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Fine anno:
le parole
del sindaco

All'Oratorio
per i 110 anni
de L'Azione

Al Piermarini
c'è tempo
per il gospel

Numerosi rapporti
tra Fabriano
e la Francia

Il primo cittadino Santarelli
scrive ai nostri lettori: "Si
cresce insieme e non dobbiamo aver paura del nuovo".

Riuscita manifestazione con
tanti ospiti ed un libro che
è già entrato nel cuore della
gente: numerose le richieste.

Appuntamento al 26 dicembre con un guppo di
talentuosi cantanti di origine
afroamericana.

Fin dai tempi antichi il nostro
territorio ha avuto un legame
stretto con i transalpini, poi
con i Chiavelli...

La nascita
e la natura
La nostra epoca cerca un rinnovato rapporto
con la natura. Che cosa c’entra con questo
desiderio il Natale? Sono molti i segni di
tale desiderio dopo un periodo in cui una
buona parte del mondo s’è messo sotto il
dominio del sogno di felicità propagandato
dall’economia e dalla tecnica e si è lasciato
prendere dai miraggi che un pur utilissimo
sviluppo tecnologico ha proposto. Non
si tratta di un riflusso, né di una virata,
ma di certo si sono ampiamente diffuse
le preoccupazioni legate all’ambiente su
scala mondiale, la ricerca di stili di vita
improntati a maggior equilibrio tra gusto
e necessità di prestazione e consumo, e
pure la moda, diciamolo, di nuovi prodotti
creati (o solo furbescamente marchiati)
come "bio" dilagante in tutti i campi, dal
cibo agli abiti, dai mezzi di locomozione
alle pratiche terapeutiche.
Si tratta di un fenomeno complesso, che
porta a galla movimenti culturali di vario
genere, spesso contraddittori, dalle ubriacature new age a un più sano ecologismo
religioso, da panteismi a volte grotteschi
o neomagici a semplici e a volte ingenui
salutismi e a genuino rispetto per il nostro
ambiente di vita.
Tale desiderio insomma c’è, innegabile.
E indica pur se confusamente la ricerca,
che nell’uomo di ogni epoca si esprime, di
afferrare più consapevolmente la propria
natura, di preservare e scoprire nuovamente
il proprio volto più autentico.
Che cosa c’entra con tutto questo lo strano fatto raccontato dal presepe, lo strano
evento di un bambino che nasce da una
ragazza e da un uomo, in mezzo ad una
umanità semplice, legata alla vita dei suoi
animali, sotto la volta stellata? La parola
Natale rimanda ad una nascita, a quella
nascita speciale e ha la stessa radice della
parola natura. Nascor, natus – la natura è
ciò che è nato. Dunque nel Natale, fissando
quell’evento forse possiamo recuperare
qualche indicazione anche circa questa fame
di naturalezza, di vita secondo natura che
per quanto disordinatamente segna la nostra
civiltà tra tante doglie.
Nel Natale va in scena una nascita. Per imparare qualcosa circa la propria vera natura
l’essere umano deve guardare alla propria
nascita più che a tanti fenomeni di moda
che – pur con cause rispettabili – spesso
interpretano i nostri desideri al solo fine di
sfruttarli e non di chiarirli. Possiamo guardare cosa c’è in gioco nel nostro nascere,
straordinaria esperienza che anche Dio ha
voluto fare. Nella nascita ci sono due indicazioni elementari e chiare circa la nostra
vera natura. (...)
(Segue a pagina 2)

Carlo Cammoranesi

Il messaggio
di Natale
del Vescovo
Mons. Francesco
Massara
(a pag. 3)

Lorenzo Lotto, "Natività",
1523, olio su pannello

L'annuncio
che apre
alla gioia
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Migliora la qualità
della vita
di ANDREA CASAVECCHIA

I

l 2021 ha visto un paese capace di rialzarsi dopo l’esperienza del 2020 quando è stato colpito alla sprovvista
dalla pandemia. La battaglia non è ancora stata vinta,
ma il successo della campagna vaccinale ha permesso
la ripresa di molte attività e una maggiore vita sociale, anche
se molte sfide sono davanti a noi.
Emerge un’Italia tripartita dall’immagine proposta dal Rapporto sulla Qualità della vita 2021 pubblicato da Il Sole 24
Ore: un Nord che viaggia con sicurezza, un Meridione che
arranca ed un Centro che si colloca a cerniera in un Paese
che altrimenti proverebbe la convivenza di due mondi molto
distanziati tra loro.
Le indicazioni, che ricaviamo da alcuni dati, sono incoraggianti il 2021 è stato un tempo di ripresa. Nelle province
italiane rispetto all’anno precedente è cresciuta la produttività
del 7,5%, crescono del 18,5% le start up innovative, le imprese
hanno utilizzato meno la cassa integrazione (il dato provvisorio indica 37,8% di ore autorizzate). Tuttavia le famiglie
che hanno fatto ricorso al reddito di cittadinanza (aumentate
del 13,9%) ci ricordano che l’andamento dell’occupazione
mostra la frattura tra lavoratori con contratti stabili tutelati,
che iniziano a tornare in piena attività, e lavoratori precari
meno tutelati, che subiscono gli effetti delle chiusure. Ma la
qualità della vita si ricava da molti altri fattori, oltre quelli
economici vanno considerati quelli relativi alla cultura, alla
salute, all’ambiente, ai servizi e alla sicurezza. A tutti questi il
rapporto quest’anno aggiunge le pari opportunità tra i generi
e l’attenzione alle generazioni (bambini, giovani e anziani).
Mentre lo scenario complessivo, tutto sommato, appare
positivo, quando si specificano le posizioni delle province
nella classifica proposta dal Rapporto si evidenzia la grande
fratture che vede tutte le province del Sud collocarsi nelle
ultime posizioni, mentre quasi tutte quelle del Nord essere
tra le prime. Eccetto gli indicatori sulle proposte culturali e
quelli di sostenibilità ambientale che formano classifiche più
variegate, negli altri casi la fotografia rimane sempre la stessa.
Per colmare il divario si sottolinea l’importanza di investire
le risorse che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dedicano ai territori del Meridione. Da un lato vanno promossi i soggetti che hanno forza vitale dalle imprese e filiere

Emerge un’Italia tripartita
dall’immagine proposta dal Rapporto
sulla Qualità della vita 2021 pubblicato
da "Il Sole 24 Ore": un Nord che viaggia
con sicurezza, un Meridione che
arranca ed un Centro che si colloca
a cerniera

produttive già esistenti e protagoniste sui mercati, alle realtà
della società civile. Dall’altro lato c’è, però, bisogno di una
maggiore capacità delle amministrazioni che risultano meno
organizzate e meno efficaci a proporre progetti, mentre
bisognerebbe contrastare le diverse realtà che vivono di
assistenzialismo – siano esse pubbliche o private – perché
finiscono per consumare la qualità della vita dei cittadini,
invece di promuoverla.

Un’Italia resistente
di NICOLA SALVAGNIN

D

ai che ce la facciamo! E chi l’avrebbe detto, quasi due anni fa all’inizio
della pandemia, che l’Italia avrebbe
avuto la capacità di risollevarsi
dall’evento (per noi) più catastrofico dopo la
seconda Guerra mondiale?
Invece abbiamo dimostrato tutte le nostre
capacità di resistenza e di resilienza, insomma di far fronte alle avversità e di risorgere.
Ci siamo fermati, ci siamo protetti, abbiamo
riaperto – a singhiozzo ma pian piano tutti
quanti; ci siamo vaccinati in massa, abbiamo
ripreso come prima, più di prima.
E ci dogliamo perché la nostra corsa potrebbe essere ancor più veloce, se non ci fossero
problemi mondiali relativi alle catene di produzione e di distribuzione delle materie prime
e delle merci.
Ma non è stato un incidente di percorso: è
stata una “curva a gomito” che ci porta in una
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Abbiamo dimostrato tutte le nostre capacità
di resistenza e di resilienza, insomma di far fronte
alle avversità e di risorgere

direzione differente rispetto a prima. Tante
cose sono cambiate, alcune definitivamente e
in tempi rapidissimi. Il commercio on line è
esploso, non si tornerà indietro; le connessioni
internet hanno bruscamente accelerato; la
tecnologia ci sta aiutando così come ci sta sfidando a starle dietro. Nel piccolo e nel grande
sono cambiate e cambieranno molte cose: dalla
consumazione di pasti (il boom del trasporto
degli stessi a casa) alla mobilità che vogliamo
molto più green entro pochissimi anni.
Abbiamo scoperto sulla nostra pelle che i risparmi generati dalla delocalizzazione produttiva, erano risparmi fittizi: se poi il microchip
o la batteria non arriva, la fabbrica si ferma.
Va insomma ripensata la strategia produttiva
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La nascita e la natura
(...) Innanzitutto, nessuno si crea da se stesso. Così
ogni supponenza, chiusura individualistica e, peggio,
ogni presunzione di essere veramente uomini facendo
da soli, rescindendo qualsiasi legame di provenienza
(dal Dio creatore o semplicemente da uomini e donne
prima di noi) si svela come innaturale. È innaturale
pensare di nascere da se stessi, con buona pace di
Nietzsche e di altre fi losofie che hanno alimentato
il mito rivelatosi folle e violento di un essere umano
che si autoprogetta. Così come è innaturale pensare
di non essere frutto di una relazione, di uno scambio,
di un amore.
Nel caso del bambino del presepe lo scambio d’amore
avviene tra Dio e una ragazza che rappresenta tutta
l’umanità, ma sempre scambio d’amore è. Dunque,
anche ritenere che la vita possa essere naturale senza uno scambio d’amore generativo, senza relazioni
nutrienti, senza dipendere dall’amore è una erranza.
Così come è naturale che la fragilità (cos’è un piccolo
appena nato?) sia da accogliere in una comunità. Il
Natale è un miracolo, ma serve a capire la nostra
normale natura.
Natura, nascita, Natale... sono parole che hanno la
stessa radice. Basterebbe questo a vedere la straordinaria attualità dell’evento che chiamiamo Natale.
La nostra epoca infatti è sovrastata e visitata a ogni
livello dal problema della “natura”. Se ne esprime la
nostalgia, la voglia, quasi la mania in modi multiformi. Si desidera tutti essere più “naturali”: ad esempio,
come detto, attraverso il sorgere di prodotti e locali
marcati “bio”, di nuove forme di alimentazione o di
ginnastica o di consumi. Il grande tema del rispetto
e della salvaguardia della natura a cui il Papa ha dedicato un’enciclica è esploso in questi anni e continua
a offuscare e inquietare l’orizzonte.
Ma cosa dice il Natale, dunque, al nostro sacrosanto
desiderio di vivere in modo naturale? Che esso dipende dalla riscoperta dell’esser nati, dell’essere segnati
dalla nascita, dalla evidenza di non essersi fatti da
soli. Vivere secondo natura significa ammirare e interrogare la propria nascita. Di questa evidenza, che
la ragione non dovrebbe mai dimenticare, la nascita
di Gesù ci fa fare memoria. Mostrando che cosa è
e da dove viene la nascita, da un Padre che vuole il
nostro bene. Grazie al Natale nascere non è appena
un fuoriuscire dal ventre di una donna per entrare a
caso in un magazzino caotico chiamato mondo. No,
dopo la nascita di Cristo, nascere è essere voluti. Lo
ha mostrato con la sua carezza alle sofferenze degli
uomini e il suo bene splendido, dolce, con il richiamo
alla semplicità del fiore di campo e ai capelli che
sono contati, con il sorriso ai bambini, ai doloranti,
con l’affidamento fi no al sacrificio. Nascere è essere
voluti. La memoria della nascita – attraverso il Natale
– può essere la vera vita naturale. Non ci sono altre
scappatoie. L’ultima polemica divampata, e sempre
strumentalizzata, ha coinvolto il Vescovo di Noto
quando ha messo in guardia dall’uso banale di un simbolo: il vecchio che porta doni come Babbo Natale è
un’invenzione commerciale. E giù un polverone. Allo
stesso tempo Bill Gates propone libri. Uno è sul robot
che assiste la ragazza malata. Secondo lui è “segno di
come i robot miglioreranno le nostre vite”. Nessuno
ha niente da dire? Preferiamo un amico o un’amica ad
assistere un malato e speriamo che i Babbi Natali non
regalino figli robottini per sostituire gli amici. Perché
Natale è la festa di Dio che si incarna in un uomo, non
di un uomo dematerializzato e programmato come un
robot. A maggior ragione, Buon Natale!

globale, meglio avercela sotto
casa anche se al momento costa
di più. Bene. Male invece l’aspetto tecnologico. Che ha una
conseguenza ormai certificata:
distrugge posti di lavoro più
di quanti ne crea. Un’auto con
motore a scoppio ha marmitte, pistoni, serbatoi che quella elettrica non ha più. L’industria
automobilistica (e i settori che vi gravitano
attorno) perderà almeno un terzo della sua
forza lavoro nel prossimo decennio. La guida
autonoma farà poi sparire camionisti, piloti,
taxisti, corrieri… Per dire. Ma non fasciamoci
la testa. L’umanità si dimostra appunto resiliente e avverte ancora di più l’assoluta inutilità
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di guerre che l’hanno sconvolta fino all’altro
ieri. Per noi è cosa assodata, per i nostri nonni
finiti a morire nelle trincee del Carso o nelle
steppe russe, no. Le cronache poi ci raccontano
che, a frenare le smanie russe di invasione
dell’Ucraina, non sono i cannoni, ma la minaccia di bloccare le transazioni finanziarie e
i metanodotti russi. I mancati affari fanno più
male delle bombe…
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messaggio di NATALE

Riviviamo
il dono
di Dio
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Questo può diventare
il miglior Natale
della nostra vita

DI MONS. FRANCESCO MASSARA

ARCIVESCOVO DI CAMERINO - SAN SEVERINO MARCHE,
VESCOVO DI FABRIANO - MATELICA

C

arissimi fratelli e sorelle,
ci troviamo nell’imminenza di un Natale ancora
segnato dal protrarsi della pandemia e dalla carenza di quei gesti spontanei di prossimità ai quali
eravamo abituati. Sempre più spesso, veniamo circondati dai
segni di una felicità artificiale, quasi avessimo bisogno di un
anestetico per stordire i nostri dolori esistenziali. Allora, mi
sono domandato se ha ancora senso augurarsi “Buon Natale”.
Certamente sì perché, nella celebrazione del Natale, riviviamo
il dono di Dio che in Gesù ci viene incontro in ogni tempo.
Egli viene nonostante il perdurare di quest’emergenza e
sceglie ancora di nascere lì dove non ce lo saremmo mai
aspettato: nella precarietà delle nostre relazioni, nell’angoscia delle nostre solitudini, nella vulnerabilità delle nostre
famiglie, nell’inadeguatezza delle nostre comunità. È lì che
risuonerà ancora l’annuncio che apre alla gioia: Questo per
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato
in una mangiatoia». (Lc 2,1-14)
Gesù viene in un contesto storico in cui, a motivo della nostra
fede e della nostra esperienza cristiana, questo può diventare
il migliore Natale della nostra vita: se infatti siamo capaci
di togliere la “mascherina” dell’ipocrisia, saremo capaci di
riconoscere la Sua visita strana ma sincera e ci si svelerà il
mistero che la Sua nascita porta con sé.
Dio nasce nel modo più ordinario e banale possibile, senza
effetti speciali o luci artificiali. Ospitarlo e rimetterlo al centro
della nostra vita è ciò che ci permette di trovare le ragioni
di quei valori che altrimenti rischiano di essere solo slogan
vuoti, o parole al vento.
Quindi!

Buon Natale a voi, donne vittime di
violenza, vittime di quell’aggressività che non fa rumore,

né provoca lividi, ma lascia sempre il cuore e la mente a
pezzi. L’amore malato di cui siete ostaggio è un sentimento
vigliacco, vuoto di ogni senso e significato. La mia preghiera
è allora per voi, affinché abbiate il coraggio di gridare forte,
e il vostro grido d’aiuto non resti ancora per troppo tempo
inascoltato.

Buon Natale a voi, coniugi separati.

La fine di un matrimonio è sempre motivo di sofferenza: il
legame d’amore si è spezzato e, spesso, i sentimenti che un
tempo vi hanno unito, ora sono diventati un’arma di ricatto

vicendevole. Tutto questo è fonte di interrogativi anche per
la Chiesa: abbiamo compiuto con voi un cammino di vera
preparazione e di vera comprensione del significato del patto
coniugale? Vi abbiamo accompagnati con delicatezza e attenzione nell’itinerario di coppia e di famiglia prima e dopo
il matrimonio? Come comunità di credenti, sentiamo di condividere con voi il vostro dolore che ci tocca profondamente
perché investe qualcosa che riguarda tutti, cioé l’amore inteso
come il sogno e il valore più grande della vita.

garantire una casa alle vostre famiglie accrescono la preoccupazione per il vostro futuro, vi chiedo di non stancarvi
di reclamare la giustizia della ricostruzione e di un lavoro
dignitoso!
Chiedo anche al mondo politico di non chiudersi in continue
rissosità che sono segno d’interesse di parte, ma torni invece
ad occuparsi onestamente della gente, dei suoi reali e quotidiani problemi, del “bene comune”.

dirlo, ma anche per te oggi sembra non esserci più posto nel
mondo. Sono molte le insicurezze, gli ostacoli che impediscono la realizzazione della tua vocazione. Nella società
dell’ipermercato, dove tutto è ormai merce di scambio, sii
attenta a non lasciarti rubare la speranza di essere ancora il
luogo dell’accoglienza e del gusto essenziale della vita in cui
si alimenta il bisogno di amare e di essere amati.
Tuttavia, sebbene il vostro legame ha cambiato volto, il
mio augurio è che, contemplando il mistero del Natale, non
lasciate che le lacrime che furono d’amore si trasformino in
lacrime di dolore e di amaro rimpianto.

difficile peregrinare. Avete camminato per deserti e per mari
cercando una terra dove abitare, una nuova casa dove poter
alloggiare. Per chi, come voi, è senza patria e senza fissa
dimora, il mio desiderio è che almeno per questo Natale, vi
sia un posto nel nostro mondo dove possiate vivere ed essere
accolti e rispettati nella vostra dignità.

Buon Natale a voi, profughi e immiBuon Natale a te, cara Famiglia! È amaro grati: nessuna stella è apparsa per guidarvi lungo il vostro

Buon Natale a te che soffri a causa di
qualsiasi infermità, a quanti, combattendo in solitu-

dine il loro dolore, hanno il cuore ferito pensando alle carezze
perdute e agli abbracci mancati. Non ti affliggere perché Dio,
in questa vicenda, viene accanto al letto del tuo dolore e si
fa carico del tuo corpo piagato e del tuo fisico malato con
una presenza che è fonte di consolazione e sorgente di vita.

Buon Natale a voi, medici, infermieri,
operatori sanitari e volontari che vi prendete

cura delle tante ferite visibili e invisibili e che, con il vostro
servizio e le vostre amorevoli cure, ci ricordate che la vita è
un valore da benedire e custodire sempre, anche nel momento
del dolore e della sofferenza.

Buon Natale a voi, paesi e città dell’Occidente. Spesso, a Natale indossate l’abito di gala per

nascondere, sotto i lustrini scintillanti e le dolci melodie
natalizie, l’amara sensazione di una festa senza il Festeggiato e di un mondo senza Dio. Mi auguro che, sotto questa
coltre di apparenza, continui ad esserci tra voi qualcuno che
abbia il coraggio di ricordarvi che Cristo è venuto in mezzo
a noi per smascherare ogni ideologia e per offrire ad ogni
creatura umana la possibilità di riconoscersi figlio e fratello
nel Figlio di Dio.

Buon Natale a te Chiesa in cammino come la

Santa Famiglia di Nazareth: che tu possa uscire dal recinto di
una “fede” spesso praticante ma non credente, e sii sempre più
sinodale, in uscita, aperta al dialogo e all’ascolto reciproco.
Ti auguro di essere sempre un “cantiere di lavoro” in cui
siamo chiamati ad impegnarci non come persone rassegnate, ma come operai entusiasti, capaci di agire con spirito di
corresponsabilità, maturando non idee astratte, ma soluzioni
concrete ai problemi e alle sfide del nostro tempo.

Buon Natale a voi, disoccupati e terre- A tutti e a ciascuno, giungano i miei semplici e
motati: sebbene il sogno di un lavoro sicuro e l’ansia di cordiali auguri di buon Natale. Vi benedico di cuore!
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Franco
Rosei

Nozze d'oro
26 dicembre 2021
Nostro padre e nostra madre, Giuseppe Antonelli e Liviana Sorbellini, insieme da 50 anni. Felice anniversario per le vostre nozze d'oro. Perchè
se incontrarsi è una magia, è non perdersi la
vera favola. Vi auguriamo di saper sorridere
insieme ancora per tanti anni.
Vi vogliamo bene!
I figli Sara con Sergio,
Giorgio con Milena,
i nipoti Giulia e Matteo,
la mamma Rosella, la sorella Maria Pia
e il fratello Alfredo

Giuseppe Antonelli e Liviana Sorbellini

55 anni di matrimonio...
tanti
auguri!!
Il 31 dicembre
Roberto e Assuntina
festeggeranno 55 anni
di matrimonio. Tanti
auguri dalla vostra
famiglia per questo
importante traguardo
raggiunto.

Oratorio del Gonfalone
tra Infiorata e presepi
«Era il lontano 1996, ma vicino nei nostri cuori, quando la Porta del
Piano scelse come luogo per realizzare l’infiorata del Palio di quell’anno,
l’Oratorio del Gonfalone. Ora a distanza di anni le infioratrici del Piano
sono volute ritornare in questo luogo, molto caro ai portaioli, per realizzare
l’infiorata di Natale - riferiscono i rappresentanti della Porta del Piano di
Fabriano, a partire da Sandro Tiberi. Questa scelta è un segno di gratitudine
alla Congregazione dei Monaci Silvestrini sempre disponibili anche per la
chiesa di San Benedetto, luogo delle nostre infiorate del Palio».

L’infiorata

Si è trattato di un impegnativo lavoro di squadra che ha visto coesi, per la
loro bravura, gli artisti infioratori che anno dopo anno regalano alla città
opere d’arte eseguite con polveri di fiore secco. Per la lavorazione del
fiore secco vengono utilizzati vari sistemi, da quella dell’esposizione al
sole o in un forno a microonde dove si ottiene l’essiccazione rapida del
fiore in quanto viene tolta la parte liquida, e il colore non subisce forti
variazioni. La polvere di fiore permette una lavorazione minuziosa di
particolari del disegno, con sfumature che rendono reali le infiorate, come
questa proposta una Natività dell’artista Francesco Bastari (sec. XVII)
esposta, nel ciclo di episodi della vita della Beata Vergine Maria, presso
l’Oratorio del Gonfalone. L’infiorata si potrà visitare fino al 6 gennaio
prossimo il sabato e la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali dalle
ore 11-12.30 / 17-19.30. I curatori dell’Oratorio del Gonfalone, sempre
nello stesso periodo, hanno organizzato una mostra di presepi realizzati
dagli allievi delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Medie. «Un invito a
tutti i fabrianesi ad ammirare l’infiorata della Porta del Piano, i numerosi
presepi dei nostri ragazzi e rivedere il magnifico Oratorio del Gonfalone.
L’accesso alla suggestiva sala sarà evidenziato in un percorso tracciato e
muniti di mascherina», conclude Sandro Tiberi.

Il professore ﬁnisce 80 anni. "Maestro di sport" che ha
formato decine di studenti e professionisti, viene omaggiato dal Comune di Fabriano con una targa. Un degno
riconoscimento per un uomo popolare e molto amato
dalla città.

Arpe alla Gioventù Musicale
Il prossimo concerto di
musica da camera della
Gioventù Musicale Italiana è previsto per giovedì
23 dicembre alle ore 17
all'Oratorio della Carità:
suoneranno due arpiste di
grande carisma come Susanna Bertuccioli e Luisa
Prandina, prime arpe di
due grandi teatri italiani
come il “Maggio Musicale
Fiorentino” e “La Scala”
di Milano.

