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Sport     28
Fabriano Cerreto:
Giacometti
nuovo allenatore
Mister Pazzaglia si è dimesso 
dopo la sconfitta interna con 
l'Urbino, panchina affidata al 
tecnico fabrianese.

(Segue a pagina 2)
Carlo Cammoranesi 

“I partiti che oggi calcano la scena italiana 
sono perlopiù dei gusci vuoti, quasi delle 
pure sigle… la sostanza è questa. Non ce 
n’è uno che abbia una visione del futuro 
del Paese, la minima idea di che cosa debba 
essere e a che cosa possa servire l’Italia”. 
Ernesto Galli della Loggia sul "Corriere 
della Sera" è riuscito a mettere il dito nella 
profondissima piaga della politica italiana. 
E continua: “I loro programmi consistono 
al massimo in vaghe enunciazioni di una 
s� lza di cose da fare. Sempre buttate giù 
alla bell’e meglio, senza alcuna priorità, 
senza indicazioni di fattibilità, di tempi, 
di costi. Nella loro vaghezza le richieste 
programmatiche dei vari partiti tendono 
così ad apparire (ed essere) pressoché tutte 
eguali e tutte inservibili”. Tutti, per fare 
un esempio, insistono sulla necessità di 
combattere l’evasione � scale (un vero � a-
gello italiano) ma tutti si sono sempre ben 
guardati dall’immaginare e proporre mezzi 
concreti ed ef� caci per cercare almeno di 
avvicinarsi ad un simile traguardo. L’ovvia 
conseguenza di questa generale propen-
sione alla vaghezza è che nella Penisola 
i programmi dei partiti lasciano il tempo 
che trovano. Fino al punto che qui da noi 
nessun partito, se mai gli capita di vincere 
le elezioni e di andare al governo, si sente 
davvero impegnato a dare un seguito alle 
proprie promesse. Non si ragiona di cose, 
men che meno si fanno proposte concrete; 
si forniscono interpretazioni e si additano 
colpevoli, ci si rinfaccia malefatte passate 
e oscure intenzioni future; in alternativa 
si discute accanitamente � no a che punto 
uno è di destra, di centro o di sinistra o si 
sta spostando subdolamente dalla sinistra 
alla destra o viceversa; i fatti sono dei 
puri pretesti per alimentare questo mare 
di parole. Così tutti i santi giorni: instan-
cabilmente, verbosamente, litigiosamente. 
Ecco, � no a quando la politica non rico-
mincerà a parlare delle cose concrete, ab-
bandonando coraggiosamente le casematte 
identitarie per entrare nel dif� cile mondo 
delle scelte e delle decisioni l’Italia non 
ha reali speranze di uscire dalla palude 
dell’immobilismo parolaio. Fino a quando 
la politica non ricomincerà a progettare 
futuro senza rincorrere il presente l’Italia 
sarà perennemente costretta nella gabbia 
che si è costruita da sola. Ascoltateli i 
politici di oggi. Assomigliano sempre più 
a sindacalisti in perenne difesa di interessi 
e diritti particolari. Da qui la noiosissima 
uniformità. Nessun progetto, nessuna 
prospettiva, nessuna strategia. Solo scatole 
vuote costruite con materiali di riciclo: 
vecchie idee, vecchie appartenenze, vec-
chie etichette. (...)
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Incontro pubblico al Don 
Bosco: una battaglia comune 
per tutelare i servizi sanitari 
del territorio.

Fabriano 10-11
Un'assemblea 
per salvare 
la Pediatria

Matelica   15
Cazzullo-Pelù,
binomio vincente
al Piermarini
Lo scrittore del "Corsera" ed 
il cantante fiorentino in un 
viaggio letterario a braccetto 
della Divina Commedia.

Magia 
della 

tradizione

E' stato trasformato un capan-
none in disuso in via Brodoli-
ni e a marzo ecco uno spazio 
per il free-climbing.

Fabriano  12
Benvenuto 
Palaindoor...
grazie al padel

I partiti
al tramonto?

Natale non sono tanto gli 
eventi e gli appunta-
menti in piazza, quanto 
lasciare spazio al mi-

stero della Natività. Dal chiostro 
di S. Venanzio all’oratorio del 
Gonfalone dove si può ammirare 
una mostra di presepi realizzati 
dalle scuole d’Infanzia, Primarie 
e Secondarie all’insegna della 
creatività. Il simbolo del Natale 
rimane nella sua interezza, con i 
bambini sempre più protagonisti.

Servizi a pag. 3 di Sandro Tiberi, 
Alessandro Moscè e Marco 

Antonini

Mostra di presepi 
all'Oratorio 

del Gonfalone 
a Fabriano



(...) Finché la politica italiana 
non ricomincerà a donare sé 
stessa per una cosa chiamata 
comunità, per una fratellanza 
che va oltre il presente ma 
che coinvolge i nostri i � gli 
e i � gli dei nostri � gli, � nché 
non ricomincerà a investire in 
qualità, in merito in futuro, � nché la politica non ricomincerà a fare 
più politica e meno sindacato il nostro paese sarà destinato a sicuro 
declino. Declino economico e declino culturale. E l’Italia sarà sempre 
più una scatola vuota.
L’evanescenza dei programmi ha fatto sì che per distinguersi e farsi 
riconoscere, i partiti siano stati spinti a ricorrere sempre più alla loro 
dimensione identitaria e di schieramento. Sicché oggi essere di sinistra 
non vuol dire, che so, battersi per una patrimoniale o per costruire più 
case popolari. Vuol dire essere antifascisti, multiculturali, europeisti, 
per l’intangibilità della Costituzione e soprattutto essere contro la 
destra; del tutto analogamente essere di destra non signi� ca voler li-
mitare, tanto per dire, il diritto di sciopero nei pubblici servizi o voler 
privatizzare le aziende municipalizzate; signi� ca essere anticomunisti, 
detestare il «giustizialismo», essere a favore del presidenzialismo e 
della famiglia tradizionale, soprattutto essere contro la sinistra. Vi 
è un tema evidente che riguarda la capacità dei partiti di strutturarsi 
attorno ad un’intelligenza profonda delle esigenze, delle lacerazioni e 
delle attese del Paese. Uno snodo, questo, imprescindibile e per il quale 
serve un’idea nuova di partito e di forza politica che riannodi le � la di 
un rapporto fra politica e culture, incluse quelle di ispirazione cattolica, 
che da troppo tempo è uscito dall’agenda delle nostre classi dirigenti. La 
grande crisi in cui versa la democrazia rappresentativa, unita ai rischi 
che il Paese corre, richiede un impegno per vitalizzare la dinamica 
democratica a cominciare dalla costruzione di soggetti politici capaci 
di raccogliere consenso. Rispetto ad un quadro sociale frantumato 
e alieno da certezze ideologiche, vi è l’urgenza di una progettualità 
limpida con cui candidarsi ad essere forza trainante nel Paese. Sono 
in grado i partiti attuali di cogliere questa s� da? Vi è lo spazio per dar 
vita a nuove formazioni? Occorre un salto di qualità politica che apra 
una stagione storica diversa, fondata non sulla 'conquista' mediatica del 
consenso, ma sulla sua costruzione attraverso un processo dialettico 
e democratico dentro le zone di sofferenza della società. Occorre un 
progetto che parta dall’ascolto, dai problemi delle persone, piuttosto che 
dagli schieramenti o dalle sigle. L’estrema mobilità elettorale fa sì che 
proposte e progetti ef� caci possano riattivare consensi persi o dormienti. 
Occorre rivolgersi alle persone superando ideologismi ancora presenti, 
proponendo uno sguardo che restituisca alla politica la sua funzione di 
guidare processi di riforma ripensando, dove serva, ruoli e funzioni di 
Stato, partiti, soggetti intermedi, più che sommare ipotetici pesi di liste 
da aggregare. I partiti, dunque, sono in crisi perché hanno abusato del 
loro potere: invece di essere tramite tra società e Stato, sono diventati 
organi dello Stato. I partiti dovevano formare dei cittadini per assicurare 
la selezione della classe politica, hanno � nito per cercare all’esterno i 
candidati alle cariche pubbliche. Dovevano rappresentare gli associati 
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica na-
zionale (così dispone l’art. 49 della Costituzione), raccolgono elettori 
inquieti ed intermittenti. I vertici si limitano a fare una politica del 
giorno per giorno, ascoltando i sondaggi invece che gli iscritti, gli umori 
invece che gli orientamenti. Dovevano guardare lontano, pensando agli 
investimenti e alla produttività, chiedono invece più spesa corrente e 
pensioni (con i sindacati che fanno altrettanto). Torna alla mente una 
frase di Benedetto Croce scritta nel 1950: con il suffragio universale “un 
hiatus par che si apra… fra le classi dirigenti e competenti e le masse 
elettorali… il punto è far sì che queste possono mandare ai parlamenti 
un buon numero di persone intelligenti, capaci, di buona volontà…a 
fare che ne esca il migliore possibile debbono lavorare i partiti”. E’ 
desolante scoprire che 70 anni dopo il timore non era infondato e le 
indicazioni risultano quasi svanite.

Carlo Cammoranesi
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di PAOLO BUSTAFFA

Il bimbo 
e la foresta

I partiti
al tramonto?In quei boschi splendidi e 

immensi di Ucraina ero stato 
anni addietro accompagnato 
da padre Pavel Vyshkovsky che 

a Roma si era laureato in storia del 
cristianesimo con una tesi sull’Ho-
lodomor, lo sterminio per fame che 
tra il 1932 e il 1933 Stalin aveva 
voluto per piegare il popolo ucraino 
ribellatosi all’ingiustizia del suo 
regime: cinque milioni di vittime, 
moltissimi i bambini.
Fui colpito da un incontro di alcune 
centinaia di bambini raccolti da 
padre Pavel per un giorno di giochi 
attorno ad alcune suore, preti, laici. 
Una festa nel bosco alla quale anche 
gli alberi partecipavano. Al termi-
ne il vescovo mi chiese: “Quando 
torna in Italia dica che molti di 
questi bambini sono i � gli di donne 
ucraine al servizio di persone ita-
liane, sono mamme che mandano 
i soldi del loro lavoro per sostenere 
i piccoli rimasti qui”. Non mancai 
di dirlo e di scriverlo. In molto altri 
Paesi dell’Est europeo vissi simili 
esperienze, il messaggio del vesco-
vo ucraino si ripeté, l’immagine di 
quei bimbi nella foresta ucraina non 
si è cancellata. Si è fatta ancor più 
viva e graf� ante di fronte a quelle 
che vengono da questi luoghi segna-
ti dalla sofferenza e dalla morte di 
bambini appena nati o non ancora 
nati, di mamme e di papà disperati. 
Morti o abbandonati sotto un man-
to europeo, non solo quello delle 
istituzioni dell’Unione europea, 
che raggela invece di riscaldare. 
Gli alberi delle foreste di Ucraina, 
testimoni di una disumanità senza 
frontiere e che vede estendersi l’om-
bra di un con� itto, hanno cercato e 
cercano di proteggere con i rami e 
con la legna per il fuoco. Faremo il 

Gli alberi delle foreste di Ucraina, testimoni di una 
disumanità senza frontiere e che vede estendersi 
l’ombra di un con� itto, hanno cercato e cercano 

di proteggere con i rami e con la legna per il fuoco
presepio e ci augureremo Buon Na-
tale anche quest’anno. La statuetta 
del bambino che metteremo nella 
culla avrà il volto del piccolo morto 
per il gelo tra Polonia e Bielorussia 
oppure annegato nelle acque del 
Mediterraneo o nel � ume al con� ne 
tra Messico e Usa? È una domanda 
che irrompe ed attende una risposta 
dalla coscienza più che da nobili 
concetti, da dotte citazioni, da ri-
spettabili omelie. Anche le grandi 
questioni che oggi impregnano i 

media e l’opinione pubblica quali 
il futuro della democrazia, la ri-
presa economica, la lotta al virus 
e la difesa dell’ambiente sono a un 
bivio: o si chinano come gli alberi 
della foresta di fronte a un bambino 
oppure non hanno né senso né fu-
turo. È notte nei boschi di Ucraina, 
sul Mediterraneo, al con� ne tra 
Messico e Usa, in mille altri presepi 
nel mondo compreso quello della 
stazione Termini di Roma dove un 
giovane è morto assiderato. È notte 

in strade e piazze vicine alle 
nostre case. È notte anche per il 
creato manomesso e violentato. 
Il presepio ha sempre un senso 
profondo e da riscoprire ogni 
anno: rasserena e nello stesso 
tempo provoca. Nella notte 
del mondo lascia intravvedere 
un chiarore che oggi richiama 
quelle luci verdi accese per un 
bambino nel buio della foresta 
di Ucraina che è il buio della 
foresta del mondo.

L’esame di maturità – sa-
rebbe più corretto dire 
l’Esame di Stato – cioè 
la prova a conclusione 

del percorso scolastico complessivo 
delle secondarie superiori è una di 
quelle cose più soggette a riforma 
nel campo della scuola. Basta dare 
un’occhiata alla storia recente e 
si scopre che ogni ministro che 
arriva in viale Trastevere ha messo 
mano con più o meno intensità alla 
maturità. Ci sarebbe da domandar-
si seriamente il perché. Forse un 
motivo è quello di restare al passo 
coi tempi(?) o forse semplicemente, 
da parte dei ministri così volatili, 
quello di lasciare un’impronta di sé 
nel mondo scolastico: modi� care 
l’esame di maturità è forse la strada 
più semplice e veloce. Ci sono poi 
– è il caso di questo tempo di pan-
demia – motivazioni che derivano 
da necessità oggettive: la scuola 

La maturità 
è una cosa seria

dimezzata, la famigerata dad, l’im-
possibilità di trovarsi in presenza e 
chi più ne ha più ne metta. Di fatto, 
quella prova � nale immaginata per 
certi� care la (degna) conclusione di 
un complesso corso di studi – prova 
che talvolta era un vero e proprio 
spauracchio per gli studenti e le loro 
famiglie – quella prova che anche 
simbolicamente segnava (e segna 
ancora) il passaggio da una “mino-
rità” ad una “maturità”, una condi-
zione di prontezza per il prosieguo 
degli studi a livello universitario o 
per un primo ingresso nel mondo 
del lavoro, è andata via via perdendo 
peso e signi� cato, diventando una 
tappa quasi scontata, un esame di 
cui non si può, ma si farebbe volen-
tieri a meno. Certo, la pandemia ci 
ha messo del suo, tuttavia il mondo 

della scuola ha il dovere di tornare 
a interrogarsi sull’importanza dell’e-
same di Stato e sull’opportunità che 
quest’anno, quando sembra che si 
possa tornare a una quasi normalità 
dei processi scolastici, la ri� essione 
porti a decisioni che valorizzino un 
passaggio così delicato. Soprattutto 
per gli studenti, i quali di fatto 
avvertono il senso del “passaggio”, 
della valutazione e della misura che 
l’esame stesso può offrire. Uno dei 
problemi sotto la lente del Ministe-
ro è quello del ritorno degli scritti 
all’esame di maturità. Il ministro 
Bianchi si è già espresso dicendo 
di volerci pensare, anche se, ancora 
per problemi di sicurezza sarebbe 
orientato a riproporre un esame 
senza scritti, da alcuni giudicato una 
“burletta”. In proposito va segnalato 

l’appello del “Gruppo di Firenze”, 
che raccoglie nomi autorevoli di 
docenti universitari ed esperti, pro-
prio per il ripristino degli scritti alla 
Maturità. “Nonostante i problemi 
causati dalla pandemia – scrive il 
Gruppo al Ministro – per far svolge-
re gli scritti in sicurezza a � ne anno 
molte aule sono libere per ospitare 
piccoli gruppi di candidati. E che 
l’esame debba essere una veri� ca 
seria e impegnativa è nell’interesse 
di tutti. In quello dei ragazzi – per 
cui deve costituire anche una porta 
di ingresso nell’età adulta – perché 
li spinge a esercitarsi e a studiare, 
anche affrontando quel tanto di 

di ALBERTO CAMPOLEONI Uno dei problemi sotto la lente del Ministero 
è quello del ritorno degli scritti all’esame di maturità

ansia che conferma l’importanza 
di questo passaggio. Solo così po-
tranno uscirne con soddisfazione”. 
E aggiunge sottolineando l’interesse 
“della collettività” e la riconquista 
di “serietà” da parte della scuola.
Il problema non è solo, conclude 
l’appello del Gruppo, la “reintrodu-
zione delle prove scritte, per molte 
ragioni indispensabile (insieme 
alla garanzia che non si copi e 
non si faccia copiare, come accade 
massicciamente ogni anno); ma di 
trasmettere agli studenti il mes-
saggio di serietà e di autorevolezza 
che in fondo si aspettano da parte 
degli adulti”.



L’uomo e la donna insieme sono l’apice della creazione, 
presiedono ad essa e la tengono in cura per 
la difesa di valori universali vissuti nella 
quotidianità attraverso la pratica di riti, 
usi, costumi e regole derivanti dalla tra-
dizione religiosa. L’immagine della santa 
famiglia di Nazareth ci porta al mistero 
del creato dove ognuno di noi in essa 

conserva il proprio mistero, se nel cuore si lascia 
spazio al mistero della Natività, ci si può sentire a casa 

all’interno della propria famiglia. Il presepe è la rappresentazio-
ne della nascita di Gesù, creata dalla volontà di San Francesco (nato ad 

Assisi nel 1181 circa – salito in cielo il 3 ottobre del 1226) dopo il suo viaggio 
a Betlemme, volle rievocare la scena della Natività nel paese di Greccio (Rieti). Anche 
nelle nostre famiglie è consuetudine esporre in casa una Natività, un simbolo di devozione 
cristiana che esprimere nel modo più vero e autentico il senso di unione e amore di cui le 
feste dovrebbero essere pervase, quel calore che unisce parenti e amici vicini e lontani in 
questi giorni unici e speciali. Il noto presepista fabrianese Fabrizio Ciccolini, con molto 
rammarico dice: “Lo spazio espositivo dei 'Presepi in Mostra' realizzato nel Complesso 
di San Benedetto rimarrà chiuso. Il motivo principale è che l'ingresso principale dell’ex 
monastero non è fruibile, causa lavori di ristrutturazione del chiostro, ma anche perché si 
ha dif� coltà a rispettare le norme vigenti sanitarie nell’accesso del sottoscala dove è ubicato 
il grande presepe e molte altre Natività esposte. Comunque in alternativa si può visitare nel 
chiostro di San Venanzio, dall'8 dicembre al 6 gennaio un grande presepe che ho realizzato 
da alcuni anni. La scenogra� a attuale è quella del Natale 2019, ma arricchita, oggi, da un 
sof� ce manto nevoso e con un pizzico di tristezza in più al ricordo di don Alfredo Zucca-
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La Natività in mostra all'Oratorio del Gonfalone

di ALESSANDRO MOSCÈALESSANDRO MOSCÈ

Gli eventi per il NataleGli eventi per il NataleGli eventi per il Natale
Accese le luminarie con l'albero, niente pista 
di pattinaggio... il piatto forte resta l'esposizione
in Pinacoteca del Nuzi, poi c'è anche il Palio Mercoledì 8 di-

cembre, giorno 
dell’Immaco-
lata, sono state 

accese le luminarie nel cen-
tro storico e il tradizionale 
albero di Natale, stavolta 
posizionato davanti al Bar 
Centrale. Non sarà attiva, 
viceversa, la pista di patti-
naggio (acquistata anni fa 
dalla Giunta Santarelli, ndr), 
così da scongiurare gli effetti 
della pandemia e soprattutto 
eventuali assembramenti. Ha 
affermato il sindaco: “Pur 
avendo ricevuto la disponi-
bilità da parte dell’associa-
zione sportiva di pattinaggio 
per la gestione della pista, 
abbiamo deciso di non utiliz-
zarla. Tra l’altro la gestione 
non è semplice nella fase in 
cui l’utenza deve indossare 
i pattini. Per questa opera-
zione rendevamo disponibile 
uno dei locali presenti sotto 
il loggiato San Francesco, 
vani con poco spazio dove 
si riscontra, inevitabilmente, 
la presenza contemporanea 
di molte persone quando i 

pattini vengono passati da 
soggetto a soggetto. Stessa 
cosa quando le persone si 
riuniscono a bordo pista”. 
Pertanto è stata necessaria la 
rinuncia al divertimento sul 
ghiaccio anche quest’anno. 
“Sarebbe un controsenso 
raccomandare l’uso della 
mascherina all’aperto alle-
stendo una pista che cau-
serebbe affollamenti”, ha 
rimarcato ancora il primo 
cittadino. Non mancheranno, 
però, alcuni appuntamenti 
che andranno ad allietare il 
periodo delle feste. Prosegue 
la mostra presso la Pinaco-
teca Molajoli su Allegretto 
Nuzi e il Trecento a Fabria-
no, aperta dal martedì alla 
domenica. L’esposizione, 
ricordiamo, vanta prestiti da 
enti prestigiosi, in primis il 
Metropolitan Museum of Art 
di New York, e sta riscon-
trando un buon af� usso di 
pubblico. Sono operativi il 
Museo Diocesano e il Museo 
della Carta e della Filigrana. 
Il 17 dicembre, presso la Bi-
blioteca Multimediale Sassi, 
alle 16, si terrà una lettura 
teatrale dal titolo “Storia di 

Natale” a cura della Com-
pagnia Strinati (per i i più 
piccoli). Il 18 dicembre, 
sempre presso la Biblioteca 
Multimediale Sassi, alle 16 
è previsto uno spettacolo di 
narrazione dal titolo “Storie 
di neve e di natale” a cura 
di Pino Costalunga e della 
Fondazione Aida (per bam-
bini dai 4 ai 10 anni). In 
agenda sono previsti 
appuntamenti con il 
Palio di San Giovan-
ni Battista, mentre 
il 23 dicembre, 
alle 21.15, al Te-
atro Gentile, è 
in programma il 
concerto di Nata-
le organizzato dal 
Coro dei Giovani 
Fabrianesi (maestri 
direttori Diego Ma-
rani ed Emilio Pro-
caccini). Non manche-
ranno mostre come quella 
fotogra� ca organizzata dagli 
amici del giovane Mattia 
Orsi, recentemente scom-
parso, e i presepi artistici 
allestiti nelle chiese della 
città. Puntualizza il sinda-
co: “È entrata in vigore nel 

periodo natalizio la nuova 
tariffa per i parcheggi a pa-
gamento. Qualsiasi importo 
darà mezz’ora gratuita in 
più”. Si respira un clima 

diverso a Genga, dove il 
26 dicembre 2021 e il 

2 gennaio 2022 sono 
previste due rap-

presentazioni del 
Presepe Vivente 
nel Santuario 
della Madonna 
di Frasassi. “Vi-
sta l’emergenza 
pandemica e le 
nuove restri-

zioni avremmo 
potuto assumere 

un atteggiamento 
ignavo e di attesa. Il 

dovere nei confronti 
della cittadinanza e la 

volontà di ripartire con più 
slancio, ci hanno invece spin-
to a rilanciare, aumentando 
gli appuntamenti e le inizia-
tive in programma”, riferisce 
il vice sindaco David Bruffa. 
A Sassoferrato i più piccoli 

godranno delle attrazioni del 
Villaggio di Babbo Natale. Il 
26 dicembre, presso il Teatro 
del Sentino, spettacolo dal 
titolo “Un babbo a Natale”. 
Le celebrazioni prosegui-
ranno con i trampolieri e gli 
acrobati, con la realizzazione 
di giochi di ruolo nelle piazze 
del paese, con i laborato-
ri artistici all’interno dei 
principali musei cittadini, i 
mercatini, le luci e la musica 
che allieteranno i visitatori. 
In� ne i concerti della Co-
rale e della banda cittadina 
che si terranno al Teatro del 
Sentino, rispettivamente il 23 
e 27 dicembre. Gli eventi del 
Natale si concluderanno il 6 
gennaio del nuovo anno con 
il suggestivo spettacolo acro-
batico intitolato “La Befana 
e lo spazzacamino” e con 
l’estrazione della lotteria. 

tosta (1948-2021), l’amato 
parroco della Cattedrale 
prematuramente scomparso. 
Un altro nuovo presepe sarà 
allestito nella chiesa di San 
Nicolò, nella cappella del 
Santo e sarà visitabile dal 
24 dicembre al 6 gennaio”. 
All’Oratorio del Gonfalone 
di Fabriano una incantevole 
mostra di presepi realizzati 
dalle Scuole d’Infanzia, 
Primarie e Secondarie, dove 
creatività e originalità si 
fondono in una poesia che 
tocca il cuore al visitatore 
per la loro sensibilità e te-
stimonianza di amore per la 
Sacra Famiglia di Nazareth, 

un dono per tutta l’umanità. Lunedì 13 dicembre, festa di S. Lucia, considerata patrona di 
tutti coloro che hanno problemi agli occhi, anticipando con mercatini artigianali, banchetti  
e dolciumi le festività natalizie, si è svolta nello scenario dell’Oratorio del Gonfalone l’a-
pertura uf� ciale della mostra alla presenza del sindaco Santarelli, di rappresentanti della 
scuola e del comitato della Porta del Piano con i suoi abili in� oratori. Il Gonfalone si può 
visitare il sabato, la domenica ed il 6 gennaio dalle 11-12.30 / 17-19.30. 

                                                                                                 Sandro Tiberi

Foto 
Maurizio 
Cimarra

A Genga due rappresentazioni  Precicchie, salta il presepe
Dopo lo stop imposto l’anno scorso dall’emergenza Covid-19, torna, a Frasassi di 
Genga, il presepe vivente. 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 
superfi 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. Parteciperan-
no circa 300 fi 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 soli-
daristica poiché devolve gli incassi in iniziative di benefi cenza.

m.a.

La trentasettesima edizione del Presepe 
Vivente di Precicchie non si svolgerà 
secondo le modalità tradizionali. Sebbe-
ne sia forte l’entusiasmo e la voglia di 
riprendere una delle più amate iniziative 
organizzate all’interno del nostro piccolo 
borgo, la situazione epidemiologica ci 
impedisce di programmare con sereni-
tà un evento incentrato sull’incontro, 

l’aggregazione e la condivisione. Proprio 
in virtù della condivisione e della cura 
verso il prossimo ci vediamo costretti, 
con immenso dispiacere, a rinunciare alla 
versione tradizionale del presepe vivente, 
ma state tranquilli che anche quest’anno 
troveremo il modo di farvi arrivare i nostri 
più calorosi auguri di Buon Natale, per 
mantenere acceso lo spirito e la magia 
di questi giorni e gli animi delle tante 
persone che nel corso di queste edizioni 
hanno camminato al nostro fi anco. Ed 
è proprio al nostro fi anco che speriamo 
di trovarvi, anche quest’anno, con la 
speranza che presto possiamo tornare a 
vivere il nostro, il vostro amato castello.
Seguiteci sui nostri canali social per tutti 
gli aggiornamenti.

Associazione Castello di Precicchie

L’uomo e la donna insieme sono l’apice della creazione, 

conserva il proprio mistero, se nel cuore si lascia 
spazio al mistero della Natività, ci si può sentire a casa 

all’interno della propria famiglia. Il presepe è la rappresentazio-
ne della nascita di Gesù, creata dalla volontà di San Francesco (nato ad 

La Natività in mostra all'Oratorio del Gonfalone
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Gli annunci vanno portati 
in redazione, Piazza Giovanni Paolo II, 

entro il martedì mattina

Il questore di Ancona
in visita a Fabriano

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

Le origini della civiltà nella valle del Giano:
Fabriano Storica invitata dal Lions Club

Drusilla 
Foer

40 anni fa la frana di Posatora

L’attesa cantante, attrice e autrice, 
da tempo un’icona di stile, è an-
data in scena al Teatro Gentile con un recital da lei scritto e interpretato 
personalmente. Uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico e che ha 
lasciato il segno con racconti confi denziali e ricordi commoventi.

Quarant'anni fa, il 13 dicembre 1981, in piena notte, la frana di Ancona, meglio nota 
a livello regionale come la "frana di Posatora". Posatora, quartiere residenziale in 
cima al capoluogo, disponeva di un polo medico d'eccellenza. Due erano i nosocomi 
eretti su quella collina panoramica, dirimpetto sul mare: uno di questi era l'Ospeda-
le Oncologico delle Marche. Soprattutto in questa sede appena richiamata, diversi 
erano i degenti provenienti dal fabrianese e dalle zone di Matelica che, quella triste 
notte in cui la terra si sconquassò, videro cedere la struttura ospedaliera e vennero 
trasferiti presso gli altri ospedali anconitani. Questo triste anniversario sia motivo di 
ri� essione su come viene trattato il Creato e le relative costruzioni, specie se hanno 
un interesse ed una � nalità pubblica.

Matteo Cantori 

E’ stata presentata da Aldo Pe-
setti e Fabrizio Moscè, membri 
dell’associazione culturale "Fa-
briano Storica", una delle età 
storiche che meglio ha connotato 
la nostra realtà 
fabrianese, quella 
antica. L’incon-
tro, organizzato 
dal Rotary Club 
Fabriano, è una 
parte del ciclo di 
approfondimenti 
che il presidente 
Mario Ciappel-
loni sta organiz-
zando nell’anno 
soc ia le  2021-
2022, vista la fa-
vorevole ripresa 
dell’attività del 
Club. L’appunta-
mento è stato ben 
partecipato per-
ché il tema era di 

grande interesse. L’esposizione dei 
relatori, chiara e coinvolgente, si è 
articolata in una introduzione per 
singole fasi a cui si sono intervallate 
le proiezioni di brevi docu� lm della 

serie "Fabriano Insolita e segreta". 
L’approfondimento, attraverso ri-
cerche storiogra� che d’archivio, è 
stato curato, con certosina pazienza, 
dagli stessi relatori con l’amico 

Giampaolo Ballel-
li, noto concittadino 
appassionato d’arte e 
tradizione locale.   
Il titolo della serata 
“Le origini della ci-
viltà nella valle del 
Giano” ha aperto a 
tanti interrogativi: chi 
erano i primi popoli 
che abitarono la zona 
di Fabriano e quali 
tracce hanno lasciato 
nel nostro territo-
rio? Quale inte-
resse suscitavano 
le valli e le alture 
dell’Appennino 
centrale? Quale 
sfruttabile fortuna 

apparteneva al nostro territorio? 
Attraverso le immagini dei reperti, 
lo studio dei toponimi e suggestive 
ipotesi, che tentano di far luce su 
uno dei periodi meno noti della sto-
ria locale, sono stati ripercorsi circa 
1.300 anni (dal IX sec. a.C. � no al 
IV sec. d.C.) di storia fabrianese. La 
proiezione del video: "Gli antichi 
umbri e i padri attidiati" ha fatto 
capire quanta ricchezza, ancora 
poco conosciuta, merita di essere 
valorizzata per lo sviluppo locale. 
Merita sempre di essere ricordato 
il ritrovamento, avvenuto nel 1955, 
del guerriero celtico. Conosciuto 
anche come il principe guerriero, 
sepolto con il suo destriero in una 
grande tomba nei pressi della fra-
zione di Moscano rievoca l’epoca in 
cui i Celti scendevano nei nostri ter-
ritori, all’incirca nel IV secolo a.C.. 
Tale scoperta ci dà anche la certezza 

della loro stabile presenza nella 
valle del Giano quando ancora 
la città di Fabriano non esisteva. 
Così come già all’epoca il terri-
torio fabrianese, oggetto di con-
quista per i popoli del nord, era 
al centro di traf� ci commerciali 
e degli interessi di popolazioni 
come gli Umbri prima e i Piceni, 
i Celti e i Romani poi, così anche 
oggi dobbiamo tornare ad essere 
attrattivi: la prosperità di capacità 
e bellezza che è insita nel nostro 
territorio e la nostra conoscenza 
della sua storia passata può e 
deve aiutarci a valorizzarla per 
il presente. E a preservarla per 
il futuro.
Forse è po’ anche questo il senso 
del desiderio di conoscenza delle 
origini che ha ispirato l’incontro.

Commissione Immagine Pubblica
 Rotary Club Fabriano

Da poco insediatosi, il questore di Ancona si è 
recato nei giorni scorsi a Fabriano dove, oltre 
ad incontrare le donne e gli uomini della polizia 
di stato del Commissariato P.S. di Fabriano, ha 
fatto visita al sindaco Gabriele Santarelli, al 
Vescovo della diocesi di Camerino e Fabriano-
Matelica, S. E. Mons. Francesco Massara e 
alla comunità Papa Giovanni XXIII, diretta 
da Don Aldo Buonaiuto. Il questore nel corso 
degli incontri ha sottolineato l’interesse che la 
Polizia di Stato riserva alla città di Fabriano, 
un gioiello di indiscussa eccellenza marchigia-
na. Il Questore ha ribadito l’importanza della 
presenza sul territorio della Polizia di Stato, 
impegnata da sempre nella prevenzione dei 
reati in genere ma, soprattutto, al servizio dei 
cittadini e vicina ai cittadini. Il questore ha 
continuato ponendo l’accento sul particolare 

periodo di dif� coltà che, ormai da tempo, 
stiamo tutti vivendo a causa della pandemia 
e ha confermato il particolare impegno 
della Polizia per il contrasto a tutti quei 
fenomeni legati alla microcriminalità con 
una necessità di maggiore incisività nei 
controlli rivolti al rispetto delle normati-
ve Covid, quest’ultimi servizi coordinati 
anche con le altre forze di Polizia presenti 
sul territorio. 
Con il sindaco di Fabriano, Gabriele San-
tarelli, è stato affrontato il trasferimento 
di alcuni Uf� ci del Commissariato Ps di 
Fabriano, dall’attuale sede a quella già 
individuata, sita presso lo stabile dell’ex 
Tribunale. Il sindaco ha rassicurato che i 
lavori avranno inizio a breve.

