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Un testo teatrale
su Aristide
Merloni

Il talento Noemi,
la "voce" che
sogna... Amici

Pedemontana,
aperto
il primo tratto

Basket serie C:
l'Halley Matelica
prende quota

Da un'idea di Paolo Notari,
va in scena l'intervista "mai
accaduta" con l'impreditore
che ha segnato un'epoca.

La giovane fabrianese, alla
ribalta nella finalissima de
"Il Cantagiro" racconta i suoi
progetti musicali e non solo.

Ecco lo stralcio funzionale
Fabriano-Matelica nord: oltre
8 km. di lunghezza, un investimento di 86 milioni di euro.

I biancorossi di coach Cecchini continuano a vincere
e vanno a caccia del primo
posto in classifica.

La Colletta
illuminante
Nel cuore dell’uomo, di ogni uomo, abita un
desiderio di bene e di positività. Rischiamo
di dimenticarcene, specialmente in una
stagione come quella che stiamo vivendo,
dove la tentazione di 'salvarsi da soli' anche
a scapito di chi se la passa peggio di noi è
più che mai in agguato.
Ma ci sono gesti e persone che testimoniano
quanto il desiderio di bene sia così radicato
da sfidare le circostanze più avverse. È quanto sta accadendo in questi giorni, mentre ci si
sta organizzando per la Colletta Alimentare
di sabato 27 novembre, giunta ormai alla
sua 25° edizione. Negli oltre 11mila supermercati aderenti, oltre 145 mila volontari
raccoglieranno la spesa donata dai clienti
e che andrà ad aiutare quasi un milione e
700mila poveri.
L’anno scorso, nonostante la pandemia,
sono state raccolte in tutta Italia 100.983
tonnellate di cibo, distribuite a 7.557 strutture caritative convenzionate (mense per
i poveri, comunità per i minori, banchi di
solidarietà, centri d’accoglienza) per aiutare
1.673.522 persone.
Quest’anno la Colletta torna in presenza.
Un bel segno. Sfogliando la storia del
nostro Paese – troppo spesso dimenticata
dal mainstream mediatico, che preferisce
soffermarsi sulle estenuanti polemiche politiche o sugli immancabili protagonisti del
gossip nostrano – si scopre una vivacità di
iniziative a sfondo sociale, una umanità desiderosa di costruire, un tessuto connettivo che
'tiene' anche in tempi di crisi e che spesso
fa da ammortizzatore rispetto alle carenze
di un welfare in affanno. Si scopre che
esiste ancora un popolo capace di costruire
e di essere unito. Da dove nasce tutto ciò?
Dalla tradizione cristiana che nei secoli ha
fecondato la storia italiana, di cui il Banco
Alimentare è un’espressione eloquente. E
insieme, dal desiderio di bene che abita
le profondità del cuore di ogni uomo e fa
camminare insieme gente di differenti etnie
e fedi religiose. Oggi più che mai il nostro
territorio ha bisogno di testimoni del bene
e di gesti di unità come questo, per vincere
lo smarrimento e la tentazione della resa
sempre in agguato nel travaglio che stiamo
vivendo. E per alimentare una speranza
capace di tenere in piedi lo spartito umano.
Con la Colletta scende in piazza appunto il
popolo del bene. Non per protestare, ma per
riscoprire la dimensione del dono. Ci sarà
chi dona cibo per i poveri e chi dona tempo
ed energie per raccoglierlo.
All’uscita dei supermercati, per raccogliere
il cibo offerto da chi va a fare la spesa, ci
saranno studenti maggiorenni e pensionati,
operai e professionisti, (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

R

imettiamo al centro dell’interesse il tema ospedale
con il comitato di associazioni locali che ha organizzato un’assemblea pubblica per il 9 dicembre, tra
depotenziamento delle strutture sanitarie, riduzione
di servizi e di prestazioni, chiusura di punto nascita e di pediatria. Il quadro attuale e le prospettive.
Servizi a pag. 3 di Alessandro Moscè,
Comitato di associazioni locali,
Marco Antonini e Lorenzo Ciappelloni

Un battito
di speranza
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Transizione
digitale
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La “fabbrica”
mondiale dei microchip –
l’isola di Taiwan davanti
alla Cina – per una serie
di motivi non riesce più
a far fronte alla richiesta
degli stessi. E il mondo si ferma

di NICOLA SALVAGNIN

L

a parola-chiave di questo periodo è: transizione. Quella
energetica è molto “pop” e sta
su tutte le pagine dei giornali,
l’obiettivo è nientemeno quello di salvare il pianeta. Ma esiste in contemporanea la transizione digitale, cioè
la rapida evoluzione di un’economia
globale causata dal trionfo del microchip, questo granello di tecnologia che
da una trentina di anni sta ribaltando
le nostre vite.
Si pensi all’esempio del “telefonino” e dei terremoti che ha
provocato. La sua presenza ha eliminato il telefono fisso di
casa, poi le macchine fotografiche (con rullini e fotografi
annessi), i walkman musicali, i navigatori e gli stereo per
automobili, messo in crisi i personal computer e i tablet,
le radio, ora le televisioni e i cinema e chissà domani che
cosa altro. E si consideri cosa ha innescato in tutto il globo
la rivoluzione-internet, dai social alle vendite on line, da
Facebook e Google ad Amazon.
Succede poi che la “fabbrica” mondiale dei microchip – l’isola di Taiwan davanti alla Cina – per una serie di motivi
non riesca più a far fronte alla richiesta degli stessi. E il
mondo scopre in poche settimane di essere completamente
dipendente da questi piccoli strumenti tecnologici che non
sa produrre ma solo acquistare.
E così si fermano le fabbriche di automobili e autoveicoli
vari, perché mancano i componenti per completarle (ci sono
auto che hanno una trentina di microchip installati); quindi
l’industria aeronautica, la componentistica, i macchinari in-

dustriali (che stupidamente chiamiamo “robot” anche quando
sono delle catene di invasamento della salsa di pomodoro),
i televisori, i computer… fino agli smartphone che ognuno
di noi possiede.
E senza il digitale, qualsiasi transizione energetica si ferma
solo allo stadio di bella idea.
La rivoluzione digitale prevedeva il continuo calo dei prezzi
come strumento della sua diffusione planetaria. Idee negli
Usa, produzione in Estremo Oriente, vendita in Occidente; il
tutto in tempo reale, tenuto insieme dal collante comune degli
interessi. Stiamo scoprendo che quelli economici possono
essere sovrastati da altri, come la voglia della Cina di riconquistare Taiwan. E scopriamo di essere senza più fabbriche,
con quelle ad alta tecnologia che si possono impiantare e
sviluppare sì, ma con anni di tempo e conoscenze che non
abbiamo. Il personal computer l’ha inventato l’Olivetti a Ivrea;
ora da anni non c’è più in Italia nemmeno una fabbrica che
costruisca banali televisori.
Ecco, come per la transizione energetica, anche qui la parola
d’ordine è la stessa: correre ai ripari, prima possibile.

Nuovo abitare
meno disuguale

Q

di ANDREA CASAVECCHIA

uando si dibatte sulla disuguaglianza e sulla disparità
delle opportunità tra le persone il primo pensiero
corre alla distanza tra i redditi e agli squilibri tra
ricchi e poveri. E sicuramente patrimonio e reddito
sono indicatori significativi, ma sono molti altri gli aspetti su
cui bisognerebbe lavorare. Uno di questi è il contesto socioabitativo nel quale le persone sono immerse. Un tempo vivere
in periferia o in centro era un tratto distintivo ad esempio. Oggi
i parametri sono più complessi. Lo abbiamo visto durante i
lockdown, quando i luoghi pulsanti – quelli dove si trova la
maggiore concentrazione di uffici, di opere d’arte, di musei
e di teatri – si sono addormentati. La vita si è spostata nei
luoghi di residenza. Nell’immediato si immaginava che una
parte delle città sarebbe stata abbandonata, perché il decentramento dell’organizzazione del lavoro con l’introduzione dello
smartworking avrebbe svuotato completamente i palazzi delle
grandi aziende. Questo avrebbe spento la vita delle attività
commerciali limitrofe. La profezia non si è realizzata, almeno
non completamente. Il nostro stile di vita si assesta sul binario
della presenza e dell’assenza in questo periodo che ancora
vive sotto la minaccia pandemica. Il lavoro si riorganizza e
cambiano i tempi. Il rapporto tra i luoghi della città dedicati
agli affari e gli altri si è riequilibrato. Rimangono però molte
differenze legate alle zone di residenza che rischiano di ag-
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gravare le disuguaglianze. Quando
gli spazi dell’abitare diventano più
circoscritti e limitati, la buona qualità delle aree assume un’importanza
ancora maggiore.
È più facile allora rendersi conto di
quello che negli ultimi venti anni è
accaduto. Non ci sono più periferie
cittadine povere e senza servizi e centri ricchi molto serviti. La geografia
urbana si è sviluppata a macchia di
leopardo. Si trovano aree vicino al
centro degradate e inospitali, si trova-

La trasformazione dovuta al Covid non ha ridotto
le disuguaglianze, le ha solo distribuite in modo
differente e a volte ha contribuito a separare in modo
più ampio i ceti più agiati da quelli popolari
no aree dei centri storici congestionate da turisti e invivibili per
i residenti, ci sono aree residenziali con spazi di verde, super
connesse e iperattrezzate in periferia, mentre altre rimangono
prive di servizi. Purtroppo la trasformazione non ha ridotto le
disuguaglianze, le ha solo distribuite in modo differente e a volte ha contribuito a separare in modo più ampio i ceti più agiati
da quelli popolari. Eppure un nuovo abitare meno disuguale
oggi sarebbe possibile, perché ci sono strumenti che potrebbero
aiutare e risorse da impiegare. Tuttavia servirebbe condividere
la progettualità, cercare le risorse esistenti, investire in connettività e nella rivalorizzazione delle strutture esistenti, nella
ricerca di spazi di verde pubblico. L’impedimento maggiore è
la chiusura nel nostro interesse privato. Siamo tutti interessati
a ristrutturare la nostra casa a costo zero con gli incentivi del
Piano di nazionale di ripresa e resilienza, ma non dedichiamo
molta attenzione alle condizioni della piazza a noi più vicina,
finché non troviamo il nostro secchione dei rifiuti stracolmo.
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La Colletta
illuminante
(...) gli alpini con la penna nera sul cappello e gli scout,
immigrati che hanno messo radici nel nostro Paese e
gruppi di profughi provenienti dai centri di accoglienza.
In un clima sociale dove il sospetto, la diffidenza verso
l’altro, la paura e la solitudine guadagnano terreno, un gesto così largamente partecipato, trasversale e proponibile
a tutti, testimonia che ci si può ancora considerare parte di
un popolo e che non è andata perduta la consapevolezza
di una tensione positiva che ci accomuna. Una tensione
che dovrebbe diventare quindi alimento, da cui trarre
energia per ridare vitalità ad un tessuto sociale sempre
più imbevuto di cinismo, rassegnazione o ribellismo sterile. Una tensione che ci aiuti a non abbassare lo sguardo
davanti ai poveri che incontriamo e a scoprire che poveri
lo siamo tutti, perché bisognosi di uno sguardo amoroso
sulla nostra condizione umana.
Qualunque campagna di sensibilizzazione al problema
della povertà non può che essere la benvenuta perché è
indice che la nostra civiltà, fondata sul valore unico di
ogni essere umano, non vuole fare passi indietro.
Però, quello che la mente e il cuore di un essere umano ha
bisogno di vedere è il riferimento ad un fatto reale e concreto che suggerisca una possibilità di uscita, una strada
attraverso cui si possa toccare una prospettiva positiva.
È difficile non sentire anche quest’anno la Colletta come
un gesto in profonda controtendenza: in un contesto di
persone isolate, diffidenti e spesso in ritirata nei confronti
della vita, un popolo si incontrerà nei supermercati e
lavorerà per il bene dei più bisognosi; in un momento in
cui l’incertezza e la paura del futuro dominano, in tanti,
per nulla ricchi, si priveranno di qualcosa per gli altri.
La Colletta è il gesto che più ci dice come la speranza
sia legata al realismo e non sia un’utopica guerra contro
il “sistema”, anche se è l’unica chiave d’accesso per
cambiarlo. Infatti quello che le analisi economiche non
possono cogliere, perché non è prevedibile, è la scintilla
che scocca di fronte a situazioni concrete e che genera
la voglia e la capacità di andare avanti, di rischiare, di
ricominciare a costruire. Il bene comune non è un’idea
astratta, ma una prospettiva generale mutuata da esempi
particolari che funzionano, che cambiano qualcosa, anche
di molto piccolo, e gli danno una prospettiva. E quindi
non può che nascere “dal basso”. Difficile immaginare
un’esperienza che, più della Colletta, è vicina al livello più
intimo della società, più legato all’iniziativa personale e
alla disponibilità a relazionarsi con chi si incontra. Infatti
non è solo un esempio di carità, ma di civiltà. Di bene.
Il bene è un pacco di pasta da donare al Banco, ma
soprattutto è la scintilla che scatta in chi decide di farlo.
Questa scintilla cova nel popolo sotto la cenere.
Potrà capitare non solo di dire “io” in modo diverso, ma
anche di scoprire di essere “noi”. Nessuna organizzazione, nessun filantropo, infatti, potrebbe sostituire quell’unità di popolo che si formerà quel giorno: tante persone
accomunate nel cuore, prima che nel gesto, da un unico
slancio. È quello che si riscopre, ad esempio, quando il
Paese è colpito da calamità: succede di vedere che c’è un
mare di carità, di desiderio buono, e che la nostra “goccia”
ha senso perché riverbera una forza più grande di quella
personale ed è per questo unita alle tante altre “gocce”.
Dare del cibo diventa così un fondamentale strumento
anche perché chi è in difficoltà ritrovi speranza, vigore,
fiducia in se stesso, voglia di tornare a costruire. Il mare
di carità diventa un oceano e il gesto di chi partecipa
alla Colletta diventa un abbraccio virtuale a tutto questo
movimento positivo che si si fa strada tra tanto male.
Perché, mentre si farà tutto il possibile per sconfiggere la
povertà, per migliorare la vita del nostro prossimo (quanto
costerebbe allo Stato intervenire per così tante persone?)
si comprenderà che “la carità è sempre necessaria, anche
nella società più giusta”, come disse il Papa qualche anno
fa, perché il nostro bisogno di esseri umani è infinito.
E infatti poco dopo la Colletta arriva il Natale. Un’altra
occasione, la più importante, per non considerare la
raccolta nei supermercati come una cometa che sfugge
e si allontana allo sguardo.
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Mobilitazione
per l'ospedale

S

tiamo
assistendo
al progressivo e costante depotenziamento delle
strutture sanitarie ospedaliere
e territoriali con
scadimento della tutela della
salute del nostro territorio.
Servizi persi o
declassati, primariati non rinnovati, Pediatria trasformata
abusivamente
in servizio
ambulatoriale.
Non dobbiamo
rassegnarci a
questo declino.
Il Consiglio
comunale di Fabriano anni fa, in
una sessione aperta approvò all'unanimità una risoluzione che impegnava sindaco e Giunta a creare
i presupposti per la creazione di
un'Area Vasta Montana autonoma
che comprendesse i comuni compresi tra Pergola e Camerino e che
si relazionasse con la vicina Umbria
superando sia la logica dei confini
provinciali e regionali, ma ad ora
senza esito. Inoltre, l'Area Vasta
Montana potrebbe essere il soggetto
in grado di intervenire, attraverso
politiche coordinate e sinergiche dei
Comuni partecipanti, su una serie di
sofferenze che stanno caratterizzando le aree montane e pedemontane.
Facciamo riferimento allo spopolamento, alla rete dei trasporti,
al mercato del lavoro, al sistema
formativo, alle infrastrutture informatiche. Ci permetterebbe anche di
accedere con maggior forza ai finanziamenti europei del piano di ripresa
e resilienza. Come comitato siamo
riusciti a far rinviare la sentenza del
Consiglio di Stato sulla definitiva
chiusura del punto nascita impegnando sindaco e Giunta a stilare un
protocollo d'intesa con la Regione
da inviare al Consiglio di Stato per
dimostrare la volontà politica di
superare la mera logica dei numeri.
Sono state raccolte 5.000 firme di
cittadini fabrianesi e del territorio
per il punto nascita e 10.000 per la
Pediatria ma non sono state prese in
considerazione. Tuttavia, nonostante
l'impegno profuso, abbiamo assistito
ad accorpamenti, chiusure, riduzione di personale che hanno portato
ad una riduzione delle prestazioni
e ad un allungamento delle liste
d'attesa. Nessuna delle promesse
fatte nel corso degli anni sono state
mantenute. La ricostruzione dell'ala
terremotata, la realizzazione delle
nuove sale operatorie antisismiche,
l'acquisto e l'aggiornamento di
nuove tecnologie, l'assunzione e la
qualificazione del personale ospedaliero e distrettuale.
Croce Azzurra - Fabriano,
Agesci Fabriano 2,
Associazione Fabriano Progressista,
Coordinamento cittadino Punto,
Nascita, Azione Cattolica
Fabriano-Matelica
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INCHIESTA

servizio a cura di LORENZO CIAPPELLONI

Giovedì 9 dicembre alle ore 18
assemblea pubblica presso
il teatro della Misericordia

Esercizio di
Medicina Narrativa
“Ogni volta che sento parlare di diritti del fanciullo, di buone pratiche
per lo sviluppo del bambino, di attenzioni dedicate all’età evolutiva,
divento antipatico!
Non ce la faccio più! L’ipocrisia che serpeggia nel mondo adultocentrico è malefica! I meccanismi politici, economici e sociali che
travolgono il mondo pediatrico sono talmente onnipotenti da ignorare
le difficoltà nelle quali ci lasciano sopravvivere…
È per questo che divento antipatico. Ripenso quando ogni tanto ho le
convulsioni. Mi dicono che sono benigne, ma comunque devo correre
in Ospedale e lì comincia il ping-pong: “ma non sai che qui non c’è
la Pediatria?” mi sento dire, e poi: “perché non vai direttamente a
Jesi?”. Vorrei vedere loro, tremare come una foglia, dirigersi a Jesi e
coinvolgere lì tutta la famiglia nei 2-3 giorni di osservazione che l’elettroencefalogramma, la visita neurologica e gli esami richiedono…
Non so poi se è meglio quando sono stato ricoverato in ortopedia
e, un’altra volta, in otorino: reparti per adulti che mimano in una
stanza lo scenario infantile, ma svelano alla fine l’inadeguatezza
della degenza…
Ma fuori non è meglio: anche quando sono in salute e vado alla ricerca
di stimoli positivi, ecco che trovo la biblioteca dedicata a me chiusa!
perché ha ridotto l’orario d’ingresso…altro che “nati per leggere”…
sembriamo “nati per difenderci” … dagli adulti!
Allora vi dico che questi politici onnipotenti, creatori d’ingiustizia
legalizzata nei nostri confronti e povertà educativa programmata, non
vinceranno a lungo. E ci sarà da ridere quando, ormai tardi, capiranno
di aver perso un’occasione: quella di rendere più vivibile il futuro
intorno a loro stessi.
Se Papa Francesco si definisce “servo dei servi di Dio”, possibile che
loro non capiscano che rivestono i loro incarichi per noi?”.

Personale
carente e
quell'ala...

Il Comitato
torna
all'attacco

Manca personale, sia medico
che infermieristico, all’ospedale Profili di Fabriano. Si
attendono, poi, notizie circa
il recupero della storica ala
A dell’ospedale, 4.500 metri
quadrati, inagibile dal sisma
del 2016. Tante le criticità con
le liste di attesa che rischiano
di allungarsi. Sulla situazione
politico-sanitaria interviene il
primo cittadino di Fabriano,
Gabriele Santarelli. “Purtroppo
a distanza di un anno non si è
visto quel cambiamento che
poteva essere auspicabile con
l’arrivo di una nuova amministrazione regionale – dichiara
il sindaco. – C’è la sensazione
che ragionare sulla riformulazione del nuovo Piano socio sanitario, indispensabile, diventi
l’occasione per procrastinare
interventi più urgenti. Sembra
che parliamo di interventi a
lungo termine – prosegue –
per non affrontare i problemi
attuali, che sono tanti e che
rischiano di peggiorare. Presto
convocherò una nuova Conferenza dei sindaci di Area Vasta
2 per fare il punto e sollecitare i
vertici nel fare gli interventi di
cui c’è bisogno”. All’ospedale
Profili di Fabriano, infatti, si
attendono rinforzi prevalentemente in Pronto Soccorso
(circa 30mila accessi l’anno),
Anestesia, Radiologia e Laboratorio Analisi, ma anche in
altri reparti. In Medicina mancano, ormai da due anni, i 10
posti letto che sono stati tolti
per l’attuazione di un piano
ferie. Altrove anche una sola
unità medica in più potrebbe
fare la differenza.
Al Laboratorio Analisi deve
arrivare personale dopo il
pensionamento, a febbraio,
delle due biologhe in servizio.
Medici e tecnici attesi anche
in Radiologia dove l’equipe,
nel lungo periodo covid-19,
ha fatto i salti mortali per garantire tutte le prestazioni diagnostiche anche per accertare
la presenza della polmonite
provocata dal Coronavirus. Qui
la produttività è aumentata di
circa il 35%. In alcune occasioni, per garantire il servizio,
i reparti sono dovuti ricorrere
alle “prestazioni aggiuntive”.
Nel reparto di Riabilitazione
Intensiva, per mancanza di
medici, alcuni utenti lamentano la sospensione dell’attività
ambulatoriale.
Capitolo a parte la Pediatria
per i circa 8mila utenti in età
pediatrica residenti nel comprensorio. Il reparto non c’è,
funziona solo h12 in modalità
ambulatoriale, senza possibilità di visita nei festivi e senza
un eventuale ricovero.
Ad oggi se c’è un’emergenza
si va direttamente a BrancaGubbio, in Umbria, o a Jesi o al
Salesi di Ancona. In Area Vasta
2 si segnala, poi, la carenza
di organico nel settore della
Neuropsichiatria infantile territoriale, vista l’impennata di
problemi di salute mentale e di
disturbi dell’apprendimento tra
bambini e adolescenti durante
la pandemia da Coronavirus.

Torna in ballo la vicenda del
reparto di pediatria del nostro
ospedale dopo i ripetuti interventi del consigliere regionale
Simona Lupini (Movimento
5Stelle), la quale da tempo
ha raccolto la protesta dei
cittadini, in particolare di quei
genitori che sono costretti
a spostarsi per raggiungere
Jesi o l’Umbria. Questo stato
di cose va avanti da troppo
tempo, data la carenza del
servizio presso il nosocomio fabrianese. “Bisogna
riportare il prima possibile
la copertura a 24 ore, per
cui serve nuovo personale in
organico”, dichiara Lupini
nell’ultima interrogazione
risalente a circa un mese fa.
Nel frattempo è stata avanzata
l’ipotesi di assunzione di uno
specialista ambulatoriale, che
l’assessore alla Sanità della
Regione, Filippo Saltamartini,
sarebbe pronto a garantire. Riferisce ancora Simona
Lupini: “La gravidanza non
comporta solo l’operatività
di un’equipe di professionisti, ma lo sviluppo di un
processo lungo, tanto più
in un periodo dominato dal
virus”. Si fa riferimento allo
stesso supporto psicologico
prima e dopo il parto, così
da avere risposte tempestive
ai bisogni impellenti dei figli. Insomma, sussistono dei
diritti inalienabili anche per
chi vive nelle aree montane
delle Marche. In proposito ha
puntualizzato il capogruppo
di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli: “Fabriano ha pagato un
prezzo altissimo. L’esempio
del declassamento del reparto
di Pediatria ridotto ad ambulatorio, è emblematico di
come la sanità dell’entroterra
sia stata penalizzata. Da parte
nostra l’interesse è volto a
porre rimedio alle scelte della
passata amministrazione regionale. Va in questa direzione
l’accelerazione per quel che
riguarda la costruzione della
nuova palazzina antisismica
che ospiterà quattro sale
operatorie, progetto inserito
nell’elenco triennale delle
opere pubbliche”. Il Comitato di associazioni locali
composto dal coordinamento
cittadino Punto Nascita, da
Agesci Fabriano 2, dall’associazione Fabriano Progressista, dall’Azione Cattolica e
dalla Croce Azzurra, intende
salvaguardare gli 8.000 bambini dell’entroterra. 8.000
bambini che non votano, ma
ai cui genitori si vuole assolutamente dar voce. Puntualizza
il Comitato: “Saltamartini dovrebbe dirci dove può curarsi
un bambino con bronchiolite,
emofilia, diabete, gastroenterite, polmonite, talassemia,
artrite, epilessia, asma, fibrosi
cistica. Quante altre patologie pediatriche è necessario
elencare per dare dignità di
ricovero? La Giunta regionale
dovrebbe fare un’operazione
di trasparenza palesando a
tutta la comunità il costo della
mobilità passiva verso Jesi o
verso l’Umbria”.

Marco Antonini
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Massimo
Pocognoli

Nozze di
diamante

Giovedì 2 dicembre Franco
Balducci e Gina Carzetti festeggeranno 60 anni di matrimonio,
che l'amore, la salute e la fortuna
possano accompagnarvi per molti
anni ancora.
Buon anniversario dalla vostra
famiglia!

L’istrionico animatore fabrianese,
dal talento creativo, realizza opere
d’arte utilizzando
materiale di scarto
che si trova sulle
spiagge: dai pezzi
di legno agli spaghi, non mancando
di inserire le stesse
conchiglie. Il mare
è il vero ispiratore.

Il libro di don Aldo Buonaiuto
Giovedì 25 novembre alle ore 16, durante l’orario delle lezioni
dell’Università Popolare, ci sarà un incontro in collaborazione
con la comunità Papa Giovanni XXIII, in occasione della giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Ci sarà la presentazione del libro “Donne crocifisse” di don Aldo
Buonaiuto presso l’Oratorio della Carità alla presenza dell’autore
(“Il dramma della tratta e della prostituzione coatta”), del presidente dell’Università Popolare Fabriano Fernanda Dirella che
introdurrà il tema e del commissario di Polizia Moira Pallucchi
su “La violenza delle donne nel nostro territorio”.
Ingresso con green pass.

Sportello anti violenza
con l'associazione Artemisia

Giovedì 25 novembre: è già... Palio!
L'Ente Palio di San Giovanni Battista
di Fabriano, di nuova nomina, ha come
tema per la prima annualità di incarico
"La figura della donna nel Medioevo,
le donne dei Chiavelli, il loro essere
madri e mogli". Proprio nell'ottica
di porre attenzione alla figura della
donna l'ente ha voluto organizzare
delle attività che si svolgeranno dal
suo insediamento sino alla festa di
San Giovanni, il prossimo 24 giugno.
Nel mese di novembre cade la giornata
internazionale contro la violenza sulla
donna ed il femminicidio. “Per questa
ragione – dice la presidente, Sandra
Girolametti – abbiamo organizzato per
giovedì 25 novembre, dalle ore 18, un
flashmob dal titolo "Sbandieriamo la
gioia, le frecce solo per Cupido" ove
parteciperanno le figure rappresentative
del Palio e quindi i Priori delle Porte,
gli sbandieratori, i musici e gli arcieri. Saranno vestiti con i loro costumi
proprio per evidenziare che trattasi di
attività del Palio anche se non collocata storicamente
nel Medioevo”. I partecipanti al flashmob indosseranno mascherine rosse come simbolo della giornata e
porteranno dei cartelli con scritte in volgare italiano
sempre riguardo il tema della giornata celebrativa. Si
ritroveranno presso la panchina rossa dei giardini Regina Margherita e successivamente verso Piazza Alta nei
pressi della Fontana Sturinalto. Qui gli Sbandieratori
faranno degli scambi e gli arcieri mimeranno il lancio
delle frecce, ma al posto delle frecce nelle faretre ci
saranno solo rose rosse. Al termine della manifestazione
una cascata di petali rossi scenderà dal Palazzo del
Podestà. Il tutto avverrà nel rispetto della normativa
anti Covid.
“Durante la giornata – conclude la presidente Sandra
Girolametti - i ristoranti, gli esercizi commerciali e gli
artigiani che esporranno la locandina dell'evento appli-

cheranno uno sconto alle donne che usufruiranno dei
loro servizi o prestazioni. E' stato chiesto il patrocinio
del Comune di Fabriano”. Nel mese di dicembre c'è
l'intenzione di organizzare due incontri formativi sia
per i ragazzi delle scuole che per la cittadinanza, ove
la professoressa Manuela Morosin, dirigente dell'Itis
Merloni Miliani, parlerà della figura della donna e dei
vari personaggi femminili della "Divina Commedia".
Il tutto si inserisce nel settecentenario della morte di
Dante e sempre nel tema del primo anno dell'Ente Palio.
E' stato chiesto, quindi, anche per questo evento il patrocinio del Comune e l'utilizzo dell'Oratorio della Carità
nei pomeriggi del 10 e del 17 dicembre orientativamente
dalle ore 18 sino alle ore 20. “Probabilmente per le
festività natalizie si allestirà una infiorata artistica come
è nella tradizione di questo ente” anticipa Girolametti.
Marco Antonini

Noi ci siamo… rompi il silenzio: Sportello antiviolenza.
Associazione Artemisia Fabriano, via Corridoni, 21, Fabriano,
tel. 370 3119276. Orari: lunedì e venerdì dalle ore 15 alle
17, primo sabato del mese dalle ore 10 alle 12. Mail: artemisiafabriano@gmail.com. Fb: Artemisia Fabriano.
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Silvia Sbaffi
e il suo canale
Youtube in cui
propone ricette
di campagna

Silvia Sbaffi

Miss Marche e la cucina
di ALESSANDRO MOSCÈ

I

l canale Youtube di Silvia
Sbaffi, chef di campagna, ha
toccato quota duemila iscritti
e le visualizzazioni sono
costanti. La ex Miss Marche di
origine fabrianese fornisce ricette
a Km0 a profusione continua e
all’insegna del gusto casereccio.
Abbiamo intervistato la chef che
guida il trattore e spopola su Internet.
Qual è la sua formazione professionale?
Una laurea triennale in Economia
ad Ancona, poi altri due anni di
specialistica a Roma, alla Sapienza, in Marketing. Marketing perché
era l’esame che mi aveva più colpito alla triennale e perché presenta
molti sbocchi su cui poter lavorare,
dal digital, ai social ecc. Ho scelto
Roma in quanto i miei amici intraprendevano tutti lo stesso percorso
anconetano. A me non è mai piaciuto seguire la massa e ho voluto
provare un’esperienza totalmente
nuova. Avevo sempre vissuto in

campagna e non ero abituata a
grandi città come Roma, che però
mi ha formato. Ho capito che cosa
vuol dire il sacrificio. Lavorando a
Fabriano mi capitava di svegliarmi
di notte, alle quattro, per prendere
il treno e andare a fare l’esame. A
Roma ho conosciuto un’agenzia
di moda importante, interessata a
me, anche perché fresca del titolo
di Miss Marche (2015), ma ho
capito che quel mondo non mi apparteneva fino in fondo, così senza
pensarci due volte, ho continuato
lo studio e il mio lavoro a Fabriano.
A quel tempo ero impiegata in una
compagnia assicurativa.
Che cosa significa essere chef di
campagna? Come nasce la sua
passione per i menu e la cucina?
Come si alimenta?
Ho deciso di voler condividere
con altra gente tutto quello che ho
imparato da mia madre e da mia
nonna Annamaria nel corso degli
anni. Mia nonna, con le sue meravigliose cucine, mi ha condotto
verso il sentiero culinario più sano.
Conserva gelosamente, da oltre 70

anni, il suo prezioso ricettario che
ogni tanto mi permette di utilizzare. In effetti nei lunghi anni ho
beneficiato dei suoi insegnamenti e
mi sono appassionata a due tipologie culinarie: una più tradizionale
per gli amanti della buona tavola ed
una più nature-light per gli amanti
del proprio corpo. Tutto ciò è stato
agevolato dal fatto che abito in
un luogo meraviglioso situato nel
verde collinare delle Marche. Qui
sin da piccola ho visto passeggiare
molti animali. Oltretutto, nella
mia casa, non sono mai mancati i
prodotti naturali, sia per ciò che riguarda la verdura dell’orto, sia per
la frutta di ogni qualità, sia per i derivati del latte. Sia, soprattutto, per
i prodotti animali, come suini, bovini e caprini. Ovviamente questo
importante patrimonio di risorse ha
contribuito a farmi innamorare di
una cucina sana e profondamente
tradizionale. Ritengo che il fatto di
essere nata e cresciuta in campagna
sia una grande risorsa, un vero
punto di forza che ha contribuito
e contribuisce tuttora a farmi ve-

dere la vita in modo naturale. La
politica del km0 è prioritaria e ha
influito anche sul mio carattere.
In effetti, ancor prima che questo
modus operandi acquisisse la sua
rinomanza nel mio “spazio verde”,
tutto ciò veniva già realizzato con
passione e sacrificio dai miei famigliari. Figlia unica e abitando
fuori città non uscivo molto, stavo
spesso a casa, tra la natura.
Il suo canale su YouTube, quali
prodotti promuove?
Cerco di fare più che altro piatti
casarecci di mia produzione e nelle
mie cucine utilizzo la mia carne e
gli ortaggi che coltivo. Per questo
mi sembrava carino inserire anche
video dedicati alla loro coltivazione. Devo dire sono tra quelli
più apprezzati dai miei iscritti al
canale. Ringrazio mia madre che
ha una gran pazienza: è lei che mi
riprende per il filmato. Montaggio
e copertine, invece, sono aspetti
che curo in prima persona.
Qual è il suo piatto più apprezzato dall’utenza?
Un piatto che ha avuto molte
visualizzazione è il pollo alla cacciatora, che nella mia famiglia si
fa spesso. Ho deciso di riprodurlo,
facile da fare e davvero gustoso.
Il pollo di casa è uno di quei alimenti che si vede e si sente. Anche
se i video con più visualizzazioni
sono stati quelli che ho realizzato
insieme a mio padre sulla caccia
ai funghi porcini e sulla caccia al
colombaccio.
Quali ulteriori traguardi si
prefigge?
La cucina è una parte che non
vorrei abbandonare. C’è tanta
voglia di continuare su Youtube
con l’intento di aggiungere video
interessanti. Le persone stesse mi
chiedono di inserire i filmati. A
metà dicembre ci sarà un nuovo
arrivo nella mia casa, che per ora
non svelo: sarà il mio regalo di
Natale. Invito la gente ad iscriversi al mio canale di cucina e
campagna.

