PINACOTECA MOLAJOLI
FABRIANO (AN)

MUSEO MORANDI
BOLOGNA

MUSEO STORIA NATURALE
SIENA

Oro e colore
nel cuore dell’Appennino.
Allegretto Nuzi

Morandi racconta. Il segno
inciso: tratteggi e chiaroscuri

Steve Winter.
Big cats

data di apertura: 27.05.21
data di chiusura: 27.11.21

data di apertura: 23.10.21
data di chiusura: 05.12.21

PALAZZO CAPITANI
ASCOLI PICENO

CASTELLO ESTENSE
FERRARA

GALLERIA D’ARTE MODERNA
ROMA

La ricerca della bellezza.
La collezione Cavallini Sgarbi

Giovanni Battista Crema.
Oltre il Divisionismo

Ettore Spalletti.
Il cielo in una stanza

data di apertura: 12.06.21
data di chiusura: 30.09.22

data di apertura: 01.05.21
data di chiusura: 26.12.21

data di apertura: 25.10.21
data di chiusura: 27.02.22

GALLERIA ARTI
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

GALLERIA UFFIZI
FIRENZE

PALAZZO MERULANA
ROMA

Omar Galliani.
Da e per Raffaello

Inferno, purgatorio, paradiso.
Divine illustrazioni

Caio Mario Garrubba
/ Free lance sulla strada

data di apertura: 18.09.21
data di chiusura: 18.11.21

data di apertura: 25.10.21
data di chiusura: 25.11.21

data di apertura: 09.10.21
data di chiusura: 28.11.21

data di apertura: 15.10.21
data di chiusura: 30.01.22
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I numeri dell’ingegnere
di EGIDIO
MONTEMEZZO

è intervenuto l’on. Tullio Patassini che ha
ricordato la passione, anche da industriale,
che ha avuto “un uomo della nostra terra”.
Interessanti, e per certi aspetti forse inedite,
alcune rivelazioni, alla conclusione dell’evento, dell’ingegnere Francesco Merloni,
presidente onorario dell’Ariston Group che
si è complicato con Turchi per l’approfon-

T

itolo accattivante, “I numeri dell’ing.
Mattei”, quello
scelto dalla Fondazione
Enrico Mattei di Matelica
e dal dott. Andrea Turchi
che li ha illustrati che non
ha certo deluso le aspettative del numeroso pubblico presente al teatro
Piermarini in occasione
dell’ultimo appuntamento relativo al ricordo della scomparsa, 59 anni
fa, dell’illustre concittadino.
Turchi, responsabile amministrativo dell’Ariston Group, li ha illustrati con meticolosità e
competenza, a coronamento di un'approfondita ricerca su tale argomento che ha spaziato
dagli organigrammi societari alla “decodificazione” e spiegazione dei bilanci del gruppo
Eni ai tempi di Mattei, evidenziando anche la
sostanziale differenza fra questi e quelli poi
approvati dai suoi successori in particolar
modo Cefis.
Se nel primo caso infatti Mattei, non avendo
avuto fiducia ed appoggio dalla politica, nel
suo tentativo di ricostruzione ed espansione
dell’Agip e consorelle, era stato costretto
ad investire affidandosi all’indebitamento
bancario Cefis, invece ha potuto usufruire
abbondantemente di finanziamenti pubblici.
Proprio per l’alto indebitamento Montanelli
accusò Mattei in un famoso articolo sui bilanci deficitari dell’ente.
Turchi ricorda che le critiche erano immotivate in quanto, se è vero che c’era l’indebitamento, è anche vero che la consistenza
patrimoniale del gruppo, nel 1963, era di
molte volte superiore all’indebitamento incriminato e, nonostante gli interessi passivi,

i profitti erano comunque
consistenti e di questi ne
beneficiava lo Stato che, a
fronte, invece non aveva sostenuto alcun esborso. Turchi ha anche cercato, penso
riuscendoci egregiamente,
di rendere comprensibile
una tematica non facile
specie per i non addetti
in cui si analizza Ebtida,
margine operativo ed altri indici di bilancio
ed ha ricordato che Mattei era fortemente
concentrato sulla politica energetica ed industriale ma non trascurava il fattore uomo
sostenuto con idee e progetti.
Il convegno era stato aperto dal sindaco di
Matelica Massimo Baldini e da Aroldo Curzi
Mattei, presidente della Fondazione Mattei,
organizzatrice dell’evento, e sono state ricordate le tre attenzioni particolari che Mattei
aveva avuto nel sociale matelicese e cioè le
orfanelle, i vecchietti e le clarisse.
Tra le molte personalità presenti all’avvenimento, i membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mattei, la
famiglia Mattei, assessori comunali, Mons.
Paglioni ed il consigliere regionale Marinelli,

dita relazione e
poi ha ringraziato
Matelica per due
episodi significativi della sua vita.
Il primo riguarda
proprio l’importanza di Mattei
quando lui, fresco
laureato, nel giugno del 1953 in un incontro
conviviale gli illustrò il piano, che aveva già
in tasca, relativo alla costruzione di uno stabilimento di bombole, e Mattei lo incoraggiò e
sostenne, soprattutto nella fase iniziale nella
realizzazione del sito produttivo, rendendo
concreto tale studio.
E’ anche vero che poi Mattei deluse Merloni

in quanto, avendo acquisito l’Eni la Nuova
Pignone, che produceva bombole, dirottò le
commesse di questo prodotto sulla stessa.
Merloni però non andò in crisi in quanto
costruiva comunque un prodotto efficiente
e, lungimirante, aveva nel frattempo diversificato la commercializzazione vendendo
anche ad altri clienti.
Poi l’ingegnere Francesco ha raccontato
anche un altro episodio personale legato a
Matelica e cioè l’accoglienza che ha avuto
a Poggeto, tramite il sacerdote don Pacifico
Veschi, che lo ospitò per 11 mesi nella casa
parrocchiale nel periodo rischioso in cui
c’erano rastrellamenti per portare i giovani
nella Repubblica di Salò.
Se Turchi aveva terminato il suo intervento
affermando che aveva illustrato e commentato numeri ed episodi senza entrare nei fatti
politici, è stato poi il prof. Mario Baldassari

a sottolineare invece proprio questi e l’importanza che avevano assunto nell’opera di
Mattei. Baldassarri evidenzia come Mattei
era innovativo tanto che redigeva, già ai suoi
tempi, bilanci consolidati di gruppo.
Baldassarri conclude invitando a rileggere
Enrico Mattei per apprendere la lezione e
rilanciare la capacità strategica e progettuale.

Varie iniziative (27-30 ottobre) per ricordare il 59° anniversario della scomparsa dell'illustre concittadino

Una settimana all’insegna di Mattei
Settimana all’insegna di
Mattei con varie iniziative
dal 27 al 30 ottobre scorso
per ricordare il 59° anniversario della scomparsa
dell’illustre concittadino.
Il primo appuntamento,
proprio nella coincidenza
del giorno della scomparsa
(27 ottobre), è stato quello
di ritrovarsi al Cimitero
matelicese per deporre,
in ricordo ed omaggio,
la tradizionale corona di
alloro presso la Cappella
della famiglia Mattei.
Il sindaco di Matelica
Massimo Baldini ed Aroldo Curzi Mattei, attuale
presidente della Fondazione Enrico Mattei di Matelica, hanno
ricordato la storia, le attività,
e l’importanza che ha rivestito
Enrico Mattei per le sue idee e le
attività che lo hanno visto in prima linea per il bene e lo sviluppo
dell’Italia ed in particolare per
Matelica.
Sono intervenuti anche il responsabile matelicese dell’associazione Pionieri e veterani dell’Agip
Oscar Ferracuti e Sebastiano Gubinelli, ex dipendente, a ricordare
episodi della loro vita e della loro
attività legati appunto all’azienda
gestita da Mattei.
Oltre alle persone citate erano presenti naturalmente
la nipote Rosy con Alessandro, il vice sindaco De-

nis Cingolani, l’assessore
Ciccardini, il presidente
del Consiglio comunale
Francesco Turchi, alcuni
membri del consiglio di
amministrazione della
Fondazione Mattei, soci
e simpatizzanti dell’Apve,
i Carabinieri ed i vigili urbani guidati dai rispettivi
comandanti Orrù e Corfeo,
rappresentanti della Protezione Civile ed a vario titolo
alcuni cittadini.
Successivamente una Messa
presso la Concattedrale di
Matelica celebrata
da Mons. Lorenzo Paglioni che
nell’omelia ha ricordato la peculiarità di Mattei e del
suo “interesse” per
Matelica rivolto in
modo particolare al
sociale.
Sabato 30 ottobre
è stata inaugurata
la nuova sede della
Fondazione Enrico
Mattei in un locale
messo a disposizione dal Comune
di Matelica. Sede
di rappresentanza
con l’accesso proprio nella piazza Enrico Mattei, vista sul
corso e sulla piazza sottostante, arredata con gusto ed efficienza con in bella mostra varie edizioni di libri dedicati

a Mattei ed alle pareti molti quadri con fotografie che
ricordano i momenti significativi della vita e dell’operato
di Mattei in Italia e nel mondo.
Benedizione di Mons. Paglioni e taglio del nastro affidato al presidente della Fondazione Aroldo Curzi Mattei
insieme al sindaco Massimo Baldini ed a Rosy Mattei.
All’inaugurazione erano presenti gli altri membri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il
vice presidente Giovanni Ciccolini, il segretario Luigi
Bertini ed i consiglieri Marco Ferracuti ed Andrea Turchi,
che poi è intervenuto nel convegno successivo sui numeri
di Mattei (vedi articolo sopra), e molte personalità, fra
cui ricordiamo l’on. le Tullio Patassini ed il consigliere
regionale Renzo Marinelli, oltre ad assessori e consiglieri
comunali che in coro si sono complimentati sia per l’iniziativa del ricordo che per la prestigiosa sede.
e.m.
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Lavori pubblici,
al via tanti progetti
e cantieri
C

di MATTEO PARRINI

ontinuano i lavori pubblici per far rinascere Matelica
dai danni del sisma. L’assessore competente Rosanna Procaccini infatti ha dichiarato che «ora che sono
partiti i lavori di restauro di Palazzo Ottoni, stiamo
impegnando tutte le risorse dell’ufficio tecnico per procedere
ad ulteriori importanti lavori, mentre come amministrazione
comunale stiamo intrattenendo costanti rapporti con il Dipartimento preposto ed il commissario straordinario alla ricostruzione dottor Giovanni Legnini, affinché si possa procedere
con un’ordinanza speciale destinata a quelle importanti opere
pubbliche rimaste escluse dai finanziamenti. Per far questo
abbiamo fatto stilare una relazione di circa cento pagine,
un lavoro importante ed impegnativo finalizzato al restauro
dell’ex convento dei Filippini in via Oberdan (nella foto a
destra), dove è collocato il Museo Paleontologico, e di Palazzo
Finaguerra, dove dovrà tornare il Museo civico archeologico
con le sue pregevoli collezioni, i preziosi corredi di epoca
pre-romana, ma anche i tanti reperti di età preistorica, di età
romana e medievale. Nel documento abbiamo inserito anche
la bellissima e grande chiesa di Sant’Agostino, il tratto delle
mura castellane sotto San Francesco che non sono prospicienti
la strada, le antiche porte urbane Molini e di Campamante, la
chiesa del cimitero. Per fare questo – ha continuato la Procaccini – abbiamo avuto diversi incontri e videoconferenze.
Ovvio che trattandosi di tante opere pubbliche con notevoli
costi, non possiamo aspettarci che tutto sia fatto nel giro di
questa legislatura, ma dobbiamo porre le basi per l’avvenire,

prima ancora che al presente, nell’interesse della comunità
cittadina». La Procaccini, come di suo carattere, non sembra
affatto essere spaventata dal volume di impegni che la lunga
lista comporterà e senza perdersi d’animo annovera quanto
nel frattempo si è riusciti a fare. «Per quanto riguarda la caserma dei carabinieri abbiamo ottenuto il progetto definitivo
ed esecutivo – ha dichiarato l’assessore – e potremo a breve
partire con il bando dei lavori. Intanto in piazza Enrico Mattei è tornata visibile la fontana, completamente restaurata e
ripulita, che ora verrà sottoposta ad un trattamento di impermeabilizzazione con apposite sostanze che proteggeranno il
manufatto da agenti chimici esterni». Inoltre ha annunciato che
«partiranno a giorni i lavori di messa in sicurezza di Palazzo
del Governo e per Natale dovrebbe essere ultimato tutto, compresa la parte del loggiato cinquecentesco dove ancora manca
la pavimentazione. Potremo così restituire pienamente alla
cittadinanza tutta la parte occidentale della grande piazza centrale». Nel frattempo comunque l’assessore si prepara a nuovi
lavori stradali. Infatti, come già annunciato dai quotidiani nei
giorni scorsi, la Procaccini ha ribadito che «abbiamo ottenuto
un finanziamento regionale di 100.000 euro che insieme ad
altri 100.000 euro disposti dalle casse comunali andranno
per il rifacimento del lungo tratto viario di viale Martiri

Si può essere amici
attorno al San Vicino?
Si può essere amici attorno
al San Vicino? Una domanda
che ci si pone da sempre,
complice il consueto campanilismo che ci caratterizza
come italiani e ancor più
come marchigiani. Eppure
ci sono state delle bellissime
esperienze che dimostrano
come sia possibile instaurare
solide e durature collaborazioni, oltre che splendide
amicizie. Tra queste, una l’ha
voluta raccontare di recente
l’apirano don Elvio Sforza
con un libro-compendio di
494 pagine intitolato “Apiro.
Storia di storie”, uscito in
estate e di nuovo ristampato
nei giorni scorsi. Diviso in
sezioni, raccoglie i racconti
di amicizia, fratellanza e solidarietà scaturiti grazie alla
sua associazione Castri Piri
Valles. «In questo volume –

spiega don Elvio, personaggio vulcanico ed estroso che
lo scorso aprile ha festeggiato
i 90 anni – se ne ristampa un
compendio riveduto ed ordinato, in primis per chi nelle
varie manifestazioni
culturali, teatrali e di
supporto ha vissuto i
tempi della “restituzione” ai ruoli metropolitani, inoltre per
chi mi ha supportato
e sopportato, convinti
e gioiosi di essere
dalla parte giusta per
trent’anni e infine
per quanti vogliono
rivivere tempi belli.
Non fummo perfetti,
ma ci facemmo capire ed è
bello ripensare alla nostra
terra, all’essere stati insieme, all’aver donato più che
ricevuto. La storia si dice

Torna la marcialonga
del Verdicchio Doc

Domenica 14 novembre torna la Marcialonga
del Verdicchio doc di Matelica con percorsi
a piedi ed un tracciato cicloturistico. Lungo i
percorsi si verrà accompagnati da guide escursionistiche e guide cicloturistiche abilitate e
con assicurazione rc. La prima proposta è un
percorso di 11 km con partenza dall'azienda
vitivinicola Gagliardi in via Merloni e quattro
sono le tappe previste per le degustazioni:
azienda agricola biologica Casa Lucciola,
nella medesima località nel territorio nord di
Matelica; tenuta Belisario in località Cambrugiano; azienda vitivinicola Maraviglia in
località Piannè; Vini Gagliardi.

che sia maestra di vita, ma
lo è di più maestra, quando
è memoria di condivisione e
di relazione. Il volume non
è da nicchia, ma da consul-

La nostra seconda proposta riguarda un
percorso di 10 km circa, con 4 tappe
di degustazione: vini Gagliardi in via
Merloni; azienda agricola Maraviglia in
località Piannè; azienda agricola Le Felette nell'omonima località matelicese; quarta
tappa presso il foyer del Teatro Piermarini,
punto di degustazione ufficiale dei produttori
del Verdicchio doc di Matelica, nel centro
storico della città.
In caso di elevate richieste
di prenotazione gli organizzatori si riservano di poter
attivare un terzo percorso
a piedi di circa 14 km con
partenza dall'azienda Vini
Gagliardi, per poi proseguire in località Pagliano
nell'azienda agricola Borgo

tare spesso». All’interno del
ricco volume anche contributi sulla storia locale, sul
San Vicino e sull’abbazia di
Sant’Urbano, su alcune feste
celebrate insieme dagli amici
di Apiro, Fabriano, Serra San
Quirico e Matelica (tra cui
una con la nostra Banda “P.
Veschi”), sulla vita e l’opera
dello storico Ottavio Turchi, del quale sono riportati
alcuni testi inediti e
stampe anastatiche.
A contribuire al libro,
oltre ovviamente a a
don Elvio Sforza, don
Vincenzo Finocchio,
Ermete Mariotti, don
Luigi Taliani, Giovanni Loccioni, Luigi Binanti, Enrico Loccioni, Matteo Parrini. Un
testo molto singolare,
ricco di informazioni
e divertente nello stile,
acquistabile attraverso la Pro
Loco di Apiro (333 121 5710
o sulla pagina Facebook “Pro
Loco Apiro”).
Rita Boarelli

della Libertà che non
era stato interessato dall’intervento di
due anni fa, ovvero
fino alla rotatoria
davanti alla chiesa
di Regina Pacis: con
l’occasione rifaremo manto stradale
e marciapiedi. Un
altro intervento di
rifacimento riguarderà invece il marciapiedi che collega
il semaforo di borgo
Nazario Sauro con
la rotatoria presso il
Ponte della Trinità:
è necessario intervenire perché molto
frequentato dai pedoni e le condizioni in cui si trova da anni
ormai sono pessime. Certamente questi sono comunque tutti
lavori che ormai, per ragioni tecniche e logistiche, andranno
realizzati nella primavera del 2022».
Potrebbe invece essere completata già per la fine del mese «la
via di collegamento della Pedemontana nel tratto tra Fabriano
e Matelica nord, tanto che in questi giorni si sta lavorando
al rifacimento della carreggiata in via Marco Polo, ossia la
strada che collega il centro urbano con la zona industriale dei
Cavalieri, dove si trova l’accesso della tanto attesa strada in
via di ultimazione. Per riuscire a farlo abbiamo avuto costanti
rapporti con i referenti della Quadrilatero e della Astaldi, che
si sono dimostrati in questo senso molto disponibili e collaborativi». Infine, anche se non è competenza diretta dell’ente
comunale, non resta che conoscere i tempi dei lavori che si
stanno effettuando al piano terra dell’ospedale di comunità di
Matelica. «Anche qui ci siamo mossi per tempo – ha dichiarato
la Procaccini – e stiamo sollecitando chi di competenza per
riuscire a vedere completati tutti i lavori possibilmente per
fine anno. Infatti dai primi interventi previsti sono stati inseriti altri lavori che riguarderanno la stessa camera mortuaria.
Entro una decina di giorni dovrebbe ripartire tutto il cantiere
e quindi speriamo di riavere il pieno utilizzo dell’ala per la
fine dell’anno». Impegnata ancora con altri progetti pubblici,
che la costringono a lasciarci, l’assessore andandosene ci ha
assicurato che «continuerò a mettere tutto il mio impegno
diretto affinché a breve Matelica risorga e tutta la comunità
possa beneficiare del giusto riscatto dopo i drammatici anni
del sisma».

