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Sport     30
Garden Boys,
gruppo calcistico...
forever!
I mitici "ragazzi del giardi-
no" smentiscono la cessa-
zione dell'attività sportiva: si 
continua a giocare.

(Segue a pagina 4)
Carlo Cammoranesi 

In questa fase di prolungata pandemia 
appaiono più evidenti diversi fenomeni 
prima latenti che, assieme agli aumenti dei 
prezzi di molte materie prime, complicano 
la ripresa che deve essere robusta e pro-
lungata e non divenire soltanto un grande 
rimbalzo o una � ammata. La Commissione 
Ue, oltre a preoccuparsi di come poterci 
scambiare gli auguri per il 25 dicembre 
(Natale o no), ha indicato come fenomeno 
europeo quello che in Italia era già noto: 
il crescente disallineamento fra domanda 
e offerta di lavoro in molti settori. 
Le imprese stentano, infatti, a trovare per-
sonale per tante occupazioni più o meno 
quali� cate, mentre rimane ancora alta la 
disoccupazione. Soprattutto emergono 
le carenze di personale specializzato in 
attività o di scienze � siche, chimiche e 
matematiche e di elevata tecnologia, o 
di parziale manualità. In tal modo non si 
riescono a cogliere le potenzialità attuali 
e future di molte imprese dei settori ora in 
maggiore espansione. In proposito, sono 
necessarie ri� essioni più ampie e innovati-
ve che superino anche taluni pregiudizi del 
passato più o meno recente. Sono certa-
mente da rivedere in Italia, ma anche nella 
Ue, le norme che regolano il mercato del 
lavoro e la formazione e riquali� cazione 
professionale e che, evidentemente, alla 
prova dei fatti e delle grandi possibilità 
di sviluppo economico ed occupazionale, 
non riescono a far incontrare domanda e 
offerta di lavoro. Si tratta di vere emergen-
ze che potrebbero frenare le prospettive 
di crescita economica e sociale e che non 
vanno certo rinviate, ma affrontate con 
ogni urgenza, innanzitutto con più forma-
zione e più aggiornamento professionale. 
Ma c’è anche di più. Emerge in modo 
crescente anche la carenza di medici, 
sia a seguito dell’emergenza pandemica 
sia indipendentemente da essa. Mancano 
sempre più, infatti, anche i medici di base, 
soprattutto nei centri minori dell’Italia che 
è fatta di poche megalopoli e soprattutto 
di piccole e piccolissime città. Insomma, 
occorre serenamente constatare, senza 
alcuna rassegnazione e senza polemica, 
che non sono state centrare le previsioni 
e le programmazioni poste in essere negli 
studi universitari e che vanno rapidamente 
ed ef� cacemente ripensate non solo per gli 
studi di Medicina, ma anche innanzitutto 
per i corsi di laurea scienti� ci, tecnici e 
tecnologici.  Questa innovativa ri� essione 
non può limitarsi ai pur importantissimi 
studi universitari, ma deve essere ampliata 
agli studi delle medie soprattutto superiori. 
Occorre innanzitutto una ri� essione inno-
vativa sulla necessità di non limitarsi (...) 
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Le regole del green pass e, in 
città, proposto un capannone 
privato per proseguire con le 
vaccinazioni.

Fabriano    7
Nuova "stretta"
per contrastare 
il Covid

Matelica   14
Il Natale
riaccende
le luci in centro
L'assessore Maria Boccaccini 
illustra il programma natali-
zio, in cui spicca il ritorno 
della pista di pattinaggio.

Quanta 
strada  

da fare!

Non solo "Black Friday": il 
presidente della Confcom-
mercio Fabriano parla della 
necessità di nuove strategie.

Fabriano    8
Bartolozzi
e un commercio
da inventare

Tra lavoro
e formazione

Il monitoraggio settimanale riguarda le 
infrastrutture. Se l’apertura del tratto della 
Pedemontana Fabriano-Matelica viene 
salutata come una boccata d’ossigeno per 

il comprensorio, rimangono i disagi sulla SS76, 
con numerosi incidenti, e l’isolamento di Sas-
soferrato con la chiusura di più collegamenti a 
causa dei lavori in corso.

Servizi a pag. 5 di Alessandro Moscè, 
Aminto Camilli e Marco Antonini
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di ANDREA CASAVECCHIA

Arriva un'altra 
Italia?

Tra lavoro
e formazione

(...) a programmare le possibilità di studi quali� cati e di formazione 
professionale sulle strutture esistenti, quando occorrono, e oggi 
vi sono le risorse, più cospicui investimenti per realizzare nuove 
strutture di istruzione media superiore e universitaria per formare 
giovani che possano facilmente trovare posti di lavoro innanzitutto 
nei settori che più ne richiedono, spesso invano. In ogni caso, poi, 
occorre riquali� care il valore culturale e il riconoscimento anche 
morale delle professioni ed occupazioni che richiedono un (più o 
meno alto) livello di specializzazione e anche di manualità. 
E i corsi di studi debbono essere orientati non all’ottenimento 
di un diploma che da solo non assicura affatto un lavoro, ma ad 
una formazione culturale e professionale che prepari anche alle 
complessità del dopo-studi e dell’inserimento e della permanenza 
nella vita lavorativa. Percorsi che siano l’avvio di un itinerario di 
educazione culturale e professionale permanente. 
Non poteva che essere così in un anno sconvolto dalla pandemia: 
eppure il nuovo aumento dei giovani neet che non lavorano né 
studiano è un dato che deve destare allarme. Un dramma attuale, e 
insieme un’ipoteca sul futuro, che necessita dell’attenzione dovuta a 
una vera e propria emergenza sociale, prima ancora che economica.
Il numero dei giovani inoccupati e non inseriti in percorsi di for-
mazione è risalita infatti oltre i 2 milioni di persone in termini. 
Quasi un quarto dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni, cioè, è inattivo 
anche se all’interno di questo insieme va distinto chi non ricerca 
proprio né un lavoro, né un’occasione formativa da coloro che invece 
sarebbero disponibili a lavorare o a tornare a studiare a fronte di 
un’offerta adeguata.
Per la gran parte, però, questi giovani sono il prodotto di due 
grandi de� cit. Il primo quello di un sistema di istruzione che non 
sa orientare e perde troppi ragazzi per strada. Il secondo, un mer-
cato del lavoro che, anziché accompagnare e valorizzare i giovani 
che vi fanno ingresso, tende semplicemente a sfruttarli � nché è 
possibile, frustrandone le ambizioni. La dispersione scolastica, pur 
migliorata, resta infatti al 13,8% contro un obiettivo Ue del 9%. 
Mentre il numero crescente di ragazze e ragazzi che espatriano 
per lavoro – circa 250mila ogni anno – conferma indirettamente 
che i giovani più motivati cercano altrove quella realizzazione che 
qui si vedono negata.
Si spera che i fondi del Pnrr in arrivo riescano a moltiplicare in 
maniera signi� cativa questa offerta capace di coniugare formazione 
di alto livello con percorsi di ingresso nelle aziende. Il tema che, 
invece, sembra essere ancora trascurato è quello di una decisa 
promozione dei contratti di apprendistato, che assicurano oltre a 
un’assunzione regolare a tempo determinato, il completamento dei 
percorsi scolastici interrotti o il conseguimento di lauree e dotto-
rati di alta specializzazione. Non è solo una questione di incentivi 
economici, già incorporati strutturalmente in questi contratti, 
quanto di cultura che troppo spesso manca anche nel nostro sistema 
produttivo e che occorre far crescere. Per ragioni demogra� che i 
giovani saranno sempre meno, non possiamo permetterci che sia-
no contemporaneamente sempre più delusi e inattivi. Perché due 
milioni di neet non sono semplicemente un problema economico, 
ma una perdita di vita, uno spreco di futuro che non possiamo 
permetterci, né accettare.

Carlo Cammoranesi

Il Censis nel suo annuale Rap-
porto sulla situazione del Paese 
certi� ca la conclusione del pro-
cesso di spontanea evoluzione 

all’italiana. Per molti anni l’istituto 
di ricerca ha sottolineato una ten-
denza naturale della nostra società 
ad adattarsi alle trasformazioni sen-
za essere guidata. C’era una vitalità 
insita nel tessuto delle comunità e 
nella capacità creativa delle per-
sone che riusciva a rispondere in 
autonomia alle s� de che nel tempo 
i processi di innovazione culturale, 
tecnologica, economica lanciavano. 
Nel suo ultimo rapporto il Censis 
non intercetta più questo humus che 
garantiva – a parere dei ricercatori 
– la sostenibilità del sistema. Serve 
allora una progettualità.
Si rileva “un’aspirazione collettiva 
e condivisa di risalita, se non di ri-
costruzione”. Il contraccolpo subito 
con l’arrivo della pandemia è stato 
talmente duro che sembrerebbe es-
sersi diffusa la consapevolezza che 
non ci sono vie di uscita solitarie 
e autonome. Sicuramente i fondi 
del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza hanno dato l’opportunità 
di scorgere una possibilità di per-
corso unitario, per questo il Censis 
parla di transizioni da considerare: 
alcune veicolate dalle proposte del-
la progettazione come l’economia 
green e la digitalizzazione, alcune 
causate da processi di lunga durata 
come la crisi demogra� ca che ci sta 

Avvertono i ricercatori del Censis 
che rimpianto e s� ducia innescano 
processi deleteri che non aiuteranno 
in modo positivo la transizione

portando a una popolazione sempre 
più anziana e meno numerosa, op-
pure la trasformazione dei processi 
lavorativi che scombina il rapporto 
tra competenze richieste e compe-
tenze esistenti e tende a disperdere 
le opportunità.
Dentro questo contesto si inserisce 
l’inquietudine cresciuta a causa del-
le aspettative irrealizzate. Il Censis 
parla di rendimenti decrescenti de-
gli investimenti sociali. L’81% degli 
italiani sostiene che per un giovane 
è molto dif� cile vedere riconosciuti 
tempo, energia e risorse investite 
nello studio. Il 35,5% è convinto 
dell’inutilità della laurea. Il 51,2% 
dichiara che l’Italia non sarà in 
grado di tornare ai livelli di crescita 
precedenti e oltre il 66% sostiene 

che si viveva meglio in passato. Av-
vertono i ricercatori che rimpianto e 
s� ducia innescano processi deleteri 
che non aiuteranno in modo posi-
tivo la transizione. Nascono infatti 
minoranze irrazionali: gruppi che 
non credono nella scienza e nella 
tecnologia, nei risultati della me-
dicina e della tecnologia tanto da 
� nire per avere paura dei vaccini o 
delle innovazioni come il 5G.
Si prepara il terreno per un’altra 
Italia. Immersa in una transizione 
che deve tenere insieme molte 
contraddizioni. Alla progettazione 
iniziale che pare avviata servirà 
un’azione collettiva per la quale è 
urgente una responsabilizzazione 
dei cittadini, perché siano protago-
nisti del loro futuro.

Il divano nuovo? Arriverà a 
marzo, forse. E la cucina? 
Beh, “in primavera”. Se poi il 
neo-acquisto è l’automobile, 

allora non c’è data che valga: solo 
quelle in pronta consegna sono, 
appunto, in pronta consegna. Per 
le altre c’è da aspettare. Quanto? 
La risposta, così come per altri 
beni semi-lavorati o � niti, è la 
stessa: boh.
E nel frattempo i prezzi volano. 
Per la prima volta in vent’anni 
c’è penuria di merci da offrire 
rispetto alla domanda globale. 
Una carenza dettata dalla rottura 
delle catene di fornitura delle 

L’infl azione torna 
a fare paura

materie prime e dei semi-lavorati, 
rottura iniziata con la pandemia 
e mai “riparata”. Questa ha fatto 
salire i prezzi, anche in maniera 
ingiustificata: c’è ovviamente 
chi ne appro� tta per guadagnare 
qualcosa di più.
Ma la spinta all’in� azione l’hanno 
data soprattutto i carburanti ed 

il gas metano. Per ragioni varie, 
gli abbondantissimi idrocarburi 
hanno iniziato una corsa al rialzo 
dei propri valori di scambio, a cui 
non è certo estranea la grande 
speculazione � nanziaria: quale 
splendido momento per sottrarre 
un po’ di denaro a tutti, per farlo 
� nire nelle tasche di pochi?

E l’in� azione – sparita dal nostro 
orizzonte da anni – torna a fare 
paura. Gli americani lo hanno 
detto esplicitamente; gli europei 
sono ancora cauti, anche perché 
in Asia ancor oggi l’in� azione 
è quasi inesistente. Fare con-
tromosse signi� ca alzare i tassi 
d’interesse, quindi � nanziamenti 
e mutui più cari: una manovra 
che può raffreddare l’in� azione, 
ma anche la ripresa economica, 
dando oltretutto un vantaggio 
alla concorrenza. Ecco perché la 
cautela è d’obbligo e la paura di 
sbagliare è notevole.
Nel 2008 l’allora presidente della 
Bce, il francese Trichet, alzò i 
tassi un minuto prima della gran-

di NICOLA SALVAGNIN Fare contromosse signi� ca alzare i tassi d’interesse, 
quindi � nanziamenti e mutui più cari: una manovra 
che può raffreddare l’in� azione, ma anche la ripresa 

economica, dando oltretutto 
un vantaggio alla concorrenza

de crisi mondiale innescata dal 
crollo delle banche americane. 
Fu un disastro, l’Italia ci mise 
sei anni solo per rimettersi in 
piedi e fu decisiva un’altra scelta 
del successore di Trichet, Mario 
Draghi: il quantitative easing, 
l’acquisto senza limiti di titoli di 
Stato in euro che frenò la specula-
zione e il costo dei debiti pubblici 
dell’euro-zona.
Oggi siamo come quel paziente 
disteso sul letto, a cui i medici 
non sanno che medicina dare: 
entrambe le soluzioni possono 
guarire, come aggravare il male. 
Nel frattempo, guardiamo i me-
dici con speranza mista a timore: 
sapranno fare la scelta giusta?
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Le parole del sindacato:
zone industriali isolate

La mancanza di infrastrutture 
genera troppi problemi

La settimana scorsa ha 
aperto un primo tratto della 
Pedemontana nell’ambito 
del progetto Quadrilatero, 

maxi lotto 2, che include, oltre al 
raddoppio della SS76 (da ultimare 
entro la � ne anno), la realizzazione 
della Pedemontana delle Marche, 
Fabriano-Muccia, suddivisa in 
quattro stralci. Il primo stralcio 
Fabriano-Matelica è uf� cialmente 
completato. La spesa complessiva 
risulta di 90.175.000 euro � nan-
ziati nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro Marche. La 
carreggiata consta di 10,5 metri 
con due corsie di 3,75 metri, oltre a 
due banchine di 1,5 metri ciascuna. 
L’opera comprende anche cinque 
tra ponti e viadotti, una galleria di 
900 metri e tre svincoli (Fabriano, 
Cerreto d’Esi e Matelica nord). 
Adesso si procederà con il secondo 
stralcio da Matelica sud a Castelrai-
mondo nord (8,4 chilometri). Il 
progetto esecutivo è stato approvato 
il 3 marzo 2018. I lavori sono stati 
consegnati a Dirpa 2 Scarl (Astal-
di), contraente generale del progetto 
Quadrilatero e la conclusione è 
indicata per il prossimo anno. Per 
quel che riguarda il terzo e quarto 
lotto, la Quadrilatero ha approvato 
il progetto esecutivo degli ultimi 
due lotti (da Castelraimondo a 
Muccia), l’arteria che permette il 
collegamento tra la SS77 e la SS76. 

Nonostante 
la Pedemontana...

L’incompiuta 
di Sassoferrato, 

i cantieri e i disagi 
sulla SS76

Seguendo il cronoprogramma l’ul-
timazione dell’intero tratto avverrà 
all’inizio del 2024. Oltre alle opere 
previste dal progetto Quadrilatero 
Marche-Umbria, Anas ha attivato 
investimenti nelle Marche per 2,7 
miliardi di euro tra lavori realiz-
zati, in corso e di prossimo avvio 
per manutenzione (895 milioni) o 
realizzazione di nuove opere (1,2 
miliardi). Il nostro comprensorio, 
nonostante tutto, continua a soffrire 
per le carenze infrastrutturali. La 
Cna di Fabriano punta i ri� ettori 
sulle problematiche riguardanti la 
viabilità delle aree interne, met-
tendo sul piatto della bilancia gli 
innumerevoli disagi che automo-
bilisti e autotrasportatori vivono 
quotidianamente nelle tratte viarie, 
sia principali che secondarie, del 

comprensorio della Valle del Sen-
tino. Marco Silvi, referente Cna 
dell’Area Montana, tiene il punto 
su una situazione divenuta insoste-
nibile: “Nella SS76 si è veri� cato il 
secondo incidente nelle ultime due 
settimane. I malcapitati automobili-
sti sono stati costretti a ben tre ore e 
mezzo di coda in ambo le direzioni 
tra le uscite di Genga e Fabriano. 
Un lungo tratto di strada costellato 
di cantieri e continui cambi di corsia 
si moltiplicano sia verso il con� ne 
umbro che procedendo verso An-
cona. Chi da Jesi arriva all’uscita 
di Fabriano ovest e viceversa si 
trova a percorrere più chilometri 
ad un’unica corsia, senza contare i 
continui passaggi nella carreggiata 
opposta”. La Cna chiede con urgen-
za la velocizzazione dei numerosi 

cantieri nel tratto della Quadrilatero 
che va da Jesi al con� ne umbro, 
fermo restando la criticità nel via-
dotto Mariani i cui tempi di messa 
a norma sono diversi, così come il 
rigoroso rispetto dei termini previsti 
per la chiusura lavori nel tratto della 
Berbentina. Le aziende di tutto il 
comprensorio hanno bisogno di 
una logistica ef� ciente che per loro 
è come ossigeno. Anche il comitato 
“Indecente 76” fa sentire la sua voce 
attraverso il coordinatore Paolo Pa-
ladini, il quale sottolinea i continui 
lavori sul tratto che dall’entroterra 
conduce verso la costa. Non da meno 
è l’isolamento nel sassoferratese, che 
ha visto intervenire Sergio Ballanti 
sui social: “L’isolamento continua 
nell’indifferenza generale di chi 
dovrebbe porvi rimedio. Il tratto di 

Pedemontana, progettato ben oltre 
cinquanta anni fa, si erge a simbolo 
di tutte le incompiute d’Italia. Nel 
frattempo è stata chiusa la linea 
ferroviaria e vengono chiuse in 
alternativa, o tutte insieme, le altre 
strade utili per il trasporto di perso-
ne e merci verso l’area industriale 
Berbentina ed il centro sentinate. 
D’inverno non si sa a quale santo 
raccomandarsi e intanto gli inci-
denti continuano nell’indifferenza 
generale. Figli di un Dio minore?”. 
Questo tratto di Pedemontana, i cui 
lavori iniziarono nel 1971, avrebbe 
permesso di percorrere la strada 
in pochi minuti e avrebbe liberato 
Sassoferrato e le frazioni della zona 
dal traf� co pesante per raggiungere 
la Berbentina, dove attualmente 
lavorano più di 600 persone. 

«Quanto sta accadendo ci riporta a una condizione di totale mancanza di capacità di piani� cazione 
per quanto concerne le esigenze del territorio». La segreteria provinciale della Fiom si riferisce ai 
disagi enormi che la chiusura della strada provinciale 16, che collega Sassoferrato a Fabriano, sta 
causando ad un’area industriale di grande rilevanza. «E’ stata completamente isolata la zona indu-
striale sentinate della Berbentina – osserva Pierpaolo Pullini – in cui lavorano importanti aziende 
che contribuiscono alla ricchezza del comprensorio e del Paese, con milioni di euro di fatturato 
quotidiano. Ancora per diversi mesi sarà sempre più dif� cile raggiungere la Faber, la Sirius, l’ex 
Antonio Merloni (zona Ischieta), la Ritrama, la Diasen e tutta la loro � liera». La Fiom ricorda che 
«almeno un terzo degli infortuni mortali sul lavoro è legato al cosiddetto “rischio strada”. Si sono 
veri� cati alcuni incidenti, i quali, per fortuna, non sono sfociati in tragedie, ma è evidente che la 
mancanza di infrastrutture viarie genera problemi a non � nire». La zona in questione, del resto, è 
assai transitata, come si può bene immaginare. «Ogni giorno – sottolinea Pullini – centinaia di mezzi 
pesanti nazionali e internazionali e centinaia di auto che trasportano oltre 1.000 persone raggiun-
gono l’area industriale sassoferratese esclusivamente per motivi di lavoro, basti solo pensare che 
i soli dipendenti delle maggiori aziende arrivano da Comuni appartenenti ad almeno tre province, 
dovendo percorrere strade secondarie con fondo stradale dissestato, nonché prive di illuminazione 
e segnaletica orizzontale».Anche per questi motivi, aggiunge la Fiom, «le istituzioni adesso devono 
mettere in campo delle azioni concrete e coerenti per tamponare le emergenze e far sì che si realizzino 
al più presto i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza, la cui necessità era nota da anni».  

Aminto Camilli

Odissea viabilità:
il comprensorio piange
Strade del comprensorio, qualsiasi prendi c’è una dif� coltà dietro l’angolo 
e muoversi è un problema. Con l’arrivo del maltempo, poi, la situazione 
rischia di peggiorare. Da giorni è stata chiusa dopo più di un anno dall’in-
cidente con un mezzo pesante che si è ribaltato, la strada SP 48 che da 
Cabernardi porta a San Lorenzo in Campo e al mare. Resterà così per 
almeno un mese e mezzo, meteo permettendo. Di conseguenza la strada 
principale, da Fabriano e Sassoferrato, per andare nel Pesarese (autostrada 
esclusa) è quella che passa per Pergola. Questa di Cabernardi è la seconda 
strada della zona chiusa per lavori nello stesso periodo perché a metà 
settembre è toccato alla SP 16, lungo la Berbentina di Sassoferrato, con 
disagi almeno � no a primavera. Le strade non portano bene all’entroterra! 
Ecco la prova.
Parti da Fabriano e mettiti in macchina. Per andare a Jesi serve tanta pa-
zienza perché il completamento del viadotto di Valtreara di Genga è fermo 
in attesa di nuova boni� ca, visto che da anni vengono ritrovati fusti di 
cromo esavalente. Tra Genga e Serra San Quirico ci sono diverse deviazioni 
obbligatorie e restringimenti di carreggiata che rallentano la circolazione. 
Per andare a Sassoferrato, con la SP 16 chiusa, devi passare a Coldellanoce 
o a San Donato dove la strada è tortuosa. Se vuoi prendere il casello A14 
a Marotta devi stare attento perché l’unica strada rimasta percorribile è e 
quella per Pergola dopo la chiusura di quella per Cabernardi-Montelago. 
Per non parlare della criticità della strada di Frasassi con frequenti cadute 
di massi.
Spiega il sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, relativamente alla SP 
16 e SP 48: “Queste chiusure per lavori, certo necessari, stanno mettendo 
in seria dif� coltà un intero territorio, causando disagi notevoli alla popo-
lazione ed alle attività industriali e commerciali. È la prova, se ce ne fosse 
bisogno, di quanto de� citario e fragile sia il sistema infrastrutturale delle 
aree interne – dichiara il primo cittadino – per troppo tempo abbandonato 
a sè stesso (il sistema infrastrutturale). 
Sulla tempistica degli interventi stendiamo un velo pietoso: dimostra 
scarsissima considerazione delle reali condizioni della nostra viabilità e 
pessima programmazione degli interventi, che sono assolutamente neces-
sari, ma non da oggi”. Ricordiamo che lungo la SP 48 i lavori consistono 
nell’adeguamento delle barriere di sicurezza stradali incidentate sul ponte 
al con� ne con la provincia di Pesaro Urbino. E’ in corso la sostituzione 
delle barriere di sicurezza, demolendo e ricostruendo l’intera sede stradale. 
Discorso a parte l'incompiuta Fabriano-Sassoferrato. 

Marco Antonini



L’assessore alla Cultura della Regione Mar-
che propone un Festival Mondiale della 
Carta da organizzare nel 2022, così da ren-
dere vive le opportunità che si sono aperte 
con l’approvazione della legge regionale 

per il ricono-
scimento di 
F a b r i a n o 
Città della 
Carta e del-
la Filigrana. 
Si cercano 
ricadute sul 
piano turisti-
co ed eco-
nomico.
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Inaugurato Giòrí 
per la gioia dei piccoli

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

Federico, � no a qualche anno fa eri un dolce 
bambino…oggi sembri già così grande! Per que-
sti tredici anni ti auguriamo di mantenere intatta 
l’energia e la luce che emani dai tuoi occhi neri 
neri.
Stai entrando nell’adolescenza, il periodo dalle 
emozioni più intense e dalle esperienze più vere.
Buona vita da tutti noi splendido ragazzo 

Mamma, babbo, Davide, zii e nonni

Tanti auguri 
Federico!

Giorgia 
Latini

Inaugurato giovedì 2 dicembre, 
alla presenza del sindaco Gabriele 
Santarelli e del parroco don Um-
berto Rotili che hanno tagliato il 
tradizionale taglio, il negozio in 
piazzale Miliani, 9 “Giòrí” delle 
due giovani titolari Giulia Scaloni 
e Cristina Prato. Si tratta di un’at-
tività commerciale eco-friendly di 
abbigliamento, accessori, giocat-
toli ed articoli 
per bambini: 
“si tratta di 
giocattoli  - 
dicono le tito-
lari che hanno 
scelto come 
nome “Giòrí, 
in memoria 
d e l l e  l o r o 
mamme Gio-
vanna e Rita 
– in legno, 
cartone e pla-
stica riciclata, 
articoli per la 

Ordine di Malta e Forno 10
in piazza con un gazebo

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta 
(Cisom) opera su Fabriano da circa 2 anni ma sono 
presenti nelle Marche da molti anni. Svolgono princi-
palmente attività di Protezione Civile sotto le direttive 
del dipartimento nazionale e regionale e attività di tipo 
sanitario con l’aiuto di medici, infermieri e psicologi. 
Sono volontari a cui piace lavorare in gruppo anche con 
le altre associazioni e realtà del terzo settore presenti 
sul territorio perché fermamente convinti che insieme 
si lavora meglio. 
E’ tradizione, appena un gruppo si insedia in un nuo-
vo territorio, organizzare un evento, che sia al tempo 
stesso una festa ed un modo per fare prevenzione, 
che li faccia conoscere e parlare delle attività che da 
oltre 50 anni svolgono in ogni parte d’Italia (hanno 
prestato servizio in ogni evento sismico capitato sul 
territorio nazionale, sono in prima linea alla lotta alla 
pandemia e a Lampedusa per prestare le prime cure 
ai bisognosi che arrivano via mare, sono in� ne quelli 
del Covid Hospital di Civitanova Marche... e tanto 
altro) e, perché no, vi faccia incuriosire a tal punto 
da consentire a chi piace svolgere attività per gli altri 
di diventare un loro volontario. 
Vi aspetteranno quindi l’11 dicembre in Piazza del 
Comune dove, dalle 9 alle 16, saranno presenti con le 
loro strutture per farvi vedere chi sono e offrirvi una 
serie di controlli medici completamente gratuiti quali: 
glicemia, pressione arteriosa, 
saturazione ed ecogra� a tiroidea. Per rendere ancora 
più piacevole la giornata ospiteranno nei loro gazebo 
anche i ragazzi del progetto “Forno 10” con un’espo-
sizione dei loro prodotti per aiutare la loro raccolta 
fondi. Un modo per fare del bene agli altri mentre ci 
si prende cura di sè.

pappa e svezzamento in fibra 
naturale di bamboo e silicone 
alimentare, con i migliori marchi 
di abbigliamento realizzati in 
� bre naturale e cotone biologico 
certi� cato. Parole di apprezza-
mento sono state espresse dal 
primo cittadino Santarelli e dal 
parroco don Rotili che ha bene-
detto i locali.
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FABRIANO
FARMACIE

Sabato 11 e domenica 12 dicembre
SILVESTRINI
Via Brodolini 24
(Zona Borgo)

Tel. 0732 252056

DISTRIBUTORI
Domenica 12 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 12 dicembre 

Mondadori Point Corso della Repubblica
Morelli Simone Via XIII Luglio
News snc Stazione ferroviaria
Sinopoli Giuseppe Via Corsi 

Castellucci Gaia Via d. Riganelli

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

CRONACA

di ALESSANDRO MOSCÈ

Nuova stretta 
contro il Covid

7

Fabriano si attrezza per 
continuare a contrastare la 
diffusione del Covid-19 e 
la quarta ondata, mentre 

la settimana scorsa si è registrato 
un aumento dei contagiati nei vari 
ospedali marchigiani. Crescono, 
purtroppo, anche i pazienti ricove-
rati all’ospedale Pro� li.

LA PRENOTAZIONE 
DEI VACCINI 

Ci saranno aperture straordinarie al 
centro vaccinale. A comunicarlo è 
stata la direzione dell’Area Vasta 2 
con un comunicato. Viste le nume-
rose richieste pervenute per le vac-
cinazioni anti Covid-19 e in attesa 
che la Protezione Civile individui 
un centro vaccinale di dimensioni 
maggiori che consentirà l’aumento 
delle prenotazioni, il Dipartimento 
di Prevenzione Servizio Igiene e Sa-
nità Pubblica dell’Area Vasta 2 ha 
organizzato due giornate di apertura 
straordinaria, mercoledì 8 dicembre 
e sabato 11 dicembre presso il Pvp 
(Punto Vaccinale di Popolazione 
- locali Centro Commerciale il 
Gentile - via Gigli) (nelle foto a 
destra). Tali aperture sono rivolte 
alla popolazione dell’ambito terri-
toriale n. 10 (comuni di Fabriano, 
Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi 
e Serra San Quirico). E’ stato speci-
� cato che ci si potrà presentare con 
accesso libero nell’arco delle due 
giornate. Medici e operatori sanitari 
saranno presenti dalle 9 alle 15 e 
dalle 16 alle 22 per effettuare delle 
vaccinazioni a tutte le fasce di età 
autorizzate, con un limite dato dalla 
disponibilità del centro vaccinale 
(venti vaccinazioni all’ora, ndr). 
Al � ne di favorire le operazioni di 
registrazione e segreteria, per l’11 
dicembre si invitano i vaccinandi a 
presentarsi muniti di tessera sani-
taria e con i moduli già compilati 
che sono reperibili sul sito uf� ciale 
della Asur Marche. 

I DISAGI 
NELL’ORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI

I disagi nell’organizzazione del sito 
dove effettuare le vaccinazioni han-
no provocato polemiche specie sul 
piano politico tra la maggioranza 

Individuato un capannone privato per proseguire nelle vaccinazioni

e la minoranza consiliari. “Siamo 
pienamente consapevoli che viste le 
nuove indicazioni lo spazio attual-
mente utilizzato è insuf� ciente”, 
ha affermato il primo cittadino 
Gabriele Santarelli. Ricordiamo 
che è dall’inizio dell’anno 
che l’amministrazione 
comunale individua, di 
volta in volta, i locali ido-
nei per le vaccinazioni, 
senza avere però alcuna 
indicazione sul tempo 
per il quale lo spazio 
dovrà essere disponibile. 
Consideriamo inoltre che 
si sono sempre veri� cate 
variazioni sul numero di 
somministrazioni gior-
naliere. Puntualizza il 
sindaco: “La nuova Pa-
lestra Fermi (nella foto 
in basso), dove era stato 
organizzato il centro vac-
cinale � no a settembre, è 
attualmente utilizzata da 
due scuole, la Giovanni 
Paolo II e la Gentile, per 
le lezioni di educazione 
� sica. Sia chiaro che da 
parte nostra non c’è stata 
alcuna richiesta di resti-
tuzione della palestra. A 
settembre gli operatori 
della Asur ci hanno chie-
sto uno spazio più picco-
lo in quanto quello in uso 
risultava troppo costoso a 
causa dell’impianto di condiziona-
mento, dovendo peraltro utilizzare 
solo due postazioni. Abbiamo scelto 
la vecchia sede dell’Agenzia delle 
Entrate e lavorato per adeguarla, 
dotandola del collegamento Internet 
e installando all’esterno il container 
da usare come magazzino”. Ora è 
necessario trovare di nuovo uno 
spazio più grande. Pochi giorni fa 
Santarelli ha scritto alla direzione 
Asur prevedendo l’uso di tende 
militari e di altre tensostrutture o 
prendendo in considerazione gli 
immobili privati. In effetti sono 
stati presi contatti con un privato 
che a quanto pare metterebbe a 
disposizione un capannone idoneo 
e a titolo gratuito.

LE REGOLE 
DEL GREEN PASS

Da lunedì 6 dicembre si sono ri-
dotti gli spazi per i non vaccinati: 

è scattata la nuova stretta e anche 
per prendere i mezzi pubblici sarà 
necessario avere almeno il Green 
pass base, che si ottiene con il solo 
tampone. Con il test negativo si 
potrà continuare ad andare a lavoro, 
in palestra, pernottare in albergo e 
poco altro. Non ci si potrà sedere al 
tavolo al bar, andare al ristorante al 
chiuso o a teatro. Il mancato rispetto 
delle regole comporta una multa 
da 400 a 1.000 euro. L’obbligo di 
green pass � no al 15 gennaio 2022 
viene esteso a ulteriori settori: 
alberghi, spogliatoi per l’attività 
sportiva, servizi di trasporto fer-

roviario regionale 
e interregionale, 
servizi di trasporto 
pubblico locale. Dal 
6 dicembre è arri-
vato il green pass 
rafforzato. Vale solo 
per coloro che sono 
vaccinati o guariti e 
serve per accedere 
ad attività che al-
trimenti sarebbero 
oggetto di restrizio-
ni in zona gialla, ma 

deve essere utilizzato a partire dalla 
zona bianca per spettacoli, eventi 
sportivi, ristorazione al chiuso, feste 
e discoteche, eventi pubblici. Per 
matrimoni, battesimi e comunioni 
basta il pass base mentre per feste 
di compleanno e di laurea servirà 
quello rafforzato. In caso di passag-
gio in zona arancione, le restrizioni 
e le limitazioni non scattano, ma 
alle attività possono accedere i soli 
detentori del green pass rafforzato, 
tranne che all’aperto. E’ previsto 
anche il rafforzamento del sistema 
dei controlli, con dispositivo messo 
a punto a livello locale dai prefet-
ti. I controlli sui mezzi pubblici 
devono essere attuati in modo tale 
da garantire la � uidità del servizio 
scongiurando possibili assem-
bramenti ed eventuali ricadute di 
ordine pubblico. In generale, la 
Polizia municipale e la Guardia di 
Finanza svolgeranno le veri� che nei 
ristoranti e negli esercizi pubblici, 
mentre quelle sugli autobus sono af-
� date in modo prioritario a Polizia 
e Carabinieri, supportati dai Vigili 
Urbani e dal personale delle aziende 
di trasporto. Veri� che che saranno a 

campione e nel-
le maggior parte 
dei casi verran-
no effettuate 
nelle stazioni e 
alle fermate. In 
zona bianca la 
mascherina non 
è obbligatoria 
all’aperto.