FABRIANO
FARMACIE
Sabato 27 e domenica 28 novembre
COMUNALE 2
Via Dante, 270/A
Tel. 0732 471384
DISTRIBUTORI
Domenica 28 novembre
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 28 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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Sarà un geniale “Aladin”

Un grande musical in scena al Teatro Gentile giovedì 25 novembre

I

di FERRUCCIO COCCO

l genio della lampada… raddoppia e i geni diventano
“due”. Compaiono nuovi personaggi (il ladruncolo Abdul,
l’ancella amica di Jasmine, Skifus
l’assistente di Jafar…) e altre contaminazioni provenienti dall’attualità.
Si prevedono scenografie mozzafiato con ben 24 cambi. Insomma,
dimenticate il cartone animato disneyano, perché “Aladin – il Musical Geniale” in riallestimento dalla
settimana scorsa al teatro Gentile di
Fabriano – per poi debuttare sulle
stesse tavole in data unica giovedì
25 novembre (ore 21) – è un “family show” che si rifà a “Le mille
e una notte” per poi sbizzarrirsi in
decine di varianti e novità tutte da
scoprire.
Dopo la prima fabrianese in esclusiva regionale, “Aladin” si sposterà
al Brancaccio di Roma dove resterà
in programmazione per quaranta
giorni, quindi proseguirà la sua
tournée italiana.
Gli addetti ai lavori, compreso il
regista Maurizio Colombi, sono
arrivati a Fabriano proprio la
settimana scorsa per rimettere in
piedi questo musical, che è una
grande produzione di Alessandro
Longobardi (per Officine del

I protagonisti del musical:
Emanuela Rei (Jasmine)
e Giovanni Abbracciavento (Aladin)

Teatro Italiano) già partita prima
della pandemia ma che poi, come
gran parte del mondo teatrale, si è
dovuta fermare.
«Ripartiamo dopo due anni di stop
– ci spiega lo stesso Colombi, mentre apprezza le bellezze del teatro
fabrianese e del foyer -: c’è quindi
bisogno di provare, rimettere in
scena, riprendere i tempi, togliere la
ruggine degli ultimi due anni. Anche perché rispetto al pre-pandemia
abbiamo quattro attori nuovi».
Necessario, dunque, oliare i mecca-

Ma questo è il teatro!
Ci mancava. Ci mancava vederlo così vivo, il Teatro Gentile. Lo abbiamo frequentato un po', la settimana scorsa - tra giovedì e venerdì
- ed è stato tutto un brulicare di lavori ed incontri con autori, attori,
produttori (che trovate in queste due pagine).
Vedere le maestranze allestire le sontuose scenografie del musical
“Aladin” è un capolavoro di artigianato artistico: pannelli, carrucole,
luci, oggetti, “sound check”… un “taglia e cuci” che richiede pazienza
ed esperienza, un viavai continuo di operatori.
Intanto, nel foyer stanno provando un altro spettacolo, quello su
“Aristide Merloni”, che vedrà protagonisti Massimiliano Giovanetti e
Paolo Notari per la regia di Fabio Bernacconi: mettono a punto i tempi
e i dialoghi, il musicista Trivellini inizia a portare i suoi strumenti.
Vi troviamo anche l’attore romano Luccisano, che con il suo show
comico esordirà non qui, ma al Teatro San Giovanni Bosco (altro
palcoscenico cittadino sempre in fermento) tra un paio di settimane, ma
per amicizia con alcuni presenti trascorre un po' di tempo con gli altri.
A chi serve uno sgabello, a chi una presa, a chi un cavo, a chi uno
spazio più tranquillo per provare: Tonino, custode e anima del Gentile,
si prodiga per trovare una soluzione ad ogni richiesta, uscendo e rientrando nel suo stanzino che di per sé è già una scenografia naturale.
In queste due pagine abbiamo pensato di condensare l'intensa attività
in corso: questo è il teatro!
f.c.

nismi di un musical che è non solo
di grandi dimensioni per numero
di “performer” (una ventina compreso l’ensemble), ma anche per
allestimento scenografico, costumi,
coreografie e musiche.
«Una grande squadra – prosegue
il regista Colombi – che porterà
in scena una storia completamente
nuova, sarebbe giusto chiamarlo
“Aladin 2.1”, in cui dominano vivacità e ritmo. Uno spettacolo per
tutta la famiglia, direi adatto dai
bambini di tre anni fino agli adulti.
Rispetto a due anni fa il musical si
presenterà leggermente accorciato
nei tempi, pur avendo inserito una
canzone in più. Abbiamo ulteriormente implementato la scenografia
e apportato alcune modifiche, con
qualche altro “effetto” speciale…
ad esempio il volo del tappeto.
Continuiamo ad inserire e a perfezionare cose, non si finisce mai di
essere pronti».
Nel nutritissimo cast emergono
i protagonisti Emanuela Rei nei
panni di Jasmine, la “new entry”
Giovanni Abbracciavento che sarà
Aladin, Umberto Noto il Genio della Lampada, Michele Savoia (anche
lui nuovo) il Genio dell’Anello e
Maurizio Semeraro sarà Jafar.
Per quanto riguarda il cast creativo
compaiono Alessandro Chiti per la
scenografia, che prevede – come
dicevamo in apertura – 24 cambi
scena che appariranno e spariranno
come d’incanto, avvalendosi di uno
spettacolare disegno luci curato da
Alin Teodor Pop. Francesca Grossi
ha creato gli scintillanti e preziosi
costumi, Rita Pivano firma le coreografie. Davide Magnabosco, Alex
Procacci e Paolo Barillari (autori
delle musiche dei precedenti “Ra-

Il regista del musical, Maurizio Colombi, con autorità e organizzatori al foyer

punzel” e “La Regina di Ghiaccio”)
hanno composto quattordici dei
diciassette brani musicali previsti.
I restanti brani editi spazieranno
dalla musica pop rai di Cheb Khaled, alla musica italiana anni ’60, a
medley di successi internazionali.
Gli effetti speciali di grande impatto visivo sono curati da Erix
Logan, tra i quali le apparizioni e
le sparizioni dei due geni e le trasformazioni di Aladin, destinate a
sorprendere e a stupire il pubblico.
Il disegno fonico è di Emanuele
Carlucci, mentre i contributi video
sono di Claudio Cianfoni.
Lo spettacolo viene riallestito proprio a Fabriano nell’ambito del progetto “Crossover” finanziato dalla
Regione Marche «che ha deciso di
rafforzare ulteriormente il proprio
progetto di residenze artistiche»,
commenta l’assessore regionale
alla Cultura Giorgia Latini, alle

cui parole si aggiungono quelle
del consigliere regionale Chiara
Biondi che fa anche parte della
commissione cultura: «Il modello
residenziale è una pratica utile per
la rivitalizzazione dei luoghi dello
spettacolo».
«La gestione del progetto “Crossover” è affidata ad Oti (Officine
Teatro Italiano) in collaborazione
con l’Amat», spiega la coordinatrice Paola Giorgi.
«Il teatro è fra i settori che ha
sofferto di più in questi ultimi due
anni a causa della pandemia – sono
le parole di Ilaria Venanzoni,
assessore alla Cultura del Comune
di Fabriano: – siamo felici, ora, di
poter assistere ad uno spettacolo
che possa donarci un po’ di gioia
e serenità».
Informazioni e biglietti: teatro Gentile 0732 3644, Amat 071 2072439,
on line www.vivaticket.com.

E a seguire “Eleganzissima”
Dopo “Aladin”, il successivo appuntamento al teatro Gentile firmato Amat e
Comune di Fabriano per la mini-stagione 2021 sarà domenica 12 dicembre
con “Eleganzissima - il recital”, di e con Drusilla Foer (foto), il personaggio pensato, ideato e inventato dalla straordinaria mente di Gianluca
Gori. L’attore è colui che la impersona, prestandole corpo, anima e capacità
teatrali. Con la sua creatività, Gori ha dato vita ad un personaggio eclettico,
originale e senza peli sulla lingua. Nello spettacolo, in una nuova versione
aggiornata, Drusilla Foer prosegue il suo viaggio raccontando aneddoti,
incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi
famosi, fra il reale e il verosimile. Informazioni e biglietti: Teatro Gentile
0732 3644, Amat 071 2072439, on line www.vivaticket.com.
f.c.

Masciarelli e Coniglio con il “nostro” Diego Trivellini
Lo spettacolo "Stavamo meglio quando stavamo peggio?" si terrà come quinto
appuntamento della stagione
teatrale al San Giovanni
Bosco della Misericordia
domenica 5 dicembre alle
ore 17 e replica alle ore 21.
E' scritto e interpretato da

Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio. Abbiamo
contattato il fabrianese Diego
Trivellini (nella foto), altro
protagonista dello spettacolo
per conoscere più da vicino
l’iniziativa musicale. “L’evento – ha sottolineato - ha
all'attivo quasi ottanta date in
tutta Italia. Lo
proponiamo in
contesti diversissimi, dai teatri delle grandi città fino
alle piazze di
sperduti paesini di campagna
e ha sempre ottenuto grande
successo; in

“Stavamo meglio quando
stavamo peggio?” il 5 dicembre
al San Giovanni Bosco
alcuni teatri abbiamo dovuto
provvederci di sequel, stante
la richiesta di repliche per
gli anni successivi. Per me è
una grande emozione portare
in scena lo spettacolo qui,
perchè mi fa ritornare un po'
alle origini. Tutto è infatti
partito dal Teatro Gentile,
parecchi anni fa, era il 19 ottobre 2007. Lì ho conosciuto
per caso Stefano, nell'ambito
della manifestazione canora

‘C'eravamo, ci siamo e ci
saremo’, e così è partita la nostra collaborazione. Lo spettacolo parla di uno zio e di
un nipote che si confrontano
sulle epoche, le tecnologie, le
canzoni, i costumi, il linguaggio e la cultura cambiata così
velocemente in questi ultimi
50 anni. Attraverso le canzoni
che hanno fatto la storia del
nostro paese dagli anni ‘60 in
poi, e tanti oggetti che ormai

non usiamo più, si rievoca
lo spirito allegro di un paese
che sembra essersi intristito.
Non mancano riferimenti
alla situazione attuale, ben
nota a tutti, e alla necessità
di ritrovare comunque la
voglia di coltivare i rapporti
interpersonali, sia per gli
adulti che per i giovani”. Si
tratta quindi di una miscela
di teatro e canzone. Vengono
rivisitate le musiche che cantavano, per esempio, Alberto
Sordi, Renato Carosone, Luis
Armstrong, e tanti altri, rielaborati in una chiave più moderna e quindi fruibile anche
da un pubblico più giovane.
Le musiche cantate sono
accompagnate solo con la

fisarmonica di Diego e rigorosamente dal vivo. Vengono
proposti anche dei brani di fisarmonica elettronica solista,
aventi per oggetto colonne
sonore e celebri temi della
musica sinfonica. Tra l'altro,
nel corso di questi anni gli
interventi musicali sono andati sempre in crescendo, sia
come numero che come durata, testimonianza del buon
gradimento del pubblico. Lo
spettacolo è interattivo, e la
partecipazione del pubblico
è essenziale. “A questo proposito – ha concluso Diego
- mi preme ringraziare per
la grande disponibilità don
Umberto e tutto lo staff del
Teatro San Giovanni Bosco”.
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“Aristide Merloni,
l'intervista
mai accaduta”
di FERRUCCIO COCCO

«U

n testo teatrale con
protagonista Aristide
Merloni non è certo una impresa facile, anzi delicata, ma
la riteniamo importante e necessaria, per mettere al centro
della scena chi, nella seconda
metà del secolo scorso, ha
trasformato la nostra regione
in una regione industriale».
Fabio Bernacconi è il regista di “Aristide Merloni,
l’intervista mai accaduta”,
che andrà in scena sabato 4
dicembre al teatro Gentile
di Fabriano alle ore 21.15
(il giorno prima al teatro
Concordia di Cupramontana),
uno spettacolo ad ingresso
gratuito (necessaria la prenotazione), realizzato grazie
al sostegno e al patrocinio
della Fondazione Carifac, con
la produzione di “Papaveri e
Papere”, che avrà come interpreti l’attore Massimiliano
Giovanetti ed il giornalista
conduttore televisivo Paolo
Notari.
Proprio di Paolo Notari
è stata l’idea di “creare”
qualcosa intorno alla figura
dell’imprenditore fabrianese
Aristide Merloni, nato il 24
ottobre 1897 e scomparso il
19 dicembre 1970 a causa di
un incidente stradale, capace
di gettare le basi di un impero industriale che ha avuto
per decenni Fabriano come
punto di riferimento di questo
vero e proprio “miracolo”

Da un'idea di Paolo Notari,
arriva lo spettacolo teatrale
sull'imprenditore fabrianese:
al Gentile il 4 dicembre

L'imprenditore fabrianese
Aristide Merloni (1897-1970)

economico.
«Come mi è venuta l’idea?
- ci risponde Paolo Notari,
durante la nostra “incursione”
alle prove dello spettacolo. Stavo tornando in macchina
da Roma, era esattamente il
19 dicembre dell’anno scorso, il 2020, e su Radiouno il
giornalista Giovanni Minoli
parlava della ricorrenza dei 50
anni dalla morte di Aristide
Merloni. Ho subito pensato:
potrebbe nascerne uno spettacolo teatrale?! Magari un
recital. Ho contattato subito
Fabio Bernacconi, il quale a

sua volta ha coinvolto come
autore Massimiliano Giovanetti, che poi è diventato
anche l’attore che interpreterà
Aristide Merloni».
«Il primo problema da risolvere è stato: come raccontare questa storia? - a
parlare è ora Massimiliano
Giovanetti, attore e autore
per grandi personaggi come
Proietti, Brignano, Bruno…
- L’espediente dell’intervista
ci è sembrata la soluzione
migliore, magari non la più
originale, ma la più utile in
questo contesto».
«Una intervista “impossibile” che diventa “possibile”
- riprende il regista Fabio
Bernacconi - in cui Paolo
Notari, giornalista che in televisione ha dialogato e dialoga
con migliaia di personaggi,
interpreterà il ruolo di se
stesso intervistatore, e avrà
di fronte Aristide Merloni, un
uomo del suo tempo, ma interpretato nell’attualità, come
se l’intervista si svolgesse
veramente sabato 4 dicembre
2021. E si tradurrà in un incontro-scontro tra due mondi
che si parlano, tra l’Italia che
si doveva costruire e l’Italia di

Luccisano in “Tutta
la vita di dietro”
«Finché sei giovane tutti ti dicono:
tranquillo, hai tutta la vita davanti!
Appena scavalchi i 30 anni: er metabolismo te saluta, tu padre non te
risponde più ar citofono, tu madre
se toglie la maschera e sotto c’è er
commercialista. Quindi, tutta la vita che c’avevi davanti, improvvisamente te la trovi de
dietro, capendo finalmente che fine ha fatto
“Tranquillo”…». Si
intitola proprio “Tutta
la vita di dietro” il
nuovo spettacolo comico che l’attore romano
Emiliano Luccisano
(foto) porterà in scena
al teatro San Giovanni
Bosco di Fabriano in anteprima
nazionale sabato 11 dicembre, per
poi proseguire in giro per l'Italia.
Perché partire proprio da Fabriano?
Perché, in città, Luccisano è ormai
un po’ di casa. «Qui - racconta - già
tempo fa avevo iniziato a fare alcuni

Da sinistra Paolo Notari che interpreterà il ruolo di se stesso giornalista, Fabio Bernacconi che cura
la regia dello spettacolo e l'attore Massimiliano Giovanetti che vestirà i panni di Aristide Merloni

adesso. Sarà uno scambio di
emozioni tra racconti, pause,
emozioni e riflessioni, qualche contrasto. Sono molto
fortunato, perché
mi sono trovato a
lavorare con due
veri professionisti
come Paolo Notari e Massimiliano
Giovanetti, i cui
compiti non sono
affatto semplici,
perché il primo
deve interpretare
se stesso, il secondo ha letteralmente dovuto costruire
il personaggio Aristide Merloni».
«Di Aristide Merloni, per
quanto abbiamo potuto cercare, non c’è nessun video - dice
Giovanetti: - non un’intervista televisiva, né un filmato in
cui parli. Ho cercato di capire
chi fosse e di conoscerlo attraverso la lettura dei libri di
Corrado Barberis e Antonio
Galdo, altro materiale mi è
stato fornito da Alessandro
Moscè, poi ho sentito aneddoti e racconti. Infine, mi
sono messo davanti ad una

sua foto e ho aspettato che mi
parlasse. Spero che l’esito in
scena possa essere condiviso
da chi l’ha conosciuto e chi
no».
«Seppur in un
spettacolo teatrale, si realizza il mio sogno
di intervistare
Aristide Merloni - aggiunge
Paolo Notari.
- Io credo che
il suo esempio,
ciò che ci ha insegnato, sia
fondamentale in questo momento storico, difficile per
l’imprenditoria e per il settore
metalmeccanico in particolare, in cui da più parti si parla
della necessità di una riconversione del nostro distretto
da industriale in turistico:
lui ci ha insegnato che se si
crede in certe cose, si riesce
a realizzarle. L’importante è
crederci veramente».
Per dare maggior brio all’intervista, Diego Trivellini
sottolineerà musicalmente i
passaggi fondamentali dello
spettacolo con alcuni brani.

Regia di Fabio
Bernacconi,
interprete
Massimiliano
Giovanetti

“Scarpette Rosse”
firmato Catia Stazio

corsi di formazione per aziende e
qui svolgo i corsi di recitazione per
conto dell’associazione “Papaveri
e Papere”, iniziati già prima della
pandemia e ora ripresi con circa 25
allievi». Luccisano è molto popolare nel mondo del web
con i suoi monologhi
comici: «Durante il
lockdown giravo i miei
video in macchina, perché era l’unico luogo in
cui potevo spostarmi.
I personaggi che ho
inventato sono diventati più famosi di me».
E proprio con i suoi
personaggi si troverà a
fare i conti nel nuovo
spettacolo, “Tutta la
vita di dietro”.
«In scena sarò solo, anche perché…
io da solo siamo già in troppi, ma
i miei personaggi compariranno in
video, secondo il mio taglio comico
caratteristico».
f.c.

Il 25 novembre è
la "Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne". Una ricorrenza
istituita dall’assemblea generale della
Nazioni Unite, che
proprio in questa
data invita i governi,
le organizzazioni
internazionali e le
Ong a organizzare attività volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica
su una delle più devastanti violazioni
dei diritti umani.
La violenza sulle donne è una violenza che può essere psicologica, verbale, fisica ed è importante ricordare le
storie di quelle donne che non sono
riuscite a denunciare, a chiedere
aiuto, o che non sono state aiutate
da chi aveva gli strumenti per farlo.
Anche se pensiamo che si tratta di
una realtà lontana dalla nostra, è
doveroso sensibilizzare l’opinione
pubblica, dare un proprio personale

Catia Stazio,
autrice
e interprete

contributo, parlarne e non voltare
lo sguardo. Anche
partecipare ad uno
spettacolo, significa
dimostrare la volontà di avvicinarsi
e capire tematiche
importanti come questa. Lo spettacolo “Scarpette Rosse” scritto ed
interpretato da Catia Stazio, con la
partecipazione di Federica Petruio
e il commento musicale del Maestro
Marco Agostinelli, vi accompagnerà in un viaggio all’interno dell’universo femminile, raccontando storie
di donne tra musica e poesia. Vi
aspettiamo venerdì 26 novembre
alle ore 21.15 presso il teatro San
Giovanni Bosco. Si può prenotare
il biglietto direttamente sul sito del
teatro www.teatrosangiovannibosco.
it o telefonicamente al 375 5436079.

Completano il gruppo di
lavoro Claudia Manganelli
(assistente alla regia), Paolo
Vinattieri (tecnico delle luci),
Sabino Morra (direttore di
scena), Gabriele Bernacconi
(autore creativo delle scene
e della locandina) e Stefano Stopponi, che ha curato
l’organizzazione generale
dell’iniziativa per Papaveri
e Papere. Alla buona riuscita
dell’iniziativa, che si avvale
anche del patrocinio del Comune di Cupramontana e del
Comune di Fabriano, hanno
collaborato alcune aziende
del territorio: Residenza La
Ceramica, Manualis Cartiera
in Fabriano, Ristorante Il Piacere della Carne e Clementi
Forni. Un ringraziamento, infine, ad Antonio Stopponi per
la foto di scena, Smargiassi
Costruzioni e SIL2000 per il
supporto tecnico alle attività
dell’associazione.
Per prenotare i biglietti è possibile rivolgersi al botteghino
del teatro di Fabriano, il 2 e 3
dicembre dalle ore 16 alle 19
ed il 4 dicembre dalle ore 19
in poi. Telefono: 0732 3644.

Con Papaveri
e Papere
“Gli ultimi
saranno ultimi”
E’ in cantiere una nuova produzione firmata “Papaveri e
Papere”.
L’associazione teatrale fabrianese - che tanti spettacoli interessanti ha portato in scena nel
corso dell’ultimo decennio abbondante con attori del territorio
protagonisti - dopo il periodo di
rallentamento forzato dell’attività dovuto alla pandemia, ora
ha in cantiere di confezionare
“Gli ultimi saranno ultimi”, da
un testo di Massimiliano Bruno
che ne fece un film di successo
nel 2015.
Il progetto è nella fase preliminare. La regia è affidata ad Andrea Fiorani, che sta lavorando
all’adattamento teatrale del testo.
Lo spettacolo potrebbe essere
pronto nell’autunno 2022.
f.c.
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La minaccia
dei cinghiali

I

di MARCO ANTONINI

residenti delle frazioni del
Fabrianese lamentano l’eccessiva presenza di cinghiali,
soprattutto nelle ore serali e
notturne, a ridosso delle principali
vie di comunicazione, con il rischio
dietro l’angolo di provocare incidenti. Ungulati sono stati segnalati,
in presenza massiccia, ad esempio,
a Campodonico con questi animali
che si sono avvicinati molto al
centro abitato, forse anche con la
speranza di cercare cibo. Situazione simile a Marischio
dove, lungo la strada
principale che dalla
provinciale, conduce in
paese, i cinghiali vengono visti, prevalentemente nelle ore serali
e notturne, a ridosso
della strada. Grossi
esemplari che grufolano a branco sono stati
sorpresi anche lungo
la strada alternativa
che permette di colleIn occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza
sulle Donne del 25 novembre, il
comitato di Possibile Fabriano
“Gemma Perchi” ha organizzato
una giornata di (in)formazione e
riflessione sul tema. La violenza
contro le donne non è soltanto fisica
e non si manifesta esclusivamente
attraverso i lividi, che ne sono la
punta dell’iceberg.
La violenza contro le donne è
psicologica, verbale, sessuale,
emotiva, culturale e, in modo
subdolo, permea la nostra cultura
e i rapporti sociali. Per questo è
fondamentale saperla riconoscere.
Durante l’evento si affronteranno
i diversi aspetti della violenza, per
scoprirne le sfaccettature, notare
come queste siano insediate nella

gare Fabriano a Sassoferrato, a San
Donato. Qui, in aperta campagna,
non è difficile vedere questi animali
selvatici. Con l’aumento del traffico
in concomitanza della chiusura
della SP 16 Berbentina, per lavori
di manutenzione dei ponti, sempre
più automobilisti, costretti a salire a
San Donato, si sono imbattuti con
i cinghiali. Pochissimi, per fortuna,
gli incidenti provocati dall’attraversamento improvviso di questi esemplari nell’ultimo anno, nell’entroterra. Stesso discorso a Coldellanoce,
l’altra strada alternativa percorsa per

unire le due principali città dell’entroterra fabrianese. I residenti si
appellano agli automobilisti che
attraversano il centro abitato a
velocità troppo elevata. Diversi i
campi devastati dai cinghiali. Nei
mesi scorsi in poche notti è stata
fatta fuori tutta l’uva, quasi pronta
per la vendemmia, in diverse vigne
nelle colline di Fabriano. In città
gli avvistamenti riguardano via del
Molino, a due passi dall’ospedale,
in via Bellocchi, in via Aldo Moro
e in prossimità dei due cimiteri,
Santa Maria e Cortine. Contro la
massiccia presenza di
ungulati a Fabriano
e comprensorio, in
molti chiedono alle
autorità competenti di
intervenire per arginare questo fenomeno e
trovare una soluzione
per evitare l’arrivo
degli ungulati in pieno centro abitato. Da
tutelare, infatti, sia la
sicurezza stradale che
le coltivazioni.
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Le politiche sociali
verso il futuro: incontro
con l'Ambito 10
La pandemia da Covid-19 ha
lasciato dietro di sé tante ferite:
sanitarie, sociali, economiche,
psicologiche. E, al crocevia di
tutte queste sfide, troviamo le
politiche sociali, che sono sempre più chiamate a ripensarsi per
rispondere alle nuove fragilità e
povertà che colpiscono le nostre
comunità. Un argomento vasto
e sfaccettato, che sarà al centro
del dibattito “Le politiche sociali verso il futuro”, promosso
dall’Ambito Territoriale Sociale
n. 10 venerdì 26 novembre alle
ore 16 al Palazzo del Podestà
di Fabriano. Tra i partecipanti,
l’eurodeputata Daniela Rondinelli, membro della Commissione
Affari Sociali: un saluto verrà
anche da Marialucia Lorefice,
presidente della Commissione
Politiche Sociali della Camera
dei Deputati. Si parlerà di Pnrr e
opportunità di finanziamento per
le politiche sociali, ma anche di
come rivisitare i servizi sociali
delle Marche per attrezzarli alle
sfide di domani: il contrasto alla
povertà economica ed educativa,
la disoccupazione giovanile e

Re(L)azioni tossiche all'Oratorio della Carità
nostra società, come influenzano le
nostre percezioni, in cosa si traducono concretamente. Seguendo un
fil rouge che parte dalla violenza

latente e arriva alla violenza fisica,
si cercherà di fornire al pubblico gli
strumenti per riconoscerne i diversi
aspetti, in una giornata che mira ad

essere non solo di informazione ma
anche di condivisione e scambio.
Possibile ha da sempre, tra le sue
principali proposte, l’uguaglianza

ORARIO, RELATORE E TITOLO DI CIASCUN INTERVENTO
• 10-10.15 Presentazione del Comitato Possibile Fabriano “Gemma Perchi”
• 10.15-11 Politica, rappresentanza, partecipazione: Dove sono le donne? Alice Cavalieri
• 11-11.30 Conoscere i fenomeni per cambiarli: La scienza della violenza sulle donne. Cecilia Acuti Martellucci
• 11.30-12.30 Donne vittime di violenza: L’esperienza di Medici Senza Frontiere. Mara Signori
• 12.30-12.45 Dalla parola alle immagini: la violenza contro le donne nei linguaggi dell'arte. Clelia Conti
• (12.45-15) Pausa Pranzo
• 15-15.45 Amore romantico: Come i media influenzano le nostre aspettative. Ilaria Nassa
• 15.45-16.30 L’iceberg della violenza di genere: cosa si deve fare? Marylisa Sara Alemi
• 16.45-17.30 I Centri antiviolenza: Dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili.
Artemisia Fabriano
• 17.30-17.50 Basta Tampon Tax. Possibile Fabriano
• 17.50-18 Chiusura della giornata.

over-50, il disagio psichico e
sociale, le nuove modalità di assistenza agli anziani dopo il momento difficile vissuto dalle Rsa.
A dare la voce della Regione,
l’assessore Filippo Saltamartini,
la presidente della Commissione
Sanità Elena Leonardi. Introdurrà il dibattito Simona Lupini,
consigliera regionale, a cui spetterà il compito di inquadrare dimensione regionale e dimensione
locale. Non mancherà la voce dei
tecnici: Franco Pesaresi, rappresentante Anci Marche, Giovanni
Santarelli, componente gruppo
di lavoro su legge nazionale
non autosufficienza, don Marco Strona, direttore diocesano
Caritas, i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali (CgilCisl-Uil), di Asur e degli attori
del Terzo Settore, e ovviamente
dei Comuni, rappresentati dal
presidente dell’Unione Montana
Ugo Pesciarelli e dal sindaco di
Fabriano Gabriele Santarelli.
L’incontro sarà moderato dal
coordinatore d’Ambito Lamberto
Pellegrini.
Francesco Socionovo

di genere ed il miglioramento della
condizione della donna: benefici
che andrebbero a favore di tutta la
società, donne e uomini. Per questo
è necessario continuare, oltre il 25
novembre, a parlare di violenza
contro le donne e di diritti mai
concretamente acquisiti. La violenza contro le donne riguarda tutte
e tutti e, per questo, c’è bisogno
di quante più azioni possibili per
contrastarla. L’evento si terrà sabato 27 novembre, dalle 10 alle 18
(pausa pranzo dalle 12.45 alle 15),
il luogo verrà comunicato quanto
prima. Sarà possibile partecipare
a tutta la giornata, o soltanto ad
alcuni interventi. L’evento si svolgerà presso l’Oratorio della Carità:
non è necessaria la prenotazione.
Obbligo di green pass.