Nell’augurare Buon Natale ed un felice
Anno Nuovo a tutti i nostri lettori, ricordiamo che “L’Azione” tornerà nelle
case e nelle edicole con il primo numero
dell’anno, di sabato 8 gennaio. Quindi
invitiamo collaboratori, inserzionisti e
lettori ad inviare il proprio materiale
entro lunedì mattina 3 gennaio. Ancora
auguri ad ognuno di voi!
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CRONACA
di ALESSANDRO MOSCÈ

D

ue settimane fa la frazione di Moscano è stata
messa in ginocchio, con
i suoi circa 100 abitanti
isolati e senza luce, a causa di uno
smottamento del terreno sottostante alla strada di accesso che
conduce al paese. Il problema non
è stato ancora risolto per ciò che
concerne la viabilità. Sono anni
che si attendono invano i lavori di
sistemazione, annunciati e mai realizzati. Quest’ultima vicenda riapre
la discussione, specie sui social,
riguardo le numerose frazioni del
fabrianese, i cui residenti si sentono
spesso, a giusta ragione, considerati
cittadini di serie b. Ha affermato il
sindaco Santarelli dopo la frana:
“Purtroppo il nostro territorio esce
da un’allerta meteo con problemi
seri. In particolare
la frana che si è
verificata alle porte di Moscano richiedeva un intervento immediato
per ripristinare la
circolazione e per
consentire l’accesso ai mezzi di

isolati. Le infrastrutture ci penalizzano, così come la necessità di
usufruire di servizi che non sono
più disponibili a Fabriano”. “Il
rischio idraulico e idrogeologico è
sempre dietro l’angolo. L’entroterra
è penalizzato rispetto alla costa.
L’inversione di tendenza non si è
mai vista, nonostante i numerosi
proclami dei politici, vecchi e nuovi”. Problemi sullo stato idraulico
si registrano anche nel nuovo tratto
della Pedemontana che conduce
da Fabriano a Matelica. Il dissesto
idrogeologico e la prevenzione,
del resto, sono temi ciclici. Parole,
analisi e annunci superano di gran
lunga le azioni che si riescono a
mettere in campo. Non è un problema di risorse, ma evidentemente
di incapacità di spenderle in modo
efficace. È inimmaginabile pensare di
risolvere tutto solo
con opere strutturali, tenendo conto
di un numero così
elevato di criticità. Dalla Coldiretti
apprendiamo: “Le
precipitazioni sempre più intense si
abbattono su un territorio reso fragile
dal dissesto idrogeologico. Il piano
Proteggi Italia, illustrato dal governo nel documento
programmatico inviato a Bruxelles,
ha attivato migliaia di interventi di
messa in sicurezza”. Speriamo vivamente che venga coinvolto anche
il territorio marchigiano.

Allagamenti, frane
e smottamenti
Sui social polemiche sulla
vicenda Moscano e SS76

La frana
di Moscano

L'allagamento
della SS76

soccorso. Fortunatamente è stato
possibile rimuovere le automobili
dei residenti a valle della frana per
consentire loro gli spostamenti”.
Le polemiche, in questi giorni,
sono proseguite incessantemente.
Si legge sui social da parte del

Pd: “Ribadiamo con decisione che
l’amministrazione comunale deve
monitorare e proteggere il territorio
per evitare che possano accadere
situazioni pericolose per i cittadini”. Replica il sindaco: “L’area
interessata dalla frana non ha nulla
a che fare con la zona che soffre di
annosi problemi di movimento del
fronte collinare. Sfugge il fatto che
in tutta la provincia, in seguito alle
abbondanti piogge, si sono verificati diffusi fenomeni di dissesto,
allagamenti ed esondazioni”. Tra gli
altri commenti: “Mentre la politica
non perde occasione per far volare
stracci e accuse, un paese resta fuori
dal mondo”. Ancora: “La responsabilità è di tutti e non si dovrebbe
continuare a giocare a scaricabarile,
che è lo sport più praticato tra i politici locali, tutti indistintamente”.
“L’attuale amministrazione che ha
impostato la campagna elettorale
anche sulla frana del 2014 e l’attuale opposizione che prima dei
grillini era al governo, hanno fallito.
Purtroppo da diverso tempo a questa parte, a livello locale, non si fa
più politica costruttiva, ma politica
solo per dare contro agli altri”.
Inoltre: “Sono anni che i residenti
di Moscano chiedono interventi,
ma non sono mai stati ascoltati”.
“Quando si comprenderà che i fiumi vanno manutentati sarà sempre
troppo tardi”. Da menzionare che lo
stesso giorno della frana a Moscano
si è verificata anche la chiusura
della SS76 a causa dell’allagamento
delle carreggiate. La polemica è
proseguita coinvolgendo la vicenda
sanitaria: “Se qualche bimbo avesse avuto bisogno di essere curato
all’ospedale di Jesi o di Ancona,
come sarebbe stato possibile il
trasporto? Riaprite subito il reparto
di Pediatria”. “Ci hanno detto che
l’ospedale di Fabriano non è idoneo
per partorire. La strada per arrivare
a Jesi è forse ricoperta di petali di
rose?”. “Se arriva il maltempo il
rischio è sempre quello di rimanere

FABRIANO
FARMACIE
Sabato 25 e domenica 26 dicembre
COMUNALE 1
Via Marconi 5 - Tel. 0732 3308
DISTRIBUTORI
Domenica 26 dicembre
Self-service aperto in tutti i distributori
EDICOLE
Domenica 26 dicembre
SONO TUTTE CHIUSE
Domenica 2 gennaio
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
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L'emergenza a Moscano

Parlano i residenti dopo la frana: la situazione è grave da tempo, non dagli ultimi giorni
di LORENZO CIAPPELLONI

D

alla mattinata di sabato
11 dicembre la frazione
di Moscano è isolata a
causa di una frana che ha
lasciato senza strada e per alcune
ore senza luce circa cento abitanti.
Si sono mosse forze dell’ordine e
Protezione Civile per dare sostegno
alla popolazione già dalle prime
ore: le automobili dei residenti sono
state trasferite a valle della frana
per permettere gli spostamenti
necessari e nelle ultime ore sono
proseguiti i sopralluoghi nella frazione che dista pochi chilometri da
Fabriano. A tuonare però, a ridosso
dell’accaduto, è stato il Partito
Democratico, chiedendo le dimissioni del vice sindaco che ricopre
le deleghe ai Lavori Pubblici. La
replica del sindaco non è tardata ad
arrivare, spiegando come in tutta la
provincia purtroppo, in seguito alle
abbondanti piogge, si siano verificati diffusi fenomeni di dissesto,

allagamenti e esondazioni. Forse
però il disastro era già scritto e le
soluzioni hanno tardato ad arrivare,
come ci spiega un residente della
frazione di Moscano: “Quando si è
sparsa la voce della frana ho pensato subito al crollo di una prima parte della strada che collega Fabriano
a Moscano – ci spiega - è un pezzo
dove c’è già una singola carreggiata
che è in attesa di lavori da anni. Una
volta capita la zona di cui si stava
parlando (il tratto finale di strada,
proprio adiacente alla frazione)
non mi sono comunque sorpreso,
perché la strada è messa male da
tempo. Ho pensato a quanto sia
andata bene, perché è accaduto in
un orario in cui non passava nessun pullman e nessuna macchina,
altrimenti staremmo parlando di
una tragedia con conseguenze ben
peggiori”. Il danno però è stato
ingente: “La frana ha strappato
via tutto: cavi di corrente elettrica,
cavi telefonici, cavi adsl, un danno reale – afferma il residente di

Moscano - Il vero problema grave
però è che non abbiamo neanche

Il Social Market cessa l'attività
C’è un motto che
dice: anche le cose
belle finiscono.
Infatti anche la
bella esperienza
dell’associazione Quadrifoglio che gestisce il social market
a Fabriano è giunta al termine.
Sei anni fa è nata questa associazione con la partecipazione di persone
provenienti da vari ambienti del volontariato sulla scia dell’esperienza
pluriennale della S. Vincenzo de’
Paoli che operava distribuendo
pacchi di alimenti.
Lo scopo primario è stato quello
di aiutare materialmente quelle
famiglie di Fabriano e dintorni che
si sono trovate in difficoltà economica per la perdita del lavoro per
la chiusura di vari stabilimenti del
comprensorio, situazione che si è
aggravata ancora con il Covid che
ha portato alla perdita di altri posti
di lavoro per migliaia di persone.
All’inizio le famiglie bisognose
erano circa 200 per aumentare
sempre più fino ad arrivare ad un

picco di oltre 400 nel periodo critico
della pandemia.
Coloro che hanno avuto accesso al
market, dopo un controllo dell’Isee
ed un contatto con i servizi sociali,
hanno potuto prelevare quanto
necessario dagli scaffali come se
fossero al supermercato e passare

alla cassa, scaricando i punti loro
concessi in base al nucleo familiare.
E’ stato un aiuto in alimenti, ma
c’è stato un sostegno morale, per
quanto possibile, cercando di trovare altre soluzioni al di là del market
per dare dignità specialmente a

Marchese del Grillo,
presentato il Gasperino
Evento riuscito e partecipato quello
dello scorso venerdì 17 dicembre
in occasione dei 40 anni del film
"Il Marchese del Grillo" durante il
quale il presidente Fabio Bianchi ed
il segretario Mario D'Alesio hanno
svelato ai presenti il primo prodotto
del territorio scelto per essere promosso dall'associazione che porta
il nome del celebre nobile romano
reso noto dall'interpretazione di
Alberto Sordi, ma, in pochi sanno,
fu fabrianese di nascita e che fu sempre
molto legato alla sua
città: il vino dedicato a "Gasperino er
carbonaro", un selezionato Verdicchio
Spumantizzato metodo Charmat. Questa prima etichetta
è stata prodotta da

"Colonnara": è intervenuta Daniela
Sorana della società vitivinicola di
Cupramontana che per l'occasione
ha donato all'associazione una
speciale bottiglia magnum del "Gasperino", a ricordo dell'iniziativa.
Tra i presenti anche le consigliere
regionali Simona Lupini e Chiara
Biondi. Molto apprezzato il menù
a tema con polenta alla carbonara.
Forte l'emozione di poter avere
uno degli abiti di scena del Film

famiglie con figli minori.
Gli alimenti distribuiti sono fornitura statali distribuiti dal Banco
delle opere di Carità con contratti
che stipulati annualmente.
Nel 2021 sono stati distribuiti
quintali 730 di alimenti di prima
necessità e quintali 380 di frutta e
verdura alle famiglie iscritte presso
il market. Inoltre
abbiamo fornito alimenti al personale
del circo equestre
e del luna park,
bloccato per mesi
a Fabriano a causa della pandemia
nel 2020/21, per
un valore di circa
8.000 euro. Anche se la gestione
del market è svolta da volontari, si
sono dovute comunque affrontare le
spese correnti: acqua, gas, assicurazione, manutenzioni, derattizzazioni, cancelleria, o acquistare alcuni
prodotti che per qualche periodo il
Banco delle Opere di Carità non poindossato dal celebre Alberto
Sordi, grazie alla collaborazione
con la storica sartoria Peruzzi di
Roma, che dal 1815 realizza (e
conserva) abiti teatrali e cinematografici. Vari momenti che si sono
susseguiti, tra gag in romanesco,
condivisione dei progetti futuri e
la consegna delle spillette con lo
stemma dell'associazione ai nuovi
soci ordinari che hanno aderito al
sodalizio che si prefigge di organizzare eventi e proseguire nell'azione
di promozione d territorio. Nonché
l'investitura "ufficiale" del nuovo
socio-marchese Maurizio Santi, con
tanto di mantello, cappello, guanti
e bastone. La serata è terminata con
fuochi d'artificio e dando
a tutti appuntamento al
prossimo 8 marzo quando
verrà presentato il ramo
femminile dell'associazione con l'ufficializzazione
delle "socie Olimpia",
nome scelto in onore alla
protagonista femminile del
film di Monicelli del 1981.
Francesco Socionovo

una corsia di passaggio e siamo
quasi completamente isolati, perché chi non è riuscito
a portare la macchina
al di sotto della frana,
non ha ancora nessun
modo di scendere autonomamente. Nella
malaugurata sorte che
si sentisse male qualcuno? L’ambulanza
dove passerebbe? Io
per andare a casa lascio la macchina sotto
la frana e proseguo
a piedi, a prescindere dai lavori una
corsia è necessaria.
Tra la popolazione si
pensava sinceramente
che costruissero una
strada e un passaggio
a una corsia momentanea, ma siamo fermi
al momento”. E in
risposta al sindaco
Santarelli che replica-

va giustamente come l’opposizione
parlasse di lavori da effettuare in
un’altra zona di strada che porta
a Moscano il pensiero è chiaro:
“Che tutta la strada fosse e sia in
condizione precaria si sa e si sapeva
benissimo – conclude - tutta la tratta che collega Fabriano e Moscano
è un disastro. Se è crollato un punto
meno rovinato e inaspettato, immaginiamoci quanto faccia paura in
altri punti, è indescrivibile. In tanti
anni non si sono mai viste manutenzioni nelle frazioni tra tombini
e strade aberranti e questo è sotto
l’occhio di tutti. Non capisco perché i soldi stanziati vengano spesi
spesso per opere minori quando ci
sono ben altre priorità. La situazione è drammatica e qui serve un
passaggio urgente. Chiaro che non
è preventivabile un danno simile,
ma la situazione strade è grave da
tempo e non è di certo soltanto
colpa dell’attuale amministrazione, è la somma di decine d’anni di
mancanze”.

teva fornirci. In questi anni abbiamo
accolto 30 persone che hanno avuto
problemi con la giustizia ed hanno
avuto la possibilità di tramutare la
pena, svolgendo lavori di pubblica
utilità presso di noi, persone che
hanno capito l’errore e la fortuna
di avere la possibilità della pena
alternativa e si sono comportate più
che correttamente nello svolgere il
proprio lavoro.
Non abbiamo avuto l’onere di pagare l’affitto dei locali concessici dalla
famiglia Bonazelli in comodato
d’uso, anzi, la stessa, ha pagato anche il consumo di energia elettrica
ed è stato gratuito anche il trasporto
degli alimenti da Fermo a Fabriano
effettuato dalla ditta Saf di Marco
Fratini. Ad essi va tutta la nostra
riconoscenza perché, senza queste
persone generose, non avremmo
neanche potuto iniziare la nostra
avventura.
Durante questi anni, per affrontare
le spese, ci siamo avvalsi di contributi arrivati da più parti pubbliche
e private ma essendo aiuti non
strutturali non ci permettono di
programmare un futuro sicuro. Ci
sono state varie promesse a livello
comunale senza risultati concreti.

Dopo aver analizzato varie ipotesi è
stata convocata l’assemblea generale durante la quale, visti i dati, si è
votato all’unanimità per la chiusura
del market alla fine di quest’anno.
Quando la notizia è stata divulgata, da più parti e a tutti i livelli ci
sono state espressioni di meraviglia
come se nessuno sapesse niente
delle nostre difficoltà: mi dispiace,
lavoravate così bene, le persone
erano molto soddisfatte per come
venivano accolte, sono desolato,
ecc., ma nessuno si è presentato in
tempo per darci una mano.
Bene, la musica è finita, gli amici
se ne vanno, noi chiudiamo, riteniamo di avere ricevuto e dato
molte soddisfazioni, ringraziamo
tutti coloro, nessuno escluso, che
hanno contribuito alla realizzazione
di questa positiva avventura.
Rimane solo un rammarico: non
essere riusciti a far capire alle
strutture che avrebbero potuto
darci una mano, l’importanza e la
validità della struttura esistente ed
anzi che ne siano nate altre parallele da avviare, da rodare e da far
funzionare.
Buon Natale!
Direttivo Quadrifoglio

La Polizia e la Marco Polo:
educazione alla legalità
La Polizia di Stato ha incontrato i giovani alunni della scuola secondaria di
primo grado della Marco Polo. Recentemente, nell’ambito della campagna
di educazione alla legalità, elemento fondamentale per sviluppare il senso
etico il rispetto per le regole e le leggi, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha promosso un incontro presso diverse scuole della provincia. Il
Commissario della Polizia di Stato Moira Pallucchi, del Commissariato di
Fabriano, ha incontrato gli studenti delle 3 classi della scuola secondaria
di primo grado della Marco Polo. Nel corso delle lezioni, molto seguite
dai giovani alunni, sono state rappresentate le problematiche connesse al
bullismo, al cyberbullismo e dei pericoli derivanti dall’uso dell’alcol e stupefacenti. Quest’ultimo tema, esposto
dal personale del
settore anticrimine
dello stesso ufficio,
ha suscitato molto
interesse ed un notevole coinvolgimento
degli alunni. L’iniziativa ha riscontrato
un notevole interesse anche da parte dei
docenti.
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Sarà un 2022... Gentile

Prossimi eventi in scena: prosa con "Troiane" di Euripide e una commedia
con Vanessa Incontrada, più due spettacoli teatrali rivolti ai ragazzi
di DANIELE GATTUCCI

P

resentata alla stampa la
stagione 2022 del Teatro
“Gentile”, promossa dal
Comune con l’Amat, con
il contributo di Regione Marche
e MiC. Riccardo Foresi and
That’s Amore Swing Orchestra
nel Concerto di Capodanno inaugura la stagione il 31 dicembre
(ore 00.30) per una lunga notte di
musica a tutto pop e swing con Riccardo Foresi che insieme alla sua
band - Luca Giardini alla tromba,
Antonangelo Giudice al sax, Paolo Del Papa al trombone, Mauro
Gubbiotti al pianoforte, David
Padella al contrabbasso e Roberto
Strappelli alla batteria - reinterpreta

i più grandi successi della musica
italo-americana. Da Frank Sinatra a
Dean Martin fino a Michael Bublè,
dai successi della canzone italiana
di tutti i tempi ai
brani natalizi tra i
più amati e conosciuti nel mondo.
La proposta di
prosa offre due
appuntamenti dai
sapori diversi. Il 16
gennaio al termine
di una residenza di riallestimento
al Gentile giunge in scena Troiane
di Euripide, adattamento di Angela
Demattè, con Elisabetta Pozzi e
Graziano Piazza, Federica Fracassi,
Francesca Porrini, Alessia Spinelli, per la regia di Andrea Chiodi.
“Come si può rappresentare oggi una tragedia
dopo averne vissuta una
ma senza averla vista,
senza aver compianto
i morti?”. Con queste
parole Angela Demattè
s’interroga sul senso di
rappresentare oggi il

testo di Euripide, una riflessione
che trova risposta nelle parole
di Andrea Chiodi: “Se vogliamo
trovare uno spiraglio, un fiato
di speranza io la
ritrovo in quell’inizio di Ecuba in
cui la regina dice:
“Dobbiamo alzare
la testa...”. Ecco,
dobbiamo alzare lo
sguardo, sollevare
la testa e provare
ad andare oltre la tragedia, non
andrà tutto bene, ma andrà tutto
secondo un bene misterioso che
noi cerchiamo di indagare”. Andrea
Chiodi, con la collaborazione della
drammaturga Angela Demattè, rilegge la grande epopea degli sconfitti troiani, paradigma straziante e
altissimo di ogni vinto nella storia.
A seguire appuntamento con Gabriele Pignotta nell’attuale e acutissima commedia Scusa sono in
riunione... ti posso richiamare?
che giunge al Gentile il 26 febbraio
accanto a Vanessa Incontrada con
un ritratto della sua generazione,
quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere
inseguendo il successo e la carriera
ma non abbastanza adulta da poter

Il 31 dicembre
concerto
di Capodanno

"Cappuccetto Rosso"
in scena al Gentile
il 10 aprile

Allegretto Nuzi: tutti gli appuntamenti
relativi alla mostra "Oro e colore..."
La mostra “Oro e colore nel cuore dell’Appennino. Allegretto
Nuzi”, a cura di Andrea De Marchi e Matteo Mazzalupi, inaugurata il 14 ottobre scorso, che ha già avuto un ottimo riscontro
di pubblico, sarà visitabile fino al 30 gennaio 2022 presso la
Pinacoteca civica "Molajoli" di Fabriano.
Imperdibile l'occasione di scoprire una trentina di opere del
grande Maestro fabrianese che, per l'occasione, sono tornate
a Fabriano insieme ad una serie di sculture di altri artisti del
territorio della seconda metà del ‘300, opere che nelle loro
cromie, ma non solo, risentono in modo evidente dell’influenza
di Allegretto e della sua scuola.
Visitare la mostra sarà un'esperienza unica per grandi e bambini,
sono moltissime infatti le attività in programma legate all'esposizione in grado di regalare, in questo periodo di festività,
momenti indimenticabili di arte, cultura e leggerezza.
Sono numerosi gli incontri a partire dal mese di gennaio:
7 gennaio, ore 16.30
"Allegretto e la Cattedrale: dal reale al digitale"
Visita alla Cattedrale e alla mostra con illustrazione del rendering
3d (realizzato grazie all'impegno del Rotary club di Fabriano) a
cura della dott.ssa Giulia Spina, Università di Firenze.
8 gennaio, ore 16.30
"Allegretto & friends: il Maestro dei Magi" visita in mostra con
lo storico dell'arte dott. Alessandro Delpriori.
15 gennaio, ore 16.30
“Arte e scienza: un viaggio nel tempo alla scoperta dell’affascinante connubio tra letteratura, musica, arte e scienza" a
cura di Claudio Pettinari, Rettore Unicam e dott. Alessandro Del
Priori docente Unicam e storico dell'arte, Sala Pilati Biblioteca
multimediale R. Sassi.
16 gennaio, ore 16.30
“Allegretto & friends: gli affreschi in città” Visita alla mostra
e agli affreschi in città (San Nicolò e Portico dei Vasari) con la
dott.ssa Arianna Latini, Università di Firenze compagni in città
(san Niccolò e Portico dei Vasari) con la dott.ssa Arianna Latini,
Università Firenze.
23 gennaio, ore 16
"Ridon le carte, ridon le figure. Versi di Dante che raccontano la
pittura del Trecento a Fabriano". Un percorso inedito di fruizione
delle opere di Allegretto, letto e filtrato attraverso l'evocazione
poetico-visionaria dei versi della "Divina Commedia", letture

con il prof. Valter Bernardini, Liceo Artistico Mannucci, presso
la Pinacoteca Molajoli.
29 gennaio, a partire dalle ore 10
“Convegno su Allegretto Nuzi” presso la Sala Pilati della Biblioteca multimediale R. Sassi.
Tanti gli appuntamenti dedicati anche ai più piccoli che
attraverso il gioco e il divertimento avranno la possibilità di
avvicinarsi all'arte con la loro curiosità e il loro entusiasmo:
28 dicembre, ore 15.30 visita guidata alla mostra e a seguire
ore 16 “Viva(nt!) Allegretto, racconti di opere in movimento”
a cura di Atto Unico Biblioteca multimediale R. Sassi sezione
Ragazzi e personale della Pinacoteca civica.
29 dicembre, ore 15.30 visita guidata alla mostra e a seguire
ore 16 “Laboratori creativi” a cura Biblioteca Multimediale R.
Sassi sezione ragazzi e personale della Pinacoteca civica e
Associazione InArte.
6 gennaio, “Epifania in compagnia: benvenuti al museo!” a
cura del personale della Pinacoteca civica.
30 gennaio, ore 16 “Oro e colore nel cuore della restauratrice:
per i più piccoli! " visita guidata alla mostra con la restauratrice
dr.ssa Lucia Biondi dedicata ai ragazzi 6-10 anni per scoprire
cosa si nasconde sotto l'opera.
Visitare la mostra su Allegretto sarà anche un'occasione per
apprezzare non solo Fabriano ma anche le città limitrofe: la
mostra infatti è collegata all’esposizione gemella su Ottaviano
Nelli a Gubbio, a cura dello stesso curatore, Andrea De Marchi,
insieme a Maria Rita Silvestrelli e alla mostra “Il Rinascimento
a Sassoferrato”, che terminano il 9 gennaio.
Il biglietto di ingresso alla mostra fabrianese darà diritto all’accesso con tariffa ridotta a Gubbio e Sassoferrato.
Orari di visita: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18.
Si segnalano le seguenti aperture straordinarie e festive:
venerdì 24 dicembre dalle 10 alle 13, domenica 26 dicembre
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lunedì 27 dicembre dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 18, lunedì 3 gennaio dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18

smettere di ridere ed ironizzare
su se stessa. Una commedia degli
equivoci che, con ironia, invita a
riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo
che caratterizzano i nostri tempi.
Due gli appuntamenti dedicati a
tutta la famiglia. Per le feste di
inizio anno, il 2 gennaio, arriva
in scena I musicanti di Brema
della compagnia Kosmocomico.
Valentino Dragano è autore del
testo, della regia, dei pupazzi e
delle scenografie. Uno spettacolo
divertente, perché “suonare, divertirsi e divertire è la felicità!”, come
afferma l’autore stesso.
Il 10 aprile conclude la stagione
Cappuccetto Rosso, uno spettacolo per attori, pupazzi e video
del Teatro delle Isole. Cappuccetto
Rosso è una delle fiabe più belle e
più amate da intere generazioni di
bambini, nelle cui orecchie risuona
come una cantilena la formula che
innesca l’azione e che fa trattenere
il fiato. “Nonnina mia, che orecchie
grandi avete!... che lunghi
denti avete!...”. La regia
di Gianluca Vincenzetti in
una trasposizione fedele
della fiaba originale di
Perrault.
I biglietti (5 euro) per il
concerto di Capodanno
saranno in vendita presso la
biglietteria del teatro (0732
3644) dal 29 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19 e il 31
dicembre dalle ore 00.15.
Per i due spettacoli di prosa
è previsto un abbonamento:
8 e 9 gennaio prelazione
abbonati stagione 19/20
con conferma del posto;
10 e 11 gennaio vendita
nuovi abbonamenti. Per gli
"Troiane" di Euripide,
appuntamento il 16 gennaio

Vanessa Incontrada porterà in scena
"Scusa sono in riunione... ti posso
richiamare?" insieme a Gabriele
Pignotta il 26 febbraio

appuntamenti di teatro ragazzi posto unico numerato 5 euro, ridotto
under 14 3 euro.
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“Si cresce insieme”

Gabriele
Santarelli,
sindaco
di Fabriano

Il messaggio di fine anno del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli:
"Dobbiamo imparare a non aver paura del nuovo, intraprendendo altre strade"

di GABRIELE SANTARELLI*

Q

uella che stiamo
percorrendo è una
strada difficile e
tortuosa dove l’obiettivo sembra sempre essere
dietro la prossima curva per
scoprire invece che c’è ancora
una salita da affrontare e altre
curve dietro le quali potrebbero nascondersi il traguardo
o un’altra insidia.
Per affrontarla nel modo
giusto è necessario dotarsi
di determinazione, costanza
e pazienza.
Lo vediamo anche ora: fino a
poche settimane fa avevamo
il miraggio di un Natale che
avremmo potuto vivere con la
serenità auspicata da tempo e
invece dobbiamo fare i conti
con i contagi che sono tornati
a correre frapponendo tra noi
e il futuro prossimo una cortina di nebbia oltre la quale è
difficile traguardare.