Marco Antonini

Da n’orecchia, Gesù, so’ tanto sordo, però dall’altra anco’ 
ce siento bene. Vorìa arsentì, ché non me la ricordo, 
‘na Parola che manni via le pene: 
la Tua, specie mo’ che � nisci l’anni. È il venticingue! No’ ricordo male? 
  E dopo, la parola che me manni, l’urlerò a tutto el monno: 
   Bon Natale! 
                 Anonimo Borghigiano

Bon Natale!
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di ALESSANDRO MOSCÈ

FABRIANO
FARMACIE

Sabato 18 e domenica 19 dicembre
POPOLARE

Via Cialdini, 4
Tel. 0732 21917

DISTRIBUTORI
Domenica 19 dicembre 

Self-service aperto in tutti i distributori

EDICOLE
Domenica 19 dicembre 
La Rovere Via Ramelli

Edicola della Pisana P.le Matteotti
News snc Stazione

Tabaccheria Gobbi Via Martiri della Libertà
Tabaccheria Serraloggia Via Serraloggia

Bar Nuccio via Dante

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

CROCE AZZURRA
Via Brodolini, 22 tel. 0732 629444

GUARDIA MEDICA 
Rivolgersi al tel. 0732 22860

GUARDIA MEDICA veterinaria
Rivolgersi al tel. 0732 7071

BIGLIETTERIA FERROVIARIA
dal lunedì al sabato

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

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

Agenzia Viaggi del Gentile 
Atrio stazione FS

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

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

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

tel. 0732 23161 www.santiniviaggi.it

A destra l'Hotel Gentile; sotto l'Hotel Janus

CRONACA

I social sulla chiusura 
degli alberghi Dopo l’Hotel Janus anche 

l’Hotel Gentile va all’asta: 
la crisi sembra irreversibilela crisi sembra irreversibile

Si parla spesso, anche 
attraverso i social, dei 
servizi pubblici a dispo-
sizione dell’utenza, così 

come della ricezione negli alber-
ghi cittadini. Di questi tempi, a 
Fabriano, non si respira una bella 
aria, in considerazione del fatto 
che è andato all’asta, dopo l’Hotel 
Janus, anche l’Hotel Gentile. La 
struttura, inaugurata nel 1987, 
non è più riuscita a proseguire 
l'attività. La crisi industriale 
ha avuto un peso determinante 
perché è calato notevolmente 
l’afflusso dei professionisti che 
lavoravano con le multinazionali 
aventi sede in città. Il turismo del 
sabato e della domenica non basta 
di certo a garantire ossigeno ad 
una struttura alberghiera. L’Hotel 
Gentile andrà all’asta giudiziaria 
l’8 febbraio 2022. A febbraio 
dell’anno in corso, invece, aveva-
mo avuto l’annuncio di una nuova 
asta giudiziaria per l’Hotel Janus. 
C’è un virus strisciante e sotto-
stimato che rischia di provocare 
danni ulteriori, incrementato dalla 
pandemia da Covid-19. Conti-
nua a diffondersi all’interno del 
tessuto sociale in forma subdola 
e va ad incidere sul mondo del 
terziario. L’aumento dei fattori di 
rischio fra cui il distanziamento 
sociale, la restrizione delle libertà 
personali, il tasso di disoccupa-
zione e la precarietà sono aspetti 
destinati ad aggravare una situa-
zione già molto pesante. Davanti 
ad un quadro simile non potrebbe 
esistere un’amministrazione co-
munale in grado di porvi rimedio 
con le proprie forze. Il dibattito si 
sposta su Facebook, dove alcuni 
cittadini hanno commentato la 
chiusura degli alberghi. Abbiamo 
raccolto alcune di queste ester-
nazioni. “Il settore alberghiero 
soffre la crisi un po’ ovunque, non 
solo a Fabriano. Ormai si viaggia 
per lo più per motivi lavorativi 
o di salute durante il solo arco 
temporale di una giornata”. “E’ 
tutto bloccato, per cui non si può 

pretendere che gli alberghi non ne 
risentano. La maggior parte delle 
attività sono a fatturato zero”. 
“Fabriano è un deserto, le cose 
stanno andando sempre peggio. 
La pandemia ha finito per dare 
l’ultima mazzata ad un territorio 
già martoriato”. “Servono i ristori 
efficaci, la proroga delle scadenze 
dei finanziamenti, l’elevazione 
dei finanziamenti garantiti dallo 
Stato, l’esonero dal pagamento 
di tasse ed imposte, l’aumento 
dei sostegni alla forza lavoro sta-
gionale e la riduzione dell’Iva al 
5%”, fa notare uno dei partecipan-
ti alla discussione online che ha 
maturato esperienza nell’ambito 
del settore alberghiero. Qualcun 
altro è più polemico: “E’ una 
parola accollarsi gli oneri di un 
albergo. Bisognerebbe chiamare 
in causa chi ha contribuito alla 
crisi lavorativa dei territori man-
dando in tilt intere famiglie. Gli 
hotel potrebbero essere trasfor-
mati, data la mole di grandezza, in 
appartamenti per anziani autosuf-

ficienti. L’Hotel Gentile avrebbe a 
disposizione anche una palestra”. 
Ancora: “Questo è il segno di una 
Fabriano che non c’è più. Due 
hotel chiudono i battenti e non si 
sa se riapriranno”. “Fabriano è 
una città allo sbando, senza più 
un futuro. Non mi meraviglia 
che due hotel abbiano chiuso e 
siano andati all’asta. Chi potreb-
be acquistarli in un periodo nero 
come questo?”. Un dato signifi-
cativo che pesa su tutta l’Italia, 
lo riflette la città di Milano: il 
95% delle strutture ricettive ha 
deciso di chiudere prima delle 
indicazioni del governo. Turisti 
non ce ne sono e i professionisti 
in viaggio d’affari sono davvero 
pochi. Per questo gli albergatori 
milanesi iniziano a chiudere au-
tonomamente. Nella situazione 
di emergenza i numeri aiutano a 
capire il quadro. L’occupazione 
media delle camere di Milano è 
del 70% ogni anno, ad un prezzo 
medio di 120-130 euro. Per ogni 
giorno di chiusura si perdono 3 

milioni di euro contando solo le 
camere, senza pensare agli altri 
servizi, ai ristoranti, ai bar e alle 
sale riunioni. E’ facile intuire che, 
in proporzione, anche a Fabriano 
i numeri corrispondano a quelli 
del capoluogo lombardo. Dalla 
Federalberghi nazionale fanno 
sapere: “I dati Istat sul fatturato 
dei servizi delle aziende ricettive 
fotografano una realtà tragica che 
è sotto gli occhi di tutti, anche 
se molti si ostinano a rivolgere 
lo sguardo altrove, illudendosi 
che l’andamento favorevole della 
domanda italiana durante la se-
conda parte dell’estate sia stato 
sufficiente a compensare due anni 
di carestia. Il governo è rimasto 
sordo alle nostre aspettative e 
ha rigettato gli emendamenti al 
decreto fiscale che propongono di 
lenire le sofferenze delle strutture 
turistico-ricettive prorogando l’e-
sonero dal pagamento dell’Imu e 
del credito d’imposta sugli affitti 
per le imprese che versano in 
difficoltà”.
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"Una cartolina
da Fabriano" Realizzato da Nicoletta Fanelli,

ritrae le edicole sulle strade dei paesi

Le immagini
della Madre Celeste

in un calendario

Un calendario per il 2022 
dedicato alle edicole maria-
ne che si trovano lungo le 
strade che collegano i paesi 
di Fabriano, in particolare 
intorno Marischio. E’ quanto 
realizzato da Nicoletta Fanel-
li. Un calendario “fresco” di 
stampa. 
«Com’è nata l’idea? - rispon-
de la stessa Nicoletta, gra� ca 
pubblicitaria di professione 
presso l’omonimo studio 
che si trova proprio a Ma-
rischio. - Durante il periodo 
acuto di lockdown dovuto al 
Coronavirus che, come le epi-
demie del passato, ha gettato 
l’umanità nello sconforto e 
nella confusione. In un’epoca 
in cui l’erosione spirituale, il 
materialismo più sfrenato e 
dove i social media la fanno 
da padrone, questo progetto 
è nato con l’intenzione di farci 
pensare, ri� ettere». 
Dodici immagini della Madonna, 
una per mese, ubicate in altret-
tante edicole. Eccole 
nell’ordine: gennaio 
Ceresola, febbraio tra 
San Donato e Ciara-
mella, marzo Melano, 
aprile Cupo, maggio 
Varano, giugno tra 
Varano e Campodie-
goli, luglio tra Roc-
chetta e Borgo Tu� -
co, agosto Marischio 
incrocio del cimitero, settembre tra 
Nebbiano e Borgo delle Rondini, 
ottobre Nebbiano, novembre Mari-
schio strada verso la Casa Famiglia, 
dicembre tra Fabriano e Vetralla. 
«Chi, percorrendo queste strade in 
auto o a piedi, non ha fatto mai caso 
agli incroci, ai cippi ai bordi delle 
strade dove si ergono le edicole 

dedicate alla Mamma Celeste? - 
prosegue la Fanelli. - Le edicole 
sono delle piccole oasi intorno 
alle quali tutti noi sentiamo più 

concretamente la sua 
presenza. La Vergine 
Maria è anche così 
che ci invita a pregare 
e ci chiede di aiutarla 
a rinnovare la nostra 
fede, per trasformare 
il mondo. Ci esorta 
a guardare al quoti-
diano con gli occhi 
di una madre sempre 

presente e che vuole stare con noi, 
nelle nostre famiglie, nella nostra 
vita pubblica».
Il calendario sarà disponibile presso 
la Chiesa di Marischio al termine 
della Messa domenicale, oppure 
contattando l’autrice al numero di 
telefono 335 689 9894.

Ferruccio Cocco

Iniziativa natalizia della Cna e promossa dal Comune

La Cna, in collaborazione 
con il Comune di Fabria-
no, ha ideato un'iniziativa 
natalizia rivolta a commer-

cianti, clienti e visitatori della città 
della carta con il � ne di promuovere 
le eccellenze culturali del territorio 
e stimolare le persone a far tappa in 
centro storico e nelle vie circostanti.
Nello speci� co, verrà distribuita dal-
la Cna una cartolina in tre versioni, 
ognuna della quale avrà sul fronte 
un'opera del celebre pittore fabria-
nese Allegretto Nuzi, le cui opere 
saranno esposte � no al prossimo 30 
gennaio presso la Pinacoteca civica 
Bruno Molajoli nell'esposizione 
intitolata "Allegretto Nuzi e il 300 
a Fabriano, oro e colore nel cuore 
dell'Appennino".
Nel retro della cartolina sono de-
scritte tutte le informazioni inerenti 

luoghi e orari di visita nella mostra, 
nonché le convenzioni attivate 
dal Comune di Fabriano con altre 
mostre presenti a Gubbio e Sasso-
ferrato.
Inoltre, la stessa cartolina ha una 
sezione che i negozianti potranno 
utilizzare anche come "gift card" in 
vista dello shopping natalizio.
Così Marco Silvi, referente Cna 
Area Montana: "Quest'anno la Cna 
ha organizzato iniziative natalizie 
di diversa natura, coinvolgendo i 
commercianti nelle principali città 
della provincia, non poteva certo 
mancare Fabriano. L'idea è molto 
semplice e l'obiettivo è quello di 
valorizzare ulteriormente la città 
sponsorizzando un'eccellenza asso-
luta come l'esposizione dei dipinti 
di Allegretto Nuzi, fornendo alle 
persone un incentivo in più per 

visitare il centro storico e non solo. 
La cartolina di auguri potrà essere 
utilizzata anche come buono regalo 
nei negozi che aderiranno all'inizia-
tiva ed è dunque ovviamente rivolta 
tanto ai visitatori da fuori città che 
ai fabrianesi”.
Anche Nello Fiorucci, assessore al 
Turismo del Comune di Fabriano, 
plaude all'iniziativa della Cna: “Il 
Comune sostiene convintamente 
questo progetto in quanto abbina la 
promozione, in collaborazione con 
gli operatori economici, del centro 
storico in occasione del Natale con 
quella della Mostra 'Oro e colore 
dell’Appennino'. Sia esso un mo-
dello da replicare per innescare un 
nuovo percorso di sviluppo del cen-
tro storico e attivare le potenzialità 
derivanti dalla nuova regolamenta-
zione dell’accesso allo stesso”.

Marco Silvi della 
Cna e l'assessore 
al Turismo Nello 

Fiorucci
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Rivoluzione alla viabilità

Nuovo direttivo per l'associazione Pro Musica

Stop alle auto in centro: scatta la pedonalizzazione

Mobilità sostenibile, de� nita “dolce” dal sindaco 
Santarelli, dagli assessori alla Mobilità, Arcioni, 
dall’assessore Fiorucci al Turismo e Commer-
cio, assistiti dal Comandante la Polizia Urbana, 

Strippoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione 
della ordinanza, è entrata in vigore il 13 dicembre, sulla re-
golamentazione del traf� co nel Centro Storico. 
L’area interessata dal provvedimento inizia da Corso della 
Repubblica, comprende Piazza del Comune, Corso della Re-
pubblica parte bassa (ivi compreso Largo Stelluti, detto anche 
‘Piazza Padella’), tratto di via Leopardi (dal civ. 5 al civ. 2), 
via del Poio, Piazza Papa Giovanni Paolo II, Largo Bartolo 
da Sassoferrato, via Verdi, via Corridoni e via Castelvecchio 
con vie di fuga o varchi in senso di marcia dal Centro tra 
via Verdi e via Corridoni: sulla base della nuova organizza-
zione viene anche eliminata l’area di sosta a pagamento di 
Piazza del Comune e in ogni  caso  e  per  tutti, sarà vietato, 
magari anche per abbreviare i tempi di percorso, il semplice 
attraversamento dell’area se non per motivo ben delineato 
dall’ordinanza.
“Portiamo a compimento un progetto – ha spiegato il sindaco 
- con il quale ci siamo presentati alle elezioni che al tempo 
stesso è un tassello che si aggiunge alla nostra visione di 
città dalla mobilita dolce e sostenibile. Una soluzione frutto 
dello studio del Pums condiviso con il maggior numero di 
soggetti interessati. Peraltro questo percorso è già iniziato con 
la trasformazione dei due varchi in Corso della Repubblica, 
tolti i parcheggi liberi intorno alla fontana, attivato il servizio 
di navetta elettrica gratuita, previste altre attività di avvicina-
mento al Pums con interventi nel centro storico interessati da 
Ztl. Da parte della cittadinanza – ha sottolineato - abbiamo 
registrato un interesse positivo, pur registrando la percezio-
ne di disorientamento dei residenti del centro storico per le 
condizioni di accesso e per tale motivo non escludiamo, nel 
lasso di tempo in cui viene attivata la chiusura di aggiustare 
il tiro e apportare eventuali modi� che, comunque necessarie 
a ridurre al massimo la presenza delle auto in questa zona”. 

Ha incalzato l’assessore Arcioni: “Ogni spazio ha la sua 
identità se lo viviamo con la dolcezza e l’attenzione che 
merita. Questo odierno è un primo passo verso la mobilità 
sostenibile che sperimentiamo � no a gennaio, poi arriveremo 
al voto in Consiglio comunale. Questa chiusura – ha rilevato 
il vice sindaco - è stata preceduta dalla messa in servizio di 
due varchi gestiti in maniera remota da un software che in 
base, ad esempio alla targa dell’auto e a un numero telefonico 
assegnato, consentirà l’accesso sempre regolato dalle dovute 
restrizioni”. 
Altra spiegazione fatta da Arcioni è stata quella su “veicoli dei 
residenti o af� ttuari dell’area (con autorizzazione per ogni vei-
colo posseduto): che effettuando il tragitto più breve, possono 
circolare all’interno dell’area dal lunedi al venerdi (solo giorni 
feriali) dalle 7 alle 14 per arrivare / ripartire alla / 
dalla propria rimessa, ovvero per effettuare carico 
e scarico presso la propria abitazione (massimo 
30 minuti, dacomprovare tramite utilizzo del disco 
orario) e quindi ripartire, essendo sempre vietata 
la sosta inoperosa con esempi una sosta di trena 
minuti. Il software, inoltre, ci consentirà controlli 
sugli accessi non autorizzati perché non va dimen-
ticata l’attivazione da giugno, della navetta urbana 
elettrica con passaggi ogni 30 minuti al quale sono 
state aggiunte da Corso della Repubblica e viale 
Stelluti Scala quelle in piazzale Unità d'Italia, 
Museo della Carta, parcheggio Torrione e Chiavelli 
con la Contram che mette a disposizione un app 
per vedere gli orari di arrivo della navetta che può 
offrire una fermata con una alzata di mano”. 
L’assessore Fiorucci ha poi commentato: “E' una grande 
novità per residenti e turisti e per chi ha attività economiche 
in Centro. Li invitiamo a ri� ettere e saper leggere tutte le 
potenzialità che nascono da questa disposizione veicolare a 
muovere dall’utilizzo al miglior della navetta per un nuovo 
modo di impostare le attività e la vita di ogni giorno”. 
In buona sostanza in tutta l’area del centro storico è vietata 
la circolazione e la sosta dei veicoli dalle 00,00 alle 24 di 
tutti i giorni dell’anno, fatta eccezione per veicoli di soccor-

   di DANIELE GATTUCCI

so, di Polizia, o appartenenti a corpi di Polizia privati, della 
Protezione Civile; biciclette - anche a pedalata assistita - e 
dispositivi di micromobilità elettrica (monopattini, segway, 
monocicli, hoverboard, ecc.); veicoli tecnici dell'ente comu-
nale cheabbiano necessità di accedere per comprovate ragioni 
di servizio; veicoli di personale sanitario per interventi a 
persone ammalate residenti all’interno dell'area; veicoli per 
la raccolta dei ri� uti e per lo sgomberodella neve; bus navetta 
del TPL di raccordo tra i principali parcheggi cittadini ed il 
Centro Storico; carri-attrezzi e veicoli per la consegna della 
posta all’interno dell’area; veicoli impiegati: in occasione di 
matrimoni religiosi celebrati nella Cattedrale di San Venanzio 
(� no a 5 veicoli di familiari e personale tecnico); in occasione 
di funerali celebrati nella medesima Cattedrale (� no a 5 veicoli 
di familiari e personale tecnico); veicoli degli esercenti di � ere, 
mercati o altre manifestazioni che si svolgano nell’area (nei 
soli giorni di svolgimento); veicoli di trasporto materiali di 
scena per gli spettacoli in programma presso il Teatro Gentile: 
tali veicoli potranno sostare nella parte � nale di via Verdi, alla 
con� uenza con via Battisti. 

L’associazione Fabriano 
Pro Musica elegge il nuovo 
direttivo e dopo la presi-
denza di Marco Agostinelli 
il nuovo presidente eletto 
scelto dai soci è Pierpao-
lo Chiaraluce. Pierpaolo 
Chiaraluce si è diplomato 
presso il conservatorio 
"Francesco Morlacchi" 
di Perugia, scegliendo il 
contrabbasso classico. 
Sta completando il biennio 
di specializzazione jazz 
presso il conservatorio 
"Giovanni Battista Per-
golesi" di Fermo. Questi 
i nuovi consiglieri eletti: 
Lorena Di Gangi, Serena 

Scortichini, Debora Baroc-
ci, Fabio Bianchi, Marco 
Agostinelli, Luciano Bano, 
Pierpaolo Chiaraluce, se-
gretaria Serena Scortichini 
e Luciano Bano tesoriere. 
Confermato vice presidente 
Fabio Bianchi. 
Da tempo radicata sul ter-
ritorio, Fabriano Pro Mu-
sica promuove da anni la 
realizzazione del festival 
“FabriJazz”, che proprio nel 
2020 ha tagliato il traguar-
do dell'edizione numero 8, 
ospitando ancora una volta 
musicisti di chiara fama 
internazionale. 
Altre importante azioni mes-

se in campo dell'associa-
zione sono quelle collegate 
all’organizzazione "Interna-
tional Jazz Day" e le attività 
dell’Orchestra Concordia, di 
fatto il “braccio musicale” 
dell’associazione. Non solo 
eventi live, ma anche una 
capillare azione sul territorio 
di divulgazione musicale con 
la Popular Music School che 
sta formando musicisti capa-
ci poi di intraprendere anche 
strade ancora più ambiziose. 
«Al centro di tutto ci sarà 
l'assemblea dei soci ed il 
direttivo – spiega il neo 
presidente – e lo spirito sarà 
quello di strutturare ancora 

di più tutta l'associazione 
per migliorare ancora di 
più la gestione di tutte le 
attività di Fabriano Pro 
Musica. Vogliamo coinvol-
gere ed accogliere nuovi 
soci, vogliamo che Fa-
briano Pro Musica cresca 
insieme a tutte le propo-
ste culturali che abbiamo 
presentato alla città, e non 
solo. Vogliamo continuare 
a fare bene, vogliamo 
guardare al futuro delle 
nostre attività con � ducia e 
con uno spirito di servizio 
nei confronti di una realtà 
territoriale che ha sempre 
risposto con entusiasmo».

~ CHIUSO UN BAR, SANZIONATI DUE LAVORANTI
Fabriano, 12 dicembre. Dalla Polizia di Stato è stato chiuso un bar perché 
il titolare era privo di green pass. Due lavoranti sono stati sanzionati per 
la stessa mancanza. Infi ne, un 35enne di Fabriano che guidava l’auto 
di un amico e rifi utava il test alcolico, ha avuto la patente sospesa per 
ubriachezza, è stato denunciato e sanzionato. Per il veicolo è scattato il 
fermo amministrativo per tre mesi. 

~ DUE VENTENNI ASSUNTORI DI DROGA
Piazza Garibaldi, 4 dicembre, notte. Dopo controlli personali e in abita-
zioni, due ventenni residenti in città avevano in totale 10 grammi, tra 
marijuana e hashish. I Carabinieri li segnalavano alle autorità competenti 
come assuntori di sostanze stupefacenti.

~ PATENTE SCADUTA: DENUNCIA, MULTA E RITIRO  
Fabriano, 4 dicembre. Ad un controllo dei Carabinieri, una donna quaran-
tenne di Fabriano che guidava un’autovettura, aveva la patente scaduta 
da mesi e veniva denunciata, multata e le ritiravano la patente.

~ GUIDAVA ED ERA UBRIACO
Fabriano, 4 dicembre. Un 35enne del posto alla guida di un furgone, 
sottoposto a test, aveva un tasso alcolico oltre un g/l e i Carabinieri lo 
denunciavano per guida in stato di ebbrezza, gli ritiravano la patente e 

il veicolo veniva affi dato al proprietario.

~ IN AUTO DALL’UMBRIA, MA ERA EBBRO
SS76, uscita Fabriano est, 8 dicembre, notte. Un 21enne residente in 
Umbria che guidava un’autovettura, ad un controllo dei Carabinieri 
aveva un tasso alcolico tra 0,8 e 1 g/l e veniva multato. L’autovettura 
è stata affi data ad una persona di fi ducia.

~ MULTATO PER SIGARETTA AL TABACCO E ALL’HASHISH
Sassoferrato, 8 dicembre. Un 31enne del posto aveva una sigaretta 
artifi ciale contenente tabacco e hashish. I Carabinieri lo segnalavano 
come assuntore di sostanze stupefacenti.

~ RIAPERTA LA SS76 AL KM 29
Genga, 12 dicembre. A causa della pioggia la settimana scorsa, a partire 
dalla mattina, è stata chiusa la SS76 per ore nelle due direzioni, mentre, 
sempre per allagamento delle corsie, rimaneva bloccato il traffi co 
verso Roma. Alle 21.30, dopo l’intervento dei VdF, veniva riaperta una 
corsia verso la capitale. 

~ CHIUSA PER FRANA LA STRADA PER MOSCANO
Moscano, 11 dicembre. Frana sulla strada comunale che unisce Fabriano 
a questa frazione e a Vallemontagnana, nonché chiusura della stessa 
al traffi co veicolare. Nei paesi è mancata anche la corrente elettrica. 

BREVI DI FABRIANO
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Coro Giovani Fabrianesi
e Banda in concerto

 di MARCO ANTONINI

Con gli open-day
più vaccinati

Covid: l'obiettivo è trovare una nuova sede più funzionale

Aumentano le clas-
si in quarantena 
nell’Ambito 10. 
A Fabriano e Sas-

soferrato le classi dovranno 
attendere il periodo di isola-
mento, con relativo tampone, 
prima di tornare a scuola. 
Nei due open-day, 
intanto, un succes-
so: 618 vaccinati 
sabato 11 dicem-
bre e 532 merco-
ledì 8 dicembre: 
totale 1.150 vacci-
nati nelle aperture 
straordinarie, quasi 
il doppio rispetto 
a quanto si poteva 
fare considerando il 
personale presente. 
Spaventa la pande-
mia con aumento 
dei casi tra i giova-
nissimi aggiornato 
a inizio settimana. 
Nel dettaglio sono 
tre sezioni di scuo-
la dell’Infanzia, 
quattro classi della 
scuola primaria, una 
classe della scuola 
secondaria di primo gra-
do e tre classi delle scuole 
superiori quelle messe in 
quarantena dal Servizio Pre-
venzione di Area Vasta 2. In 
tutto, quindi, ci sono 11 tra 
classi e sezioni che portano il 
totale a più di 250 tra alunni 
e insegnanti in quarantena. A 
far scattare il provvedimento 
dell’Asur l’accertamento 
della positività tra gli studenti 
o tra gli insegnanti, o in en-
trambi in casi. Oltre a questi 

Turismo: ci sono 
segnali di ripresa,

ma saranno 
duraturi?

ci sono anche casi di classi, 
dove, vista la presenza di un 
solo caso di positività e non 
più di uno, il rientro in aula, 
dopo pochi giorni, avviene 
subito dopo aver effettuato il 
tampone. Ultimamente sono 
aumentati notevolmente i casi 
a Fabriano. Basti pensare che 
solo nella giornata di sabato 

11 sono stati accertati 40 casi 
di positività tra i residenti 
dell’Ambito 10. Un segnale 
che la corsa alle vaccina-
zioni deve aumentare e che 
le precauzioni da usare, le 
solite, sono sempre valide: 
distanziamento, mascherine 
e igiene delle mani. Sabato, 
intanto, il secondo open-day 
indetto dal Servizio di Pre-
venzione di Area Vasta 2 e 
coordinato dalla dottoressa 
Selena Saracino (nella foto)

che, come l’8 dicembre, per 
tutto il giorno, ha dedicato 
tempo ed energia (fuori ora-
rio di lavoro) fino alle ore 22, 
a coloro che, pur non avendo 
trovato posto negli orari di 
apertura del centro vaccinale 
sito al Centro commerciale di 
via Gigli, hanno sfidato anche 
il freddo e le lunghe file, già 

dalle prime ore del mattino, 
per poter mettersi in fila e 
vaccinarsi senza prenotazio-
ne. Sabato sono state effet-
tuate 618 somministrazioni di 
vaccino, (532 mercoledì) in 
prevalenza terze dosi, ma nel 
gruppo c’erano anche prime 
e seconde somministrazioni. 
Presenti sul posto anche i 
volontari della Protezione 
Civile. Polemiche per le lun-
ghe file e la mancanza di un 
grande centro vaccinale. In 

questi giorni si sta studiando 
un’alternativa. L’obiettivo è, 
quanto prima, avere una nuo-
va sede per poter potenziare 
le linee vaccinali. Anche il 
sindaco è in contatto con 
Prefettura ed Asur per un 
cambio di sede in tempi ra-
pidi. Complessivamente sono 
stati vaccinati, nei due open-

day, 1.150 persone 
nonostante il per-
sonale era in grado 
di vaccinare circa 
300 utenti al gior-
no. Non è escluso 
un nuovo open-day. 
Tanti, però, gli sfor-
zi fatti per vaccinare 
più persone. Perso-
nale medico e para-
medico da elogiare 
perché durante la 
somministrazione 
del vaccino il Ser-
vizio Prevenzione 
dell’Asur è lo stesso 
che deve coordinare 
il tracciamento e 
il ricorso ai tam-
poni a chi ne ha 
necessità. “Medici e 
infermieri ricevono 
minacce, insulti e 

denunce verbali da persone 
inqualificabili nonostante 
questi angeli stanno rinun-
ciando ai riposi, alle ferie. 
Sentirsi insultati, nonostante 
tutto ciò che fanno, non è 
bello. Vorrei che la popola-
zione iniziasse a rispettare le 
regole e chi lavora” l’amara 
constatazione dei genitori di 
un professionista impegnato, 
senza sosta, da tempo, an-
che nelle vaccinazioni anti 
Covid-19.

Dopo aver valutato, nelle in-
terviste precedenti, l’impatto 
della pandemia nei settori 
commerciali ed industriali 
abbiamo deciso di rivolgerci 
a Leandro Santini, proprie-
tario dell’agenzia “Santini 
Viaggi”, per avere un quadro 
della situazione nel settore 
turistico. Santini ci ha rac-
contato che dopo un periodo 
di completo 
stop si comin-
ciano a vede-
re dei segnali 
di ripresa an-
che nel setto-
re turistico: 
egl i  infat t i 
ha messo in 
luce che, no-
nostante il perdurare del-
la pandemia, alcuni sono 
tornati a prenotare viaggi. 
Principalmente si tratta di 
persone che, di origine stra-
niera, desiderano tornare nei 
paesi di origine per rivedere 
i propri cari, dai quali sono 
stati lontani per tanto tempo. 
Ci sono però persone che, 
nonostante la paura, hanno 
deciso di concedersi qualche 
viaggio. Infatti Santini ci rife-
risce: ”Da quando sono state 
riaperte le frontiere abbiamo 
assistito a un forte richiesta 
verso gli Stati Uniti, meta di 
lavoro o turistica importante 
per gli italiani. 
Ma anche in questo caso è 
appena entrata in vigore la 
norma di test molecolare/
antigenico fatta 24 ore pri-
ma della partenza. Però vi 
è sempre la preoccupazione 
per il Covid e per la situa-
zione che torna a peggiorare 
in Italia e in altre parti del 
mondo”. Questo comporta 
anche repentini cambiamenti 
nelle normative che regolano 

l’ingresso nelle varie nazioni, 
di conseguenza il viaggiatore 
spesso si trova anche a fare 
i conti con la tempistica dei 
test molecolari. Ci sono città, 
purtroppo Fabriano inclusa, 
che non garantiscono il ri-
lascio delle certificazioni i 
giorni festivi o in 24 ore, cosa 
che complica molto l’orga-
nizzazione dei viaggi. Inoltre 

ha aggiunto 
che sebbene 
da una parte 
un migliora-
mento c'è sta-
to, non si rie-
scono a fare 
previsioni per 
il futuro sem-
pre per l’in-

certezza delle regole. Infatti 
le prenotazioni arrivano fino 
a Capodanno 2021 e per la 
maggior parte, chi ha scelto 
di partire ha optato o per mete 
esotiche o per rimanere in 
Italia. “Al momento le mete 
scelte sono quelle autorizzate 
dai corridoi turistici, come 
ad esempio Mauritius, Sey-
chelles, Maldive, Repubblica 
Dominicana e Mar Rosso - ci 
ha riferito Santini - per le 
quali abbiamo diverse preno-
tazioni. Vi è anche qualcuno 
che si sposterà in Italia per 
una settimana sulla neve o 
nelle città d'arte, come ad 
esempio Firenze e Torino”. 
Per invogliare i più timorosi 
o quelli che hanno meno 
facilità a spendere grandi 
cifre, data la situazione pre-
caria causata dalla pandemia, 
vengono anche organizzati 
parecchi viaggi in pullman 
della durata massima di uno 
o due giorni o per esempio 
un Capodanno a Torino con 
partenza da Fabriano.

Francesco Socionovo

Giovedì 23 dicembre alle ore 21.15 
si terrà al Teatro Gentile il “grande 
concerto di Natale” con il corpo 
bandistico “Città di Fabriano” ed 
il Coro Giovani Fabrianesi. La 
manifestazione, presentata da Catia 
Stazio, consta di due parti: nella 
prima il corpo bandistico, guidato 
dal maestro Diego Marani, eseguirà 
brani tratti dal Nabucco, Oblivion, 
Nuovo Cinema Paradiso, Christmas 
medley e The Phantom of the opera. 
Nella seconda parte il Coro Giovani 
Fabrianesi, gui-
dato dal maestro 
Emilio Procaccini, 
con i versi della 
poesia composta 
e letta da Nadia 
Ghidetti intitola-
ta “Santa Tierra 
Pachamama” ci 
trasporta nell’A-
merica Latina di 
Ariel Ramirez, 
musicista argen-
tino che compose 

la Navidad Nuestra insieme al poeta 
Felix Luna. Ed è pura poesia quella 
cantata dal Coro che in sei brani 
ispano-americani descrivono la 
nascita di Gesù, l’Annunciazione, 
la Peregrinazione di Maria e Giu-
seppe, la Nascita, l’adorazione dei 
pastori prima e dei Re Magi poi, 
concludendo con la fuga in Egitto. 
Ingresso libero: durante la serata 
sarà possibile effettuare una dona-
zione in favore della Fondazione 
Marco Mancini.

Grotte di Frasassi, estate da record
nonostante il periodo di pandemia

“Quello che più ci inorgoglisce e 
ci fa guardare con fiducia al futu-
ro, situazione Covid permettendo 
- sono parole del vice presidente 
del Consorzio Grotte Frasassi, Lo-
renzo Burzacca – sono i 200mila 
visitatori che ci hanno raggiunto 
in questa stagione: nel 2020 sono 
state 170mila. Un risultato per nulla 
scontato e al tempo stesso dato 
particolarmente positivo con una 
performance decisamente migliore 
rispetto a quella dello stesso perio-
do nel 2019, considerata già record 
rispetto alle precedenti stagioni e 
questo se si tiene conto delle norme 
stringente dettate da questo virus 
che non è riuscito però a fermare 
la nostra attività di promozione”.
Precisa il vice presidente del Con-
sorzio Frasassi: “Dobbiamo tenere 
conto che ci troviamo ancora nel bel 
mezzo di una emergenza sanitaria 
e l’introduzione del green pass per 
i visitatori ha sicuramente inciso. 
Ma nonostante tutto siamo riusciti 
ad afferrare un obiettivo ambizio-

so ed importante. Questo perché 
sono state effettuate delle scelte di 
marketing mirate a consolidare il 
brand delle Grotte su tutto il pano-
rama nazionale ed internazionale. 
Lungo il percorso inaugurato lo 
scorso dicembre con l’evento che 
ha visto il Maestro Andrea Bo-
celli esibirsi all’interno della Sala 
Abisso Ancona, proseguito con il 
passaggio a Genga della tappa del 
Giro d’Italia ed i principali riflettori 
sportivi nazionali e internazionali 
accesi sulla nostra realtà ma anche 
sulle Marche e giunto fino ad oggi, 
con la partecipazione de 'Il Volo' al 
cortometraggio di Vittorio Storaro 
dedicato ad Ennio Morricone e 
interamente girato dentro le Grotte 
di Frasassi. Tra l’altro la collabo-
razione tra le Grotte di Frasassi 
e il team composto da 'Il Volo' e 
il regista Storaro si è compiuto 
nell’anno più significativo per il no-
stro sito turistico: il 25 settembre si 
è celebrato il 50° anniversario della 
scoperta delle Grotte di Frasassi, 

giornata aperta da un primo mo-
mento di accoglienza riservata alle 
autorità nazionali, regionali e locali 
e proseguita con una cerimonia ad 
invito, nel pieno rispetto delle nor-
mative vigenti anti-Covid, che ci ha 
permesso di coronare degnamente 
questa ricorrenza”. “L’offerta della 
destinazione Frasassi si conferma 
quale traino del turismo regionale 
volano del turismo naturalistico ed 
esperienziale della regione”, affer-
ma il sindaco di Genga, l’avvocato 
Marco Filipponi. 

 Daniele Gattucci
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Per la riapertura 
della Pediatria

Partecipata assemblea pubblica al Teatro Don Bosco

Alcune immagini dell'assemblea 
svoltasi il 9 dicembre 

alla presenza di numerosi ospiti, 
dal Vescovo Francesco Massara 

a sindaci ed autorità

Una prova 
di vera 
passione 
civile

La riapertura della Pedia-
tria, l’aumento dei posti 
letto e dell’organico delle 
unità operative del Pro� li, 

oltre alla richiesta di riprendere in 
mano il progetto di ricostituzione 
dell’Area Vasta Montana, sono i 
punti cardine dell’assemblea pub-
blica organizzata dalle associazioni 
Agesci Fabriano 2, Croce Azzurra 
Fabriano, Associazione Fabriano 
Progressista, Azione Cattolica 
Diocesi Fabriano-Matelica, Coor-
dinamento cittadino Punto nascita. 
Giovedì 9 dicembre al Teatro San 
Giovanni Bosco, tanti cittadini, 
le istituzioni rappresentate dalle 
consigliere regionali Chiara Bion-
di, Simona Lupini, il consigliere 
Mangialardi, il presidente dell’U-
nione Montana Pesciarelli, i sindaci 
di Sassoferrato Greci, di Genga 
Filipponi, di Matelica Baldini, il 
vice sindaco di Cerreto d’Esi Bel-
lomaria ed il Vescovo della Diocesi 
di Fabriano-Matelica Mons. Mas-
sara, sono intervenuti all’incontro. 
Il confronto, anche acceso come 
quello tra il segretario del Pd An-
gelo Cola e Francesco Spedaletti, 
sulla volontà di far ripartire il di-
segno strategico dell’Area Vasta 
Montana che guarda a sinergie con 
realtà con� nanti dell’Umbria, ha 
registrato la presenza del direttore 

della Caritas don Marco Strona, 
di una � gura di spicco come don 
Aldo Buonaiuto, di un rappresen-
tante della comunità Sikh che ha 
proposto l’adesione al comitato 
e la volontà di organizzare una 
manifestazione, oltre a quella del 
presidente del centro culturale 
Misericordia, Mekry Kader che 
ha fatto leggere in un messaggio 
dell’appoggio al comitato che ha 
organizzato la difesa dei servizi 

ospedalieri. La chiusura del reparto 
di Pediatria è stato il refrain echeg-
giato in ogni intervento, così come 
la sua trasformazione abusiva in 
una sorta di attività ambulatoriale 
per 6 ore nei giorni feriali, senza 
un atto di deliberativo. Questo è 
l’esempio emblematico del livello 
di degrado e della disattenzione 
delle istituzioni, a partire da quella 
regionale, sul diritto alla salute e in 
particolare sui diritti dei bambini e 

“Le cure mediche 
sono un diritto di 
ogni cittadino”, ha 
asserito il Vescovo 
Francesco Massara. 
"L’entroterra non 
può essere privato 
di settori vitali come 
quelli della sanità 
che vanta peculiarità 
assolute. L’ospedale 
di Fabriano è un’ec-
cellenza, con medici 
e operatori sanitari 
di alto pro� lo, ma va 
valorizzato sempre 
di più. Il reparto di 
Pediatria è un servi-
zio fondamentale per 
la città e il territorio 
di cui non si può fare 
a meno, anche per 
questo la montagna 
deve lavorare con 
unità di intenti ed 
essere vigile af� nché 
non sia privata di 
servizi sanitari”.