Il talento Noemi,
voce da ribalta
Alla finalissima del Cantagiro la 15enne fabrianese
di GIGLIOLA MARINELLI

U

na giovane e talentuosa fabrianese è arrivata
alla finalissima de ‘Il
Cantagiro’, importante
manifestazione canora nazionale
che ha portato alla ribalta negli
anni tantissimi nuovi cantanti e
cantautori. Parliamo della quindicenne Noemi Castiello, (nella
foto) frequenta il secondo anno del
Liceo Classico di Fabriano indirizzo
Economico-sociale. Canta da circa
sette anni ed è stata allieva della
Maestra Paola Paolucci di Fabriano
e di Irene Cacciamani, insegnante
presso Astralmusic Academy di
Castelplanio. L’abbiamo raggiunta
per scoprire di più su questa giovanissima cantautrice che ha trovato
nel canto un importante mezzo per
comunicare emozioni e raccontare
il mondo degli adolescenti come lei.
Noemi, come hai vissuto il tuo percorso durante le tappe de ‘Il Cantagiro’, sicuramente una rassegna
musicale di grande importanza a
livello nazionale?
L’esperienza de ‘Il Cantagiro’ è stata
molto costruttiva e mi ha permesso
di conoscere tanti artisti con cui
condividere la mia stessa passione.
Mi sono divertita moltissimo e mi
sono sentita parte di un bellissimo
gruppo, grazie anche all’organiz-
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zazione dell’agenzia Oriana Grandi
Eventi di Oriana Simonetti, agente
di zona della manifestazione, che
ringrazio di cuore.
Come si è svolta questa manifestazione e come ti sei posizionata
in classifica?
La manifestazione prevedeva varie
tappe regionali con relativa finale.
I vincitori delle tappe e della finale regionale passavano alla fase
conclusiva della manifestazione,
che quest’anno si è svolta a Tivoli,

con semifinali e finali. Ho
partecipato e vinto la prima
tappa regionale, compreso
il premio radiofonico, che
si è svolta il primo agosto
a Roseto degli Abruzzi.
Per altri impegni artistici
concomitanti sono stata
costretta a saltare la finale
regionale che, in caso di
vittoria, mi avrebbe permesso di accedere direttamente
alla pre-finale di Tivoli e
quindi ho dovuto partecipare
a tutte le selezioni finali.
Concorrendo con la categoria “adulti” sono comunque
arrivata alla finalissima
nazionale rientrando, con
il mio brano “Musica e gin
tonic”, nella compilation de
‘Il Cantagiro’.
Quando hai capito che la
tua passione per il canto
poteva trasformarsi in qualcosa
di più, tanto da arrivare a partecipare al ‘Cantagiro’?
Da circa tre anni ho iniziato a partecipare a vari concorsi tra i quali il
‘Tour Music Fest’, ‘Il Cantagiro’,
‘Una voce per l’Europa’ e ‘Gran
Galà dei Festival’. Da tutte queste
esperienze ho maturato la consapevolezza che il canto non era solo
un hobby, ma rappresentava ciò che
vorrei fare nella vita.

Riguardo la tua formazione,
hai studiato musica e canto?
Sì, ho mosso i primi passi con
la Maestra Paola Paolucci di
Fabriano che ringrazio per
quanto fatto. Successivamente ho iniziato a frequentare
l’accademia Astralmusic di
Castelplanio, studiando canto con l’insegnante Irene
Cacciamani. Lo scorso anno
ho anche frequentato l’accademia di recitazione Etra di
Camerino per avvicinarmi al
modo del musical.
Come cantautrice hai già in
archivio ben quattro inediti.
Nei testi delle tue canzoni
quanto racconti di te e delle
tue esperienze di vita e di
giovane adolescente?
Nelle mie canzoni fino ad ora
ho sempre cercato di affrontare temi adolescenziali e quindi
non parlo solo di me stessa ma
soprattutto dei problemi e delle esigenze dei ragazzi della
mia età. “Musica e gin tonic”,
ad esempio, parla del bisogno
che abbiamo di divertirci e
di evadere da questa realtà,
soprattutto in un momento
difficile come questo che ci ha
privato di vivere spensieratamente la
nostra adolescenza.
Cosa ne pensi dei numerosi talent
che affollano i palinsesti dei principali network televisivi? Credi
siano un’opportunità per i giovani
cantautori per farsi conoscere?
Premetto che seguo molto i talent
però, se dovessi sceglierne uno,
preferirei sicuramente partecipare
ad “Amici” per l’organizzazione ed
il supporto che fornisce a tutti gli
artisti. Ovviamente tutti rappresentano un’ottima opportunità per farsi
conoscere.
Parliamo di progetti futuri: puoi
rivelare qualche tuo sogno nel
cassetto ai nostri lettori?
Di progetti ne ho tanti, forse anche
troppi! Tra questi frequentare un’ac-

cademia di musical ed organizzare
un viaggio negli Stati Uniti per
perfezionare la lingua inglese per
le mie canzoni. Al momento invece
sto lavorando al mio primo inedito
in lingua inglese che, vi anticipo,
sarà bellissimo.
C’è qualcuno che desideri ringraziare per averti incoraggiata ad
intraprendere questo percorso?
Ringrazio innanzitutto la mia famiglia che mi ha sempre supportata
nelle mie scelte e soprattutto mio
padre che mi accompagna ovunque
e mi sostiene in tutti i miei impegni.
Colgo l’occasione per ringraziare
anche Irene Cacciamani e Giordano
Tittarelli dell’Astralmusic Academy
che mi seguono nel mio percorso
artistico.
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Questa rimozione è urgente

Dopo il ritrovamento dei quattro fusti di cromo esavalente nel cantiere di Valtreara
di MARCO ANTONINI

A

più di tre settimane dal
ritrovamento dei quattro
fusti di cromo esavalente
in prossimità del cantiere
del viadotto Mariani, a Valtreara
di Genga, è corsa contro il tempo.
Si attende, con una certa urgenza,
infatti, la rimozione di quanto emerso nel corso delle recenti indagini.
Intanto i pendolari chiedono il potenziamento dei lavori nei cantieri
tra Genga e Serra San Quirico dove
una serie di deviazioni e cambi di
carreggiata mandano facilmente
la circolazione in tilt. A Genga
c’è anche chi già si aspettava che
questi fusti inquinanti fossero stati
già rimossi. Il sindaco, Marco Filipponi, che monitora la situazione,
dichiara: “E’ un intervento da fare
con urgenza, non ho avuto ancora
riscontri in merito”. L’obiettivo
è tenere alta l’attenzione su una
problematica che sta procrastinando
il completamento della SS 76 di
mese in mese, di anno in anno. Le
tappe delle operazioni sono state già

stabilite: rimuovere i quattro fusti Filipponi.
della situazione a Genga si sono
rinvenuti, in prossimità del cantiere Nel corso di un vertice, sul posto, ritrovati il sindaco, Marco Filippodel viadotto Mariani, poi procedere tre settimane fa, si è stabilita una ni, provincia, Arpam, contraente
con nuovo piano di bonifica. Una tabella di marcia. La questione più generale Astaldi e Quadrilatero. “Si
spesa complessiva che si avvicina al urgente è rimuovere i quattro con- apre un nuovo scenario. Bisogna
milione di euro. Serviranno mesi, se tenitori (rimossi in precedenza i sei necessariamente rimuovere i fusti –
non anni, per vedere ultimata la SS rinvenuti tre anni fa), poi la bonifica dichiara il sindaco di Genga, Marco
76 nel tratto di quasi un chilometro e l’ok al contraente generale per ul- Filipponi – e sarà un intervento che
nel territorio di Genga. “L’obiettivo timare il viadotto. Per fare il punto costerà tra gli 800mila e il milione
è mettere in sicurezza
l’area del viadotto con
la rimozione urgente,
dei nuovi quatto fusti
di cromo esavalente
ritrovati, poi nuovo
studio del terreno e
bonifica ulteriore. Fin
quando l’area non verrà ripulita a dovere e ci
saranno tracce di questa sostanza altamente
tossica per l’uomo e
per l’ambiente, non
potranno ripartire e
concludersi i lavori di
raddoppio della SS 76
Valtreara, lavori al viadotto:
tra Fabriano e Serra
dal terreno riemergono bidoni con rifiuti tossici
San Quirico” dichiara
il sindaco di Genga,

di euro, salvo ulteriori necessità.
Poi bisognerà fare nuovo piano
di caratterizzazione”. La prima
fase è la più urgente: è la messa in
sicurezza, la fase emergenziale a
ridosso del vecchio cantiere degli
Anni ‘70, poi serviranno indagini
con un allargamento del raggio
d’azione per evitare nuovi colpi di
scena e la bonifica per evitare che
quanto ritrovato possa aver inquinato ulteriormente. I piezometri, a
9 metri di profondità, continuano a
monitorare. Non è chiaro quando
ripartiranno i lavori e verrà ultimata
la SS 76. Per il momento, infatti,
l’area a ridosso del viadotto Mariani
resterà su due corsie di circolazione invece che quattro. Non pochi
i disagi alla circolazione per via
delle deviazioni di carreggiata con
gli automobilisti che lamentano
criticità nella tratta che da Genga
va a Serra San Quirico. E’ questo,
infatti, il punto più critico della
76 con cantieri infiniti (e svincolo
chiuso a Serra San Quirico) che
stanno mettendo a dura prova anche
i pendolari più pazienti.

Inaugurato il murale di Stella Bosini

“Il murale rappresenta un viaggio” ha spiegato Sandro Tiberi,
promotore di questo dipinto di
grandi dimensioni, realizzato
dall’artista fabrianese Stella Bosini,
collocato sui pannelli della recinzione ferroviaria
in viale Aristide
Merloni “che inizia
con un viandante
per proseguire con
elementi della sto-

ria della nostra città, il Giano Bifronte, Gentile da Fabriano, l’arte
della ginnastica ritmica, la carta
filigranata, riferimenti all’operosità
lavorativa del nostro territorio, le
operaie che escono dalle Cartiere
Miliani, Aristide
Merloni e figure
di persone multietniche che nel
viaggio arrivano
a Fabriano”. “Un

viaggio per la cui realizzazione è
stato necessario utilizzare cinque
tipi di pittura” ha sottolineato
Tiberi al sindaco di Fabriano, al
rappresentante della Fondazione
Merloni, Fantini, e al familiare
dell’artista Bosini che da oltre dieci
anni vive in Brasile. “Quest’anno
è ritornata a Fabriano per alcuni
mesi dopo alcuni anni lontano dalla
sua famiglia di origine. In questo
frangente è stata contattata per la
realizzazione di un murale in città.
La sua disponibilità è stata imme-

BREVI DI FABRIANO
~ COMPLICATO SOCCORRERE IL GATTO
Centro storico, 15 novembre, ore 1214.30. Un gatto di 16 anni cade dal terzo
piano, finisce nel cortile del palazzo e la
proprietaria chiama i VdF; ma l’accesso
al cortile è consentito solo al titolare di un
appartamento e l’uomo abita a Bologna.
Dopo varie ricerche viene individuato un
factotum che ha la chiave e i VdF possono
soccorrere il micio che si era sempre
lamentato e aveva varie ferite.
~ A 18ANNI MOLESTA, SCALCIA...
Piazza Garibaldi, notte 13-14 novembre.
Un 18enne molesta i clienti di un locale
pubblico e i gestori chiamano i Carabinieri.
Il giovane non vuole essere controllato e
insulta e cerca di colpire ripetutamente
i militari che riescono a bloccarlo e
a metterlo nella loro macchina. Ma il
18enne scalcia e rompe il vetro posteriore dell’autovettura; allora i Carabinieri
chiedono l’aiuto della Polizia di Stato che
pone nella propria macchina l’esagitato e
lo porta nella caserma dei Carabinieri. Il
giovane è stato arrestato per violenza e
minaccia, resistenza a P. U. e danneggiamento di veicolo militare. Il giorno dopo,
l’appena maggiorenne viene liberato con
il divieto di accesso a locali di pubblico
intrattenimento, a Fabriano e dintorni,
per 2 anni. Indagini su chi, tra coloro
che avevano accerchiato l’autovettura
dei militari, aveva colpito alle spalle due
militari medicati al Pronto Soccorso con
prognosi ognuno di tre giorni.
~ AUTOBUS IN BILICO SULLA SCARPATA
San Donato, 15 novembre, ore 7.30. Per
far passare un veicolo pesante proveniente

dall’altro senso, il conducente dell’autobus
che trasporta 20 studenti, va con le ruote
di destra sulla scarpata erbosa che però
è un po’ in discesa e il veicolo si inclina e
rischia di cappottare. Gli studenti vengono
fatti scendere e i VdF trainano il veicolo
fino a riportarlo su strada. La strada usata
dall’autobus sostituisce la S. P. 16 ove ci
sono lavori per sistemare due ponti.
~ GREEN PASS E... CAPPOTTO IN BIBLIOTECA
Fabriano, 21 novembre. Il 15 ottobre si
guastò l’impianto di riscaldamento e da
allora - un mese e 10 giorni - il personale
ed i frequentanti stanno con i cappotti.
Forse si vuol registrare quanto - gli uni e
gli altri - resistono?
~ CARABINIERI VIGILANO ANCHE CON
ELICOTTERO
Fabriano, 15 novembre. I Carabinieri, tramite
l’elicottero, controllano la zona ed i casolari abbandonati; inoltre, con dieci militari,
controllano in un paio d’ore 50 persone.
~ PAGA ON LINE L’AUTO E NON TROVA
IL VEICOLO
Fabriano 18 novembre. Due siciliani - di 23
e di 50 anni - spacciandosi titolari di una
Concessionaria sita a Fabriano, mettono
in vendita on line auto usate e nuove e
un signore di Roma paga 500 euro per un
veicolo e giunge nella nostra città. Ma non
trova nè la concessionaria, nè il veicolo e
si rivolge ai Carabinieri che scoprono i due
e li denunciano per truffa aggravata.
~ TIR BLOCCATO: GPS NON AGGIORNATO?
Fabriano S. P. 16;19 novembre, mattina.

Un autoarticolato del Veneto guidato
da un uomo della Moldavia, si blocca
sulla strada sterrata, indicatagli dal GPS
probabilmente non aggiornato e i VdF lo
trainano e lo riportano sulla buona strada.
~ 10 MESI DI CARCERE PER UN GIOVANE
Fabriano, 17 novembre. Su ordine del
Tribunale di Ancona i Carabinieri arrestano
un fabrianese - ora 21enne - che dovrà
scontare in carcere 10 mesi per furto
aggravato e continuato e false attestazioni
di identità a P.U. I reati li aveva commessi
tempo fa fuori della provincia di Ancona.
~ AVEVA BEVUTO UN PO’
Fabriano, 15 novembre. Un automobilista
56enne del Bangladesh residente in zona
aveva tasso alcolico tra 0,6 e 0,8 g/l e i
Carabinieri lo contravvenzionano e gli
ritirano la patente. L’auto è stata affidata
a persona di fiducia.
~ CONDANNATO A 5 MESI DI CARCERE
Fabriano, 16 novembre. Un 26enne tunisino arrestato dalla Polizia di Stato l’11
giugno scorso per i campi di Marischio,
è stato condannato a 5 mesi di carcere.
Giunto nella frazione a bordo di un taxi,
sceso dicendo al tassista di aspettarlo,
tardava ed il pilota dell’auto pubblica sapendolo coinvolto in spaccio di droga
- chiamava la Polizia di Stato. Quando gli
agenti cercavano di bloccarlo per farlo
salire sulla loro auto, il 26enne li spingeva
via e si dava alla fuga per i campi. Dopo
circa 15 minuti gli agenti lo raggiungevano
e lo arrestavano. Non aveva nulla di vietato
addosso perché, probabilmente, aveva
gettato via la droga durante la fuga.

diata perché desiderava lasciare una
sua opera nella sua città. Sentiti
ringraziamenti – ha concluso Tiberi
- innanzitutto vanno alla pittrice e
altrettanti ringraziamenti vanno alla
Rete Ferroviaria Italiana Direzione
Operativa Territoriale di Ancona,

per l’utilizzo delle pareti concesse
con lungimiranza e attenzione alla
bellezza dell’arte e condividendo
il progetto per dare lustro, luce
e colore ad anonimi pannelli in
cemento armato”.
Daniele Gattucci

Convegno: il dolore lombare

Sabato 27 novembre (ore 8.30-12.30), a Fabriano, presso la Fondazione
Cassa di Risparmio, si svolgerà un convegno sul tema “Il dolore lombare
acuto e cronico: percorsi di cura”, presieduto dal dr. Cristiano Piangatelli,
direttore Uoc Anestesia Rianimazione Terapia del dolore dell’ospedale
Profili di Fabriano. L’evento, aperto a un massimo di 100 tra medici di
medicina generale e specialisti e infermieri, darà diritto ai partecipanti a
4 crediti ECM. Dopo i saluti delle autorità, del direttore di AV2 dr. Giovanni Guidi e del direttore POU dr.ssa Stefania Mancinelli, si terranno
le relazioni dei dottori Piangatelli, Romano Graziani, Giuseppe Emma,
Francesco Recanatini, Alessio Auci, Daniele Aucone, Roberto Trignani,
Sara Giorgi e Luca Allegretti, che affronteranno la tematica sotto i profili
medico, diagnostico, chirurgico, fisiatrico, riabilitativo, oncologico e di
terapia del dolore.
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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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L'e-commerce che vola!
C

di JACOPO LORETELLI

osa hanno in comune Amazon, Disney e Aleas
Cosmetics? Se i nomi dei primi due ci sono così
familiari tanto da averli accolti benevolmente
nella nostra quotidianità è perché sono una la più
famosa Internet Company al mondo e l’altra la casa di film
d’animazione più apprezzata da grandi e piccini. Non serve
perdersi troppo nel dettaglio spiegando quali sono le loro
funzioni, ci basti solo sapere che il loro attuale fatturato
ammonta a cifre astronomiche. In fondo non c’è da stupirsi
del loro benessere economico: abbiamo affidato loro il compito di soddisfare e concretizzare i nostri bisogni e desideri.
Sono diventati così bravi a svolgere quello che fanno che a
volte non sappiamo di volere qualcosa fino a che non sono
loro a proporcelo. Agli inizi però non si avevano i mezzi per
offrire un servizio tanto ricercato su scala globale, ma anzi si
pianificavano i dettagli di un roseo futuro dentro uno spazio
umile e modesto. Il garage è il posto più inflazionato quando
si pensa ad un punto di partenza di un grosso progetto e si
dice che tutte le persone salite sulla cresta del mondo abbiano cominciato da lì. La storia di Alessandro Stroppa non è
esente da questa regola non scritta. Alessandro è il titolare e
fondatore dell’e-commerce “Aleas Cosmetics” che si muove
nel settore nails and eyelash. Tradotto: ha un’azienda online
che vende prodotti per il benessere del corpo, principalmente
riguardanti unghie e ciglia. Lo store virtuale appare nelle
“Stelle dell’e-commerce 2021-2022”, una classifica annuale
che riconosce i migliori 500 negozi online sul territorio italiano suddivisi per categorie commerciali, posizionandosi tra
le prime 40 nel settore della cosmetica. A darne la notizia è
l’inserto "L’Economia" del “Corriere della Sera” che regala
una gioia inaspettata a tutto lo staff. La risposta da parte del
titolare è la seguente: “Siamo emozionati ed onorati di questo
riconoscimento perché è il frutto di un lungo e impegnativo
percorso di continui miglioramenti per offrire un servizio
eccellente. Eravamo consapevoli della nostra crescente popolarità nel settore, ma vedere il nome del brand in una classifica
ufficiale ci ha ripagato di tutte le fatiche. Ciò non significa
che ci fermeremo, in realtà continueremo ad andare avanti
provando ad arrampicarci sul tetto d’Europa e raggiungere la
top 5”. L’obiettivo è quello di crescere costruendo un team
solido, assumendo personale e creando posti di lavoro. Tale
visione in parte si sta realizzando dato che il business con sede
principale ad Esanatoglia prevede di espandersi nella nuova
struttura a Fabriano, più precisamente in viale XIII Luglio,
nell’anno 2022. L’azienda nasce nel lontano 2009 e ha come
base d’appoggio un supermercato di proprietà dello zio di
Alessandro e di sua moglie. A quel tempo i sogni del giovane
imprenditore veleggiavano alla ricerca di un porto sicuro dove
poter vendere questi prodotti. Negozi e fiere erano le occasioni
principali per estendere il giro e farsi una reputazione, ma non
erano sufficienti per lanciare l’attività sul mercato. Nel 2015
si era da diversi anni laureato e le sue ambizioni danzavano a
ritmo del suono del registratore di cassa. Decide di rilevare il
locale dello zio ed acquisire tutta la parte commerciale. Non
poteva sapere che cosa gli avrebbe riservato il destino lungo
quel percorso, ma tenta comunque l’azzardo: “Spostare l’idea
dalla tradizione alla rete. Ho pensato di buttarmi sull’online
per poter migliorare i margini e connettermi così con clienti
che non avrei potuto raggiungere normalmente”. L’intenzione
è buona anche se sarà necessario attendere qualche anno e

superare non pochi ostacoli prima che i frutti vengano colti.
“Abbiamo subito aspre critiche perché il nostro lavoro gravita intorno ad un mercato di nicchia, quello della cura delle
unghie e delle ciglia. Siamo stati accerchiati da detrattori che
hanno tentato di sminuire i nostri sforzi, sostenendo che fossimo mossi da principi e valori moralmente discutibili. Quello
che le persone, molto spesso, trascurano è il benessere del
proprio corpo. Ciò consegue che non prestino attenzione alle
sue parti considerate meno importanti. Non è una questione
puramente estetica, ma si tratta di sviluppare
un’attitudine a volersi bene, stabilendo una
comunicazione continua tra sé stessi e il
proprio corpo”. Dopo tanti impedimenti,
finalmente arriva la svolta in maniera inaspettata. A differenza di quello che si può
immaginare, la situazione della pandemia è
andata a beneficio degli affari dell’azienda.
“Siamo tutti d’accordo nel sostenere che
il Covid-19 sia stata una disgrazia per
l’umanità intera, ma bisogna riconoscere
che la quarantena ha permesso di bruciare
le tappe. I numeri degli acquisti online
sono aumentati vertiginosamente durante
il periodo di emergenza sanitaria, favorendo così anche la crescita delle imprese
digitalizzate”. Le persone rimanevano
chiuse in casa, ma continuavano ad avere delle necessità, che potevano essere
soddisfatte solo mediante un servizio
di spedizione efficiente. La copertura

nazionale dell’azienda coinvolge marchi come “La Femme
Professionnel”, “Perfect Silk lashes”, “Moyra”, “Shemax”.
L’impresa attualmente impegna fra dipendenti e collaboratori
esterni oltre dieci persone, con età media di circa 30 anni,
la maggior parte con titoli di studio universitari nel settore
della comunicazione. E proprio la comunicazione rappresenta
un punto cardine del progetto. Viviamo in un periodo storico
in cui molti modelli di pensiero, che hanno caratterizzato la
società, vengono esautorati per assecondare le istanze di un
presente rivoluzionario, il quale rivendica con forza le
sue libertà ai danni di un sistema, forse, troppo rigido
del passato. Un esempio è
l’ampio spazio di discussione concesso alle azioni
classificate come “tabù”,
che ora vengono sdoganate
per affrancare le coscienze
da pastoie eccessivamente
morali. Rimanendo in tema
di cosmetici, il rapper, amato
dai giovani, Fedez ha lanciato
da qualche mese la sua linea
di smalto per le unghie da
uomo. Un gesto dirompente
che cavalca l’onda di trasgressione degli ultimi tempi. Alessandro commenta in questo
modo la questione: “In Italia è
difficile che gli uomini adottino
un’abitudine del genere perché
si è più conservatori e si ha
paura di osare. Non c’è motivo di essere titubanti neanche
sulla qualità del risultato, visto
che con l’avanzamento della
tecnica e il miglioramento delle
formulazioni, questo tipo di
prodotti è accessibile a chiunque senza correre il rischio di
combinare qualche pasticcio
irrimediabile. Nonostante questo, dovranno passare almeno
una decina di anni prima di
poter abbattere i pregiudizi e
vedere uomini prendersi cura
di tutte le sfaccettature del
loro corpo”. In conclusione,
per ritornare alla domanda
iniziale si potrebbe dire che
non è facile dare una risposta.
Sicuramente tutti e tre i marchi
hanno cominciato da zero per
poi maturare successi con il
passare del tempo, ma ciò che
li lega così fortemente tanto
da permettere il paragone, è
la passione per il loro lavoro,
la determinazione granitica e la voglia di riuscire che sta alla
base di ogni progetto. Aleas Cosmetics non sarà ancora conosciuta a livello internazionale, ma ha tutte le carte in regola
per diventare un nuovo pioniere del progresso nel suo settore.

La brillante
esperienza
di Alessandro
Stroppa nel
campo dei
cosmetici
e il richiamo
del Corsera

La Cna ospita Alessandro: un caso di successo da cui imparare
Un confronto tra l'associazione e un'azienda del territorio

Da sinistra
Alessandro
Stroppa e Marco Silvi

Martedì 16 novembre il referente Cna Area Montana Marco Silvi ha invitato presso la
sede fabrianese dell'associazione il giovane imprenditore Alessandro Stroppa che nei
giorni scorsi è balzato agli onori delle cronache per essersi classificato con la propria
azienda "Aleascosmetics.com" al 37° posto tra i migliori 500 negozi online del territorio
italiano nella classifica pubblicata dal “Corriere della Sera” nell'inserto "L'Economia".
Oltre ai complimenti per il prestigioso risultato ottenuto, l'occasione è stata utile per generare un interessante confronto tra un'associazione datoriale come la Cna di Ancona che
sta puntando molto sulla digitalizzazione delle proprie imprese associate e un'azienda del
nostro territorio che ha saputo sfruttare al meglio i più evoluti strumenti di comunicazione
per generare successo. Alessandro Stroppa ha tenuto a rimarcare come le fondamenta della
sua realtà aziendale si fondino sulla competenza e la multidisciplinarietà del proprio team
composto da oltre 10 risorse tra collaboratori e dipendenti e di come tali qualità siano
risultate decisive anche nel saper trasformare i disagi operativi generati dalla pandemia
da Covid-19 in opportunità di sviluppo basate sull'attenta analisi del nuovo contesto
socio-economico e sulla flessibilità di azione.
"Per la Cna una bellissima occasione di formazione e di rinnovati stimoli - ha proseguito
Marco Silvi - Alessandro ci insegna come il saper prima individuare e poi 'amalgamare'
le migliori competenze del nostro territorio porti poi a generare casi di grande successo
e ispirazione. Le idee che funzionano vanno conosciute e studiate perchè il compito
dell'associazione di categoria è anche quello di generare reti virtuose al servizio di ogni
imprenditore".
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Ariston sbarca
in borsa a Milano

È

atteso per il 26 novembre il primo giorno di quotazione a Piazza Affari di Ariston, il gruppo fondato
da Francesco Merloni e presieduto dal figlio Paolo.
Il prezzo indicativo delle azioni oggetto dell’ipo è
stato fissato in un range compreso tra 10,25 a 12 euro, che
implica una capitalizzazione tra i 3,375 e i 3,9 miliardi di euro
a valle dell’offerta. A comunicarlo Ariston Holding nella nota
in cui annuncia l’ammissione a quotazione su Euronext Milan.
Il periodo di offerta, riservata agli investitori istituzionali, ha
avuto inizio giovedì 18. L’offerta composta da un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova emissione con
proventi lordi previsti di circa 300 milioni di euro da utilizzare
per sostenere e sviluppare l’ulteriore crescita del Gruppo, investire e accelerare la crescita organica – in temi quali la digital
route to market, lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, e il
footprint industriale – e per finanziare acquisizioni societarie,
di tecnologie e diritti di proprietà intellettuale in futuro. E da
un’offerta secondaria fino a un massimo di 49.000.000 Azioni
ordinarie esistenti detenute dagli azionisti della società: Merloni Holding SpA e Amaranta Srl, che incasseranno una cifra
compresa tra i 502 e i 588 milioni, ad investitori istituzionali in
diverse giurisdizioni. Concesso, inoltre, a Mediobanca – Banca
di Credito Finanziario SpA, in qualità di responsabile incaricato della stabilizzazione,
un’opzione esercitabile entro
30 giorni di calendario dal
primo giorno di negoziazione, per l’acquisto di massime
n. 11.000.000 azioni ordinarie esistenti al prezzo di
offerta finale, corrispondente
a circa il 15% delle azioni
offerte. I principali indicatori
finanziari di Ariston Group al
30 settembre scorso: 1,412
miliardi di euro di ricavi
(+25% rispetto ai primi nove
mesi del 2020); 191 milioni

di euro di adjusted EBITDA (+35,5% rispetto ai primi nove
mesi del 2020); 136 milioni di euro di adjusted EBIT (+62%
rispetto ai primi nove mesi del 2020); 100 milioni di euro di
Utile Netto Adjusted (+ 88% rispetto ai 9M 2020); I ricavi si
sono attestati a 1,947 miliardi di euro.
«Prima di tutto, siamo lieti di condividere gli eccellenti risultati
che Ariston Group ha conseguito in questi primi 9 mesi del
2021. La crescita del 25% del nostro fatturato, interamente
organica, e del 35,5% del nostro adjusted EBITDA – entrambe rispetto ai primi 9 mesi del 2020 – conferma la forza
della nostra strategia e delle nostre operations, nel solco del
nostro percorso di crescita sostenibile e profittevole. Questa
performance ci pone in una posizione molto solida in visione
del quarto trimestre del 2021. Finora siamo riusciti a gestire
bene la forte inflazione delle materie prime e le pressioni sulla
catena di approvvigionamento globale, beneficiando della leva
operativa e delle azioni di pricing. Allo stesso tempo, abbiamo
continuato a investire nella nostra futura crescita organica,
preparando il lancio della nuova generazione di pompe di
calore, e alla fine di ottobre abbiamo annunciato l’accordo
per l’acquisizione di Chromagen», ha commentato Paolo
Merloni, Executive Chairman di Ariston Group. «La fascia di
prezzo per l’offerta implica una capitalizzazione di mercato
compresa tra euro 3,375 e
euro 3,900 miliardi, che riteniamo testimoni il percorso
di successo del nostro gruppo
fino ad ora, sulla base dei solidi fondamentali di mercato,
del nostro profilo globale nel
settore del riscaldamento e
dell’acqua calda sanitaria, del
nostro portafoglio di prodotti
e servizi rinnovabili e ad alta
efficienza, della nostra comprovata crescita organica e
del nostro solido track record
di M&A», ha concluso.