Nella lotta al contrasto al
virus la nostra città ha fatto
tanto, grazie agli operatori
sanitari, al lavoro di organizzazione e coordinamento del
Servizio Igiene, al prezioso
servizio degli instancabili
volontari e a tutte le persone
che a diverso titolo non si
sono tirate indietro di fronte
alla sfida più grande che
abbiamo dovuto affrontare
degli ultimi decenni. Questo
è quello che dobbiamo tenerci
caro. In questa fase così difficile il bene più prezioso che
possiamo e dobbiamo tenerci
stretto e far crescere è il senso
di sacrificio e di servizio che
ha consentito e sta consentendo tutt’ora di non darla vinta
al virus che altrimenti sarebbe
dilagato con effetti ancora più
devastanti.
Fabriano ha bisogno di questo
non solo per arginare il Covid
ma anche per mettere a sistema le tante energie positive

di cui la città è ricchissima.
Lo avevo intuito già prima
dell’inizio del mio mandato e
in questi oltre quattro anni non
solo ne ho avuto la conferma
ma ho potuto conoscere da
vicino quanto sia grande e
profondo in tante persone l’amore per la città e la voglia di
fare qualcosa per il suo bene.
Fabriano ha bisogno di essere
amata e di essere raccontata
per quello che è, con le sue
fragilità, i suoi mille difetti
ma anche con la sua forza
che viene dal lavoro costante
e disinteressato di chi dedica
il proprio tempo, tanto o poco
che sia, per dare un servizio:
nell’arte, nella cultura, nel
sociale, nell’assistenza ai più
fragili, nel decoro e nel cercare di far crescere le nostre
eccellenze.
Fabriano ha bisogno di lavorare su questo e per uscire da
questo momento così difficile
è assolutamente necessario

unire le forze e mettersi insieme andando anche oltre i
nostri confini amministrativi
perché abbiamo capito quanto
sia importante avere la forza
di un territorio coeso.
Chi avrà l’onere e l’onore di
avere cura di questa città nei
prossimi 5 anni spero non
abbandonerà e non sciuperà
quanto di importante è stato
fatto per allacciare questo
territorio. Diverse volte in
questi anni mi avete sentito
dire e mi avete letto scrivere
“si cresce solo insieme”. Ne
sono fortemente convinto e
la stessa convinzione l’ho
vista crescere e determinarsi
anche nei sindaci dei Comuni
dell’entroterra. Soprattutto
con il progetto del Distretto
dell’Appennino umbro-marchigiano è stato avviato un
percorso che lascia sperare
in un patto territoriale forte
tra i Comuni, sono 35, che ne
fanno parte.

E’ su questo che si dovrà
lavorare.
Come si dovrà continuare
a lavorare per diminuire la
nostra impronta ambientale
ossia il nostro impatto negativo sull’ambiente. E’ una
questione di responsabilità
verso le prossime generazioni,
un compito che abbiamo il
dovere di perseguire con determinazione. I fondi del Pnrr
che sono iniziati ad arrivare
copiosi rappresentano una
opportunità unica per questo.
Infine dobbiamo imparare
a non aver paura del nuovo,
provando invece a pensare
che si possono intraprendere
strade diverse consapevoli
che quella fin qui percorsa ha
mostrato tutte le sue imperfezioni e che quindi una nuova

visione della città non solo è
auspicabile ma dovuta. Una
volta ho letto un libro nel
quale l’autore diceva che se
dici a una persona che è bella
finirà per diventarlo perché
avrà più cura di sè, inizierà
a camminare con la schiena
dritta, migliorando la sua postura e rinforzando i muscoli
addominali. Credo che per
Fabriano valga la stessa cosa:
abbiamo bisogno di apprezzarla, di farla sentire bella
e importante e di persone
che si dedicano ad essa per
farla migliorare giorno dopo
giorno. Questo è l’augurio
che faccio alla mia adorata
città e questo è l’augurio che
faccio a ognuno di noi.
Buone Feste, di cuore.
*sindaco di Fabriano

E' la montagna che
Fondi Pnrr legati al sisma per
ti chiama: mostra di Orsi la viabilità e la rigenerazione urbana
Giovedì 23 dicembre, nella location del Palazzo del Podestà, verrà inaugurata alle ore 17 la mostra fotografica “E’ la montagna che ti chiama”,
dedicata a Mattia Orsi, il ragazzo recentemente precipitato sui Sibillini. La
rassegna, con i suoi scatti, rimarrà aperta fino al 23 gennaio.
LE PAROLE DELLA MAMMA
Per farti vivere ancora e per sempre con noi è con grande orgoglio che
oggi annuncio la data dell'inaugurazione della tua mostra fotografica.
La vita per noi ha deciso questa sorte ma nulla potrà mai toglierci il tuo
ricordo, l'amore che avevi per la tua terra, il rispetto per la natura e gli
animali. Sei vissuto nella semplicità, nell' onesta, hai capito da solo che
nella vita bisogna togliere e semplificare, che le piccole cose sono quelle
più importanti, i piccoli gesti quelli che contano.
Sei entrato nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto perché tu portavi
amore, gentilezza ed educazione e meriti veramente di vivere oltre la morte.
Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto alla realizzazione di
questo grande evento in primis mi sento di ringraziare Ramona Petracchioli
grande grafica, Fabrizio Moscè, Roberta Valeri per il loro prezioso aiuto e
Antonio Massimo Cutuli per la parte sonora. Ringrazio tutti gli amici ed i
colleghi e ovviamente un ringraziamento particolare per il grande supporto
va alla Tipolitografia Fabrianese, dove Mattia lavorava.
Un ringraziamento anche al Comune di Fabriano per averci permesso
di realizzare la mostra in una location perfetta per questo evento come il
Palazzo del Podestà. Ringrazio le persone che amo, la mia famiglia, i mei
amici, anche quelli virtuali e tutte le persone a me vicine.
Monica Sassi (la mamma di Mattia)

Venerdì 17 scorso si è tenuto uno
degli incontri previsti alla Galleria
delle Arti in via Gioberti, organizzato dall’associazione InArte in
occasione della mostra collettiva
(aperta ancora per tutto il mese)
“L’Arte ha bisogno di spazio”.
Questa volta è stata l’occasione di
ascoltare Renato Ciavola su un argomento che a lui sta particolarmente
a cuore, dato che fa parte della sua
professione: fumetto e illustrazione.
Ciavola si è soffermato soprattutto
sul cattivo credito che ha avuto il
medium Fumetto in Italia a partire
dalla campagna negativa che se ne
fece in Europa negli anni 50 e primi
anni 60 con un corrente che arrivava
dagli Usa ad opera dello psichiatra
Fredric Wertham. Recuperato in
parte il tempo perduto, mentre nei
paesi francofoni e nel mondo anglosassone il fumetto diventava una
lettura normale praticata dagli adul-

Fondi per la riqualificazione del
Teatro del Parco Unità d’Italia, nel
cuore di Fabriano, e per la viabilità.
Ad annunciare l’arrivo di una consistente somma di denaro è il sindaco
Gabriele Santarelli. “Nei giorni
scorsi – dichiara – sono stati assegnati i fondi complementari Pnrr
relativi al sisma 2016. Al Comune
di Fabriano sono stati riconosciuti
circa 490 mila euro per la viabilità
(comprende interventi in via Dante
e ai marciapiedi di via Serraloggia,
don Minzoni e viale Zobicco) e circa 1,6 milioni per la rigenerazione
urbana, comprendente oltre al Parco
Unità d’Italia anche l’illuminazione
del centro e i parchi più piccoli della
città”. La scadenza per la compilazione delle relative schede era
fissata al 12 dicembre scorso e tra i
progetti inseriti per il finanziamento
c’è la realizzazione dell’intervento
di recupero, rifunzionalizzazione e
riqualificazione del Teatro del Par-

co Unità d’Italia, un luogo situato
all’interno dei “giardini grandi” e
in prossimità dell’Istituto Agrario
Vivarelli. “Di questo progetto c’è
lo studio di fattibilità e siamo pronti
anche ad approvare il definitivo. È
un progetto – prosegue Santarelli
– al quale teniamo molto e che rappresenta un’opera di riqualificazione
urbana fondamentale per la città e
per le attività culturali e ricreative”.
Il progetto prevede la realizzazione
di servizi igienici, di un locale da
destinare a bar, un nuovo impianto
elettrico a norma e percorsi di collegamento e accesso. Il teatro così
rivisitato consente una capienza di
circa 400 persone. Ricordiamo che
in passato, in questo luogo, non facile da tenere sotto controllo, si sono
verificati episodi di vandalismo,
con tanto di intervento delle forze
dell’ordine, per arginare il consumo
di alcol e di stupefacenti. Intanto
dall’opposizione fanno presente che

Visibilità Fumetto all'interno di InArte

ti, l’Italia caratterizzava il medium
come e soprattutto “per ragazzi”.
Fortunatamente il vento a favore di
una rinascita e di un riconoscimento
della qualità letteraria del fumetto
iniziava a spirare anche da noi grazie
all’analisi semiologica di Umberto
Eco nel mitico libro Apocalittici e
integrati, dell’impegno di autori a
tutto tondo come Dino Buzzati col
suo fondamentale Poema a fumetti
e di Hugo Pratt con Una ballata
del mare salato. Fino ad arrivare ai
tempi odierni con lo sdoganamento
ufficiale di questo medium, nobilitato qui da noi dall’espressione usata
negli Usa Graphic Novel (romanzo
grafico), che invece andrebbe tradotta nella nostra lingua in modo
corretto con un semplice “romanzo
a fumetti”. Ma la parola “fumetto”

(inventata da noi proprio per sminuirne il valore) fa ancora paura alla
cultura d’élite. Quello che interessa
è che dietro ai nostri nuovi autori
del secondo millennio – di cui molti
sono famosi all’estero, dato che in
Italia non potrebbero mangiare del
loro lavoro – il mercato del fumetto
di qualità (senza per questo sminuire
il valore di quello seriale, Diabolik
e altri per intendersi) è cresciuto
molto: in questi due anni di Covid
quasi un 20%, una cosa enorme
(anche per il libro comunque belle
percentuali). Dopo aver toccato
l’argomento illustrazione, ponendo l’accento sul metodo usato dai
professionisti di oggi per lavorare
su un libro, Ciavola ha presentato
una nuova idea per dare visibilità
al fumetto anche qui a Fabriano,

soprattutto per dare voce a quei
giovani di grandi potenzialità, molti
dei quali studiano oggi in accademie
e scuole di fumetto specializzate. Si
creerà quindi un gruppo, un
collettivo di fumetto con lo
scopo principale di dare visibilità a questo medium, ormai
uno dei più importanti della
cultura mondiale attuale che
purtroppo anche qui in città
non ha mai trovato visibilità.
Le attività che si svolgeranno
che potranno essere incontri,
presentazioni, realizzazione
di lavori, pubblicazioni e
tanto altro saranno tutte da
discutere fra i membri del collettivo che troverà una linea
unanime per portare avanti il
lavoro. Il Collettivo nascerà,

dei lavori, in città, in questi mesi
“si sono perse le tracce”. Anche i
residenti lamentano la precarietà di
alcune strade che necessitano di un
intervento urgente. Tra queste c’è
anche quella che dal quartiere Piano
conduce allo svincolo SS 76 Fabriano Ovest, in località Valleremita,
che crea non pochi problemi alle
auto. Un’altra strada attenzionata è
quella che da San Donato conduce
a Sassoferrato causa chiusura della
Sp 16. Andrea Giombi, Partito Democratico, intanto, ha protocollato
un’interpellanza relativa all’ufficio
comunale dell’edilizia privata. “Si
registrano ritardi nell’espletamento
dell’attività di questo ufficio – dichiara – per questo chiediamo di
conoscere il numero delle domande
evase inerenti ai permessi a costruire
e a quelli in sanatoria”. In primo
piano, quindi, l’organico degli uffici
del Comune.
Marco Antonini

ha detto Ciavola, come una costola
importante dell’associazione InArte
superspecializzata ormai nell’Acquerello mondiale.
Così come sarà possibile usufruire
di spazio messo a disposizione del
settimanale “L’Azione”.

10

FABRIANO

L'Azione 25 DICEMBRE 2021

L'addio a Giacomo Ilari,
artista della fotografia
di FERRUCCIO COCCO

A sinistra Giacomo Ilari
con la sua immancabile
macchina fotografica; a
destra un suo paesaggio in
bianco e nero (campagna
marchigiana, mietitura,
luglio 1995); più in basso a
sinistra quercia con nuvole
dopo la tempesta di pioggia

L’

attaccamento alle bellezze delle Marche e la
passione per la fotografia hanno caratterizzato
tutta la vita di Giacomo Ilari, artista
della fotografia italiana, scomparso
mercoledì 15 dicembre all’età di
94 anni.
Originario di Macerata, a Fabriano
dagli anni Sessanta come Guardia
Forestale, attraverso la sua passione
per la fotografia Giacomo Ilari ha
ottenuto importanti riconoscimenti
in concorsi fotografici nazionali,
esposto in moltissime mostre,
partecipato a diversi incontri per
presentare il suo pensiero e le sue
opere. Era iscritto alla Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche
ed è stato insignito della prestigiosa
onorificenza Afi (Artista della Fotografia Italiana).
E’ stato tra i soci fondatori del fotoclub Arti Visive di Fabriano, che
lo ha ricordato con un messaggio,

Si è spento
a 94 anni:
il cordoglio
di amici
e Fotoclub

piangendone la perdita: «Giacomo
Ilari è stato una persona amabile e
grande maestro di fotografia. Abbiamo perso un amico, un fotografo, un
poeta del paesaggio marchigiano. Ci
ha insegnato e dato tanto e tanto è il

BREVI DI FABRIANO
~ GELO, SBANDAMENTI, DIFFICOLTÀ
Campodonico, SP16, 13 dicembre, ore 6. Gelo sull’asfalto presso il paese:
varie autovetture ed un furgone sbandano e finiscono fuori strada. VdF e
personale stradale della Provincia lavorano ore per limitare i danni e le difficoltà a veicoli, guidatori e passeggeri. Non risultano danni fisici alle persone.
~ SCONTRO ALLA ROTATORIA
Viali Moccia-XXIV maggio, 17 dicembre, ore 8. Scontro frontale/laterale
presso la rotatoria tra una Jeep condotta da un uomo e una Micro car
guidata da un ragazzo. I veicoli restano rivolti verso la villa delle Cartiere ed
i conducenti risultano illesi. Rallentato il traffico veicolare per circa un’ora.
Rilievi della Polizia locale.
~ PRECISAZIONE
Fabriano, 19 dicembre. Nel recente numero de “L’Azione”, per accorciare
un articolo, risultava che la frana sulla strada di Moscano impediva il transito
veicolare anche per il vicino paese di Vallemontagnana. Ma non è così, perché
l’andare e il tornare a Vallemontagnana è stato ed è sempre possibile. Per
la disattenzione, chiediamo scusa ai lettori e ai frequentatori della frazione.
~ BRONTOLONE
Obbligare i gestori di locali dove si mangia o si beve a diffondere nell’ambiente
aromi disinfettanti, tipo limoni, aranci, rose e alle macchine spazzatricilavatrici di asfalti stradali, di spargere anche disinfettanti... è un bene o no?
~ AUTO A FUOCO
Via San Silvestro, 18 dicembre, mattina. Un’Alfa Romeo Stelvio prende
fuoco ed i VdF accorrono, spengono l’incendio e mettono in sicurezza l’area.
Il conducente non ha riportato danni fisici, invece l’autovettura ha avuto
danneggiamenti gravi.
~ MULTATI PER IL GREEN PASS
Fabriano, 19 dicembre. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, dal 13
dicembre scorso a oggi, hanno controllato 75 esercizi e 461 persone. Due
le sanzioni: una a persona priva di green pass, l’altra ad un titolare di attività
commerciale perché non aveva controllato se i clienti avevano o meno il
lasciapassare del green pass.

nostro cordoglio in questo
momento. Ma vogliamo
pensarlo ancora immerso
nelle sue colline, fra campi assolati e lunghe ombre
sinuose, a studiare ancora
nuovi scorci da scattare.
Il nostro abbraccio va ora
alla sua famiglia che con
amore gli ha permesso di
vivere la sua passione e
trasmetterla a noi. Ciao
Giacomo, insegui la tua luce perfetta anche lassù».
I paesaggi della sua Macerata, gli
studi di agraria e l’attività forestale, lo hanno portato a entrare in
profonda sintonia con la natura e,
nel 1954 non ancora trentenne, Ilari
ha iniziato a fotografare con una
fotocamera a soffietto.
La bellezza, le linee, le sfumature
dei colori della natura lo hanno
sempre attirano totalmente. «Anche
quando non fotografo, il paesaggio
è una dimensione distensiva, mi
rilassa. In qualsiasi stagione c’è
qualcosa di bello!», era solito dire
Giacomo. Era ossessionato dalle
nuvole e dalle giornate “terse senza
caligine”.
Nella sua lunga carriera ha effettuato molti esperimenti per affinare
le capacità tecniche espressive. Ha
approfondito l’uso dei filtri (in prevalenza quello rosso), l’infrarosso,
la cinepresa, i giochi di sovrapposizione d’immagini con le diapositive
a colori. Era un esperto del bianco

e nero, le sue immagini tuttora
riescono a trasmettere emozioni,
atmosfere, sensazioni di profonda
empatia con l’ambiente. Per raggiungere questi risultati stampava
personalmente le proprie foto.
La camera oscura era, per lui, un
nuovo momento d’interpretazione
delle scene riprese, un importante
passaggio nel quale aggiungeva alle
immagini un’anima, un tocco personale, l’impronta del proprio stile.
Ilari attribuiva alla fotografia il valore di “fare memoria”, di riaccendere
ricordi, di essere punto di partenza
per rivivere emozioni: «Rivedere le
vecchie foto degli amici, dei genitori, sono grandi emozioni - dichiarò
in una intervista di alcuni anni fa a
Riccardo Guglielmin. - Ho la possibilità di riscoprire i dettagli che a
volte si dimenticano. E’ ricordare i
posti e le persone che ho conosciuto
nel passato. A esempio… la piazzetta a Macerata dove da bambino
giocavo con i miei amici».

I funerali sono stati celebrati venerdì 17 dicembre presso la chiesa
della Misericordia di Fabriano,
per poi proseguire nell’ultimo
viaggio terreno verso il cimitero
di Macerata, ripercorrendo quelle
strade e quei paesaggi marchigiani
che mille volte aveva attraversato
e fotografato. E, per l’occasione, è
stato omaggiato da tutti gli elementi
che amava: le colline, il lavoro
dell’uomo sui campi, il marrone
pieno di sfumature dei campi arati.
Durante il tragitto, su una quercia
a bordo strada c’era una poiana che
sembrava salutare il passaggio del
carro funebre, poi un campo con
un gregge di pecore e infine un’aia
di un casolare contadino con una
miriade di oche bianche su uno
sfondo colorato di un tappeto di
foglie: insomma, la giornata che
lui definiva “perfetta” per le luci e
per i soggetti che gli hanno rapito
l’animo negli oltre settanta anni di
fotografia.

Gennaio decisivo per l'ospedale:
servono nuove assunzioni al "Profili"
Servono nuove assunzioni
all’ospedale Profili per
dotate i reparti di medici
e infermieri. E magari
rinnovare il contratto a
coloro che si sono formati
a Fabriano e poi lasciano la
città e anche la Regione per
contratti a tempo indeterminato altrove. Il mese di
gennaio potrebbe portare,
infatti, novità anche all’ospedale della città della
carta. La carenza, cronica, di personale, all’origine di tante
criticità che si registrano nei reparti. Dai medici ridotti
all’osso nel reparto di Riabilitazione con le lamentele di
alcuni utenti, alla reperibilità ostetrica assente nelle ore
notturne, per non parlare delle attività chirurgiche che senza un aumento di personale potrebbero subire un nuovo
rallentamento. Anche Anestesia, Rianimazione e Pronto
Soccorso sono in sofferenza e al Laboratorio Analisi ci
sono sempre lunghe file. In tutto questo ci si mette anche
la nuova ondata Covid-19 con i sanitari del Profili che
sono stati chiamati, per quasi tre settimane a gestire, nel
loro orario di lavoro, il punto vaccinale ospedaliero al
fine di vaccinare, anche a Fabriano, il più possibile. Nelle
agende sono tanti gli interventi e le prestazioni da recuperare, ma tra emergenza Covid-19 e carenza di personale,
tutto ciò diventa difficile. A rimetterci maggiormente è
l’attività chirurgica di elezione, quella programmata (non
urgente, ma necessaria): negli ultimi giorni alcuni utenti

hanno criticato il fatto di
essere stati chiamati, pochi
giorni prima, per ricevere la
comunicazione del dottore
che l’intervento, fissato da
tempo, era saltato. Utenti
che possono quindi guardare
alla sanità privata, pur di
risolvere un problema. Di
mezzo c’è il sospetto sia il
solito: questioni di budget.
Nel frattempo si segnala che
alcuni giovani professionisti,
cresciuti a Fabriano, verranno assunti altrove dove ci sono
posti a tempo indeterminato, anche nella vicina Umbria.
Nei reparti chirurgici, ad esempio, un pensionamento non
è stato sostituito, alcuni contratti a tempo determinato,
che hanno fatto pratica al Profili, non rinnovati. L’attività,
nonostante tutto, è in continuo aumento, con numeri in
crescita per una struttura che ha fatto delle specialità
chirurgiche il suo punto di forza. Discorso a parte la
chiusura del reparto di Pediatria per gli 8mila bambini
del comprensorio, i cui specialisti sono tutti in forza nelle
altre strutture di Area Vasta 2, mentre a Fabriano c’è solo
attività ambulatoriale, h12, nei feriali, senza possibilità
di ricovero; l’ala A da 4.500 metri quadrati inagibile dal
sisma 2016; la nuova palazzina chirurgica di cui si attende
di conoscere le tempistiche ed il reparto di Medicina con
i medici che devono coprire i turni anche nella struttura
di Cingoli, a 60 km di distanza.