Ricordo del Milite Ignoto
alla giornata dell’Unità
Nonostante la giornata umida e le restrizioni determinate dalla pandemia, sono state numerose le persone e le
associazioni cittadine che domenica 7 novembre scorso
hanno preso parte alla bella celebrazione per la giornata
dell'Unità nazionale e delle forze armate, organizzata come
sempre dall’associazione Combattenti e Reduci di guerra, rappresentata dalla presidente Lilli Murani Mattozzi.
Dopo la tradizionale Santa Messa in cattedrale, è seguito
il corteo fino al Monumento ai Caduti, dove alla presenza
del sindaco Massimo Baldini, è stata deposta una corona
di alloro ed è stato celebrato il ricordo dei tanti morti dei
conflitti che hanno segnato lo scorso secolo. Un particolare
riferimento ovviamente è stato riservato alla memoria del
Milite Ignoto, del quale ricorre il centenario della deposizione all’Altare della Patria a Roma.

Paglianetto, continuando fino al foyer per
concludere la marcialonga presso la Tenuta
Piano di Rustano e rientro con navetta.
La proposta cicloturistica riguarda un percorso
di 40 km, con punto di partenza dall'azienda
Vini Gagliardi. In bicicletta verranno visitate
le aziende agricole Casa Lucciola, Borgo Paglianetto, Tenuta Piano di Rustano con arrivo
al foyer del Teatro Piermarini. Le guide e gli
organizzatori si riserveranno
eventuali modifiche logistiche in caso di necessità. Per
informazioni ed iscrizioni:
333-7956113 (Ilenia), 3245409497 (Ania) o 0737-85671
(dal martedì al sabato dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18)
oppure tramite email.
Associazione Pro Matelica

Lions Club,
ancora un service

Anche per l’anno scolastico 2021 – 2022 si è
tenuta l’iniziativa del Lions Kairós, un service
nazionale, proposto sul territorio dal Lions
Club Matelica. La scorsa settimana infatti,
grazie ai soci del Lions Club, al presidente
Gianni Trampini, alla presidente di zona Lilli
Murani Mattozzi, si è tenuto un incontro presso l’Itc “G. Antinori” di Matelica. «Obiettivo
del service – è stato spiegato dai rappresentanti del Lions Club Matelica – è quello di
lavorare sulla valorizzazione delle diversità
e alla lotta agli stereotipi. Nella fattispecie
ad essere coinvolti saranno 80 ragazzi del
biennio e del triennio dell’istituto».
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Un libro dedicato
ai marchigiani illustri
D
di IGINO COLONNELLI

avvero un bel libro questo
di Matteo
Parrini, una
preziosa antologia di
marchigiani illustri,
uomini e donne, molti
di essi famosissimi
nella storia, alcuni
invece meno noti al
grande pubblico. Sono
trentasei accurate e
gradevoli biografie,
incominciando dalla
mitica eroina anconetana Stamira, per finire
con Enrico Mattei, una
delle più prestigiose
personalità del Novecento, tra gli autori del
“miracolo” economico
italiano, passando per
Federico II, “stupor
mundi”, marchigiano
per caso (nato a Jesi,
sotto una tenda nella
piazza centrale, mentre la
madre Costanza d’Altavilla
era in viaggio dalla Germania
verso la Sicilia), Gentile da
Fabriano, Raffaello Sanzio,
Gioacchino Rossini, Giacomo Leopardi, Maria Montessori, ecc.
«Tutti grandi nomi, come
scrive l’autore, in campo
scientifico, artistico, letterario, musicale, politico, giuridico, economico, filosofico,
pedagogico e religioso, le
cui vite, pur a distanza di

secoli, sembrano intrecciarsi
tra loro con dei nessi causali
che intessono una variopinta

trama millenaria».
Nella sua personale selezione, che ovviamente deve tralasciare altre figure pure esse
di rilievo, Parrini recupera
all’attenzione anche persone
in apparenza minori, ma che
grazie alla sua narrazione
risultano essere di grande
fascino. Come l’ascolana Elisabetta Trebbiani presentata
come “poetessa spadaccina”,
brava a scrivere versi, ma
coraggiosa e ardita al punto
di accompagnare in battaglia

il marito, vestita da uomo
ed armata di spada. O Maria
Alinda Bonacci Brunamonti
(figlia della matelicese
Teresa Tarulli), anche
lei poetessa, una cattolica di fieri sentimenti
patriottici e risorgimentali, autrice dei “Canti
nazionali” pubblicati a
Recanati nel 1860, unica donna marchigiana
ammessa a votare al
plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia.
O ancora Antonio Latini, “codificatore della pasta col pomodoro”, nato a Collamato
(Fabriano) nel 1642,
che, dopo un’infanzia
trascorsa a Matelica,
nella sua smania di
una vita libera e di
conoscere il mondo si
ritrova a Roma a fare
il sottocuoco presso il
Cardinale Alessandro
Barberini, diventando pian
piano un provetto scalco di
palazzo, cioè soprintendente
alle cucine, con il compito
di selezionare cuochi e servitù e organizzare banchetti,
dunque una delle maggiori
dignità dei palazzi di alto livello. Passando di palazzo in
palazzo, al servizio di signori
sempre più importanti, Latini
a Napoli diventò “primo
Scalco del Regno”. Ricchissimo e famoso, pubblicò
“Lo scalco alla moderna, o

vero l’arte di ben disporre
i conviti”, un’opera di fondamentale importanza nella
gastronomia, così da essere
un padre e maestro dei moderni master chef.
Tutti i profili sono delineati
con straordinaria ricchezza di
informazioni, acume ed umana simpatia, che ne evidenzia
gli aspetti positivi della personalità e delle opere. Come
avviene per esempio di San
Giacomo della Marca, autore
di numerose iniziative meritorie, come la fondazione
dell’Ospedale di Santa Maria
del Buon Gesù (Fabriano,
1456), ma allo stesso tempo
spietato inquisitore, capace
di far bruciare sul rogo in una
sola volta, sempre a Fabriano, nella piazza delle Erbe,
dodici “fraticelli”: i frati “di
povera vita”, fedeli all’ideale
della povertà praticato da San
Francesco e che avevano il
coraggio di criticare, come
aveva già fatto il sommo
Dante, il lusso smodato e la
sfrenata corruzione dei papi e
della Chiesa del tempo.
Nel complesso, dalla pregevole panoramica proposta
da Matteo Parrini emergono,
per dirla ancora con le sue
parole, «le peculiarità dei
marchigiani di ieri e di oggi,
fortemente concreti, ma con
lo sguardo sempre volto al
futuro o ad un infinito, matematico, laico o religioso,
che sia».

Interventi di ripristino presto al via a San Cataldo
Esanatoglia - Con determinazione n.55 dello scorso 22
ottobre si è provveduto all’aggiudicazione della procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria
e di architettura inerenti alla progettazione definitiva per
l’intervento di ripristino e miglioramento sismico dell’eremo
di San Cataldo. Impresa aggiudicataria è risultata la Rtp con
mandataria Plan Ingegneria società cooperativa di Macerata,
con mandanti l’Archisal – Studio Salmoni architetti associati
e Cesaretti Engineering srl. Il
miglior offerente con il ribasso
del 50,49% sull’importo a base

Nuovo medico
di base
ad Esanatoglia
Esanatoglia - Dal 2 novembre
scorso è possibile, per chi è
rimasto senza medico di libera
scelta o per chi ne avesse necessità, iscriversi con il nuovo
medico di base che ha preso il
posto vacante ad Esanatoglia,
la dott.ssa Eleonora Baroni.
Per la ricorrenza della Unità
d'Italia e Festa delle Forze Armate, questo anno coincidenti
con il centenario del Milite
Ignoto, verranno organizzate
cerimonie commemorative
nella mattinata di domenica
7 novembre nel rispetto
delle norme anti contagio ed
esclusivamente all'aperto ed
in forma statica, nei due luoghi
simbolo della nostra memoria
storica.
Luigi Nazzareno Bartocci,
sindaco di Esanatoglia

di agra pari a 173.404,14 euro di cui 92.228,27 euro nella
prima fase e 81.175,87 euro nella seconda fase opzionale,
oltre Cnpaia e iva prevista per legge. L’importo contrattuale offerto è stato quindi di un importo 45.662,22 euro
nella prima fase e 40.190,17 euro nella seconda fase. Il
sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci, già lo
scorso maggio, in occasione dell’inizio dell’iter procedurale, raggiungendo il piccolo
santuario di San Cataldo in
occasione della festa, aveva
annunciato che «presto potremo calendarizzare i tempi di
progettazione e lavori che restituiranno l'intero complesso
dei fabbricati, uno degli eremi
più belli e particolari delle
Marche, alla pubblica fruizione. L'eremo di San Cataldo
è infatti patrimonio comune
di tutti noi e come tale deve
continuare ad essere trattato».

L’abitato scomparso
di Monte San Vito

Le epidemie hanno sempre segnato la storia umana e per antonomasia
ce n’è una che ha segnato la storia europea: la peste nera, l’«atra
mors», giunta anche allora dalla Cina e che tra Italia e Germania infierì
tra la fine del 1347 e l’estate del 1350, provocando la morte di un
terzo della popolazione. Di quella tragica vicenda anche Matelica ha
la sua memoria, un po’ sbiadita, in una località rurale che oggi apparentemente non esprime nulla: Monte San Vito, la collina posta tra Terricoli ed il fiume
Esino. In realtà quella collina di storia ne avrebbe da raccontare, considerato che ai piedi
della collina, nel maggio 1998, durante i lavori per il metanodotto emersero i resti di una
larga strada romana larga 4,40 metri e diretta verso Capriglia e quindi verso Palazzo,
Quadreggiana, per allacciarsi verosimilmente al diverticulum della via Flaminia passante

100 anni di vita
per Teodoro, memore
della tragedia della guerra

Domenica 7 novembre ha
compiuto 100 anni il cagliaritano Teodoro, detto Antonio,
Tanas. Un bel traguardo per
chiunque, ma soprattutto per
chi come lui è l’ultima memoria storica di certe brutte
vicende storiche consumatesi
durante l’ultimo conflitto
mondiale dalle nostre parti.
Mente lucida, anni fa ci ha
raccontato per filo e per
segno come ventenne fosse
stato chiamato alle armi nella
sua Teulada, cittadina del sud
della Sardegna, per andare
ad incrementare le fila del
III reggimento Bersaglieri
di Milano, per spostarsi
in diverse altre città, finché dopo l’8 settembre, nel
più completo e vergognoso
sbando militare della storia
italiana, si ritrovò in fuga da
Milano verso Roma, dove il
suo capitano gli consegnò un
documento di “via libera”
per ritornare a casa se avesse potuto… certamente se
avesse avuto qualche soldo in
tasca, che in quel momento
non aveva. «Vestito da militare – ci ha raccontato – fez
in testa e zaino in spalla ho
cominciato a girovagare
senza una destinazione, finché salii su un treno merci
di passaggio per evitare un
posto di blocco tedesco». Il
treno lo portò nelle Marche
e a quel punto pensò di raggiungere Esanatoglia, che
pensò essere sicuro in quanto
piccolo centro tra i monti,
dove vivevano i suoceri di
suo fratello. «La famiglia di
Edmondo Pocognoli, detto
Mondino – ha affermato
Tanas – è stata veramente la
mia salvezza, rimanendo con
loro 14 mesi. Ho cercato di
aiutarli nel lavoro dei campi,
ma questo non ha contribuito
neanche per la centesima
parte a compensare ciò che
loro hanno fatto per me». Infatti, stando al racconto fatto,
“Mondino” salvò la vita del
ragazzo, tenendolo al sicuro,
proprio in una giornata in cui
i tedeschi spararono e uccisero una donna solo per essersi

affacciata alla finestra per
vederli mentre passavano. In
un rastrellamento fu persino
catturato e caricato su un
camion, poi a causa della
pessima guida dell’autista,
il mezzo si rovesciò su una
curva e tutti i deportati finirono all’ospedale. Trasferito a
San Severino Marche, riuscì
a fuggire insieme ad altri
ragazzi, perché improvvisamente il campo risultò privo
di custodi. La vicenda più
brutta la visse tempo dopo
a Matelica, raggiungendo
insieme ad un ragazzo il
comando militare della Repubblica Sociale a Palazzo
Ottoni per rispondere controvoglia alla leva. «Ad un
certo punto – ha ricordato
Tanas – vedemmo uscire da
quel caseggiato imponente
dei militari tedeschi che
accompagnarono un giovane in abiti civili davanti al
portone. Il giovane fu bendato e subito dopo uscì dallo
stesso edificio un drappello
di militari tedeschi in armi,
condotto da un ufficiale, che
si posizionò davanti a quel
poveraccio. L’ufficiale diede
l’ordine di puntare le armi e
dare fuoco. Non so di cosa
fosse accusato, forse era un
partigiano, ma quella scena
raccapricciante non ci lasciò
indifferenti e decidemmo di
non presentarci più e tornare
a Esanatoglia». Quel giovane
fucilato probabilmente era
Antonio Morigerato, soldato
del 50° Reggimento Fanteria,
ucciso il 17 aprile 1944 e
del quale narra la vicenda
Igino Colonnelli nel suo libro
“Giuseppe Moscatelli ‘Moschino’” (Halley Editrice,
2008). Il 12 novembre 1944,
dopo che i tedeschi ripiegarono, Tanas poté tornarsene in
Sardegna, dove ancora oggi
vive, attorniato dall’amore
dei familiari, nipoti e pronipoti, memore della nostra
terra, conosciuta in gioventù
e oggi più che mai certo che
la pace sia un bene assoluto
da garantire a tutta l’umanità.
Matteo Parrini

per Pioraco. Qualcosa lassù esistette anche in età
romana, considerato che nella zona fu rinvenuta
una lapide del figlio dell’imperatore romano Filippo
l’Arabo (244-249 d.C.). Successivamente, nell’817
risulta che i monaci di Farfa avevano sulla cima del
colle una «curtis», ossia una proprietà fondiaria con
una chiesa intitolata a San Vito, che risulta annoverata
di nuovo in atti successivi, persino in pergamene
del 1029 e del 1084. La chiesa divenne persino
sede parrocchiale (almeno fino al 1485), curando le
anime della popolazione che viveva a ridosso della
collina, tra il fosso di Terricoli, il fiume Esino (una
zona pianeggiante denominata «plano Sancti Viti»)
e la località di Cantalupo. Una popolazione non di
poco conto, considerato il piccolo territorio assegnato. L’abitato di Monte San Vito era
distribuito a gradoni, come si intravvede ancora oggi tra la vegetazione della collina.
I documenti sono scarsi, salvo su un fatto: l’epidemia fu particolarmente aggressiva
lassù e ne derivò il rapido spopolamento della collina. Di tante vittime restano oggi
solo pochi documenti.
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Il Rinascimento
merita la proroga
Sassoferrato - Ufficialmente prorogata la
mostra fino al 9 gennaio 2022. Tenuto conto
delle numerose testimonianze di grande
apprezzamento, sia dal mondo accademico
e degli appassionati di arte, che dai tanti visitatori - italiani e non - che sono passati per
le sale di Palazzo degli Scalzi e che hanno
visitato le sedi collegate e sparse su tutto il
territorio del Borgo sentinate, la mostra di
Sassoferrato dedicata al maestro Pietro Paolo
Agabiti è stata ufficialmente prorogata fino
al 9 gennaio. L’amministrazione comunale
ha quindi manifestato la volontà di prorogare la mostra, grazie alla collaborazione
della Soprintendenza, della Diocesi e degli
altri prestatori di opere, fino al 9 gennaio,
per consentire a chi non abbia ancora potuto
ammirare i capolavori dell’artista sassoferratese di poterlo fare nelle prossime settimane.
Sono molte infatti le richieste, anche di
gruppi organizzati, che la scadenza originale

avrebbe lasciato insoddisfatte. In occasione
della mostra sono state ideate, dalla società
cooperativa Happennines, una serie di proposte didattiche alle scuole per coinvolgere,
in maniera attiva, gli studenti di ogni ordine
e grado. La visita alla mostra è integrata con
attività laboratoriali che vanno ad arricchire
e completare il percorso. La proroga della
mostra darà quindi modo anche alle scuole
di poter organizzare la visita, viste le implicazioni che la pandemia ha avuto sull’inizio
dell’anno scolastico. La mostra è stata curata
da Alessandro Delpriori e Lucia Panetti.
“Grande soddisfazione - afferma il sindaco
Maurizio Greci - per il progetto scientifico, il
successo ottenuto e per le collaborazioni che
si sono realizzate al fine della buona riuscita
della mostra a partire dall’organizzazione, la
rete delle aziende che ha sostenuto il progetto
e le collaborazioni con i musei e le mostre
del territorio”.

