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Sport     28
La Halley Thunder
adesso vince 
anche fuori casa
La squadra di serie A2 fem-
minile di basket si è aggiudi-
cata il "derby delle Marche" 
a Civitanova.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

Nella ancora lunga battaglia contro il Covid 
ci troviamo in una ulteriore pericolosa fase. 
Con la variante in atto, gli attacchi anche 
violenti dei non vaccinati, alias no vax, il 
virus è diventato più contagioso e letale e 
sta spiazzando tutti i governi e le comunità 
che avevano preso sottogamba questa sua 
evoluzione. I motivi dell’attuale 'quarta 
ondata' pandemica sono diversi. 
Prima di tutto, la ancora non adeguata coper-
tura vaccinale nella quasi totalità dei Paesi, 
insuf� ciente a bloccare la circolazione del 
virus. In secondo luogo, l’avvicinarsi della 
stagione fredda che, oltre a costringere le 
persone in ambienti chiusi, determina – 
come noto – una maggiore vulnerabilità ver-
so i virus a trasmissione respiratoria. Terzo 
motivo, l’attenuazione della protezione nei 
soggetti vaccinati: abbiamo ormai capito che 
dopo sei mesi è necessario fare una dose di 
richiamo, innanzitutto nei soggetti fragili per 
età o per patologia, ma subito dopo anche in 
tutti gli altri. Quarta causa, la diffusa riaper-
tura di eventi di massa e l’allentamento dei 
comportamenti che garantiscono sicurezza: 
mascherine, distanziamento � sico, igiene, 
ventilazione. In tutti i Paesi la situazione 
è in costante peggioramento, in alcuni è 
drammatica. 
È il caso dell’Europa dell’Est che sta pa-
gando in questo momento il prezzo più 
alto addirittura dall’inizio della pandemia: 
Russia, Bulgaria, Slovenia, ma soprattutto 
Romania, hanno un tasso di infezione altissi-
mo, un carico di ospedalizzazioni tremendo 
e una mortalità impressionante con centinaia 
e centinaia di decessi ogni giorno. 
È ancora troppo ampio il fronte dei non 
vaccinati, circa 7 milioni, con 2 in età par-
ticolarmente vulnerabile. Sono soprattutto 
loro che verranno contagiati nei prossimi 
mesi e che premeranno sui servizi sanitari 
con un af� usso che può diventare impe-
tuoso e che già ora sta compromettendo 
l’assistenza ai pazienti con altre patologie. 
Per questo sarebbe necessario convincerli a 
proteggersi, così come è necessario attivare 
una campagna di informazione e sensibi-
lizzazione a fare la dose di richiamo per 
i milioni di italiani che hanno completato 
la vaccinazione di base più di sei mesi fa. 
Si tratta di riattivare tutte le strutture che 
hanno fatto così bene nei mesi passati: 
hub vaccinali, servizi vaccinali delle Asl, 
farmacie e procedere tempestivamente alla 
riprotezione di questi soggetti. Il green 
pass, punto di forza della strategia italiana, 
andrebbe ulteriormente rafforzato riservan-
dolo esclusivamente ai soggetti vaccinati o 
guariti, sia per incentivare la vaccinazione, 
sia per sgravare le strutture sanitarie (...)
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Sono ben 60 finora le opere 
artistiche che attraggono 
sempre più turisti. E nella fra-
zione le idee non mancano...

Fabriano    6
Record Cacciano, 
murales...
per ogni casa

Matelica   14
Un gemellaggio 
con il territorio 
delle Fiandre 
La bellezza del paesaggio 
matelicese colpisce la dele-
gazione belga della cittadina 
di Maarkedal.

La carità
in un pacco

Sul PalaGuerrieri è interve-
nuto l'ex assessore allo Sport 
Giovanni Balducci: "Dov'è il 
progetto di recupero?".

Fabriano   10
"Il palasport sta 
morendo e non 
parla nessuno"

I fattori
più urgenti Un altro segnale di riparten-

za e un altro sintomo della 
voglia di costruire qualco-
sa di utile per sé e per gli 

altri: questa è stata la giornata della 
Colletta Alimentare, svoltasi sabato 
27 novembre. E’ tornata in presenza 
e al di là dei numeri e delle quantità 
raccolte c’è il valore educativo di un 
gesto semplice, così piccolo e così 
grande, alla portata di tutti, capace di 
arricchire tanto chi dona, quanto chi 
raccoglie il cibo. Con una novità che 
riguarda anche Fabriano…

Servizi a pag. 3 di Maurizio Vitali 
e Daniele Gattucci



(...) dal carico di lavoro, spesso estenuante, di centinaia di migliaia 
di tamponi giornalieri, peraltro in una buona percentuale genera-
tori di falsi negativi che, con errata sicurezza, vanno a contagiare 
soggetti suscettibili nei luoghi pubblici, soprattutto al chiuso. Un 
altro grande capitolo è quello della vaccinazione in età pediatrica. 
E’ stato già approvato l’uso del vaccino nella fascia 5-11 anni 
e si potrà procedere, innanzitutto a proteggere anche i bambini 
e a consentire loro una continua e serena frequenza scolastica, 
ma con essi anche i genitori e i nonni che in questi ultimi tempi 
sono stati frequentemente contagiati dai loro piccoli congiunti. 
Come non ci stanchiamo di ripetere ormai da mesi, è certamente 
possibile vincere la guerra mondiale contro il virus pandemico, 
ma c’è bisogno di coraggio e determinazione da parte dei decisori 
politici che devono smetterla di inseguire il virus nella illusione 
di una possibile convivenza o di una sua autoestinzione e lo de-
vono invece anticipare evitando che faccia danni sia sanitari sia 
economici e sociali. 
Il Governo italiano sta facendo le scelte giuste nei tempi giusti, 
ma è venuto il momento che anche le autorità locali svolgano con 
più impegno il loro compito di tutelare la salute dei propri con-
cittadini: i controlli sul green pass sono ancora troppo sporadici 
e l’attenzione al rispetto delle regole in molti locali pubblici, per 
non parlare dei trasporti locali, è ancora insuf� ciente. Anche se 
i titolari, nel compimento del loro dovere, � niscono per essere 
oggetto di violenze e di attacchi � sici nei loro locali.
La parola chiave è 'superare bene l’inverno': se saremo in grado 
di attuare quanto detto riusciremo a contenere i casi, ad evitare 
un’eccessiva pressione sui sistemi sanitari e a salvare molte vite, 
garantendo al contempo uno svolgimento pressoché normale delle 
attività produttive e sociali. Ma se questa ondata ha numeri ben 
diversi dall’autunno 2020 lo dobbiamo senza dubbio ai vaccini. E se 
oggi abbiamo armi terapeutiche che possono mitigare l’aggressione 
virale, come gli anticorpi monoclonali ed i nuovi farmaci in arrivo 
a breve e disponiamo di vaccini di grande ef� cacia ed assoluta 
sicurezza, lo dobbiamo alla ricerca e alla medicina. In questi giorni 
stiamo affrontando tre problemi urgenti: il primo e più importante 
sono i non vaccinati, sono troppi e costituiscono una pericolosa 
mina vagante per loro stessi e la nostra sanità; il secondo è che 
dobbiamo implementare in tempi rapidissimi la terza dose e, in 
ultimo, dobbiamo far decollare la campagna per la vaccinazione 
pediatrica. Tutti e tre questi fattori sono strettamente legati e da loro 
dipende il futuro dell’Italia e della sua ripresa, i rischi sono nuove 
restrizioni con ospedali di nuovo in crisi e ancora lutti. Un quarto 
elemento meno facilmente controllabile è lo scenario mondiale 
ed è abbastanza plausibile che da questa pandemia si esce tutti 
insieme con uno sforzo collettivo di solidarietà e con una strategia 
di salute globale. La situazione che stiamo vivendo è ben diversa 
da quella di un anno fa, ma resta ancora un pezzo di strada da fare 
per arrivare ad un livello dio accettabile convivenza con il virus: 
tutto dipende da come sapremo implementare le vaccinazioni e 
dal rispetto delle misure preventive. Ma non vorremmo più trovare 
sulle piazze e quindi sui giornali manifestanti che s� lano contro 
il green pass indossando casacche come quelle dei deportati nei 
lager. È una reazione super� ciale e fuori luogo. Certo, c’è un’igno-
ranza di fondo: non possiamo pensare che siano così crudeli da 
sentire le sofferenze della selezione come paragonabili ai disagi 
della vaccinazione. Semplicemente, non hanno un’idea di quelle 
sofferenze. Che non sono state un’offesa soltanto agli ebrei, un 
oltraggio a una parte dell’umanità, un oltraggio che quella parte 
deve capire e ricordare. Sono state un’offesa per tutta l’umanità. 
E tutta l’umanità deve capire cos’è stata la Shoah e ricordarla. Il 
vero Inferno è Birkenau, è Auschwitz, è Dachau. Chi ha pensato e 
progettato questi luoghi di crudeltà aveva un inferno dentro di sé, 
e l’ha scaricato sul mondo. Bisogna vederlo. Chi lo vede capisce 
il nazismo, il razzismo, lo sterminio. Dopo averlo visto, cambia 
linguaggio.  Questi che indossano le casacche a righe, non l’hanno 
visto e non hanno un’idea di che cos’era. Colpa anche nostra, che 
questa idea dovevamo trasmetterla. Istruire le nuove generazioni 
è il nostro compito, e non dobbiamo arrenderci. Ecco un esempio 
che risale a quei terribili anni… Un ebreo aveva sete e staccò 
un ghiacciolo dalla grondaia, per succhiare il ghiaccio. Un’SS 
gli strappò il ghiacciolo, lo buttò a terra e lo calpestò. «Warum? 
chiese il prigioniero ebreo. E l’SS rispose: 'Hier ist kein Warum', 
qui non c’è nessun perché. È la de� nizione di lager. Non servono 
altre parole. Smettiamola.

Carlo Cammoranesi

Ogni copia € 1.20. L'Azione paga la tassa
per la restituzione di copie non consegnate.

ABBONAMENTO ORDINARIO € 40,00
Amicizia € 60,00 - Sostenitore € 80,00

Europa e Bacino Mediterraneo € 232,00
Africa, Asia e America € 280,00

Oceania € 376,00

C/C Postale 17618604 intestato a L'Azione

C/C Bancario IT 76 Y 03069 21103 100000003971
 intestato a L'Azione

presso Intesa SanPaolo

Direttore responsabile
Carlo Cammoranesi

Autorizz. Tribunale Civile di Ancona
n.11 del 6/09/1948

Amministratore
Antonio Esposito

Direzione, redazione e amministrazione
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 10 

 60044 Fabriano (An) - Tel. 0732 21352
ORARI: Mattino: dal lunedì al venerdì 9-12.30
Pomeriggio: lunedì e martedì dalle 15 alle 18

www.lazione.com   

e-mail direzione:  
direttore@lazione.com e info@lazione.com 

e-mail segreteria:  
segreteria@lazione.com

Redazione Matelica
Via Parrocchia, 3 - 62024 Matelica (Mc)

ORARI: venerdì dalle 17.30 alle 19
e-mail: matelica.redazione@lazione.com

Impaginazione
Tania Bugatti, Ferruccio Cocco, Daniela Pedica

Editore
Fondazione di Culto e Religione

 “Diakonia Ecclesiale” D.P.R. n. 99 del 2/5/84
Aderente FISC. Associato USPI.Spedizione

in abbonamento postale gr. 1 -
Aut. DCSP 1/1/5681/102/88LG pubb. inf. 45%.

Iscritto al Roc 1988 in data 29/08/2001.

Stampa
Rotopress International srl

via Brecce - Loreto (An)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 informiamo gli abbonati che i 
dati da loro forniti per la sottoscrizione dell’abbonamento vengono trattati 

per l’espletamento 
di obblighi di legge e per fi nalità amministrative, 

attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure idonee 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, 
sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Informiamo altresì gli 

abbonati, che in 
relazione ai dati personali da loro forniti, potranno 

esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 
del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’informativa completa è disponibile sul sito www.lazione.com e presso 
la sede de “L’Azione”.

Testata che fruisce di contributi ai sensi 
del Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n.70

Sorta nel 1911
soppressa nel 1925

risorta nel 1945

L'Azione ha aderito tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) allo IAP - 
Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice 

di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

EDITORIALI2 L'Azione 4 DICEMBRE 2021

di SILVIA ROSSETTI

Una sentinella 
sulle soglie 

del cambiamento
La scuola dovrebbe 

occuparsi, prima di tutto, 
di strutturare nelle giovani menti 

l’attitudine al pensiero critico

Gli ultimi confronti sulla 
scuola hanno come tema 
le guerre puniche. È un 
ministro della Repubbli-

ca a intervenire per primo sull’argo-
mento nel corso di una trasmissione 
tv, mettendo in evidenza il fatto 
che si studiano troppo e a scapito 
dei saperi scienti� ci e tecnicistici. 
A rispondere alla sua provocazio-
ne sono in molti, tra gli umanisti 
la levata di scudi è ovviamente 
unanime.
Il fermento e le ri� essioni sulla 
scuola non riguardano, però, soltan-
to l’insegnamento della storia anti-
ca, ma anche l’abolizione o meno 
delle prove scritte all’esame di 
maturità 2022 e un certo presunto 
scadimento del sistema pubblico di 
istruzione, argomentato nel recente 
saggio “Il danno scolastico” (La 
nave di Teseo edizioni, 2021) dalla 
scrittrice Paola Mastrocola e dal 
sociologo Luca Ricol� .
Le osservazioni sembrerebbero 
slegate fra di loro, ma in realtà sono 
intimamente connesse e soprattutto 
evidenziano una crescita di inte-
resse nei confronti dell’istituzione 
scolastica, tesa però più a mettere in 
cattiva luce il lavoro che si svolge al 
suo interno che a offrire soluzioni 
per renderlo più ef� cace e centrato 
sui bisogni di una società in forte 
accelerazione e cambiamento.
La scuola attraversa senza dubbio 
un momento molto dif� cile: è in 
affanno; fatica a tenere il passo e 
a interpretare la trasformazione 
sociale ed economica del Paese; è 
spesso priva di risorse concrete e 
oberata dalle procedure e dai pas-
saggi burocratici, ampli� cati questi 
ultimi anche dalla gestione dei nuo-
vi protocolli sanitari anti-Covid.
Le ri� essioni dissonanti che arri-
vano dall’esterno, però, sollecitano 
con forza degli interrogativi.
Qual è e quale dovrebbe essere 
il ruolo della scuola oggi? Come 
dovrebbe agire nei confronti del-
le migliaia di studenti che ogni 
mattina varcano i suoi cancelli? 
Di quale formazione avrebbero 
bisogno gli insegnanti e che tipo 
di approccio dovrebbero dare al 
proprio mestiere?
Sono domande fondanti e chiedono 
risposte oneste, soprattutto non 
ideologizzate. Ancorate quindi a 
dati di realtà. In gioco c’è il futuro 
del nostro Paese.
È vero, la nostra società assume 
un assetto sempre più digitalizzato 

e in essa i cittadini, anche sem-
plicemente per far valere i propri 
diritti ed esercitare i propri doveri, 
hanno bisogno di apprendere delle 
conoscenze tecniche. È altrettanto 
vero, però, che la rivoluzione tec-
nologica ci spinge verso una piega 
pericolosamente consumistica. 
Questo consumismo non è solo un 
atteggiamento commerciale, ma 
condiziona perfino la fruizione 
delle informazioni, tendendo a 
smontare o relativizzare qualsiasi 
tipo di certezza.
Anche la scuola deve muoversi nella 
stessa direzione?
Essa dovrebbe occuparsi, prima 
di tutto, di strutturare nelle gio-
vani menti l’attitudine al pensiero 
critico. Questa dovrebbe essere la 
“competenza delle competenze” da 
applicare in tutti i campi dello sci-
bile. Invece, nei dibattiti sui media, 
si torna a scambiare lo studente per 
un vaso da riempire.
Che tipo di società del futuro stia-
mo progettando? Un luogo dove 
si compia in maniera definitiva 
il passaggio evolutivo dall’homo 
faber all’animal laborans? O un 
posto dove l’uomo continui a essere 

al centro di ciò che crea?
Non ha la scuola forse il dovere di 
essere sentinella sulle soglie del 
cambiamento, senza lasciarsene 
travolgere?
La risposta sta proprio in quelle 
migliaia di studenti che ogni mat-
tina prendono posto nelle aule fra 
i banchi. Molti di essi hanno l’aria 
stordita: dallo strumento digitale 
vengono assorbiti e fortemente 
condizionati, quanti fra loro sono 
davvero in grado di “fruirne”?
I nostri ragazzi sono pieni di dub-
bi e fragilità e anche per questo 
motivo hanno bisogno di risposte. 
Occorrono loro “parole” prima di 
tutto per potersi esprimere ed essere 
compresi e poi, certo, anche per 
scrivere temi buoni per un esame di 
maturità. Restiamo impigliati nelle 
secche della scuola nozionistica e 
valutativa anche nei dibattiti o nei 
saggi altisonanti, che vorrebbero 
parlare di disuguaglianza sociale 
senza però averne contezza.
Certo, forse, non saranno le guerre 
puniche a salvarci, ma neppure un 
algoritmo.
Soltanto l’uomo può salvare se 
stesso.

I fattori
più urgenti
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Tra tonno e riso,
che Colletta!

Ha 25 anni e non li 
dimostra. Questa 
gioiosa macchina 
della carità che è la 

Colletta alimentare è tutt’altro 
che arrugginita e obsoleta. 
Lo provano i numeri, certo, 
imponenti, delle tonnellate 
di derrate raccolte (7mila), 
degli italiani che hanno do-
nato qualcosa (4-5 milioni), 
degli enti che distribuiranno 
il cibo (7.600) a un milione e 
mezzo di bisognosi; il numero 
in� ne – ma è fra tutti quello 
più signi� cativo – dei volon-
tari che hanno dato tempo, 
fatica ed entusiasmo per la 
realizzazione dell’iniziativa: 
140mila. E tutti con un sorriso 
che trapassava mascherine 
e distanziamenti d’obbligo 
(rigorosamente osservati). 
Gente lieta, non vinta da 
paure, mugugni, rabbie, ras-
segnazione. Durante, e dopo: 
basta dare una scorsa alle 
migliaia di post sulla pagina 
Facebook del Banco Alimen-
tare, un gigantesco � orilegio 
di testimonianze di letizia e 
gratitudine. E che bello aver 
potuto fare la Colletta in 
presenza: molto più che per 
chiedere la scatoletta di tonno 
o il chilo di riso, per incon-
trare gli altri e comunicare 
con chiunque. Foss’anche 
solamente con quel sorriso 

sotto la mascherina.
Com’è stato possibile? Il se-
greto sta nell’origine. Verso la 
� ne degli anni '90 del secolo 
scorso i potenti del mondo 
capitalista promettevano il 
nuovo ordine mondiale del 
mercato globale e i potenti 
della seconda Repubblica ita-
liana promettevano giustizia 
a mezzo “nuovo che avan-
za”, specie ammanettando. 
Quanti si trovavano “fuori 
dal mercato”, gli scartati e i 
fragili, venivano volentieri 
lasciati al circuito chiuso della 
“bene� cienza per gli ultimi”, 
spazio residuale eventual-
mente buono anche per la 
Chiesa. Che tutta, per formare 
le sue leve, a cominciare dai 
seminaristi, non chiamava, 
per dire, un fratel Ettore, ma 
preferibilmente un Di Pietro o 
un Davigo. Buonismo privato 
con gli ultimi, pubblica giusti-
zia (sotto forma di etica) per 
la società e la politica.
Nel tessuto dell’Italia, però, 
c’era dell’altro. Per esempio 
un industriale che produceva 
il dado più venduto (Star), 
possedeva il cavallo più ama-
to prima di Varenne, Tornese, 
e non si rassegnava al fatto 
che il comparto alimentare 
generava un considerevole 
scarto mentre c’era chi ave-
va fame. Per esempio un 
don Luigi Giussani, genio 
dell’educazione cristiana. I 

due si incontrarono più volte, 
nacque amicizia. Nacque il 
Banco Alimentare. Nacque 
in Giussani un’intuizione 
che espresse la prima volta 
a dei giovani amici così: “Ci 
vorrebbe un gesto che aiuti gli 
italiani a percepire che cos’è 
la carità”.
Questa intuizione si è dimo-
strata giusta e durevole.
Primo perché si rivolge alla 
persona, destando il desiderio 
di bene che magari giace più 
o meno sepolto, ma c’è, nel 
fondo di ognuno. Desta qual-
cosa che appartiene all’io, 
non al ruolo sociale o eccle-
siale, al lato bene� cienza o al 
lato giustizia.
È il nocciolo di una rivolu-
zione che assegna all’io il 
primato in quanto capacità 
di bene, di fronte alla cultura 
prevalente che af� da la rea-
lizzazione del bene allo Stato 
e al mercato, in un mondo 
di lupi; o alla galera, in un 
mondo di ladri.
Secondo, perché in un mondo 
che conclama l’individuali-
smo, questa sollecitazione 
spinge le persone a mettersi 
insieme. A partire dai volon-
tari della Colletta: in buona 
parte appartengono già a 
qualche associazione, laica 
o religiosa (Alpini, San Vin-
cenzo, Lions, Caritas, e tante 
altre), e questo dice il valore 
civile dei corpi intermedi; 

molti altri si prestano per 
l’occasione: ma tutti fanno 
esperienza di incontro e di 
collaborazione. Ma anche i 
donatori della famosa scato-

letta di tonno fanno esperien-
ze di un rapporto basato sulla 
� ducia e non sulla dif� denza. 
La capillarità e la continuità di 
presenza degli enti caritativi 
sul territorio ha giustamente 
un effetto persuasivo, per la 
sua trasparenza ed evidenza, 
insostituibile.
Terzo. L’io ridestato e il 
mettersi insieme sono il fat-
tore di una vera costruzione 

sociale, piccola o grande che 
sia. Una costruzione di bene 
dal basso, in una logica sus-
sidiaria, si sviluppa facendo 
rete. L’isolamento corporativo 
non costruisce. Guardiamo il 
nostro caso: la Colletta è la 
punta dell’iceberg di un’a-
zione permanente del Banco 
Alimentare di recupero di 
cibo: sono in rete, dal lato 
degli approvvigionamenti, 
industrie agroalimentare e 
catene della grande distri-
buzione, che lo sono anche 
per la Colletta; dal lato della 
erogazione, sono in rete le già 
citate 7.600 realtà caritative 
diffuse in tutt’Italia. E c’è di 
mezzo anche la politica e lo 

Stato, tant’è che sono state 
fatte delle leggi innovative 
in materia, sulla scorta delle 
esperienze già realizzate e dei 
bisogni incontrati.
C’è poi anche una “perla” da 
raccogliere dall’esperienza 
di quest’anno, ed è la libertà 
nell’ordine (non dall’ordine). 
Tutti hanno liberamente e 
pure lietamente osservato le 
regole di sicurezza anti-Covid 

giustamente � ssate: guanti, 
mascherine, igienizzanti, 
distanziamenti e quant’al-
tro. Essere dentro un ordine 
liberamente accolto è per 
un’attenzione agli altri e a 
sé stessi, cioè per la stessa 
carità per cui fai il gesto della 
Colletta, non per un’opzione 
ideologica (no vax o pro vax). 
Così nella libertà l’ordine (ko-
smos) si rivela come bellezza, 
che ti appaga e ti fa crescere. 
Insomma, tutta questa roba, 
unita al sorriso sotto la ma-
scherina (che cosmo sprizza 
dagli occhi) sono, essa sì, 
l’inno alla libertà.
Ecco, non illudiamoci che 
tutto questo sviluppo sarebbe 

stato possibile senza seguire 
l’intuizione del “gesto per 
far percepire la carità”. Una 
riprova che l’affermazione di 
Papa Ratzinger – “la carità 
sarà sempre necessaria” – non 
era un dovere d’uf� cio, ma 
spiegava bene una categoria 
culturale. Valida anche se non 
avessimo quei sei milioni di 
indigenti (che intanto, comun-
que, abbiamo).  

Avviato un nuovo punto logistico del Banco Alimentare 
Marche onlus a Fabriano, per essere più vicini ai bisognosi 

Si è appena conclusa la 25° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa 
dalla Fondazione Banco Alimentare, in presenza in tutti i supermercati, anche nel 
territorio di Fabriano. 
Da quest’anno è stato avviato un punto logistico di distribuzione degli alimenti proprio 
a Fabriano, per servire gli enti caritatevoli del territorio montano assistiti dal Banco 
Alimentare. 

“Tutto nasce dalla donazione dei dipendenti Elica nel 2020 a favore delle famiglie in 
di�  coltà del territorio - dice Silvana Della Fornace, presidente della Fondazione Banco 

Alimentare Marche onlus - Questa iniziativa ci ha mosso ancora di più e per essere più vicini 
alle situazioni di bisogno abbiamo attivato qui a Fabriano un punto logistico locale del Banco 

Alimentare, raggiungibile con più facilità, anche dopo la Giornata della Colletta”.  

Banco Alimentare
La Fondazione Banco Alimentare onlus coordina e guida la Rete Banco Alimentare dando valore 
agli sforzi e ai risultati di ogni organizzazione Banco Alimentare territoriale. Promuove il recupero 
delle eccedenze alimentari dal campo alla ristorazione aziendale e la loro redistribuzione oggi a 
circa 7.600 strutture caritative che assistono circa 1.700.000 persone bisognose. Nel 2021 ha già 
distribuito oltre 80.000 tonnellate di alimenti. 
Nelle Marche, la Fondazione Banco Alimentare Marche onlus recupera e distribuisce alimenti a 276 
enti caritatevoli convenzionati che a loro volta assistono oltre 41.000 persone bisognose.
Per informazioni: Silvana Della Fornace – presidente@marche.bancoalimentare.it. 

La Colletta del Banco Alimentare è un evento di solidarietà 
unico a Fabriano-Cerreto d’Esi e in regione. Anche per questo 
anno raggiunti più che buoni risultati nella raccolta di quintali 
di alimenti a lunga conservazione. Pasta, pelati, legumi, riso, 
tonno in scatola, olio, sughi, biscotti e alimenti per l'infanzia 
consegnati al magazzino centrale di Pesaro da dove vengono 
distribuite in funzione delle richieste degli enti accreditati e 
delle disponibilità. “Il risultato – ci informano dal comitato 
organizzatore - è di poco inferiore rispetto al 2019, ma è stato 
comunque un gran bel risultato. Raccolti 5.725 kg tra Fabriano 
e Cerreto d’Esi. Tra Fabriano-Cerreto d’Esi hanno operato circa 
100 volontari tra cui quelli del Centro culturale islamico della 
Madonna della Misericordia e della parrocchia di S Nicolò, in 
azione nei supermercati: Coop, Conad Centro Commerciale, 
Conad Borgo, Eurospin di via L. Corsi e Borgo, Lidl, Tigre, 
Maxi Coal, Si con Te, Gala e Maxi Coal di Cerreto d’Esi. Qui 

oltre a tutti i partecipanti, Elda Palanga, suo marito Antonello, 
Loredana e Piero Ciarlantini, ogni giorno sempre più vicini a 
chi più ha bisogno - e aggiunge – in regione raccolti 216.259 
kg di prodotto raccolto. Grande risultato, con circa 600 punti 
vendita coinvolti e oltre 4.000 volontari e migliaia di donatori 
e sostenitori. Anche per il 2021 – conclude - abbiamo avuto 
la riconferma che si può compire un gesto di solidarietà in 
qualunque condizione ci si trovi, non c’è situazione che possa 
deprimere il desiderio di dare senso ad una azione sociale, edu-
cativa e bene� ca utile a tanti come mense per i poveri, centri di 
accoglienza, banchi di solidarietà”. Dal ’98 Antonello Formica 
ed Elda Palanca, coordinano, insieme a Loredana Sargenti e 
Antonio Chiavelli, questa storia di carità che colpisce ognuno 
di noi per “l’importanza di un gesto di tutti coloro che con 
identico sentimento e grande cuore lo sostengono”.

Daniele Gattucci

sono stati raccolti 5.725 kg, per lo più pasta, legumi, pelati, 
alimenti per l’infanzia”. Il comitato organizzatore della Colletta 
Alimentare è composto da Antonello Formica, responsabile, 
Loredana Sargenti, Antonio Chiavelli, Piero Ciarlantini, Elda 
Palanga. “Ringraziamo – sottolineano dal comitato - tutti i 
volontari che hanno partecipato in particolare Kader Mekri, 
del Centro culturale islamico, la Caritas parrocchiale di S. 
Nicolò con Elisabetta Cammoranesi, la prof. Laura Amico del 
Liceo Scienti� co "Volterra", gli animatori del Centro Edimar 
S. Nicolò”. Tra le partecipazioni all’appuntamento, quella 
del Centro culturale islamico della Misericordia, in collabo-
razione con il Banco Alimentare di Pesaro e Fabriano, che ha 
mobilitato una decina di volontari nella raccolta anche con gli 
autisti per ritirare i cartoni pieni di prodotti di generi alimentari. 
“Ringrazio – evidenzia il presidente Kader Mekri - i nostri 
volontari per la loro vera e concreta azione d’integrazione, 

Fino a domenica 5 dicem-
bre la Colletta Alimentare 
continua anche attraverso 
le Charity Card di Epipoli, da 
2, 5 o 10 euro, disponibili 
nei supermercati aderenti 
all’iniziativa oppure online 
sul sito www.mygiftcard.
it. Le donazioni saranno 
poi convertite in alimenti.

Raccolti oltre 5.000 kg,
l'impegno dei volontari

letta di tonno fanno esperien-
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Noi ci siamo… rompi il si-
lenzio: Sportello antiviolen-
za. 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.

Sportello anti 
violenza con 

l'associazione 
Artemisia

Fabio 
Bernacconi

L'intervista mai accaduta 
con Aristide Merloni al Teatro Gentile

E’ il regista del la-
voro teatrale di "Pa-
paveri e Papere" su 
Aristide Merloni, il 
padre degli elettro-
domestici e figura 
indimenticabile nel-
la memoria dei citta-
dini. Un’affascinante 
storia umana e im-
prenditoriale che vede la partecipazione di più uomini 
e donne fabrianesi.

“Era il lontano 1996, ma vicino nei 
nostri cuori, quando la Porta del 
Piano scelse come luogo per realiz-
zare l’in� orata del Palio di quell’an-
no, l’Oratorio del Gonfalone. Ora 
a distanza di anni le in� oratrici del 
Piano sono volute ritornare in que-
sto luogo, molto caro ai Portaioli, 
per realizzare l’in� orata di Natale”, 
riferiscono i rappresentanti della 
Porta del Piano, “questa scelta è 
un segno di gratitudine alla Con-
gregazione dei Monaci 
Silvestrini sempre dispo-
nibili anche per la chiesa 
di San Benedetto, luogo 
delle nostre infiorate 
del Palio”. Mercoledì 8 
dicembre festa dell’Im-
macolata Concezione, 
nell’incantevole scenario 
dell’Oratorio del Gon-
falone, verrà presentata 
al pubblico una grande 
in� orata, un impegnativo 
lavoro di squadra che ha 
visto coesi, per la loro 
bravura, gli artisti in-
� oratori che anno dopo 
anno regalano alla città 
opere d’arte eseguite 
con polveri di � ore sec-
co. Per la lavorazione 
del � ore secco vengono 
utilizzati vari sistemi, da 
quella dell’esposizione 
al sole o in un forno a 
microonde dove si ottie-
ne l’essiccazione rapida 
del � ore in quanto viene 
tolta la parte liquida, e il 
colore non subisce forti 
variazioni. La polvere di 
� ore permette una lavo-

Un’infi orata artistica al Gonfalone
razione minuziosa di particolari del 
disegno, con sfumature che rendono 
reali le in� orate, come questa pro-
posta (foto) una Natività dell’artista 
Francesco Bastari (sec. XVII) espo-
sta, nel ciclo di episodi della vita 
della Beata Vergine Maria, presso 
l’Oratorio del Gonfalone. L’in� ora-
ta si potrà visitare � no al 6 gennaio 
2022 il sabato e la domenica e nei 
giorni festivi infrasettimanali dalle 
ore 11-12.30 / 17-19.30. I curatori 

dell’Oratorio del Gonfalone, sem-
pre nello stesso periodo, hanno 
organizzato una mostra di presepi 
realizzati dagli allievi delle Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Medie. 
Anche Papa Francesco spiega che: 
“chi visita il presepe è invitato a 
riscoprirne il valore simbolico, che 
è “un messaggio di fraternità, di 
condivisione, di accoglienza e di 
solidarietà”, e ricorda che “anche 
i presepi allestiti nelle chiese, nelle 

case e in tanti luoghi 
pubblici sono un invito 
a far posto nella nostra 
vita e nella società a 
Dio, nascosto nel volto 
di tante persone che sono 
in condizioni di disagio, 
di povertà e di tribola-
zione”. Il Papa ci invita 
a guardare al presepe 
con “stupore contem-
plativo”, perché è “un 
messaggio di speranza 
e di amore, e aiutano a 
creare il clima natalizio 
favorevole per vivere 
con fede il mistero della 
nascita del Redentore, 
venuto sulla terra con 
semplicità e mitezza”. 
Un invito a tutti i fa-
brianesi ad ammirare 
l’infiorata della Porta 
del Piano, i numerosi 
presepi dei nostri ragazzi 
e rivedere il magni� co 
Oratorio del Gonfalone. 
L’accesso alla suggestiva 
sala sarà evidenziato in 
un percorso tracciato e 
muniti di mascherina. 

Sandro Tiberi 

“Cosa avrebbe detto Aristide 
Merloni ad un ipotetico intervi-
statore? Cosa avrebbe riferito, 
oggi, della sua straordinaria ed 
esemplare esperienza imprendi-
toriale, politica, umana? Quanto 
sarebbe stato disponibile a con-
cedere al contemporaneo gusto, 
tutto televisivo, di scandagliare 
il privato dell’uomo di succes-
so, disvelare segreti, pensieri 
reconditi, magari debolezze? E 
soprattutto, avrebbe concesso 
una tale intervista?”.
Sono queste le domande che 
Massimiliano Giovanetti, l’au-
tore di “Aristide, l’intervista mai 
accaduta” si è posto accingen-
dosi a scrivere il testo di questo 
spettacolo teatrale che debutterà 
il 3 e 4 dicembre, prima al Tea-

tro Concordia di Cupramontana e 
poi al Teatro Gentile di Fabriano, 
grazie al sostegno della Fondazio-
ne Carifac. Il testo teatrale porterà 
lo spettatore a rivivere una affa-
scinante storia imprenditoriale ed 
umana raccontata in prima persona 
da chi, Aristide Merloni appunto, 
� nora è sempre stato raccontato 
da altri: familiari, collaboratori, 
dipendenti, storici e giornalisti.
Lo spettacolo, prodotto da Papa-
veri e Papere APS, nasce da una 
idea di Paolo Notari, giornalista 
e conduttore Rai e andrà in scena 
per la regia di Fabio Bernacconi, 
con protagonisti gli stessi Massi-
miliano Giovanetti e Paolo Notari, 
con la partecipazione di Diego 
Trivellini che ne sottolineerà mu-
sicalmente i passaggi.

Completano il gruppo di lavoro 
Claudia Mengarelli, assistente 
alla regia, Paolo Vinattieri, tec-
nico delle Luci, Sabino Morra, 
direttore di scena, Gabriele 
Bernacconi, autore creativo 
delle scene e della locandina 
e, Stefano Stopponi, che ha cu-
rato l’organizzazione generale 
dell’iniziativa per Papaveri e 
Papere APS.
Per prenotazioni rivolgersi al 
Botteghino del Teatro di Fa-
briano, il 2-3 dicembre dalle 
ore 16 alle 19 ed il 4 dicembre 
dalle ore 19 in poi. Telefono 
del Botteghino 0732/ 3644. Le 
prenotazioni possono essere 
fatte anche telefonicamente ed 
il biglietto ritirato dalle 19 alle 
21 del 4 dicembre.