A tema anche
la chiusura del
punto nascita
ed altri disservizi

Marco Antonini
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La ripartenza di Pioraco
Un libro racconta la ricostruzione della cartiera in undici mesi dopo il sisma
di DANIELE GATTUCCI

“I

l senso di una comunità”: da Fondazione
Fedrigoni Fabriano ai
dipendenti marchigiani del Gruppo un libro di foto e
racconti sulla lezione di Pioraco.
Distrutta dal sisma del 2016, la
cartiera della cittadina, nota come
il paese della carta, fu ricostruita in
soli undici mesi. Cinque anni dopo,
il volume ricorda quei giorni.
Si può rinascere, da una crisi come
da un terremoto, più forti, più
coesi e forse anche più bravi di
prima. Questo vuole ricordare “Il
senso di una comunità. Pioraco a
cinque anni dal sisma e successiva
ricostruzione”, il libretto ricco
di fotografie e di testimonianze
dirette che Fondazione Fedrigoni
Fabriano regalerà a Natale ai circa
550 dipendenti dell’area Marche del
Gruppo Fedrigoni: quelli cioè degli
stabilimenti di Fabriano, Pioraco e
Castelraimondo, tutti colpiti in varia misura dal sisma del 26 ottobre
2016 anche se fu la cartiera di Pioraco ad andare totalmente distrutta,

Immagini eloquenti: "prima" e "dopo" dello stabilimento di Pioraco

fortunatamente senza vittime. La
ricostruzione avvenne a tempo di
record: a meno di un anno, già il
14 settembre 2017 si inaugurava
il capannone, e la produzione di
carta riprendeva di lì a quattro mesi,
il 19 gennaio 2018, con la prima
macchina in attività. Oggi, cinque
anni dopo, tutto è tornato come e

PalaGuerrieri, monta
la rabbia dei tifosi

Il gruppo di tifosi "Briganti" ha manifestato davanti al PalaGuerrieri
Si accende la polemica sul PalaGuerrieri
con il botta e risposta tra sindaco Gabriele
Santarelli e il gruppo di tifo organizzato
“Briganti Fabriano”, che tramite il
proprio profilo facebook ha lanciato un
attacco all’amministrazione comunale.
L’impianto sportivo di via Gigli è chiuso
da aprile 2021 visti i problemi strutturali
pressoché irreversibili e dopo otto mesi
i supporter della Janus Basket Fabriano
hanno così tuonato: “Dopo quasi un anno
di confusione e scuse, di questo silenzio
i tifosi non se ne fanno più nulla – recita il comunicato del gruppo “Briganti
Fabriano” - Abbiamo taciuto fino ad ora
attendendo come si sarebbe evoluta la
situazione, restando forse anche troppo
indifferenti di fronte a questo tragico
problema. Ora però dall’amministrazione
comunale pretendiamo una risposta
netta, chiara e concreta al quesito
fondamentale per il futuro del basket
a Fabriano: quando e come avremo un
Palasport in città? La perdita del bene
più prezioso sta condizionando drasticamente le sorti della squadra che ha
perso quella spinta rappresentata dai
tifosi. Il tempo è scaduto, palazzetto
subito”. Uno spiraglio sembra però ancora non esserci, come ci racconta l'ex
assessore allo Sport di Fabriano, Giovanni
Balducci: “Dopo la prima discussione

sulla struttura, il sindaco Santarelli è
uscito pubblicamente con un post in cui
dichiarava che fosse pronto un progetto
di fattibilità e che tra due, massimo tre
anni, sarebbe stato pronto al 100%. In
questo progetto avremmo dovuto trovare
i lavori necessari con quantificazione dei
costi e tempi di lavoro, ma ad oggi non
ve ne è minima traccia. Il PalaGuerrieri
sta morendo lì, in abbandono”. Subito
dopo però il sindaco ha prontamente
replicato come “solo nell'ultimo mese
abbiamo risposto a ben due interrogazioni
ed è stato ribadito per l'ennesima volta
quanto detto sin da subito – dichiara
tramite il suo profilo facebook - l'obiettivo
è avere la struttura pronta per settembre
2023. Questo rimane e ripeterlo ogni
giorno non aiuta ad abbreviare i tempi.
Intanto ci incontreremo con la società
Janus Basket Fabriano e una ditta che
realizza strutture temporanee per capire
le condizioni e valutarne la fattibilità”.
Da aggiungere c’è che il PalaGuerrieri
rappresenta il centro nevralgico della
Protezione Civile di Fabriano, visto che
nell’aprile 2020 è stato approvato un
piano emergenze che mette l’impianto
al primo posto per il coordinamento
d’emergenza. Urge un nuovo piano onde
evitare drammatici disagi.
Lorenzo Ciappelloni

meglio di prima, ma è giusto tenere
a mente questa esperienza, la capacità di una comunità di stringersi a
pugno, rialzarsi e ripartire: lavorare
tutti insieme nello stesso posto - la
cartiera, da secoli fonte di orgoglio
e di sostentamento per il paese
della carta, come viene chiamata
Pioraco - crea una forza singolare e
straordinaria. “La sera del 26 ottobre 2016 si avverte una forte scossa
- ricorda nella sua introduzione al
volume Chiara Medioli Fedrigoni,
attuale vice presidente del Gruppo -.
Come molta parte dell’Appennino,
Pioraco è in una zona sismica. Altri
terremoti ci sono stati: le persone
sanno cosa fare. Poco dopo c’è il
cambio turno. La maggior parte
degli operai si riuniscono fuori dalla
sala macchine a discutere della
scossa e del da farsi. Alle 21.15
un’altra scossa e viene giù tutto il
capannone macchine dello stabilimento. Per grazia divina nessuno è
dentro, nessuno muore, nessuno è
ferito, le 60 persone che dovevano
essere in sala macchine anziché in
riunione o in laboratorio si contano
le une con le altre con l’angoscia.
Ci sono tutti. Ma è tutto distrutto”.
Di quelle ore drammatiche sono

riportate nel libro svariate testimonianze: dell’allora sindaco Luisella
Tamagnini, del direttore dello stabilimento Antonio Balsamo, di molti
altri lavoratori e quadri. E se non
bastasse, le foto illustrano senza
bisogno di parole
quanto successe,
prima e dopo: la
distruzione, la
disperazione, il
lavoro incessante,
la ricostruzione e
infine la ripartenza, in 15 mesi. A
Pioraco si fa la
carta dal Duecento, un prodotto di
ottima qualità che, via Venezia o
Genova, arriva fino a Londra e le
Fiandre, la Catalogna e la Provenza,
la Germania e l’Est europeo. Eppure “nel mondo si parla sempre e solo
di Fabriano - scrive ancora Medioli
Fedrigoni - e Fabriano sta scritto
anche sull’insegna dello stabilimento di Pioraco. A Pioraco sanno di
essere bravi cartai e van per la loro
strada, anche se sotto la bandiera
del paese vicino: si superano i campanilismi e si porta avanti il grande
nome della carta di questo distretto
marchigiano, che secondo molti

clienti è la più bella al mondo…
Nel 2002 il Poligrafico dello Stato
decide di mettere all’asta Fabriano
e Pioraco. Vincono i Fedrigoni,
una famiglia di cartai dal 1717, che
qui vengono visti con rispetto, ma
un po’ come dei
novellini sulla
scena cartaria”.
I due fratelli Fedrigoni arrivano
nella valle da
Verona, vedono
gli impianti e ne
restano bene impressionati. Tuttavia, i problemi legati alla conformazione del territorio, alla logistica,
alla distanza da percorrere senza
autostrade sono parecchi.
Qualche dubbio viene, ma poi si
decide di rischiare, e a tanti anni
di distanza di può ben dire che la
scommessa è stata vinta: “Vuoi per
la maestria degli operai, vuoi per
l’energia idroelettrica che qui è ben
sfruttata, o per l’acqua ‘pesante’ e le
macchine ben congegnate, la carta
che esce da qui ha una qualità ottima e un buon margine economico,
che assieme valgono il trasporto e
la fatica”.
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110 anni... e non sentirli
La storica ricorrenza
de L'Azione festeggiata
con un libro

di JACOPO LORETELLI

N

el centro di Fabriano, accanto alla Cattedrale di San
Venanzio, abita un vecchio signore che ama raccontare le cose che gli capitano intorno. Per via
della sua veneranda età non si può spostare dalla
sua dimora, ma ciò non rappresenta un problema perché si
dice che abbia occhi e orecchie ovunque. Guarda e sente
tutto quello che succede e poi una volta a settimana manda il
resoconto nelle case interessate. Gli eventi cittadini, le inaugurazioni delle mostre, gli incontri culturali, le bellezze del
territorio, i prodotti gastronomici, lo sport, le elezioni politiche
ed i fatti di cronaca. Adora parlare della sua comunità ricordando come è stata e prevedendo cosa diventerà. Non censura le notizie più infauste, come la chiusura di negozi storici o
la morte di un concittadino, perché preferisce riferire gli avvenimenti con la massima trasparenza senza nascondersi in
fatiscenti mistificazioni. È da 110 anni che conduce questo
stile di vita e prega di poter continuare a farlo, anche perché
l’obiettivo che si è prefissato non presenta alcuna data di
scadenza sul retro. Infatti, più che informare sulle ultime
della settimana, il suo scopo si riassume nel tentativo di dare
una risposta all’insondabile senso della vita: una ricerca che
individua delle tracce da seguire nelle esperienze quotidiane
attraverso la lente d’ingrandimento della fede. Non a caso il
motto a cui si rimandano gli sforzi della giornata riprende le
parole di Papa Leone XIII: “Instaurare omnia in Christo”.
Rinnovare ogni cosa in Cristo. È questo il filo conduttore che
lega ogni articolo del settimanale “L’Azione”, l’anziano eremita, nonché periodico diocesano che dal 1911 si fa portavoce degli interessi e dei problemi del popolo di
Fabriano e dintorni o per meglio dire delle
genti dell’Alta valle del fiume Esino. La citazione della massima autorità della religione
cattolica conferisce solennità alla carta stampata e risuona potentemente ancora oggi. E
proprio oggi, in occasione dell’anniversario che
tracima l’argine del secolo, viene realizzata
un’opera dal titolo “L’Azione nel cuore del
territorio” in cui sono custoditi aneddoti e segreti del settimanale. L‘incontro di presentazione
del libro è avvenuto mercoledì 15 dicembre alle
ore 18.30 all’Oratorio della Carità e a condurlo
è stato l’inviato di Rai 1, Paolo Notari. Ospiti
della serata sono stati il vescovo di Rieti, Mons.
Domenico Pompili, il presidente nazionale Ucsi,
Vincenzo Varagona e ovviamente il direttore de
“L’Azione”, Carlo Cammoranesi. Avrebbe dovuto
essere presente anche il Vescovo della Diocesi
Mons. Francesco Massara, che è stato costretto a
casa per motivi di salute. Dopo alcune formule di rito, si è
passati a salutare il pubblico in sala tra cui spiccavano anche
diverse figure istituzionali come Gabriele Santarelli (sindaco
di Fabriano) Maurizio Greci (sindaco di Sassoferrato) Massimo Baldini (sindaco di Matelica), Marco Filipponi (sindaco
di Genga) e Michela Bellomaria (vice sindaco di Cerreto
d’Esi). L’evento si arricchisce della proiezione del video per
il centenario de "L’Azione" realizzato sapientemente da
Achille Corrieri. Sebbene ora i volti accolgano qualche segno
del tempo ed una leggera brina si adagi sopra i capelli, il
fuoco che anima la redazione è rimasto lo stesso. “La forza
del nostro giornale non risiede tanto nell’essere al passo con
i tempi, nel saper coniugare la bellezza del passato con la
novità del presente, ma nel saper guardare con occhio critico
l’eredità ricevuta”. Così Carlo Cammoranesi rispondeva
all’intervista del 2011 volgendo uno sguardo pieno di gratitudine a chi lo ha preparato e preceduto, don Tonino Lasconi.
Un mentore sia nell’ambito editoriale che nella vita di tutti i
giorni, capace di alternare professionalità e divertimento con
una facilità sorprendente, spronando i suoi collaboratori al
fervore operoso, oppure trascinandoli in una spirale di ilarità
contagiosa. Il potenziale spirituale viene convertito in impegno
sociale e trova fondamento nella consapevolezza storica di
una domanda profonda, nascosta dietro le trame dell’esistenza. L’atteggiamento logico che viene adottato è quello di assecondare la domanda, verificandone l’autenticità sul campo

e non rinchiudendosi nell’astrattismo teorico. Questa visione dell’agire intercetta il
bisogno primigenio dell’uomo
e lo dimostra il vasto numero
di lettori che rappresenta un
caso veramente singolare per
una testata locale: su una diocesi di 50 000 abitanti si contano oltre 3.000 abbonati. Un
vanto che vale la pena riconoscere non per sicumera, come
se fosse una coccarda da applicare sulla mensola sopra il caminetto, ma come suggestione
per spingersi a fare meglio.
Come dice Monsignor Pompili:
“Bisogna diventare sempre più
bravi con i numeri in una realtà che diventa sempre di più
interconnessa”. Nel 2009 “L’Azione” costruisce il proprio sito
su cui è possibile consultare
copie del giornale o ricevere
informazioni utili su inserzioni
e abbonamenti, ma ancora non
è sufficiente. Quello che propoAlcuni scatti dell'incontro di mercoledì 15 dicembre
all'Oratorio della Carità con Paolo Notari, Vincenzo Varagona,
Mons. Domenico Pompili e Carlo Cammoranesi

ne il Vescovo di Rieti e presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le
Comunicazioni sociali della
Cei, è di approcciarsi alla realtà digitale in maniera integrativa. “Ci troviamo dentro una
cultura che si trasforma velocemente e per potersi adattare
bisogna apprendere i suoi linguaggi, individuando notizie e
fonti attendibili. È cambiata la
dimensione spaziale e occorre
prenderne atto per non restare
indietro”. Aggiunge inoltre
l’importanza della collettività. “Non esistono più gli Indro
Montanelli che si ergono come eroi solitari contro le verità
scomode della società, ma esiste il gioco che mette insieme
diverse competenze: siamo chiamati a riscoprire il valore
della riunione di redazione per rendere un giornale locale il
punto di riferimento dell’informazione”. La divulgazione è
importante, ma anche la componente associativa rivendica un
cantuccio all’interno del disegno editoriale, come spiega benissimo il direttore. "’L’Azione’ non solo rappresenta il settimanale della diocesi, ma anche una palestra di formazione
per i tanti ragazzi che iniziano a muovere i primi passi in

questo mondo e già dopo due anni possono acquisire il
patentino da pubblicista. Puntiamo soprattutto a cementare
la relazione che abbiamo con la nostra terra ed è commovente vedere come i suoi abitanti si precipitino in redazione a seguito di eventi traumatici o spiacevoli”. Dopo il
terremoto del ‘97 che ha messo in ginocchio la città, uno
stuolo di persone si è radunato all’ingresso della sede
perché vedeva in questo luogo un porto saldo e sicuro
contro le tempeste, dove il loro dolore sarebbe stato ascoltato. Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Unione
Cattolica Stampa Italiana, conferma i benefici derivanti da un sano rapporto tra un
giornale e il proprio pubblico. “Molto
spesso si cade nella tentazione di lasciarsi
blandire dal fascino del successo, ma a
volte è necessario avere il coraggio di comporre un nuovo modello di comunicazione
ecclesiale, cambiano il modo di reperire le
notizie e modificando l’ordine gerarchico
delle stesse. 'Un vero giornalista deve consumare la suola delle scarpe' è un’affermazione che vale sia in senso metaforico che
letterale, perciò deve certamente sviluppare
una soddisfacente capacità di inchiesta, ma
anche essere in grado di raggiungere la testimonianza ovunque essa si trovi. Dobbiamo ripristinare il ponte di mediazione con
la gente fondandolo sulla fiducia. Essere un
riferimento per la comunità, essere un riferimento fisico. Ma per farlo il giornale deve
prima ritrovare se stesso. Dall’avvento
della televisione, il giornale ha scimmiottato quei mezzi di
cultura di massa che esercitavano un controllo maggiore
sulle coscienze, subendo in questo modo una crisi d’identità
che ancora fatica a risolvere. Ora è giunto il tempo che riscopra la sua vera essenza, dimostrando di essere capace di
reggere all’urto della modernità”. In un’epoca in cui la maggior parte delle informazioni sono digitalizzate parlare di un
supporto cartaceo ha un sapore di celebrazione alla nostalgia.
Nonostante la sfida sia alquanto ardua, “L’Azione” intende
sfruttarla a suo vantaggio affinché non sia il suo canto del
cigno, ma il crogiuolo dove forgiare il suo futuro.

Un festival mondiale da organizzare tra gli obiettivi nel mirino

Carta e filigrana,
prossimi progetti

U

n Festival mondiale della carta da organizzare,
Covid permettendo, nel corso del prossimo anno
per rendere vive le opportunità che si sono aperte
con l’approvazione della Legge regionale per il
riconoscimento di Fabriano come “Città della Carta e della Filigrana” ed Ascoli Piceno e Pioraco come "Città della Carta".
Questo il messaggio scaturito dell’evento “La città della carta”
svoltosi nei giorni scorsi all’Oratorio della Carità dedicato alla
legge regionale, prima firmataria la consigliera regionale della
Lega Chiara Biondi. Il progetto, voluto fortemente dall’attuale
assessorato alla Cultura della Regione Marche e patrocinato
dalla Regione e dalle città coinvolte, prende spunto dalla
mostra “Canti di Carta” per divulgare tra la cittadinanza i contenuti della legge illustrando con workshop e approfondimenti
tematici le potenziali ricadute di natura economico-turistica
sulle realtà coinvolte. Durante tutto il corso della giornata di
domenica 5 dicembre, si sono svolti tre workshop di artisti
ed imprenditori del settore della
carta che hanno fatto registrare
la collaborazione del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di
Fabriano, con il coordinamento
di Lara Gentilucci. Successivamente, si sono svolti approfondimenti e, per l’appunto, l’idea
del Festival mondiale della carta,
con i vari interventi del sindaco
di Fabriano Gabriele Santarelli
e dell’assessore regionale alla
Cultura Giorgia Latini, dell’imprenditrice Danila Versini e,
infine, con un excursus su “La

carta nel mondo, tra misteri e storia” proposto dal conduttore di Freedom (Italia 1) Roberto Giacobbo. La consigliera
regionale della Lega, Chiara Biondi, ha invece illustrato i
contenuti della Legge regionale. «Si compone di sette articoli e
riconosce la produzione della carta e della filigrana come bene
significativo e distintivo dell’identità regionale, volano per
lo sviluppo culturale, turistico, produttivo delle Marche. Per
attuare le sue finalità di promozione, valorizzazione e tutela,
la norma prevede il sostegno a convegni, eventi, spettacoli
dal vivo, mostre, ricerche, percorsi formativi. In programma
lo sviluppo di reti museali e itinerari turistici a tema, anche
con il coinvolgimento di tutti gli altri comuni marchigiani
testimoni della produzione. Tra gli aspetti più importanti
c’è quello della formazione, perché se non formiamo nuovi
Mastri Cartai e Mastri Filigranisti, rischiamo di perdere una
tradizione secolare. Saranno valorizzate per questo anche le
botteghe artigiane, offrendo opportunità occupazionali. Grande attenzione anche per la tutela
e la conservazione del patrimonio
artistico e culturale. Nell’articolato la Regione istituisce il Premio
internazionale della filigrana e
promuove la realizzazione di un
Festival della carta. La legge si
concretizzerà in un programma
annuale di interventi adottato
dalla Giunta regionale, in collegamento con i settori beni e attività
culturali, internazionalizzazione,
turismo, industria e artigianato,
formazione», ha concluso la
Biondi.

Prima azienda di trasformazione
della canapa: Agroeconomy
Nuove prospettive di sviluppo economico per il territorio
del territorio montano e del
fabrianese: “Agroeconomy”, la prima azienda di trasformazione
della canapa. A darcene
conto è Federico Castagna, responsabile territoriale Confartigianato
Fabriano che ci illustra con soddisfazione
la nascita di questa
azienda in città “in
grado di trasformare le
bacchette di canapa in
semilavorati industriali
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con applicazioni che vanno
dalla bioedilizia, bioplastiche, connubio con la carta.

Nel territorio – aggiunge - in
cui la crisi dura da 13 anni
solamente con la forza di volontà, con l'ingegno,
l'intuizione e con lo
stare attenti a quelli
che saranno gli scenari futuri economici
potremmo risollevarci”. “New Fibra – ci
risponde - nasce con
lo scopo di avviare
l'impianto industriale
di trasformazione
delle bacchette di canapa in semilavorati
industriali come fibra

e canapulo. Dopo anni di ricerche e studi è stato avviato
l'impianto pilota con produzioni limitate, 1 tonnellata di
fibra al mese e 10 tonnellate
di canapulo. Questo – spiega
Castagna - per poter captare
la quantità e la qualità che il
mercato richiede, in modo
da strutturare poi per ogni
settore una produzione ad hoc
di semilavorati. Attualmente,
viene utilizzata la nostra fibra
corta per produzione di carta
e il nostro canapulo per la
produzione di lettiere. New
Fibra – conclude - sta anche
collaborando con aziende
che producono bioplastica
e polpa di cellulosa, molto
interessate al loro semilavorato”.
Daniele Gattucci

SPAZIO LAVORO

a cura del Centro Informagiovani della U.M. Esino-Frasassi
~ CONTABILE - FABRIANO
Confcommercio Marche Centrali, organizzazione territoriale di rappresentanza, per ampliamento organico cerca un contabile per la
propria sede di Fabriano. La figura in questione dovrà occuparsi di
tenere la contabilità di un pacchetto di diverse aziende associate, in
regime semplificato e ordinario, dalla registrazione delle fatture fino
alle scritture di chiusura bilancio. Il/la candidato/a ideale dovrà essere
in grado di fungere da consulente per le aziende associate e farà da
riferimento territoriale per la sede centrale. La candidatura con cui
vogliono entrare in contatto è laureata preferibilmente in economia
(o facoltà similari) ed ha maturato una significativa esperienza come
contabile presso uno studio di commercialisti o di consulenti del
lavoro. Si valutano anche profili junior ma solo se fortemente motivati.
Si offre un inquadramento a tempo pieno che varierà in base alla
seniority del candidato e comunque si cercano persone con l’intento
di averle stabilmente. Gli/le interessati/e possono far pervenire il
proprio curriculum vitae corredato di lettera motivazionale, citando
in oggetto la dicitura “CONTABILE FABRIANO” all’indirizzo: selezioni@
confcommerciomarchecentrali.it. ATTENZIONE!!! La lettera motivazionale è importante, non si prendono in considerazione candidature
senza cv o lettera. È gradito un breve video motivazionale.
~ CORSO GRATUITO PASTICCERIA - FABRIANO
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale gratuito
per Pasticceria. Il corso è rivolto a 15 allievi (più 5 uditori) maggiorenni, di cui almeno 8 donne, in possesso dei seguenti requisiti:
residenza o domicilio nella Regione Marche; possesso del diploma
di scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico. Inoltre,
l’allievo deve appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
disoccupati con disabilità (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge 68/1999); disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate
(ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991), vittime
di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, altri
soggetti presi incarico dai servizi sociali, persone a rischio di esclusione sociale, con priorità per coloro che sono sotto la soglia della
povertà o nella povertà estrema (indipendentemente dal genere, dalla
classe di età e dalla cittadinanza); disoccupati di lunga durata oltre i 6
mesi. Sede del corso: Fabriano. Scadenza per la presentazione delle
domande: 21 gennaio. Per informazioni: WEGA Impresa Sociale - Via
Cesare Battisti, 127 - Amandola (FM), tel. 0736848619, e-mail info@
wegaformazione.com.
~ CORSO GRATUITO CUOCO- JESI
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale
per Cuoco. Il corso è rivolto a 15 partecipanti (più 3 uditori) con i seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati nella Regione Marche;
età compresa tra i 18 anni e i 64 anni; non frequentare percorsi di
istruzione (indipendentemente dalla loro collocazione occupazionale,
genere, classe di età e cittadinanza); diploma di scuola superiore.
Sede del corso: Jesi. Scadenza presentazione domanda di iscrizione:
ore 13:00 di venerdì 14 gennaio. Per informazioni contattare la dott.
sa Simona Gagliardi: tel. 3273285208, e-mail: corsi@formazionesociale.org.
IL CENTRO INFORMAGIOVANI DI FABRIANO CHIUDE DA LUNEDÌ
27 DICEMBRE 2021 A VENERDÌ 7 GENNAIO 2022 E AUGURA
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO AI LETTORI DE L’AZIONE.
ARRIVEDERCI A GENNAIO!
Il Centro Informagiovani di Fabriano è contattabile attraverso i seguenti
canali:
- telefono e WhatsApp: 0732.695238 (lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-13:00;
martedì, giovedì 14:00-16:00);
- e-mail: cig.fabriano@umesinofrasassi.it;
- Messenger: @informagiovani.fabriano;
- Appuntamento digitale o in presenza: da prenotare via e-mail, telefono,
Messenger o WhatsApp.
Per rimanere informati:
- Sito internet: www.umesinofrasassi.it/informagiovani/cig;
- Facebook: www.facebook.com/informagiovani.fabriano;
- Telegram: Centro Informagiovani Fabriano t.me/centroinformagiovanifabriano;
- Twitter: https://twitter.com/cigfabriano.