Spazio al trattato bartoliano
Sassoferrato - Ottimo lavoro quello prodotto
dal Seminario internazionale “Il De Insigniis
et armis di Bartolo da Sassoferrato: dalla
‘sapienza civile’ all’umanesimo giuridico”,
tenutosi la scora settimana a Sassoferrato,
curato da Galliano Crinella, promosso dall’Istituto internazionale di Studi Piceni Bartolo
da Sassoferrato e dal Comune di Sassoferrato,
con il concorso della Fondazione Carifac e il
patrocinio della Regione Marche. Il Seminario
era dedicato al Magistrato sassoferratese Dario
Razzi, già Procuratore Generale della Repubblica a Perugia, scomparso un anno fa, membro
del Comitato scientifico e tra i più attivi promotori del nuovo corso delle attività dell’istituto
dedicate all’imponente figura del maggiore
giurista italiano e tra i più grandi del pensiero
giuridico europeo. Il Seminario ha sviluppato
un’accurata analisi del Trattato bartoliano
che risale agli anni 1355/1357, il primo vero
e proprio trattato sugli aspetti legali, estetici e
tecnici dell’araldica europea, che trovano così
in Bartolo una pietra miliare della loro storia.
Al di là dei problemi dell’assunzione, dello
scopo e della successione delle armi, come
pure degli stemmi, un’attenzione particolare
è stata rivolta al problema dei marchi, della
loro unicità e tutela. Bartolo sosteneva che
il marchio è accessorio del prodotto e non
è trasferibile senza l’impresa o il perdurare
dell’attività: non è concepibile senza il luogo,
o l’arte, o l’artefice che esso designa. Esso
dunque non ha autonomia giuridica né libera

commerciabilità perché la tutela del consumatore deve essere sempre tenuta presente. Il
marchio serve a non confondere un prodotto
con un altro simile, esso deve essere pertanto
riconosciuto dall’ordinamento giuridico e deve
essere protetto per legge. Con questa tesi sui
marchi di fabbrica, Bartolo lascia un segno nella tradizione giuridica posteriore e si avvicina
al legislatore moderno, assumendo, anche sotto
questo aspetto, un posto di rilievo nella storia
del diritto. I contenuti del seminario, con le sue
relazioni e comunicazioni, saranno pubblicati
nel quinto volume della Collana “Studi bartoliani”, edito dall’Istituto bartoliano sentinate.
Come previsto, dopo il saluto di apertura del
sindaco Maurizio Greci, di Galliano Crinella,
presidente dell’Istituto promotore, dell’assessore alla Cultura Lorena Varani nella seconda
sessione del Seminario, e il ricordo di Dario
Razzi, sono intervenuti alcuni tra i maggiori
studiosi del pensiero bartoliano, accademici
non solo italiani: Diego Quaglioni (Trento),
Dario Mantovani (Collége de France), Ferdinando Mazzarella (Palermo), Franco Mariani
(Urbino), Italo Birocchi (Roma, Sapienza),
Susanne Lepsius (Monaco di Baviera), Maria
Alessandra Panzanelli Fratoni (Torino), Ferdinando Treggiari (Perugia – Luiss Roma). Per
l’occasione, il quotidiano “La Repubblica”,
venerdì 8 ottobre, ha dedicato all’evento il suo
focus Cultura. In occasione del Seminario si
è riunito il Comitato Scientifico dell’Istituto
che ha fatto una prima analisi delle possibili
iniziative bartoliane
per l’anno 2022.

Sala consiliare.
Da sinistra: Franco Mariani, Diego Quaglioni,
Maurizio Greci (sindaco), Dario Mantovani,
Ferdinando Mazzarella,
Galliano Crinella

San Vincenzo: la pesante
eredità di Lucia Mari
Cerreto d'Esi - E’ subentrata come presidente della S. Vincenzo
de’ Paoli. Un’eredità forte ed impegnativa. Il predecessore, Luciano
Mari, scomparso recentemente, è stato un grande punto di riferimento
per tutto il mondo del volontariato ed ha lasciato un vuoto incolmabile.
Ora a sostituirlo è appunto la figlia Lucia Mari ((nella foto). L’abbiamo sentita
in avvio del suo nuovo incarico. Come e quando è maturata la sua elezione? “Sicuramente il
mio desiderio di entrare a far parte di questa associazione è stato dettato del cuore. Per mio padre
la San Vincenzo era un mezzo per aiutare il prossimo bisognoso, attività che rende migliori e
procura soddisfazione interiore. Vorrei fare in modo che il lavoro svolto in passato non vada perso,
anzi abbia un proseguo e si evolva nel tempo”. Ha ricevuto una pesante eredità, si parla di

Mostra aperta
fino al prossimo
9 gennaio
presso le sale di
Palazzo Scalzi

Padre Lisandrini al Chi è? sentinate
Sassoferrato - Dopo la bella conversazione di Alvaro Rossi sullo scrittore Raul Lunardi,
sarà Padre Ferdinando Campana, già Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori, a tenere la
conversazione su Padre Antonio Lisandrini (1913/1985), grande predicatore e spirito vivacissimo. L'incontro, il secondo del ciclo "Chi è?" sentinate - '900, si terrà a Sassoferrato,
presso la Sala Convegni di Palazzo Oliva, sabato 13 novembre alle ore 17.

Il Comune ricorda i suoi caduti
Cerreto d'Esi ha voluto commemorare il 4
novembre con una breve ma intensa cerimonia
presso il monumento ai caduti a cui ha preso
parte il vice sindaco Michela Bellomaria, i rappresentanti dell’Associazione dei Combattenti
e reduci, la Polizia locale, il Maresciallo della
stazione cerretese dei Carabinieri Maurizio
Mancinelli, l’arciprete parroco don Ferdinando
Dell’Amore, una piccola rappresentanza della
Protezione Civile.
Nonostante la formula ristretta, in piena osservanza delle normative anti-Covid, la Bellomaria ha voluto ricordare la doppia valenza
del 4 novembre: giorno dell’Unità d’Italia e
giornata delle Forze Armate. In particolare, il
vice sindaco ha avuto parole di riconoscenza
per tutti i caduti che hanno sacrificato il bene
supremo della vita per un ideale di patria e di
attaccamento al dovere.
Un sacrificio che, ancora oggi, ci permette di
vivere in pace e democrazia.
La Bellomaria ha voluto dedicare un passaggio anche alle
madri del tempo che hanno
visto partire i propri figli per il
fronte, con la morte nel cuore,
avendo la profonda consapevolezza del destino a cui andavano incontro. Donne coraggiose
che si sono fatte comunque
carico di mandare avanti l’economia della famiglia e della
nazione, sostituendosi nel
lavoro agli uomini partiti per
il fronte.
Inoltre parole di sincero ringraziamento per le forze armate
per il loro formidabile contributo, offerto durante la storia
d’Italia. Spirito di servizio,
abnegazione, senso dell’onore

e del dovere che contraddistinguono le nostre
forze armate oggi come ieri.
La Bellomaria, infatti, ha evidenziato l’incredibile sforzo profuso dalle forze dell’ordine
durante l’emergenza Covid: attivazione di
ospedali da campo, medici e infermieri militari
in servizio nelle strutture pesantemente colpite,
l’aiuto alla popolazione durante il lockdown:
una presenza costante, rassicurante e silenziosa
nel momento più difficile e drammatico della
storia recente d’Italia.
A tal proposito, il vice sindaco ha colto l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine
in servizio nel territorio del nostro Comune
a nome di tutta l’amministrazione comunale
e dell’intera comunità cerretese per il loro
costante impegno al fianco del cittadino, per
la fattiva collaborazione con le istituzioni, per
lo straordinario ed insostituibile contributo
fornito durante tutte le fasi della pandemia.

una associazione esempio di funzionalità e operosità sociale? “Il compito da svolgere non è
semplice e presenta varie sfaccettature. Le necessità sono molteplici e riguardano varie situazioni
della vita familiare. La nostra opera si estende dall’aiuto alimentare alla necessità di acquisto di
materiale scolastico do famiglie bisognose da alcune richieste della casa di riposo locale, l’animazione in Casa di Riposo del circondario, dalla visita a domicilio di persone anziane malate
alla consegna di piccoli presenti un occasioni di festività principali. Inoltre si effettua donazioni
per le associazioni che impegnano i ragazzi durante alcune giornate della settimana”. Oltre alla
profonda orma lasciata da suo padre, ha in mente di darne continuità aggiungendo anche
nuove proposte? “Assolutamente sì, la collaborazione con le altre associazioni di volontariato
esistenti nel paese ed il sostegno dell’amministrazione comunale potranno rafforzare l’opera già
messa in atto e permettere di potenziare mediante nuove iniziative che mano a mano verranno
suggerite”. Ha già incontrato le istituzioni e le altre associazioni? “Sono entrata da poco
tempo nella conferenza di Cerreto d'Esi. Piano piano ho iniziato a conoscere le associazioni che
già erano note. Cercherò di approfondire e comprendere il loro spirito di associazione e trovare
l’opportunità di collaborare con esse in sintonia per il bene della comunità”.
Daniele Gattucci
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ANTONELLA
Nel giorno del 13° anniversario
della tua prematura
salita in cielo,
vogliamo ricordarti nelle S. Messe
venerdì 19 novembre alle ore 18.10
nell'Oratorio di S. Maria e domenica
21 novembre alle ore 10.10 nella
chiesa di Poggio San Romualdo.
"Sapevo che sarebbe arrivato questo giorno - il giorno in cui, se ripenso ai tuoi occhi e alla tua voce,
non me li ricordo più, mi manchi".
Silvia e tutti i tuoi cari

CHIESA di S. NICOLÒ
A quasi due mesi dalla morte dell'amato
OTTORINO ZAMPARINI
i ﬁgli, la nuora, la nipote Ester e i parenti tutti lo ricordano con affetto.
S. Messa giovedì 18 novembre alle ore 18.30.
Durante la S. Messa sarà ricordata anche la moglie
ROLANDA PELLEGRINI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANTONELLA CIAPPELLONI
IVANO CIAPPELLONI
13° anniversario
2° anniversario
Nell'anniversario
della scomparsa degli amati
ANTONELLA e IVANO CIAPPELLONI
sarà celebrata una S. Messa nella chiesa di Attiggio sabato 13 novembre
alle ore 17.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Nell'anniversario
della scomparsa dell'amato

Gli annunci vanno portati
in redazione, entro il martedì mattina

CHIESA

Rosanna Virgili: “La Chiesa è viva
e responsabile del suo popolo”

Facile dire è dura ma la vita va avanti, solo chi prova questi dolori atroci
può capire, tu Amore mio sai la sofferenza che abbiamo vissuto insieme
per la mancanza di Antonellina, solo tu riuscivi a consolarmi, eri il mio
rufugio e io il tuo, ora sono sola a sopportare tutto questo dolore, non ce
la faccio, non si può ricordare due anniversari insieme, il cuore scoppia di
dolore, le lacrime non ﬁniscono mai di scendere.
Vi cerco ovunque, vi chiamo sempre, nessuna risposta, la notte guardo le
stelle: è come se due, le più belle mi volessero dire: "noi siamo lì con te",
ma io sono sola con i vostri ricordi.
Ci mancate come l'aria che respiriamo, pregate per noi Angeli nostri.
Amore mio, la tua Paoletta è sempre con te. Antonellina, tu sei il mio più
bel ﬁore, Dio ti ha voluta portare nel suo meraviglioso giardino insieme al
tuo babbino. Vi amiamo da morire.
Paola, Ale, Alberto, M.Luce

ANNIVERSARIO

Un bilancio della Settimana sociale che si è appena conclusa a Taranto con Rosanna Virgili. Parole chiave: responsabilità, alleanza,
"ecologia ecclesiale". E una menzione speciale per le donne: "In
un mondo alla deriva, togliere alle donne la possibilità di mostrarci
come affrontare questo momento di crisi sarebbe un errore grande"
“La Settimana Sociale è il segno di una Chiesa
viva, e soprattutto incarnata, che vive la sua
fedeltà all’umano in tutti quegli aspetti che
ci riguardano tutti, credenti e non credenti:
la vita delle persone, delle città e dei paesi,
l’aspetto sociale, economico, politico. È il tema
dell’impegno cristiano nella storia, che ha
radici squisitamente bibliche”. Così la biblista
Rosanna Virgili, che vi ha partecipato, legge
la Settimana Sociale di Taranto, che qualiﬁca
con un aggettivo: “responsabile”. “Un popolo
è responsabile perché è responsabile delle
persone che ne fanno parte”, spiega: “Il volto
delle persone riunite a Taranto è lo specchio
di una Chiesa corresponsabile perché lo sente
come dovere morale: verso i migranti, verso
gli ammalati, verso chi non ce la fa. E lo fa non
per la salvezza della propria anima, ma per
quello che Papa Francesco nella Fratelli tutti
deﬁnisce amore sociale e politico, ‘amicizia
sociale’. Una Chiesa che fa pochi proclami, ma
lavora, ci crede, soffre, spera”.
Nella sua meditazione a Taranto lei ha
parlato di “ecologia ecclesiale”: serve
lungimiranza per realizzarla?
Credo proprio di sì. Il fatto che la Settimana
sociale si sia svolta in un momento di ripresa,
o almeno di auspicabile ripresa dopo il Covid,
apre gli occhi su una situazione ecclesiale molto
impervia: durante la pandemia, infatti, in Italia
la frequenza alla messa è diminuita di un terzo,
senza contare la situazione in Europa, dove
in alcuni Paesi la Chiesa sta scomparendo. E
questo è un tema ecologico: non a caso parliamo di ecologia quando vediamo che stiamo
andando in rovina. Io credo sia doveroso che la
Chiesa faccia ina riﬂessione sulla sua situazione
attuale, in Italia e in Europa.
La fede è una questione di qualità, non tanto di
quantità: ci vogliono interventi “ecologici” sul
piano della qualità della proposta, non tanto sui
“prodotti” per far tornare la gente in Chiesa.
Dobbiamo interrogarci su come tradurre oggi
la fede cristiana nella cultura italiana ed europea. Purtroppo abbiamo abbandonato questa
riﬂessione, e anche la teologia è in affanno: è
diventata un virtuosismo, si riﬂette e si scrive
del passato, mentre è difﬁcile intercettare, ad
esempio, le scienze contemporanee. Per questo
a Taranto ho parlato di “cari-diversità’’, cioè
della diversità dei carismi tipica della chiesa
paolina. Ritengo sia il primo passo che la Chiesa
debba fare per non concentrare tutti i carismi
in unico ministero ed evitare così un eccesso
di clericalismo. Occorre da una parte riscoprire i laici, dall’altra valorizzarli. Bisogna aprire
agli occhi sui nuovi carismi e abbattere i tanti
muri che ancora ci sono, come esorta a fare
Francesco nella Fratelli tutti quando mette in
guardia dall’autoreferenzialità. C’è una ricerca,
anche di chi è al di fuori della Chiesa, che va
intercettata, altrimenti la fede si riduce a rito.
In che modo l’ispirazione biblica può aiu-

tarci a superare i momenti di crisi?
Io sono ottimista per scelta e per fede. Nella
Bibbia le crisi più terribili sono state occasioni di storie meravigliose, di cui sono state
protagoniste spesso nascoste le donne, che
in molte occasioni hanno salvato gli uomini.
Quando arriva il momento di scegliere tra la
vita e la morte, le donne nella Bibbia danno
un colpo di reni e dimostrano coraggio: sono
sempre le donne che salvano il popolo, i maschi esercitano un ruolo di potere. Nel Nuovo
Testamento, basti pensare a Maria che si sostituisce al sacerdote Zaccaria: lui non crede,
lei sì. Le donne non rivendicano ruoli di potere,
ma il loro modo tutto peculiare di credere e di
testimoniare la fede.
In un mondo alla deriva, togliere alle donne la
possibilità di mostrarci come affrontare questo
momento di crisi sarebbe un errore grande.
È una ricchezza che altrove non si trova, come
attesta Papa Francesco quando auspica che le
donne siano presenti nei luoghi dove si prendono le decisioni.
Uno dei concetti-chiave delle Scritture
è “alleanza”: a Taranto se ne sono fatti
portavoce soprattutto i giovani. Come
imparare dalla Bibbia ad ascoltarli per
costruire insieme a loro il futuro?
La teologia biblica, prima di Gesù, è una teologia che si fonda sull’alleanza fatta con i padri,
per cui le nuove generazioni dovevano mostrare
fedeltà a Dio e a i loro padri. Con Gesù, invece,
cambia lo sguardo: nel Nuovo Testamento c’è
un passaggio decisivo per cui i padri devono
rivolgersi verso i ﬁgli, non solo perché a loro
appartiene il futuro ma perché riescono a
vedere un futuro di cui i padri possono solo
individuare i contorni. La fede cristiana è la fede
del Dio Figlio, il Dio cristiano è il Dio dei ﬁgli.
Il ﬁglio è l’inedito, il Dio che ti sta davanti: i
ﬁgli vedono meglio di noi il futuro, per questo
lo sguardo deve rivolgersi in avanti. Anche
l’alleanza dell’Esodo è un’alleanza per i ﬁgli,
perché tutta la generazione che esce dall’Egitto
nuore nel deserto. È un’alleanza fatta per loro,
non per conservare quello che abbiamo avuto.
Oggi l’alleanza è innanzitutto un’alleanza tra
le generazioni: dobbiamo imparare dai nostri
ﬁgli, perché hanno una lucidità incredibile nel
decifrare il presente e preﬁgurare il futuro.
La fede cristiana è la fede dei ﬁgli, una fede
che dà un taglio netto con l’aspetto conservativo. I ﬁgli sono i primi stranieri nelle nostre
case, perché portano istanze nuove e parlano
un’altra lingua, e questo rompe gli schemi.
Per citare Edgar Morin: “Chi non si rigenera
degenera”. Nello stesso tempo, i ﬁgli di oggi
hanno nostalgia dei padri, soprattutto della
ﬁgura paterna: per questo allearsi con i ﬁgli
signiﬁca prendersene cura, dare loro spazio,
libertà, ﬁducia, abitare la terra promessa accompagnando le nuove generazioni.
M. Michela Nicolais

CHIESA della MISERICORDIA
Giovedì 18 novembre ricorre il 13° anniversario
della scomparsa dell'amato
TITO ANTONINI
La sorella, la cognata, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con
profondo affetto. Durante la S.Messa di giovedì 18 novembre alle ore 18
sarà ricordata anche la moglie
BRUNELLA RONCHETTI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

TRIGESIMO
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CATTEDRALE S.VENANZIO
Mercoledì 10 novembre
ricorre il trigesimo
della scomparsa dell’amata
GIULIANA VESPERTINO
ved. ROSSI
La ricordano con immenso affetto
i ﬁgli Patrizia, Bruno, Maurizio e i
parenti tutti. S.Messa venerdì 12
novembre alle ore 18. Si ringrazia
chi si unirà alle preghiere.