L'Azione anticipa
In previsione della festività dell’Immacolata, mer-
coledì 8 dicembre, “L’Azione” dovrà anticipare la 
sua impaginazione. Quindi i nostri collaboratori, 
inserzionisti e lettori sono chiamati ad inviarci il 
loro materiale entro lunedì 6 dicembre in mattinata.
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 4 e domenica 5 dicembre
GIUSEPPUCCI

P.le Matteotti, 20
Tel. 0732 21215

DISTRIBUTORI
Domenica 5 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 5 dicembre 

La Rovere Via Ramelli
Edicola della Pisana P.le Matteotti

News snc Stazione
Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA

Abbiamo intervistato Gi-
gliola Marinelli, deus ex 
machina di Radio Gold, 
che il 3 dicembre fe-

steggia il decennale dell'emittente. 
Considerazioni, aspettative e au-
spici sono sul piatto della bilancia.
Come e perché nasce l’esperienza 
di Radio Gold?
Radio Gold nasce dalla forte volon-
tà dei cugini Claudio ed Eugenio 
Patassi di donare alla città uno spa-
zio di condivisione, intrattenimento, 
informazione e confronto. Nel 2011 
mi è stata af� data la direzione ge-
nerale dell’emittente, lasciandomi 
completamente carta bianca sulle 
scelte organizzative, seppure con 
il prezioso contributo di Eugenio 
Patassi, che mi ha guidata all’inizio 
per la stesura del palinsesto. 
Il fortunato claim “La Radio 
la fai Tu” è stato fatto proprio 
dai radioascoltatori, che oggi 
vivono la radio con inten-
sa partecipazione e dialogo, 
identi� candola come una vera 
e concreta voce dei cittadini e 
del territorio. Radio Gold, sin 
dagli albori, è stata una reale 
“casa di vetro” dove tutti han-
no avuto accesso e possibilità 
di esprimere pensieri ed emo-
zioni in assoluta libertà.
Ci elenchi i principali pro-
tagonisti del palinsesto sin 
dall’inizio.
Riguardo la direzione editoriale… 
non ricordo bene, forse Alessan-
dro Moscè! Colgo l’occasione per 
ringraziarti per aver accettato e 
ricoperto per diversi anni questo 
ruolo e per aver creduto nelle 
mie potenzialità, spronandomi 
anche ad intraprendere un fattivo 
percorso giornalistico, proprio in 
collaborazione con “L’Azione”. 
E’ molto bello vedere le due realtà 
informative cittadine tenersi per 
mano e viaggiare sulla stessa “fre-
quenza”, con rispetto e scambio 
professionale reciproco. Riguardo il 

palinsesto, abbiamo avuto ai nostri 
microfoni Roberto Becchetti, in 
arte Andrea Salinari, la giornalista 
Rosita Fattore, il giornalista spor-
tivo Ferruccio Cocco, gli speakers 
storici delle radio libere fabrianesi 
quali Luciano Robuffo e il gruppo 
del “Mucchio Selvaggio” di Radio 
Uno Fabriano, Monica Venturini, 
Patrizia Angeli, Simona Di Leo, Fa-
brizio Benedetti, Giorgio Pellegrini 
e Cristina Gregori da Radio Stereo 
Marche con importanti incursioni 
del giornalista radio-televisivo 
Paolo Notari. Per la parte tecnica 
ringrazio Cristiano Vaccaroni e la 
voce uf� ciale di Radio Gold Fran-
cesco Alpini. Successivamente si 
sono aggiunti elementi preziosi 
come il giornalista Marco Antonini, 
per lo sport Lorenzo Ciappelloni 
e Gianni Quaresima, lo speaker 

Paolo Amato, Roberto Sorci che 
ha condotto con me un program-
ma di approfondimento politico, i 
preparatissimi Francesco Fantini e 
Gabriele Guglielmi, le giornaliste 
Paola Rotolo, Benedetta Gandini e 
Francesca Agostinelli.
Perché ha scelto di improntare 
l’emittente sull’informazione 
locale utilizzando anche i social?
Quando arrivò in radio il giova-
nissimo redattore Marco Antonini, 
abbiamo constatato che mancava 
proprio una redazione con spazio 
informativo web di notizie locali. 

Con Rosita Fattore inizialmente 
facevamo una rassegna stampa 
mattutina e dei gr locali. Con Marco 
abbiamo compiuto un importante 
salto nel vuoto e lanciato una nuova 
s� da: portare l’informazione locale 
proprio su un sito informativo che 
utilizzasse non solo la radio, ma 
anche le nuove piattaforme social. 
Così è nato il sito www.radiogold.
tv, che oggi conta quasi 14 milioni 
di visualizzazioni e che informa 
h24, sette giorni su sette, con ap-
profondimenti, interviste, articoli, 
rubriche tematiche e comunicati 
l’intero comprensorio montano e 
provinciale. Ringrazio la profes-
sionalità e la dedizione di Marco 
Antonini, che in questi anni ha dato 
un contributo notevole crescendo 
come � gura professionale. 
Dopo dieci anni, quali sono state 

le maggiori soddisfazioni raccolte 
nel rapporto con l’utenza?
I radioascoltatori ed i lettori del 
sito informativo hanno rinnovato 
quotidianamente, senza dubbi e 
riserve, la � ducia nel nostro ope-
rato. Rispettano il nostro ruolo, 
collaborano e sono realmente parte 
attiva e protagonisti della vita di 
Radio Gold. Si rivolgono a noi se 
hanno delle dif� coltà, ma anche per 
il piacere di condividere iniziative e 
progetti. Abbiamo aderito a decine e 
decine di collaborazioni come me-
dia partner, abbracciato con gioia 
le progettualità delle associazioni 
sportive, culturali, no pro� t, onlus, 
dando voce a chi voce non aveva. 
Queste sono le soddisfazioni più 
grandi per le quali sono grata a chi 
crede ancora nel nostro progetto.
Come si può considerare la radio 
nel 2021, tra i tanti mezzi di co-
municazione?
La Radio, volutamente con la R 
maiuscola, è stata tra i primi mezzi 

di comunicazione di massa insieme 
al giornale. E’ fatta di parole, non 
ci confonde con le immagini come 
avviene per la tv. Ogni volta che 
alziamo il cursore ed apriamo i 
microfoni abbiamo una forte re-
sponsabilità nei confronti dei nostri 
ascoltatori: ogni parola pronunciata 
ha un peso ed una rilevanza. Nel 
verbo trasmettere risiede l’essenza 
del nostro fare radio e del saper fare 
radio. Dobbiamo lavorare bene per 
rispetto di chi ci ascolta, perché si 
tratta di una questione di � ducia 
reciproca da non deludere. La ra-
dio è poco conosciuta dai giovani, 
ma con l’ingresso nel team di mio 
� glio Edoardo Patassi (nella foto 
a sinistra) come direttore artistico, 
stiamo diffondendo tra i ragazzi 
l’amore per questo mezzo di co-
municazione. Edoardo ha portato 

freschezza ed idee, un nuovo uso 
consapevole dei social, soprattutto 
di Instagram, che ci sta avvicinando 
al mondo dei giovani attraverso 
le stories e una selezione di brani 
musicali che piacciono alle nuove 
generazioni. Un passo avanti impor-
tante di cui con l’editore Claudio 
Patassi, e come genitori, siamo 
veramente orgogliosi. Bisogna dare 
ai � gli la possibilità di tentare un 
rinnovamento facendo un passo in-
dietro noi, per farne mille in avanti. 
Grazie quindi ad Edoardo, il nuovo 
condottiero di Radio Gold!
Quali ulteriori obiettivi si pre-
� gge?
La vita mi ha già dato tanto, sono 
umanamente e professionalmente 
appagata. L’emittente ha risorse 
umane e capacità per crescere an-
cora, tutti insieme, senza indugi. Il 
nostro sito comprende due lettere 
molto significative... tv. Chissà, 
forse, un domani...  mai mettere 
limiti alla speranza.

di ALESSANDRO MOSCÈ

Il decennale 
di Radio Golddi Radio Gold

Gigliola Marinelli 
e l’intensa 

partecipazione 
cittadina 

degli ascoltatori

Gigliola Marinelli

Un signi� cativo traguardo per l'emittente
radiofonica locale: le parole della direttrice

Radio Gold Fabriano festeggia 10 anni di attività, di trasmissioni, di 
vita. E lo fa in grande dagli studi dove tutto, il 3 dicembre 2011, è 
iniziato: dagli studi di viale Serafi ni. Per l’occasione è prevista per il 3 
dicembre una diretta no stop, dalle ore 7 alle ore 19, coordinata dal 
direttore artistico, Edoardo Patassi, con Gigliola Marinelli, direttrice 
di Radio Gold e Marco Antonini giornalista del sito informativo www.
radiogold.tv. Per tutta la giornata gli storici speaker dell’emittente, 
nel pieno rispetto della normativa anti-Covid-19 in vigore, si alterne-
ranno in studio (regia di Cristiano Vaccaroni) per allietare la festa a 
tutti i radioascoltatori, con la presenza di ospiti in collegamento. Alle 
7 è il turno di Roberto Becchetti (in arte Andrea Salinari) con Luciano 
Robuffo, alle 9  seguirà Ferruccio Cocco, alle 10 Rosita Fattore, alle 
12 Marco Antonini con Gigliola Marinelli e Roberto Sorci, alle 13 Mo-
nica Venturini, alle 14 Fabrizio Benedetti, alle 15 Simona Di Leo, alle 
16 Lorenzo Ciappelloni e Gianni Quaresima, alle 17 Cristina Gregori 
con Francesco Fantini, Gabriele Guglielmi e Giorgio Pellegrini e alle 18 
il gran fi nale Gigliola Marinelli con Marco Antonini, Paolo Amato e Gigio 
Alpini (la storica Voce di Radio Gold). Ognuno, con la propria trasmis-
sione, porterà non solo tanti ricordi di questi 10 anni di vita di Radio Gold, ma permetterà di tenere 
aperta la fi nestra sulla realtà che ha fatto di Radio Gold Fabriano la mission di questi primi 10 anni 
di vita. Con l’obiettivo di attuare sempre lo slogan dell’emittente: “La radio la fai tu”. Radio Gold FM 
96.9 a Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Matelica e Castelraimondo; FM 103.5 a Jesi e Vallesina. 
In streaming sul sito: ww.radiogold.tv. Scarica l’app per restare sempre sintonizzato.

Una diretta no stop il 3 dicembre
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di GIGLIOLA MARINELLI

Murales... per ogni casa 

L'attività itinerante dell'associazione per ampliare la schiera dei donatori
L'Avis incontra il circolo islamico

Scuola primaria Mancini:
ecco la festa degli alberi

Il Borgo di Cacciano e quelle 60 opere che attraggono sempre più turisti 

Un piccolo borgo immerso 
nel verde, ricco di scorci 
suggestivi, è diventato in 
pochi anni il paese dei 

murales artistici. Parliamo della 
frazione di Cac-
ciano, distante 
circa una decina 
di chilometri da 
Fabriano, dove 
l’operosità degli 
abitanti e l’im-
pegno del Circo-
lo Fenalc hanno 
trasformato que-
sto piccolo bor-
go in un luogo di 
forte attrazione 
turistica, per la 
particolarità e 
la bellezza dei 
m u r a l e s  c h e 
impreziosisco-
no alcuni spazi 
della frazione. 
Una realtà che 
registra annual-
mente signifi-
cative presenze 
turistiche che 
sarebbe oppor-
tuno dirottare anche verso la città 
di Fabriano, andando così ad inte-
grare un percorso turistico unico e 
particolare nel suo genere. Abbia-
mo incontrato i soci del Circolo 
di Cacciano per scoprire qualche 
curiosità in più di questo borgo 
che riserva interessanti sorprese ed 
ancora tante iniziative da proporre 
a livello turistico.
Parliamo della genesi del progetto 
dei murales. Quando è nata l’idea 
e per quali finalità?
Nel 2007 abbiamo iniziato con la 
”Sagra della Cultura” che includeva 
una mostra internazionale di opere 

pittoriche ideata dall’artista eugu-
bino Arnaldo Pauselli e, successi-
vamente, con Mariangela Biagini è 
nata l’idea di fare dei murales sulle 
pareti delle case del paese.
In base a quali criteri selezionate 
le opere e da quali artisti sono 

stati realizzati i murales?
All’inizio le opere sono state rea-
lizzate con il contributo dell’artista 
Massimo Melchiorri ed il suo team.
In seguito abbiamo contattato l’ar-
tista jesino Federico Zenobi, che è 
diventato poi il direttore artistico, 
a cui gli altri artisti sottopongono i 
bozzetti delle opere per l’approva-
zione sua e del consiglio del Circolo 
di Cacciano.
Quanti sono i murales sparsi per 
il borgo di Cacciano e quali sono 
i più significativi?
Al momento sulle pareti delle case 
lungo il paese ci sono circa 60 opere 

di diverse dimensioni di artisti, i 
più significativi sono sicuramente 
l’opera chiamata “Zia Ita” e “La 
Creatrice” di Federico Zenobi, “Il 
Pavone“ del compianto maestro  
Renzo Barbarossa, il “Bassorilievo 
dei Ricordi” di Corrado Caimmi e 

il “Ritorno dalla Campagna“ realiz-
zato dall’artista Adriana Gigliarelli.
Realizzare i murales non è sem-
plice ed anche molto costoso. 
Come riuscite a finanziare que-
sto progetto, avete ricevuto un 
supporto dall’amministrazione 
comunale di Fabriano?
La realizzazione dei murales com-
porta ingenti spese autofinanziate 
direttamente dal paese con il so-
stegno della Regione Marche e del 
Comune di Fabriano.
Quanti visitatori avete registrato 
nel 2021 e da dove provengono i 
turisti?

Nel 2021 abbiamo quantificato una 
enorme affluenza di turisti prove-
nienti da ogni parte d’Italia e anche 
dall’estero.
In base alla vostra esperienza, 
ritenete che i turisti che vengono 
ad ammirare i murales di Cac-
ciano si dirottano poi a Fabriano 
o rientrano a casa seguendo altri 
itinerari?
La maggior parte ci chiede cosa vi-
sitare nelle vicinanze, noi consiglia-
mo di andare a Fabriano, ricca di 
monumenti e musei ma, purtroppo, 
abbiamo constatato che molti di essi 
poi non seguono gli 
itinerari di Fabriano 
e zone limitrofe. E’ 
veramente un peccato.
Avete ancora spazi 
disponibili in paese 
per realizzare nuovi 
murales o siete sold-
out?
Le opere al momento 
coprono circa la metà 
dei siti disponibili nel 
paese ed è nostra in-
tenzione di proseguire 
negli anni a venire.
Cosa distingue i mu-
rales ed il borgo di 
Cacciano dagli altri 
borghi e perché le 
vostre opere sono 
così amate e letteral-
mente prese d’assal-
to dai turisti?
A detta dei turisti, 
la particolarità che 
distingue il paese di 
Cacciano è la sua po-
sizione arroccata su 
un colle in mezzo 
alle montagne, la sua 
tranquillità e la sua 
ospitalità. Le opere 
sono molto apprez-
zate a livello artistico 

per la qualità e la bellezza che ne 
fanno un vero e proprio museo a 
cielo aperto.
Avete altri progetti in cantiere per 
il prossimo anno?
Per il prossimo anno, oltre ai mu-
rales, abbiamo in programma di 
realizzare una mostra pittorica ed 
eventi con spettacoli teatrali e mu-
sica. Inoltre stiamo organizzando, 
a partire dalla prossima primavera, 
degli itinerari naturalistici a piedi 
e con le mountain bike nelle mon-
tagne che circondano il paese. Vi 
terremo aggiornati!

Il primo incontro si è tenuto nel 
Centro culturale islamico della 
Misericordia: ce ne sono già altri 
in programma con associazioni e 
gruppi di volontariato, per seguire 
questo impegno intrapreso dal neo 
eletto direttivo dell’Avis, presie-
duto da Sebastiano Paglialunga. 
Quest’ultimo e la segretaria 
Rosa Brandi hanno incontra-
to il presidente del Centro, 
Kader Mekry, alla presenza 
di molti fedeli di questa 
realtà fabrianese da sempre 
impegnata nell’opera di pie-
na integrazione con la città. 
Volontariato, solidarietà, 
attenzione ai valori etici e re-
ligiosi, vincolo nell’assistere 
le persone bisognose le pre-
messe di apertura d’incontro 
fatte dal coordinatore Mekry 

che ha introdotto la presentazione 
da parte di Paglialunga, dell’asso-
ciazione Avis. “Il bisogno di sangue 
e dei suoi componenti, tessuto 
ancora oggi non riproducibile in 
laboratorio – è stata la premessa - è 
in costante aumento a causa dell’in-
vecchiamento della popolazione 

e di cure sempre più numerose e 
nuove. Il sangue è indispensabile 
per moltissime terapie e non solo 
nelle situazioni di emergenza. Non 
puoi sapere a chi doni il tuo sangue 
– ha evidenziato - la tua donazione 
è destinata a molti tipi di malati: 
da quelli oncologici, alle persone 

che hanno emorragie importanti per 
traumi, interventi chirurgici, tra cui 
i trapianti, o durante il parto”.
Da questo essenziale presupposto, 
dopo aver sottolineato il successo 
del questionario 'Avis. La tua as-
sociazione da vivere' che ora, su 
richiesta dell’Avis provinciale, da 
Fabriano è stato inviato anche alle 
consorelle di Jesi e Senigallia, dopo 
aver ringraziato la comunità islami-
ca per l’accoglienza, “segnale molto 
importante di integrazione sociale e 
collettiva”, è passato ad illustrare i 
principi etici della donazione. 
Anonimato. Libertà di scelta, libera 
e consapevole. Non-profit, il sangue 
e gli emocomponenti non possono 
essere fonte di profitto. La dona-
zione del sangue è gratuita e non 
remunerata in alcun modo. Igiene, 
per ogni donatore, il materiale 
utilizzato per il prelievo è sterile 
e monouso. La gratuità, la visita 
pre-donazione ed i test diagnostici 
effettuati assicurano la sicurezza dei 
prodotti trasfusi ai malati e la tutela 
dello stato di salute dei donatori. 

Il rispetto delle buone pratiche e 
i numerosi controlli sui materiali 
utilizzati garantiscono la miglior 
qualità dei prodotti trasfusionali. 
Infine la periodicità: il sangue di 
donatori periodici rappresenta una 
garanzia di affidabilità e sicurezza 
per il ricevente nonché certezza di 
approvvigionamenti. Il donatore 
periodico è controllato dal punto 
di vista medico, in quanto sotto-
posto ad accurate visite e attenti 
controlli sul sangue. In chiusura 
d’appuntamento, Paglialunga ha 
parlato ai tanti fedeli presenti, delle 
realizzazioni di prossima scadenza 
organizzate dall’Avis, tra le quali la 
presentazione dei risultati ottenuti 
in base alle risposte al questionario. 
Ultima domanda: quale iniziative 
pensi siano più efficaci per pro-
muovere i valori della solidarietà 
espressi dall’Avis per far sì che 
altri diventino donatori; quindi 
l’organizzazione di alcune mani-
festazioni, tra cui quelle con tutti 
i donatori. 

Daniele Gattucci

Accolti dalla preside Stefania Venturi e dalle insegnanti che 
hanno accompagnato gli alunni delle classi 4° A, 4° B e 3° B 
nel Parco didattico “orto-frutteto-giardino” a disposizione di 
tutte le scuole e può essere visitato anche da tutti coloro che 
vogliono venire a vederlo, il maresciallo Giacomo Giulioni, 
dei Carabinieri, comando stazione Nucleo Forestale Fabriano, 

con l'aiuto dell'appuntato scelto, Andrea Pelucchini, hanno 
piantumato tre alberi, celebrando così la “festa degli alberi”.
Occasione utile anche per mettere in evidenza e proporre alla 
cittadinanza cosa si sta realizzando all’interno della struttura 
“La Collina della Vita” che con il progetto degli “Orti Dif-
fusi” è in collaborazione con i plessi scolastici “Allegretto” 
e “Brillarelli” di Sassoferrato, programma che a differenza 
delle tante chiacchiere a cui si assiste sulla difesa del clima 
e la sana alimentazione, prova realmente cosa si può fare di 
concreto. Certo è, come sempre, che l’iniziativa ha necessità 
di essere sostenuta e aiutata dalle amministrazioni come dalle 

persone comuni. Si è dunque tenuta un’iniziativa davvero si-
gnificativa nella “Marco Mancini”, il cui fine è stato quello di 
sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sostenibilità 
ecologica, della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversi-
tà, tanto vero che i giovani studenti, rivolgendo con interesse 
e curiosità, tante domande, hanno ascoltato il Maresciallo 
Giulioni che ha chiarito quanto sono fondamentali gli alberi: 
“Ogni alberello piantato con l'aiuto dei piccoli alunni ha un 
'QR code' che sarà la carta d'identità della pianta con la data 
di oggi e gli aggiornamenti sulla sua crescita”.

Daniele Gattucci
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Il futuro del welfare
Le politiche sociali nella tavola rotonda organizzata dall'Ambito 10

Palazzo del Podestà si riem-
pie di un pubblico attento 
e partecipe per l’evento 
organizzato dall’Ambito 

10 sul futuro delle politiche sociali. 
Lamberto Pellegrini, coordinatore 
d’Ambito, gestisce con maestria una 
ambiziosa discussione a tutto tondo 
sulle diverse s� de e opportunità del 
Welfare. In sala anche i consiglieri 
regionali Maurizio Mangialardi, 
Chiara Biondi e Anna Menghi, e i 
sindaci di Genga Marco Filipponi 
e di Sassoferrato Maurizio Greci.
A introdurre i lavori, Simona Lupini, 
consigliera regionale e vice-presi-
dente della Commissione Sanità e 
Politiche Sociali, che ha sottolineato 
l’importanza di una forte integra-
zione nel settore socio-sanitario 
per rispondere a fragilità variegate, 
esplose con il Covid, che ha fatto da 
“stress test” alla capacità del sistema 
assistenziale di intercettare bisogni 
e dif� coltà. All’europarlamentare 
Daniela Rondinelli, reduce dalla 
vittoriosa battaglia per approvare il 
salario minimo europeo, il compito 
di inquadrare la riforma del wel-
fare a livello europeo, dopo che la 
pandemia ha imposto di archiviare 
l’austerità degli anni passati. Le nuo-
ve strategie di Bruxelles combinano 
crescita economica e coesione socia-
le, con nuovi fondi e interventi che 
ambiscono a costruire un pilastro 
sociale dell’Unione dall’infanzia 
all’invecchiamento attivo: ma occor-
re che i territori si facciano trovare 
preparati, con una visione strategica 
e una capacità di programmare gli 
interventi più urgenti. L’assessore 
Saltamartini, richiamando il ruolo 
centrale del welfare nella nostra 
Costituzione, ha sottolineato il pro-
fondo ritardo nella costruzione di 
uno Stato Sociale forte, presentando 
una fotogra� a della situazione nelle 
Marche in cui 34.000 famiglie mar-
chigiane vivono in povertà assoluta, 
una situazione a cui gli Ambiti sono 
costretti a rispondere con circa 1 
milione e 300.000 euro. L’asses-

sore si è impegnato ad aumentare 
i fondi per il “Dopo di noi” e la 
vita indipendente delle persone con 

disabilità. A portare le esigenze del 
territorio i padroni di casa, il pre-
sidente dell’Unione Montana Ugo 

Pesciarelli ed il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli, il rappresentante 
di Cgil, Cisl e Uil Arrigo Berionni ed 
il direttore della Caritas diocesana 
di Fabriano-Matelica don Marco 
Strona, che ha rimarcato le dif� coltà 
di agire in un contesto di sempre 
maggiori povertà.
Viva anche la partecipazione del 
pubblico, con il racconto dell’espe-
rienza dell’Associazione Oncolo-
gica Fabrianese da parte del dottor 
Giorgio Saitta, un intervento del 
Comitato Salviamo Pediatria e uno 
sul rilancio dei Centri per l’Impiego, 
e numerose interazioni coi relatori.  
Anche la presidente della Commis-
sione Affari Sociali della Camera 

Marialucia Lore� ce, e la presidente 
della Commissione Sanità e Poli-
tiche Sociali della Regione Elena 
Leonardi, hanno inviato messaggi 
al convegno. A tirare le conclusioni, 
Simona Lupini, che ha fatto riferi-
mento alle battaglie per potenziare 
il reparto di Pediatria dell’Ospedale 
di Fabriano e per riaprirne il Punto 
Nascita. La consigliera Lupini, 
ricollegandosi all’intervento di don 
Marco Strona, ha sottolineato come 
non ci siano “fragili e non fragili”, 
ma ogni essere umano possa essere 
fragile, in diversi momenti della sua 
vita, esortando la politica regionale 
a investire su una rete integrata di 
servizi sociali e sanitari integrati.

“A Natale regala Fabriano”, questo 
il nome della nuova iniziativa di 
Claudio Ciabochi Editore, per le 
festività natalizie. Un’idea regalo 
che comprende "Fabriano Il Libro" 
e la guida "Fabriano insolita e se-
greta", tra le ultime pubblicazioni 
dell’editore, presentate entrambe il 
22 giugno scorso presso la chiesa 
della Misericordia. Il libro su Fabriano 
è nato dalla guida 'Fabriano in tasca', 
già presente in collana da diversi 
anni e contiene una prefazione di 
prestigio fi rmata Francesca Merloni 
Ambasciatrice Unesco per le Città 
Creative, il sostegno economico 
da parte della Fondazione Cassa di 
Risparmio Fabriano e Cupramontana e della Fondazione Museo Guelfo; i testi 
del libro sono stati estrapolati dalla guida, la cui prima edizione risale al 2010 
e la seconda al 2019, alla quale  avevano lavorato Cristiana Pandolfi  e Ilaria 

Venanzoni. La guida Fabriano insolita e segreta raccoglie testi scritti 
da Aldo Pesetti, Fabrizio Moscè e Giampaolo Ballelli dell’associazione 
Fabriano Storica, ed è nata per raccogliere su carta il lavoro che i tre 
hanno svolto in questi anni per mostrare i luoghi appunto “segreti” 
di Fabriano, attraverso i social-documentari pubblicati online e molto 
seguiti. Nella guida sono presenti 31 luoghi della città di Fabriano 
raccontati attraverso 150 foto, tanti aneddoti, curiosità, fatti storici e 
misteri, per mostrare il territorio e il suo patrimonio storico-culturale. 
Nel frattempo l’attività di Claudio Ciabochi e della sua casa editrice 
continua: proprio sabato 27 novembre si è svolta a Narni, presso la 
chiesa auditorium di San Domenico, la presentazione di un’altra delle 
ultime pubblicazioni, il libro "La memoria dell’acqua - L’acquedotto 
Formina della Narnia romana" (scritto da Roberto Nini, Giada Bagnetti 
e Annamaria Loretani, con le foto di Mauro Montini), evento che ha 

visto la partecipazione di un centinaio di persone, svolto in collaborazione con 
Narni sotterranea e con il patrocinio gratuito del Comune di Narni. 

Sara Marinucci

Claudio Ciabochi: a Natale regala Fabriano
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A sostegno della donna
Anche il Prefetto Pellos nell'incontro promosso dall'Università Popolare

Giovedì 25 novembre, 
nella splendida Sala 
dell’Oratorio della Cari-
tà, durante l’orario delle 

lezioni dell’Università Popolare, si è 
tenuto un incontro in collaborazione 
con la Comunità Papa Giovanni 
XXIII, in occasione della giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. 
Un appuntamento di grande rilevo 
umano e sociale caratterizzato dalla 
presentazione del libro “Donne 
croci� sse” di don Aldo Buonaiuto, 
fatto conoscere dell’autore stesso: 
Il dramma della tratta e della pro-
stituzione coatta, i racconti di vita 
e di sofferenza, la testimonianza 
di Cinzia, ragazza salvata dalla 
violenza della strada, di fronte 
ad una platea commossa. 
A coordinare gli interventi, 
la presidentessa dell’Uni-
versità Popolare Fabria-
no, Fernanda Dirella: 
“In questa occasione 
ricordiamo l’importan-
za di dire tutte e tutti 
insieme basta con la 
violenza sulle donne, 
basta con qualsiasi abu-
so o discriminazione”. 
Dopo i saluti agli “allievi” 
dell’ateneo Popolare, la 
presidentessa ha lasciato la 
parola al Prefetto Darco Pellos. 
“Oggi non è una giornata di festa – 
ha commentato - ma una giornata 
di profonda ri� essione sul ruolo, 
funzione e la vita delle donne all’in-
terno del quale gli uomini debbono 
fare un passo indietro”. Il Prefetto, 
in� ne, ha elogiato il ruolo svolto da 
realtà come l’Università Popolare di 
Fabriano: “Per la grandissima capa-
cità di approccio e relazione con la 
società, le comunità e il territorio” 
concludendo con un encomio per la 
pregevole azione svolta non soltanto 
su scala nazionale da don Aldo Buo-
naiuto e sul valore e signi� cato di un 
libro-testimonianza come “Donne 
croci� sse”.
All’incontro, hanno preso parte, 
tra gli altri, la consigliera regionale 
Chiara Biondi, il comandante della 
Compagnia di Fabriano, il capitano 
Mirco Marcucci e ovviamente tanti 
“alunni” della Università Popolare, 
che hanno vissuto con piena parte-
cipazione un momento reso ancor 
più interessante e coinvolgente con 
l’intervento del Commissario di Po-
lizia di Fabriano, Moira Pallucchi, 
che ha relazionato su “La violenza 
delle donne nel nostro territorio”. 
“Femminicidi no, ma quattro casi di 
violenza domestica e maltrattamenti 
in famiglia denunciati, tra cui un 
divieto di avvicinamento per atti 
persecutori” ha spiegato la situazio-
ne con vera ef� cacia la Pallucchi: 
“In città – sono ancora sue parole 
- non si sono registrate situazioni di 
pericoli di vita. A livello di territorio 
provinciale, invece, rispetto alla me-
dia nazionale abbiamo dati statistici 
più bassi. Questo però, non deve far 
pensare che non esistano problemi, 
poiché, purtroppo, molti casi non 
vengono denunciati. I motivi per 
cui non avvengono le rivelazioni 
sono molteplici – ha sottolineato 
- tra questi molte donne pensano 
che le accuse possano portare a 
maggiori pericoli per loro, per i 
� gli, per la vergogna di quello che 
stanno subendo, tanto che a volte 
pensano di meritarsi la situazione 

che gli sta capitando, accrescendo 
così il rapporto di sottomissione: 
in altre parole sono vittime due 
volte. Tutto questo a causa di una 
violenza e pressione psicologica 
tale che costringe la donna a su-
bire maltrattamenti prolungati nel 
tempo ai quali non sono capaci 
di reagire”. Altro preoccupante 
fenomeno rivelato, dalla dirigente 
del Commissariato: “In particolare 
tra i giovanissimi, il revenge porn 
o porno vendetta: ossia i video a 
sfondo sessuale poi pubblicati in 
rete quando la relazione � nisce. Ciò, 
con danni enormi non solo dal punto 
di vista dell’immagine, ma in par-
ticolare sotto il pro� lo psicologico. 
Del resto i giovani hanno oggi stru-
menti tecnologici che li mettono in 
contatto con tutti i tipi di conoscenze 
che al contrario di quanto si pensi, 
non hanno soltanto vantaggi, ma li 
espongono invece a rischi gravissi-
mi”. In� ne la giovane e preparata 
rappresentante della Polizia ha par-
lato delle norme poste a tutela delle 
donne a cominciare dalla denuncia 
alle forze dell’ordine che non può 
essere soltanto l’unica arma a loro 
disposizione, in quanto “la vittima 
non viene abbastanza tutelata. Ecco 
il motivo per il quale si sta cercando 
di migliorare la rete di protezione 
che deve avere un dopo con tanti at-
tori da coinvolgere: la Procura delle 
Repubblica, Polizia, Carabinieri, i 
servizi sociali, le case di emergenza 
e non certo ultimo il Pronto Soccor-
so e in questo contesto una procura 
legale che garantisca il patrocinio 
gratuito senza mai dimenticare, in 
ogni caso, la massima capacità di 
ascolto, senza pregiudizi e grande 
senso di umanità per instaurare un 
pieno rapporto empatico per avere 
tutta la � ducia necessaria da parte 
di chi denuncia”. 
 La Polizia di Stato, pertanto, 

è scesa in 
campo con 

le sue donne 
ed i suoi uomini 

per andare incontro 
alle vittime, ascoltarle 

e sensibilizzarle a denun-
ciare gli episodi di violenza e 

per di più nella stessa giornata, nel 
cuore del centro storico, il personale 
del Commissariato della Polizia 
di Stato di Fabriano ha incontrato 
diversi cittadini, distribuendo nella 
circostanza gli opuscoli intitolati 
“…questo non è amore”. 
Platea commossa sul corale messag-
gio: “Oggi siamo qui per ricordare 
ogni donna che soffre per mano di 
un uomo”, così come al termine dei 
racconti, narrazioni e cronache di 
don Aldo Buonaiuto. “Oggi vivia-
mo la testimonianza di un impegno 
profuso sulle strade d’Italia da 25 
anni”. Ha iniziato con questa frase 
il suo intervento, subito ponendo 
l’accento sulla funzione della 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 
che contrasta “forme di violenza 
contro le donne inaudita e lascia 
troppe persone indifferenti – e an-
cora - la prostituzione coatta riduce 
a merce la persona con i clienti 
che pensano di avere il diritto di 
comprare il loro corpo; corpi di 
ragazze che potrebbero avere l’età 
delle loro � glie o nipoti messe sul 
mercato della schiavitù a cui viene 
distrutta la vita. Ignominia inquali-
� cabile che abbiamo raccolto dalle 
confessioni di donne ospitate nelle 
case di protezione, le quali portano 
ferite indelebili sul piano � sico e 
psicologico a cui nessuno potrà 
mai restituire serenità e salute. In 
questa giornata – ha rimarcato - non 
possiamo dimenticare che esistono 
donne 'invisibili' ma al contrario in 
mezzo a noi, sulle strade d’Italia, 
sono 100mila con in più un numero 
non quanti� cabile nei locali, negli 
appartamenti. A Fabriano – ha mes-
so in risalto don Aldo - sulle strade 
non si registra questo ignobile e 
turpe mercimonio, ma c’è da tenere 
alta la vigilanza al chiuso, monito-
rando, ogni tanto, i movimenti nei 
pressi della stazione”.
In chiusura d’intervento don Aldo 

ha argomentato sul libro “Donne 
croci� sse” edito da Rubettino ed 
il grande dono della prefazione di 
Papa Francesco, in cui si racconta 
la vita vissuta nelle notti buie e 
tenebrose nel corso della quali si è 
cercato il recupero di queste ragaz-
ze. Un libro che dà voce al calvario 
di queste donne “croci� sse” e nello 
stesso tempo somno il frutto di un'e-
sperienza ultraventennale accanto a 
queste � glie che paragonano ad un 
Gesù, abbandonato, tra� tto, tortura-
to. Ecco il perché le chiamo donne 
croci� sse: quando c'è l’incontro si 
vede il volto di Gesù. 
Dopo due decenni – ha palesato il 
parroco di San Nicolò - mi sono 
deciso di scriverlo perché la ste-
sura è molto coinvolgente, tanto 
che i giovani o le persone che mi 

scrivono dopo averlo letto dicono 
di aver pianto, poiché fa respirare 
il dolore di queste persone, il loro 
strazio e l’ingiustizia a cui dobbia-
mo dare voce in quanto sottomesse 
e asservite. Papa Francesco – ha 
concluso - nella prefazione bellis-
sima, de� nisce la prostituzione una 
malattia patologica dell’anima e del-
la mente dell’uomo che non si rende 
conto che sta distruggendo la vita di 
un'altra persona, un atteggiamento 
patologico dell’individuo e della 
società. Come diceva don Oreste 
Benzi, non possiamo metterci dalla 
parte di chi fa diventare le donne 
prostitute, ma ci dobbiamo mettere 
dalla parte di chi le vuole liberare 
dalla violenza in tutte le sue forme: 
l’orrore più grande che la società 
possa perpetrare”.

   di DANIELE GATTUCCI

stituzione coatta, i racconti di vita 
e di sofferenza, la testimonianza 
di Cinzia, ragazza salvata dalla 
violenza della strada, di fronte 

A coordinare gli interventi, 

dell’ateneo Popolare, la 
presidentessa ha lasciato la 
parola al Prefetto Darco Pellos. 
“Oggi non è una giornata di festa – 
ha commentato - ma una giornata 
di profonda ri� essione sul ruolo, 
funzione e la vita delle donne all’in-

è scesa in 
campo con 

le sue donne 
ed i suoi uomini 

per andare incontro 
alle vittime, ascoltarle 

e sensibilizzarle a denun-
ciare gli episodi di violenza e 

per di più nella stessa giornata, nel 

Due momenti dell'iniziativa del 25 novembre all'Oratorio della Carità

Presentato 
il libro di don 
Aldo Buonaiuto
"Donne 
croci� sse"
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Città della carta
sul palcoscenico
Si intitola “La città della carta” l’evento che domenica 

5 dicembre si svolgerà a Fabriano l’evento 
dedicato alla legge regionale, prima � r-
mataria la consigliera regionale della 

Lega Chiara Biondi, che nel marzo 2021 ha 
formalizzato il riconoscimento di Fabriano 
come “Città della Carta e della Filigrana” 
ed Ascoli Piceno e Pioraco come “Città della 
Carta". Il progetto, voluto fortemente dall’at-
tuale assessorato alla Cultura della Regione 
Marche e patrocinato dalla Regione e dalle 
città coinvolte, prende spunto dalla mostra 
“Canti di Carta” per divulgare tra la cittadinanza 
i contenuti della legge illustrando con 
workshop e approfondimenti tematici 
le potenziali ricadute di natura econo-
mico-turistica sulle realtà coinvolte.
Appuntamento dalle ore 10 presso 
l’Oratorio della Carità dove la giorna-
ta, organizzata in collaborazione con 
Amat e moderata dall’inviato Rai Pa-
olo Notari, si apre con tre workshop di 
artisti ed imprenditori del settore della 
carta che vedono la collaborazione 

del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Fabriano, con il 
coordinamento di Lara Gentilucci. Il pomeriggio, dalle 

ore 16, sarà riservato ad approfondimenti a tema. 
Apertura dei lavori con il sindaco di Fabriano 
Gabriele Santarelli e l’assessore regionale alla 
Cultura Giorgia Latini cui seguirà la presenta-
zione della nuova legge regionale sulle “Città 
della Carta” a cura della consigliera Biondi. 
Il progetto sul Festival Mondiale della Carta 
sarà invece illustrato dall’imprenditrice Danila 
Versini, cartiera Manualis. Seguiranno gli artisti 
Francesco Facciolli con “Le Maschere di Carta” 
e Maurizio Prenna con “Le Sculture di Carta”. 