Il Vescovo: "Servizio
importante per la città"

Daniele De Bellis, Katia Silvestrini, Vinicio Arteconi, Domenico 
Maddaloni sono gli interpreti di una passione civile. Gli arte� ci di 
un’articolata visione sull’esistente hanno chiesto di essere ascoltati 
dalle istituzioni. “La progressiva riduzione dell’offerta socio-sanitaria 
pubblica, sia ospedaliera che territoriale, ha prodotto un progressivo 
aumento di patologie psico� siche. In particolare nel nostro territorio 
la chiusura del Punto Nascita e della Pediatria hanno privato la donna, 
i bambini e le famiglie di punti di riferimento importanti. Se a questo 
si aggiunge il depotenziamento del Sert (dipendenze patologiche), 
dell’Umee (unità multidisciplinare in età evolutiva), si rischia di ac-
crescere la frattura già in atto. Al calo delle nascite, all’emigrazione 
giovanile, alla disoccupazione femminile non si risponde tagliando 
i servizi, ma con investimenti e progetti. Inoltre la perdita di servizi 
comporta anche un intollerabile taglio occupazionale”. La seconda po-
stilla: “In occasione di un Consiglio comunale aperto, svoltosi diverso 
tempo fa, a cui parteciparono più di venti sindaci, rappresentanti di 
un territorio che andava dalla Provincia di Pesaro a quella di Ancona 
e Macerata, abbiamo fondato gli Stati Generali della Montagna, ma 
ad oggi questa assemblea non ha prodotto alcun risultato. Il coordina-
mento nato per la difesa dell’ospedale ha esteso il suo interesse a tutti 
i servizi e via via si è arricchito di associazioni, di singoli cittadini e 
della vicinanza dei rappresentanti delle comunità Sikh e musulma-
na che avvertono in maniera pesante la riduzione dell’accesso alle 
cure”. Terza considerazione: “In occasione della stesura del nuovo 
piano sanitario regionale, proponiamo sin da ora la costituzione di 
un comitato tecnico-scienti� co-amministrativo delle realtà territoriali 
interessate. Per tradurre in termini concreti l’Area Vasta Montana, 
pensiamo sia necessario aderire con atti formali, magari con delibere 
di Giunta che ne esprimano la volontà per raggiungere un congruo 
bacino di utenza secondo i dettati del decreto Balduzzi-Lorenzin. Si 
devono superare i con� ni delle vecchie province, che così come sono 
suddivise, non rispecchiano affatto le af� nità, la storia ed i problemi 
del territorio. Inoltre si debbono cercare sinergie extra-regionali, 
come del resto sta già avvenendo”. Quarto fondamentale rilievo: “La 
carenza di personale che si registra in numerose strutture è resa più 
drammatica dalla pandemia da Covid-19 che ha messo a dura prova 
le strutture socio-sanitarie ed ha creato inaccettabili liste di attesa con 
ritardi diagnosti e terapeutici ed il peggioramento dell’aspettativa di 
salute dei cittadini. L’iniqua distribuzione delle strutture sanitarie 
territoriali con la penalizzazione delle aree interne, comporta una 
mobilità passiva a cui la Regione, ad oggi, non ha ancora posto rime-
dio. Nell’Area Vasta Montana si potrebbe avviare un progetto pilota 
sulla prevenzione in ambito sociale, sanitario e lavorativo, utilizzando 
al meglio le risorse economiche, strutturali, strumentali ed umane 
esistenti, mettendo in rete medici di base, pediatri di libera scelta, 
specialisti ambulatoriali, distretti e ospedale con risposte puntuali 

dell’infanzia. Il diritto sancito dalla 
legge regionale 27 luglio 1998 n. 
22 che all’art. 8 recita: “Le malattie 
che necessitano di particolari inter-
venti specialistici dovranno essere 
curate con la collaborazione degli 
specialisti, nei reparti pediatrici 
escludendo il ricovero nei reparti 
per adulti”. Non va dimenticata la 
Convenzione Onu sui diritti dell’In-
fanzia e  la Carta Europea del Bam-
bino in Ospedale che riporta: “Il 
bambino deve essere assistito in-
sieme ad altri bambini con le stesse 
caratteristiche psicologiche e non 

deve essere ricoverato in reparti per 
adulti”. Le associazioni organiz-
zative hanno rimarcato: “Abbiamo 
invitato i sindaci dell’area montana 
perché crediamo che sono l’ultimo 
argine al continuo depauperamento 
di queste aree e perché sappiamo 
che conoscono bene le dif� coltà 
e le sofferenze dei cittadini. Non 
dobbiamo rassegnarci. Riteniamo 
che l’area montana da Pergola 
a Camerino, per caratteristiche 
orogra� che, strutturali, produttive 
e culturali, possa rappresentare il 
nucleo di un’area vasta autonoma, 
che superi i con� ni provinciali e 
regionali e si relazioni con la vicina 
Umbria. Desideriamo portare il 
contributo delle amministrazioni 
locali all’interno del nuovo piano 
sanitario, senza la logica egoistica, 
ma con obiettivi basati sulle esigen-
ze dei cittadini e delle comunità. 
Ecco il motivo per il quale abbiamo 
invitato senza successo all’incontro 
la Giunta regionale ed in particolare 
l’assessore Saltamartini e l’asses-
sore Baldelli”.

ai bisogni di salute dei cittadini. Inoltre l’Area Vasta Montana potrebbe 
essere il luogo deputato all’interlocuzione e allo studio di progetti validi in 
ogni ambito, dai servizi alle infrastrutture, dalla formazione al commercio, 
dall’agricoltura al turismo, all’energia verde, allo sviluppo economico”.

A tema anche 
la chiusura del 
punto nascita 

ed altri disservizi
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La parola 
dei sindaci 

per invertire 
la rotta ed 
impedire la 

deserti� cazione 
dell'entroterra

A sinistra Simona Lupini; 
in alto la platea del pubblico, 
qui sopra Francesco Spedaletti

"Puntiamo 
sui bandi, ma 
devono essere 

attrattivi",
secondo Simona 

Lupini

La partecipazione piena 
alla manifestazione si è 
rivelata anche dai tanti 
interventi di cittadini che 

come le mamme di due bambine, 
una delle quali disabili e l’altra 
con una patologia particolare han-
no evidenziato dif� coltà "viarie" 
da affrontare in caso di emergenza: 
Fabriano, Jesi e ancor peggio “Sa-
lesi” o comunque verso Branca, 
ponendo l’accento sul fatto che i 
genitori devono improvvisarsi an-
che da soccorritori di primi inter-
vento e quindi l’urgenza assoluta 
di riaprire l’ambulatorio pediatrico 
con relativo aggiornamento del 
personale. “Riaprire Pediatria, 
subito” gli altri appelli arrivati dal 
già assessore ai Servizi Sociali, 
Sonia Ruggeri, che ha insistito 
sul formulare, unitariamente, una 
proposta forte per il nosocomio 
“Pro� li” e lo stesso già sindaco, 
Giancarlo Sagramola, a nome 
dell’Uncem che ha parlato dell’iter 
in corso per le sale operatorie, il 
parcheggio e l’ala inagibile ancora 
impastoiati dalle norme buro-
cratiche. La dottoressa Clotilde 
Pierosara ha rilevato l’altrettanta 
urgenza di nominare un dirigente 
dell’Unità Operativa Analisi ed il 
rafforzamento dei tecnici di la-
boratorio, pertanto una revisione 
completa dell’organico di questo 
importantissimo reparto che eroga 
servizi essenziali per l’ospedale.
“A marzo 2020, a pochi mesi 
dall’insediamento - ha detto il vice 

sindaco di Cerreto d’Esi Michela 
Bellomaria - abbiamo presentato 
una mozione di maggioranza in 
Consiglio comunale per la sal-
vaguardia ed il potenziamento 
dell’ospedale 'Pro� li', a dimostra-
zione della fermezza e della forte 
volontà dell’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco David 
Grillini nel dare il proprio contri-
buto a questa evidente criticità che 
preoccupa tutti i cittadini dell’area 
montana. Nella mozione, presenta-
ta dalla nostra capogruppo Adele 
Berionni, abbiamo posto l’atten-
zione sulla riapertura del Punto 
Nascita e di Pediatria: la chiusura 
di questi due reparti, insieme alla 
crisi occupazionale ed economica, 
ha avuto un impatto deleterio sulla 
nostra comunità a livello demogra-
� co, con pericolose ripercussioni 
a lungo termine sul mantenimento 
dei servizi.  Ma la battaglia deve 
riguardare il nosocomio 'Pro� li' 

a livello complessivo: per questo 
il Comune di Cerreto d’Esi pone 
la sua attenzione sul laboratorio 
analisi, sul distretto sanitario, 
sull’integrazione socio-sanitaria. 
Cerreto d’Esi, dunque, è pronta a 
fare la propria parte in un’inizia-
tiva di tutela dei servizi sanitari 
essenziali al cittadino che sia ad 
ampio respiro e che coinvolga tutti 
gli altri comuni dell’area montana, 
l’associazionismo, la società civi-
le, le parrocchie”. 
Sull’altro versante il sindaco 
Maurizio Greci ha fatto risaltare: 
“L'amministrazione del Comune 
di Sassoferrato è solidale con 
le problematiche dell'ospedale 
di Fabriano in particolare, visto 
l'argomento dell'incontro di oggi, 
riguardo la questione della chiu-
sura della Pediatria. Porteremo 
nel prossimo Consiglio comunale 
l'approvazione della mozione con-
divisa con gli altri Comuni. Come 

ho avuto modo di dire durante 
l'incontro che si è tenuto con l'am-
ministrazione regionale circa la 
revisione del piano socio sanitario, 
la questione della Pediatria di Fa-
briano va affrontata con tempi più 
celeri rispetto a quello richiesti per 
il piano, visto che come sembra ci 
sia convergenza e condivisione sua 
necessità di riattivare questo ser-
vizio fondamentale per la nostra 
area montana. Non abbiamo tempo 
da perdere, abbiamo bisogno di 
risposte veloci. In quella sede ho 
anche espresso la mia perplessità 
riguardo le modalità con cui ven-
gono affrontati i problemi della 
sanità a vari livelli: si parla sempre 
di numeri e questionari aziendali 
come se avessimo a che fare con 
una azienda privata, non si parla 
dei diritti dei cittadini ad avere una 
sanità vicina e che possa risolvere 
i problemi soprattutto in una zona 
dif� cile da vivere come quella 

"montana". Anche il sindaco di 
Genga Marco Filipponi è tornato 
sul concetto di "invertire la rotta 
per impedire la deserti� cazione 
dell'entroterra, ragionando su 
livelli di servizi adeguati per aree 
di rete e omogenee", ritornando sui 
problemi di viabilità, di distanze 
notevoli fra la periferia ed i servizi 
oltre alla parte che riguarda le 
dif� coltà che sta vivendo Sassofer-
rato per la mancanza del pediatra 
di libera scelta. 
Non sono mancati neanche gli 
interventi del segretario del Pd, 
Angelo Cola, che non crede nella 
possibilità di portare a compimen-
to il progetto di area vasta montane 
e soffermandosi, come hanno fatto 
l’assistente del senatore Romagno-
li, già assessore della Comunità 
Montana, Ivo Amico, di ride� nire 
ruoli, funzioni e servizi, quindi 
anche di personale il nosocomio 
“Pro� li”.

La consigliera regionale Simona 
Lupini del Movimento Cinque 
Stelle, in qualità di vice-presi-
dente della Commissione Sanità, 
ha dichiarato: “Spingerò più che 
posso, come sto facendo con le 

La battaglia continua in Regione

interrogazioni e come stanno facen-
do il comitato e i cittadini. Parliamo 
della montagna. Noi qui abbiamo 
esigenze speci� che diverse dalla 
costa. Pediatria per noi è una batta-
glia fondamentale, perché possiamo 

migliorare concretamente 
la situazione. A differenza 
del Punto Nascita, che è un 
tema pieno di complica-
zioni di livello nazionale, 
sulla Pediatria dobbiamo 
essere concreti. Si possono 
ottenere risultati, ad esem-
pio un h12 con reperibilità 
notturna, che sarebbe una 
soluzione dignitosa. Fac-
ciamo di continuo interro-
gazioni. Non ci convince-
vano 20 ore sul bando in 
uscita. Ce ne potrebbero 
essere � no a 30, ma si trat-
ta di uno spacchettamento 
con diabetologia. I bandi 
devono essere anche attra-
enti, per così dire. E’ vero 
che i pediatri sono pochi, 
ma ci sono soluzioni che 
possiamo cercare, anche 

premendo a livello nazionale. Ab-
biamo ottenuto delle risposte, che 
però non ci rassicurano, pertanto 
continuiamo a premere. Ringrazio 
chi ha portato la sua testimonianza 

A sinistra Simona Lupini; "Puntiamo 

“Abbiamo bisogno 
di risposte veloci”

personale perché fa capire davvero 
cosa ci sia in ballo. Penso che tutti 
dovrebbero ringraziare due profes-
sionisti come il dottor Arteconi e 
il dottor Maddaloni. Ora che sono 
andati in pensione abbiamo bisogno 
di altri professionisti come loro. 
Diamogli � ducia e ricostruiamo un 
ospedale che è stato depauperato 
come struttura e come servizi”.
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Il padel adesso spopola
e nasce il "Palaindoor"

Da quale giorno, a Fabria-
no, è nato il Palaindoor 
(nelle foto), un nuovo 
centro sportivo all’a-

vanguardia che ospita l’ormai 
diffusissimo padel, uno sport con 
la palla di derivazione tennistica. 
Nel corso dell’ultimo anno solare, 
questo sport è cresciuto in maniera 
esponenziale anche nella città della 
carta, diventando una vera e propria 
moda. E visto il numero sempre 
crescente di praticanti, nasce l’idea 
della costruzione di questo centro 
sportivo. Con curiosità, abbiamo 
contattato Morgan Clementi, pre-
sidente della Wellness Sport Srl, 
azienda composta da quattro soci 
che hanno costruito il nuovo im-
mobile dato poi in gestione a due 
associazioni sportive dilettantisti-
che che ne cureranno il funziona-
mento: “Siamo attivi da poco più 
di una settimana e ci troviamo in 
via Brodolini – ci spiega Morgan 
Clementi – la nostra struttura � no 
a poco tempo fa non era altro che 
un capannone in disuso da qualche 
anno: lo abbiamo preso da un lea-
sing, lo abbiamo riquali� cato come 
centro sportivo indoor e è nato il 
Palaindoor. Abbiamo già un’altra 
struttura in via Gigli (il Fabriano 
Center Sport, adiacente alla piscina 
comunale) all’aperto con due cam-
pi di padel e uno da beach volley, 
ora, vista anche l’espansione del 
gioco, abbiamo costruito questo 
centro indoor molto evoluto e cu-
rato, dove troviamo due campi da 
doppio di padel e uno da singolo. 

Morgan Clementi, uno dei soci: «Trasformato un capannone in disuso 
in via Brodolini, a marzo apriremo uno spazio anche per il free-climbing»

   di LORENZO CIAPPELLONI

La Corale Santa Cecilia ritorna:
concerto natalizio il 21 dicembre

La particolarità – prosegue il pre-
sidente della Wellness Sport Srl – è 
che quello da “padel single” è un 
campo unico nel nostro compren-
sorio, non se ne trovano nelle zone 
limitrofe”. E scendendo più nel 
dettaglio con Clementi, capiamo 
perché questo sport sta divampando 
nella nostra penisola e non solo: 
“Questo sport è una totale novità a 
Fabriano, perché � no a poco tempo 
fa non c’era – afferma Morgan - ha 
attirato parecchi sportivi, è molto 
facile da imparare e in trenta giri di 
lancette hai praticamente iniziato a 
giocare conoscendo le regole base 
dello sport. Aggiungiamo che è 
uno sport sicuro (il che non fa mai 
male), socievole e sociale: ti diverti 
e fai del bene alla tua salute. Un 
plus deriva dal fatto che i tuoi bat-

titi saranno sempre bassi, proverai 
poco affaticamento, ma questo su-
dando, ecco perché è un toccasana 
per la salute. Per chiudere il cerchio 
una caratteristica importante è la 
fascia di età che racchiude, perché 
si va dal bambino di cinque anni 
all’anziano di novanta, tutti pos-
sono giocare”. Ma il Palaindoor 
non è stato totalmente terminato, 
perché se è vero che il padel è già 
in azione, in via Brodolini c’è un’a-
la che attende ancora dei lavori: 
“Sì, abbiamo una parte ancora da 
terminare – ci spiega Morgan - da 
marzo una fetta di Palaindoor sarà 
dedicata all’arrampicata (free clim-
bing), che sarà gestita da un’altra 
Asd. Ci tengo anche a dire che 
all’interno di questa associazione 
sportiva dilettantistica c’è una 

ragazza che andrà molto proba-
bilmente alle prossime Olimpiadi. 
Anche l’arrampicata mancava a 
Fabriano ed è una grande novità. 
Tornando alla struttura, nel piano 
sovrastante abbiamo una sala relax 
con pareti in vetro per vedere tutte 
le partite live e un’area esterna con 
parcheggio e possibilità di fare 
eventi estivi. Tutti gli spogliatoi 
hanno qualsiasi comfort, rispetta-
no pienamente la normativa Coni, 
dispongono anche di servizi per 
persone disabili e non lasciano 
nulla al caso. Insomma un centro 
al top, un � ore all’occhiello per la 
nostra zona”. Nell’ambito padel 
poi, nella è lasciato al caso, con 
maestri e squadra per tutte le età 
e tutti i livelli: “Abbiamo squadre 
maschili e femminili – conclude 

Morgan Clementi – e c’è una 
totale sinergia con il centro Janus 
Tennis Club Fabriano per le iscri-
zioni alla Fit (Federazione Italiana 
Tennis, la quale comprende anche 
il padel). Ci sono dei maestri Fu-
sion Padel Team (un’azienda con 
maestri argentini), maestri locali 
per accontentare tutti i livelli e 
l’immancabile scuola kids. Siamo 
già partiti da qualche giorno ed i 
lavori vanno avanti senza sosta, 
possiamo già con� darvi che ospi-
teremo vari eventi tra cui tappe di 
campionato italiano sia di padel 
che di arrampicata”. Una bellissi-
ma novità per Fabriano, con due 
attività sportive che prenderanno 
sempre più campo nella nostra 
città ed una struttura d’altissimo 
livello. Benvenuto Palaindoor! 

La Corale Santa Cecilia 
ripropone quest’anno il con-
sueto concerto natalizio dopo 
la forzata interruzione nel 
2020, causa pandemia do-
vuta al famigerato Covid, 
che sembra ancora non porre 
� ne al suo accanimento. Con 
la viva speranza di essere ai 
titoli di coda di tale sciagura, 
questo concerto che per la 
Corale sarebbe il coronamen-
to di un percorso dif� cile ed 
impegnativo con prove fatte 
on line e in presenza, non 
nella nostra consueta e stori-
ca sede, ma in luoghi idonei 
sia per la giusta osservanza 
delle disposizioni in essere 
che per il reciproco rispetto 
tra noi stessi, come la chiesa 
di San Filippo e la stessa 
Cattedrale che il parroco don 
Antonio Esposito con grande 
generosità e gentilezza ci 
ha messo a disposizione e 
che il Coro ringrazia di vero 
cuore. Il programma propo-
sto è un’autentica novità, 

diremmo una vera “chicca” 
in quanto opera di Monsi-
gnor Raffaele Sirmen (nato 
nel 1741 e morto nel 1809) 
compositore e anche organi-
sta della Collegiata di San 
Nicolò. Il direttore della 
Corale il M° Paolo Devito 
con passione e competenza 
ha ricatalogato ed elabora-
to questa opera, che è una 
prima assoluta in quanto 
mai eseguita. Il programma 
comprende anche brani tratti 
dal celebre “Gloria RV 589” 
di Antonio Vivaldi di cui 
quest’anno ricorre il 280° 

anniversario della morte e 
due brani natalizi. La Corale 
sarà accompagnata dall’En-
semble “Affetti Barocchi”. 
Il Coro Santa Cecilia vi 
aspetta con gioia martedì 21 
dicembre nella Cattedrale di 
San Venanzio alle ore 21.15 
anche se giustamente, ma a 
malincuore, deve sottostare 
alle disposizioni dettate dalla 
pandemia, per cui ingresso 
libero ma con obbligo di 
super green pass e limitata 
disponibilità di posti (mas-
simo 200 persone).

Quinto Balducci

Il fi lm "Il Marchese del Grillo"
compie 40 anni: festa a Fabriano
Forse non tutti sanno che il 
noto personaggio protagoni-
sta dal � lm "Il Marchese del 
Grillo" del 1981 è realmente 
esistito ed è originario di 
Fabriano. L'associazione, co-
stituita a luglio di quest'anno 
per recuperare la memoria del 
Marchese Onofrio Del Grillo 
(1714-1787), propone per il 
17 dicembre l'evento nella 
sua villa estiva, oggi Relais 
"Il Marchese del Grillo". 
L'occasione è il quarantesimo 
anniversario del � lm, uscito 
nelle sale il 22 dicembre 
1981. E grazie alla collabora-
zione con la storica Sartoria 
Peruzzi di Roma, verrà espo-
sto l'abito di scena originale, 
quello indossato dal grande 
Alberto Sordi! Ma le sorpre-
se non � niscono qui perchè 
durante l'evento verrà svelata 
l'etichetta del nuovo vino ... 
"quello che viene dalle vigne 
marchigiane" fanno sapere 
i soci-marchesi, i quali lo 
hanno voluto dedicare a "Ga-

sperino er carbonaro", che 
nel � lm interpreta l'alter-ego 
dell'eccentrico protagonista.
Durante la serata sarà possi-
bile aderire all'associazione 
e acquistare le bottiglie del 
Gasperino, il ricavato andrà 
alle tante attività ed eventi 
in cantiere per promuovere 
il territorio; parte di quanto 
raccolto sarà devoluto in 

bene� cenza. L'appuntamento 
è per venerdì 17 dicembre
(data accuratamente scelta da 
quel “burlone” del Marche-
se!), a partire dalle ore 19.30, 
nell'ampio gazebo riscaldato 
della terrazza della villa, 
dove sarà servito un aperitivo 
"molto rinforzato" con un 
piatto a tema carbonaro, in 
onore di Gasperino!
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Elica, accordo 
con i sindacati
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Tra cibo e cultura, il buonissimo
Natale di Best of the Apps

di AMINTO CAMILLI

C’è l’accordo tra Elica e sindacati. La settimana 
scorsa, al tavolo del ministero dello Svilup-
po economico, azienda e parti sociali hanno 
raggiunto un’intesa (martedì scorso, sul docu-

mento erano chiamati a esprimersi i lavoratori attraverso un 
referendum), che scongiura i licenziamenti e garantisce un 
futuro produttivo in Italia. In estrema sintesi, lo stabilimento 
di Mergo, dove verranno trasferiti tutti i dipendenti del sito 
di Cerreto d’Esi (questo impianto cesserà l’attività, ma è già 
previsto un piano di reindustrializzazione), realizzerà prodotti 
di alta gamma. Gli esuberi da 409 complessivi vengono ridotti 
a 150, ma il problema sarà affrontato con un percorso di 
ammortizzatori sociali e di uscite incentivate esclusivamente 
volontarie, al � ne di scongiurare i licenziamenti coatti. Sono 
contemplati, inoltre, prepensionamenti e ricollocazioni dei 
lavoratori. «Un accordo dif� cile, ma molto importante – 
osserva il coordinamento unitario di Fim, Fiom e Uilm del 
Gruppo Elica – poiché non ci sarà nessun licenziamento e le 
150 uscite previste saranno tutte accompagnate in percorsi 
di reindustrializzazione, prepensionamento e incentivazioni 
alla fuoriuscita. La forza, 
il grande cuore e l’intelli-
genza delle lavoratrici e dei 
lavoratori hanno impegnato 
l’azienda a riportare la pro-
duzione di 200.000 cappe 
di alta gamma dalla Polonia 
con una signi� cativa azione 
di reshoring e a mantenere 
in Italia le produzioni più 
rilevanti, presenti e future, 
garantendo alla � ne del piano 
(fra tre anni, ndr) almeno 400 
posti di lavoro full-time». I 
sindacati tengono a rimarcare 

che «il sito di Mergo diventa il centro unico di produzione 
dell’alto di gamma e viene istituito un modello partecipativo 
con il principio di confronto continuo tra le parti, nella logica 
che il futuro va costruito insieme e che il contributo delle per-
sone che lavorano è fondamentale per la sopravvivenza della 
stessa azienda». Esprime soddisfazione il presidente di Elica 
Francesco Casoli. «Oggi (ieri, ndr) – sottolinea Casoli – si 
conclude positivamente una delle fasi più complesse e delicate 
della storia di Elica. Con questo accordo si realizza un modello 
industriale che consentirà all’azienda di essere competitiva in 
un mercato, quello dell’elettrodomestico, sempre più interna-
zionale, dove la concorrenza è fatta da grandi player stranieri, 
e di salvaguardare il futuro e la stabilità del Gruppo. Inoltre, 
tramite l’intervento di diversi� cazione industriale e i rapporti 
con altre imprese del territorio, verrà riassorbita gran parte 
del personale e sarà garantita la tenuta del sistema sociale del 
comprensorio. E’ la dimostrazione che il valore delle aziende 
familiari dà una marcia in più anche per superare momenti 
come questo». L’ad Giulio Cocci è molto contento «dell’e-
sito positivo della vertenza e del senso di responsabilità di 
tutti i soggetti coinvolti: azienda, sindacati e istituzioni. Con 
questo accordo Elica riuscirà a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi strategici del piano 
industriale, mitigando l’impatto 
occupazionale e convergendo 
verso una scelta sostenibile di 
lungo periodo». La vice mini-
stra Alessandra Todde ringrazia 
sindacati e azienda per la sintesi 
condivisa. «L’Italia è un mercato 
importante per Elica, soprattutto 
grazie al valore del made in Italy 
– afferma Todde – e proprio per 
questo non sono stata mai dispo-
nibile ad accettare che l’Italia e 
le Marche uscissero svantaggiate 
da questa partita».  

~ AIUTO CUCINA/SALA - FABRIANO
Wooden Bar ricerca urgentemente ragazzo/a per aiuto cucina/sala. 
Luogo di lavoro: Fabriano. Per candidarsi inviare il curriculum a 
woodensnc@gmail.com o chiamare il numero 0732770335

~ SALDATORE - FABRIANO
Azienda operante nel settore metalmeccanico, in una fase di grande 
sviluppo, per potenziare la propria struttura, ha incaricato Consul-
marche di selezionare un saldatore Rif. 376. La risorsa si occuperà 
della gestione dei robot di saldatura a fi lo e della preparazione di 
materiale e delle attrezzature per le operazioni di saldatura, posizio-
namento pezzi, verifi ca della tenuta dei componenti saldati, pulizia 
del materiale e della strumentazione utilizzata. Il candidato ideale 
ha: età compresa tra i 35-40 anni; esperienza nella saldatura di 
ferro e acciaio; buona conoscenza degli strumenti informatici. La 
risorsa avrà la possibilità di crescere professionalmente nel ruolo 
di capo reparto. Completano il profi lo precisione e scrupolosità e 
capacità di lavoro in team. Sede dell’azienda: zona Fabrianese. Per 
candidarsi inviare il cv a: selezione@consulmarche.com.

~ PROGETTISTA MECCANICO JUNIOR - FABRIANO
Azienda operante nel settore metalmeccanico, in una fase di 
grande sviluppo, per potenziare la propria struttura, ha incaricato 
Consulmarche di selezionare un progettista meccanico junior Rif. 
375. La risorsa sarà inserita nell'uffi cio tecnico e, riportando al 
responsabile tecnico, si occuperà del disegno e della progettazio-
ne dei prodotti e dell’analisi delle campionature. Il neoassunto si 
inserirà in un team di lavoro professionale ed avrà la possibilità 
di crescita interna. Il candidato ideale ha: massimo 29 anni; una 
laurea in Ingegneria; un’esperienza, seppur breve, nel ruolo o forte 
motivazione a crescere nel ruolo in un’azienda modernamente 
strutturata. L’azienda valuta positivamente anche diplomati tecnici 
con esperienza in progettazione. Ottime capacità di lavorare in team 
unite a precisione e scrupolosità e problem solving completano il 
profi lo. Sede dell’azienda: zona Fabrianese. Per candidarsi inviare 
il cv a: selezione@consulmarche.com.

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

Continuare a sostenere i 
piccoli produttori colpiti dal 
terremoto e dalle recenti crisi 
economiche questo lo scopo 
di Best Of the Apps che ha 
come solo e unico obiettivo 
quello di far riscoprire le 
tipicità locali, portando diret-
tamente sulle nostre tavole i 
sapori degli Appennini. Tra-
mite l’App: Best of The Apps 
Local Food – o le vetrine 
digitali Bestoftheapps.shop 
e www.Bestoftheapps.it è 
possibile acquistare decine 
di prodotti locali a sostegno 

dei produttori che altrimenti 
non avrebbero visibiltà. Per 
tutto il periodo natalizio, 
Best of the Apps in colla-
borazione con Carifac’Arte 
sarà presente con alcuni desk 
espositivi nel Museo Ruggeri 
Mannucci in Zona Conce a 
Fabriano. In questo modo, 
tutti i visitatori provenienti 
da gran parte dell’Italia - e 
non solo – potranno coniu-
gare arte e cibo dei nostri 
territori. Best of The Apps 
tiene sempre a mente gli 
Obiettivi pre� ssati: conserva-

re, tramandare e diffondere i 
saperi e i sapori dell'Appen-
nino. Tramite la piattaforma 
e-commerce bestoftheapps.
shop, con un semplice click 
si possono trovare le varie 
opzioni  che possono essere 
anche personalizzate in base 
alle diverse esigenze. Sono 
prodotti dai sapori autentici, 
dove il termine “autentico” 
non si riferisce solo all’ar-
tigianalità dei prodotti, ma 
soprattutto alla storia ed alle 
criticità avute nel recente 
periodo legate al territorio. 

Un’autenticità che si esprime 
attraverso il rispetto delle 
materie prime e delle loro la-
vorazioni che, unite ad espe-
rienza ed innovazione, danno 

Aperta una nuova procedura di mobilità 
alla Indelfab (ex Jp Industries) di Fabriano. 
Azienda in fallimento dell’imprenditore 
cerretese Giovanni Porcarelli, attualmente 
gestita dai tre curatori fallimentari – Si-
mona Romagnoli, Sabrina Salati e Luca 
Cortellucci – nominati dal Giudice della 
sezione Fallimentare del Tribunale di An-
cona. «Adesso si sfruttino questi ultimi 6 
mesi per fare quello che non si è fatto in 10 
anni», il monito della segreteria della Fiom 
facendo riferimento al fatto che i lavoratori 
sono coperti dalla cassa integrazione � no a 
metà maggio prossimo. Negli scorsi giorni 
è stata noti� cata l’apertura della nuova 
procedura di mobilità per la Indelfab in fal-

limento, che riguarderà 505 lavoratori totali, 
di cui 257 impiegati su Fabriano, 248 nel sito 
di Gaifana in Umbria. Non un fulmine a ciel 
sereno, visto che considerando i tempi per il 
confronto in sede sindacale e istituzionale, la 
copertura degli ammortizzatori sociali � no a 
maggio prossimo e i tempi del preavviso di 
licenziamento, i curatori fallimentari hanno 
evidenziato come la mole di debiti presenti 
non consentirebbe una sopravvivenza dell’a-
zienda. Per questo l’apertura della procedura 
di mobilità. «La Fiom di Ancona esprime 
profonda preoccupazione per il futuro oc-
cupazionale delle persone interessate e per 
il territorio montano in generale, al tempo 
stesso si augura che possibili manifestazioni 

vita a proposte gastronomi-
che uniche ed inimitabili. Il 
motore di Best Of The Apps, 
ma più che altro del suo neo 
amministratore il fabrianese 

Jonathan Strabbioli, è: “se 
si salva l’Appennino si salva 
gran parte dell’Italia, poiché 
è la spina dorsale della nostra 
Nazione”. 
Per dare maggiormente vi-
sibilità al nostro territorio, 
Best of The Apps ha ideato 
un’ulteriore App – Discovery 
Appennines, dedicata a co-
loro che vogliono esplorare 
i luoghi più suggestivi e 
caratteristici dell’Appennino. 
Scaricandola (gratuitamente) 
sia da Apple Store che da 
Play Store, si possono trovare 
i vari percorsi alla scoperta 
di eremi, abbazie, flora e 
fauna delle quattro regioni su 
cui si concentra il progetto: 
Marche, Abruzzo, Umbria 
e Lazio. 

di interessi si propongano 
per l’acquisto complessivo 
dell’azienda, o anche solo di 
asset e/o immobili, tenendo 
comunque conto in ogni 
caso dell’esigenza di salvare 
e tutelare più posti di lavoro 
possibili. Riteniamo indi-
spensabile, anche alla luce 

Aperta una nuova procedura 
di mobilità per Indelfab

dei fondi destinati al rilancio 
dell’industria manifatturiera 
dal Pnrr, uno sforzo ulteriore 
da parte del Governo per 
avere ulteriori risorse, nella 
legge di stabilità, � nalizzate 
alla risoluzione delle crisi 
industriali e al rilancio del 
Paese e delle aree colpite da 

anni di crisi». Politiche 
attive, progettualità indu-
striale, salvaguardia del 
made in Italy e delle � liere 
produttive, accompagna-
mento alla pensione e staf-
fetta generazionale, «sono 
tutti temi generali che si 
materializzano in maniera 

drammatica nell’area 
del fabrianese, dove 
la Indelfab rappre-
senta l’emblema di 
un declino industriale 
la cui tendenza può 
essere invertita solo 
con una vera proget-
tualità e con un’azione 
sinergica di tutti», si 
conclude la nota del-
la segreteria Fiom di 
Ancona.