Non solo Black Friday
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   di GIGLIOLA MARINELLI

In occasione delle prossime 
festività natalizie, abbiamo 
raggiunto Mauro Bartoloz-
zi, (nella foto) presidente 

Confcommercio Fabriano, per 
capire come la categoria dei com-
mercianti fabrianesi si stia pre-
parando ad affrontare il periodo 
più importante dell’anno per le 
vendite di Natale. Senza tralasciare 
le problematiche che gli esercenti 
stanno vivendo giorno per giorno, 
a causa degli effetti dell’emergenza 
pandemica e delle dif� coltà causate 
dalla poco felice viabilità in centro 
storico.
Bartolozzi, si è appena conclusa 
la settimana del Black Friday, che 
risposta hanno avuto gli esercizi 
commerciali cittadini?
In Italia si è adottata questa tradi-
zione americana, sulla spinta dei 
giganti del web, i negozi � sici de-
vono confrontarsi con le numerose 
offerte che si susseguono freneti-
camente e, anche se un esercizio 
dovrebbe basare la propria strategia 
sulla specializzazione e sull'eccel-
lenza del servizio, è indubbio che 
vanno adottate misure alternative di 
proposte di contrasto, come studi di 
neuro marketing ci suggeriscono. 
Operazioni che gli esercenti già 
stanno adottando, come concentrare 
le offerte in giornate precedenti, 
che non necessariamente puntano 
solo sulla leva del prezzo o che 
sono particolarmente basate sulla 
specializzazione della propria atti-
vità. Black Friday in sintesi è una 
strategia commerciale che ad oggi 
gli esercizi commerciali devono 
considerare.
Natale è ormai alle porte, quali 
sono le iniziative organizzate 
in centro storico per le festività 
natalizie?
Abbiamo avuto un incontro con 
l’amministrazione comunale, asso-
ciazioni di categoria e di volonta-
riato.  Ad oggi non abbiamo notizia 
di un programma ben delineato, 
l'insicurezza causata dagli ultimi 
provvedimenti Covid sembra con-
sentirà la realizzazione di iniziative 
compatibili in centro storico, luci 
studiate per creare un tappeto e 

l'albero di Natale. I nostri esercizi 
cercheranno comunque di garantire 
una discreta vivacità nella città.
L’emergenza pandemica sembra 
non arrestarsi, i numeri dei con-
tagi sono preoccupanti, il vostro 
settore come sta reagendo in que-
sto clima di forte 
instabilità?
I continui stop and 
go circa un ritorno 
alla normalità non 
possono non causare 
una grande incertez-
za nell'imprendito-
re circa le proprie 
possibilità a breve 
nel settore del com-
mercio tradizionale, 
nell'offerta di servizi 
e, in misura ancora 
maggiore, in tutte le 
attività collegate al 
settore del turismo 
e della ristorazione. 
Fabriano non è di-
versa da altre zone 
d'Italia per quanto 
riguarda questa pro-
blematica, casomai
la difficoltà aggiuntiva è da in-
dividuare nel fatto che i negativi 
effetti della pandemia sul sistema 
commerciale si aggiungono  ad una 
ormai  conosciuta crisi economica  
del territorio montano, mettendo 
a rischio la stessa sopravvivenza 
del settore, almeno così come lo 
abbiamo conosciuto in termini di 
presenza di esercizi e conseguente 
densità di offerta e vivibilità del ter-
ritorio, che hanno manifestato tutta 
la loro  importanza nel periodo più 
buio della crisi pandemica. L'unica 
nota positiva è il fatto di aver notato 
da parte della gente una grande ne-
cessità di normalità che,  nei pochi 
intervalli temporali di quiete, ha 
prodotto una reazione economica 
importante, il che fa ben sperare in 
caso di ritorno alla vita pre Covid.
Servono però misure straordinarie 
che impediscano a breve la deser-
ti� cazione commerciale e gli im-
prenditori dovranno continuare ad 
essere in prima linea nel mostrare 
entusiasmo e credere nel futuro.
Se anche noi ci arrendiamo, l'effetto 
psicologico sarebbe grave per tutto 

il territorio.
A tal proposito l’amministrazio-
ne comunale ha presentato un 
nuovo bando, con scadenza il 
9 dicembre, per la concessione 
di contributi a fondo perduto a 
favore delle attività produttive 
la cui attività abbia subito con-

trazioni in termini di fatturato 
in seguito alle limitazioni imposte 
dal Covid-19. Crede siano misure 
importanti per la categoria o c’è 
bisogno di intervenire in maniera 
differente?
Ogni euro impegnato per agevolare 
le aziende è benedetto, in special 
modo se utilizzato in maniera lo-
gica, così come sta avvenendo. Il 
fondo è stato chiesto con forza e, so-
prattutto, ci è stato dato atto di aver 
indirizzato la stesura delle modalità 
di ripartizione più equa, grazie alla 
conoscenza delle problematiche 
delle nostre aziende. Si fa riferi-
mento alla redditività stimata persa 
dalle imprese, innovando rispetto ad 
altre misure che intervenivano solo  
in determinati  compart economici. 
L'uf� cio territoriale, predisponendo 
le domande, sta constatando la bontà 
della misura che riesce a prendere 
in considerazione anche attività 
che, pur in gravi difficoltà, non 
erano state aiutate. Questo è uno 
dei fattori del mix degli interventi 
che agevolerà la sopravvivenza delle 
imprese, importante ma sicuramente 

non esaustivo.
Parliamo della questione viabilità, 
qual è lo stato dell’arte nel centro 
cittadino?
Fatemi ripercorrere un momento 
la storia degli studi di viabilità 
a Fabriano. Nel 1995 il sindaco 
Castagnari ha incaricato lo studio 

Sintagma di Perugia 
di ideare il Put (Piano 
Urbano del Traf� co) 
e nel 1997, in seguito 
alla crisi sismica, il 
piano fu accantonato 
per evidenti proble-
mi. Tra le proposte 
dello studio era pre-
vista una estensione 
sotterranea del par-
cheggio adiacente ai 
giardini. Nel 2017 
il sindaco Santarel-
li ha dato incarico 
di redigere il Pums 
(Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibi-
le). Nel frattempo si 
è sviluppata la crisi 
economica, su cui 
non mi voglio dilun-

gare, e non ultime le problematiche 
Covid e le crisi aziendali. Anche i 
ritmi della città hanno subito le loro 
variazioni e pochi interventi struttu-
rali sono stati realizzati. Non vorrei 
essere tacciato di benaltrismo ma in 
effetti va considerato che ben altre 
sono le urgenze locali, ciò non vuol 
dire che non possono essere adottati 
piccoli interventi ma, temporalmen-
te concordati e nella certezza di non 
creare problemi alle attività. Non 
vorrei che promesse e bandierine 
politiche imponessero soluzioni 
intempestive e non equilibrate nel 
contesto attuale.
Parliamo del settore casalinghi, 
articoli da regalo e giocattoli. 
Come stanno andando le vendite 
nei vostri esercizi e l’offerta da 
parte delle case produttrici?
Questo è un anno particolare in 
cui molti prodotti pubblicizzati 
avranno ritardi sulle consegne, 
dovute alle ben note problematiche 
dovute all'importazione dalla Cina, 
ma comunque riusciamo ad avere 
l'assortimento completa per la nostra 
clientela. 
Casabella Bartolozzi ha qualche 
iniziativa solidale in previsione 
del Natale, soprattutto per i più 
piccoli?
Come tutti gli anni, proporremo 
l'iniziativa del giocattolo sospeso 
in collaborazione con la Caritas e 

ci stiamo adoperando con alcuni 
colleghi a commercializzare il gioco 
Favrianopoli, dove l'intero ricavato 
andrà devoluto all'Associazione 
Oncologica Fabrianese.
Nel 2022 l’elettorato fabrianese 
sarà chiamato alle urne per sce-
gliere una nuova amministrazio-
ne. Cosa si sente di proporre a chi 
scenderà in campo per dare voce 
al mondo del commercio cittadi-
no e, soprattutto, cosa si sente di 
dire agli attuali amministratori in 
merito al loro operato rivolto agli 
esercizi commerciali?
Abbiamo di recente costituito un 
gruppo di lavoro, composto da soci 
che si sono dichiarati disponibili 
ad incrementare il loro sforzo 
partecipativo, per fornire le loro 
indicazioni sulle necessità delle 
varie tipologie di settori economici 
che rappresentano. E' previsto anche 
un ampliamento in senso numerico. 
Vorrei condividere con loro l'atti-
vità di ascolto di chi si presenterà 
per gestire la città e, sicuramente, 
forniremo le nostre indicazioni 
su percorsi consigliati per i nostri 
settori. Uno dei punti su cui già mi 
permetto di focalizzare l'attenzione, 
in considerazione dell'ipotizzato 
incremento di fondi regionali, da 
utilizzare in bandi per contributi allo 
sviluppo delle attività commerciali 
considerato che gran parte di questi 
saranno indirizzati allo stimolo di 
progetti integrati pubblico privati. 
Chiediamo sin d'ora la massima 
disponibilità dei futuri amministra-
tori a progettare con noi eventuali 
partecipazioni per lo sviluppo della 
città, della sua capacità di mantenere 
e sviluppare la funzione di bacino 
commerciale turistico di riferimento 
della zona montana. Si chiederà 
sicuramente che il gruppo di lavo-
ro venga accettato come referente 
collaboratore sulle scelte che perio-
dicamente vanno fatte in merito alla 
gestione del territorio inteso come 
logistica, tempificazione lavori, 
chiusura strade, manifestazioni, 
viabilità, almeno quando queste 
incidono in maniera diretta sulla 
nostra operatività quotidiana. 
Richiesta di collaborazione che 
sempre abbiamo avanzato e mai 
perfettamente realizzata, come 
si dimostra con recenti repentine 
decisioni di consentire lavori che 
provocano problematiche in pieno 
periodo natalizio.  Si chiederà quin-
di rispetto per le attività di un settore 
economico che occupa una grande 
fetta dell'occupazione locale.

Continuano le attività promosse della delegazione Marche 
Nord dell’Ordine di Malta a sostegno dei territori e delle 
comunità locali. A tal proposito, infatti, il gruppo di Fa-
briano organizzerà per sabato 11 dicembre una raccolta 
straordinaria di prodotti per l’infanzia da destinare poi 
a soggetti bisognosi. Il dif� cile periodo pandemico che 
stiamo affrontando, infatti, ha ulteriormente acuito la crisi 
economica andando a colpire in primo luogo le famiglie.
Durante il corso della giornata di raccolta, dunque, i 
volontari dell’Ordine saranno presenti presso il super-
mercato “Sì con te” di Fabriano di via Brodolini per 
sensibilizzare la popolazione e raccogliere le donazioni 
di quanti vorranno contribuire. Nello speci� co sarà pos-
sibile donare pannolini, latte in polvere, omogenizzati, 
creme e qualsiasi altro prodotto per l’infanzia reperibile 
presso il punto vendita. All’uscita del supermercato i 
membri dell’ordine si occuperanno poi della raccolta, 
dello stoccaggio e gestione di questi prodotti.
Quanto acquistato, e donato dai cittadini, verrà poi conse-
gnato al Centro Aiuto alla Vita di Fabriano, struttura che 
da anni si dedica al supporto dei più bisognosi. 

Raccolta di prodotti per l’infanzia:
nuova iniziativa dell’Ordine di Malta

Il commercio deve poter trovare nuove strategie: la voce di Bartolozzi
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S. Barbara a Frasassi,
Messa con il Vescovo
   di DANIELE GATTUCCI

Sabato 4 dicembre, 
nel la  suggest iva 
cornice dell’abisso 
Ancona, cittadini, 

dipendenti e famiglie del 
Consorzio Grotte hanno assi-
stito “ad un altro segno della 
ripresa e della rinascita”. 
Così, il sindaco di Genga, 
Marco Filipponi ha rinnovato 
la decennale tradizione, dopo 
l’interruzione forzata dello 
scorso anno, di un momento 
che ha sempre contraddistin-
to la vita di questa preziosa 
quanto conosciuta, anche a 
livello internazionale, cavità 
ipogea della nostra regione. 
Ad organizzare la ricor-
renza, il Consorzio Grotte 
Frasassi, presente il vice 
presidente Lorenzo Burzac-
ca, la consigliera regionale 
Chiara Biondi, i consiglieri 
Mulattieri, Vescovi, Garo-
foli, il comandante della 
Stazione dei Carabinieri di 
Genga, Gatti, cittadini oltre 

BREVI DI FABRIANO
~ CON DROGA, E SENZA ASSICURAZIONE AUTO
Fabriano 28 novembre ore 3. Un automobilista 34enne di Fabriano aveva 
addosso e in casa, droga di vari tipo: 2 g di marijuana, 1 g di cocaina, 
quasi 1 grammo di hashish, inoltre il veicolo che guidava era privo di 
assicurazione ed i Carabinieri lo multano per 866 euro, gli sequestrano 
l’autovettura e lo segnalano come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ CONTROLLI DI FINE SETTIMANA
Fabriano 27-28-29 novembre. I Carabinieri hanno svolto controlli a 70 
persone e a 40 veicoli circolanti sulle strade della città e della zona, 
rilevando varie infrazioni.

~ TOLTA PATENTE A UBRIACO
Fabriano, presso l’ospedale, 28 novembre, ore 23. Al controllo dei Carabi-
nieri, un automobilista 46enne fabrianese, sottoposto a test, aveva tasso 
alcolico di oltre 1 g/l e veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza, 
gli veniva ritirata la patente ed il veicolo veniva affi dato al proprietario.

~ VIA LA PATENTE AD ALTRO EBBRO
Via Casoli, 28 novembre, ore 24. Un fabrianese 35enne, alla guida di 
un’autovettura, aveva tasso alcolico superiore a 0,8 g/l ed i Carabinieri 
lo denunciavano per guida in stato di ebbrezza, gli ritiravano la patente 
di guida e il veicolo veniva affi dato al proprietario.

~ NEVE, INCIDENTE, BLOCCO STRADALE
S. S. 76; 29 novembre, mattino, discesa Fossato di Vico-Cancelli. A 
causa della neve e del gelo, un’autovettura sbandava presso la galleria, 
fi niva contro guardrail e si intraversava bloccando la circolazione verso 
Fabriano per circa 2 ore. Inoltre, un camion, poi un altro veicolo pesante, 
si erano bloccati sullo svincolo per Campodiegoli, rallentando il traffi co 
verso Perugia. All’opera VdF, Polstrada, e sanitari del 118. 

~ NEVE FINO A 10 CENTIMETRI
Fabriano, 29 novembre. Dalle ore 9 è scesa la neve e ha seguitato a 
venire giù per varie ore, arrivando a raggiungere qualche centimetro 
sulle strade cittadine e 10 cm a Poggio San Romualdo, paese turistico 
fabrianese montano sito a 960 m l. m.

Il ritorno del presepe vivente a Genga 

~ DUE STUDENTI DANNEGGIATORI
Fabriano, 1° dicembre. Due studenti 19enni si arrampicano su un palo 
che sostiene un’insegna pubblicitaria e recano danni alle scritte della 
grande lamiera. Il titolare dell’esercizio sporge denuncia per danneggia-
mento presso la Polizia di Stato, che, dopo indagini, individua i colpevoli.

~ NON POTEVA USCIRE E STAVA A PERUGIA
Fabriano, 1° dicembre. Un fabrianese 32enne di origine africana residente 
a Fabriano, aveva l’obbligo di dimora in città nelle ore notturne perché 
mesi fa aveva opposto resistenza a Pubblico Uffi ciale, ma i Carabinieri 
lo individuano di notte a Perugia, cosicché viene condannato agli arresti 
domiciliari.

~ 2 TRUFFATORI: LEI LIGURE, LUI CAMPANO
Fabriano. Un uomo e una donna fabrianesi, mesi fa, avevano versato la 
caparra di 400 euro per acquistare un monopattino elettrico posto in 
vendita on line da un signore, ma il monopattino non arrivava e colui che 
lo aveva messo in vendita non si faceva trovare, allora si rivolgevano ai 
Carabinieri. I militari, dopo indagini, scoprivano che a “vendere, incassare 
e niente dare” erano stati un uomo 32enne della Campania e una donna 
ligure di 29anni che sono stati denunciati per truffa aggravata.

BRONTOLONE
Fabriano. In vari punti per la raccolta differenziata, sono 
posizionati cassonetti per vetro e cassonetti per metalli, 
mentre in altre aree ci sono cassonetti per “vetro e 
metalli”: cioè, nel secondo caso, entrambi i prodotti 
vengono posti in un contenitore. Ci si chiede: dov’è 
la differenziazione? Forse, c’è un camion che porta 
il vetro ad un laboratorio-fonderia, mentre un altro 
veicolo reca il vetro/ferro in una diversa struttura, ma 
con più probabilità mischiano ferro e vetro e lo portano 
in altre strutture. 
Ma si differenzi per davvero: o tutti i contenitori siano 
per le due merci, o in uno vada un solo prodotto. No, 
poi, ai nomi “barattolame, alluminio e imballaggi me-
tallici”; sì a vetro, a metalli o a vetro/metalli. Occorre 
provvedere, occorre rimediare.

a dipendenti e familiari del 
Consorzio, ben ordinati e 
controllati nel pieno rispetto 
delle normative Covid.
“La Santa Messa, che oggi 
celebriamo solennemente, 
onorati dagli uf� ci religiosi 
del Vescovo della Diocesi di 
Fabriano e Matelica – sono 
ancora parole del primo cit-
tadino di Genga - ci unisce, 
ci fa ri� ettere su un triste 
passaggio di vita che ancora 
non ci siamo lasciati alle 
spalle, ma ci infonde forza e 
speranza e consente di guar-
dare al futuro con maggiore 
serenità, rafforzando pure 
quella che voglio de� nire la 
piena intimità con la Grotta”.
Al messaggio del sindaco 
di Genga, si è unito quello 
del presule Mons. Massara, 
che nel rito liturgico è stato 
assistito dai parroci don 
Claudio e don Luigi: “Siamo 
in uno dei posti più belli che 
la natura potesse offrirci e ci 
dà occasione, attraverso le 
sue meravigliose concrezioni 

calcaree, di riscoprire il no-
stro intero, la nostra anima, 
ci aiuta ad elevarci anche 
nelle cose di Dio e in quelle 
più interessanti della vita. 
Quindi – ha sottolineato - chi 
passa in queste zone non può 
non venire in visita alle grot-
te: è come se gli mancasse 
di bene� ciare di una delle 
vicende più belle che nella 
vita può incontrare. Per cui – 

ha concluso - l’invito è venire 
a vederle o magari riscoprirle 
e godere di questo territorio, 
compreso il Tempio di Vala-
dier, uno dei posti più belli di 
questa zona, da promuovere, 
valorizzare e far conoscere, 
perché non è un patrimonio 
solo di Genga, ma dell’intera 
umanità: anche chi le ha già 
visitate, prova sempre nuove 
emozioni nel rifarlo”.

Perché candidarmi a pre-
sidente della Provincia?". 
Risponde il primo cittadino 
di Genga: "Per spirito di 
servizio, per entusiasmo 
del ruolo, perché credo 
nelle istituzioni e perché 
tanti miei colleghi sindaci 
hanno chiesto di dare voce 
al civismo che plasma gran-
de parte dei Comuni della 
Provincia di Ancona". 
Si presenta così Marco 
Filipponi: "sono sindaco 
del Comune di Genga, al 
primo mandato, ho 47 anni, 
coniugato e padre di una 
ragazzina di 11 anni, sono 
un avvocato e svolgo l’at-
tività libero professionale". 
"La mia candidatura - riba-
disce - vuole accogliere il 
contributo di quanti sindaci 
e amministratori locali 
vogliano cimentarsi in un 
percorso di rinnovamento 
delle istituzioni, nonché 
alle forze politiche che non 
frappongono ostacoli alla 
guida del cambiamento, in 
un'ottica di programmazio-
ne di lungo periodo".
"Il perimetro di questa 
alleanza - spiega Filip-
poni - non ha con� ni, ma 
semplicemente l’energia di 
una nuova classe dirigente 
pronta alle s� de della mo-
dernità".
La Provincia? "Avrà un 
ruolo cruciale nella de-
finizione di una serie di 
interventi che vanno dalle 
manutenzioni stradali a 
quelle delle scuole � no alla 
programmazione sui ri� uti. 
Proprio su quest'ultimo 
punto il mio intento 
è quello di trovare 
una nuova me-
todica di con-
fronto con i 
Comuni per 
la colloca-

zione impiantistica, una 
partecipazione vera che evi-
ti decisioni calate dall’alto 
o comunque avulse da una 
visione d’insieme. Quella 
visione che deve tenere 
conto della valutazione 
dei costi che ricadranno su 
cittadini e imprese e anche 
del bene degli amministrati. 
Tutto questo - conclude - 
avendo sempre il rispetto 
delle direttive comunitarie 
sull’economia circolare 
e degli indirizzi di Arera. 
Sarà necessario, poi, ripen-
sare la struttura ammini-
strativa dell’Ata nell’ottica 
del bilanciamento dei costi 
e dell’ef� cienza della mac-
china. Dobbiamo quindi 
pensare a nuovi piani e in-
terventi per i 900 chilometri 
di strade provinciali, con 
una veloce ricognizione 
generale, propedeutica agli 
interventi urgenti. L’edili-
zia scolastica sarà altrettan-
to prioritaria nell’azione, 
con la redazione di un 
nuovo piano generale per 
la sicurezza degli edi� ci, 
partendo dai � nanziamenti 
attivati”.

d.g.

La candidatura 
di Filipponi in Provincia

una nuova classe dirigente 
pronta alle s� de della mo-

La Provincia? "Avrà un 
ruolo cruciale nella de-
finizione di una serie di 
interventi che vanno dalle 
manutenzioni stradali a 
quelle delle scuole � no alla 
programmazione sui ri� uti. 
Proprio su quest'ultimo 
punto il mio intento 
è quello di trovare 
una nuova me-
todica di con-
fronto con i 
Comuni per 
la colloca-

Dopo lo stop imposto l’anno scorso dall’emergenza Covid-19, torna, a Frasassi di Genga, il presepe vi-
vente. L’appuntamento è per il 26 dicembre e il 2 gennaio, dalle ore 14.30 con prenotazione obbligatoria. 
L’ingresso sarà riservato ai possessori di biglietti acquistati su www.presepedigenga.it e sarà consentito 
solo con super green pass. Il presepe vivente di Genga è per estensione il più grande al mondo; copre 
una super� cie di 30.000 metri quadri all’interno della Gola di Frasassi. Nasce nel 1981 da un’idea di 
alcuni gengarini e da allora gli “Amici del presepe” organizzano due rappresentazioni l’anno. Il lavoro di 
allestimento è svolto con passione dagli abitanti di Genga che mettono a disposizione tempo, capacità e 
competenza. Parteciperanno circa 300 � guranti impegnati a far rivivere le tradizioni che hanno sostenuto 
ed animato la vita quotidiana del territorio. Lungo il sentiero che porta alla Natività pastori, pescatori, 
contadini intenti al loro lavoro scandiscono la salita verso la contemplazione dell’evento che si celebra. 
Una volta giunti alla grotta naturale del Santuario di Frasassi troviamo esperti artigiani: falegnami, fabbri, 
cestai, fornai, calzolai, scultori, vasai, ricamatrici e tessitrici tutti con gli antichi strumenti della loro arte. 
Il presepe vivente di Genga, che in oltre trent’anni è stato visitato da più di 380.000 persone, si connota 
di una valenza solidaristica poiché devolve gli incassi in iniziative di bene� cenza.

m.a.
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Dante e la nostra carta
Fondazione Fedrigoni: le prime copie della Commedia con il patrimonio fabrianese

Tre importanti opere pubbliche

Emiliano Luccisano al Don Bosco

La prima edizione a stampa della Divina Commedia 
vide la luce a Foligno l’11 aprile 1472 per opera 
del tipografo tedesco Johannes Numeister, che per 
procurarsi la carta necessaria a stampare le circa 300 

copie previste ricorse anche alle cartiere della vicina Fabriano. 
Lo confermano gli studi condotti dalla Fondazione Fedrigoni 
Fabriano in occasione dell’anniversario della morte di Dante 
(1321), che hanno appurato la corrispondenza di alcune � ligra-
ne fabrianesi con quelle presenti negli esemplari dell’edizione 
di Foligno giunti � no a noi,  come la “balestra”, la “� bbia”, 
la “lettera L” e, in particolare, il “cappello cardinalizio”, che 
nella copia conservata alla Biblioteca Medicea Laurenziana 
accompagna l’incipit più famoso nella storia della letteratura 
mondiale: “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”. 
La carta di Fabriano ha dunque avuto un ruolo di primo 
piano nella diffusione delle opere di Dante � n dalle origini. 
“Lo studioso Sandro Boccadoro è arrivato a ipotizzare che lo 
stesso Alighieri abbia usato carta di Fabriano per la stesura 
della Commedia, tanta era la sua notorietà nella prima metà 
del Trecento - commenta Giovanni Luzi della Fondazione 
Fedrigoni Fabriano - ma non è possibile al momento veri-
� care questa tesi suggestiva perché non sono stati ritrovati 
manoscritti originali del poeta”. 
Che però già ai tempi di Dante la carta di Fabriano fosse 
ampiamente utilizzata è dimostrato dall’analisi di un codice 
miniato della Divina Commedia realizzato circa trent’anni 
dopo la morte di Alighieri, nel 1355, e conservato a Firenze 
nella Biblioteca Medicea Laurenziana. Il manoscritto (Plut. 
40.22.) proviene da Sassoferrato, a pochi chilometri da Fa-
briano, e tra le sei � ligrane ricorrenti quella con “due lune 
addossate con doppia croce” (1352) coincide perfettamente. Il 

confronto tra le caratteristiche del segno e la prossimità delle 
date confermano l’utilizzo di carta fabrianese. 
Per permettere la comparazione tra le � ligrane (segni) è 
stato utilizzato uno strumento fondamentale e innovativo: il 
Corpus Chartarum Fabriano, e nello speci� co la collezione 
di antiche carte fabrianesi realizzata da Augusto Zonghi, oggi 
interamente consultabile online con i suoi 3.465 records (www.
ccf.fondazionefedrigoni.it). Fondamentale è stata la collabora-
zione di prestigiose biblioteche italiane, come la Trivulziana 

di Milano, la Medicea Laurenziana e la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, il Centro Dantesco dei Frati Minori 
Conventuali di Ravenna, che hanno messo a disposizione i 
documenti originali.
Ma l’opera di Dante e la produzione cartaria di Fabriano si 
sono intrecciate anche nei secoli successivi: nel corso di tutto 
il Novecento le Cartiere Miliani contribuirono con forniture 
di carte pregiate al successo editoriale e artistico di alcune 
pubblicazioni dantesche. Tra queste, la Divina Commedia 
dell’editore umanista Leo Samuele Olschki (1911) per il 
cinquantenario dell’unità d’Italia. L’opera, dedicata a Vittorio 
Emanuele III e conosciuta soprattutto per il proemio scritto da 
Gabriele D’Annunzio, venne stampata in 300 copie numerate 
su carta a mano di Fabriano appositamente � ligranata con 
l’ef� gie di Dante e la dicitura ANNO DOMINI MDCCCCXI.
Nel 1921, sesto centenario della morte del poeta, fu data alle 
stampe un’edizione di lusso della Vita Nuova su iniziativa 
dell’Istituto d’Arti gra� che di Bergamo. 
Per l’occasione, le Cartiere Miliani realizzarono una carta 
speciale tipo pergamena, con la � ligrana MDCCCCXXI 
DANTIS AMOR. L’opera fu tirata in 1.321 copie numerate, 
per ricordare la data della morte del Poeta. Oggi è considerata 
tra i capolavori dell’editoria italiana del Novecento.
Le stesse Cartiere Miliani di Fabriano hanno in più occasioni 
omaggiato Dante, dedicando al suo nome e alle sue opere al-
cuni prodotti di particolare pregio, che ancora oggi si possono 
ammirare nei campionari dell’archivio storico. 
Tra questi, la serie degli anni ’30 denominata “Vita Nova”, una 
carta vergata a mano, � ligranata e intonsa, con buste decorate 
con alcuni passi dell’opera omonima illustrati dall’artista 
Ezio Anichini. 

«Finché sei giovane tutti ti dicono: tranquillo, hai tutta la vita davanti! Appena scavalchi i 30 anni: er metabolismo 
te saluta, tu padre non te risponde più ar citofono, tu madre se toglie la maschera e sotto c’è er commercialista. 
Quindi, tutta la vita che c’avevi davanti, improvvisamente te la trovi de dietro, capendo � nalmente che � ne ha 
fatto “Tranquillo”….». E allora ecco che si intitola proprio “Tutta la vita di dietro” il nuovo spettacolo comico 
che l’attore romano Emiliano Luccisano porterà in scena al Teatro San Giovanni Bosco di Fabriano in anteprima 
nazionale sabato 11 dicembre alle ore 21, per poi proseguire a Firenze, Genova, Roma… Perché partire proprio 
da Fabriano? Perché, a Fabriano, Luccisano (nella foto) è ormai un po’ di casa. «Qui - racconta - già tempo fa 
avevo iniziato a fare alcuni corsi di formazione per aziende e qui svolgo i corsi di recitazione per conto dell’asso-
ciazione “Papaveri e Papere”, iniziati già prima della pandemia e ora fortunatamente ripresi con circa venticinque 
allievi». Luccisano viene dall’Accademia e, oltre alla recitazione in prima persona, ha alle spalle una notevole 
esperienza di autoraggio teatrale e televisivo, in tv ha scritto principalmente per Dado, aggiudicandosi anche il 
Premio della Satira nel 2015. «Sono ritornato avanti alle scene nel mondo del web con i miei monologhi comici - 
racconta: - durante il lockdown giravo i miei video in macchina, perché era l’unico luogo in cui potevo spostarmi. 
I personaggi che ho inventato sono diventati già famosi di me». E proprio con i suoi personaggi si troverà a fare 
i conti nel nuovo spettacolo, “Tutta la vita di dietro”. «In scena sarò solo, anche perché… io da solo siamo già in 
troppi, ma i miei personaggi compariranno in video, secondo il mio taglio comico caratteristico».

Ferruccio Cocco

La città si rifà il look: via libera a tre importanti opere pubbliche. Sono 
stati approvati dal Consiglio comunale i progetti de� nitivi dei tre interventi 
� nanziati in parte con risorse del Gal e in parte del bilancio comunale. “Un 
percorso durato oltre quattro anni e che � nalmente inizia a concretizzarsi – 
spiega il sindaco Gabriele Santarelli. I progetti, il cui ammontare complessivo 
è di circa 380mila euro, riguardano: il recupero funzionale dell’abbazia di S. 
Biagio in Caprile da destinare a foresteria, ma anche a centro di formazione 
permanente pensato per le Università e a punto di riferimento per tutti i 
cammini che attraversano il territorio. Tale progetto prevede la “sistemazione 
di porzioni di tetto e del manto di copertura in coppi, pulizie straordinarie e 
revisione dell’impianto termico e sostituzione delle apparecchiature non più 
funzionanti, poi ripristino e sistemazione dell’impianto di illuminazione di 
sicurezza, adeguamento alle norme, ma anche il rifacimento di alcune delle 
staccionate esterne in castagno e ripristino di stuccatura dei giunti per le parti 
più degradate delle pareti in facciavista”. 
Il secondo riguarda il miglioramento del mercato coperto di piazza Garibaldi 
con “realizzazione di ulteriori servizi igienici, realizzazione di un impianto 
di riscaldamento e contestuale rifacimento dell’impianto fognario e della 
pavimentazione”. Nel dettaglio il progetto prevede una riquali� cazione e 
valorizzazione dello spazio dell’attuale mercato coperto attraverso un pro-
getto di “miglioramento dell’immobile che consentano l’implementazione di 
attività volte al rilancio dell’agricoltura locale biologica e a chilometro zero” 
attraverso il quale ridare slancio, anche economico, all’agricoltura locale di 
qualità, incentivando così gli agricoltori a produrre per il territorio e diffon-
dere la cultura dell’alimentazione consapevole attraverso la conoscenza della 
provenienza delle materie prime”. Terzo cantiere in programma, l’estensione 
del punto Iat con realizzazione di una vetrina del territorio nei locali del 
piano terra del Palazzo del Podestà. “La collocazione dei locali – spiega il 
primo cittadino – risulta strategia e quindi particolarmente adatta ad ospitare 
una funzione di informazione ed assistenza ai visitatori che frequentano la 
nostra città per ammirare i numerosi luoghi di interesse storico, artistico ed 
eno-gastronomico”.
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Classifi ca delle imprese

La centralità del sistema 
manifatturiero nel nostro territorio

La pandemia ha colpito 
duro. Le restrizioni hanno 
determinato infatti una 
contrazione del prodotto 

interno lordo dell’8,9%, quasi 
doppia rispetto alla contrazione 
del 5% che si era avuta nel 2009 
a seguito della crisi � nanziaria 
internazionale. Le stime della 
riduzione del Pil nelle Marche 
evidenziano una contrazione supe-
riore alla media nazionale a causa 
del maggiore peso nella regione di 
comparti produttivi maggiormente 
soggetti alla sospensione delle at-
tività; fra questi i diversi comparti 
della moda. La contrazione delle 
vendite ha interessato circa i due 
terzi delle imprese (68,2%), mentre 
poco meno di un terzo (31,8%) ha 
registrato una variazione positiva, 
in molti casi anche a due cifre. Pos-
siamo dire comunque che siamo in 
un momento congiunturale partico-
larmente favorevole (la crescita del 
Pil a � ne anno è prevista al +6%), 
che fa seguito ad una caduta del Pil 
nel 2020 (-9%) che è stata la più 
elevata dal secondo dopoguerra, 
superiore anche a quella veri� ca-
tasi nel 2009 a seguito della crisi 
� nanziaria. Le Marche sono state 
particolarmente penalizzate nella 
fase recessiva a causa della specia-

lizzazione settoriale. Vi sono però 
segnali incoraggianti riguardo alla 
capacità del sistema manifatturiero 
regionale di agganciare la ripresa 
e, soprattutto, di rimanere vitale e 
competitivo in una prospettiva di 
medio termine.
Per alcuni settori, come quello della 
ristorazione e della moda appunto, 
la riduzione dei volumi di attività 
è stata largamente superiore alla 
media; altri settori, come il farma-
ceutico o l’alimentare, hanno fatto 
registrare variazioni positive. Dif-
ferenze considerevoli si riscontrano 
anche fra imprese appartenenti allo 
stesso settore in relazione alle tipo-
logie di prodotto, ai mercati serviti 
e ai canali di vendita. 
I criteri di inclusione delle imprese 
nella classi� ca sono rimasti inva-
riati rispetto agli anni precedenti 
e si basano su un duplice criterio: 
dimensionale e territoriale. Con 
riferimento al criterio dimensionale 
nella classi� ca sono considerate le 
prime 500 imprese per valore delle 
vendite. Con riferimento al criterio 
territoriale sono incluse le impre-
se che hanno la principale sede 
operativa nelle Marche, indipen-
dentemente dalla proprietà e dalla 
sede legale. Accanto alle imprese 
manifatturiere, tradizionalmente in-

Classifi ca delle imprese
a pandemia ha colpito lizzazione settoriale. Vi sono però 

I risultati conseguiti dalle imprese nel 2020, secondo lo studio fatto dalla Fondazione Aristide Merloni, 
sono stati pesantemente condizionati dalle misure di limitazione alla mobilità delle persone 

e di restrizione alle attività economiche indotte dalla necessità di contenere la pandemia da Covid-19
cluse nella Classi� ca, sono 
presenti imprese apparte-
nenti al settore primario 
(agricoltura) e ai diversi 
comparti del terziario. Si 
tratta di società di capi-
tali, società cooperative o 
consorzi per i quali sono 
pubblicamente disponibili 
i dati di bilancio. 
La classi� ca è guidata dalla 
Ariston Thermo, seguita 
da Conad Adriatico che 
per il primo anno supera il 
miliardo di euro di vendite. 
Nel 2020 la Ariston Thermo 
è riuscita a contenere l’im-
patto della crisi con una 
contrazione delle vendite 
inferiore a quella media 
(-2,7%). 
In termini assoluti la cre-
scita maggiore è stata rea-
lizzata da Conad Adriatico 
che sale per questo di una 
posizione. Perde tre posi-
zioni (è quinta) la Tod’s 
che nel 2020 ha registrato 
un signi� cativo calo delle 
vendite (-30,4%). Al terzo 
posto Magazzini Gabrielli, 
quarta Acraf spa, sesta 
Biesse e la fabrianese Elica 
all’ottavo posto.