La Faber vince il premio innovazione

L’importante riconoscimento è stato assegnato al nuovo
product concept Air Hub che conferma la mission del brand
di affermarsi come realtà di riferimento nel trattamento
dell’aria di casa e del benessere domestico.
Il roadshow Smau, circuito di riferimento dell’ecosistema
dell’innovazione nazionale e internazionale, ha fatto tappa
nelle Marche lo scorso giovedì 18 novembre. L’evento
svoltosi presso la Mole Vanvitelliana di Ancona è stato
un’importante occasione di incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell'Open Innovation.
All’interno di questo prestigioso panorama, Faber si è
distinta grazie ai contenuti di grande qualità del progetto
Air Hub presentato nel corso del Live Show Smau. In
perfetta coerenza con il patrimonio tecnologico del brand
della divisione Franke Home Solutions, la soluzione sviluppata propone un concept totalmente nuovo. Air Hub
integra perfettamente due elettrodomestici - un modulo
per l’igienizzazione dell’aria ed una cappa T-shape – per
garantire aria più pulita, salubre e sicura tra le mura di
casa. Il prolungato trattamento dell’aria con una luce UV-C
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consente la rimozione di fumi e odori causati dalla preparazione dei cibi e l’abbattimento fino al 99,99% di virus
e batteri attraverso un processo che non prevede l’utilizzo
di sostanze chimiche.
“La pandemia ha cambiato il modo di vivere la cucina e la
casa. Le nuove abitudini domestiche e le mutate esigenze
dei consumatori hanno costituito per noi una sfida che abbiamo raccolto tramutandola nell’opportunità di ampliare
il concetto di qualità dell’aria nell’ambiente domestico.
Insieme al team ricerca e sviluppo, abbiamo realizzato un
processo che ci permettesse di rispondere in modo tempestivo ed efficace alla crescente domanda di sistemi innovativi
per il trattamento dell’aria domestica, ma soprattutto che
fosse user-friendly e in grado di integrarsi perfettamente in
un elettrodomestico presente in ogni abitazione”.
Con Air Hub la tradizionale capacità di Faber di produrre
cappe di grande qualità e performanti compie un’importante evoluzione, grazie a una soluzione sicura, pratica e
integrata. Da sempre, innovare per Faber significa rendere
disponibile e facile la tecnologia più avanzata.

SPAZIO LAVORO

a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ LAVORO STAGIONALE IN FRANCIA NELLA RISTORAZIONE
Eures cerca un cameriere o una cameriera. Luogo di lavoro: Ceillac
(Francia). Si lavorerà in un contesto piccolo e raccolto, dove è necessaria
una stretta collaborazione per svolgere le mansioni di accoglienza
dei clienti, servizio in sala (alla Francese), bar e supporto al servizio
in camera. La risorsa dovrà essere capace di consigliare il cliente e
interpretare i gusti dello stesso, gestire ed organizzare la sala del
ristorante, essere capace di maneggiare la cassa ed i programmi di
prenotazione dei tavoli. Requisiti richiesti: esperienza pregressa in
mansioni similari; autonomia, precisione, reattività e ottima capacità di
relazione con il pubblico; ottima conoscenza della lingua francese. Si
offre: contratto full time stagionale a tempo determinato per la durata
di 3 mesi; retribuzione di 1800,00 mensili; vitto e alloggio. Scadenza
candidature: 10 dicembre. Informazioni e candidature alla pagina del
sito www.scambieuropei.info dedicata all’offerta.
~ LAVORO CON NETFLIX
Netflix ricerca diverse figure professionali da inserire in numerose
sedi lavorative nel mondo, sia in Italia che all’etero, negli ambiti:
marketing, finanza, risorse umane, analitica, sicurezza, ingegneria del
prodotto, pr, creazione contenuti, post produzione e legale. Alla pagina
“Opportunità di lavoro” del sito www.netflix.it, tutte le informazioni
sulle posizioni aperte e su come inviare la candidatura.
~ SELEZIONI 2021 RYANAIR
Ryanair ha aperto le selezioni 2021 per il personale. I profili ricercati
sono diversi: assistenti di volo; ingegneri; meccanici aeronautici; HR
manager. Sedi di lavoro: Italia e estero. Alla pagina “Offerte di lavoro”
del sito www.ryanair.com è possibile consultare tutte le posizioni aperte
con i relativi requisiti di candidatura e le modalità per candidarsi.
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.

Compagnia delle Opere
si incontra a Genga
Si è svolto a Genga, presso l’Hotel Le Grotte il primo
evento “in presenza” dopo la pandemia organizzato dalla
Compagnia delle Opere Marche Sud, associazione di imprenditori a livello nazionale e internazionale molto viva
e operante anche nelle Marche.
Durante gli incontri di lavoro, prima della cena, sono stati
discussi argomenti come la collaborazione tra imprese, i
rapporti con le istituzioni, la riqualifica dei piccoli borghi,
il lavoro dei giovani e le filiere.
L’evento, che è stato condotto dal presidente Cdo Emanuele
Frontoni e organizzato dal vice presidente Simone Carotti,
ha visto la partecipazione di oltre 30 imprenditori della
zona oltre alla presenza del sindaco di Genga Filipponi e
del consigliere regionale Chiara Biondi.
Molti degli imprenditori presenti hanno espresso la volontà
di incontrarsi nuovamente e lavorare su progetti e idee
anche per la riqualificazione del territorio.
Per tutti i dettagli e le informazioni www.cdomarchesud.it.

Un progetto che ha coinvolto gli studenti sulla Via Maestra di Confartigianato
Fabriano di Confartigianato Federico Castagna
"La Via Maestra è il progetto di valorizzazione
delle eccellenze artigiane di Confartigianato che
punta a salvaguardare le imprese dell’artigianato
artistico". Sandro Tiberi maestro cartaio riconosciuto dalla Regione Marche, ha ricevuto da poco
il premio artigiano Oma e le sue opere sono esposte alla
biennale art and craft a Jinju in Korea con l’egida dell’Unesco. "Con questa iniziativa - dichiara Tiberi, - oltre che
portare la carta di Fabriano nelle scuole di Acquasparta,
si è iniziato un dialogo per avviare dei percorsi turistici
che faranno arrivare persone interessate al turismo esperienziale a Fabriano, questo grazie alla collaborazione con
la società organizzatrice del corso che si occupa di eventi
arte e turismo. Visto il successo di questa prima iniziativa
- conclude Tiberi - ci saranno sicuramente sviluppi futuri".

Sandro Tiberi e la sua
cartiera nomade in Umbria
L'eccellenza della carta di Fabriano si sposta in Umbria e
più precisamente ad Acquasparta. Per cinque giorni tutti
gli studenti della primaria e due classi della secondaria
hanno avuto la possibilità di fabbricare il proprio foglio
di carta. Il progetto prevede poi l’esecuzione, da parte
dei partecipanti, di un elaborato artistico che verrà poi
riprodotto, uno per classe, su carta di Fabriano prodotta
dal maestro Sandro Tiberi, in 600 copie. "L'eccellenza
della Via Maestra di Confartigianato dimostra così di
non avere confini regionali ma di essere esportabile
ovunque", dichiara il responsabile del mandamento di

Daniele Gattucci

Oltre 30 imprenditori a confronto
sul tema del lavoro
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Fondi e sistema distretto
Primo incontro per la Fondazione il Vallato
con le imprese matelicesi per parlare di sviluppo futuro
distretti del cibo. «L’auspicio – ha
affermato la Battistoni – è che quanto prima la Regione Marche possa
individuare i suoi distretti del cibo,
considerando che ha già definito i

per favorire lo sviluppo del tessuto
economico della zona matelicese,
con particolare attenzione ai settori
agricolo e manifatturiero, supportati
dai nostri centri specializzati MPS

iniziative per accedere ai contributi
previsti dal Pnrr, ai bandi di finanza
agevolata e per beneficiare di finanziamenti dedicati per la crescita e
la ripartenza del business. Questa
iniziativa conferma ancora una volta la storica vocazione della Banca
di vicinanza ad imprese e famiglie
e la capacità di attenzione alle
persone e ai territori in cui opera».
Terzo intervento è stato quello di

criteri per il loro riconoscimento, e
che questo territorio della Fondazione il Vallato possa avere un ruolo
significativo e nuove opportunità di
rilancio». La parola è quindi passata
a Simone Tardioli, area manager
retail della direzione territoriale
Ancona – Pesaro della Banca MPS,
il quale è intervenuto con un chiaro
messaggio: «Per Banca Monte dei
Paschi di Siena è importante essere
al fianco della Fondazione Il Vallato

Agroalimentare e MPS AgevolaPiù. Abbiamo a cuore la crescita
di questo territorio in cui la Banca
è radicata da tempo e vogliamo
fornire un contributo concreto per
supportare la proposta di costituzione di un distretto agro-alimentare di
eccellenza. Banca MPS è in prima
linea per sostenere il rilancio delle
imprese del Paese con una consulenza personalizzata e specialistica
e il supporto di strumenti, prodotti e

Ferruccio Luciani, funzionario del
servizio Politiche agro-alimentari
della Regione Marche che ha messo in evidenza le opportunità oggi
offerte dal PSR Marche, illustrando
le finalità e le potenzialità nella creazione di un distretto. «La domanda
di riconoscimento del distretto – ha
chiarito Luciani – viene gestita con
una procedura automatizzata sul
Siar, il Sistema informativo agricolo
regionale, in modo da rendere l’adesione degli imprenditori agricoli

semplice. La Regione poi istituisce
un elenco regionale dei distretti del
cibo, provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali,
monitora le attività dei distretti e
sostiene i distretti riconosciuti». In
chiusura è intervenuto l’imprenditore Giovanni Ciccolini, fondatore
della Halley Informatica e promotore della Fondazione il Vallato,
che ha evidenziato come
«questo partecipato incontro è servito a fare
luce sulle potenzialità dei
finanziamenti che possono riguardare le imprese,
ma al di là degli aiuti
che da soli non possono
certo bastare per fare la
fortuna di un’azienda, sta
a noi imprenditori saper
cogliere le opportunità di
collaborare e lavorare insieme per investire, dare
stimolo e far crescere
attività piccole e grandi,
arricchendo direttamente o indirettamente il
nostro territorio». Una
sfida rilanciata dal presidente della
Fondazione il Vallato, Antonio
Roversi, il quale, ringraziando i
relatori per i loro interventi ed invitando tutti i presenti a partecipare
ai prossimi incontri, ha sottolineato
«l’esigenza di partire da qui da
questi appuntamenti che avranno
cadenza mensile, con l’obiettivo
di condividere progetti importanti
per costruire insieme un pezzo del
nostro futuro economico ed imprenditoriale locale».

Aperto al traffico il primo
tratto della Pedemontana

un investimento di oltre 153 milioni
di euro, hanno raggiunto uno stato
di avanzamento di circa il 10%.Il
completamento di tutte le opere è
previsto nel 2023. I lavori sono stati
affidati dalla Società Quadrilatero al
contraente generale Dirpa 2 Scarl,
il cui principale affidatario è Partecipazioni Italia S.p.A. (Gruppo
Webuild).
Investimenti Anas nelle Marche
Oltre alle opere previste dal progetto Quadrilatero Marche-Umbria,
Anas ha attivato investimenti nelle
Marche per complessivi 2,7 miliardi di euro tra lavori realizzati,
in corso e di prossimo avvio per
manutenzione o realizzazione di
nuove opere.
In particolare, gli investimenti in
manutenzione programmata della
rete stradale esistente ammontano
a 895 milioni di euro. Attualmente
sono in corso lavori per un valore
di 290 milioni di euro e di prossimo avvio ulteriori interventi da
171 milioni. I lavori riguardano
prevalentemente: il risanamento
profondo della pavimentazione, la
ristrutturazione e il miglioramento
sismico di ponti e viadotti, l’ammodernamento delle barriere di sicurezza e degli impianti tecnologici
in galleria.

In questa regione Anas ha inoltre
competenza diretta per l’attuazione
e la realizzazione di 538 interventi
di ripristino post-sisma, aggregati in
273 appalti, per investimento di circa 583 milioni di euro, pari al 79%
del finanziamento totale previsto
dai vari stralci del Programma di
ripristino della viabilità nei territori
interessati dagli eventi sismici.
Per quanto riguarda le nuove opere,
gli investimenti ammontano a oltre
1,2 miliardi di euro tra lavori in
corso e in progettazione. Sono in

corso i lavori di completamento
del primo stralcio della variante
Trisungo-Acquasanta Terme, sulla
SS4 “Salaria”, per circa 80 milioni
di euro, e i lavori per il raddoppio
della SS16 “Adriatica” - variante
di Ancona (primo stralcio) per 250
milioni di euro. In fase di progettazione il collegamento del Porto
di Ancona con la SS16 per 100
milioni di euro, il secondo stralcio
della variante alla SS4 TrisungoAcquasanta Terme per 250 milioni
di euro e la E78 Grosseto-Fano.

di FONDAZIONE IL VALLATO

Q

uali sono le possibilità
per le aziende, piccole e
medie, del territorio per
accedere a
forme di finanziamento e rafforzare il
proprio mercato? Di
questo si è discusso
venerdì sera all’incontro dedicato al
tema “Opportunità e
forme di investimento. Approfondimenti
sul sistema distretto”, promosso dalla
Fondazione il Vallato
presso la sala di Regina Pacis di Matelica
ed al quale hanno aderito oltre cinquanta
imprenditori matelicesi e rappresentanze
delle amministrazioni
comunali di Matelica, Esanatoglia e
Cerreto d’Esi. Prima relatrice della
serata è stata la titolare dello Studio
Europroject di Fabriano, Mirella
Battistoni, la quale ha introdotto il
pubblico sulle principali opportunità economiche offerte attualmente
dai bandi a livello regionale ed
europeo, in particolare nell’ambito
della filiera agro-alimentare, del
Fondo Impresa Donna, dell’enoturismo, con un focus dedicato ai

La società Quadrilatero MarcheUmbria, controllata di Anas (Gruppo FS italiane), ha aperto lunedì 22
novembre al traffico il primo stralcio funzionale ‘Fabriano-Matelica
Nord’ della strada Pedemontana
delle Marche, asse di collegamento
tra le direttrici Perugia-Ancona e
Foligno-Civitanova Marche.
Il tratto aperto al traffico, per un
investimento di 86 milioni di euro,
è lungo complessivamente 8,1 km
e collega la SS76 “della Val d’Esino”, dove si innesta con un nuovo
svincolo in prossimità di Fabriano
(località “Pian dell’Olmo”), con il
nuovo svincolo di Matelica Nord/
Zona industriale.
Il tracciato comprende una galleria di 911 metri e 6 viadotti di
lunghezza complessiva pari a 400
metri, oltre allo svincolo intermedio di Cerreto d’Esi. Nel primo
chilometro affianca il torrente
Giano, attraversa in galleria i rilievi collinari “Le Serre” in località
Argignano e, dal km 3 circa, inizia
l’affiancamento con il fiume Esino

per terminare a Matelica dove ha
inizio il secondo stralcio funzionale
in corso di realizzazione.
La piattaforma stradale è a carreggiata unica di larghezza complessiva pari a 10,5 metri, costituita
da una corsia per senso di marcia
da 3,75 metri e due banchine pavimentate larghe 1,5 metri ciascuna.
La connessione con la viabilità
locale viene garantita dai tre nuovi
svincoli a livelli sfalsati, senza
intersezioni a raso.
Nel frattempo proseguono i lavori
per il completamento dei restanti
tre stralci funzionali che completeranno l’intera direttrice, lunga
complessivamente 41 km, per un
investimento totale di 340 milioni
di euro.
In particolare, il secondo tratto ‘Matelica Nord-Castelraimondo Nord’,
per un investimento di oltre 90 milioni di euro, ha raggiunto uno stato
di avanzamento di oltre il 50%,
mentre il terzo e il quarto stralcio
‘Castelraimondo Nord-CamerinoMuccia’, recentemente avviati per

Il San Vicino e la faggeta di Canfaito conquistano “Vanity Fair”
Il territorio del San Vicino, tra Roti, Braccano e Canfaito è
sempre più al centro dell’attenzione mediatica.
La prestigiosa rivista "Vanity Fair", che si occupa di attualità, costume, moda, bellezza ma anche benessere, viaggi
e cucina, ha infatti invitato i propri lettori a scoprire le
Marche, non come meta per turismo di massa, ma idonea
al trekking, alla natura e alla bellezza dei luoghi. Tra i siti
indicati, non solo Parco del Conero, Monti Sibillini, la Riserva naturale del Furlo, il Parco del Simone e Simoncello,
il Parco Gola della Rossa e Frasassi, ma anche Canfaito con

la sua faggeta. In particolare sono stati messi in evidenza i
«faggi che diventano del colore del mogano, tra i quali un
esemplare di circa 500 anni, il più antico di tutte le Marche,
annoverato tra i 300 alberi monumentali d’Italia.
Vederlo da vicino è un’emozione che non si dimentica, e
anche un pretesto anche per scoprire alcuni tra i più bei
borghi marchigiani».
Un modo ulteriore per far scoprire la bellezza della nostra
zona, ancora troppo spesso sottovalutata, purtroppo con un
certo scetticismo proprio da tanti residenti.
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Un Dante marchigiano

Nuove
attività
Uno spettacolo al Piermarini organizzato dall'Istituto E. Mattei
per la
Cri di
Matelica

I

di MATTEO PARRINI

l Teatro “Piermarini” pieno di giovani per ascoltare e conoscere
Dante Alighieri. E’ accaduto sabato 20 novembre scorso con oltre
centocinquanta persone, tra alunni e genitori hanno preso parte al
Teatro «Piermarini» allo spettacolo dedicato alla memoria di Dante
Alighieri, organizzato dall’Istituto comprensivo «Enrico Mattei» in collaborazione con l’assessorato alla Cultura. Intitolato «Quel paese che siede
tra Romagna e quel di Carlo…» e riservato alle classi di seconda media,
ha visto salire sul palcoscenico il docente matelicese di lettere Luca Di
Dio, che nelle vesti del sommo poeta ha riletto le pagine della Divina
Commedia dedicate alla Marche, scoprendo personaggi e fatti narrati nel
celebre poema. «Questo progetto – ha dichiarato il prof. Di Dio – nasce
dalla collaborazione con gli altri colleghi e docenti di lettere della scuola
media e vuol essere un tributo a Dante, ma al tempo stesso un modo per
far conoscere la sua figura a sette secoli di distanza dalla scomparsa».
«Si tratta di un contributo culturale importante – ha affermato il sindaco
Massimo Baldini – per far conoscere Dante alle giovani generazioni a 700
anni dalla morte. Un anno fa abbiamo celebrato altri 700 anni, quelli della
nostra Beata Mattia: è necessario che i giovani riscoprano anche divertendosi le proprie origini culturali e si tramandi la tradizione. E questo è ancor
più bello se accade all’interno del teatro comunale, restaurato e divenuto
sempre più nel tempo un luogo di vita e di incontro cittadini». Un plauso
alla manifestazione è giunto anche dal dirigente scolastico Andrea Boldrini
che ha ringraziato «l’amministrazione comunale per averci concesso questo
bellissimo spazio». Soddisfatto della riuscita dell’evento anche l’assessore
alla cultura Giovanni Ciccardini che ha notato «l’attenzione dimostrata
dagli alunni, tutti di seconda media, partecipi ad un evento culturale di
notevole rilevanza educativa prima del grande evento dedicato a Dante
Alighieri che si terrà giovedì 2 dicembre prossimo sempre qui a teatro,
con Aldo Cazzullo e Piero Pelù».

Da sinistra
Giovanni
Ciccardini
e Luca Di Dio

Ex poligono, ecco il progetto di risanamento
Prosegue il progetto di sistemazione
e risanamento conservativo degli
edifici esistenti presso l’ex area
del poligono di tiro, costruiti sul
finire dell’Ottocento ed oggi parte
integrante dell’ingresso dei giardini
pubblici in viale Cesare Battisti. Già
nel febbraio 2019 l’allora Giunta
comunale aveva infatti dato mandato all’ufficio tecnico di redigere uno
studio di fattibilità che prevedesse
il restauro e risanamento conservativo dell’area e la realizzazione di
un nuovo edificio, in ampliamento
agli esistenti, da destinare a piccolo
centro polivalente socio-culturale e
commerciale.
Con due successive manifestazioni
di interesse poi era stata verificata la
presenza di eventuali soggetti privati interessati alla gestione del centro
polivalente, così come da studio di
fattibilità redatto dall'ufficio tecnico
comunale ed il 30 settembre 2020
la Giunta comunale ha provveduto
con delibera n.155 ad approvare

lo studio di fattibilità redatto in
conformità ai criteri previsti da
un bando del Gal Colli Esini e
la domanda avanzata è risultata
ammissibile, ma a causa dei tanti
compiti ed adempimenti in corso
relativi alla ricostruzione post sisma, l’incarico per la progettazione
esecutiva è stata affidata alla società
di ingegneria Terre.it srl spin off di
Unicam, che si occuperà ora della

redazione del «progetto definitivo
ed al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione relativamente all’intervento di restauro
e risanamento conservativo degli
edifici esistenti presso l'area dell'ex
poligono di tiro e la realizzazione di
un nuovo edificio, in ampliamento
agli esistenti, da destinare a piccolo
centro polivalente socio-culturale e
commerciale».

Il calcolo sommario sfiora i 400.000
euro complessivi (euro 399.839,20),
«impegnati al capitolo di spesa
2797/0 di cui, 197.500,00 euro
finanziati con risorse relative al
Bando Gal Colli Esini 19.2.7.4
- Sottomisura A PSR Marche
2014/2020, i Pil, Progetti Integrati
Locali, qualora ammissibile, e
202.339,00 euro a carico del Comune di Matelica». Al progetto
sono poi state richieste e apportate
alcune variazioni, approvate anche
dalla giunta comunale.
La stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche lo scorso 18 settembre ha
rilasciato autorizzazione del progetto prescrivendo: «per la copertura
del nuovo manufatto siano utilizzati
rivestimenti di pregio (es. rame),
da concordare preventivamente,
mentre per il restauro del corpo del
poligono dovranno essere presentati
elaborati specifici propri per edifici
monumentali».

“IN MONTAGNA, NOI SIAMO OSPITI, RISPETTIAMO LA NATURA E I SUOI ABITANTI”
Per organizzare una passeggiata in montagna è necessario considerare alcuni
fattori: la programmazione del percorso, ciò che si vuole vedere e il tempo di
percorrenza, in quanto nel periodo tardo autunnale e invernale, il fattore luce
si riduce notevolmente, si consiglia di partire presto al mattino e non rischiare
la partenza nel pomeriggio, valutate che all’interno di un bosco il buio arriva
prima. Considerate il fattore meteorologico, in quando in montagna può cambiare improvvisamente, oppure si possono creare banchi di nebbia causando
disorientamento, per questo motivo è importantissimo, non abbandonare mai
il sentiero che è segnalato con le bandiere rosse e bianche. Se vi trovate in difficoltà, è meglio che ritornate indietro piuttosto che proseguire improvvisando
un percorso non segnalato, portate un Gps con la traccia del percorso, oppure
sul vostro cellulare utilizzate le varie App che trovate in commercio tenendo
presente, però, che consumano la batteria; l’abbigliamento non va sottovalutato,
gli scarponcini da trekking sono necessari, per evitare cadute accidentali sul
terreno o su roccia, l’uso dei bastoncini è consigliabile perché il peso del corpo
e dello zaino che, normalmente, viene scaricato su ginocchia e articolazioni,
viene in parte assorbito dalle braccia. In questo modo si “scarica” il carico da
schiena, spalle, collo e gambe. Vestirsi con abbigliamento a “cipolla”: si parte
con indumenti leggeri a contatto con la pelle e ci si copre con indumenti più
pesanti. Nello zaino dobbiamo mettere: pranzo al sacco, borraccia con acqua,
eventuale cambio di abiti, piccolo kit di pronto soccorso, impermeabile, per
ogni evenienza, indossare sempre un cappello che fa comodo sia in inverno
che in estate, il cellulare e un sacchetto per riporre i rifiuti da riportare a casa,
mai abbandonarli.

PICCOLO “GALATEO DELLA MONTAGNA”
A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)

Continua con entusiasmo l’incessante attività del Comitato della
Croce Rossa di Matelica a servizio
dei cittadini del suo territorio.
All’imperativo #sempre con voi si
è aggiunto #operatività. Dopo gli
incontri dei Giovani con le classi
dell’Istituto professionale “Don E.
Pocognoni” e dell’Istituto tecnico
commerciale “Antinori” di Matelica, lo scorso weekend si sono svolte
le elezioni del rappresentante dei
giovani del comitato. E’ stata eletta
Elisa Stronati, entrata recentemente a far parte della Croce Rossa
matelicese, ma già distintasi per la
passione ed il grande entusiasmo. A
Elisa è stato espresso l’augurio da
parte di tutti i volontari Cri di poter
realizzare in sintonia con il gruppo
dei giovani le tante importanti attività in fase di programmazione.
Novembre è da sempre il mese
dedicato al diabete. Quest’anno si
celebrano i 100 anni della scoperta
dell’insulina, grazie al dott. Frederick Grant Banting, l'uomo a cui si
deve anche la nascita della diabetologia moderna: la Croce Rossa non
poteva certo mancare all’importante
appuntamento nella Giornata Mondiale per il diabete del 14 novembre.
Il Corpo delle infermiere volontarie,
coadiuvate dal personale sanitario
e dai volontari Croce Rossa, sono
scese in piazza con uno screening
gratuito a Matelica ed a Castelraimondo, registrando una grande ed
attenta partecipazione popolare.
Lo screening proseguirà anche nei
prossimi week end in altri territori di
competenza del comitato. Quest’ultimo ha espresso un doveroso
ringraziamento ai generosi sponsor
sostenitori, che hanno permesso di
realizzare lo screening: “Salus Sanitaria Ortopedia” e “Parafarmacia
La Margherita” di Matelica. Ma
l’intensa attività della Croce Rossa
di Matelica non si ferma! Per il 23 e
il 25 novembre, sono stati programmati due incontri sulle manovre
pediatriche di disostruzione delle
vie aeree, aperti alla cittadinanza ed
in particolare a genitori, nonni, docenti, baby sitter ed a tutti coloro che
quotidianamente si rapportano con
dei bambini. Saranno incontri operativi che si svolgeranno nella sede
del comitato di via Fratelli Sciamanna a Matelica. Verranno presto
pubblicati gli orari e le modalità di
partecipazione previa prenotazione,
in sintonia con le norme imposte
dalla situazione pandemica. Un
novembre ricco dunque, che vede
la Croce Rossa Italiana Comitato di
Matelica sempre attivo e vicino alle
esigenze della Comunità.
Croce Rossa Italiana,

Comitato di Matelica
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Le sfide del nostro mondo:
ecco l’incontro sinodale

C

ome da programma è durato due ore l’incontro sinodale organizzato domenica 21 novembre pomeriggio
nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per la
Vicaria di Matelica – Cerreto d’Esi – Albacina.
Come spiegato dai due parroci
matelicesi, Mons. Lorenzo Paglioni e don Ruben Bisognin
nelle premesse «la modalità di
intervento che proponiamo deve
essere costruttiva, essere aperti e
pronti a tutto ciò che verrà fuori,
in primis ascoltando, quindi
non bisogna ribattere su ogni
questione che viene aperta, non
ci sono risposte da dare, non si
deve appesantire commentando
ciò che viene detto, ma ognuno
deve avere la libertà di poter
dire ciò che pensa e ciò che
vuole condividere». Cinque le
domande a cui hanno voluto dare

risposta una trentina di persone presenti (come va secondo te
la nostra chiesa locale? Esiste una chiesa sinodale e come la
immagini? In quali ambiti laici, sacerdoti e religiosi possono essere corresponsabili? Quali sono i punti critici su cui
lavorare attraverso proposte
concrete? Proposte da fare
immediate e a lungo termine)
e tante le proposte scaturite.
Nell’insieme l’appuntamento
insolito nella sua veste, ha
evidenziato che se da una
parte c’è stato un crollo del
senso comunitario, delle vocazioni ed un allontanamento
dai sacramenti, dall’altra è
sempre più evidente l’esigenza dei singoli di avvicinarsi
alla spiritualità e alla ricerca
di Dio. Così è stato messo da
più parti in luce l’esigenza di
abbandonare le derive mate-

Braccano e la viabilità di ieri ed oggi
Braccano ieri e oggi. Un lettore ci ha inviato questa foto
pubblicata dai giornali di
47 anni fa… correva l’anno
1974 ed i braccanesi erano
scesi in piazza per chiedere
rumorosamente con cartelli:
«Vogliamo la strada asfaltata
Matelica – Braccano. E’ un
nostro diritto», «Consiglieri
provinciali cosa fate? Riscaldate come sempre le vostre
poltrone?», «Diamo una
ripulita negli incarichi pubblici», «Promettete sempre,
ma mantenete solo il posto».
Come riportato da “L’Azione” del tempo, a parlare in
piazza Enrico Mattei furono
allora Umberto Antonelli e
Franco Branchesi, mentre
fu negata la parola all’ex
sindaco Francesco Porcarelli
«perché non ritenuta positiva
alla soluzione del problema
che aspettiamo». Il problema

si era accentuato
a causa di alcuni
incidenti stradali
avvenuti, due dei
quali mortali, ma
da parte dei politici
c’era ancora poca
sensibilità, perché
Braccano era considerato un paese
rurale sempre
più di scarso
rilievo sociale
ed economico.
Oggi invece
la situazione
sembra essersi capovolta e
grazie al colpo
di genio avuto
a fine anni ’90
da Annamaria
Te m p e s t i n i ,
Braccano si
è trasformato
in una risorsa

L’edicola mariana
degli orfanelli
La sera del 21 novembre
1820 nella cattedrale di
Santa Maria fu battezzato un neonato, che nei
registri è così annotato:
«trovato esposto nella
Figura di S. Vincenzo distante un miglio
dalla Porta vecchia di
questa città alle ore 17
di quest’oggi». Non fu
l’unico caso, anzi era un
luogo lontano da occhi
indiscreti e di per sé
comodo, lungo la strada diretta a Fabriano, a
breve distanza da quella
che oggi è la chiesetta di
Santa Teresola. In tempi
in cui i bambini figli di
donne non sposate o di
rapporti extra-coniugali
finivano abbandonati, chiunque passando
aveva la possibilità di
lasciare un fagottino

turistica importante
con i suoi murales ed
i tanti sentieri naturalistici che offre. Il
problema resta però
legato alla strada, soprattutto ai parcheggi. Ogni fine settimaParcheggi lungo la strada di Braccano na le auto posteggiate
lungo la strada risultano
sempre di più
Protesta dei braccanesi
e stavolta, la
richiesta dei
braccanesi è
la realizzazione quanto prima del
parcheggio
all’ingresso
del paese,
nell’area già
individuata
ed acquistata
dal Comune
di Matelica.

rialiste, ma di cercare piuttosto di mettere a frutto i talenti
dei singoli, riorganizzando la chiesa (fatta di persone e non
di mattoni), facendo affidamento sempre più sui laici e lasciando ai sacerdoti i ruoli guida spirituali. In questo senso è
stato quindi chiesto di affidare alle associazioni cattoliche e
laicali ruoli nuovi per avvicinare chi non va più in chiesa, ma
al tempo stesso predisporre degli orari per l’ascolto dedicato
a chi è in difficoltà non solo economicamente, ma anche in
termini affettivi, psicologici, lavorativi. Nella visione di una
chiesa sinodale, non è mancato chi ha sottolineato l’esigenza
della testimonianza di fede in ogni ambito, a cominciare dalla
sfera familiare e lavorativa in cui si opera, per diventare dei
modelli vivi in grado di avvicinare ed aiutare gli altri. Nell’insieme dunque un bellissimo incontro, per confrontarsi anche
su esperienze diverse di fronte alle sfide anche tecnologiche
dell’immediato futuro, a cominciare dall’uso dei social e
della didattica a distanza, perché quello che è emerso è che
il messaggio cristiano non è certamente “invecchiato”, anzi è
più attuale che mai, ma sta ai suoi fedeli saperlo trasmettere
nelle nuove modalità che la società contemporanea richiede.
m.p.