E' stata raggiunta l'intesa per scongiurare i licenziamenti 
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di MARIA CRISTINA MOSCIATTI

Le eccellenze della tavola,
 biglietti da visita del territorio

Cri, defibrillatore:
donazione al teatro
La Croce Rossa Comitato di Matelica 

ha donato un de� brillatore ad uso 
civile alla cittadinanza.  La cerimo-
nia di consegna è avvenuta giovedì 

scorso al Teatro Piermarini, prima dello spet-
tacolo “A riveder le stelle” alla presenza del 
presidente della Cri Domenico Belardinelli, 
del sindaco Massimo Baldini e della Giunta 
comunale di Matelica. «Un dono molto im-
portante che sarà posizionato all’entrata del 
teatro in una speci� ca teca, fondamentale 
per intervenire, tempestivamente, in caso 
di emergenza» ha sottolineato il sindaco. Il 
de� brillatore avrà dei comandi vocali che 
aiuteranno la persona che soccorre, ad un 
corretto uso dello strumento; al momento 
dell’utilizzo si attiverà anche un allarme per 
far intervenire i soccorsi. «E’ un de� brillatore 
semplice, che tutti possono utilizzare in caso 
di emergenza, senza l’ausilio dell’operatore 
sanitario» ha sottolineato il presidente Belar-
dinelli, inoltre ha elogiato la bellissima realtà 
della formazione di un gruppo di volontari. 
Poi Elisa Stronati, consigliere del Gruppo 
dei Giovani di Croce Rossa, ha presentato il 
progetto realizzato nel periodo pasquale dove 
la vendita delle uova di Pasqua comprate dai 
cittadini ha permesso di acquistare il de� -

brillatore, per portare il mes-
saggio che la Croce Rossa non 
è soltanto soccorso, ma è anche 
prevenzione. Altri progetti del 
gruppo Giovani della Cri di Ma-
telica seguiranno a breve anche 
durante le festività natalizie. 
Lodevole iniziativa quella della 
formazione di un gruppo giova-
nile della Croce Rossa Comitato 
di Matelica in un momento 
dif� cile come quello che stiamo 
vivendo, giovani che si mettono 
a disposizione delle persone in 
dif� coltà, che attivano progetti 
di prevenzione nelle scuole e 
realizzano attività in piazza 
come il “World Restart a Heart 
Day” dello scorso 16 ottobre. 
Il volontariato sociale-sanitario 
nonostante il periodo di crisi 
non si è mai fermato, anzi è cre-
sciuto nelle motivazioni contri-
buendo a sostenere la comunità 
non solo con la distribuzione di 
beni di prima necessità (buoni 
spesa, consegna domiciliare di 
farmaci e spesa), ma rimanendo 
in relazione con la collettività e 
con i soggetti fragili.

Inaugurata 
la pista 

di pattinaggio
 sul ghiaccio

Lo sviluppo del territorio 
passa anche dalla valoriz-
zazione dei suoi prodotti 
di eccellenza. Questo l’as-
sunto scaturito a sintesi 
della serata dedicata al tema 
“Appennini in rete. La pro-
posta di Slow Food”, tenuta 
venerdì 10 dicembre scorso 
al ristorante "Secondo Tem-
po" ed organizzata dalla 
Fondazione il Vallato in col-
laborazione con Slow Food 
Marche. L’appuntamento, 
rivolto ancora una volta agli imprenditori del 
territorio, con la presenza tra l’altro dei sindaci 
di Esanatoglia e di Gagliole e dei referenti 
della condotta Slow Food di Matelica, Sauro 
Magnatti e Daniela Cecoli, ha avuto come 
ospite Giocondo Anzidei, responsabile delle 
aree interne di Slow Food Marche, il quale ha 
offerto una panoramica del valore aggiunto 
delle eccellenze agro-alimentari. «I nostri 
territori montani si trovano ad un bivio dopo 
il sisma – ha dichiarato Anzidei – e se le no-
stre case verranno certamente ricostruite, più 
dif� cilmente lo saranno le nostre comunità, 
destinate a sparire se non saremo capaci di 
captare investimenti e risorse per il nostro 
territorio, che riportino qui giovani e lavoro. 
Questo passa per quattro fattori che noi di 
Slow Food sosteniamo � n dalla nostra fonda-
zione nel lontano 1989: fare rete e dare valore 
a ciò che possediamo. Per farlo necessitiamo 
della produzione e della trasformazione in 
loco, ma al tempo stesso di vendere poi questi 
prodotti abbinandoli alla bellezza dei luoghi 
naturali arricchiti di un patrimonio culturale 
e storico-artistico eccezionale, oltre alla con-
sapevolezza del valore di ciò che produciamo 
e che va venduto ad un determinato prezzo 
perché raccoglie e ‘racconta’ ciò che vale un 
territorio». Nello speci� co Anzidei ha quindi 
dichiarato che «il recentissimo progetto di 
Slow Food Marche ha come scopo il censi-
mento dei produttori Buoni, Puliti e Giusti 
secondo la filosofia che contraddistingue 
l’associazione a livello internazionale, per 
creare una rete di prodotti e produttori delle 

aree appenniniche che vadano ad arricchire la 
proposta dei presìdi già esistenti sul territorio. 
La rete regionale e nazionale sarà il veicolo e 
la garanzia per creare un mercato consapevole 
dove i produttori potranno e dovranno essere 
riconosciuti per il loro lavoro e come custodi 
della bellezza e della biodiversità dei nostri 
territori. valorizzazione dei prodotti presidio 
Slow Food delle aree interne: si tratta di creare 
un circuito di rete che permetta ai produttori 
di trovare nuovi sbocchi di mercato ad alto 
valore aggiunto, consentendogli di migliorare 
i margini di contribuzione, di fare crescere i 
fatturati e permettere alle aziende di innovare 
utilizzando le proprie risorse». Presidii Slow 
Food proposti in tavola ai commensali sono 
stati il fagiolo di Laverino, il formaggio pe-
corino e la mela rosa dei Sibillini, il salame 
di Fabriano, tutti accompagnati da Verdicchio 
di Matelica e cucinati dal cuoco e ristoratore 
Claudio Zamparini, in stretta collaborazione 
con Slow Food. Sul processo di marketing di 
valorizzazione dei prodotti è intervenuta poi 
la dott.ssa Anna Masturzo, spiegando «che il 
giusto valore è determinato dalla percezione 
che si ha e che parte dalla consapevolezza 
dei produttori, degli abitanti di un territorio 
e quindi di coloro che scelgono di visitare 
un territorio e di acquistare i frutti di quella 
terra che ne raccontano la storia e la cultura. 
Non disponiamo delle risorse economiche di 
grandi brand commerciali, ma possiamo ot-
tenere molto da una trasformazione culturale 
del territorio e dal passaparola. Su questo 
come Fondazione puntiamo e continueremo 

a lavorare». Per l’imprenditore Giovanni Cic-
colini, fondatore della Halley Informatica e 
promotore della Fondazione il Vallato, «serate 
come questa sono utili per mettere insieme gli 
imprenditori, che vivono per lo più in una pro-
pria solitudine, spesso senza neppure conosce-
re altri imprenditori del territorio: mangiare 

insieme spinge a far nascere 
nuove amicizie e a scambiarsi 
conoscenze ed esperienze utili 
alla crescita». Soddisfazione 
per la riuscita della serata è 
stata espressa dal presidente 
della Fondazione il Vallato, 
Antonio Roversi, che è tornato 
a ribadire «l’importanza di fare 
rete e di puntare a far nascere 
un distretto agro-alimentare in 
grado di accrescere il valore dei 
nostri prodotti, a cominciare dal 
nostro vino, il Verdicchio, uno 

dei migliori al mondo, che continua ad essere 
venduto a prezzi relativamente troppo bassi 
rispetto a tanti altri vini di qualità inferiore».

Secondo incontro per la Fondazione 
il Vallato in collaborazione con Slow Food Marche 

Le luminarie scelte quest’anno da Pro Matelica ed amministrazione comunale per tutto il centro 
urbano stanno suscitando il plauso generale della gente, in particolare per chi viene da fuori 
e che si ferma a fotografare l’effetto luminoso prodotto in piazza Enrico Mattei con un cielo 
di stelle ed il grande albero di Natale tutto illuminato di lampadine color giallo oro. L’effetto 
generato ha attirato l’attenzione anche dei canali specializzati online e le luminarie sono state 
inserite nell’elenco delle più belle delle Marche per l’anno che si va a chiudere. Un’ottima at-
trazione per il pubblico che sceglierà Matelica per acquisti e passeggiate nel periodo natalizio.

Luminarie 
tra le più belle 
delle Marche

Come da programma, lo scorso mercoledì 
8 dicembre è stata inaugurata a piazzale 
Gerani la pista di pattinaggio sul ghiaccio, 
una delle principali attrazioni del periodo 
natalizio a Matelica. La scelta, fortemente 
voluta dall’assessore al Turismo Maria 
Boccaccini in stretta collaborazione con 
la Pro Matelica, sta coinvolgendo tanti 
ragazzi che tra sabato e domenica scorsa 
hanno letteralmente invaso lo spazio 
attrezzato in piazzale Gerani negli orari 
compresi tra le 16 e le 19.30 e poi tra 
le 21 e le 23. Al taglio del nastro hanno 
preso parte l’assessore Boccaccini ed il 
presidente della Pro Loco Claudio Ma-
rani, auspicando che «possa essere uno 
svago per giovani e non solo in grado di 
generare un ulteriore motivo per scegliere 
Matelica � no al prossimo 6 gennaio».

Venerdì 31 dicembre alle ore 21 nella 
splendida cornice dell’hotel & SPA Borgo 
Lanciano, situato a Castelraimondo, si 
svolgerà un elegante ricevimento prepa-
rato dallo chef Davide Canella. La serata 
comprende intrattenimento, musica dal 
vivo, dj set, cocktail bar, spettacolo piro-
tecnico ed una confortevole sala fumoir 
dove poter gustare con piacere i sigari 
Winter Edition! Ingresso con obbligo 
di Super Green Pass. Per informazioni 
e prenotazioni: Emanuela info@amigo-
sdepartagas.it (329-2052722) e  Monica 
prenotazioni@amigosdepartagas.it (333-
1460128).

Capodanno 
per l’Encuentro 

de Partagas
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La «Magnifica Domina» 
torna protagonista a Pienza

“A riveder le stelle” 
il grande pubblico 

premia il Piermarini

Una storia matelicese che si intreccia con il Rinascimento italiano

Una storia matelicese che 
si intreccia con quella 
di Siena, Pienza e con 
il Rinascimento italia-

no è stata oggetto di una ricerca, 
uf� cializzata sabato 11 dicembre 
scorso nell’ambito della presenta-
zione, dopo due anni di stop causa 
pandemia, degli ultimi due numeri 
(10 e 11) di Canonica, la rivista 
del Centro Studi Pientini a Pienza. 
Ad intervenire in veste di storico e 
collaboratore è stato il matelicese 
Matteo Parrini, il quale ha fatto 
conoscere la � gura, di-
menticata nei meandri 
della storia, di Onesta 
Piccolomini, � glia di 
Ottaviano e moglie di 
Cesare Ottoni, arte� ce 
di numerose attività ed 
iniziative nel periodo 
in cui fu la «Magni� ca 
Domina» di Mateli-
ca, ossia tra il 1537 
ed il 1543. Stando 
all’autore della ricerca 
«in questo periodo di 
particolare splendore 
e di pace, privo di 

Intitolare la nuova scuola 
alla memoria di Marco Ferracuti?

fatti luttuosi e del-
le classiche violenze 
della famiglia Ottoni, 
Matelica si arricchì di 
dipinti, alcuni dedicati 
guarda caso a Santa 
Caterina da Siena nel 
convento domenicano 
di Santa Maria delle 
Carceri, ma anche di 
numerosi studiosi e 
medici alla corte si-
gnorile che furono in 
stretto contatto con 
Siena e con Alessandro 

Piccolomini (in particolare penso 
ad Andrea Bacci da Sant’Elpidio a 
Mare e ad Angelo Pacetti da Mate-
lica). Anni fulgenti, in cui fu ospite 
degli Ottoni lo stesso Papa Paolo III 
Farnese e fu fondata la confraternita 
del Santissimo Sacramento ancora 
oggi attiva. Matelica senza saperlo 
deve molto agli anni del dominio 
di Cesare Ottoni e di Onesta Pic-
colomini: persino la produzione 
del nostro eccellente vino ebbe un 
particolare incremento non solo 
quantitativamente, ma soprattutto 
qualitativamente. In chiusura però 

va aggiunto che la stessa Siena deve 
molto a Onesta: da “regina madre” 
impedì che Matelica nel 1554 con-
tribuisse ad armare Firenze, alleata 
del Papa, nella conquista della sua 
amata terra di origine. Finora era ri-
masto un fatto oscuro o attribuibile 
solo alla poca serietà degli Ottoni, 
ma sotto c’era una straordinaria 
vicenda tutta legata ad una donna 
dalle grandi qualità, scomparsa tra 
le pieghe della storia». Per i curiosi 
non resta che prenotare e leggere le 
ultime due riviste.

ri.bo.

Il gruppo consiliare di 
minoranza 'Per Mate-
lica' ha presentato lo 
scorso 10 dicembre 
una proposta per inti-
tolare la futura scuola 
primaria, oggi intitolata a Mario 
Lodi, alla memoria dell’impren-
ditore ed ex consigliere comunale 
Marco Ferracuti, deceduto per 
emorragia cerebrale all’età di 50 
anni. I componenti del gruppo 
hanno dichiarato in merito che 
«sono giorni dif� cilissimi per noi. 
Però guardiamo avanti e facciamo 
tutto quello che avevamo iniziato 
con Marco. 
Quando decidemmo di ricostruire 
la scuola, Marco era seduto accan-
to ad Alessandro Delpriori, Anna 
Grazia Ruggeri e Massimo Mon-
tesi. Ha seguito tutto il progetto e 
da sempre ha lavorato per fare la 
scuola più bella e più funzionale 
possibile. Era presidente e fon-
datore del Co.Ge., il comittao dei 
genitori, era membro del Consiglio 
di istituto e l’Istituto Compren-
sivo “E. Mattei” gli ha tributato 

il ricordo più bello. Questa volta 
non è politica, non deve e non 
può entrarci. È solo rispetto, gra-
titudine e ricordo verso un uomo 
straordinario, un padre premuroso 
che aveva il servizio alla comunità 
come suo modo per essere felice». 
Nella mozione è stato richiesto di 
impegnare la Giunta ed il consiglio 
comunale «ad intitolare il plesso 
scolastico che verrà costruito per 
la scuola primaria di via Spontini 
alla memoria di Marco Ferracuti» 
e di «convocare a stretto giro una 
riunione del Consiglio di Istituto 
per chiedere la rati� ca di questa 
mozione, oltre a chiedere con-
testualmente alla prefettura di 
Macerata la deroga rispetto ai 10 
anni dal decesso previsti per un’in-
titolazione di un bene pubblico, 
come già accaduto recentemente a 
Matelica per piazzale don Franco 

Paglioni». Riguardo al riferi-
mento dell’Istituto comprensivo, 
attualmente presieduto da Andrea 
Boldrini, oltre ad indicare una serie 
di iniziative rivolte alla memoria 
della Beata Mattia e all’ambiente, 
a cui Ferracuti aveva collaborato, è 
stato scritto: «Un commosso saluto 
a Marco Ferracuti, membro del 
Consiglio d’Istituto. Il suo impe-
gno e le sue idee sono stati sempre 
rivolti ad aiutare la scuola a volgere 
al meglio il suo ruolo formativo ed 
educativo in collaborazione con le 
famiglie. Fortemente disponibile a 
offrire le proprie capacità è stato 
un eccellente ideatore di locan-
dine per tanti progetti scolastici 
della primaria». Per il momento 
la maggioranza consiliare non si è 
espressa sull’argomento, resta co-
munque da prendere in considera-
zione la normativa di riferimento, 

ossia la legge n.1188/1927 che 
regola la materia e che preve-
de che l'intitolazione di nuove 
strade e piazze pubbliche, la 
variazione del nome di quelle 
già esistenti, nonché l'appro-

vazione di targhe e monumenti 
commemorativi a persone decedute 
da oltre dieci anni, può avvenire 
soltanto previa autorizzazione del 
prefetto. Ratio della norma è quella 
di evitare decisioni prese troppo 
in fretta sull’onda dell’emotività, 
rischiando che nel giro di pochi 
anni se ne perda il signi� cato. Per 
le intitolazioni, invece, a persone 
decedute da meno di dieci anni che 
si siano distinte per particolari be-
nemerenze, è consentita, a norma 
dell'articolo 4 della predetta legge, 
la deroga da parte del Ministero 
dell'Interno al divieto posto dagli 
artt. 2 e 3 della medesima legge. 
Con circolare n. 18 del 29 settem-
bre 1992, il Ministero dell'Interno 
ha fornito direttive alle Prefetture, - 
titolari del sopradescritto potere di 
autorizzazione, a decorrere dal 1° 
gennaio 1993, - circa il rilascio del-

le autorizzazioni per intitolazioni 
di vie, piazze, monumenti e lapidi, 
scuole ed aule scolastiche o altri 
luoghi pubblici a persone che siano 
decedute da meno di dieci anni. A 
tal � ne l'amministrazione comu-
nale deve presentare un'istanza 
allegando la delibera di Giunta co-
munale concernente l'oggetto della 
richiesta e la planimetria dell'area 
territoriale interessata. Qualora si 
tratti di persona non pubblica o di 
persona deceduta da meno di dieci 
anni, è necessario allegare anche 
il curriculum vitae. Nel caso in 
cui l'intitolazione attenga a scuole 
o aule scolastiche, l'istanza deve 
essere presentata in accordo con 
l'Uf� cio scolastico, corredata del 
verbale del Consiglio dell'Istituto, 
nonché della deliberazione della 
giunta comunale del Comune ove è 
ubicata la scuola o l'aula da intito-
lare. Dunque, stando così la legge, 
sarà ora da capire cosa decideranno 
i vari organi preposti, mentre il 
dibattito in merito sembra essere 
appena iniziato.

m.p.

Il palco del Piermarini, giovedi  2 
dicembre ha accolto il giornalista 
Aldo Cazzullo, nella sua veste di 
narratore ed il cantante Piero Pelù 
in quella di lettore dell’opera lette-
raria più grande che sia stata mai 
scritta: La Divina Commedia. “A 
riveder le stelle”, libro di successo, 
scritto da Cazzullo, trasformata in 
una performance teatrale, con una 
scenografia accattivante, che ha 
permesso di seguire lo spettacolo 
per due ore, senza rendersi conto 
del tempo che passava. Il giornalista 
ha accompagnato il pubblico in un 
viaggio straordinario, ha dimostrato 
la presenza di Dante nell’espressio-
ni quotidiane e cinematogra� che. 
La narrazione di Cazzullo, semplice, mai ripetitiva, è 
riuscita a collegare il presente e passato, attualizzando 
non solo le parole, ma anche pensieri e sentimenti di 
Dante, � no a rendere viva la sua � gura. Un viaggio nel 

tempo, per dimostrare che certi insegnamenti di Dante 
valevano ai suoi tempi come ai nostri, che i problemi 
della società medievale erano simili a quelli attual-
mente affrontati da noi, che i dannati incontrati da 
Dante e Virgilio nei gironi infernali sono somiglianti 
a noi. L’autore si sofferma sulle storie dei personaggi 
menzionati nell’Inferno: l’invidia dei � gli di Giacobbe 

verso Giuseppe, l’indifferenza con 
cui Giasone abbandona Medea, la 
passione di Paolo e Francesca, la 
disperazione di Pier delle Vigne. Il 
cantante � orentino, Piero Pelù, con 
la sua impetuosità è riuscito nell’in-
tento a leggere i versi del Sommo 
Poeta con la potenza del rock e, in 
questo insieme non poteva mancare 
un accenno alla musica, con l’inse-
rimento di due brani, uno dedicato a 
Bennato e l’altro a Battiato, l’elogio 
alla bellezza del Teatro Piermarini, 
da parte dei protagonisti ha con-
cluso la serata. “L’Italia ha questo 
di straordinario, rispetto alle altre 
nazioni. Non è nata dalla politica o 
dalla guerra. Non da un matrimonio 
dinastico, non da un trattato diplo-

matico. È nata dalla cultura e dalla bellezza. Dai libri 
e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori 
venuti dopo di lui” – parole di Aldo Cazzullo.

Maria Cristina Mosciatti

Sono stati pochi e 
senza grande pubblico 
attorno i fuochi accesi in segno di devozione per la 
tradizionale serata del 9 dicembre, vigilia della festa 
della Madonna di Loreto. Su indicazione dei parroci, 
pur di non far cessare la consueta preghiera accanto 
ai «focaracci», a parte piccoli falò in campagna o 

in ambienti privati, sono stati accesi dei lumi alle 
� nestre, un segno di devozione e anche di speranza 
che la pandemia possa quanto prima passare de� -
nitivamente e si possa tornare liberamente a riunirsi 
attorno ai grandi falò accesi per la notte della Venuta.

Pochi focaracci, ma resta la tradizione

Causa maltempo la � accolata e vin brulè a San Vicino è stato spostato a 
sabato 18 dicembre con ritrovo anticipato alle ore 17.30 all’Aia Mac-
ciana nel parcheggio lungo la strada evitando la sosta nelle aree verdi 
e partenza alle ore 18. Una serata di atmosfera natalizia e avventura 
notturna alla scoperta della montagna attraversando i facili sentieri del 
monte Mondubbio, creeremo una scenogra� ca a serpentina di "� accole" 
led, ammirando il panorama dell'alta Vallesina, con una guida Aigae che 
ci mostrerà le costellazioni e i pianeti. Al ritorno, grazie al comitato 

Braccano, proseguiremo 
con la degustazione di 
prelibatezze e vin brûlé. La 
dif� coltà è facile, adatta a 
tutti con un percorso di 1,5 
km e cammino effettivo di 
un’ora e mezza andata e 
ritorno, dislivello di 150 
metri. Per informazioni: Si-
mone 338- 4475919 e Mat-
teo: 328-9322971 (wapp).

Associazione Pro Matelica

Rinviata la Fiaccolata a San Vicino

E’ stata inaugurata sabato 11 dicembre scorso, in occasione della Gior-
nata del Contemporaneo Amaci giunta alla sua XVII edizione, la mostra 
“Segni, graf�  e colore” dell’artista matelicese Paolo Gubinelli allo Spazio 
Ophen Virtual Art Gallery. Organizzata dalla Collezione Bongiani Art 
Museum di Salerno, l’esposizione propone 72 opere tra carte, ceramiche, 
vetri e progetti in plexiglass, realizzati tra il 1977 ed il 2021 che offrono un 
percorso visivo ed emozionale nei luoghi � sici e immaginari del pensiero 
dell’uomo a cogliere il suo essere ancorato a dettami logico-razionali, ma 
allo stesso tempo desideroso di volgere lo sguardo oltre dando respiro a 
sogni e desideri per troppo tempo celati, dove la parte razionale cede il 
posto al sentimento all’intuizione. La mostra resterà aperta al pubblico 
� no al prossimo 13 febbraio 2022.

Paolo Gubinelli ospite 
allo Spazio Ophen Virtual Gallery
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L'iniziativa 
promossa dalla Fondazione

Mattei

«Stiamo per fare il primo passo di un 
lungo percorso che ci proietterà nel 
futuro, ho molta gente da ringraziare, 
ho una lista di persone che hanno con-

tribuito con professionalità e competenza... a 
cui riconoscere molto... aiutandomi a stendere 
questo progetto a traduttore le miei visioni 
(razionalizzandole anche a volte) e che saran-
no i pilastri su cui poggiare le basi di questa 
realtà che spero sarà un riferimento nel pros-
simo futuro... ma tra tutti i ringraziamenti uno 
importante va al senatore Salvatore Piscitelli 
perché con la sua credibilità mi ha permesso 
(o ci ha permesso) che questa iniziativa abbia 
il riscontro che merita avendo una vetrina 
sul mondo». Così Aroldo Curzi Mattei, in 
qualità di presidente della Fondazione Enrico 
Mattei di Matelica, che lo scorso mercoledì 
1° dicembre presso la sala Caduti di Nassirya 
nella sede del Senato a Roma ha organizzato 
un incontro dedicato alla presentazione del-
l’«Osservatorio sulla transizione ecologica 
della Fondazione Mattei». L’incontro, orga-
nizzato dalla senatrice Alessandra Gallone, 
ha avuto come ospite appunto il presidente 

Presentato l’Osservatorio 
della transizione ecologica

Gli "spatriati" di Braccano:
dai Pugnotti ai Montanari

della Fondazione Enrico Mattei di Matelica, 
Aroldo Curzi Mattei, af� ancato dal ministro 
alla Transizione ecologica Roberto Cingolani 
e dal viceministro allo Sviluppo economico 
Gilberto Picchetto Fratin, da Antonello 

Pezzini esponente della segreteria tecnica 
del Mite. «Il momento attuale è particolar-
mente delicato e non soltanto per il destino 
dell’Italia – ha affermato il presidente Curzi 
Mattei nel suo intervento –, ma per tutto il 
mondo e optare per i motori elettrici non è 

soltanto un’opzione tecnologica, bensì un 
paradigma industriale dal quale alcuni prota-
gonisti attuali potrebbero trovarsi estromessi 
compresa l’Italia che deve restare un paese 
innovatore, nel solco della sua tradizione. Si 

consideri infatti che se il mo-
tore endotermico è oggi sotto 
accusa, lo smaltimento delle 
batterie è ancor più inquinante e 
genera attualmente più anidride 
carbonica dell’altro. L’idrogeno 
è un’alternativa? Di positivo 
c’è che possono essere usate le 
competenze accumulate negli 
anni e gli stabilimenti esistenti 
sarebbero inservibili. Dove 
prendiamo l’energia e l’acqua 
per produrlo? Probabilmente dal 
mare, ma è necessaria l’indivi-

duazione di tecnologie adeguate lanciando 
l’Osservatorio della transizione ecologica 
della Fondazione Mattei».
La vice presidente dei senatori di Forza 
Italia, Alessandra Gallone, responsabile del 
Dipartimento Ambiente del partito, da parte 

Si apre in musica il periodo natalizio:
il concerto del corpo bandistico

sua ha sostenuto che «siamo di fronte ad una 
svolta epocale della storia del nostro pianeta. 
Il cambiamento che stiamo vivendo, con la 
transizione ecologica, ci impone di gestire 
questa fase con senso di responsabilità e nel 
migliore dei modi possibili. Tra le priorità 
c’è sicuramente la valorizzazione del ca-
pitale umano, materia prima fondamentale 
per lo sviluppo e l’innovazione che sono 
la garanzia per un futuro sostenibile a ogni 
livello: ambientale, economico e sociale. È 
necessario che lo Stato af� anchi imprese 
e attività produttive nel momento delicato 
della riconversione green diventando il primo 
facilitatore. Il tema dell’energia è centrale per 
un Paese non autosuf� ciente come il nostro 
che ambisce a diventarlo. Quindi nessuna 
preclusione ideologica ma sostegno alla 
ricerca e alla realizzazione di infrastrutture e 
impianti. Il ministro Cingolani è intervenuto 
con pragmatismo e competenza soffermando-
si sul tema dell’istruzione e della formazione 
che hanno bisogno di una rivoluzione per 
preparare alle nuove professioni e a governare 
l’innovazione».

AMICO BOSCO
Il profumo dell’humus dei faggi, delle bacche di biancospino 
oppure il sapore pungente della rosa canina sono alcuni doni del 
bosco se si percorre il sentiero a passo lento, l’unica cosa che ti 
chiede è di rispettare il suo delicato equilibrio. Non lasciare tracce 
del tuo passaggio, porta sempre con te un sacchetto per raccogliere 
i ri� uti, di cui molti non sono biodegradabili: i fazzoletti di carta 
possono impiegare mesi prima di degradarsi, mentre una bottiglia 
o un sacchetto di plastica resterà nel bosco, se nel frattempo non 
avrà fatto soffocare qualche animale indifeso, tra 100 e 900 anni 
e una bottiglia di vetro, testimonierà per 4.000 anni l'inciviltà di 
chi l'ha abbandonata. Se avvisti un animale nel bosco, 
resta a distanza per osservarlo senza spaventarlo 
e farlo fuggire. Magari porta con te un binocolo. 
Ricorda che in un bosco tutti gli animali sono sel-
vatici; perciò, non tentare di avvicinarli offrendogli 
del cibo: potrebbe essere pericoloso per te e per 
loro. Non danneggiare mai nidi e tane: priveresti gli 
animali della loro casa. Molti � ori di montagna sono 
specie protette ed è vietato raccoglierli. Se vuoi portare 
con te il ricordo dei loro meravigliosi colori, meglio 
scattare una fotogra� a! Non mangiare frutti e bacche 
che non conosci, perché potrebbero essere velenosi. 
Spezzare rami o incidere la corteccia di un albero crea 
gravi sofferenze alla pianta ed è un gesto di inciviltà.
Spezzare rami o incidere la corteccia di un albero crea 
gravi sofferenze alla pianta ed è un gesto di inciviltà. PICCOLO “GALATEO DELLA MONTAGNA”

A CURA DI MARIA CRISTINA MOSCIATTI (GUIDA NATURALISTICA AMBIENTALE ABILITATA)

La parola «spatriato» cioè espatriato, di uso ricorrente alla � ne del 1700 nei 
Registri delle Anime (cioè nei registri parrocchiali dell'epoca), ricorre frequen-
temente anche nella parte relativa alla gente di Braccano. Essa indica «chi va 
fuori della patria» cioè fuori della "terra dei padri" e la terra dei padri, degli 
antenati, è, in questo caso, quella della allora popolosa Braccano, che contava 
all'epoca non meno di trecento abitanti. Dove vanno gli «spatriati»? Spesso 
non lontano: al «Torione» a Matelica, che oggi è per tutti «Lu Torio’» o «Lu 
Torione»: qui si insedia la famiglia dei Carsetti. I Boldrini vanno invece a 
«Pagliano, nel circondario di Santa Natoglia», non certo al Monte Pagliano 
che è vicino Braccano. I Pugnotti, 
invece, «spatriano» a Santa Maria. 
I Montanari a «Santa Natoglia»; 
dei Fugotti «tutta la famiglia è 
spatriata alle Marche»; gli Spinelli 
vanno in parte a Frontale, in parte 
ai Grimaldi.
Siamo ormai verso i primi anni 
del 1800, che dovettero essere 
terribili per malattie e carestie. 
Molti risultano i morti, soprattutto 
negli anni 1816 e 1817. Il dramma 
tocca particolarmente Braccano e 
le famiglie Crescentini, Pecchia, 
Cristofanelli, solo per citarne 
alcune. La famiglia Pro� li contò 
tra l'aprile 1816 ed il luglio 1817 
ben sei morti per fame tra i suoi 
componenti: erano per lo più bam-
bini e i giovani non contavano più 
di trenta anni. Da ricordare che 
nell'intero territorio matelicese, in 
quegli anni, si contarono ben 221, 
sì proprio duecentoventuno morti 
per «fame patita»…

Fiorella Conti
Immagine del Baldi raffi gurante 

gli affamati (1885)

Esanatoglia - Sabato 4 
dicembre è stato inaugu-
rato il calendario delle 
manifestazioni natalizie 
2021 con un bellissimo 
concerto del nostro Corpo 
Bandistico. La chiesa di 
Santa Maria, gentilmente 
concessa per lo scopo dal 
Vescovo Francesco Mas-
sara e dal nostro parroco 
don Francesco Gasparrini, 
è stata riempita dai suoni 
e dalle armonie regalate 
dalla sapiente guida del 
maestro Luciano Feliciani 
ed eseguite dai musicisti 
della nostra banda, coa-
diuvati da elementi delle bande del territorio. Il pubblico 
accorso numeroso ha potuto apprezzare varie opere, dal 
classico alle colonne sonore ai temi natalizi, eseguite 
tutte magistralmente. Al termine è stato consegnato un 
riconoscimento alle due nuove concertiste So� a ed Elena 
Ruggeri che hanno partecipato al loro primo concerto, 
con emozione ma anche con tanta passione e bravura. 
Ancora grazie al presidente Luca Ruggeri, al direttivo del 
Corpo bandistico, a tutti i musicisti che si sono esibiti, al 
maestro Luciano Feliciani. Non poteva iniziare meglio 

questa stagione che vedrà altri momenti importanti per 
la musica dal vivo e per recuperare quella socialità e quel 
senso di comunità che la musica sa regalare.
Vi aspettiamo per i prossimi eventi e magari perché no, 
diamoci appuntamento � n d'ora per il Concerto d'Estate 
del nostro Corpo Bandistico nella suggestiva cornice 
delle Fontane di San Martino, sarà un sogno ma perso-
nalmente, ci credo... Buon lavoro a tutti.

Luigi Nazzareno Bartocci, 
sindaco di Esanatoglia

Esanatoglia – Si terrà sabato 18 dicembre alle 16.30 l’apertura 
dei «Presepi del Borgo» e l’accensione dell’Albero di Natale. 
L’iniziativa è stata inserita nell’ambito del cartellone «Insieme 
il Natale è più magico», promosso dall’amministrazione 
comunale di Esanatoglia. Gli altri appuntamenti sono per 
domenica 19 dicembre con il pellegrinaggio a Loreto, 
«Gli auguri di Natale» per mercoledì 22 dicembre alle 
ore 18 al Teatro comunale (uno spettacolo musicale a cura 
degli allievi e dei maestri dell’associazione culturale 
“Toscanini ‘79”), i Concerti di Natale in programma 
alla Pieve di Santa Anatolia per le giornate del 19 e 26 
dicembre e 2 gennaio a partire sempre dalle ore 18, 
in� ne «Arriva la Befana» per giovedì 6 gennaio. 
Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel pieno 
rispetto delle normative anti-Covid.

 alle 16.30 l’apertura 
dei «Presepi del Borgo» e l’accensione dell’Albero di Natale. 
L’iniziativa è stata inserita nell’ambito del cartellone «Insieme 
il Natale è più magico», promosso dall’amministrazione 
comunale di Esanatoglia. Gli altri appuntamenti sono per 

 con il pellegrinaggio a Loreto, 
 alle 

ore 18 al Teatro comunale (uno spettacolo musicale a cura 
degli allievi e dei maestri dell’associazione culturale 

Appuntamenti natalizi 
ad Esanatoglia



17L'Azione 18 DICEMBRE 2021

Leggi L'Azione

e scop
rirai

il sen
so

dell'ap
partenenza

L'unico settimanale 
del territorio 

disponibile anche in edicola...
e notizie online

L'unico settimanale 

azione
settimanale 

diocesano

www.lazione.com

lazione_fabrianolazione_fabrianolazione_fabriano

.........