Spetterà ai curatori Stefano Papetti e Carlo Bachetti 
Doria introdurre nei dettagli il percorso espositivo 
“Canti di Carta”. Chiusura con l’infoteinment di 

qualità: al conduttore di "Freedom" (Italia 
1) Roberto Giacobbo (nella foto) il 
compito di approfondire l’affascinante 
tema “La Carta nel mondo, tra misteri 
e storia”. L’evento si svolgerà nel pieno 
rispetto delle normative anti-Covid: per 
l’accesso obbligatori esporre il green 
pass e la mascherina.
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Ges.Ti in calo,
poche segnalazioni

Ges.Ti ha compiuto quattro anni di vita. In calo le 
segnalazioni. Resta stabile, invece, la percentuale di 
risoluzione delle problematiche inserite nella piattaforma 
web del comune di Fabriano: poco più del 50% delle 
stesse, complessivamente. Ai fabrianesi l’idea messa 
in pratica dall’amministrazione comunale pentastellata 
era molto piaciuta. Ben 246 segnalazioni nei primi due 
mesi di vita, piattaforma online dal 13 ottobre 2017. Nei 
restanti dieci mesi del primo anno, il trend si è andato via 
via af� evolendo. Al termine le segnalazioni provenienti 
dai residenti di Fabriano erano state 788. Al termine del 
secondo anno, invece, si è arrivati a quota 1.186. Nei 
secondi dodici mesi di vita, quindi, sono state inserite 398 
nuove segnalazioni. Il terzo anno di attività si è chiuso 
con l’inserimento di 1.516 segnalazioni, dato aggiornato 
al 22 dicembre, dunque in realtà considerando un lasso 
di tempo di 14 mesi dal compleanno uf� ciale. In pratica 
330 nuove segnalazioni. 
Il quarto anno, si attestato a una cifra di 1.810, sotto 
la soglia di 300 nuove segnalazioni, esattamente 294, 
dato aggiornato al 17 novembre. Gli scenari sono due: 
o i cittadini si sono dimenticati della piattaforma a loro 
disposizione o in città non c’è alcuna problematica legata 
ai vari temi indicati nella stessa.
A giudicare dall’attività social, dove le segnalazioni di 
disservizi e richieste di intervento sono quasi all’ordine 
del giorno, non è un problema di mancanza di proble-
matiche da evidenziare all’amministrazione comunale 
auspicando una rapida soluzione, sia per quanto riguarda 
la città che le frazioni. Facendo un’analisi dei dati emerge 
che al termine del secondo anno erano state solo 645 le 
segnalazioni evase e concluse. Dopo 14 mesi, delle 330 
inserite successivamente, ne sono state dichiarate con-
cluse ed evase, 135, molto meno del 50%. Trend che si 
conferma anche al termine del quarto anno di vita, con 
le 294 segnalazioni che hanno trovato una risoluzione 
solo per un numero pari a 127. 
Dall’inaugurazione su 1.810 segnalazioni complessive: 
338 quelle che risultano essere state prese in carico; 
inserite nel gestionale 272; da inserire 147; evase e 
concluse 907. Delle restanti 146, in� ne, non si hanno 
notizia, si sono perse le tracce rispetto al numero com-
plessivo riportato nei dati pubblicati online. A conti fatti, 
dunque, in base ai dati del sito istituzionale del Comune 
di Fabriano, poco più del 50% delle segnalazioni ha 
trovato una conclusione. Nello speci� co: 35 riguardano 
gli edi� ci scolastici; 160 la segnaletica stradale; 10 gli 
impianti sportivi; 447 la pavimentazione stradale; 201 i 
giardini e verde pubblico; 621 l’illuminazione pubblica; 
117 i chiusini e caditoie stradali; 29 i cimiteri; 1122 ri� uti 
e pulizia strade; 28 la derattizzazione e disinfestazione; 
40 gli altri edi� ci o beni comunali. Tra le lamentele più 
diffuse, soprattutto sui social, ci sono le criticità registrate 
su diverse strade. I pendolari chiedono la sistemazione 
di molte vie di comunicazione cittadine, tra queste la 
strada che dal quartiere Piano porta allo svincolo SS 76 
dopo Valleremita.

Marco Antonini

Oltre 65.000 operatori umanitari impegnati a portare cure mediche 
e aiuto incondizionato in oltre 80 paesi. Questi i numeri di “Medici 
senza Frontiere”, l’organizzazione medico umanitaria che quest’anno 
compie 50 anni di attività, sempre in prima linea nelle principali aree 
di crisi in tutto il mondo, unendo l’assistenza sanitaria indipendente 
all’impegno della testimonianza, per tenere sempre acceso un ri� ettore 
su crisi umanitarie lontane o dimenticate. A questo anniversario la città 
di Fabriano, grazie al supporto dell’assessorato alla Cultura, dedica 
una serata speciale domenica 5 dicembre alle ore 17.30 presso la 
chiesa di San Nicolò con lo “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi eseguito 
dall’Orchestra della Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi, diretta 
dal Maestro Stefano Campolucci, con le voci del soprano Yuliya 
Poleshchuk e del mezzosoprano Rachele Raggiotti. Il concerto sarà 
preceduto dalla presentazione del libro “Le Ferite”, edito da Einaudi di 
cui Caroline Vallerani, volontaria del Gruppo MSF di Ancona, leggerà 
alcuni passaggi. Quattordici racconti “donati” a MSF da altrettante 
scrittrici ed altrettanti scrittori (Marco Balzano, Diego De Silva, 
Donatella Di Pietrantonio, Marcello Fois, Helena Janeczek, Jhumpa 
Lahiri, Antonella Lattanzi, Melania G. Mazzucco, Rossella Milone, 
Marco Missiroli, Evelina Santangelo, Domenico Starnone, Sandro 
Veronesi e Hamid Ziarati) che hanno interpretato il concetto di “feri-
ta”, intesa non solo come segno indelebile e visibile, ma anche come 
trauma dell’anima profondo e insanabile. A testimoniare le ferite che 
MSF cura in ogni parte del mondo sarà Cristina Marconi, ingegnere, 
operatrice umanitaria e capoprogetto di MSF con diverse esperienze di 
lavoro in zone di emergenza come Haiti, Liberia, Niger e Repubblica 
Democratica del Congo. “Le ferite che più mi hanno spaventato, nel 
corso delle mie missioni – ricorda Cristina - sono quelle taciute. Nella 
sofferenza non espressa ho percepito una resa, la � ne della speranza 
nella possibilità di una cura o di un aiuto”.
Con� itti, catastro�  naturali, epidemie, popolazioni in fuga, emergenze, 
vedono impegnati ogni giorno tantissimi operatori umanitari di MSF 
tra cui tanti italiani e anche diversi marchigiani come la psicoterapeuta 
Mara Signori di Fabriano a cui si deve questa iniziativa speciale.
L’ingresso è gratuito, su prenotazione � no ad esaurimento dei posti 
disponibili al n. 345 0432729. Il libro “Le Ferite” sarà disponibile al 
desk informativo dei volontari del Gruppo MSF di Ancona.

  

Medici senza Frontiere,
50 anni di presenza 

Tre giorni di festa, dal 4 al 6 dicembre, 
per celebrare la festa di S. Nicolò: par-
rocchia in fermento con varie iniziative. 
Si inizia sabato 4 dicembre alle ore 15 
con i bambini ed i ragazzi presso l’ora-
torio Carlo Acutis (via Sassi) insieme 
ad Ivan Cardia, musicista ed esperto 
di karaoke. 
Poi domenica 5 dicembre alle ore 17.30 il 
concerto ‘Stabat Mater’ con l’Orchestra 
“Pergolesi” e la presentazione del libro 
“Le Ferite” di Medici senza Frontiere 
(richiesto il green pass). 
In� ne lunedì 6 dicembre, giorno della 
festa, alle ore 18.30 la S. Messa solenne 
presieduta dal Vescovo Mons. France-
sco Massara e a seguire il tradizionale 
momento dello ‘squaio”.

Festa di S. Nicolò
dal 4 al 6 dicembre
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Balducci: "Il PalaGuerrieri
sta morendo e tutto tace"

L'ex assessore allo Sport alza la voce: «Dov'è il progetto di recupero?
E non dimentichiamoci l'importanza dell'impianto come centro 
nevralgico di Protezione Civile in caso di calamità naturali...»

Il sindaco Santarelli: «Aiuto concreto ai più penalizzati»

   di LORENZO CIAPPELLONI

Il sindaco Santarelli: «Aiuto concreto ai più penalizzati»
Covid: sostegno alle attività

Acontinuare a tenere banco 
nella città della carta è 
il delicato argomento 
dedicato al PalaGuerrie-

ri, l’impianto sportivo di via Gigli 
inaugurato nel marzo 1983 e in me-
rito al quale, ad aprile 2021, il sin-
daco Gabriele Santarelli tramite il 
suo pro� lo Facebook affermava che 
erano stati riscontrati nella struttura 
problemi strutturali, la situazione 
era pressoché irreversibile e appena 
pronta avrebbe � rmato l’ordinanza 
di inagibilità. L’ordinanza poi, in 
realtà, non è mai arrivata e nei gior-
ni scorsi in occasione dei consigli 
comunali, si è tornato a parlarne. 
Abbiamo contattato l'ex assessore 
allo Sport di Fabriano, Giovanni 
Balducci, per avere delucidazioni 
in merito: “Avevo fatto un’interpel-
lanza perché avevo la necessità di 
capire come mai da aprile, primo 

BREVI DI FABRIANO

~ MULTATI PER MASCHERINA MALMESSA
Fabriano, 20 novembre. In un negozio di articoli 
casalinghi, tre commessi di 20-22-45 anni, tutti 
nati all’estero, residenti fuori regione e domiciliati 
a Fabriano, non indossavano correttamente la ma-
scherine ed i Carabinieri li hanno multati per 400 
euro ciascuno.

~ SCONTRO AUTO-CAMION E DUE FERITI
Genga, SS76, 23 novembre, ore 9.30. Nella galleria 
Sassi Rossi, nel tratto a doppio senso, si verifi ca 
uno scontro frontale tra un’auto ed un camion. Il 
conducente della macchina, estratto dalle lamiere 
per opera dei VdF, viene trasportato all’ospedale per 
accertamenti dai sanitari del 118. Ferite lievi anche 
per il guidatore del camion. Si sono avuti rallentamenti 
e code di due chilometri. La circolazione, alle ore 12, 
è ripresa a senso unico alternato.

~ DROGA: DENUNCIATI DUE SPACCIATORI
Fabriano, 20 novembre. Presso il loggiato San 
Francesco, gli agenti della Polizia scoprono che due 
studenti maggiorenni hanno in tasca 15 grammi di 
hashish e a casa di uno dei due trovano un bilan-
cino per confezionare le dosi. Entrambi sono stati 

Il 29 novembre è stato pubblicato il bando 
per la concessione di contributi a sostegno 
delle attività commerciali che nel 2020 hanno 
subito un calo di fatturato, 
rispetto all’anno precedente, 
legato all’emergenza Covid. 
Per questo bando sono stati 
stanziati 400 mila euro e si 
prevede un meccanismo di 
calcolo del contributo che 
tiene conto del reale calo di 
fatturato. E’ stato fatto un 
grande e importante lavoro 
di coordinamento con le 
Associazioni di Categoria 
per individuare la modalità 
migliore di concessione e 
non lasciare indietro nessuno. Sono previste 
misure di sostegno anche per quelle attività 
che avendo iniziato ad operare nell’ultimo 
scorcio del 2019 e nei primi mesi del 2020 
non possono dimostrare compiutamente un 

calo di fatturato. Tutta la documentazione 
necessaria, bando e modello di domanda, 
sono disponibili sul sito istituzionale del Co-

mune e presso gli uf� ci delle 
Associazioni di Categoria. 
C’è tempo fino a giovedì 
9 dicembre compreso per 
presentare la domanda di 
accesso al contributo. “Con 
questa iniziativa – parla il 
sindaco Santarelli (nella 
foto) - vogliamo dare un so-
stegno concreto alle attività 
che hanno maggiormente su-
bito il contraccolpo dovuto 
alle restrizioni del Covid. Un 
sostegno al tessuto economi-

co della città di Fabriano che va a sommarsi 
con quanto già fatto rispetto alle agevolazioni 
Tari sia nel 2020 che nel 2021 attraverso le 
quali abbiamo messo a disposizione delle 
utenze non domestiche oltre 700 mila euro”.

denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti 
a fi ni di spaccio.

~ IL 19ENNE GUIDAVA UBRIACO
Fabriano, 25 novembre. Un 19enne fabrianese alla 
guida di un’autovettura, sottoposto al test, aveva oltre 
1 g/l di alcool e i Carabinieri gli ritiravano la patente, 
lo denunciavano per guida in stato di ebbrezza e gli 
sequestravano il veicolo.

~ SCONTRO E FOCUS RIBALTATA
SS76, altezza Fabriano, 25 novembre pomeriggio. In 
direzione Fossato di Vico e dentro una galleria, scontro 
tra auto Focus, camion e ribaltamento dell’utilitaria. 
La guidatrice della Focus viene estratta dai VdF dalle 
lamiere del veicolo e trasportata all’ospedale per 
accertamenti dai sanitari del 118. E’ intervenuta 
la Polstrada.

~ URTA E MUORE AUTOMOBILISTA 24ENNE
SS 76, 28 novembre ore 0.20. Poco prima dello svin-
colo Castelbellino, Florenc Kasa, 24enne albanese, 
sbandava con l’autovettura, urtando il guardrail e 
fi nendo fuori strada. Purtroppo si è ribaltato ed è 
morto. Il giovane risiedeva nel fabrianese. 

momento in cui ne abbiamo parlato, 
ad oggi, abbiamo chiuso a pubblico 
e società il PalaGuerrieri e non c’è 
ancora un’ordinanza di inagibilità 
– ci spiega Giovanni Balducci - di 
norma si chiude con un atto, nel 
caso la struttura fosse inagibile. 
Dopo la prima discussione sulla 
struttura, il sindaco Santarelli è 
uscito pubblicamente con un post 
in cui dichiarava che fosse pronto 
un progetto di fattibilità e che tra 
due, massimo tre anni, sarebbe 
stato pronto al 100%. Nella prima 
discussione ci è stata presentata una 
relazione – ci argomenta l’ex as-
sessore allo Sport - che non ci dice 
che il PalaGuerrieri è inagibile, ma 
ci sarebbe bisogno di una profonda 
manutenzione: non sarebbe facile 
da utilizzare una volta terminati 
i lavori, ma resta il fatto che non 
è ancora stata fatta un’ordinanza 
di inagibilità”. Poi Giovanni Bal-
ducci torna sul progetto di fatti-

bilità (il quale era stato dichiarato 
già pronto): “In questo progetto 
avremmo dovuto trovare i lavori 
necessari con quanti� cazione dei 
costi e tempi di lavoro, ma ancora 
non c’è. Il PalaGuerrieri è stato 
messo da parte e sta morendo lì, in 
abbandono. La situazione provoca 
molto fastidio, perché la struttura è 
abbandonata a se stessa e, se la tieni 
chiusa, tenderà ad invecchiare da 
sola molto velocemente, se non la 
si utilizza equivale ad uno scarto”. 
Ma le novità non sono terminate, 
perché nella giornata di giovedì 25 
novembre si è presentata un’im-
portante novità: “Vorrei aggiungere 
un nuovo step – prosegue Giovanni 
Balducci - ho presentato lo scorso 
giovedì una nuova interpellanza. Il 
PalaGuerrieri è centro nevralgico 
della Protezione Civile di Fabriano: 
nell’aprile 2020 abbiamo approvato 
un piano emergenze e il PalaGuer-
rieri è punto nodale per il coordi-

namento d’emergenza. Se è chiuso, 
non sarebbe il caso di aggiornare 
questo piano? Se c’è un terremoto, 
vogliamo per caso lasciare famiglie 
in mezzo alla strada? Infastidisce 
questo nulla assoluto, questa di cui 
sto parlando è una questione urgen-
te e necessita di priorità, ci sono 
fondi a suf� cienza e invece siamo 
inermi. Nel Consiglio di martedì si 
è parlato di una parte riguardante 
la questione PalaGuerrieri e nel 
prossimo consiglio parleremo 
del piano della Protezione Civile. 
Sono certo che tutto questo sarà 
un nuovo problema di chi arriva. 
Raramente nel Comune di Fabria-
no c’erano stati a disposizione 
tali fondi e abbiamo perso tutte 
le occasioni e opportunità che si 
potevano sfruttare. Va presa una 
decisione riguardo questa struttura, 
il palazzetto pubblico si deve e do-
vrà chiamare PalaGuerrieri, il resto 
è una scelta, ma serve agire. Ripe-
to, sono fermamente convinto che 
sarà un problema sulle spalle di chi 

Giovanni Balducci, 
ex assessore 
allo Sport

arriverà”. L’attuale assessore allo 
Sport Francesco Scaloni invece ci 
spiega nel dettaglio: “E’ stato fatto 
un accenno in Consiglio comunale 
sul fatto che si potesse riaprire la 
struttura per gli allenamenti delle 
società sportive, ma è stato soltanto 
un pourparler. E’ stata una nostra 
idea, soprattutto del sindaco San-
tarelli, che però non è stata ancora 
vagliata dall’uf� cio tecnico. Per il 
resto non abbiamo molte notizie 
aggiuntive: il PalaGuerrieri non è 
inagibile, ma c’è una perizia che è 
stata fatta trascorsi i dieci anni per 
l’autorizzazione all’attività “pub-
blico spettacolo” che dichiara che 
non risponde a una serie di gravi 
esigenze di sicurezza. Questo sta 
a dire che non serviva e non serve 
tuttora un’ordinanza di inagibili-
tà”. A pagarne le conseguenze è 
certamente una struttura da 4.050 
posti a sedere che rischia di non 
vedere più la luce del sole. Restia-
mo in attesa di aggiornamenti, spe-
riamo nel minor tempo possibile. 

Il PalaGuerrieri 
chiuso dall'aprile 2021
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Quei disturbi alimentari
Il Lions Club Fabriano, da più di 10 anni lavora nelle 

scuole per prevenire ed informare educatori, ragazzi e 
genitori sui disturbi alimentari. A causa della pandemia 
le scuole sono diventate purtroppo inaccessibili a progetti 

esterni seppur importanti ed urgenti per le fasce di età più a 
rischio.  Quest’anno per promuovere un dibattito aperto alla 
cittadinanza il Lions Club di Fabriano ha deciso insieme a Ra-
dio Gold, media partner dell’evento, di ridare voce al disagio 
e alle fragilità giovanili attraverso la presentazione di un libro, 
la testimonianza di una madre e di sua � glia ed un progetto 
fotogra� co che saranno presentati giovedì 2 dicembre alle 
18 presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano. 
Un dibattito ampio partito qualche mese fa coinvolgendo gli 
studenti del Liceo Classico e del "Morea Vivarelli" che sono 
stati invitati a leggere il libro “Perfetta” di Nora De Giacomo 
(nella foto), romanzo che parte da uno spunto autobiogra� co 
per trattare il tema dei Disturbi Alimentari come sintomo di 
una malattia dell’anima. 
Nora De Giacomo, autrice fabrianese, una vita dedicata alla 
scrittura. Coautrice di saggi, scrittrice di biogra� e, romanzi e 
racconti ha fondato e dirige a Mantova il centro Bella Penna 
Corsi e Percorsi di Scrittura creativa dove tiene i suoi corsi. 
“Ho sempre desiderato trattare questo argomento e ora ho 
trovato la chiave per farlo. 
Sono affezionata al tema perchè riguarda un problema che ho 
vissuto in giovane età e che sono riuscita ad affrontare solo 
grazie al sostegno dei miei genitori che con lungimiranza ed 
intelligenza hanno saputo chiedere aiuto” così Nora De Gia-
como racconta lo spunto creativo che ha dato vita alla storia 
di due gemelle, una delle quali Margherita, la più sensibile 
e severa verso se stessa, insegue un’ideale di perfezione e 
leggerezza, che la porta dalla dieta al digiuno, � no ad iden-
ti� carsi con una malattia da cui liberarsi è dif� cilissimo, ma 
non impossibile. 
La presenza di due sorelle gemelle nel libro, una af� itta da 
disturbi alimentari e l’altra no, affronta con grazia un altro 
tassello gravoso di queste malattie in cui spesso i genitori 
sono ritenuti dalla società responsabili e si trovano così ad 
affrontare oltre alla malattia anche la sanzione sociale. 
Il tema sarà così ripreso durante l’evento nella testimonianza 
diretta di una madre e sua � glia, Roberta Bugarini e Alice 
Carnevali che affronteranno il delicato equilibrio nei rapporti 
familiari e presenteranno il progetto fotogra� co che Alice, 

laureata allo Ied di Roma, ha condotto nel centro dedicato ai 
distrubi alimentari Villa Miralago a Varese. Proprio in questa 
struttura Alice era stata accolta due anni fa come paziente. 
“Tornare in quei luoghi, fotografare le stanze, ritrarre le per-
sone affette da anoressia, bulimia e obesità è stata un’espe-
rienza molto toccante, che ho potuto affrontare anche grazie 
allo scudo della macchina fotogra� ca, che ha messo tra me 
e il mio vissuto un � ltro, che mi permette di leggere la realtà 
con una sensibilità 
diversa e una consape-
volezza nuova che mi 
aiuta a non ricaderci”. 
Così Alice Carnevali, 
oggi realizzata nel 
suo lavoro  di gra� ca 
e fotografa presso 
una Web Agency di 
Fabriano racconta il 
progetto fotogra� co 
che presenterà il 2 
dicembre, visibile 
anche sulla sua pa-
gina instagram. 
L’arte come mez-
zo di espressione 
sano, dove incala-
re una sensibilità 
oltre il comune, 
è il luogo dove si 
incontrano queste 
due donne Nora 
De Giacomo e 
Alice Carneva-
li pronte oggi a 
condividere la 

loro esperienza attraverso le loro opere. In questo 
dibattito non saranno sole: li accompagneranno anche 
Mara Ridol� , docente di Scienze Umane al Liceo 
Stelluti che interverrà sui disagi giovanili e sulla ri-
sposta dell’amore e Stefano Ambrosini appassionato di 
scrittura e docente di Italiano presso l’Istituto Morea 
Vivarelli che presenterà l’opera di Nora De Giacomo 
da un punto di vista letterario. 
Preziosa anche la presenza di Mauro Allegrini che 
leggerà alcuni tratti signi� cativi del romanzo interpre-
tandoli con le sue capacità attoriali.
Un dibattito ampio, ricco di emozioni ed arte, moderato 
da Gigliola Marinelli di Radio Gold, che insieme al 
Lions Club di Fabriano invitano a seguire il 2 dicembre 
dalle 18 presso il Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano. 

Un dibattito voluto dal Lions 
di Fabriano sul libro "Perfetta" 

di Nora De Giacomo

   di FRANCESCO SOCIONOVO
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Ranocchi, sfi da 
dell'innovazione

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

Elica, altro verticeElica, altro verticeElica, altro vertice
fi ssato il 9 dicembrefi ssato il 9 dicembrefi ssato il 9 dicembre

Giovane, innovativa e rivolta al futuro. Questa è 
la Ranocchi Fabriano, una piccola-media realtà 
fabrianese che continua il suo percorso di inno-
vazione e crescita nel mondo dei software per 

commercialisti, consulenti del lavoro e aziende. Abbiamo 
intervistato il responsabile commerciale nonché titolare, 
Francesco Traballoni, (nella foto) che ci ha illustrato cosa 
fa la Ranocchi Fabriano, i punti di forza e le prospettive 
per il futuro. 

Cosa fate e di cosa vi occupate in Ranocchi Fabriano?
La Ranocchi Fabriano è nata nel 2010 grazie all’incontro con 
Giovanni Ranocchi, noto fondatore della Teamsystem, che 
dopo aver riscritto il software gestionale per i commercialisti e 
consulenti del lavoro e aziende, aveva l’obiettivo di rafforzare 
la rete di partner su tutto il territorio nazionale per incrementa-
re le vendite e diffondere il nuovo brand nel modo più veloce 
possibile. In particolare, la sua idea era quella di creare una 
struttura a Fabriano, che gode di una posizione strategica per 
coprire il territorio dell’Italia centrale, in particolare Marche, 
Umbria e Lazio. Unitamente alla mia esperienza decennale 
in questo settore, abbiamo creato la Ranocchi Fabriano che 
si occupa di vendere, installare e assistere tutte le procedure 
software del gruppo Ranocchi.
    
Come si colloca la vostra società nel panorama dei software 
per professionisti e aziende?
L’intero gruppo ed in particolare la Ranocchi Fabriano sono 
società molto giovani, siamo gli ultimi arrivati sul mercato del 
software dei commercialisti, consulenti del lavoro e aziende. 
Inoltre, siamo anche i più piccoli, soprattutto rispetto alle 
multinazionali nostre concorrenti, con cui ci confrontiamo 
quotidianamente, ma queste sono state � n dall’inizio due 
fattori che ci hanno reso aziende profondamente innovative, 
molto agili e veloci nella risposta alle esigenze dei clienti ed 
ai cambiamenti del mercato.
    
Qual è il vostro punto di forza? Perché scegliere voi? 
Possiamo sicuramente affermare che la nostra idea è sempre 
stata � n dall’inizio la vicinanza al cliente. Per noi il cliente, 
non è un codice, ma una persona con un suo nome, una sua 
storia, una sua esperienza professionale che condivide i nostri 
principi. I nostri clienti hanno tutti i nostri riferimenti, non 
solo per porre le normali richieste di assistenza, ma anche per 
chiedere consigli o per fare domande anche al di fuori dei 
normali orari di uf� cio. Con noi il cliente non si sente mai solo. 
Inoltre, riusciamo a fornire un servizio di assistenza molto 
veloce rispetto ai nostri competitor molto più grandi di noi 
e questo ci rende più ef� cienti soprattutto in un momento 
dove le scadenze � scali si susseguono ad un ritmo frenetico.

Come è cambiato l’approccio al cliente durante e dopo 

la pandemia?
Fin dall’inizio della costituzione della Ranocchi Fabriano 
abbiamo puntato sulla tecnologia come fondamento per for-
nire i nostri servizi. Abbiamo sempre investito molto sulla 
tecnologia interna e questo ci ha consentito di automatizzare 
tutti i nostri strumenti di lavoro per cui, nella nostra azienda. 
Ogni collaboratore può svolgere il proprio lavoro da qualsiasi 
parte si trovi. Ad esempio, durante e dopo la pandemia siamo 
riusciti a mantenere le nostre caratteristiche principali quali 
la vicinanza, la rapidità nelle risposte e la nostra consulenza 
a 360° ai nostri clienti. Abbiamo sempre cercato di infondere 
ottimismo nei nostri clienti anche nei momenti più incerti e 
la risposta è stata � n qui molto apprezzata e positiva.

Quali sono i piani per il futuro e in che direzione volete 
andare?
L’obiettivo principale è sempre stato e sarà quello della cre-
scita sia in termini di servizi e prodotti offerti che di numero 
di clienti che di fatturato. In particolare, in questi ultimi anni, 
abbiamo iniziato a realizzare siti web per i nostri clienti 
e gestire la loro attività social e web marketing. Questa è 
un’attività che completa e si sposa molto bene con la vendita 
di software gestionale. 
Inoltre, oltre alla normale crescita del parco clienti, abbiamo 
in serbo anche di trovare altre aziende con cui unire le forze 
ed iniziare una partnership per poter garantire ai nostri clienti 
un’esperienza tecnologica sempre più ampia ed ef� cacie.

~ COMMESSO/A - FABRIANO
Il Globo cerca personale. Luogo di lavoro: Fabriano. Per infor-
mazioni e candidature rivolgersi presso il punto vendita in Via 
Dante, 270.

~ CORSO PIEGATORE LAMIERE - FABRIANO
Manpower sta organizzando, per importanti aziende del settore 
metalmeccanico operanti nel fabrianese, un corso di formazione 
per piegatori di lamiere. Il corso è fi nalizzato all'acquisizione di 
conoscenze e competenze in materia di piegatura ed in particolare: 
lettura e conoscenza del disegno meccanico; programmazione 
e conduzione delle macchine piegatrici; utilizzo strumenti di 
misura. I candidati ideali sono ragazzi motivati ed interessati ad 
apprendere la tecnica e le competenze per poter operare in qualità 
di piegatori ed hanno preferibilmente conseguito un diploma 
tecnico. Luogo del corso: Fabriano. Informazioni e candidature 
alla pagina del sito www.manpower.it dedicata al corso.

~ LAVORO STAGIONE INVERNALE PER FOTOGRAFI
Grandi Foto - azienda torinese che opera nel settore turistico 
e gestisce punti vendita fotografi ci all’interno di hotel, villaggi 
turistici e resort nel mondo - è alla ricerca di fotografi  interessati 
a lavorare durante la stagione invernale presso villaggi turistici e 
scuole di sci. Requisiti: forte passione per la fotografi a; disponi-
bilità a lavorare da dicembre a marzo; spiccata predisposizione 
al lavoro in team; predisposizione a lavorare a contatto con il 
pubblico; conoscenza di almeno una lingua straniera.; saper 
sciare. Si offrono: vitto; alloggio; viaggio; attrezzatura fotografi ca. 
Informazioni e candidature alla pagina del sito www.scambieu-
ropei.info dedicata all’offerta.

Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso 
i seguenti canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, 
venerdì 9:00-13:00; martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via 
e-mail, telefono, Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroin-
formagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

«Ci aspettiamo dei passi in avanti rispetto a quanto 
proposto � nora, af� nchè si possa costruire insieme un 
progetto industriale capace di guardare al futuro delle 
persone e del territorio». L’auspicio delle organizzazioni 
sindacali, l’ennesimo sulla vertenza Elica, è rivolto al 
management dell’azienda in vista della prossima riunio-
ne del tavolo apposito, che il ministero dello Sviluppo 
economico ha organizzato per il 9 dicembre, alle 14.30. 
L’incontro, che stavolta sarà in presenza, arriva dopo 
circa 50 giorni dall’ultimo vertice e anche per questo 
è particolarmente atteso. «Riteniamo fondamentale 
la ripresa del confronto – sottolinea il coordinamento 
unitario di Fim, Fiom e Uilm del Gruppo Elica – dopo 
le chiusure dell’azienda alle nostre richieste di ulteriore 
lavoro da riportare in Italia con un adeguato piano di 
investimenti. Chiusure che, purtroppo, non hanno per-
messo di continuare la discussione e di gettare le basi per 
un accordo». Sul tappeto, naturalmente, la necessità di 
rivedere in toto il piano di riorganizzazione 2021-2023 
che, annunciato da Elica il 31 marzo scorso, contempla 
ben 409 esuberi sui 560 dipendenti complessivi degli 
stabilimenti di Mergo e Cerreto d’Esi, il trasferimento 
del 70% di produzioni italiane all’estero, nonché la chiu-
sura dell’impianto cerretese e di interi reparti di quello 
di Mergo. La protesta dei sindacati e delle istituzioni ha 
indotto l’azienda a sospendere il progetto (quindi, pure 
i licenziamenti) e, nel corso del confronto, si è anche 
cercato di accorciare le distanze (al momento, grazie 
alle modi� che al piano avanzate dal management, gli 
esuberi verrebbero ridotti di 220 unità), ma il percorso 
da fare è ancora lungo. «Ci aspettiamo di costruire un 
modello che sappia parlare al Paese – osservano le parti 
sociali – che veda il territorio tornare veramente centrale 
nelle strategie aziendali, di far vivere i valori del lavoro, 
all’altezza della forza, della passione e del cuore che le 
lavoratrici e i lavoratori di Elica hanno dimostrato negli 
anni e nella grande lotta che stanno portando avanti con 
grande determinazione ormai da otto mesi. Continuiamo 
a batterci per il futuro di Elica in Italia, contro le deloca-
lizzazioni e le speculazioni, per il lavoro e il territorio».  

Aminto Camilli

Grande successo per lo stabilimento Whirlpool Corporation 
di Melano di Fabriano, che in questi giorni ha ottenuto 
la medaglia di bronzo del “World Class Manufacturing”, 
una metodologia, adottata in alcune tra le più importanti 
aziende manifatturiere al mondo, focalizzata ad ottimizzare 
le performance del processo produttivo, migliorando la 
qualità ed eliminando gli sprechi. La medaglia di bronzo 
viene riconosciuta quando uno stabilimento raggiunge i 50 
punti (su un totale di 100) nella scala WCM, sommando 
non solo le attività prettamente tecnologiche, ma anche le 
competenze e formazione delle persone che vi operano. 
Il risultato è certi� cato da auditor indipendenti. Whirlpool 
ha lavorato con tutti i dipendenti del sito con oltre 3.000 
ore di formazione, ed investimenti in tecnologia e processi 
produttivi per oltre 20 milioni di euro negli ultimi 4 anni.
«Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – dichiara Mi-
chele Zambotti, direttore dello stabilimento Whirlpool di 
Melano – che corona un percorso iniziato già da qualche 
anno e che ci ha visto ripartire con determinazione e slancio 
dopo momenti complessi. La medaglia di bronzo che tutte 
le persone del sito di Melano hanno ottenuto è una “certi� -
cazione” ulteriore di quanto il lavoro di tutti dia eccellenti 
risultati non solo nei numeri, ma anche come squadra. Da 
questo importante risultato, continueremo a migliorare la 
nostra performance per raggiungere il prossimo traguardo: 
la medaglia d’argento». Per Manuel Rossi, Senior director 

Area South e responsabile dei siti manifatturieri italiani 
di Whirlpool Corporation, «è una gioia vedere il risultato 
ottenuto dal sito di Melano, che si aggiunge a quelli di 
Cassinetta in Italia. Una ulteriore conferma del nostro 
impegno in Italia e per l’Italia in termini di investimenti, 
miglioramento continuo ed attenzione alle persone». Lo 
stabilimento di Melano è l’hub dei piani cottura Emea, che 
produce tutti i modelli per l’intera area continentale. Nel 
2021 si produrranno a Melano oltre 1 milione e 700mila 
piani cottura, di oltre 500 modelli differenti, con lavorazioni 
complesse completamente internalizzate quali lo stampag-
gio dei metalli, la marcatura laser e l’incollaggio del vetro. È 
inoltre all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale, avendo raggiunto l’obiettivo di “Zero ri� uti in 
discarica” per tutte le operazioni industriali.