Storie di bambini
matelicesi del ‘600
I registri dell’Archivio storico della Cattedrale di Matelica ci
danno molte informazioni sulla vita delle famiglie dei secoli
scorsi. Ecco un’occhiata alle nascite nei primi decenni del
1600: «Addì 4 de Febraro 1620». Viene battezzata una bambina che, essendo figlia di genitori famosi, ha già il titolo di
“Signora”. «La Sig.ra Cecilia Elisabetta, fig.[lio]la del Sig.
re Giovanni Ottoni et della Sig.ra Vittoria Caccia Lupisua
leg.[ittim]a consorte fu battezzata da me Signore Cionghenti
Curato compare Batt.[ist]a de Garofano – Casandra de Rolfo». Ma ci sono bambini anche di “immigrati”, provenienti
da altri “Stati” come quello della Serenissima Repubblica di
Venezia. «18 luglio 1621. Giulio Cesare di Domenico di Piero
Venetiano e di D.[onna] Camilla di Broglio sua l.[egittima]
m.[oglie] fui battezato da me D.[on] Angelo Damiani al
presente Sagrestano [cioè addetto alle cerimonie sacre, sacerdote] di S.[an]ta Maria della piazza – Compare Ottavio
di Giulio Veronese». Il «12 Xbre 1622» viene battezzato
«Francesco de Mattio Vasaro e D.[onna] Fiore de Fran.[ces]
co». Il «2 8bre 1614» fu battezzato «Domenico de Fr[ances]
co de Gualdo da Gubbio», ma dre è «D.[onna] Gentile da
Braccano. Com.[a]re Caudia d’Antonio Gabbia (?) da Braccano». È il 25 agosto 1625: «Bartolomeo Spurio fu trovato
esposto da Giovanni d.[ett]o Pigliababbo nella figura de
Piandee (Piannè) dal Signor Maoritio Salta con signo d’una
mollica de pane, fu battezzato» dal parroco di Santa Maria.
I bambini abbandonati venivano lasciati con dei “segni” (una moneta,
un panno, una mollica di pane) che
potevano essere mezzi per riconoscerli e sapere che erano stati salvati.
Compare poi un atto di battesimo in
cui è lasciato in bianco il nome della
madre: «2 genaro 1620. Claudio di
Guglielmo Folet francese e di …
Comp.[a]re Ottavio e la Com.[a]re
Battista». Il «20 di genaro 1620» è la
volta di Cecilia f.[iglio]la di Antonio
Francesco di Guido e di Donna Porzia di Cesario sua leg.
[ittima] moglie fu battezzata da me Do[n] Gio[vanni] Batt.
[ista] Benedetti. Comare Felice». Il «3 de febraro 1625» è la
volta di Biagio di n.n. fu trovato esposto fuori della casa de
Domenico de Vincenza de Lazzaro con l’infrascritti contrasegni cioè dui mezzi giuly (moneta dell’epoca) uno de que
c’è la Mad[onn]a come nello quatrino et con Brem.o (?) e
dui cartuccie de zuccaro fino fu battezzato sub condicione
de me Simone…». Tante storie che documentano la vita di
tanti bambini del passato.

presso quella “figuretta” alquanto celebre, demolita nel
secolo scorso per fare spazio alla nuova zona residenziale ed
artigianale di Manozzini. Lungo quella strada esiste ancora
invece la più vicina edicola della Madonna di Loreto, davanti
alla quale ogni anno, nella notte tra il 9 ed il 10 dicembre,
si accende un grande falò o focaraccio per celebrare la miracolosa venuta della Santa Casa. Questa edicola
mariana, fatta di mattoni con tetto di coppi spioventi, contiene tuttora un’immagine della Madonna di
Loreto e nella parte superiore si può leggere su tre
linee: «Mater / Laure/ tana». Anche questa edicola
un tempo si trovava sulla sinistra per chi percorreva
la strada verso Fabriano uscendo da Porta Vecchia
ed era usata per abbandonare innocenti neonati
figli illegittimi, come accadde il 22 febbraio 1747
a «Francesco Antonio di N.N. trovato nella figura
della Madonna di Loreto». Quando poi la strada fu
spostata di una decina di metri ad est, dove si trova
oggi, quell’edicola è rimasta là un po’ dimenticata
e a testimoniare l’antichità di quella via sono stati
Fiorella Conti
nel tempo alcuni
scavi (furono riportate alla luce
alcune lapidi romane) e appunto
i registri dove si
La tanto celebre maledizione di San Giacomo della Marca contro Matelica è una menzogna che perdurata
parla della bella
per oltre cinque secoli, ma è giunta alla sua fine. La XII edizione dei Quaderni Storici Esini ha infatti
“madonnetta” di
pubblicato uno studio in cui viene offerta la verità storica della vicenda, che fu “edulcorata” per varie
fronte alla quale si
ragioni politiche. Stampato nei giorni scorsi il libro verrà presentato prossimamente e sarà l’occasione
inginocchiavano
per rivelare un’incredibile storia umana e religiosa, che finisce con l’unire la storia dei Frati Minori a
contadini e pasquella dei Frati Cappuccini e che ha come coprotagonista il santo di Monteprandone, del quale domenica
santi.
28 novembre ricorre la festività canonica. Tra gli studiosi che hanno partecipato all’edizione 2021 del

Falsa la maledizione di S.Giacomo contro Matelica

Matteo Parrini

volume, prossimamente in vendita, i matelicesi Maria Cristina Mosciatti e Matteo Parrini.
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Quella
panchina
rossa
Anche Sassoferrato ospita il simbolo della violenza contro le donne
di VERONIQUE ANGELETTI

A

nche Sassoferrato ha una
panchina rossa. Anche
Sassoferrato ospita il
simbolo della violenza
contro le donne. Una semplice
panchina (nella foto) dipinta con il
colore del sangue che rappresenta
il posto occupato da una donna che
non c’è più, un monito contro la
violenza, ma anche un segnale tangibile che in una comunità c’è chi si
preoccupa di sensibilizzare gli altri
verso il femminicidio e la violenza
maschile sulle donne. L’idea è nata
da due donne, Anna Rita Saltarelli
e Lucia Marchetti, che hanno coinvolto l’amministrazione comunale.
E l’inaugurazione è ovviamente
programmata alle ore 11 del 25
novembre, proprio nella giornata
internazionale della violenza contro
le donne, istituita dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel
1999. Una data che segna l’inizio
dei sedici giorni di attivismo contro

la violenza di genere che precedono
la giornata mondiale dei diritti umani del 10 dicembre.
Le due sassoferratesi non si sono limitate a proporre il totem fisico, ma
anche a suggerirne la collocazione.
«Vicino al Liceo Scientifico, in un
luogo di alto passaggio – spiegano
Anna Rita e Lucia -. Perché questa
panchina deve essere vista, deve
far parte della nostra comunità e
considerato la conformazione del
nostro paese – incalzano - riteniamo importante realizzarne una in
Rocca, un’altra ai giardini vicino al
Palazzetto dello Sport con la visione
più ampia di arrivare, nel tempo,
anche alla Marena e al Piano di
Sassoferrato».
Hanno una visione dinamica dell’installazione. «L’iniziativa di cui ci
facciamo portavoce è caratterizzata
dalla realizzazione di momenti di
aggregazione con la conseguente
tinteggiatura delle panchine già
presenti nel territorio o nuove installazioni, ad opera di artisti, di giovani

e meno giovani che avranno il desiderio di partecipare, con il coinvolgimento del Consiglio comunale,
dell’Avis, della Croce Rossa, delle
associazioni di volontariato o di altri
attori del territorio».
Protagonista è stato anche il Comune di Sassoferrato. «Fondamentale
è il fatto che l’iniziativa appartiene
a due cittadine – osserva il vice sindaco Lorena Varani -. È il sintomo
di una sensibilità vera che va al di
là del gesto simbolico.
Abbiamo anche coinvolto Artemisia, l’associazione fabrianese che
gestisce con professionisti lo sportello antiviolenza». Un percorso che
coinvolge altri comuni dell’Ambito
10. Da giovedì ci sarà una panchina
rossa a Serra San Quirico, a Cerreto
d’Esi e una seconda a Fabriano nei
Giardini Margherita.
Con una differenza: all’iniziativa
di Anna Rita e Lucia, si è aggiunta Anna Frasconi che ha voluto
dare un suo personale contributo,
finanziando un roseto intorno alla

panchina. «La rosa è il simbolo
della passione – spiega – ha il colore
della passione, ha il profumo della
passione, e la donna è passione, non
è una preda». Il ritorno ad un’antichissima usanza nel Medioevo del

giardino delle donne, dove si univa
l’utile al dilettevole e dove c’erano
frutti, ortaggi, erbe aromatiche e
medicinali, fiori ed in particolare
rose. La panchina sentinate è stata
posizionata dalla ditta Tenti.

Guido Vitaletti per il Chi è? sentinate
Appuntamento sabato 27 novembre a Palazzo Oliva alle ore 17
ore 17, e sarà dedicato al prof. Guido Vitaletti,
letterato, accademico, dantista, studioso del
folklore. Ne parlerà Graziano Ligi, docente di
Storia e filosofia nei licei.

Qualche breve cenno sulla
figura di Guido Vitaletti

Continua il ciclo di conversazioni Il “Chi è?” sentinate /
‘900, promosso dall’Istituto internazionale di Studi Piceni
Bartolo da Sassoferrato con il Comune di Sassoferrato.
Dopo la bella presentazione della figura e dell’opera di
Don Alberico Pagnani, fatta la scora settimana da Mirella
Cuppoletti, il quarto incontro, coordinato da Rosalba Righi,
si terrà a Palazzo Oliva sabato 27 novembre, con inizio alle

Conseguita la laurea in Lettere, nel 1924
ottiene la libera docenza in Lettere neolatine
presso l’Università di Pisa. Dal 1922 al 1927 è direttore del
“Giornale dantesco”, viene poi nominato ordinario di Lettere
a Lucca. Tiene in questi anni un corso di Letteratura italiana,
presso le Università di Coimbra e di Lisbona. È Addetto culturale di ambasciata a Rio de Janeiro. Tiene poi un corso di
Letteratura dantesca all’Università di Copenaghen e insegna
all’Istituto italiano di Londra. A Dante ha dedicato molte delle
ricerche, soprattutto in occasione delle celebrazioni tenutesi

a Fonte Avellana nel VI centenario dantesco. I suoi interessi
abbracciarono la storia delle tradizioni popolari, il folklore,
la poesia popolare marchigiana, medievale, fermando la
sua attenzione su personaggi del periodo umanistico. Tra i
vari saggi scritti, in questo campo, “Baldassarre Olimpo”
(1915). Tra i suoi volumi e saggi più importanti: “Urbino
nello splendore del Rinascimento” (1915), “Le rime di
Francesco Xanto Avelli”, “La biblioteca comunale di Urbania e i suoi incunaboli”, “Intorno a Federico Ubaldini
e ai suoi manoscritti” (1924), “Italia e Portogallo nella
rinascenza”, “Un nuovo ritratto di Dante nel XV secolo”
(1924). Una delle opere più significative e originali del
Vitaletti, come studioso del folklore e dialettologo, è “Dolce
terra di Marca”, dedicata a Valdolmo di Sassoferrato, ed
anche: “Le tradizioni carolinge e le leggende ascetiche”,
raccolte presso Fonte Avellana, opera incentrata sulla
documentata raccolta e sul commento di testi dell’epoca.

Le Giornate Fai d'autunno con tanti studenti e oltre 300 visitatori
Come ormai da tradizione, l’appuntamento con le Giornate
Fai d’autunno si sono svolte a Sassoferrato con grande
successo. Grazie alla collaborazione con il Comune e
l’intervento del personale addetto, puntuale ed efficiente, è
risultata la sistemazione di cartelli e striscioni, come preziosa
la presenza e collaborazione delle figure storiche di Edgardo
e Alberto. L'affluenza censita è stata di 306 visitatori nelle
giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre, ma l’aggiunta
di numerosi partecipanti durante il percorso di visita non ha
permesso di registrare ufficialmente il consistente afflusso.
I luoghi interessati dai percorsi che prevedevano itinerari

interni ed esterni hanno riguardato rispettivamente le chiese
di San Michele Arcangelo, San Pietro e Santa Chiara, ed i
percorsi da un sito all'altro, impreziositi dal racconto della
storia di Sassoferrato. 21 gli allievi partecipanti tra Ciceroni e
addetti all'accoglienza e green pass, studenti del 4° A e 5° A
del Liceo Scientifico "Vito Volterra" sezione di Sassoferrato.
Con il supporto e la supervisione della responsabile della
delegazione Fai di Fabriano, prof. Maria Rosella Quagliarini
la prof. Marilena Camillucci, tutor interno del progetto che ha
riguardato il Castello di Sassoferrato ci spiega: “Il Fai, Fondo
Ambiente Italiano, è dal 1975 che si occupa di proteggere e
raccontare la bellezza del nostro Paese e questo progetto
di formazione, valido per le ore di Pcto, indispensabili
accesso all'esame di maturità, è stato accolto e vissuto dai
ragazzi intensamente e con serietà ed entusiasmo. Oltre a
competenze trasversali di ambito culturale e comunicativo - continua la Camillucci - il progetto ha sicuramente
favorito i ragazzi nell'esperienza di cittadinanza attiva nel
proprio territorio. Il riscontro, nelle schede di valutazione
dell'esperienza che ogni allievo ha redatto, è stato entusiasmante. (compresa una piccola criticità risolta, dal mio
punto di vista, in un 'problem solving' da parte dei ragazzi,
riuscito alla perfezione). Dalla compilazione delle schede
i ragazzi si dicono disposti a ripetere l'esperienza anche
come volontari. Il percorso di visita è stato molto gradito
anche dai visitatori tanto che, dalle recensioni lasciate,
risultano commenti gratificanti non solo per i nostri allievi
Ciceroni ma anche per la località di Sassoferrato. Infatti
la provenienza di quasi il 70% del pubblico intervenuto

- conclude la tutor - non conosceva Sassoferrato; i luoghi
di provenienza sono stati Fanno, Ancona, Pesaro e Perugia.
Alcuni dei commenti lasciati scritti parlano di un paese che
ha superato ogni aspettativa, bello e ricco di testimonianze
storico-artistiche che non immaginavano”. Commenti molti
positivi che gratificano l’intera comunità sentinate. Di seguito
il gruppo degli “Apprendisti Ciceroni": Jacopo Alessandri,
Edoardo Costantini, Riccardo Mancinelli, Edoardo Cinti,
Lorenzo Bruni, Andrea Pandolfi, Francesca Garofoli, Linda
Silvestrini, Luca Greco, Linda Mengarelli, Lucrezia Bartoletti, Giulia Boldrini, Rachele Falcioni, Giorgia Palmieri,
Gloria Palmieri, Rossella Tribuzi, Giulia Bernardi, Alessandro
Berardi, Andrea Pellegrini, Elisa Fenucci, Ashraf Dabdoub.
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Nuovo tratto di viabilità

Il sindaco Grillini: "Un segnale di crescita e di sviluppo del territorio"
di DAVID GRILLINI*

L’

apertura di questo nuovo tratto di viabilità,
rappresenta, prima di
ogni altra cosa, un segnale di speranza, di progresso, di
crescita per il territorio, di sviluppo
e di apertura per tutta la comunità
della zona montana, duramente
colpita in questi anni da calamità
naturali e crisi industriale.
Ogni epoca ha la necessità di svolte importanti per poter ambire al
miglioramento ed al progresso di
una comunità e dunque penso che
questa nuova arteria rappresenti
un'opportunità unica, per certi versi
irripetibile, che ci viene consegnata,
da utilizzare nella giusta maniera
affinché rappresenti un valore aggiunto per il territorio.
Devo dire che in merito a quest'opera ho sentito, soprattutto in questi
ultimi periodi, insieme a tanti pareri
favorevoli, anche alcune critiche e
pareri discordanti, come normale
che sia in una libera società civile.
Si paventano ipotesi di un futuro
nefasto per l'economia dei comuni
che saranno toccati da essa e tanto altro: reputo infondate queste
cassandre, semplicemente perché

ritengo che lo sviluppo di un territorio, da tutti i punti di vista (turistico,
edilizio, industriale e quant'altro
ancora) passi inevitabilmente per la
modernizzazione ed il miglioramen-

Alcuni scatti con le autorità dell’apertura al traffico
del primo stralcio funzionale ‘Fabriano-Matelica Nord’
della strada Pedemontana delle Marche,
svoltasi lunedì 22 novembre

to dei servizi.
La possibilità, dopo decenni di vero assedio, di
poter finalmente liberare la
viabilità urbana dal cosiddetto traffico pesante, con

conseguente miglioramento della
salubrità dell'aria ed il minor rischio
di incidenti, sarà uno dei maggiori
vantaggi per la collettività.
Terminata l'epoca della grande industrializzazione, per poter ambire

ad una vera crescita bisogna avere
il coraggio di alzare l'asticella e
ripensare allo sviluppo del nostro
territorio con l’auspicio che questa
nuova strada possa fare da volano.
*sindaco di Cerreto d’Esi

la panchina rossa resterà ogni giorno presente nelle comunità come monito
per la difesa dei diritti delle donne e contro il femminicidio.
La giornata è stata istituita nel dicembre 1999, dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong
ad organizzare, ogni anno in questo giorno, attività volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema. La data è stata scelta in ricordo delle tre sorelle
Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, attiviste per i diritti delle donne,
uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo in Repubblica
Dominicana il 25 novembre 1960. La data segna inoltre l'inizio dei "16
giorni di attivismo contro la violenza di genere" che precedono la Giornata
mondiale dei diritti umani il 10 dicembre di ogni anno, per sottolineare che
la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani.
L’evento di inaugurazione di Cerreto d’Esi sarà l’occasione per richiamare
l’attenzione su una vera e propria emergenza sociale che la pandemia ha
acuito. Tra agli interventi previsti c’è quello dell’avvocata Bianca Verrillo,
impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e dell’associazione Artemisia che svolge un servizio fondamentale sul territorio come sportello
antiviolenza. Sono stati invitati a partecipare anche gli alunni delle classi
terza media per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla necessità di contrastare, con
ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno della violenza di genere.
L’amministrazione è infatti fortemente convinta che l’educazione al rispetto, alle pari opportunità così come il dialogo con i giovani rappresentino una forte azione di prevenzione di
future violenze e discriminazioni di genere.
La panchina sarà corredata da una targa che ricorda e sancisce l’impegno dell’attuale amministrazione al rispetto verso le donne, alla difesa dei loro diritti e alla lotta al femminicidio.
L’amministrazione condanna fermamente ogni forma di violenza fisica, sessuale e psicologica
contro le donne, e ribadisce con questa iniziativa il proprio impegno nel promuovere nel
proprio territorio, in collaborazione con tutte le associazioni, iniziative e politiche attive al
fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere.

In Piazza
Marconi una
giornata
dedicata
alle donne
Il 25 novembre il Comune di Cerreto d’Esi celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne inaugurando la panchina rossa in Piazza Marconi (nella
foto), (l’evento si terrà alle ore 10, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid).
La panchina rossa “rappresenta il posto occupato da una donna vittima di femminicidio, segno
tangibile, collocato in uno spazio pubblico, di un’assenza nella società causata dalla violenza”,
questa la frase di Karim Cherif, artista che in tutta Italia ha lanciato il progetto “Panchine
Rosse” nel 2015, nel territorio di Torino. L’anno successivo, gli Stati Generali delle Donne
lanciano un appello ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia di
installare una panchina rossa in ogni Comune, come monito contro la violenza sulle donne e
in favore di una cultura di parità. Diversamente dalle mostre temporanee o da singoli eventi,

Nuove risorse da investire in settori come
la viabilità e le strutture scolastiche
In arrivo nuove risorse da investire in settori importanti, quali
la viabilità e le strutture scolastiche. Ci riferiamo all’azione
incessante che l’amministrazione civica, guidata dal sindaco
David Grillini, sta portando avanti, sin dal suo insediamento, con l’obiettivo di sfruttare tutte le opportunità derivanti
dall’utilizzo di finanziamenti esterni. Ne costituiscono esempi
concreti l’idea di realizzare una pista ciclabile lungo il fiume Esino, grazie ai fondi Cis (l’importo totale ammonta a
740.000 euro), e il progetto per l’efficientamento energetico
della scuola dell’infanzia “Hansel & Gretel” (126.000 euro,
100.000 dei quali costituiti da fondi ministeriali). Riguardo
alla pista ciclabile, sarebbe un intervento di notevole rilevanza
strategica per Cerreto d’Esi.
Usiamo il condizionale, poiché si tratta di una proposta progettuale ancora in fase di valutazione, ma il fatto che nelle
scorse settimane, in consiglio comunale, sia stata approvata
un’apposita variante al piano triennale delle opere pubbliche

testimonia la volontà della Giunta Grillini di procedere con
determinazione sul percorso intrapreso. Il progetto, come
già anticipato, sarà finanziato tramite i fondi del Cis (il
Contratto istituzionale di sviluppo per le regioni del Centro
Italia colpite dal sisma) e inserito in una rete di progetti più
ampi, quali la ciclovia dell’Esino e altre piste ciclabili attive
in zone limitrofe.
Secondo l’amministrazione civica, la pista ciclabile avrà un
impatto positivo su Cerreto d’Esi sotto l’aspetto turistico ed
economico, senza dimenticare le esigenze della popolazione
locale, che potrà contare così su un nuovo spazio sportivo. Riveste indubbiamente una grande importanza pure il progetto
inerente all’efficientamento energetico della scuola d’infanzia
“Hansel & Gretel”, per il quale il Comune ha stanziato 26.000
euro, che andranno ad aggiungersi ai 100.000 provenienti da
fondi ministeriali.
Aminto Camilli

4 grammi di droga,
bloccato un giovane
I Carabinieri della stazione locale unitamente a una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fabriano, hanno segnalato come assuntore di
sostanze stupefacenti un giovane 24enne di Fabriano.
Il ragazzo è stato sorpreso, sabato 20 novembre, primo
pomeriggio, in prossimità del Palazzetto dello Sport di
Cerreto d’Esi.
Era all’interno della sua macchina quando è stato fermato per un controllo. Aveva una sigaretta artigianale
contenente hashish. Successivamente è scattata la perquisizione domiciliare, a Fabriano.
Rinvenuti e sequestrati 4 grammi di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come
assuntore.
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“Vogliamo essere
luogo dell’ascolto”
“G

razie di essere
venuto – ancora
una volta fuori
dalla sua casa –
per incontrarci. È per tutti noi un
dono che si rinnova a distanza di
pochi mesi”. È il saluto del Card.
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di
Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, a Papa Francesco,
che ha inaugurato l’Assemblea
generale straordinaria dei vescovi
italiani, in corso all’Ergife Palace
Hotel, con un incontro riservato
con i presuli presenti. “Mi permetta
una battuta: ‘Non abbiamo ancora
concluso il concorso di bellezza!'”,
ha scherzato il cardinale riferendosi ad un’altra battuta pronunciata
dal Santo Padre davanti ai vescovi,
nella scorsa assise.
“Certamente vogliamo parteciparvi
per la bellezza di una condivisione che trova nella collegialità e
nella sinodalità l’espressione più
intensa e vivace”, ha assicurato
Bassetti: “In questi giorni, mi sono

tornate spesso alla mente le parole
di Paolo VI nell’ultima sessione
pubblica del Concilio Ecumenico
Vaticano II. Era il 7 dicembre
1965; non ero ancora prete, sarei
stato ordinato dopo pochi mesi.
Eppure quelle parole mi aprirono
il cuore, accompagnando tutto il
mio ministero. ‘La Chiesa – diceva
Paolo VI – si è raccolta nella sua
intima coscienza spirituale, non
per compiacersi di erudite analisi
di psicologia religiosa o di storia
delle sue esperienze ma per ritrovare in se stessa vivente ed operante,
nello Spirito Santo, la parola di
Cristo, e per scrutare più a fondo il
mistero e per ravvivare in sé quella
fede e quell’amore che la obbliga a
cantare senza posa le lodi di Dio”.
“Ecco, la bellezza cui vogliamo
aspirare e che, in queste giornate,
cercheremo di vivificare riflettendo
sul Cammino sinodale delle nostre
Chiese in Italia, avviato con l’Assemblea Generale di maggio”, ha
spiegato il presidente della Cei: “È

un percorso che si sta snodando
in tutti i nostri territori, in tutte le
nostre comunità, in piena sintonia
con quello del Sinodo dei vescovi.
È un tempo di grazia per le nostre
Chiese per questo cammino già
ovunque avviato; per l’incontro a
Firenze con la Sua presenza il 27
febbraio, per proseguire, in modo
più approfondito, il cammino intrapreso a Bari, nel febbraio 2020;
infine, pandemia permettendo, per
il suo incontro con gli adolescenti
subito dopo Pasqua”.
“Preghiamo lo Spirito perché ci
aiuti a cogliere e a vivere le tre opportunità da lei indicate lo scorso
9 ottobre, durante il Momento di
riflessione per l’inizio del percorso
sinodale.
Essere, cioè, Chiesa sinodale;
Chiesa dell’ascolto; Chiesa della
vicinanza”, ha concluso Bassetti:
“Santità, chiediamo il Suo incoraggiamento, la Sua preghiera e
la sua paterna benedizione. Grazie
per essere venuto”.

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Una parola per tutti

Domenica 28 novembre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)

La fine del mondo descritta da Gesù con stravolgimenti, disastri e grandi mutamenti rispecchia la concezione di allora,
secondo la quale i cieli erano regolati da potenze spirituali che, una volta perturbate, avrebbero fatto piombare tutto nel
caos. Questo periodo, però, non si conclude con scenari di morte e di disperazione, ma è l’inizio di una fase di infinita gioia
che vede il Cristo manifestarsi in tutto il suo splendore. L’uomo, definitivamente redento, attende il Salvatore con fiducia e
vigilanza soprattutto nella preghiera. Gesù chiede al suo popolo un cuore limpido che non si perda nelle tante suggestioni del
mondo e una mente serena che non viva nelle paure, capaci solo di distoglierlo e allontanarlo dall’incontro con l’Onnipotente.
Gli avvenimenti descritti nel Vangelo non si riferiscono a un Avvento databile storicamente, ma all’evento escatologico, il
cammino dell’uomo verso le realtà ultime, la realizzazione degli eterni destini dell’umanità quando Dio sarà “tutto in tutti”.

Come la possiamo vivere
- Oggi è la prima delle quattro domeniche d’Avvento, un periodo particolarmente favorevole per prepararci all’incontro col
Signore che viene verso di noi.
- Chi si abbandona alle dissipazioni correndo dietro a tutti gli stimoli piacevoli, non è più una persona responsabile ma
una specie di marionetta. Esser preda degli istinti passando da illusioni a delusioni continue, svendendo la vita alle vanità,
significa scegliere la morte, il male ed escludere il Padre Celeste dalla propria esistenza.
- Nonostante le incertezze legate al periodo di pandemia che stiamo ancora vivendo, attendere l’arrivo del Redentore vuol dire
non avere paura, avvicinandosi a Dio attraverso un serio cammino di ricerca, ascolto, conversione reale e sincera a Gesù.
- Il cristiano non può essere spettatore inerte, ma attore protagonista che non teme di annunciare al mondo il Vangelo
attraverso la sua testimonianza.
- L’Avvento è un momento importante per cercare una relazione più profonda col Creatore. È anche occasione per vegliare
affrontando la vita con responsabilità, sollecitudine e amore per il prossimo.

Il Cardinale
Bassetti al Papa
all'inizio
dell'assemblea
Cei a Roma

Papa Francesco incontra i vescovi italiani
durante la 75a Assemblea Generale;
qui con il Cardinale Bassetti

Il dono di Papa Francesco
ai vescovi italiani
Lunedì alle ore 15.30, lasciata Casa Santa Marta, Papa Francesco si è recato in auto all’Ergife Palace Hotel di Roma
dove, alle ore 16, in un incontro strettamente privato con i
vescovi italiani, ha aperto la 75ª Assemblea generale straordinaria della Cei, che si sta svolgendo fino al 25 novembre
sul tema “Cammino sinodale delle Chiese in Italia” avviato
lo scorso maggio.
Al suo arrivo il Santo Padre è stato accolto dal card. Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di Perugia‐Città della Pieve e presidente
della Cei; dai vice presidenti mons. Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, mons.
Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari,
e da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale; e dal
segretario generale, mons. Stefano Russo, vescovo emerito
di Fabriano-Matelica. Nel dare inizio alla conversazione
con i vescovi, rende noto la Sala Stampa della Santa Sede,
Papa Francesco ha distribuito ai presenti un cartoncino con
l’immagine del Buon Pastore e il testo delle “Beatitudini
del Vescovo”.
Al termine dell’Incontro, che si è concluso poco prima delle
ore 18, il Papa ha lasciato l’Ergife Palace Hotel e ha fatto
ritorno in Vaticano.
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La Chiesa sono anche io
Assemblea alla Misericordia per lavorare sulla tematica del Sinodo
di DANILO CICCOLESSI

L

o scorso 14 novembre,
accolti dalla chiesa della
Misericordia a Fabriano,
fedeli, laici, non credenti
e sacerdoti, hanno vissuto un vero
e proprio momento fondamentale
per l’andamento vitale dello Spirito
nella Chiesa. Si tratta della prima
parte del grande Sinodo mondiale
voluto da Papa Francesco che coinvolge, all’inizio dei suoi lavori, in
prima persona ogni abitante delle
varie diocesi disseminate per tutto
il globo. A questo incontro, frutto
di riflessioni ponderate da qualche
tempo, hanno partecipato molte
persone ed è stata una bella occasione per parlare del ruolo che la
Chiesa deve avere nei tempi che
corrono. Di quali storture accumulate nei tempi deve disfarsi, quali
capisaldi deve incardinare a sé e
soprattutto cosa le varie comunità
possono fare per far splendere davvero in mezzo a loro la presenza
del Signore, senza farsi veicolo di
brutture alcune. Abbiamo colto, di
un momento simile, l'opportunità
di parlare con don Umberto Rotili,
vicario di Fabriano e parroco della
parrocchia che ha ospitato il sinodo. Ne è emersa una profonda e
stimolante conversazione riguardo
il senso stesso della Chiesa. «Il
cuore dell’insegnamento evangelico
sulla realtà della Chiesa – dice don

Umberto – è in Mt 16, 13-20». In
questo luogo, mutando il nome di
Simone in Pietro, Gesù istituirebbe,
secondo la tradizione, la Chiesa su
questa terra. «Gesù ci chiede di
cambiare mentalità, letteralmente
di cambiare testa. Chi avremmo
scelto noi a capo della comunità?
Non di certo un analfabeta come
era Simone. Eppure proprio il fragile pescatore di Cafarnao viene
scelto per fondare qualcosa di così
innovativo che nemmeno noi oggi
abbiamo capito cosa sia». Allora
viene spontaneo chiedersi
che cosa sia effettivamente la Chiesa. Nelle riflessioni sinodali di questi
giorni, spesso, è emerso
che quando si pensa alla
Chiesa immediatamente
la nostra mente va all’istituzione, ai temi caldi
del dibattito sociale, alle
ricchezze, a molto altro,
tranne forse all’unica cosa
che davvero la Chiesa è.
«Dobbiamo capire bene le
parole. Gesù fa un gioco
di parole: “Tu sei Petros e
su questa pietra edificherò
la mia ecclesia”. Petros
è il mattone che veniva
usato per costruire, pietra
è invece la roccia. Allora
qui Gesù sta dicendo che
Simone è il mattone sulla
cui roccia, ossia Gesù

stesso, egli avrebbe cominciato a
costruire la sua comunità. Non abbiamo più bisogno di sinagoghe, ma
di qualcosa di nuovo in cui al primo
posto non c’è più l’osservanza della
legge, come avveniva per gli ebrei,
ma l’ecclesia, ossia quell’assemblea
nella quale è possibile costruire il
Regno dei Cieli». Questo è il cuore
dell’essere Chiesa e siamo portati
a riflettere sulla nostra comunità
di riferimento, sulle nostre parrocchie, sulle nostre associazioni: «La
Chiesa immaginata da Gesù nasce

da una domanda: “chi sono io per
te?”. Gesù non è il palliativo alla
mia sfortuna, quello che mi salva
quando scelgo di affogare, colui
che mi illude che al cristiano non
capita nulla di male, chi ci consegna
le chiavi del potere. No! Gesù mi
domanda: “Credi nella Chiesa?”
ossia “credi nella possibilità di
costruire qualcosa di nuovo con
me?”. Noi siamo i mattoni su cui
tutto ciò può essere edificato!».
Ci vuole impegno, ci vuole piena
adesione allora, affinché possiamo
essere noi i primi ad essere quel
cambiamento che vogliamo vedere
in ciò che chiamiamo Chiesa. Non
possiamo magari cambiare gli altri,
ma noi stessi sì, non abbiamo scuse.
«La Chiesa non è un self-service, –
dice don Umberto – la Chiesa sono
anche io. Quando ci viene voglia di
fuggire, fermiamoci a ricordare ciò
che Dio ha fatto di noi, non solo
quello che Dio ha fatto per noi.
Egli ci ha resi pietre vive, mattoni
creativi». Questo deve essere lo spirito che dovrà guidare la Chiesa in
questo già difficile terzo millennio.
Non sprechiamo l’opportunità che
questo Sinodo ci mette tra le mani.
È possibile che quello a cui tutti ci
riferiamo quando parliamo di Chiesa non cambi subito, che resti quel
mastodontico monolite che appare
all’esterno. Ma la Chiesa viva che
noi in carne ed ossa siamo, non ha
più scuse.