Questa è la trentacinquesima 
edizione della classifica delle 
principali imprese marchigiane. 
La Fondazione ha iniziato ad 
esaminare la performance delle 
principali imprese regionali a metà 
degli anni ’80 al � ne di offrire alla 
comunità regionale informazioni 
e dati utili per comprendere l’an-
damento dell’economia regionale. 
La presentazione della classi� ca 
è un’occasione di ri� essione sul 
sistema delle imprese regionali e in 
particolare sul settore manifatturie-
ro che continua ad essere il princi-
pale motore della sua economia. E’ 
la prima volta che la presentazione 
della classi� ca si svolge a Fabria-
no. E’ un segnale di attenzione al 
territorio. La Fondazione ha � n 
dalla sua costituzione posto spe-
ci� ca attenzione alle aree interne 
e al sistema locale di Fabriano in 
particolare (basta ricordare l’atti-
vità svolta dalla Fondazione per il 
riconoscimento di Fabriano città 
creativa Unesco). E’ importante 
ribadire la centralità del sistema 
manifatturiero per le prospettive 

di sviluppo della Regione e del 
sistema locale di Fabriano. Que-
sto va ribadito con forza poiché 
le situazioni di crisi che si sono 
veri� care in quest’ultimo decennio 
hanno alimentato l’idea che si pos-
sa fare a meno del manifatturiero e 
fondare le prospettive di sviluppo 
sulle attività terziarie (o addirittura 
su un ritorno al settore primario). 
La rilevanza dell’industria ma-

nifatturiera va al di là del mero 
dato relativo al peso sul Pil. La 
rilevanza dipende dal ruolo che il 
manifatturiero svolge nel trascinare 
la capacità innovativa e la spinta 
all’ef� cienza dell’intero sistema 
economico. Basta a questo proposi-
to ricordare alcuni dati: oltre l’80% 
della spesa in ricerca e sviluppo 
effettuata dalle imprese è � nanziata 
dalle imprese manifatturiere e ha 
come obiettivo l’innovazione dei 

prodotti e dei sistemi di 
produzione; oltre il 90% 
dell’export italiano (il 98% 
nelle Marche) è costituito 
da prodotti manifatturieri. 
E questo spiega anche la 
forte pressione all’innovazione 
nelle produzioni manifatturiere: le 
imprese manifatturiere competono 
in un contesto internazionale e in 
qualche caso globale. Un ulteriore 

aspetto di grande rilevanza del 
sistema manifatturiero è proprio 
la capacità di relazione con altri 
settori economici, in particolare 
attraverso la domanda di servizi 
avanzati: trasporti, informatica, ser-
vizi professionali, servizi � nanziari, 
ecc. Servizi che vengono in gran 
parte attinti nel contesto territoriale. 
Questo vale anche per il sistema 
locale del lavoro di Fabriano, che 
comprende i Comuni di Fabriano, 

Cerreto d’Esi, Genga e Sassofer-
rato, e che estende la sua in� uenza 
anche ai sistemi locali del lavoro 
con� nanti: da quelli nelle Marche 
(in particolare il sistema locale 
di Matelica) a quelli in Umbria.  
Il sistema locale di Fabriano è 
classi� cato dall’Istat fra i sistemi 
locali a caratterizzazione manifat-
turiera con specializzazione nella 
meccanica. Malgrado le situazioni 
di crisi dell’ultimo decennio gli 
indicatori relativi al mercato del la-
voro (tasso di disoccupazione, tasso 
di occupazione e tasso di attività) 
sono rimasti migliori della media 
italiana. Questi indicatori mostrano 
un miglioramento negli ultimi anni.
E’ un segnale di vitalità di un ter-
ritorio che rimane ad elevata voca-
zione imprenditoriale. A � ne 2021 
si contavano nel sistema locale 
di Fabriano 3.500 imprese attive, 

gran parte delle quali (quasi 2.500) 
nel solo Comune di Fabriano. E’ 
un sistema produttivo articolato e 
diversi� cato sia con riferimento 
alle dimensioni aziendali sia con 
riferimento ai settori di attività. E’ 
sulla vivacità imprenditoriale, in 
particolare nelle attività manifat-
turiere, che Fabriano potrà conti-
nuare ad alimentare le possibilità 
di sviluppo futuro. La Fondazione 
Aristide Merloni è impegnata in 
questo senso su diversi fronti: da 
quello della ricerca a quello della 
formazione (ricordare le iniziative 
di Missione Impresa rivolta agli 
imprenditori e di Digital Support 
per le competenze digitali) � no 
al sostegno diretto alle attività 
imprenditoriali (Save The Apps, 
RestartApp). 

Francesco Merloni, 
presidente Fondazione Aristide Merloni

Fatte conoscere, dal comandante, France-
sco Pieroni, e dal medico facente funzione 
di responsabile dell’Elisoccorso, Giampie-
ro Marinelli, le procedure in caso di emer-
genza in montagna, in particolare negli 
impianti di sci. Proprio per questo nella 
base operativa “Hems” di San Cassiano 
sono stati riuniti i gestori degli impianti 
sciistici di Monte Piselli, Frontone, Bolo-
gnola, dei Monti Prada, Carpegna, Catria e 
Nerone, ai quali sono stati fatti conoscere, 
tempi, piani di volo e assistenza che potrà 

essere portata direttamente anche nei luo-
ghi più dif� cili da raggiungere e, su tutte, 
l’esigenza di allestire, per quanto possibile, 
piazzole di atterraggio. 
In buona sostanza ai conduttori delle piste 
innevate, sono stati illustrati i comportamenti 

da mettere in campo in caso di attivazione del 
velivolo, quindi, come detto piazzola di sosta, 
chiusura della pista, quindi predisposizione 
di ogni procedura atta a favorire nel minor 
tempo possibile il soccorso. Procedure o 
meglio protocolli di intervento che i titolari 

La base operativa di S. Cassiano
ospita i gestori delle piste da sci

degli impianti, devono poi trasferire a tutto 
il personale in servizio. 
Il momento di comunicazione e al tem-
po stesso formativo sulla necessità di 
uniformare il servizio, in particolare in 
concomitanza con l’inizio delle attività 
negli impianti, si è rivelato importante ed 
ha avuto il pieno riscontro da parte degli 
operatori che debbono attuare, oltre ai 
provvedimenti sopra elencati, anche le 
procedure anti-pandemia.

Daniele Gattucci

L'intervento di Francesco Merloni:
ci sono segnali di vitalità negli indicatori



Sabato 11 dicembre si svol-
gerà a Fabriano la pian-
tumazione dell'albero del 
"Giardino del tempo Admo", 
progetto fortemente voluto 
da Admo Marche, che vuole 
simboleggiare che il tempo 
è il dono più prezioso che il 
donatore ha regalato. 
Dopo la festa del trentennale 
di Admo Marche a settembre 
a Pesaro dove è stato piantato 
il primo, verranno piantumati 
altri alberi nella nostra re-
gione, fra cui sabato l'evento 
qui a Fabriano, un modo per 
ciascun Donatore e per tutti 
di potersi riconoscere in un 
albero che simboleggia la vita 
che rinasce e genera nuova 
vita intorno.
L'iniziativa, con il patrocinio 
del Comune di Fabriano, vede 
la partecipazione dei bambini 
e dei ragazzi delle scuole fa-
brianesi e si svolgerà a partire 
dalle ore 10 presso il Parco 
Unità d'Italia dove verranno 
piantumati 23 alberi ed instal-
lata una panchina per creare 
un vero e proprio "Giardino 
del Tempo". 

L'iniziativa si svolgerà secon-
do il programma di seguito 
disponibile.
Il programma: 
·  Ore 10-10.30 Raduno dei 
partecipanti presso il piazza-
le antistante la fontana del 
Parco Unità d’Italia.
·  Ore 10.30-11 Saluto delle 
autorità.
·  Ore 11-11.15 Apertura ed 
inaugurazione del “Giardino 
del Tempo”.
· Ore 11.15-12 Piantumazio-
ne degli alberi da parte dei 
bambini ed i ragazzi delle 
scuole di Fabriano.
· Ore 12-12.30 Incontro 
con i donatori effettivi e 
presentazione delle loro 
testimonianze.
· Ore 12.30-12.45 Saluti dei 
volontari Admo presenti e 
chiusura della manifesta-
zione.
La cittadinanza è invitata a 
partecipare per dar vita tutti 
insieme ad un luogo che 
rinasce e anche per ascoltare 
la testimonianza vivente di 
quanto la donazione di midol-
lo osseo rappresenti non solo 
la salvezza di chi ne bene� cia, 
ma anche un dono per chi fa 
rinascere una nuova vita.
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Boccata d'ossigeno
per Pediatria?

Londra sorride a Ibeer: pioggia di medaglie per il birrifi cio

Giardino Giardino Giardino 
del tempo del tempo del tempo 

con l'Admo con l'Admo con l'Admo 
MarcheMarcheMarche

Piantumati 23 alberi 
presso il Parco Unità 
d'Italia di Fabriano

Venti ore di attività in Pediatria da assegnare tra Fabriano e 
Sassoferrato. Potrebbe essere una boccata d’ossigeno per il 
reparto dell’ospedale Pro� li, nella città della carta, attualmente 
in modalità h12, nei feriali, dopo un periodo in attività solo sei 

ore al giorno e per la vicina città sentina. In consiglio regionale c’è stata 
una nuova interrogazione da parte della consigliera M5S, Simona Lupini, 
con la presa di posizione dell’assessore Saltamartini. Il problema dei nuovi 
bandi per la ricerca di personale è renderli appetibili ed evitare che non 
si presenti nessuno per lavorare nell’entroterra. Nell’ultima riunione del 
Consiglio Regionale, tenutasi lunedì e martedì, ri� ettori sulla Pediatria 
dell’ospedale Pro� li: la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha 
chiesto conto alla Giunta della persistente dif� coltà a garantire il servizio 
nell’area interna. Replicando all’interrogazione, l’assessore Saltamartini ha 
sottolineato la dif� coltà a trovare pediatri di libera scelta, preannunciando 
un nuovo bando per il prossimo 15 dicembre: sarebbero disponibili 20 ore, 
suddivise a metà tra Sassoferrato e Fabriano, ma rimane il problema di 
rendere attrattivo il territorio per questi professionisti. “E’ fondamentale 
potenziare il servizio di Pediatria nell’area montana, e le dif� coltà che 
si riscontrano ad attirare professionisti sono uno specchio di quelle che i 
cittadini tutti i giorni fronteggiano nel lavorare e spostarsi, tra i cantieri 
della SS 76 che speriamo presto arrivino a una svolta e il blocco della 
strada Berbentina verso Sassoferrato” commenta la consigliera Simona 
Lupini. “Do atto all’assessore e ad Area Vasta 2 dei tentativi di intervenire 
su questa dif� cile situazione: dobbiamo garantire a tutte le bambine e ai 
bambini il diritto alla salute, cerchiamo di interrogarci su quali incentivi si 
possano offrire ai professionisti per tornare a lavorare nell’area montana” 
conclude. Un problema, quello della Pediatria e di Ostetricia, che a Fabriano 

di MARCO ANTONINI

è particolarmente sentito. Il primo servizio è attivo, dal lunedì al venerdì, 
12 ore al giorno. Nel secondo caso ricordiamo che nella città della carta 
non si nasce più e nelle ore notturne non c’è reperibilità ostetrica. In caso, 
quindi, di gestante che si presenta al Pronto Soccorso, i medici in servizio 
possono attivare l’iter che porti, in caso di necessità, la donna all’ospedale 
di riferimento, l’Urbani a Jesi o il Salesi ad Ancona. Nei giorni scorsi si è 
veri� cato un caso simile con i futuri genitori che sono usciti autonomamente 
dal Pronto Soccorso e si sono diretti velocemente all’ospedale di Branca, 
a Gubbio, con la propria macchina. Intanto dal primo dicembre sono state 
potenziate le attività del punto vaccinale ospedaliero (senza prestazioni 
aggiuntive) con più di 90 somministrazioni al giorno.

Gloria Cascelli, (a sinistra nella foto) insegnante di canto, da quattro vive a 
Fabriano, città che considera ormai acquisita e alla quale ha già portato un 
altro punto di merito: l'assegnazione di uno dei premi di vocologia artistica 
per la didattica dedicati alle miglior tesi del corso per l'anno accademico 
2019/20, assegnati dal dott. Franco Fussi. Divertente quanto singolare ed 
avvincente l’incontro, con questa giovane protagonista, capace e determinata 
nella sua azione culturale di sicuro valore. “Sono una cantante e insegnante 
di canto, ho 31 anni e vivo a Fabriano ormai diventata la mia casa, dove 

Premio a Gloria Cascelli
in vocologia artistica

svolgo l’attività come vocal trainer sia in sede privata e, da quest'anno, 
come preparatrice vocale del coro dei Giovani Fabrianesi e dell'Unitre. Sono 
diplomata in Conservatorio in canto lirico e ho grande passione oltre che 
per il canto in genere anche per la didattica vocale. Questo mio desiderio 
di ricerca e formazione per l'insegnamento mi ha portato a frequentare 
molteplici corsi dedicati alla didattica in tutta Italia, esplorando a 360 
gradi il mondo della voce. Nell'anno accademico 2019/20 ho frequentato 
il Corso di Alta Formazione in vocologia artistica, diretto da Franco Fussi, 
medico foniatra di fama internazionale, presso l'Università di Bologna nella 
sede di Ravenna, prendendo così la specializzazione di vocologa artistica, 
ovvero una professionista esperta di vocalità artistica sotto molteplici 
punti di vista: � siologico/funzionale, metodologico e stilistico”. Chiaro 
e ben delineato, sin qui, il pregiato mosaico delineato dalla Cascelli, che 
sottolinea: “Nei mesi del corso ho potuto elaborare un progetto di ricerca 
vocale dedicato agli allievi di canto lirico nei Conservatori prendendo spunto 
dalle ricerche di un neuroscienziato e musicista americano, Charles Limb, 
che ha indagato sulla correlazione che c'è fra l'improvvisazione spontanea 
e l'attivazione dei processi creativi nel cervello, notando, attraverso esami, 
quanto, improvvisando, sia musicisti che cantanti fossero più propensi a 
mettere in atto dei processi mentali che solitamente entrano in funzione 
quando formuliamo un pensiero creativo”. Da qui il suo progetto: "Le voci 
di 'testa' del cantante lirico" che può essere tradotto in “come stimolare 
la creatività vocale nell'allievo di canto lirico attraverso le neuroscienze 
cognitive, proponendo un laboratorio didattico sperimentale che collega 
didattica del canto, neuroscienze e creatività vocale, che dal 2022, insieme 
con la mia collega Federica Agostinelli, porteremo nei Conservatori italiani”.
Progetto che le è valso l'assegnazione di uno dei premi di vocologia artistica 
per la didattica dedicati alle miglior tesi del corso per l'anno accademico 
2019/20, assegnati da Franco Fussi. 
La premiazione è avvenuta sabato 20 novembre, presso il teatro Alighieri 
di Ravenna nell'ambito del 13° Convegno internazionale di foniatria e lo-
gopedia "La voce artistica". “Per me – conclude Cascelli - è stato un onore 
immenso riceverlo e poterlo riportare nella mia città acquisita che tanto mi 
sta dando e nella quale spero un giorno di poter aprire un'Accademia vera 
e propria, tutta dedicata alla voce”.

Daniele Gattucci

Ibeer: pioggia di medaglie, ben 10, per il birri� cio di Fabriano che si 
conferma uno dei produttori di birra artigianale più premiati d’Italia. 
Annoverato tra i concorsi birrari più importanti e prestigiosi a livello 
straniero l’International Beer Challenge si svolge a Londra con cadenza 
annuale. La giuria è selezionata tra esperti degustatori, beerwriter e pro-
fessionisti del settore che assaggiano alla cieca numerosi campioni che 
arrivano da tutto il mondo. Ideatore del premio e presidente di giuria c’è 
Jeff Evans, autore di numerosi libri birrari e tra gli opinion leader più 
ascoltati nel Regno Unito. 
L’edizione 2021 ha visto un risultato a dir poco clamoroso per il birri� cio 
marchigiano Ibeer, fondato nel 2015 da Giovanna Merloni, imprenditrice 
e birraia formatasi nella scuola di specializzazione Doemens Akademie 
di Monaco di Baviera e detentrice del titolo di Miglior Biersommelier 
d’Italia vinto nel 2019.
Pioggia di medaglie per lei e il suo staff da Londra. Ben dieci delle sue 

birre hanno ricevuto una medaglia. Il massimo riconoscimento, la meda-
glia d’oro, è stata ottenuta dalla El Dorado, un’American Bitter da 5,2% 
vol dal profumo intenso e dal corpo secco e dissetante con un gradevole 
e persistente retrogusto amaro donatole dal blend di luppoli americani.
Quattro invece gli argenti ottenuti rispettivamente da Uniko, imponente 
barley wine da 14,5% vol con aggiunta di uve di Verdicchio e lunga ma-
turazione, 18 mesi, in barrique di rovere; La Bionda, golden ale da 5,5% 
vol caratterizzata dall’uso del luppolo aromatico Nelson Sauvin che le 
regala gentili note vinose; A Testa In Giù, una Italian Grape Ale da 9% 
vol prodotta seguendo il metodo classico e con l’aggiunta di mosto di 
Lacrima di Morro d’Alba, fermentata in acciaio per due mesi e lasciata 
a riposare per 18 mesi sulle pupitre; Million Reasons, sorprendente sai-
son da 5,4% vol speziata con rooibos, una varietà di tè rosso africano 
particolarmente dissetante.

d.g.

Boccata d'ossigeno
L'assessore regionale 

Saltamartini preannuncia 
un nuovo bando
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Lions Club in visita
al castello Malleus

Il Natale riaccende 
le luci in centro

Da una setti-
mana Matelica 
appare tutta il-
luminata nelle 

sue vie principali e da 
sabato scorso è tornata ad 
attrarre i giovani la pista 
di pattinaggio in piazzale 
Gerani, una proposta che 
a Matelica non si vedeva 
ormai dal 2013. Numero-
se anche le iniziative che 
animeranno i giorni di 
festività in centro, grazie 
alla stretta collaborazione 
tra assessorato al Turi-
smo e Pro Matelica. In 
merito abbiamo quindi 
intervistato l’assessore 
Maria Boccaccini che 
ha coordinato i lavori 
e progettato le attività 
insieme al presidente 
Claudio Marani ed allo 
staff della Pro Loco.
Cosa avete pensato di 
fate quest'anno per Na-
tale?
«Quest’anno io insieme 
alla Pro Loco abbiamo 
iniziato a progettare per il periodo 
natalizio pensando innanzitutto alle 
luminarie che fossero belle e spar-
se per le vie principali della città. 
Questo perché non avendo certezze, 
causa Covid, avevamo deciso che 
comunque sarebbero andate le cose 
la città doveva essere illuminata e 
natalizia. A piazza abbiamo rimesso 
l’albero che già di suo è molto bello 
e � tto e ora con le luci sarà un vero 
capolavoro. L’accensione delle luci 
e dell’albero è avvenuta mercoledì 
1° dicembre ed i negozianti del cen-
tro storico anche quest’anno hanno 
elaborato addobbi personalizzati 

Multe, il riparto 
per i prossimi tre anni

Quadro con 
un particolare 

dell'incendio

lungo il corso e che allieteranno lo 
shopping natalizio».
Il ritorno della pista di patti-
naggio, una grande attrazione 
per i matelicesi negli anni pas-
sati. Come mai si è deciso di 
riproporla? Di chi è stata questa 
iniziativa?
«La pista di pattinaggio l’ho voluta 
fortemente io perché appunto negli 
anni passati era stata molto attrat-
tiva soprattutto per i ragazzi che è 
quella fascia di età che dif� cilmente 
si riesce a coinvolgere con altre 
attrattive natalizie e visto che nel 
2019 era saltata, perché la pista 

non era disponibile, poi 
nel 2020 con tutte le pro-
blematiche del Covid…. 
quest’anno ci voleva 
proprio. Ringrazio la 
famiglia Canil, sempre 
attenta e collaborativa in 
tutte le iniziative cittadi-
ne, che ci ha messo a di-
sposizione gratuitamente 
la pista di pattinaggio su 
ghiaccio. Grazie a tutti 
i componenti della Pro 
Loco che si sono ado-
perati per rendere tutto 
operativo per sabato 4 
dicembre, giorno dell’i-
naugurazione e dell’a-
pertura uf� ciale».
Il cartellone natalizio è 
stato elaborato insieme 
alla Pro Loco? Che 
cosa prevede?
«Il cartellone natalizio è 
stato pensato ed elabora-
to insieme alla Pro Loco 
ed ormai siamo al terzo 
Natale che organizziamo 
insieme con lo scopo 
comune di abbellire la 

città e proporre iniziative a corredo 
per riscaldare gli animi nel perio-
do più bello dell’anno. Di seguito 
l’elenco delle iniziative: domenica 
12 dicembre gli El�  Zampognari, 
domenica 19 dicembre in giro per la 
città in Carrozza con Babbo Natale, 
venerdì 24 dicembre Slitta Croce 
Rossa con Babbo Natale, giovedì 6 
gennaio in giro per la città in Car-
rozza con la Befana. Inoltre dal 18 
al 24 dicembre mattino sul piazzale 
antistante ai container ex caserma 
dei Carabinieri ci sarà lo Street food 
ed il parco giochi per bimbi».

s.s.

Candidatura Unesco: 
il ruolo svolto dall'Attivo 

dei Club Service

L’Attivo dei Club Service della 
Sinclinale Camerte, formato dai 
due Rotary Club di Camerino e 
Fabriano e dai tre Club Lions di 
Camerino, Matelica e Fabriano, 
nel quadro delle attività a sostegno 
della candidatura, curata del Cen-
tro Studi Luglio ’67, a Patrimonio 
dell’Umanità del sito” Paesaggio 
vitivinicolo del Verdicchio di Ma-
telica nella Sinclinale Camerte” è 
entrato nella fase operativa. Tra 
gli scopi principali dell’Attivo 
c’è la diffusione della capillare 
consapevolezza dei nostri concit-
tadini sulla necessità di contribuire 
attivamente alla valorizzazione del 
territorio  portando avanti nella in-
dividuazione delle scuole di ogni 
ordine e grado, degli organismi 
rappresentativi delle categorie di 
agricoltori, artigiani, industriali, 
commercianti, addetti  turistici 
nell’accoglienza e nella ristorazio-
ne e le associazioni e circoli, pre-
senti in tutti i settori e segmenti per 
ogni tipologia (sportiva, culturale, 
hobbistica) riconosciuti operativi, 
le sedi migliori per dar  corso ad 
incontri informativi/formativi 
curati dai soci del Centro Studi 
Luglio ’67. Questo censimento 
sarà fondamentale per ottimizzare 
programmando relatori e incontri 
per tutte le categorie individuate. I 
lavori che attendono la candidatu-
ra del sito non sono solo impegno 
che trova coinvolte le Istituzioni 
regionali e locali, le Fondazioni 
e gli Istituti Universitari della 
Sinclinale, ma debbono essere 
condivisi, come convenuto con il 
Centro Studi Luglio ‘67 con tutti 
i nostri concittadini. L’Unesco 
infatti, riconosce che alcuni luoghi 
sulla Terra sono di “eccezionale 
valore universale” e che pertanto 
fanno parte di quell’insieme di 
beni comuni che costituiscono un 
patrimonio per l’intera comunità.
L’Unesco non impone vincoli ben-
sì richiede di conservare la qualità 
del paesaggio ad oggi esistente, 
migliorandolo laddove è possibile. 

L’Unesco nelle sue valutazioni so-
stanziali pone la consapevolezza 
delle popolazioni residenti nel sito 
non tra le condizioni costituenti, 
ma certamente, nei fatti, ottenere 
l’iscrizione nella lista che è uni-
versalmente riconosciuta come 
la più autorevole consentirebbe al 
sito di essere uno dei cinquantasei 
luoghi più belli d’Italia nonché 
uno dei millecentoventuno luoghi 
più spettacolari del mondo ed è di 
per sé grandemente impegnativo. 
Questo riconoscimento, se e quan-
do sarà raggiunto, implica la presa 
di coscienza ed una mobilitazione 
popolare che deve rappresentare, 
la spinta forte a tutte le istituzioni 
che saranno coinvolte ad agire, 
interpretando la rigenerazione 
culturale la costruzione di nuovi 
orizzonti nell’ottica di una coe-
sione sociale che genera orgoglio 
di appartenenza alla comunità che 
nel frattempo è cresciuta e matura-
ta. L’Attivo dei Club Service della 
Sinclinale Camerte si pone come 
obiettivo primario quello di essere 
il lievito ed il sale di una operazio-
ne che è certamente fra le prime 
in Italia e che porrà i Club tra i 
precursori di un servizio ai pro-
pri cinquantasette-sessantamila 
concittadini, con opportunità che 
toccheranno nel vivo non solo le 
aziende agricole ma tutti i settori 
produttivi del territorio con mi-
glioramento dell’immagine e im-
portanti ricadute di valorizzazione 
fondiaria e di tutte le attività di 
servizi, con incremento, durante il 
periodo di candidatura del turismo 
culturale e dell’enoturismo con 
crescite occupazionali finaliz-
zate ad assecondare le esigenze 
ricettive e promozionali della 
Sinclinale tutta. In questa ottica 
l’Attivo opererà in un prossimo 
futuro una capillare diffusione 
delle informazioni con tutti i mez-
zi di comunicazione delle proprie 
iniziative. 

Attivo dei Club Service 
della Sinclinale Camerte

Si parla sempre di più di multe in paese, dopo l’attivazione della Ztl lungo 
corso Vittorio Emanuele II e nuovi dispositivi di controllo della velocità 
di cui si è dotata la Polizia locale. Eppure ammonta a circa il 57% la 
percentuale annuale stimata di incassato sull’accertato delle sanzioni 
del codice della strada, in base all’andamento dell’ultimo anno chiuso a 
consuntivo, con un trend lievemente in crescita rispetto agli ultimi anni. 
La dichiarazione è avvenuta nell’ambito del riparto dei proventi derivanti 
dalle sanzioni pecuniarie per accertamento delle violazioni delle norme del 
codice della strada, inseriti nelle voci del bilancio di previsione pluriennale 
2021-2022-2023. Sulla base di tali ragioni il totale degli accertamenti 
iscritti in bilancio per il 2021 sono pari a 360mila euro, ovvero, come 
riferito nell’atto approvato dalla Giunta e sottoscritto dal sindaco Massimo 
Baldini, «si stabilisce una gestione residui vincolati, in uno speci� co sub-
fondo di crediti di dubbia esigibilità, per un importo pari alla differenza 
tra l’accertato di 360mila euro e la stima dell’incassato di 205.200 euro, 
per una cifra ci 154.800 euro, in sede di scrittura del bilancio».

Il 1708 fu un anno
di tremendi incendi

Ci fu un «incennio occorso nella selva de Roti, 
vall’Orsara, Argentiera». «Li contadini hanno fatigato 
per tre giorni, notte e giorno, in modo che hanno 
rimediato che il fuoco non si sia inoltrato; meritano 
qualche recognitione. E’ stata grande la disgrazia 
dell’incendio che l’à abbrugiate tutte l’autentiche 
delle S[an]te Reliquie  che si conservano a S[an]ta 
Maria e tra queste  quelle di S[an]to Adriano  n[ost]
ro Protett[or]e ma molto maggiore parmi la trascu-
raggine e n[ost]ra e de S[igno]ri Can[onic]i  di non 
procurarne la rinovazione dal n[ost]ro Mons[igno]
re Vescovo potendogli concludentemente identi� -
care coll’attestato di.detti Can.ci med.mi ed ad altri 
Preti che le hanno danneggiate, vedendosi sempre 
più angustiato questo luogo per la miseria, anglarie, 
angustie provate che giornalmente si provano dalli 
Poveri Contadini». 
Questo è quanto la comunità rileva all’inizio del 1708, 
attraverso una seduta del consiglio (A.S.C.M. Libri dei 
Consigli). Di tale incendio risulta traccia anche nei 
Registri della amministrazione della Cattedrale per gli 
stessi anni, in cui risultano cifre in uscita per compen-
sare chi ha aiu-
tato a spegnere 
l’incendio a 
Roti e Brac-
cano o aiuti a 
famiglie in dif-
� coltà a causa 
dell’incendio 
stesso.

Fiorella Conti

Sabato 27 novembre i 
membri del Lions Club 
di Matelica si sono re-
cati in visita al castello 
Malleus di Recanati. 
Questo singolare edi� cio 
ospita al suo interno lo 
scriptorium più grande 
d’Europa. A volerne la 
realizzazione Enrico Ra-
gni, in arte “Malleus”, 
polistrumentista e com-
positore appassionato di 
calligra� a � n da ragazzo. 
Divenuto maestro inci-
sore nel 1988 alla scuola 
dei più grandi maestri 
internazionali ha deciso 
di riportare in auge l’antica arte della bella scrittura 
traghettandola nel nuovo millennio. Come emerge dalle 
sue spiegazioni tutto nel castello richiama la sua idea 
di ordine, armonia e spiritualità. La forma esteriore 
rimanda ad un libro aperto e si ispira alla Cattedrale 
di Santa So� a di Costantinopoli, è collocato sopra una 
sorgente di energia geomagnetica ed inoltre rispetta 
i canoni della geometria sacra e le proporzioni della 
sezione aurea. All’interno della bottega un team di 
amanuensi tutto al femminile lavora meticolosamente 
con le stesse tecniche ed inchiostri del Medioevo. 
Per concludere una pergamena personalizzata viene 
consegnata al presidente del Club Gianni Trampini. 
All’interessante excursus segue una visita dell’azienda 
vitivinicola Silvano Strologo di Camerano con degu-
stazione di prodotti della cantina.