Successo per lo stabilimento Whirlpool di Melano 
di Fabriano: medaglia di bronzo del World Class

Prossimo summit in vista con il Ministero 
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   di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Un gemellaggio con le Fiandre
per la bellezza del paesaggio

Una bella opportunità di 
crescita culturale-turisti-
co- enogastronomico per 
il nostro territorio, è stata 

la � rma del gemellaggio tra Mateli-
ca e la città di Maarkedal, Comune 
nella provincia belga Oost-Vlaan-
deren di circa 6.300 abitanti, nel 
cuore delle Ardenne � amminghe, 
un percorso iniziato più di un anno 
fa grazie all’interessamento di Ives 
e Heidi del B&B di Casa Grimaldi 
che ne hanno curato l’organizza-
zione e la preparazione dell’even-
to. L’iniziativa si è svolta la terza 
settimana di novembre, quando 
una delegazione delle Fiandre è 
arrivata nel nostro territorio per la 
prima fase del gemellaggio, hanno 
visitato: il Foyer, il Teatro Pierma-
rini con il percorso archeologico, le 
cantine vitivinicole, il Cigar Club, 
il centro storico e gli istituti scola-
stici, ma in particolare sono rimasti 
affascinati dal caratteristico borgo 
di Braccano (la cui conformazione 
urbanistica è curiosamente simile a 
quella di Maarkedal!). Infatti, nella 
giornata di domenica, la delegazio-
ne, composta dal 
vicesindaco e dai 
consiglieri della 
città di Maarke-
dal è stata accolta 
con entusiasmo 
dal presidente e 
dai componenti 
del comitato Feste 
di Braccano. La 
mattinata è iniziata 
facendo conoscere 
il territorio; una 
guida ha accom-
pagnato il gruppo 
a visitare la Gola 
della Jana tra il 
rumore del ruscel-
lo e della piccola 

Sabato 20 novembre scorso presso 
l’auditorium dell’Ipsia “Don E. 
Pocognoni” di Matelica, si è svol-
ta un'intensa quanto interessante 
mattinata formativa per le classi III 
e IV dell’indirizzo Odontotecnico 
dell’Istituto. Ormai già da tempo, 
per rafforzare i rapporti tra scuola 
ed effettiva realtà lavorativa, tra i 
progetti previsti nell’offerta forma-
tiva settoriale vi è la testimonianza 
da parte dei tecnici del settore con 
particolari incontri e momenti 
condivisi. Durante la mattinata 
l’od. Giampiero Monterubbiano, 
rappresentante dell’associazione 
di categoria Odontotecnici delle 
Marche (O.d.M,) ha inaugurato 
l’anno di formazione prevista 
nel progetto, con questo primo 
incontro, esponendo in maniera 
semplice, chiara ed esaustiva i 
complessi concetti legati al mondo 

della protesi. Argomento della mat-
tinata è stato: «Dal Portaimpronta 
al vallo occlusale: chi ben comincia 
è a metà dell’opera». 
Gli allievi dell’istituto hanno se-
guito con interesse ed attenzione i 
preziosi approfondimenti e i con-
sigli provenienti dall’esperienza di 
chi svolge il mestiere 
dell’odontotecnico in 
maniera consolidata. 
Sono stati trattati nu-
merosi spunti di ri� es-
sione; dall’importanza 
delle mani che lavorano 
per realizzare protesi di 
qualità, alle conoscen-
ze interdisciplinari che 
identi� cano e differen-
ziano l’operatore nel 
settore dentale. La diri-
gente scolastica prof.ssa 
Lucia Di Paola, insieme 

Formazione oggi per le competenze di domani
ai docenti dell’indirizzo, ringrazia 
a nome dell’intero istituto il sig. 
Monterubbiano e l’associazione 
di categoria tutta per la passione e 
l’interesse che già da tempo si im-
pegnano a trasmettere e a mostrare 
nei confronti degli alunni, il futuro 
di questo settore.

istituzioni scolastiche e dell'ammi-
nistrazione comunale ha scoperto la 
panchina di via Panicale, ricordan-
do: «Ogni gesto od atteggiamento 
di violenza in particolare verso le 
donne rappresenta un vero e proprio 
attacco alla vita stessa che proprio 
dalla donna viene cullata e generata; 
le donne che dobbiamo imparare a 
vedere ed amare come elemento in-

sostituibile ed indivisibile della so-
cietà e del genere umano, maestri, 
professori, medici, infermieri, in-
gegneri, studiosi, operai, architetti, 
artigiani, commercianti, politici, 
amministratori, commercialisti, 
insomma come parte unica ed 
integrante della nostra vita senza 
la quale non avrebbe senso un fu-
turo comune, senza prevaricazioni 
di genere, senza retropensieri e 
soprattutto nella più piena e totale 
accettazione ed armonia delle loro 
speci� cità». Sulle panchine, oltre a 

disegni, anche forti, sono 
riportati i loghi del Comu-
ne di Esanatoglia, de “I 
Borghi più belli d'Italia”, 
il numero anti violenza 
1522 ed alcune frasi di 
autori celebri, che si ri-
portano, af� nché vengano 
assorbite dai nostri cuori 
e lascino segno tangibile 
nelle nostre menti: «La 
violenza contro le donne è 
una delle più vergognose 
violazioni dei diritti uma-
ni» (Kofi Annan), «Ho 

giurato di non stare mai in silenzio, 
in qualunque luogo e in qualunque 
situazione in cui gli esseri umani 
siano costretti a subire sofferenze 
e umiliazioni... il silenzio aiuta il 
carne� ce, mai la vittima!» (Elie 
Wiesel), «La violenza non è forza, 
ma debolezza, né mai può essere 
creatrice di cosa alcuna» (Bene-
detto Croce).

Le panchine rosse, segno 
di amore verso le donne

cascata che si è era formata grazie 
alle recenti piogge. Ritornati al 
borgo ad attenderli c'era Simone 
Menichelli, presidente del Comitato 
Feste di Braccano che li ha accom-
pagnati alla scoperta dei murales e 
del Museo della Resistenza e del 
Territorio. La mattinata si è con-
clusa con un “luculliano” aperitivo 
organizzato dallo stesso comitato, 
composto da prodotti locali a 
km zero. Nella tavola non poteva 
mancare la ricotta di Braccano, i 
prodotti allo zafferano e salumi 
locali, tutto accompagnato dal 
Verdicchio prodotto nelle colline 
circostanti la frazione. I rappresen-
tanti hanno elogiato il luogo, ma in 
particolare l’accoglienza che hanno 
ricevuto da parte dei cittadini e degli 
amministratori, hanno parlato del 
loro territorio, del clima, delle loro 
tradizioni culturali e hanno espresso 
la volontà di realizzare un murale, 
nella città di Maarkedal, per creare 
altre opportunità turistiche.
Un gemellaggio all’insegna della 
ecosostenibilità e turismo am-
bientale, l’esempio è Braccano 

che in questi 
u l t i m i  a n n i 
ha raggiunto 
un alto livello 
turistico. Un 
buon accordo 
di gemellaggio 
può rivelarsi 
un’operazione 
assai virtuosa 
e portare mol-
ti benefici a 
una comunità 
e alla sua am-
ministrazione 
comunale: inte-
grazione, unio-
ne tra persone, 
condivisione 

dei problemi, scambio di opinioni. 
L’Europa incoraggia i gemellaggi 
sin dagli anni ’50 ed esistono vari 
tipi di gemellaggio, fra istituzioni, 
enti e scuole, le cui unioni vengo-
no costituite per favorire relazioni 
umane e culturali tra i due soggetti 

o enti che effettuano il gemellaggio. 
Le amministrazioni comunali por-
tano avanti una serie di iniziative 
idonee a rafforzare il rapporto tra i 
due gemellati e far conoscere le loro 
realtà all’altro. Tra le varie iniziati-
ve, viaggi-scambio fra componenti 

delle due realtà o iniziative comuni 
come concerti, convegni o mostre. 
Dalla nascita del gemellaggio si 
possono aprire per Matelica delle 
nuove opportunità per la coope-
razione nell’ambito dei progetti 
comuni europei.

L’associazione Pro Matelica tornerà a riunirsi in assemblea il prossimo 16 di-
cembre alle ore 21,15 presso il Teatro “G. Piermarini”. A renderlo noto è stato 
lo stesso presidente dell’associazione, Claudio Marani, che ha annunciato per i 
soci regolarmente iscritti il seguente ordine del giorno: relazione del presidente 
sull’esercizio sociale dell’anno 2020, relazione del collegio dei revisori dei conti 
sul bilancio consuntivo del 2020, presentazione ed approvazione del bilancio 
consunti del 2020, varie ed eventuali. La convocazione è stata pubblicata anche 
sull’albo pretorio comunale e tutti i soci dell’associazione che vorranno partecipare 
dovranno essere in possesso di green pass.

Pro Matelica torna a riunirsi in assemblea

Continuano a Matelica i controlli circa l’osservanza delle prescrizioni in materia 
di Covid-19 e nello scorso fi ne settimana i Carabinieri insieme all’Ispettorato del 
lavoro di Macerata, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, hanno 
provveduto a sospendere l’attività imprenditoriale, con immediata chiusura di 
un locale per mancata osservanza delle misure di salvaguardia della salute dei 
lavoratori operanti all’interno della struttura. Sono state per questo contestate 
15 sanzioni speciali per un importo complessivo pari a 12.300 euro. E’ stato 
inoltre sanzionato il gestore dello stesso locale per violazione sulle norme della 
certifi cazione verde per aver fatto accedere avventori sprovvisti di green pass, 
che pure a loro volta, sono stati sanzionati.

Continuano a Matelica i controlli circa l’osservanza delle prescrizioni in materia 

Covid, sanzioni e chiusura per un locale 

Esanatoglia - Giovedì 25 no-
vembre mattina ad Esanatoglia, 
su iniziativa dell'amministrazione 
comunale, della Biblioteca “D. 
Dialti”, alla presenza del consiglio 
comunale dei ragazzi e delle classi 
delle scuole medie, è stata posi-
zionata l'ultima delle tre 
panchine rosse dedicate 
alla Giornata mondiale 
contro la violenza sulle 
donne. Un’iniziativa nata 
aderendo alla campagna 
di sensibilizzazione del 
club "I Borghi più Belli 
d'Italia", le tre panchine 
sono state posizionate nei 
punti di accesso al centro 
storico del Comune di 
Esanatoglia ed in luoghi 
simbolo (viale Cesare 
Battisti, piazza Cavour, 
largo Panicale), realizzate 
grazie alla maestria di Ombretta 
Pennesi. Sono la testimonianza 
dei sentimenti che la comunità di 
Esanatoglia, presidio e baluardo 
contro ogni violenza in generale 
e contro la violenza sulle donne 
in particolare, vuole esprimere 
sempre. Il sindaco Luigi Nazza-
reno Bartocci, insieme al sindaco 
dei ragazzi, ai rappresentanti delle 
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Pedemontana, pro e contro

Spavento per una falsa rapina 

L'apertura di questo primo tratto ha diviso l'opinione pubblica: ecco le voci

Chi la vuole cotta e chi la vuole cru-
da, ma anche chi la vuole scottata 
o persino un po’ bruciacchiata. Si 
sa che tante sono le teste 

e tanti i cervelli, ma l’apertura del 
primo tratto della Pedemontana 
delle Marche ha diviso l’opinione 
pubblica. Salutata favorevolmente 
dalle istituzioni locali, a cominciare 
dai sindaci della zona e dai rappre-
sentanti regionali, c’è stato chi, come 
il presidente Francesco Acquaroli, 
che all’inaugurazione ha affermato 
che «questa è una giornata storica 
per tutta la nostra Regione perché 
l’inaugurazione di questo stralcio 
della Pedemontana rappresenta un 
traguardo molto importante. Un’o-
pera sognata da tanti anni che oggi 
� nalmente è una realtà che collega 
nel suo primo stralcio Fabriano e 

di MATTEO PARRINI

Colonnine dell’acqua nelle scuole: 
un gesto di responsabilità

Matelica e ci dà la percezione di quello che 
potrà diventare la Pedemontana delle Marche 
quando raggiungerà Muccia e poi potrà pro-
seguire nelle altre zone del nostro entroterra: 
uno strumento fondamentale per le attività 

e per i servizi e un’opportunità preziosa per 
rilanciare il nostro territorio soprattutto dopo 
il sisma del 2016». A fare eco è stato lo stesso 
assessore alle Infrastrutture Baldelli, ma a 
calata pure gli assessori a viabilità e lavori 

pubblici del territorio. Non sono 
comunque mancate critiche alla 
nuova strada, non solo da parte 
dei rappresentanti delle associa-
zioni ambientaliste e di tutela del 
territorio che avevano già bollato 
l’opera come «uno sfregio inde-
lebile al territorio», ma anche da 
coloro che avrebbero voluto che 
«una strada a scorrimento veloce 
adeguata ai tempi avrebbe dovuto 
avere quattro corsie e non le due 
previste quarant’anni fa». Nel 
dibattito, particolarmente acceso 
sui social, negli ultimi giorni, 
è intervenuto l’architetto Luca 
Maria Cristini domandandosi 
apertamente «come sia possibile 

nel 2021 realizzare una strada a scorrimento 
veloce, con svincoli, ma con una sola corsia 
per senso di marcia... a giudicare dalle dimen-
sioni dei sovrappassi non mi pare neanche 
predisposta per un successivo allargamento a 
due corsie con spartitraf� co centrale. Aveva-
mo � nito i soldi?». In molti si sono soffermati 
sul fatto che «due corsie e con il limite a 
90 kmh, quando capita di avere davanti dei 
camion lenti, non migliora le condizioni di 
viabilità rispetto a prima». Dubbi sono stati 
espressi da molte personalità della cultura 
locale, come Giancarlo Marcelli, o dell’am-
bientalismo come Leonardo Animali. Mentre 
dunque il dibattito resta acceso, oggettivamen-
te resta una strada, molto costosa (8,1 km per 
86 milioni di euro), che pur con due corsie 
accorcia le distanze di percorrenza, il cui 
impatto sul territorio per il momento almeno 
è molto forte, con la speranza di tutti che nei 
prossimi anni si riesca a recuperare a livello 
paesaggistico, magari attraverso la crescita di 
vegetazione ai lati.

Nei giorni scorsi si 
è acceso un dibattito 
sull’uso di colonnine 
erogatrici di acqua po-
tabile presso le scuole 
cittadine ed è stato 
necessario un intervento chiari-
ficatore da parte dell’assessore 
all’Istruzione Rosanna Procaccini 
e del presidente della commissione 
mensa Paolo Delpriori che riportia-
mo di seguito.
In riferimento ad alcune discussio-
ni avvenute in sede di Consiglio 
Interclasse e poi continuate in 
alcune chat di genitori, in merito 
all’installazione delle colonnine 
erogatrici di acqua puri� cata, si 
precisa quanto segue:
1- L’installazione di suddetti ero-
gatori era prevista sin dall’asse-
gnazione del bando per la som-
ministrazione dei pasti, in quanto 
dichiarato dalla ditta Gma come 
servizio aggiuntivo. Il montaggio 
e la manutenzione degli erogatori 
è a carico della ditta Gma stessa.

2- Gli erogatori forniscono acqua 
puri� cata prelevata dall’acquedotto 
comunale e sottoposta a due diversi 
� ltri: uno meccanico, che pulisce 
l’acqua da qualsiasi impurità e l’a-
tro a raggi ultra violetti che uccide 
eventuali batteri residui. Il � ltro a 
raggi è permanente, quello mecca-
nico va cambiato al raggiungimento 

della soglia di litri erogata. 
Questi speci� ci erogatori, 
studiati appositamente per 
l’utilizzo nelle scuole, si 
bloccano se superata la so-
glia di litri erogata il � ltro 
non viene cambiato così 
da avere la sicurezza che 
in ogni momento i nostri 
� gli possono usufruire di 
un prodotto certi� cato. In 
calce a questo documento 

si allegano le analisi dell’acqua 
erogata fatte nei vari plessi.
3- Al netto dei possibili piccoli 
assembramenti dovuti alla norma-
lissima curiosità iniziale, la mac-
china è studiata per essere sicura 
al 100% non ci sono tubi sporgenti 
o beccucci di sorta che i bambini 
possono toccare, così da garantire 

un ambiente integro e sa-
lubre per tutti all’interno 
del box di riempimento. 
E’ impossibile bere diretta-
mente dall’erogatore senza 
usare una borraccia, una 

bottiglietta o un bicchiere!
4- La presenza dei nuovi erogatori 
comporterà, con una certa gradua-
lità, all’abolizione da parte della 
ditta Gma dell’uso delle bottigliette 
di plastica da 500 ml usate � no ad 
oggi nella somministrazione dei 
pasti. Chiunque non volesse far 
usare l’acqua degli erogatori ai 
propri � gli, potrà tranquillamente 
far portare una borraccia già piena 
con l’acqua che più aggrada al 
proprio gusto.
Per concludere si fa presente che 
la ditta Gma usa 256 bottigliette di 
acqua al giorno che, nell’arco di un 
anno, diventano 53760 bottigliette. 
Tale quantità genera un volume di 
27 metri cubi di plastica l’anno: lo 
stesso spazio che occupa una villet-
ta monofamiliare. In un ciclo scola-

stico (5 anni) si potrebbe riempire di 
plastica tutta piazza Enrico Mattei 
a Matelica con le sole bottigliette 
di plastica usate per il pranzo dei 
bambini delle elementari. 
L’uso di questi erogatori deve essere 
visto soprattutto come un grande 
passo avanti per la nostra comunità 
cittadina all’educazione ambientale 
verso i nostri figli, che sono le 
generazioni che dovranno vivere 
negli anni a venire su questa terra, 
e noi abbiamo l’obbligo morale di 
“lasciare il mondo un po’ migliore 
di come l’abbiamo trovato”. 
Questo qualche volta compor-
ta qualche piccola rinuncia alle 
comodità a cui siamo abituati, 
tuttavia non ci dà il diritto di fare 
sterili polemiche su argomenti che 
dovrebbero invece farci essere tutti 
d’accordo perseguendo un comune 
obiettivo.

Rosanna Procaccini,
assessore all’Infanzia e Istruzione

 e Paolo Delpriori
presidente della Commissione Mensa

Grazie al cielo si è risolto tutto solo in tanta paura quanto 
accaduto lo scorso lunedì 22 novembre pomeriggio presso 
il bar interno al polo didattico della Scuola di Bio-scienze 
e Medicina Veterinaria dell’Unicam in via Raffaele Fidanza. 
Infatti, intorno alle 16.30 un giovane matelicese con problemi 
psichici, seguito dal Centro di salute mentale, era entrato con 
una pistola in mano (successivamente scoperto essere un 
semplice giocattolo di plastica) e dicendo frasi disconnes-

se, miste a preghiere. Tutti presenti, presi dallo 
spavento si sono gettati sotto ai tavoli, mentre i 
titolari hanno inizialmente scambiato il gesto per 

una rapina. Solo successivamente il barista, uscendo dalla 
cucina del locale, ha riconosciuto il giovane e scoperto che 
tutto si era ridotto alla sottrazione di una lattina di Red Bull. 
L’intervento dei Carabinieri di Matelica ha quindi riportato 
l’ordine ed è stato identifi cato il ragazzo, che è scoppiato 
in lacrime. 
La notizia ha poi avuto larga diffusione sulla stampa quoti-
diana, suscitando clamore tra la popolazione cittadina.

Poteva causare una tragedia 
l’incendio generatosi nella tarda 
serata di mercoledì 24 novembre 
scorso in un appartamento del 
primo piano della palazzina sita 
in via De Gasperi n.69. All’ori-
gine sembrerebbe esserci stato 
un semplice corto circuito che 
avrebbe fatto generare le prime 
� amme prima delle 23.30. Do-
podiché rapidamente il fuoco si 
sarebbe esteso all’appartamento 

del piano superiore. Immediato è 
stato comunque l’intervento sul 
posto di due squadre dei Vigili del 
Fuoco di Camerino e Fabriano, dei 
Carabinieri di Matelica, dei volon-
tari della Croce Rossa ed i sanitari 
del 118, dei tecnici del metanodotto 
e, in rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale, del sindaco 
Massimo Baldini e degli assessori 
Denis Cingolani e Rosanna Procac-
cini. Proprio grazie all’ef� ciente 

macchina dei soccorsi è stato 
impedito al fuoco di devastare 
l’intero palazzo, evacuato di 
tutti i circa quindici abitan-
ti negli otto appartamenti, 
compresa una neonata, � glia 
di una giovane famiglia, 
portata in braccio tra l’emo-
zione della gente presente dal 
vigile del fuoco fabrianese 
Mauro Michele Angeletti. 

L’intervento di emergenza per la 
messa in sicurezza dello stabile è 
quindi proseguito � no alle 3.30 
del giovedì mattino, mentre tutti 
i residenti hanno trovato ospitalità 
presso parenti e, in due casi, pres-
so le strutture ricettive cittadine. 
Come sempre si è manifestato lo 
spirito di solidarietà dei matelice-
si, con alcune associazioni come 
la “Don Angelo Casertano” che ha 
voluto subito offrire l’eventuale 
sostegno in generi alimentari agli 
sfollati. Provvidenziali comunque 
si sono rivelati i soccorsi, perché 
salvo l’appartamento da cui sono 
scaturite le prime � amme e quello 
soprastante, tutti gli altri sono 
risultati agibili. Il vice sindaco 
Denis Cingolani ha voluto poi 
assicurare che «l’amministrazione 
comunale di Matelica è vicina in 
questo momento alle famiglie che 

sono state evacuate 
dalla palazzina con 
i disagi e danni 
subiti dal fuoco. 
Un ringraziamento 
particolare va alle 
forze dell’ordine 
intervenute, a vi-
gili del fuoco, ca-
rabinieri, sanitari e 
Croce Rossa per il 
loro pronto aiuto».

Una tragedia sfiorata in via De Gasperi
La Matelica sotterranea è pochissimo stu-
diata e non esiste ad oggi una mappatura 
di quante cantine e cunicoli ci siano e si 
sovrappongano nel centro storico, pas-
sando sotto chiese, palazzi e strade, ma 
di tanto in tanto se ne scopre qualcuno. 
L’ultimo caso è avvenuto giovedì 25 no-
vembre scorso in via Giacomo Venezian, 
nel rione di Campamante, quando un 
cedimento della strada ha fatto scoprire 
quella che sembra essere una cantina for-
se del vicino Palazzo Romani.  Immediato 
l’intervento della Polizia locale che ha 
provveduto a transennare l’area, in attesa 
di lavori di messa in sicurezza. Il fatto 
ha riportato rapidamente alla memoria 
quanto accaduto subito dopo il terremoto 
del 2016 in piazza Enrico Mattei, quando 
il crollo di alcune volte delle cantine di 
Palazzo De Sanctis, rese inaccessibile 
la zona dedicata al parcheggio di taxi e 
portatori di handicap.

La Matelica sotterranea è pochissimo stu-

Si apre una piccola voragine 
in via Venezian
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di  MATTEO PARRINI

La Provincia di Macerata 
ha espresso il diniego al 
rilascio dell'autorizza-
zione alla realizzazione 

di un impianto fotovoltaico nel 
territorio del Comune di Matelica, 
presentato dalla ditta Hydrowatt 
SHP di Folignano, nell’asco-
lano. Viene dunque ribadita la 
contrarietà al progetto del quale 
si iniziò a parlare un anno fa, 
il 21 dicembre 2020, quando il consiglio 
comunale, sostenuto dall’opinione pubblica 
locale, all’unanimità manifestò la propria 
netta contrarietà sul primordiale progetto 
di 2,4 megawatt, esteso su circa 2 ettari di 
terreno lungo la strada statale 256 Muccese, 
all’incrocio per le Piane, proprio sul confine 
comunale tra Matelica e Cerreto d’Esi. Fin da 
allora fu sostenuto «il forte impatto dell’im-
pianto su un territorio vocato all’agricoltura 
di qualità». Successivamente, il 22 febbraio 
scorso fu stabilito che quel progetto avrebbe 
dovuto sottostare alla Via, la Valutazione 
di impatto ambientale, e venne richiesta la 
verifica di conformità e congruità rispetto 
al piano territoriale di coordinamento pro-
vinciale e al Ppar. La stessa Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle 
Marche ritenne chiaramente «l’intervento di 
notevole incidenza in rapporto alle emergenze 
paesaggistiche presenti nel contesto interessa-
to e che la sua realizzazione non assicura la 
conservazione dei valori tutelati ope legis». 
Nell’analisi tecnica effettuata viene messo 
in rilievo che «la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico provocherà una trasformazione 
dell’attuale assetto dei luoghi e genererà 
un’intrusione visuale a carico di un paesag-
gio agrario diffuso, producendo un impatto 

La Provincia dice no 
all’impianto fotovoltaico

Serafini presenta il libro “Per fortuna ci siamo persi”

notevole sul paesaggio stesso, considerato che 
l’area risulta tutelata paesaggisticamente». Il 
superamento della Via avvenne lo scorso 13 
maggio, quando giunta notizia dell’istanza 
per la costruzione di un impianto fotovoltaico 
a terra di 995 kWp, occupando una superficie 
totale pari a circa mezzo ettaro; l’elettrodotto 
di connessione, interamente interrato, avrebbe 
avuto una lunghezza di circa 500 m, estenden-
dosi anche nel Comune di Cerreto d’Esi, ma 
riducendosi di potenza ed estensione, quindi 
sotto la soglia dei parametri di legge previsti 
per la Via. Ciononostante la posizione politica 
di maggioranza e opposizione in consiglio 
comunale è stata di aperta contrarietà al pro-
getto e il sindaco Massimo Baldini, lo scorso 
19 luglio, rispondendo ad un’interrogazione 
della consigliera Corinna Rotili, affermò che 
«restiamo completamente contrari ad impianti 
a forte impatto ambientale come quello fo-
tovoltaico progettato sul confine comunale 
di Matelica e di Cerreto d’Esi, al bivio delle 
Piane, ma ora sta alla provincia di Macerata 
decidere, non essendo di nostra competenza 
purtroppo autorizzare l’installazione, nono-
stante la nostra contrarietà».
Lo scorso giovedì 25 novembre infine la Pro-
vincia di Macerata ha pronunciato il proprio 
diniego al progetto in quanto «l’impianto si 

sarebbe inserito in un contesto 
ambientale, quello della vallata 
dell’Esino, caratterizzato da 
un'ampia fascia di colline, in un 
fondovalle a nord del territorio 
del Comune di Matelica e a 
confine con quello di Cerreto 
d’Esi soggetto a vincolo pae-
saggistico. Esso sarebbe stato 
circondato da un’area agricola 
di particolare pregio a motivo 
delle colture vitivinicole presenti 
con marchio D.O.C. e D.O.C.G. 

ed identificata come area a denominazione 
di origine controllata. Come rilevato dalla 
Soprintendenza Regionale, proprio a motivo 
del suo inserimento nel contesto ambientale, 
l’impianto sarebbe stato di difficile scherma-
tura, e ciò avrebbe impedito il suo inserimento 
armonico anche rispetto alla confinante zona 
sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale, 
risultando chiaramente visibile da gran parte 
del territorio circostante, non solo dalla sede 
stradale della provinciale 256 “Muccese”, ma 
pure da numerosi punti panoramici. Inoltre, 
l’iniziativa imprenditoriale destinata alla rea-
lizzazione dell’impianto fotovoltaico avrebbe 
compromesso l’esclusiva potestà dell’ammi-
nistrazione comunale di riqualificare l’intera 
area (in parte interessata dall'installazione dei 
pannelli) attualmente priva dello strumento 
urbanistico, ma sulla quale il Comune di 
Matelica sta valutando la migliore destina-
zione ai fini di un armonico sviluppo del 
proprio territorio». Almeno per il momento 
quindi sembra prevalere l’interesse di un 
territorio vocato all’agricoltura di qualità ed 
il cui esclusivo paesaggio vitivinicolo della 
Sinclinale Camerte ne potrebbe presto far sca-
turire la candidatura a patrimonio universale 
Unesco con positive ricadute economiche per 
tutto il comprensorio. 

Il legame tra Matelica e i 
Frati Minori è antico e risale 
ai tempi di San Francesco, 
quando intorno al 1208-1209, 
sarebbe passato una prima 
volta nel territorio matelicese. Così è altret-
tanto durevole il legame con il santo frate 
apostolo ed inquisitore Giacomo della Marca 
(1393-1476), la cui immagine campeggia in 
tanti luoghi sacri matelicesi. La devozione 
verso di lui si denota nei frequenti pellegri-
naggi che da sempre i matelicesi compiono 
a Monteprandone, sua città natale e dove 
dal 2001 il suo corpo è tornato ad essere 
custodito (precedentemente era 
conservato a Napoli, dove morì). 
Lo scorso 28 novembre, festa del 
santo, anche il sindaco di Mate-
lica Massimo Baldini si è recato 
presso il santuario francescano 
per partecipare ai festeggiamenti 
in nome della Città di Matelica. 
«Quest’anno – ha affermato il 
primo cittadino – siamo riusciti 
a partecipare ai festeggiamenti 
in onore del santo patrono San 
Giacomo della Marca, uomo di 
fede e di cultura, la cui eredità spirituale ha 
ispirato la costituzione della “Rete delle Città 
di San Giacomo della Marca”. Tante le città 

aderenti alla rete, tra le più grandi Napoli, 
Perugia, Mantova, Ascoli Piceno, città della 
Croazia, circa 80 in tutto. La rete unisce le 
molte municipalità in un progetto culturale 
e turistico volto al recupero della memoria 
storica della presenza del Santo in diverse 
città italiane ed europee durante la sua vita. 
Nacque a Monteprandone il 1° settembre del 
1393 e morì a Napoli il 28 novembre 1476. 

Venne riportato a Monteprandone venti anni 
fa. Molti erano i sindaci con il gonfalone pre-
senti, ma a causa del Covid-19 la cerimonia 

è stata più sobria senza cortei 
o processioni dalla Cattedrale 
al Santuario. E’ stata comun-
que una cerimonia piena di 
emozioni e di raccoglimento. 

Molto sentito il momento dopo la Santa Mes-
sa quando, nella cappella ove si trova l’urna di 
San Giacomo, ci siamo raccolti tutti i sindaci 
ed autorità civili e militari nella preghiera di 
affidamento delle nostre comunità, ognuno ha 
proclamato il nome della città di appartenen-
za: “O Signore, che mi hai chiamato a guidare 
questa città, nel ricordo di San Giacomo della 
Marca, che a suo tempo fece del bene ai nostri 
avi, stendi la tua mano su noi cittadini di… 
Matelica”. Emozionante anche l’incontro 
con Fra Carlo Belogi, capelli bianchi, con il 
bastone ed un po' sofferente per la sciatica, 
ma sempre lucido e con un bel ricordo dei 
tempi trascorsi a Matelica. Nell’Edicola della 
Madonna delle Fonticelle lungo la strada per 
Gagliole, dopo il cimitero cittadino, c’è anche 
la statua di San Giacomo perché proprio in 
quel luogo accadde un fatto miracoloso che 
viene raccontato da Matteo Parrini nella XII 
edizione dei Quaderni Storici Esini del 2021, 
di cui ho consegnato una copia del libro al 
Ministro provinciale Padre Simone, per sve-
larne quanto di bene ne derivò».

ri.bo.

Anche Matelica alla cerimonia 
per San Giacomo della Marca

L'archivio comunale di Matelica, tra le 
sue preziosità, conserva alcuni docu-
menti relativi ad un processo nato per la 
divergenza «de Monte de Pagliano prope 
abbatiam de Roti qua itur Cingulum», 
cioè riguardo al monte di Pagliano, vi-
cino all'abbazia di Roti per la quale via 
si va a Cingoli. Motivo della discordia 
l'utilizzo per legna di alcuni boschi vicini 
all'abbazia e siti presso il Monte suddet-
to. La comunità di Matelica produce i 
suoi testimoni, essendo una delle parti 
contendenti, come pure l'abbazia di Roti, 
tramite i canonici ed il Capitolo di Santa 
Maria. Siamo nell'anno 1569: da cin-
quanta anni è stato edificato il bel loggia-
to nella piazza grande e da più decenni 
fa bella mostra di sé il palazzo che porta 
il nome degli Ottoni. Tra i testimoni c'è 
un braccanese «Hieronimus Cecchi de 
Braccano», cioè Geronimo (o Girolamo) 
Cecchi da Braccano; altri abitanti della 
zona intervengono: chi appartiene alla 
frazione dichiara orgogliosamente: «Io 
son da Braccano…»! La vertenza, ini-
ziata nella prima metà del Cinquecento 
per la proprietà e l'uso delle selve presso 
Roti, continuò per almeno duecento anni 
ad occupare sia la collegiata di Santa 
Maria che la comunità con le sue rappre-
sentanze. Esiste un documento finale di 
pacificazione. Nel 1726 vengono pagati 
«due scudi al Signor Sebastiano Pic-
cioni per la pianta fatta dal med[esi]mo 
del monte di Pagliano e levata in carta 
pesta et in autentica forma portativa di 
tavole di Roti da Braccano a Matelica». 
Sempre nell'anno 1726 nel Registro del 
Camerlengato della Cattedrale risultano 
spese per «amandole» cioè mandorle 
seminate a Roti. Tra il 1600 ed il 1700 
inoltrato, ricorrenti sono le spese per 
aggiustare la parte muraria di Roti. 
Così come ricorrenti sono le raccolte 
di «pali» ricavati dalla zona. Spesso si 
ritrovano spese necessarie per «carpire 
alberi», ma sono sempre accompagnate 
da «spese per piantar alberi». Altre spese 
ricorrenti sono quelle «per portar li fittoli 
da Roti a Braccano»: in genere «otto 
bajochi» per carico è la retribuzione a 
chi presta l'opera. Nel primo decennio 
del 1700, fino al 1719, sicuramente 
uno dei lavoratori retribuiti per piantar 
alberi e per lavori similari è «Giuseppe 
Petrone». Nel 1718, tra le spese in uscita 
risultano quelle fatte per «due lavoratori 
che portò il carbone da Roti». Fino a 
pochi decenni fa Braccano e ancor più 
la zona intorno a Roti era una delle più 
famose per la capacità e l'abilità nel fare 
il carbone, tradizione antica di almeno 
trecento anni.

Fiorella Conti

Problemi “ambientali” 
nella Braccano 
del Seicento

Partire con una carovana di saltimbanchi attraverso il Sahara, 
affrontare pirati malesi e isole salgariane, realizzare un foto-
romanzo satirico in Himalaya. Venti storie surreali e vere di 
un giramondo spesso fuori dalle strade battute per comporre 
un inno allo spirito e folle del viaggiatore. È questo in breve 
“Per fortuna ci siamo persi”, edito da “Terre di Mezzo” (14 
euro, 200 pagine), nuovo libro di Maurizio Serafini, guida 
escursionistica e ambientale, ha esplorato il mondo, e i suoi 
amati Appennini. Cantautore e musicista, porta la musica in 
cammino e il cammino nella musica. Insieme a Luciano Mon-
ceri ha ideato e cura il Montelago Celtic Festival e il Cammino 
Francescano della Marca. «Per fortuna ci siamo persi» è com-
posto da 17 capitoli, i tre più lunghi sono ulteriormente divisi 

in tre paragrafi e raccontano del proibitivo viaggio del 1991 
nella Birmania della guerra civile, dei tre viaggi in Mongolia, 
Africa e India con gli autobus surreali di Fausto, un anziano 
fricchettone umbro, e del rapporto simbiotico con tre auto, tre 
Kangoo Renault in giro per il mondo: la bianca, la verde cipro 
e la grigia. E poi altri racconti brevi ambientati tra le mon-
tagne dei Sibillini, tra quelle albanesi, tra quelle himalayane 
o quelle dell'Atlante. A piedi verso Santiago di Compostela 
o nel Molise. In tenda nelle isole deserte o nelle foreste plu-
viali. Sono racconti tragici, tragicomici e onirici, volutamente 
sospesi nel tempo, senza il rispetto di una cronologia. Comun 
denominatore è la spasmodica ricerca di spazi e luoghi sco-
nosciuti anche alle mappe, lontani dalle rotte turistiche e dal 

dejà vu, verso quell'esperienza unica e irripetibile che sola 
merita essere narrata. In ascolto, profondamente in ascolto, di 
quei segni e di quelle voci che ti chiamano, di quei genii loci 
che affondano più nel mistero delle cose piuttosto che nella 
ragionevole attività del cervello strutturato. Scrive l'autore: 
«Quante volte ho voluto fidarmi di un istinto anziché di un 
ragionamento. Quante volte in montagna ho camminato fuori 
sentiero, senza mappe e senza itinerari, come se cercassi l'i-
spirazione per un atto creativo. Quanti errori, quanti momenti 
difficili e quante piacevoli scoperte. Solo in queste situazioni 
si acuiscono i sensi, si accendono i radar della percezione e si 
è pronti, come gatti, a saltare alla reazione. È l’unico modo 
per non andare a cercare i luoghi, ma attendere che siano loro 
a trovarti. In un mondo in cui ormai essere esploratori è molto 
difficile, mi sono così concesso un modo tutto personale di 
farlo: viaggiare in attesa di perdersi».
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Padre Stefano... il Chi è? 