SASSOFERRATO18 L'Azione 18 DICEMBRE 2021

I soggetti incontrati I soggetti incontrati I soggetti incontrati 
dai ricercatoridai ricercatoridai ricercatori

di VERONIQUE ANGELETTI

Carlo Buccirosso, foto Azzurra Primavera

Stagione teatrale da Carlo Buccirosso a Rocío Muñoz Morales

Le residenze creative, of� cine per nuove sinergie. 
Come quella appena inaugurata dal Comune di 
Sassoferrato che, dall’8 all’11 dicembre, ha accolto 
la tappa marchigiana di B4R o “Branding 4 Resi-

lience”. Un progetto di rilevante interesse nazionale (Prin 
2017- Linea Giovani) che considera l’infrastruttura turistica 
come motore di sviluppo resiliente delle comunità ed esplora 
le potenzialità del branding in 4 aree interne individuate in 
Sicilia, nel Trentino, nel Piemonte e nelle Marche.
Finanziato dal Miur, B4R ha per capo� la il dipartimento 
di ingegneria civile, edile e architettura (Dicea) della Poli-
tecnica delle Marche e, per partner, l’Università di Trento, 
di Palermo ed il Politecnico di Torino. Una meccanica che 
coinvolge una ventina di ricercatori che la scorsa settimana 
era ospite di Sassoferrato e si è dedicata alle Alte Marche, 
ossia all’area interna Appennino basso pesarese-alto ancone-
tano: un’area che abbraccia Apecchio, Piobbico, Acqualagna, 
Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio, Arcevia e 
Sassoferrato. 
«Partendo da infrastrutture turistiche minime e attivando 
processi partecipati con le comunità – entra nel merito il 
coordinatore scienti� co del Prin, il professore d’architettura 
Maddalena Ferretti– B4R mira a costruire una visione con-
divisa di futuro lavorando sull’eredità lasciata dal passato 
proposto come un lascito per il domani. Il progetto di archi-
tettura, paesaggio, urbanistica e di valorizzazione, si pone 
come l’attivatore di nuove economie, promuove la qualità 
dello spazio e della vita per provocare ampie ricadute sul 
territorio».
L’evento, patrocinato dal Comune sentinate, con il supporto 
dell’Unione Montana Catria e Nerone, capo� la della strate-
gia nazionale delle aree interne (Snai) non a caso si è svolto 
nella nuova residenza creativa inserita agli Scalzi, sede della 
Galleria civica d’arte contemporanea. 
E’ stata realizzata con 174mila euro di fondi europei desti-

I ricercatori hanno incontrato Luca Piermattei (Gal 
Colli Esini), David Bel� ori (Contratto di Fiume Esino), 
Diego Voltolini e Alessandra Pacheco (Soprintendenza, 
funzionari di zona, Parco Archeologico di Sentinum e 
Parco Gola della Rossa), Alioscia Sartarelli (Uf� cio 
Urbanistica Sassoferrato).
Hanno dialogato con Sandro Pascucci (Tavolo tecnico 
Snai), Alessandro Marchesi (Compagnia del Denim), 
Diego Mingarelli (Diasen), Simone Latini (Sifa 
Technology), Rinaldo Cataluf�  (Raffaello Residence), 
Guido Mingarelli (Agriturismo Antico Muro), Andrea 
Boldrini (dirigente I.C. Sassoferrato e Genga), Den-
nis Luigi Censi (dirigente Liceo Scienti� co Volterra), 
Gabriele Costantini (Happenines, impresa culturale), 
Galliano Crinella (Istituto Internazionale Studi Piceni 
Bartolo da Sassoferrato), Massimo Bardelli (Pro Loco 
Sassoferrato), Alessandro Sofo, Aurora Becchetti e 
Federico Rosa (Gaaum Gruppi Archeologici d’Italia), 
Nazzareno Azzerri (Sassoferratesi nel Mondo), Laura 
Coppa (Happennines, AR[t]CEVIA, Premio Salvi), 
Piero Ippoliti (Università degli Adulti), Claudia Grini 
(Associazione Caffè Alzheimer Marche), Rosalba Righi 
(Gruppo Liberamente), Giacomo e Valerio Vennarucci 
(Impresa agricola), Giuseppe Torresi (Pasticceria Mi-
mosa), Gianni Angeletti (Asd Pescatori del Sentino), 
Massimiliano Ricci (Gruppo Ciclistico Avis), Elisa 
Rossini e Fabio Pieri (Guide naturalistiche Cai).

Of� cine per nuove sinergie in questo territorio
nati ad interventi sul patrimonio culturale e naturale delle 
aree rurali e un contributo comunale di altri 46mila. «Come 
tutti gli asili creativi - spiega il sindaco Maurizio Greci – la 
strategia cerca di trasformare i luoghi culturali in luoghi di 
diffusione di conoscenze e di esperienze da cui sviluppare 
imprese ad elevato contenuto innovativo». 
Dall’incontro tra le associazioni sentinati e i ricercatori, è 
nata la proposta del “Parco creativo del Sentino” che attra-
verso tre paradigmi indica una traccia per riattivare spazi 
fragili o dimenticati. 
Il primo archetipo è riciclare degli edi� ci e “concentrare” le 
funzioni strategiche della città trasformando in spazi rilevanti 
il cementi� cio, in abbandono dal 1970, e l’ex pasti� cio, oggi 
deposito comunale. Farne delle aree culturale di produzione 
d’eccellenze, di nuova residenzialità che attraggono visita-
tori, economie e all’origine di nuove aggregazioni. 
Il secondo è la “mobilità sostenibile” e, quindi “connettere”. 
Il che richiede di potenziare l’accessibilità di Sassoferrato, 
cerniera tra il sistema vallivo dell’Esino e l’area pedemonta-
na. Prevede il recupero della stazione e della linea ferroviaria 
e ripensa il piazzale Castellucci dove s’interfaccia varie 
forme di mobilità. 
In� ne, il “Parco Fluviale”.  Un’idea olistica e trasversale 
di habitat dove il � ume non è inteso nella sua dimensione 
ecologica, ma come spazio dell’abitare. 
Il Sentino diventa un “nuovo” legame tra il parco arche-
ologico, la città, i mulini ed il sistema � uviale produttivo 
dell’Esino ma rendendo protagonisti i suoi argini e svilu-
pando un unicum tra il � ume e il bosco urbano si creerebbe 
un trait d’union naturale tra borgo e castello. 
Il progetto addirittura suggerisce una scala mobile per la 
salita e una zip line, una fune d’acciaio per discese sportive. 
Alla tavola rotonda � nale, erano presenti il sindaco Maurizio 
Greci, il vice sindaco Lorena Varani, Massimo Bergamo del 
tavolo tecnico Snai e Ugo Pesciarelli, presidente dell’Um 
Esino e Frasassi e la cooperativa Happennines, incaricata 
della gestione della residenza creativa.

Su il sipario, si torna in scena! Dopo due anni di forzata 
interruzione, a causa delle limitazioni imposte dal governo 
per contrastare la pandemia originata dal “Sars-Cov-2”, il 
Teatro del Sentino riapre al pubblico per dare vita ad una 
nuova stagione di prosa, la tredicesima. Una stagione che 
si annuncia brillante, intrigante, coinvolgente, che alterna 
momenti esilaranti ad altri carichi di intensità e che affronta 
anche temi di attualità, in qualche caso di forte impatto 
sociale. Temi trattati talvolta con leggerezza ed ironia, che 
inducono lo spettatore a sorridere, ma che, al tempo stesso, 
proprio per la loro drammaticità, invitano a ri� ettere perché 
toccano le corde dei sentimenti. Allestito dal Comune con 
la collaborazione della Pro Loco, il cartellone artistico si 
presenta, come da tradizione, all’insegna della qualità. Sette 
gli spettacoli in programma, di cui cinque in abbonamento. 
In scena protagonisti di primo piano del panorama artistico 
nazionale e non solo: da Ettore Bassi a Carlo Buccirosso, 
da Tosca D’Aquino a Simona Cavallari, da Giancarlo Ratti 
a Rocío Muñoz Morales, (nella foto) da Paolo Triestino a 
Emanuela Muni, a Emy Bergamo, e alla 
rievocazione di un mito come Ennio 
Morricone, le cui straordinarie colonne 
sonore saranno “rivisitate” attraverso 
uno spettacolo-concerto ideato e diretto 
da Stefano Reali. 
Il programma degli spettacoli in abbo-
namento si inaugurerà il 14 gennaio con 
una commedia brillante, Il rompiballe, 
� rmata dal grande regista e sceneggiatore 
francese Francis Veber, autore di alcuni 
� lm di successo, tra cui La cena dei 
cretini che nel 1998 riscosse in Francia 
uno strepitoso successo. Il rompiballe 
riafferma il talento di Veber nel costruire 
commedie mai banali e capaci di regalare 
emozioni, colpi di scena e grande diverti-
mento. Protagonisti della commedia due 
artisti di assoluto valore: Paolo Triestino 
e Giancarlo Ratti. In scena, accanto ai 
due esilaranti protagonisti, altri eccellenti 

attori, quali Antonio Conte, Loredana Piedi-
monte, Alessio Sardelli e Matteo Montaperto. 
L’intreccio della commedia è travolgente e ricco 
di colpi di scena. 
Il secondo appuntamento, il 12 febbraio, è con 
una rappresentazione intensa, coinvolgente, 
emozionante, e non potrebbe essere diversa-
mente visto che si tratta di un tributo ad un 
personaggio, Ennio Morricone, conosciuto ed 
apprezzato in tutto il mondo per il suo immenso 
talento e per la sua straordinaria sensibilità arti-
stica dimostrati in tanti anni come compositore, 
direttore d’orchestra e arrangiatore. Questo 
spettacolo-concerto, dal titolo Le immortali 
colonne sonore di Ennio Morricone, vuole es-
sere un viaggio tra i songs più famosi di questo 
grande maestro della musica contemporanea, 
scomparso nel 2020. 
Il 23 febbraio sarà la volta di una storia dal sapore “agro-

dolce”, tutta al femminile, Fiori d’acciaio, 
un magni� co dramma teatrale del 1987 
dello scrittore e regista statunitense Robert 
Harling, reso celebre dal � lm di Herbert 
Ross. Originariamente ambientata in 
un’immaginaria cittadina della Louisiana, 
la commedia è un autentico cult degli anni 
‘80. Il palcoscenico del Sentino diventa per 
l’occasione un salone di bellezza, in questo 
caso ambientato a Sorrento, dove si intrec-
ciano i destini di sei donne molto determi-
nate e coraggiose. La rappresentazione, 
abilmente diretta da Michela Andreozzi e 
da Massimiliano Vado, è impreziosita da 
un cast di alto livello: Tosca D’Aquino, 
Rocío Muñoz Morales, Emanuela Muni,  
Emy Bergamo ed altre due attrici in fase 
di de� nizione. Il 17 marzo sarà un’occa-
sione unica per ridere, tanto, ma anche per 
ri� ettere. L’appuntamento è con un perso-
naggio di grande talento e professionalità, 

dalla straordinaria vena comica, ma anche 
artista intenso e poliedrico, insomma un 
autentico maestro delle scene: Carlo Bucci-
rosso. L’artista partenopeo, attore, regista e 
commediografo con una lunga e prestigiosa 
carriera cinematogra� ca e teatrale alle spalle, 
porta in scena una splendida opera teatrale 
scritta, diretta e interpretata da lui stesso: 
La rottamazione di un italiano perbene. 
Una commedia esilarante e irriverente, a 
tratti anche commovente e, al tempo stesso, 
dai contenuti drammatici perché calata in 
un contesto sociale di estrema attualità: 
la grande dif� coltà di famiglie e imprese, 
esasperate dalla crisi economica e oppresse 

dalle tasse, a far quadrare i propri bilanci. Con la sua spiccata 
ironia, “accompagnata” talvolta da un velo di amarezza, la 
sua spontanea napoletanità con cui tratta problematiche rile-
vanti, Buccirosso è autore di un’interpretazione maiuscola. 
Accanto a lui un validissimo cast di cinque attori e quattro 
attrici, sapientemente calati nei rispettivi ruoli di personaggi 
fortemente caratterizzati, che si muovono e interagiscono 
tra loro con un sincronismo perfetto di tempi e battute.  Un 
celebre scrittore e drammaturgo parigino, Florian Zeller, è 
l’autore di “Mi amavi ancora…”, splendida opera teatrale 
del 2006, che chiuderà la stagione il 5 aprile. Il testo, “Si 
tu mourais”, è un dramma moderno, emozionante e intenso, 
dolce e amaro al tempo stesso. A rappresentarlo due grandi 
attori, Ettore Bassi e Simona Cavallari, “accompagnati” con 
bravura da altri due eccellenti interpreti, quali Giancarlo Ratti 
e Malvina Ruggiano. Anche la regia porta una � rma d’autore, 
quella di Stefano Artissunch. La campagna abbonamenti è 
già iniziata. 
Info: Comune di Sassoferrato - Uf� cio Relazioni con il 
Pubblico - Piazza Matteotti, 4 - tel. 0732/956222-231 - cell. 
377/1203522 - fax 0732/956234, e-mail: teatrodelsentino@
comune.sassoferrato.an.it - web: www.comune.sassoferrato.
an.it , area “Teatro”.

Residenze creative:
Parco del Sentino
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Tra vino e canto lirico
19

Iniziativa al Teatro Casanova per promuovere il nostro Verdicchio
di DANIELA CARNEVALI*

Le istituzioni e la Cna
in sinergia sui grandi temi

Mercoledì 8 dicembre, 
il teatro Casanova di 
Cerreto d’Esi, ha ac-
ceso i ri� ettori su “Ne’ 

lieti calici”, evento � nalizzato alla 
presentazione delle attività del 
“Centro Studi Luglio 67”, asso-
ciazione che si è formata per pro-
muovere il paesaggio vitivinicolo 
del Verdicchio di Matelica nella 
Sinclinale Camerte, alla candidatu-
ra a patrimonio mondiale Unesco. 
Il progetto coinvolge otto Comuni 
facenti parti il territorio della sin-
clinale: Camerino, Castelraimondo, 
Pioraco, Gagliole, Esanatoglia, 
Matelica, Cerreto d’Esi e Fabriano. 
Lo spettacolo ha avuto inizio con 
l’intervento di Raimondo Turchi, 
presidente del “Centro Studi Luglio 
67”, che ha sottolineato l’unicità 
del nostro territorio che, con le sue 
colline, ha la particolare condizione 
orogra� ca di valle chiusa al mare. 
Questa caratteristica crea nella 

sinclinale camerte, il 
clima continentale ed 
è la sola in tutto l’est 
della Penisola che 
si presenta con aste 
� uviali che partono 
dai monti (ovest) e 
si estendono poi per-
pendicolarmente � no 
ad arrivare (est) nel 
mare Adriatico.
Manuel Bernardi-
ni, in rappresentan-
za dei Club Service 
coinvolti, ha fatto riferimento alla 
fondamentale importanza della 
comunicazione, rendendo parteci-
pi scuole di ogni ordine e grado, 
Università, associazioni sportive, ed 
ogni altro tipo di attività associativa 
presente negli otto Comuni. 
Dimostrazione di grande slancio en-
tusiasmo, anche dalle autorità pre-
senti, a cominciare dal vice sindaco 
di Cerreto d’Esi Michela Belloma-
ria, il sindaco di Matelica Massimo 
Baldini, il consigliere Giorgia Caso-

ni del Comune di Castelraimondo. 
Gradita anche la presenza di Chiara 
Biondi, consigliere regionale, la 
quale ha sottolineato l’impegno 
della Regione nella rivalutazione 
del territorio dell’entroterra, e dei 
progetti rivolti ai piccoli borghi. 
Ha concluso Antonio Centocanti, 
presidente di Cantine Belisario 
Matelica, ribadendo l’unicità del 
territorio e del Verdicchio prodotto, 
ormai richiesto in tutto il mondo.
Dopo aver trattato di vino, parlare di 

canto lirico a Cerreto 
d’Esi, non è un sal-
to così improbabile, 
perché oltre ad essere 
terra del Verdicchio, 
la nostra cittadina 
ha anche dato i na-
tali ad un importante 
soprano, Giuseppina 
Vitali, figlia a sua 
volta, di un tenore e 
un soprano.  Ispirati 
dal “Brindisi della 
Traviata” di Verdi, 

è stato dato il via ad un sublime 
concerto dei solisti dell’Accademia 
d’Arte Lirica di Osimo, realtà tutta 
marchigiana, fiore all’occhiello 
della nostra regione, che da oltre 
40 anni forma e perfeziona nell’arte 
lirica giovani cantanti di tutto il 
mondo.
Con il pianista Alessandro Benigni, 
è stato presentato un viaggio affa-
scinante tra alcune pagine d’opera 
più conosciute ed amate. Dal 'Don 
Giovanni' di Mozart all’'Elisir 

d’amore' di Donizetti, dal 'Faust 
Gounod' a 'La Bohème' di Puccini 
e, immancabile “Libiam ne’ lieti 
calici”. A sorpresa, la versione po-
lifonica di Jingle Bells, ha augurato 
Buon Natale all’estasiato pubblico 
presente.
Dulcis in fundo, la degustazione 
offerta da Cantine Belisario Ma-
telica, con prodotti tipici locali, 
accompagnati da un Verdicchio, un 
rosso, e sublimi bollicine. 
Come amministrazione, siamo 
orgogliosi di patrocinare eventi 
come questo, e siamo fermamen-
te convinti che solo facendo rete 
con altri piccoli Comuni, unendo 
talenti, idee, energie, anche le loro 
diversità, si potranno raggiungere 
risultati. Il cammino verso l’Unesco 
non è senz’altro breve, ma abbiamo 
tutte le caratteristiche per poter 
raggiungere l’ambizioso obiettivo, a 
bene� cio di un rilancio economico, 
turistico e produttivo, grazie ad un 
meraviglioso regalo della natura.

*assessore

Si è svolto giovedì scorso a Cerreto 
d’Esi un incontro tra il Comune 
rappresentato dal sindaco David 
Grillini con la sua vice Michela 
Bellomaria e l’assessore al bilan-
cio Sandro Cimarossa e la Cna di 
Fabriano con il presidente Maurizio 
Romagnoli e il referente Area Mon-
tana Marco Silvi. L'appuntamento 
è stata una pro� cua e costruttiva 
occasione per confrontarsi vicen-
devolmente sulle numerose attività 
portate avanti tanto dall'ammini-

strazione cerretese quando dall'as-
sociazione datoriale fabrianese.
In particolare il sindaco Grillini ha 
tenuto ad aggiornare la Cna sulle 
questioni relative alla tariffazione 
Tari che era stato in passato oggetto 
di critiche per gli importi partico-
larmente elevati, rassicurando in 
tal senso circa il mantenimento 
di tariffe calmierate rispetto alle 
situazioni sopra citate. Il primo 
cittadino ha inoltre confermato la 
convocazione del Consiglio comu-

Educazione civica: il Comune... a scuola
Il sindaco David Grillini ha incon-
trato gli alunni delle terze classi 
della scuola secondaria inferiore 
“Stanislao Melchiorri”, nell’ambito 
dei progetti di educazione civica. Il 
sindaco Grillini ed il vice sindaco 
Bellomaria hanno prontamente ac-
cettato l’invito dei docenti e hanno 
illustrato ai ragazzi il funziona-
mento del Comune, della Giunta e 
del Consiglio comunale. Durante 
l’incontro, è stato dato particolare 
spazio alla spiegazione del ruolo e 

delle mansioni del sindaco e degli 
assessori. I ragazzi hanno ascoltato 
con profonda attenzione le parole 
del primo cittadino e della sua 
vice, formulando domande molto 
pertinenti e acute. Il sindaco ed i 
docenti, esprimendo grande soddi-
sfazione per l’esito dell’iniziativa, 
hanno concordato altri incontri 
nell’arco dell’anno scolastico, 
rilevando l’importanza dell’educa-
zione civica nel percorso formativo 
degli alunni delle nostre scuole. 

Come amministrazione comunale 
abbiamo la consapevolezza del 
basilare ruolo della scuola e degli 
insegnanti che lavorano ogni giorno 
con dedizione alla formazione dei 
cittadini del futuro, oltre alla fon-
damentale formazione didattica di 
ogni alunno. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare il dirigente Emilio 
Procaccini ed i docenti dell’Istitu-
to Comprensivo “Italo Carloni”. 
Siamo estremamente orgogliosi di 
poter apportare il nostro piccolo 

contributo al percorso di forma-
zione e di consapevolezza di questi 

nale per l'approvazione del bilancio 
addirittura prima di Natale, questo 
anticipo consentirà agli ammini-
stratori una maggiore � essibilità 

dal punto di vista della gestione dei 
servizi. Si è passati poi a trattare il 
tema caldo della viabilità, il vice 
sindaco Bellomaria ha rimarcato la 
piena soddisfazione per la recente 
apertura del primo tratto della Pe-
demontana tra Fabriano e Matelica 
Nord, considerato uno sviluppo 
cruciale per agevolare la logistica 
delle imprese del territorio.
La Cna ha ringraziato l'ammini-
strazione cerretese per il gradito 
invito e l'importante occasione di 
confronto, condividendo l'entu-
siasmo per il nuovo tratto stradale 
appena inaugurato ma rimarcando 
l'assoluta necessità di rimanere 
vigili in merito alle problematiche 
che coinvolgono altre tratte stradali 

di altrettanta importanza quali tra 
le altre la SS 76 e la Provinciale 
Berbentina.
Romagnoli e Silvi hanno poi invita-
to sindaco e vice ad una ri� essione 
circa il potenziale di sviluppo a 
livello turistico di tutto il territorio 
montano di cui Cerreto fa parte, 
annunciando ulteriori futuri con-
fronti e iniziative comuni da attuare 
rigorosamente in rete con gli altri 
amministratori dei paesi limitro� .
Tutti i presenti all'incontro hanno 
concordato sull'opportunità di 
confrontarsi costantemente da qui 
in avanti, procedendo in piena 
sinergia per realizzare progetti di 
sviluppo eterogenei di cui questo 
territorio ha sicuramente bisogno.

ultimi, attraverso questi incontri a 
cui partecipiamo con entusiasmo.

C'era da aspettarselo!
La grande opera della Pedemontana ha dei grossi 
problemi: la pioggia dell’11 dicembre lo ha messo 
in chiaro per tutti, e ha dato ragione a coloro che da 
anni si spendono af� nché di queste problematiche si 
parli, perché su queste si agisca. Quando infatti un 
territorio collinare viene privato di alberi e rovi, che servono 
a trattenere la terra, quando l'acqua viene tombata e i fossi e 
i tombini vengono privati della loro funzione, non ci si può 
poi meravigliare delle conseguenze, che sono state disastrose. 
I segnali si sono mostrati subito, già in fase di costruzione: 
per anni tutti hanno notato, camminando intorno al lago, 
il formarsi di moltissimi pantani e le pompe per aspirare 
l’acqua in continua funzione. Per comprendere il perché non 
bisogna conoscere la � sica quantistica, anzi è un fenomeno, 
il ciclo dell’acqua, che si studia già alle elementari: c'è la 
sorgente, poi il ruscello, il fosso, poi il � ume ed il mare. 
Forse i progettisti pensavano che l’acqua, privata del suo 
corso naturale, sparisse magicamente! Bisogna in realtà dire 
che anche in questo caso Cerreto è stata fortunata, come lo è 

stata durante l’incendio del 26 agosto; anche stavolta nessuna 
vittima o ferito, ma solo danni materiali. Ci chiediamo allora 

cos’altro bisogna aspettarsi per aprire gli occhi su questa 
grande opera: l’amministrazione comunale ha de� nito la 
strada una risorsa, per noi è sempre stata altro. Fossimo 
stati noi l’attuale amministrazione a quell’inaugura-
zione non avremmo sicuramente partecipato, perché 

il nostro territorio è fragile e le nostre risorse autoctone, 
ovvero vigneti e agricoltura, per noi vanno preservate. La 
tutela dell’ambiente non è una bandieruola buona ad esser 
sventolata in campagna elettorale, ma è impegno concreto: 
La Pedemontana è un progetto ad oggi fuori da ogni tempo 
logico, e fuori da ogni utilità. Vicino a quella strada sono 
sorte, nei 50 anni che fu un progetto fantasma, le abitazioni 
di molti cerretesi. Nonostante questo il cambio di progetto 
non è arrivato: una realizzazione, costata circa 90 milioni di 
euro, per una strada che ha devastato il nostro territorio sia 
in termini ambientali che economici. Non era necessaria per 
Cerreto, né per Matelica: erano necessarie delle circonval-
lazioni, quello sì, ma si è preferito deturpare le campagne 
in collina per puri scopi di solo pro� tto. Cosa ci guadagna 
il nostro territorio? Un unico svincolo che ancora non vede 

un'uscita obbligatoria per i camion, per farli passare attorno 
al lago, i quali invece continuano a transitare sotto la Torre 
Belisario che è stata soggetta, fra l’altro, ad uno studio pro-
prio sui possibili danni da vibrazioni del traf� co? Lasciando 
fare a questi soggetti e facendogli realizzare i loro progetti 
Cerreto, che già è ridotta a dormitorio, rimarrà una bella 
cartolina, da guardare da lontano. L'acqua scesa in maniera 
copiosa ci ha mostrato tutta la fragilità del nostro territorio, 
colpito nel suo equilibrio naturale e idrogeologico. La strada 
è stata realizzata in mezzo a metri e metri di terra disboscata, 
vicino agli argini del � ume. Non possiamo permetterci di 
aspettare che arrivi una frana, o che le persone si facciano 
male: il Comune deve intervenire subito con un esposto alla 
Quadrilatero. Devono essere riaperti nell’immediato gli scoli 
chiusi, monitorate le pulizie degli stessi e messi in sicurezza 
i campi e le abitazioni. Hanno rovinato un ecosistema che 
invece andava preservato, svendendolo per due lire vigliacche 
e spalmandoci sopra del cemento inutile. La maggioranza non 
resti sorda: posate il sel� e stick e ascoltate quei rompiscatole 
degli ambientalisti; se non altro perché lo fanno per il bene 
comune, che in tasca a loro non rientra niente. 

Gruppo Consiliare Cerreto d'Esi Bene Comune
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Chiesa e Covid: un nuovo 
“humanum” da accogliere

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

di GIOVANNA PASQUIN TRAVERSA

Pandemia, fragilità e Chiesa. 
Questo il nodo affrontato lo 
scorso 19 novembre da cin-
que istituzioni accademiche 

teologiche italiane, avviando un 
percorso di ricerca che si conclu-
derà ad aprile 2022. Una ventina 
di docenti di due Facoltà teologiche 
(Triveneto ed Emilia Romagna) e 
di tre Istituti superiori di Scienze 
religiose (Padova, Toscana ed 
Emilia) si sono messi a confronto 
con le s� de poste da questo tempo 
a Chiesa e società.
“In un tempo di grandi richiami 
alla concretezza corporea e alle 
relazioni – osserva Angelo Biscardi, 
docente dell’Istituto superiore di 
Scienze religiose della Toscana – è 
proprio la possibilità di incontro 
corporeo che ha subito uno scac-
co radicale”. Come può allora 
manifestarsi la testimonianza dei 
credenti per una “chiesa in uscita”?. 
Per il teologo “i più prossimi ai 
malati sono gli operatori sanitari, 
coloro che richiederebbero forse 
le attenzioni pastorali più impor-

tanti in ordine a una ministerialità 
laicale da formare, per una Chiesa 
che non si sostituisce con proprie 
iniziative istituzionali a quanto già 
può accadere attraverso l’esercizio 
ordinario delle attività professiona-
li”. E di fronte alla s� da delle nuove 
tecnologie Biscardi parla di una 
nuova declinazione dell’humanum 
da accogliere e da evangelizzare,
come è accaduto “per ogni passag-
gio dell’evoluzione tecnica umana: 
in questo humanum c’è anche l’e-
sperienza del virtuale che si offre 
come una s� da antropologica alla 
teologia dell’incarnazione”.
Per Maurizio Marcheselli, docente 
della Facoltà teologica dell’Emilia 
Romagna, “la salvezza di Dio ha 
agito nell’uomo Gesù croci� sso: 
infatti lo ha resuscitato. La potenza 
di Dio – che si vede nel croci� sso 
– è la potenza che alza l’umiliato, 
che fa vivere il morto, che dà for-
za allo schiacciato. Il fatto che il 
croci� sso sia la forma storica della 
salvezza signi� ca che, per salvarsi, 
l’uomo deve riconoscere la propria 

radicale impotenza e insipienza per 
accettare una salvezza che può solo 
soccorrerlo dall’esterno”.
In questo orizzonte “la theologia 
crucis paolina non ha nulla a che 
vedere con l’esaltazione della sof-
ferenza, essa è piuttosto la celebra-
zione del limite come condizione 
strutturale dell’essere umano, a 
partire dalla quale unicamente gli è 
possibile sperimentare la salvezza, 
che non può essere altro che qual-
cosa di ricevuto dall’esterno”.
“Il primo segno di civiltà è un 
femore rotto e guarito, indice di 
una cura”. Questa espressione 
dell’antropologa americana Marga-
ret Mead è citata da Dario Vivian, 
docente della Facoltà teologica 
del Triveneto, per introdurre il 
tema della cura degli ammalati nel 
contesto culturale contemporaneo 
che “ha accentuato un processo di 
rei� cazione del corpo del malato: 
la salute diviene merce e il paziente 
un cliente; l’oggettività del dato 
biologico è separata dalle relazioni 
umane; i corpi malati sono con� -
nati in spazi e tempi altri e separati 
dai sani. A volte sono le cure a 

richiederlo, a volte è la società a 
con� nare una realtà che non vor-
rebbe fosse la propria”. Di qui l’i-
cona biblica del buon samaritano: 
il soccorso come azione che cura 
ma anche “con-sola e con-forta”. 
Per Vivian “il corpo malato è anche 
il corpo sociale ed ecclesiale: c’è 
bisogno di guarigione che sia anche 
conversione”.
A noi cristiani “il compito di tra-
ghettare verso l’intuizione che c’è 
Cristo a condividere la sofferenza, 
verso l’apertura al trascendente.
Quanto abbiamo visto nelle corsie 
degli ospedali nei momenti più 
bui della pandemia deve spingerci 
a recuperare una sacramentalità 
allargata, che non si fermi unica-
mente nel momento celebrativo, 
e a riplasmare la solidarietà nella 
forma della carità ‘dossologica’ 
(assolutamente gratuita) e politica”.
La quasi totale marginalità della 
dimensione spirituale rispetto alla 
guarigione e alla “salus” dei corpi 
è una delle evidenze cui ci ha messi 
di fronte questo tempo di Covid. 
“Paradossale – secondo Fabio Fri-
go, docente dell’Istituto superiore 

di Scienze religiose di Padova – 
che la � gura del medico, nel caso 
concreto il virologo, sia diventato 
il detentore di una parola che può 
salvare, illuminare e guidare le 
coscienze”. L’esperienza vissuta, 
afferma, dovrebbe “stimolarci a 
ripensare la presenza dei malati 
nella Chiesa”: non più “oggetto” 
di cura ma “soggetti” dell’annuncio 
della fede e quindi dell’azione ec-
clesiale. Di fronte all’aumento delle 
cosiddette “malattie dello spirito” 
un interrogativo non più ineludibile:
“L’unzione degli infermi può rap-
presentare una valida offerta di un 
gesto sacramentale che dica vici-
nanza, cura, guarigione e attenzione 
da parte della Chiesa nel caso di una 
malattia grave della psiche?”.
“Ciò colmerebbe – conclude Fri-
go – un vuoto di prassi per una 
situazione esistenziale (appunto, le 
malattie psichiche) per cui, come 
chiesa, non disponiamo di un’a-
zione speci� ca, lasciando libero il 
campo a � gure poco professionali 
(maghi, santoni, cartomanti, indo-
vini…) a cui a volte si appellano 
anche i malati cristiani”.

In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 
il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Si-
gnore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto».

Una parola per tutti
Il cammino di preparazione al Natale, giunto alla quarta domenica 
di Avvento, si sta concludendo. L’evangelista racconta di Elisabetta, 
cugina di Maria Vergine, che annuncia: “È beato chi si apre alle 
promesse di Dio e permette loro di giungere a compimento”. In tal 
modo la moglie di Zaccaria proclama, quasi inconsapevolmente, la 
prima beatitudine del Vangelo di Luca. La Madonna, ricolma della 

Domenica 19 dicembre 
dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-45)

Il ripensamento delle relazioni, un 
nuovo “humanum” sotto le spoglie 
del virtuale da accogliere ed evan-
gelizzare, una ministerialità laicale 
da formare, l’esperienza del limite 
e il rilancio del sacramento dell’un-
zione degli infermi. Ecco gli spunti 
emersi nel seminario promosso nei 
giorni scorsi da cinque istituzioni 
accademiche teologiche italiane

grazia dell’Onnipotente, ha accolto senza riserve la Parola di Dio im-
mergendosi profondamente nella volontà del Signore. Maria, mettendosi 
in viaggio verso la Giudea per andare a trovare la sua parente in attesa 
di Giovanni il Battista, anticipa la prima missione evangelizzatrice nella 
storia della salvezza. La futura madre del Salvatore si muove “in fretta” 
insegnando così a tutti i cristiani che l’uomo nuovo in Cristo non è 
statico né indolente, ma attivo e solerte nell’agire. Il percorso, spesso 
in salita, poco comodo, è sempre benedetto dal Signore che opera per 
mezzo dello Spirito Santo in modi talvolta misteriosi 
e imprevedibili.

Come la possiamo vivere
- Maria è stata chiamata da Dio e ha risposto “sì”. 
Noi abbiamo compreso l’invito del Signore? Stiamo 
seguendo con fedeltà il cammino da lui indicato?
- Per tutti i cristiani la Vergine è modello di docilità, 
umiltà e mitezza operosa. Come Maria, che con la 
grazia di Dio e con una vita semplice ha cambiato 

la storia dell’umanità, anche noi possiamo realizzare ogni giorno 
dei piccoli grandi miracoli partecipando alla costruzione di un 

nuovo mondo.
- Basta con la tristezza, le lamentele, i mugugni e le rivendicazioni! 
Noi cristiani siamo chiamati a testimoniare a tutte le creature, con 
gioia e amore, la bellezza dell’incontro col Salvatore.
- Il Natale è l’occasione forte per rinascere a vita nuova recuperando 
un rapporto con Gesù vero e forte. Accogliamo questo tempo favo-
revole rivoluzionando e modellando la nostra esistenza su Cristo: 
sentiremo il respiro della vita, della pace e dell’Amore vero.



CHIESA 21L'Azione 18 DICEMBRE 2021

Creata una piccola redazione di ragazzi pronti a mettersi in gioco...
di DANILO CICCOLESSI

Giovani, uno spazio vostro

La sofferenza e l'esempio di Giobbe

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
  - Marischio (mart. e ven.)