Scout in Diocesi:
Ucsi Marche a Fabriano:
cammino di formazione eletta Egizia Marzocco

Con l'arrivo dell'autunno i parchi
delle nostre città iniziano a colorarsi di mille sfumature di giallo,
rosso ed arancione; ma ad un occhio
più attento non sfuggiranno anche
delle piccole macchie azzurre e blu:
si muovono in branchi e tornano a
popolare le zone verdi ed i centri
storici con la ripresa delle attività
scolastiche, dopo aver trascorso l'estate nei monti e nei boschi vicini.
Sono gli Scout!
Nella nostra Diocesi si contano ben
6 gruppi Scout: a Camerino, San
Severino, Matelica, Cerreto d'Esi
e a Fabriano ce ne sono due. Da
quest’anno, inoltre, c’è il progetto
di far nascere un bel gruppo anche a
Sassoferrato, e se esistono genitori
e parroci volenterosi si può sempre
valutare di formarne altri. Tutti insieme questi gruppi accolgono un
totale di circa 600 bambine e bambini, ragazze e ragazzi che vanno
dagli 8 ai 21 anni, mentre a guidare
le attività ci sono un centinaio di
capi educatori. Sono tutti dell'Associazione Guide e Scout Cattolici
Italiani, ovvero l'Agesci, nata negli
anni '70 dalla fusione dell'Asci,
composta di soli maschi, con l'Agi,
composta di sole femmine e dalla
quale hanno ereditato i colori azzurro e blu dell'uniforme. Perché
quelle due associazioni si sono
unite insieme? Perché hanno concordato che l'educazione migliore
da poter offrire alle tante ragazze e
ragazzi che le frequentavano fosse
quella fondata sull'accoglienza e
l'inclusività a tutti i livelli. Se c'è
una cosa che distingue gli scout
dalle tante altre agenzie educative,
infatti, è che la loro uniforme li
rende uguali in tutto e per tutto,

come fratelli e sorelle che osservano
pure una stessa Legge e si rifanno
ad una stessa Promessa.
I valori ben chiari, recitati durante
le cerimonie o le riunioni, l'utilizzo
di un metodo educativo affinato in
oltre 100 anni di storia e quello di
tanta simbologia, fanno si che lo
scoutismo si viva e non si faccia.
In poche parole l'esperienza scout
intende essere formativa a 360° per
le ragazze ed i ragazzi che la vivono, e viene ritagliata su di loro da
capi che si formano a loro volta per
meglio svolgere il proprio servizio
educativo. L'intento finale è quello
di crescere dei buoni cittadini, attivi
e consapevoli del proprio ruolo nella comunità, competenti nel risolvere problemi ed abituati al confronto
democratico. La proposta di fede è
quella cattolica e la sua peculiarità
sta nella promozione delle opere,
le cosiddette Buone Azioni o per i
più grandi del servizio al prossimo,
oltre che della preghiera (e questa
è la spiegazione ai tanti stereotipi
degli scout che si adoperano per
aiutare le vecchiette ad attraversare
la strada); il tutto è arricchito da
esperienze di vita comunitaria e da
una spiritualità strettamente legata
alla scoperta del creato.
Se vi capiterà di incontrare degli
scout, quasi certamente cercheranno di offrirvi il loro aiuto o di
chiedervi qualche soldo, poiché le
attività che svolgono sono totalmente autofinanziate. Non scacciateli
in malo modo, siate indulgenti ma
pure esigenti con loro, perché capiscano che l'esempio che portano
agli altri è importante per tutta la
comunità. Ricordate che la loro
crescita dipende in piccola parte

Il direttivo Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Marche
riunito a Fabriano sabato 20 novembre ha eletto nuova presidente la collega Egizia Marzocco,
responsabile della comunicazione dell’Università di Camerino
(nella classifica Censis il settore
da lei guidato è stato il solo a livello nazionale a ottenere il punteggio massimo, 110, risultando

anche da voi e siate comprensivi
se risultano rumorosi o sprovveduti. La loro età è quella in cui si
imparano la maggior parte delle
cose necessarie e la modalità che
prediligono per apprenderle è quella
avventurosa, e molto scomoda,
di giocare, costruire e camminare
a lungo. Forse saranno lupetti o
coccinelle che schiamazzano in
cerchio la domenica mattina, forse
esploratori e guide che vendono
calendari ed ammennicoli nelle
bancarelle di Santa Lucia, o forse

determinante per l’affermazione
di Unicam quale prima in graduatoria generale tra tutti gli atenei
statali). Marzocco sostituisce a
chiusura del suo mandato Piero
Chinellato.(nella foto con l'assistente Ucsi Marche don Tonino
Lasconi, Egizia Marzocco ed il
presidente nazionale Vincenzo
Varagona). L'Ucsi in queste
settimane sta accompagnando
sul piano informativo e
comunicativo le diocesi
marchigiane impegnate
nel dopo Taranto dove
si è tenuta la Settimana
Sociale che ha impegnato parrocchie e diocesi
nell'avvio del cammino
per la costruzione di
'comunità energetiche'.
E adesso, vive, con le
stesse diocesi, l'impegno
sinodale. Nell'assemblea
è stato inoltre ribadito
l'impegno per la formazione all'interno della
categoria professionale.

Rover e Scolte che vi chiederanno
ospitalità per una notte o qualcosa
di caldo da mettere sotto i denti; ma
se avranno il fazzolettone al collo
ed il sorriso stampato in viso potete
star certi che sapranno ricambiare
e cercheranno di donarvi un po' di
entusiasmo, di gioia e di serenità,
come l'azzurro del cielo e delle loro
camicie.
Il Comitato della Zona Altamarca

(per info e contatti scrivete pure a
zonaaltamarca@marche.agesci.it)

FERIALI

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

FESTIVE DEL SABATO

ore 16.00: - San Nicolò
(S.Messa dei fanciulli)
ore 17.00: - Collegiglioni
ore 18.00 - M.della Misericordia
- S. Venanzio
- Sacra Famiglia
ore 18.15: - S.Maria in Campo
ore 18.30: - S. Giuseppe Lavoratore
- San Nicolò
- Marischio
- Collegio Gentile
- Melano

FESTIVE

ore 7.00:
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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Ad un anno dalla sua scomparsa,
vogliamo ricordare l’amatissimo
LUCIANO MARI
con la Santa Messa che sarà celebrata lunedì 29 novembre alle
ore 18.30 nella Chiesa Collegiata
di Cerreto d’Esi. La moglie, i ﬁgli,
i nipoti, con incondizionato amore,
ringraziano tutti coloro che si uniranno alle preghiere.
“Con la tua vita ci hai insegnato che
la cosa più importante non è essere
grandi e forti, ma pieni di coraggio
e generosità”.
Luciano, noi ti ricorderemo così: un
uomo che ha portato il trionfo della vita e dell’amore su ogni cosa.
Sei e resterai il simbolo del nostro
impegno a costruire un mondo migliore.
La tua famiglia

DEFUNTI
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ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

TRIGESIMO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Sabato 27 novembre
ricorre il 7° anniversario
della scomparsa dell'amato

Lunedì 22 novembre, a 100 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

CHIESA della MISERICORDIA
Nel trigesimo
della scomparsa dell'amata

CHIESA di S.VENANZIO
Domenica 28 novembre
ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

Nel 1° anniversario
della scomparsa dell'amato

VALENTINA RAIMONDI

FERNANDO SETTIMI

Le amiche la ricordano con affetto.
S. Messa mercoledì 1 dicembre alle
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

I suoi cari lo ricordano con affetto.
S.Messa domenica 28 novembre
alle ore 18. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

le sorelle, i cognati e i nipoti faranno celebrare una S.Messa lunedì 29
novembre alle ore 18.30 nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

CORRADO CICCARELLI
Le famiglie Starnini e Ciccarelli lo
ricordano con affetto. S. Messa sabato 27 novembre alle ore 18. Si
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

MARIA ROSA
ved. BELARDINELLI
Lo comunicano i nipoti Sara con
Marco e Marco, il pronipote Tommaso ed i familiari tutti.
Belardinelli

ANNIVERSARIO

GIANCARLA PACI
ved. SPINA
Lo comunicano i ﬁgli Claudio e Rosita, la nuora, il genero, i nipoti ed
i parenti tutti.
Belardinelli

CHIESA di S.VENANZIO
Per ricordare gli amati
TERESA GUERRIERI
e
NICOLA CAPPELLETTI
04.04.1915
17.10.1911
20.11.2012
26.10.1973
i familiari faranno celebrare una S.Messa venerdì 26 novembre alle ore 18.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Gli annunci vanno
portati in redazione,
entro il martedì
mattina

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Nell'anniversario
della scomparsa dell'amata
ROSINA CIMAROSSA
in GASPARRINI
I ﬁgli, le nuore, i nipoti ed i parenti
la ricordano con affetto. S.Messa
mercoledì 1 dicembre alle ore
18.30. Durante la celebrazione sarà
ricordato anche il marito ROLANDO. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Ricorrenza del 1° anniversario
della scomparsa dell'amato
MARIO FERRANTI
La mancanza della tua presenza è
un dolore immenso. Con te se ne è
andato un pezzo del nostro cuore.
Sei sempre nei nostri pensieri. Con
amore.
La tua famiglia
Lo ricorderemo in preghiera partecipando alla S. Messa domenica 5
dicembre nella chiesa della Misericordia, alle ore 18.

Messa defunti Avis
in Cattedrale
Mercoledì 17 novembre, a 84 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MARIA SPREGA
ved. BIAGINI
Lo comunicano il ﬁglio Valter con
Marina Pupino, i nipoti Luca, Camilla, Carlotta, le sorelle Rosa e Laura,
i parenti tutti.
Marchigiano

CHIESA del COLLEGIO GENTILE
Nel 19° anniversario
della scomparsa dell'amato
ITALIANO CHIAVETTI
la moglie, il ﬁglio, la nuora, i nipoti
ed i parenti lo ricordano con affetto. S.Messa domenica 5 dicembre
alle ore 9. Si ringrazia chi si unirà
alle preghiere.

S. Messa in memoria
dei donatori Avis defunti
sabato 27 novembre
alle ore 18 presso
la Cattedrale di S. Venanzio.

CHIESA
Domenica 28 novembre
farà il suo ingresso in diocesi
il nuovo vescovo di Ascoli Piceno, l’arcivescovo Gianpiero
Palmieri (nella foto). Si
inizierà domenica mattina nei
luoghi che più hanno sofferto
le ferite del sisma del 20162017 e in cui si sta, faticosamente, iniziando il processo
di ricostruzione.
Alle 9 il vescovo
si troverà ad Arquata del Tronto
accolto dall’amministratore
parrocchiale don
Emmanuel Chemo e dalla comunità arquatana a
cui si uniranno
rappresentanti
delle parrocchie
della zona del
Montegallese,
del Fluvione e

ANNUNCIO
Domenica 14 novembre, a 86 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

TRIGESIMO

"Nessuno muore sulla terra ﬁnché
vive nel cuore di chi resta"
Nel trigesimo
della scomparsa del caro ed amato
GIANCARLO GOBBI
I suo cari lo ricordano sempre con
profonda nostalgia ed immutato
affetto. S. Messa domenica 28 novembre alle ore 10 nella chiesa della Misericordia. Si ringrazia quanti
si uniranno alle preghiere.
Bondoni

GIANNI PELLICCIARI

Domenica 28 novembre l'ingresso
del Vescovo Palmieri ad Ascoli
dell’Acquasantano. Dopo aver
ascoltato le opportunità e le

Il programma della giornata inizierà alle ore 9 con l'arrivo
ad Arquata del Tronto; la concelebrazione è ﬁssata per le ore 16.30
criticità del territorio,
il presule rivolgerà
un breve saluto alla
comunità per poi partire alla volta di Villa
Pigna, dove alle 10.15
circa, sarà accolto dal
parroco don Francesco
Fulvi e da rappresentanti di tutte le parrocchie della Vicaria
del Marino. Partirà,
poi, alla volta di Pagliare per un incontro
con le comunità della

Una S. Messa in ricordo
dei cari della S. Vincenzo

Sabato 27 novembre alle ore 18.30 presso la parrocchia di S. Giuseppe
Lavoratore, l’Associazione di San Vincenzo de’ Paoli di Fabriano invita tutti i
benefattori a partecipare alla Santa Messa in suffragio dei propri defunti. I
volontari della San Vincenzo de Paoli sono grati per le offerte raccolte con il
“Fiore che non marcisce”, una testimonianza, un simbolo della pietà verso i

Vallata del Tronto e di Ofﬁda.
Lì dopo il saluto del parroco
don Basilio Marchei e un breve incontro con la comunità
tornerà in episcopio. Alle 15
nella Sala della Vittoria della
Pinacoteca civica vi sarà un
appuntamento con tutte le
autorità civili (tra cui tutti i
20 sindaci dei comuni della
diocesi) e militari della città
e del territorio. Alle 16 ci si
sposterà in Piazza Arringo
dove ci sarà il saluto ufﬁciale
del sindaco di Ascoli Piceno

e l’omaggio della Quintana.
Alle 16.30 l’arcivescovo farà
il suo ingresso in cattedrale
accolto dal parroco don Luigi
Nardi, per poi celebrare la
messa. Sarà possibile seguire
la celebrazione sia da Piazza
Arringo dove sarà allestito
un maxischermo o via Radio
Ascoli Tv, Radio Ascoli o sul
digitale terrestre sul canale
79 di VeraTv. La Messa sarà
animata dal coro diocesano
diretto dal maestro Francesco
Fulvi.

Defunti ed espressione di carità cristiana per chi si trova nel bisogno. Anche
il Santo Padre Papa Paolo VI (1897-1978) disse in una omelia “di onorare
religiosamente i nostri defunti: coloro cioè che ci hanno preceduti.
Ognuno - come è ovvio - ricorda anzitutto i propri cari, specie coloro la
cui dipartita è meno lontana, sì che la cicatrice del dolore non è ancora
rimarginata.
Poi il pensiero torna alle persone conosciute, a coloro che hanno avuto con
noi vincoli di parentela, o rapporti di professione ed amicizia, che con noi
hanno condiviso le vicende del pellegrinaggio terreno, partecipando alla
nostra vita sociale”.
Sandro Tiberi
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Oggi un team di giovani ha rilanciato questa idea lungo il fiume

Il primo passo verso
il parco fluviale del Giano

di SANDRO BOCCADORO

H

o letto con grande interesse l’articolo di Alessandro Moscè ("L’Azione" 9 ottobre 2021) in cui
parla del progetto “Passeggiando tra
la storia” per valorizzare la zona di
San Lorenzo. Fa seguito all’articolo
del 18 settembre “Il gioiello riconsegnato” in cui si legge che il progetto è ormai giunto alle fasi finali.
Da Firenze in cui abito seguo con
entusiasmo l’iniziativa del team
di giovani concittadini coordinati
da Mattia Genovese, che ha come
obiettivo finale quello di realizzare
progressivamente un parco fluviale
lungo il percorso del fiume Giano.
La lettura dell’articolo ha risvegliato l’attrattiva che ho avuto fin da
piccolo per il fiume Giano, le cui
acque vedevo scorrere impetuose
sotto la casa dei miei nonni costruita
sul ponte dell’Aera in via Cialdini
adiacente al cinema Giano.

L’interessamento che nutro per questo argomento risale ad alcuni anni
fa quando ho cominciato a leggere
sul settimanale "L’Azione" i primi
articoli che prospettavano interventi
di bonifica e risanamento della zona
di San Lorenzo.
Nell’articolo del 9 luglio 2016
Paola Rotolo faceva riferimento a
uno studio dell’Università Politecnica delle Marche che nel 2012 era
stato inserito tra i progetti prioritari
per la riqualificazione del territorio. Nello stesso articolo Fabrizio
Moscè diceva che sarebbe stato
possibile attingere ai finanziamenti
europei previa elaborazione di un
progetto ben strutturato per la bonifica dell’antico borgo medievale
fabrianese.
Ma già un anno prima Alessandro
Moscè aveva scritto sul settimanale
del 4 luglio 2015 il resoconto della
conferenza “Il fiume e la città,
Fabriano e il Giano” Questo argomento è stato trattato ampiamente

nell’edizione 2016 del Palio di San
Giovanni Battista, come ricorda
Aldo Pesetti in un suo articolo su
"L’Azione" del 25 giugno 2016.
Successivamente ("L’Azione" 21
gennaio 2017) ancora Fabrizio
Moscè riferisce di “un progetto di
più ampio respiro come quello del
Parco del Giano”.
In tempi più recenti ("L’Azione" 4
giugno 2020) Giampaolo Ballelli,
Fabrizio Moscè e Aldo Pesetti in
un articolo a tutta pagina hanno
descritto in dettaglio le tre strutture antiche che sono ubicate nella
contrada di San Lorenzo: la chiesa
di San Lorenzo, la gualchiera dei
Chiavelli e il ponte di San Lorenzo,
la cui origine risale all’epoca romana.. Per restaurare la sua struttura
in condizioni di avanzato degrado
riferiscono che la Regione Marche
aveva previsto un adeguato stanziamento di fondi.
L’origine e le vicende storiche della
zona di San Lorenzo le ho apprese

con maggiore approfondimento
leggendo l’originale libro di Renato
Ciavola “Luoghi, storia e storie di
Fabriano” che mia ha dato lo spunto
per scrivere alcuni articoli pubblicati sul settimanale "L’Azione" (29
febbraio 2020).
“Contrada extra portam plani” così
Renato Ciavola definisce la zona di
San Lorenzo, che prende il nome
dalla chiesetta medievale. La zona
è delimitata dal fiume Giano e da
via Fontanelle, la ex via Palatina,
lungo la quale si estendeva l’antica
contrada omonima.
La strada faceva parte dell’assetto
viario romano, precedente alla
costruzione della via consolare
Flaminia. Nella pubblicazione
emerge la visione di una valle bagnata dalle acque del fiume Giano,
ricca di vegetazione, popolata fin
dai tempi della civiltà romana, ma
anche prima. E’ la valle della Contrada Palatina, posta alle falde del
monte Civita dove ebbe luogo una

città di nome Ameria. E’ la stessa
valle dell’attuale Contrada di San
Lorenzo.
Balilla Beltrame ("L’Azione" 7
marzo 2020) ci ricorda che su Civita
Ameria don Francesco Graziosi ha
scritto un saggio storico ricco di
informazioni.
Il team di Mattia Genovese, prendendo spunto dall’intuizione
dell’architetto Alessandro Carancini che a suo tempo prospettava la
realizzazione di un parco fluviale,
ha rilanciato l’idea di attivare progressivamente un parco naturale
lungo il percorso del fiume Giano.
In questa prospettiva hanno dato
avvio al progetto “Passeggiando
tra la storia” che ha comportato in
prima istanza un laborioso lavoro di
bonifica nel territorio della valle. Ha
fatto seguito l’apertura di un primo
percorso che consente di ammirare
il paesaggio fluviale e, in una zona
prossima alla città, i reperti dell’ancestrale civiltà fabrianese.

Il S.Francesco di Sassoferrato Festival del disegno,
La vita del serrano Ugo degli Atti simile al santo d'Assisi

Questo titolo potrebbe creare confusione tra i lettori ed anche
tra qualche storico che si accosta alla monumentale Storia dei
discendenti di San Silvestro Guzzolini. In realtà, la vita del
serrano Ugo degli Atti (1230/1235-1270) è simile a quella di
Francesco d’Assisi: nobili origini, desideri paterni infranti,
rinuncia ad ogni patrimonio familiare, ritiro e preghiera,
vita esemplare. Sono delle pennellate che ci permettono di
comprendere che sul monte il cui crinale guarda ancora alle
Marche ed è attraversato dal Giano e dal Sentino, nel XIII
secolo, pullulava la santità. Una santità vissuta tra la gente, nel
lavoro e nelle fatiche, ma intrisa di quella sana solitudine che
funge ancora oggi da ricarica per il corpo e lo spirito. Non è
forse sempre lo stesso l’invito di Cristo: “Venite a me, voi tutti
che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo” (Mt 11,28)?
Questo è quello che vivono i figli del Santo Abate Silvestro.
Questo è ciò che attirò anche Ugo, un giovane per cui era
“tutto parato”, ma non di certo - almeno nei desiderata del
babbo -, per le nozze nel chiostro, per il banchetto sull’eremo,
per forgiare -a mezzo dello studio delle scienze sacre- l’anello
di quella catena che conduce al Padre. Un giovane che spese
appieno il talento del monachesimo in un lasso di vita assai

breve: circa quarant’anni! Se al sassoferratese verace come
pure al monaco silvestrino missionario fuori dell’Europa si
domandasse chi sia il Patrono dell’antica Sentinum e quando
lo si festeggi, questi risponderebbero senza alcuna titubanza
il Beato Ugo degli Atti, il 26 Luglio. Nel 1756, Benedetto
XIV lo annoverò nell’albo dei Beati della Chiesa cattolica.
Sebbene la Storia e le tradizioni attestino straordinarie e numerosissime opere di misericordia, nonché miracoli e grazie
frequenti, come quella di due bicchieri d’acqua mutata in vino
ovvero di una sorgente fatta sgorgare per placare la sete di
un gruppo di legnaioli stremati dalle fatiche nel macchiatico
tuttora meta di pellegrinaggi, ancora Ugo degli Atti non è stato
canonizzato. Per rivedere questa briciola di San Silvestro e
venerare le sue spoglie mortali è necessario recarsi non alla
casa madre di Monte Fano di Fabriano, ma presso la chiesa di
Santa Maria del Piano a Sassoferrato, ove un tempo sorgeva
anche un monastero benedettino silvestrino. Si dica, infine,
Ugo degli Atti potrebbe essere un modello per i giovani monaci e gli aspiranti alla vita silvestrina: una sorta di evergreen
di pastorale vocazionale!
Matteo Cantori

grande successo

Grande successo per la sesta edizione del Festival del
Disegno a cura di Fabriano: partito da Milano sabato
11 settembre negli spazi del Castello Sforzesco, ha
attraversato tutta l’Italia con un grande tour All around
per un mese, da Palermo a Bolzano, isole comprese.
Un'edizione unica che ha preso vita dalle mani e
dalla fantasia di tutti, una grande manifestazione
che, con la partecipazione di 13 artisti per 28 atelier,
6 laboratori creativi, 4 workshop online e oltre 250
appuntamenti in più di 60 città italiane, ha raccolto
più di 15.000 persone.
“È con orgoglio che concludiamo questa sesta edizione del Festival del Disegno, siamo riusciti con coraggio e prudenza, anche di questi tempi, a riavvicinare
tantissime persone al disegno: una spinta gentile a
riprendere in mano la matita e liberare la fantasia
su un foglio di carta, rilassandosi e divertendosi”.
(Chiara Medioli Fedrigoni, presidente Fondazione
Fedrigoni Fabriano).
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Presentata la ristampa del libro su Osvaldo Filipponi: farà parte dei “quaderni” della Regione

Un monaco in Sri Lanka
O

di DANIELE GATTUCCI

rganizzata dalla Pro Loco Genga, alla presenza del
sindaco Marco Fipponi, del vice sindaco, David
Bruffa, dei consiglieri regionali Chiara Biondi
e Carlo Ciccioli, del Priore del Monastero San
Silvestro Abate, don Vincenzo Bracci, si è tenuta nella sala
consiliare una partecipata cerimonia, sono parole del primo
cittadino di Genga, “di conoscenza di un monaco benedettino
silvestrino, testimone assiduo che con fermezza e coraggio ha
esercitato lo spirito apostolico del proprio Ordine. Un uomo
che ha lasciato una traccia profonda nella nostra collettività
un sacerdote di fede profonda, dotato di grande capacità di
donarsi agli altri che è riuscito a raggiungere in trenta anni
di impegno apostolico una estesa opera di evangelizzazione”.
Proprio sul vasto impegno di convertire al cristianesimo
predicando il Vangelo al fianco degli ultimi, degli umili in
terra straniera e poi al suo ritorno in patria, hanno parlato
tutti coloro che hanno preso la parola in questo momento di
completa riflessione su un monaco che, come ha chiarito il
presidente della Pro Loco, Mario Bonetti “rappresenta un’altra
delle figure di spicco della nostra comunità (il riferimento è
andato anche a Papa Leone XII ndr) che hanno operato con
capacità, onesta e competenza ben oltre i confini del territorio
regionale e nazionale” spiegando i motivi di questa ristampa
avvenuta “grazie al prezioso lavoro della curatrice, la professoressa Mirella Cuppoletti e al patrocino del Comune
di Genga, la Deputazione della Storia Patria di Ancona, la
Pro Loco, la Fondazione Carifac, Consorzio Frasassi, Centro
Studi don Riganelli, Faber Artis, la Regione Marche, come
Pro Loco, siamo riusciti nella ristampa di questi Ricordi, con
l'obbiettivo di far conoscere la sua straordinaria personalità,
che ha portato questo piccolo lembo di terra, Colleponi, ben
oltre i confini nazionali”.

“La Regione - come annunciato dalla consigliera Chiara
Biondi, dopo aver sottolineato - la centrata celebrazione di
un illustre personaggio armato di tante fede, spirito di abnegazione e immensa umanità, nelle prossime settimane inserirà
questa pubblicazione nella bibliografia dei suoi Quaderni”.
Qualificante risultato, ben evidenziato pure dal Priore del
Monastero San Silvestro, don Vincenzo Bracci: “ho conosciuto da giovanissimo don Osvaldo, di cui ricordo la mitezza,
l’umiltà e la capacità di relazionarsi con le comunità in cui
ha portato la sua opera di evangelizzazione, testimoniando
con assiduità, fermezza e coraggio lo spirito apostolico del
proprio Ordine”, evidenziando l’ampia presenza all’incontro
di don Lorenzo Sena, don Domenico Grandoni, don Andrea
Pantaloni, don Marco Messi e don Ugo Paoli. Quest’ultimo
avvalendosi di un diaporama, ha avuto il compito di illustrare
nel dettaglio la biografia e l’intero profilo della vita missionaria di don Osvaldo, iniziata nel monastero di San Silvestro e
dal 1931 fino al 1962 portata avanti in Sri Lanka, incontrando
e superando difficoltà come l’uso di diverse lingue, il cibo,
il clima, la penuria di mezzi economici e non certo ultima la
convivenza degli animali di questa terra.