CHIESA del COLLEGIO GENTILE

DON GIOVANNI BORIA
e gli
AMICI PASSATI a NUOVA VITA

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

PAOLO GIULIO SAVERIO
CIAVOLA

Giovedì 4 novembre, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

23° anniversario

ROMILDA BELARDINELLI
ved. LORENZETTI
Lo comunicano il ﬁglio Alfredo con
Monica e il nipote Gabriele, i parenti tutti.
Marchigiano

S. Messa giovedì 18 novembre alle
ore 18.30 nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore.

ANNUNCIO
Domenica 31 ottobre,
è mancato all'affetto dei suoi cari
ANTONIO CERINI
Lo comunicano i ﬁgli Luigi con Silvia e MariaEster, i nipoti Antonella,
Rita, Filippo e Alfredo, i pronipoti
Thomas, Christian, Domenico e
Soﬁa.
Santarelli

Gli ex giovani di S. Agostino
sabato 13 novembre
alle ore 17 faranno celebrare
una S. Messa di suffragio
per ricordare il loro assistente

ANNUNCIO
Giovedì 4 novembre, a 85 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
RITA PINTO
Lo comunicano i nipoti Fabio ed Irene, i parenti tutti.
Marchigiano

SILVESTRO MERLONI
la moglie, la ﬁglia ed i parenti lo
ricordano con affetto. S. Messa sabato 13 novembre alle ore 18 nella
chiesa di San Venanzio. Si ringrazia
chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO
Giovedì 4 novembre, a 71 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
FRANCO PELOMORI
Lo comunicano la moglie Laura, i
ﬁgli Fabio con Elisa ed Andrea, il
nipote Simone, i suoceri Alfredo
ed Anna Maria, le sorelle Rosella
e Giulia, il fratello Maurizio, le cognate, i cognati, gli altri nipoti ed i
parenti tutti.
Bondoni
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Aree interne: un gruppo
di Vescovi incontra il ministro
Giovannini

Progettualità profetica

S

i è svolto nella serata di lunedì 8 novembre, nella
sede della Conferenza episcopale italiana, l’incontro
tra i Vescovi delle “Aree interne” ed Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
“Nel corso del colloquio, durato più di due ore, ci si è confrontati sulla situazione delle cosiddette ‘Aree interne’ del
Paese, sempre più segnate dallo spopolamento, dall’emarginazione, dalla mancanza di infrastrutture e, in molti casi, dai
danni provocati dai terremoti degli ultimi decenni”, si legge
in una nota diffusa stamattina dall’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali della Cei.
All’incontro con il ministro ha partecipato una delegazione
di vescovi delle zone interessate, guidata dal card. Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente
della Cei, da Mons. Stefano Russo, segretario generale, e da
mons. Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, promotore

di diverse occasioni di approfondimento sul tema.
“Come Pastori siamo consapevoli che questa sfida chiama
in causa l’intera comunità ecclesiale, ma anche quella civile.
Serve un’alleanza forte per poter rispondere in modo adeguato
alle istanze dei nostri territori, per farli sentire accompagnati
e non abbandonati. Se grandi sono i disagi che si trovano a
vivere, altrettanto grande è il cuore di queste realtà. Grazie
alla loro propensione alla tutela dell’ambiente e alla capacità
di creare quei legami di solidarietà che spesso suppliscono a
carenze strutturali, le ‘Aree interne’ hanno infatti straordinarie
carte da giocare e risorse da mettere in campo, a servizio di
tutta Italia. Serve però una progettualità profetica, a lungo
termine, che abbia a cuore l’interesse comune e il benessere
di tutti”, ha affermato il presidente della Cei.
Da parte del ministro Giovannini c’è stato un ascolto attento
delle istanze presentate dai vescovi insieme a una condivisione della necessità di una visione progettuale che miri a una

Consulta Pastorale Salute:
incontro con Mons. Montenegro
Formazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della cura, coordinamento delle
attività delle consulte e degli uffici diocesani, dialogo con gli organismi regionali civili per
promuovere valori ed etica nell’assistenza sanitaria. Sta per nascere la Consulta Regionale
della Pastorale Salute, organismo fortemente voluto dal vescovo delegato Mons. Armando
Trasarti e dalla referente regionale Marcella Coppa. La sua costituzione, secondo le linee

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti
La liturgia di questa domenica pone l’accento sulle “cose ultime”,
le realtà future che vanno oltre il tempo e lo spazio. Sono immagini apocalittiche di grandi stravolgimenti ambientali nei quali il
piano universale e quello personale di ogni singolo individuo si
intrecciano indissolubilmente. Tali raffigurazioni, cariche di simbolismi, non devono incutere terrore e disperazione, ma mettere
l’uomo di fronte alla realtà della vita e della morte facendogli
comprendere che ogni cosa è destinata a scomparire. San Paolo,
nell’inno alla carità, afferma che anche i doni più grandi e importanti alla fine passeranno, riducendosi solo all’unica grande forza
che governa e muove il mondo: l’amore. Gesù risorto, glorioso e
trionfante, dopo il Calvario e la crocifissione ha sconfitto la morte.
Egli attende a braccia aperte tutti i suoi figli nel Regno del Padre.

maggiore accessibilità e a una migliore qualità della vita,
secondo quella prospettiva disegnata dall’Agenda 2030 con i
suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il tutto nello spirito
delle encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti, secondo quanto
emerso anche alla recente 49ª Settimana sociale dei cattolici
italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021).
L’incontro con il ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili è stata un’ulteriore tappa del cammino iniziato nel
2019 con la pubblicazione da parte dei presuli della metropolia
di Benevento del documento “Mezzanotte del Mezzogiorno?
Lettera agli amministratori” e proseguito, nel tempo, con
diverse iniziative significative, come la “due giorni” del 30
e del 31 agosto 2021 che ha riunito a Benevento più di venti
Vescovi di dieci regioni per un confronto volto a individuare
piste di azione per lo sviluppo e il rilancio pastorale delle
“Aree interne”.
g.a.

guida dell’Ufficio Nazionale, sarà formalizzata nell’incontro di sabato 13 novembre
al Centro Pastorale di Ancona alla presenza del cardinale Francesco Montenegro, che
presenterà la relazione “La spiritualità: sostegno nella Pastorale della Salute”. «L’azione
della Consulta Regionale sarà su più versanti – spiega Marcella Coppa – Innanzitutto
quello formativo, con particolare attenzione a medici, infermieri e volontari. In questo
momento storico così difficile sarà essenziale anche la collaborazione con enti e istituzioni
che operano nel settore per raccogliere e ordinare le criticità sanitarie più rilevanti e per
promuovere iniziative sui problemi della pastorale sanitaria, soprattutto attraverso l’uso
dei mezzi di comunicazione».
Ufﬁcio Pastorale Salute Marche

Domenica 14 novembre
dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,24-32)
Cristo è sempre accanto all’uomo, è un pastore attento e solerte
con tutto il suo gregge, anche con la pecorella smarrita che proprio
non vuole fare la volontà di Dio. Nessun essere vivente riesce ad
aggiungere un solo minuto alla propria vita: Dio può arrivare da un
momento all’altro. E allora è fondamentale stare svegli e non lasciarsi
distrarre dalle tante vanità del mondo attendendo il Signore con la
cintura ai fianchi e la lucerna accesa.

Come la possiamo vivere
- La morte è un evento naturale che la mentalità corrente cerca di
allontanare il più possibile, impedendo di affrontarla con dignità e
di capirla con maturità alla luce della fede.
- I cristiani, con l’aiuto dello Spirito Santo, hanno il dono di com-

prendere i segni dei tempi in un’ottica diversa da quella del
mondo. Ciò significa vivere davvero come figli dell’Altissimo
che, di fronte alle ingiustizie, sono immagine del Creatore tra
gli uomini.
- Di tutto ciò che abbiamo compiuto nella nostra esistenza alle
generazioni future resterà solo l’amore che abbiamo donato. È
questa l’unica misura possibile per comprendere se siamo sulla
strada giusta, quella della salvezza.
- Diventa elemento indispensabile per la costruzione del Regno
di Dio sulla Terra chi sceglie non secondo il suo progetto e il
suo utile immediato, ma in base alla volontà del Signore.
- Come è importante che la nostra giornata venga alimentata
costantemente dalla preghiera e dalla Parola! Scegliamo di
immergerci nell’infinito di Dio che mai tramonta: la nostra vita
si trasforma!
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Assemblea per il Sinodo
Avvio dei lavori nella fase diocesana: appuntamento il 14 novembre
di DON UMBERTO ROTILI

I

lavori dei Sinodo nella fase
diocesana hanno preso l’avvio.
Domenica 14 novembre la vicaria di Fabriano vivrà la grande assemblea che vedrà coinvolti i
consigli pastorali delle parrocchie
della vicaria, i laici impegnati e
tutti coloro che vorranno unirsi alla
riflessione sulla Chiesa che il Papa
ha chiesto a tutta la cristianità.
Un sinodo è un avvenimento importante e un’occasione propizia
per fermarsi a riflettere su dove si
sta andando e sulla direzione da
prendere insieme.
Mi piace prendere spunto dalla domanda che un grande santo scrittore, San Vincenzo di Lérins, si è posto nei confronti della chiesa: “Non
vi sarà mai alcun progresso della
religione nella Chiesa di Cristo?”.
A questo proposito San Vincenzo
risponde: “Vi sarà certamente e
anche molto grande. Chi infatti può
esser talmente nemico degli uomini
e ostile a Dio da volerlo impedire?
Bisognerà tuttavia stare bene attenti
che si tratti di un vero progresso
della fede e non di un cambiamento.
Il vero progresso avviene mediante
lo sviluppo interno. Il cambiamento
invece si ha quando una dottrina si
trasforma in un'altra”. Credo che
sia questo il pericolo che stiamo
attraversando come Chiesa, quello
di non lasciarci guidare dallo Spirito Santo ad un vero progresso della
Chiesa e non ad un cambiamento di
identità. La nostra identità è ferma
sul Vangelo che la prima Chiesa ha
scritto per annunciare la Novella
Bella di un Dio così vicino all’uomo da farsi uomo egli stesso. Del
resto credo che la stessa tensione

sia serpeggiata anche negli animi
di chi ha vissuto la grande svolta
del Concilio Vaticano II. Anche
a quel tempo c’era una Chiesa
in forte fermento di riforma, con
un nutrito gruppo di sacerdoti e
laici che volevano linfa nuova per
le comunità cristiane e una parte
più fortemente conservatrice che
faticava ad aprirsi alla novità dello
Spirito. Ricordo che nella Biblioteca del Seminario romano, dove
ho studiato, un giorno trovammo
una postilla in un libro di preghiere
appartenuto a uno dei Cardinali
che hanno partecipato al Concilio,
in cui era scritta una postilla che
recitava così: “Signore, proteggimi
dalla grance opera del demonio che
è il Concilio Vaticano II e salva la
Chiesa dalla disfatta!”. Oggi fa sorridere leggere postille del genere,
anche se magari qualche nostalgico
potrebbe condividerle. Eppure anche oggi ci troviamo di nuovo nello
stesso momento di smarrimento e di
trepidazione per un possibile progresso da tanti sperato e atteso. Di
certo un Sinodo non è un Concilio,
ma la speranza che possa essere un
segno di svolta riempie il cuore di
tanti che, come me, vorrebbero una
Chiesa che torni al Vangelo, liberandosi di tante strutture che i secoli
hanno costruito e accumulato. È
necessario, secondo me, che con
il progredire dei tempi, crescano e
progrediscano quanto più possibile
la comprensione, la scienza e la
sapienza così dei singoli come di
tutti, tanto di uno solo, quanto di
tutta la Chiesa. Trovo meravigliose
le parole di San Vincenzo, vissuto
nel V secolo, eppure così moderno:
“La religione delle anime segue la
stessa legge che regola la vita dei

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

corpi. Questi infatti, pur crescendo
e sviluppandosi con l'andare degli
anni, rimangono i medesimi di
prima. Vi è certamente molta differenza tra il fiore della giovinezza e
la messe dalla vecchiaia, ma sono
gli stessi adolescenti di una volta
quelli che diventano vecchi. Si
cambia quindi l'età e la condizione,
ma resta sempre il solo medesimo
individuo. Unica ed identica resta
la natura, unica e identica la persona. Le membra del lattante sono
piccole, più grandi invece quelle
del giovane. Però sono le stesse.
Le membra dell'uomo adulto non
hanno più le proporzioni di quelle
del bambino. Tuttavia quelle che
esistono in età più matura esistevano già, come tutti sanno, nell'embrione, sicchè quanto a parti del
corpo, niente di nuovo si riscontra
negli adulti che non sia stato già
presente nei fanciulli, sia pure allo
stato embrionale. I nostri antenati
hanno seminato già dai primi tempi

nel campo della Chiesa il seme
della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, loro figli, invece
della genuina verità del frumento,
raccogliessimo il frutto della frode
cioè dell'errore della zizzania”.
Ecco perché credo fermamente che
la Chiesa debba tornare a vivere in
maniera più autentica il messaggio
del Vangelo, riappropriandosi di
quella potenza dello Spirito che
negli Atti degli Apostoli agisce
accompagnando ogni decisione e
sostenendo il lavoro pastorale dei
discepoli. Forse oggi abbiamo messo un po’ da parte lo Spirito Santo,
che il Papa ci chiede di recuperare,
perché sia l’assoluto protagonista
di questo Sinodo e guidi la Chiesa
ad un vero e autentico progresso.
Ricordo a tutti che l’assemblea di
domenica 14 novembre ore 15.30,
presso la chiesa della Misericordia
(nella foto) è aperta a tutti e che
ognuno che partecipa può portare
il proprio contributo.