Nella foto il presidente del Lions Club Matelica, 
Gianni Trampini, con il Maestro Malleus
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Don Franco e l’Immacolata
Una data importante per la comunità di Regina Pacis nel ricordo del parroco fondatore

Per la comunità di Regi-
na Pacis l’Immacolata 
Concezione è una festa 
importantissima. La par-

rocchia è sorta sotto la protezione 
della Vergine Maria: l’8 dicembre 
1973 è stata istituita, l’8 dicem-
bre del 2000 è stata consacrata 
l’attuale chiesa sognata, voluta e 
realizzata dall’infaticabile attività 
di don Franco Paglioni, parroco 
fondatore.
Alcune persone che hanno vissuto 
e collaborato con lui hanno fonda-
to un’associazione “Gli amici di 
don Franco”, che ha come � nalità 
quella di tenere vivo il suo ricordo, 
di attuare i suoi insegnamenti, di 
mantenere il patrimonio che egli ci 
ha lasciato, di creare aggregazione. 
Per ricordare don Franco e per 
conoscerlo sempre meglio è stata 
intervistata la “mitica Marianna” 
che per 30 anni è stata, e ancora è, 
la sacrestana di Regina Pacis.
Come hai conosciuto don Fran-
co?
Io sono vissuta per alcuni anni con 
mio marito Giacomo a Roma, ma 
ogni anno per le vacanze, torna-
vamo a Matelica. Partecipavamo 
alle celebrazioni in questa nuova 
comunità che stava organizzandosi 
e che era guidata da un giovane 
parroco dinamico e comunicativo.
Che cosa ti ha colpito di questo 
sacerdote fuori dal comune?

di SARA SABBATUCCI Il suo fare schietto, la sua serietà, 
il suo lavoro, la sua capacità di 
avvicinare tutti.
Come sei entrata nella comunità?
Rimasta vedova sono tornata 
stabilmente a Matelica, nella mia 
casa. Da allora ho frequentato as-
siduamente quella realtà religiosa 
che avevo conosciuto durante le 
vacanze.
Come sei diventata “la sacre-
stana”?
Per caso: una domenica, in cui par-
tecipavo come sempre alla Messa, 
don Franco ci ha invitato ad essere 
generosi nelle offerte perché erano 
destinate alle missioni. Mi sono ac-
corta allora che i sacrestani titolari 
non c’erano, quindi niente questua. 
All’improvviso mi sono sentita 
come “chiamata”: ho preso l’ini-
ziativa e di mia spontanea volontà 
ho raccolto le offerte. E’ andata 
bene perché abbiamo raggiunto una 
bella cifra. Da quel giorno mi sono 
sentita accettata, richiesta, amata 
e ho svolto questo ruolo, al mio 
meglio, prima come collaboratrice, 
poi come titolare per ben 30 anni.
Che cosa ti ha spinto a collabora-
re, a dedicare tutto il tuo tempo, 
tutto il tuo amore e tutte le tue 
capacità a questo ministero?
L’amore per la fede. La grande soli-
tudine per la perdita di mio marito, 
mi ha spinto a dedicarmi agli altri, 
a sentirmi utile, sempre a � anco dei 
sacerdoti che si sono avvicendati 
nella parrocchia. Certamente “il 

primo amore non si scorda mai”: 
don Franco.
Che cosa hai ricevuto in cambio 
nella tua vita?
In cambio ho ricevuto la voglia di 
vivere, la serenità, la certezza di 
essere utile. Ho sempre agito senza 
bisogno di comandi; mi sentivo 
a casa mia; avevo acquistato una 
grande famiglia; ho vissuto in pace 
con tutti.
Con don Franco hai vissuto per 
più di 30 anni � anco a � anco, 
spendendovi per il bene di questa 
parrocchia. Ci vuoi raccontare 
qualche fatto, qualche avveni-
mento che ti è rimasto impresso?
Il primo fatto che mi viene in mente 
non è piacevole e a ricordarlo mi 
crea ancora sofferenza. Un giovedì 
santo la persona che doveva aiuta-

re don Franco ad allestire 
il “sepolcro” ha avuto un 
imprevisto e non si è pre-
sentata. Saputo il problema, 
mi sono recata in chiesa per 
aiutarlo. Eravamo soli e vi-
sto che era arrabbiato gli ho 
detto di non preoccuparsi 
perché avremmo rimediato 
ma, ad una mia domando, 
ha risposto: «Io non mi fac-
cio comandare da nessuno». 
Io pronta, senza ri� ettere, 
ho replicato: «E io non 
sono la serva di nessuno!». 
Una risposta avventata, 
impetuosa che mai avrei 
pensato di pronunciare. Mi 

sentivo morti� cata e non riuscivo 
a parlare… Ho ripensato a questo 
per qualche giorno ed ho soffer-
to… poi gli ho chiesto scusa. Gli 
avevo mancato di rispetto con una 
frase pronunciata di getto senza 
ri� ettere, per me era una grave; ma 
lui con un sorriso mi ha risposto: 
«Perché io mi sono arrabbiato, ma 
cammina!». Tipico di don Franco: 
capire e dimenticare.
La dote che mi ha sempre colpito in 
don Franco è stata la sua attenzione 
alle necessità di tutti in modo parti-
colare ai più bisognosi; sensibilità 
che ha saputo trasmettere ai suoi 
parrocchiani. Da un viaggio com-
piuto in Romania, come accompa-
gnatore della nostra corale, è nata 
l’idea di sostenere una comunità di 
mamme e di bambini ortodossi che 

avevano estrema necessità di aiuto. 
Si occupava di loro un pope, padre 
Nicolai Tanase, ma erano poveris-
simi. Don Franco colpito da tanta 
miseria, al suo ritorno, ha presen-
tato ai parrocchiani questa realtà 
e ha manifestato il suo desiderio 
di aiutarli, inviando loro generi di 
prima necessità. Tutti hanno aderito 
all’iniziativa: una vera gara di ge-
nerosità, di impegno, di sacri� cio. 
Donavano indumenti, prodotti 
alimentari, medicine, denaro… Ma 
quanto lavoro!  Raccogliere, sele-
zionare, imballare ordinatamente in 
gradi scatole. Siamo riusciti ogni 
anno, per cinque anni, a riempire un 
autotreno della ditta Bilei. Quanta 
gioia a vederlo partire bello cari-
co per portare sollievo a persone 
bisognose e abbandonate. Tra i 
due religiosi è nata una profonda 
amicizia e uno scambio di visite: 
precursori entrambi dell’unità delle 
Chiese. Dopo l’ultima visita di pa-
dre Tanase tra noi, nel 2018, è stata 
edi� cata in Romania una cappellina 
in ricordo di don Franco dove è 
stato sistemato il croce� sso che la 
nostra comunità gli ha donato.
Chi è stato o meglio è per te don 
Franco?
Un esempio di cristianesimo vis-
suto. Sono cresciuta con lui. E’ 
stato per me un fratello e un padre. 
Abbiamo condiviso tante gioie, 
tante amarezze, tante delusioni, 
ma abbiamo sempre amato tutti e 
ci siamo spesi per tutti.

Solidarietà e panettoni
con l'associazione don Casertano
La solidarietà non va mai in vacan-
za e l’associazione «don Angelo 
Casertano», in vista delle prossime 
festività natalizie si 
sta preparando anche 
ad offrire panettoni e 
torroni alle famiglie 
disagiate assistite, at-
traverso la sua rete di 
distribuzione e lo spor-
tello al pubblico, aperto 
ogni sabato mattina in 
via Nuova. Nella foto 
la presidente Marina 
Porcarelli al termine 
dell’ultima consegna di 
arance, la cui consegna, 
insieme agli altri generi 
alimentari, dalla pasta 
secca alle vivande in 
scatola, avviene come 

sempre grazie al contributo di tanti 
soci volontari e della locale Prote-
zione Civile, senza riserve.

Tasse e mensa  animano 
il Consiglio comunale

L’ultimo Consiglio comunale, tenutosi lunedì 29 
novembre scorso è stato caratterizzato fondamental-
mente dall’ultima variazione di bilancio, fortemente 
contestata dal gruppo di minoranza Per Matelica, che 
ha dichiarato che «è stata votata l’ennesima varia-
zione di bilancio e come sempre abbiamo constatato 
l’aumento del gettito � scale. Il Comune di Matelica 
continua ad aumentare le tasse!». In particolare il 
capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori ha 
posto l’accento su «30.000 euro in più di Tasi e 
20.000 euro in più di multe e poi questo continuo 
apportare variazioni dimostra che non sono ben fatte 
le previsioni», mentre la consigliera Fabiola Santini 
ha sostenuto che «non sono un tecnico, ma non era 
probabilmente necessaria un’ulteriore variazione in 
un momento come questo». Da parte dei componenti 
dell’opposizione è stata comunque la mensa l’oggetto 
principale delle critiche perché «troppo cara» ed in 
merito l’indomani hanno annunciato di «aver richie-
sto di abbassare la retta, depositando per questo la 
richiesta di convocazione di un nuovo consiglio dove 
discutere una mozione con cui chiediamo almeno 
l’abbassamento della retta della mensa. Il consiglio 
sarà convocato entro il 20 dicembre». Dalla parte 
opposta l’assessore al Bilancio, Giovanni Ciccardini, 
in merito ha sostenuto che «se è normale che nel 
corso dell’anno si provveda ad adeguare le previsioni 
di bilancio alle mutare condizioni registrate, questo 
diventa ancora più coerente, per non dire necessario, 

per il bilancio di previsione del 2021, approvato 
a metà febbraio, abbondantemente in anticipo 
rispetto ai tempi di approvazione degli anni pre-
cedenti, ma soprattutto in presenza del combinato 
disposto di tre aspetti complessi: gestione e rine-

goziazione in aumento dei fondi per la ricostruzione 
post terremoto anche seguito delle nuove ordinanze 
straordinarie, gestione dei fondi e delle attività svolte 
e ancora da svolgere da emergenza Covid e in ultimo 
gestione attività in capo ai comuni per il Pnrr». Non 
ci sta neppure all’accusa dell’aumento delle imposte. 
«Di nuovo – ha dichiarato Ciccardini –, come un 
mantra l’opposizione afferma che “il Comune di 
Matelica continua ad aumentare le tassa!”. S� do 
chiunque a dimostrare che in questi due anni sono 
state aumentate le aliquote. Nessuna nuova tassa è 
stata applicata come nessuna aliquota è stata au-
mentata, anzi per il 2021 c’è stata una riduzione del 
valore complessivo del ruolo per la tassa sui ri� uti, 
mentre per quanto riguarda l’imposta per le insegne 
di esercizio di attività commerciali e di produzione 
di beni e servizi e la tassa di occupazione per gli 
spazi ed aree pubbliche non sono dovute, anche per 
il 2021, per le attività con sede legale ed operativa 
nelle regioni interessate dagli eventi sismici; siamo 
ancora in attesa di incassare il relativo ristoro. Se 
invece parliamo di aumento del gettito � scale, cosa 
bene diversa dall’aumento delle aliquote, questo è 
frutto di una previsione di maggiori trasferimenti 
dalla Tesoreria dello Stato per l’addizionane Irpef, 
mentre se si fa riferimento ai maggiori incassi da Tasi 
per euro 31.000 questi derivano da rateizzazione da 
sisma della consiliatura precedente».

Matteo Parrini

Ecco i concerti di Natale alla Pieve
Esanatoglia – Tre saranno gli appuntamenti in programma per la VI edizione 
dei “Concerti di Natale”, la bella rassegna concertistica promossa dal Comune 
di Esanatoglia in collaborazione con l’associazione Toscanini ’79 e la direzione 
artistica del maestro organista matelicese Luca Migliorelli. Tutti i concerti si 
svolgeranno ancora una volta nella pieve di Santa Anatolia e sarà utilizzato 
l’organo rinascimentale che è custodito al suo interno. Nel primo concerto, 
in programma per domenica 19 dicembre alle ore 18 si esibirà l’organista 
Francesco Cingolani, mentre in quello successivo, previsto per domenica 
26 dicembre alle ore 18 saranno tre gli artisti protagonisti: l’organista Luca 
Migliorelli, il violinista Mauro Navarri ed il baritono Carlo Ripanti. Nello 
spettacolo conclusivo, in calendario per domenica 2 gennaio alle ore 18, a 
salire in cantoria sarà l’organista Stefano Baldelli.

Delle nuove disposizioni per l’accesso alla locale Casa di Riposo si è 
tornati a parlare anche nell’ultima seduta consiliare, con la consigliera di 
minoranza Fabiola Santini che ha detto di «ricevere continue segnalazioni 
in merito e nonostante le rassicurazioni che c’erano state date, a distanza 
di un mese non abbiamo saputo nulla nel dettaglio e i gruppi consiliari 
hanno ricevuto formalmente una segnalazione da parte di un avvocato su 
una situazione piuttosto spiacevole che poteva essere stata discussa». Il 
sindaco Massimo Baldini è voluto intervenire sulla questione, spiegando 
che «purtroppo la presidente della casa di riposo è caduta ed è in conva-
lescenza a causa della frattura del femore e ciò ha impedito gli incontri 
che prevedevamo. Nel frattempo lo stesso assessore Rosanna Procaccini 
ha veri� cato di persona lo stato della struttura e come vengono gestiti 
i servizi, oltre che gli uf� ci. Personalmente ho fatto altrettanto anch'io, 
parlando con la coordinatrice Raffaella Cimarossa ed altri, ma tutto è 
risultato in regola e nella norma. Con entrambi i rappresentanti della casa 
di riposo si sta gestendo i rapporti con infermieri, oss e altro personale. 
Si sta provvedendo alle visite secondo la massima attenzione e cura, 
facendo comunque molta attenzione e tenendo conto di quanto stabilito 
pure nelle vicine case di riposo, dove comunque ci sono stati gravi casi di 
Covid-19 con decessi, da Esanatoglia a San Severino e Castelraimondo. 
In questo senso è dunque opportuna la massima cautela e prevenzione».

Casa di Riposo: ci sono reclami
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di  MATTEO PARRINI

L’asilo nido è stato oggetto di 
un’interrogazione nell’ultima 
seduta consiliare, con la consi-
gliere di Per Matelica Corinna 

Rotili che ha sostenuto come «sia stato 
privatizzato e appaltato il servizio in toto, 
ma trattandosi di un servizio fondamentale 
si richiede se gli amministratori comunali 
abbiano ricevuto lamentale dei genitori che 
frequentano l’asilo e se davvero ci siano state 
azioni di risparmio nel servizio. Vengono 
poi rispettati gli standard? E quanti soldi 
l’amministrazione comunale sta spregevol-
mente risparmiando rispetto alla precedente 
gestione?». A rispondere nel dettaglio è stata 
l’assessore all’Istruzione Rosanna Procacci-
ni, la quale ha ringraziato dell’interrogazione 
«perché posso così chiarire, premettendo che 
è stato già preso contatto con il comitato 
dell’asilo nido per il 1 dicembre per chiarire 
l’andamento dell’appalto e la gestione dei 
genitori. Questo a causa di alcune lamen-
tele che ci sono state circa alcune nuove 
gestioni dell’asilo, che ha fatto presagire due 
sole bolle da 14 e 21 bambini, ma ciò non 
risponde al vero, essendo stato effettuato un 
apposito sopralluogo congiunto con la re-

La minoranza 
all’attacco 

sull’asilo nido

A Braccano luci 
troppo fredde?

sponsabile dei servizi Coos Marche e quelli 
del Comune e ne è emerso che il rapporto 
rispetta in pieno la norma, ossia un educa-
tore ogni 7 bambini. La coordinatrice aveva 
ulteriormente previsto ulteriori suddivisioni 
di metri quadrati, con mobilio e cancelli, nel 
rispetto della normativa. Tale suddivisione 
non risultava però essere razionale perché 
nello spazio più piccolo c’erano tre gruppi. 
A seguito delle proteste è seguito quindi 
l’intervento dell’uf� cio scolastico regionale 
che il 16 novembre scorso ha richiesto alla 
cooperativa gestrice di apportare ulteriori 
organizzazioni e suddivisioni, spostando un 
gruppo di 7 bambini in una stanza adiacente. 
Gli altri due gruppi sono invece stati col-
locati nella ex mensa e ognuno mangia 
con un proprio mobilio nel pieno rispetto 
della normativa; al momento del riposo poi 
i bambini hanno spazi adeguati con stanze 
convenientemente arieggiate e ammobiliate. 
E’ comunque compito della cooperativa 
informare il Comune circa eventuali modi-
� che del servizio». L’assessore ha poi voluto 
sottolineare che «non ci sono stati risparmi, 
la cooperativa ha rinunciato ad un educatore, 
pur mantenendo inalterato il numero previsto 
nel rapporto educatori/bambini, nel rispetto 
di quanto previsto. Questa amministrazio-

ne ha provveduto con gara a base d’asta 
all’assegnazione di un ulteriore educatore 
nell’ambito di 228.881 euro complessivi, con 
un costo annuale a bambino di 6.500 euro. In 
termini economici posso dire che in seguito 
al ribasso d’asta il Comune risparmia circa 
29.000 euro, che saranno reinvestiti per il 
miglioramento della struttura. Tutte le altre 
voci sono in carico alla cooperativa, tranne 
il bando, il pagamento delle rette, il regola-
mento di gestione ed il potere di controllo». 
La consigliera Rotili da parte sua ha replicato 
che «la nostra posizione resta contraria alla 
privatizzazione dell’asilo e ritengo sia neces-
saria una buona comunicazione con controlli 
periodici per un servizio come questo che è 
stato sempre il � ore all’occhiello del Comune 
di Matelica e vorremmo che tale restasse. 
Una delle ragioni per cui volevamo che tut-
to restasse in ambito comunale era proprio 
per evitare tali disguidi comunicativi che 
possono veri� carsi». La Procaccini da parte 
sua ha concluso dicendo che «la riunione 
del 1° dicembre è proprio per confrontarci 
e approfondire su questioni di rilievo e con-
tinueremo a vigilare in tal senso, af� nché 
il servizio resti sempre di alto livello come 
è stato � n dai tempi in cui veniva gestito 
dal Comune. La scelta non fu fatta a cuor 
leggero, ma sulla base delle esigenze e delle 
risorse economiche disponibili in merito. Va 
però detto che le gestrici sono le stesse che 
c’erano quando tutto era gestito dal Comune, 
appoggiandosi alla Coos Marche».

Un’ennesima ferale 
notizia si è abbattuta 
sulla comunità mate-
licese: l’improvvisa 

scomparsa, a causa di un’emorragia cere-
brale, nella notte tra sabato 4 e domenica 
5 dicembre di Marco Ferracuti di 50 anni. 
Imprenditore, sposato con Sara Martella 
e padre di tre splendidi ragazzi (Lorenzo, 
Elena e Achille), era molto amato e cono-
sciutissimo in paese per il suo carattere 
mite, il sorriso stampato in volto, i modi 
garbati e cortesi. Noto era poi il suo 
determinato impegno nel sociale e nella 
politica. Aveva “esordito” un decennio 
fa nell’ambito del CoGe, il comitato dei 
genitori, quindi nel 2014 aveva deciso di 
candidarsi nella lista Per Matelica, tanto 
da entrare in Consiglio comunale ed 
attualmente era un componente del consi-
glio di amministrazione della Fondazione 
Enrico Mattei, oltre che vicepresidente 
del comitato di quartiere del centro stori-
co. Lo stesso parroco della concattedrale 
di Santa Maria Mons. Lorenzo Paglioni 
lo ha ricordato per «essere stato parroc-
chiano ed essere vissuto insieme alla sua 
bella famiglia a pochi metri dalla chiesa 
� no ai giorni del sisma del 2016 ed ora 
stava lavorando per tornare a vivere là». 
Centinaia i commenti pubblicati sui social 
e apparsi sui 
manifesti da 
parte dei tan-
tissimi amici 
e conoscen-
ti, come pure 
delle asso-
ciazioni a cui 
era legato. A 
tutti è rima-
sta impressa 
per sempre 
l ’ e f f i c a c e 
i m m a g i n e 
tratteggiata dalla negoziante matelicese 
Lauretta Calcaterra di «una persona di 
altri tempi: garbata, gentile, affabile, 
sorridente e disponibile con tutti». Oltre 
alla sposa ed agli amati � gli, Marco 
lascia l’anziano padre Oscar e la sorella 
Annalisa a cui era legatissimo.

Addio 
a Marco 
Ferracuti

“IN MONTAGNA, NOI SIAMO OSPITI, RISPETTIAMO LA NATURA”

VIVERE LA MONTAGNA... RISPETTANDOLA
A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)

In montagna non si urla, si parla sottovoce o con un tono appena più alto, insegnare 
ai propri � gli ad ascoltare il bosco, il “rumore” delle foglie mosse dal vento, il fruscio 
di quelle secche a terra, lo scricchiolio dei rami, i versi degli uccelli, il suono degli 
animali che si muovono nel sottobosco, il ticchettio degli insetti che camminato sui 
tronchi, il bosco è magia, sinonimo di tranquillità e serenità. Non dimentichiamo 
che spesso, nelle nostre montagne nascosti tra la radura o in mezzi ai faggi, si pos-
sono incontrare le mucche, lasciarle vivere nella loro libertà e stare distanti per non 
disturbarle, in particolare non avvicinatevi, perché potrebbero essere pericolose, in 
particolare quando hanno i vitellini. Un altro consiglio e questo è importantissimo, 
è se portate il cane è obbligatorio tenerlo a guinzaglio per il suo bene e per il bene 
degli animali selvatici; se vogliamo dare più libertà possiamo utilizzare al posto del 
guinzaglio una lunghina di 10 metri, così da dargli la possibilità di trotterellare e 
annusare offrendogli un raggio di azione più ampio attorno a noi, ma non lasciamolo 
mai libero. Potrebbe scappare per inseguire un selvatico o per paura di un predatore 
nelle vicinanze, potrebbe catturare, ferire e uccidere animali autoctoni o essere ferito 
a sua volta, nella corsa potrebbe disorientarsi e perdersi in un territorio sconosciu-
to. La montagna è un luogo meraviglioso, ma richiede grande rispetto, un piccolo 
errore può costare molto caro non soltanto agli esseri umani ma anche agli animali 
domestici; dunque, tuteliamo l'incolumità del nostro cane, tenendolo a guinzaglio.

Il rinnovamento delle luci dell’illuminazione 
pubblica farà risparmiare molto in termini 
di consumi, non solo economici, ma anche 
ambientali, ma l’argomento può talora susci-
tare dibattito, laddove le precedenti luci ad 
incandescenza potevano risultare più calde. 
E’ il caso della frazione turistica di Braccano, 
per la quale si è speso in un'interrogazione 
il capogruppo di minoranza Alessandro Del-
priori, sostenendo che «il cambiamento delle 
lampade ha generato lamentele per la luce a 
cono determinata dai led e per la riduzione 
della luce. Quali lavori di miglioramento si 
prevedono?». 
In merito puntuale è stata la risposta dell’as-
sessore ai Lavori pubblici, Rosanna Procacci-
ni, che ha spiegato come «uno dei principali 
vantaggi dei led è il ridotto consumo energe-
tico per offrire la stessa emissione luminosa, 
con risparmio di circa il 93% rispetto a 
quelle ad incandescenza e del 70% rispetto 

alle � uorescenti, con costi di manutenzione 
quasi nulli, un notevole risparmio di CO2 e 
riducendo la diffusione di raggi ultravioletti 
e ultrarossi, con corretto funzionamento � no 
a -40° C. Per di più nei led sono assenti il 
mercurio che altre sostanze pericolose. Per 
la risistemazione degli impianti luminosi a 
Braccano abbiamo scelto la più luminosa e 
più calda che esiste, ma l’impatto in questo 

Il capogruppo di minoranza Delpriori ha 
segnalato «molti disagi per la mancanza 
di segnaletica sia in entrata che in uscita 
per la Pedemontana. Perché non è stata 
prevista adeguatamente prima dell’inau-
gurazione? E soprattutto quante multe 
sono state fatte dagli agenti della Polizia 
locale presenti all’ingresso della nuova 
strada?». A rispondere in merito è stato 
il vice sindaco Denis Cingolani che ha 
chiarito come «l’apertura della strada è 
stata preceduta da diversi incontri con 
tecnici Anas sui � ussi di traf� co e sono 
state scelte le strade sulla base di ragioni 
tecniche per il movimento dei mezzi. 
Tutta la segnaletica e il rifacimento delle 
strade è stato comunque a spese dell’A-
nas e non risultano multe da parte della 
Polizia locale ad eventuali trasgressori, 

dato che la  
presenza de-
gli agenti è 
stata di aiuto 
al traf� co e 
per eventuali 
segnalazioni 
e correttivi 
da valutare e 
non per fare 
attività san-
zionatrice».

senso c’è e la differenza rispetto alla prece-
dente luce gialla si nota. I vetri delle lanterne 
per altro sono stati rimossi per evitare il 
riverbero della luminosità, causando la per-
cezione di una minore illuminazione, ma ciò 
è dovuto al fatto che non viene riverberata, 
illuminando la sede stradale nel pieno rispetto 
delle normative vigenti, a tutto vantaggio 
dell’ambiente. Anche noi abbiamo notato e 
chiesto possibili soluzioni per riportare lo 
stato delle cose al precedente, ma non c’è 
stata possibilità di soluzione, se non quella 
di ritornare ai vecchi impianti».

Pedemontana, 
una segnaletica 

migliore?
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Cerreto in prima linea 
per i 110 anni del giornale

Natale nel Borgo 
e presepe diffuso

Sassoferrato - Il racconto co-
stituisce il filo conduttore delle 
iniziative di valorizzazione dell’of-
ferta turistica 2021 del Comune di 
Sassoferrato che culmina con l’or-
ganizzazione di un programma di 
eventi natalizi che saranno articolati 
in un percorso tematico � nalizzato 
ad esaltare le peculiarità del terri-
torio, narrando – con iniziative e 
suggestioni artistiche - una storia 
tutta marchigiana, ammantata dal 
fascino e della magia del Natale nel 
Borgo, per presentare al visitatore 
un territorio storicamente sospeso 
tra memoria e promessa. 
Il progetto, realizzato dal Comune 
di Sassoferrato in collaborazione 
con Pro Loco, commercianti, asso-
ciazioni locali e società cooperativa 
Happennines, si realizza come un 
vero e proprio  itinerario nel quale 
verranno rievocate le tradizioni più 
sentite del Natale sassoferratese, 
dando spazio, in primo luogo, alla 
più antica e popolare, quella del 
Presepe diffuso, consistente in 
produzioni artistiche realizzate da 
artigiani e appassionati locali, che 
saranno collocate negli angoli più 
disparati e ameni del centro storico, 
inducendo il visitatore a lasciarsi 
sorprendere dal fascino degli anti-
chi palazzi e delle mura medievali.
Il percorso dei Presepi, inaugurato 
in occasione della festività dell’Im-
macolata, sarà quindi arricchito da 

nuove istallazioni luminose e da una 
proiezione artistica incentrata sul 
tema della Natività in omaggio al 
pittore e scultore sassoferratese del 
XV secolo, Pietro Paolo Agabiti, a 
cui è dedicata una mostra, a Palazzo 
Scalzi, che è stata inserita tra i gran-
di eventi della Regione Marche del 
2021, attualmente prorogata sino al 
9 gennaio 2022. 
Grande attesa, inoltre, per l’evento 
centrale delle celebrazioni natali-
zie sassoferratesi - il Natale sotto 
l’Albero - che si è tenuta nella parte 
bassa del Borgo, sempre mercole-
dì 8 dicembre, con l’accensione 
dell’albero naturale addobbato più 
alto d’Italia, iniziativa allietata da 
cori gospel, mercatini e varie atti-
vità per grandi e piccini, promosse 
dalla Pro Loco, dai commercianti 
sassoferratesi e dalle associazioni 
del territorio; in tale occasione 
hanno presenziato le autorità locali 
e alcune personalità del mondo 
dello sport. Ai più buongustai, poi, 
è stata data la possibilità di gustare 
i prodotti tipici locali e di parteci-
pare, nel centro storico del Castello, 
ad una tre giorni di Street food 
natalizio, in calendario il 10-11 e 
12 dicembre, all’insegna dei cibi e 
delle specialità regionali, allietati 
dalle performance di artisti di stra-
da; sempre domenica 12 dicembre, 
nella parte bassa del Paese, i più 
piccoli potranno vivere a pieno l’at-

mosfera della festa, godendo delle 
attrazioni del Villaggio di Babbo 
Natale che, insieme, allo spettacolo 
in programma il 26 dicembre presso 
il Teatro del Sentino – "Un babbo 
a Natale" – renderanno ancora più 
magico il periodo dell’anno per 
eccellenza dedicato ai bambini.
Le celebrazioni, quindi, prosegui-
ranno con spettacoli all’insegna 
di trampolieri ed acrobati, con la 
realizzazione di giochi di ruolo ed 
Escape room nelle piazze del paese, 
laboratori artistici all’interno dei 
principali musei cittadini, merca-
tini, luci e musica che allieteranno 
i visitatori anche domenica 19 
dicembre. Imperdibili e suggestivi, 
in� ne, i concerti della Corale e della 
Banda cittadine, che si terranno 
- sempre al Teatro del Sentino - ri-
spettivamente il 23 e 27 dicembre 
alle ore 21, per vivere all’insegna 
della musica gli eventi del Natale 
che si concluderanno il 6 gennaio 
con il suggestivo spettacolo acro-
batico intitolato “La Befana e lo 
spazzacamino” e l’estrazione della 
lotteria di Natale. Questo e tanto 
altro vi aspetta a Sassoferrato, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia, per 
vivere insieme la magia del Natale.
Info e calendario completo degli 
eventi sul sito www.comune.sasso-
ferrato.an.it, sulle pagine social del 
Comune di Sassoferrato, sassofer-
ratoturismo e Natale sotto l’Albero.

Sassoferrato - Importante riconoscimento, quello ricevuto dalla 
sassoferratese Marisa Perini (nella foto) che con il suo racconto 
legato al territorio ha ottenuto un signi� cativo premio. Si è te-
nuto, infatti nei giorni scorsi a Falconara Marittima, l’incontro 
per la premiazione dell’edizione 2021 del concorso letterario 
“Racconti Marchigiani”, organizzato da Historica edizioni in 
collaborazione con il sito Cultora. Il concorso, riservato a tutte 
le persone nate, residenti o domiciliate nella regione Marche, 
prevedeva la partecipazione con un racconto a tema libero, in 
lingua italiana e inedito. Alla rassegna di quest’anno sono stati 
oltre 110 i testi pervenuti entro la data di scadenza. Fra questi 
sono stati selezionati i 44 racconti che sono stati pubblicati 
nell’antologia, tra cui quello della sentinate Marisa Perini. Il suo 
racconto s’intitola: “Primo incontro con un amico speciale!”. Si 
tratta di una delle sue innumerevoli “pillole” come le chiama 
l’autrice stessa, alcune intime dettate da situazioni strettamente 
personali, altre legate a fatti, storie emozioni sensazioni eventi 
e luoghi particolarmente sentiti. Questo lavoro ha un sapore 
speciale, cosi come il premio ricevuto, in quanto il testo parla 
del legame con il suo paese, “Il mio è un racconto che parla di 
un piccolo paese dell’entroterra, Sassoferrato, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia, dei suoi meravigliosi vicoli con chiese e mo-
nasteri impregnati di arte, di storia di cultura, la mia passeggiata 
notturna poi include un incontro “speciale” e per scoprire di chi 
si tratta vi invito a leggere il racconto”. Così Marisa ha descritto 
il testo, per il quale ha ottenuto il premio, al momento della 
premiazione e presentazione non nascondendo l’emozione per 
un sogno che si è avverato, quello di veder pubblicato un suo 
scritto. Marisa ha partecipato anche alla scorsa edizione del 

concorso letterario e 
anche nel 2020 il suo 
racconto è stato pub-
blicato, ma non c’è 
stata la cerimonia di 
premiazione a cau-
sa della pandemia. 
Quindi l’emozione 
di quest’anno,è dav-
vero unica.  L’inizia-
tiva viene proposta 
dalla casa editrice 
anche in altre regioni 
d’Italia. 

Cerreto d'Esi - In occasione dei 110 anni de “L’Azione”, è stato pubblicato 
un bellissimo volume che raccoglie la storia, documenti e foto delle edizioni 
del passato, le testimonianze di tanti personaggi del territorio inerenti il 
nostro giornale diocesano. Dunque un libro incredibilmente importante 
e prezioso. Ho avuto l’onore di contribuire a questo libro, scrivendo la 
pagina dedicata a Cerreto d’Esi. Posso assicurarvi, in tutta sincerità, di non 
riuscire a tradurre a parole l’emozione provata mentre il direttore Carlo 
Cammoranesi mi comunicava che la scelta della redazione era ricaduta 
su di me. Subito dopo, ho sentito il peso della responsabilità: scrivere la 
pagina di un libro che verrà trasmesso ai posteri. Alla � ne, ho impostato il 
testo come ho sempre fatto, ogni qualvolta mi sono seduta per scrivere gli 
articoli per “L’Azione”: ho semplicemente pensato di raccontare com’è nata 
la mia collaborazione con la redazione, che mi af� dò la pagina di Cerreto 
nel 2010, e come quest’ultima abbia raccontato ai suoi numerosi lettori 
tutti gli avvenimenti più importanti degli ultimi 11 anni, divenendo il punto 
di riferimento della comunicazione e dell’informazione di Cerreto d’Esi. 
Uno spazio sempre plurale, che ha espresso e continua ad esprimere al 
meglio la vivacità ed il dinamismo della nostra comunità. Una pagina 
sempre aperta ai contributi di tutte le realtà di Cerreto d’Esi: parrocchia, 
associazioni, partiti politici, semplici cittadini. Dunque un patrimonio 
eccezionale che ogni giorno si rafforza, grazie ai tantissimi lettori che 
seguono “L’Azione” con attenzione e dedizione. Qualche giorno fa mi 
sono recata in redazione dove Carlo mi aspettava per consegnarmi la mia 
copia che ho voluto che mi � rmasse, a suggellare il nostro strettissimo 
e bellissimo rapporto di stima e di amicizia vera. In quell’occasione, ho 
sfogliato il libro, con una certa curiosità ed emozione, trovando in esso 
tanti amici, tante testimonianze appassionate, tante foto storiche. Con 
l’avvinarsi delle festività natalizie, il libro per i 110 anni de “L’Azione” 
potrebbe essere un formidabile e originale regalo di Natale: un presente 
notevole e signi� cativo che affonda le radici nella storia del nostro territorio. 
Una testimonianza da conservare gelosamente in casa per farla sfogliare 
ai nostri � gli, da tramandare alle generazioni future.