Quando la Vergine apparve vicino Bastia
• Il Carnevale del 1928 sarà nella zona particolarmente movimentato. Il 29 gennaio, a Rucce, Minci Tommaso di anni 69 sta
giocando a briscola con Tassi Dionisio di anni 55, Menichelli
Tommaso di anni 55 e Bianchetti Francesco di anni 20; quando,
per scherzo, viene preso a braccetto da quattro persone mascherate che uscite lo fanno cadere a terra creandogli lesioni. I
quattro vengono identificati in Becchetti Francesco di anni 17,
Betti Maria di anni 20, Betti Elia di anni 14 e Bosellini Elena
di anni 17 e finiscono sotto la lente d’ingrandimento delle forze
dell’ordine ed il 7 febbraio vengono multati sulla base di una
legge del 1926 che proibisce di andare in giro mascherati in
viso. Nell’occasione non viene risparmiata nemmeno Bastia
poiché Bellocchi Albertino di anni 44, Perocchi Americo di
anni 22, Pellegrini Alberto di anni 25 e Viola Luigi di anni
78 giocando a morra nel paese sono multati dai carabinieri
essendo la morra considerata un gioco d’azzardo.
• Il 18 maggio del 1949 Compagnucci Giuseppe di Bastia
viene investito mentre è in sella alla sua moto, nei pressi della
stazione ferroviaria, da un’automobile dell’Unes di Ancona.
L’autista si ferma, lo scarica davanti all’ospedale e poi fugge
via. Sempre in tema di pirateria stradale il 29 giugno 1954

Don Leopoldo Paloni

Bastia - Viacce - Rucce

Piersigilli Giuseppe residente a Bastia, viene
investito da un’automobile. L’autista del mezzo
si ferma e rendendosi conto che non vi sono
feriti gravi, riparte omettendo il soccorso.
Sempre nel 1954 il 17 novembre Becchetti Giuseppe di anni
61 residente a Rucce viene sorpreso sul monte Cucco da una
forte folata di vento che lo fa volare per circa 200 metri fratturandogli il cranio e la rotula. Il Becchetti rimane stordito
per circa 2 ore.
• Nel luglio del 1964 muore improvvisamente Becchetti Luigina una bambina di anni 3, figlia di Becchetti Giovanni di
Rucce. Inutile il trasporto in ospedale dove la piccola giunge
ormai cadavere. Il 19 agosto del 1967 muore improvvisamente
anche la sorella Becchetti Antonia di anni 3. I medici pensano
ad una malattia genetica e si teme per la salute di un terzo
figlio. Si pensa ad una raccolta fondi per portare il bambino
in un centro specializzato.
• Nello stesso anno in occasione del “Congresso Mariano di
Fatima” una relazione fa riferimento alla presunta apparizione
della Vergine nei pressi di Bastia, che avrebbe suggerito a
Narsete nella battaglia di Tagina, il momento opportuno per

Quel brigante dopo l'Unità d'Italia...
• Il 19 maggio del 1609 il gualdese Donato di Passaglia spara
un colpo d’archibugio al belvederese Antonio di Lisandro per
questioni di confini sulla Chiavellara. Fu portato a cavallo nel
castello e visse altri 4 giorni dopo aver preso tutti i sacramenti
dal parroco d. Carlo Paolini. Questo contenzioso era iniziato
secoli prima e terminò solo con una transazione nel 1991.
• Il 17 aprile 1747 un violento terremoto con epicentro fra
Fiuminata e Nocera Umbra ed intensità 5.9 della scala Richter
provoca danni agli edifici di tutto il fabrianese ma in modo
particolare a Belvedere. Le scosse avranno un effetto particolarmente devastante perché colpiscono edifici già lesionati
dal terremoto del 1741. Belvedere vive questo momento come
il più drammatico della sua storia e sulla fiancata esterna
della chiesa viene apposta una pietra con su inciso: “1747” a
ricordo di questa grave calamità. Vincenza del fu Vincenzo di
anni 32 rimane fra le macerie ed è l’unica vittima di questo
terremoto. La parrocchia era in appannaggio dei silvestrini
che nominavano un sacerdote diocesano per la cura d’anime.
Vista l’inagibilità della Casa parrocchiale il parroco don
Antonio Ginocchietti era stato costretto per alcuni giorni ad
andare ad abitare nella sua patria. Poco dopo muore Paolo
di Giovanni di anni 53, ed i silvestrini procurano al parroco
un’abitazione provvisoria permettendogli di stare vicino alla
sua gente. Dopo questo doppio terremoto diversi abitanti di
Belvedere non ricostruiscono lì le loro abitazioni e prendono la
decisione di trasferirsi a Campodonico, località meno esposta

Determinante per la presentazione del volume di 223 pagine
con appendice ricca di documentazione fotografica, una
vera lezione di storia fatta dalla curatrice, la professoressa
Mirella Cuppoletti, ben sintetizzata dal sindaco Filipponi:
“Un documento prezioso in cui si intrecciano, diversi piani
delle vicende storiche: ecclesiastica, internazionale, nazionale,
locale, il tutto ripercorso attraverso la storia personale di don
Osvaldo. Grazie alla memoria – ha concluso - il pensiero
supera ogni confine ed abbraccia il passato, il presente, il
futuro. I ricordi permettono ai concittadini ed agli appassionati
del conoscere di entrare, m modo più completo, nella storia
della nostra realtà territoriale, rendendoci orgogliosi del paese
in cui viviamo e aprendoci al confronto e al dialogo con le
giovani generazioni.
Infine, la professoressa Cuppoletti, docente di Storia e filosofia
al Liceo Scientifico "V. Volterra" di Fabriano, membro della
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e
socio corrispondente di Deputazione Storia Patria per le Marche, ha posto in risalto come “i ricordi di un missionario, ci
fanno conoscere la sua vita di monaco benedettino silvestrino
dedicata alle popolazioni dell'isola di Sri Lanka. Una vita da
missionario spesa nel testimoniare il messaggio evangelico
con il lavoro, la preghiera, solidarietà e vicinanza verso gli
umili, mostrando grande spirito di iniziativa e capacità di
adattamento. Questa sua forza ha continuato a manifestarla
quando, ritornato in Italia, predicava nelle parrocchie per
sostenere il “Centro Missionario Silvestrino”, che egli stesso
aveva coordinato. La sua abilità comunicativa e il suo rigore
morale recavano, in noi fedeli che lo ascoltavamo, profondo
senso di reverenza. Testimoniare, raccontare e tramandare,
soprattutto alle nuove generazioni, la vita di don Osvaldo –
ha concluso - significa fare la storia della propria comunità e
del proprio paese, significa mantenere vive le radici culturali
col territorio”.

agli eventi sismici, e questo paese diventa da
allora il centro più popolato.
• Il 27 luglio 1751 due forti scosse di
terremoto una alle 5 ed una alle 7 con
epicentro fra Nocera Umbra e Gualdo
Tadino creano nuove gravi lesioni agli
edifici già danneggiati e fra questi la
chiesa della Madonna dell’Olmo che a
differenza della chiesa parrocchiale era in
appannaggio della popolazione: così tutti
gli edifici del castello di Belvedere risultarono in pratica pericolanti. Gli abitanti però non
demordono e nel 1760 termina il restauro nella
chiesa della Madonna dell’Olmo.
• Il 22 maggio 1762 viene portata a termine a Roma la “Fontana di Trevi” edificata con un contributo determinante da
Giovanni Gricci ingegnere del Duca di Urbino, la cui madre
Elisabetta di Antonio era nativa di Belvedere.
• Dopo Napoleone l’abbazia con i suoi beni passa alla Camera
Apostolica e da essa alla famiglia Rossetti. Poiché i monaci
permettevano agli abitanti di fare legna in una certa misura,
ora il discorso cambia ed i parroci di Serradica e Belvedere
hanno l’ordine di ammonire i loro parrocchiani durante la
messa di non tagliare più i boschi dell’abadia. Inizia così un
lungo contenzioso che si trascinerà fino al 1923.
• Dopo l’Unità d’Italia imperversa nei monti sopra Belvedere

(parte seconda)

attaccare l’esercito di Totila.
• Il 15 febbraio 1971 Trinei Elio di anni 50 residente a Bastia si
mette improvvisamente davanti ad una automobile per fermarla
e questa lo urta procurandogli lesioni all’addome e contusioni
alla gamba ed al braccio sinistro. Poiché il Trinei è sordo-muto
non è stato possibile interrogarlo riguardo al motivo per cui
voleva fermare l’automobile. Il 15 agosto 1972 Elio muore nei
pressi di S. Severino per investimento stradale. Personaggio
caratteristico per tutta la vita aveva manifestato una profonda
riconoscenza a don Ermenegildo Vian che considerava un secondo padre. Era stato mandato in età adulta presso un istituto
dove aveva imparato a leggere e scrivere anche se le cose che
scriveva non avevano un grande senso logico. Scrisse però con
grande affetto e partecipazione emotiva una targa a ricordo
di don Vian. Conduceva una vita senza fissa dimora anche se
ogni tanto ritornava a Bastia.

Belvedere
(parte prima)

il brigante Cinicchia.
Il 19 aprile Bellucci
Carlo di anni 30 residente a Belvedere si
fa consegnare 20 scudi
da varie persone fra cui
Giuseppetti Giuseppe e
Pallottelli Alessandro di
Campodonico, affermando
di essere stato minacciato dal
brigante Cinicchia di procurargli denaro, altrimenti detto brigante sarebbe sceso in
paese ed avrebbe fatto scempio di tutto e di tutti. Il Bellucci
in realtà si era inventato ogni cosa e tiene il denaro per sè, ma
alla fine si scopre la truffa e viene condannato per estorsione
a 3 anni di carcere.
• Non meno temuti del brigante Cinicchia dagli abitanti di
Belvedere erano i non meno esosi esattori comunali delle tasse. Il 28 maggio 1875 due esattori del Comune salgono sulle
pendici del M. Nero per verificare la quantità del bestiame
dichiarato da Brizi Achille di anni 30 e da Brizi Andrea di
anni 28 ma, accolti con minacce e sassate di buona parte della
popolazione, se ne guardano bene dall’avvicinarsi troppo.

Punto prelievi
ospedaliero
è da rivedere
N
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di MAURO GIOMBI

el nostro ospedale Profili fino a qualche anno fa, vi
era un servizio di laboratorio che funzionava molto
bene. Ci fu poi la discutibile scelta di accentrare
il tutto altrove e così nel nostro ospedale rimase
solamente un centro prelievi. Come è strutturato oggi non
va proprio bene! Lo posso confermare, perché dopo essere
stato medico di medicina generale per molti anni, sto vivendo
la stagione della vita che mi vede essere paziente ed il punto
prelievi è uno snodo obbligato per tanti di noi. C’ è l’impossibilità pratica a tutt’oggi di prenotarsi telefonicamente, tanto
che la direzione dell’Area Vasta 2, a cui noi apparteniamo, ha
comunicato, dopo tante e tante proteste, che a breve ci saranno
delle modifiche nelle modalità di prenotazione telefonica.
Qualcuno potrebbe pensare che finalmente si volta pagina e
che le cose cambieranno del tutto. Non è proprio così, perché
il servizio nella sua formulazione rimane intatto ed immodi-

ficato. Non va assolutamente
bene che l’accettazione sia
costituita dall’entrata stessa
dell’ospedale a ridosso del
box della portineria e sotto la
targa ed il busto del dr Engles
Profili, a cui l’ospedale è
intitolato.
Il giorno, in cui mi sono
sottoposto alla lunga fila per
l’accettazione non sono state
sicuramente rispettate le norme di sicurezza anti-Covid,
visto l’affollarsi delle persone, che dovevano effettuare
il prelievo. Penso che questo
sia l’andamento quotidiano,
considerando la ristrettezza
degli spazi e la loro non idoneità per un centro prelievi di
un ospedale capofila dell’area montana. Non
è sicuramente

idoneo per i suoi limiti di spaziosità neanche il locale di
lavoro a disposizione del personale amministrativo. Una
volta sbrigate le norme burocratiche, bisogna andare come
in processione per poter effettuare il prelievo, in uno spazio
ancora più angusto, posto addirittura all’interno del servizio
di Radiologia, con pazienti che sono costretti ad attendere il
loro turno, davanti al box della segreteria della Radiologia
stessa. Non voglio neanche immaginare che non sia possibile programmare una organizzazione diversa per un punto
prelievi ospedaliero.
Il prelievo viene poi finalmente effettuato in un piccolo locale, su poltrone separate da divisori in uno spazio ancora
più ristretto, dando l’impressione di trovarsi in un ospedale
improvvisato da campo o di estrema emergenza. Si deve
alla sensibilità ed alla abnegazione del personale sanitario
se queste gravi ed inconcepibili disfunzioni si riescano a
superare al meglio. Non voglio neanche pensare, come
riferito in direzione sanitaria, che si possa continuare con
queste modalità un servizio così importante per tanti pazienti
che hanno tutto il diritto di pretendere, in un lasso di tempo
molto breve, una qualità ed una sicurezza certamente diverse
e più dignitose. Mi chiedo, senza trovare dentro di me una
risposta, perché non si provveda a cambiare e modificare
radicalmente questo servizio e ci si ostini a rimanere nella
precarietà?
L’ospedale Profili che soffre ancora per le gravi ferite del
sisma mai riparate, che ha dovuto subire anche la
chiusura del punto nascite e del reparto di Pediatria,
penso che abbia tutto il diritto di avere, a breve, almeno
un Centro Prelievi vero e non con queste precarietà
che si sono mantenute fin troppo a lungo. Mi auguro
che si possa aprire un dibattito ed un dialogo con la
direzione sanitaria e la stessa direzione della nostra
Area Vasta per trovare a breve una risoluzione a quelli
che non sono problemi insolubili e che rendono ancora
più difficile la vita a tanti pazienti. Aspetto con fiducia
delle risposte vere, perché la sanità è un diritto delle
persone, soprattutto di quelle più fragili.

Una caduta generale della domanda globale
Con i provvedimenti di lockdown presi in
Italia e nel mondo nel mese di marzo 2020 si
è registrata, ovviamente, una caduta generale
della domanda globale, alquanto importante,
che viene lentamente riassorbita anche grazie
alla scoperta ed al successivo massiccio impiego dei noti vaccini. I prezzi delle materie
prime, tuttavia, non sono ritornati ai valori
osservati prima dello scoppio della pandemia
ma sono andati oltre raggiungendo quotazioni
elevate, anche di molto, un po' in tutti i settori.
Così il prezzo del petrolio - greggio Brent che era sceso a valori inferiori ai 25 dollari
per barile, nel mese di aprile 2020, è gradualmente risalito toccando gli 84 dollari di fine
ottobre scorso.
Di tutto questo ne vediamo personalmente,
giorno per giorno, gli effetti e la dimensione. La benzina la troviamo ora ad un prezzo
intorno ad un euro e 75 centesimi quando in
tempi di piena pandemia, con le riserve mondiali stracolme, si poteva acquistare anche a
meno di un euro e 30 centesimi.

Questo fenomeno rialzista, peraltro, non si è
fermato al petrolio ma ha coinvolto, ovviamente, anche le altre fonti energetiche quali
il gas, il carbone e sulle prossime bollette,
nel nostro piccolo, andremo a fare le spese
di questo fenomeno, malgrado gli interventi
governativi.
In realtà è un po' tutto il settore delle materie
prime che sta evidenziando incrementi inusitati. il cotone, ad esempio, ha mostrato nei
mercati mondiali, incrementi intorno al 50%
tra il maggio 2020 ed il mese di agosto scorso, spinto anche dalla domanda proveniente,
in particolare, da Brasile, India e Cina. Nel
campo dell'edilizia l'acciaio ha mostrato
incrementi tra il 40 ed il 60% nel corso del
2021, nell'ambito dei diversi prodotti finiti
ed anche le materie plastiche, il bitume, il
cemento hanno evidenziato prezzi in crescita.
Il settore alimentare è stato parimenti interessato da inusitati aumenti, in particolare nel
settore del grano duro, dove, in Italia, sulla
primaria piazza di Foggia, i prezzi sono saliti

Prassi ed abitudini
di quotidianità carceraria
La vita tra le quattro mura di una cella, come
è facile immaginare, non è fatta solo di sagge
meditazioni sui propri errori.
A volte, il malessere scaturito dalla privazione della libertà diventa incontenibile e assai
difficile da sopportare. Gli scritti che riceviamo dalla sezione femminile della Casa
Circondariale di Pesaro raccontano proprio
questo, ma in maniera diversa: la prima
testimonianza, “Un sogno”, è uno sfogo.
Emanuela si chiede se il carcere riesce
davvero ad adempiere ai suoi propositi di
reinserimento socio-lavorativo dei reclusi,
e tra le righe serpeggia una tangibile insofferenza. In “Vademecum”, invece, Arianna
analizza prassi e abitudini della quotidianità
carceraria: una su tutte la “domandina”, il
modulo da compilare per veder esaudito
qualsiasi tipo di richiesta. Ma nell’articolo,
l’ironia predomina. E coinvolge persino la
diceria secondo cui “in galera si mangia, si
beve e si dorme gratis”. Dormire è gratuito,
scrive Arianna, però è praticamente impossibile “senza aiutino”! Emanuela e Arianna:
ancora una volta, due differenti modi di
vivere il carcere. Dissimili ma accomunati
da un lucido approfondimento critico sul
mondo della detenzione.
Silvia Ragni

UN SOGNO
Quando pensiamo al carcere, nel 2021, la fantasia ci porta ad una struttura per reintegrare
nella società chi ha commesso errori. Beh,
la realtà è diversa: senza nessuna polemica
contro il posto in cui mi trovo, perché sono
certa che altre strutture carcerarie sono uguali
se non peggiori, mi rivolgo alle istituzioni.
Che cosa serve ad un essere umano stare in
carcere sdraiato sul letto per intere giornate
a guardare la televisione o a prendere il sole
all’aria? Per alcuni è solo un modo per far
crescere dentro la rabbia, la sofferenza, che
senza ombra di dubbio sarà riversata fuori
una volta liberi. (…) Il carcere dovrebbe
offrire corsi di cucina, pasticceria, idraulica,
da elettricista, utili non solo all’ interno ma
soprattutto a chi, rientrando nella società, possa avere gli strumenti per progettare un futuro
diverso dal passato che lo ha portato qui. Ma
questi corsi non ci sono proprio…Le cose non
vanno meglio se pensiamo, per esempio, alla
biblioteca o ai cosiddetti “passaggi”. La nostra
biblioteca è uno scempio! Un solo esempio: il
libro del Codice Penale risale al 1994, lascio
alla vostra immaginazione gli altri libri che
si trovano. I passaggi: solo il sentire questa
parola ti fa sognare, aspettare la tua ora d’aria
ma…no! Scendi, ti trovi di fronte un muro

dai 31,5 euro al quintale, franco azienda, a
fine mietitura, agli oltre 55 euro di fine ottobre. In effetti tutto il settore cerealicolo ha
subito tra i mesi di settembre 2020 e 2021 incrementi dell'ordine del 50% che non può non
trascinarsi sulle farine, sulle paste alimentari
in generale ed anche sui prezzi dei prossimi
panettoni. In campo alimentare poi vediamo,
in contemporanea, aumenti per ortaggi e frutta intorno al 13 -15% con latte e derivati ad
un +9%. Ovviamente i costi dei trasporti, in
particolare, incidono pur in un settore dove c'è
sempre il rischio di sovrapproduzione. Soltanto il comparto degli ovini-caprini e delle
uova mostrano valori in modesta contrazione.
Speriamo che tutto questo sia il frutto di una
reazione tecnica, anche emotiva e che valori
più contenuti possano favorire la ragionata
e moderata espansione economica mondiale
tenendo anche conto delle problematiche
enormi e degli impegni, pur modesti, recentemente presi dai paesi impegnati a Glasgow.
Sestilio Crocetti

di Berlino che non ha senso. Basterebbe una
semplice rete attraverso la quale poter vedere
la zona verde e sognare di stendersi sull’erba.
(…) E tutte le belle parole che si sentono
in televisione? (…) Socializzazione? Ma
come? In carcere c’è il divieto di partecipare
ad attività culturali con il maschile, come se
la società fosse composta di soli uomini o di
sole donne con il rischio, poi, che, essendo
noi poche detenute, nella nostra sezione non
si raggiunge mai il numero sufficiente per
attivare un corso, neppure quello scolastico.
E l’assistenza sanitaria dove la mettiamo? L’
articolo 32 della nostra Costituzione parla di
tutela della salute, ma come può essere tutelata
quella di persone che si trovano in carcere con
problematiche mentali che richiederebbero
altre strutture? (…) Reintegrazione, cura della
mente e del fisico, socializzazione…Tutto
questo rimane solo un mio sogno!
Emanuela B.

VADEMECUM
(…) leggende metropolitane raccontano
che in galera si mangia, si beve e si dorme
gratis, l’ultima è davvero gratis, ma è l’unica
che si fa fatica a realizzare senza aiutino. E’
proprio una leggenda…se non hai un soldo
bevi l’acqua del rubinetto, niente condimenti,
zucchero, sigarette e anche la carta igienica
scarseggia. Ti passano la fornitura per l’i-

Libro, sintesi
della nostra storia
Caro direttore, ho ricevuto il libro sui 110
anni de “L'Azione” e non posso fare a
meno di complimentarmi con lei e con i
suoi collaboratori per il brillante esito della
iniziativa, sia sul piano grafico-editoriale, sia
soprattutto su quello dei contenuti. Scorrere
le pagine del volume è come leggere una
sintesi della storia di Fabriano degli ultimi
centodieci anni raccontata da chi l'ha vissuta
in passato e la sta vivendo oggi. Sempre più,
questo suo giornale è
per la nostra città
uno dei pochi
strumenti di
informazione, di incontro, di
discussione. Personalmente,
per me, esule
volontario, è anche un modo di restare almeno idealmente
legato alla mia patria lontana.
Mario Bartocci
giene personale, piatti e posate di plastica
che dovrai usare con parsimonia se non hai i
soldi per ricomprarle, ma non avrai le buste
per la spazzatura, mangia tutto e non ne avrai
bisogno. Passa il tempo, iniziano a risvegliarsi
gli istinti primordiali che acuiscono l’ingegno
che fa scattare l’arte dell’arrangio (…). Ho
costruito un portapenne infilato ad una sponda
del letto con il cartone del rotolo di carta igienica e l’ho foderato, per decoro, con del pizzo
rosa fucsia riciclato da un paio di leggings
tagliati. Un sacchetto di stoffa cucito alla
meglio lo usiamo come porta rotoli in bagno,
le boccette di plastica della tinta per capelli
come dosatore di sapone per piatti ed oliera,
barattoli di gelato e yogurt come contenitori.
La ciliegina sulla torta: la busta del tabacco
appesa al muro per contenere le domandine.
Domandine! Nessuno, oltre i frequentatori
abituali, sa che in carcere si può chiedere
quasi tutto previa domandina. (…) Siamo
pieni di domandine, ma di risposte neanche
l’ombra. In sintesi non fatevi mai cogliere di
sorpresa, in tutti i sensi, preparate come la
nonna la camicia da notte nuova per l’ospedale, una borsetta col cambio, il condimento
e lo zucchero. La vita già è tanto amara, non
si sa mai. Il definitivo è sempre in agguato!
Arianna O.
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Raduno regionale della S. Vincenzo de' Paoli a Fabriano: a tema la povertà ed il ruolo del volontariato

Restituire alla persona
il proprio posto nella società
di SANDRO TIBERI

N

ell’ampia sala-teatro
della chiesa di San
Giuseppe Lavoratore, si è svolto il
raduno regionale della San
Vincenzo de’ Paoli, un appuntamento con oltre sessanta
partecipanti coordinato dalla
responsabile marchigiana Maria
Teresa Spuri, dal presidente del
Consiglio centrale di Fabriano
Fabrizio Tiberi e dall’assistente
spirituale don Luigi Forotti.
All’assemblea sono intervenuti
Lamberto Pellegrini, coordinatore dell’ambito territoriale
sociale 10 di Fabriano e Roberta
Pellicciari, presidente dell’associazione di volontariato Avulss
che da 33 anni svolge un servizio
concreto di aiuto per i più deboli
ed i più soli. Il tema affrontato nel
dibattito è quello di “Restituire alla
persona che si trova nel bisogno, il

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio

proprio posto nella società”. Quando si parla di povertà prima dell’aggettivo “povero” c’è il sostantivo
persona, che include tutti noi, dove
ci sono dentro tutte le povertà,

materiali, spirituali, relazionali. Il
Beato Federico Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo
de' Paoli, diceva: “Le riforme, il
sistema economico, finanziario e

sociale, è valido solo se
salva tutti. Se visitando
case, scuole, ospedali scopriamo che una
parte delle persone è
esclusa dalle riforme,
quelle riforme sono da
rifare”. Oggi il volontariato vincenziano e
non solo, ha un nuovo
ruolo non solo quello
di erogatore di risorse o
di auto-solutore di problemi in generale, ma
di accompagnatore di
relazioni allargate che
tende alla soluzione
globale del problema
avendo la persona al
centro dell'attenzione.
Se il volontario, come
avviene spesso oggi, provvede lui
a risolvere i problemi della persona
in difficoltà secondo le proprie idee,
il soggetto debole resterà com'è e
quando si ripresentano le difficoltà

Lo scrittore che credeva
in un mondo migliore

“Mi piace chiamarmi Volponi e penso all'eroismo della volpe che, presa in trappola, si
morde la zampa pur di scappare. Io sono così, non riesco
a rimanere chiuso in trappola e mi strappo la gamba pur
di scappare".
Così amava presentarsi Paolo Volponi uno scrittore tra più
importanti del Novecento italiano. Il libro che me lo fece conoscere fu “Il pianeta irritabile”, un romanzo a metà strada
tra il genere di fantascienza e quello
della favola allegorica. La storia che
vi si narra è ambientata in un pianeta
sconosciuto e inospitale devastato da
una apocalisse, probabilmente di origine nucleare, nell’anno 2293. Una
storia che contiene un’ammonizione
ma anche una speranza che il pianeta
sia ancora salvabile, riflessione oggi
più che mai attuale. L’andamento
“folle” del testo sembra stonare con
l’aspetto talvolta burbero e austero
dell’autore che però, e lo si scopre
dalla sua biografia, aveva una perso-

nalità decisamente poliedrica: un uomo di grande impegno
politico, sociale e morale ma anche un fine poeta e uno
scrittore di grande qualità che amava i tipi strani e bizzarri da
cui traeva ispirazione per i propri personaggi. Un aspetto di
Volponi che mi affascinò particolarmente fu la sua esperienza
all'Olivetti di Ivrea nel 1956 durante la quale, in qualità di
direttore dei servizi sociali di
quella azienda, realizzò politiche di democratizzazione nei
rapporti tra operai, dirigenti
e padroni d'industria. Inoltre
fece progredire la qualità della
vita dei dipendenti, mediante
l’introduzione della mensa,
l’assistenza medica, gli asili e
le colonie estive per i figli degli
operai.
Lo scopo principale di Paolo
Volponi scrittore non era solo
quello di narrare ma soprattutto

La preghiera che diventa una domanda
Le testimonianze ci dicono che Gesù si rivolgeva sempre a
Dio invocandolo con il nome di Padre. La preghiera di Gesù
è anzitutto filiale. L’evangelista Marco ha conservato persino
la parola con la quale Gesù si rivolgeva a Padre nel segreto
della preghiera personale: “Abbà”, parola che significa babbo. La usavano i bambini per il loro babbo, ma nessun ebreo
avrebbe osato rivolgersi con tanta confidenza a Dio. Gesù,
invece si, esprimendo in tal guisa la sua relazione singolarmente unica col Padre. Gesù ha coscienza di essere il Figlio
che può rivolgersi a Dio con una immediatezza e semplicità
davvero particolare. La preghiera di Gesù scaturisce dalla
sua consapevolezza di essere Figlio, consapevolezza che si
traduce in colloquio e in nostalgia del Padre. E’ questo, forse,
il motivo per cui il Nazareno si ritirava in solitudine a pregare,
solo davanti al Padre. Un esempio lo troviamo nel Vangelo di
Luca: “Avvenne in quei giorni che Gesù andò sulla montagna
a pregare e vi trascorse la notte in preghiera” (Lc 6,12). Inizia
qui una nuova tappa del cammino di Gesù e compare sulla
scienza un personaggio nuovo: i Dodici. Gesù si separa dai
discepoli per pregare in solitudine. Stando al verbo adoperato
(proserkomai: pregare, supplicare, chiedere) Gesù ha pregato
come prega un uomo. Il particolare della notte e l’espressione
verbale usata (l’imperfetto del verbo “essere” seguito dal
participio presente del verbo dianuktereo, passare la notte),
suggeriscono che Cristo pregò senza sosta, tutta la notte, fermo
davanti al suo Dio. La preghiera di Gesù esprime la nostalgia

del Padre. Così è la nostra. Proprio perché filiale, la preghiera
del Nazareno è anche obbediente. E’ insieme la preghiera del
Figlio e del servo del Signore. Nella preghiera del Getsemani, dove più chiaramente che altrove, Gesù esprime la sua
confidenza di Figlio (“Abbà”), egli esprime con altrettanto
vigore la sua obbedienza: ”Tuttavia non quello che voglio
io, ma quello che vuoi tu” (Mc 14,36). La preghiera di Gesù
scaturisce – e non poteva essere altrimenti – dalla profondità
del suo essere. Quando prega Gesù svela la sua identità. Il
fatto che Gesù abbia pregato nei momenti cruciali della sua
missione sta a significare che, nella preghiera, egli riscopre
la propria missione e ritrova la nitidezza delle proprie scelte.
Si sottrae, ad esempio, alla folla che lo cerca per trattenerlo,
mentre la sua missione gli impone di andare anche altrove
(Mc 1,38; Lc 4, 42-43). Nel Getsemani supera con la preghiera
l’angoscia e la paura, consegnandosi totalmente alla volontà
del Padre (Mc 14, 32-42). La preghiera non costituisce una
mera parentesi all’interno della missione del Salvatore, ma
una dimensione costante ed essenziale per essa. E come già
per le grandi figure dell’Antico Testamento, anche per Gesù
la preghiera è il luogo privilegiato della rivelazione, come
mostrano gli episodi del battesimo, della trasfigurazione, della
confessione messianica di Cefa. La preghiera è l’atmosfera
che normalmente accompagna le rivelazioni di Dio. Ed è la
condizione per capire con chiarezza la sua volontà. Sovente,
la preghiera di Gesù manifesta anche attenzione alla “parola”.

non saprà risolverle; se invece è
accompagnato, guidato, trova il
modo di risolvere il problema e in
futuro avrà maggiori capacità di far
fronte alle nuove difficoltà. Si tratta
di emancipare, responsabilizzare le
persone che si trovano in difficoltà,
facendole crescere e capaci di risolvere i propri problemi. Il volontario
quindi non è più un esecutore, ma
un fratello che accompagna un
altro fratello, per aiutare l’altro
ad affrontare i problemi sino a diventare autosufficiente; spesso per
saper dare un senso alla sua vita e
avere dignità di se stesso. Carità
e giustizia sono due valori che si
richiamano a vicenda. Giustizia
significa dare a ciascuno quello
che gli spetta, e questa è una regola
fondamentale delle relazioni umane. La carità, ossia l’amore, è una
scelta dell’altro. La carità comporta
di dare un’attenzione particolare
all’altro. La carità non può fare a
meno della giustizia.

quello di stimolare il dibattito e di creare di un’opinione
critica indispensabile a dare un contributo per una società
migliore. Paolo Volponi era nato a Urbino nel 1924 e,
nonostante fosse vissuto in varie località italiane, non
dimenticò mai la sua terra che descrisse con parole da
cui sembra miracolosamente materializzarsi il dolce paesaggio marchigiano: “Un cerchio di terra, uno dei tanti
fra gli Appennini e l’Adriatico, costituiscono la regione
chiamata Marche tante e diverse, numerose “picciole terre” come diceva Giacomo Leopardi. Tutte molto belle ed
equilibrate, tra le valli e i campi, intorno a una piazza o
a una facciata sempre da libro aperto, sempre da leggere,
segnate ai margini da siepi e da fontane…".
Paolo Volponi (Urbino 1924 – Ancona 1994). Nel 1947 si
laurea in legge. Da 1948 frequenta Milano, dove incontra
Montale, Vittorini, Sereni e Adriano Olivetti. Nel 1954
diventa amico di Pier Paolo Pasolini. Nel 1966 assume
la direzione dei servizi sociali dell'Olivetti di Ivrea. Il suo
primo romanzo, “Memoriale” esce nel 1962. Nel 1983
viene eletto senatore nel collegio di Urbino e porterà
in Senato le sue idee di una industria al servizio della
collettività. Vince il premio Strega nel 1965 e nel 1991.
Nel 1992 viene eletto alla Camera ma nel 1994 muore per
infarto cardiaco ad Ancona.
Per chi vuole saperne di più: https://www.prourbino.it/
Scrittori/VolponiPaolo/Biografia.htm.

Sulla croce egli fa sua la domanda del giusto sofferente del
salmo 22 (Mc 15,34) e il fiducioso abbandono del salmo 31,6
(Lc 23,46). Nell’esperienza di quei due giusti del passato Gesù
legge la propria esperienza e la esprime. La preghiera del
Maestro è anche una preghiera di domanda, ma si tratta per
lo più una domanda ecclesiale. Gesù prega per la comunità
dei suoi discepoli, non per sé – eccetto la preghiera del Getsemani -. E difatti prega perché il Padre invii lo Spirito: ”Io
pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché
rimanga con voi per sempre“ (Gv 14,16). Nella profezia del
rinnegamento di Pietro (Lc 22,31-32) si legge: ”Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano;
ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede...”. Il
verbo utilizzato dall’evangelista (deomai) indica specificatamente la preghiera di domanda, la più umile delle preghiere,
perché nasce dalla fede. Nella sua umiltà la preghiera di
domanda è forse la preghiera che più di ogni altra manifesta
la verità dell’uomo: la sua impotenza e la sua dipendenza.
Gesù si è rivolto al Padre con questa preghiera. Oggetto della
domanda di Gesù è che la fede di Pietro non venga meno.
Egli non chiede il coraggio, ma la fede. Giustamente, perché
di fronte alla Croce non è anzitutto il coraggio che tentenna,
ma proprio la fede. Il Figlio di Dio, adunque, ha utilizzato le
diverse forme della preghiera biblica: la ricerca della volontà
di Dio, la domanda e la supplica, ma non troviamo mai sulle
sue labbra la preghiera della colpa e del perdono. Ha chiesto al Padre il perdono dei suoi crocifissori, ma non ha mai
chiesto perdono per sé. Gesù ha pregato come qualcuno che
non conosce il peccato.
Bruno Agostinelli
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La gioia di Alberto
Provvidenza
dopo un canestro

SPORT
La Vigor-2
sconfitta
Era un match proibitivo per la Vigor
Matelica di serie D sul campo della
capolista imbattuta Pedaso e il risultato è stato più che eloquente: 98-62
per gli avversari. I ragazzi di coach
Porcarelli hanno fatto il possibile per
arginare lo strapotere dei padroni di
casa, ma con la difesa a fare acqua
è stato impossibile tenere la gara in
linea di galleggiamento, facendo così
maturare la terza sconfitta consecutiva.
Il tabellino matelicese: Brugnola 3,
Strappaveccia 5, Porcarelli 14, Magnatti 2, Bravetti 2, Ferretti 3, Cingolani
2, Poeta 13, Pallotta 14, Cicconcelli 4.
Attualmente la Vigor ha un bilancio
di 2 vittorie e 4 sconfitte. Il prossimo
impegno è di quelli da non fallire per
i biancorossi: venerdì 26 novembre al
palazzetto di Matelica arriva il fanalino
di coda Victoria Fermo (ore 21).