Referendum Elica, plaude la Fiom Cna: regalate Fabriano e le sue bellezze
«Quasi il 91% di consensi per il nuovo
piano industriale di Elica dimostra il
sostegno forte dei lavoratori all’ipotesi
di accordo raggiunta al ministero dello
Sviluppo economico. Adesso, si costruisca insieme il futuro dell’azienda sul
nostro comprensorio». La Fiom esprime
soddisfazione per l’esito del referendum
svoltosi la settimana scorsa negli stabilimenti di Mergo e Cerreto d’Esi sul
preliminare d’intesa relativo al nuovo
progetto di riorganizzazione di Elica (su
546 addetti complessivi, i votanti sono
stati 469, 426 dei quali hanno detto sì al
nuovo piano industriale triennale contro
appena 32 no, mentre 11 sono stati gli
astenuti) e ne ribadisce il significato.
«Un accordo molto importante – sottolinea il segretario provinciale della Fiom
Pierpaolo Pullini – e a vincere sono
stati esclusivamente il territorio e, più
in generale, il Paese. Tutto ciò è stato
possibile grazie ai lavoratori, i quali con
forza e passione hanno voluto indicare

una strada diversa da seguire rispetto alle
logiche speculative che stanno travolgendo il mondo del lavoro». Giampiero
Santoni, segretario provinciale della Fim,
osserva che «l’accordo pone fondamenta
concrete per guardare al futuro con ottimismo. Ora, dovremo essere tutti bravi
a far sì che il piano venga applicato
adeguatamente e possa così permettere
di raggiungere i risultati previsti dal
documento». Per Vincenzo Gentilucci,
responsabile provinciale della Uilm,
«i lavoratori hanno compreso bene che
l’intesa raggiunta è stata la migliore
possibile, date le condizioni oggettive. Le
ipotesi di un coinvolgimento, in qualche
modo, di Ariston e Fileni? L’accordo
prevede, in generale, un importo per
chi andrà a lavorare in altre aziende del
settore metalmeccanico e un importo per
chi si sposterà in altri settori. Aspetti,
questi, che dovranno essere discussi già
nell’immediato futuro».
Aminto Camilli

Siamo ormai giunti alle giornate che dovrebbero
essere di norma quelle più "calde" per lo shopping
natalizio, ma a Fabriano, soprattutto nel centro storico, molti negozianti fanno notare come in realtà
l'afflusso di persone intente a fare acquisti risulti ad
oggi ancora particolarmente modesto. A sottolineare
questo dato è Marco Silvi, referente Cna Area Montana: "In questi giorni che precedono le festività del
Santo Natale sto visitando tante attività del centro,
anche per distribuire le cartoline di Natale che la
Cna ha ideato per promuovere la città e lo shopping.
Nelle tante interazioni con i vari commercianti, il
filo conduttore che ho purtroppo riscontrato è quello
della preoccupazione per la scarsità di persone che
si recano nelle vie del centro e dunque nei negozi. I
fattori che portano a impoverire l'afflusso di clienti
in questo periodo cruciale dell'anno sono ovviamente molteplici, a partire senza dubbio dalla recente e
massiccia riacutizzazione dei contagi da Covid-19
anche nel fabrianese". Preso atto della situazione.
Silvi tiene a lanciare un forte appello: "Senza
dubbio la città non ha quest'anno l'albero di Natale
più sfarzoso della Provincia e non vedremo file di
ragazzi ad aspettare di poter pattinare sul ghiaccio,

ma Fabriano vale molto di più di qualsiasi albero e
qualsiasi pista. I portali e-commerce rimarranno gli
stessi anche dopo l'Epifania, ma volete mettere il
paragone tra un acquisto fatto da casa con l'atmosfera che si genera invece nello scrutare le vetrine
illuminate, mentre si passeggia al cospetto del
Palazzo del Podestà o mentre si ammirano i giochi
di luce sopra la fontana Sturinalto dal Loggiato
di San Francesco? Il periodo natalizio, commercialmente parlando, non è solo un'innumerevole
sequenza di regali, ma è anche una straordinaria
occasione per "vivere" gli acquisti stessi, per
intrattenere una piacevole conversazione con chi
vi consiglia cosa regalare prima di prepararvi un
grazioso pacchetto, per toccare con mano secoli di
storia tra un negozio e l'altro, mentre vi accorgete
che, sì, c'è un'incredibile esposizione di opere di
Allegretto Nuzi provenienti da tutto il mondo! Se
si rispettano rigorosamente le misure preventive
per evitare il contagio, non esiste virus che possa
intaccare il fascino e la bellezza di Fabriano e del
suo territorio, le festività di Natale sono un'ottima
occasione per fare un regalo da Fabriano, mentre
ci si regala Fabriano stessa!”.
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Al Piermarini
torna il gospel

D

opo un anno di stop, causa pandemia e conseguente
chiusura dei teatri durante l’inverno 2020, tornano i
concerti gospel di San Severino Blues, giunto alla
sua quindicesima edizione Winter. I teatri di San
Severino, Pollenza e Matelica
accoglieranno i cori americani
ed europei ed il pubblico munito
di green pass, come richiesto
dalle normative vigenti contro
la diffusione delle nuove varianti
del virus. Il 26 dicembre alle
ore 21.15 sul palco del Teatro
Piermarini di Matelica sarà la
volta dei Gospel Voices Family,
progetto nato nel 2018 con la
direzione artistica del tastierista
Dario Dal Molin, conosciuto per
le sue numerose collaborazioni
con artisti di black music di
fama internazionale. Assieme
Della mensa scolastica e dei
prezzi dei pasti si è tornato
a parlare nell’ultima seduta
del Consiglio comunale lo
scorso giovedì 16 dicembre,
a seguito di una mozione
presentata dalla consigliera
Corinna Rotili per impegnare
l’amministrazione comunale
a ridurre la quota attualmente
prevista. Numerosi gli interventi sull’argomento, con il
sindaco Massimo Baldini che
ha dichiarato che «il Comune
deve prevedere interventi in
base alle risorse e ai diversi
servizi, per cui è necessario
pensare alle necessità di
ristoro per tutti. Sull’argomento della mensa dobbiamo
chiarire che se non ci sarà da
parte del governo nazionale
la sospensione dei mutui,
dovremo pensare ad altri
tagli e quindi non possiamo
impegnare oggi il bilancio

ad un gruppo di talentuosi cantanti di origine afroamericana
e africana, residenti in Italia, dove spesso partecipano a popolari trasmissioni televisive, propone un repertorio di brani
sia classici che moderni del mondo musicale gospel. I biglietti
vanno dai 12 ai 15 euro e sono
acquistabili su Vivaticket, online
e nei punti vendita. Il direttore
artistico Mauro Binci aveva opzionato altri concerti, più blues
e rock, per il 2022 a completamento della XV edizione Winter,
che però al momento sono stati
prudentemente sospesi, vista la
nuova ondata pandemica. «Speriamo di poterli fare a primavera
- ha dichiarato - Intanto siamo
molto soddisfatti di essere riusciti a intercettare e confermare
prestigiosi cori gospel americani
ed internazionali».

Natale in biblioteca
con tante sorprese
Tante sorprese natalizie per gli utenti della Biblioteca comunale “Libero Bigiaretti”. Infatti fino al prossimo lunedì
3 gennaio chi prenderà in prestito tre libri avrà diritto ad
un altro volume, in omaggio. L’iniziativa, promossa fino
ad esaurimento scorte per incrementare la lettura, è stata
affiancata lo scorso martedì 21 dicembre pomeriggio
dall’arrivo di Mamma Natale, un personaggio femminile
che ha donato ai giovani utenti storie da leggere ed un bel
laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 9 anni. Anche a
Natale, leggendo si cresce.

Mensa, i costi tornano a dividere il Consiglio
del 2022 prima di iniziare
a lavorarci. Ne abbiamo già
fatti due di bilanci dall’inizio del mandato: uno con la
sospensione ed uno senza sospensione dei mutui, per cui
è fondamentale attendere per
sapere cosa ci sarà consentito
fare nel 2022 e solo allora
potremo valutare la riduzione
del prezzo delle mense. Per
il momento non è possibile
prendere una decisione di
indirizzo, né una formale».
Lo stesso assessore all’Istruzione Rosanna Procaccini
ha annunciato come «si stia
lavorando per verificare un
taglio del costo, ma proprio
ieri abbiamo saputo che dal
1 gennaio ci sarà un ulteriore
aumento dei costi del pasto
e per il Comune di Matelica

ci manterremo sulla linea dei
costi dei Comuni limitrofi
(Castelraimondo mette 0,76
a pasto, mentre Fabriano e
Cerreto i genitori pagano
5 euro a pasto con pasti
da mensa comunale senza
capitolato), quindi se andiamo a fare delle valutazioni
siamo sulla media degli altri
Comuni come quota. Questo
non vuol significare che non
si faranno tutte le operazioni
possibili per intervenire sul
posto, ma già quest’anno
2021-2022 il nostro Comune
ha cercato di intervenire con
rimborsi regionali, offrendo
esoneri per 38.662 euro, andando incontro alle famiglie
più bisognose ed esonerando
le più indigenti. Da parte di
questa maggioranza non c’è

La Casa di Riposo di Matelica
è tornata Covid free
La Fondazione T. De Luca - lineare l’importanza di aver
Mattei è lieta di comunicare continuato lo screening dei
che la Casa di Riposo mate- tamponi che tra l’altro ci ha
licese è nuovamente Covid permesso di individuare subifree dopo la positività di un to i casi asintomatici e poter
ospite e due dipendenti, tutti adottare tempestivamente
asintomatici. Il Covid ci ha gli interventi previsti dalle
insegnato a non abbassare normative in atto. Pertanto,
mai la guardia; eravamo a pensiamo che tale procedura
conoscenza che la stagione possa continuare ad essere
invernale sarebbe stata un utile come ulteriore prevenperiodo difficile ed è per zione per la diffusione del
questo che la struttura ha provveduto
a vaccinare tempestivamente gli ospiti presenti, con la
terza dose, già dal
Sono stati consegnati
15 ottobre 2021.
lo scorso sabato da
Stesso percorso è
parte dell’associastato attuato per il
zione “Don Angelo
personale in essa
Casertano” e da parte
operante. Sappiadella sua presidente
mo che, seppure
Marina Porcarelli i
vaccinati, si può
pacchi con i doni per
contrarre egualmengli anziani ospiti della
te la malattia, ma
Casa di Riposo di
questa si manifesta
Matelica. Ad accoin modo leggero e
gliere i doni la stessa
spesso senza sintodirettrice Raffaella
mi. Proprio per queCimarossa.
sto possiamo sotto-

virus. Il Covid ha cambiato
profondamente la quotidianità di chi vive e lavora in
una Casa di Riposo, gestire
casi positivi è stressante sia
dal punto di vista fisico che
emotivo. Di tutto ciò naturalmente ne risentono anche i
nostri ospiti che hanno subito
stress emotivo, privazioni
importanti nella libertà di
movimento e nelle limita-

quindi la volontà di voler
infierire sulle parti più deboli
certamente. Ovvio che se non
dovremo pagare i mutui e ciò
sarà stabilito nella manovra
del governo, interverremo a
maggior sostegno delle famiglie». Dalla parte opposta la
consigliera Fabiola Santini
ha domandato a questo punto
«se l’amministrazione comunale è favorevole o no a rivedere la tariffa, al di là della
possibilità economica e degli
aumenti Istat o del taglio dei
mutui? Se ne può parlare per
la stesura del bilancio oppure
no? Perché questo è l’intento
della mozione, di indirizzo in
merito, perché non mettiamo
in discussione che abbiate
fatto qualcosa a favore degli
esoneri e delle famiglie in
zioni delle visite dei propri
familiari. Siamo riusciti, nel
periodo più difficile, a tenere
il virus al di fuori della nostra
struttura, abbiamo affrontato
due anni con turni di lavoro
massacranti, turni di riposo
dilazionati, tamponi quasi
giornalieri e questa breve
esperienza ci ha fatto capire
ancora di più che dobbiamo
salvaguardare i nostri ospiti.
Spiace però constatare che
questo sforzo e queste limitazioni non sono condivise
o poco comprese da alcuni
familiari e, soprattutto, siano oggetto di polemiche
e dibattito politico che coinvolge
purtroppo anche
ex amministratori. Stiamo anche
operando, pur nei
limiti imposti dalla
pandemia, per rendere più gradevoli
a tutti le festività
natalizie e proprio
con questo auspicio ci è gradito
porgere a tutta la
comunità locale
i nostri migliori
auguri.

Doni per gli anziani ospiti

Fondazione Tommaso
De Luca
– Enrico Mattei

difficoltà, ma quello che ci
preme è sapere se insieme
possiamo fare di più». Il
capogruppo di minoranza
Alessandro Delpriori ha
invece contestato come «le
variazioni di bilancio siano
fatte ogni quindici giorni con
bilanci creativi che la legge
vi permette, senza badare che
state aumentando le tasse e
le multe (1.000 in un mese)
o la Tari. Non avete a cuore
l’abbassamento delle spese
per le famiglie, perché la
mensa che è una delle poche
gestioni che avete dirette non
volete abbassarla». Netta
la smentita di Ciccardini,
assertore del fatto che «indubbiamente il prezzo nel
rispetto delle tabelle è ben
dettagliato e a fronte di una
spesa di 5,14 il Comune ne
incassa 4,60 euro, coprendo
il resto con la fiscalità comunale. Considerando 66mila
pasti annui per 0,54 ottenuti
tramite contributi regionali,
avremo 35.600 euro, nulla di
più. La mozione ci chiede di
riportare l’importo a pasto a
3,70 euro, il prezzo del 2019,
ma non tiene conto dei limiti
di spesa che cresceranno a
5,21 euro nel 2022 con un
ulteriore notevole disavanzo
sulle spalle del Comune ed
indistintamente per tutti. Sarà
allora meglio valutare ciò al
momento della redazione
del bilancio di previsione.
La Tari inoltre non è affatto
aumentata e il Comune non
fa certo cassa con queste
voci». Per la consigliera

Corinna Rotili a quel punto
è stato per lei evidente che
«ci sarà un aumento e con
la mozione bocciata spero
solo che i genitori vengano
a protestare dall’assessore
Ciccardini, che a suo tempo
disse che le famiglie matelicesi tutto sommato stanno
bene economicamente». Prima del voto che ha bocciato
la mozione sulla mensa, il
capogruppo di maggioranza
Sauro Falzetti è intervenuto
«per inciso per dire che
nessuno vuol aumentare la
spesa, ma si vogliono valutare tutte le possibilità, senza
ingessare il bilancio prima
che possa essere redatto nella
sua previsione. Le variazioni
consentono di gestire meglio
il bilancio, mentre le multe
non sono state aumentate
affatto, sono solo cresciute
come numero, ma questo
dipende dal comportamento
dei cittadini».
L’assessore Procaccini infine
ha voluto sintetizzare che
«non è assolutamente vero
che questa amministrazione
comunale voglia fare cassa
sulla mensa perché per altro
grava, né più né meno rispetto ad altri Comuni della
zona. Per altro siamo arrivati
a dare 0,33 centesimi e nei
programmi del programma
del bilancio di previsione
già era previsto un ulteriore
contributo e stiamo già valutando ulteriori scaglioni se
sarà possibile farlo. Questa
mozione sarebbe stata da fare
al momento della stesura del
bilancio e non certo in questo
momento».
Matteo Parrini

La via dei presepi e non solo
Pandemia o meno, nessuno può frenare il desiderio di addobbare
le vie e gli spazi privati con immagini del Natale e via Leonardo nel
quartiere San Rocco si conferma anche quest’anno come la più
bella per addobbi. Merito di appassionati come Rocco Palamara,
che lungo quella via ogni anno lavora a rendere più natalizio
il proprio giardino, attirando la curiosità di passanti e di chi si
trova a spostarsi verso la stazione ferroviaria. Molto belli anche i
presepi nelle chiese parrocchiali, produzioni ancora una volta di
amanti presepisti, che aiutano a rendere più chiaro il messaggio
evangelico ai bambini ed alle famiglie: nella povera semplicità di
una stalla è nato il Redentore.
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La bellezza di essere di Braccano
S

i terrà a Matelica nelle prossime
settimane la presentazione della
XII edizione dei Quaderni
Storici Esini, pubblicazione di grande rilievo che
riguarda tanti centri della
vallata esina. Quest’anno
per altro vari articoli in
qualche maniera finiscono
con il parlare di Matelica e del suo
territorio. Uno di questi è certamente “Borgo Braccano, paese di storia,
tradizione, religiosità e arte”, un
interessante studio condotto dalla
nostra collaboratrice e guida naturalistica Maria Cristina Mosciatti.
Abbiamo voluto approfondire il
tema ed intervistarla a riguardo.
Perché scrivere proprio di Braccano?
Perché ho un legame particolare con
Braccano, perché il mio bisnonno,
Angelo Moscatti, detto Montalbà,
era un braccanese e aveva casa al
Castello. Mio zio è stato residente
qui fino ai primi anni ’90 e nel
tempo è stato sempre un richiamo
per me. Un po’ perché è un richiamo della natura e io amo davvero
tanto l’ambiente e gli animali, un
po’ perché Braccano, pur essendo
stato oggetto di tanti scritti (si pensi
anche ai recenti articoli apparsi su

"L’Azione" a firma di Fiorella Conti), ma dal punto di vista storico è
molto importante. Per come la vedo
io Braccano è un unicum nel suo
genere, non essendoci tanti borghi
o ville che abbiano avuto un’importanza da un punto di vista agricolo,
sociale ed economico come esso.
Di che cosa si parla nello specifico
nell’articolo?
Ho voluto toccare alcuni argomenti
relativi a come si svolgeva la vita
contadina a Braccano, ma non era
come altrove, perché c’era una
particolarità: c’era un forte legame,
quella di Braccano era una vera
comunità, dove tutti si aiutavano e
se uno era in difficoltà l’altro accorreva, si trovavano comunque sia
sempre insieme, perfino sposandosi
tra braccanesi. E’ un fenomeno sociologico molto interessante, stando
ai racconti e alla storia, da prendere
come modello, dove qualsiasi diffi-

Il musical al Piermarini
sullo stile del fantasy

La Compagnia “Gruppo Teatro in
Bilico” di Camerino, sabato 11
dicembre è stata protagonista, al
Teatro Piermarini di Matelica, con
il musical "Tic tac Dott. Brook",
regia di Giulia Giontella con la
straordinaria scenografia curata nei
minimi particolari da Francesco
Bruni e Giandomenico Negroni,
e la grande professionalità degli
attori. Una storia
fantastica “legata” al mondo dei
sogni dove il Dott
Brook, medico
di un paese sconosciuto è amato
dagli abitanti per
la dedizione con
cui cura i loro
malanni, è lui,
il personaggio
chiave di tutta la
storia dove verrà

a contatto con diversi soggetti
che entreranno nella sua presente
vita, ma che in realtà erano già
stati suoi amici nei sogni della
sua infanzia, cercheranno di convincerlo a rientrare nel paese di
Meraviglia, affinché i suoi sogni
non si spengano più. Quasi due
ore di spettacolo, alternato tra narrazione, canti e balletti che hanno

coltà era motivo di aggregazione e
di coesione sociale che già difficilmente in altre frazioni comunità e
frazioni era più difficile da trovare
o dove era evidente una dispersione sociale con l’emigrazione. Chi
emigrava all’estero faceva un salto
nel buio, seguendo il sogno dell’America e ci si ritrovava nei problemi.
In alcuni paesi ciò ha comportato
lo spopolamento e l’abbandono. A
Braccano tutto sommato si ebbe un
declino, ma mai l’abbandono che è
toccato ad altri paesi.
Comunque c’è anche stato un
abbandono della campagna…
C’è stato, è vero, un abbandono delle campagne e lo si vede dai campi
un tempo coltivati e oggi divenuti
boschi (si vedano le foto d’epoca)
e c’erano tante carbonaie (tra le
più prestigiose per altro: insieme
a Braccano in zona solo Frontale
di Apiro e Cessapalombo), ma l’ecaratterizzato il terzo incontro
teatrale organizzato dal Comune di
Matelica, in atto unico fantasy che
ha dei riferimenti al libro di Alice
nel Paese delle Meraviglie, ma,
con personaggi originali. Abbellito da musiche suggestive e brani
cantati dal vivo, è un omaggio ad
un “sogno”, dimenticato nei nostri
tempi, in una società dove spesso
l’animo umano è impoverito da
valori, ma che in realtà bisogna
andare avanti e crederci, perché
si realizzeranno. E proprio questi,
saranno gli strumenti magici per
leggere, vivere e assistere alla
storia del Dott. Brook.
E’ stata una rappresentazione
adatta ai bambini, infatti in sala
ne erano presenti molti, che hanno
sempre seguito con entusiasmo ed
attenzione incuriositi dalla sorpresa di vederli “spuntare” a volte, tra
gli spettatori.
Una stagione teatrale che si concluderà domenica 26 dicembre
con i “Gospel Voices Family” la
tradizione gospel che al Piermarini
non può mancare.
Maria Cristina Mosciatti

Intitolazione scuola: la discussione aperta
Se ne tornerà a discutere prossimamente della proposta di intitolare la futura scuola primaria alla memoria
dell’ex consigliere Marco Ferracuti, improvvisamente
scomparso lo scorso 5 dicembre per un’emorragia
cerebrale. A deciderlo sono stati i consiglieri comunali
all’unanimità nell’ultima seduta dello scorso giovedì 16
dicembre. Infatti nella mozione presentata dal capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori, era stato ricordato
come «Marco fosse per noi più di un amico, un fratello.
Lui era stato per altro un componente del consiglio di
istituto, un esponente del Co.Ge. e quando abbiamo
progettato la nuova scuola lui per primo si è occupato
di seguire tutto l’iter burocratico, pur sapendo che
non sarebbe servita a nessuno dei suoi tre figli, perché
sarebbero trascorsi gli anni, ma lui diceva di farlo per
i ragazzi di Matelica e non per la sua famiglia. Quello
che chiediamo quindi è che sia questa una dedica alla
memoria di chi ha gratuitamente messo l’anima per fare
quella scuola. Questa intitolazione è quindi un segno
di dare memoria anche a noi stessi e all’opera che
può apparire talvolta grigia di chi amministra la cosa
pubblica, dando voce alla cittadinanza che ce lo chiede.
Dobbiamo farlo come Comune di Matelica e non come
parte politica. La mozione l’abbiamo fatta leggendo la
normativa e questo si può fare, è un segno di rispetto
verso la cittadinanza». A rispondere è stato quindi il

sindaco Massimo Baldini che ha voluto «rinnovare la
solidarietà e la vicinanza verso la famiglia Ferracuti per
la dolorosa scomparsa, data pure la lunga amicizia che
ho con suo padre Oscar da quando insieme siamo stati
consiglieri comunali nelle file della Dc e nella Casa di
Riposo poi. Abbiamo condiviso tante celebrazioni in
memoria di Enrico Mattei. Venendo alla mozione in
questione evidenzio che le richieste non coincidono con
quanto riportato dalla normativa in materia di scuole.
In particolare la circolare del Miur del 12 novembre
1980 n.13 che prevede che sia applicata per ogni tipo
di scuole eccetto le università. La futura nuova scuola
primaria è già stata intitolata a Mario Lodi nel 2016
e per modificare tale atto è necessario seguire una determinata procedura e dovrebbero essere evidenziato
come siano venute meno le motivazioni della precedente deliberazione, passando tramite il consiglio di
istituto, l’ufficio scolastico, quindi attraverso l’ufficio
del prefetto. Per queste motivazioni chiedo che venga
rinviata a dopo che sia stato ascoltato il consiglio di
istituto e l’ufficio del provveditore o chi per lui».
Dopo una breve sospensione della seduta si è deciso
di procedere con il rinvio dell’analisi e votazione, una
volta coinvolti gli organismi direttamente interessati
secondo la norma vigente.
m.p.

voluzione socio-economica legata
all’industrializzazione, ha consentito alla popolazione di Braccano di
restare attaccata alla propria terra e
si è cominciato a ritornare verso la
“madrepatria”. Le due aziende di
giovani braccanesi che stanno oggi
investendo sul territorio ne sono
un esempio e così pure il ripopolamento di Braccano negli ultimi
due decenni. Si tratta se vogliamo
di uno strano fenomeno, indotto certamente grazie anche alle intuizioni
di Anna Maria Tempestini quando
pensò ai murales, contrastata da
tanti per altro. Senza di lei non
ci sarebbe stato il boom turistico
attuale. Che cos’ha di più Braccano rispetto ad altri paesini? Forse
attrae perché piccolo e vicino alla
riserva del San Vicino oppure vuoi
perché in un contesto ricco di natura e di parte storica (si pensi al
Museo della Resistenza), possiede
un suo fascino con i murales che
riscuotono una risonanza a livello
nazionale. I social poi, senza dubbio, aiutano e vengono pubblicate
tante iniziative grazie ad essi.
Qualche numero?
Da maggio ad oggi ad esempio,
nonostante le misure determinate
dal Covid-19, abbiamo avuto oltre

5-6mila turisti, con picchi elevati e
problemi di parcheggi. Per questo in
futuro tornerò ancora a scrivere su
Braccano e sulla sua storia, anche
sull’archeologia. Qui c’è un patrimonio naturalistico e una conformazione geologica molto particolare da
conoscere e proteggere. Tutti temi
che spero si possano ulteriormente
approfondire con l’Odv Roti e iniziando a lavorare sull’accoglienza,
perché il boom di presenze non è
stato finora supportato da strutture
ricettive adeguate.
ri.bo.