Michela Bellomaria

Sassoferrato - Il prossimo appunta-
mento del II Ciclo di conversazioni 
sul “Chi è?” sentinate, sarà dedicato 
all’On Albertino Castellucci (nella 
foto) , si terrà a Palazzo Oliva sabato 
11 dicembre alle ore 17 e sarà condotto 
dalla prof.ssa Rosalba Righi. L’iniziativa è dell’Istituto internazionale di 
Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato”, in collaborazione con il Comune di 
Sassoferrato, la Fondazione Carifac e la Regione Marche.
Il personaggio, On. Albertino Castellucci. Diplomatosi in agrimensura presso 
l'Istituto Salesiano di Gualdo Tadino, Castellucci si laurea poi in Scienze 
economiche all'Università di Roma e svolge la professione di commercia-
lista. Milita nell'Azione Cattolica e nel dopoguerra fonda la sezione della 
Democrazia Cristiana di Sassoferrato, cittadina presso la quale è sindaco 
quasi ininterrottamente dal 1951 al 1975. Uomo di spicco della Democrazia 
Cristiana e segretario regionale del partito, a partire dal 1958 è deputato per 
numerose legislature. Vice presidente della Commissione permanente Finan-
ze e Tesoro della Camera, Membro della commissione interparlamentare dei 
Trenta per la riforma tributaria e della Giunta parlamentare delle elezioni, 
giunge a coprire la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri dal 26 giugno all'11 dicembre 1968, nel secondo governo 
di Giovanni Leone. Il relatore, Francesco Iacobini. Nato a Sassoferrato e 
cresciuto tra Sassoferrato e Roma, città in cui ha studiato e in cui lavora 
come funzionario di una società capogruppo, nell’area di Organizzazione. 
In esperienze professionali e aziendali precedenti, Iacobini si è occupato di 
public affairs e rapporti istituzionali e, nell’ambito del settore risorse umane, 
ha seguito gli aspetti di gestione, la selezione e le assunzioni, le relazioni 
industriali e sindacali, gli organismi di vigilanza e controllo. E’ stato anche 
Direttore del Personale e Organizzazione. Laureato in giurisprudenza, ha 
conseguito poi l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 
Appassionato di studi storici e politici, è giornalista pubblicista e ha colla-
borato e collabora con alcune testate nazionali e locali. La sua preferita, tra 
tutte, rimane comunque L’Azione. Nel 2019, nel corso del primo ciclo del 
“Chi è?” sentinate, dedicato a personalità del ‘300-‘400-‘500, ha presentato 
la � gura del card. Alessandro Oliva.

Cerreto d'Esi - Venerdì 3 dicembre si è 
svolta l’assemblea degli iscritti del circolo 
del partito democratico di Cerreto d’Esi. 
I tesserati erano chiamati ad esprimere il 
proprio voto per il rinnovo delle cariche 
comunali e per il congresso provinciale. 
L’assemblea, che si è svolta presso la sala 
dello stemma, ha visto lo sviluppo di un bel 
dibattito sui temi di politica nazionale e la 
discussione delle mozioni congressuali dei 
due candidati alla segreteria provinciale: 
Luigi Cerioni e Jacopo Francesco Falà. 
Al termine della discussione, gli iscritti 
hanno espresso un voto unanime per il 
documento congressuale di Luigi Cerio-
ni. Contestualmente, i tesserati al partito 
democratico di Cerreto d’Esi hanno votato 
per il rinnovo delle cariche del circolo. 
L’assemblea ha af� dato nuovamente ad 
Angelo Cola la guida del partito, af� ancato 
da un direttivo tutto nuovo con l’ingresso 
di molti neo-tesserati che hanno dato la 
loro entusiastica disponibilità al processo 
di apertura e di robusto rinnovamento, 
fortemente voluto da Cola. A queste 
figure totalmente nuove, si affiancano 
alcuni tesserati con una lunga militanza 
alle spalle. Dunque il nuovo direttivo del 
circolo del partito democratico di Cerreto 
d’Esi si caratterizza per una sapiente 
combinazione tra novità, entusiasmo ed 
esperienza.  Il Pd di Cerreto d’Esi intende 
continuare ad accompagnare l’azione po-
litico-amministrativa della Giunta Grillini, 
seguitando a dare il proprio contributo di 
idee e di proposte af� nchè si concretizzi 
ogni giorno il processo di cambiamento e 
di miglioramento di Cerreto d’Esi messo 
in campo dall’amministrazione comunale.

Racconti marchigiani
con Marisa Perini Assemblea Pd,

rinnovo cariche

Michela Bellomaria con il direttore Carlo Cammoranesi

"Chi è?" sentinate:
spazio a
Castellucci



SPAZIO LAVORO 19L'Azione 11 DICEMBRE 2021

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

Conoscere la Borsa con i giovani

~ ADDETTI/E ALL'INVENTARIO - FABRIANO
Barcode Italia, azienda che si occupa della gestione di inventari in outsourcing, è 
alla ricerca di personale per la conta di prodotti a magazzino attraverso l'utilizzo 
di dispositivi digitali. Il candidato/la candidata, anche alla sua prima esperienza, 
dovrà essere disponibile al lavoro su turni anche serali/notturni in situazioni 
occasionali. Richiesta precisione, attenzione e voglia di fare. Si offre: contratto di 
lavoro part-time. Luogo di lavoro: Fabriano. Informazioni e candidature alla pagina 
del portale www.indeed.com dedicata all'offerta.

~ BORGO LANCIANO RICERCA PERSONALE - CASTELRAIMONDO
Borgo Lanciano è alla ricerca di diverse fi gure professionali da inserire nell’organico: 
front & back agent; manutentore; commis di sala; estetista; addetta/o alle pulizie. 
Tutti i dettagli sui requisiti richiesti per ogni fi gura professionale e sule modalità di 
candidatura, è reperibile alla pagina “Lavora con noi” del sito www.borgolanciano.it.

~ OPERAIO/A ADDETTO GESTIONE TORNI CNC DA BARRA – MOIE DI MAIOLATI 
SPONTINI
Rc International cerca operaio/a addetto gestione torni cnc da barra . Requisiti 
preferenziali ai fi ni dell'assunzione: formazione tecnica; conoscenza del disegno 
meccanico; conoscenza dei principali strumenti di misura; conoscenza del PC; 
residenza in zona limitrofe alla sede di lavoro; esperienza in lavorazioni meccaniche; 
disponibilità a lavorare su turni. Contratto da valutare a seconda delle specifi che 
competenze (tirocinio, apprendistato, tempo determinato/indeterminato). Disponi-
bilità oraria: full time. Luogo di lavoro: Moie di Maiolati Spontini.  Per informazioni 
e candidature: tel. 0731705091, e-mail hrm@rcinternational.it.

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/centroinformagiovanifa-
briano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

TooA, la macchina rivo-
luzionaria del gelato, ha 
annunciato l’apertura del 
primo Flagship store in 

Corso Venezia 8, nel cuore della 
capitale della moda, a Milano mer-
coledì 1° dicembre. 
Lo store di 65 mt, situato in Corso 
Venezia, è caratterizzato da un’ar-
chitettura e design ricercato ed 
elegante, che spazia dai colori del 
rosa, all’azzurro, � no al salmone e 
al giallo ocra. I colori caldi si uni-
scono al legno laccato e all’acciaio, 
materiali principali dell’arreda-
mento. Lo store è stato progettato 
e realizzato dall’architetto Mauro 
Mattaini. 
Il piccolo salotto situato al piano 
superiore è un vero e proprio angolo 
in puro stile anni ’70, caratterizzato 
da poltrone e divani che permettono 
di degustare il gelato TooA in un 
luogo privato. 
TooA nasce dall'idea di un gruppo 
di persone che hanno saputo co-
niugare tecnologia e artigianalità 
creando un nuovo modo di fare il 
Gelato in casa. Il nome, TooA, si 
ispira alla parola italiana “tua”. Un 
nome breve e unico che racconta 
tutto ciò che il brand rappresenta: 
il semplice piacere di mangiare il 
Gelato in casa, quando e come ti 
piace. La T e la A maiuscole met-
tono in risalto i due capisaldi del 
nostro marchio: Tecnologia - una 
macchina rivoluzionaria – Artigia-
nalità – la genuinità e l’amore per 
il territorio che entrano nelle nostre 
gustose ricette. 
Mercoledì 1° dicembre è stato inau-
gurato il Flagship store con ospiti 
e addetti del settore che rimarrà 
aperto tutti i giorni dalle 12 alle 
21.30. Sarà possibile degustare il 
gelato e visitare il TooA Lab, un 
laboratorio di approfondimento 
dove tecnologia e design si incon-
trano per dare vita ad un’esperienza 
unica. Il negozio offre un servizio di 
personalizzazione della macchina 
che permette di scegliere tra colo-
razioni uniche ed esclusive. 
Giulio Camillo Zuccoli, Ceo di 
TooA dichiara: "Non poteva non 
essere che Milano la città dove 
aprire il primo negozio di TooA. Da 

A Milano il 1° 
Flagship store 

di TooA

sempre per il Made in Italy questa è 
la città dell'innovazione, del design, 
delle rivoluzioni dei consumi e dei 
costumi. 
Noi di TooA vogliamo essere gli 
innovatori di uno dei simboli più 
iconici dell'Italia: il gelato. 
Adesso anche noi siamo pronti ad 
aprirci al pubblico e la vetrina dove 
ammirare il mondo TooA si affaccia 
proprio su Milano, la città dove già 
sono state scritte tante storie impor-
tanti. Entrare nel negozio di TooA 
sarà un viaggio nella bellezza e 
nella tecnologia ma anche nel gusto 
e nel sapore. Un percorso elegante 
e colorato dove l'esperienza non 
potrà che essere unica perchè, come 
diciamo noi, TooA è molto più di 
un gelato". 
Il brand punta inoltre all’espansio-
ne internazionale con una nuova 
apertura in Lussemburgo nel mese 
di dicembre. 

TooA
TooA è un progetto nato due anni fa 
dal felice incontro di esperti prota-
gonisti del mondo dell’industria e 
della � nanza. Fondatore di TooA e 
maggiore azionista è Maria Paola 
Merloni, proprietaria di Indesit 
Company e già presidente di Con-
� ndustria Marche. Coofondatore 
Aldo Uva, con esperienze in Indesit, 
Natuzzi, Ferrero e Csm Ingredients. 
CEO e coofondatore è Giulio Ca-
millo Zuccoli con esperienze in 
Accenture e Klecha & Co. come 
investiment banking associate. 
L’attività di TooA si svolge tra il 
quartier generale di Fabriano e le 
realtà aziendali di Milano, Torino 
e Parma. 

L’edizione 2021 del Progetto “Conoscere la Borsa” fa il pieno di iscrizioni! Sono 558 i ragazzi delle 
Scuole Secondarie Superiori che quest’anno hanno formato 178 team per provare ad aggiudicarsi le 
prime posizioni in classi� ca del torneo. L’obiettivo da raggiungere è accrescere il valore del proprio 
patrimonio virtuale attraverso la compravendita simulata di titoli reali, con un’attenzione particolare agli 
investimenti sostenibili. Quest’anno gli Istituti scolastici che partecipano sotto l’egida della Fondazione 
Carifac sono: il Liceo Classico “F. Stelluti”, il Liceo Scienti� co “V. Volterra”, l’IIS “Merloni-Miliani”, 
l’IIS “Morea-Vivarelli” di Fabriano ed inoltre, l’IIS “T. Catullo” di Belluno e l’ISISS “Einaudi-Molari” 
di Santarcangelo di Romagna.
“L'alfabetizzazione � nanziaria è solo una delle linee di intervento che la Fondazione rivolge a favore 
dei giovani - sottolinea il presidente della Fondazione Carifac, Dennis Luigi Censi. In questa edizione la 
nostra iniziativa si completa con la partecipazione della ‘FEduF’ - Fondazione per l’Educazione Finan-
ziaria e al Risparmio che si sostanzia nel supporto per lo svolgimento del percorso “Conoscere la Borsa” 
per favorire l’approfondimento di speci� che tematiche grazie all’intervento di tutor ed esperti, al � ne di 
indirizzare al meglio il lavoro degli studenti e potenziare le conoscenze e competenze che sono alla base 
delle attività previste”. Avviato in Germania per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del 
risparmio, mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato bor-
sistico, il progetto “Conoscere la Borsa” ha nel tempo acquisito una crescente popolarità, assumendo una 
dimensione europea. In particolare, l’iniziativa si è rivelata uno strumento di successo per aiutare i giovani 
a osservare più da vicino come funzionano nella pratica l’economia e i mercati � nanziari. Gli studenti 
hanno la possibilità di investire, via internet, un capitale virtuale di 50.000 euro in 175 titoli quotati nelle 
principali Borse europee. Sebbene tutte le transazioni d’acquisto e di vendita siano simulate, le quotazioni 
in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. L’iniziativa rappresenta una preziosa 
esperienza di “lavoro di squadra” tra gli studenti, con il coinvolgimento anche degli insegnanti, in una 
cornice europea che permette di allargare il piano del confronto in un dinamico ambito internazionale. Al 
termine dell’iniziativa gli studenti delle squadre vincitrici, dei paesi europei coinvolti, parteciperanno ad 
un evento conclusivo internazionale. Per questa edizione la cerimonia internazionale si terrà in Italia grazie 
all’interessamento e all’organizzazione della Fondazione Sicilia. Lo “european event” è in programma a 
Palermo nel mese di aprile 2022.

L'amministratore delegato 
di TooA Giulio Zuccoli 

con Maria Paola Merloni

Lanciata
la macchina

rivoluzionaria
del gelato
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Fermiamo questo 
naufragio di civiltà

di M. MICHELA NICOLAIS

“Se vogliamo ripartire, guar-
diamo i volti dei bambini. 
Troviamo il coraggio di ver-
gognarci davanti a loro, che 

sono innocenti e sono il futuro”. Dall’isola 
di Lesbo, dove è voluto tornare dopo cinque 
anni, il Papa visitando i rifugiati ospitati nel 
“Reception and Indenti� cation Center” di 
Mytilene ha chiesto all’Europa e al mondo di 
non voltarsi dall’altra parte e di riconoscere 
il dramma dei migranti, che è “un problema 
del mondo”. Occhi negli occhi, perché il 
programma cristiano è “un cuore che vede”, 
come ha scritto Benedetto XVI. Occhi che 
“interpellano le nostre coscienze e ci chie-
dono: ‘Quale mondo volete darci?”. “Non 
scappiamo via frettolosamente dalle crude 
immagini dei loro piccoli corpi stesi inerti 
sulle spiagge”, il riferimento che evoca l’im-
magine del piccolo Aylan, il bambino siriano 
morto sulle spiagge turche.
“Il Mediterraneo, che per millenni ha unito 
popoli diversi e terre distanti, sta diventando 
un freddo cimitero senza lapidi”, ha denuncia-
to ancora una volta Francesco: “Non lasciamo 
che il mare nostrum si tramuti in un desolante 
mare mortuum, che questo luogo di incontro 
diventi teatro di scontro! Non permettiamo 
che questo ‘mare dei ricordi’ si trasformi nel 
‘mare della dimenticanza’”.
All’inizio del suo discorso, il Papa si è rivolto 
direttamente ai circa 200 rifugiati presenti, 
salutati uno per uno al suo arrivo, lungo le 
transenne: “Sono qui per vedere i vostri vol-
ti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi 
di paura e di attesa, occhi che hanno visto 
violenza e povertà, occhi solcati da troppe 
lacrime”. Prima di congedarsi, ha visitato 
alcune abitazioni del Campo di Kara Tepe, 
camminando a piedi tra i container bianchi 
che ospitano più di duemila persone. La 
visita del Papa in questo angolo di Grecia 
in cui continuano gli sbarchi dei migranti, 
nell’indifferenza del resto d’Europa, è dunque 
iniziata con i volti dei migranti ed è � nita 
nello stesso modo, con Bergoglio che ha fatto 
in prima persona quello che ha chiesto a gran 
voce alla comunità internazionale.
“Vi prego, fermiamo questo naufragio di 
civiltà!”, l’appello sotto forma di preghiera: 
“Sulle rive di questo mare Dio si è 
fatto uomo. E invece si offende Dio, 
disprezzando l’uomo creato a sua 
immagine, lasciandolo in balia delle 
onde, nello sciabordio dell’indiffe-
renza, talvolta giusti� cata persino 
in nome di presunti valori cristiani”.
“Chiusure e nazionalismi – la storia 
lo insegna – portano a conseguenze 
disastrose”, il monito del Papa: “La 
ferma volontà di rispettare gli altri 
uomini e gli altri popoli e la loro 
dignità, e l’assidua pratica della 
fratellanza umana sono assoluta-
mente necessarie per la costruzione 
della pace”. “Non servono azioni 
unilaterali, ma politiche di ampio 
respiro”, l’indicazione di rotta, in 
primo luogo per l’Europa: “Non si 
voltino le spalle alla realtà, � nisca 
il continuo rimbalzo di responsabi-
lità, non si deleghi sempre ad altri 

la questione migratoria, come se a nessuno 
importasse e fosse solo un inutile peso che 
qualcuno è costretto a sobbarcarsi!”. “I vostri 
volti, i vostri occhi ci chiedono di non girarci 
dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità 
che ci accomuna, di fare nostre le vostre storie 
e di non dimenticare i vostri drammi”. Nell’e-
sortare a fare nostro il dramma dei migranti, 
il Papa cita Elie Wiesel, “testimone della più 
grande tragedia del secolo passato” e chiede 

di superare “la paralisi della paura, l’indiffe-
renza che uccide, il cinico disinteresse che 
con guanti di velluto condanna a morte chi 
sta ai margini!”. In cinque anni, il bilancio di 
Francesco, “sulla questione migratoria poco è 
cambiato”: “Questo Paese, come altri, è anco-
ra alle strette e in Europa c’è chi persiste nel 
trattare il problema come un affare che non 
lo riguarda”, il grido d’allarme del Papa: “E 
quante condizioni indegne dell’uomo! Quanti 

hotspot dove migranti e 
rifugiati vivono in condi-
zioni che sono al limite, 
senza intravedere soluzioni 
all’orizzonte! Eppure il 
rispetto delle persone e dei 
diritti umani, specialmente 
nel continente che non 
manca di promuoverli nel 
mondo, dovrebbe essere 
sempre salvaguardato, e 
la dignità di ciascuno do-
vrebbe essere anteposta a 
tutto!”.
“È triste sentir proporre, 
come soluzioni, l’impie-
go di fondi comuni per 
costruire muri”, la denun-
cia. “In diverse società 
si stanno opponendo in 
modo ideologico sicurez-
za e solidarietà, locale e 

universale, tradizione e apertura, ma non è 
alzando barriere che si risolvono i problemi 
e si migliora la convivenza. È invece unendo 
le forze per prendersi cura degli altri secondo 
le reali possibilità di ciascuno e nel rispetto 
della legalità, sempre mettendo al primo 
posto il valore insopprimibile della vita di 
ogni uomo”.
“È facile trascinare l’opinione pubblica istil-
lando la paura dell’altro”, la provocazione 
di Francesco: “Perché invece, con lo stesso 
piglio, non si parla dello sfruttamento dei 
poveri, delle guerre dimenticate e spesso lau-
tamente � nanziate, degli accordi economici 
fatti sulla pelle della gente, delle manovre 
occulte per traf� care armi e farne proliferare 
il commercio?”. 
“Vanno affrontate le cause remote, non le po-
vere persone che ne pagano le conseguenze, 
venendo pure usate per propaganda politica!”, 
l’appello: “non si possono solo tamponare 
le emergenze”, bisogna “superare le ghettiz-
zazioni e favorire una lenta e indispensabile 
integrazione”. Nella messa alla Megaron 
Concert Hall di Atene, davanti alla piccola 
comunità cattolica che rappresenta circa l’1% 
della popolazione, il Papa si è soffermato 
sul “paradosso del deserto” e ha esortato ad 
“andare oltre il modo abituale di pensare, al 
di là dei nostri soliti schemi mentali”: “Perché 
è di speranza che i deserti del mondo sono 
assetati oggi”.

Papa Francesco è tornato cinque anni dopo a Lesbo per lanciare 
un nuovo appello alla comunità internazionale a non voltare 

le spalle sul dramma dei migranti, che è "un problema del mondo"

Una parola per tutti

Giovanni il Battista esorta il popolo di Dio a un cambiamento concreto 
e radicale di vita. Il precursore di Gesù, con un linguaggio chiaro, 
insegnamenti molto diretti e precisi, indica la buona via della giusti-
zia. È un cammino da percorrere con generosità, onestà, integrità e 
sobrietà. Si rivolgono a lui tante persone, soprattutto coloro che si 
sentono peccatori, come i pubblicani, esattori delle tasse per conto 
dei nemici romani, e i soldati, che spesso hanno la funzione di 
proteggere proprio tali esattori.
Il Battista, profetizzando l’arrivo del Salvatore, preannuncia la Penteco-
ste in cui il Messia donerà agli uomini lo Spirito di Dio accendendo 
nel mondo il fuoco purificatore dell’amore divino.
Quella indicata da Giovanni è la strada per costruire una nuova 
umanità basata sull’accoglienza e la carità contro ogni prepotenza e 
dominio nei confronti degli individui più deboli.

Come la possiamo vivere

- La terza domenica di Avvento è un tempo utile per indicarci che tipo di 
percorso abbiamo compiuto in preparazione al Santo Natale. Abbiamo 
cercato di riavvicinarci a Dio magari partendo dalla confessione vissuta 
in modo vero e profondo?
- La vita di ogni cristiano dovrebbe essere una conti-
nua ricerca orientata alla preghiera e alla conversione, 
la contemplazione e l’azione, con la consapevolezza 
che il Signore non lascia mai soli i suoi figli.
- Il piatto da mangiare in più che abbiamo sulle 
nostre tavole è quello che manca sulla mensa del 
nostro prossimo. Non tratteniamo egoisticamente 
solo per noi quanto può rendere felice e fare il bene 
di un nostro fratello!
- È una grande grazia sapersi accontentare di quanto 

si ha, non comportandosi come chi vive solo per possedere di più 
in termini di beni materiali, stima, onori, potere... L’uomo proteso 
all’accumulo di ricchezze è sordo all’insegnamento di Gesù di farsi 
“borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i 
ladri non arrivano e la tignola non consuma”.

Domenica 12 dicembre dal Vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)
VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

Gmg Diocesana con la veglia
Lo scorso 26 novembre, presso la parrocchia Regina Pacis di Matelica si è svolta 
la tradizionale veglia in saluto dell’Avvento organizzata dalla Pastorale Giovanile 
diocesana insieme a quella della sorella diocesi di Camerino. Questo appuntamento è 
stato l’occasione per i giovani di entrambi i territori di vedersi e di celebrare insieme 
la Gmg diocesana che quest’anno è coincisa con questo momento di preghiera. “È 
stato un bel momento di incontro e di condivisione – ha commentato il direttore 
della Pastorale Giovanile don Ruben Bisognin – in cui tutti ci siamo sentiti chiamati 
in causa come parte dell’unica grande comunità di fedeli, dell’unica grande Chiesa”. 
A guidare la riflessione e la preghiera è stato il direttore del Pontificio Seminario 
Marchigiano don Claudio Marchetti. Il brano scelto per guidare i passi dei giovani 
presenti è stato il racconto della conversione di Paolo. In questo modo tutti hanno 
potuto riflettere e pensare alle tante chiamate che passano lungo il corso della vita, 
alle tante catene che ci tengono imbrigliati e ci appesantiscono. L’Avvento è il periodo 
della riflessione, della liberazione da ciò che ci impedisce di crescere e fiorire. Questo 
è il significato della rinnovata e continua venuta di Gesù nelle nostre vite.

Danilo Ciccolessi
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L'iniziativa natalizia "Scatole di gioia" con la squadra locale di basket
Progetto Ristopro-Caritas

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
 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
  - Varano

 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
  - Marischio

 ore 11.15: - S. Venanzio 
                        - Sacra Famiglia

 ore 11.30: - M. della Misericordia  
 - Collamato

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

 ore 18.00 - S. Venanzio 
  - M.della Misericordia

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

La Ristopro Fabriano Basket 
ha annunciato di aver rin-
novato anche per quest’an-
no l’iniziativa benefica 

“Terzo tempo: scatole di gioia” 
insieme alla Caritas diocesana di 
Fabriano-Matelica. Un progetto 
pensato principalmente per il pe-
riodo natalizio e che lo scorso anno 
aveva trovato terreno fertile in tutto 
il territorio nazionale. L’idea è sem-
plicissima: realizzare - con ciò che 
si dispone a casa - un dono natalizio 
da poter destinare ad una persona/
famiglia che in questo momento è 
costretta ad af� darsi all’aiuto della 
Caritas; un piccolo pensiero a loro 
dedicato e che possa scaldare i cuo-
ri. Il conduttore dell’iniziativa è la 
pallacanestro, vero collante sociale 
per il nostro territorio. «Proveremo 
inoltre a coinvolgere anche le squa-
dre che ospiteremo al PalaBaldinelli 
di Osimo nelle prossime giornate 
di campionato: Cento e Verona», 
dicono dalla Janus. Cosa bisogna 
fare per partecipare? Prendere una 
scatola delle scarpe, addobbarla 

a piacimento con immagini 
e/o � occhi, inserirci dentro 
i doni e portarla alla Caritas 
diocesana. Cosa è possibile 
donare? Ogni scotola dovrà 
contenere almeno: un ogget-
to/ricordo legato alla Janus 
o alla pallacanestro/sport in 
generale; una cosa utile (di 
qualsiasi tipo: guanti, sciarpe, 
prodotti per la cura della per-
sona, ecc.); una cosa golosa; 
un passatempo (un libro, una 
rivista, un dvd, …); e soprattutto, 
una lettera indirizzata all’ipotetico 
destinatario della scatola. Se il 
contenuto della scatola è indicato 
per un determinato sesso o per una 
determinata fascia di età (esempio, 
un bambino), è consigliabile indi-
carlo all’esterno della scatola.
Per partecipare a “Terzo tempo: 
scatole di gioia”, i tifosi (o chiun-
que voglia aderire) sono pregati 
di realizzare le proprie scatole, di 
confezionarle e abbellirle quanto 
più possibile, e di consegnarle 
direttamente alla nuova sede della 

Caritas di Fabriano (via Fontanelle 
63-65) entro venerdì 17 dicembre.
La Caritas è aperta con i seguenti 
orari: lunedì 9.30-12 e 14.30-17.; 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 

9.20-12. In occasio-
ne della prossima 
partita casalinga 
della Ristopro Fa-
briano contro Ve-
rona di domenica 
19 dicembre (ore 
17), sarà possibile 
consegnare le sca-
tole direttamente 
ai volontari della 
Caritas presenti al 
PalaBaldinelli di 

Osimo. «Ringraziamo di nuovo 
l’impegno e l’entusiasmo di don 
Marco Strona che ha permesso 
la realizzazione di tutto questo», 
dicono dalla Janus Basket Fabriano.

La nuova illuminazione
alla Misericordia: che stella!
La parrocchia della Misericordia si prepara all’evento di Natale con 
luminarie suggestive. È la stella che indica a Giacobbe che sarebbe 
sorto un messia, è la stella che rifulse davanti al popolo che cammina-
va nelle tenebre, è la stella che ha indicato ai Magi la via per trovare 
il bambino in braccio a sua madre. È la stella che ci guida a trovare 
colui che riempie il nostro vuoto, a trovare il Dio che rischiara la 
nostra oscurità. 
Seguire il cammino della stella, vuol dire entrare dentro se stesso, 
dove il nostro si interiore incontra quel Dio che è più intimo a noi di 
noi stessi. Avere il 
coraggio di seguire 
la stella vuol dire 
compiere lo stesso 
tragitto dei Magi 
che, una volta tro-
vato il bambino, per 
un’altra strada, fe-
cero ritorno a casa: 
non più come prima, 
non si può più esse-
re come prima, dopo 
aver incontrato il 
Cristo fattosi uomo 
per noi.

La solennità della Venuta
con Mons. Parolin a Loreto

Ecco il programma delle celebrazioni della Festa della Venuta, 
della Memoria della B.V di Loreto e chiusura della Porta Santa del 
Giubileo Lauretano. 
9 dicembre VEGLIA DELLA VENUTA 
Ore 17 Benedizione del fuoco presso la Piazza antistante il Santuario.
Come per lo scorso anno, il Santuario Ponti� cio della Santa Casa di 
Loreto, consapevole che a causa della pandemia non sarà possibile 
per tutti accendere tradizionalmente i falò nelle campagne che � n 
dal ‘600 ricordavano il percorso della Casa di Maria sul colle lore-
tano, giunta nella notte tra il 9 e 10 dicembre 1294 da Nazareth, per 
tener viva la tradizione invita tutti i fedeli ad accendere la sera del 
9 dicembre una candela in famiglia metterla sulla � nestra e recitare 
un’Ave Maria o le litanie lauretane per collegare la propria casa alla 
Santa Casa. Fin dal ‘600 davanti alle domande e alla paura che ca-
ratterizzavano anche quel tempo storico, la Santa Casa era percepita 
come un segno di Dio che ridesta la speranza. E oggi questo segno 
si rinnova con l’accensione di una candela in ogni casa. 
Ore 19 Canto del Vespro; 
ore 21 Santo Rosario e S. Messa presieduta da S.E. Mons. Fabio Dal 
Cin, Arcivescovo Prelato di Loreto Delegato Ponti� cio.
Segue in processione l’uscita della Venerata Immagine della Madon-
na di Loreto per la supplica e la benedizione alla città e al mondo.
Le altre Messe del giorno saranno nei seguenti orari: 7 -8.30 – 10 – 
11.30 – [16.30 nella Basilica inferiore]. 
10 dicembre 
SOLENNITA’ della B.V. MARIA DI LORETO 
ore 17 Chiusura della Porta Santa e Solenne Celebrazione Eucari-
stica presieduta da S. Em. Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato 
Vaticano. Concelebreranno solo i Vescovi presenti.
Diretta: Vatican Media, Telepace, Tv2000, Padre Pio Tv e in strea-
ming su YouTube “Santa Casa Loreto” e su www.santuarioloreto.va. 
Si invitano tutti i fedeli che non potranno essere presenti ad unirsi 
spiritualmente in preghiera. 

Il Cardinale Fernando Cento (1883-
1973) era marchigiano, nativo di 
Pollenza, Diocesi e Provincia di 
Macerata. La famiglia d’origine è 
illustre e rinomata per virtù e pietà. 
Primo di due fratelli, Fernando si 
forma presso il Seminario vescovile 
maceratese e, successivamente, a 
Roma, presso la Ponti� cia Univer-
sità Gregoriana. Nella Diocesi che si 
affaccia sul � ume Potenza e mira ai 

Sibillini, il giovane chierico ricopre 
incarichi di spessore: docente presso 
le scuole statali, cappellano militare 
durante la Grande Guerra, segretario 
del Vescovo diocesano, Parroco 
della Cattedrale di San Giuliano. 
Culmine del cursus honorum è la 
nomina e creazione a Vescovo di 
Acireale; guiderà la Diocesi sicula 

circa un triennio � no al 1926, 
quando, da Roma, viene 
inviato quale rappresentante 
ponti� cio dapprima in Suda-
merica e, a Guerra conclusa, 
nel Continente. Le sue doti 
di pastore, diplomatico e 
uomo di cultura non passano 

inosservate a Giovanni XXIII che lo 
crea Cardinale e lo pone al vertice 
della Penitenzieria Apostolica. Era 
un uomo “pio, attento, severo ed esi-
gente”: così lo ha descritto il Vesco-
vo emerito Giancarlo Vecerrica che 
ha avuto l’onore di essere ordinato 
sacerdote dal porporato medesimo 
più di mezzo secolo fa. Su questi 
aggettivi ci si può soffermare per 
comprendere il legame che Cento ha 

avuto col monachesimo marchigia-
no. Un legame che non può fermarsi 
al mero dato storico di essere stato 
l’ultimo Cardinale Protettore della 
Congregazione Benedettina Silve-
strina � no al suo dies natalis, e che, 
come una lapide ai posteri lasciò 
l’omelia tenuta a Monte Fano per 
le feste giubilari del 1967. Fernando 
Cento è intimamente � glio di San 
Silvestro! La pietà dominava il suo 
animo di sacerdote, di Vescovo e 
di consigliere del Papa; una pietà 
che si declinava in protettiva pater-
nità nei confronti dei benedettini 
silvestrini, ai quali, all’indomani 
dell’assise conciliare, raccomanda-
va preghiera ed espiazioni per ciò 
che è male nel mondo. L’attenzione 
verso il prossimo; elemento che si 
erge come un faro nella notte do-
lorosa delle due guerre mondiali e 
del servizio diplomatico, soprattutto 
nelle Chiese di missione latinoame-
ricane. Quindi, la severità. Oserei 
dire un’amorosa severità. Amore per 
la Chiesa che ha sposato a motivo 
del suo ministero ed amore per i 

suoi � gli monaci, protetti ed am-
maestrati come il Profeta insegnò: 
“A chi vuole insegnare conoscenza? 
A chi vuole far comprendere il 
messaggio? A quelli appena divez-
zati, a quelli appena staccati dalle 
mammelle?  Poiché è un precetto su 
precetto, precetto su precetto, regola 
su regola, regola su regola, un po’ 
qui, un po’ là” (Is 28:9,10). In� ne, 
l’esigenza: esigenza nella liturgia e 
nella disciplina ecclesiastica. Chi 
ha avuto modo di avvicinarlo anche 
negli ultimi anni della sua vita, ha 
scorso profonda ascesi, mescolata a 
quel santo rigore del Sacri� cio che 
andava celebrando. Forse risulterà 
esagerato paragonare il Cardinale 
pollentino, -i cui resti mortali atten-
dono la Risurrezione nella chiesa di 
Sant’Antonio in Pollenza-, al beato 
Arcivescovo ambrosiano benedet-
tino. Eppure, Fernando Cento, pur 
mancando della professione tout 
court al monachesimo, è -a giudizio 
di chi scrive- una buona briciola di 
questo ideale pane di San Silvestro!

Matteo Cantori

Lo Schuster 
dei Silvestrini
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Gli annunci vanno 
portati in redazione, 

entro il martedì 
mattina

ANNUNCIO

Domenica 5 dicembre, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ELSA DEZI 
ved. TAFANI

Lo comunicano le fi glie Lisiana e 
Antonella, il genero Amelio, i nipoti 
Leonardo con Valeria e Greta con 
Andrea, i pronipoti Edoardo, Tom-
maso e Nicole, le sorelle ed i pa-
renti tutti.

Belardinelli

ANNUNCIO

Venerdì 3 dicembre, a 78 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

LICIO CAMILLONI
Lo comunicano i fi gli Lucia e Fran-
cesco, il genero Stefano Brandi 
Orsolini, la nuora Daniela Papaleo, 
i nipoti Massimiliano, Deborah, 
Sophia, Erika, Samuel, Davide, 
Gabriel, il fratello Livio, la sorella 
Licia, i cognati, le cognate, i nipoti, 
i parenti tutti.            Marchigiano

ANNUNCIO

Sabato 4 dicembre, a 82 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

CLAUDIO POLZONETTI
Professore

Lo comunicano la moglie Nanda, i 
fi gli Cristina e Pierpaolo, i nipoti, i 
parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 1 dicembre, a 102 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ESTER SIMONETTI
ved. LICCI

Lo comunicano la fi glia Lilia, la nuo-
ra Maria Teresa, i nipoti Federico, 
Cristiana, Francesca, l'amatissima 
pronipote Aurora, i parenti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Lunedì 13 dicembre 

a 2 anni dalla scomparsa della cara
ELIDE UNCINI

ved. SORCI
i suoi famigliari, nel ricordarla con 
tanto affetto faranno celebrare una 
Santa Messa di suffragio alle ore 
18. Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

Marchigiano

Domenica 5 dicembre, a 90 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

RAFFAELE BONAFONI
Lo comunicano i fi gli Marcello e Al-
berto, la nuora Anna Ottaviani, la 
nipote, i parenti tutti.