BASKET

Serie C Gold

E' una Halley Matelica
da baci e abbracci
Il play Bugionovo e il capitano Caroli

G

La squadra di coach Cecchini "doppia" i Taurus a Jesi
e continua l'inseguimento alla capolista Bramante Pesaro

rande prova per la Halley Matelica sul
campo della Wispone Jesi. I padroni di
casa reggono l’urto per due quarti, poi
nella seconda metà di gara i ragazzi di coach
Cecchini volano via e inanellano la quarta vittoria
consecutiva in campionato per 41-83. La Halley
ci mette un po’ ad entrare in partita, frenata dalla
difesa aggressiva della giovane compagine di coach
Filippetti, che scatta dai blocchi con un parzialino
di 4-0 per l’unico vantaggio taurino della serata.
Bugionovo sblocca la Halley dall’arco, la difesa
inizia a ringhiare a dovere e quando Vissani trova

VOLLEY

due triple in fila per coronare un parziale di 0-12
ecco che Matelica ha già messo le mani sul volante
del match (6-15 all’8’). Jesi resiste come può,
soffrendo da matti la fisicità di Genjac e Falzon
nel pitturato, ma comunque riesce a evitare la fuga
vigorina prima dell’intervallo lungo. Proprio un
canestro del lungo bosniaco a 30” dalla sirena di
metà gara spinge la Halley al +15 (27-42) col quale
si va al riposo lungo. Il canestro e fallo di Bravi che
apre il terzo quarto sembra il segno della riscossa
Taurus, ma da lì in avanti, invece, è un monologo
Halley. La difesa biancorossa tiene Jesi a soli 14

Serie D femminile

La Pallavolo Fabriano ko
tra le mura amiche
Sconfitta in casa per la Pallavolo
Fabriano contro CastelplanioPianello nel campionato di serie
D femminile: 0-3 (9/25, 26/28,
19/25).
Inizia l’incontro e Fabriano
subisce un break di 9 punti: le
cartaie non entrano mai in partita
contro una agguerrita Valvolley
e perdono il set. Nel secondo
set c’è una reazione e Fabriano
si porta in vantaggio di 6 punti,
ma nel finale
l’entusiasmo
svanisce, la
Valvolley si fa
sotto e si aggiudica il set
26-28. Nel terzo, altra piccola reazione
ma le ragazze
dell’ex coach
Il team della
Pallavolo
Fabriano

Capomagi si aggiudicano il
match. La formazione fabrianese: Camilla Monacelli, Giulia
Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, Federica
Mancini Palamoni, Beatrice Fais
(L1), Valentina Cattarulla, Giulia
Novelli, Arianna Ghiandoni,
Giorgia Cicconcelli, Simona
Brescini, Valentina Conrieri; all.
Gerardo Cardelia, vice Enrico
D’innocenzo.

punti segnati nel secondo tempo e il vantaggio
vigorino si dilata minuto dopo minuto, toccando
addirittura il +44 (39-83) all’imbocco dell’ultimo
giro di lancette con un gioco da tre punti di Mentonelli. Finisce 41-83, serviva una risposta dopo la
scivolata in Coppa Italia contro la Sambenedettese
ed è arrivata forte e chiara. Questo il commento di
coach Cecchini a fine partita: «Siamo partiti molto
contratti, forse con qualche scoria ancora della
partita di Coppa Italia, poi ci siamo sciolti, siamo
saliti di intensità e concentrazione e man mano
anche le percentuali ci hanno supportato. Bene al

BASKET

rientro “vero” Genjac, anche se da lui mi aspetto
ancora di più perché può essere ancora più duro e
concentrato». Il tabellino matelicese: Provvidenza
5, Fianchini, Mentonelli 7, Bugionovo 6, Falzon
15, Vissani 10, Caroli 11, Ciampaglia 3, Genjac
14, Tosti 12. Ora guai a specchiarsi, perché sabato
27 novembre a Castelraimondo arriva un’avversaria
insidiosa come la E3Energy Todi (ore 18).
Classifica – Bramante Pesaro 12; Halley Matelica
10; Robur Osimo, Pisaurum Pesaro e Assisi 8; Todi
6; Foligno, Valdiceppo, Porto Sant’Elpidio e Taurus
Jesi 4; Sambenedettese 2; Falconara 0.

Serie D

I giovani Bad Boys Fabriano ritornano a esultare:
un super Caloia guida la squadra di coach Aniello
Ritornano alla vittoria i giovani Bad
Boys Fabriano per 73-60 sul Senigallia
Basket 2000, nonostante un settimana
molto complicata causa molteplici
infortuni. Un Marco Caloia in formato
super lusso ha permesso ai biancoblu
di portare a casa i due punti contro
Senigallia, un team organizzato per
arrivare in fondo alla competizione e
che non molla mai. Per Fabriano molto
bene anche Leao, Del Rio e Gojkovic
che, nonostante la forte distorsione
subita il martedì in allenamento, ha
stretto i denti e ha dato il suo aiuto alla
squadra. Il tabellino fabrianese: Onesta,
Carsetti ne, Spinaci, Stazi ne, Leao 21,
Caloia 26, Bevilacqua, Stupelis ne,
Pellacchia, Gojkovic 8, Re 4, Del Rio
14; all. Aniello. I fabrianesi si trovano
al 2° posto in classifica con 8 punti (4
vinte e 2 perse), a due lunghezze dalla
capolista Auximum Osimo. Prossimo
incontro in programma venerdì 26
novembre ancora in casa alla palestra
Mazzini di Fabriano con la Falcodinamis di Falconata Marittima (ore 21.15).
Ferruccio Cocco

La giovane formazione di serie D dei Bad Boys Fabriano
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BASKET

Serie A2 maschile

Ristopro Fabriano ancora giù:
il trio d'attacco non basta
di LUCA CIAPPELLONI

T

roppa Ravenna per la Ristopro
Fabriano. La capolista si conferma tale e Fabriano cede dopo
una partita sempre all’inseguimento, in
cui sprofonda anche a -16, poi si rimette
in carreggiata fino al pareggio con un
folgorante inizio di terzo quarto e infine
capitola sotto i colpi della squadra di
Lotesoriere, che ha la forza nel collettivo, mentre i cartai continuano ad andare
ad ondate individuali. Se l’impatto in
attacco del trio Smith-Davis-Santiangeli è indiscutibile, a Fabriano manca
molto del resto, tra svarioni difensivi e
un cast di supporto quasi impalpabile.
“Cuore, grinta e sudore: dimostriamo

Il team di Pansa soffre a rimbalzo
e non trova continuità difensiva
il nostro valore”, chiedono dalla curva
i tifosi fabrianesi con uno striscione,
ma l’avvio è soft e Ravenna fa subito
gara di testa, con l’ex di vecchia data
Daniele Cinciarini caldo in attacco e
l’onnipresente Sullivan a fare il vuoto
in area: dopo 5’ è 4-11 e Pansa chiama
il primo timeout. Il flusso della partita
resta in mano all’Orasì, quadrata e in
fiducia e che si guadagna una serie
di secondi tiri comandando la lotta a
rimbalzo d’attacco. Tilghman spinge

Ravenna oltre la doppia cifra e sulla
tripla di Oxilia la Ristopro è doppiata
con un break ospite di 0-10 (15-30 al
12’). Fabriano cerca di cambiare le
carte in tavola con la difesa a zona, che
ha efficacia parziale perché a rimbalzo
continuano i patimenti biancoblù, mentre in attacco si accendono Santiangeli
e Smith per spalleggiare Davis (24-33
al 15’). La Ristopro ha però blackout
preoccupanti sui due lati del campo e
Ravenna ne approfitta per scavare un

Post partita amaro. E Gatti torna a Bernareggio
• «Di questa partita non salvo nulla – sono state le amare parole •
di coach Lorenzo Pansa dopo la sconfitta con Ravenna. - In
altre circostanze abbiamo dimostrato di poter stare in questo
campionato e allora c’è bisogno di fare uno scatto mentale
per giocare sempre con quella durezza che oggi non abbiamo
avuto nel primo tempo. Qualcuno dei giocatori non ha capito
che lottiamo per salvarci e che per riuscirci bisogna essere
duri in difesa, spendere un fallo o prendere un rimbalzo. Abbiamo dei problemi strutturali, come la continua sofferenza a
rimbalzo: ma non è un problema di lunghi, bensì di mancanza
di attenzione globale».
«Ci è mancata un po’ di presenza a rimbalzo e abbiamo subito
troppo in difesa - ha aggiunto il pivot Elhadji Thioune. - La
reazione dopo l’intervallo è stata buona, abbiamo lottato fino
alla conclusione, ma non è bastato».

Dopo Merletto, secondo movimento in uscita per la Ristopro Fabriano. L’ala Patrick Gatti (foto), classe 2001, torna
a Bernareggio (serie B) dove aveva giocato nelle ultime due
stagioni, dopo otto giornate in
maglia fabrianese per un totale di
8 punti realizzati in trentuno minuti
di utilizzo. Società e giocatore
hanno risolto consensualmente
l’accordo che sarebbe stato fino al
termine della stagione. «La Janus
Basket Fabriano ringrazia Patrick
per la professionalità sempre dimostrata in questi mesi insieme e
gli porge un sincero augurio per la
prosecuzione della sua carriera».

BASKET

RISTOPRO FABRIANO
ORASI' RAVENNA

73
85

RISTOPRO FABRIANO - Benetti (0/4,
0/2), Smith 25 (4/6, 5/6), Baldassarre
3 (1/2, 0/4), Re ne, Caloia ne, Matrone
ne, Gulini 2 (1/2), Marulli 6 (1/1, 0/2),
Davis 24 (8/11, 2/7), Santiangeli 13 (2/3,
3/6), Thioune (0/2). All. Pansa

Arik Smith ha segnato 25 punti
(foto di Jacopo Pirro)
altro solco per il massimo vantaggio
(24-40 sulla tripla di Simioni). I siluri
di Santiangeli e Smith limano lo scarto
e Fabriano prende fiducia dal finale di
frazione per iniziare a gas spalancato
il terzo quarto, sorprendendo Ravenna.
L’impatto emotivo di Baldassarre e uno
Smith scintillante confezionano un
roboante 15-0 a cavallo dei due tempi
che conduce la Ristopro in parità (4949 al 23’). L’Orasì sbanda, ma dopo il
timeout di Lotesoriere si assesta appoggiandosi all’eterno Cinciarini: quattro
punti in un amen del pesarese, a cui si
aggiunge Denegri, e Ravenna riprende
ossigeno. La fiammata di Fabriano si
rivelerà, a posteriori, un fuoco di paglia,
perché i blackout difensivi e gli errori
banali dei cartai vengono puniti dal cinismo dell’Orasì, che trova anche triple
insperate da Oxilia: 1/6 in campionato

Serie A2 femminile

ORASI' RAVENNA - Tilghman 13 (3/11),
Berdini 2 (1/3, 0/3), Cinciarini 18 (4/6,
3/6), Gazzotti 4 (2/4, 0/2), Arnaldo (0/1,
0/2), Laghi ne, Denegri 10 (4/5, 0/2),
Sullivan 12 (4/9, 1/2), Oxilia 12 (1/3, 3/4),
Simioni 14 (5/6, 1/4). All. Lotesoriere
PARZIALI - 15-22, 22-27, 20-15, 16-21
CLASSIFICA - Scafati e Ravenna 14;
Forlì 10; Verona 9; Chiusi, San Severo
e Cento 8; Chieti, Stela Azzurra Roma,
Eurobasket Roma e Nardò 6; Latina e
Fabriano 4.

da oltre l’arco prima di questa partita e
3/4 nella serata osimana, tra cui il cesto
del 65-77 al 36’ che fiacca le gambe
della Ristopro. I biancoblù provano
l’ultimo assalto col quinto canestro da
fuori di Smith, ma all’estemporaneità
fabrianese risponde la continuità ravennate e chi mette il sigillo è sempre
lui: Cinciarini, 91 partite e 1287 punti
con la maglia del Fabriano Basket nel
triennio agli albori della carriera, e a 38
anni ancora leader in A2.
Da una capolista all'altra... domenica
28 novembre Fabriano andrà a far visita
in trasferta alla Givova Scafati, ore 18.

BASKET Settore giovanile femminile

Halley Thunder Matelica: è mancata solo la mira Le ragazze Under 17
sconfitte ma grintose
PALL. VIGARANO
THUNDER MATELICA

61
54

PALL. VIGARANO - Sorrentino
16, Perini 21, Dentamaro 3,
Coser 8, Sarni 8, Cicic ne, Olodo,
Nezaj, Bagnoli, Farina, Pepe,
Capra 5; all. Borghi
THUNDER MATELICA - Gramaccioni 13, Gonzalez 17,
Aispurùa 4, Pallotta 5, Takrou 1,
Stronati ne, Albanelli 6, Ardito
4, Zamparini 2, Michelini, Franciolini 2, Offor ne. All. Cutugno
PARZIALI - 21-17, 16-14, 1211, 12-12

Determinata e mai doma, ma anche imprecisa al tiro, la Halley
Thunder Matelica viene sconfitta a Vigarano Mainarda (Fe)
per 61-54 ad opera della locale
Pallacanestro Vigarano nella

settima giornata del campionato
di serie A2 femminile di basket.
Sfuma l’aggancio alle ferraresi,
che salgono a 8 punti mentre le
marchigiane restano a 4 in classifica, è sfuma anche il sogno
della prima vittoria fuori casa,
ancora rimandata.
A interporsi fra la Halley Thunder e il successo è stata una scarsa serata al tiro, in particolare
da tre (appena 1/19 pari ad un
misero 5%, unica tripla firmata
dalla Albanelli), ma modesta
anche da due (18/47) e ai liberi
(15/22).
I primi due quarti sono stati
sostanzialmente equilibrati, con
leggera prevalenza locale e un
singolo vantaggio matelicese al
15’ (26-27) sul primo canestro
della Aispurùa.
Dopo l’intervallo, Vigarano, guidata da Sorrentino e Perini, ha
cercato di imprimere un allungo,

Debora Gonzalez ha segnato 17 punti nella trasferta a Vigarano
senza riuscire però ad andare
oltre gli otto punti di vantaggio
fatti registrare al 31’ sul 49-41.
L’Halley Thunder, mai doma,
riesce a tornare ad un solo
possesso di ritardo a 3’ 37” dal
termine quando Gonzalez infila
il canestro del 53-50. A 38” dal
termine Matelica è ancora lì sul
58-54, ma Vigarano non si fa
sfuggire il successo.
«Se da un lato - commenta la
gara coach Orazio Cutugno possiamo vedere il bicchiere
mezzo pieno perché abbiamo
retto 40 minuti su un campo
difficile contro un'avversaria di
livello, il che è molto importante, dall'altro c'è un bel po'
di rammarico perché con un
pizzico di attenzione in più in
La giovane guardia
Ludovica Albanelli

difesa e di precisione in attacco
avremmo probabilmente potuto
mettere la testa avanti nel punteggio in più momenti nel corso
della partita. Partite di questo
tipo fanno parte del percorso di
crescita soprattutto in termini
di esperienza a un livello che si
alza sempre più giornata dopo
giornata».
Per la Halley Thunder ora si profila un’altra trasferta, stavolta a
Civitanova per il derby marghiano di categoria: appuntamento
domenica 28 novembre alle ore
18 (palestra di Civitanova Alta).
Classifica – San Giovanni
Valdarno, La Spezia e Firenze
10; Savona, Umbertide e Vigarano 8; Cagliari, Civitanova
e Selargius 6; Patti, Matelica,
Ponte Buggianese e Capri 4;
Battipaglia 2.
Ferruccio Cocco

E’ iniziato il campionato Under
17 di basket femminile, girone
unico marchigiano, al quale
prende parte la formazione
giovanile della Halley Thunder
Matelica Fabriano allenata da
coach Flavio Cocco.
Le ragazze biancoblù, che si
allenano a Fabriano e disputano
le partite ufficiali a Matelica,
bilanciando così il rapporto di
collaborazione fra le due cittadine, hanno fatto il loro esordio
mercoledì 17 novembre tra le
mura amiche del palazzetto
di Borgo Nazario Sauro con
il Porto San Giorgio Basket e
sono state superate per 31-41.
Nonostante la sconfitta, la Thunder ha affrontato la partita con
il giusto atteggiamento e se l’è
giocata fino alla fine, con questo
andamento: 5-8 al 10', 14-17 al
20', 25-28 al 30', 31-41 finale.
Sono otto le formazioni che
partecipano al campionato, per
un totale di 14 incontri e conclusione della fase regolare prevista
per il 27 marzo, cui farà seguito
una seconda fase.
Questa la rosa della
Halley Thunder:
Agnese Bellucci,
Giulia Carbonari,
Agnese Calzuola,
Marika Chiavellini,
Victoria Chioma,
Giulia Chukwu,
Giada Cicconcelli,
Un time-out
di coach
Flavio Cocco

Lavinia Fazi, Francesca Fini,
Andrea Sara Fioriti, Martina
Fugiani, Martina Garis, Asia
Mancini, Camilla Martini, Gloria Offor, Valeria Pichler-Ott,
Emily Radicchi, Chiara Ricci,
Emma Ridolfi, Sofia Spinaci,
Sonia Tiberi.
La Halley Thunder, dopo il
rallentamento dell’attività giovanile nelle ultime due stagioni
a causa della pandemia, sta ora
cercando di rilanciare il proprio
vivaio e pertanto ribadisce l’invito a ragazze e bambine nate
tra gli anni 2005 e 2016, anche
senza esperienza, a giocare a
basket; le attività si svolgono
a Matelica e a Fabriano; per
informazioni più dettagliate si
può contattare il numero 335
830 1595.
La direzione tecnica del settore
giovanile biancoblù è affidato a
Moira Passeri, con il coordinamento organizzativo di Andreina
Conforti e la collaborazione di
Serena Stopponi.
f.c.
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Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
va a due velocità
di LUCA CIAPPELLONI

F

abriano Cerreto a due
facce, fra Coppa Italia e
campionato. La squadra
di Pazzaglia vince ad Urbania
e avvicina la finale di Coppa,
poi sprofonda 4-0 sul campo
dell’Azzurra Colli e le assenze
dei big Montagnoli, Marengo e
Ruggeri sono solo una piccola
attenuante.
Così in campionato. Il Fabriano
Cerreto ha solo un buon avvio,
quando Aquila si vede negare
da Marani con una gran parata la
deviazione vincente su assist di
Tizi. I padroni di casa salgono di
tono e la combinazione IachiniFazzini innesca Cancrini che
impegna Santini. Il vantaggio
dell’Azzurra Colli arriva qualche
minuto dopo: Vallorani assiste
Fazzini che supera la difesa
biancorossonera e batte Santini.
Il Fabriano Cerreto accusa il
colpo e subisce a breve giro di
posta il raddoppio: Filipponi
recupera e serve Renzi che salta
Santini e fa 2-0. La squadra
di Pazzaglia prova a reagire e

Molto bene in Coppa Italia
ma il campionato è tabù

Un assalto di Lispi in attacco (foto di Maurizio Animobono)
avrebbe la chance di dimezzare
i conti con l’inzuccata di Stortini,
parata da Marani, poi capitola definitivamente con il gol di Iachini,
su assist di Renzi che poi ispira
anche il poker di Fazzini.

Così in Coppa Italia. La vittoria
0-2 ad Urbania pone la squadra di
Pazzaglia in posizione favorevole
nell’ottica della qualificazione
alla finale regionale. Ai biancorossoneri sarà infatti sufficiente

CALCIO

pareggiare, il 15 dicembre in casa
con il Fossombrone, per arrivare
primi nel gironcino a tre squadre,
in quanto il Fossombrone aveva
battuto 2-1 l’Urbania e quindi
ha una differenza reti peggiore
del Fabriano Cerreto. Nel match
disputato in terra durantina sono
stati decisivi i gol nel primo
tempo di Genghini e Dolciotti.
L’attaccante ex Pergola concretizza al 36’ una manovra veloce,
pochi minuti dopo il 18enne
centrocampista ribadisce in rete
l’assist di Tizi. Nella ripresa i
biancorossoneri controllano il
risultato e difendono le preziose
due reti di margine. Prossimo turno di campionato: domenica 28
novembre alle 14.30 allo stadio
Aghetoni con la Jesina.
Classifica – Vigor Senigallia 25;
Forsempronese 21; Marina 19;
Atletico Azzurra Colli e Sangiustese 18; Atletico Ascoli 17;
Urbania 16; Jesina, Montefano
e Atletico Gallo 15; Valdichienti
Ponte e Porto Sant’Elpidio 14;
Biagio Nazzaro 10; Grottammare
8; Urbino e Fabriano Cerreto 6;
San Marco Servigliano 2.

Prima Categoria

CALCIO

Promozione

Il SassoGenga
finalmente
si è ripreso
Il Sassoferrato Genga con una
gara grintosa, determinata e
senza troppe sbavature in difesa
interrompe la serie negativa che
durava da tre settimane ed esce
da Montecchio con un meritato
0-0. La squadra di Bazzucchi
finalmente non ha commesso
errori nel reparto difensivo e
alla fine tra tante difficoltà riesce
a portare in porto un pareggio
che oltre a muovere la classifica fa soprattutto morale. Una
squadra che pur giocando un
buon calcio non riesce a vincere.
Nelle undici gare disputate i sentinati hanno conquistato 9 punti
frutto di 2 vittorie, 3 pareggi
e ben sei sconfitte con 9 gol
fatti e 16 subiti. Il Sassoferrato
Genga entra in campo con una
formazione di emergenza, ma
nonostante assenze importanti
riesce a bloccare sul nasce le
azioni dei locali e a ripartire in
contropiede. Tante occasioni, ma
zero gol. Nella prima frazione di
gara almeno tre le occasioni dei
locali per sbloccare l’incontro
prima con Bracci e poi due volte
con Mancini. Nei minuti finali il

CALCIO a 5

Montecchio recrimina per una
trattenuta in area di rigore ma
l’arbitro lascia correre. Nella
ripresa ci provano sia Tonucci
(tiro fuori) che Mancini (fallisce
l’occasione più ghiotta con un
colpo di testa). La partita non si
sblocca, il Sassoferrato Genga
regge ed esce da questa trasferta,
conquistando un prezioso punto.
La formazione sentinate: Santini,
Piermattei M., Chiocci (20’ st
Bonci), Chioccolini, Bellucci,
Bianconi, Passeri, Bianchi (32’
st Colombo), Farinelli (35’ st
Piermattei F.), Guidobaldi, Petrini. Prossimo appuntamento
sabato, quando il Sassoferrato
Genga ospiterà il Moie Vallesina.
Classifica – Osimana 24; Passatempese e Barbara 20; Portuali
Ancona e Fermignanese 19;
Villa San Martino 18; Marotta
Mondolfo e Marzocca 17; Gabicce Gradara e Montecchio 16;
Vigor Castelfidardo 15; Moie
Vallesina, Valfoglia e Osimo
Stazione 14; Filottranese 13;
Sassoferrato Genga 9; Loreto 3;
Cantiano 1.
Angelo Campioni

Serie C1

Il Matelica non va oltre gli occhiali L'Apd Cerreto si affaccia
ma conserva il 3° posto in classifica
nella zona playoff
Lo scontro tra Matelica e Casette
Verdini termina 0-0 con la squadra di
casa che solo nella prima parte della
gara è sembrata più in palla degli
avversari che hanno retto il confronto
con i locali con una buona ripresa. La
gara è iniziata nel ricordo di Giovanni
Colonnelli, ex allenatore del settore
giovanile biancorosso, omaggiato con
un minuto di silenzio. Gara molto equilibrata tra due formazioni che sono in
lotta nella zona play-off con i locali che
sono terzi in classifica a quota 19 e con
gli ospiti ancora a distanza di 6 punti
(13). Padroni di casa più arrembanti
nel corso del primo tempo dove ha
collezionato diverse palle gol. Matelica
subito pericoloso al 15’ con Vitali che
da buona posizione spara alto dopo una
bella azione corale dei padroni di casa.

Il Casette Verdini mantiene il possesso
palla e prova a spaventare la difesa avversaria, ma sulla sua strada ha trovato
il portiere di casa Sabbatucci che non
si è fatto sorprendere. Nel
finale di tempo i ragazzi di
mister Bartoccetti sfiorano
il gol con uno spettacolare
contropiede di Pettinelli,
subentrato all’infortunato Vitali, con Vrioni che
costringeva al miracolo
l’estremo ospite Grifi. Ripresa combattuta ma senza
grandi emozioni su entrambi i fronti.
In classifica il Matelica rimane al terzo
posto dietro all’Elfa Tolentino e Appignanese. La formazione matelicese:
Sabbatucci, Ippolito, Girolamini, Gubinelli (86' Fiorgentili), Carletti Orsini,

UNDER 21
Real Fabriano - Castelbellino 18-0 (Calise 2, Giacometti 5, Agostinelli 2, Argalia 2, Feth 2, Crescentini,
Latini, Bartoloni, Koci 2)
Ancora a segno l'Under 21 blaugrana di mister Fanelli
che passa agevolmente tra le
mura di casa contro Castelbellino con il risultato di 18-0. Gol
e spazio per tutti: dopo il 5-0 al
termine della prima frazione,
nel secondo tempo il Real dilaga. Prossima gara sabato 27
novembre in trasferta contro
l'Audax S. Angelo.
UNDER 17 (nella foto)
Cerreto d’Esi - Real Fabriano
2-3 (Allegrini 2, Trinei)
Nuovo successo per l'Under
17 nel girone B. Sul campo
di Cerreto, serve una (nuova)
doppietta di Allegrini ed un
gol di Trinei per regolare i
padroni di casa del Cerreto
D'Esi. Sotto 1-0 al termine del

Ferretti (35' Pettinelli), Vitali, Scotini
(nella foto), Albanese (77' Ilari), Ruggeri, Vrioni (62' Aquilanti). Sabato
prossimo i ragazzi di Bartoccetti saranno impegnati in trasferta
a Corridonia contro il Cska
Amatori che nel frattempo è
uscito sconfitto per 3-1 dal
San Biagio nell'ultimo turno
di campionato.
Classifica – Elfa Tolentino 24; Appignanese 22;
Matelica 19; Montemilone
Pollenza 17; Casette Verdini
13; Camerino, Urbis Salvia e Caldarola
12; Amatori Corridonia 10; Pioraco e
Villa Musone 9; Settempeda, Castelraimondo e San Biagio 8; Elpidiense
Cascinare e San Claudio 7.
a.c.

primo periodo di gioco, nel secondo tempo dal 2-1, i
blaugrana ribaltano fino al 2-3 finale. E' una vittoria
molto importante contro una diretta concorrente delle
zone alte della classifica.
l.c.

Pronto riscatto dell’Apd Cerreto d’Esi
nella decima giornata. La squadra di
coach Paolo Amadei si è imposta per
5-2 sulla Futsal Monturano. Chiuso in
svantaggio 1-2 la prima parte di gara,
dopo l’intervallo i cerretesi hanno
fatto loro l’incontro e con 17 punti in
classifica si proiettano in zona playoff.
La formazione: Tamassini Roberto,
Di Ronza Simone (1 gol), Marturano
Walter Alejandro (1), Neitsch Gustavo
(1), Bruzzichessi Marco, Graziano
Luigi, Occhiuzzo Jose Jeremia, Favale
Antonio, Lo Muzio Antonio, Stazi
Gianmarco (1), Casoli Davide (1),
Tamburrino Federico. Prossimo match
in programma venerdì 26 novembre in
trasferta a San Michele al Fiume per
affrontare il Pianaccio.
Ferruccio Cocco

Amatori
calcio a 5
Il Comitato territoriale Uisp di Fabriano,
vista la disponibilità della palestra Collodi nelle giornate di sabato, propone la
ripresa dell’attività amatoriale di calcio a
5 a partire dal mese di dicembre. Le società interessate dovranno presentare la
propria iscrizione entro il 27 novembre.
Informazioni relative allo svolgimento
possono essere richieste telefonando
ai numeri 348 2857298, 342 8046565
oppure scrivendo una mail a fabriano@
uisp.it.

CALCIO a 5

Serie C2

Scivolone casalingo del Real
Si ferma dopo due successi la
striscia positiva del Real Fabriano, che cade tra le mura di
casa per 3-5 contro un Bayer
Cappuccini che lascia molto
amaro in bocca ai ragazzi di
mister Rinaldi. E’ aggressiva
la partenza dei blaugrana, con i
primi quindici minuti sul piede
dell’acceleratore: ripetutamente
pericolosi in fase offensiva, ma
senza riuscire a capitalizzare. E
proprio a metà primo tempo arriva il vantaggio ospite (Petetta)
che, da calcio d’angolo, sfrutta
un errore difensivo del Real.
Al 24° arriva però il pareggio
di Centocanti (al primo sigillo
stagionale, nella foto) che è bravo a ribadire in rete una sassata
del solito Sakuta. Neanche il
tempo di festeggiare e in cinque

giri di lancette, a ridosso del
duplice fischio, ancora Bayer
Cappuccini in vantaggio con un
gol di Serantoni. Finisce così il
primo tempo, sul 2-1
per gli ospiti. E’ qui
che si decide la sfida,
perché ad inizio secondo tempo il Real
si vede subito tagliare le gambe da due
gol in dieci minuti.
Bravi Seferi prima
(proprio ad inizio frazione) e
di nuovo Serantoni poi (10°)
a capitalizzare due occasioni
ghiotte. Al 50° accorcia Sakuta
con un “Picasso” da poco oltre la
linea di metà campo che toglie le
ragnatele dall’incrocio dei pali,
ma al 58° ancora ospiti a segno
per chiudere definitivamente

la sfida. Non serve a nulla un
altro capolavoro balistico di
Sakuta arrivato ad un minuto
dal fischio finale per evitare
la sconfitta. Chiaro il commento del
presidente Lorenzo
Alunni nel post partita: “C’è sicuramente
del rammarico per
due motivi: il primo
è quello di non aver
sfruttato le occasioni
create nel primo quarto d’ora
e il secondo che tre dei loro
cinque gol nascono da nostre
leggerezze difensive. Serve subito rialzare la testa in una gara
fondamentale come quella di
venerdì sul campo del Serralta,
a San Severino Marche”.
Lorenzo Ciappelloni
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