Cabernardi celebra 
la “patrona” Santa Barbara

Appuntamento a Palazzo Oliva per il ciclo sui personaggi sentinati

Sabato 4 dicembre, con 
inizio alle ore 17, presso la 
Sala Convegni di Palazzo 
Oliva, si terrà la quinta 

conversazione del Ciclo Il “Chi 
è?” sentinate – ‘900, dedicata alla 
� gura e all’opera di Padre Stefa-
no Troiani. Ne parlerà Tiziana 
Gubbiotti, dottoressa di ricerca 
in Letteratura greca, già Cultore 
della materia presso l’Università 
di Foggia.
Faro della cultura cittadina, Padre 
Stefano Troiani ha promosso e 
sorretto, sempre con grande spirito 
francescano, numerosi progetti cul-
turali, in particolare nel campo delle 
arti visive e degli studi sull’uma-
nesimo storico. Anima e direzione 
per decenni della “Rassegna inter-
nazionale d’Arte - Premio “G.B. 
Salvi”, era stato tra i fondatori 
dell’”Istituto Internazionale di Stu-
di Piceni”. Nacque, grazie alla sua 
iniziativa, anche il “Museo delle arti 
e tradizioni popolari”, ora intitolato 
a lui. Direttore della “Biblioteca 
comunale” di Sassoferrato e del 
“Museo civico archeologico”, aveva 
fondato l’”Istituto per la religiosità 
popolare e il folclore nelle Marche”, 

con sede a Serra de’ Conti, la Fon-
dazione “Fulvi Cittadini” a Pergola, 
il “Centro regionale per la storia dei 
movimenti sociali cattolici e la Re-
sistenza nelle Marche” e l’”Istituto 
culturale Baldassarre Olimpo”.   
Nel 2012, dopo l’assegnazione 
del Premio Gentile da Fabriano 
nella Sezione “Promotori di Beni 
e Attività Culturali nella Regione 
Marche”, disse, tra l’altro: 
”Sono sempre stato fortemente 
motivato dalla convinzione che la 
cultura sia un elemento di fonda-
mentale rilievo, in grado di dare alla 
realtà umana il senso della propria 
missione nel mondo ed aiutarla ad 
affrontare i problemi connessi con 
la quotidiana costruzione del mon-
do umano della storia. Negli ultimi 
tempi, credo a conferma di ciò, è 
cresciuto l'interesse per la vita della 
cultura e per le istituzioni culturali 
nella convinzione che queste, oltre a 
poter contribuire ad un più alto sen-
tire civile, possano anche divenire 
fonti di sviluppo economico in un 
momento di forte crisi dell'industria 
e dell'occupazione giovanile.
La realtà in cui ho maggiormente 
operato è quella locale e regionale. 

In questo mi è stato di grande aiuto 
l'amore per il nostro territorio e per 
la Regione Marche, realtà con un 
grande patrimonio storico - artistico 
da salvaguardare e far conoscere. 
E vorrei dire qui che, sotto questo 
aspetto, appare signi� cativa la re-
altà di Sassoferrato, la piccola città 
in cui sono nato, in cui ho trascorso 
la maggior parte dei miei anni. Mi 
piacerebbe che un Premio così pre-
stigioso fosse conferito non tanto al 
mio umile e povero lavoro quanto 
proprio alla mia Sassoferrato, dove 
sono nato trascorrendovi la maggior 
parte dei miei anni, per tutto quello 
che qui si è riusciti a costruire per 
la valorizzazione dell'entroterra e 
delle nostre vivacissime Marche, 
regione i cui la presenza della 
cultura, nelle sue differenti forme 
ed accezioni, è visibile in tutta la 
sua articolata ‘geogra� a’ ed è una 
presenza di altissimo valore, come 
ci ha ricordato un grande intellet-
tuale, marchigiano di adozione, il 
Sen. prof. Carlo Bo: ‘Le Marche, 
un'isola di poesia e di cultura nel 
cuore dell'Italia’.
Credo che la valorizzazione e la 
salvaguardia delle origini e delle 

tradizioni locali 
sia un compito 
importante per le 
istituzioni, le as-
sociazioni e i citta-
dini, un compito al 
quale non dovrem-
mo sottrarci. Ri-
tengo che proprio 
nel tempo della 
‘globalizzazione’, 
della mondializ-
zazione della co-
noscenza e della 
comunicazione 
sia divenuto più 
esigente e consa-
pevole il bisogno di far luce sulla 
nostra identità, sulle tradizioni, le 
� gure e i movimenti ideali e sociali 
sui quali sono state costruite e si 
sono sviluppate le realtà dalle quali 
proveniamo. La storia dei nostri 
territori è fortemente segnata dalla 
presenza di uomini e donne di fede, 
da studiosi, artisti e uomini d'azio-
ne. Questi stessi sono rappresenta-
tivi delle nostre radici, hanno dato 
lustro alle nostre terre di con� ne e 
possono fornirci ora l'esempio per 
un'esperienza di vita che non si 

chiuda all'interno 
di orizzonti pura-
mente materiali, 
ma sappia far pro-
pri i valori e gli 
insegnamenti im-
perituri dell'uma-
nesimo espressi, 
nel corso dei se-
coli, dalla ricerca 
artistica, letteraria, 
sociale, religiosa e 
spirituale”.
Questo il testo 
della lapide ap-
posta un anno 
fa nella sua casa 

natale, in località Catobagli di 
Sassoferrato.
“Qui nacque Padre Stefano Troiani 
1926 – 2016 francescano sacerdote 
educatore promotore instancabile 
di rassegne, istituti e beni culturali 
studioso d’arte, umanista e poeta 
testimone della bellezza del creato 
del sommo valore del fare e del 
più alto spirito umano a perenne 
memoria Comune di Sassoferrato 
istituto internazionale di studi pi-
ceni «Bartolo da Sassoferrato» 12 
dicembre 2020”.

L’associazione culturale “La Mi-
niera” onlus e la parrocchia Santa 
Maria delle Spinelle di Cabernar-
di, organizzano, seppur in forma 
ridotta rispetto al tradizionale 
programma, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Sas-
soferrato, la festività di Santa Bar-
bara domenica 5 dicembre. Alle 
ore 10 sarà celebrata dal 
parroco di Cabernardi 
don Alberto Castellani, 
presso l’auditorium del 
Parco Archeo-minerario, 
la Santa Messa dedicata 
alla Santa patrona dei 
minatori. Al termine 
verrà deposta la corona 
d’alloro davanti alla cap-
pellina di Santa Barbara 
in commemorazione e 
memoria dei minatori 
defunti. Verrà dedicato 
un momento particolar-

TRE TURISTI CON SPINELLO E HASHISH
Sassoferrato, 24 novembre. Tre uomini, di età sui 30 anni, a bordo di un’autovettura 
e provenienti dalla regione Lazio per visitare il parco archeologico, avevano della 
droga: uno possedeva uno spinello, un altro nove grammi di hashish, il terzo cinque 
grammi della stessa sostanza. I Carabinieri li hanno segnalati come assuntori di 
sostanze stupefacenti.

CROMA DISTRUTTA DAL FUOCO
Sassoferrato, località San Leo, 25 novembre, pomeriggio. Prende fuoco un’au-
tovettura Croma alimentata a gasolio. I VdF sono intervenuti affi nché le fi amme 
non si estendessero ad un’abitazione privata. Il veicolo è stato completamente 
distrutto. Cause e danni da accertare.

mente sentito a tutte le vittime della 
miniera di Cabernardi con la lettura 
dei nominativi dei defunti. L’elenco 
aggiornato è frutto del certosino e 
prezioso lavoro di ricerca del socio, 
ricercatore, dell’associazione La 
Miniera, il prof. Ardenio Ottaviani. 
Le attività si svolgeranno nel rispet-
to delle norme anti-Covid vigenti. 

Sul Covid non tolleriamo 
allarmi ingiustifi cati

Le notizie volano sui social. E in questi tempi di 
pandemia, c'è chi si diverte a lanciare notizie senza 
veri� carle perché ama destabilizzare, incutere paure e 
creare dubbi. Hanno un nuovo mestiere, quello della 
disinformazione. Il caso vuole che proprio la scorsa 
settimana, un signore di Fabriano, MM, ha pubblicato 
questo post su Facebook: «Un sassoferratese, con due 
dosi, ricoverato e intubato è grave. Io non voglio sosti-
tuirmi a nessun scienziato, ma fra effetti collaterali e 
morti, il numero sale. Ri� ettete. Cercate. Ragionate». 
Purtroppo, questo annuncio non rientra nei 
casi di “procurato allarme”, pertanto 
non può essere denunciato. Non 
annuncia un disastro, un in-
fortunio, un pericolo che fa 
scattare le autorità, enti o 
persone che esercitano un 
pubblico servizio. Ma spac-
ciandosi per “chi sa” mira a 
raggiungere quella platea di 
indecisi che esita a vaccinarsi. 
Gioca facile questo fabrianese, 
gode di una forza che i canali scien-
ti� ci ed autorevoli non possono avere: 

quello di poter in� ltrarsi nelle conversazioni, 
nei pro� li, di presentarsi come la voce di 
“chi sa fare 2+2” e fa leva sull'emotività.  
Noi, giornalisti, abbiamo subito bussato alle 
fonti autorevoli per capire se un sassoferrate-
se era davvero in dif� coltà. Poco importava 

se fosse o non fosse vaccinato, volevamo capire se era 
incluso nel famoso conteggio comunicato ogni giorno 
dall’Asur Marche. Ma lui non c’era nei dati Covid 
poiché era stato ricoverato per un gravissimo proble-
ma personale. Un bell'effetto boomerang per MM. La 
vicenda prova che dobbiamo vaccinarsi per evitare di 
ammalarsi gravemente e andare ad occupare posti in 
terapia intensiva necessari a chi soffre davvero e non 
per causa Covid-19 e le sue varianti. E poi, di certo 

c’è che, a oggi, pur in presenza di una risalita 
forte dei contagi in Italia e non solo, 

il numero di vittime e di casi 
gravi si sta mantenendo 

per fortuna su livelli 
gestibili. Dedicato a 
chi davvero ha perso 
qualcuno in quest’e-
pidemia quando il 
vaccino non c’era. A 

chi, in quel periodo, 
ha visto partire una 

persona cara e l'ha rivista, 
ma solo a bara chiusa.

Véronique Angeletti  

Residenza creativa: l'ora dell'inaugurazione
Sassoferrato inaugura la Residenza 
Creativa, sabato 4 dicembre alle 
ore 16 presso il seicentesco Palazzo 
degli Scalzi alla presenza delle au-
torità del Comune di Sassoferrato, 
di Snai, Strategia Nazionale Aree 
Interne, dei Comuni limitro�  e delle 
autorità regionali. Nasce così una 
nuova realtà nella città sentinate, 
uno spazio di accoglienza per artisti 
ed eventi culturali, nel centro sto-
rico del Rione Borgo. La struttura 
sarà af� data in via sperimentale alla 
Soc. Coop. Happennines, che si oc-
cupa già della gestione delle realtà 
turistiche e museali del territorio. 
La realizzazione della residenza è 
stata possibile grazie al contributo 
ottenuto dal Comune di Sassoferra-
to nell’ambito della strategia Snai 
con la compartecipazione a carico 
del Comune stesso. La Residenza 
Creativa funzionale per ospitare 
eventi culturali anche residenziali è 
dotata di sale dedicate alla lettura, 
spazi creativi, sala tv/pc ed area 
soggiorno, ma anche per spazi 

collaborativi e multifunzionali in 
cui far incontrare l'artigianalità con 
l'arte ed il turismo esperienziale. 
Un’occasione per la città di Sasso-
ferrato, per conoscere e dialogare 
con artisti italiani ed europei del 
mondo del teatro, della danza e del-
la musica. Un luogo in movimento 
per chiunque voglia lavorare, o 
semplicemente vivere e partecipare 
a laboratori fatti su misura e gior-
nate dedicate allo stimolo creativo, 
dove si incontreranno mestieri di 
ogni sorta per dar vita a prodotti 
e idee innovative. Il progetto si 
inserisce nella strategia di poten-
ziamento del sistema dell’offerta 
turistica territoriale portata avanti 
negli ultimi anni dall’amministra-
zione comunale, grazie ad ingenti 
investimenti nel recupero del patri-
monio storico-architettonico e nella 
riquali� cazione e potenziamento 
del sistema museale locale, poli-

tica messa in atto anche attraverso 
iniziative di promozione concertate 
e condivise con altri Comuni dell’a-
rea valliva e con soggetti pubblici e 
privati di valenza intercomunale e 
interprovinciale (Distretto Culturale 
Evoluto, Unione Montana Esino-
Frasassi, Consorzio Frasassi, Gal 
Colli-Esini, ecc.) Lo scopo di questi 
interventi è quello di rendere i mu-
sei e le raccolte d'arte luoghi di irra-
diazione di saperi, di conoscenze, di 
esperienze, da cui sviluppare attivi-
tà d'impresa innovative e ad elevato 
contenuto culturale e creativo, che 
da un lato valorizzino e volgano al 
contemporaneo le tradizioni e le 
speci� cità locali, operando quindi 
in funzione di uno sviluppo locale 
sostenibile, e dall’altro operino in 
chiave di marketing territoriale, 
incentivando la fruizione turistica 
dell’area. La necessità di riconver-
tire l’economia interna a seguito 

dell’attuale crisi ha quindi portato 
ad individuare il turismo come 
fattore strategico di crescita econo-
mica, sostenuto anche dal graduale 
miglioramento del sistema della 
ricettività turistica. La tendenza 
positiva di quest'area compresa tra 
Marche e Umbria è confermata dai 

dati dell’Osservatorio del Turismo 
delle regioni Marche e Umbria. 
L'amministrazione comunale di 
Sassoferrato ribadisce la bontà 
del progetto e la soddisfazione per 
la realizzazione di questa nuova 
realtà scaturita dalla progettualità 
delle Aree Interne, la quale renderà 
possibile una maggiore interazione 
tra il tessuto socio economico della 
città e i processi creativi.
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Leccio e abete a dimora
19

Buoni spesa Covid

L'Istituto Comprensivo "Carloni" ha celebrato la festa dell'albero

Martedì 23 novembre 
l’Istituto Compren-
sivo “Italo Carloni” 
ha celebrato la festa 

dell’albero con delle interessanti 
attività laboratoriali, culminate con 
la piantumazione di tre alberelli 
presso il giardino della scuola pri-
maria “Tommaso Lippera”. 
L’iniziativa è stata anche l’occasio-
ne per incontrare due agenti del Co-
mando di Fabriano dei Carabinieri 
Forestali di Fabriano che hanno 
illustrato agli alunni di tutte le 
classi le loro attività, l’importanza 
della difesa e della salvaguardia dei 
nostri boschi.
Sono state messe a dimora due pian-
tine di leccio (dono dei Carabinieri 
Forestali) ed un abete rosso (dono 
del Vivaio “La Rosa”), di cui gli 
agenti hanno spiegato le caratteri-
stiche e le peculiarità.
L’amministrazione comunale ha 
partecipato alla giornata dell’al-
bero attraverso la presenza del 
vice sindaco Michela Bellomaria e 
dell’assessore all’Istruzione Danie-
la Carnevali. 
“Questi tre alberi che piantiamo 
questa mattina, cresceranno con 

voi, cari bambini. Quando sarete 
grandi, ogni volta che passerete 
di fronte la vostra vecchia scuola, 
li vedrete, vi ricorderete di questa 
giornata e del fondamentale ruolo 
che gli alberi ricoprono nel nostro 
eco-sistema e per il nostro pianeta” 
ha concluso il vice sindaco.

Nella stessa mattinata, gli alunni 
della scuola secondaria di primo 
grado “Stanislao Melchiorri” hanno 
partecipato ad una piantumazione 
di un cerro in zona Cerquete in 
collaborazione con l’associazione 
Amma Italia e alla sua iniziativa 

“alberi per il pianeta”, con il patro-
cinio del Comune di Cerreto d’Esi.
L’amministrazione comunale rin-
grazia tutto il corpo docente per 
l’entusiastico impegno profuso 
af� nchè l’iniziativa avesse un’ot-
tima riuscita. La festa dell’albero 

risulta, dunque, parte integrante dei 
progetti di educazione civica che 
l’Istituto Comprensivo porta avanti 
con grande attenzione e dedizione: 
una programmazione didattica fon-
damentale per la formazione e l’e-
ducazione  dei cittadini di domani.

In occasione della giornata 
per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, l’am-
ministrazione comunale di 
Cerreto d’Esi ha dato vita 
ad una intensa e interlocu-
toria iniziativa: l’inaugura-
zione della panchina rossa. 
La cerimonia, molto sobria 
ma sentita e commossa, 
si è svolta in centro sto-
rico, in Piazza Marconi 
ed ha visto una nutrita e 

Il bel canto e il prestigioso vino, dono della nostra terra, 
sono il perfetto connubio per la presentazione di un pro-
getto ambizioso, ma non utopistico, che vede coinvolti otto 
Comuni della Sinclinale Camerte, territorio del Verdicchio 
di Matelica, nella promozione alla plausibile candidatura 
a patrimonio Unesco.  Questi i protagonisti di “Ne’ lieti 
calici”, mercoledì 8 dicembre ore 17.45 presso il teatro 
Casanova di Cerreto d’Esi.  La Sinclinale Camerte è quel 
quadrante appenninico dei Monti Sibillini che si estende 
lungo il nostro versante, nell’Alta Vallesina e interessa i 
comuni di Camerino, Castelraimondo, Pioraco, Gagliole, 
Matelica, Cerreto d’Esi e Fabriano. Cittadini illustri e 
competenti, uniti e non in competizione, hanno fondato 
il “Centro Studi Luglio ‘67” con sede in Matelica, pre-
� ggendosi il raggiungimento dell’importante obiettivo, 
che verrà illustrato dal Presidente dell’associazione, 
Raimondo Turchi. Seguirà il concerto dei solisti dell’Ac-
cademia d’Arte Lirica di Osimo, con il pianista Alessandro 
Benigni, che presenteranno un viaggio affascinante tra 
alcune pagine d’opera più conosciute ed amate: dal Don 
Giovanni di Mozart all’Elisir D’amore di Donizetti, dal 
Faust di Gounod a La Bohème di Puccini. Non manca 
l’ultima opera di Catalani, La Wally, e per chiudere il 
celebre Brindisi de La Traviata di Verdi, che ha ispirato 
il titolo dell’evento. Provengono da Georgia, Giappone, 
Kazakhstan, Italia i quattro solisti: Ketevan Abuladze, Yuki 
Mizuno, Alessandro Fiocchetti, Sultan Bakytzhan. Sono 
tutti allievi dell’Accademia osimana che da oltre 40 anni 
forma e perfeziona nell’arte lirica giovani cantanti di tutto 
il mondo. L’amministrazione comunale di Cerreto d’Esi 
è orgogliosa di ospitare e patrocinare questo importante 
appuntamento. Riteniamo sia doveroso sensibilizzare i 
cittadini e presentare loro le attività del “Centro Studi 
luglio 67”, rivolte al paesaggio vitivinicolo del Verdicchio 
di Matelica nella Sinclinale Camerte. Dopo il concerto  
sarà offerta una piacevole degustazione di Verdicchio doc, 
a cura di Cantine Belisario  Matelica.  Il biglietto cortesia 
è di 5 euro. Tutto sarà gestito in sicurezza rispettando le 
normative anti-Covid in vigore.  Per partecipare prenotare 
al numero 339 1020732 anche su whatsApp, lasciando 
nome cognome e numero di telefono.

Informiamo i nostri concittadini cerretesi che è attiva la piattaforma per l’assegnazione di con-
tributi destinati alla solidarietà alimentare e al sostegno del pagamento delle utenze domestiche 
a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’iniziativa è rivolta ai cittadini residenti nel 
Comune, tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalla pandemia e tra quelli in 
stato bisogno. Essi potranno presentare domanda per l’emissione di buoni spesa una tantum 
per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e farmaci, nonché domanda a sostegno 
delle spese per le utenze domestiche. Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione 
dei buoni spesa i nuclei familiari residenti nel Comune, in possesso della cittadinanza italiana 
o, se cittadini stranieri, con un titolo di soggiorno in corso di validità. 
Al momento della presentazione della domanda, va presentato un Isee ordinario 2021 che non 
superi l’importo di euro 10.000 o, in alternativa, un Isee corrente del nucleo familiare non 
superiore a tale limite. La domanda va presentata on line accedendo al seguente link https://
voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php dal giorno martedì 23 novembre dalle ore 9 al 
giorno venerdì 10 dicembre alle ore 13.  In caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma 
internet, il Comune mette e a disposizione dei cittadini uno sportello dedicato, attivo il martedì 
e giovedì dalle 9 alle 11, previo appuntamento, contattando il numero telefonico 0732 679000 
int.1.  Ricordiamo che ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Successivamente, 
i buoni saranno assegnati in base ad una graduatoria, elaborata partendo dall’importo Isee più 

significativa partecipazio-
ne: erano infatti presenti il 
sindaco David Grillini, le 
donne dell’amministrazione 
comunale (l’assessore Danie-
la Carnevali, la capogruppo 
di maggioranza Berionni, il 
vice sindaco Bellomaria), gli 
alunni e i docenti delle classi 
terze della scuola secondaria 
di primo grado “Stanislao 
Melchiorri”, il dirigente Emi-
lio Procaccini, Il Marescial-

basso � no ad esaurimento delle risorse. Il buono spesa consiste in una carta magnetica prepagata 
“Mastercard”, che sarà utilizzabile presso gli esercizi commerciali (supermercati, forni, macel-
lerie, pescherie, negozi di frutta e verdura, gastronomie/rosticcerie, farmacia e parafarmacie) 
per l’acquisto di beni di prima necessità.  La carta prepagata potrà essere utilizzata anche per il 
pagamento delle utenze presso i supermercati che erogano il servizio. Il buono non è cedibile, 
non dà diritto a rimborsi in denaro per i cittadini e non è convertibile in contanti e non sarà 
utilizzabile per l’acquisto di prodotti alcolici, riviste e quotidiani, abbonamenti telefonici e tv, 
ricariche di ogni genere, abbigliamento e accessori vari. Il Comune di Cerreto d’Esi provvederà 
ad effettuare gli opportuni controlli successivi alla presentazione della domanda. 

La panchina rossa inaugurataLa panchina rossa inaugurata
lo dei Carabinieri 
Maurizio Manci-
nelli, le rappre-
sentanze delle 
associazioni, 
le volontarie 
della protezio-
ne civile, tante 
cittadine e citta-
dini, i dipendenti 
comunali. Prima del 
rituale taglio del na-
stro, ha preso la parola il 
sindaco che, ringraziando 
tutti i partecipanti, ha ricor-
dato l’importanza di questa 
manifestazione e il dovere 
di impegnarsi ogni giorno 
affinchè la violenza sulle 
donne sia eliminata dalla no-
stra società.  Tutti i presenti, 
specialmente i ragazzi, hanno 
seguito con molta attenzione 
e partecipazione gli interventi 
dell’avvocata Bianca Verrillo 
e delle volontarie dell’asso-
ciazione Artemisia che hanno 
offerto un focus esatto e per-
tinente sulla dif� coltà che le 

donne vittime di violenze 
affrontano, illustrando le 
loro attività “sul campo”. 
A suggellare questa sto-
rica giornata, è stata 
apposta sulla panchina 
una targa, contenente 
una toccante frase creata 
dal cantautore Frederick 
Livi, a nome delle donne 
dell’amministrazione co-
munale, con la speranza 
e la volontà che la pan-
china e la frase siano un 
simbolo ed un monito per 
le donne di oggi e del fu-
turo. "Come amministra-
zione - dice una nota del 
Comune-  esprimiamo 
soddisfazione per l’otti-
ma riuscita della manife-
stazione con cui abbiamo 
voluto ribadire con forza 
il nostro impegno verso 
i diritti civili, la nostra 
attenzione, vicinanza e 
sostegno a tutte le donne 
vittime di violenza". 

“Ne' lieti calici” 
al teatro Casanova

Piattaforma attiva per 
la solidarietà alimentare
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Questi pazienti non
vanno resi più fragili

Oculistica e Banca degli 
Occhi: Messa per S.Lucia

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

di GIOVANNA PASQUIN TRAVERSA

Per la prima volta un Co-
mitato etico non si è pro-
nunciato su un caso di 
cosiddetto “accanimento 

terapeutico”, com’è noto, “non 
ammesso dalla legge”. Il Comitato 
etico regionale delle Marche è 
stato infatti chiamato a veri� care, 
nell’ambito di “una vicenda diversa, 
nella quale il paziente stesso, alla 
luce dei quattro criteri indicati dalla 
Corte costituzionale, ritiene di poter 
interrompere la propria esistenza 
attraverso la somministrazione di 
un farmaco letale”, la sussistenza 
di questi criteri. Alberto Gambino, 
giurista e presidente dell’Associa-
zione Scienza& Vita, interpellato 
dal Sir commenta il parere con il 
quale il Comitato dell’Azienda 
sanitaria marchigiana riconosce nel 
caso in esame – la richiesta di Ma-
rio (nome di fantasia), camionista 
marchigiano di 43 anni, tetraplegico 
immobilizzato da 10 anni dopo un 

incidente stradale – la sussistenza 
delle condizioni previste dalla 
Consulta nella cosiddetta “sentenza 
Cappato” (n.242/2019) per la non 
punibilità di chi agevola il suicidio.
Due le ri� essioni da fare: una etica 
e una giuridica.
“Il Comitato etico – spiega anzi-
tutto Gambino – valuta anzitutto 
la precondizione posta dalla Corte 
costituzionale, ossia che siano 
state offerte al paziente terapie del 
dolore e cure palliative.Questo è un 
passaggio importante: dal parere si 
evince che queste cure sono state 
somministrate ma che il dolore non 
è soltanto � sico ma anche psichico, 
e che il paziente non ha accettato 
un aumento di questi trattamenti”. 
Qui, secondo il giurista, “si apre il 
tema della dignità della vita, intesa 
non in senso oggettivo, bensì sog-
gettivamente, secondo il sentire di 
ogni paziente e correlata ad una 
concezione soggettiva di dignità del 

morire”. In altri termini, precisa il 
giurista, il Comitato etico si muove 
sulla scorta della prospettiva, aperta 
dalla Corte costituzionale, secondo 
cui “è solo il paziente a stabilire 
che cosa sia per lui dignitoso o no”.
Per Gambino, “il Comitato ritiene 
sussistano i requisiti dal punto di 
vista di una valutazione strettamen-
te etica e di prassi sanitarie, ma fa 
emergere di avere ricevuto la ri-
chiesta di un parere anche in ordine 
alle modalità di somministrazione 
di questo farmaco letale, precisan-
do tuttavia di non avere ricevuto 
elementi suf� cienti per esprimere 
un giudizio etico sulla procedura 
indicata e, dunque, in de� nitiva il 
parere è formalmente incompleto e 
dunque non positivo”.
E qui, spiega il presidente di 
Scienza& Vita, “si apre un discor-
so strettamente giuridico, non di 
competenza del Comitato: se mai ci 
fosse un parere totalmente positivo, 
il paziente potrà essere assistito nel 
suo atto di suicidio da una struttura 

pubblica o solo privatamente?
In altre parole: il Servizio sanitario 
dovrà farsi carico di assistere il 
paziente nell’autosomministrazio-
ne del veleno? Questo la Corte 
costituzionale non lo stabilisce, 
né poteva, dunque, essere indicato 
dal Comitato etico. Si tratta di un 
tema delicatissimo che richiederà 
eventualmente una legge che pos-
sa scongiurare che nelle strutture 
sanitarie si possa assistere inerti ad 
atti suicidari di autoassunzione di 
farmaci letali”.Gambino richiama 
il caso di Eluana Englaro, diverso 
perché legato ad una richiesta di in-
terruzione di cure, ma che ha posto 
lo stesso interrogativo. “In quel caso 
– spiega – Tar e Consiglio di Stato 
hanno ritenuto che, una volta rico-
nosciuto il diritto del paziente al ri-
� uto delle cure, le amministrazioni 
pubbliche debbano porre in essere 
gli atti che consentano la realizza-
zione di quel diritto”. Sulla scorta 
di quella vicenda, il giurista ritiene 
verosimile che, tuttora in assenza di 

una legge, “un giorno potrebbe in-
tervenire la decisione di un organo 
di giustizia amministrativa, il Tar ed 
eventualmente in seconda battuta il 
Consiglio di Stato, stabilendo che 
a fronte di un diritto riconosciuto, 
entro certi limiti, al suicidio assi-
stito, l’amministrazione pubblica, 
ergo il Ssn, debba porre in essere 
tutti gli atti che consentano al pa-
ziente l’auto somministrazione del 
farmaco letale”.
Dov’è la novità? “Nel fatto che 
per la prima volta, da quello che 
viene detto, un Comitato etico 
si esprime in senso favorevole al 
suicidio assistito e si pronuncia su 
una materia che prima della citata 
sentenza della Corte costituzionale 
non avrebbe mai preso in consi-
derazione”. Gambino ricorda che 
in alcuni casi giudiziari tra asso-
ciazioni e Asl che si ri� utavano 
di assistere pazienti nella sommi-
nistrazione di un farmaco letale, i 
giudici hanno stabilito che questo 
tipo di assistenza non rientra negli 
obblighi del Ssn. Con riferimento 
alla cosiddetta “sentenza Cappa-
to”, il presidente di Scienza&Vita 
sottolinea che “la Consulta aveva 
anticipato che sarebbe intervenuta 
con un’apertura, pur parziale, a 
favore del suicidio medicalmente 
assistito e poi lo ha fatto effettiva-
mente: le sue decisioni hanno forza 
di legge. Perché il Parlamento non 
è intervenuto per ‘riappropriarsi’ di 
quel tema?”. E oggi, “è preferibile 
che intervenga il Parlamento con 
una legge o è meglio aspettare la 
prossima sentenza, questa volta 
non della Corte costituzionale, che 
ha già assegnato questo diritto al 
paziente, ma probabilmente di un 
giudice che imporrà nuove prassi 
sanitarie eutanasiche? Sono quesiti 
che interrogano le nostre coscienze 
e che richiedono l’impegno di tutti, 
credenti e non credenti, af� nché 
attraverso dolorosissimi casi singoli 
non si giunga a nuovi protocolli 
sanitari generalizzati che � niscano 
inesorabilmente per rendere ancora 
più fragili e privi di tutela proprio 
i pazienti in bilico tra la vita e la 
morte e ad assecondare cinicamente 
ragioni di bilancio e risparmio 
economico”.

In occasione del giorno in cui si ricorda S. Lucia, protettrice della 
vista, ci ritroveremo per l’appuntamento annuale con il Vescovo ed 
i parenti dei donatori di cornea.  I dipendenti del reparto di Oculi-
stica e della Banca degli Occhi da diversi anni invitano il Vescovo 
a celebrare una Santa Messa in cui si ricordano tutti coloro che con 
la loro donazione, gesto di grande generosità, hanno contribuito 
a ridare la vista a molte persone.  La celebrazione, presieduta dal 
Vescovo Mons. Massara, si svolgerà a Fabriano mercoledì 15 di-
cembre alle ore 12 presso la Cappella del collegio Gentile in via 
Cavour, 106. La celebrazione è aperta a tutti nel completo rispetto 
delle norme di sicurezza anti Covid.     

Una parola per tutti
Nella seconda domenica di Avvento i cristiani si riscoprono ancora una volta pellegrini verso il regno di Dio. Il sentiero 
da percorrere può essere in un luogo desolato, le difficoltà incontrate considerevoli, ma l’importante è la presenza del 
Signore che ha predisposto questo percorso per un fine di salvezza.
La parola di Dio è affidata a persone umili, semplici, ricolme di grazia che non temono i potenti e gli arroganti di questo 
mondo. Nel progetto del Signore era previsto che Giovanni, detto il “battezzatore”, preparasse il popolo ad accogliere colui 
che veniva per salvarlo. Il Battista ha vissuto a lungo nel deserto della Giudea, in quella scarpata scoscesa che, dalla 
catena montuosa centrale della regione, scende fino alla vallata del Giordano e del mar Morto. In tal modo ha acquisito 
l’autorità per richiamare gli uomini a quel Dio di cui avevano profondo bisogno. Voce potente perché sincera provocava 
il cuore impigrito e confuso dei suoi ascoltatori proclamando con forza l’urgenza della conversione, il ritorno autentico al 
Padre, contro ogni nefandezza e ipocrisia.

Come la possiamo vivere
- In questa settimana di Avvento guardiamo in noi stessi chiamando i nostri peccati per nome, facendo verità. I veri abissi 
e spazi da riempire sono quelli di un cuore che non si infiamma più davanti a niente in quanto privo di amore verso il 
prossimo.
- Il cristiano è segno di contraddizione all’interno della società: la strada indicata da Gesù non è facile perché spesso in 
contrasto con quella di un mondo sempre alla ricerca spasmodica di piaceri istantanei e soddisfazioni immediate. 
- In questo periodo abbiamo la possibilità di rinnovare la nostra fede colmando quel grande vuoto che spesso avvertiamo: 
è il momento per compiere scelte coraggiose di amore e giustizia, di misericordia e pace nei confronti dei fratelli che Dio 
ha messo lungo il nostro cammino.
- Il Signore ha un progetto pensato per ogni uomo. Vivendo con questa consapevolezza abbiamo l’occasione di trasformare 
la quotidianità in uno stupendo inno di lode al Creatore.

Domenica 5 dicembre 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,1-6)

Suicidio assistito. Alberto Gambino: "Serve l'impegno di tutti, af� nché attraverso 
dolorosissimi casi singoli non si giunga a nuovi protocolli sanitari generalizzati 

che � niscano inesorabilmente per rendere ancora più fragili 
e privi di tutela proprio i pazienti in bilico tra la vita e la morte"
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Ecco cosa ci ricorda l'Avvento: farsi belli per dare valore all'incontro
Tempo di preparazione

di ALESSANDRO DI MEDIO

MESSE FERIALI
9.30:  - Concattedrale S. Maria 
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - S. Francesco

 - Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO

15.30:  - ospedale
18.00:  - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis 
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis 
10.30: - Concattedrale S. Maria  

 - Braccano
11.00:  - S. Teresa (presso Beata Mattia)  
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis 
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30:  - Regina Pacis

FERIALI
 ore   7.00: - S. Caterina (Auditorium)
 ore   7.20: - S. Silvestro

  - Mon. S. Margherita
 ore  8.00: - Collegio Gentile  

  - S. Luca
 ore 8.30:    - Cripta di S. Romualdo
 ore 9.00: - Mad. del Buon Gesù

  - S. Caterina (Auditorium)
 ore 16.00: - Cappella dell’ospedale
 ore 18.00: - M.della Misericordia

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia

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

  - San Nicolò 
  - Melano

FESTIVE DEL SABATO
 ore 16.00:  - San Nicolò 

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

  - S. Venanzio
  - Sacra Famiglia 

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

  - San Nicolò
  - Marischio
  - Collegio Gentile
  - Melano

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

  - S. Margherita
  - S. Luca

 ore  8.45: - Cappella dell’ospedale
  - Varano

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

 ore 9.30: - S. Venanzio 
  - Collepaganello
  - Cupo

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

 ore 10.15: -Attiggio
  - Moscano
  - Murazzano

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

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

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

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

Il merito Il merito Il merito 
del Beato del Beato del Beato 

mariano Pio IXmariano Pio IXmariano Pio IX

Nella policromia dei tempi 
liturgici, torna anche 
quest’anno, secondo 
quella prevedibilità che 

non annoia mai e che evoca i pri-
mi sentori del Natale, il morello 
dell’Avvento. Non il viola scuro e 
austero della Quaresima, ma un suo 
parente prossimo, la cui tonalità è 
come irradiata e rischiarata dall’in-
terno da un che di aureo, presagio 
della festa più attesa anche dal 
mondo che ignora l’opera di Dio. 
Qualcosa di latentemente luminoso, 
che gradualmente si dispiegherà 
nel bianco fulgido della liturgia 
natalizia.
I puristi storcono il naso perché già 
compaiono le decorazioni rosse e 
verdi, i primi panettoni, le canzo-
nette tintinnanti: “Ma non è ancora 
Natale!” inveiscono… eppure la 
faccenda è meno banale, meno 
meramente commerciale, di quanto 
si immagini. Iniziano a comparire 
i segni del Natale già in Avvento, 
perché niente appare all’improvviso 
quando è vero, ma giunge come 
pienezza manifesta di qualcosa che 
man mano è andando delineandosi 
nel tempo.
Tutto nella vita richiede prepara-
zione, e la preparazione è appunto 
il graduale dispiegarsi della cosa, 
� no alla sua piena attuazione. In 
greco questo processo ha un nome: 
“physis”, che noi traduciamo anche 
come “natura”, il processo di ciò 
che si svela attuandosi, passando 
dal potenziale all’effettivo.
E così la manifestazione di Dio 
tra gli uomini ha avuto tutta la 
precedente storia della salvezza 

come preparazione, come graduale 
esplicitazione del nesso tra l’uomo 
e Dio, � no al culmine dell’incar-
nazione e della nascita. In modo 
analogo e simbolico, si arriva alla 
celebrazione del Natale man mano 
disseminandone i segni e i sentori, 
alimentando così, di settimana in 
settimana, il desiderio di vedere 
il Signore nella sua ultima venuta 
ricordando la prima.
Alle cose si arriva preparandosi: 
ecco l’errore dell’immediatismo 
consumistico, che volendo “tutto e 
subito” pensa di “switchare” da una 
cosa all’altra, abitandola sempre e 
solo inevitabilmente a metà.
Alle cose bisogna prepararsi: lo dico 
sempre ai ragazzi dei miei gruppi, 
quando pensano che basti arrivare 
a Messa quando la Messa inizia. 
Eh no: devo arrivare prima, per 
predispormi all’incontro svuotan-
do la mente dai residui della cosa 
immediatamente precedente, così 
da non stare continuamente con un 
pezzo di me stesso altrove.
È interessante notare che questa 
lezione della preparazione la Chiesa 
l’ha compresa quasi da subito, e l’ha 
fatta sua � no in fondo: all’inizio del 
Cristianesimo la Quaresima era solo 
dal Giovedì Santo sera � no al Ve-
nerdì Santo; nei secoli, man mano 
che la vita ordinaria dei Cristiani 
diveniva sempre meno austera, si 
comprese che questa preparazione 
andava allungata, e dopo vari tira e 
molla (siamo arrivati persino a una 
Quinquagesima…) ci si è attagliati 
a un tempo congruo di quaranta 
giorni, tempo adeguato per prepa-
rarsi decentemente a festeggiare la 
Pasqua.
Nel frattempo si è sentita la ne-

cessità di un analogo tempo di 
preparazione anche per il Natale, 
ed ecco l’Avvento! Si noti che ci 
sono delle caratteristiche comuni a 
tutti i tempi di preparazione: l’at-
testazione chiara di un bisogno (di 
essere visitati e salvati), che ricorda 
il perché si attende: la vigilanza, per 
non perdere alcun indizio di quanto 
sta per arrivare; il digiuno, per fare 
spazio alle cose buone che arrivano.
Ma in fondo, non sono queste le 
caratteristiche che preludono ogni 
incontro lieto, ogni cena con gli 
amici, ogni festa davvero desidera-
ta? Rimanere liberi per farsi riempi-

re; prepararsi, farsi belli, sistemarsi, 
per dare valore all’incontro; scruta-
re l’orizzonte, controllare il cellula-
re, per vedere se abbiamo ricevuto 
qualche messaggio o chiamata di 
avviso dell’arrivo: la liturgia non 
ci propone nulla che non sia già 
profondamente insito nella nostra 
vita e nei nostri bisogni, nei nostri 
atteggiamenti più naturali e nei 
nostri desideri più genuini. 
L’Avvento, in questo senso, non 
fa che ricordarci che ogni cosa 
buona, dalla torta della mamma 
alla Parousia, richiede un tempo di 
preparazione.