Marchigiano

Domenica 5 dicembre, a 90 anni,

ANNUNCIO

Domenica 5 dicembre, a 72 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ACHILLE BALDONI
Lo comunicano la moglie Simonet-
ta, i fi gli Alessandro con Valeria, 
Giorgio con Federica, gli amati ni-
poti Francesco ed Edoardo, la so-
rella Elisa, i parenti, gli amici tutti.

Marchigiano

Domenica 5 dicembre, a 72 anni,

ANNUNCIO

Sabato 4 dicembre, a 96 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ANNA CUCCO
ved. MEZZOPERA

Lo comunicano i fi gli Maria Teresa 
con Randolfo, Stefano, il genero 
Gianfranco, i nipoti, i pronipoti, i 
parenti.

Marchigiano

Sabato 4 dicembre, a 96 anni,

ANNUNCIO

Monsignor Giuseppe Chiaretti si è avviato a celebrare la Messa 
senza fi ne. Era pronto. Aveva fatto sue quelle parole di attesa, 
tipiche di questo tempo di Avvento, che, parafrasando gli scritti 
del Venerabile Tonino Bello, signifi cano "amare". Era stato 
parroco, come un suo zio, nelle zone tra l'Umbria ed il Lazio, 
in Archidiocesi di Spoleto-Norcia. Declinava la semplicità dei 
gesti con le altezze della Scrittura. Doti necessarie per essere 
il primo Vescovo di una nuova realtà diocesana, quella truenti-
na. Vi si recò come lo Sposo, uno sposo che seguì e guarnì la 
nuova chiesa cattedrale. Un pastore giunto dai monti alla foce del Tronto, il cui motto 
episcopale ispirerà il nome del nuovo bollettino diocesano. Pur promosso Arcivescovo 
Metropolita perugino, Primate dell'Umbria, vicepresidente della Conferenza Episcopale 

In ricordo
di Mons. Giuseppe

Chiaretti

ANNIVERSARIO

CHIESA di MARISCHIO
Martedì 14 dicembre 

ricorre il 1° anniversario
della scomparsa dell'amata

FRANCA BIANCINI

I suoi cari la ricordano con affetto. 
S. Messa martedì 14 dicembre alle 
ore 18. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

Italiana, rimase legatissimo a quella Chiesa locale che, 
pur nella sua giovinezza, vanta 
padri illustri quali Sisto V e San 
Giacomo della Marca. Per espres-
sa volontà testamentaria, riposa 
nel sepolcreto dei Vescovi ai 
piedi dell'altare della Madonna di 
Lourdes, nella Basilica Cattedrale 
di San Benedetto del Tronto. Un 

Santo? Sia pur azzardando, si dirà di sì. La Chiesa marchigiana, 
affi dandolo alla misericordia del Padre, ne piange la dipartita.

Matteo Cantori

CHIESA

“È particolarmente signifi ca-
tivo poter presentare oggi 
un frutto concreto di questo 
cammino di dialogo, cono-

scenza e collaborazione tra ebrei 
e cattolici, reso possibile dalla 
dichiarazione ‘Nostra Aetate’ del 
Concilio Vaticano II”. Lo ha detto 
il segretario generale della Confe-
renza episcopale italiana, mons. 
Stefano Russo, intervenendo ieri 
a Camaldoli alla tavola rotonda 
“L’impegno per il dialogo nella 
scuola: i testi Irc”, che si è svol-
ta nell’ambito del XLI incontro 
nazionale dei “Colloqui ebraico-
cristiani”. Nel corso della stessa, 
è stato presentato un progetto 
comune tra Cei e Ucei (Unione 
delle comunità ebraiche italiane) 
che prevede la redazione di al-
cune schede riguardanti i fonda-
mentali della tradizione ebraica, 
da consegnare agli editori dei libri 
di testo per l’insegnamento della 
religione cattolica, in modo che 
nella stesura dei testi gli autori 
evitino il più possibile errori e 
distorsioni, superando in questo 
modo interpretazioni ambigue o 
scorrette che spesso portano a 
semplifi cazioni e luoghi comuni. 
Questo, ha spiegato mons Russo, 
“ha richiesto un lavoro di analisi 

critica su alcuni testi già pubbli-
cati in modo che i nuovi volumi 
possano contenere aggiornamen-
ti e arricchimenti”.
Un dialogo stretto e intellet-
tualmente onesto. “La redazio-
ne delle schede è un esercizio che 
ci sta molto a cuore, perché la 
conoscenza della cultura ebraica 
e cristiana è molto importante. 
Questo lavoro ha permesso alla 
Cei e all’Ucei di collaborare insie-
me crescendo nella conoscenza 
e nella fi ducia reciproca. Prima 
della pandemia sono state già 
presentate a livello nazionale 
proposte formative interessanti, 
positive, importanti, promettenti. 
Ad esempio, il seminario nazio-
nale ‘Ebraismo e cristianesimo a 
scuola’ per insegnanti e formato-
ri, volto alla corretta comprensio-
ne e diffusione delle due religioni 
nell’insegnamento scolastico. 
Un’esperienza incoraggiante 
perché ha pianifi cato e portato 
avanti un programma a due 
voci. Alcuni uffi ci della Segreteria 
generale della Cei hanno avviato 
un processo che sta segnando 
positivamente le relazioni con 
l’Ucei: stima reciproca fondata su 
un dialogo stretto e intellettual-
mente onesto, nel rispetto delle 
differenze e nella conoscenza 
delle reciproche tradizioni. La vo-

lontà è quella di far sì che questo 
modello sia declinato nei diversi 
territori italiani. Il Covid ci ha 
costretto a interrompere questo 
percorso, ma certamente non a 
rinunciarvi. Anzi, ha rafforzato 
ancora di più il desiderio di con-
dividere e camminare insieme.
La Segreteria generale della Cei, 
infatti, investe e vuole investire 
in questi processi perché siano 
sempre più radicati nel terri-
torio nazionale e raggiungano 
il maggior numero possibile di 
insegnanti e formatori in modo 
permanente”. Tuttavia, ha preci-
sato il segretario della Cei, “non 
penso solo al mondo scolastico 
che è fondamentale, ma anche 
agli operatori pastorali e a chi, 
in generale, ha un compito nei 
settori della formazione che co-
stituiscono il tessuto connettivo 
della comunità credente e della 
stessa società, la polis. Senza 
dimenticare i giovani, che per 
quel che riguarda l’ecumenismo e 
il dialogo interreligioso sono mol-
to più avanti di noi, soprattutto 
se vengono coinvolti, vivendo in 
contesti pluriconfessionali e pluri-
religiosi. Il loro ascolto è prezioso 
e importante”.
Nel segno dell’Enciclica “Fra-
telli Tutti”. Penso a Papa Fran-
cesco, ha raccontato mons. 

Russo, alle sue parole. Quando 
nella ‘Fratelli Tutti’ parla dell’alta 
politica. “Riconoscere ogni essere 
umano come un fratello o una 
sorella e ricercare un’amicizia 
sociale che includa tutti non sono 
mere utopie – scrive il Papa -. 
Esigono la decisione e la capacità 
di trovare i percorsi effi caci che 
ne assicurino la reale possibilità. 
Qualunque impegno in tale dire-
zione diventa un esercizio alto 
della carità. Infatti, un individuo 
può aiutare una persona bisogno-
sa ma, quando si unisce ad altri 
per dare vita a processi sociali 
di fraternità e di giustizia per 
tutti, entra nel campo della più 
vasta carità, della carità politica. 
Si tratta di progredire verso un 
ordine sociale e politico la cui 
anima sia la carità sociale”. Per-
tanto, per il segretario della Cei, 
“urge più che mai, nel contesto 
contemporaneo, una conoscenza 
degli elementi fondamentali del 
cristianesimo e dell’ebraismo per 
combattere quei pregiudizi che 
hanno condizionato, e purtroppo 
continuano a condizionare, anche 
la storia di oggi con atti di anti-
semitismo e di odio. L’antisemi-
tismo non deve avere diritto di 
cittadinanza”.
È lo Spirito che fa la Chiesa.
L’Uffi cio per l’ecumenismo e la 

Segreteria hanno attivato sul 
territorio un processo di azione 
pastorale che ha portato alla no-
mina di referenti di area regionale 
attenti alla dimensione ecumeni-
ca e interreligiosa. “È un processo 
nuovo – ha affermato mons. 
Russo – che richiede tempo e 
pazienza, che non signifi ca im-
mobilismo, ma cura e attenzione 
nel tessere relazioni autentiche 
e generative di progettualità. È 
il lavoro prezioso di chi conosce 
la fatica di camminare insieme, 
perché le comunità cristiane avvi-
ino processi strutturali per il bene 
della Chiesa, senza dimenticare 
che è lo Spirito che fa la Chiesa. 
È Lui che dobbiamo ascoltare, 
perché lui lavora prima di noi, più 
di noi e meglio di noi. È lo Spi-
rito che dobbiamo assecondare 
per rispondere pienamente alla 
chiamata che abbiamo ricevuto, 
la nostra fede. I fatti fanno la 
storia e ci dicono che quello che 
possiamo fare deve essere fatto, 
e fatto bene, con convinzione e 
competenza”. Ci auguriamo, ha 
concluso, che “questa collabo-
razione possa continuare e cre-
scere nel tempo, e che ci spinga 
a lottare affi nché la pace e la 
giustizia possano germogliare in 
una società sempre più assetata 
e bisognosa di esse”.

Colloqui ebraico-cristiani. Mons. Russo:
“L’antisemitismo non deve avere diritto di cittadinanza”
di  ANDREA REGIMENTI

TRIGESIMO

Nel trigesimo della scomparsa dell'amata
GIUSEPPINA BRUNI ved. BIANCHETTI

La famiglia la ricorda con tanto amore insieme al marito
ANGELO BIANCHETTI

S. Messa domenica 12 dicembre alle ore 10 presso la chiesa di Rucce.
Si ringraziano quanti si uniranno alle preghiere.

Belardinelli

ANNUNCIO

Domenica 5 dicembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ELIA PINTI ved. FABRIANESI

Lo comunicano le fi glie Bruna e Ga-
briella, i generi Domenico e Piero, i 
nipoti Claudio con Francesca, Sabi-
na e Silvia con Emiliano, i pronipoti 
Noemi, Nicolò, Desirèe ed Enea, la 
cara Anna ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Lunedì 6 dicembre, a 87 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIUSEPPE MORETTI
Lo comunicano la moglie Fermina 
(Dina), la sorella Rosa, le cognate, 
i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

Bondoni

Una Messa al Collegio 
Gentile per ricordare 
fratel Roberto Piccolo

E’ improvvisamente salito al cielo fratel Roberto Piccolo, già 
direttore negli anni '80 del Collegio Gentile ed animatore 
delle attività giovanili della Fortitudo Calcio e della Fortitudo 
pattinaggio.
Domenica 12 dicembre alle ore 9 verrà celebrata la Santa 

Messa di suffragio nella Cappella del Collegio Gentile in 
Via Cavour, 104.
Si ringraziano le persone che potranno partecipare all'incon-
tro di preghiera e di solidarietà ai fratelli di Nostra Signora 
della Misericordia.
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di JACOPO LORETELLI

Esistono persone che dedicano tutte le 
energie nei propri sogni, altre met-
tono a disposizione il loro tempo per 
il benessere degli altri: Giampaolo 

Ballelli faceva entrambe le cose quando era 
in vita. Il grande architetto è venuto a man-
care il giorno 11 ottobre a causa dell’aggra-
varsi di un male insidioso che lo af� iggeva 
da molti anni. Tutti lo ricordano per la volon-
tà ferrea di migliorare la vivibilità del territo-
rio e per questo si spendeva nell’ambito so-
ciale con impegno e dedizione: dal ruolo di 
presidenza dell’A-
zienda Servizi alla 
Persona fino alla 
collaborazione con 
l’associazione Mar-
chese Onofrio del 
Grillo. Nonostante 
le numerose respon-
sabilità, è sempre 
riuscito a ritagliare 
uno spazio per la 
sua più grande pas-
sione: la storia. 
L’approcc io  d i 
Giampaolo prevedeva uno studio mirato a 
combattere la soglia dell’indifferenza, al di 
sotto della quale si estinguono le voci dei 
nostri predecessori, consumate dal lento pro-
cedere dei secoli. Armatosi di fervore cono-
scitivo ha deciso, dunque, di porre le sue ri-
cerche al servizio del benessere collettivo, 
scavando nelle tradizioni e nel folklore della 
città. Ha fondato l’associazione Fabriano 
Storica, il cui scopo è di illuminare le verità 
celate nelle ombre del nostro passato, utiliz-
zando strumenti precisi e servendosi di fonti 
attendibili. Sebbene oggi non possa godere 
degli eccellenti risultati raggiunti dal suo 
progetto, i suoi amici portano avanti la mis-
sione divulgativa anche per lui, ispirati dall’e-
sempio di un uomo che non ha concesso alla 
morte il favore di un lento decadimento, ma 
che ha lottato � no all’ultimo respiro facendo 
quello che più amava. Sarebbe stato impos-
sibile racchiudere in un solo incontro il lavo-
ro di Giampaolo ed è per questo che i suoi 
collaboratori, nonché fedeli compagni, hanno 
preferito omaggiarlo sia con un video-testi-
monianza, che riportava il suo ultimo inter-
vento tenutosi a Precicchie, sia con una sera-
ta aperta al pubblico all’insegna della cultura. 
Venerdì 19 novembre alle ore 21.15 nel Tea-
tro San Giovanni Bosco di Fabriano ha avuto 
luogo un evento con titolo "Gli Antichi 
Umbri e i Padri Attidiati". L’incontro verteva 
su alcuni tratti della civiltà degli "Antichi 
Umbri", popolo che � n dal II millennio a.C. 
abitava in un ampio territorio compreso tra 
l'attuale Umbria e le coste adriatiche marchi-
giane. Don Umberto Rotili ha indossato i 
panni del cerimoniere ed ha aperto l’incontro 
onorando la memoria di Giampaolo, il quale 
non ha avuto bisogno di sedere in sala, dal 
momento che gli era già stato prenotato un 
posto nel cuore dei presenti. Il microfono 
passa presto in mano alle personalità di Fa-
briano Storica. A prendere la parola sono 

Nell'intervento
all'incontro

del 19 novembre
del professor

Augusto Ancillotti
ha presentato

un interessante
punto di vista

Gli antichi umbri
alle nostre origini

Fabrizio Moscé e Aldo Pesetti che, dopo aver 
rispolverato alcuni aneddoti del loro comune 
amico, mostrano in anteprima, in linea con 
l’argomento della serata, alcuni spezzoni 
dell’ultimo video, caricato sul portale on-line 
"Fabriano Insolita e Segreta". Anche Carlo 
Cammoranesi si accoda al � lone dei ricordi, 
mostrando tutta la sua solidarietà come diret-
tore del giornale “L’Azione”, ma soprattutto 
come persona che ha conosciuto veramente 
Giampaolo Ballelli. La collaborazione tra il 
settimanale diocesano e l’associazione cultu-
rale non si esaurisce nelle belle parole, ma 
trova fondamento nell’aspetto organizzativo 
di una lunga serie di eventi. In questa occa-
sione, il sodalizio viene corroborato ulterior-
mente attraverso uno “scambio di gagliardet-
ti”, come è stato de� nito, che vede coinvolti 
da un lato “Fabriano insolita e segreta”, il 
nuovo libro scritto da Aldo Pesetti, Fabrizio 
Moscè e Giampaolo Ballelli, e dall’altra 
“L’azione nel cuore del territorio”, l’opera 
che racchiude 110 anni del periodico. Dopo 
il rinnovo della � ducia reciproca, viene invi-
tato a salire sul palco l’ospite d’onore della 
serata: Augusto Ancillotti, professore ordina-

rio di glottologia 
dell’università di Pe-
rugia e assessore del-
la cultura di Gubbio. 
Il suo intervento 
poggiava le basi 
sull’esistenza di una 
civiltà che si era 
stanziata nel centro 
Italia circa 3500 anni 
fa (intorno al 1500 
a.C.) e che viene 
chiamata “paleoum-
bra”. Una società 

paci� ca, dedita all’attività agropastorale, con 
una concezione religiosa panteistica, secondo 
la quale tutta la natura era permeata dalla 
presenza divina. Nel primo millennio a.C. si 
affacciarono due nuove popolazioni: da ovest 
arrivarono gli etruschi, provenienti dall’asia 
minore e da est giunsero i sa� ni, partendo 
dalle coste della penisola balcanica. Questi 
ultimi approdati in un secondo momento sono 
destinati a mescolarsi con la cultura autocto-
na paleoumbra, che rimarrà sotto forma di 
sostrato linguistico anche nelle future gene-

razioni. I sa� ni, poi, si differenziarono in 
diverse comunità: sanniti, osci, umbri storici, 
piceni, sabini ecc. In ragione della loro origi-
ne condivisa, essi mantennero usi e costumi 
simili insieme ad un linguaggio comune, 
sebbene differenziato da dialetti, che viene 
de� nito osco-umbro. Ulteriore prova di que-
ste alleanze è riscontrabile nelle tavole eugu-
bine, lastre di bronzo che raccolgono infor-
mazioni preziose su rituali, tradizioni, scam-
bi commerciali e soluzioni politiche. Questi 
reperti sono conservati sono conservati nel 
Palazzo dei Consoli a Gubbio e vengono 
considerati le fondamenta dell’Europa. De-
notano, infatti, l’elevato grado di intelligenza 
degli antichi che avevano superato il concet-
to di identità indipendente, maturando la 
necessità di una rete che prevedesse rapporti 
di mutua collaborazione, soprattutto dal pun-
to di vista economico, mantenendo una pro-
pria autonomia tra le comunità (chiamate 
anche “tota” in antico umbro). “Nelle Tavole 
sono nominati sia i frater atiieriur, che la 
comunità degli atiieriate, parole nelle quali il 
Devoto aveva riconosciuto l’etnonimo plinia-
no di Attidiates, e il toponimo Atidium, a sua 
volta all’origine dell’attuale nome di Attig-
gio”. Per quanto riguarda la questione dei 
padri attidiati, è presente in indoeuropeo il 
tema *ata che si sviluppa in paleumbro nella 
base lessicale “ati” e che indica la � gura 
paterna. Di conseguenza, “Attiggio” e “pater-
no” veicolano il medesimo signi� cato, ma in 
due diverse lingue: una è paleoumbro e l’altra 

è latino. “Ma la comunità atiieriate e l’abita-
to di Attidium facevano capo a quella che oggi 
è Attiggio? Poco probabile. Tutte le dieci 
comunità citate nel «patto di alleanza» con-
sacrato nella Tavola II.b sembrano fare rife-
rimento ad aree, a zone, e non a singoli abi-
tati. La cosa più plausibile è che quello di 
atiieriate fosse il nome generale della comu-
nità stanziata nella conca di Fabriano, e che 
il toponimo Attidium sia “sopravvissuto” in 
età romana in un rifugio laterale, quando si 
stava imponendo il toponimo Fabrianum per 
l’identità dell’intera conca”. L’equilibrio 
geopolitico ebbe breve durata, dato che ter-
minò con le conquiste dei latini (dalle coste 
del Lazio) e i celti (dal nord Europa). Entram-
bi, di indole più bellicosa, cominciarono ad 
acquisire territori, ma ben presto i primi 
prevalsero sui secondi, ponendo tutta la peni-
sola, e in seguito tutto il mondo conosciuto, 
sotto il controllo dell’impero romano. I pa-
leoumbri o antichi umbri non hanno lasciato 
molto del loro passaggio, in quanto le prime 
testimonianze scritte nella penisola sono di 
un periodo seriore e sono collocabili intorno 
all’VIII secolo a.C. (età del ferro). Nonostan-
te l’assenza di scrittura, c’è ancora speranza 
di risalire ad una situazione precedente alla 
venuta delle popolazioni storiche, visto che 
sono rimaste delle tracce nascoste in bella 
vista. Quante volte ci siamo imbattuti in to-
ponimi particolari senza chiederci niente 
sulla loro natura? I nomi delle città, ma so-
prattutto quelli degli elementi naturali come 
i � umi, forniscono importanti indizi sui po-
poli che si sono susseguiti durante le epoche, 
perché alcuni caratteri di questi appellativi si 
mantengono inalterati e non vengono corrosi 
dalla ruggine del tempo. A questo proposito, 
il professore Ancillotti ha analizzato circa 550 
su 6.000 idronimi italiani (nomi di � umi) e 
ha individuato una nuova lingua che rientra 
nel sistema di regole previsto dall’indoeuro-
peo (famiglia linguistica che comprende la 
maggior parte delle lingue vive ed estinte 
d’Europa), ma prende le distanze dalle sorel-
le come il latino e l’osco-umbro (o sa� no). 
“Bisogna accettare che prima delle lingue 
scritte, ci sia stata una lingua parlata che è 
servita a dare i nomi ai corsi d’acqua […] e 
poiché le lingue storiche trovano i corsi d’ac-
qua già così denominati, quei nomi apparten-
gono ad una fase linguistica pre-storica che 
si estendeva lungo tutta l'Italia”. Le conclu-
sioni che traiamo da questo studio muovono 
verso la consapevolezza di una “cultura ap-
penninica”, capace di trascendere i con� ni 
odierni e suffragata dall'omogeneità linguisti-
ca preromana rivelata dagli idronimi. Una 
lezione di gran vaglia che ci insegna quanto 
sia inutile concentrare l’odio su fragili qui-
squilie campanilistiche e relativamente recen-
ti, anziché promuovere uno spirito di convi-
venza in virtù di un passato millenario che ci 
abbraccia tutti.

Un particolare delle "tavole eugubine", 
sette tavole bronzee che aprono una fi nestra 

su un mondo lontano nel tempo

Gli organizzatori dell'evento "Gli antichi umbri e i padri attidiati"; 
sopra, il professor Augusto Ancillotti durante il suo circostanziato intervento
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Anche il direttore emerito del Metropolitan di New York in visita a Fabriano
Un salto... all'Allegretto!
Fino al 30 gennaio continua la mostra "Allegretto 

Nuzi e il Trecento a Fabriano. Oro e colore nel  cuo-
re dell'Appennino" curata da Andrea De Marchi e 
Matteo Mazzalupi, nella Pinacoteca Civica Molajoli, 

per omaggiare l'artista fabrianese. Importante l'af� uenza alla 
mostra, tra cui un visitatore d'eccezione, il direttore emerito 
del Metropolitan Museum di New York, Keith Christiansen, 
colpito dalla valenza dell'evento espositivo e dalla ricchezza 
della collezione permanente. Le scuole stanno partecipando 
con grande interesse, grazie alla professionalità del personale 
museale e alla proposta didattica, per scoprire un artista fabria-
nese a lungo rilegato nelle pagine della storia dell'arte locale
Con questo progetto espositivo, risulta la vera portata dell'arte 
di Allegretto: egli elaborò un proprio linguaggio artistico di 
grande raf� natezza e frutto di numerevoli in� uenze, segnando 
per l'arte del Trecento un capitolo importante a lungo nascosto 
al grande pubblico dall'accezione locale delle sue opere. In 
questa occasione, in cui è stato possibile riunire opere da tutto il 
mondo, � nalmente Allegretto recupera la sua dimensione reale, 
di artista in grado di creare, durante la sua attività fabrianese 
dal 1347 e � no alla morte nel 1373, un numero rilevante di 
opere diverse, dagli altaroli per il culto privato ai polittici di 
grandi dimensioni, ai cicli affrescati.
Un artista che conquista per la preziosità dei dettagli, per la 
delicatezza dei volti e per la maestria della tecnica: una pagina 
che colma a pieno titolo le premesse di Gentile da Fabriano. A 
completare questo panorama l'importante contributo dei suoi 
contemporanei Francescuccio di Cecco e Puccio di Simone 

nonchè, sul fronte della scultura, il 
Maestro dei Magi.
Per Natale gli appuntamenti sono: il 
12 dicembre con la restauratrice Lucia 
Biondi alle ore 17 per una visita volta 
a scoprire i dettagli e la preziosità 
della tecnica esecutuva delle opere in 
mostra tramite gli occhi attenti del re-
stauratore; il 28 e 29 con i più piccoli, 
per scoprire le opere e ricrearle con 
le attività didattiche, tableau vivant e 
laboratori creativi, in collaborazione 
con la Biblioteca multimediale, le 
associazioni inArte e AttoUnico.
Ad accogliere i visitatori sempre 
disponibile il personale per visite 
guidate e attività educative (su pre-
notazione). Aperta dal martedì alla 
domencia dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18. Durante il mese di dicembre 
la mostra sarà visitabile anche lunedì 
20 e venerdì 24 dalle 10 alle 13; il 26, 
27, 31 dicembre, 3 e 6 gennaio con il consueto orario.
Per info e prenotazioni: oroecolore@comune.fabriano.an.it.
La mostra, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Fa-
briano – Matelica, presenta anche una piccola sezione presso 
il Museo Diocesano e nella stessa cattedrale di San Venanzio, 
dove è ricostruito un Calvario ligneo coi dolenti.

Con il biglietto della mostra su Allegretto Nuzi, sarà possibile 
accedere con riduzione alle mostre collegate "Ottaviano Nelli 
e il '400 a Gubbio" e "Il Rinacimento a Sassoferrato".

Il gruppo del personale: Deborah Biordi, Francesca Castellani, 
Giorgia Spadini e Marta Fiorentini

Dal 4 all’8 dicembre presso La Nuvola 
convention center di Roma si tiene la Fiera 
Nazionale della Piccola e Media Editoria che 
ospiterà le proposte di oltre 500 editori. Quale 
occasione migliore per acquistare doni da 
mettere sotto l’albero, scoprire nuovi autori, 
incontrarli di persona e 
partecipare a cinque gior-
nate di eventi dedicati alla 
cultura? Un’opportunità 
per conoscere uno dei poeti 
esordienti marchigiani, che 
ha pubblicato di recente la 
sua prima raccolta intitolata 
“4 Stagioni”, edita da Luo-
ghInteriori. Ho avuto la for-
tuna di leggerla e di capire 
che per Michele Codoni 
(nella foto) la poesia è stata 
una scoperta meraviglio-
sa, una vocazione latente. 
Alcuni anni fa il maestro 
di musica e compositore 
Giorgio Iommi gli “regalò” 
due basi musicali e grazie a 
una collaborazione artistica 
con lui � no al 2016, M.C. 
scrisse oltre trenta brani di 
musica leggera, mettendo-
ci dentro l’anima. Fino a 
qualche anno fa pensava 
che l’espressione poetica in 
generale fosse in dif� coltà, 
poi invece ha costatato 
che fra Toscana, Umbria e 
Marche la poesia pulsa... e 
oggi è pronto a scoprire le 
molte altre regioni che ospi-
teranno le presentazioni del 
suo libro. Il poeta Codoni 
vive a Matelica, dove trae 
ispirazione dal paesaggio 
ameno. Ha partecipato a di-
versi concorsi letterari, non 
ultimo dove ha ottenuto una 
menzione speciale, il Premio internazionale di 
Poesia “Passaparola”, dedicando i suoi versi 
al Sommo Poeta in occasione dei 700 anni 
dalla sua morte. Intervistandolo ho scoperto un 
profondo amore per il creato, una delicatezza 
che traspare dai suoi occhi azzurri come il cielo 
di primavera, stagione che racconta con versi 
impregnati di sole, della luce della speranza. 
Nella poesia “Speme” si sente il legame con 

Michele Codoni a “Più Libri, 
Più Liberi”: la sua poesia

il colle dell’in� nito, la sua ammirazione per 
Giacomo Leopardi, in particolare per i versi 
dell’idillio “La quiete dopo la tempesta”. I 
pensieri di Michele sono colmi di speranza, 
specialmente in questo periodo ... Afferma con 
convinzione: “La natura è sempre “festante”, 

siamo noi che spesso non 
riusciamo a partecipare 
... per questo la poesia è 
indispensabile per scoprire 
ciò che ogni stagione ci può 
donare: emozioni, sapori, 
odori, rumori particolari”. 
Nella danza delle foglie 
d’autunno al vento, fra le 
sfumature, i colori in� niti, 
i profumi non ancora soffo-
cati dal freddo, M.C. sente 
la forza della vita. Paragona 
l’atmosfera del preludio in-
vernale a un buon vino sta-
gionato da assaporare con 
calma, perché la felicità si 
ritrova nei suoni, nei silenzi 
e anche nelle ombre, nella 
poliedricità dell’esistere 
che sempre attende ... Rac-
cogliamo il suo messaggio 
che ci invita a volare sopra 
la tempesta e a guardare 
sotto il “dimenarsi delle 
anime perse e vuote” non 
con superbia, piuttosto con 
compassione, con la lucida 
speranza che tutto passi ... e 
con l’augurio che si ritorni 
presto a far festa.

Flavia Scebba 

Il 15 dicembre, alle ore 18, presso il CET 
di Fabriano ho il piacere di presentare “Per 
fortuna ci siamo persi”. Un libro, quello 
di Maurizio Sera� ni, (nella foto) che va 
letto spogliandosi di ogni rigidità mentale 
per farsi accompagnare in 20 viaggi ani-
mati da quel pizzico di follia che rende 
l’imprevedibile l’essenza stessa del lieto 
e poetico vagabondare per il mondo. 
Le avventure di Maurizio e dei suoi sodali, 
spesso amici di vecchia data, sembrano 
correre lungo un � lo teso tra realtà e 
fantasia che va colto con una lettura dav-
vero libera per lasciarsi trasportare nelle 
situazioni più assurde, come quella del bus 
di Fausto trasportato sbilenco ed ancorato 
solo con del � lo di ferro, su un treno merci 
claudicante e polveroso. 
Sia se sono viaggi per scopi umanitari, 
come il bus della pace, organizzato dal 
solito Fausto o quello sulle montagne 
albanesi con Pali, l’anziano cacciatore 
d’orsi, hanno sempre quel quoziente di 
imprevedibilità che apre alla conoscenza 
profonda dei luoghi e all’incontro più o 
meno empatico con personaggi che, per 
fortuna, rimangono nascosti dal turismo 
di massa. 
Nel 2014 durante l’ennesimo viaggio in 
Nepal Maurizio rischia di morire e nel 
delirio della malattia sogna Costacciaro, il 
piccolo paese sotto il Monte Cucco di cui 
non aveva mai sentito parlare. Una volta 
guarito, tramite un suo amico, decide di 
andare a visitare il luogo che aveva 
sognato lambendo il con� ne tra la 
vita e la morte e scopre interessanti 
e quasi misteriose coincidenze. 
Il Nepal dal rischio di morire al 
cuore che si apre verso la sofferen-
za del piccolo Kim che per merito 
di Maurizio e di altri suoi cari amici 
di viaggio riesce ad essere operato 
e a guarire da un tumore. 
Il libro è un susseguirsi di sugge-
stioni che oscillano tra la consa-
pevolezza delle follie vissute e le 
ri� essioni intime su come il viaggio 
non possa essere vissuto che in 
questo modo. Un perdersi per ritro-
varsi diversi e migliori, arricchiti da 
incontri che aprono porte chiuse a 
chi ama viaggiare con pacchetti “all 

Speme 
Nasce da un alito
come l’uomo da Dio vaga 
per l’aria
come ogni pensier mio, 
che vita migliore intende 

se dà una carezza 
ancor non pretende,
di sollievo n’è certezza. Cerca, s’affanna,
lotta in fondo una luce ef� mera galeotta
ad essa conduce
a maggior gloria doman, men di ieri
nel cercar gioia
tra i miei pensieri. 

inclusive”. Porte che si aprono in esclusiva 
come quelle di una città vecchia, attraverso 
una serie di peripezie caratteristica delle 
avventure “mauriziane”, dove con una 
delle tante compagne di viaggio riesce 
a passare una notte tra vicoli silenziosi e 
pieni di mistero. 
Lasciarsi trasportare dagli eventi vuol dire 
mettersi a nudo davanti ad un paesaggio o 
nell’incontro con le persone e Maurizio lo 
fa con estrema naturalezza sia se percorre 
in solitaria i crinali appenninici immersi 
in una � tta nebbia dove ama perdersi per 
ore, che nel suo vagabondare nei deserti 
o lungo la Via della Seta, per non parlare 
poi del suo amato Nepal. 
Insomma un libro da leggere mettendosi 
a nudo per scoprire, in un mondo che 
sembra voler controllare tutto dalla nostra 
dimensione quotidiana � no al viaggio più 
lontano, che viaggiare è esplorare fuori e 
dentro di noi. Leggendo le avventure di 
Maurizio ho ritrovato la mia � loso� a di 
vita, quella che mi accompagna da sempre 
in ogni idea, progetto o azione quotidiana: 
perdersi e ritrovarsi per vivere l’essenza 
profonda del nostro essere al mondo. 
Il tocco � nale, come una ciliegia sulla 
torta, è il pensiero a Cristina con cui sta 
condividendo un altro pezzo importante 
del suo eterno viaggiare e la dedica alla 
mamma cui dedica il capitolo � nale “con-
fessioni di un malandrino”.

Paolo Piacentini

"Per fortuna ci siamo persi"
il libro di Maurizio Serafi ni
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Via Giuseppe 
Miliani 

tra simulacri 
di alberi e 

aiuole vuote

La povertà e l'attesa di una felicità

di FRANCO ROGARI

Non sarò mai viale,
ma come potrei?