Concluso un percorso delle Pastorali Familiari
Con l’incontro di domenica 7 novembre, si è concluso il percorso su
“Amoris Laetitia”, pensato dalle Pastorali Familiari diocesane. I due uffici
di pastorale, quello di Fabriano-Matelica guidato da Nunzia e Antonio
Nastasi e padre Ernesto Ventura, e quello di Camerino-San Severino M.
guidato da Valentina e Fernando Taborro e don Donato De Blasi, hanno
iniziato a collaborare ed a pensare ad un cammino insieme. I tre incontri
formativi, tenuti da don Carlo Rocchetta, dai coniugi Cristina e Giorgio
Epicoco e dal Cardinale Menichelli, hanno aiutato le coppie e gli operatori
di pastorale ad approfondire e chiarire tanti aspetti di questo documento,
frutto di due Sinodi sulla famiglia. Don Carlo Rocchetta si è soffermato
sull’importanza della tenerezza, ricordandoci che un vero amore è capace
di accettarsi come vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con
sincera e felice gratitudine le espressioni corporali dell’amore, nelle carezze, nell’abbraccio, nel bacio e nell’unione sessuale. Sottolineando che in
famiglia, la tenerezza è il legame che unisce gli sposi e i genitori tra loro e
con i figli, la tenerezza, che si esprime nel rivolgersi con attenzione ai limiti
dell’altro e nei rapporti familiari è la virtù quotidiana che aiuta a superare
i conflitti interiori e relazionali. Don Carlo ci ha fornito inoltre il decalogo
del diventare sposi secondo
Papa Francesco. 1. Educarsi al
linguaggio “carezze”. 2. Accettare la fatica del cammino.
3. Superare le facili illusioni.
4. Privilegiare il dialogo. 5.
Darsi del tempo di qualità.
6. Valorizzare il coniuge. 7.
Differenza di genere come
ricchezza. 8. Dare conferme
affettive al partner. 9. Alimentare la bellezza interiore. 10.
Lasciarsi guidare dallo Spirito
Santo. Cristina e Giorgio ci
hanno invitato a soffermarci
sulla diversità uomo donna;
non ci si sposa perché uguali,
è nella diversità che si aiuta
l’altro ad essere più ricco e
ci si arricchisce a vicenda. Ci
hanno ricordato che la mente

bambina ce la portiamo dietro anche nel matrimonio, ciascuno di noi ha
il proprio “zainetto”, pieno di tutto il vissuto precedente all’incontro con
l’altro. Questo bagaglio ci influenza pesantemente nel rapporto di coppia,
molto spesso ci aspettiamo che l’altro ci ami come noi desideriamo e non
come è capace. L’immaturità di ciascuno porta allo scontro. E’ per questo
che è necessario un cammino di fede e l’aiuto delle armi spirituali: la
preghiera, l’Eucarestia, la celebrazione del sacramento nel talamo nuziale,
sono strumenti fondamentali che ci permettono di guardare l’altro come
un povero bisognoso che non è capace di amarci come ci aspettiamo. C’è
bisogno di conoscere la storia dell’altro in profondità, conoscere il contenuto di quello zainetto che si porta dietro, per poter rendere quel povero,
che ci è stato affidato da Cristo nel matrimonio, un ricco e renderlo felice.
Il Cardinal Menichelli è partito dal cap. 19 del Vangelo di Matteo versetto
5: “Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una sola carne”. Questo versetto presenta il progetto
di Dio sul matrimonio, la fatica di viverlo, la ragione di questa fatica. Il
verbo lasciare anticipa il passo di voler costruire un per sempre che oggi
fa paura, ma il per sempre del matrimonio si costruisce in una fedeltà
quotidiana che non cede alla
tentazione continua di carne
e cultura. Si uniscono non
vuol dire fare sesso, unire
cioè costruire una relazione
unica, forte, stabile, intima,
benedetta dal sacramento nuziale. Diventa il matrimonio
come progetto da costruire e
non qualcosa da consumare.
Per chi non ha potuto partecipare agli incontri, essi
sono stati trasmessi in diretta Facebook ed è inoltre
possibile rivederli sul canale
YouTube, “Un solo Corpo,
un solo Spirito”.
Nunzia Di Nunno

L'incontro formativo
con il Cardinale Menichelli

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

ore 9.30:
ore 10.00:
ore 10.15:
ore 11.00:
ore 11.15:
ore 11.30:

ore 18.00
ore 18.30:
ore 19.00:

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

MESSE FERIALI
9.30: - Concattedrale S. Maria
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Francesco
- Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO
15.30: - ospedale
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis
10.30: - Concattedrale S. Maria
- Braccano
11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
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Continua il dibattito sulla Post Regione per una palingenesi dell'Appennino centrale

Proposte per una ripresa
di PEPE RAGONI*

LʼAPPENNINO
TRA CRONACA
E STORIA
Il libro di Daniele Salvi, edito da
“Il lavoro editoriale” di Ancona,
raccoglie 65 suoi interventi ad
altrettante occasioni pubbliche
nel corso dei 5 anni che vanno
dall’estate 2015 a quella del 2020,
vale a dire il tempo in cui il nostro
territorio, timidamente uscito dalla
crisi finanziario/economica 20082014, si trova travolto dalle altre
due catastrofi del terribile sisma
2016-2017 e della pandemia 2020;
per dirla con un’espressione di Ilvo
Diamanti, riportata dall’autore,
ossia il periodo in cui le Marche
scivolano verso Sud, “dall’Italia di
mezzo all’Italia media”.
La composizione stratificata per
mesi ed anni dà modo di seguire le
sue crescenti preoccupazioni nei
confronti delle problematiche che
hanno causato lo spopolamento,
il dissesto idrogeologico e la marginalizzazione delle aree interne,
collinari e montane, in particolare
dell’Alto Maceratese. La progressione di questioni affrontate ripetutamente negli anni mette in luce la
capacità e volontà di arricchire un
background umanistico con numeri,
statistiche, confronti, paralleli e
proposte.
Nell’insieme, la narrazione assomiglia ad una accorata ricerca di palingenesi dell’Appennino centrale. Si
ha infatti l’impressione di assistere
alla cronaca politico/economica di
questi ultimi cinque anni; politica,
perché vengono illustrati gli strumenti di conoscenza e gestione
delle diverse problematiche e delle
aspirazioni; economica, perché queste devono essere ordinate e messe
a sistema ai fini di una rinascita
e di uno sviluppo sostenibile del
territorio.
Salvi scrive sempre più col cuore
di un uomo disperatamente legato alla sua terra, intellettuale per
vocazione, ma professionalmente
impegnato a capire ed esporre i
dati raccolti dalle quattro Università
marchigiane, e le relative prospettive di fattibilità indicate dall’Istao.
Dicevo col cuore; l’autore, infatti,
mescola ai dati spogli delle statistiche e dei trend, entrambi riportati
con la precisione di un calligrafo, il
respiro ampio delle sue numerose,
interessanti letture, molto spesso legate al periodo storico, basso Medio
Evo e Rinascimento, e alla signoria
dei Varano che di questa area, dai
monti al mare, ha fatto un luogo di
riferimento e di grande storia, nella
grande storia.
E questo continuo riferimento alle
nostre radici a me è piaciuto molto.
In linea con questa profonda convinzione - siamo ancora nell’estate
2015 - introduce il Medio Evo
delle “rievocazioni omologate” che
riempiono l’estate di tutti i nostri
Comuni.
Al di là e al di fuori di quello che
può essere l’aspetto fatuo di questo
fenomeno, egli lo interpreta come
un tentativo di aggregazione civica,
nella consapevolezza che in passato
siamo stati grandi. Sembrerebbe un
discorso vacuo, ma invece proprio
da qui esce fuori il fil rouge che
unisce e personalizza tutto il libro.
La nascita dei Comuni nel Medio
Evo rappresenta infatti la forte innovazione rispetto al passato feudale,
ovvero la capacità di volontaria

aggregazione di comunità e località distinte, che si assoggettano a
un vivere comune e costituiscono
un’unica realtà amministrativa, più
grande e più attrezzata a rispondere
alle nuove istanze di affrancamento
degli individui e di proiezione all’esterno dei prodotti del territorio,
trasformati dagli artigiani, commercializzati dai mercanti e sostenuti
dalla sempre maggiore presenza di
cambiavalute.
Ecco, dunque, come il nostro Medio
Evo può offrirci utili insegnamenti.
Antesignano in questo senso è
Giulio Cesare Varano che, a fine
Quattrocento, dopo aver ricostituito
la città di Camerino e il suo prestigio, si rende conto di quanto sia
importante il restauro degli edifici
simbolo della comunità: il palazzo
ducale, le dimore della Signoria, le
chiese, luogo per eccellenza di comunità, e infine la razionalizzazione
dell’assistenza a malati, pellegrini,
e quant’altri necessitanti di cure,
costruendo a questo fine un grande
ospedale di città, Santa Maria della Pietà, che andava a sostituire i
numerosi “hospitales” disseminati
nel territorio.
CITTÀ DELLʼANIMA,
“VALLE NASCOSTA”
E CITTÀ
APPENNINICA
Camerino è senza dubbio la città
del cuore e nel cuore dell’autore;
la storia di Camerino gli serve per
suffragare le visioni di proiezione
futura dell’entroterra.
Per esempio. Di fronte a quella
che è descritta essere la tendenza
irreversibile nel mondo verso la
concentrazione dell’80% della popolazione in smisurate megalopoli,
egli riprende in mano “La Valle
Nascosta”, o “Sinclinale Camerte”,
un’ampia valle che unisce Camerino, Matelica, Fabriano, longitudinalmente, rispetto all’andamento
parallelo a pettine delle altre vallate,
sistemi collinari e fiumi che scansionano il territorio della Marca
d’Ancona. Si tratta di una ampia
area, da sempre centro di incontro e
di scambio delle vie che arrivavano
dal Nord verso Roma e da Roma si
dipanavano verso il Nord (Ancona
– Venezia e oltre) e che da Roma e
oltre s’incamminavano verso il Sud
(Regno di Napoli e oltre).
Al centro in questa valle, conosciuta fin dall’antichità per traffici
e imprese, Salvi colloca la sua
avveniristica “Città Appenninica”,
una ben argomentata prospettiva
di smart city, in aggregazione alla
“Città Adriatica” tramite la ramificazione programmata di una smart
land, che si può anche immaginare
estendersi al di là dell’Adriatico,
“mare delle convergenze”, “area
di mediazione delle diversità”, e
infine “mare regione”. In questo

modo si costruirebbe
un modello alternativo di conurbation
nella grande area
dell’Italia mediana,
dove l’Appennino
e la sua montagna,
collegati, serviti dalle tecnologie, dotati
dei propri servizi
infrastrutturali, ritornerebbero centrali,
quale confine naturale verso Ovest, senza
per questo perdere
la propria identità
culturale, agroalimentare, artigianale
e imprenditoriale.
Sembrerebbe impossibile, ma anche in
questo caso l’autore
riesce ad estrarre sapienza e fiducia
nella fattibilità da eventi storici che
hanno visto protagonista la città di
Camerino, ovunque conosciuta per
le sue produzioni di carta, lana,
zafferano, scotano, e di qualunque
altra merce che fosse trasformabile
dai suoi artigiani e trattabile da
suoi mercanti, con basi sparse dal
Portogallo alla Turchia, da Firenze/
Pisa all’Inghilterra; in contatto e
scambio con tutte le Signorie italiane, da Venezia allo Stato della
Chiesa, dal Regno di Napoli al Ducato di Milano, fino ai due presidi
adriatici dei Malatesta e dei Della
Rovere, uniti alla casata Varano da
vincoli matrimoniali e dall’interesse geopolitico di mantenere la
politica dell’equilibrio disegnata da
Lorenzo il Magnifico.
E ancora, parlando della rinascita
del territorio attraverso la promozione del suo immenso bene culturale, Salvi parla, e ci ritorna più di
una volta, di una chiesa rurale in
territorio camerte dalla quale è stato
asportato un affresco di dimensioni
cospicue raffigurante il “Giudizio
Universale”. Una testimonianza
d’arte pittorica davvero imponente, divisa in tre piani paralleli; in
basso l’Inferno; in alto il Paradiso;
ma nel mezzo un corteo eccelso di
persone illustri, nelle quali sono
stati ravvisati i personaggi d’alto
rango con cui Giulio Cesare era in
contatto. Ora, perché posizionare
in una chiesetta di passo una simile
descrizione autocelebrativa della
Corte varanesca? Era intelligente
promozione: serviva a far capire
a visitatori, mercanti, pellegrini e
ospiti illustri, che di lì dovevano
passare per andare a Camerino, da
quali illuminati governanti la città
era guidata.
Il che significa: solo rivalutando,
restaurando e promuovendo il nostro immenso patrimonio artistico,
anche con l’ausilio delle nuove
tecnologie e con tutte le strategie
della comunicazione, potremo oggi,

anche oggi, imporci all’attenzione
del mondo. Non solo. Le scelte
che faremo nella ricostruzione di
esso dovranno essere finalizzate al
raggiungimento di questo scopo.
Noi dobbiamo, infatti, prendere
coscienza che possediamo tutte
le carte vincenti nei trend turistici
contemporanei, tendenti al rallentamento degli stili di vita e all’immersione nei paesaggi naturali, estranei
alle grandi vie di comunicazione.
Nel turismo religioso possiamo
valerci dello sfruttamento degli
Itinerari mariani e francescani per
creare cammini disegnati tra testimonianze monumentali della storia
dei nostri borghi: abbazie, eremi,
monasteri, conventi, basiliche, ecc.
OLTRE I TERREMOTI:
INFRASTRUTTURE,
SOSTENIBILITÀ,
TECNOLOGIA
E CULTURA
In questa costruzione virtuosa due
fattori ci aiuteranno: il completamento della “Quadrilatero” con la
Pedemontana, per uno scorrimento
veloce nella Città-Territorio; e l’ape, l’Appennino Parco d’Europa.
L’Appennino resiliente ha resistito
a terremoti ricorrenti sull’asse
Aquila – Valnerina, che sono puntualmente registrati dall’autore
a partire da quello dell’801, che
coglie l’imperatore Carlo Magno
di passaggio sulla via del ritorno
in Germania, fino al sisma del
2016-2017, di cui noi siamo stati
vittime. Ma come osserva ancora
Salvi, “la frequenza dei terremoti
non ha impedito che i nostri territori esprimessero civiltà, bellezza,
ricchezza e ‘grande storia’”.
I terremoti, riportati dalla Istoria di
Camerino del Lili, occasione per
l’esaltazione della forza d’animo
del marchigiano abitante lungo
il cratere sismico, offrono anche
il destro alla presentazione del
carattere dei marchigiani, gente
schiva e pragmatica, anche nelle
formule architettoniche, in quanto
consapevoli della precarietà della
terra. Da qui la famosa “medietà
marchigiana” che, nonostante tutto,
ha partorito grandi spiriti che si
sono fatti largo nel mondo.
Viene portato ad esempio della
capacità di resistere, sopravvivere
e convertire la catastrofe in opportunità, il disastro naturale che
sconvolse il mondo e nel 1259
arrivò a produrre le sue tragiche
conseguenze in tutta l’area camerte.
Si trattava allora dell’eruzione del
vulcano Samalas in Indonesia, la
cui nube densa al punto di oscurare
il sole provocò danni ai raccolti e

alle semine, con una conseguente
carestia seguita da epidemie di
polmonite e tifo petecchiale.
La catastrofe si collocava, inoltre,
nell’ultimo periodo della dinastia
degli Hoënstahaufen, che si porta
dietro guerre e distruzioni proprio
nei territori dove siedono il maggior nobile ghibellino della Marca,
Fidelsmido da Mogliano, e i suoi
numerosi discendenti. Proprio nel
1259, nell’occhio della catastrofe
naturale, Percivalle Doria, comandante delle truppe di Manfredi, il
successore di Federico II di Svevia,
penetra in Camerino e la distrugge.
Proprio da quella catastrofe naturale e bellica esce e s’impone
l’astro dei Varano a Camerino, dove
Gentile, esponente di riferimento
della casata Varano, per l’occasione
“Capitano di Guerra” e “Podestà”,
mette in atto misure energiche per
la ricostruzione fisica della città
e dell’autostima dei suoi abitanti,
quasi una sorta di illuminato commissario straordinario del tempo.
Dopodiché la nube passò, i campi
ripresero a donare i loro frutti e la
città, rinnovata e più bella di prima,
era stata resa capace di affrontare
i successivi tre secoli di storia, tra
successi e riconoscimenti.
Molte, innumerevoli sono le proposte di ricostruzione e le idee
di rinascita del territorio, alcune
elencate concretamente, come nel
caso di Castelraimondo. Non potendomi però dilungare, mi piace
citare due istituzioni/riferimento
che l’autore richiama sovente a
rafforzare la sua idea di CittàTerritorio dell’Appennino Centrale
Adriatico: l’Arcidiocesi, risalente
al IV secolo d.C., la più antica e la
più vasta delle Marche, e l’antica
Università degli Studi.
Quest’ultima, impreziosita da un
Polo Tecnologico collegato alle eccellenze italiane e straniere, potrebbe fare la differenza, e funzionare
da volano, o come più piace a Salvi,
da “pivot” attrattivo e operativo che
eviti il ripetersi dello spopolamento massivo al quale si è assistito
dopo la Seconda Guerra Mondiale,
quando circa 300.000 abitanti delle
zone interne lasciarono montagna
e collina per emigrare sulla costa.
Perché ciò non si ripeta, e per
favorire ricostruzione e sviluppo
sostenibile dobbiamo assicurarci di
poter offrire agli abitanti sicurezza,
lavoro, servizi di comunità (welfare, banda ultralarga, comunicazioni
su gomma e rotaia) condizioni
queste indispensabili per attrarne
di nuovi.
*Centro Internazionale
Studi Gentiliani – San Ginesio
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C’è la Colletta, Uscita scolastica
gesto per tutti alla biblioteca

I bambini dell'Aldo Moro alla mostra su Romualdo Sassi

D

opo un anno di
assenza, organizzata come sempre
dalla Fondazione
Banco alimentare, sabato
27 novembre torna in tutta
Italia la Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare,
appuntamento che da 25 anni
l'ultimo sabato di novembre
invita a «fare la spesa per
chi ne ha bisogno». Il Santo
Padre, nel messaggio inviato
per l'occasione, ci ricorda
che: “La condivisione genera
fratellanza [...] è duratura [...]
rafforza la solidarietà e pone
le premesse necessarie per
raggiungere la giustizia [...]

uno stile di vita individualistico è complice nel generare
povertà [...] se i poveri sono
messi ai margini il concetto
stesso di democrazia è messo
in crisi”. Anche a Fabriano,
come Fondazione Banco Alimentare proponiamo a tutti
ed alle associazioni e gruppi,
di partecipare, insieme a noi,
alla Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare 2021 che
faremo in presenza in tutti i
supermercati della città. Un
piccolo gesto offerto come
esempio per tutti. Nella
speranza che condividendo
il bisogno del cibo ognuno possa imparare l’unico

atteggiamento veramente
concreto nei confronti degli
altri: l’attenzione e l’amore
alla persona così com'è.
Per le adesioni alla Giornata
della Colletta, potete contattare:
• Elda Palanga al 333
3623514 (mail elda.palanga@gmail.com)
• Loredana Sargenti al 380
7057781 (mail loredana.
sargenti@gmail.com)
Quest'anno le norme più
stringenti anti Covid, ci impedisce di far partecipare al
gesto della Colletta, i ragazzi
e le ragazze minorenni.