Rassegna concertistica,
Natale ad Esanatoglia

Esanatoglia - Un appuntamento cui non si può mancare, quello con i concerti
di Natale nella Pieve…La
suggestiva Pieve ed il magnifico organo del Malamini,
un duetto ormai inscindibile,
tanto che nominare l’una significa ricordare l’altro. E le
note potenti con cui dai tasti
di quell’organo mani sapienti di artisti sanno far vibrare tutta
l’ampia navata della chiesa. Sono
anni, ormai, che i concerti di Natale “sulla Pieve”, organizzati dal
maestro Luca Migliorelli, direttore
artistico della rassegna natalizia e
del Festival organistico d’Esino,
richiamano appassionati di musica
colta, per cui i concerti all’organo
del Malamini sono un autentico
“fiore all’occhiello” per il paese,
una prerogativa di cui Esanatoglia
può andare fiera, essendo questa
“macchina” prodigiosa uno strumento musicale pressoché unico.
Eravamo presenti domenica 19
dicembre al magnifico concerto
“Le sinfonie e le pastorali” del
maestro Francesco Cingolani, da
Recanati, che ha eseguito “pezzi”
di G. Valerj, V. Petrali, B. Galuppi, L. Vecchiotti, D. Zipoli, G.
Morandi. Perché ci ha incantato
tutti, il maestro Cingolani, con una
esecuzione che nessun aggettivo
potrebbe definire appieno, quanto
a coinvolgente malia. Tanto le Pastorali, le Sonate, le Sinfonie, gli
Adagi, gli Andanti e gli Allegri e
Spiritosi hanno suscitato emozioni
nell’ascoltarle! Un concerto di
quelli che non si dimenticheranno,
per la potenza e per l’originalità
dell’esecuzione, che ci hanno fatto
pensare che i tasti dell’organo fos-

sero guidati da una forza magica.
Di magico ci sono stati, invece, uno
strumento magnifico e la bravura
del maestro Cingolani il quale
vanta, d’altronde, un percorso
formativo di tutto rispetto, che
gli ha permesso di costruire un
curriculum di rilevante spessore:
diploma in organo e composizione
organistica, diploma accademico
di II livello, anche per la formazione dei docenti, partecipazione
a seminari di interpretazione
organistica, vincitore in diversi
concorsi organistici, nazionali ed
europei, docenza in scuole statali e
civiche. Oltre a vari altri incarichi
come esperto musicale, nonché
membro e direttore di coro. Ed alla
fine, nel ringraziare i presenti, bene
ha detto la vice sindaco, Debora
Brugnola, nell’affermare che questa “rassegna concertistica” è una
autentica opportunità di arricchimento culturale per Esanatoglia,
se in grado di richiamare musicisti
tanto validi e di siffatta fama. Una
rassegna su cui anni fa si era fatta
una scommessa, insieme al maestro Luca Migliorelli, forse anche
con un certo timore, ma che, come
il concerto di Francesco Cingolani
ha dimostrato, si sta rivelando
decisamente una scommessa vinta.
Lucia Tanas
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Sempre Matelica-Amalfi
Le due città unite dal fascino della fede di Mons. Ercolano Marini
di RITA BOARELLI

M

ons. Ercolano Marini, il
matelicese arcivescovo
di Amalfi e prima ancora di Norcia, salito al
cielo nel lontano 1950, riesce ancora
oggi a suscitare grandi entusiasmi
di popolo e tra chi si appropinqua a
studiarne la figura. Ciò è stato ben
evidenziato dall’incontro tenutosi
venerdì 17 dicembre scorso nel Duomo di Amalfi, alla presenza dell’arcivescovo Mons. Orazio Soricelli,
di don Luigi Colavolpe (postulatore
della causa di beatificazione del matelicese) e di don Antonio Porpora,
parroco del Duomo, per una solenne
implorazione alla Santissima Trinità
per ottenere la grazia della glorificazione del prelato nato a Matelica
nel 1866. Alla cerimonia sono stati
invitati anche i pronipoti dell’insigne
prelato ed in particolare Mons. Lorenzo Paglioni per pregare insieme,
quale più degna rappresentanza ed in
continuità con il legame che ha unito
nei decenni il clero e la comunità
matelicese al clero ed ai fedeli di
Amalfi. Lo stesso sindaco Massimo Baldini, assente per impegni
istituzionali, ha inviato una lettera
particolarmente gradita all’uditorio
nella quale ha richiamato il legame
tra le due antiche città nel nome di
Mons. Marini. Inoltre, in qualità di
giornalista e storico locale Matteo
Parrini, che ha presentato l’ultimo
libro di don Luigi Colavolpe, dedicato alla vita ed all’opera del prelato
matelicese: “Monsignor Ercolano
Marini, sacerdote in Matelica, ausiliare di Spoleto, vescovo di Norcia,

arcivescovo di Amalfi. Una giara di
“vino buono”. Il testo, edito dalla Tipografia De Luca di Amalfi, la stessa
che un secolo fa stampava i numerosi
libri di Mons. Marini, è stato così
commentato dal nostro concittadino:
«Ho scoperto la figura di Mons. Marini solo grazie alla fama di santità
che voi amalfitani avete testimoniato
e divulgato fino ad oggi e della
quale sono venuto a conoscenza
in via indiretta, un po’ come tanti
matelicesi. Il libro di don Luigi Colavolpe però mi ha particolarmente
colpito, perché ricco di spunti sotto
tantissimi punti di vista: teologici, filosofici, storici, umani. Si pensi solo
al fatto che, al di là del linguaggio
un po’ superato nelle espressioni, il
contenuto è attualissimo. Affronta
temi e problematiche di una società
in piena secolarizzazione, offrendo
delle possibili soluzioni attraverso
il messaggio cristiano. Si trovò a
scontrarsi con convinzione e forza,
ma al tempo stesso con intelligenza
e mitezza, tanti nemici della Chiesa
potenti e apparentemente preponderanti: massoni, liberali, socialisti,
comunisti, fascisti, nonché il fenomeno del modernismo e le spinte di
chi voleva ridurre il cristianesimo a
qualcosa di simile ad una filosofia.
E’ evidente che a supportare questo
piccolo umile sacerdote c’era però
una fede saldissima nella Santissima
Trinità che lo aiutò sempre. Alla crisi
della società, della famiglia, della
stessa Chiesa, risponde con severità
e moderazione al tempo stesso, invitando alla preghiera e alla riflessione,
al riavvicinamento verso gli ultimi
e chi è ormai lontano. Si tratta di
un uomo concreto che da una parte
trovò sostegno e supporto al suo
messaggio attraverso la preghiera
ed i precetti della Regola di San
Benedetto, ma dall’altra aprì anche
un orfanotrofio seguendo i dettami
di San Giovanni Bosco, intrattenne
importanti amicizie con figure illustri della Chiesa campana e italiana
fino al cardinale Angelo Roncalli
che ospitò qui ad Amalfi e con il
quale si confrontò sull’esigenza di
un concilio (quello che lui non ebbe
modo di vedere, ma che divenne
appunto il Vaticano II). Fu dunque
anche un uomo dotato del dono della
profezia, che non va intesa come una

matelicesi del settimanale fossero
amici di Mons. Ercolano Marini
ed in stretto contatto con lui. A don
Luigi Colavolpe, mentore e fautore
di questo eccezionale incontro, ha
invece consegnato una copia del
settimanale “L’Azione” dello scorso
20 novembre con l’articolo della
professoressa Fiorella Conti, nel
quale si parla dell’amicizia tra Mons.
Marini e don Enrico Pocognoni. Il
lavoro di ricerca da svolgere sembra
dunque appena iniziato e certamente
la passione dimostrata e che unisce
matelicesi e amalfitani è di ottimo
auspicio.
sorta di arte divinatoria per leggere il
futuro, ma la capacità di interpretare
i segni e comprendere il presente, per
migliorare semmai l’avvenire della
popolazione. E questo è riuscito in
maniera straordinaria, se ancora oggi
ci sono qui ad Amalfi bambini che
sanno chi è mons. Marini e giovani
che lo onorano qui in Cattedrale».
Tra gli spunti offerti dal libro di don
Luigi e che Matteo Parrini ha messo
in luce: «Sarebbe opportuno approfondire la ricerca e capire chi abbia
contribuito alla sua formazione. Don
Luigi cita il domenicano padre Vincenzo. Ma chi era? E così potrebbero
risultare importanti i riferimenti con i
sacerdoti matelicesi con i quali tenne
contatti pluriennali. E ancora, come
il nostro autore evidenzia, lo studio
della Santissima Trinità si concentra
a partire dal 1915, quando giunse ad
Amalfi. Perché? Merito di qualche
amalfitano o di qualcuno conosciuto
precedentemente a Norcia? E infine
come è possibile che un giovane
sacerdote, di carattere tanto schivo
e timido, fosse apprezzato e amico
di tante illustri personalità ecclesiastiche? Ad oggi non sappiamo dare
risposte, ma proprio grazie al nuovo
libro di don Luigi, sono certo che
scaturiranno nuove proficue ricerche,
mentre la preghiera dei fedeli porterà
probabilmente all’atteso miracolo
oggi intensamente invocato». A
supporto di quanto detto, al termine della cerimonia, Matteo ha
voluto consegnare all’arcivescovo
di Amalfi il libro dei 110 anni de
“L’Azione”, invitando a leggere e
a scoprire come anche i fondatori

Turchi tra i candidati a “Maceratese dell'anno”
Il progetto di candidatura della candidatura del paesaggio vitivinicolo
del Verdicchio di Matelica nella
Sinclinale Camerte a patrimonio
mondiale dell’umanità nella World
Heritage List Unesco ha ottenuto un
grande sostegno da parte di club e
associazioni e soprattutto un notevole successo mediatico e ciò ha fatto
sì che il nome del suo promotore,
Raimondo Turchi, sia stato proposto
tra quelli di Maceratese dell’anno dal
"Resto del Carlino". Turchi infatti è
il presidente del Centro Studi Luglio
67, l’organizzazione che dalla scorsa
estate sta operando a favore della
candidatura Unesco, coinvolgendo
ben otto territori comunali (da nord:
Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica,
Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Pioraco e Camerino). Nato
nel 1954 a Matelica, dove tuttora
risiede, dopo essere stato dal 1979 al
1983 addetto alla segreteria particolare del sottosegretario sen. Rodolfo

Tambroni prima al Ministero delle
Finanze poi al Ministero del Tesoro,
dal 1983 al 2021 ha lavorato presso
l’ufficio del Registro di Macerata
del Ministero delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate di Macerata,
Fabriano e Tolentino. Consigliere
comunale a Matelica dal 1975 al
1995, con incarichi anche in giunta,
ha ricoperto incarichi dirigenziali
negli organismi della Dc a livello
provinciale e nazionale. Cofondatore
nel 1982 del sottocomitato della Cri
di Matelica, è stato presidente del
Rotary Club di Camerino e dal 2018
è cavaliere dell’Ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme nella delegazione di Fermo. Sostenitore
da sempre della necessità di valorizzare il paesaggio vitivinicolo legato
alla produzione del Verdicchio di
Matelica, sostiene di «aver lanciato
la proposta per la prima volta anni fa,
poi ad interrompere il progetto sono
stati prima il sisma e poi la pande-

mia, ora finalmente abbiamo iniziato
a lavorare alla candidatura Unesco in
collaborazione con i Lions e Rotary
Club, le fondazioni e le istituzioni
universitarie del territorio al fine di
portare a termine questo ambizioso
progetto, del quale io non voglio
cingermi a capo, ma a rappresentante
di una comunità che vuol tutelare
una tradizione millenaria, che ha
caratterizzato l’unica sinclinale del
versante adriatico italiano».
m.p.

Un legame fortissimo nella
memoria dell'Arcivescovo
Matelica è stata sempre legata alla memoria di Mons. Ercolano Marini
e tramite lui alla città di Amalfi. Per manifestare questa vicinanza
all’evento di venerdì scorso il sindaco di Matelica, Massimo Baldini,
non ha voluto mancare a questa tradizione ed ha inviato il seguente
messaggio che è stato letto, dopo il canto del coro in duomo e prima
dell’intervento di presentazione del libro sulla figura e l’opera di Mons.
Marini da parte del giornalista e storico locale Matteo Parrini.
«Mons. Ercolano Marini nacque a Matelica il 21 novembre 1866, fu
parroco nella chiesa di terricoli, una frazione di Matelica, poi prevosto
nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Dopo una breve sosta a Terni,
ricevette l’incarico di vescovo di Norcia nel 1906 e infine arcivescovo
di Amalfi dal 1915 al 1945. Al termine della prima guerra mondiale
fondò un orfanotrofio con una scuola di artigianato; durante i difficili
anni della seconda guerra mondiale si prodigò in favore delle famiglie
più indigenti alle quali dava tutto ciò di cui disponeva, dava “tutto il
suo e quanto gli passava per le mani”; quasi ottantenne rinunciò alla
guida della arcidiocesi e si ritirò in un monastero dei Benedettini. Nel
1945 Mons. Ercolano Marini, arcivescovo di Amalfi, fece realizzare
all’interno della Cattedrale di S. Maria a Matelica un mosaico dove è
raffigurata la Madonna di Loreto con in braccio il Bambino sopra la
casetta portata dagli angeli. Fu un dotto scrittore e un insigne teologo,
venne definito un precursore della nuova stagione ecclesiale inaugurata
dal Concilio Vaticano II. Il Consiglio comunale di Amalfi gli conferì la
cittadinanza onoraria quale riconoscenza per il bene fatto. È cosa nota
ancora oggi che gli amalfitani lo ricordano con grande affetto e grande
stima. Ebbe sempre nel cuore Matelica dove ritornava per trascorrere
ogni anno brevi periodi di ferie, vicino ai suoi familiari, fino al giorno
del patrono Sant’Adriano. Il 5 settembre 1920, nella chiesa di San
Francesco, durante la Messa pontificale per la commemorazione del
sesto centenario della morte della Beata Mattia tenne una memorabile
omelia mettendo in risalto che: “Nell’entrare in questa chiesa la veneranda Salma della Beata Mattia Nazarei pare abbia sussultato innanzi
ad un’altra insigne Reliquia: il Santo Braccio del Beato Gentile del
quale la nostra Chiesa matelicese oggi commemora il glorioso martirio”. Il 17 giugno 2017, a Matelica, dopo una giornata di studio e di
testimonianze sulla sua vita pastorale, promossa dalla famiglia Marini
alla quale ho partecipato ed alla presenza di illustri amalfitani, a Mons.
Ercolano Marini è stata dedicata una targa ed intitolata la piazzetta
antistante l’antica chiesa del SS. Crocifisso. Oggi purtroppo, chiedo
perdono per questo, non posso essere presente di persona in quanto
ho degli eventi per i quali è indispensabile la mia presenza, ma ci sarò
con il cuore e prometto di essere ad Amalfi per la prossima occasione
nella quale spero ci siano importanti novità. La famiglia Marini ed
i matelicesi che saranno presenti rappresenteranno autorevolmente
me e la città di Matelica. Voglio fare presente agli amici amalfitani
che nel mio ufficio, vicino al presidente della Repubblica Mattarella
ed alla Beata Mattia, ho il quadro dell’arcivescovo Ercolano Marini,
sicuramente uno dei più illustri cittadini matelicesi. Rivolgo un saluto
a tutte le autorità presenti, a tutti gli amalfitani, ai miei concittadini ed
alla bellissima Amalfi».
Massimo Baldini, sindaco di Matelica
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Il segreto di Sandra
Una mostra sulla "Santa della porta accanto" a S. Michele
di VERONIQUE ANGELETTI

I

ragazzi delle parrocchie di San
Facondino e San Pietro, nella
chiesa di San Michele Arcangelo, vicolo Perotti, Rocca
di Albornoz, dal 23 dicembre al
6 gennaio, presentano “Il segreto
di Sandra”, una mostra su
Sandra Sabattini, la “Santa
della porta accanto”, come
l’ha definita Papa Francesco,
beatificata nella Cattedrale
di Rimini, il 24 ottobre
scorso. Una ragazza che
regala testimonianze forti,
obiettivi alti a tutti ed in
particolare ai giovani con il
suo straordinario cammino
spirituale. Carla nasce a
Riccione nel 1961 e muore,
falciata da un’auto a 23 anni,
il 2 maggio del 1984 mentre
andava ad un incontro con la

comunità “Giovanni Paolo XIII” di
don Oreste Benzi. Don Oreste disse
nella sua omelia durante il funerale:
“Sandra ha compiuto ciò per cui
Dio l’aveva mandata. Il mondo non
è diviso in buoni e cattivi, ma in
chi ama e chi non ama. E Sandra,
noi lo sappiamo, ha amato molto".

La madre Agnese quel giorno capì
che aveva una santa in casa perché
quattro giorni prima dell’incidente,
Sandra le confidò di aver visto
in sogno il suo funerale e la sua
tomba piena di fiori e, due giorni
prima di essere falciata da un pirata della strada, al suo diario,

affidò il suo testamento spirituale:
"Non è mia questa vita che sta
evolvendosi ritmata da un regolare
respiro che non è mio, allietata da
una serena giornata che non è mia.
Non c’è nulla a questo mondo che
sia tuo. Sandra, renditene conto! È
tutto un dono su cui il "donatore"
può intervenire quando e come
vuole". Una mostra che
fa emergere la figura di
una giovane estremamente attuale, che vive
una santità nel quotidiano, capace di attrarre a
Gesù il cuore dei giovani.
«La vita vissuta senza Dio
è un passatempo, noioso
o divertente – scriveva con cui giocare in attesa
della morte». Una ragazza
semplice, dolce, fidanzata,
che suonava il pianoforte,
amava dipingere, andava

bene a scuola e faceva sport. Era
velocista in una squadra di atletica
leggera. Poi, a 12 anni, incontra
don Oreste Benzi, il fondatore della
“Papa Giovanni XXIII” e partecipa
ad una vacanza sulle Dolomiti con
persone disabili. L'esperienza le
cambia la vita. Inizia a dedicarsi
ai poveri a domicilio, a difendere i
diritti delle persone diverse e convince tantissimi tossicodipendenti
ad iniziare percorsi di recupero.
Faceva sentire le persone davvero
speciali. Studente di medicina,
frequentava il terzo anno, sognava
di partire come missionaria. Scriveva su foglietti di carta, cartoline,
agende, pensieri, riflessioni brevi
che testimoniano la profondità del
suo cammino spirituale. Tra gli elementi necessari al riconoscimento
della santità interverrà il riconoscimento, con un decreto del 2 ottobre
2019 firmato da Papa Francesco,
del miracolo attribuito a Sandra: la
guarigione miracolosa di Stefano
Vitali, per l'intercessione richiesta
da don Oreste Benzi alla comunità
di pregare insieme Sandra.
La mostra è aperta fino al 6 gennaio,
tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30,
chiesa di San Michele Arcangelo,
Rocca di Albornoz.
(Info e prenotazioni 345 9774340
(giorni feriali dalle 9 alle 13).

La scuola Calcio Filipponi più forte del virus
E’ bello vedere con quale spirito festoso e con quale impegno un centinaio, tra bambini e ragazzi sassoferratesi e
gengarini, frequentano un luogo dove c’è una scuola, una
di quelle a… cielo aperto. Non ci riferiamo ovviamente
all’istituzione scolastica tradizionale nella quale s’insegna
la didattica, bensì ad un campo sportivo dove si impara a
giocare a pallone. Stiamo parlando della “Scuola Calcio
Mauro Filipponi”, una realtà sportiva ben integrata nel
tessuto sociale cittadino, guidata da un staff tecnicoorganizzativo anch’esso molto appassionato, motivato
e, soprattutto, competente, che opera da diversi anni a
beneficio delle giovanissime generazioni.
E’ un’attività apprezzata dalla cittadinanza, che trova
conferma nell’alto numero di allievi iscritti, ben 99, divisi per fasce d’età in varie categorie: “Primi calci” (17
iscritti), “Piccoli amici” (16), “Pulcini” (29), “Esordienti”
(14) “Giovanissimi” (23). Dunque, una platea ampia che
spazia dai cinque ai sedici anni d’età e che vede coinvolti
aspiranti calciatori non soltanto locali, ma provenienti
anche dai comuni limitrofi. La scuola, che fa capo alla Asd
Sassoferrato-Genga, diretta da Antonio Tiberi, ma con una
propria autonomia gestionale, costituisce il settore giovanile della citata società, la cui squadra maggiore partecipa
al campionato di promozione regionale. Dopo una stagione
e mezza in cui l’attività si è svolta in maniera ridotta a
causa delle limitazioni imposte dagli organi istituzionali
per contrastare la pandemia originata dal “Sars-Cov-2”, la
scuola è ripartita nello scorso mese di agosto a pieno regime. Al tempo stesso è proseguito il qualificante
rapporto di collaborazione stabilito con
l’A.C. Perugia Football Academy, che,
nonostante la pandemia, ha permesso
agli allenatori del settore giovanile
di partecipare - talvolta on-line, in
altri casi in presenza - a vari corsi
di formazione e aggiornamento.
Per fare il punto della situazione
abbiamo incontrato Alessandro De
Cagna (nella foto in alto) neo dirigente
responsabile del settore giovanile, e Cristian Appolloni, referente della società per il
citato ambito calcistico giovanile. Già al primo impatto
ci si rende conto di trovarsi di fronte a due persone che
amano la propria attività e che dedicano tutte le loro migliori risorse per dare corpo ad un progetto mirato alla