Mi presento: sono 
Via Giuseppe 
Miliani (1816-
1890), nel quar-

tiere del Piano, a destra 
venendo dal ponte della Ca-
nizza per andare alla chiesa 
di san Giuseppe Lavoratore. 
Non confondetemi, vi prego, 
con i più blasonati Viale 
Pietro Miliani (1744-1817), 
vicino a me, e Via Giambat-
tista Miliani (1856-1937), in 
centro.
Quanto darei per essere chia-
mata anch’io Viale, anzi-
ché semplicemente Via! Ma 
come posso avanzare una tale 
richiesta quando su 50 buche-
aiuole ben 22 sono tristemen-
te vuote e nelle altre 28 vivo-
no, si fa per dire, altrettanti 
alberi o simulacri di alberi? 
Alcuni sono infatti ridotti a 
dei monconi, altri stanno per 
spirare, i più sono attaccati 
da funghi micidiali…
Anche gli uccelli, che prima 
vi nidificavano, sono emigrati 
altrove e perciò non c’è più 
traccia di nidi tra il fogliame: 
quanti nonni, nel corso degli 

Un albero…
Com’è leggero
un albero, tutto ali
di foglie – tutto voli
verdi di luci azzurre 
nel celeste dell’aria...

Giorgio Caproni
anni, ho visto indicarli per 
lo stupore e la gioia dei loro 
nipotini!
E pensare che agli inizi di 
certe primavere, a detta di 
qualcuno, per l’esplosione 
dei tanti colori dalle rutilanti 
sfumature assomigliavo al 
Viale dei Ciliegi che si può 
ammirare nell’incantevole 
“Mary Poppins”! Purtroppo, 
invece, tutta questa situazio-
ne è il risultato di anni di 
trascuratezza, di insensibilità 
soprattutto delle persone re-
sponsabili, le quali non hanno 
capito che una città sorride 
più felice quando ogni via, 
ogni piazza, si adorna di 
piante e di fiori.
Quattro anni fa, circa, al rin-
novo dell’amministrazione 
comunale – lo ricordo come 
se fosse oggi – dalle finestre 
aperte per il caldo sulla mia 
Via mi giunse, attraverso i 
notiziari tv, la lieta notizia 
che alla carica di sindaco 
era preposto un laureato in 
Scienze forestali e ambienta-
li. Tutto il mio asfalto sussul-
tò di gioia, speranzoso in un 
cambiamento di rotta. “Fusse 
che fusse la vorta bbona!”: 

questo tormentone del grande 
Nino Manfredi lo ripetevo 
con animo giulivo, di tanto 
in tanto, ai miei amici alberi.
Ed invece oggi, a distanza di 
quasi 5 anni, non è cambiato 
niente; anzi, lo scorrere del 
tempo con le sue intempe-
rie, il menefreghismo delle 
persone e la manutenzione 
inesistente mi hanno ridotto 
in questo miserevole stato.

Addio, sogni di gloria!
Rimarrò sempre una sem-
plice Via, dove i pedoni 
cammineranno tra il grigiore, 
respirando i gas di scarico 
delle auto, accanto a dei 
resistenti ciuffi d’erba, testi-

moni della forza della natura, 
nonostante tutto. Chissà se 
i prossimi amministratori 
potranno stupirmi, magari af-
fidando a qualche esperto un 
progetto di riqualificazione 
ambientale e successivamen-
te coinvolgendo gli alunni 

della vicina scuola “Collodi” 
o dell’Istituto Tecnico Agra-
rio nella piantumazione di 
nuovi alberi, nell’interesse 
collettivo?
Nel frattempo, Greta Thum-
berg perdoni la nostra inco-
scienza!

Nel periodo di luglio scorso è stato installato un cantiere (foto) per lavori programmati nel 
chiostro dell’ex monastero di San Benedetto, dove da tempo le infiltrazioni di acqua piovana si 
riversano sulle pareti confinanti della chiesa di San Benedetto causando importanti problemi di 
umidità e deterioramento di affreschi, stucchi e pareti decorate, di un luogo riconosciuto come 
prezioso simbolo del patrimonio monumentale della nostra città. Nel mese di fine agosto si 
dovevano completare i lavori, ma sono affiorati nel chiostro alcuni reperti antichi della vecchia 
pavimentazione, così sono stati sospesi. Purtroppo la cancellata che delimita il cantiere, da oltre 
sei mesi, impedisce il passaggio dei tanti turisti che desiderano visitare l’Oratorio del Gonfalone, 
un laboratorio culturale che propone eventi che rivalutano la creatività e l’operosità insita in 
tanti fabrianesi. Da mercoledì 8 dicembre al 6 gennaio 2022 l’Oratorio sarà aperto grazie al 
Comitato della Porta del Piano che, per tenere viva questa meravigliosa sala, ha organizzato 
un'incantevole infiorata per il periodo natalizio. Il Gonfalone è anche visitato dai tanti turisti 
che vengono per la mostra in onore del pittore fabrianese Allegretto Nuzi presso la Pinacoteca.

                                                                                                  Sandro Tiberi

Quel cantiere eterno: ancora ritardi

Nelle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento i poveri 
sono quelli che gridano per la loro condizione, e gridano a Dio. 
Nell’Antico Testamento, in particolare, la povertà è compresa 
come una consapevolezza che spinge il povero (definito soprattut-
to con i termini ‘ani, il povero che è costretto a dire sempre di sì, 
ed ‘ebion, il bisognoso) a rivolgersi a Dio: “Vedi la mia povertà” 
(Sal 25,18: 119,153). Ed è soprattutto nei Salmi che non solo 
viene attestata la qualità di oranti propria dei poveri, ma la loro 
condizione viene tratteggiata in vario modo e diversificato: “Non 
è perduta la speranza dei poveri” (Sal 9,19); “Il malvagio divora il 
povero con arroganza” (Sal 10,2); “Il Signore libera il povero che 
grida” (Sal 72,12). La povertà è presentata come un’attitudine che 
spinge a invocare Dio a partire dalla consapevolezza dei propri 
bisogni e limiti, come un’attitudine di apertura a Dio a partire 
da una necessità sentita in se stessi. Va però detto che non tutti 
i poveri sentono in sé questo movimento di apertura verso Dio. 
Così come avviene per il dolore e la sofferenza, invero, anche la 
povertà non va letta superficialmente come un cammino verso 
la felicità, anzi l’esperienza ci dice che sovente essa abbruttisce 
chi ne è preda. E’ però vero che alcune persone riescono a fare 
dei cammini di povertà in cui si vengono a trovare. In altre pa-
role, la condizione di bisogno ci interroga: sta a ciascuno di noi 
scegliere la via dell’approfondimento, che è sempre una via di 
comprensione e di amore, oppure la via della rivolta, fino all’o-
dio, alla violenza. Certo, all’interno della Bibbia poco per volta 
si delineano dei poveri –a cui sono attenti soprattutto i profeti 
post – esilici – che gridano a Dio tutta la loro attesa, la loro fede 
in lui, mostrano di voler appartenere a Dio solo, di aspettare ogni 
cosa da lui: essi sono quel “resto di Israele“ umile e povero che 
confida solo nel Signore (cfr. Sof 3, 12-13). Questo è lo sfondo 

su cui si staglia la versione 
della beatitudine secondo 
Matteo: “Beati i poveri nello 
spirito”, non semplicemente 

perché sono e si riconoscono poveri, ma perché la coscienza della 
loro povertà mette nei loro cuori l’attesa di una felicità che non 
possono procurarsi da sé ma che possono solo ricevere in dono 
da Dio. Comprendiamo così perché Dio è indotto a rispondere 
loro, ad agire in loro favore e a fare loro giustizia: egli vede in 
loro non autosufficienza, non arroganza, non quella chiusura di 
chi pensa di bastare a se stesso, ma apertura, disponibilità verso 
di lui e verso tutti gli uomini. Ecco perché Gesù stesso, quando 
ha inaugurato il suo ministero nella sinagoga di Nazaret, lo ha 
fatto leggendo la propria missione, a partire dalla profezia di Isaia, 
come un “portare la buona notizia ai poveri” (Lc 4,18; Is 61,1). 
Venuto a portare il Vangelo, Gesù vede come primi destinatari 
del suo annuncio i poveri e si indirizza innanzitutto a lui. Non 
si può comprendere il reiterato annuncio evangelico sui poveri 
se non si esamina sommariamente l’ottica con cui il Nazareno 
vedeva i ricchi. Questo non solo perché in Luca alla beatitudine 
sui poveri corrisponde il “guai” rivolto ai ricchi – “Guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione“ (ouaì 
hymìn toìs plousìois hòti apèchete tèn paràklesin hymòn: Lc 
6,24) - , ma anche perché Gesù non si è mai interessato di povertà 
e ricchezza in astratto, bensì sempre in riferimento a persone 
povere o ricche: poveri come Lazzaro, che a motivo della loro 
situazione di indigenza stanno nel seno di Abramo; ricchi che 
a motivo della loro ricchezza, sono  all’inferno (Lc 16,19-31). 
Gesù ha minacciato con forza i ricchi, ha detto che è difficile per 
un ricco  entrare nel regno di Dio e ha smascherato la tristezza 
di chi non sa condividere i suoi beni con i poveri, perché confida 
più nei beni che nel Signore. I ricchi sono quelli che hanno beni 
in abbondanza, che, approfittando di incarichi meramente ono-
rari, non avendo potuto, a cagione della loro miseria intellettiva 

raggiungere tal incarico tramite pubblico concorso, siedono assisi 
su miserevoli sgabelli di potere per soddisfare le loro ingorde 
voglie di decidere delle sorti degli altri, e, come accecati dalle 
ricchezze che possiedono, non sanno condividerle, non sanno 
vedere i poveri, non sanno attendere da Dio qualcosa per la loro 
salvezza. I ricchi sono i sazi, gli arroganti, i prepotenti, i grandi 
proprietari immobiliari che non sono mai curvati né si curvano 
sugli altri, ma piuttosto curvano gli altri!

Bruno Agostinelli

Il Comune di Fabriano ha riconosciuto l'esistenza di "ritardi 
ingiustificati ed inaccettabili" nella erogazione del contributo di 
autonoma sistemazione. Tale contributo rappresenta un istituto 
di diritto che acconsente a coloro i quali hanno ricevuto danni 
alle proprie abitazioni, a causa del sisma, di ricevere un contri-
buto per pagare gli affitti per vivere in una diversa abitazione.
L'amministrazione dovrebbe essere vicina a coloro i quali hanno 
ricevuto danni alle proprie abitazioni a causa del terremoto.
Tali ritardi, inoltre, rappresentano una ingiustificata disparità 
di trattamento nei confronti di coloro che fruiscono di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica in sostituzione del citato con-
tributo. Siffatti ritardi, oltre a porre un disagio economico alle 
famiglie, già gravemente colpite dal sisma, denotano un segno 
di non tollerabile lontananza da parte dell'ente pubblico, il quale 
dovrebbe adempiere l'art. 97 della Costituzione ed essere un 
reale sostegno per le famiglie. Auspico che l'amministrazione 
riesca ad erogare il contributo nei tempi e modi di legge.

Andrea Giombi, consigliere comunale

Dobbiamo essere vicini
ai danneggiati dal sisma
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di MARCO MORONI*

Riorganizzazione territoriale
e centralità della montagna
I “Cantieri mobili di Storia”, 

promossi dall’Istituto storico 
di Macerata e dal Centro Studi 
Acli Marche hanno operato 

intensamente nei paesi del “cra-
tere” in questi ultimi cinque anni, 
organizzando incontri itineranti, af-
frontando i temi da più parti indicati 
come cruciali per la rinascita delle 
comunità (dalle scuole alle foreste, 
dalla manutenzione del territorio 
alle cooperative di comunità) e 
favorendo la costituzione di gruppi 
locali, essenziali per la rinascita. 
Da questa esperienza nascono le 
ri� essioni che seguono, riferite alle 
analisi e alle proposte contenute 
nel libro di Daniele Salvi La Post 
Regione. Le Marche della doppia 
ricostruzione (Il Lavoro Editoriale 
2020).

Una cesura nella 
storia regionale
In esso si riconosce che il terremoto 
del 2016 e la pandemia del 2020 
hanno rimesso in discussione il 
cammino intrapreso dalle Marche 
dopo il sisma del 1997; il terremoto 
del 2016 ha provocato un nuovo 
drammatico esodo (30.000 sfollati), 
ha bloccato la ripresa che era inizia-
ta e ha fatto capire che per il futuro 
non si può puntare unicamente su 
turismo e cultura. A sua volta il 
Covid ha costretto tutti a ripensare 
i cardini del nuovo sviluppo ormai 
necessario, che dovrà poggiare su 
salute, sostenibilità e stili di vita 
più genuini, welfare mix e reti di 
prossimità. 
A partire da questo ripensamento, 
credo si debba aggiungere una criti-
ca più esplicita a quanto fatto dalla 
Regione negli anni della X legisla-
tura regionale. Non mi riferisco solo 
ai pesantissimi ritardi e al sostegno 
ad alcuni progetti chiaramente di-
scutibili, ma soprattutto alla totale 
mancanza di coinvolgimento delle 
popolazioni locali e al fatto che si 
doveva puntare più decisamente su 
una ricostruzione partecipata.
Ovviamente non è solo un problema 
di partecipazione. Dobbiamo pren-
dere atto che l’emergenza sismica e 
quella sanitaria hanno colpito una 
regione già in dif� coltà a causa del-
la crisi economica e � nanziaria del 
2008, con la quale per l’Italia dei 
distretti è � nito un ciclo. I dati Istat 
e le analisi Svimez attestano che 
le Marche si stanno allontanando 
dalle aree più dinamiche del Paese. 
Il Rapporto Svimez 2020-2021 ha 
confermato una tendenza di fondo 
emersa già da anni, innescata dalla 
crisi del 2008 e documentata dal 
Rapporto “Marche + 20” redatto 
dal gruppo di studiosi coordinato da 
Pietro Alessandrini. Come previsto 
nel Rapporto “Marche + 20”, senza 
correttivi le Marche sono destinate 
a scendere sotto il livello medio 
italiano di sviluppo.
Nella regione i ritardi si sono ac-
cumulati. Dopo il 2008 il sistema 
produttivo marchigiano ha dimo-
strato una scarsa capacità innova-
tiva; alla crisi del sistema bancario 
regionale si sono aggiunte alcune 
gravissime crisi aziendali e preoc-
cupanti vendite di grosse aziende 
a imprese estere; il Covid ha fatto 

emergere con evidenza le gravi 
debolezze del welfare marchigiano; 
la stessa coesione sociale è ormai a 
rischio, come varie vicende hanno 
dimostrato. Dobbiamo renderci 
conto che stiamo vivendo una vera 
e propria cesura nella storia della 
nostra regione.

Ricostruzione e 
nuovo sviluppo
Di fronte a questa realtà, giusta-
mente Salvi evoca la necessità di 
conciliare ricostruzione e sviluppo, 
auspica una nuova visione dello 
sviluppo, ma riconosce che il tema 
di un nuovo quadro strategico regio-
nale non è più al centro del dibattito 
pubblico. Con l’esplodere del Co-
vid, infatti, sono emersi inevitabil-
mente altri obiettivi, in particolare 
la centralità del sistema di Welfare 
e la necessità di ripensarlo a livello 
regionale. Mentre il Piano nazionale 
di Ripresa e Resilienza sta offrendo 
nuove opportunità, con l’emergenza 
climatica non poche delle priorità 
sono cambiate. 
Sono condivisibili molte delle 
analisi contenute nel libro. Innan-
zitutto, non possiamo che concor-
dare sulla necessità di accogliere 
le indicazioni della Strategia delle 
aree interne: non si ha rilancio 
se non vengono garantiti alcuni 
servizi fondamentali come sanità, 
istruzione, mobilità e accessibilità. 
Così pure, le nuove prospettive di 
sviluppo devono basarsi, oltre che 
su turismo, ambiente e valorizzazio-
ne del ricco patrimonio culturale, 
anche su innovazione tecnologica 
e alta formazione, ma non devono 
trascurare le attività manifatturiere 
in specializzazioni legate ai territori 
e ai caratteri fondanti dei nostri 
luoghi.
Interessanti anche le riflessioni 
sul policentrismo delle Marche; 
è possibile immaginare un nuovo 
modello incentrato su un equilibrio 
fra aree urbane, aree rurali e aree 
interne, in cui siano fondamentali 
l’innovazione sociale e la soste-
nibilità ambientale, ma servono 
nuove infrastrutturazioni digitali e, 
come si è detto, il potenziamento 
dei servizi essenziali.
Il ritorno nei luoghi dell’entroter-
ra resta comunque un problema 
cruciale. Conosciamo molti “resi-
stenti” e sappiamo anche di non 
pochi “ritornanti”. Il 16 novembre, 
presentando una ricerca del grup-
po “Riabitare l’Italia”, il Corriere 
della Sera ha dedicato due pagine 
al fenomeno della “restanza”. Ma 

per una signi� cativa inversione di 
tendenza servono precise scelte po-
litiche che vadano nella direzione di 
favorire l’insediamento di giovani 
e in particolare di giovani coppie 
nell’area del cratere. Personalmente 
ho molto apprezzato, ad esempio, 
il riferimento alla ricomposizione 
fondiaria delle terre abbandonate, 
contenuto nel libro, perché è una 
richiesta che ho avanzato da tempo 
a vari esponenti politici regionali 
e ad alcune associazioni agricole 
(Coldiretti in testa), ma � nora senza 
successo.

Post Regione: un 
nuovo modello per 
quale progetto?
Tutto questo richiede una riorga-
nizzazione istituzionale e ammini-
strativa. È una riorganizzazione che 
tocca i vari enti presenti nel territo-
rio, compreso il Parco dei Sibillini, 
che non va dimenticato, anche se 
� nora non è certo riuscito a svol-
gere un ruolo rilevante, essendosi 
limitato ai temi della salvaguardia 
ambientale. La riorganizzazione au-
spicata dovrebbe partire dai piccoli 
Comuni che - si dice nel libro - si 
devono aggregare nelle Unioni dei 
Comuni, ma inevitabilmente deve 
toccare il livello intermedio (che 
fare delle Province?) e anche il 
livello regionale. La “Post Regione” 
evocata nel titolo del libro richiede 
un nuovo progetto di regione, ma 
non è chiaro quale debba essere il 
nuovo modello. 
Tutti concordano sulla necessità di 
affrontare il problema con un ripen-
samento dell’Ente Regione attuale, 
che in 50 anni ha mostrato molti 
limiti, ma poi le proposte divergono 
e talvolta appaiono inconciliabili. 
Vi è chi rilancia il federalismo e 
chi spinge invece perché lo Stato 
si riprenda il suo ruolo.
Il Covid ha obbligato tutti a rimet-
tere in discussione alcune scelte 
del federalismo del recente passato. 
Con la pandemia sono emersi i 
rischi connessi agli ostacoli che le 
Regioni possono frapporre a quelle 
scelte unitarie che sono risultate 
necessarie durante l’emergenza 
sanitaria. Il Covid insomma ha fatto 
riemergere con forza il ruolo fon-
damentale che solamente lo Stato 
può svolgere. E non solo in tema di 
salute. Con l’emergenza climatica, 
accadrà la stessa cosa anche sui 
temi ambientali.
 Questo vale non solo per ogni 
singolo Stato, ma anche per l’Eu-

ropa. Credo vada detto che non dal 
Parlamento italiano, ma proprio 
dall’Europa negli ultimi anni sono 
venute molte idee innovative e 
molte indicazioni stimolanti. Cer-
to, come abbiamo detto più volte, 
all’Europa dei tecnocrati dobbiamo 
sostituire l’Europa dei popoli, ma il 
ruolo dell’Europa è fondamentale. 
E lo sta dimostrando non solo con 
le idee innovative che ho citato, ma 
anche con il grande Piano di rilan-
cio economico avviato quest’anno.
Nel quadro del rinnovamento 
istituzionale si colloca la proposta 
di rafforzare il ruolo delle regioni 
dando vita a una macroregione 
comprendente Marche, Umbria e 
Toscana. Il tema della macroregione 
non è nuovo ed è riemerso nel 2016 
con le iniziative che hanno portato 
a un Protocollo di intesa � rmato dai 
presidenti delle Regioni Marche, 
Umbria e Toscana. Occorreva da 
subito sperimentare concretamente 
un programma comune, iniziando 
dalle forme mirate di cooperazione 
fra le regioni previste dal Protocollo 
di intesa. Purtroppo, con le emer-
genze di questi anni, l’impegno 
dei tre “governatori” non ha più 
fatto passi avanti. E invece potrebbe 
essere utile per le Marche stabilire 
rapporti progressivamente più 
stretti con l’Umbria e soprattutto 
con la Toscana, sicuramente la più 
avanzata fra le tre regioni.
Se anche non si giungesse alla ma-
croregione, la collaborazione con 
Umbria e Toscana potrebbe contri-
buire ad affrontare in modo più ef-
� ciente alcuni dei nodi problematici 
che si sono aggravati dopo la crisi 
del 2008: la politica industriale e 
l’internazionalizzazione, le infra-
strutture (materiali e immateriali), 
la valorizzazione del patrimonio 
culturale e la salvaguardia delle 
risorse ambientali. Fra questi nodi 
va posto anche il tema delle aree 
interne e della nuova centralità della 
montagna.

Appennino: 
laboratorio 
di sostenibilità 
Lanciato nel 2018 dalla Società 
italiana dei territorialisti e ripreso 
poi dalla Fondazione Symbola, 
quello della nuova centralità del-
la montagna, come giustamente 
scrive Salvi, può apparire surreale 
in un mondo che indubbiamente 
è andato e sta andando nella di-
rezione opposta: anche in Italia la 
popolazione ha abbandonato le terre 
alte per spostarsi nelle pianure ed 

ha abbandonato i piccoli borghi 
per concentrarsi nelle grandi città. 
Per il futuro tutti gli studiosi che 
hanno analizzato i grandi processi 
in atto prevedono una ulteriore 
concentrazione della popolazione 
mondiale in città sempre più grandi 
e in particolare in numerose enormi 
megalopoli. Ci sono però vari ele-
menti a favore della montagna che 
non vanno trascurati. E anche in 
questo caso fondamentale è stato il 
ruolo dell’Europa che già venti anni 
fa aveva lanciato il Progetto A.P.E.: 
Appennino Parco d’Europa.
Con la necessità di un riequilibrio 
tra aree urbane, aree rurali e aree 
interne e con il cambiamento clima-
tico, nel prossimo futuro il mondo 
avrà sempre più bisogno delle terre 
alte.  Ma già da alcuni anni ormai 
si è convinti che l’Appennino 
possa svolgere un ruolo ancora 
più rilevante: quello di divenire 
per l’intero Paese un “laboratorio 
di sostenibilità”. È un’idea che è 
stata messa al centro dell’Atlante 
dell’Appennino (realizzato dalla 
Fondazione Symbola e presentato 
a Treia nel 2018) e di una recente 
iniziativa dei Cantieri Mobili di Sto-
ria che ha preso il via da Recanati 
il 25 settembre scorso: “Paesaggi/
passaggi per una nuova alleanza 
tra costa e montagna”. L’obiettivo è 
apparentemente semplice ma, nello 
stesso tempo, molto impegnativo: 
riscoprire le grandi potenzialità 
- non solo turistiche, ma anche 
socioeconomiche, culturali e am-
bientali - delle nostre zone interne 
appenniniche, capaci di indicare 
anche alle città costiere e collinari, 
apparentemente distanti, nuovi e 
sostenibili percorsi per il futuro. Il 
percorso indicato - a cui peraltro si 
fa cenno anche nel libro - è quello di 
una nuova alleanza costa-montagna, 
di una nuova dimensione di rete 
policentrico-solidale e di coopera-
zione interterritoriale. Una idea di 
civiltà - scrive Daniele Salvi - in 
cui smart land e smart city si dia-
no la mano, superando dualismi e 
dicotomie.
Per realizzare tutto questo le Re-
gioni devono dotarsi di nuovi Piani 
strategici. Qualunque progetto stra-
tegico richiede però una notevole 
capacità di governo istituzionale: 
quella capacità che nelle Marche 
� nora è apparsa molto debole. Ol-
tre alla capacità di governo, serve 
in� ne una visione del futuro. È 
una visione che purtroppo, almeno 
� nora, mi pare sia mancata alla 
Regione Marche. 

*Cantieri Mobili di Storia 
e Centro Studi Acli Marche

Camerino e, sullo sfondo, 
i Sibillini
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  Basket serie D: giornata no

per Bad Boys e Vigor/2
Turno negativo per le due squadre di serie D maschile del nostro territorio. 
Nel girone A, i Bad Boys Fabriano di coach Aniello hanno perso ad 
Ancona con la Stamura per 74-53; nel girone B, la Vigor Matelica/2 di 
coach Porcarelli è stata sconfi tta a San Severino 73-43. Nel prossimo 
turno, i Bad Boys Fabriano giocheranno in casa con la Robur Family 
Osimo (venerdì 10 dicembre, palestra Mazzini, ore 21.15), mentre 
Matelica andrà ancora in trasferta stavolta a Grottammare (venerdì 
10 dicembre, ore 21.15).

f.c.

SPORT

                    VOLLEY             Serie D femminile

Successo prezioso, dopo una bat-
taglia durata 40’, per la Halley 
Matelica, che sbanca il PalaPa-

ternesi 73-79 stendendo la Lucky Wind 
Foligno e portandosi a casa la sesta 
vittoria consecutiva. Partita condotta 
per ampi tratti dai vigorini, che però 
non riescono mai a scrollarsi davvero 
di dosso una Ubs energica e combatti-
va, che si inchina soltanto nei secondi 
� nali. L’avvio di gara è al piccolo trotto, 
soprattutto difensivamente. Genjac e 
Falzon lanciano la prima mini-fuga 
matelicese (13-7 al 4’), ma i biancorossi 
lasciano troppi spazi dietro, voragini 
nelle quali si in� la abilmente Budrys 
(13 punti all’intervallo). La zona 3-2 
paga dividendi a coach Pierotti e una 
Halley in improvvisa dif� coltà si vede 
anche sorpassare sul � nire del primo 
periodo (19-18 al 9’). Nel secondo 
periodo, però, la Vigor inizia a colpire 
dall’arco scardinando così il fortino 
foglinate: 9 punti in un amen del 
grande ex Tosti spingono la Halley sul 
massimo vantaggio (31-22 al 16’), ma 
la Ubs non si scompone e appoggian-
dosi sotto a un pimpante Donati resta 
comunque in scia: all’intervallo lungo 
è 36-40. Nella ripresa la partita cambia 
completamente, sale l’intensità e gli 
errori si moltiplicano da ambo le parti. 
La Halley trova il suo primo canestro 
dal campo della ripresa solo dopo 8’ e 
la Lucky Wind, senza fare chissà cosa, 
torna a mettere il naso avanti (45-46 
al 27’ con bomba dell’altro ex, Rath). 

L'Halley Matelica sale
sempre più in alto!

Sesta vittoria consecutiva per la squadra di coach Cecchini
che continua l'inseguimento alla capolista Bramante Pesaro

      
  

LUCKY WIND FOLIGNO                  73 
HALLEY MATELICA                        79

LUCKY WIND FOLIGNO - Mazzoli ne, 
Giovi F., Baldinotti 1, Giovi E., Rath 
9, Mariotti 3, Budrys 28, Madeo ne, 
Guerrini 7, Cimarelli 10, Donati 9, Razzi 
6. All. Pierotti

HALLEY MATELICA - Provvidenza 8, 
Fianchini ne, Mentonelli, Bugionovo 8, 
Falzon 20, Vissani 9, Caroli 5, Ciam-
paglia 7, Genjac 9, Poeta ne, Tosti 13, 
Offor ne. All. Cecchini

PARZIALI - 19-20, 17-20, 14-12, 
23-17

CLASSIFICA - Bramante Pesaro 16; 
Halley Matelica 14; Pisaurum Pesa-
ro, Robur Osimo e Virtus Assisi 12; 
Valdiceppo e Todi 6; Foligno, Porto 
Sant’Elpidio, Taurus Jesi e Sambene-
dettese 4; Falconara 0.

La Pallavolo Fabriano
parte bene, poi perde

In campo diventa una guerriglia, le 
squadre abbandonano de� nitivamente 
il � oretto per usare la sciabola, ma 
all’inizio del quarto periodo la Vigor 
accumula 6-7 punti di vantaggio che 
si riveleranno preziosissimi nel � nale. 
Perché con l’intensità alle stelle e i nervi 
a � or di pelle si moltiplicano i viaggi 
in lunetta e la Halley è lucida nel non 
sprecare occasioni preziose. L’unico 
vero brivido i biancorossi lo corrono 

quando, a un minuto e mezzo dalla 
sirena, lo scatenato Budrys (28 punti 
alla � ne) in� la la tripla del -2 (71-69). 
Sembra il preludio a un � nale in volata 
e invece a togliere le castagne dal fuoco 
è Falzon: rientrato in campo dopo il 5° 
fallo di Genjac dopo un quarto periodo 
a lungo in panchina, il maltese colpisce 
dall’arco a freddo e manda di fatto i 
titolo di coda al match. 
Queste le parole di coach Cecchini a 

� ne partita: «Siamo riusciti a portarla a 
casa nonostante avessimo giocato molto 
bene nella prima parte della gara, inca-
nalandola dove volevamo a livello of-
fensivo ma con una difesa troppo molle 
abbiamo permesso loro di trovare tanti 
canestri da sotto e andare all’intervallo 
con la partita ancora in equilibrio. Non 
mi aspettavo certo una partita da vincere 
di 30 come le ultime due perché Foligno 
era una squadra con la quale c’era da 

valutare anche l’impatto emotivo, visto 
il rientro di Cimarelli e il ritorno per 
la prima volta di Tosti da avversario. 
Era una partita molto sentita e la verve 
che ci hanno messo è � glia di quello». 
Vittoria sudata ma preziosissima per 
restare in scia alla capolista imbattuta 
Bramante. E sabato 11 dicembre (ore 
18) si torna in casa a Castelraimondo 
per l’ultima gara casalinga del 2021, 
quella contro Porto Sant’Elpidio.

La Pallavolo Fabriano subisce una scon� tta casalinga ad opera 
della Sifer Castel� dardo per 1-3 (26/24, 20/25, 11/25, 14/25). E 
pensare che le fabrianesi erano partite bene, vincendo il primo set 
punto a punto, e aggiudicandoselo per 26-24. Ma nel secondo set le 
� dardensi iniziano a forzare le battute e trovano un vantaggio che 
le ragazze di Cardelia non riescono ad annullare, perdendo 25-20. 
Subita la doccia fredda, Fabriano non riesce più a giocare e si spegne 
de� nitivamente, così Castel� dardo si aggiudica i successivi set 25-
11 e 25-14. La formazione fabrianese: Camilla Monacelli, Giulia 
Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, Federica Mancini 
Palamoni, Beatrice Fais, Giulia Novelli, Arianna Ghiandoni, Syria 
Angeletti, Giorgia Cicconcelli, Giulia Romagnoli, Valentina Conrieri; 
Gerardo Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo.

                    CALCIO a 5                    Serie C1

L'Apd Cerreto d'Esi
travolge la capolista

Gran giornata per l’Apd Cerreto d’Esi (foto) di mister Paolo Ama-
dei, che batte 8-3 la capolista Montelupone (25 punti in classi� ca) e 
sale al terzo posto in classi� ca nel campionato di serie C1 di calcio 
a 5 a quota 23: tra le due formazioni, il Cus Macerata a 24. Nel 
“big match” di sabato scorso i cerretesi hanno dominato il match 
portandosi addirittura sul 5-0 all’inizio del secondo tempo e mettendo 
sostanzialmente la partita in “ghiaccio” con largo anticipo. Questa 
la formazione: Tamburrino Federico, Di Ronza Simone, Marturano 
Walter Alejandro, Neitsch Gustavo, Graziano Luigi (2 gol), Favale 
Antonio, Occhiuzzo Jose Jeremiah (2), Lo Muzio Antonio, Stazi 
Gianmarco (2), Casoli Davide (2), Tomassini Roberto. Lanciatissima, 
la formazione del “patron” Zenobi venerdì 10 dicembre andrà in 
trasferta a Castelbellino, penultima con 10 punti, ma campo sempre 
insidioso su cui fare massima attenzione.

Ferruccio Cocco

                    CALCIO a 5                    Serie C2

Real Fabriano ancora 
senza continuità

                    BASKET                                                                                   Serie C Gold

Alberto Provvidenza 
vola a canestro

Un match in avvio equilibrato, 
poi il break della Futsal San-
giustese e le tante occasioni 
sprecate per impattare. Il Real 
Fabriano cade lontano da casa 
per 3-1. La formazione di mister 
Rinaldi prova ad affondare e 
passare in vantaggio appro-
� ttando delle palle inattive e 
sfruttando il contropiede, ma 
senza riuscire a � nalizzare. 
L’equilibrio persiste � no alla 
metà del primo tempo, quando 
viene rotto su palla inattiva (un 
fallo laterale per i padroni di 
casa): schema ben riuscito della 
Sangiustese, ma con complicità, 
perché una disattenzione lascia 
un uomo solo sul secondo palo, 
è Ventresca. Su contropiede, 
pochi minuti dopo, il Real subi-
sce il 2-0 dopo aver comunque 
provato ad essere pericolosa in 
fase offensiva. E’ bravo l’estre-
mo difensore locale a sventare 
ogni tipo di conclusione a rete. 
Il Real però non demorde e 
Bartolini scappa sulla fascia 
destra, mette in mezzo per 
Sakuta che accorcia le distanze 
a porta sguarnita. Al riposo è 

2-1. Il secondo tempo è molto 
equilibrato, sono almeno tre le 
occasioni pulite che il Real non 
sfrutta per portarla in parità (di 
cui una traversa scheggiata). 
Solida dietro, ma troppo fallosa, 
tanto che raggiunge i cinque fal-
li dopo appena quindici giri di 
lancette nella seconda frazione. 
Il 3-1 arriva a partita ormai � ni-
ta: sbilanciati ed impossibilitati 
a commettere fallo per il bonus 
esaurito, Amadio ne appro� tta e 
chiude la contesa. Poco cinici, 
ma con l’impressione che si 
possa ripartire proprio da qui, 
perché si sono visti spunti posi-
tivi contro un ottimo avversario. 
Da segnalare il buon esordio di 
Giacometti in prima squadra e 
la volontà di sbloccare la clas-
si� ca già dal prossimo match 
casalingo contro la capolista 
Nuova Ottrano ’98 (venerdì 10 
dicembre, ore 21.30).
Per quanto riguarda il settore 
giovanile, l'Under 19 ha vinto 
a Tolentino per 3-9, mentre 
l'Under 17 ha perso in casa con 
l'Acli Mantovani per 3-8.