Qualche mattina fa, noi, classe 4° A, accompagnati dalle nostre insegnanti, ci siamo
recati alla biblioteca R. Sassi per visitare la
mostra “Romualdo Sassi e l'euristica”.
All'entrata ci hanno accolto Cristina, Arwa,
del Gruppo Giovani Guide ed il professor
Terenzio Baldoni.
Siamo entrati in biblioteca: la stanza era
enorme e con delle lunghe tende bianche
attaccate al soffitto.
All'inizio Cristina ed il professore ci hanno
fatto vedere un interessante documentario
sui manoscritti ed i più antichi libri ritrovati
a Fabriano.
Poi ci hanno accompagnato in una vasta
stanza con teche in legno e vetro con dentro
manoscritti antichi.
Mentre guardavamo questi testi, ha catturato
la nostra attenzione una grande cassettiera.
Arwa ci ha spiegato che tutti quei cassetti
contenevano circa 12.000 schede, scritte a
mano da una bibliotecaria molto severa!
Se qualcuno chiedeva un libro, lei trovava
l'iniziale del libro sul cassetto contrassegnato da quella lettera, lo sfilava e trovava
la scheda con su scritto il titolo del libro.
Poi Cristina ci ha “presentato” il professor
Romualdo Sassi.
Lui era un bravissimo professore, ha insegnato al liceo classico per ben 50 anni!
Scriveva sul giornale locale “L'Azione”
ed era anche uno storico che ha trovato

ed elaborato molte fonti della storia di
Fabriano.
Dopo ci hanno mostrato le pergamene fatte
con la pancia di pecora o d'agnello ed anche
una strana carta chiamata filigrana, che se la
metti controluce, vedi dei disegni.
Infine, siamo andati in una stanza con sedie e tavoli e ci hanno detto che dovevamo
“creare” il nostro giornale.
Ci siamo divisi i compiti: chi disegnava la
pubblicità, chi decideva il nome del giornale, chi scriveva gli articoli, mentre Arwa ci
aiutava. Evan ha fatto a matita il ritratto del
professor Sassi.
Prima di tornare a scuola, abbiamo fatto una
breve visita al “Grillo parlante” e Laura ci
ha invitati a ritornare per fare delle attività.
Questa uscita ci è piaciuta moltissimo,
perché abbiamo visto cose nuove e “conosciuto” il famoso professor Sassi.
I bambini della 4a A, primaria “Aldo Moro”

Banco Alimentare Fabriano

E il pagamento del Cas?

I terremotati fabrianesi sono stanchi di attendere le comodità dell’attuale amministrazione
comunale per il pagamento del Cas (contributo autonoma sistemazione) per i mesi di
agosto, settembre, ottobre 2021. Facciamo presente che i contributi sono elargiti dallo
Stato italiano tramite la Regione Marche e girati ai Comuni terremotati. Ci siamo informati che tutti i Comuni limitrofi versano regolarmente tutti i mesi il Cas. Ci sono molti
terremotati che sono in ritardo con il pagamento degli affitti. Nell’urgente attesa che
tutto ritorni nella normalità, chissà se gli amministratori avranno ricevuto il compenso
di agosto, settembre, ottobre.
f.s.

La superbia ci illude ed è effimera
ma ci abbandona presto
Il termine “superbia” mi riporta a quando frequentavo la quarta
elementare e la mente fissò il nome di Tarquinio il Superbo.
Della persona detta conosco ben poco, eppure la qualifica è
quanto rimane in me del personaggio storico. Non so dire
perché mi colpì così tanto da rimanere come pensiero nella
memoria. Probabilmente perché era l’ultimo della lista dei re
di Roma che eravamo obbligati ad imparare a memoria come
una filastrocca. Posso dire che parlando di superbia il nome
del re Tarquinio + il primo che balza alla mente. Certo, non
senza ragione, i romani gli affibbiarono l’appellativo, se è vero
come dice Tito Livio, che, convocato il senato ed entrato nella
curia, si sedette sul seggio del re; questi accorso sul posto
magna voce gli intimò: “Quid hoc, Tarquini, rei est? Qua
audacia me vivo vocare ausus es patres aut in sede considere
mea?”. Quello che Servio Tullio chiamava giustamente audacia, i romani la definirono superbia, sperimentandola sulla
loro pelle. Da qualsiasi parte ci si volti, la superbia sembra
avere il primato. Per chi vuole trattare dei vizi non rispettando
l’ordine alfabetico, la prima che viene nominata è sempre lei,
la superbia, così chiamato per primo da Gregorio Magno e
tematizzato in seguito dalla teologia medioevale, e in primis
da Tommaso d’Aquino, porta con sé tanti derivati che impediscono di innalzarsi a una corretta vita di relazioni e di ordine
cosmico. Ironia della sorte, però, la semantica del termine
superbia è positiva. Il significato originario intende esprimere
il carattere “eminente”, “eccellente” dell’animo umano e della
sapienza. Lo sviluppo successivo, al contrario, venne usato

in senso riprovevole come
“arroganza”, “vanteria”. Per
gli antichi greci il superbo è
un folle presuntuoso, perché
si vanta della sua posizione,
del potere e della ricchezza
guardando gli altri sprezzantemente dall’alto verso il basso.
La letteratura greca antica, per l’influsso degli stoici, incluse il
superbo nei cataloghi dei vizi. Forse, oggi il vizio ha un fascino
maggiore della virtù. Già il nome di virtù appare vecchio e
riservato a una piccola categoria che diventa fastidiosa e da
evitare perché non ci consentirebbe di vivere la vita come
vogliamo. Il vizio, invece, no. Del vizio preferiamo tesserne
le doti. In qualche modo, ci piace e ci attrae; ci consente di
sperimentare il brivido del proibito che la Chiesa ha sempre
combattuto per tenerci legati a sé. Sembra, ancora una volta,
avere ragione Molière: “Tutti i vizi, quando sono di moda, passano per essere virtù”. Dall’accidia alla superbia, e viceversa,
il passo è breve. Soprattutto ai nostri giorni è agevole percepire
come la presenza dell’una conduca inevitabilmente all’altra. Il
fatto non è innocuo per la vita personale. L’accidia, o l’ozio,
è stata identificata come il vizio dei monaci. Indica l’atteggiamento di indifferenza e disinteresse per il mondo, la vita,
se stessi. Sovente si accompagna con la stanchezza, la noia,
l’apatia e lo scoraggiamento., portando di fatto alla malattia
dei tempi moderni: la depressione. Non si è più padroni di sé,
si pensa che il groviglio della esistenza sia un labirinto senza
via d’uscita e ci si richiude in se stessi in una totale forma di
sfiducia. E, tuttavia, non si può confondere la malattia con il
vizio. Se c’è il vizio allora c’è la scelta e quindi responsabilità. Vivere nell’ozio, riempire le giornate di pettegolezzi e
mirare solo alle debolezze degli altri per non guardare a noi
stessi, rimuginare malizia e rancore nei rapporti... insomma,

tutto questo porta a dimenticare l’esperienza di Dio e del suo
amore. Il passo verso la superbia (inanis gloria, come la definì
Gregorio Magno) è brevissimo. Dimentico di Dio non resta
che l’uomo, anzi, rimango solo io! La superbia, in ultima
analisi, è il rifiuto di Dio. Lui o io: tertium non datur! Lo aveva
ben compreso sant’Agostino quando nel De civitate Dei dice
che la superbia è “allontanarsi da Dio e convertirsi a sé“ (De
civitate Dei, 12,6). Il superbio scimmiotta Dio; perché vuole
imitare la sua potenza e rendersi simile a lui. Non è un caso,
che egli veda nella superbia “l’origine di tutti i mali, perché
è la causa di tutti i peccati“. Indica il mettersi sopra gli altri,
il non voler vedere nessun altro se non se stessi. L’Aquinate
dice che “la superbia è il vizio e il peccato col quale l’uomo,
contro la retta ragione, desidera andare oltre la misura delle
sue condizioni” (Summa Theologiae II-II, 162,1). La superbia, quindi, è un uso non corretto della ratio. La superbia ci
illude, perché effimera. Ci lascia godere un’istanza, ma a ben
guardare, ci abbandona presto e rende la delusione ancor più
grande. Viene alla mente l’incoronazione di Paolo VI: il papa
sulla sedia gestatoria procedeva felice e salutava festoso la
folla che lo acclamava. Ad un certo punto, un Cardinale, con
in mano un piatto ricolmo di ovatta, chiamò il Papa: “pater
sancte”. Paolo VI si volse verso di lui e in quell’attimo il
Cardinale diede fuoco all’ovatta: ”Sic transit gloria mundi”.
Un attimo e il fuoco bruciò tutto. Il volto del Santo Padre
divenne pensoso e triste. Il segno, in questo caso, parla molto
di più delle parole. Nessuno può gloriarsi perché tutto passa
velocemente, e solo puntare all’essenziale crea stabilità.
Dovremo dire con il libro dei Proverbi: ”Ubi humilitas ibi
sapientia” (Sap 11,2). La verità su se stessi proviene dalla
capacità di ascolto e di gratuità che sostengono la profonda
intelligenza in ricerca della verità ultima.
Bruno Agostinelli
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Dwayne Davis autore
di 29 punti nella vittoria
sulla Top Secret Ferrara
(foto di Jacopo Pirro)

SPORT
RISTOPRO FABRIANO
TOP SECRET FERRARA

86
84

RISTOPRO FABRIANO - Davis 29
(6/10, 4/8), Santiangeli 16 (2/3, 2/3),
Marulli 10 (1/3, 2/6), Baldassarre 9
(1/4, 2/4), Smith 8 (4/9, 0/3), Thioune
8 (3/4), Gulini 4 (1/2 da due), Benetti 2
(1/2, 0/2), Gatti ne, Caloia ne, Merletto
ne, Re ne. All. Pansa
TOP SECRET FERRARA - Pacher 21
(7/11, 0/4), Vildera 16 (7/13), Panni
14 (4/4, 2/8), Mayfield 14 (3/7, 2/10),
Vencato 9 (2/2, 1/4), Petrovic 8 (3/6,
0/3), Filoni 2 (1/2, 0/1), Fantoni (0/3
da due), Bonanni ne, Manfrini ne, Fabi
ne. All. Leka
PARZIALI - 25-20, 22-20, 20-22,
19-22
CLASSIFICA - Scafati 12; Ravenna 10;
Forlì 8; Eurobasket Roma, Chieti, Cento
e Chiusi 6; Verona 5*; San Severo,
Ferrara, Nardò, Stella Azzurra Roma
e Fabriano 4; Latina 2. (*3 punti di
penalizzazione)

P

di LUCA CIAPPELLONI

rima gioia della Ristopro Fabriano al PalaBaldinelli. La squadra
di Pansa concede il bis dopo il
blitz a Chiusi e si prende la standing
ovation dei tifosi dopo la vittoria su
Ferrara più netta dell’86-84 finale.
Fabriano ha sempre in mano la partita,
arriva anche a +13 e i brividi negli ultimi 3’ accrescono persino il gusto di
un successo che certifica come la vera
Ristopro sia ormai nata. Sembra un altro
mondo, rispetto a tre settimane fa, quando il -33 contro San Severo aveva fatto
sorgere dubbi su ogni scelta estiva, in
primis quella della coppia statunitense.
Dopo Smith, match-winner a Chiusi,
stavolta tocca a Davis, clamoroso nella
prima parte di match nel quale indica
la via del successo. A rifinire l’opera
pensa Santiangeli, che fu ingaggiato
dopo quella notte nera e ora appare già
indispensabile. Fabriano mette la partita
sui binari prediletti dalla palla a due,
spinta da Davis, che chiuderà in doppiadoppia aggiungendo 10 rimbalzi. L’ala
di Philadephia spara da ogni parte del
campo, realizza dieci punti in 3’ e la
squadra di Pansa prende slancio per il
primo allungo (23-15 dopo 8’). L'ex
Jesi imperversa in un primo tempo da
antologia, da 22 punti con 8/10, e la Ristopro resiste al primo break della Top
Secret che piazza uno 0-11 sul quale
incidono Mayfield e Petrovic. Incassato l'unico sorpasso di serata, 25-26 al
13’, i cartai si rimettono a testa bassa a
macinare intensità difensiva e ritmo in
attacco, dal quale trovano fiducia anche
i lunghi Baldassarre e Thioune (40-32

BASKET

Serie A2

Ristopro vince ancora
e lascia l'ultimo posto
Davis devastante all'inizio, Santiangeli decisivo alla fine:
la formazione biancoblù sta trovando una sua dimensione

al 17’). Pansa tiene fuori dalle rotazioni
capitan Merletto, comunque nei dodici
per l’indisponibilità di Matrone, e
premia Gulini, eccellente nel finale di
periodo (47-40 al 20’). Ferrara si affida
alla coppia Panni-Pacher per rimanere
in scia, Fabriano ha problemi di falli
nei lunghi ma è troppo concentrata per
vacillare: i canestri in campo aperto
di Davis e Marulli, che infila anche
la tripla, riportano in doppia cifra il
margine (65-55 al 28’). Ad intralciare
la strada sono i problemi fisici, Baldassarre è acciaccato ad un polpaccio
e Smith a una caviglia, ma qui inizia il

Santiangeli-show: due triple e cinque
liberi per il massimo vantaggio (83-70
al 37’). Panni e Vildera ispirano un
break di 0-11 che fa riaffiorare nella
mente biancoblù il finale col cuore in
gola di Chiusi, ma anche stavolta c'è il
lieto fine: Ferrara torna a -2, Santiangeli
fa 1/2 dalla lunetta, Pacher sbaglia la
tripla del pari e Davis chiude i conti ai
liberi. La Ristopro col secondo successo
di fila ha raggiunto il gruppo di squadre
a 4 punti, tra cui c'è anche Nardò, a
cui i cartai faranno visita domenica 14
novembre (ore 17, PalaPentassuglia di
Brindisi).

Ipotesi "tensostruttura": sogno o possibilità?
Bisogna tornare a Fabriano quanto prima
Siamo appena all’inizio del campionato serie A2 di basket,
ma è già chiaro: la Ristopro Fabriano non può fare a meno
del pubblico. Il “suo” pubblico, ovvero, i classici “2 mila”
che – storicamente – affollavano il PalaGuerrieri. Sia a
livello di calore, sia a livello economico. O per lo meno, non
può farne a meno per un periodo così lungo come quello
che si profila per la ristrutturazione del PalaGuerrieri, nella
migliore delle ipotesi il 2023/24.
In occasione delle prime tre partite di campionato, al pur
accogliente PalaBaldinelli di Osimo, dove in questa stagione 2021/22 la Ristopro disputa le partite interne, sono
accorsi 600/700 spettatori. La campagna abbonamenti è
stata chiusa a quota 250.
Le difficoltà logistiche tra andata e ritorno, 130 chilometri,
hanno ridotto l’affluenza rispetto al passato anche recente,
colpendo soprattutto le fasce d’età degli anziani e delle
famiglie con bambini, che erano “target” importanti del
pubblico biancoblù.
Si aggiunga il fatto che, senza più l’impianto “madre”
disponibile a Fabriano, la Ristopro è costretta a girovagare
anche per gli allenamenti settimanali tra Cerreto d’Esi e
palestre scolastiche cittadine, incastrata fra orari di altre
società, quando invece sappiamo bene quanto sia importante
- per atleti professionisti - avere ampi tempi a disposizione,
per sedute extra e allenamenti individuali.
La cruda realtà, per la verità già immaginabile a luglio,
ma lampante solo quando si para davanti, sta portando a
percorrere tutte le possibili strade alternative per un ritorno

a giocare a Fabriano quanto prima, il che vorrebbe dire – se
tutti i pianeti si allineeranno – la prossima stagione. Come?
La settimana scorsa il presidente della società Janus Basket Fabriano, Mario Di Salvo, ha presentato al Comune
di Fabriano, tramite un’azienda del settore, un preventivo
per una tensostruttura fruibile finché non sarà pronto il
PalaGuerrieri. La capienza, secondo regolamento, dovrebbe
essere di 2 mila posti. Si tratterebbe di una soluzione, quella
dei cosiddetti “PalaTenda”, già utilizzata in passato da altre
piazze allora prive di impianto (Vicenza, Imola…), o che
altre città tuttora utilizzano avendovi apportato migliorie
(Scafati, Capo d’Orlando…).
«Valuteremo la percorribilità dell’idea della tensostruttura
– è stata la risposta del sindaco Gabriele Santarelli attraverso una nota. – I problemi che tale soluzione presenta
sono fondamentalmente di due tipi: il primo logistico e il
secondo economico. Sotto il punto di vista logistico è necessario avere a disposizione un’area urbanizzata di almeno 7
mila metri quadri, visto che la struttura da sola occuperebbe
una superficie di circa 70×40 metri. Dal punto di vista
economico è necessario individuare le risorse necessarie
a sostenere il costo del noleggio che si attesta intorno ai
15.000 euro al mese, tutto questo sulla base del preventivo
che ci ha inviato la società e che stiamo studiando. Vaglieremo con attenzione l’idea proposta dalla società Janus
che ringrazio per l’attivismo che ha mostrato sin dai primi
giorni nei quali è emerso il problema del PalaGuerrieri».
Ferruccio Cocco