La Diasen nell'Olimpo
delle aziende italiane
C’è anche la Diasen dell’imprenditore Diego Mingarelli nella
stretta cerchia delle imprese ammesse nel Network Elite,
community di imprese del Gruppo Borsa Italiana. Un club
internazionale ed esclusivo – appena 1.700 imprese in tutto
il mondo con determinati requisiti di affidabilità e stabilità –
nato per agevolare il business: ne fanno parte imprenditori,
investitori, consulenti aziendali e istituzioni. “Potersi fregiare

formazione dei ragazzi. De Cagna, nel
ringraziare Mauro Mercanti per il grande lavoro svolto in qualità di responsabile tecnico del settore giovanile e per
i preziosi consigli rivoltigli, si è detto
orgoglioso di essere stato designato per
ricoprire un incarico così gratificante.
«E’ un compito che mi pone di fronte
ad una serie di responsabilità - spiega il
giovane dirigente - ma che mi sento di
poter assumere anche perché so di essere supportato dallo staff dirigenziale.
Dalla mia passata attività di calciatore
ho tratto molti insegnamenti che ora
voglio mettere a disposizione dei giovanissimi atleti che si avvicinano a questo
sport con tanto entusiasmo e con la volontà di emergere».
In particolare di cosa si occupa? «Gli impegni - prosegue
De Cagna - sono molteplici: dal seguire da vicino l’attività
delle varie squadre agli indirizzi da impartire agli allenatori
per la partecipazione ai corsi di aggiornamento, che vertono
non soltanto su aspetti tecnici, ma anche su altre tematiche,
come, ad esempio, l’alimentazione; dai rapporti con i genitori
dei ragazzi al confronto costante con gli istruttori sulle metodiche di lavoro e all’acquisizione di attrezzature adeguate e
così via. La stessa dotazione dei materiali sportivi comporta
un onere economico notevole: un kit per un singolo calciatore costa oltre 100 euro e noi, grazie alla collaborazione
attivata con l’A.C. Perugia Football Academy,
riusciamo a limitare sensibilmente tali
spese. In sostanza, cerchiamo di dotarci
dei migliori strumenti operativi, ma
con un occhio sempre attento a far
quadrare i bilanci, e mediare tra
le due componenti non sempre è
un’operazione semplice».
Come sono i rapporti con i genitori? «In passato ci sono stati casi di
criticità, ma attualmente non abbiamo
problemi sia perché i nostri tecnici hanno
imparato a gestire questo tipo di situazioni, sia
perché i genitori sono parte integrante del progetto,
alcuni di loro sono istruttori, altri collaborano per il trasporto
dei ragazzi nelle trasferte e quindi sono consapevoli dello
spirito costruttivo con il quale esercitiamo la nostra attività

del marchio Elite significa distinguersi e accreditarsi come
società eccellente, in crescita e parte di un ecosistema innovativo e di alto valore aggiunto – spiega Mingarelli – un passo
importante per la crescita della nostra azienda”.
Per raggiungere questo prestigioso risultato l’azienda di Sassoferrato specializzata produzione di biomalte e pitture a base
sughero entra a far parte di Intesa Sanpaolo Elite Lounge, un
programma di formazione per traghettare le imprese verso
l’esclusivo network. Proprio Intesa Sanpaolo, in precedenza,
aveva riconosciuto Diasen tra le “Imprese Vincenti” nella
categoria Esg e Sostenibilità, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle piccole medie imprese italiane. Una Pmi

che, è bene ricordarlo, è praticamente a puro titolo
di volontariato».
Sulla stessa lunghezza d’onda di De Cagna l’altro,
espertissimo, dirigente della Scuola calcio, Cristian
Appolloni, che svolge il prezioso ruolo di “collante” tra la squadra maggiore ed il settore giovanile.
Una figura importante, la sua, per tutta una serie
di conoscenze e competenze acquisite negli anni
anche a livello di rapporti con la Federazione calcistica regionale.
«Il nostro è un lavoro di gruppo - esordisce Appolloni - nel quale ciascuno interagisce e si confronta con i colleghi senza invadere il campo delle
competenze altrui. Cerchiamo di operare al meglio
anche se non è semplice conciliare il lavoro e le
esigenze familiari con questa attività che richiede
grande attenzione e sensibilità, dato che è rivolta ai
bambini e ai ragazzi, verso i quali, oltre all’insegnamento della tecnica calcistica, siamo chiamati ad
inculcare senso della disciplina e valori morali. Cerchiamo
di muoverci in varie direzioni per ottimizzare il lavoro e la
recente acquisizione di un pullmino per le trasferte delle
squadre, gentilmente concessoci dal Comune in comodato
d’uso, testimonia il nostro impegno ad ampio raggio.
Come vi comportate con i ragazzi di maggiore talento
che, una volta cresciuti, aspirano a trasferirsi in club
di livello superiore?
«Noi - tiene a precisare Appolloni - siamo aperti a soddisfare le aspirazioni dei giovani, non miriamo certamente
a fare speculazioni economiche sui calciatori che escono
dalla nostra scuola, né a tarpare le ali di chi ha le qualità
per emergere, ci mancherebbe altro! La collaborazione
instaurata con l’A.C. Perugia Football Academy sta a dimostrare proprio questo. Ma, al tempo stesso, alcune scelte
di calciatori idonei per la nostra categoria, che magari per
maggiori opportunità economiche desiderano trasferirsi in
società dilettantistiche pari alla nostra, ci fanno “storcere
la bocca”, visti i sacrifici e gli investimenti economici che
stiamo portando avanti a livello di settore giovanile».
Un quadro d’assieme, quello “disegnato” dai due dirigenti,
dove passione, dedizione, umiltà e competenza vengono
messe a disposizione dei ragazzi per avviarli alla disciplina
calcistica e per affinarne le doti tecniche, ma, soprattutto,
per sensibilizzarli ai valori dello sport, al confronto leale
nel quale vittoria e sconfitta sono le due facce di una stessa
medaglia, che bisogna saper riconoscere e accettare. Proprio
come accade nella vita.
Antonio M. Luzi

marchigiana capace di proiettarsi nel mondo.
Diasen, nel tempo, ha seguito importati commesse all’estero
come il rivestimento fonoassorbente della stazione della
metropolitana di Parigi, il risanamento del Palazzo Reale di
Evòra in Portogallo e l’isolamento termico di quattro grattacieli del Belgrade Waterfront, l’avveniristico nuovo quartiere
che sta ridisegnando il volto della capitale della Serbia. Con
l’ingresso in Elite, Diasen intende proseguire la sua scalata.
Le aziende che ne fanno parte, oltre alla visibilità, hanno la
possibilità di usufruire di una serie di servizi dedicati e pensati
per incontrare nuove forme di finanziamento per crescere e
sviluppare i propri progetti futuri.
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Nel ricordo del padre

Ad un anno dalla morte di Luciano Mari: parla la figlia Lucia
di BEATRICE CESARONI

Q

uando ti prendi cura di
una persona, vinci sempre. Amava ricordarlo
spesso, Luciano Mari,
perché, per lui, il Prossimo era
una vera e proprio ragione di vita.
Luciano era un uomo, uno solo, ma
in grado di apprezzare a tal punto
la vita da regalarla interamente
agli altri. Quella stessa vita che,
domenica 29 novembre di oltre un
anno fa, ha abbandonato in silenzio
il suo corpo provato dall’ennesima
battaglia, capace ancora di regalare
sorrisi e speranza, ma non più a
quel “sé stesso” martoriato. Potrebbe essere passata in sordina,
tra grossi e piccoli problemi, la
Funzione religiosa celebrata nella
chiesa Collegiata di Cerreto d’Esi
alle 18.30, esattamente un anno
dopo, per ricordarlo. Noi, però,
vogliamo omaggiarlo così, guardandolo per una volta attraverso
gli occhi della sua orgogliosa e
responsabile ereditiera, colei che
per un padre non può non essere
la creatura in assoluto più speciale:
sua figlia, Lucia.
Cosa ti colpiva di Luciano?
Mi ha colpito il suo modo di reagire alle avversità della vita. Mio
padre non ha avuto una vita facile
da piccolo. Nonostante questo,
ha trasformato tutta la negatività
che ha attraversato in qualcosa di
positivo. Così, divenuto adulto, ha
scelto di ricoprire un ruolo ben
preciso nella società, in qualità di
membro della San Vincenzo de'
Paoli. La scelta non è stata casuale: la San Vincenzo, infatti, gli
piaceva perché in grado di restare
concretamente vicina ai bisognosi
e perché, pur essendo di matrice
cattolica, veniva portata avanti da
volontari laici. Ecco, ha sempre
destato ammirazione in me il fatto
che sia stato in grado di reagire convertendo tutta la negatività che si è
trovato ad affrontare, in una carica
emotiva positiva molto potente e
coinvolgente. Da qui, è nata la sua
inesauribile fonte di energia che
non ha mai risparmiato né nell’affrontare le sue vicende personali, né
nel creare nuovi stimoli per aiutare
gli altri. Voleva mettere un freno

alla sofferenza altrui ed è
sempre stato convinto che
insieme si possa fare tanto
e questo è un concetto
che sta particolarmente a
cuore anche a me.
A proposito, è stato calzante il riferimento fatto
da don Gabriele durante
le esequie…
Esattamente. In quell’occasione, l’arciprete di allora aveva riletto la storia
del colibrì, una di quelle
rimaste impresse a mio
padre, che l’aveva sentita
in una delle “Messe del
sabato”, quelle dedicate
ai ragazzi. Durante il rito
funebre, don Gabriele lo
ha paragonato proprio al
coraggioso colibrì che,
allo scoppiare dell’incendio nella foresta, si era adoperato
da solo e per primo, andando a
recuperare acqua e diventando,
poi, esempio per gli altri animali,
rimasti inizialmente inoperosi. La
morale è che la cosa più importate
non è essere grandi e forti, ma
pieni di coraggio e di generosità.
E ritengo che davvero mio padre
ci abbia insegnato che anche una
singola goccia d’acqua può essere
importante e che insieme si può
riuscire a spegnere anche un vasto
incendio.
Ed è così: di Luciano è rimasto
l’ardente desiderio di costruire
un mondo migliore.
Sì, lui voleva una vita migliore
per i suoi nipotini, i figli di mio
fratello Daniele, ai quali era affezionatissimo. Perciò, sentiva forte
il legame con i giovani in generale
e in loro rivestiva grandi speranze.
Purtroppo, le sue aspettative sono
rimaste deluse. I tentativi di coinvolgere i giovani nelle iniziative
solidali e di sensibilizzarli alla
cultura del dono non sono andati
completamente a buon fine. Questo,
ad esempio, è un aspetto che io
stessa ho intenzione di coltivare,
ripartendo dalla collaborazione
con gli Scout che già mio padre
era riuscito a coinvolgere negli
eventi legati all’animazione nei
ricoveri per anziani (ad esempio, si
mascheravano con lui a Carnevale

e lo aiutavano a portare un po’ di
allegria).
Bene, quindi possiamo anche
affermare che hai saldamente in
mano il timone della Conferenza
di Cerreto d’Esi della San Vincenzo de’ Paoli!
Confermo che sono la nuova incaricata, sì, e mi piacerebbe intraprendere il mio cammino in questa
associazione, portando avanti le
iniziative e le tradizioni attivate da
lui. Una di queste è la distribuzione
del “Fiore che non marcisce” in
occasione della commemorazione
dei defunti, un’altra è la consegna,
da parte delle storiche collabora-

trici vincenziane, di un
omaggio natalizio agli
anziani che non riescono
più a uscire dalle proprie
abitazioni. In più, vorremmo proseguire, come
San Vincenzo, la collaborazione con associazioni
come Airc (Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro), IV Maggio, Cav
(Centro di Aiuto Alla Vita,
associazione dedicata a sostenere le ragazze madri),
Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue),
nonché affrontare fiduciosi
una prossima riapertura del
Cag. Mi piace ricordare
che la San Vincenzo de' Paoli è pronta ad accogliere
tutti i giovani volenterosi e
interessati alle attività proposte o, semplicemente, felici di
poter regalare un sorriso agli altri.
In questo, nutro davvero grande
speranza e vivo con il desiderio
profondo che si realizzi!
Per Luciano, gli anziani erano
una priorità. Com’è cambiato,
con il Covid, l’approccio dei
vincenziani verso gli ospiti della
Residenza Protetta “Giovanni
Paolo II” di Cerreto?
Il Covid ci ha tolto la possibilità
di avere un vero e proprio contatto
umano con il personale della
Residenza. Per adesso, l’unico
modo per sostenerli è quello di
ricorrere a donazioni periodiche.
Ad esempio, lo scorso agosto
siamo riusciti a offrire attrezzature
da cucina e un buon numero di
ventilatori. Essendo, inoltre, stati
costretti a sospendere le iniziative di
animazione, in occasione delle feste
natalizie 2021 ci siamo dovuti limitare a realizzare un piccolo presente
destinato a ciascun ospite.
Cosa ti ha lasciato in eredità Luciano, oltre a tutta questa mole
di lavoro da fare sempre con il
sorriso?
Mi ha lasciato tanto, in particolare
a livello affettivo. Lui, per me,
era più un amico che un genitore,
anche se il genitore sapeva farlo
benissimo. Mi amava così tanto
che, a volte, pur di farmi del bene,
ha preferito farsi detestare da me.

Lo amavo incondizionatamente, era
il mio punto di riferimento e fin da
piccola mi ha mostrato cosa significhi dare valore al prossimo e cosa
voglia dire rispettarlo. Mio padre
mi ha lasciato un'eredità di grande
valore umano: mi ha sensibilizzata
in ambito sociale fin dalla tenera
età, trasferendo in me quel pezzetto
del suo carattere che lo spingeva
continuamente all’altruismo. Ed io
sono stata ad ascoltare e l’ho seguito
passo passo.
Ti va di condividere con noi un
vostro ricordo che ti suscita particolare emozione?
Certo! Uno dei momenti più emozionanti e commuoventi vissuti
insieme risale alla prima edizione
della “Color Fun”, a Collamato, nel
2015. Fu un’esperienza bellissima,
durante la quale mi colse una tenerezza indicibile vedendolo rotolarsi
letteralmente a terra nella polvere
colorata. Sembrava esser tornato
bambino: era felicissimo! Allora, ripensando a tutti i problemi di salute
che lo stavano angustiando, mi sono
commossa. Ancor più effetto mi fa,
adesso, ripensare che lo slogan della
San Vincenzo de’ Paoli è proprio
“Dare una mano, colore alla vita”.
E’ proprio in quel momento che ho
capito quanto lui amasse mettersi
in gioco, in qualunque iniziativa.
Si faceva trascinare dalla passione e
dalle emozioni, per lui c’era sempre
un buon motivo per sorridere e andare avanti e, cadendo, per rialzarsi
e riprendere. Lui voleva dare colore
alla vita, e voleva farlo prima con
quella degli altri e poi con la sua.
Adesso, voglio farlo io per lui, con
lui…nel cuore. Sempre!
Non possiamo fare altro che augurarcelo anche noi. Luciano è
rimasto, e rivive in Lucia e nella sua
forza, nei suoi occhi buoni e vivaci e
nella sua voglia di non mollare mai.
E adesso, a distanza di oltre un anno,
Lucia Mari è pronta a inaugurare un
nuovo capitolo della solidarietà cerretese che si apre all’insegna della
continuità e della speranza. E potrà
sembrare un’impresa, ma insieme si
può davvero “Dare un mano, colore
alla vita”: possiamo rialzarci, tutti
camminando insieme, uniti verso
un futuro migliore. Nel nome del
padre: buona fortuna, Lucia!

risulta un formidabile contributo
alla campagna di vaccinazione.
Come amministrazione ringraziamo
la dottoressa Selena Saracino ed i
medici di Medicina Generale, la

Protezione Civile di Cerreto d’Esi,
la Croce Rossa di Fabriano per la
collaborazione nell’organizzazione
della giornata vaccinale a Cerreto
d’Esi.

Open day presso le palestre delle
Medie: vaccinazione il 24 dicembre
Visto lo stato di nuova criticità
sanitaria per il rapido rialzo dei
contagi da virus Covid-19 e viste
le difficoltà dei cittadini di riuscire
ad accedere in tempi rapidi alla
vaccinazione, i medici di Medicina
Generale, dr.ssa Giovanna Pavoni e
dr Saverio Carlucci, si sono messi a
disposizione del Comune di Cerreto
d’Esi al fine di organizzare una
giornata di vaccinazione “Open
Day”. La vaccinazione si terrà venerdì 24 dicembre a partire dalle
ore 9 presso i locali della palestra
delle Scuole Medie e sarà destinata
a tutta la popolazione residente nel
Comune di Cerreto d’Esi a partire
dai 14 anni compiuti, a prescindere
dal medico di medicina generale di
appartenenza. Le somministrazioni
si protrarranno fino ad esaurimento
delle dosi disponibili, circa 140

dosi totali tra prime, seconde e
terze dosi. Non sarà necessaria la
prenotazione, si accederà alla vaccinazione tramite fila con accesso
libero. Si ricorda che, nel caso
di pazienti con storia di allergie,
è raccomandata la vaccinazione
previa prenotazione on-line presso
i punti vaccinali ufficiali. Al fine di
favorire le pratiche di registrazione,
i cittadini sono invitati a presentarsi
muniti di tessera sanitaria e con i
moduli già compilati scaricabili
dal sito ufficiale dell’Asur Marche.
L’open day del 24 dicembre è
l’ennesima tappa nel percorso di
gestione della pandemia a cui l’amministrazione comunale continua a
lavorare con estremo impegno. In
occasione dell’open day abbiamo
individuato uno spazio alternativo alla tenda, in quanto presso la

La giornata rivolta
a tutta la popolazione
del Comune
di Cerreto d'Esi
palestra delle medie, sarà possibile eseguire un numero rilevante
di somministrazioni in un’unica
giornata, senza prenotazione, garantendo il distanziamento in uno
spazio chiuso. Nei giorni scorsi,
il sindaco Grillini aveva invitato i
vertici Asur ad una riflessione circa
la necessità di integrare e facilitare
il lavoro dell’hub e la vaccinazione della popolazione dei piccoli
comuni con dei punti vaccinali di
prossimità. Dunque, l’open day
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CHIESA
di DANIELE ROCCHI

S

i è svolta la tradizionale
‘visita natalizia’ del patriarca latino di Gerusalemme,
Pierbattista Pizzaballa, alla
parrocchia latina della Sacra Famiglia, l’unica cattolica della Striscia
di Gaza, dove si contano in totale
circa mille cristiani, dei quali un
centinaio i cattolici, su due milioni
di abitanti. La visita precede le
celebrazioni natalizie nella Striscia
dove da oltre 13 anni vige un blocco
israeliano. A Gaza la situazione
economica, sociale e sanitaria,
maggiormente adesso in tempo
di pandemia, è molto grave. Solo
pochi mesi fa l’ennesimo conflitto
militare tra Israele e gruppi armati
della Striscia che ha provocato la
morte di oltre 220 palestinesi e
almeno 12 israeliani.
Casa per casa. Il patriarca è arrivato
ieri accolto, subito dopo essere transitato dal valico israeliano di Erez,
da una delegazione parrocchiale.
Un corteo di auto si è poi diretto
fino alla parrocchia situata nel
quartiere orientale di Al Zeitoun,
qui il patriarca, accompagnato tra
gli altri dall’amministratore del
Patriarcato latino, Sami el-Yousef e
dal provinciale per il Medio Oriente, dell’Istituto del Verbo Incarnato
(Ive), padre Carlos Ferrero, cui
appartiene anche il parroco della
Striscia, padre Gabriel Romanelli.
Nel compound della parrocchia, il
Patriarca Pizzaballa è stato salutato
dagli scout e da numerose persone,
non solo fedeli cristiani, ma anche
volontari e musulmani che collaborano con la parrocchia e portano
avanti iniziative per la popolazione.
Primo atto ufficiale del patriarca,
riferisce al Sir il parroco padre Gabriel Romanelli, è stato una visita
e una preghiera in chiesa cui sono
seguite le prime visite, casa per
casa, alle famiglie cristiane gazawe.
“Sono state visite molto partecipate – dice il parroco – nelle quali le
famiglie hanno potuto condividere
con il patriarca le loro speranze

Il Natale
nella striscia di Gaza

C’è stata la tradizionale ‘visita natalizia’ del patriarca latino
di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, alla parrocchia latina della
Sacra Famiglia, l’unica cattolica della Striscia di Gaza, dove si contano
in totale circa mille cristiani, dei quali un centinaio i cattolici, su due
milioni di abitanti. Il racconto del parroco, padre Gabriel Romanelli
e difficoltà ma soprattutto hanno
potuto pregare insieme e ricevere
la benedizione”.
Altro momento significativo del primo giorno di visita è stato quando
il patriarca si è recato all’Istituto
san Tommaso d’Aquino, un luogo

di formazione e di istruzione, dove
ha potuto parlare con i giovani, cristiani e musulmani, che frequentano
i corsi e i loro insegnanti. Si tratta
di un centro che forma i giovani
in vista di un posto di lavoro e li
aiuta a creare i presupposti per una

VIVERE IL VANGELO
di Don Aldo Buonaiuto

I genitori di Gesù si recavano ogni
anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi
i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li
interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed
egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non
compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e
venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza,
età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

Domenica 26 dicembre
dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52)

Una parola per tutti
Il calendario liturgico di questa domenica, subito dopo aver
celebrato il Natale, ricorda la Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria. Il Figlio di Dio, adolescente, è in viaggio con
i genitori in uno dei tre pellegrinaggi verso Gerusalemme
prescritti dalla legge giudaica: la festa degli Azzimi (Pasqua),
la festa delle Settimane (Pentecoste) e la festa delle Capanne.
Giuseppe e Maria sono tanto impauriti quanto meravigliati per
la scomparsa e il ritrovamento del bambino. Le parole di Gesù

sono inequivocabili e mostrano la missione del Redentore nel
mondo: “compiere la volontà del Padre”. Di fronte a un tale
mistero la madre e il padre del Salvatore, ancora scossi per lo
scampato pericolo e sconcertati per l’importanza del progetto
che Dio gli ha affidato, restano quasi impietriti e non capiscono
subito, come gli apostoli dinanzi all’annuncio della passione.
Gesù, fin da piccolo, si pone con umiltà nei confronti di chi
incontra nel suo cammino, ascoltando i dottori della legge e
obbedendo ai suoi genitori. Maria nell’attesa, nell’ascolto e
nella fiducia in Dio ripete il suo “eccomi sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai detto”.