La Delegazione Pontificia di 
Loreto annuncia che in occasione 
della Novena dell’Immacolata 
per la festa della Venuta, le 
celebrazioni si svolgeranno nor-
malmente come da tradizione 
con la partecipazione quotidiana 
delle Diocesi delle Marche. Tale 
appuntamento è occasione di 
preparazione alla Festa dell’Im-
macolata, alla successiva Festa 

della Venuta, alla celebrazione della 
B.V. Madonna di Loreto del 10 di-
cembre, giorno in cui si concluderà 
anche il Giubileo Lauretano. 
L’Arcivescovo, Mons. Fabio Dal 
Cin, accoglierà al Santuario ogni 
giorno le varie diocesi. 
La novena che è iniziata mercoledì 
1° dicembre per concludersi mar-
tedì 7 dicembre è cominciata alle 
ore 16.30 con la recita del Santo 

Rosario, proseguendo con la 
celebrazione della S. Messa, il 
Canto delle Litanie e il passag-
gio in Santa Casa. 
Le diocesi parteciperanno secon-
do l’ordine seguente: 
Mercoledì 1° dicembre: Arci-
diocesi di Fermo e Diocesi di 
Macerata.
Giovedì 2 dicembre: Diocesi di 
Ascoli Piceno e Diocesi di San 
Benedetto del Tronto- Ripatran-
sone-Montalto. 
Venerdì 3 dicembre: Arcidioce-
si di Pesaro e Diocesi di Urbino 
Arcidiocesi di Fermo e Diocesi 
di Macerata. 
Lunedì 6 dicembre: Diocesi di 
Fabriano-Matelica, Arcidiocesi 
di Camerino San Severino Mar-
che e Diocesi di Fano. 
Martedì 7 dicembre: Arcidio-
cesi di Ancona-Osimo, Diocesi 
di Jesi e Diocesi di Senigallia. 
Le celebrazioni saranno trasmes-
se in diretta sui canali di strea-
ming del Santuario (YouTube 
“Santa Casa Loreto” e sito in-
ternet www.santuarioloreto.va). 
Nei giorni 1, 3, 6 e 7 dicembre 
anche Telepace, trasmetterà la 
Novena, compatibilmente con 
le dirette del viaggio del Papa. 

Novena dell’Immacolata a Loreto
per l'attesa festa della Venuta

Il penultimo dogma della 
Chiesa lo proclamava un 
marchigiano, il Beato Pio 
IX. Senigalliese, dei Conti 
Mastai-Ferretti, Vescovo di 
Spoleto e di Imola, asceso 
al Soglio, governò la Chiesa 
� no al 1878 e lo Stato Ponti-
� cio � no agli avvenimenti di 
Porta Pia. Costretto all'esilio 
durante la Repubblica Ro-
mana, maturò la decisione 
di proclamare Immacolata 
la Madre di Dio, incorag-
giato dalla corrispondenza 
epistolare con l'episcopato 
di tutto il mondo. Il pittore 
anconetano Francesco Pode-
sti, all'indomani dell'avveni-
mento, riceverà l'incarico di 
dipingere una sala, adiacente 
le stanze di Raffaello, all'in-
terno dei Musei Vaticani: 
la sala dell'Immacolata. Al 
Beato Pio IX, dunque, in-
giustamente tratteggiato con 
tinte opache da certa storio-
gra� a, va, invece, il merito di 
essere uno dei ponte� ci più 
mariani degli ultimi duecento 
anni, insieme al Venerabile 
Pio XII.

Matteo Cantori
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Domenica 28 novembre, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE FIORI

Lo comunicano la moglie Mirella 
Biondi, il fi glio Luigi con Laura e la 
nipote Azzurra, le sorelle Maria An-
tonietta e Bianca Maria, il fratello 
Mario, i cognati, le cognate, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

Domenica 28 novembre, a 81 anni,

ANNUNCIO

CHIESA

ANNUNCIO

Sabato 27 novembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
MEROPE MIGLIARINI (LUISA)

ved. BILEI
Lo comunicano i fi gli Paolo, Anna 
Maria e Monica, i generi David e 
Lorenzo, il fratello Innocenzo, gli 
adorati nipoti Francesco, Marco, 
Riccardo e Alessia, le cognate Alba, 
Maria Pia, Rosanna e Gabriella, la 
cugina Camilla ed i familiari tutti.

Belardinelli

CHIESA di NEBBIANO

GIORGIO VENANZETTI
8.12.1999     8.12.2021

Mercoledì 8 dicembre alle ore 10, 
i genitori, la sorella, il cognato, i 
parenti, gli amici e la Comunità di 
Nebbiano ricorderanno

GIORGIO
con affetto

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.

Giovedì 18 novembre
è ricorso l'anniversario

della scomparsa dell'amata
MICHELINA UFFIZIALETTI

ved. MERLONI
I fi gli, i nipoti e i parenti la ricorda-
no nella S.Messa di domenica 5 di-
cembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lunedì 6 dicembre
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amato

ALDO BOCCADORO
martedì 7 dicembre alle ore 17 
presso la parrocchia di S.Michele 
lo ricorderemo nella S.Messa. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA

Lunedì 6 dicembre 
ricorre il 1° anniversario

della scomparsa dell'amata 
MARIA BOLLONI 

ved. SPADINI
I suoi cari la ricordano con affet-
to. S.Messa lunedì 6 dicembre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 2 dicembre 
ricorre il 9° anniversario

della scomparsa dell'amato 
DANTE BREGNOCCHI

I fi gli, i nipoti ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA

Nell'anniversario 
della scomparsa del carissimo 

LANFRANCO MERCURI
7-12-2003

la moglie, i fi gli ed i parenti lo ri-
cordano con profondo affetto. Una 
S.Messa sarà celebrata mercoledì  
8 dicembre alle ore 10 nella Chiesa 
della Misericordia. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere. 

Domenica 28 novembre, a 81 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

LUIGIA STROPPA
ved. FERRETTI

Lo comunicano i nipoti William e 
Jessica, il fratello Gianni, "i cugini" 
Stefano e Mimma ed i parenti tutti.

Bondoni

Domenica 28 novembre, a 81 anni,

ANNUNCIO

CHIESA di S.GIUSEPPE LAV.

Giovedì 9 dicembre
ricorre l'8° anniversario

della scomparsa dell'amato

MARIO CENSI

i familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa giovedì 9 di-
cembre alle ore 18.30. Si ringrazia 
chi si unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CIMITERO di COCCORE
CHIESA della PIEVE

Sabato 11 dicembre ore 15
LORENZO LEPRI
1° anniversario

"Nessuno muore sulla terra fi nché 
vive nel cuore di chi resta"

Il vuoto e il dolore che hai lasciato 
sono immensi. Il tuo sorriso, la tua 
allegria, il tuo amore continuano 
a vivere dentro di noi e ci danno 
conforto. Il tuo ricordo onorerà per 
sempre la nostra vita

Maria, Emanuele e Mauro
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Mercoledì 26 aprile 1967. Irene Zanfi no ha sei anni e mezzo, frequenta la prima 
elementare e sta tornando a casa da scuola insieme alla nonna. “Vedi te, mi sono 
dimenticata di comprare il giornale per il nonno!”. “Non ti preoccupare nonna, ci 
vado io”. Con la moneta da 50 lire stretta nella mano, Irene s’incammina contenta 
verso l’edicola. Attraversa viale Druso, una delle arterie più importanti e traffi -
cate di Bolzano, all’altezza dell’omonimo ponte. Il semaforo all’incrocio diventa 
giallo. Un’auto accelera nel tentativo di passare prima che scatti il rosso. L’aria 
viene rotta dal suono acuto e stridulo di una brusca frenata, poi un tonfo sordo. 
Irene viene centrata in pieno e, dopo un volo di una ventina di metri, sbatte 
rovinosamente la testa sull’asfalto. La donna che era alla guida, scesa dall’auto 
si avvicina alla piccola, che non dà segni di vita.
La carica subito in macchina e la porta al pronto soccorso. Grave commozione 
cerebrale con sospetta frattura della base cranica: una diagnosi che non lascia 
speranze.
Irene è in coma e i medici, vista la gravità delle sue condizioni, si rifi utano di 
tentare di rianimarla perché, anche se si fosse ripresa, nella migliore delle ipotesi 
sarebbe rimasta cieca e paralizzata.
Viene subito avvisato il nonno della bimba, che era l’economo dell’ospedale. “La 
bambina deve essere rianimata”. L’insistenza dell’uomo spinge i medici a fare 
un tentativo. Il dott. Toffol inizia le pratiche di rianimazione e Irene ricomincia a 
respirare autonomamente, ma è in coma profondo. Viene messa in una stanzetta 
singola, con una fl ebo al braccio. Nulla di più.
Per i medici le sue condizioni sono disperate e c’è spazio solo per la preghiera.
Al suo capezzale si alternano i parenti e le suore Ancelle della Carità, che pre-
stano servizio in ospedale come infermiere.
Sr. Carmelita Armellini e la superiora sr. Innocenza Milani, suggeriscono ai 
familiari di Irene di pregare sr. Lucia Ripamonti, una loro consorella morta nel 
luglio 1954 in concetto di santità.
L’immaginetta di sr. Lucia viene messa sotto il cuscino di Irene. Passano i giorni 
e nella stanzetta il tempo scorre lento, tra preghiere e disperazione.
Giovedì 4 maggio 1967, festa dell’Ascensione. A più di una settimana dall’inci-
dente, quando lo sconforto ha oramai preso il sopravvento sulla speranza, Irene 
riapre gli occhi e inizia a parlare. Tende la mano chiedendo dov’è la moneta da 50 
lire che le serve per comprare il giornale al nonno. Poi – tra la gioia e lo stupore 
di chi l’aveva vegliata notte e giorno – si alza dal letto e inizia a camminare.
Irene lascia l’ospedale il 25 maggio. Sta bene. Non ha alcun segno o conse-
guenza dell’incidente.
Sulla lettera di dimissioni, fi rmata dal primario, il dott. Kuno Albert Steger, si 
legge: “Viene dimessa in data odierna ‘risuscitata’ la piccola paziente Irene 
Zanfi no, ricoverata per trauma cranico gravissimo”.
Trascorrono gli anni. Irene Zanfi no completa gli studi e diventa infermiera, si 
sposa con Marco Stefanini e la loro famiglia viene rallegrata dall’arrivo di tre 
fi gli, Simone, Martino e Tommaso.
“Sapevo dell’incidente – racconta al Sir – anche se mi hanno sempre raccontato 
molto meno di quanto è realmente accaduto. Quando andavo in vacanza nel paese 
natale di mia nonna, in val di Rabbi (Trentino), mi chiamavano ‘la miracolata’, 
ma per me era un soprannome come tanti altri, nulla di più”.

Nel 2011 a casa Zanfi no arriva una lettera da Brescia. Sr. Paolisa Falconi, che 
nel 1991 ha preso in mano la causa di beatifi cazione di sr. Lucia Ripamonti, 
sta cercando Irene.
“Ha mandato lettere a tutti i miei parenti – ricorda Irene –. Studiando la do-
cumentazione della causa, sr. Paolisa aveva scoperto la lettera che mio nonno 
aveva mandato alla casa madre delle Ancelle della Carità, lettera di cui noi non 
abbiamo mai saputo nulla, anche perché mio nonno (che nel frattempo era 
morto, ndr.) era una persona molto riservata. Mio nonno raccontava la storia del 
mio incidente e della mia guarigione, per la scienza inspiegabile, e ringraziava 
sorella Lucia per la sua intercessione”.
È in quel momento che Irene sente parlare per la prima volta di sr. Ripamonti 
e, a 44 anni da quel 26 aprile, scopre i dettagli del suo incidente.
Nel 2012, nella diocesi di Bolzano-Bressanone viene avviata l’inchiesta diocesana 
sulla sua guarigione miracolosa, che si conclude dopo qualche mese.
“Abbiamo scoperto dai verbali di allora, che a investirmi era stata una donna 
– racconta Irene -. Non so come si chiama, so solo che qualche giorno dopo 
l’incidente mi ha portato una statuetta della Madonna, che ho ancora qui con 
me, a casa”.
Irene impara a conoscere sorella Lucia – come ama chiamarla lei – la sua storia 
e la sua opera: “Era cresciuta in una famiglia numerosa; il suo desiderio era 
quello di fare l’infermiera e di assistere i malati, ma non aveva la necessaria 
formazione e non c’erano i soldi per farla studiare. Una volta entrata nelle Ancelle 
della Carità divenne suora mandataria: faceva con grande umiltà e semplicità 
le pulizie e portava da mangiare ai poveri. Sebbene quello che stava facendo 
non era quello che desiderava, sorella Lucia era felice”.
Il grande desiderio di sr. Lucia era quello fare l’infermiera e – gli strani intrecci 
della vita – Irene, la bimba guarita grazie alla sua intercessione, è infermiera.
“Sorella Lucia è per me un’amica, una persona di famiglia, a cui chiedere aiuto 
e a cui affi dare problemi e preoccupazioni, con cui condividere le mia vita
– racconta Irene -. Ogni mattina è nelle mie preghiere. Le affi do tutta la mia 
giornata e a chi è in diffi coltà suggerisco di pregarla e di chiedere il suo aiuto”.
Irene ha sempre creduto nei miracoli: “Non tanto per quello che è accaduto a 
me, ma in generale: credo che il Signore operi nelle nostre vite in tanti modi, 
spesso nascosti”. Oggi, però, per lei, che non ama e rifugge i rifl ettori e il clamore 
delle cronache, tutto questo ha un valore ancor più profondo. Lo ha percepito 
durante la cerimonia di beatifi cazione di sr. Ripamonti, che si è svolta sabato 
scorso (23 ottobre) nel duomo di Brescia, a cui ha partecipato insieme al marito 
Marco e a tutta la sua famiglia, che di recente si è ampliata accogliendo anche 
due bei nipotini, il primo di un anno e mezzo e il secondo di 4 mesi.
“Le suore avevano previsto che, durante la processione, io portassi dei fi ori 
– racconta Irene con la voce rotta dalla commozione -. Quando sono stata ac-
compagnata in fondo alla chiesa per prendere i fi ori, la signora che mi ha dato 
la composizione di rose bianche mi ha chiesto, con le lacrime agli occhi ‘sei tu la 
miracolata?’ e mi ha stretto le mani. Un gesto semplicissimo, che mi ha lasciata 
senza parole e che ancora adesso mi tocca il cuore: io sono una persona come 
tutte le altre e non ho fatto nulla di speciale”.

Giovanna Pasquin Traversa

Irene Zanfi no, la donna guarita per intercessione di Suor 
Ripamonti: “Sorella Lucia è un'amica cui affi dare le preoccupazioni”

CHIESA di S. MARIA
Lunedì 6 dicembre

ricorre l'anniversario
della scomparsa dell'amata

FRANCESCA RUGGERI
Le fi glie, i generi, i nipoti, la sorella  
ed i parenti la ricordano con affet-
to. S.Messa domenica 5 dicembre 
alle ore 11.30. Si ringrazia chi si 
unirà alle preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN VENANZIO
Mercoledì 8 dicembre

ricorre il 19° anniversario
della scomparsa dell'amata

ANNA PIVA
in CAPPELLETTI

I familiari ed i parenti tutti la ricor-
dano con affetto. S.Messa mercole-
dì 8 dicembre alle ore 18. Si ringra-
zia chi si unirà alle preghiere.   

ANNIVERSARIO
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di MICHELE FABRIZI

Sta per prendere vita una 
nuova stagione di musica 
da camera della Gioventù 
Musicale Italiana, curata 

dal nuovo presidente della sezione 
di Fabriano, che per la prima volta 
in 48 anni di attività, sarà una quota 
rosa, il M°Maria Chiara Fiorucci, 
musicista professionista, arpista 
con al suo � anco il M°Michele 
Fabrizi, pianista. Entrambi con-
certisti, attivi in Italia e all’estero, 
dediti anche all’attività didattica 
di insegnamento dello strumento, 
vivono a Fabriano da diversi anni 
e raccolgono il testimone lasciato 
da Alberto Signori, da molto tempo 
alla guida e alla “confezione”, per la 
città di Fabriano, di numerose edi-
zioni di questa prestigioso stagione 
giunta alla 48° edizione. Doveroso 
esprimere una profonda stima e 
gratitudine ad Alberto, per l’ine-
sauribile impegno profuso nella 
divulgazione della cultura musicale, 
nella fattispecie musica da camera. 
Il nuovo cartellone riempirà di 
morbide frequenze l’Oratorio del-
la Carità, generando un vortice di 
bellezza, una morsa di fascino dalla 
quale sarà dif� cile liberarsi.
L’abbiamo de� nita “La stagione 
della rinascita", perché di fatto le 
performing arts, come la musica 
dal vivo, durante l’emergenza e i 
lockdown imposti dal Covid hanno 
subito una brusca interruzione, sono 
state “congelate”, esattamente come 
accade nella stagione invernale per 
alcune piante, che necessitano di 

tepore e luce per tornare a mostrare 
i loro � ori più belli.
Il concerto che sancirà il nuovo 
inizio sabato 18 dicembre ore 17 
ospiterà Thèo Fouchenneret (nella 
foto in basso), giovane e talentuo-
so pianista francese, che apre il 
programma con il suo compositore 
preferito: Gabriel Faurè, al quale è 
intitolato un prestigioso Concorso 
Pianistico che il nostro ospite ha 
vinto nel 2013, prima di salire sul 
podio del celebre Concorso Inter-
nazionale di Ginevra. Dai Notturni 
per pianoforte solo Op. 33, ovvero 
la sua opera più signi� cativa per 
questo strumento ascolteremo il n. 3 
il La bemolle.  Composti in un arco 
temporale di quasi cinquant’anni, 
con il loro lirismo romantico e la 
loro estetica perfettamente in linea 
con la modernità novecentesca, 
testimoniano la grande evoluzione 
stilistica di questo compositore. 
In programma troviamo anche il 
Rondò Capriccioso di Felix Men-
delssohn, opera giovanile di gusto 
salottiero, delicato ed elegante, tra 
le più eseguite da concertisti e mas-
sacrate da giovani esecutori, tanto 
da renderla un’ opera “consumata”, 
ma fondamentale per la resistenza 
tecnica del pianista. La Sonata di 
Bèla Bartòk per Pianoforte BB 88, 
rappresenta l’essenza dell’incon-
fondibile stile di questo rivoluziona-
rio compositore, contraddistinto dal 
forte carattere ritmico e percussivo, 
con grande ispirazione alla musica 
popolare, tonale ma fortemente 
dissonante.
Il secondo appuntamento in sta-

gione sarà un grande omaggio di 
Natale per la città, perché il 23 di-
cembre alle ore 17 suoneranno due 
arpiste di grande carisma, Susanna 
Bertuccioli e Luisa Prandina (nella 
foto in alto), prime arpe di due 
grandi Teatri Italiani: il “Maggio 
Musicale Fiorentino” e “La Scala” 
di Milano. Il programma, intitolato 
“Opera d’Arpe - Lieti concenti” 
ben rappresenta la versatilità delle 
artiste, impegnate nella prima parte 
in un omaggio all’ Opera Italiana 
dal Classicismo � no all’800, con 
Gaspare Spontini, per omaggiare 
la nostra regione, in “La Vesta-
le - Lieti Concenti” � no ad Arie 
dalla Gazza Ladra di Gioacchino 
Rossini, alla Bohème di Giacomo 
Puccini (opera nella quale l’arpa è 
grande protagonista). La seconda 
parte del programma è dedicata a 
4 compositori contemporanei che 
hanno rivoluzionato il modo di 
scrivere musica per alcuni strumenti 

come l’arpa. Tra questi troviamo 
Jean-Michel Damase con la mera-
vigliosa Sonatina per Deux Harpes, 
il grande violoncellista Giovanni 
Sollima con lo “Studio per Aquila-
stro” e l’immenso Astor Piazzolla 
con Novitango passando per Nino 
Rota, � no a Leonard Bernstein con  
West Side Story Fantasy.
Il prossimo anno comincerà nel 
segno della continuità, almeno per 
il primo appuntamento, con Fran-
cesca Marini, arpista, vincitrice di 
numerosi premi, tra i quali la XIV 
Edizione del Premio Nazionale 
delle Arti 2019 che propone un 
programma di musica francese 
e spagnola con alcuni dei più 
importanti brani di repertorio tra 
cui Impromptu di Gabriel Fauré, 
Divertissement a l’espagnole di 
André Caplet, � no a Manuele De 
Falla, Parish Alvars e Marescotti.
Il 29 gennaio sarà la volta di due 
grandi personalità del Jazz, Giovan-
ni Ceccarelli e Ferruccio Spinetti, 
amici nella vita e nella musica, 
insieme sopra e giù dal palco da 
più di trent’anni. Il Fabrianese 
Giovanni al pianoforte e Ferruccio 
al contrabbasso danno vita ad un 
emozionante progetto, chiamato 
“More Morricone”, omaggio al 
compositore di colonne sonore 
più apprezzato e premiato di tutti 
i tempi. I due artisti si accingono 
a presentare il loro prezioso lavoro 
in numerosi concerti in Italia ed 
all’estero ed averli nella nostra sta-
gione è entusiasmante e di grande 
pregio. Il programma prende vita da 
un progetto discogra� co, una scre-
matura dell’opera cinematogra� ca 
del grande Ennio Morricone, una 
selezione di pezzi immortali, com-
posti per “Nuovo Cinema Paradiso, 
“C’era una volta in America” e altri 
tratti da opere meno conosciute 
come “La tarantola dal ventre 
nero”, "Metello" e “Gli avvoltoi 
hanno fame”. Precederà il concerto 
un’introduzione molto interessante 
di Massimo Cardinaletti.
Il 12 febbraio ospiteremo il chi-
tarrista Emanuele Segre, artista di 
grande spessore, apprezzato in tutto 
il mondo da più di trent’anni e   già 
applaudito nella nostra città. Ema-
nuele ha suonato con le principali 
Orchestre da Camera e Sinfoniche 

Italiane, Europee, Americane ed 
ha inciso per importanti etichette 
discogra� che. A Fabriano presen-
terà un programma accattivante, 
la Suite Populaire Brèsilienne di 
Villa Lobos, la Rossiniana di Mauro 
Giuliani, ovvero il virtuoso ciclo 
di variazioni per chitarra basato 
su temi del grande Rossini, le Va-
riazioni per chitarra di Respighi, 
ovvero la prima composizione del 
Novecento per questo strumento 
scritta da un compositore non 
chitarrista. Il programma si chiude 
con la commovente “Pavane pour 
une infante defunte” di Ravel, nella 
trascrizione del grande Mario Ca-
stelnuovo Tedesco e l’enigmatiche 
ed intriganti “Songe Capricorne” e 
“Fuoco” di Roland Dyens.
Un potente elemento di disconti-
nuità arriverà il 26 febbraio, con il 
vincitore del XIV Premio nazionale 
delle Arti 2019 Alberto Nardelli e 
la sua Fisarmonica (Bayan), stru-

mento che è entrato stabilmente e 
� nalmente nelle stagioni concerti-
stiche e nelle offerte formative delle 
Accademie e dei Licei Musicali. 
Alberto è studente al Conservatorio 
di Lecce, nel 2019 vince il primo 
premio al prestigiosissimo Concor-
so Internazionale “Italia Award” e 
ottiene ottimi risultati in ambito 
concertistico, sia solistico che ca-
meristico. A Fabriano presenta un 
programma denso ed impegnativo: 
Bach Preludio e fuga in sol minore 
BWV 535 e Toccata in mi minore 
BWV 914, opere trascritte per que-
sto tipo particolare di Fisarmonica 
nato appena un secolo fa, ma in 
grado di suscitare grande ispirazio-
ne e fascino nell’immaginario dei 
compositori e degli ascoltatori. E’il 
caso di Angelis Kholminov e Vla-
dimir Zubitsky, che scrivono pezzi 
originali per Bayan nella seconda 
metà del ‘900 e che ascolteremo 
nella seconda parte del programma.
Il 5 marzo sarà la volta del Sator 
Duo, composto da Paolo Castellani, 
Violino e Francesco di Giandome-
nico, Chitarra. Questo gruppo è 
molto apprezzato per “l’energia, la 
carica emotiva ed il virtuosismo”. 
Il loro programma, “La Muerte 
del Angel”, prende il nome da una 
travolgente composizione dell’im-
menso Astor Piazzolla, al quale il 
programma è interamente dedicato, 
a vent’anni dalla sua scomparsa. Il 
genio di Piazzolla unisce la sen-
sualità e la passionalità del tango 
ad un linguaggio plasmato dalle 
esperienze più entusiasmanti delle 
avanguardie Europee di inizio se-
colo scorso (Bartòk, Ravel, Stravin-
sky), racconta la vita e le persone, i 
bassifondi e i bordelli della Buenos 
Aires povera. Il programma riper-
corre simbolicamente la parabola 
artistica e umana di Astor Piazzolla, 
dalla malinconia di Oblivion all’ 
ostinata ritmicità e sensualità del 
tema di Libertango, per giungere, 
infine, all’impeto della “Muerte 
del Angel”.
Maria Chiara Fiorucci all’arpa e 
Michele Fabrizi al pianoforte sa-
ranno i protagonisti del concerto 
del 26 marzo, compagni di vita 
e di musica, sono pluripremiati in 
Concorsi Nazionali ed Internazio-
nali, artisticamente apprezzati in 

Italia ed all’estero,(Stati Uniti, Sud 
America, Austria, Germania, Thai-
landia, Spagna, Francia),  dedicatari 
di brani contemporanei eseguono ed 
incidono regolarmente per numero-
se etichette discogra� che (Naxos, 
Brilliants, Rai Trade), dividendo 
la loro vita tra attività concertistica 
ed intensa attività didattica. Il loro 
programma unisce due paesi divisi 
dalle Alpi, ma uniti dalla grandezza 
e dal valore di coloro che hanno de-
dicato la loro esistenza allo svilup-
po degli strumenti a corda, i quali  
hanno visto nascere, in Italia ed in 
Francia, le pagine più commoventi 
che siano mai state scritte. Il se-
stetto di Ravel, capolavoro per arpa 
ed archi, che saranno, per questo 
concerto, sostituiti dal pianoforte. 
Poi due Suite per pianoforte solo, 
che mettono a confronto due grandi 
compositori del secolo scorso, da un 
lato Francis Poulenc, ironico, a trat-
ti grottesco e nostalgico, dall’altro 

Mario Castelnuovo Tedesco, ma-
linconico nello sviluppo tematico, 
cinico e spietato nella conduzione 
ritmica.
Il programma include anche Sara-
banda e Toccata di Nino Rota, genio 
della composizione cameristica 
italiana e Jean Michel Damase, 
con il Concertino per arpa ed archi 
(pianoforte).
Il 9 aprile sarà il momento della 
Hidden City Orchestra, un nome 
che rappresenta un progetto, un’i-
dea che nasce da lontano, da Long 
Island (New York), dove vive ed 
opera il Compositore George Cork 
Maul. Qualche hanno fa George 
decide di scrivere un pezzo per il 
Vibraharp Duo (vibrafono ed arpa), 
perché sin dal primo istante crede 
nel potenziale timbrico di questa 
formazione. Il Duo è composto da 
Fabrizio D’Antonio (vibrafono) e 
Maria Chiara Fiorucci (arpa), al 
quale, nella costruzione del proget-
to Hidden City Orchestra si aggiun-
gono Ermanno Vallini (violoncello), 
Michele Fabrizi (pianoforte) e lo 
stesso George Cork Maul (piano-
forte). Il Programma è interamente 
scritto da Lica, Long Island Com-
posers Alliance, uno dei gruppi di 
compositori più attivi negli Stati 
Uniti. Dal 1972 rappresenta una 
forte spinta per l’arricchimento del 
panorama creativo del territorio di 
New York e Long Island. La missio-
ne principale di Lica è quella di rap-
presentare la comunità di composi-
tori e di presentare il proprio lavoro 
ad un pubblico nuovo e diverso. Il 
concerto “Città Incantate” prende il 
nome da un’esperienza: quella del 
compositore newyorkese, George 
Cork Maul, che  ha visitato per la 
prima volta l’Italia ed è rimasto im-
mediatamente incantato da queste 
“città nella nebbia”. Nel progetto e 
nella condivisione della bellezza di 
questo paese, Maul decide di creare 
questo evento-concerto, frutto di 
una collaborazione tra le due realtà, 
dove compositori americani della 
Lica, dedicano nuove composizioni 
interpretate da musicisti italiani, in 
un connubio giunto alla sua sesta 
edizione. Quest'ultimo concerto è 
offerto dal Comune di Fabriano ed è 
a ingresso libero. Info: abbonamen-
tigioventumusicale@gmail.com.

Il nuovo programma della Gioventù Musicale 

scrivere musica per alcuni strumenti la sua Fisarmonica (Bayan), stru- ti grottesco e nostalgico, dall’altro 

La stagione 
della “rinascita”
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Davide Como e il suo rapporto con Fabriano grazie alla cinepresa

Chi cade nel paiolo e chi ruba le stoffe

        di FERDINANDO MILO

Il giovane cinema d'autore

(parte seconda)
Belvedere

Don Leopoldo Paloni

Spesso è dif� cile inseguire e realizzare i propri sogni, 
ma non impossibile. A testimoniare ciò, è la storia 
del regista cinematogra� co Davide Como (nella 
foto). Nasce ad Ancona, frequenta l'Istituto alber-

ghiero, ma la sua passione più grande è il cinema o meglio 
fare il regista, trovarsi dall'altra parte della scena. I primi anni 
seguenti al diploma, lavora come barista, opportunità che gli 
permette pian piano di avvicinarsi al settore del cinema, ma 
che allo stesso tempo lo porta ad un bivio, proprio provare 
a concretizzare i propri sogni o proseguire con la strada già 
imboccata. Ed ecco che arriva la prima occasione: collaborare 
con lo staff di Patty Pravo, dove si occupa di fare reportage 
dei concerti per i social ed i fan club. Grazie a questa oc-
casione, in Davide si riaccende quella luce che per diverse 
circostanze si era un poco af� evolita giorno dopo giorno. 
Così lascia il lavoro e si iscrive all’Accademia di Belle Arti 
Poliarte di Ancona, per dedicarsi a pieno allo studio speci-
� co. La svolta arriva qualche anno dopo quando, terminati 
gli studi, compra la prima videocamera e inizia a lavorare al 
primo progetto che poi si trasformerà in trilogia. "La trilogia 
sull’identità ": composta da “Crisalide“, “Glenda“, “Bisan-
zio”, realizzati dal 2017 al 2021, poi selezionati e premiati in 
festival nazionali e internazionali. In ogni cortometraggio, le 
protagoniste assolute sono le donne; alter ego dell’autore che 
le rappresenta in alcuni dei loro mille aspetti � sici e psico-
logici. Ogni capitolo è un � lm muto che affronta il percorso 
di ricerca e conquista della propria identità, attraverso storie, 
personaggi e tematiche diverse tra loro, ma con elementi che 
fanno da � lo conduttore tra i tre capitoli. Il regista, tramite 
questo progetto molto particolare, ha voluto esprimersi ed 
imparare a comunicare con l’immagine, senza abusare delle 
parole, infatti afferma: "Ho voluto capire come facevano, 
come si muovevano, cosa provavano la magia degli attori 
di quegli anni del cinema muto che riuscivano a comunicare 
solamente con uno sguardo. A Greta Garbo bastava muo-
vere il sopracciglio per raccontare un mondo. Io, come un 

bambino, ho scoperto così la magia del muto e ho voluto 
impossessarmene, perlomeno tentare. Ho voluto iniziare da 
dove tutto è cominciato”. In seguito alla particolare e riuscita 
trilogia arriva "Come Niente", � lm in cui Como è regista 
ma immaginato e scritto da una giovane sceneggiatrice, 
Giulia Betti. Il regista ha voluto inserire alcuni elementi che 
caratterizzano la sua � lmogra� a, il suo stile: dalla camera 
look della protagonista, al pas-
saggio repentino da primissimi 
piani a campi lunghissimi. Dai 
personaggi onirici che rimandano 
al sogno, ai silenzi e agli sguardi 
padroni dell’azione, per via del 
suo amore per il cinema muto. 
Dalla forte presenza della natura e 
della musica, da cui non si riesce 
a separare. Dalla prima e dall’ul-
tima inquadratura corrispondenti 
per contenuto ma contrapposte 
per signi� cato, e dal � nale aperto 
come omaggio all’interpretazione 
della vita stessa. Per Davide gi-
rare "Come Niente" è stata una 
missione. Racconta: "Ero molto 
concentrato, l'essere regista è una 
vocazione, sentivo la responsabi-
lità nel girare e per il � lm". Grazie 
alla carica ricevuta dal successo 
del � lm, ci porta a conoscenza 
che sta lavorando a progetti futuri affermando: "mi piace 
scrivere le storie e anche dirigere quelli degli altri". Inoltre 
è legato alla nostra città, tramite il “Fabriano Film Fest”, 
evento che si tiene nel mese estivo di luglio, in cui vengono 
proiettati cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Davi-
de ricorda "Fabriano Film Fest” come un’esperienza molto 
positiva: “Ho visto tanti corti e registi e vedendoli mi son 
reso conto che siamo tanti e quello che conta è arrivare alla 
gente", queste le sue parole. A suo tempo, era stato chia-

mato in diverse edizioni, con alcuni suoi compagni, prima 
come stagisti e poi Davide stesso personalmente, nella sua 
� gura di ospite relatore, per parlare di un suo corto. Invito 
formulato dal suo docente di Semiotica dell’Immagine presso 
la Poliarte, prof. Marco Galli, che aveva da subito sentito 
“l’odore dell’artista puro” e le grandi potenzialità espressive 
e psicologiche del ragazzo. Come ha ripetuto molte volte il 

docente, specialmente durante una 
lezione su Andrej Tarkovskij, ave-
va apprezzato la sua forte ammira-
zione per l’autore, trasferita poi in 
tanti simbolismi nella trilogia, con 
accenti e linguaggio cinematogra-
� co spiccatamente personale e di 
stile ricercato, ma naturale. David 
Como non mancherà sicuramente 
di essere protagonista anche nella 
nostra città insieme a colleghi e 
collaboratori, in quanto, tramite 
un progetto ideato da Stefano San-
tinelli di Fabriano, coadiuvato da 
Fabrizio Saracinelli, della società 
di Produzione Guasco di Ancona, 
in cui rientrano l’Accademia e 
altri enti e soggetti istituzionali 
della provincia dorica, potranno 
dar vita a produzioni sul nostro 
territorio, anche se siamo ancora 
“work in progress”. Il tutto partirà 

dalla sede che Poliarte sta aprendo a Fabriano, a breve, con 
la responsabilità della stessa e del settore “Cinema”, af� data 
dal direttore della Poliarte stessa, Giordano Pierlorenzi, a 
Marco Galli, abitante nella città della carta e già fondatore 
della Cahiers du Cinema – Espressione Image.  La “succur-
sale” dell’accademia si spera possa veder nascere inoltre 
ulteriori iniziative di cui riparleremo. Intanto, nell'attendere 
che Davide Como presenti progetti nuovi, possiamo fargli 
un grande “in bocca al lupo”.