 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

Si fa presto a dire “i giovani”, 
si fa in fretta a scrivere di 
noi, a pensarci, a giudicare 
cosa sia meglio o peggio 

fare, a quello che si sarebbe potuto 
fare. Si fa anche presto, anche se è 
incomprensibilmente desueto, dare 
spazio ai giovani, lasciarli sempli-
cemente esprimere. Il nostro, para-
frasando e capovolgendo il verso di 
William Yates, “non è un paese per” 
giovani. Il futuro appare quanto mai 
incerto e nebbioso; chi detiene il 
potere economico e politico, ad ogni 
livello, non smuove una pagliuzza, 
spingendo la nostra generazione con 
un paternalistico: «Fatevi sentire». 
Ebbene ciò che mancano sono gli 
spazi e le possibilità af� nché ciò 
avvenga. I giovani oggi vanno ad 
ingrossare la già folta schiera degli 
ultimi della nostra società. Eviden-
temente lo sa bene il Vescovo della 
nostra Diocesi, Mons. Massara, che 
ha fortemente proposto alla Pasto-
rale scolastica e all’Uf� cio cultura 
diocesani di aprire una piccola 
redazioncina di giovani su questo 
settimanale a cui il territorio è da 
più di un secolo affezionato. È così 
che, per volontà di Mons. Massara, 
in collaborazione con “L’Azione” e 
attraverso i due uf� ci pastorali nasce 
la redazione giovani de “L’Azione”. 
Si tratta di un gruppo di ragazzi 
interessantissimi e pronti a mettersi 
in gioco che frequentano le scuo-
le superiori del nostro territorio. 
Lasciamo che si presentino con le 
loro parole.
«Ciao! Mi chiamo Marco, per gli 
amici più stretti Mirko. Ho quasi 
17 anni, che compio a febbraio. 
Frequento l’Itis, terzo anno indirizzo 
informatica, anche se tutti mi dicono 
che dovrei fare il classico.
Scrivo per il giornalino scolastico 
‘Mercurius’ e collaboro alla gestione 
della redazione dall’anno scorso. Ho 
la passione per la scrittura sin da 
quando frequentavo le elementari, 
anche se si è intensi� cata particolar-

mente quando è iniziata la pandemia. 
Mi piace scrivere poesie, recensioni 
di � lm o serie tv, ma a volte anche 
lunghi, lunghissimi trattati � loso� ci, 
scritti di getto e senza nessunissima 
meta. Sono un pianista principiante 
e aspirante chitarrista, ho già pubbli-
cato alcuni pezzi di musica elettro-
nica e vorrei formare una band, un 
giorno. Quando non studio, mi piace 
leggere un buon libro, ascoltare della 

musica o fare lunghe passeggiate. 
Lunghe e senza meta, come i miei 
trattati � loso� ci. Il mio scrittore 
preferito è Paulo Coelho. I suoi libri 
mi hanno davvero trasformato. Nelle 
persone con cui lavoro, ma anche 
con cui spendo il mio tempo libero, 
mi piace trovare onestà e passione. 
Mi danno fastidio l’indifferenza e 
il narcisismo. E il gelato al gusto 
fragola». «Ciao a tutti, mi chiamo 
Andrea, ho 15 anni e frequento la 
sezione distaccata di Sassoferrato 
del Liceo Scienti� co Volterra. Le 
mie passioni più grandi sono il mo-
tociclismo, i videogiochi e il calcio, 
ma seguo con attenzione e interesse 
anche la politica e l'attualità. Uno dei 
miei obiettivi futuri è diventare un 
giornalista e per questo ho preso al 
volo la possibilità di essere parte di 

questo interessante progetto».
«Salve, mi chiamo Riccardo Cia-
boco, ho 17 anni e vivo a Fabriano.  
Attualmente frequento la scuola “Itis 
Merloni Miliani” e faccio l’indirizzo 
informatico. Sono una persona a cui 
piace essere sempre attivo, infatti 
le mie giornate sono sempre piene. 
Nella mia vita studio, gioco a calcio 
nella Real Fabriano, e studio anche 
per il corso da bagnino per far sì 

che io abbia l’estate occupata, per 
essere ancora più indipendente ma 
principalmente per poter aiutare la 
gente in acqua. Per rendere al meglio 
cerco di allenarmi il più possibi-
le. Per quanto riguarda i rapporti 
sociali, sono un tipo inizialmente 
introverso, ma quando mi abituo 
all’ambiente cambio approccio.                                                                                                                                       
Ho aderito a questo progetto per-
ché voglio poter dire la mia su 
determinati argomenti dell’attualità 
e anche perché sono convinto che 
questa esperienza possa essere un 
arricchimento personale». «Sono 
Giulia Gioacchini, più o meno 
dal 26 luglio 2006. Il 31 dicembre 
dello stesso anno, sono passata dai 
20 °C del Vietnam del Nord al gelo 
dell'ormai mia Fabriano. Quindici 
anni dopo, mi ritrovo a far parte della 

redazione giovani de ‘L'Azione’. 
Scelta plausibilmente condizionata 
dalle centinaia di libri che ho ascol-
tato da una laureata in lettere (mia 
mamma), dalla doppia vincita della 
rassegna letteraria "Anna Malfaiera" 
e dulcis in fundo, dalla frequenta-
zione estremamente masochista, del 
Liceo Classico Stelluti. Entusiasta di 
questa nuova esperienza, ringrazio 
coloro che mi hanno permesso di 
farne parte e non di meno coloro che 
mi leggeranno».
«Il mio nome è Chiara Tavoloni, 
ho diciotto anni ed abito a Cerreto 
d’Esi. Nel tempo libero mi piace leg-
gere, ascoltare musica ed inoltrarmi 
nelle viuzze e sulle colline del mio 
paesino. Ho scelto di partecipare a 
questo progetto per poter parlare 
liberamente di temi che stanno cari 
a noi ragazzi e che ritengo debbano 
essere affrontati per abbattere tabù e 
pregiudizi di qualunque tipo».
«Riguardo me c'è molto poco da 
dire: mi chiamo Lucrezia Seyoum, 
ho 17 anni e nel tempo libero non 
faccio niente di particolare (princi-
palmente leggo, gioco alla switch 
o, molto onestamente, dormo). Ho 
scelto di partecipare a questo proget-
to perché avevo già collaborato con 
‘L'Azione’ e mi sembrava un'occa-
sione interessante poter pubblicare 
articoli su temi un po' più attuali e 
magari meno convenzionali».
La redazione non � nisce qui. Insie-
me a noi ci sono Thomas, Giordano 
e Federica che avremo modo di 
conoscere nelle prossime settimane. 
Aprite bene le orecchie e aguzzate 
la vista: ora parliamo noi.

La sofferenza – che Giobbe spe-
rimenta innocente, ingiusta e in-
spiegabile – lo induce a ri� ettere 
sul senso della vita, che gli appare 
faticosa e tormentata, fuggevole, 
perennemente in cerca di una 
pace che non trova: ”Ho sperato 
mesi tranquilli e mi sono toccate 
notti penose” (Gb 7,3). Giobbe è il 
portavoce dell’uomo universale, la 
parabola dell’uomo che si scontra 
con il mistero dell’esistenza: “Non 
è forse faticosa la vita dell’uomo 
sulla terra?” (Gb 7,1). C’è però un 
tratto che imprime alla ri� essione 
di Giobbe una dimensione religiosa, 
che la distanzia da molte analoghe 
riflessioni: egli parla della sua 
sofferenza davanti a Dio e il suo 
lamento si trasforma in preghiera: 
”I miei giorni sono stati più veloci 
della spola e sono terminati per 
mancanza di � lo. Ricordati che la 
mia vita è un sof� o” (Gb 7,6-7). 
La sua esistenza di dolore diventa 
per Giobbe una domanda che esige 
risposta, una domanda che egli sa 
bene a chi rivolgere, perché la si-
tuazione che egli vive e che lo mette 
alla prova viene da Dio, non dalle 
cose, né dalla necessità. Giobbe sa 

a chi rivolgersi e chi contestare. 
Di conseguenza il suo vero inter-
rogativo non riguarda l’uomo, ma 
Dio: chi è Dio? Come si comporta 
verso l’uomo? Domande, queste, 
che sorgono da uno scontro fra due 
certezze: da un lato la certezza che 
Dio è giusto, dall’altro l’esperienza 
della sofferenza innocente. Il libro di 
Giobbe si apre con una prima rispo-
sta: “Il Signore ha dato, il Signore 
ha tolto: sia benedetto il nome del 
Signore“ (Gb 1,21). Giobbe è una 
statua di fede. Non cerca di pene-
trare le intenzioni di Dio che lo fa 
soffrire. Gli basta sapere che le sue 
sofferenze vengono dal Signore e di 
lui si � da. Ha perduto i � gli, i beni, 
la sua stessa salute, ma l’attacca-
mento al suo Dio non viene meno: 
”benedetto il nome del Signore”. 
Risposta “edi� cante”, bella senza 
dubbio, ma non vera. E difatti questa 
è la risposta del Giobbe dei primi 
due capitoli. C’è poi una seconda 
risposta, quella agli amici. A loro il 
dolore di Giobbe non fa problema 
perché loro “già sanno”. La soffe-
renza è sempre la conseguenza di 
una colpa. Dio è giusto e non può 
permettere che l’uomo soffra senza 

colpa. Unicuique suum! Questi ami-
ci non cercano di capire, hanno già 
le risposte che Giobbe liquida con 
una risposta tagliente: “Sentenze 
di cenere, difese di argilla” (Gb 
13, 12-13). Retorica religiosa. Nei 
discorsi di Giobbe gli interrogativi si 
susseguono concitati: perché la sof-
ferenza contro un innocente? Come 
Dio può ancora dirsi giusto? Giobbe 
tenta in tutti i modi di capire. Forse 
che Dio lo ha dimenticato o si è 
stancato di lui (Gb 7,20)? Forse che 
Dio è cambiato (Gb 30,21)? Quan-
do � nalmente Dio, ripetutamente 
chiamato in causa, interviene, non 
dà risposte, ma pone, a sua volta, 
domande. E sono domande giuste, 
domande che inducono Giobbe 
ad accorgersi che nel mondo sono 
numerose le tracce della potenza, 
della sapienza e dell’amore di Dio. 
Certo queste tracce non risolvono 
il mistero. Però sono suf� cienti a 
mostrare che possiamo � darci di 
Dio. Non resta che vivere in un 
� ducioso abbandono. E così alla 
� ne, dopo molto discutere e dopo 
aver demolito gli schemi con cui si 
cercava di razionalizzare il mistero 
(la sofferenza è sempre legata al 

peccato; la sofferenza serve a puri-
� care il giusto), Giobbe si erge di 
nuovo come il credente che tace di 
fronte al mistero di Dio e della vita: 
”Mi tappo la bocca con la mano” 
(Gb 40,4). Giobbe non parla più e 
si � da di Dio, come all’inizio del 
libro. Il libro di Giobbe non dissolve 
il mistero di Dio e della vita, ma 
suggerisce come andargli incontro, 
nel più � ducioso abbandono. E’ 
questa la speranza biblica, che non 
è illusione come per l’uomo greco, 
ma di � ducia e attesa. La � ducia 
poggia sull’alleanza ostinata di Dio, 
l’attesa sulla sua promessa.

Bruno Agostinelli

DIOCESI DI FABRIANO-
MATELICA

VICARIA DI FABRIANO
La Confessione è il sacramento in cui si 
incontra la nostra fragilità umana con la 
misericordia di Dio, cosicchè ogni nostra 
debolezza sia tramutata in forza e ogni 
nostra caduta diventi occasione di rina-
scita. Chi volesse approfi ttarne, trova qui 
il calendario delle possibilità nelle diverse 
parrocchie della città, così da poter sce-
gliere il giorno e l'ora più adatti.

don Umberto

CONFESSIONI DI NATALE 
· Basilica Cattedrale di San Venan-
zio martire 24 dicembre dalle 10-12 
e dalle 15-18
· Parrocchia BMV della Misericor-
dia 24 dicembre dalle 10-12 e dalle 
15-18
· Parrocchia di San Nicolò 23 
dicembre dalle 10-12 e dalle 15-18
· Parrocchia della Sacra Famiglia 22 
dicembre dalle 18.30 alle 20
· Parrocchia di San Giuseppe Lavo-
ratore 21 dicembre dalle 10-12 
e dalle 18-20
· Parrocchia di Santa Maria 24 
dicembre dalle 15-18
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ANNUNCIO
Lunedì 13 dicembre, a 88 anni,

è mancato all'affetto dei suoi cari

GINO ROMAGNOLI

Lo comunicano la moglie Rita Bal-
ducci, le fi glie Roberta e Lorella, i 
generi Mario e Fernando, i nipoti, 
Alessio, Chiara, Flavia, Samuele, 
Sara, i fratelli, le cognate, il cogna-
to, i parenti tutti.

Marchigiano

Lunedì 13 dicembre, 
è mancato all'affetto dei suoi cari

PRIMO BRESCINI

Lo comunicano la moglie Lina, i fi -
gli Alberto e Giuseppina, la nuora 
Daniela, il genero Fabio, le sorelle 
Oretta e Pina, i nipoti Andrea, Mat-
teo, Sofi a e Diego, i cognati ed i 
parenti tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

DELIA LEOMBRUNI
ved. BURZELLA

Mercoledì 22 dicembre alle ore 18 
verrà celebrata la S.Messa nella 
Chiesa B.M.V. della Misericordia

Cinque anni mi distanziano da te!
Questa frattura, pur oggettiva e 
irreversibile, non è stata divisiva 
per noi.
Infatti dal momento in cui mi sei 
stata data per mamma, lo saresti 
stata al di là di ogni tempo, di ogni 
luogo di ogni legge fi sica: lo saresti 
stata comunque!
E’ talmente vero che, in questa “so-
spensione”, non si è mai interrotta 
la mia percezione di te, come non 
è mai venuto meno il mio sentire 
l’amore delicato e profondo, tene-
ramente traboccante, donatomi fi n 
dal primo istante, respirato giorno 
dopo giorno, tanto da nutrire e 
rendere bella la mia anima che lo 
trattiene quasi gelosamente e pre-
murosamente, se ne prende cura 
in attesa dell’incontro defi nitivo, 
come vuole la nostra speranza e 
come insegna la nostra fede cri-
stiana.

Silvana

RICORDO

 ALFREDO LEPORONI

Mi faccio portavoce di tutta la fa-
miglia per ringraziare l’immensa 
schiera di amici, parenti, cono-
scenti che in questi giorni ci hanno 
dimostrato tutto il loro affetto pro-
fondo e sincero, vivendo insieme a 
noi questo momento così doloroso 
per la perdita del nostro amatissi-
mo Alfredo.
Raccontare chi è Alfredo è facile: il 
fratello alternativo, imprevedibile, 
quello che “una ne pensa e cen-
to ne fa”, quello che non sai mai 
dove sta, col cellulare quasi sempre 
spento.
L’inventore, il geniaccio che, con le 
sue mani abili e la sua mente cre-
ativa, manipola, ricicla e trasforma 
qualsiasi materiale: ferro, acciaio, 
legno in oggetti unici, belli e fun-
zionali.
Ma anche l’amico, il fi glio, il fra-
tello, il marito e il padre dal cuore 
grande e puro, di poche parole ma 
concreto nei fatti, che apprezza e 
mai giudica, sempre disponibile.
C’è un guasto? Chiamo Alfredo.
C’è una festa e c’è Alfredo, ci si di-
verte, si sta in allegria con le sue 
battute spiritose, i suoi show im-
provvisati, mai banali né volgari.
Ci lascia in eredità il suo stile di vita 
semplice, essenziale, a volte quasi 
selvaggio.
Il suo amore per la natura, il suo 
coraggio nel mettersi alla prova in 
sport estremi, la positività nell’af-
frontare i problemi contingenti, la 
disponibilità totale e gratuita verso 
chi ha bisogno di lui.
Grazie, Alfredo!
Buona Strada!
Fabriano, 7 dicembre 2021

Tua sorella Brunella

ANNIVERSARIO

In occasione del 10° anniversario
della nascita al cielo di

ALDO MERLONI
I familiari invitano a partecipare 
alla S.Messa che si terrà sabato 18 
al Collegio Gentile alle ore 16.

Tutti coloro 
che gli vogliono bene

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 21 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amato
REMO MEZZOPERA

I familiari ed i parenti lo ricordano 
con affetto. S.Messa martedì 21 di-
cembre alle ore 18. Si ringraziano 
quanti si uniranno alle preghiere.
"Non ci sarà addio fi no a quando 
saranno presenti i ricordi".

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.DONATO
Giovedì 16 dicembre

ricorre il 24° anniversario
della scomparsa dell'amato

GUERRINO GUGLIELMI

La mamma, la moglie, il fi glio Gior-
dan, il fratello ed i parenti lo ricor-
dano con affetto. S.Messa domeni-
ca 19 dicembre alle ore 11.30. Si 
ringrazia chi si unirà alle preghiere.

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore

Domenica 19 dicembre

a ricordo di

ARISTIDE e MARIA MERLONI

Sarà celebrata la S.Messa alle ore 18.30 presso

la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno alla 

funzione e si uniranno alle preghiere in memoria 
di tutti i defunti della famiglia Merloni

ANNIVERSARIO

Sabato 18 dicembre
ricorre il 14° anniversario 

della scomparsa dell'amato

ENRICO SAGRAMOLA

La moglie Francesca ed i parenti 
tutti lo ricordano con affetto. Ss. 
Messe sabato 18 dicembre alle ore 
8 nella chiesa di San Luca e alle 
ore 18 nella chiesa della Sacra Fa-
miglia.
Caro Enrico, sono trascorsi 14 lun-
ghi anni da quando non ci sei più. 
Mi manca guardarti nei tuoi occhi 
blu, ridere insieme, vivere la quo-
tidianità con te. Nessuna parola 
potrebbe mai spiegare il vuoto che 
sento. Eppure, grazie alla mia fede 
in Dio, so che tu e Gabriella mi sie-
te vicini, e che condividete con me 
ogni gioia e ogni dolore, senza mai 
lasciarmi sola. Ti amo tanto.
Tua per sempre.

Francesca

ANNUNCIO
Domenica 12 dicembre, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

MARIA FERRI
ved. BALDONI

Lo comunicano i fi gli Vittorio e Enri-
co, le nuore Luisella e Katia, i nipo-
ti, Sara, Michela, Giulia, la sorella 
Ivana con Renato, i cognati France-
sco e Paolo con Antonietta, i nipoti, 
i parenti tutti.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 8 dicembre, a 97 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

IOLE CURZI
ved. CAPPELLINI

Lo comunicano il fi glio Palmiro, la 
nuora Marina, i nipoti Chicco e Fa-
biola, Diego e Alessia e Mirco e Car-
men, i pronipoti Melissa, Massimi-
liano, Edoardo, Emanuele e Aurora 
ed i familiari tutti.

Belardinelli

ANNIVERSARIO

CHIESA della MISERICORDIA
1° anniversario 

della scomparsa dell'amato
DELFINO BOCCI

23/12/2020
"Stringiti a me, abbandonati a me, 
sicura. 
Io non ti mancherò e tu non mi 
mancherai.
Troveremo, troveremo la verità se-
greta su cui il nostro amore potrà 
riposare per sempre, immutabile"

(Gabriele D'Annunzio)

L'amore e il ricordo uniranno sem-
pre. La famiglia ringrazia quanti si 
uniranno a loro nella preghiera e 
nel ricordo. S.Messa mercoledì 22 
dicembre ore 18.

ANNUNCIO

Sabato 11 dicembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EMILIA FILLIRINI
Lo comunicano il fratello Agosti-
no con la moglie Anna Palombi, la 
sorella Vincenza, le nipoti Maria e 
Giuseppina, i parenti tutti e l'amica 
Graziella.

Marchigiano

ANNUNCIO

Mercoledì 8 dicembre, a 93 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

ROSA SPREGA
in PAOLUCCI

Lo comunicano il marito Ugo, il fi -
glio Luigino, la nuora Sandrina, i ni-
poti Genni e Paolo, la sorella Valeria 
ed i parenti tutti.

Bondoni

ANNUNCIO

Mercoledì 8 dicembre, a 89 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

EZIA AGOSTINELLI
ved. FUGIANI

Lo comunicano i fi gli Enrico e Au-
gusto, la nuora Elisabetta, i nipoti 
Martina, Viola, Edda, Marco, i pa-
renti tutti.

Marchigiano

ANNIVERSARIO

CHIESA di S.MARIA
Giovedì 23 dicembre
ricorre l'anniversario

della scomparsa dell'amata

ANTONIA BALDONI

Il fi glio, la nuora, i nipoti ed i paren-
ti la ricordano con affetto. S.Messa 
domenica 26 dicembre alle ore 
11.30. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN GIUSEPPE LAV.
Nel 3° anniversario

della scomparsa dell'amato

FRANCO TRONTINO

la moglie, le fi glie, i generi, i nipoti, 
la sorella e i parenti tutti lo ricor-
dano con grande affetto. S.Messa 
sabato 18 dicembre alle ore 18.30.
Si ringrazia chi si unirà alle pre-
ghiere.

ANNIVERSARIO

Giovedì 23 dicembre 
ricorre il 3° anniversario 

della scomparsa dell'amato

VALDIMIRO PETRUCCI
La moglie ed i fi gli lo ricordano con 
affetto. Si ringrazia chi si unirà alle 
preghiere.

ANNIVERSARIO

CHIESA di SAN NICOLO'
Giovedì 16 dicembre ricorre il 1° anniversario della scomparsa dell'amato

ELVIO DAVID
e il 10° anniversario dell'amata

GABRIELA DOTTORI in DAVID

I familiari tutti li ricordano con immenso affetto nella Messa di sabato 18 
dicembre alle ore 18.30. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
"Abbiamo perso la vostra presenza ma il vostro ricordo sarà sempre nei 
nostri cuori".

ANNIVERSARIO

SANCOVIC ELENA IOLANDA
(Rina)

19/12/2020

E' un anno che te ne sei andata. 
Ci hai lasciato la tua energia nel 
vivere e il grande bene che ci hai 
voluto. 

Con tanta nostalgia i tuoi nipoti 
Carla, Tiziana, Sergio, 

Francesca, Luca, 
Dario e Marta

Gli annunci vanno portati 
in redazione, entro il martedì mattina

ANNUNCIO

Domenica 12 dicembre, a 75 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

GIAMPIERO FIORANI

Lo comunicano la moglie Albina, il 
fratello Benito, la sorella Silvana, 
le cognate, i nipoti, gli amici ed i 
parenti tutti.

Bondoni
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di GIANCARLO CASTAGNARI

La Fondazione Fedrigoni 
Fabriano-Storia Scienza 
Arte della Carta nel 2013, 
allora denominata Istituto 

di Storia della Carta e delle Scien-
ze cartarie Gianfranco Fedrigoni 
(Istocarta), pubblicò l’XI volume 
della collana di “Storia della Carta” 
fondata nel 1986 dalla Pia Università 
dei Cartai con il titolo Le cartare di 
Fabriano. Società Donne Lavoro 
nei tempi della città della carta. 
Un libro collettaneo che sonda la 
società fabrianese per valutare la 
presenza delle donne nella realtà 
locale e ricostruire il loro ruolo in un 
centro caratterizzato da una secolare 
attività manifatturiera a prevalente 
indirizzo cartario. Un’analisi di 
genere (gender history) che indaga 
sul protagonismo femminile rappor-
tato al comportamento dell’uomo e 
al contesto geo-culturale e socio-
economico ricostruendone in grandi 
linee il percorso storico dal Medio-
evo all’età contemporanea. Nel suo 
insieme l’opera raccoglie i risultati 
di ricerca delle fonti che mettono 
in luce un settore che arricchisce la 
storiogra� a locale in modo originale.
Nel 1913 a Fabriano viene istituita 
la Scuola del “Buon Governo della 
casa” per le operaie delle Cartiere 
Miliani con lo scopo di impartire 
alle alunne l’educazione morale 
necessaria per l’adempimento dei 

Il “Buon Governo 
della casa” scuola 
per l’emancipazione 
della donna

doveri verso la famiglia e la società. 
L’encomiabile iniziativa si deve a 
Giovanni Battista Miliani (1856-
1937), sostenuto dalla sorella Anna 
(1863-1950) coniugata con il conte 
Ciro Vallemani.
All’inizio del XX secolo il problema 
dell’emancipazione femminile apre 
un dibattito anche nella stampa 
periodica locale. «Il Popolare», 
settimanale democratico diretto 
dall’anarchico Virgilio Virgili (1864-
1938), in un articolo del 23 marzo 
1909 contesta la continua assunzio-
ne, da parte delle cartiere locali, di 
fanciulle e giovanette adolescenti, 
mentre le domande dei maschi 
vengono cestinate. Virgili fa notare 
che le ditte imprenditrici impiegano 
molte femmine, pagate in media 
una lira al giorno, e in� ne auspica 
che, per il bene delle famiglie, pel 
progresso sociale, è desiderabile che 
le donne anziché essere oggetto di 
ingorde speculazioni industriali si-
ano brave massaie. buone educatrici 
delle famiglie. 
Il mazziniano Pietro Castagnari 
(1856-1906), presidente della Con-
federazione Operaia Democratica 
e fondatore nel 1891 del periodico 
«L’Indipendente», scrive un “bozzet-
to sociale”, in difesa della donna, in-
titolato Maria, drammatica storia di 
una ragazza madre, pubblicato dalla 
Tipogra� a Gentile nel 1880, quando 
il ventitreenne, autore, in qualità di 
maestro, insegnava nella scuola ele-

mentare di Serradica di Fabriano.  «Il 
Popolare» del 27 febbraio 1909 esce 
con un articolo, � rmato da Onofrio 
Angelelli (1870-1938), leader del 
movimento operaio cartario, in dife-
sa delle ragazze madri che venivano 
licenziate e destinate a vivere senza 
un futuro perché private del posto 
di lavoro e dell’onore. All’articolo 
dell’Angelelli segue una nota di 
redazione del periodico per invitare 
l’On. Miliani, che apertamente si di-
chiara sostenitore del femminismo, 
a provvedere quanto l’articolista 
suggerisce. A Fabriano la condizione 
delle donne che lavorano alimenta la 
questione dell’emancipazione fem-
minile e la necessità di migliorare 
le loro condizioni. La Scuola del 
“Buon Governo della casa” infatti 
ha lo scopo di impartire alle alunne 
l’istruzione professionale accom-
pagnata dalla applicazione pratica 
per addestrarle nei più necessari 
lavori che la donna deve conoscere 
ed eseguire. Il programma del corso 
prevede l’insegnamento della lingua 
italiana, dei doveri morali, dei diritti 
civili, dell’aritmetica, della contabi-
lità, dell’economia domestica, dell’i-
giene della persona, del disegno ap-
plicato ai lavori. Vengono impartite 
anche lezioni di cucito a mano e a 
macchina, di rammendo, di sartoria, 
di arte culinaria. Gli incarichi di 
docenza sono af� dati alle maestre 
Anna Di Stefano, Dirce Mulinelli 
e Polloni. Le alunne dispongono di 

due ore quotidiane sulla giornata di 
lavoro senza variazioni di salario e 
a � ne corso ottengono un attestato 
con i risultati degli esami sostenuti.
Anima dell’iniziativa è la contessa 
Anna Miliani Vallemani che nel 
1920 pubblica un interessante re-
soconto della attività svolta dalla 
scuola, che si chiuderà nel 1924. «Il 
Popolare» e «L’Azione» seguono 
l’attività della Scuola che la fon-
datrice, con valide e documentate 
argomentazioni, vuole potenziare 
per riconquistare la donna alla casa 
per farne una buona faccendiera fra 
le domestiche pareti, per fornire 
quel corredo di conoscenze utili 
anzi necessarie per l’odierno vivere 
civile, per sentire altamente la sua 
missione nella famiglia e nel paese 
che aspettano da lei un più ef� cace 
concorso per il miglioramento � sico 
e morale delle generazioni future. 
Rileva inoltre con rammarico che fra 
le “cartare” ci sono tante analfabete 
che sentono vergogna del loro stato 
di inferiorità e della mancanza di 
istruzione dovuti alla necessità im-
pellente di trovare un’occupazione 
in tenera età, e tiene poi a precisare 
che se da un lato vi sono operaie 
per le quali il � ne da raggiungere 
è l’apprendimento di tutte quelle 
cognizioni e lavori necessari alla 
vita della famiglia, dall’altro vi è 
la Società della Cartiere che attra-
verso la Scuola e in corrispettivo 
di essa mira più lontano; mira cioè 

ad elevare la mentalità dell’operaio 
e riformare il costume a volgerne 
l’intelligenza verso la luce di quel 
minimo di sapere che è pur la porta 
delle ampie vie della vita. Per la re-
altà dell’epoca questa è una visione 
avveniristica del rapporto padrone 
e operaio dipendente, ma nella 
vita pratica, nonostante la presenza 
vivace delle organizzazioni dei la-
voratori, il paternalismo padronale 
è una consuetudine che si manifesta 
apertamente. «L’Azione» del 29 
agosto 1915, nel riportare l’esito 
degli esami che hanno avuto luogo 
nella Scuola del “Buon Governo 
della casa”, termina il suo commento 
con questa esclamazione: Quanto 
guadagnerebbe la civiltà dei popoli 
se tutti gli stabilimenti industriali 
organizzassero di queste scuole, 
sull’esempio delle Cartiere Miliani, 
e se tutte le giovani cartaie potessero 
avere una “Patrona” con amore e ab-
negazione e modestia come la nostra 
muni� ca contessa Vallemani! Una 
donna che è stata protagonista della 
cultura locale e che molti fabrianesi 
hanno stimato e ricordano per la 
sua intensa attività umanitaria, per 
le sue azioni di bene� cenza e la sua 
opera nelle associazioni cattoliche. 
Romualdo Sassi nel “Chi è?” fa-
brianese la presenta come donna di 
alacre intelligenza, di vasta cultura, 
di intensa attività,  che  favorì con 
interesse anche gli studi di storia 
locale.  

In libreria da questa settimana, come ottima strenna di Na-
tale per ragazzi e adulti, trovate un fresco e illustratissimo 
volumetto di Renato Ciavola: “La Leggenda di Ts’ai Lun”, 
l’uomo della carta.
Il libro si inserisce fra gli altri che Renato sta dedicando a 
Fabriano e al suo prodotto più famoso, la carta, alla cui storia 
secolare siamo tutti legati. Un altro libro che parla di carta, 
come quello che è sempre disponibile in libreria da alcuni 
anni, “Fabriano e la Carta” in italiano e in inglese. Ma questo 
nuovo ha una particolarità: narra le origini del prezioso pro-
dotto attraverso una storia, quella di un personaggio mitico 
che tutti coloro che si intendono dell’argomento conoscono: 
Ts’ai Lun.
Come nasce questo ennesimo volume, Renato?
Questo è proprio una storia, narrazione pura, stampato su 
pagine completamente illustrate. In realtà volevo farlo in 
collaborazione, con un illustratore, ma i giovani amici del 
settore che lavorano a livello nazionale sono tutti molto im-
pegnati… chi vive di questo lavoro deve dedicarsi mattina 
e sera. Così, alla � ne ho deciso di fare tutto io, come per il 
volume pubblicato con “L’Azione” “Luoghi, Storia e Storie 
di Fabriano”.
È stato impegnativo, immagino...

La Leggenda di Ts’ai Lun
Il nuovo libro di Renato Ciavola a Fabriano

Beh, sì. Fare 
tutto da soli, 
ideare ,  pro-
gettare il li-
bro, illustrare, 
i m p a g i n a r e , 
ricorreggere, 
è  un lavoro 
estremamente 
impegnat ivo 
che necessità 
di lucidità e 
controllo continuo nei passaggi. Ho deciso l’estate scorsa 
e mi sono gettato a capo� tto nel lavoro nonostante fossi 
impegnato in altre cose come al solito. Ho appro� ttato di un 
momento di “quasi calma” e non mi sono fermato � nché non 
l’ho mandato in stampa proprio in questi giorni.
E la storia?
La storia… La storia parte da una cosiddetta leggenda della 
nascita della carta, quella che si attribuisce a un mitico per-
sonaggio cinese del 105 d.C. Ma io l’ho reinventata a modo 
mio, inserendo situazioni verosimili e descrivendo il processo 
di formazione del foglio di carta proprio sotto forma di narra-

zione, immaginando l’evolversi del pensiero creativo di Ts’ai 
Lun, parlando dei momenti cruciali della scoperta. E poi non 
è una storia che nasce dentro di me solo adesso, ma la prima 
traccia – modi� cata poi mille volte – l’ho scritta diversi anni 
fa. Era l’occasione di una attività organizzata da Elisabetta 
(Chicchi) Cammoranesi che portò a Fabriano un gruppo di 
ragazzi dalla diocesi di Pesaro o giù di lì, eravamo a S. Nicolò. 
Mi chiamò lei per una animazione e io scrissi questa storia 
per quei ragazzi, per parlare di Fabriano e della sua carta, 
disegnando alla lavagna le varie scene. Quella mattina fu un 
vero successo. Così mi dissi che avrebbe potuto funzionare 
anche stampata, specie se illustrata, non si butta via nulla in 
campo creativo. Ma passò del tempo.
E adesso è in libreria
Sì, in realtà oltre la libreria il suo sito ideale sarebbe princi-
palmente il bookshop del 
Museo della Carta e della 
Filigrana, ma nell’attesa 
che ripartano tutti i vari 
servizi del Museo inizia-
mo dalle librerie fabria-
nesi. Facciamo rivivere 
l’uomo a cui, almeno la 
tradizione antica, deve 
questo prodotto mera-
viglioso che chiamiamo 
“carta”, o ZHI, parola 
con cui i cinesi indicano 
anche la seta.
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Rita Vitali Rosati ha convocato poeti, critici e musicisti facendo domande

Prima e dopo Covid, 
c'è... il crowdfunding

di ALESSANDRO MOSCÈ

Un libro che è un incontro

Il tempo dell'isolamento può 
essere vissuto come una prova

Rita Vitali Rosati ci insegna 
che la fotografia d’arte, la 
performance, la provoca-
zione e la letteratura han-

no qualcosa in comune. Non solo 
perché rappresentano uno spaccato 
della realtà così come appare e 
come la si interpreta soggettiva-
mente, ma perché spesso da un foto-
gramma nasce l’immaginazione, la 
scintilla che appicca il fuoco. Come 
sappiamo, nel corso degli anni 
Ottanta e Novanta, si è concluso 
quel processo, iniziato negli anni 
Venti, che ha portato a identificare 
la fotografia come una forma d’arte 
autonoma, del tutto scorporata dalla 
pittura attraverso l’assunzione di un 
linguaggio proprio. Rita Vitali Ro-
sati ha seguito brillantemente que-
sta strada. Stavolta, però, l’artista 
d’origine milanese ma fabrianese 
d’adozione, ci ha sorpreso. Trala-
sciando in parte la dominanza della 
fotografia, ha convocato i poeti, i 

critici, i musicisti e ha domandato 
loro, tra il serio e il faceto, cosa 
ne pensassero di temi tanto attuali 
quanto assoluti. Dalla naftalina alla 
luna, edito dall’editore anconetano 
Affinità elettive, è una “chiamata 
alle armi”, come è stato detto, ma 
soprattutto un incontro di sensi e di 
ragione, una matrice emotiva che 
viaggia sul filo del rasoio. E’ come 
se Rita Vitali Rosati si fosse seduta 
a tavola con i suoi sodali e li avesse 
fissati negli occhi. Li ha lasciati 
parlare nelle epigrammatiche frasi 
che distinguono, fulmineamente, 
intuizioni, paure, angosce, gioie, 
specie riguardo l’arte e il suo stato 
di salute. Ne emerge un quadro 
eterogeneo e la speranza, la fiducia 
che la creatività rimanga ancora un 
avamposto insostituibile. Perché 
nella creatività e nella fiducia si 
impara a conoscere, a salvaguardare 
la persona da una massa informe, 
confusa. Dunque siamo di fronte 
ad un libro energico, mai lamento-
so. Se sfoglio per l’ennesima volta 

Dalla naftalina alla luna mi viene 
in mente una considerazione del 
poeta, traduttore e critico svizzero 
Philippe Jaccottet, quando dice: 
“Il problema del nostro animo è di 
aprire dei passaggi segreti nei muri 
piuttosto che ammassare blocchi 
di marmo o edificare templi”. E’ 
proprio quello che sta facendo 
Rita Vitali Rosati, da anni, con le 
sue opere, che offrono l’occasione 
per ispirare sé stessi, per essere un 
vaso comunicante con l’autrice e, in 
questo caso, con gli intervistati. Un 
libro interattivo, anomalo, inedito. 
Il messaggio, qual è? Senz’altro 
la fioritura di un pensiero libero, 
sovrano. La stessa cosa avvenne 
con MemoryCard, che si presentava 
in un’elegante scatola metallica 
contenente cinquanta cartoline, 
una riproduzione fotografica sul 
retro e un racconto stampato sul 
davanti. Le fotografie recavano la 
firma di Vitali Rosati, i brani erano 
di venticinque scrittori di successo. 
Ora come allora un movimento col-

lettivo collauda la collaborazione, 
una politica di affratellamento. In 
una società stereotipata, sfilaccia-
ta, dove le persone sono sempre 
più isolate anche a causa di questa 
maledetta pandemia, Rita Vitali 

Rosati continua con perseveranza 
a cercare l’altro attraverso l’arte. E 
questo è il gesto più autentico che 
racchiude una dimensione civile 
che ogni comunità dovrebbe ritro-
vare al più presto.