Marco Santiangeli, 16 punti, straordinario nel finale (foto J. Pirro)

Coach Pansa: "Una vittoria
per tifosi, club e noi stessi"
«Dobbiamo essere molto felici, perché volevamo regalare un sorriso qui ai
nostri tifosi - ha detto al termine della partita il coach della Ristopro Fabriano,
Lorenzo Pansa - Questa è la vittoria di un gruppo che nelle difficoltà non ha
mai staccato ed è anche la vittoria del club, perché dopo quelle quattro sconfitte
qualcuno si sarebbe fatto prendere dalla frenesia e qui non è accaduto. Abbiamo
rispettato il piano partita molto a lungo, in attacco abbiamo ridotto le palle
perse con otto in totale, solo alla fine ci siamo fatti prendere la mano a tener
ferma la palla. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi, era una partita
dal coefficiente di difficoltà molto alto, è stata un’altra vittoria fortemente
voluta come a Chiusi. Cos’è cambiato dopo la sconfitta con San Severo? A
parte qualche eccesso sui social, i fischi e le critiche erano meritate, ma non
è che non ci stessimo provando, la verità è che non ci stavamo riuscendo. Arriveranno altri momenti difficili, ora però si è instaurata una nuova relazione
fra pubblico e squadra».
«Ci serviva una vittoria in casa davanti ai nostri tifosi - sono le parole del
golden-boy Gianmarco Gulini - siamo davvero contenti di questo secondo
successo dopo quello di sette giorni fa a Chiusi. Personalmente mi sto trovando
bene in questo contesto, quando entro cerco di fare quello che mi viene chiesto,
cioè difesa ed energia alzandomi dalla panchina».
l.c.
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Serie C Gold

Halley Matelica in scia
della prima posizione

V

ittoria di carattere della Halley
Matelica, che stoppa la corsa
della Baseart Pisaurum Pesaro
e resta in scia alla capolista Bramante.
I biancorossi strappano la vittoria con
le unghie e con i denti contro un team
che ha dato filo da torcere fino in fondo
alla squadra di coach Cecchini. Sono
servite due triple di Bugionovo e un
paio di guizzi di Falzon per sparigliare
le carte nel rush finale, dopo una partita
nella quale nessuna delle due squadre
era riuscita a prendere decisamente in
mano le operazioni. Dopo un primo
quarto tutto di marca Pisaurum, con
Giunta e Vichi a colpire a ripetizione per
l’8-15 pesarese, Matelica reagisce nel
secondo, nel quale girano l’inerzia della
gara salendo a loro volta a +7. I due
coach alternano le difese e mescolano
le carte, ma l’equilibrio rimane anche
nella ripresa. Coach Cecchini getta nella
mischia anche il claudicante Genjac (6
punti tutti dalla lunetta per lui), che si
rivela comunque prezioso nella gestione
delle rotazioni biancorosse, ma il Pisaurum è brava a reagire anche quando la
Halley sale a +6 all’imbocco dell’ultimo
periodo. La gara sembra destinata ad un
finale in volata e invece d’improvviso
sale in cattedra Bugionovo: due bombe
in fila aprono la voragine, un’altra di
Falzon condita da un canestro e fallo

Successo di carattere per il team
di coach Cecchini sul Pisaurum

HALLEY MATELICA
PISAURUM PESARO

72
65

HALLEY MATELICA - Provvidenza 4,
Offor ne, Mentonelli, Bugionovo 18,
Falzon 16, Vissani 7, Carsetti ne, Caroli
9, Ciampaglia 6, Genjac 6, Poeta ne,
Tosti 6. All. Cecchini
PISAURUM PESARO - Cecchini 2, Parlani, Gnaccarini 7, Pierucci 18, Giunta 15,
Vichi 16, Bianchi 2, Siracusa ne, Poggi
4, Mujakovic 1, Clementi ne. All. Surico
PARZIALI - 18-19, 17-14, 14-12, 23-20
CLASSIFICA - Bramante Pesaro 10;
Halley Matelica e Assisi 8; Robur Osimo,
Pisaurum Pesaro e Todi 6; Foligno, Taurus Jesi, Valdiceppo e Porto Sant’Elpidio
4; Falconara e Sambenedettese 0.

Vissani al tiro da tre

fiaccano la resistenza dei pesaresi, che
comunque non franano. Gnaccarini
riporta i suoi a -4 con meno di 1’ da
giocare, ma l’uscita per falli di Cecchini
e Giunta spegne le ultime velleità ospiti.
«Della nostra prestazione mi è piaciuto

BASKET

che siamo riusciti a salire di livello nel
corso della gara e l’essere riusciti a
trovare sempre protagonisti diversi»,
sono state le parole di coach Cecchini
a fine incontro. Terza vittoria in fila per
la Halley, un bel modo per arrivare alla

prima sosta del campionato: la prossima
giornata, infatti, è in programma sabato
20 novembre a Jesi con il Taurus. Nel
frattempo è previsto l’impegno in Coppa Italia con San Benedetto sabato 13
novembre tra le mura amiche (palasport
di Castelraimondo, ore 18), che farà comodo all’Halley per recuperare al cento
per cento Genjac, Falzon e Ciampaglia.

La curiosità

Ristopro Fabriano: Patrick Baldassarre in udienza
da Papa Francesco, che scherza col piccolo Kylian
«A un certo punto Papa Francesco è venuto verso il nostro piccolo Kylian e ha
iniziato a scherzare con lui, giocando con il ciuccio che non voleva togliersi: è
stata davvero una grande emozione». Patrick Baldassarre, giocatore della Ristopro Fabriano Basket, racconta la bella esperienza vissuta mercoledì 3 novembre,
in Vaticano, dove ha partecipato all’udienza generale del Santo Padre con una
delegazione di cestisti e rappresentanti del mondo del basket, in occasione del
centenario della nascita della Federazione Italiana Pallacanestro.
Baldassarre da Fabriano si è recato a Roma con la compagna Tracy e il piccolo
Kylian (un anno e mezzo) per questo appuntamento con il Pontefice che nell’Aula
Paolo VI, al termine della catechesi, si è intrattenuto con la delegazione cestistica
composta dall’associazione Liba Italia (Legends International Basketball Association) capitanata da Carlo “Charlie” Caglieris e Pierluigi Marzorati, e al femminile
da Mara Fullin, presenti anche campioni del calibro dello spagnolo Juan Antonio
Corbalán (ex stella del Real Madrid e oggi chirurgo), Antonello Riva, Renzo Bariviera e tanti altri, tra i quali - appunto - il giocatore fabrianese Baldassarre, che
ha doppia cittadinanza italo/svizzera e proprio per questo rientra nel progetto di
promozione della pallacanestro tra i più piccoli anche oltralpe.
«Tra i progetti di questa associazione - spiega Baldassarre, entrato in contatto con
questa realtà su indicazione del general manager Michele Paoletti - c’è non solo
sport agonistico ma anche e soprattutto educazione, formazione, socializzazione
per i giovani, con una particolare attenzione al mondo della scuola».
A Papa Francesco, la delegazione ha donato un libro, la maglietta speciale di colore
blu e un pallone da basket con l’autografo di tutti. «Una firma - spiegano dalla
Liba Italia - che è anzitutto un impegno a restituire, attraverso la nostra esperienza,
quanto di straordinario abbiamo ricevuto dallo sport per fare in modo che sempre
più giovani vivano l’esperienza di essere parte di una squadra».

VOLLEY

A sinistra Baldassarre in azione in maglia Ristopro e a destra
Papa Francesco mentre si avvicina a scherzare con il figlioletto Kylian
Patrick è stato colpito dalla disponibilità e simpatia di Papa Francesco. «Vederlo da
vicino conversare con tutti e scherzare con il nostro bambino è stato un momento
davvero particolare ed emozionante», ha ribadito il giocatore fabrianese.
«Il Basket è uno sport che guarda, e sa guardare, verso l’alto», sono state le parole
del Santo Padre.
Ferruccio Cocco

Serie D femminile

Pallavolo Fabriano a diesel:
parte piano poi vince 3-0

La formazione della Pallavolo Fabriano

Seconda vittoria della Pallavolo Fabriano ottenuta in casa contro la Mantovani
Ancona per 3-0 (25/22, 25/14, 25/18). Le fabrianesi dopo un black-out iniziale
(sotto 0-5) rimontano e dominano tutta la partita. Sempre concentrate, si affidano
agli attacchi della Cisternino e alla top score Mancini Palamoni. Ottima la prestazione di Syria Angeletti che trova punti importi sia in battuta che in attacco.
Cacciamani e Fais molto bene nella fase di seconda linea con spettacolari difese.
La formazione: Camilla Monacelli, Giulia Cacciamani, Federica Cisternino,
Ginevra Faggi, Federica Mancini Palamoni, Beatrice Fais (L1), Syria Angeletti,
Valentina Cattarulla, Giulia Novelli, Arianna Ghiandoni, Giorgia Cicconcelli,
Eleonora Spuri Forotti, Valentina Conrieri; all. Gerardo Cardelia; vice Enrico
D’Innocenzo.

BASKET

A2 donne

Halley Thunder
è in arrivo
un match
fondamentale
Nell’ultimo fine settimana, la Halley
Thunder Matelica non è scesa in campo per la quinta giornata del campionato
di serie A2 femminile, accogliendo la
richiesta della squadra di Savona di
rinviare all’8 dicembre la partita che
era in programma sabato scorso in
terra ligure. Il turno, per il resto, si è
giocato regolarmente e, a parte Capri
vincente 62-58 su Selargius, hanno
perso tutte le altre squadre della zona
bassa della classifica, in cui si trova
anche la Thunder. Sarà quanto mai
importante per le biancoblù di coach
Cutugno, dunque, il prossimo match
contro il Ponte Buggianese che si trova
a pari punti ma con una partita in più:
l’appuntamento, in cui sarà necessario
fare bottino, è per sabato 13 novembre
al palasport di Cerreto d’Esi, ore 18.
Classifica - Savona*, San Giovanni
Valdarno e Umbertide 8; Firenze, La
Spezia e Civitanova Marche 6; Selargius*, Vigarano, Cagliari e Capri 4;
Patti*, Halley Thunder Basket*, Ponte
Buggianese e Battipaglia 2 (*una partita
in meno).
f.c.

BASKET

Serie D

Per i Bad Boys
l'overtime
è molto amaro
Alla quarta giornata, i Bad Boys
Fabriano incappano nella prima sconfitta stagionale, superati a domicilio e
raggiunti in classifica a quota 6 dalla
Vuelle Pesaro B per 92-96 dopo un
supplementare e al termine di un match
dall’alto livello agonistico tra due
squadre giovani in cui sono emersi, per
punti segnati, Re dei Bad Boys (31) e
Bonazzoli della Vuelle (32). La partita
ha avuto un andamento altalenante:
avanti prima Pesaro, poi Fabriano, poi
ancora Pesaro, poi nel finale del quarto
parziale sembra proprio il momento
buono per Fabriano che a 2’ 30” dal
termine è avanti 81-74, ma non riesce
a condurre in porto il successo entro i
regolamentari (85-85). All’over-time,
con i Bad Boys ormai spuntati dalle
uscite di Gojkovic e Leao, la Vuelle
gestisce l’incontro senza rischiare più
di tanto e conquista i due punti. Non
buono l’arbitraggio, che ha scontentato ora gli uni ora gli altri. Il tabellino
fabrianese: Onesta 2, Carsetti, Spinaci
2, Leao 19, Caloia 11, Stupelis 2, Pellacchia, Gojkovic 19, Re 31, Del Rio 6;
all. Aniello. Sabato 13 novembre i Bad
Boys andranno in trasferta a Osimo per
affrontare l’Auximum.
f.c.

Una Vigor-2
spuntata
ko a Fermo
Niente da fare per i ragazzi della Vigor
Matelica di serie D che hanno perso
sul campo del Basket Fermo per 72-60.
Con soli nove giocatori a disposizione
tra infortuni e assenze varie, i ragazzi di
coach Porcarelli inseguono per tutta la
partita, crollando però nell’ultimo quarto.
Il tabellino: Brugnola, Strappaveccia 5,
Porcarelli 13, Magnatti 12, Bravetti 3,
Salvucci 3, Ferretti 5, Pallotta 14, Sollini
5. Un ko da archiviare in fretta, anche
perché venerdì 12 novembre al palazzetto di Matelica (ore 21) arriva una delle
big del campionato, il Basket Macerata.

30

SPORT

L'Azione 13 NOVEMBREE 2021

CALCIO

Eccellenza

Fabriano Cerreto di carattere
interrompe la serie negativa
Primo successo stagionale per la squadra
di mister Pazzaglia: iniezione di fiducia

di LUCA CIAPPELLONI

I

l Fabriano Cerreto si sblocca e centra il primo successo
del campionato contro il
Valdichienti Ponte. La squadra
di Pazzaglia è protagonista di
una partita di sacrificio e tenacia,
con la quale coglie i tre punti nel
finale, grazie alla rete del subentrato Tizi, appena recuperato
dall'infortunio. Lispi e compagni giocano un primo tempo di
ottimo livello e il Valdichienti è
costretto sulla difensiva. Aquila
centra il palo dopo 10' e poi al
28' mette sull'esterno della rete
dopo un servizio dalla sinistra
di Montagnoli. L'attaccante
anconetano poi chiamerà Rossi
alla ribattuta con i pugni e certifica la miglior prova dei locali
nei primi 45'. Il Valdichienti si
scuote a fine primo tempo dove
prende abbrivio per una ripresa
di ben altro spessore. La squadra
di Marinelli guadagna metri
e innesca la talentuosa coppia
d’attacco: al 49’ Titone chiama
Santini alla risposta e al 66’

La grande gioia dei fabrianesi a fine partita
(foto di Maurizio Animobono)
serve una scivolata miracolosa
di Crescentini per chiudere il
diagonale di Cuccù. Gli allenatori pescano a piene mani dalla
panchina per rinvigorire i ritmi e
la mossa vincente è di Pazzaglia:
Tizi, recuperato dall’infortunio
al ginocchio, entra e piazza la
zampata da tre punti. Lo stesso
ex Tolentino sfiora il bis in pieno

CALCIO

recupero, chiuso da Rossi, ma
nulla toglie alla festa dei biancorossoneri per un primo successo
d'oro per la classifica. Ora tre
turni consecutivi in trasferta, due
di campionato e una di Coppa
Italia: domenica 14 novembre
a Chiaravalle contro la Biagio
Nazzaro, reduce dalla debacle
7-0 a Jesi, mercoledì 17 ad Ur-

Promozione

Il Sassoferrato Genga cade
nel finale a Villa San Martino
Nonostante le tantissime assenze il Sassoferrato
Genga ha giocato una partita brillante, ma alla
fine è uscita di nuovo sconfitta (2-0) contro una
formazione di alta classifica. I sentinati nella
prima parte della gara hanno messo in difficoltà
la retroguardia del Villa San Martino sfiorando il
vantaggio in almeno due occasioni. Nel finale i
locali sono riusciti ad avere la meglio e con questo
successo salgono a quota 17 punti in classifica ad
un solo punto dalla capolista Osimana. A undici
minuti dal termine, dopo una gara molto equilibrata
la squadra di casa prima passa in vantaggio poi
nel finale raddoppia condannando alla sconfitta i
ragazzi di Gobbi che sostituiva in questa occasione
l’allenatore umbro Bazzucchi. Primo tempo dal
tasso agonistico molto elevato per le due squadre
con il Villa San Martino che è entrato in campo
molto determinato, ma sulla sua strada ha trovato
un avversario arcigno e grintoso che, soprattutto
nella prima parte della gara, ha respinto tutti gli
assalti dei locali, creando anche alcune buone occasioni, fallendo il vantaggio al 27’ con Petrini che da
buona posizione spara di poco a lato. Nella ripresa i
locali premono sull’acceleratore e al 34’ sbloccano
il risultato con un diagonale di Russo che dai sedici
metri batte Santini e porta il Villa San Martino in
vantaggio. La squadra di casa continua a spingere
e al 44’, con l’appena entrato under Balleroni,
raddoppia e chiude l’incontro (2-0). Il Sassoferrato Genga, nei secondi 45’, è apparso fin troppo
contratto per mettere in difficoltà una compagine
che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola
per rimanere a lungo ai vertici della classifica. La

formazione sentinate: Santini, Piermattei, Passeri,
Bianchi, Bianconi, Bellucci, Bonci (44’ st Galletti),
Chiocciolini, Petrini, Guidubaldi, Colombo (38’
st Bejaoui); all. Gobbi Samuele. Dopo questa
sconfitta il Sassoferrato Genga rimane relegato
nei bassifondi della classifica. Sabato prossimo
i ragazzi di Bazzucchi dovranno assolutamente
fare risultato di fronte al proprio pubblico contro
l’Olimpia Marzocca che nel frattempo ha perso
(1-2) in casa dalla Fermignanese.
Classifica - Osimana 18; Villa San Martino e
Barbara 17; Marotta Mondolfo, Portuali Ancona
e Passatempese 16; Montecchio, Gabicce Gradara
e Fermignanese 15; Valfoglia 14; Marzocca 13;
Filottranese 11; Moie Vallesina 10; Vigor Castelfidardo 9; Sassoferrato Genga e Osimo Stazione
8; Loreto 3; Cantiano 0.
Angelo Campioni

Il Sassoferrato Genga a Villa San Martino

Tizi esulta dopo il gol-vittoria (foto di Maurizio Animobono)
bania per la Coppa e domenica
21 sul campo dell'Azzurra Colli.
Classifica - Vigor Senigallia 21;
Marina 19; Forsempronese 18;
Jesina e Atletico Azzurra Colli

15; Atletico Ascoli 14; Atletico
Gallo, Sangiustese e Urbania
12; Montefano, Valdichienti
Ponte e Porto Sant’Elpidio 11;
Grottammare e Biagio Nazzaro

CALCIO

FABRIANO CERRETO
1
VALDICHIENTI PONTE
0
FABRIANO CERRETO - Santini;
Lattanzi, Stortini, Lispi, Crescentini; Santamarianova (87’
Mulas), Pagliari, Storoni (79’
Salciccia); Aquila, Montagnoli
(76’ Genghini); Ruggeri (68’ Tizi,
95’ Romani).
All. Pazzaglia
VALDICHIENTI PONTE - Rossi;
Tordini (83’ Del Brutto), Comotto, Colonna, Muzi; Frinconi
(73’ Palmieri), Emiliozzi (69’
Ciccarelli), Borgese, Trillini (69’
Rapagnoni); Cuccù, Titone. All.
Marinelli
RETE - 81’ Tizi

7; Fabriano Cerreto 6; Urbino 3;
San Marco Servigliano 0.