• Nel 1873 un nuovo terremoto interessa il fabrianese. La chiesa 
subisce danni ma con qualche toppa continua ad essere utilizzata, 
ma all’inizio del secolo la popolazione inizia a rischiare seriamente 
di fare la � ne del sorcio per assistere alle funzioni. Nel 1914 il 
paese rimane senza parroco e ci vorranno tre anni per trovare un 
sacerdote disposto a sobbarcarsi l’oneroso compito di restaurare 
la pericolante chiesa e relativa casa parrocchiale. Nel 1917 ci 
prova don Virgilio Pavoni che si mette subito in azione; ma solo 
nel 1928 riesce � nalmente a reperire i seguenti � nanziamenti: L. 
17.700 dal Fondo Culto, L. 12.000 come contributo del Comune 
di Fabriano, L. 7.000 dalla Comunanza Agraria avendo già avuto 
la chiesa di Campodonico un analogo e più sostanzioso contributo. 
Un ulteriore contributo è offerto dalle Comunelle di Belvedere. 
La somma non è suf� ciente a coprire tutte le spese ma don Vir-
gilio decide ugualmente di iniziare i lavori. Il 5 novembre viene 
approvato il progetto della Chiesa che, al � ne di aumentarne la 
capienza, prevedeva anche un ballatoio a prolungamento laterale 
della cantoria. Iniziano così i lavori ma la “Quota 90” e la con-
giuntura economica internazionale si fanno presto sentire anche 
sulle disponibilità � nanziarie degli abitanti di Belvedere. Quello 
che all’inizia era un’opera ardua e ponderosa diventa sempre più 
un progetto irrealizzabile per un prete ed un pugno di famiglie, che 
ogni giorno hanno sempre più dif� coltà nel far quadrare il bilancio 
domestico. Presto diminuisce il potere d’acquisto del denaro così 
come la disponibilità dei parrocchiani a prestare la manodopera 
necessaria su cui il parroco aveva fatto tanto af� damento. Don 
Virgilio però non si dà per vinto e cerca chi è ancora disponibile 
ad andare � no in fondo aumentando la posta in gioco. Il parroco 
� rma così un nuovo contratto ed af� da i lavori ad una Commis-
sione composta da Simone Carlucci, Antonio Bellucci, Luigi 
Bellucci, Umberto Brizi e Gregorio Ceccarani che acconsentono 
di � rmare il necessario avallo per le cambiali occorrenti molte 
delle quali non verranno onorate. Il 17 settembre 1933 Mons. 
Nicola Cola benedice la riedi� cata chiesa di S. Ilario. Rimango-
no però da pagare molti debiti che gravano principalmente sulle 
famiglie dei membri della Commissione che sono poi quelle più 
in� uenti. Cresce in loro il malcontento verso colui che li ha tra-
scinati in questa operazione. La � ne dei lavori non spegne perciò 
le polemiche ed il paese rimane sempre di più spaccato a metà. 
La permanenza a Belvedere di d. Virgilio si fa così sempre più 
problematica. Nel giro di poco don Virgilio se ne va via ma non 
per questo � niscono le polemiche. La maestra del paese Bianca 
Augusta critica il comportamento di alcuni paesani riguardo al 
trattamento riservato al parroco e volano parole grosse con Catta-
rulla Corona in Brizi e con sua � glia Benvenuta Brizi. Finalmente 
nel 1939 il vescovo di Nocera d. Nicola Cola chiede ed ottiene 
dall’Economato dei Bene� ci vacanti un sussidio per indennizzare, 

almeno parzialmente, i 
componenti della Com-
missione del restauro 
della chiesa che, per pa-
gare le cambiali, si sono 
visti pignorare i loro 
beni. Questa iniziativa 
costituirà il presupposto 
per riportare poco alla 
volta la pace in paese 
e diminuire l’astio di 
alcuni nei confronti di 
don Virgilio che dopo 
la guerra tornerà a Bel-
vedere.
• Viene istituita la Comunanza Agraria di Belvedere-Campodo-
nico-Casali ed ha Bellucci Antonio di Belvedere il suo primo 
presidente. Principale attività della Comunanza è di curare 
gli interessi dei popolani nel contenzioso aperto da tempo nei 
confronti dei proprietari degli ex beni dell’abadia. Nell’agosto 
del 1922 la situazione è ormai da stato di guerra ed 11 contadini 
di Belvedere armati di seghe e di scuri tagliano sul Monte Nero 
un bosco di proprietà di Miliani Rinaldo, rivendicato da loro. 
L’azione è stata certamente concertata nella Comunanza Agraria 
poiché pochi giorni dopo anche 6 contadini di Campodonico 
fanno un’operazione analoga in un altro bosco di Miliani. Il 23 
novembre successivo la Comunanza agraria di Serradica cita 21 
contadini di Belvedere per avere fatto il � eno sulla Chiavellara 
su di un luogo di proprietà di Rinaldo Miliani di cui loro avevano 
ricevuto il possesso. Dal processo per i fatti del 23 novembre 
vengono stralciate le posizioni di Brizi Romolo, Brizi Lucrezia 
e Viventi Piero perché dimostrano di non essere stati presenti al 
fatto ed i tre vengono rimborsati con L. 15 come indennità di 
comparizione a giudizio. Dopo poco si un accordo fra la famiglia 
Miliani e la Comunanza metterà � ne a questa secolare contesa.
• Il 28 luglio 1934 Carlucci Pia di anni 4 � glia di Luigi cade 
seduta dentro un caldaio contenente acqua e crusca bollente per i 
maiali, procurandosi estese ustioni. La sorella Ada di anni 14 era 
addetta alla sua custodia, ma poiché il pastone era troppo denso 
era andata alla fonte a prendere un po' d’acqua. Brizi Umberto 
di anni 45 si accorge dei lamenti della bambina e la cosa al mo-
mento non sembra grave. L’8 agosto muore Carlucci Pia a causa 
di una intossicazione seguita alle ustioni, nonostante sia stata 
visitata molte volte dal Capitano medico del 1° regg. Artiglieria 
che faceva un campo nei pressi del paese e da Leone Furbetta 
medico condotto del luogo.
• Il 7 agosto 1944 viene rubato un gran quantitativo di stoffe al 

commerciante Grimaccia Francesco di Fabriano 
sfollato a Belvedere. Il Grimaccia incarica delle 
indagini per scoprire i colpevoli Mengarelli Da-
niele di anni 70 detto “l’avvocato” e Burattini 
Valentino di anni 25. Dopo alcuni appostamenti i 
due riescono ad identi� care i responsabili.
• Il 7 settembre 1944 Filippetti Genoveffa in 

Lezzerini sta bollendo dell’acqua in un paiolo per spennare un 
pollo, ma il � glio Giorgio di anni 2, mentre scherza con la so-
rella Ernesta ci cade dentro e si procura lesioni di 2° e 3° grado 
rendendo necessario un ricovero.
• Il 26 aprile 1945 Ceccotti Francesco di anni 15 trova una bom-
ba a mano che raccoglie e smaneggia � no a quando gli esplode 
procurandogli escoriazioni multiple guaribili in 15 giorni.
• Il 1952 è l’anno degli incidenti. Il 27 aprile Bellucci Arturo di 
anni 4 inciampa in un caldaio che la madre, dopo aver scolato la 
pasta, aveva riposto in un lato della cucina, procurandosi lesioni 
di 1° e di 2° grado. Il 9 settembre Viventi Demetrio di anni 26 
vede una palla per terra e vuole dargli un calcio ma prende male 
le misure: cade e si frattura il gomito sinistro con una prognosi 
di 30 giorni. Il 19 settembre Bellucci Maria di anni 47 scivola 
tornando a casa dai campi. In braccio tiene un cesto con dentro 
una roncola che nella caduta gli provoca un taglio al polso sinistro. 
Il 13 maggio Piccini Sandro di anni 8, giocando con altri amici 
nei pressi della fontana, si frattura la mano destra. Il 17 ottobre 
don Franco Polidori di anni 28 mentre discende in sella della sua 
bicicletta la strada fra Belvedere e Campodonico dopo aver detto 
la S. Messa, perde il controllo del mezzo e cade rovinosamente 
nei pressi dei ponti fratturandosi il collo dell’omero destro. Fonti 
orali non veri� cabili raccolte a Campodonico affermano che, al 
momento della caduta, don Franco cantasse profeticamente “Vola 
colomba” canzone vincitrice del 1° festival di Sanremo.
• Il 18 luglio del 1984 vengono rubati e caricati su un camion da 3 
uomini originari della provincia di Bari, 14 cavalli tenuti al pascolo 
brado sul Monte Nero. I cavalli appartengono a Brizi Giovanni 
di Belvedere, Biocco Silvestro del Colle e ad un allevatore del 
comune di Nocera Umbra. Nei pressi di Pescara il camion ha 
un incidente automobilistico e due cavalli muoiono, mentre i tre 
baresi che non sono in grado di giusti� care il possesso del carico 
� niscono agli arresti.
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Strambino - Oggi martedì 23 novembre ho 
ricevuto il pacco, spedito da Collamato da 
mio fratello Ermanno, con dentro il libro: 
“L’Azione nel cuore del territorio - 1911 
2021”, edito per i 110 anni del settimanale 
della Diocesi di Fabriano-Matelica, con la 
gradita dedica del direttore responsabile 
Carlo Cammoranesi, che ringrazio: “Al 
carissimo Sandro, sempre vicino al nostro 
giornale, nonostante la lontananza”. 
Naturalmente confermo la mia vicinanza, an-
che professionale ai colleghi giornalisti ed al 
giornale “L’Azione” che, ad oltre 50 anni dal 
mio trasferimento fuori Fabriano, mi fa sen-
tire vicino al mio territorio e, con questa 
pubblicazione, mi aiuta a ripercorre 
molte vicende locali che ho vissuto 
direttamente o indirettamente ed anche 
ad incontrare idealmente alcuni amici 
che vedo raramente, ed in qualche caso 
che non vedo da anni. Ricordo a me 
stesso che ho avuto il piacere di vedere 
pubblicati sulle pagine de “L’Azione” 
alcuni miei pezzi, a partire da quelli 
delle pagine speciali dedicate ormai 
molti anni fa dal giornale diocesano alle 
solenni celebrazioni dei 150 anni della 
chiesa parrocchiale di San Paterniano 
a Collamato. Ho custodito tanto gelo-
samente quelle pagine che purtroppo, 
pur cercandole con impegno, ora non 
riesco a trovarle, anche se sono sicuro 
di averle. Più recentemente, grazie alla 
gentilezza del direttore, ho mandato e 
visto pubblicare alcuni miei pezzi, tra 
i quali quelli delle feste locali riservate 
ai 100 anni di due collamatesi, ultima 
dei quali mia zia Maria Ronchetti e, 
nello scorso agosto, il resoconto dei 
concerti musicali tenuti con successo 
nella suggestiva cornice della piazzetta 

dell’antica pregevole chiesa di San Giustino, 
sotto le mura del Castello di Collamato. 
Oltre alla prefazione del Vescovo, Mons. 
Francesco Massara, ho letto con interesse 
molti dei pezzi, delle testimonianze e delle 
foto pubblicate che poi, dopo aver scorso a 
caldo tutte le oltre 180 pagine del libro, mi 
riprometto di rileggere con maggiore atten-
zione tutti i contenuti prima di conservare, 
a fianco degli altri lavori dedicati a luoghi 
e personaggi illustri di Fabriano e dell’area 
fabrianese, nella mia libreria dei ricordi e 
della mia nostalgia. 

Sandro Ronchetti

Una testimonianza dal Piemonte,
l'emozione del libro dei 110 anni

Dietrofront dell'ultimora dell'Ue, ma resta l'amarezza per questo pensiero di omologazione

di MARIO BARTOCCI

Dunque, dire “Buon 
Natale” non è più 
un modo corretto 
di farsi gli auguri: 

bisogna dire “Buone Feste”, 
e ciò, per evitare di offende-
re i non cristiani. 
 E, allo stesso modo, rivol-
gendosi al pubblico, non si 
deve dire “Signore e Signo-
ri”, ma “Cari Amici”: e ciò 
per evitare di sottolineare la 
differenza fra i sessi (pardon 
“generi”).
Queste ed altre numerose 
amenità sono contenute in 
un documento interno della 
Unione Europea destinato 
a regolare il linguaggio dei 
funzionari nei rapporti col 
pubblico.
Un coro di critiche e di 
commenti ironici ha fatto 
sì che la normativa suddetta 
venisse ritirata, ma questo 
non basta, a nostro avviso, 
a suscitare qualche preoc-
cupata riflessione.
Abbiamo definito le suddette 
espressioni come amenità, 
ma in realtà il termine è 
riduttivo, perché fa parte di 
quella cultura oggi piuttosto 
diffusa che si propone di eli-

minare dal linguaggio ogni 
parola, ogni espressione 
che suoni o semplicemente 
alluda a una disparità fra 
sessi (pardon “generi”), fedi 
religiose, radici etniche e chi 
più ne ha più ne metta.
Nelle sue forme più estreme, 
questa cultura si estende fino 
a promuovere la distruzione 
dei simboli fisici di queste 
disparità, come statue, mo-
numenti, lapidi e affini.
Siccome però la storia degli 
uomini è fatta, purtroppo, 
quasi sempre di violenze e 
prevaricazioni reciproche fra 
due parti in gioco, l’afflato 
distruttivo si limita spesso ad 
essere rivolto a condannare 
una delle parti e ad assolvere 
l’altra.
La pratica, peraltro, non è 
nuova, anzi, piuttosto antica.
Si potrebbe ricordare la dam-
natio memoriae degli antichi, 
con cui si cancellavano le 
immagini di personaggi 
illustri divenuti sgradevoli, 
o gli Iconoclasti dell’Ottavo 
secolo che eliminavano le 
immagini sacre del cristia-
nesimo per proteggerle da 
presunte tentazioni idolatri-
che (eliminando, peraltro, 
anche gli adoratori…), o, 

in tempi più moderni, la 
cancellazione dei nemici 
di Stalin dalle foto ufficiali 
dell’Urss (e fossero state 
solo le immagini…).
Ma, per restare al 
mondo del poli-
tically correct 
verbale, basta 
ricordare come, 
sotto Mussolini, 
in nome della pu-
rezza della lingua, il 
cognac diventò arzente, 
il ristorante ristoratore e 

Quante amenità... 
sotto le feste!

l’ameno paesino di Pré Saint 
Didier fu rinominato Prati 

San Desiderio… Tutto ciò 
può, e forse dovrebbe, es-
sere letto come una velleità 
di cancellare la storia del 

passato per ridurla alla 
dimensione politica 

del presente, pra-
tica sempre peri-
colosa perché ci 
fa rimanere fermi 
su conflitti antichi 

e ci impedisce di 
evitare di ripetere  gli 

errori e le malefatte del 
passato.

Lettera aperta al femminicida
e alla società sua complice

A te che sei definito “femminicida” voglio 
rivolgermi perché il tuo crimine è palesemente 
una responsabilità personale, come dice la 
legge, ma tu sei anche espressione di una 
colpa collettiva di una società femminicida 
tua inconsapevole complice. Nessuna entità 
civile e religiosa può considerarsi immune 
dalla vergogna di aver rappresentato l’uni-
verso femminile come peccaminoso, meri-
tevole di discriminazione e socialmente ed 
economicamente inferiore. Storicamente la 
figura della donna ha oscillato per secoli tra 
due estremi: da un lato la sacralizzazione più 
enfatica e la divinizzazione poetica, dall’altra 
la demonizzazione ghettizzante che bollava 
l’altra metà del cielo come fonte di conflitto 
e di impurità. E così su di te che hai compiuto 
il più aberrante dei delitti si scaricano millenni 
di cultura antifemminile che hanno concorso 
ad armare la tua mano assassina. I mass media 
accendono i riflettori sulla tragicità arcaica di 
un gesto odioso per poi far piombare nuova-
mente la cappa di indifferenza e di omertà che 
avvolge la violenza quotidiana sulle donne. E 
tu, pur essendo figlio di donna, non riesci a 
comprendere che uccidere la donatrice di vita 
equivale a soffocare l’umanità intera nella sua 
potenzialità di futuro. Nessuno si interroga 
sul fallimento educativo che si annida dietro 
ciascun femminicidio. Le agenzie formative 
hanno mai realmente compreso l’abisso in 
cui precipitavi? Perché nessuno si è accorto 
del tuo patologico desiderio di possesso? 
Come mai non hai imparato ad accettare un 
diniego? E’ possibile che neppure le lacrime 
della tua vittima ti abbiano sfiorato il cuore 
offuscato da una visione distorta e malata 
dell’affetto? Ma tu, come puoi continuare a 
scagliare la pietra contro una creatura iner-
me, posta dalla creazione a fondamento del 
succedersi delle generazioni? Purtroppo altri 

cadranno in questo inferno finché non verrà 
sconfitta la cultura di morte che provoca la 
soppressione della vita femminile fin dal 
grembo materno. Dagli aborti selettivi nelle 
nazioni più popolose allo sfruttamento delle 
bambine lungo la Via Crucis della tratta, alla 
discriminazione di genere che, in alcune zone 
del mondo imprigionano “il genio femminile” 
(secondo la definizione di Karol Wojtyla). 
Tutto ciò si perpetua nell’istruzione negata, 
nei matrimoni combinati, nella prostituzione 
coatta, nell’esclusione dalla vita pubblica. 
Tu forse non lo sai, ma sei diventato come 
coloro che in giro per il pianeta sfregiano, 
sfigurano e ridicolizzano la femminilità che 
non capiscono né meritano. Ma la bellezza 
non si rapina, non si compra, non si deturpa 
con una violenza che rivela debolezza, fragi-
lità, disumanità. La lacerazione che infliggi al 
corpo e all’anima della donna crocifissa è una 
sconfitta individuale e collettiva che grida al 
Cielo tutta la sua disperata ingiustizia. Non 
c’è però tenebra tanto oscura da impedire alla 
misericordia divina di rischiararla. Il mondo 
inizia a cambiare quando il pugno si apre in 
una carezza. La conversione comincia laddo-
ve la maschera di sopraffazione e disprezzo 
lascia il posto alla sincera invocazione di 
perdono.

Don Aldo Buonaiuto

Ottant'anni or sono, il 21 
novembre 1941, si conclu-
deva l'eroica battaglia di 
Culqualber, - avviata il 6 
agosto del medesimo anno 
- tra italiani e britannici in 
Abissinia. Fu un avveni-
mento epocale: i carabinieri 
tennero testa all'esercito di 
Sua Maestà britannica ed 
ebbero la meglio. Furono, 
come nel cartiglio del loro 
emblema, "fedeli". Nell'ot-
tavo anniversario di quel 
combattimento, il Venera-

bile Pio XII si degnava di 
assegnare la Madonna quale 
Patrona dell'Arma, col titolo 
di "Vergine Fedele". Non fu 
un caso. Fedeli alla Patria, ad 
ogni costo, come la Madre di 
Dio fu fedele ai disegni mi-
steriosi fin da quel suo "fiat". 
E tra tutti i Corpi Armati 
italiani, i Carabinieri sono 
gli unici ad avere la Regina 
di tutti i Santi per speciale 
Protettrice. Infatti, se San 
Michele Arcangelo protegge 
la Polizia, come San Matteo 

le Fiamme Gialle e San Gio-
vanni XXIII l'esercito, così 
la Benemerita ritrova nella 
Madre Celeste un appoggio 
sicuro, un conforto nelle ore 
della disperazione, Lei, che, 
per prima, stette sotto una 
Croce. Salvo D'Acquisto, le 
vittime degli anni di piombo, 
delle mafie, di Nassiriya, e 
da ultimo, la brutale uccisio-
ne di Mario Cerciello Rega 
e di Vittorio Iacovacci sono 
segno tangibile di fedeltà 
fino all'estremo sacrificio. 

I Carabinieri vivono ap-
pieno la missione: ripren-
dendo l'etimologia latina, 
essi sono inviati ("missi") 
laddove il senso del do-
vere li chiami. Vivono in 
comunione, tra la gente e 
per la gente, senza distin-
zioni alcune. Tengono una 
condotta di vita esemplare, 
anche in congedo, affinché 
ci sia completa partecipa-
zione al senso civico della 
società umana. 

Matteo Cantori

La Regina di tutti i Santi come speciale protettrice

La nostra opinione è che 
l’ingiustizia sociale non si 
riocare rinnovando conflit-
ti antichi o riformando il 
linguaggio secondo termini 
presunti “neutrali”, ma piut-
tosto praticando la tolleran-
za, il rispetto reciproco e il 
pari riconoscimento delle 
diversità. E in questo par-
ticolare momento, cristiani 
e non cristiani, religiosi e 
laici, bianchi e neri, dicia-
mocelo chiaro e forte, che va 
bene per tutti: Buon Natale.
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Un'assemblea pubblica per salvaguardare Pediatria e non solo grazie ad un gruppo di associazioni

Non capricci, bensì diritti
Cari sindaci, siamo un 

gruppo di associazioni 
cittadine che da qualche 
mese si occupa di ri-

portare l'attenzione dell'opinione 
pubblica sul progressivo e costante 
depotenziamento delle strutture 
sanitarie ospedaliere e territoriali 
con scadimento della tutela della 
salute del nostro territorio ed in 
particolare sulla scelta inaccettabile 
ed incomprensibile di chiusura del 
reparto di pediatria dell'ospedale 
di Fabriano.
La chiusura del reparto di Pediatria 
e la trasformazione abusiva in una 
sorta di attività ambulatoriale per 
6 ore nei giorni feriali, senza uno 
straccio di delibera, è l’esempio 
emblematico del livello di degrado 
e della disattenzione delle istituzio-
ni, a partire da quella regionale, sul 
diritto alla salute e in particolare sui 
diritti dei bambini e dell’infanzia. 
Non si tratta di capricci, ma di di-
ritti dei bambini e delle rispettive 

famiglie. Il diritto sancito dalla 
legge Regionale 27 luglio 1998 n. 
22 che all’art. 8 recita: “Le malattie 
che necessitano di 
particolari interventi 
specialistici dovran-
no essere curate con 
la collaborazione 
degli specialisti, 
nei reparti pedia-
trici escludendo il 
ricovero nei reparti 
per adulti” nonché 
dalla convenzio-
ne Onu sui diritti 
dell’infanzia e dalla 
carta europea del 
bambino in ospedale 
che riporta che “Il 
bambino deve essere 
assistito insieme ad 
altri bambini con 
le stesse caratteri-
stiche psicologiche 
e non deve essere 
ricoverato in reparti 

per adulti”. Per questo motivo ab-
biamo convocato per il 9 dicembre 
un’assemblea pubblica a cui deside-

riamo che partecipino tutti i sindaci 
dell’area montana, perchè crediamo 
che sono l’ultimo argine al continuo 

depauperamento 
di queste aree e 
perchè sappiamo 
che conoscono 
sulla propria pel-
le le difficoltà e 
le sofferenze dei 
cittadini.
Non dobbiamo 
rassegnarci a que-
sto declino, rite-
niamo che l’area 
montana, da Per-
gola a Camerino, 
per caratteristiche 
orogra� che, strut-
turali, produttive 
e culturali possa 
rappresentare il 
nucleo di un’a-
rea vasta monta-
na autonoma, che 
superi i confini 

provinciali e regionali e si relazioni 
con la vicina Umbria. Desideriamo 
portare il contributo delle ammi-
nistrazioni locali all’interno del 
nuovo piano sanitario, senza la 
logica egoistica, ma con obiettivi 
basati sulle esigenze dei cittadini e 
delle comunità.
Vi aspettiamo giovedì 9 dicembre
alle ore 18 presso il teatro San 
Giovanni Bosco di Fabriano in via 
don Giuseppe Riganelli, 1.
L’invito all’incontro è esteso alla 
Giunta regionale e in particolare 
all’assessore Saltamartini e all’as-
sessore Baldelli, alla commissione 
regionale alla Salute, ai parlamen-
tari locali, ai consiglieri regionali 
locali, al Vescovo di Camerino e 
Fabriano.

Agesci Fabriano 2, Croce Azzurra 
Fabriano, Associazione Fabriano 

Progressista, Azione Cattolica diocesi 
Fabriano-Matelica, 

Coordinamento Cittadino 
Punto Nascita e Ospedale E. Profi li

Chi mette la fi rma?
Curiosa amministrazione quella 
che governa (si fa per dire) la 
nostra decadente città. Dicono che 
molte iniziative e molti interventi 
non si possono fare “perché non c’è chi mette la � rma”. 
Cosa signi� ca? Forse che nessuno vuole assumersi la re-
sponsabilità di qualcosa perché non ha titolo o ne teme le 
conseguenze? E quelli che avrebbero dovuto � rmare che � ne 
hanno fatto? Hanno cambiato mestiere, si sono dimessi? E 

perché mai non sono 
stati rimpiazzati? Chi 
li dovrebbe sostitui-
re: il sindaco, il vice 

sindaco, oppure uno di quelli che amministrano o uno di quelli 
che ci capiscono? Allora, se non c’è chi mette la � rma vuol 
dire che nessuno si azzarderà a restaurare le vie cittadine; che 
nessuno riparerà l’impianto di riscaldamento della biblioteca 
comunale, con l’inverno alle porte; che la pinacoteca dovrà 

restare sguarnita di personale nonostante l’apertura della 
mostra. E ci fermiamo qui, per non annoiare. Ma quelli 
che hanno ancora per qualche mese la responsabilità della 
gestione della cosa pubblica, cosa fanno? Dove stanno? A 
chi si deve chiedere? Gli dovremo pagare anche il gettone 
di assenza? Il sipario di silenzio che spesso i politicanti 
fanno calare per non dovere spiegazioni ai cittadini delle 
loro inadempienze sarà fatalmente la loro tomba politica.

Giampiero Donnini

Puntualmente si torna a parlare di 
spaccio di stupefacenti, doveroso 
ringraziare il grande lavoro che le 
forze dell'ordine anche se sotto or-
ganico, stanno facendo per arginare 
questo fenomeno. Questa volta se-
condo notizia appresa tramite social 
il fatto è avvenuto nel centralissimo 
Loggiato di S. Francesco. Sono 
oltre quattro anni che chiedo vide-
osorveglianza nelle zone critiche 
della città, nuova illuminazione nel 
parco Regina Margherita e chiusura 

notturna del parco Unità d'Italia, 
richieste che hanno ottenuto il 
consenso dell'amministrazione, ma 
mai realizzate. Sembra che le cose 
più semplici siamo impossibili da 
realizzare. Su queste situazioni di 
sicurezza dei cittadini non si può, 
come consuetudine grillina, dare la 
colpa a chi c'era prima.  È vero che 
quelli di prima non lo hanno fatto 
ma è anche vero che in oltre quattro 
anni molte cose si potevano fare. 
Purtroppo i nostri amministratori di 

maggioranza non frequentano 
la città. È sotto gli occhi di tut-
ti coloro vivono la città e che 
vanno in piazza per due passi 
in centro, cosa sia diventato 
il loggiato S. Francesco nelle 
ore serali. Anche qui dovevano 
esserci delle telecamere. Le 
decine di migliaia di euro che 
ogni anno vengono spesi per 
manifestazioni non prioritarie 
e che nulla hanno dato alla 
città, a mio modesto parere, 

Videosorveglianza nelle zone critiche sarebbe stato più opportuno inve-
stirle per aumentare il numero dei 

vigili urbani e averne uno o due che 
controllassero nei pomeriggi e nelle 

sere di � ne settimana il 
centro della città. Sono 
un sostenitore della mo-
vida, è un piacere vede-
re giovani che affollano 
il centro, ma a patto che 
vengano rispettate le 
regole del buon vivere 
e l'educazione che ogni 
famiglia e la scuola 
dovrebbero insegnare.

Olindo Stroppa, 
consigliere comunale 

Forza Italia

Qohelet è un libro di rara profon-
dità, la cui lettura dell’esistenza 
è sorprendentemente lucida. La 
sua è certamente la ri� essione di 
un credente. Sa che è Dio a dare e 
togliere. Sa che occorre pregare, 
ma intelligentemente sottolinea: 
è bene che la preghiera sia di 
“poche parole”, non invadente, 
senza alcuna pretesa di annul-
lare la distanza fra Dio e la sua 
creatura: “Non essere precipitoso 
con la bocca e il tuo cuore non si 
affretti a proferire parola avanti 
a Dio, perché Dio è in cielo e tu 
sei sulla terra: perciò le tue parole 
siano sobrie” (Qo 5,1). Tuttavia 
la ri� essione di Qohelet non sem-
bra, almeno esplicitamente, fatta 
davanti a Dio. Giobbe ha chia-
mato in causa Dio direttamente. 
Qohelet conosce Dio, ma non gli 
rimprovera nulla. C’è una secon-
da differenza rispetto a Giobbe: 
la ri� essione di Qolet non parte 
anzitutto dal dolore. Per l’uomo 

della tragedia greca e anche per 
Giobbe, si. Qohelet, invece, mette 
in discussione le cose che diremmo 
positive, riuscite. Qohelet smitizza 
la vita riuscita! “Vanità delle vanità, 
tutto è vanità. Che senso ha tutta la 
fatica dell’uomo sulla terra? (Qo 
1, 2-3): con questa domanda inizia 
il piccolo libro del “predicatore”, 
in ebraico qohelet. Strano modo di 
introdurre una ri� essione: precede 
la risposta (“tutto è vanità”) e segue 
la domanda (“che senso ha la fatica 
dell’uomo?“). Non è una domanda 
teoretica, né direttamente teologica, 
ma concreta e antropologica: se 
esista, e quale, un vero bene per 
l’uomo, un bene che giustifichi 
la sua fatica di vivere. La risposta 
è no. Tutto ciò che l’uomo fa e 
raggiunge, il suo lavoro, il suo 
perenne agitarsi, le sue ricerche, le 
sue costruzioni, la sua stessa voglia 
di vivere, tutto è vanità (in ebraico 
hevel), parola che apre (Qo 1,2) e 
chiude (Qo 12,8) il libro e che lun-

go il discorso compare più di venti 
volte. Hevel può signi� care molte 
cose, ma tutte hanno attinenza con 
l’immagine del sof� o, della neb-
bia, del fumo, dell’inconsistenza: 
qualcosa che magari da lontano ti 
incanta, ma quando l’hai fra le mani 
ti delude. Tale è la vita dell’uomo, 
comunque essa sia, sana o malata, 
infelice o apparentemente felice: 
una realtà ingannevole, caduca e 
assurda. L’affermazione è drastica 
e provocatoria. Qohelet osserva la 
vita – la sua e quella degli altri – e 
conclude che tutto è vanità, fatica 
sprecata. I motivi? Molti, ma qui ne 
elenchiamo solo un paio. Per esem-
pio, lo stridente contrasto fra la 
precarietà dell’uomo e il permanere 
della natura: ”Una generazione va 
e una generazione viene, invece la 
terra sta sempre ferma” (Qo 1,4). 
Tutti dicono che l’uomo è più 
importante delle cose, e tuttavia 
l’uomo scompare e le cose restano.  
E poi – se appena si guarda oltre 
le apparenze – ci si accorge che 
l’uomo è dentro un cerchio, nel 
quale si dibatte impotente senza 
capirne la ragione: ”Il sole sorge, 
il sole tramonta e ritorna al punto 
di partenza...Ciò che è stato è ciò 

che sarà, ciò che è stato fatto è 
ciò che si farà” (Qo 1, 5-9). Tutto 
si muove, ma in realtà tutto resta 
uguale. Tutto ritorna al punto di 
partenza, come il movimento del 
sole, del vento e dell’acqua dei 
� umi. L’affannarsi dell’uomo (“il 
suo cuore non riposa nemmeno 
di notte”, Qo 2,23) è un girare 
su se stesso, un fare e un disfare, 
senza mai pervenire a un approdo 
definitivo. Il mondo nuovo che 
l’uomo si sforza di costruire sfugge 
continuamente alle sue mani, e così 
ogni generazione ricomincia da 
capo e ritorna a sognare. Qohelet 
sta probabilmente pensando alla 
speranza dei profeti e la contesta. 
E’ una speranza religiosa e affa-
scinante, ma pur sempre terrestre, 
chiusa dentro quest’esistenza 
mondana. Sempre ci sarà il limite 
della morte, l’occhio dell’uomo 
continuerà a non saziarsi di vede-
re e l’orecchio di ascoltare, e alla 
ricerca dell’uomo continuerà a 
sfuggire il senso dell’insieme. Ma 
alla � ne – ed è su questo che il 
pensiero di Qohelet maggiormente 
si sofferma – l’esistenza umana è 
vanità soprattutto perché urta con il 
limite invalicabile della morte, che 

colpisce ogni uomo e ne annulla 
lo sforzo. Molti sono i motivi 
per i quali la fatica di vivere 
appare all’uomo senza senso. 
L’uomo è un desiderio aperto, 
in� nito, e la realtà dell’esistenza 
è quella che è: inferiore. Ecco 
allora la domanda: perché Dio 
ha fatto l’uomo così, squilibrato, 
con un’esigenza di in� nito e di 
permanenza che poi resta insod-
disfatta? A questo punto bisogna 
fare riferimento all’intuizione - 
semplice e fondamentale, senza 
la quale tutta la speranza biblica 
sarebbe crollata – del libro della 
Sapienza: “Dio ha creato l’uomo 
per l’immortalità“ (Sap 2,23).
Non è possibile che Dio abban-
doni il giusto nella morte, non 
è pensabile che egli metta sullo 
stesso piano il bene e il male, 
il valore e il non valore: Dio è 
fedele e non ha creato l’uomo 
con una sete di vita per poi ab-
bandonarlo. La potenza di Dio 
farà risorgere i morti. E’ questa la 
grande speranza che non poggia 
sull’uomo ma unicamente sulla 
fedeltà di Dio e sulla sua potenza 
creatrice.

Bruno Agostinelli

Perchè la fatica di vivere
appare senza senso?
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SPORT

                    BASKET             Serie D

di FERRUCCIO COCCO

Il primo “derby delle Marche” di 
serie A2 femminile di basket è della 
Halley Thunder Matelica. La neo-

promossa formazione di coach Orazio 
Cutugno (top scorer Gonzalez con 19 
punti) vince a Civitanova Marche per 
51-59 al termine di un match sempre 
condotto, con un massimo vantaggio di 
+13 al 25’ (25-38), resiste al tentativo 
di rimonta delle locali guidate dalla 
mai doma Paoletti (25) e si aggiudica 
la terza vittoria stagionale, la prima in 
trasferta.
Un successo che poteva essere ancor più 
ampio e tranquillo se la Halley Thunder 
non avesse incontrato una serata tragica 
ai tiri liberi, appena 9/22 di squadra. Il 
team biancoblù, nonostante la luna stor-
ta dalla lunetta, è stata talmente intensa 
e determinata (17 palle recuperate ne 
sono un esempio) che è rimasta sempre 
in controllo della partita.
Già dall’inizio si era intuita la buona 
serata delle matelicesi, avanti 4-9 al 4’ 
con la grintosa Pallotta, tanto da costrin-
gere la Feba ad un immediato time-out. 
Ma la musica non cambia e con cinque 
punti in � la di Takrou la Halley Thunder 
vola sul 6-14 al 7’.
In questo frangente, però, Matelica 
concede troppi rimbalzi d’attacco alle 
civitanovesi, che prontamente recupe-
rano e passano avanti per l’unica volta 
nella partita all’11’ sul 17-15 con una 

L'Halley Thunder vince
il derby delle Marche

Le ragazze di coach Cutugno guidano sempre la partita
ed espugnano con autorità il parquet della Feba Civitanova

      
  

FEBA CIVITANOVA MARCHE            51 
HALLEY THUNDER MATELICA               59

FEBA CIVITANOVA MARCHE - Perrotti, 
Goncalves 6, Paoletti 25, Bocola 7, 
Trobbiani 4, Medori ne, Angeloni ne, 
Morbidoni ne, Binci 7, Giacchetti 2, 
Grande ne, Pronkina. All. Carmenati

HALLEY THUNDER MATELICA - Gra-
maccioni 3, Gonzalez 19, Aispurùa 12, 
Pallotta 8, Takrou 5, Stronati, Albanelli 
7, Ardito 2, Zamparini, Michelini 3, 
Franciolini, Offor. All. Cutugno

PARZIALI - 12-15, 9-13, 12-17, 18-14

ANDAMENTO - 12-15 al 10’, 21-28 al 
20’, 33-45 al 30’, 51-59 fi nale

CLASSIFICA - San Giovanni Valdarno 
e La Spezia 12; Firenze 10; Selar-
gius, Savona, Umbertide, Vigarano 
e Civitanova 8; Cagliari, Matelica, 
Ponte Buggianese e Capri 6; Patti e 
Battipaglia 4.