Dal libro: “Le mal a l’a^me” 
di Alexandra Puppinck Bortoli. 
Introduzione: “L’acédie, l’oubli 
de l’ame” pp.13-16. Un nuovo 
essere è nato, deve imparare 
tutto. Prendere coscienza che ha 
un corpo, ma anche uno spirito, 
e, sembra, un’anima! Di questi 
tre compagni di vita, chi sarà 
la sua guida? Se, per sfortuna, 
nel suo cammino di vita gli 
capita di dimenticare la sua 
anima, allora si perderà. Vivrà 
il vagabondaggio, l’angoscia e 
la paura, fino alla stanchezza 
del mondo e la stanchezza di sé. 
Il suo corpo e il suo spirito si 
dibatteranno per farvi fronte, Si 
impegnerà in molte strade che 
gli faranno toccare con le dita 
i suoi propri limiti.
Ora, è l’anima che porta, giu-
stamente, al di là dei limiti. 
La dimenticanza dell’anima 
chiude in un universo stretto 
senza risonanza, senza vita, 
in un mondo materiale, di cui 
l’unico scopo inconfessato è la 
ricerca di piaceri rapidi, utili e 
futili. L’anima apre un mondo, 
il mondo sottile dell’inutile, ma 
dell’essenziale.
Ora è l’anima che, giustamen-
te, conduce al di là dei limiti. 
L’essere, come una banderuola 
in balia di venti contrari, si 
agita per ubriacarsi sempre più 
e dimenticarsi, o, al contrario si 
lascia affondare inerte e senza 
forze in ciò che gli antichi 
chiamavano “un torpore oppri-
mente”. Lo sfortunato è allora 
certamente toccato del demone 
dell’acedia.
Per l’eremita nei deserti d’o-
riente o il monaco nella sua 
cella, l’acedia è questo mo-
mento terribile della perdita 
del legame con Dio e del senso 
della sua vocazione. Abbando-
nato a sé stesso, viene preso da 
una agitazione irresistibile o 

da una immensa stanchezza. Non 
curando la nostra anima, conoscia-
mo la stessa sorte di questo povero 
eremita. 
E se la nostra anima fosse malata? 
Malata di essere dimenticata e 
abbandonata. 
Ignorando la sua anima, l’uomo 
contemporaneo si priva della sua 
dimensione spirituale. Questa 
rottura del legame spirituale che 
gli antichi chiamavano acedia, noi 
oggi la chiamiamo maldestramente 
“perdita di senso”. Presentata spes-
so come una malattia, l’acedia è in 
realtà tutta altra cosa: è, all’origine, 
uno dei sette peccati capitali.
E se una parte del malessere della 
società derivasse da questo pec-
cato? Difficile da capire ai nostri 
giorni, dove la semplice evocazione 
della parola peccato ci fa fuggire o 
sorridere, non senza malizia.
Allora, per dimenticare questo 
malessere riempiamo le nostre vite 
di attività, di lavoro, di emozioni, 
di uscite, di amici e di amori. Cer-
chiamo di colmare in noi un vuoto 
che, come un vaso rotto, non si 
riempie mai. 
Che cosa succede quando tutto si 
ferma? Quando un virus venuto 
dalla fine del mondo si impone 
alle nostre vite e le trasforma 
radicalmente? Bisogna rientrare 
in noi e restarvi il più possibile, 
limitare le nostre uscite, le nostre 
attività, i nostri incontri, e mettere 
in secondo piano il nostro lavoro! 
Noi che viviamo al di fuori, sempre 
super impegnati, in una iperattività, 
un iperconsumismo e innumerevoli 
relazioni. Siamo sempre ricondotti 
a casa e incoraggiati a restarvi. Uno 
dei più celebri pensieri di Blaise 
Pascal ci ricorda che la più grande 
disgrazia degli uomini è di non 
saper restare seduti nella propria 
camera. Eccoci costretti! L’espe-
rienza del confinamento che ci fa 
vivere una pandemia, vissuta da 
soli o in famiglia, è straordinaria 

nel senso letterale del termine. 
Un momento nelle nostre vite 
dove il tempo riprende i suoi 
tempi e l’essenziale il suo le-
gittimo posto, dove la nostra 
vulnerabilità è esposta, dove la 
nostra responsabilità è sollecitata 
e i nostri impegni rimandati. 
Confinati nelle nostre quattro 
mura, come monaci, possiamo 
anche noi essere assaliti dal de-
monio dell’acedia e lasciarci an-
dare sopra una discesa scivolosa 
che ci conduce verso il baratro. 
Questo demone sussurra al no-
stro orecchio parole scoraggianti 
che rimettono in questione il 
senso della nostra vita. A che 
pro? Risveglia le nostre paure e 
rivela le nostre debolezze, poi ci 
lascia soli e stanchi. 
Alleggeriti della nostra vita quo-
tidiana e dei suoi divertimenti, 
il tempo dell’isolamento può 
essere vissuto come una prova, 
ma anche come un rivelatore che 
punta il dito sulle incoerenze 
della nostra esistenza e ci ricorda 
l’importanza del nostro legame 
con gli altri e con la famiglia, ma 
anche con la natura e con la vita 
interiore e spirituale. 
Il tempo della chiusura diventa 
allora un tempo di raccoglimen-
to, l’occasione di riaggiustare 
la nostra vita in una prospettiva 
che porti senso e speranza, di 
ravvivare la nostra vita spiritua-
le e prendere cura dell’anima 
propria e di coloro che vivono 
accanto a noi.
Il demone dell’acedia, attac-
candoci, può paradossalmente 
suscitare in noi un risveglio e 
permettere di intraprendere un 
cammino che porti alla gioia. 
Accostiamoci senza paura a 
questo demone: ha delle cose da 
insegnarci su noi stessi, l’anima 
e la vita.

Don Alberto Rossolini
(Traduzione propria)

C’è stato un “prima” e un “dopo” la pandemia, e quel minuscolo tratto che 
ha unito i due estremi, quel piccolo ponte traballante che di colpo ci ha fatto 
sentire più fragili di quel che già eravamo era disseminato di interrogativi, 
paure ed incertezze. Eppure, quel caos, che è coinciso con i primi mesi, si 
è rivelato particolarmente fecondo per la nostra creatività, perché il caos ci 
invita a muoverci, a non fossilizzarci per evitare di esserne travolti. Il caos 
è il tempo dell’azione, non dell’osservazione, è nel “dopo” che si tirano le 
somme. Un’azione nel nostro caso ostacolata dalle mura del nostro confina-
mento. E allora che si fa? Si disegnano arcobaleni, si canta l’inno dai balconi, 
si sfornano crostate. Io ho scritto una lettera ad una sconosciuta residente in 
una Casa di riposo, aderendo ad una di quelle iniziative che all’inizio sono 
proliferate, quelle che miravano a rafforzare la solidarietà tra le persone, 
nonostante l’assenza di contatto fisico. Che miravano a farci sentire “distanti 
ma vicini” e che per un attimo, forse troppo breve, hanno dato nuova linfa 
ai nostri slanci più nobili. Non ero in grado di fornire un aiuto materiale, 
non potevo guarire il dolore fisico di quanti soffrivano ma ho sempre avuto 
una fede smisurata nelle parole, nella loro capacità di lenire gli animi ed è 
a questo che mi sono aggrappata quando ho scritto la lettera. Non ho mai 
saputo se sia stata recapitata, se qualcuno l’abbia effettivamente letta, ma è 
stato quello il germe da cui poi è nato Quel che le mani dicono, il romanzo 
in cui, mesi dopo, quando le acque si sono un po’ calmate, ho voluto pro-
trarre la riflessione su quello che era accaduto e che ancora stava accadendo 
nelle nostre vite. È allora che è nata Annalisa, una delle protagoniste del 
libro, una giovane pittrice di origini argentine in cui si sono materializzate le 
inquietudini che Francesca, l’altra protagonista, proverà a dipanare. Grazie 
ad Annalisa, invece, Francesca tornerà a porsi delle domande, mettendo 
in discussione le sorti a cui si era precedentemente rassegnata. Annalisa, 
quindi, a differenza mia, ha ottenuto una risposta alla sua lettera, anche 
perché senza la corrispondenza con Francesca non ci sarebbe nessuna storia.  
Queste due donne così ferree nella loro volontà sono simili e complementari 
e nonostante lo scoglio generazionale diventano rapidamente preziose l’una 
per l’altra. Si svelano le proprie ombre, le vulnerabilità che la pandemia ha 
messo a nudo, consce del fatto che la loro forza proviene dalla relazione che 
le unisce e che, a ben guardare, sono gli altri la nostra rete di salvataggio. Il 
bisogno che abbiamo degli altri è stato messo a dura prova e per mesi siamo 
stati a digiuno di abbracci, di mani che si toccano e si parlano e vanificano 
il linguaggio. In tal senso, questo romanzo vuole anche essere un’ode al 
contatto umano. Un contatto di cui le lettere fra le due protagoniste sono 
un’estensione, anche se, il sogno di stringere le mani l’una dell’altra è più 
vivido che mai: “Quando veniamo al mondo, siamo ricevuti dalle mani di 
un medico e, se siamo fortunati, subito dopo veniamo accolti dalle tenere 
braccia di una madre. Perciò quando ce ne andiamo è legittimo sperare in 
un simile trattamento. Vorremmo che ci siano le mani di un caro che ci ama 
o almeno di un altro essere umano che ci compatisce, questa volta non ad 
accoglierci ma ad accompagnarci al capolinea, a percorrere quell’ultimo 
metro che ci separa dall’ignoto. Dall’inizio alla fine della nostra esistenza, 
tutto quello che cerchiamo è qualcuno che ci tenga per mano”.
Attualmente potete trovare il mio libro in crowdfunding e sarà pubblicato 
dalla casa editrice Bookabook (Milano) al termine della campagna se arriverà 
a 200 pre-ordini, ovvero se voi lo riterrete meritevole di farsi spazio, almeno 
un cantuccio, negli scaffali delle librerie. Se deciderete di leggerlo, mi auguro 
con tutto il cuore che vi dia almeno la metà di quello che le protagoniste 
hanno dato a me. Il link per partecipare alla campagna di crowdfunding è 
il seguente: https://bookabook.it/libri/quel-le-mani-dicono/. 

Estefania Mejia Negrete
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di ROMUALDO LATINI

L’intervista mai accaduta
Non ho potuto esi-

mermi dal compli-
mentarmi con gli 
organizzatori de 

“L’intervista mai accaduta” 
che hanno portato al Teatro 
Gentile, sabato 4 dicembre, 
questo lavoro che ci ha fat-
to rivivere il personaggio 
Aristide Merloni perché la 
memoria non vada distrutta. 
Di solito non ho molto tempo 
per scrivere, impegnato in 
una attività crescente a Villa 
Gioia, tanto che per porta-
re alle stampe il mio libro 
“L’imprenditore accerchia-
to” ho impiegato più di due 
anni. Il titolo: “L’intervista 
mai accaduta” è tutto un pro-
gramma. Credo che lo stimolo 
all’intervista, per Paolo Nota-
ri sia venuto dai ricordi remoti 
della sua infanzia. Siamo a 
casa Notari all’ora di pranzo: 
è tornato a casa Egidio, il 
padre (primo ragioniere della 
ditta Merloni). ...”bambini, 
lavarsi le mani, …mamma 
butta giù la pasta…“. Cosa 
si fa a tavola? Si parla del 
più e del meno, mai parlare 
male delle persone, è tempo 
sprecato, come diceva nostra 
madre e non abbiamo tempo 
da buttar via. Ancora Egidio: 
”Bambini, come è andata la 
scuola?”  “Lo abbiamo detto a 
mamma” era la solita risposta. 
Inoltre non saranno mancati i 
commenti relativi all’attività 
giornaliera e di come Aristide 
risolveva (e sempre) gli innu-

merevoli, continui, complessi 
problemi dell’imprenditore. 
Per Paolo Notari bambino 
sicuramente nasce il mito...
Poi, da grande,  intrapresa 
l’attività comunicativa e dopo 
aver intervistato personaggi 
importanti come Riccardo 
Muti, Rita Levi Montalcini, 
Margherita Hack non sarà 
mancato irrefrenabile il de-
siderio di ritornare ai ricordi 
dell’oggetto dell’ammirazio-
ne paterna per l’imprendi-
tore Aristide. Avevo letto il 
pregevole libro di Corrado 
Barberis, che tratta la storia di 
Aristide Merloni, ma al teatro 
l’emozione è stata molto più 
forte. Prima dell’inizio dello 
spettacolo, aveva suscitato 
non poche perplessità, la no-
tizia che l’atto unico sarebbe 

durato 90 minuti. I timori 
erano infondati. Il pubblico 
è rimasto incollato alle se-
die per l’interesse suscitato 
dall’intervista. Un ricordo 
sincero, entusiasmante, con 
applausi a scena aperta. Par-
ticolarmente interessante e 
articolata è stata la rievo-
cazione delle varie attività 
dell’imprenditore come Il 
desiderio di portare il lavoro 
nella sua terra e tutti i sacrifici 
conseguenti per raggiungere 
l’obiettivo. Era severo con i 
collaboratori, perché prima 
era severo con se stesso. Sa-
peva quanto era fatica piegare 
le lamiere e tener dritta la 
barra dell’azienda, ma nello 
stesso tempo, se ti compor-
tavi bene, entravi sotto le ali 
protettive della sua famiglia 

allargata. Inoltre seppur non 
condiscendente verso il re-
gime fascista, nel 1943, fu 
nominato presidente della 
Cassa di Risparmio. I politici 
dovevano risolvere i problemi 
come sta succedendo oggi-
giorno e avevano bisogno 
di qualcuno che ne capisse. 
E per concludere è stata 
particolarmente toccante la 
visibilissima emozione di Pa-
olo Notari, quando ha citato 
il padre, il primo ragioniere 
alla Merloni. Bravissimi sia 
l’intervistatore Paolo Notari 
che l’attore Sandro Fabiani 
nelle vesti di Aristide Mer-
loni. Diego Trivellini, come 
al solito, ha fatto orchestra 
da solo. Bravissimo Fabio 
Bernacconi con i ragazzi di 
“Papaveri e Papere”: 90 mi-

nuti passati in un battibaleno.
L’intervista mai avvenuta 
avrebbe meritato una mag-
gior partecipazione, ma in 
questo periodo tutto è falsato.
Ricordi e riflessioni per-
sonali 
Aristide Merloni nativo di 
Albacina, come i nostri an-
tenati e parente alla lontana, 
compare di battesimo e cre-
sima di mio fratello, in quella 
occasione venne Vittorio, 
all’ora di pranzo, a portare in 
regalo una bici a mio fratello.
Aristide, il primo che venne 
a salutarmi al mio ingresso al 
Rotary club all’età di 26 anni 
“Complimenti, così giovane, 
ero un grande amico di tuo 
padre Torello, veniva spesso a 
pranzo a casa mia ed un gior-
no vedendomi pensieroso, 

sarà stato l’inizio del 1944, 
in piena guerra, mi chiese 
“cosa c’è?“. “Un esubero di 
magazzino in questi tempi le 
richieste di bascule si sono 
bloccate”. Quante me ne dai 
per... mila lire? Dopo un ra-
pido calcolo, trentasei, te ne 
do trentasei” affare fatto fu 
la risposta...era garbato, in-
tuitivo, immediato, un amico.
E’ morto sul lavoro. Spinto 
dalla consueta volontà di 
controllare in prima persona, 
l’andamento della produ-
zione, di andare a stimolare 
i suoi collaboratori pur  in 
un giorno festivo. Ho par-
tecipato alla veglia funebre 
di Aristide. La commozione 
era immensa, non c’era solo 
il rispetto, si sentiva che la 
gente gli voleva bene.
 

Un insegnamento prezioso dell’attuale pandemia è l’impor-
tanza dello spazio. Ed in ragione di essa abbiamo declinato 
la riorganizzazione collettiva dello spazio sociale. Lo sanno 
bene le attività commerciali e quelle produttive, come anche 
quelle sportive e culturali. Ma anche il diritto alla salute 
ha luogo in base a relazioni che si attuano nell’ambiente, 
condizionate quindi, dalla configurazione degli spazi. Una 
prestazione, sia essa una visita, un prelievo, una cura, un 
accertamento, viene erogata attraverso una fruibilità che è 
anche spaziale: la localizzazione, l’accessibilità, la rico-
noscibilità del percorso, la bellezza degli ambienti. E così 
anche il diritto alla privacy dipende dai luoghi in cui si 
può esplicitare la relazione medico-paziente: in uno spazio 
dedicato al colloquio adeguato come ambiente, luce, silen-
zio. E ciò vale per lo spazio di degenza: “Una degenza più 
confortevole rappresenta per il malato una condizione per 
una cura più efficiente”, scriveva Le Corbuiser nel progetto 
dell’ospedale di Venezia, ma ancor più vanno menzionati 

gli spazi ambulatoriali dove il flusso quo-
tidiano è almeno cinquanta volte superiore. 
Quindi spazio è uguale ad umanizza-
zione.

Lo spazio svolge anche un ruolo fondamentale nella pre-
venzione per la salute. Sia nell’ampiezza: non sedere qui, 
rispettare un metro di distanza, sala d’attesa riservata a non 
più di X persone; sia nella differenziazione per set clinico, 
percorso Covid, reparto infetti, percorsi puliti e sporchi.
Quindi spazio è uguale a sicurezza.
Alcune prestazioni sanitarie necessitano intrinsecamente 
dello spazio per potersi realizzare. Una Risonanza Magneti-
ca, una TAC, anche se progressivamente più miniaturizzate, 
hanno bisogno di contenitori spaziali dedicati in assenza.
Quindi spazio è uguale a produttività.
Inoltre la percezione della soddisfazione dei propri diritti 
è fortemente condizionata dall’esperienza sensoriale e 
dall’impatto spaziale vissuto dalla persona nell’ambiente 
di cura. E lo stesso ha valore per gli operatori sanitari che 
nello spazio svolgono il loro lavoro quotidiano.
Quindi spazio è uguale a qualità.
Il terremoto ha sottratto d’incanto quasi 5.000 metri quadrati 

Un lavoro teatrale che ha fatto rivivere il personaggio di Aristide Merloni

all’Ospedale Profili. Fortunatamente non spazi di degenza, 
ma comunque spazi indispensabili per assicurare la piena 
funzionalità dell’organizzazione. E dopo quasi 5 anni, nulla 
è dato sapere sul loro destino. Eppure riattivare quegli spazi 
per le attività diurne h12 non sembrerebbe, seppur ad occhi 
non tecnici, un recupero particolarmente esoso. E’ vero 
che al di là dei proclami dei precedenti governi nazionali il 
budget della sanità regionale resta contraddistinto da cro-
nica scarsità di risorse ed è anche vero è che i due miliardi 
riservati al settore dal premier Draghi verranno assorbiti 
dalle necessità della pandemia.E’ pur vero che, derivando 
dall’evento calamitoso, per il Profili dovrebbero esserci fondi 
specifici previsti dai piani di ricostruzione post-terremoto. Se 
poi consideriamo che nel tempo altri spazi del presidio sono 
stati immolati sull’altare del risparmio, sottratti all’attività 
ospedaliera per accogliere strutture territoriali che nelle altre 
città trovano sede al di fuori del nosocomio. Ci è difficile 
veramente capire quale possa essere il futuro del nostro 
ospedale. Il Profili ha bisogno come il pane di questi spazi. 
Recuperarli non è una concessione: è questione di semplice 
diligenza del buon padre di famiglia.

 Officina Politica Fabriano

Siamo a dicembre! In questo 
mese non voglio lasciarmi andare 
a pensieri scontati e superficiali, 
piuttosto, e spero proprio di ri-
uscirci, intendo farmi prendere 
dal suo incanto: dall’incanto che 
il Natale porta con sè, da quel 
calore che invade il cuore, da quel 
candore bambino che ognuno di 
noi vorrebbe riscoprire e che, 
questi giorni più di altri, rendono 
possibile. La mia mente mi ha 
riportato alla grande commozione 
che suscita una culla con quella 
consapevolezza, quasi sbigottita, 
di assistere a qualcosa di grande. 
Cosa può accaderci allora, cosa 
possiamo provare, quando ci 
avviciniamo alla nascita di quel 

Che un impianto di 
riscaldamento si lo-
gori e si guasti rientra 
nell'ordine delle cose 
legate alla tecnologia 
dei nostri tempi. Se 
si rompe in casa è un 
conto, ma se l'inciden-
te riguarda un teatro, 
la stazione o una chiesa è tutt'altra faccenda. Figuriamoci se viene 
a mancare il riscaldamento in una biblioteca pubblica. Essa diventa 
all'istante infrequentabile, sia per gli utenti, sia per chi dentro ci 
lavora. Da ottobre l'erogazione del servizio è ferma per un guasto 
all'impianto della nostra Biblioteca comunale. Al di là della notizia, 
di per sé già gravissima, viene subito alla mente una parola semplice 
e magica: “manutenzione”. Possibile che con tutti i grillini che circo-
lano in Comune non sia venuto in mente a nessuno, a tempo debito, 
tale definizione tecnica? Possibile che in due mesi di richiami e di 
sollecitazioni i cosiddetti responsabili non si siano degnati di un’azione 
mirata alla risoluzione al problema? A questo punto, parlare di Terzo 
Mondo rischia di risultare offensivo per chi vive a quelle latitudini.

Giampiero Donnini

L'incanto che ci regala il Natale
Gesù che con la sua venuta ci ha 
fatto scoprire il senso e la bellezza 
della nostra vita? E… andando ol-
tre, ci ha rivelato prospettive nuove 
dove la nostra esistenza non sarà 
più sottoposta ad alcuna barriera e 
vivrà nell’ amore di Dio. Siamo di 
fronte al prodigio che dà ragione al 
nostro incanto: lasciamoci perva-
dere dallo stupore, scrolliamoci di 
dosso ogni riserva, ogni insincerità, 
ogni apatia, e, davanti a quella 
mangiatoia, oltrepassiamo ogni 
aspetto del male ed ogni bruttura 
del nostro tempo, perché è lì che 
queste sofferenze, potranno essere 
riscattate. Tratteniamo allora il 
nostro sguardo attonito e meravi-
gliato, osserviamoci allo specchio: 

è la meraviglia dei nostri occhi ad 
illuminarci il volto, è quella stessa 
meraviglia ad essere il nostro 
appagamento e la nostra pace. 
Fissiamola dentro di noi, così che, 
ce l’andremo a riprendere, ogni 
qualvolta ne avremo bisogno! Poi, 
ben vengano le nostre tradizioni, 
i cibi succulenti, le vetrine, le 
luci, i doni, i suoni e i colori: 
è bello lo spirito della festa ma 
riconosciamogli la funzione che 
gli è propria, funzione collaterale 
e secondaria che rimanda sempre 
all’evento centrale, straordinario 
e glorioso di quella nascita, che, 
sola, fa scaturire la letizia e la 
gioia del cuore.

Silvana Burzella

La biblioteca 
al tempo 

dei grillini



DIALOGO26 L'Azione 18 DICEMBRE 2021

Sabato 4 dicembre ci ha lasciato il professor Claudio, artista incisore
di ROBERTO STELLUTI

Nel ricordo di Polzonetti

"Il mare (a)", 1968 
acquaforte-acquatinta

Oggi, nel nostro “Bel 
Paese”, anche il mondo 
dell’arte è caratterizzato 
dal culto dell’apparire.

Vediamo mostre sempre più inutili, 
spesso � nanziate da denaro pubblico 
e istituti di credito con l’utilizzo di 
denaro che potrebbe essere � naliz-
zato a sostenere restauri di memo-

rie d’arte, come quelle 
contenute nelle migliaia 
di chiese, molte delle quali chiuse 
perché senza personale di custodia 
o, peggio ancora, perché inagibili 
e pericolanti o nei palazzi monu-
mentali. Purtroppo osservo spesso 
su riviste “d’arte” l’affermazione 
del nulla, del già visto e del banale, 
ne deriva una forte nausea anche 
rispetto alla complicità interessata di 
critici d’arte, a volte anche famosi. 
Ecco, ho voluto fare questa premes-
sa per parlare di Claudio che ci ha 
lasciato sabato 4 dicembre.
Claudio, insegnante, incisore, pit-
tore e maestro di prospettiva si è 
sempre posto, anche per una sua 
naturale riservatezza, in contrap-
posizione a tutto questo mondo. 
Era l’esatto opposto, la negazione 
dell’apparire e del culto dell’im-
magine. Ho conosciuto Claudio nel 
dicembre del 1968 ed ho iniziato 
subito a frequentare il suo studio con 
i due enormi � nestroni all’interno 
del palazzo Lolli-Cerbelli-Benigni 
in via Gentile da Fabriano, avanti 
al Teatro Gentile. Accanto vi era lo 
studio del prof. Ennio Gaoni, altro 
illustre artista, dimenticato da questa 
nostra città. Nel 1968 nasceva Cri-
stina e nel 1969 nasceva Pierpaolo, 
i � gli di Claudio e Nanda.  A tutti 
e tre dedico questo mio ricordo. Da 
lui, in quegli anni, ho appreso le 
prime nozioni dell’incisione, con 
enorme pazienza mi insegnava le 
varie tecniche calcogra� che.

Claudio direttore 
della Pinacoteca
Ho assiduamente frequentato Clau-
dio nel periodo 1976/81 quando fu 
nominato Direttore della Pinaco-
teca di Fabriano. Ero il suo vice 
e nel Comitato Direttivo vi erano 
la Professoressa Adria Profili e 
la signora Paola Vallemani. Mi 
incontravo con lui anche due volte 
al giorno per valutare come e con 
quali modalità poter dare un nuovo e 
decoroso assetto alle  opere esposte. 
Infatti � no al 1976 la Pinacoteca 
aveva un’enormità di problemi: 
dall’impianto di allarme assente, al 
custode condiviso con la Biblioteca 

e che poteva aprire la Pinacoteca 
solo un’ora alla settimana dalle 11 
alle 12 della domenica, dalle molte 
opere che necessitavano di restauro 
e di una esposizione cronologi-
ca all’impianto di illuminazione. 
Questa situazione di incuria non 
era certamente addebitabile al prof. 
Gaoni che aveva rivestito il ruolo 
di Direttore in quegli anni, bensì 
alle passate amministrazioni che 

non si erano mai fatte carico, disin-
teressandosene completamente, di 
queste problematiche. Una svolta 
fu data dall’assessore Giancarlo 
Teatini e dalla tenacia di Claudio 
direttore, con molte dif� coltà qual-
cosa iniziava a muoversi. Ricordo 
che per qualche periodo, in segno 
di protesta nei confronti degli im-
pegni presi dall’amministrazione 
e non mantenuti, si era deciso di 
chiudere la Pinacoteca. Una protesta 
non capita da alcuni che muovevano 
critiche sulla chiusura indebolendo 
in questo modo le nostre richieste 
nei confronti dell’amministrazione. 
In realtà sono convinto che quelle 
chiusure strategiche siano servite, i 
meriti poi sono andati ad altri, come 
spesso avviene. Voglio precisare, 
potendolo anche documentare, che 
nei periodi di chiusura venivano ese-
guiti i restauri di alcune opere, non 
solo custodite nella Pinacoteca, ma 
anche in alcune chiese fabrianesi.
Tutto questo in concerto con la So-
printendenza di Urbino diretta allora 
dal Dott. Dante Bernini. 

Claudio insegnante
Ripercorrendo l’attività di insegnan-
te svolta da Claudio, ricordo che nel 
triennio '65-'67 ha insegnato educa-

zione artistica nelle scuole medie di 
Prato, poi nel 67/70 il mitico prof. 
Francesco Carnevali di Urbino, arti-
sta e cofondatore dell’Istituto d’Arte 
di Urbino comunemente chiamata 
Scuola del Libro, lo chiamò ad in-
segnare prospettiva e geometria alla 
facoltà di Magistero, sempre nella 
città feltresca. Poi, dal 1973 � no al 
2011, ha insegnato prospettiva e ge-
ometria all’Isia (Istituto Superiore di 
Arti Gra� che), contemporaneamen-
te insegnava educazione artistica, 
come la moglie Nanda Antolini, 
nelle scuole medie di Fabriano.  
All’insegnamento ha dedicato tutta 
la vita, con estrema generosità e 
dedizione. Dalla frequentazione 
di Urbino ne derivò una rete di 
conoscenze con tutto quel mondo 
artistico che gravitava in quegli 
anni intorno all’Istituto d’Arte della 
città, in particolare ebbe un legame 
speciale con l’artista Walter Piacesi 
che negli anni '60-'70 insegnava cal-
cogra� a all’Istituto d’Arte. Grazie a 
Claudio, ho conosciuto Piacesi ed 
ho avuto modo di sviluppare con 
lui un legame profondo di amicizia 
e di stima reciproca.

Claudio artista, incisore
Ora voglio parlare di Claudio arti-
sta, incisore, delle sue opere. Poco 

si sa di questa sua attività, quasi 
nascosta che raramente mostrava.  
Le sue prime lastre risalgono alla 
� ne degli anni 50, sono soprattutto 
acqueforti a tratto, prevalentemente 
nature morte, paesaggi di Fabriano 
e della nostra campagna, studi di 
� gure e di interni. In quel periodo 
Claudio era fortemente in� uenzato 
da Giorgio Morandi e dalle incisioni 
melanconiche di Giuseppe Viviani 
ma direi che il suo amore sia stato, 

da sempre, l’opera di Piero della 
Francesca e di Paolo Uccello. 
E come poteva essere diversamente 
visto il suo innato attaccamento alla 
prospettiva scienti� ca! Nella secon-
da metà degli anni 60 aveva inventata 
una tecnica che oserei dire pazzesca, 
assai dif� cile da far capire a chi non 
ha dimestichezza con l’incisione e 
sulla quale non ritengo di dilungarmi 
perché veramente troppo tecnica e 
articolata. Ma credetemi, una vera 
follia, una procedura dif� cilissima, 
adatta e conforme alla sua innata 
perizia, al suo spirito metodico e 
paziente.
Successivamente troviamo nelle 
sue opere, anche pittoriche, visioni 
surreali e oniriche che ricordano 
molto alcuni � lm di Federico Fellini, 
come, ad esempio, l’atmosfera che si 
coglie nel � nale de “La Dolce Vita” 
con Mastroianni e la dolce ragazza 
bionda, o soprattutto nel � nale di “8 
½” quando compare sulla spiaggia la 
struttura con i veli agitati dal vento. 
Claudio mi ha confessato più volte 

di amare Fellini e credo che questo 
amore lo abbia trasposto su alcune 
lastre come quelle delle serie “sul 
mare all’orizzonte” con le strutture 
e i drappi al vento. E altri soggetti 
ancora: la perfetta plasticità delle 
conchiglie, della radice marina, di 
un cardo o di una gabbia vuota. 
Tutto assume un sapore meta� sico, 
con il mare onnipresente lontanis-
simo sullo sfondo o minaccioso in 
primo piano. I suoi innumerevoli 
studi prospettici realizzati a punta di 
lapis, a tempera o a china: fabbriche 
dismesse, complessi studi scenogra-
� ci che sembrerebbero preparatori 
e realizzati per scenogra� e teatrali. 
Aveva una inesauribile voglia di 
sperimentare, di fare, il tutto con 
una tenera follia. Teneva tutto per 
se. Spesso gli dicevo che la lampada 
non si colloca per terra ma in alto sul 
moggio perché risplenda la luce! Lui 
si scherniva e indietreggiava.

Auspicio � nale
Tutte queste opere o una selezione 
di esse andrebbero catalogate e 
mostrate al pubblico con una mostra 
decorosa e un catalogo degno curati 
da un serio critico. Claudio non ha 
mai esposto a Fabriano, nonostante 
personalmente abbia sollecitato in 
più di una occasione una sua mostra 
anche nel periodo in cui era malato. 
Ne ho parlato con Istituti e persone 
che potrebbero � nanziare ma � nora 
nulla di fatto. Al riguardo ricordo 
ciò che ho scritto nella premessa di 
questo articolo. Dopo la sua morte 
spero che si trovi il modo e soprattut-
to la volontà di dare riconoscimento 
a Claudio per quello che ha fatto e 
per la persona che è stata. Ha inse-
gnato l’arte e l’ha saputa far amare a 
generazioni di studenti.  Ora sarebbe 
bello che � nalmente una sua mostra 
fosse realizzata a Fabriano, dove non 
ha mai esposto, mostra che, magari, 
potrebbe essere trasferita ad Urbino, 
città con la quale ha avuto sempre 
molto a che fare. Io lo immagino, 
ora, duellare a suon di squadra, di 
riga, di compasso e di appuntita ma-
tita con i suoi miti di sempre: Piero 
della Francesca e Paolo Uccello. 
Non è dato sapere chi vincerà!

"Conchiglia", 1968
acquaforte-acquatinta

"Dietro il mare, una nuvola", 1975 acquaforte-acquatinta
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SPORT

di LUCA CIAPPELLONI

Il Fabriano Cerreto perde 1-3 lo 
scontro diretto casalingo contro 
l’Urbino e al termine del match 

l’allenatore Simone Pazzaglia rassegna 
le dimissioni. 
Al suo posto siede in panchina da 
mercoledì, quando i biancorossoneri 
hanno disputato, oltre i nostri tempi di 
stampa, la partita di Coppa Italia contro 
il Fossombrone, Gianluca Giacometti. 
Il 47enne tecnico cartaio fu allenatore 
del Fabriano Calcio nel triennio 2009-
2012, nel campionato di Promozione, e 
ora torna a guidare una squadra senior 
dopo diverse stagioni in cui si era 
dedicato ai settori giovanili. Oltre ad 
aver lavorato con le formazioni baby 
di Fortitudo e Fabriano nei primi anni 
duemila, Giacometti si è occupato dei 
vivai di Matelica e Gubbio, con cui 
ha maturato l’ultima esperienza, con-
clusa nella scorsa stagione in qualità 
di responsabile tecnico. Ora si mette 
alla guida di un Fabriano Cerreto in 
dif� coltà sul piano dei risultati, avendo 
ottenuto appena una vittoria nelle prime 
13 partite di campionato e che si trova 
in penultima posizione, virtualmente 
retrocesso. 
Dal mercato potrebbero arrivare altri 
elementi, dopo che il primo colpo della 
sessione invernale è stato Stefano Del 
Sante, centravanti classe 1987, cresciu-
to nei settori giovanili di Perugia e Fio-

Fabriano Cerreto: ecco
mister Giacometti

Nuovo allenatore dopo le dimissioni di Simone Pazzaglia

      
  

FABRIANO CERRETO                       1 
URBINO                                           3

FABRIANO CERRETO - Santini (74’ 
Cesaroni); Salciccia (74’ Pagliari), 
Stortini, Lispi, Fioranelli (74’ Roscini); 
Santamarianova, Marengo, Aquila; Tizi 
(87’ Dolciotti); Ruggeri, Genghini (63’ 
Del Sante). All. Pazzaglia

URBINO - Fiorelli; Nisi, Fontana, 
Giovane, Tamagnini; Morani, Dalla 
Bona, Calvaresi; De Angelis (85’ 
Mattioli); Saine, Mainardi (87’ Renzi). 
All. Ceccarini

RETI - 12’ Saine, 14’ Aquila (r), 20’ 
Fontana, 80’ Calvaresi (r)

CLASSIFICA - Vigor Senigallia 27; 
Forsempronese 26; Marina e Urbania 
21; Jesina, Montefano e Atletico 
Gallo 20; Azzurra Colli, Atletico Ascoli, 
Valdichienti Ponte e Sangiustese 19; 
Porto Sant’Elpidio 16; Urbino e Biagio 
Nazzaro 13; Grottammare 9; Fabriano 
Cerreto 8; San Marco Servigliano 5.