Prima Categoria

Il Matelica ha fatto cinquina
e sale nelle posizioni nobili
Gol a grappoli nell’incontro fra un Matelica che
incomincia a far paura alle prime della classe e
l’Urbis Salvia che nulla ha potuto contro la squadra
di Bartoccetti che dopo tante emozioni ha chiuso
l’incontro sul 5-2. La “manita” matelicese ha
messo ko gli ospiti che inizialmente erano riusciti
anche a pareggiare il gol dei locali, poi però con
un crescendo rossiniano i padroni di casa hanno
infierito sulla squadra ospite e alla fine hanno
conquistato tre punti molto importanti per la classifica visto che sia l’Appignanese ma soprattutto la
capolista Elfa Tolentino, che non molla, continuano
a vincere, visto che ha vinto tutte le gare fin qui
disputate (7 su 7). Il Matelica sale a 15 punti a sei
dalla vetta, ma a un solo punto dalla vice capolista
Appignanese. Tanti gol ed emozioni a non finire al
“Giovanni Paolo II” di Matelica dove la squadra
di casa ha battuto con il roboante punteggio di 5-2
i malcapitati avversari dell’Urbis Salvia. Inizio
subito favorevole ai locali che prima colpivano
l’incrocio dei pali con Carletti, poi all’11’ passavano in vantaggio dopo una azione irresistibile
dalla coppia Scotini-Girolamini che spalancava la
porta all’accorrente Gubinelli per il meritato 1-0.
La reazione degli ospiti non si faceva attendere e al
19’ pareggiavano con un tiro dal limite di Cullhaj
che batteva Bonifazi. Prima del riposo la squadra
di casa si riporta in vantaggio con Albanese. Il
secondo tempo diventa ancora più avvincente del
primo con il Matelica che realizzavano altre tre reti
prima con Vrioni, poi con l’incornata di Ferretti ed
infine con la prodezza balistica di Ilari con la palla
che s’infilava sotto l’incrocio dei pali. Nel finale un

guizzo degli ospiti in area locale dava la possibilità
a Pietrella di trasformare un calcio di rigore per il
definitivo 5-2. La formazione matelicese: Bonifazi,
Ippolito, Girolamini (53' Pettinelli), Gubinelli (84'
Rossi), Carletti Orsini, Ferretti, Vitali (87' Aberani),
Scotini, Albanese (67' Aquilanti), Ruggeri, Vrioni
(74' Ilari); all Bartoccetti. Prossimo appuntamento
sul campo dell’Elpidiense Cascinare che in classifica chiama 6 punti dopo aver pareggiato nell’ultima
giornata di campionato contro il San Biagio.
Classifica - Elfa Tolentino 21; Appignanese 16;
Matelica 15; Montemilone Pollenza 13; Camerino
11; Urbis Salvia 10; Pioraco, Villa Musone e Casette Verdini 9; Caldarola 8; Amatori Corridonia 7;
Elpidiense Cascinare e San Claudio 6; Settempeda
e San Biagio 5; Castelraimondo 4.
a.c.

CALCIO

L'ingresso in campo del Matelica

Terza Categoria

Valle del Giano a tutto gas! Punteggio pieno
E’ stata una settimana di fuoco,
quella scorsa, per la Valle del
Giano di mister Monacelli.
Mercoledì 3 novembre contro
l’Urbanitas Apiro è stata una
partita ricca di agonismo che i
rossoverdi hanno portato a casa
(0-1) con uno splendido gol di
testa di Luca Biagini, consolidando di più il primato nella

classifica di Terza Categoria.
Sabato 6 novembre, poi, trasferta
sull'ostico campo di Pianello di
Ostra contro una rinnovata Misa
Calcio. I valligiani non hanno
avuto timore di un agguerrito
avversario e prima con una
splendida punizione di Biagioli
poi con un tiro da fuori aria di
Ruggeri sono andati sullo 0-2.

All’inizio del secondo tempo
arrembaggio dei locali, ma è
la Valle del Giano a insaccare
per la terza volta con Ercoli.
Naturale reazione e pressione
dei locali che segnano due gol
in breve tempo allo scadere del
novantesimo ma è la Valle del
Giano a vincere 2-3 e vola ancor
di più in prima posizione solita-

ria con 15 punti, cinque vittorie
su cinque. Sabato 13 novembre
derby con la Renato Lupetti di
Albacina.
a.b.
A sinistra Ruggeri
che è andato in gol,
qui a destra mister Roberto
Monacelli
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Serie C2

Il Real Fabriano
ritorna a esultare
T

di LORENZO
CIAPPELLONI

orna al successo il Real
Fabriano dopo un periodo non felice in termini di
risultati e lo fa nel suo terreno
di gioco contro l’Avenale battendolo per 6-3 e dimostrando
di essere sempre in controllo
del match. La strada è spianata
dal solito Sakuta, che dopo
7' permette ai "blaugrana" di
muovere il punteggio e portarsi
in vantaggio. La prima frazione
è da capogiro per i ragazzi di
mister Rinaldi che chiudono
sul 4-0 concedendo pochissimo
agli ospiti: la seconda rete è un
autogol su un tiro in porta del
"Loco" Laurenzi, il 3-0 un missile di Sakuta (che porta a due
le reti personali) direttamente
sotto l'incrocio su punizione e
la quarta marcatura un appoggio
a porta vuota di Teo Innocenzi
che nasce da una bella azione personale di Angjelkoski
sull'out che salta netto l'avversario e serve a Teo l'assist da
depositare nel sacco. Secco

Successo convincente della formazione
di mister Rinaldi che supera l'Avenale 6-3
Il calcio d'inizio
tra Real Fabriano
e Avenale

4-0 al riposo. Da evidenziare la
buona prestazione tra i pali di
Fabbri, molto attento e reattivo
spesso su Beccacece, che è indiscutibilmente il giocatore più
temibile tra le fila dell'Avenale,
sia per caratteristiche, sia per
pericolosità. Al rientro dopo

UNDER 21
Italservice C5 - Real Fabriano 9-3 (reti: Rossini, Galdelli, Latini)
Torna in campo il gruppo Under 21 dopo aver osservato il suo turno di
riposo nel girone A, ma lo fa con una sconfitta. Sabato 6 novembre infatti
a Montecchio di Vallefoglia ha affrontato l'Italservice cedendo 9-3. Per i
cartai in gol Rossini, Galdelli e Latini.
UNDER 19
Virtus Team - Real Fabriano 7-9 (reti: Ballerini 3, Argalia 4, Sarno,
Giacometti)
Torna alla vittoria il gruppo Under 19 di mister Alianello dopo una partita
bella e combattuta sul campo coperto del Virtus Team di Genga Stazione.

CICLISMO

La festa

La A.C. Petruio premia
Riccioni e Farroni

l'intervallo, Fabbri lascia spazio
a Roscini. Gli ospiti però sono
subito bravi dopo tre giri di
lancette a segnare tentando di
riaprire la partita (4-1). Ancora
più bravo però Passeri, freddissimo in contropiede solitario a
battere il portiere per riportare

Dopo una prima frazione chiusa in vantaggio 2-4, nel secondo tempo i
locali ribattono colpo su colpo al Real che non riesce mai a fuggire. Dopo
essere finiti addirittura sotto sul 7-6, servono due gol di Argalia e uno di
Ballerini per ribaltare fino al 7-9.
UNDER 17
Real Fabriano - Acli Villa Musone 2-3 (reti: autogol, De Luca)
Sconfitta di misura per l'ultimo gruppo, quello dell'Under 17, nel girone
B 2021-22. Tra le mura amiche del PalaInferno, non bastano due vantaggi (primo su autogol ospite e secondo sul 2-1 col gol di De Luca) per
sfuggire all'Acli Villa Musone che dopo aver impattato sul 2-2, beffa i
giovani "blaugrana" che escono sconfitti per 3-2.
l.c.

GINNASTICA

Ritmica

Il campionato Silver
ha fatto tappa in città

sponsor che ogni anno contribuiscono in maniera preziosa
nelle casse della squadra. Un
grande grazie va ai tantissimi
nuovi iscritti che da questo
anno faranno parte della grande famiglia dell’A.C. Petruio.
Non sono mancati come al
solito momenti di goliardia con
il conferimento del “Premio
Pinocchio” e dell’istituzione
del premio “Liscio e busso”
per l’anno 2021-2022. “Le
ruote di una bici sono come le
lancette di un orologio: girano
lentamente ma possono andare
molto lontano rotolando verso
il futuro senza fretta”.
Associazione Ciclistica Petruio

Altro week end di competizioni
per le ginnaste Faber Ginnastica
Fabriano. Ultima tappa per il
Campionato Gold di Specialità,
la Finale Nazionale. Dopo le
tappe regionali, la zona tecnica di
sbarramento, a Foligno, si sono
scontrate le migliori specialiste
d’Italia per assegnare il titolo
italiano a fune, cerchio, palla, clavette e nastro. Grossa l’affluenza
e alto il livello di competizione
nel Campionato Gold di Specialità 2021. Faber Ginnastica
Fabriano in pedana con Asia
Campanelli e con Giulia Zandri,
al momento tesserata con Forte
Braccio Perugia. Sono di bronzo
le clavette di Asia Campanelli,
bronzo Italiano! Per la Zandri
un fantastico argento Italiano al
cerchio ed un quinto posto alla
palla a pochissimi centesimi
dal podio. Intanto a Fabriano,
al PalaCesari, Faber Ginnastica
Fabriano ospitava la due giorni di
gare, per la prima tappa regionale
del Campionato Silver Winter
Edition. Ben 107 atlete si sono
scontrate nei vari livelli e nei vari
attrezzi. Faber Ginnastica Fabriano era presente in varie categorie.
Categoria Allieve 1 LA1 Miriam

Il presidente Nicolino Spuri con Gianni Riccioni e Giorgio Farroni

Una delle premiazioni

Una festa all’insegna dell’amicizia e dello sport quella che
il 17 ottobre l’A.C. Petruio
Fabriano ha organizzato al
ristorante Le Grotte con più di
70 invitati. Un momento voluto
dopo i continui stop dettati dal
Covid-19. Tra gli ospiti anche
la medaglia olimpica Giorgio
Farroni, a cui è stata donata
una targa a nome della squadra
per i brillanti risultati ottenuti
in ambito mondiale e Gianni
Riccioni, ciclista fabrianese doc
che in questo 2021 si è distinto
in moltissime gare a livello
nazionale. Con l’occasione, è
stata presentata anche la nuova
divisa con i nuovi e vecchi

il Real sul 5-1. E' il gol che
chiude essenzialmente la sfida,
perché l'Avenale si riavvicinerà
soltanto nel finale a giochi ormai
chiusi. La sesta rete "blaugrana"
è firmata Laurenzi, ma la nota
stonata arriva dal rosso estratto
a Simone Crescentini dopo un
parapiglia che macchia una
partita corretta e ben gestita.
Real che ha indirizzato la sfida
nel primo tempo ed ha vissuto
sul vantaggio creato per portare
a casa i tre punti.
Venerdì 12 novembre pronti
ad affrontare il Borgorosso a
Tolentino, ultimo in classifica,
che è più che vivo, perché è
uscito sabato dal campo del
Polisportiva Victoria con un
rotondo successo per 5-0.

Baldoni prima classificata. Categoria Allieve 4 LA2 Laura Poeta
prima classificata. Categoria
Allieve 4 LC Chiara Renga prima
classificata. Categoria Senior 2
LD Elena Stopponi prima classificata. Categoria Junior 2 LD
Rebecca Pierosara prima classificata. Categoria Allieve 4 LD
Sara Mancini prima classificata.
La competizione è stata effettuata
a porte aperte, nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid, con
ingressi contingentati, con greenpass. Per questo si ringraziano i
volontari ed il raggruppamento
fabrianese del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di
Malta, che hanno permesso lo
svolgimento in sicurezza con la
presenza del pubblico.
Faber Ginnastica Fabriano

CALCIO a 5

Serie C1

Apd Cerreto:
il big-match
finisce pari
L’Apd Cerreto d’Esi sfiora il “colpo
grosso” nell’ottava giornata del campionato di serie C1 contro la quotata
Real San Giorgio, ma deve accontentarsi del 3-3 dopo essere stata in
vantaggio per ben 3-0 al termine del
primo tempo grazie alle reti di Casoli,
Maturano e Favale. E’ comunque un
risultato utile per la squadra di mister
Paolo Amadei, che ha mandato in
campo la seguente formazione: Tamassini Roberto, Di Ronza Simone (nella foto), Marturano Walter
Alejandro, Neitsch Gustavo, Bruzzichessi Marco, Graziano Luigi,
Favale Antonio, Lo Muzio Antonio, Stazi Gianmarco, Casoli Davide, Tamburrino Federico. Classifica compattissima nelle zone alte e
nonostante tutto l’Apd non ha perso troppo terreno: Cus Macerata
18; Real San Giorgio 17; Montelupone e Pietralacroce 16; Dinamis
Falconara 15; Apd Cerreto d'Esi 14; Trillini Auto Jesi 13; Audax
Sant’Angelo 11; Olympia Fano 10; Pianaccio e Monturano 9; Grottaccia 6; Castelbellino e Nuova Juventina 4. Un altro big-match in
arrivo per venerdì 12 novembre, quando i cerretesi andranno a far
visita al Pietralacroce al Palascherma di Ancona.
Ferruccio Cocco

CICLISMO

L'evento

Il San Cataldo Day
ha compiuto 10 anni
Si è tenuta domenica 17 ottobre
scorso ad Esanatoglia la decima
edizione della San Cataldo Day,
pedalata non competitiva in mtb
organizzata dalla Gruppo Ciclistico Matelica in collaborazione
con l’associazione Esatrail di
Esanatoglia. L’evento, iniziato
nel 2012 come una pedalata tra
amici, è diventato una classica
delle cicloturistiche fuoristrada
di fine stagione e anche questa
edizione si è rivelata di sicuro
interesse per il mondo della mtb
marchigiana e non solo. Questa
edizione, realizzata in una forma
non paragonabile alle scorse
edizioni per le disposizioni
dovute all’emergenza covid
19, ha comunque come sempre
evidenziato il grande connubio
con natura, sport, divertimento
e buona cucina, dato che si è
registrata la partecipazione di
circa 150 bikers, mantenendo
così come sempre un altissimo
numero di presenze per questa
manifestazione. Grande lo sforzo organizzativo per i volontari
del gruppo ciclistico Matelica
e degli Esatrail per realizzare
un evento in piena sicurezza
rispettando tutte le normative
previste dalle recentissime disposizioni federali in materia
di contenimento dell’emergenza
Covid-19. I tracciati a disposizione erano 2, il corto di 20
Km con 800 Mt di dislivello
e il lungo di 33 Km e 1440 mt
di dislivello. Percorsi durissimi

per dislivello e tecnica, ma
da sempre gli organizzatori
ammoniscono sulla natura di
questa cicloturistica che non è
alla portata di tutti. Sono infatti
necessari ottima preparazione
fisica e grandi capacità tecniche
per poter affrontare i difficili
single track degli Esatrail, ma
la grande fatica è sicuramente
stata ampiamente ripagata dagli
straordinari paesaggi e scenari
mozzafiato, come sempre succede alla San Cataldo Day. Si
ringraziano tutti gli sponsor,
l’amministrazione comunale di
Esanatoglia, la Croce Azzurra
di Fabriano e l’ente di soccorso
alpino della provincia di Macerata che hanno reso possibile la
manifestazione. Un ringraziamento speciale a tutti i volontari
del Gruppo Ciclistico Matelica e
degli Esatrail per il grandissimo
lavoro svolto.
Gruppo Ciclistico Matelica

Due momenti
del San Cataldo Day 2021
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L'Azione 13 NOVEMBRE 2021

Museo
Diocesano
Il

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