La Halley-bis
si impone sudando

Un time-out di coach Porcarelli

tripla della coriacea Paoletti. 
La Halley Thunder trova nell’energia 
della giovane Albanelli l’arma per re-
sistere a questo momento di dif� coltà: 
cinque punti in � la della tiratrice di 
scuola dorica riportano il punteggio 
sul 17-20 al 15’. Da questo momento 
in poi Matelica non molla più il timone, 
raggiungendo – come detto – il massi-
mo vantaggio al 25’ sul 25-38 grazie 

ad un inizio di terzo quarto eccellente 
della Gonzalez. 
La Halley Thunder non riesce a chiu-
dere de� nitivamente la partita per via 
dei numerosi errori dalla lunetta, ma il 
vantaggio resta comunque rassicurante, 
sempre tra i dodici e i sette punti. 
La Feba profonde i suoi ultimi sforzi 
af� dandosi alle triple della Paoletti, 
arrivando sul 45-52 al 36’. Un gioco da 

tre punti della scatenata Gonzalez e il 
successivo sigillo della Aispurùa blin-
dano la vittoria della Halley Thunder al 
38’ sul 47-59. Il match termina 51-59.
«Siamo molto contenti - commenta la 
gara coach Orazio Cutugno. – Abbiamo 
dimostrato di avere anche del carattere. 
Sapevamo che Civitanova è una squadra 
di talento che non molla mai e così è 
stato, brave le nostre ragazze ad affron-

tare con il giusto atteggiamento questa 
partita e a vincerla. Stiamo facendo 
esperienza ad ogni partita e vorremmo 
alzare uteriormente la nostra qualità nei 
momenti importanti».
Prossimo match in programma sabato 
4 dicembre tra le mura amiche del pa-
lasport di Cerreto d’Esi alle ore 19 con 
la capolista La Spezia. Poi mercoledì 8 
dicembre match di recupero a Savona.

                    BASKET                                                                            Serie C Gold

Halley Matelica, un altro successo a valanga

                    BASKET                                                                            Serie A2 femminile

La gioia della Halley Thunder
per la vittoria a Civitanova

Una Halley Matelica incerottata soffre le pro-
verbiali sette camicie contro il fanalino di coda 
Victoria Fermo, ma alla � ne ne esce fuori con un 
successo prezioso (70-62) per il prosieguo della 
stagione. Decisivi nell'ultimo quarto i canestri 
di Porcarelli e Sollini. Il tabellino: Brugnola 4, 
Strappaveccia 8, Porcarelli 21, Magnatti, Bravetti 
10, Salvucci, Picchietti, Cingolani, Pallotta 13, 
Sollini 9, Cicconcelli 5; all. Porcarelli. Prossimo 
impegno sabato 4 dicembre alle 18 sul campo di 
San Severino Marche.

Altra bella prova, altra netta vittoria (86-56) per 
la Halley Matelica, che soffre solo un tempo a 
domicilio contro la E3Energy Todi. Sicura, con-
vinta, dura in difesa, la squadra biancorossa fatica 
soltanto in avvio, poi progressivamente prende il 
controllo del match e scappa via nel secondo tempo 
trascinata da un’inarrestabile Genjac (28 punti alla 
� ne, 22 nel solo secondo tempo). Eppure l’avvio 
di Todi sembrava presagire una partita molto com-
plicata per la Vigor. Il grande ex Trastulli scalda la 
mitraglia (17 punti nel primo tempo) e gli umbri 
prendono il controllo del match nel primo quarto 
salendo anche a +4 (9-13 al 5’). Le due squadre 
giocano a viso aperto, la mole imponente di Ra-
skovic limita Genjac e con Bugionovo subito in 
panchina con 2 prematuri falli la Halley fa fatica 
a trovare continuità. La Halley trova però la fuga 
buona a inizio secondo quarto: un parzialone di 
15-3 alimentato dai canestri di Mentonelli e Prov-
videnza produce il primo vero allungo matelicese 
(34-22 al 14’). Un’altra scarica di Trastulli riporta 
Todi a -5 (37-32 al 18’), ma Matelica sgassa di 
nuovo poco prima dell’intervallo lungo e il tap-in 
sulla sirena di Provvidenza vale il nuovo +12 (44-
32 al 20’). Il colpo di grazia i biancorossi lo danno 
nel terzo quarto. Bugionovo crea, Genjac � nalizza 
e col pick and roll tra i due a diventare un rebus 
irrisolvibile per la difesa tuderte ecco l’allungo 
de� nitivo della Halley. Il pivot bosniaco devasta 
l’area bianconera alternando giocate di tecnica a 

inchiodate tonanti al ferro e per la E3Energy, con 
Trastulli a calare comprensibilmente alla distanza, 
è notte fonda. C’è spazio anche per gli under di 
casa Vigor nei minuti � nali e la festa è davvero 
completa. Le vittorie consecutive in campionato 
per la Halley diventano cinque. Il tabellino ma-
telicese: Provvidenza 11, Fianchini, Mentonelli 
6, Bugionovo 6, Falzon 6, Vissani 9, Caroli 10, 
Ciampaglia 5, Genjac 28, Poeta, Tosti 5, Offor.
«Una vittoria � glia di quella di Jesi perché quella 
prestazione ci ha dato � ducia, così anche nei 

momenti in cui non stavamo giocando benissimo 
abbiamo trovato qualche canestro importante - le 
parole di coach Lorenzo Cecchini. - Domenica 
prossima siamo di scena a Foligno, dovremo fare 
una partita matura per aprire un dicembre molto 
delicato per noi, con a seguire le partite contro 
Porto Sant’Elpidio e Bramante».
Classi� ca – Bramante Pesaro 14; Halley Matelica 
12; Pisaurum Pesaro, Robur Osimo e Virtus Assisi 
10; Todi 6; Foligno, Valdiceppo, Porto Sant’Elpi-
dio, Taurus Jesi e Sambenedettese 4; Falconara 0.

Genjac autore di ben 28 punti
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Nelle due foto Dwayne Davis (a sini-
stra) e Patrick Baldassarre (a destra)

    
  

GIVOVA SCAFATI                                 98
RISTOPRO FABRIANO                 82

GIVOVA SCAFATI - Mobio 8 (1/3, 2/4), 
Daniel 10 (4/6), Grimaldi (0/1 da tre), 
Perrino, Parravicini 8 (1/4 da tre), De 
Laurentiis 9 (2/6 da due), Ambrosin 8 
(1/1, 2/4), Clarke 11 (2/6, 2/4), Rossato 
18 (3/4, 2/7), Monaldi 14 (2/3, 3/5), Cucci 
7 (2/6, 0/2), Ikangi 5 (2/2, 0/2). All. Rossi

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 2 (1/3, 
0/2), Smith 23 (3/4, 4/6), Baldassarre 19 
(4/9, 2/4), Re (0/1 da due), Caloia, Matro-
ne 4 (2/2), Gulini 2, Marulli 6 (1/3, 1/4), 
Davis 13 (5/7, 1/5), Santiangeli 10 (1/1, 
1/4), Thioune 3 (1/1 da due). All. Pansa

PARZIALI - 27-23, 18-16, 30-22, 23-21

CLASSIFICA - Scafati e Ravenna 16; 
Verona 11; Forlì 10; Cento, Nardò, Chiusi, 
Ferrara e San Severo 8; Chieti, Stella 
Azzurra Roma ed Eurobasket Roma 6; 
Latina e Fabriano 4.

Ristopro Fabriano: 5 giornate
di squalifica a Dwayne Davis

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di FERRUCCIO COCCO

La Ristopro Fabriano tiene testa 
34’ alla capolista Scafati poi 
cede nel concitato finale. Una 

prestazione gagliarda e con fiammate 
di qualità non è sufficiente ai cartai, 
che sognano l’impresa dopo un break di 
15-0 che li aveva riportati sul 78-76 al 
34'. Poi le giocate di Monaldi, assistito 
da Ikangi e Rossato, danno la spinta alla 
Givova, mentre Fabriano perde Davis, 
espulso per proteste in un finale dove 
la terna arbitrale non lesina fischi: in 
tutto 47 falli, fra cui due tecnici, quat-
tro antisportivi e la stessa espulsione 
a Davis. Espulsione pagata carissima: 

Pagato caro lo sputo in faccia
all'arbitro nella partita a Scafati

    
  I Bad Boys
vincono bene

il giudice sportivo 
ha inflitto 5 gior-
nate di squalifica a 
Dwayne Davis in 
seguito alla scom-
posta reazione, con 
tanto di sputo in 
faccia, avuta dal 
giocatore nei con-
fronti dell’arbitro 
Alberto Scrima di 
Catanzaro al 38’ 
minuto della parti-
ta. «Squalifica per 
5 gare – si legge 
nella relazione del 
giudice sportivo 
– per aver tenu-
to un comporta-
mento gravemente 
offensivo, anche 
con gesti plateali, 
nei confronti degli arbitri e per aver 
sputato in pieno volto al primo arbitro 
al momento dell’uscita dal campo di 
gioco a seguito dell’espulsione. Nella 
determinazione della sanzione, rispetto 
al minimo previsto di 4 giornate (1 per 
il comportamento offensivo più 3 per 
lo sputo che ha colpito direttamente 
al volto l’arbitro) è stata aggiunta una 
giornata, tenuto conto dell’aggravante 
dell’aver agito per futili motivi». Davis, 
il miglior realizzatore della Ristopro 

con 18,8 punti di media, potrà tornare 
in campo tra un mese e mezzo, il 16 
gennaio nel match casalingo con Forlì.
Fabriano, insomma, dovrà affrontare 
le prossime 5 partite (delle quali 4 
sono scontri diretti per la salvezza), 
senza il suo giocatore più importante 
in attacco. Ovviamente la decisione del 
giudice sportivo in queste proporzioni 
era attesa dalla società, che già prima 
dell’uscita del verdetto aveva diramato 
un comunicato stampa, condannando 

il gesto del proprio giocatore, che già 
aveva avuto delle ruggini con lo stesso 
direttore di gara nel match di SuperCop-
pa del 18 settembre a Nardò, quando 
venne ugualmente espulso. «In riferi-

mento al deplorevole 
episodio che ha visto 
coinvolto il tesserato 
Dwayne Davis nella 
parte finale dell’ultimo 
periodo della gara di 
domenica a Scafati – si 
legge nella nota della 
società fabrianese – la 
Ristopro Janus Basket 
Fabriano esprime la 
propria sincera solida-
rietà al primo arbitro, 
signor Alberto Scri-
ma. Il comportamento 
tenuto dal giocato-
re non rispecchia in 
alcun modo i valori 
sportivi che da sempre 
contraddistinguono la 
nostra società e il sen-
so civico della città di 
Fabriano e, pertanto, 

va stigmatizzato. La Janus Basket 
Fabriano applicherà le dovute sanzioni 
nei confronti dell’atleta non escludendo 
alcuna azione utile per tutelare la pro-
pria immagine». 
Domenica 5 dicembre la Ristopro tor-
nerà a giocare in casa, al PalaBaldinelli 
di Osimo, alle ore 17 con la Tramec 
Cento.

Quinta vittoria nelle prime sette partite 
conquistata dai Bad Boys Fabriano per 
70-47 sulla FalkoDinamis Falconara, 
campionato di serie D di basket. Match 
sempre condotto dai ragazzi di coach 
Aniello che poi hanno ampliato nel finale 
(parziali 19-11, 15-16, 15-12, 21-8). Il 
tabellino fabrianese: Bevilacqua 3, Calo-
ia 17, Carsetti 6, Fortunato 21, Gojkovic 
16, Jenzen 5, Pellacchia, Scipioni 2, 
Spinaci, Stazi, Stupelis. Prossimo match 
in trasferta ad Ancona per affrontare la 
Stamura domenica 5 dicembre.

f.c.



SPORT30 L'Azione 4 DICEMBRE 2021

L'Argignano allunga al primo posto
dopo due preziose vittorie ravvicinate

CALCIO                                                Seconda Categoria

Il Matelica è corsaro
e sempre più esaltante

CALCIO                        Prima Categoria

La parata del portiere Anconetani sull'insidioso tiro di Salciccia
(foto di Maurizio Animobono)

Il Fabriano Cerreto
impatta nel finale

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto riac-
ciuffa sul 2-2 la Jesina in 
pieno recupero. La rete al 

93’ di Pagliari regala alla squa-
dra di Pazzaglia un punto più 
utile per il morale che per la 
classifica, dopo le sei sconfitte 
nelle precedenti sette partite. I 
biancorossoneri, privi dell’in-
fortunato Montagnoli, vedono 
gli spettri nel primo tempo, 
poi confermano di avere cuore, 
nonostante gli oggettivi limiti. 
La Jesina nel primo tempo pu-
nisce gli errori tanto marchiani 
quanto insoliti di Santini, che 
poi si riscatterà parzialmente 
nella ripresa: il portiere al 17’ 
non trattiene il diagonale di Do-
menichetti favorendo il tap-in di 
Perri e al 44’ sbaglia il rinvio 
concedendo a Luca Jachetta 
di fare bis su rigore, scaturito 
per il fallo di Lispi in disperato 
recupero sullo stesso attaccante 
ex di turno, nonché fabrianese 
doc. Il Fabriano Cerreto appare 
sfiduciato e la Jesina annusa il 
tris con Perri, sul quale Santini 
mette i pugni, poi arriva l’e-
pisodio che restituisce vigore 
ai locali: punizione tagliata di 
Pagliari, deviazione al volo di 
Stortini e 1-2. I padroni di casa 
stanno per compiere un altro 
banale errore, con l’incom-
prensione Salciccia-Stortini 

Il SassoGenga
va avanti

a piccoli passi

CALCIO                     Promozione

La Jesina raggiunta al 93'
con una rete di Pagliari

che libera Jachetta, su cui si 
oppone Santini, ed è una delle 
varie ripartenze non tramutate 
in gol dalla Jesina. Nel finale, 
col campo appesantito dalla 

pioggia battente, la squadra di 
Pazzaglia non molla: l’under 
Salciccia costringe Anconetani 
al miracolo con un tiro da fuori, 
poi in pieno recupero lo slalom 

di Tizi sulla destra propizia la 
battuta da centro area di Pagliari 
che fa 2-2. «La squadra non ha 
mai mollato, per quanto visto in 
campo il pareggio è meritato», 
dichiara al termine il tecnico del 
Fabriano Cerreto, Simone Paz-
zaglia. «Purtroppo, come spesso 
ci succede, anche in questa par-
tita abbiamo regalato due gol. 
Senza nulla togliere alla Jesina, 
credo che non avesse fatto molto 
nel primo tempo per essere 
avanti 2-0. Però se regali i gol, 
gli avversari ne approfittano. 
Rimontare dallo svantaggio non 
era facile, peraltro su un campo 
pesante, posso solo elogiare i 
ragazzi per la grande reazione 
avuta». La formazione scesa in 
campo: Santini; Santamariano-
va (87’ Storoni), Stortini (67’ 
Lattanzi), Lispi, Buldrini (46’ 
Fioranelli); Pagliari, Marengo; 
Tizi, Dolciotti (46’ Salciccia), 
Aquila; Genghini (58’ Ruggeri). 
Nel prossimo turno, domenica 5 
dicembre alle 14.30, il Fabriano 
Cerreto farà visita al Marina.
Classifica – Vigor Senigallia 
26; Forsempronese 22; Marina 
20; Atletico Azzurra Colli, At-
letico Ascoli e Sangiustese 18; 
Valdichienti Ponte e Urbania 
17; Jesina, Montefano e Atletico 
Gallo 16; Porto Sant’Elpidio 15; 
Biagio Nazzaro 13; Urbino 9; 
Grottammare 8; Fabriano Cer-
reto 7; San Marco Servigliano 2.

    
  

Secondo pareggio consecutivo 
per il Sassoferrato Genga che 
sembra aver buttato alle spalle 
il periodo difficile e complicato 
dove pur giocando buone partite 
non usciva dal terreno di gioco 
con sconfitte amare. Contro il 
Moie Vallesina la squadra di 
Bazzucchi ha subìto un altro in-
fortunio e questa volta a farne le 
spese è stato il bomber Marchi, 
ma nonostante ciò la giovane 
formazione sentinate è riuscita 
a conquistare un preziosissimo 
punto: 1-1. La gara ha vissuto 
momenti esaltanti con il Moie 
Vallesina che ha avuto maggior 
possesso di palla soprattutto nel-
la prima parte della gara e dopo 
l’uscita di Marchi. Per contro 
dopo il rigore del vantaggio 
trasformato dall’ex Arcangeli 
per la squadra ospite, i sentinati 
si sono riorganizzati e a metà 
ripresa hanno riequilibrato il 
risultato. La partita prende quota 
al 26’ quando l’attaccante locale 
deve uscire dal campo. A questo 
punto gli avversari provano ad 
affondare il colpo, ma Santini 
risponde da gran campione ad 
un tiro dal limite dei ragazzi 
di Rossi. Continua la pressione 
ospite e al 37' Santini su Api 
commette ingenuamente un 
fallo. Il direttore di gara con-
cede la massima punizione che 
Arcangeli trasforma (1-0). La 
ripresa vede il Sassoferrato Gen-

ga buttarsi in avanti alla ricerca 
del pareggio, il Moie Vallesina 
cerca di arginare le scorribande 
locali e su una veloce ripartenza 
sfiora il raddoppio con un gran 
diagonale di Di Caterino. Al 34’ 
Piermattei sfugge al suo diretto 
avversario e mette al centro una 
deliziosa palla per l’accorrente 
Colombo che di testa supera 
l’estremo ospite. Nel finale gli 
ospiti tentano il tutto per tutto 
per vincere l’incontro ma Pier-
mattei respinge e salva la sua 
porta dalla capitolazione. La 
formazione sentinate: Santini, 
Piermattei, Passeri, Chioccolini, 
Bellucci, Bianconi, Bonci (30’ st 
Bejaoui), Bianchi, Marchi (18’ 
pt Fannelli), Guidobaldi, Petrini 
(13’ st Colombo); all. Bazzuc-
chi. Sabato appuntamento per 
il Sassoferrato Genga contro 
la Passatempese che è quarta 
in classifica, ma nell’ultima 
ghiornata ha subito una pesante 
sconfitta (4-1) ad Ancona contro 
il Portuali.
Classifica - Osimana 25; Por-
tuali Ancona e Fermignanese 
22; Marzocca, Barbara e Passa-
tempese 20; Villa San Martino e 
Vigor Castelfidardo 18; Marotta 
Mondolfo, Gabicce Gradara, 
Montecchio, Valfoglia e Osimo 
Stazione 17; Moie Vallesina 15; 
Filottranese 13; Sassoferrato 
Genga 10; Loreto 4; Cantiano 1.

Angelo Campioni

Continua il momento scintillante del 
Matelica che anche sul campo del 
Corridonia esce con una scoppiettante 
vittoria: 2-4. La squadra di casa ha 
retto solo un tempo, poi si è sciolta 
come neve al sole sotto i colpi inces-
santi di una squadra che oltre ad essere 
stata l’unica a vincere in trasferta sta 
disputando un campionato davvero 
eccellente. Terza in classifica (22) dietro 
l’Elfa Tolentino (27) e Appignese (25), 
E’ ancora imbattuta, infatti nelle 10 
giornate di campionato ha ottenuto 6 
vittorie e 4 pareggi, 21 gol fatti e solo 
7 subiti. A Corridonia, il Matelica pur 
soffrendo ha superato i locali per 4-2. 
Dopo un primo tempo molto equilibrato 
il Matelica prima passa in vantaggio 
con Girolamini, poi raddoppia con 
Ilari. La reazione dei locali non si fa 
attendere e al 73’ accorciano le distanze 
con Gaetani che trasforma un calcio di 
rigore. Finale al cardiopalma e ricco di 
gol: all’85’ Ruggeri porta 
il Matelica sull'1-3, ma un 
minuto più tardi Gaetani 
accorcia di nuovo il risul-
tato (2-3). Le emozioni non 
sono finite infatti all’89’ 
i ragazzi di Bartoccetti 
chiudono definitivamente 
l’incontro a loro favore 
con un gol di Fiorgentili 
(2-4). La formazione ma-
telicese: Sabbatucci, Ippo-
lito, Girolamini, Gubinelli 
(32' Pettinelli), Carletti 
Orsini, Ferretti, Ilari (59' 
Gjuci), Scotini, Albanese, 

Ruggeri, Vrioni (82' Fiorgentili); all 
Bartoccetti. Prossimo impegno di fronte 
al pubblico amico quando a Matelica 
scenderà la prima della classe, quell’El-
fa Tolentino che fino a questo momento 
ha vinto 9 gare su 10 e nell’ultima 
giornata di campionato ha superato 
per 3-1 il Villa Musone. Uno scontro 
al vertice dove il Matelica cercherà di 
vincere a tutti i costi contro la capolista 
per ridurre lo svantaggio e soprattutto 
per continuare a rendere vivo questo 
più che mai interessante campionato 
di Prima Categoria.
Classifica – Elfa Tolentino 27; Appi-
gnanese 25; Matelica 22; Montemilone 
Pollenza 18; Casette Verdini 16; Calda-
rola e Urbis Salvia 15; Camerino 12; 
Amatori Corridonia 10; Settempeda, 
Pioraco e Villa Musone 9; Elpidiense 
Cascinare, Castelraimondo, San Clau-
dioe. San Biagio 8.

a.c.

L'ingresso in campo 
del Matelica

Dopo un terzo di campionato, i ragazzi 
del presidente Mecella si trovano con 
ventisei punti su trenta che nessuno ave-
va preventivato all’inizio: l’Argignano 
si conferma una bella realtà e l’obiettivo 
salvezza è già ormai superato. Difesa 
impenetrabile, zero sconfitte, centro-
campo fisico e attacco spregiudicato 
con margini di miglioramento sono la 
forza della compatta squadra di mister 
Mannelli. L’Argignano allunga il pri-
mato in classifica dopo le due vittorie 
contro le due jesine, Largo Europa (3-0) 
e Aurora (1-0), mentre la Cingolana e il 
Palombina frenano nell’ultima gara. La 
partita con il Largo Europa Jesi prende 
subito la piega giusta con Sartini (nella 
foto) che al 2’ minuto su lancio di Ga-
luppa indirizza a rete. Si fa vedere al 
quarto d’ora il Largo Europa con una 
punizione che Latini devia d’istinto e 
subito dopo il portierone si supera su 
tiro ravvicinato sul primo palo. Errore 
della difesa Jesina alla mezz’ora, si 
inserisce Sartini che supera il portiere 
e deposita in rete. Il tempo finisce con 
una rasoiata di Lucernoni deviata in 

angolo. Inizia il secondo tempo con il 
Largo Europa sempre più in difficoltà, 
dopo un paio di occasioni di Mahmuti 
e Galuppa arriva il terzo gol. Sartini 
incontenibile viene falciato in area e 
Ramiz trasforma il rigore all’incrocio. 
Prima della fine volata 
ancora di Sartini ma il 
pallonetto sul portiere sor-
vola la traversa. La partita 
successiva con l’Aurora 
inizia sotto la pioggia e 
al 2’ minuto sono subito 
scintille: angolo di Sartini 
e Pistola sul secondo palo 
di collo colpisce al volo 
la traversa. Subito dopo 
deve uscire Mahmuti per infortunio e 
Colonna entra a sostituirlo. L’Aurora 
difende alta e l’Argignano fatica a 
trovare il ritmo. Alla mezz’ora l’unica 
occasione da gol del primo tempo con 
Sartini lanciato lungo che spara sul 
portiere in uscita. Cambia la musica 
nel secondo tempo con l’Argignano che 
preme sull’acceleratore. Prima Sartini 
si fa ipnotizzare dal portiere, poi viene 

lanciato sulla fascia e atterrato sulla 
linea dell’area con l’arbitro che decreta 
solo la punizione da fuori. Al 70’ arriva 
il gol, angolo di Sartini e Gambini (uno 
dei migliori) di testa sul primo palo 
anticipa tutti e mette in rete. Nel finale 

dopo una difficile parata 
di Latini, prima Sartini 
si invola in contropiede e 
con un pallonetto sfiora la 
traversa, poi nel recupero 
è Moretti da centrocampo 
che spara in porta con il 
portiere fuori che vola a 
deviare in angolo. Tripu-
dio negli spogliatoi e un 
pensiero alla prossima 

trasferta con la temibile Palombina.
Classifica – Argignano 26; Cingolana 
San Francesco 21; Esanatoglia 20; 
Palombina Vecchia 19; Borghetto e 
Victoria Strada 18; Maiolati United 17; 
Aurora Jesi 15; Agugliano Polverigi 14; 
Monsano 13; Leonessa Montoro e Terre 
Lacrima 10; Cameratese 8; Serrana e 
Largo Europa Jesi 5; Junior Jesina 4.

s.g.

La Pallavolo Fabriano ha sfiorato il colpaccio in casa 
della capolista Castelferretti: 3-2 il finale per le padrone 
di casa (25/20, 23/25, 25/19, 17/15). Le ragazze di coach 
Cardelia hanno assaporato la vittoria quando, sul 13-14 
del tie-break, dopo un attacco fuori del Castelferretti, 
esultano ed entrano in campo festeggiando, ma l’arbitro 
giudica la palla dentro. A quel punto Fabriano non c’è 
più e perde l’incontro 17-15. Questo è il finale di una 
partita lunga, intensa ed equilibrata, dove le fabrianesi si 

erano portate in vantaggio sull’1-2 nei set. Ottima pre-
stazione delle centrali Mancini Palamoni con 12 punti, 
Angeletti con 11 punti e con l’opposta Cisternino con 
13 punti. La formazione fabrianese: Camilla Monacelli, 
Giulia Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, 
Federica Mancini Palamoni, Beatrice Fais (L1), Giulia 
Novelli, Arianna Ghiandoni, Giorgia Cicconcelli, Simona 
Brescini, Valentina Conrieri; all. Gerardo Cardelia, vice 
Enrico D’innocenzo.

Volley femminile: Fabriano sfiora il colpaccio
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GINNASTICA                                                                 Ritmica

Cerreto qualifi cata
per la Final Eight

CALCIO a 5                                                                  Serie C1

L’Apd Cerreto d’Esi
centra il primo obiettivo 
stagionale: la quali� ca-

zione per la Final Eight di Coppa 
Marche di serie C1. Mercoledì 
24 novembre, la squadra di 
mister Paolo Amadei ha infatti 
vinto 0-3 sul campo della Futsal 
Sangiustese e ha staccato il 
“pass” per l’atto � nale di questa 
manifestazione. «Siamo conten-
ti, sono andati in gol Maturano, 
Occhiuzzo e Favale - dice il 
direttore sportivo Maurizio Bu-
ratti, facendosi portavoce anche 
del “patron” Andrea Zenobi: 
- si tratta di un primo risultato 
stagionale raggiunto, ora con-
tiamo di trovare una quadratura 
costante anche in campionato». 
La strada sembra essere quella 

    
  

Real Fabriano
senza ritmo

a San Severino

CALCIO a 5                   Serie C2

Centrato l'obiettivo in Coppa Marche
e in campionato bel successo fuori casa

Faber Fabriano, fi ne stagione coi fi occhi

UNDER 21
Audax 1970 S. Angelo - Real Fabriano 6-2 (Alianello, Bartoloni)
Arriva uno stop lontano dalle mura di casa per l'Under 21 blaugrana di 
mister Fanelli che esce sconfi tta da Senigallia 6-2. A segno Alianello 
a Bartoloni, per i locali a segno Benigni, Scattolini con una doppietta 
e Toppi con una tripletta. Audax che scavalca il Real in classifi ca e si 
sistema dietro soltanto all’Italservice, i blaugrana sono lì, terzi a 9 punti.  

UNDER 19
Grottaccia - Real Fabriano 6-2 (Laurenzi, autogol)
L'Under 19 di mister Claudio Alianello esce anch'essa sconfi tta da 
Grottaccia e anch'essa per 6-2. Nonostante i favori del pronostico, i 
blaugrana non sono riusciti ad andare a strappare punti dalla trasferta 
di sabato pomeriggio. Prossimo appuntamento in campionato sabato 4 
dicembre contro la capolista Cantine Riunite Tolentino ancora lontani 
da casa (ore 15.30).

UNDER 17
Real Fabriano - Trillini Auto Jesi 10-1 (Ambrosini 3, Trinei 3, Pjeshka 
2, Giubbilei, Garofoli)
Vince nuovamente l'Under 17, che sabato pomeriggi ha avuto la 
meglio su Trillini Auto Jesi per 10-1. Tre gol a testa per  Ambrosini e 
Trinei, due di Pjeshka e uno a testa per Giubbilei e Garofoli. Prossima 
giornata di campionato (fondamentale) sabato 4 dicembre (Palestra 
Fermi, ore 18.30) contro la diretta concorrente Acli Mantovani, in palio 
c’è il secondo posto del girone.

l.c.

Settore giovanile Real

La formazione 
dell'Apd Cerreto d'Esi

di FERRUCCIO COCCO

buona anche su questo fronte, 
infatti in occasione dell’undice-
sima giornata di serie C1 l’Apd 
Cerreto d’Esi è andata a vincere 
sul campo del Pianaccio per 1-2 
grazie alle reti di Occhiuzzo e 
Favale, confermandosi in zona 
play-off con 20 punti. La for-
mazione: Tamburrino, Di Ronza, 
Marturano, Neitsch, Bruzziches-
si, Graziano, Occhiuzzo, Lo 
Muzio, Stazi, Casoli. Sabato 4 
dicembre match casalingo con il 
Montelupone (ore 14.30).

Serata storta per il Real Fa-
briano di mister Rinaldi che 
esce scon� tto da San Severino 
Marche 5-2 per mano del Ser-
ralta. Primo tempo che si chiude 
0-0 senza grandi occasioni, ma 
con una partita viva ed equili-
brata che non ha visto la giocata 
valida per sbloccarla. Nella 
seconda frazione il Real parte 
forte perché trova in rapida 
sequenza l’uno e il due a zero 
con Rubens Sakuta messo in 
condizione di calciare da fuori 
bucando due volte il portiere 
avversario. Il Real rimane in 
campo � no al sedicesimo della 
ripresa, perché subendo l’1-2 
di Bardho i blaugrana crolla-
no: in appena quattro minuti il 
Serralta ribalta tutto con Bonci 
che prima impatta sul 2-2, poi fa 
mettere la freccia ai padroni di 
casa per toccare il vantaggio. La 

reazione dei "pagliacci" non ar-
riverà più, perché Bardho dopo 
altri sei minuti ne piazza altri 
due che chiudono la contesa 
sul 5-2. Un match importante 
e atteso che il Real Fabriano 
non è riuscito a concretizzare 
dopo le due reti di vantaggio. 
E’ necessario cancellare la 
brutta prestazione e precipi-
tarsi a venerdì sera (ore 21.30) 
quando scenderemo in campo 
a Civitanova Marche contro la 
Futsal Sangiustese, squadra in 
zona playoff.
Classi� ca – Nuova Ottrano 24; 
Futsal Macerata 22; Avenale 
e Cappuccini 17; Sangiustese 
16; Polisportiva Victoria 12; 
Real Fabriano, Tre Torri Sar-
nano, Aurora Treia e Seralta 
10; Sambucheto 4; Borgorosso 
Tolentino 3.

Lorenzo Ciappelloni

L'ingresso in campo di Serralta e Real Fabriano

BASKET                                                Settore giovanile femminile

Under 17 Thunder: prima vittoria stagionale
La squadra Under 17 della Halley Thunder Matelica Fabriano, 
alla seconda giornata di campionato, ha conquistato il primo 
successo stagionale vincendo ad Ancona per 53-87 con la Basket 
Girls B. Una bella iniezione di � ducia per la formazione allenata 
da coach Flavio Cocco: le ragazze si stanno impegnando molto e 
questa vittoria darà senza dubbio ulteriore stimolo per continuare 
il percorso di crescita. L’incontro ha avuto questo andamento: 
8-19 al 10’, 21-41 al 20’, 41-62 al 30’, 53-87 � nale. Il tabellino 
della Halley Thunder Basket: Carbonari 6, Cicconcelli 8, Offor 17, 
Ridol�  17, Martini 9, Mancini 6, Spinaci 4, Fioriti 4, Calzuola 8, 
Fazi 8, Fini, Tiberi. La prossima partita è in programma domenica 
5 dicembre alle ore 11 al palazzetto dello sport di Matelica con 
un’altra formazione dorica, la Cab Stamura.

f.c.

I rossoblù Under 21 del Real Fabriano ad inizio partita
La gioia della squadra Under 17 della Thunder dopo la vittoria

Si è concluso questo � ne setti-
mana il Campionato Gold per 
le ginnaste Junior e Senior della 
Faber Ginnastica Fabriano.
Termina dunque con la � nale 
Nazionale a Chieti la stagio-
ne 2021 per quanto riguarda 
i campionati individuali. La 
Faber Ginnastica Fabriano, con 
le tecniche Julieta Cantaluppi e 
Lora Temelkova, aveva ginnaste 
in ogni categoria in gara.
Inizia il venerdì la categoria 
Junior 1, Faber Ginnastica 
Fabriano in pedana con Gaia 
Mancini. Dopo la rotazione al 
nastro, cerchio e clavette, Gaia 
guadagna l'accesso alla � nalis-
sima alla palla tra le prime otto 

classi� cate, in seconda posizio-
ne. In � nale con il punteggio 
ottenuto alla palla mantiene 
la seconda posizione. E’ Gaia 
Mancini la Vice Campionessa 
Italiana Junior 1 2021.
Il sabato la categoria Junior 
2, Faber Ginnastica Fabriano 
in pedana con Lorjen D'Am-
brogio, Greta Puca e Virginia 
Tittarelli. Dopo la rotazione 
ai primi tre attrezzi, anche qui 
si sarebbe stilata la classi� ca 
delle prime otto che avrebbe-
ro acceduto alla finalissima 
alla palla. Lorjen D'Ambrogio 
centra la � nale, purtroppo le 
due compagne di squadra non 
riescono ad accedere. In � na-

le con il punteggio ottenuto 
alla palla, Lorjen D'Ambrogio 
chiude in ottava posizione. 
Nella categoria Junior 3 Faber 
Ginnastica Fabriano scende in 
pedana con Nicole Baldoni. 
Dopo la rotazione ai tre attrezzi, 
Nicole purtroppo non riesce ad 
accedere alla � nalissima alla 
palla, perché chiude in nona 
posizione ad un soffio dalla 
� nale, dove certamente avreb-
be ben � gurato. Domenica era 
la volta delle ginnaste Senior, 
Faber scende in pedana con 
Anais Carmen Bardaro. Line-
are, pulita e ben controllata la 
competizione per Anais nella 
rotazione ai primi tre attrezzi. 

Infatti, la ginnasta di casa Faber, 
accede alla � nalissima al nastro 
tra le prime otto quali� cate, in 
prima posizione. Con il punteg-
gio ottenuto in � nale al nastro, 
Anais mantiene il primato. 
E' Anais Carmen Bardaro la 
Campionessa Italiana Senior 
2021. Intanto, in Spagna, Mi-
lena Baldassarri, partecipava in 
Lega Iberdrola al campionato 
spagnolo come straniera in sup-
porto al Club Ritmo. Milena ha 
gareggiato a cerchio e clavette, 
vince entrambe le classi� che e 
il Club Ritmo vince per il quinto 
anno consecutivo il campionato 
spagnolo.

Faber Ginnastica Fabriano.
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