Stefano Del Sante, nuovo innesto

                    CALCIO                                    Seconda Categoria

Argignano sempre in testa:
pareggio d'oro a Palombina

                    CALCIO                                       Prima Categoria

Matelica, è arrivato lo stop
dopo undici risultati positivi

Nell’ultima gara in calendario il protagonista è 
stato il maltempo che ha fermato l’Argignano e le 
altre squadre del girone “D” di Seconda Categoria 
rinviando le gare per impraticabilità su quasi tutti 
i campi della provincia. La classi� ca è rimasta 
quella della scorsa settimana con L’Argignano in 
testa (27 punti) e la Cingolana che si è avvicinata 
a tre punti dopo la vittoria con il Maiolati. 
In precedenza, l’Argignano aveva conquistato un 
altro risultato positivo sul nuovo campo sintetico 
“A. Amadio” di Falconara contro il temibile 
Palombina. Il pareggio (1-1) premia entrambe le 
squadre che si sono s� date a viso aperto ma con 
le difese molto abbottonate. In avvio ci prova 
l’Argignano su punizione per fallo su Sartini, 
Gobbi appoggia per Lucernoni, il cui tiro forte 
lambisce il palo. 
Il Palombina tiene a lungo il possesso palla ma 
solo nella sua metà campo, mentre l’Argignano 
aspetta il momento per colpire, momento che arriva 
al 20’: Carmenati si invola sulla sinistra, entra in 
area dove viene spintonato da due difensori, la 
palla perviene a Pistola ma mentre sta per tirare, 
a porta quasi vuota, l’arbitro � schia il rigore, che 
il capitano Galuppa trasforma con un sinistro 
all’incrocio. Passano pochi minuti e il Palombina 
prima colpisce con un tiro da fuori l’incrocio dei 
pali, poi, sull’azione successiva, pareggia con un 

tiro d’esterno velenoso su cui Latini non può in-
tervenire. Dopo un altro tiro sopra la traversa del 
Palombina, sul � nire del tempo è Carmenati che 
spara alto su assist da fallo laterale. 
La ripresa si apre con Raggi che sostituisce Sagra-
mola e Mecella che va a fare il centrale difensivo. 
L’Argignano inizia con Sartini che svirgola il tiro 
dopo un’azione personale. 
A metà ripresa lancio direttamente di Latini, stop a 
seguire del giovane Cinconze e tiro forte che s� ora 
il palo. Entrano Giannini e Moretti a centrocampo, 
e Bizzarri laterale sinistro al posto di Gobbi che si 
sposta a centrocampo. Al 77’ Pistola va via sulla 
destra e crossa rasoterra, ma Sartini arriva con un 
attimo di ritardo. 
Ancora l’Argignano all’attacco che prova a vincere 
la partita e nell’ultimo quarto d’ora assedia la 
porta del Palombina guadagnando anche diversi 
angoli, ma spedisce alte un paio di occasioni e il 
risultato non cambia. Soddisfazione comunque da 
parte del presidente Mecella e di tutta la società 
per la squadra che è stata in grado di battersi alla 
pari con tutti. 
Ultimo esame prima delle feste, sabato prossimo 
scontro con la Cingolana allo stadio “Spivach”: 
l’Argignano si presenterà senza Latini e Mahmuti 
(infortunati) e Colonna (indisponibile).

s.g.

Dopo undici gare di campionato giocate con un 
“crescendo rossiniano” incredibile con il Matelica
che ha toccato il momento più alto due settimane fa 
dopo aver superato la capolista Tolentino portando 
lo svantaggio a sole due lunghezze raggiungendo 
in graduatoria a quota 25 al secondo posto l’Ap-
pignanese, la squadra di Bartoccetti pur giocando 
un buon incontro è incappata nella prima scon� tta 
stagionale contro un Caldarola (2-1) che sta mie-
tendo settimana dopo settimana vittime illustri. Era 
importante muovere la classi� ca in questo periodo 
e appro� ttare del calo della prima della classe Elfa 
Tolentino che è uscita scon� tta di fronte al proprio 
pubblico dal Camerino. 
Una dodicesima giornata funestata dal maltempo 
con Tolentino e Matelica uscite battute da forma-
zioni in ascesa e con l’Appignanese che ha dovuto 
per causa di forza maggiore rinviare a data da 
destinarsi la gara contro il Pioraco. 
In virtù di tutti questi cambiamenti prima in clas-
si� ca resta l’Elfa Tolentino con 27 punti, a due 
puti a quota 25 seguono Matelica e Appignanese 
con una gara in meno. 
Dietro di loro il Caldarola con 21, poi Pollenza 
e Casette Verdini a 19 punti ma con una gara da 
recuperare. Il Camerino sale a 19 punti dopo aver 
superato l’Elfa.  
Contro il Caldarola, che in queste ultime settimane 

sembra aver trovato la “quadra”, per il Matelica 
non c’è stato niente da fare. I ragazzi di Bartoccetti 
hanno giocato una buona gara. Al 20’ il direttore 
di gara concede la massima punizione che Blade 
trasforma e porta in vantaggio i suoi compagni (1-
0). La reazione del Matelica non si fa attendere e al 
35’ riequilibra il risultato con Albanese (1-1). Nella 
ripresa partita decisa dai locali che al 75’ pescano 
il jolly con una gran bordata dai sedici metri di 
Vendemiati che supera l’incolpevole Sabbatucci e 
regala i tre punti ai suoi compagni. 
La formazione: Sabbatucci, Petroni, Girolamini, 
Ilari, Carletti, Ferretti, Pettinelli (79' Fiorgentili), 
Scatini, Albanese, Ruggeri, Vrioni (79' Aquilanti); 
all. Bartoccetti. 
Nel prossimo turno il Matelica dovrà dimostrare 
tutta la sua forza, infatti i biancorossi saranno di 
scena di fronte al pubblico amico per affrontare la 
pari classi� ca Appignanese che sta viaggiando con 
il vento in poppa e che � no a questo momento ha 
conquistato 25 punti frutto di 8 vittorie, 1 pareggio 
e 2 scon� tte. 
Il campionato è ancora molto lungo, il Matelica sta 
giocando un campionato di vertice, ma per rima-
nere a contatto con le prime dovrà battere questa 
formazione per cercare di non farla scappare di 
nuovo, dopo averla raggiunta con tanta sofferenza. 

a.c.

rentina. Per lui poi diverse stagioni in C 
fra Varese, Mantova, Pavia, Lecco, Juve 
Stabia e Lucchese, e in� ne in D con 
Prato, Forlì, Cannara e Bastia. Questa 
stagione l’aveva iniziata alla Sinalun-
ghese, in Eccellenza Toscana. Ha fatto il 
suo esordio nell’ultimo spezzone contro 
l’Urbino, una partita in cui il Fabriano 
Cerreto ha denunciato i suoi limiti di 
organico, complici le tante assenze per 
infortunio (out Crescentini, Buldrini, 
Lattanzi, Montagnoli e Pagliari in 
condizioni precarie). L’Urbino sblocca 

al 12’ con Saine che vince un doppio 
contrasto su Lispi e Fioranelli e batte 
Santini, fra le recriminazioni locali per 
un sospetto fallo per gioco pericoloso. 
I biancorossoneri reagiscono e trovano 
dopo un minuto e mezzo il pari: Aquila 
entra in area, è atterrato da Fontana 
e dal dischetto lui stesso pareggia 
spiazzando Fiorelli. L’Urbino però si 
rimette subito al comando: punizione 
di De Angelis e sul secondo palo sbuca 
lo stesso Fontana che si riscatta con 
la scivolata dell’1-2. La reazione dei 

locali è � ebile e l’Urbino legittima il 
vantaggio s� orando il tris con Mainardi 
al 34’, chiuso da Santini. 
Il Fabriano Cerreto prova senza esito a 
rendersi pericoloso nella ripresa, allora 
l’Urbino ne appro� tta in contropiede 
per calare il tris: Saine sfugge al baby 
Roscini e si guadagna il rigore, trasfor-
mato da Calvaresi. 
Dopo la partita di Coppa Italia, curio-
samente i biancorossoneri giocheranno 
anche in campionato contro il Fossom-
brone, in trasferta, domenica alle 14.30.

                    CALCIO                                                                                      Eccellenza

Mister Simone Pazzaglia 
si è dimesso

Il nuovo allenatore 
Gianluca Giacometti
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  La Scherma Fabriano

è... regina di spada
Sei atleti del Club Scherma Fabriano sono scesi in pedana alla Coppa 
di Natale di Forlì. La partecipazione mirava a rifinire la preparazione in 
vista della prova nazionale di Ravenna (17-20 dicembre). Le tre Allieve 
in gara  (Ambrosini, Ascani e Zeljkovic) hanno incrociato le lame con le 
esperte pari età romagnole. Fra le Bambine registriamo le ottime prove 
di Eleonora Gregori 
e Vittoria Venturi e 
il  debutto di Fran-
cesco Tritelli. I tre, 
avvicinatisi alla spa-
da da meno di due 
mesi, erano andati 
solo per fare espe-
rienza, ma hanno 
saputo dimostrare 
talento e determina-
zione.  L’esperienza 
sarà utilissima per 
affrontare le impor-
tanti sfide prenatali-
zie di Ravenna.

Il Real Fabriano
ferma la capolista

CALCIO a 5                                                                  Serie C2

E’ un Real Fabriano che 
non ti aspetti quello 
che batte la capolista 

Nuova Ottrano ’98 (6-4) tra le 
mura amiche. Dopo tre sconfitte 
consecutive, dopo tre prestazioni 
sottotono, i “blaugrana” di mi-
ster Francesco Rinaldi suonano 
la campana e piazzano una 
prestazione maiuscola. Partenza 
bruciante di un Real Fabriano 
trasformato che dopo dieci giri 
d’orologio è già avanti 3-0 con 
Sakuta (bolide su punizione), 
Bartolini (bravo a dribblare 
l’estremo difensore e depositare 
in porta da posizione defilata) e 
Centocanti (destro a giro chirur-
gico). In altrettanti minuti però 
arriva la risposta della capolista 
con un contro parziale di tre 
reti tra l’11° e il 20° con una 
doppietta di Jimenez e la rete 
di Carnevali. E’ parità dopo la 
prima frazione di gioco che si 
chiude sul 3-3. Nel secondo tem-
po, dopo un equilibrio durato un 
quarto d’ora, è ancora il Real a 
portarsi avanti grazie a Laurenzi, 
ma la gioia dura poco, perché in 
appena quattro minuti i blaugra-
na vengono riacciuffati da Pa-
nella. Puoi pensare nel crollo 

L'Apd Cerreto
"rimontato"

a Castelbellino

CALCIO a 5                   Serie C1

La squadra di mister Rinaldi impone l'alt
al team di Filottrano; ok anche l'Under 19

Il Real Fabriano di C2
in campo alla palestra Fermi

di LORENZO 
CIAPPELLONI

e invece non è così: è il 54° 
quando Sakuta, freddo davanti 
al portiere avversario, trasforma 
un calcio di rigore. Chiude la 
pratica Stroppa all’ultimo mi-
nuto con il gol che fa esplodere 
il “PalaInferno” e regala al Real 
Fabriano tre punti di importanza 
capitale per morale e classifica. 
Fondamentale allungare la serie 

Il professor Franco Rosei 
compie ottant'anni: 

festa a sorpresa in Comune 

Frenatina dell’Apd Cerreto 
d’Esi nella tredicesima gior-
nata di campionato. I ragazzi 
di mister Amadei, in vantaggio 
1-3, sono stati raggiunti sul 3-3 
a Castelbellino e quindi tornano 
a casa con un solo punto. Ad 
ogni modo restano nelle zone 
alte della graduatoria. Per l’Apd 
sono andati in rete Di Ronza, 
Marturano e Occhiuzzo. La for-
mazione: Tamburrino Federico, 
Di Ronza Simone, Marturano 
Walter Alejandro, Neitsch Gu-
stavo, Graziano Luigi, Favale 
Antonio, Occhiuzzo Jose Jere-

mias, Lo Muzio Antonio, Stazi 
Gianmarco, Caporali Samuele, 
Casoli Davide, Tomassini Ro-
berto. Prossimo match, ancora in 
trasferta, previsto per venerdì 17 
dicembre a Fano contro l’Olym-
pia. La classifica: Cus Macerata 
27; Montelupone 25; Cerreto 
d'Esi e Dinamis Falconara 14; 
Audax Sant’Angelo 23; Trillini 
Auto Jesi e Pietralacroce 22; 
Real San Giorgio 20; Piaccio 
15; Nuova Juventina 14; Futsal 
Monturano e Olympia Fano 13; 
Castelbellino 11; Grottaccia 9.

f.c.

in trasferta contro l'Acli Villa 
Musone.  
Under 19 - Larga vittoria per 
l'Under 19 di mister Alianello 
contro il fanalino di coda Virtus 
Team, 11-5. Sempre in controllo 
i blaugrana dopo aver toccato il 
5-0 e chiuso il primo tempo sul 
6-1. Reti: Alianello (3), Ciaboco 
(2), Giacometti, Ballerini, Ange-
letti (2), Mauri, Sarno. In classi-
fica il Real è ad un punto dalla 
vetta, occupata dal Tolentino a 
quota 20. Sabato 18 dicembre 
(ore 15.30) si gioca un match 
fondamentale a Corridonia.  
Under 17 - Cade l'Under 17 nel 
match contro la capolista Acli 
Villa Musone, 6-2. Non bastano 
le reti di Ambrosini e Trinei per 
tenere testa alla miglior squadra 
del girone. Prossima sfida, sabato 
18 dicembre (ore 18.30) in casa 
contro l’Osimo Five. 

e strappare altri tre punti venerdì 
17 dicembre, ancora in casa (ore 
21.30), contro la Polisportiva 
Victoria. 
Under 21 - Arriva una stop 
(1-2) per l'Under 21 di mister 
Fanelli che cede il passo alla 
capolista Italservice. 
Dopo il vantaggio ospi-
te, impatta Giacometti 
prima del riposo, ma 
non basta, perché nella 
seconda frazione l’Ital-
service buca la porta 
del Real e strappa i tre 
punti. Prossimo ap-
puntamento sabato 18 
dicembre (ore 15.30) 

L'Under 19 L'Under 17
del Real Fabriano

Nella Sala Giunta (foto), 
all’insegna della massima 
sorpresa, si è tenuta una 
premiazione tutta partico-
lare: quella del professor 
Franco Rosei, in occa-
sione del suo 80° com-
pleanno, come insegnante 
di sport che ha forgiato 
generazioni di studenti 
e sportivi, diffondendo 
i fondamentali valori in 
molteplici discipline. Dav-
vero significativa la frase 
che ha effigiato la targa 
consegnata a questo po-
polare quanto apprezzato 
insegnante: “Il sindaco, 
l’assessorato allo Sport e 
la Consulta dello Sport del 
Comune di Fabriano, al 
professor Franco Rosei per i suoi meravigliosi 80 
anni, per aver saputo crescere intere generazioni 
di fabrianesi nel rispetto della disciplina e dei 
valori dello sport dimostrando che insegnare è 
toccare una vita per sempre”. L’amministrazione 
comunale, nella persona dell’assessore allo Sport, 
Francesco Scaloni, il sindaco Gabriele Santarelli, 
in collaborazione con la Consulta dello Sport, 

presieduta da Leandro Santini, come detto, hanno 
premiato un ottuagenario in splendida forma, alla 
presenza dei suoi familiari. Docente di sport che 
ha formato diverse generazioni di alunni e atleti, 
divulgando i principi etici in molteplici discipline, 
oltre a spiegare e diffondere le sue esperienze di 
preparatore atletico e sportivo.

Daniele Gattucci

    
  Sport e insegnamento nel suo Dna

IL PERSONAGGIO                                                                                                             Sport

«Sono emozionato, non mi aspettavo proprio questa 
festa a sorpresa», sono state le parole di Franco Rosei 
all’ingresso in Sala Giunta, dove era stato invitato per 
una “fantomatica” riunione sullo sport. Gli 80 anni 
compiuti il 6 gennaio sono l’occasione per ripercorrere 
la variegata carriera sportiva del “Professore”. Classe 
1941, è stato calciatorie, cestista, tennista, insegnante 
di ginnastica per generazioni di studenti, preparatore 
dei portieri di calcio, preparatore atletico di tante 
squadre sportive cittadine di calcio e pallacanestro.
Franco Rosei inizia come portiere nel settore giovanile 
della Fortitudo Fabriano fino al 1957, dove difende i 
pali anche della “prima squadra”, per poi passare nel 
1959 al Fabriano Calcio. Nello stesso anno effettua 
un provino con la Juventus di mister Parola, che non 
riesce a portare a termine per dover svolgere gli esami 
di maturità Classica. La Juve, comunque, lo consiglia 
alla Sambenedettese dove va a giocare per tre anni 
in serie B, vincendo la Coppa De Martino (Coppa 
Primavera) con De Sisti e Bulgarelli. Nel 1966 ritorna 
al Fabriano Calcio in serie C e viene eletto miglior 
portiere del girone. Dopo aver lasciato la facoltà di 

Giurisprudenza di Macerata, si iscrive all’ISEF di Urbino 
e si laurea con 110 e lode: nell’ateneo urbinate vince 
il Campionato Italiano Universitario di calcio. Dal 1968 
al 1972 gioca a Gualdo Tadino e lì chiude la carriera 
professionistica per iniziare l’insegnamento e sposarsi 
nello stesso anno, il 1972. Da quel momento insegna 
in tutte le scuole superiori di Fabriano fino ad arrivare 
ai Licei dove, nel 2001, va in pensione. Parallelamente 
all’insegnamento, Rosei apre a Fabriano anche una 
delle prime palestre cittadine, il Gymnasium, con alcuni 
soci tra cui Franco Pagnoncelli e “Titti” Moscatelli.
Nel 1978 inizia anche il periodo del basket come 
preparatore atletico, dopo esser stato in gioventù 
cestistica amatoriale: è preparatore atletico e vice 
allenatore di Alberto Bucci in serie A2 nell'allora 
Honky Wear, conquistato la promozione in serie A1 
nel 1982. Al Fabriano Basket continua l’attività di 
cura fisica dei giocatori anche con i successivi coach 
Mangano e Skansi, poi torna al “pallone” e si dedica 
alla preparazione in particolare dei portieri.
Con il rientro di Alberto Bucci al Fabriano Basket nel 
1999, anche Rosei è di nuovo al suo fianco come pre-

paratore atletico, e lo sarà anche di coach Maurizio 
Lasi conquistato la sua seconda promozione di serie 
A1, nel 2001. Resta al Fabriano Basket in A1 fino al 
2003. Nel 2007 torna al calcio con mister Beruatto a 
Gualdo Tadino. Nel 2012 è il preparatore della Vigor 
Basket Matelica che viene poi promossa in serie 
C Gold e, infine, nel 2018/19 è alla Janus Basket 
Fabriano in serie B, sua ultima stagione di attività. 
Attualmente si dedica alla cura fisica del promettente 
nipote tennista Riccardo, di interesse nazionale.

Ferruccio Cocco

Franco Rosei (primo in piedi da sinistra) 
portiere del Fabriano in serie D nel 1966
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Disco rosso anche a Savona nel match di recupero e con Umbertide

Caroli al tiro nel match 
contro Porto Sant'Elpidio

    
  

HALLEY MATELICA                                   81
PORTO SANT'ELPIDIO                 70

HALLEY MATELICA - Provvidenza 10, 
Fianchini, Mentonelli, Bugionovo 11, 
Falzon 11, Vissani 18, Caroli, Ciampaglia 
18, Genjac 6, Poeta ne, Tosti 10, Offor 
ne. All. Cecchini

PORTO SANT'ELPIDIO - Rapagnani, 
Boffini 39, Torresi D. 11, Torresi M. 
ne, Faragalli 5, Di Angilla 6, Cappella 
4, Sagripanti 5, De Sousa, Marozzini. 
All. Cappella

PARZIALI - 21-21, 19-10, 20-17, 21-22

CLASSIFICA - Halley Matelica e Bra-
mante Pesaro 16; Pisaurum Pesaro, 
Robur Osimo e Virtus Assisi 14; Valdi-
ceppo 10; Taurus Jesi e Todi 6; Foligno, 
Porto Sant’Elpidio e Sambenedettese 4; 
Falconara 0.

Halley Matelica al vertice
e sabato c'è il "big-match"

BASKET                                                                                                               Serie C Gold

In arrivo la sfida con il Bramante Pesaro fuori casa

BASKET                                                         Serie A2 femminile BASKET                         Serie D

Halley Thunder Matelica, tre ko di fila

    
  

THUNDER MATELICA                49
UMBERTIDE                        56

THUNDER MATELICA - Gon-
zalez 8, Zamparini 2, Aispurùa 
8, Pallotta 6, Takrou 13, Ridolfi 
ne, Stronati 3, Albanelli 2, Ardito 
ne, Gramaccioni ne, Michelini 7, 
Franciolini. 
All. Cutugno

UMBERTIDE - Pompei 2, Giudi-
ce 2, Kotnis 7, Stroscio 2, Baldi 
14, Olajide, Cabrini 17, Moriconi 
10, Paolocci 2, Gambelunghe 
ne, Cassetta ne. All. Staccini

PARZIALI - 14-15, 12-15, 12-
15, 11-11

Bad Boys a bersaglio,
la Vigor sconfitta

Christelle Takrou,
miglior realizzatrice 
negli ultimi due incontri
(foto di Marco Teatini)

Va ancora a segno la Halley 
Matelica, che suda contro lo 
scatenato ex Boffini (39 punti 

alla fine) ma alla fine doma un combat-
tivo Porto Sant’Elpidio Basket. Partita 
che i biancorossi prendono in mano nel 
secondo quarto, senza però mai riuscire 
a scrollarsi di dosso i biancoazzurri, 
aggrappati alle creazioni del cecchino 
lombardo e bravi a non far sentire la 
pesante assenza di Morresi.
Che gli ospiti abbiano intenzioni belli-
cose lo si capisce sin dall’avvio. Dopo 
la tripla inaugurale di Falzon, Boffini 
accende la mitraglia e i biancoazzurri 
prendono il comando delle operazioni 
salendo più volte a +7. I prematuri 
due falli di Genjac spalanco le porte a 
Ciampaglia, che risponde colpendo a 
ripetizione da sotto (12 punti nei primi 
due quarti) e lanciando la Vigor verso 
il primo sorpasso, che si materializ-
za sul finire del primo periodo. La 
Halley soffre l’aggressività difensiva 
portoelpidiense, ma pian piano prende 
il controllo della partita e quando al 

ritorno sul parquet dall’intervallo lungo 
Ciampaglia firma il suo 14° punto il 
tabellone luminoso dice 43-31 Vigor. 
Sembra il preludio alla fuga, Vissani 
la alimenta con quattro triple tutte nel 
terzo quarto, ma Boffini è inarrestabile 
e il distacco fa l’elastico. Falzon firma 
il massimo vantaggio sul +14 a inizio 
quarto periodo (62-48), ma un’altra sca-
rica di Boffini e una tripla importante di 
Faragalli riportano Porto Sant’Elpidio 
pericolosamente vicino (68-64 con 4’ 
da giocare). I biancorossi, però, restano 
lucidi e con Tosti e Provvidenza trovano 
i canestri che chiudono definitivamente 
i conti.
Vista la sconfitta del Bramante Pesaro 
a Osimo per 82-73, la Halley aggancia 
i pesaresi in vetta alla classifica in vista 
proprio del “big match” di sabato 18 di-
cembre sul campo di Villa Fastiggi che 
determinerà chi tra Vigor e Bramante 
chiuderà il 2021 in cima al campionato. 

Settimana senza sussulti 
positivi per la Halley Thun-
der Matelica. Dopo aver 
perso in casa con La Spezia 
(53-59) ed essere cadute nel 
match di recupero a Savona 
per 68-56 mercoledì 8 di-
cembre, infatti, le ragazze 
di coach Orazio Cutugno 
sono state sconfitte per 49-
56 in casa dalla Bottega del 
Tartufo Umbertide sabato 11 
dicembre.
Concentrandoci su quest’ul-
timo incontro, la formazione 
matelicese ha alzato bandie-
ra bianca solo nell’ultimo 
minuto al cospetto della 
quotata formazione umbra.
E’ stata una prova di orgoglio 
e coraggio, quella dimostrata 
dalla Halley Thunder Matelica, 
presentatasi in campo senza Gra-
maccioni e Ardito, con diverse 
altre giocatrici a mezzo servizio 
e con l’infortunio accorso a metà 
gara circa a Zamparini costretta 
a lasciare anzitempo il campo.
Nonostante queste precarie con-
dizioni, le ragazze di coach 
Orazio Cutugno disputato la loro 
signora partita, trovando minuti 
importanti da quelle ragazze che 
finora avevano giocato meno 
come, ad esempio, Stronati 
e Michelini, ma non solo. La 
Bottega del Tartufo Umbertide 
– formazione storica e di qua-

lità – dal canto suo, ha meritato 
il successo per aver guidato per 
larghi tratti la partita, con un 
massimo vantaggio di dodici 
lunghezze, ma – come dicevano 
– la Halley Thunder le è sempre 
stata con il fiato sul collo senza 
mai mollare, tanto da ritornare ad 
appena due possessi di distanza 
a due minuti dalla fine. Matelica 
ha retto a rimbalzo (44-48) e si è 
procurata ben 21 falli, ma sono 
mancate le percentuali al tiro dal 
campo, oltre che ai liberi (appena 
11/22). Ripercorrendo il film 
della partita, il primo quarto è 
stato davvero divertente e carat-
terizzato da canestri di qualità 
da entrambe le parti: la prima 

a dare gas è Umbertide 
(3-8), pronta la riposta 
di Matelica (12-8), per 
andare al primo mini 
riposo sul 14-15. Nel 
secondo quarto le umbre 
tentano per due volte la 
fuga (19-26 al 15’ con 8 
punti in fila di Moriconi 
e 21-28 al 17’ con la ec-
cellente Cabrini), ma le 
matelicesi non demordo-
no e ritornano a contatto 
al 20’ (26-30). Nel terzo 

quarto la Halley Thunder inizia 
a spron battuto e, su una tripla 
della pur acciaccata Gonzalez, 
passa avanti al 21’ sul 33-32. 
Negli ultimi cinque minuti del 
periodo, però, la Bottega del 
Tartufo vola a +9 al 27’ ancora 
guidata da Moriconi e Cabrini.
Al 31’ la partita sembra finita 
quando Umbertide raggiunge il 
massimo vantaggio (+12) con un 
cesto di Baldi (38-50). Ma Ma-
telica dimostra ancora una volta 
di avere sette vite e con le rea-
lizzazioni di Aispurùa, Michelini 
e Takrou torna a -5 a due minuti 
e mezzo dal termine (49-54). A 
sigillare la vittoria per la Bottega 
del Tartufo ci pensa Baldi con un 

“piazzato” per il definitivo 49-56. 
La Halley Thunder resta a quota 
6 punti in classifica e scivola al 
12° posto viste le concomitanti 
vittorie di Patti e Ponte Buggia-
nese. Prossimo match in trasferta 
a Firenze, terza forza del cam-
pionato, domenica 19 dicembre.
Classifica – La Spezia e San 
Giovanni Valdarno 16; Firenze 
14; Selargius, Umbertide e Sa-
vona 12; Vigarano 10; Cagliari, 
Civitanova e Ponte Buggianese 
18; Patti, Matelica e Capri 6; 
Battipaglia 4.

Ferruccio Cocco

    
  

SAVONA                                    68
THUNDER MATELICA                56

SAVONA - Tyutyundzhieva 
4, Sansalone 4, Paleari 26, 
Leonardini 4, Zanetti 18, Cec-
caldi 2, Pitzalis ne, Silvestrini 8, 
Dagliano, Picasso 2, Guidetti ne. 
All. Dagliano

THUNDER MATELICA - Gra-
maccioni 6, Zamparini 4, 
Aispurùa 7, Pallotta 8, Takrou 
16, Ridolfi, Stronati, Albanelli 
6, Gonzalez 7, Michelini ne, 
Franciolini 2, Offor. All. Cutugno

PARZIALI - 18-15, 12-11, 18-
16, 20-14

    
  

La formazione Under 17 della Hal-
ley Thunder (foto) vince ancora, 
ma che fatica per espugnare il 
campo di San Marcello. Le ragazze 
di coach Flavio Cocco si sono 
imposte per 56-59. Il tabellino: 
Carbonari 8, Martini 11, Bellucci, 
Mancini 11, Spinaci 9, Calzuola, 
Fioriti 8, Fini, Ridolfi 12, Tiberi, 
Radicchi ne, Cicconcelli. Per le 
“thunderine” si è trattato della ter-
za vittoria consecutiva nelle prime 
quattro giornate di campionato.

f.c.

L'Under 17 può esultare

Nel girone A, sono ritornati al 
successo i Bad Boys Fabriano 
di coach Daniele Aniello (foto) 
per 81-75 sulla Robur Family 
Osimo e così salgono a quota 12 
punti in classifica. Il tabellino:  
Carsetti 2, Onesta 3, Spinaci, 
Stazi 1, Leao 11, Caloia 28, Stu-
pelis 1, Gojkovic 9, Re 16, Del 
Rio 10. Prossimo match venerdì 
17 dicembre, prima giornata di 
ritorno, ancora in casa con la Vis 
Catelfidardo (ore 21.15).

Nel girone B, ancora una scon-
fitta per la Vigor Matelica 
di coach Andrea Porcarelli, 
caduta a Grottammare per 84-
76. Il tabellino: Brugnola 31, 
Strappaveccia 7, Magnatti 4, 
Bravetti, Salvucci, Cingolani 
7, Poeta 4, Pallotta 11, Sollini 
12. I matelicesi, 6 punti in clas-
sifica, giocheranno la prima di 
ritorno a Morrovalle sabato 18 
dicembre.

f.c.

VOLLEY             Serie D femminile

La Pallavolo Fabriano
supera il Loreto 3-1

La Pallavolo Fabriano rialza la testa e vince in casa contro la 
Rainbow Loreto per 3-1 (19/25, 25/21, 25/18, 25/17). Nel primo set 
le ragazze di Cardelia e D’Innocenzo partono 6-0, ma dopo il time 
out del Loreto si spengono e le ospiti vincono 19/25. Nel secondo 
set parte in vantaggio Loreto e sull’1-6 Cardelia ferma il gioco e dà 
la carica alle ragazze che si portano avanti e vincono il set alzando 
l’efficacia in battuta e in difesa. Nel terzo parziale Fabriano ormai è 
concentrata verso l’obiettivo e con gli attacchi di Palamoni e Angeletti 
porta a casa il set. Nel quarto parziale le grandi difese di Cacciamani 
e gli attacchi di Monacelli consentono a Fabriano di conquistare tre 
punti importanti per la classifica. La formazione: Camilla Monacelli, 
Giulia Cacciamani, Federica Cisternino, Ginevra Faggi, Federica 
Mancini Palamoni, Beatrice Fais, Giulia Novelli, Eleonora Spuri 
Forotti, Syria Angeletti, Giorgia Cicconcelli, Giulia Romagnoli, 
Valentina Conrieri; all. Gerardo Cardelia, vice Enrico D’Innocenzo.
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Baldassarre top-scorer della Ristopro nel ko a Latina (foto di S. Simoneschi)

    
  

BENACQUISTA LATINA                                 91
RISTOPRO FABRIANO                 77

BENACQUISTA LATINA - Durante 6 (1/3, 
1/4), Lautier-Ogunleye 10 (2/4, 1/4), 
Passera 5 (1/1, 1/1), Veronesi 11 (2/2, 
2/5), Mouaha 6 (3/8, 0/1), Henderson 15 
(2/4, 2/6), Bozzetto (0/4, 0/1), Radonjic 
7 (2/2, 1/2), Fall 31 (14/20), Ambrosin 
(0/1 da tre). All. Gramenzi

RISTOPRO FABRIANO - Benetti 11 (4/4, 
0/4), Smith 15 (4/9, 1/3), Baldassarre 
23 (5/8, 2/5), Onesta ne, Re 6 (3/6, 0/1), 
Caloia, Matrone 3 (0/2, 1/1), Gulini 3 
(0/1, 1/2), Marulli 10 (3/3, 1/1), Thioune 
6 (2/6). All. Pansa 

PARZIALI - 26-25 al 10’, 43-37 al 20’, 
72-55 al 30’, 91-77 finale

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

Ristopro ai minimi termini
cede con orgoglio a Latina 

BASKET                                                                                                         Serie A2 maschile

di LUCA CIAPPELLONI

Una Ristopro Fabriano ai mini-
mi termini cede a Latina 91-77. 
La squadra di Pansa, alla quinta 

sconfitta consecutiva, è in condizioni 
sempre più precarie, perché alle note 
assenze di Santiangeli e del sostituto 
di Davis si aggiunge, da fine secondo 
quarto, quella di capitan Marulli per una 
lussazione al dito da valutare con esami 
specifici. Fabriano limita i danni e può 
guardare alla prestazione del 19enne 
Alessio Re, guardia-ala di Camerino 
cresciuto nel vivaio Vuelle Pesaro, 
come una nota positiva per il futuro 
nel critico momento attuale, insieme 
alla orgogliosa resistenza in mezzo alle 
tante disavventure di questo periodo. 
La Ristopro inizia bene, trascinata da 
Baldassarre e Marulli (8-15 al 5’), poi 
Latina si mette in partita con Henderson 

L'infortunio di Marulli a metà gara ha complicato 
la già difficilissima situazione; bene il giovane Re

e Abdel Fall, vero rebus per la difesa 
fabrianese: il 30enne pivot di origine 
senegalese è il dominatore del match, 
col massimo in carriera di punti, 31, 
per 41 di valutazione. I cartai possono 
rammaricarsi per le troppe palle perse, 
11 nei primi 13’, e i tre falli precoci 
di Benetti che riducono ancor di più 
la rotazione. Baldassarre, 16 punti nei 
primi 20’, tiene comunque Fabriano in 
scia nel secondo quarto, quando arriva 
la tegola-Marulli, costretto a lasciare il 
campo dolorante al dito dopo un colpo 
fortuito. Pansa attinge ai giovani e in 
alcuni tratti si vedono insieme Gulini, 
Re e Caloia, nel frattempo Latina prova 

a scappare con Lautier-
Ogunleye e Fall (50-39 
al 22’). I biancoblù bar-
collano dopo l’ennesima 
spallata pontina, col break 
di 12-3 nel finale di terzo 
quarto in cui Fabriano 
prende anche due tecnici 
con Pansa e Smith e sci-
vola al -17 sullo spettaco-
lare alley-oop Passera-Fall 
sulla sirena. L’ex Radonjic 
allunga a +19, però la Ri-
stopro con Baldassarre e 
la lieta sorpresa Re riduce 

lo scarto, complice anche l’antisportivo 
di Bozzetto per una gomitata a Benetti, 
poi Henderson mette gli ultimi canestri. 
«Sono orgoglioso di come i ragazzi 
non abbiano mollato dopo l’infortunio 
di Marulli», ha elogiato i suoi coach 
Lorenzo Pansa al termine. 
«Il momento è molto difficile. Fino 
all’infortunio, nonostante le assenze, 
abbiamo giocato bene in attacco e sta-

vamo sistemando le disattenzioni difen-
sive. Dopo di che, è stata una resistenza 
del gruppo. Come sta Marulli? Si è 
lussato un dito, ne sapremo di più dopo 
gli accertamenti. I giovani? All’energia 
dovranno aggiungere la tranquillità che 
ci fanno vedere in settimana, so che 
hanno le qualità per riuscirci». 
Sull’arbitraggio, Pansa afferma che 
«voglio spiegare il nervosismo mio 

e di giocatori esperti come Smith e 
Baldassarre: con tre ragazzi del 2002 
in campo, non posso accettare che loro 
vengano trattati così. Noi giocheremo 
fino all’ultima partita per difendere la 
categoria e meritiamo rispetto».
La Ristopro giocherà l’ultimo match del 
2021 domenica 19 dicembre alle 17 al 
PalaBaldinelli contro la Tezenis Verona, 
una delle big del girone sebbene reduce 
dalla clamorosa sconfitta casalinga 
contro San Severo. 

Arik Smith
(foto S. Simoneschi)
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