Lorenzo Ciappelloni
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Arik Smith cerca di infilarsi nella difesa di Cento (foto di Marco Teatini)

L'Halley Thunder fa sudare la quotata La Spezia

    
  

Nella foto di Marco Teatini, 
l'argentina Debora Gonzalez 
al tiro in sospensione

    
  

RISTOPRO FABRIANO                                 57
TRAMEC CENTO                            74

RISTOPRO FABRIANO - Marulli 15 (1/6, 
4/8), Thioune 12 (6/8), Benetti 10 (4/8, 
0/2), Smith 6 (1/9, 0/5), Gulini 5 (0/1, 
1/2), Baldassarre 4 (0/3, 0/3), Matrone 
3 (1/1 da due), Caloia 2 (1/1 da due), Re 
(0/1 da due), Onesta. All. Pansa

TRAMEC CENTO - Zilli 20 (8/9), James 
15 (3/6, 3/6), Gasparin 10 (2/6 da tre), 
Tomassini 9 (2/5, 1/3), Dellosto 7 (1/2, 
1/4), Moreno 6 (3/4, 0/1), Ranuzzi 5 
(1/3, 1/3), Barnes 2 (1/4, 0/4), Berti, 
Re, Guastamacchia (0/1 da due). All. 
Mecacci

PARZIALI - 18-17, 13-20, 9-23, 17-14

CLASSIFICA - Scafati e Ravenna 18; 
Verona 11; Cento, Chiusi, Ferrara, Forlì e 
San Severo 10; Latina e Nardò 8; Chieti, 
Stella Azzurra Roma ed Eurobasket 
Roma 6; Fabriano 4.

Via Davis, ko Santiangeli:
la Ristopro Fabriano annaspa

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di FERRUCCIO COCCO

Storia finita tra la Ristopro Fa-
briano e l’americano Dwayne 
Davis. Lo “sputo” all’arbitro 

Scrima durante la partita di domenica 
scorsa a Scafati, costata al giocatore 
5 giornate di squalifica e l’apertura 
di una indagine federale voluta dal 
presidente Fip Gianni Petrucci, hanno 
indotto la società cartaia a prendere 
la definitiva decisione che le “bizze” 
dell’americano di Philadelphia poteva-
no bastare. Si è arrivati, dunque, a una 
rescissione consensuale del contratto 
che legava Davis alla Ristopro fino al 
termine della stagione. Il giocatore, 
che si è detto pentito della sua azione 
scusandosi per il danno di immagine 

Situazione sempre più complicata
per la formazione biancoblù

arrecato al club, ha accettato l’im-
mediata interruzione del rapporto. 
Sabato scorso è tornato a casa, nella 
sua Philadelphia. 
Dodici le partite ufficiali giocate da 
Davis in maglia biancoblù: tre in 
SuperCoppa (17,3 punti) e nove in 
campionato (18,8 punti, 4,2 rimbalzi 
e 2,4 assist). Fabriano, quindi, resta 
senza il suo miglior giocatore che – 
carattere a parte – rappresentava il 
principale grimaldello offensivo della 
squadra di coach Pansa. La notizia 
peggiore è che fino ad inizio gennaio 

i regolamenti non consentono la sua 
sostituzione, per cui la Ristopro – ulti-
ma in classifica con 4 punti – giocherà 
senza un americano fino a tale data. 
E senza Santiangeli finché non si 
rimetterà dalla frattura al naso, per la 
quale venerdì scorso è stata necessaria 
l’operazione chirurgica. 
La Ristopro, attraverso un comunicato, 
ha reso noto di essere comunque «vi-
gile sul mercato per sondare le varie 
possibilità che si dovessero presentare, 
al fine di rimpiazzare Davis appena il 
regolamento lo permetterà», cioè ad 

anno nuovo.
Così domenica scorsa senza un ameri-
cano e senza l’infortunato Santiangeli 
(praticamente con l’arsenale offensivo 
dimezzato), la Ristopro Fabriano ha 
retto metà partita contro la Tramec 
Cento e poi ha capitolato dopo l’inter-
vallo lungo, venendo sconfitta 57-74.
È un periodo non facile per la squadra 
di coach Lorenzo Pansa, che dovrà 
adattarsi a questa precaria situazione 
- come detto - almeno fino ai primi 
di gennaio, cercando di trovare nel 
frattempo qualche punto in più da 
ciascuno dei “reduci” ed escogitare 
qualche soluzione per poter reggere 
il confronto con le avversarie nelle 
prossime partite. 
Contro la Tramec Cento, la squadra 
fabrianese ci ha messo impegno ed 
energia, è partita bene (11-6 al 6’), è ri-
masta avanti fino al 16’ (28-25), finché 
è riuscita a controllare il ritmo è stata 
in corsa (31-37 all’intervallo lungo), 
ma poi all’inizio del terzo periodo ha 
subìto il break degli ospiti – per certi 
versi naturale ed inevitabile – che è 
diventato pian piano un solco sempre 
più ampio fino al -23 del 31’ (40-63).
I numerosi errori ai liberi (un modesto 
14/26 complessivo) hanno ulterior-
mente complicato la serata della Risto-
pro, che – va detto a titolo di elogio – si 
è impegnata a rendere il passivo meno 
pesante, chiudendo sotto di diciassette 
e soprattutto senza sbracare (57-74).
Si prospetta un mese obiettivamente 
complicato per i colori biancoblù: sul 
giocatore più pericoloso in attacco, 
Smith, si è concentrata la difesa di 
Cento annullandone il fuoco offensivo, 
e presumibilmente sarà così anche 

    
  Tutte le partite

alle ore 17
La Ristopro Fabriano Basket comunica 
ai propri tifosi che tutti i match casa-
linghi al PalaBaldinelli di Osimo sono 
stati anticipati di un’ora per agevolare 
le attente operazioni di sanificazione 
dell’impianto post-partita in vista delle 
numerose attività sportive previste nella 
struttura ogni lunedì. Tutte le partite 
in casa della Janus verranno giocate, 
quindi, alle ore 17 anziché alle ore 18.
L’unico match che rimarrà alle ore 18 
è l’ultima di campionato contro Chieti 
del 10 aprile, per garantire la contem-
poraneità di tutti i campi.

nelle prossime gare. Gli altri giocatori, 
pertanto, dovranno imparare veloce-
mente a trasformarsi da “gregari” a 
“protagonisti”: facile a dirsi, un po’ 
più difficile a farsi, almeno così rapi-
damente, ma è l’unica strada per poter 
sperare di essere competitivi. Di buon 
auspicio c’è che, nonostante tutto, il 
gruppo abbia dimostrato impegno e 
volontà. E poco non è. 
Il prossimo match è in programma 
domenica 12 dicembre in trasferta a 
Latina (8 punti in classifica) contro 
la Benacquista Assicurazioni dell’ex 
biancoblù Todor Radonjic. Palla a due 
alle ore 18.

BASKET                                                                                                       Serie A2 femminile

Troppi errori ai liberi hanno compromesso una gara ben giocata     
  

HALLEY THUNDER                               53
LA SPEZIA                            59

HALLEY THUNDER - Stronati 
ne, Albanelli 6 (3/4, 0/1), Ar-
dito ne, Gramaccioni 10 (2/4, 
1/4), Gonzalez 15 (3/16, 2/5), 
Zamparini, Aispurùa 7 (1/3, 
1/1), Michelini, Pallotta 7 (3/9), 
Takrou 7 (2/4, 1/7), Franciolini 
1, Offor. All. Cutugno

LA SPEZIA - Colognesi 7 (2/3, 
1/1), Templari 9 (3/9, 0/2), 
Cerino 4 (0/7, 0/3), Zolfanelli 7 
(1/3, 1/2), Serpellini, Castellani 
14 (4/10, 2/6), Pini 6 (3/5 da 
2), N’Guessan 12 (4/10, 0/3), 
Meriggi ne, Guerrieri ne. All. 
Corsolinii

PARZIALI - 13-14, 11-13, 15-
14, 14-18

ANDAMENTO - 13-14 al 10’, 
24-27 al 20’, 39-41 al 30’, 
53-59 finale

CLASSIFICA - San Giovanni 
Valdarno 16; La Spezia 14; 
Firenze 12; Selargius*, Um-
bertide e Vigarano 10; Savona*, 
Cagliari e Civitanova Marche 8; 
Halley Thunder Matelica* , Ponte 
Buggianese e Capri 6; Patti* e 
Battipaglia 4.

*una partita in meno

Al termine di un match intenso 
ed emozionante, sabato scorso 
la Halley Thunder Matelica 
è stata superata in casa dalla 
Cestistica Spezzina di La Spezia 
per 53-59 nella nona giornata del 
campionato di serie A2 femmini-
le di pallacanestro. Le matelicesi 
di coach Orazio Cutugno sono 
state brave a tenere testa alla 
quotata squadra ligure. La Halley 
Thunder può recriminare per 
un’altra serata storta ai tiri liberi, 
appena 10/22, percentuale che 
alla fine ha condannato il team 
biancoblù, unica nota stonata in 
un match per il resto gestito in 
maniera perfetta a livello tattico 

e tecnico, in cui è stato tenuto 
ben 14 punti sotto media l’at-
tacco di La Spezia (il miglior 
del girone a 73,5). La Cestistica 
Spezzina ha certamente meritato 
il successo per aver condotto 
gran parte dell’incontro, con 
un massimo di dieci punti in un 
paio di circostanze, ma la Halley 
Thunder non si è mai data per 
vinta ed è arrivata in più occa-
sioni ad un tiro dall’aggancio, 
dimostrando ancora una volta 
grande carattere. Le matelicesi 
partono forte, 8-3 al 4’ grazie 

alle soluzioni di Aispurùa e Pal-
lotta. Ma ben presto La Spezia, 
saggiamente orchestrata dalla 
Castellani, mette il naso avanti 
al 6’ con due liberi di Zolfanelli 
(8-9). La coriacea N’Guessan e 
l’esperta Templari conducono La 
Spezia al massimo vantaggio di 
+10 al 15’ (15-25), ma Mateli-
ca non cede e, anzi, piazza un 
parziale di 9-2 che consente di 
andare al riposo lungo a contatto 
sul 24-27. Nel terzo quarto La 
Spezia torna a +8 nonostante 
la serata storta della canadese 
Cerino, ma ancora una volta la 
Halley Thunder – che regge bene 

a rimbalzo (Pallotta 13 catture) 
e cerca di controllare il ritmo 
– si riavvicina al 29’ sul 39-41 
con una tripla della Gonzalez. 
La grande carica matelicese 
si concretizza con un canestro 
della Albanelli che al 33’ (42-43) 
sembra riaprire completamente i 
giochi. Ma, nell’azione succes-
siva, viene sanzionato un molto 
discutibile fallo tecnico per 
simulazione a Debora Gonzalez 
e un successivo fallo tecnico alla 
panchina matelicese: in questa 
convulsa fase la Halley Thunder 
perde per un paio di minuti il 
filo della partita e La Spezia 

E’ stata una bella domenica mattina per la formazione Under 17 della 
Halley Thunder Basket. Al palazzetto dello sport di Matelica, le giovani 
di coach Flavio Cocco hanno superato per 91-42 la Cab Stamura Ancona, 
centrando il secondo successo nelle prime tre giornate di campionato.
Le biancoblù hanno giocato un buon match fin dall’inizio, facendo un 
ulteriore passo avanti nel loro processo di crescita, parziali: 19-8 al 10’, 
44-20 al 20’, 69-36 al 30’, 91-42 il finale.
Il tabellino della Halley Thunder Basket: Offor 16, Spinaci 9, Ridolfi 14, 
Calzuola 2, Bellucci 10, Fioriti 9, Martini 11, Carbonari 12, Radicchi 3, 
Mancini 1, Fugiani 4.
Prossimo incontro domenica 12 dicembre in trasferta alla palestra 
“Angelo Colocci” di San Marcello per affrontare la locale Unione Basket 
2010 (ore 9.15).

f.c.

vola di nuovo a +10 (42-52 al 
35’). Matelica si ritrova ancora 
una volta dimostrando di avere 
sette vite: Gonzalez, Albanelli e 
Takrou la riportano a -4 (50-54 al 
38’ e 53-57 al 39’), ma sul fronte 
ligure Castellani da tre e Colo-
gnesi da sotto sono implacabili 
nel sigillare la vittoria in favore 
della propria squadra, che sbanca 
il palasport di Cerreto d’Esi per 
53-59. «Purtroppo anche stavolta 
la nostra percentuale ai tiri liberi 
è stata carente e a questo livello 
fa la differenza – è il commento 
alla partita di Paolo Marcellini, 
vice allenatore della Halley 
Thunder Matelica. – Per il resto 
abbiamo eseguito molto bene 
il piano partita che avevamo 
preparato, tenendo La Spezia 
ampiamente sotto la sua soglia 
di punti segnati. Facciamo i 
complimenti alla squadra ligure 
perché è veramente forte e con 
individualità importanti». 
La Halley Thunder Matelica è 
tornata in campo mercoledì 8 
dicembre in trasferta a Savona 
per il match di recupero della 
quinta giornata di campionato: la 
tempistica di stampa non ci con-
sente di conoscere l’esito della 
partita. Poi sabato 11 dicembre 
match tra le mura amiche con 
Umbertide (palasport di Cerreto 
d’Esi, ore 18.30).

f.c.

L'Under 17 "rosa" centra
la seconda vittoria
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MARINA                                1
FABRIANO CERRETO                1

MARINA - Castelletti, Medi-
ci, Maiorano, Falasconi (76’ 
Piermattei), Vinacri, Carloni, 
Gagliardi, Pesaresi, Costantini 
(85’ Anconetani), Gabrielli (73’ 
Canulli), Loberti (70’ Paialunga). 
All. Mariani

FABRIANO CERRETO - Santini 
(80’ Cesaroni), Salciccia (62’ 
Santamarianova), Mulas (80’ 
Genghini), Pagliari, Lattanzi, 
Lispi, Aquila, Marengo, Ruggeri, 
Dolciotti (73’ Spuri), Tizi. All. 
Pazzaglia

RETI - 50' Aquila, 59' Santini

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 
26; Forsempronese 25; Marina 
21; Azzurra Colli e Montafano 
19; Atletico Ascoli, Valdichienti 
Ponte, Urbania e Sangiusetese 
18; Jesina e Atletico Gallo 17; 
Porto Sant’Elpidio 16; Biagio 
Nazzaro 13; Urbino 10; Grot-
tammare 9; Fabriano Cerreto 
8; San Marco Servigliano 5.

Valle del Giano fa il blitz con il Real
CALCIO                                                             Terza Categoria

Matelica blocca la prima della classe
e si lancia all'inseguimento del vertice

CALCIO                                                   Prima Categoria

Il pari va stretto
al Fabriano Cerreto

CALCIO                                                                    Eccellenza

di LUCA CIAPPELLONI

Un pari che sa di beffa per 
il Fabriano Cerreto. 
L’1-1 sul campo di una 

delle squadre più in forma di 
questo inizio di campionato, il 
Marina, se alla vigilia poteva 
essere valutato come un punto 
prezioso, alla luce della convin-
cente prestazione degli uomini 
di Pazzaglia si trasforma più 
in un’occasione persa per fare 
bottino pieno. Tanti errori sotto 
porta dei biancorossoneri, che 
non concretizzano la consistente 
mole di gioco prodotta in parti-
colare nel primo tempo. Al 9’ 
Aquila si gira in area ma mette 
alto, al 17’ Tizi calcia addosso 
a Castelletti da distanza ravvi-
cinata e poi ancora Aquila viene 
chiuso al momento della battuta 
a rete. Il Marina agisce in con-
tropiede e ha un paio di sussulti 
con Gabrielli, ma è il Fabriano 
Cerreto a controllare la partita e 
a portarsi in vantaggio ad inizio 
ripresa, ancora col vispo Aquila, 
che batte Castelletti. Il Marina 
non si riversa subito in attacco 
e con una mischia in area, al 

Gol a grappoli,
il Sasso Genga
esce sconfitto

CALCIO                     Promozione

Una prestazione di qualità
sul campo del forte Marina

    
  

Nella foto, Ferretti autore 
del gol della vittoria

Basket: sbocciano giovani 
talenti matelicesi 

59’, Pesaresi batte Santini. La 
squadra di Pazzaglia ricomincia 
però subito a macinare gioco e 
l’ultima mezz’ora è tutta sua. Il 
Marina è in affanno e resta in 
dieci per l'espulsione per dop-
pia ammonizione di Gagliardi, 
allora il Fabriano Cerreto col 
solito Aquila va ad un passo 
dal gol del nuovo vantaggio: il 
centrocampista umbro approfitta 
di un errore difensivo ma Ca-
stelletti compie una gran parata 
e vanifica l'ennesima occasione 
dei biancorossoneri. Al termine, 

l'1-1 lascia l'amaro in bocca 
a Lispi e compagni, che però 
potranno ripartire dalla qualità 
della prestazione espressa per 
affrontare un doppio impegno 
fondamentale alle porte: allo 
stadio Aghetoni domenica 12 di-
cembre alle 14.30 arriva l'Urbino 
per un delicato scontro diretto in 
ottica salvezza, poi mercoledì 15 
dicembre alla stessa ora c'è il 
Fossombrone per la Coppa Ita-
lia, quando al Fabriano Cerreto 
basterà un pareggio per la qua-
lificazione alla finale regionale.

    
  

PASSATEMPESE                                4
SASSOFERRATO GENGA                3

PASSATEMPESE - Donadio, 
Mercanti, Mandolini, Lorenzi-
ni, Esposito, Stortoni, Martiri 
(25' st Capomagi), Nemo, L. 
Agostinelli (12' pt Catena, dal 
46' st Della Rossa), Ferreyra 
(36' st Papa), M.Agostinelli. 
All. Busilacchi

SASSOFERRATO GENGA - 
Santini, Piermattei, Bellucci, 
Bianconi, Passeri, Chiocciolini, 
Bianchi, Guidobaldi; Colombo 
(22' st Chiocci), Marchi, Di 
Nuzzo (36' st Galletti). All. 
Bazzucchi

RETI - 2' pt Martiri, 6' pt Marchi, 
23' pt Martiri, 34' pt Marchi (r), 
44' pt Catena, 24' st Guidobaldi, 
34' st Capomagi 

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 
26; Forsempronese 25; Marina 
21; Azzurra Colli e Montafano 
19; Atletico Ascoli, Valdichienti 
Ponte, Urbania e Sangiusetese 
18; Jesina e Atletico Gallo 17; 
Porto Sant’Elpidio 16; Biagio 
Nazzaro 13; Urbino 10; Grot-
tammare 9; Fabriano Cerreto 
8; San Marco Servigliano 5.

Dopo due buoni pareggi il 
Sassoferrato Genga gioca una 
grande partita ma alla fine esce 
sconfitto da una Passatempese 
che dopo due prestazioni opa-
che supera la squadra sentinate 
che ha cercato in tutti i modi 
di uscire da questo campo con 
almeno un punticino. Bene 
in attacco, un po’ distratto in 
difesa, il Sassoferrato Genga 
non riesce a trovare la continu-
ità giusta nei risultati. E’ stata 
una partita ricca di gol con un 
inizio ricco di occasioni e di 
gol. Non passano due minuti e 
la Passatempese è già in gol con 
un tiro di Martiri che, dopo una 
deviazione, supera l’incolpevole 
Santini. Il Sassoferrato Genga 
al 6’ riequilibra il risultato con 
Marchi che con un diagonale 
da sedici metri coglie impre-
parato Donadio. La gara cresce 
di intensità e i locali ritornano 
in vantaggio al 23': Nemo recu-
pera un pallone sulla trequarti 
apre sulla fascia per Ferreyra, 
la cui conclusione è respinta 
con i piedi da Santini, facile 
preda dell’accorrente Martiri 
che batte l’estremo ospite. Al 
34’ il Sassoferrato Genga, dopo 
una veloce ripartenza, con Di 
Nuzzo si trova a tu per tu con 
il portiere locale, Mercanti 
da dietro lo atterra, l’arbitro 
concede la massima punizione. 
Dal dischetto Marchi angola a 
sufficienza e di nuovo gara in 
parità. Sul 2-2 la partita diventa 
ancora più interessante e nel fi-
nale la Passatempese è di nuovo 
avanti con Catena che anticipa 
alla grande il suo diretto avver-
sario e al volo ribadisce in rete 
(3-2). Gara ancora molto viva 
nella ripresa con i locali che 
mantengono il possesso palla, 
ma con i ragazzi di Bazzucchi 
che si rendono pericolosi in 
più di un’occasione. Al 24’ il 
Sassoferrato Genga riporta la 

partita di nuovo in equilibrio 
con Guidobaldi. Nel finale la 
stanchezza la fa da padrona in 
casa ospite e al 34’ ne approfitta 
la Passatempese con Capomagi 
che sigla il definitivo 4-3. Un 
vero peccato per il Sassofer-
rato Genga che pur giocando 
una buona gara esce da questo 
ostico campo con una sconfitta 
immeritata. 
Nel prossimo impegno il Sas-
soferrato Genga sarà di scena 
di fronte al pubblico amico per 
affrontare il Valfoglia.

 Angelo Campioni

Continua il momento positivo della Valle del Giano. Dopo il pari 
interno contro la corazzata Rosora Angeli si affronta al Comunale 
di Sassoferrato il Real. Tra vari infortuni e sfortuna la Valle del 
Giano è in completa emergenza. Agli ordini della signora An-
dreucci i locali iniziano subito a premere e a chiudere la Valle del 
Giano nella propria metà campo, sono venti minuti di pressione 
notevole. Inizia qui il duello tra i due attaccanti sassoferratesi e il 
portiere Sauro Pierotti. Ma ben presto la Valle del Giano esce fuori 
e inizia a macinare il suo gioco. Sul finire del primo tempo sia 
Ercoli che Ruggeri mettono a dura prova il portiere sassoferratese. 
Il secondo tempo è esclusivamente di marca rossoverde, grossa 
pressione dei valligiani che sfiorano il vantaggio ancora con Ercoli 

e concretizzano la rete al ventesimo con un tiro al volo su respinta 
della difesa locale di Pedica appena entrato. Forcing locale a cui 
risponde alla grande la difesa della Valle del Giano. La signora 
Andreucci concede cinque minuti di recupero e al quarantottesimo 
del secondo tempo un bel pallonetto di Farneti mette fuori causa 
Cinconze e la Valle del Giano si porta sullo 0-2. Grande festa ai 
bordi del campo. Poco dopo l’arbitro chiude l’incontro. Notevole 
soddisfazione dei ragazzi di mister Monacelli che escono vittoriosi 
da un campo veramente ostico nei confronti di una formazione 
tenace e vogliosa di portare a casa tre punti ma questa volta ci 
sono riusciti solo i rossoverdi.

a.b.

Ancora un grande successo per il Mate-
lica che con una gara brillante continua 
la sua rincorsa verso il vertice del girone 
C di Prima Categoria. L’incontro con la 
prima della classe, l’Elfa Tolentino, era 
di quelli importanti e il 
Matelica anche in questa 
occasione ha ottenuto 
il massimo superando i 
ragazzi di Eleuteri che 
fino ad allora sulle 10 
gare disputate ne aveva-
no vinte 9. I ragazzi di 
Bartoccetti con pazienza 
e tanta forza di volontà 
si sono imposti di fronte 
al pubblico amico nel big 
match dell'undicesima 
giornata contro l’Elfa che 
anche se sconfitta ha giocato una ottima 
gara. Il Matelica dopo un primo tempo 
giocato alla perfezione, nella ripresa 
sigla il gol vittoria al 54’ con Ferretti 
che trafigge Domenicucci portando 
avanti il Matelica. Nel finale l'Elfa 
Tolentino prova a ristabilire la parità 
anche perché il Matelica tiene bene il 
campo e non lascia spazi all’attacco 

avversario. Alla fine i locali escono dal 
terreno di gioco tra gli applausi dei suoi 
tifosi. Prima di questo incontro l’Elfa 
Tolentino era avanti di cinque punti, 
ma dopo questo importante successo i 

matelicesi sono saliti al 
secondo posto che divi-
dono in coabitazione con 
l’Appignanese a soli due 
punti dalla prima della 
classe. E’ stata una gior-
nata tutta favorevole al 
Matelica in quanto oltre 
alla sconfitta dell’Elfa, 
anche l’Appignanese 
seconda in classifica, è 
uscita sconfitta di misura 
sul campo del Camerino. 
Dopo la preziosa vittoria 

che vede il Matelica sempre più prota-
gonista, i ragazzi di Bartoccetti sono 
attesi a ripetersi anche sabato quando 
affronteranno una trasferta insidiosa a 
Caldarola che nel frattempo ha espu-
gnato per due a uno il campo del San 
Biagio ed è salita al quarto posto in 
classifica a quota 18.

a.c.

    
  

MATELICA                                         1
ELFA TOLENTINO                              0

MATELICA - Sabbatucci, Petroni. Gi-
rolamini, Ilari (84' Fiorgentili), Carletti 
Orsini, Ferretti, Pettinelli, Scotini (78' 
Ippolito), Albanese, Ruggeri, Vrioni (74' 
Aquilanti). All Bartoccetti

ELFA TOLENTINO - Domenicucci, 
Zuffati, Scarpeccio (77’ Dikedzic), 
Mazzetti, Eleonori, Vittorini, Saraceni 
(68' Rossini F), Fantegrossi, Massucci, 
Buresta, Rossini. All Eleuteri

RETE - 54' Ferretti

CLASSIFICA - Elfa Tolentino 27; Ma-
telica e Appignanese 25; Montemilone 
Pollenza e Casette Verdini 19; Caldarola 
18; Camerino e Urbis Salvia 15; Set-
tempeda 12; Elpidiense Cascinare e 
Amatori Corridonia 11; Pioraco e Villa 
Musone 9; Castelraimondo, San Claudio 
e San Biagio 8.

Lei, Gloria Offor, nonostante abbia solo 
16 anni, sta calcando con continuità il 
parquet della serie A2 femminile di basket 
in maglia Halley Thunder Matelica: 1,2 
punti in circa 8 minuti di media a partita, 
ma è giovanissima e di talento ne ha, per 
ora va più che bene così. Lui, Anthony 
Offor, di un anno più grande, è entrato 
da qualche anno nel settore giovanile 
della Halley Vigor Matelica, fa parte in 

pianta stabile dell'Under 19 e da un po' 
di tempo è entrato anche nel giro della 
prima squadra, dove ha avuto modo di 
esordire in serie C Gold nei minuti finali 
del match contro Todi.
Appartenenti a una famiglia matelicese 
di origine nigeriana, Gloria ed Anthony 
(vedi foto) sono fratelli con la stessa 
passione per il basket e pian piano stanno 
dimostrando il loro valore.
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Alcune foto che ritraggono la storia dei Garden Boys Fabriano 

CALCIO                                                                                                               Amatoriale

Il gruppo della Mirasole in trasferta a Riccione

E' una "Mirasole"
da dieci e lode

NUOTO                                                                                                                Finp e Fisdir

Per due giorni, il 27 e 28 
novembre, Riccione è 
stata la capitale del nuoto 

azzurro grazie con il Campio-
nato Italiano Assoluto in vasca 
corta Finp (Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico). Due giorni, 
tre sessioni gare, 155 atleti di 
cinquanta società sportive di 
appartenenza. Dieci i record del 
mondo, otto record europei e 58 
i primati italiani stabiliti. La Po-
lisportiva Mirasole Fabriano si 
presenta a questi campionati con 
cinque atleti seguiti in vasca da 
Giada Boccolucci. Nella prima 
sessione di gare è Carlo Sbric-
coli nei 50 dorso S5 a scendere 
in acqua chiude la sua gara in 
1:06.41 piazzandosi al quinto 
posto. Stefania D'Eugenio nei 50 
farfalla conquista la prima meda-
glia per i colori della Polisportiva 
Mirasole Fabriano argento in 
1:15.02 alle spalle dell'olimpio-
nica Giulia Terzi nuovo record 
del mondo della distanza. Carlo 
si riscatta subito nei 100 rana 
con un bellissimo argento che 
lo vede siglare il suo personale 
2:00.77 che lo porta sul terzo 
gradino del podio assoluto per le 
categorie SB(4-6). Nella stessa 

Gli scoiattolini
non mollano!

    
  

distanza Enrico Zampetti SB5 
conquista la medaglia d'argento 
in 2:36.45. Nella seconda sessio-
ne di gare Lorenzo Spadafora nei 
50 stile libero S5 ottiene un bel 
quinto posto, 45.98 migliorando 
il proprio crono di iscrizione di 
tre secondi. Federica Stroppa 
inizia il campionato nei 100 
dorso S4 che chiude in 3:26.17 
facendo registrare il record 

italiano della distanza. Nei 
50 rana SB4 Carlo Sbriccoli 
conquista l'oro di categoria e 
l'oro assoluto per le categorie 
SB (4-6) con un ottimo  crono 
55.20. Enrico nei 50 rana SB5 
ottiene il terzo gradino del podio 
in 1:14.01. Nella stessa distanza 
SB4 Federica chiude in 1:52.01 
piazzandosi alle spalle dell'o-
limpionica Monica Boggioni. 

La rana al femminile si tinge 
d'oro nella categoria SB6 con 
Stefania D'Eugenio che ferma il 
crono a 1:25.8. Stefania chiude 
il suo campionato nei 100 misti 
SM7 conquistando la medaglia 
d'argento in 2:48.77. Nell'ultima 
giornata di gare a chiudere il 
campionato per i colori della Mi-
rasole è Federica Stroppa nei 100 
stile libero S4 dove con il crono 
di 3:22.11 si piazza sul secondo 
gradino del podio. Con queste 
prestazioni i nostri portacolori 
hanno permesso alla Polisportiva 
Mirasole di salire al dodicesimo 
posto nel medagliere per società 
con dieci medaglie tre d'oro, sei 
d'argento e una di bronzo. Nel 
medagliere Open per società 
grazie alle prestazioni di Carlo 
Sbriccoli la Mirasole si piazza 
all’undicesimo posto. Non si 
poteva chiudere in maniera mi-
gliore il ventiseiesimo anno di 
attività della Polisportiva e per 
questo dobbiamo ringraziare il 
presidente David Alessandroni 
il vice Pietro Stroppa e tutto 
il Consiglio direttivo e i nostri 
allenatori ed accompagnatori 
nelle  trasferte.

f.s. 

Il nuoto promozio-
nale Fisdir (atleti 
con disabilità in-
tellettivo relazio-
nale) è ripartito il 
26-28 novembre 
dall’impianto Out-
line di Lecce, con 
più di settantadue 
atleti partecipan-
ti, espressione di 
sedici società pro-
venienti da tutta Ita-
lia. La Polisportiva 
Mirasole Fabriano 
è stata rappresen-
tata in questi cam-
pionati da Nicolas 
Cicconcelli alla sua 
prima esperienza in 
una competizione 
nazionale. Nicolas si è mostrato subito all'altezza delle situazio-
ne sfiorando nei 25 stile libero il podio, si è piazzato al quarto 
posto in 23.9. Nei 25 farfalla riesce a conquistare il podio, 
con un bellissimo argento chiudendo in 31.4. Per le bellissime 
emozioni che Nicolas ci ha fatto vivere dobbiamo ringraziare 
gli allenatori Giovanna D’Agostino e Giada Boccolucci che lo 
seguono negli allenamenti. 
Un grazie particolare va ai genitori che lo hanno accompagnato, 
al papà che l'ha seguito a bordo vasca nella sua vittoria, un’e-
mozione unica. 

Federica Stroppa 

Cicconcelli
al primo podio

nazionale

Garden Boys... forever!
Sappiamo perfettamente che una favola 
come quella dei Garden Boys lunga 
ben 50 anni è da sempre ammirata da 
molti, ma anche invidiata da altri, per 
non essere riusciti a fare altrettanto. 
Diversi muoiono dalla voglia di dire 
che la storia dei ragazzi del giardino è 
finita e in questi giorni, vista la decisione 
comprensibile del gruppo di prendersi un 
anno di sosta, non disputando il campio-
nato Uisp provinciale, per ovvi motivi 
dovuti al Covid e alle sue regole gover-

native che creerebbero grandi problemi 
organizzativi e soprattutto di rischio per 
il presidente e i suoi collaboratori, se non 
rispettati alla regola. Stessa decisione 
presa anche dall’altro gruppo storico 
cittadino dell’Argignano, con cui si sono 
avuti contatti scambiandosi unicità di 
intenti, sulla decisione comune presa. 
Quindi ecco i nostri arditi ragazzotti a 
doversi organizzare per non fermarsi e 
farsi trovare pronti a ripartire, una volta 
finito questo periodo pandemico, che 

tanto ci blocca tutti. L’amicizia che da 
sempre unisce i saggi (ma non troppo) 
del gruppo, i quali sono riusciti ad andare 
avanti per così tanti anni, auto finanzian-
dosi, pagando quote mensili persino chi 
giocava, senza mai avere aiuti esterni. 
Forti del loro comportamento onesto 
e rispettoso verso il mondo del calcio 
che vivono intensamente, chiunque si 
avvicina ai Garden ne rimane colpito 
e se è costretto da andarsene lo fa con 
dispiacere, eccetto pochissime eccezioni.  

Chi gioca, o ha giocato a calcio, in città 
sono in pochi che almeno una volta, non 
ha vestito la magica divisa gialloverde 
degli scoiattolini, questo fa sì che la 
voglia di stare insieme è ora ancora più 
forte, quindi non se ne parla di fermarsi 
totalmente, “la favola continua”. Da mesi 
oramai l’attività si è spostata sul calcetto 
e calciotto, e si sta puntando diversi tor-
nei in giro per l’Italia, come già facevano 
prima della sosta per la pandemia, con 
la partecipazione e vittorie a Belluno e 

Merano. A guidarli in prima linea, non 
mancano mai i quattro veterani, sopras-
sediamo nello svelare la loro veneranda 
età, Sandro, Sergio, Neno, Pino. Quindi 
vecchi Garden avanti a tutto vapore, 
calcetto il martedì a Campodonico, il 
venerdì a Fabriano, non mancano mai le 
tavolate del dopo partita, piene di simpa-
tia, risate e goliardia che li distinguono 
da sempre, questa è la risposta a chi li 
vorrebbero finiti e scomparsi.

Sandro Barocci
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