Come la possiamo vivere
- Le intenzioni, i buoni propositi e i frutti di vita interiore
generati in noi dal Natale trovano il naturale campo di applicazione nella quotidianità dell’ambiente che frequentiamo e
nelle nostre famiglie.
- Il cristiano non deve abbattersi nelle difficoltà perché ha come
modello la famiglia di Nazareth sempre pronta all’accoglienza,
al perdono, al dono di sé... all’amore gratuito.
- I figli non sono proprietà dei genitori, ma dono dell’Onnipotente. Vanno educati con equilibrio e fermezza, ma senza
asfissiarli, impedendo loro di crescere e maturare.
- La famiglia, nonostante i tanti attacchi subiti dalla società di
oggi, è un’autentica “chiesa domestica” dove si insegna e si vive
la fede. Torniamo alla preghiera insieme in casa, testimonianza
dell’amore di Dio capace di rigenerare la nostra esistenza!

occupazione stabile e duratura. “La
disoccupazione giovanile a Gaza –
sottolinea padre Romanelli – tocca
punte del 50% fino al 70% in alcuni
ambiti”. La richiesta avanzata al
Patriarca è stata quella di “estendere anche ai giovani delle scuole
superiori e secondarie le attività di
rafforzamento in alcune materie
per poter poi affrontare al meglio i
percorsi di studio e giungere ad un
lavoro sicuro”. La giornata di ieri
si è conclusa con la messa nella
cappella dell’Istituto san Tommaso durante la quale il patriarca
Pizzaballa, commentando il passo
del Vangelo riguardante la genealogia di Gesù Cristo, ha esortato “i
fedeli ad incarnare la loro fede in
Cristo nella realtà in cui ci si trova
a vivere, nello specifico a Gaza, e
non perdere il loro legame con Lui.
Non dobbiamo perdere la speranza
– ha detto Pizzaballa – perché, con
la sua venuta al mondo, Cristo ci
libera”. Tra gli appuntamenti del
Patriarca anche quello con il Centro
medico della Caritas Gerusalemme
che offre i suoi servizi a migliaia
di poveri gazawi.
Visita alle scuole. Quindi Pizzaballa ha visitato le tre scuole cattoliche
della Striscia, in particolare quella
delle suore del Rosario che ha
avuto molti danni durante l’ultima
guerra dello scorso maggio. La
visita natalizia del Patriarca Piz-

zaballa fa seguito a quella, sempre
a Gaza, di quattro giorni (dal 14 al
17 giugno scorso), poco dopo la
fine degli scontri militari tra Israele
e miliziani di Hamas. In quella occasione la delegazione patriarcale
si trovò a poche centinaia di metri
da diverse esplosioni di colpi partiti dalle fazioni in lotta. Le parole
del patriarca Pizzaballa, all’epoca,
furono: “Ai nostri cristiani dico,
prima di tutto, che non siete soli!
Siamo qui, per questo siamo venuti, per esprimere concretamente
la nostra vicinanza. In secondo
luogo, non perdete il coraggio. Ho
notato la stanchezza; le ferite della
guerra sono tutte aperte, soprattutto
quelle psicologiche. Ho notato che
la parola “trauma” è usata molto
spesso, cosa che non avevo mai
sentito prima. Un trauma molto forte. Quindi non perdete il coraggio,
non perdete la speranza”.
“La visita natalizia del Patriarca
– commenta al Sir padre Romanelli – ci conferma nella fede dei
nostri progenitori. La presenza del
Patriarca è per noi segno di quella
di Cristo buon Pastore.
Vedendo il patriarca facciamo esperienza della presenza di Cristo. Per
questo Natale la nostra preghiera
sia rivolta ad ottenere il dono della
pace, della speranza, perché il Signore non ci abbandoni mai. Il Signore sia sempre presente nei sette
tabernacoli che abbiamo qui a Gaza
e ci rafforzi nella fede. Pregate per
Gaza e per il suo popolo. Il Signore
sia per noi luce nel cammino della
vita”. L’appuntamento per tutti i
parrocchiani è adesso fissato per la
messa serale del 24 e per quelle del
25 dicembre. Durante i giorni delle
feste natalizie sono previsti altri appuntamenti di preghiera e di svago
rivolti specialmente ai più piccoli.
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“Bello se venissi a trovarci”
Le ex vittime di tratta della Comunità Giovanni XXIII scrivono al Papa

“C

iao Papa Francesco,
siamo le tue ragazze, le tue figlie,
liberate dalla tratta
degli esseri umani e accolte nella
comunità Papa Giovanni XXIII
che hai incontrato nell’Anno Santo.
Con don Aldo Buonaiuto desideriamo inviarti i nostri più veri auguri
di buon compleanno”. È quanto
si legge nel telegramma inviato
al Santo Padre in occasione del
suo 85° compleanno dalle giovani
donne salvate dalla prostituzione
schiavizzata, e accolte nella casa
rifugio di don Aldo Buonaiuto,
fondatore di Interris.it e sacerdote
della Comunità Giovanni XXIII.
“Grazie Papa Francesco – prosegue
il telegramma – per il bene che ci
vuoi anche sostenendo l’ampliamento della nostra casa dove siamo
rifugiate. Grazie al tuo aiuto molto

concreto ora abbiamo una casa
ancora più accogliente e sarebbe
bello se un giorno potrai venire a
farci visita. Buon compleanno. Tue
figlie in Gesù liberatore e don Aldo
Buonaiuto”.
Queste ragazze, oggetto di torture
inaudite a causa dello sfruttamento
della prostituzione coatta, incontrando il Pontefice gli raccontarono
le loro storie drammatiche. Francesco sentì il bisogno di chiedere
perdono a nome di tutti quei cosiddetti clienti, sedicenti cristiani,
per l’indifferenza della società e
dei governanti e assicurò loro: “Per
Dio ognuna di voi è importante. Per
Dio ognuna di voi ha la faccia di
suo figlio sofferente. Lui ha sofferto
sulla croce. Vi chiedo perdono per
i credenti, i cristiani che vi hanno
usato e vi dico di guardare avanti”.
La casa di pronta accoglienza per

MESSE DI NATALE

Per aiutare chi volesse partecipare alla Messa della Notte di Natale, ho
pensato, come Vicario foraneo della Vicaria di Fabriano, di raccogliere
gli orari delle messe sia in città che in frazione, così da permettere a
tutti di poter scegliere la celebrazione più comoda.
don Umberto

DIOCESI DI FABRIANO-MATELICA
VICARIA DI FABRIANO
MESSE NELLA NOTTE DI NATALE
CITTA' DI FABRIANO

» Basilica Cattedrale di San Venanzio martire ore 22.30
» Parrocchia BMV della Misericordia ore 22.30 e ore 24
» Parrocchia di San Nicolò ore 23
» Parrocchia della Sacra Famiglia ore 23
» Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore ore 24
» Parrocchia di Santa Maria ore 24

FRAZIONI

» San Michele ore 18
» Collamato ore 19.30
» Poggio San Romualdo ore 21
» Precicchie ore 21
» Nebbiano ore 22
» Attiggio ore 22
» Domo ore 22
» Sant'Elia ore 22
» Rucce ore 22
» Cancelli ore 22.30
» Marischio ore 22.30
» Melano ore 23
» Abbazia di Sant'Urbano ore 23
» Argignano ore 24
» San Donato ore 24

Per
Padre
Pio

APPUNTAMENTI
PER NATALE
Ss. Messe
con il Vescovo
Mons. Massara
» Venerdì 24
dicembre ore 23.30
Basilica San Venanzio
di Camerino
» Sabato 25 dicembre
ore 11.15 Cattedrale
S. Venanzio
di Fabriano

Piaccia accogliere questo celeste infante i miei
desideri, che sono quelli di
amarlo quanto ne è capace
una creatura, di amarli qui
in terra e vederlo del pari
amato da tutti (E. I, 440).
Buon Natale e Felice Anno
Nuovo!

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

le vittime di tratta, ristrutturata
e ampliata grazie all’importante
contributo economico elargito dal

Pontefice prenderà il nome di “Casa
Papa Francesco”.
g.p.t.

E' necessario
accettare il Mistero
con un atto di fede
Lux fulgebit hodie super nos, quia natus nobis Dominus: oggi splenderà
la luce su di noi, perché ci è nato il Signore (Is 19,2. Ecco il grande
annuncio che commuove in questo giorno i cristiani e che, per loro
mezzo, viene rivolto a tutta l’umanità. Dio è in mezzo a noi. Il Figlio
di Dio si è fatto carne ed perfectus Deus, perfectus homo. In questo mistero c’è qualcosa che dovrebbe emozionare profondamente i cristiani.
Iesus Christus, Deus homo: eco i magnalia Dei, le opere meravigliose
di Dio, dinanzi alle quali dobbiamo meditare be di cui dobbiamo rendere grazie al Signore, a colui che è venuto a portare la pace in terra
agli uomini di buona volontà, a tutti coloro che vogliono unire la loro
volontà alla Volontà santa di Dio; non soltanto ai ricchi, né soltanto ai
poveri, ma a tutti gli uomini, a tutti i fratelli. Dobbiamo contemplare
Gesù Bambino, nostro Amore, nella culla. Dobbiamo contemplarlo
consapevoli di essere di fronte a un mistero, è necessario accettare il
mistero con un atto di fede; solo allora sarà possibile approfondirne il
contenuto, guidati sempre dalla fede.
Abbiamo bisogno, pertanto delle disposizioni di umiltà proprie dell’anima cristiana. Non dobbiamo ridurre la grandezza di Dio ai nostri poveri
concetti alle nostre umane spiegazioni; cerchiamo piuttosto di capire
che nella sua oscurità questo mistero è luce viva che guida la vita degli
uomini. “Noi osserviamo – scrive San Giovanni Crisostomo- che Gesù
proviene da noi, dalla nostra natura umana, ed è nato da una Vergine
Madre; non comprendiamo, però, come un tale prodigio possa essersi
compiuto. È inutile affannarci a tentare di scoprirlo; accettiamo piuttosto umilmente quello che Dio ci ha rivelato, ed evitiamo di curiosare
su ciò che Dio ci ha nascosto” (San Giovanni Crisostomo, In Mattheum
homiliae, 4,3; PG 57, 43). Tale accettazione ci porterà a comprendere
e ad amare; il mistero sarà allora un insegnamento incomparabile, più
convincente di qualsiasi ragionamento umano.
Dobbiamo riprodurre la vita di Cristo nella nostra vita. Ma ciò non
è possibile se non attraverso la conoscenza di Cristo che si acquista
leggendo e rileggendo la Sacra Scrittura e meditandola nell’orazione.
Gesù, che cresce e vive come uno di noi, ci rivela che l’esistenza umana,
con le sue situazioni più semplici e più comuni, ha un senso divino.
Il Signore conosce bene i nostri limiti, l’attaccamento alla nostra
personalità (“io”, “io”, “io”..., come suole evidenziare don Aldo Buonaiuto nelle sue predicazioni), le nostre ambizioni; conosce quanto
ci sia difficile dimenticare noi stessi e darci agli altri, ricordiamo le
scene drammatiche, narrate dagli Evangelisti, nelle quali vediamo gli
Apostoli pieni ancora di aspirazioni temporali e di progetti soltanto
umani, ma Gesù li ha scelti, li tiene con sé, e affida loro la missione che
Egli aveva avuto dal Padre. Anche noi siamo chiamati da Gesù che ci
domanda. Come a Giacomo e a Giovanni: “Potesti bibere calicem, que
ego bibiturus sum?”, siete disposti a bere il calice che io sto per bere,
il calice dell’abbandono completo alla volontà del Padre? Possumus!
Sì siamo disposti, rispondono Giacomo e Giovanni.
Noi, siamo veramente disposti a compiere in tutto la volontà del Dio
nostro Padre? Abbiamo dato per intero il nostro cuore al Signore, o ci
manteniamo attaccati a noi stessi, ai nostri interessi, ai nostri comodi,
al nostro amor proprio?
C’è qualcosa che non si addice alla nostra condizione di cristiani e
che ci impedisce di purificarci? Ecco il santo Natale come occasione
di rettificare.
Bruno Agostinelli

FESTIVE DEL SABATO

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

FESTIVE

ore 7.00:
ore 8.00:
ore 8.30:
ore 8.45:
ore 9.00:

ore 9.30:

ore 10.00:
ore 10.15:
ore 11.00:

ore 11.15:
ore 11.30:

ore 18.00
ore 18.30:

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

MESSE FERIALI
9.30: - Concattedrale S. Maria
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - S. Francesco
- Regina Pacis
MESSE FESTIVE DEL SABATO
15.30: - ospedale
18.00: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
MESSE FESTIVE
7.30: - Beata Mattia
8.00: - Concattedrale S. Maria
8.30: - Regina Pacis
9.00: - S.Francesco
10.00: - Regina Pacis
10.30: - Concattedrale S. Maria
- Braccano
11.00: - S. Teresa (presso Beata Mattia)
11.15: - S. Francesco
11.30: - Regina Pacis
12.00: - Concattedrale S. Maria
17.30: - Concattedrale S. Maria
18.30: - Regina Pacis
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ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenica 9 gennaio
a 5 anni
dalla scomparsa dell'amato
ALFREDO QUINTIERO
la moglie, i ﬁgli, le nuore, il genero,
le nipoti ed i parenti lo ricordano
con affetto con una S.Messa nella chiesa di Santa Maria alle ore
11.30. Si ringrazia chi si unirà alle
preghiere.

Venerdì 31 dicembre
ricorre il 14° anniversario
della scomparsa dell'amato

Venerdì 31 dicembre ricorre il 26° anniversario della scomparsa dell'amato

GIOVANNI CAMERTONI
I ﬁgli Pietro e Paolo, le nuore Paola
e Sonia, i nipoti Sara con Andrea,
Giovanni Luca, Lorenzo e Agnese
ed i parenti lo ricordano con affetto.

Nella ricorrenza
del 3° anniversario
della scomparsa dell'amato
SIRIO CHINIGIOLI
Le ﬁglie, i generi, i nipoti ed i parenti tutti lo ricordano con affetto.
S. Messa venerdì 31 dicembre alle
ore 18 nella chiesa di S. Venanzio.
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

GIORGIO PELOMORO
04.01.2021
Ciao Giò, è già passato un anno
dalla tua prematura e terribile
scomparsa, i nostri cuori sono
ancora increduli per ciò che è
successo, siamo tristi e sofferenti,
in ogni piccola emozione versiamo
lacrime, non ti dimenticheremo
mai, più il tempo passa e più il
dolore si riacutizza.
Ti ricorderemo giovedì 6 gennaio alle ore 16 presso la chiesa di
Cupo. Si ringrazia anticipatamente
chi si unirà alle preghiere.
Con affetto
mamma, babbo, Diego, Sonia
e Emma, Daniela, gli zii, le zie
e i parenti tutti

ANNIVERSARIO

NORANDINO FILIPPONI
i familiari lo ricordano con affetto insieme alla moglie
MADDALENA SAMPAOLI
Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.
Vogliamo ricordarvi come eravate,
pensare che ancora ci ascoltate e come prima ci sorridete.

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

ANNUNCIO

CHIESA di S. GIUSEPPE LAV.
Venerdì 31 dicembre
ricorre il 4° anniversario
della scomparsa dell'amato
ROLANDO MOSCOLONI
La famiglia e i parenti lo ricordano
con affetto. S. Messa lunedì 3 gennaio alle ore 18.30. Si ringrazia chi
si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO

Martedì 21 dicembre, a 94 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
LINA GIARDINI
ved. LENCI
Lo comunicano il ﬁglio Elio con
Giulia Battistoni, la ﬁglia Tina con
Corrado Rosi, i nipoti Giacomo con
Alessia, Andrea, Stefano con Cecilia, i pronipoti Edoardo ed Elena, i
parenti tutti.
Marchigiano
Gli annunci vanno portati
in redazione, entro lunedì
mattina 3 gennaio

Sabato 18 dicembre, a 81 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

Domenica 19 dicembre, a 92 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari

ROBERTO ACUTI
Lo comunicano il ﬁglio Giovanni con
Simona, i nipoti, la nuora, la compagna Lidiana ed i parenti tutti.
Bondoni

ALFREDO BUTI
Lo comunicano la nipote Giuseppina, i pronipoti Maria Cristina e
Federico con Roberta, gli adorati
Alessio e Rebecca.
Belardinelli

Domenica 19 dicembre, a 87 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
CATERINA SERBASSI
in PETRINI
Lo comunicano il marito Giovanni,
il ﬁglio Fabio con Orietta, il nipote Luca con Sabrina ed i pronipoti
Mattia ed Elisa, i parenti tutti.
Marchigiano

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Martedì 14 dicembre, a 50 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari

Mercoledì 15 dicembre, a 95 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
PIERINA FEDERICI
ved. FIORENTINI
Lo comunicano i ﬁgli Liana e Maurizio, il genero Sauro, i nipoti Massimiliano, Alessandro, Gloria e Manuel, la pronipote Nicole, i parenti
e tutti coloro che le hanno voluto
bene.
Bondoni

Giovedì 16 dicembre, a 70 anni,
è mancato all'affetto dei suoi cari
DOMENICO TURCHI
Lo comunicano la madre Nazzarena
Latini, la moglie Marisa, i ﬁgli Fabio
con Jenny, Paolo, Ilaria con Martin,
gli adorati nipoti Alex con Diletta,
Alicia, Christian, il fratello Celestino, il cognato Giuseppe con Maria,
i nipoti, i parenti e gli amici tutti.
Marchigiano

FIORELLA OTTAVIANI
Lo comunicano il ﬁglio Mattia, il
padre Girolamo, la madre Teresa, il
marito Luca, il fratello Francesco, la
cognata Marisa, i nipoti Francesca,
Marco e Martina ed i familiari tutti.
Belardinelli

CHIESA della MISERICORDIA
Martedì 28 dicembre alle ore 18
ricorderemo il 10° anniversario
della scomparsa dell’amato
CRISTIAN ALTERIO
Ciao Cristian, sono dieci anni che
te ne sei andato nel ﬁore dell’età,
ﬁglio affascinante, resterai nel nostro cuore eternamente giovane.
Dietro la tua solarità abbiamo ancora presente il ﬁglio che amava
la vita. Avresti avuto il tempo di
realizzarti ancora di più se il destino avverso non ti avesse fermato
prima.
Da una parte c’è rabbia, dall’altra
una strana forza nel sostenerci.
Qualcosa che ci protegge, ancora
dalla disperazione. Sono quei magniﬁci ricordi che ci aiutano ancora
a sperare immaginandoti nell’aldilà
in un luogo consono per un essere innamorato della vita come te.
Per noi sarai sempre un carissimo
ﬁglio, anche se ci mancheranno la
tua energia, le risate e anche la tua
devozione.
Con affetto,
Anna Rosa, Cosimo e Cinzia

ANNUNCIO

CHIESA

Papa Francesco e la giornata mondiale della pace
Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: sono le tre vie per
“dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si
rivela inconsistente”. Lo spiega il Papa, nel Messaggio per la Giornata
mondiale della pace, che si celebra il 1° gennaio prossimo. “Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si
ampliﬁca l’assordante rumore di guerre e conﬂitti, mentre avanzano
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della
fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale”, il primo quadro
tratteggiato da Francesco, secondo il quale “c’è una ‘architettura’ della
pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un
‘artigianato’ della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona”.
“Tutti possono collaborare a ediﬁcare un mondo più paciﬁco”, il primo
appello: “a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella
società e con l’ambiente, ﬁno ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”.
“Tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre
possibile: il dialogo”, la ricetta per uscire dalla pandemia, “crisi certamente dolorosa” ma nella quale “può esprimersi anche il meglio delle
persone”, come dimostrano le numerose “testimonianze generose di
compassione, di condivisione, di solidarietà” che provengono da ogni
parte del mondo. “Dialogare signiﬁca ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi
e camminare insieme”, spiega il Papa tornando su un tema a lui caro:
“Le grandi sﬁde sociali e i processi di paciﬁcazione non possono fare
a meno del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli
che portano avanti la storia – i giovani –; e neanche della disponibilità
di ognuno a fare spazio all’altro, a non pretendere di occupare tutta la
scena perseguendo i propri interessi immediati come se non ci fossero
passato e futuro”. È proprio il dialogo intergenerazionale, per Bergoglio,
“la forza motrice di una politica sana, che non si accontenta di amministrare l’esistente ‘con rattoppi o soluzioni veloci’, ma che si offre come
forma eminente di amore per l’altro, nella ricerca di progetti condivisi
e sostenibili”. “Senza le radici, come potrebbero gli alberi crescere e
produrre frutti?”, si chiede Francesco affrontando il tema della cura della
nostra casa comune. Di qui l’incoraggiamento ai “tanti giovani che si
stanno impegnando per un mondo più giusto e attento a salvaguardare
il creato, afﬁdato alla nostra custodia”. “È opportuno e urgente che
quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche

che prevedano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici
nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti”. Nel Messaggio il
Papa torna ad affermare che “il perseguimento di un reale processo
di disarmo internazionale non può che arrecare grandi beneﬁci allo
sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse ﬁnanziarie da impiegare
in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le infrastrutture,
la cura del territorio e così via”. “Negli ultimi anni è sensibilmente
diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione,
considerate spese piuttosto che investimenti”, denuncia Francesco: “Le
spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al
termine della ‘guerra fredda’, e sembrano destinate a crescere in modo
esorbitante”. Per invertire la rotta, è “necessario forgiare un nuovo
paradigma culturale, attraverso un patto educativo globale per e con
le giovani generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole
e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera,
nel formare persone mature”. “Un patto che promuova l’educazione
all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di sviluppo
e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere
umano e l’ambiente”, aggiunge il Papa. La parte ﬁnale del messaggio
è dedicata alla questione del lavoro, che la pandemia da Covid-19 ha
ulteriormente aggravato: “Milioni di attività economiche e produttive
sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti
di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla
coscienza pubblica e politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi
generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici”.
Senza contare le “prospettive drammatiche” che si trovano di fronte
i giovani in cerca di lavoro e i disoccupati. “In particolare, l’impatto
della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori
migranti, è stato devastante”, denuncia Francesco: “Molti di loro non
sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono
in condizioni molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie
forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga”. “È
più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia
del creato”, l’appello di Francesco: su questo aspetto, per il Papa, “la
politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto
equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale”.
M. Michela Nicolais

Martedì 21 dicembre, a 90 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
SANTA CICCARELLI
ved. MERLONI
Lo comunicano la ﬁglia Paola con
Renato Cremi e l'adorato nipote
Augusto, la cognata Virgilia Starnini, i nipoti Tullio, Carla, Paolo, i
parenti tutti.
Marchigiano

ANNIVERSARIO

Sabato 1 gennaio,
ricorre il 3° anniversario
dell'amata
IVANA CORRADI
ved. ANDREUCCI
Le ﬁglie, il fratello, le nipoti, i generi la ricordano con affetto. Si ringrazia chi si unirà alle preghiere.

ANNUNCIO
Martedì 14 dicembre, a 83 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ANTONIA RUGGERI
Lo comunicano la sorella Nicoletta,
i nipoti Sonia, Mirco, Elisabetta,
Candy, Romina, Benedetta, Mosè, i
pronipoti Carla, Luisana, Yuri, Giorgio, Gioele, i parenti tutti.
Marchigiano

Venerdì 17 dicembre, a 88 anni,
è mancata all'affetto dei suoi cari
ESTRELLA ZAMPETTI
ved. BALDUCCI
Lo comunicano i ﬁgli Giorgio e Nadia, le nuore Laura e Antonella, il
genero Sergio, i nipoti Isaia con
Mara, Enea con Kauane, Danila, Leandro, la sorella Assunta, i nipoti, i
parenti tutti.
Marchigiano
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Le cartiere di Pale:
si apprende che nel XIII secolo lungo la valle del
fiume Menotre erano dislocate molte gualchiere
per la lavorazione dei panni

La carta Occidentale
alle sue origini
nell'Italia Centrale
di SANDRO BOCCADORO

P

remetto che le mie argomentazioni non sono
basate su competenze professionali in materia, ma
derivano dall’interesse a conoscere
le vicende che la carta ha fatto
registrare in epoca medievale; in
particolare lo sviluppo della sua
produzione quando il manufatto,
introdotto dagli Arabi in Italia,
consegue l’impronta innovativa
che dette corso al periodo definito
italico-occidentale. Non si può
stabilire con certezza quando e
dove sia avvenuto il passaggio dal
precedente periodo arabo-italiano,
ma è appurato che il cambiamento
avvenne negli ultimi decenni del
XIII secolo, quando fu introdotto
un nuovo metodo di lavorazione
della carta rispetto a quello arabo.
Leggendo quanto è stato scritto
su questo argomento, ho cercato
di capire gli estremi della diatriba
tra le località umbro-marchigiane
(Fabriano, Pioraco, Foligno) che si
contendono il primato sull’origine
delle loro cartiere, aggiungendo
notizie attinenti l’atra regione centrale, la Toscana, che ha anch’essa
rilevanza nella storia della cartiere
medievali.
Gli esordi della manifattura
cartaria in Toscana sono stati
caratterizzati “dall’ormai acquisito
primato tecnologico di Fabriano”.
Questo si legge nella documentata
relazione di Renzo Sabbatini negli
Atti del convegno di Camerino
2013 “L’apparizione della carta in
Toscana, la circolazione e le prime
cartiere”.
Il polo cartario di Colle Val d’Elsa
vive la sua fase fondativa nei primi
decenni del Trecento, segnata dalla
presenza di maestri fabrianesi. La

seconda cartiera di Prato è sorta nel
1371 ad opera del maestro cartaio
Pietro da Fabriano. La produzione
della carta nel territorio lucchese
nel corso del 1300 è caratterizzata
dalle conoscenze apprese dalle
maestranze di Fabriano e di Colle
Val d’Elsa.
Ritengo si possa concludere che
le cartiere medievali toscane si
siano sviluppate ed affermate nel
XIV secolo, quindi dopo che nelle
Marche era stato avviato il nuovo
processo di produzione.
Da un esteso articolo di Luigi Mattioli ("Gazzetta di Foligno" 1997)
dedicato alle cartiere di Pale,
si apprende che nel XIII secolo
lungo la valle del fiume Menotre
erano dislocate molte gualchiere
per la lavorazione dei panni. Nella
seconda metà del secolo i monaci
Benedettini dell’Abbazia di Sassovivo ne possedevano due.
Michele Faloci Pulignani nella
monografia “Le antiche cartiere
di Foligno” del 1909, tendendo a
stabilire un primato cronologico
della carta di Foligno su quella di
Fabriano, affermò che si trattava
di gualchiere per la lavorazione
della carta. Nella sua relazione
ampiamente documentata (Atti di
Camerino “L’Umbria cartaria – una
realtà periferica” Fabio Bettoni
riferisce che Faloci Pulignani costruì il presunto primato cartario di
Foligno rispetto a Fabriano su una
gualchiera attestata al 1256 “la cui
destinazione bambagina non era
minimamente indicata”. In base
alle sue ricerche lo stesso Autore
ritiene che la gualchiera di Pale
presso Foligno risalga agli anni
tra il 1332 e il 1340. Anche Bruno
Marinelli nella sua pubblicazione
“Carta e cartiere nelle Marche e
nell’Umbria” sostiene con certezza

che i monaci benedettini abbiano
convertito in opifici per la carta le
gualchiere per i panni nei primi
decenni dl XIV secolo.
Nell’Umbria quindi come in Toscana le cartiere hanno cominciato a
lavorare nella prima metà del XIV
secolo, dopo che nelle Marche
erano state messe in atto le nuove
tecniche di fabbricazione. Questo
rilievo trova conferma indirettamente dal fatto che l’Umbria,
confinante con la Toscana, non ha
esportato nelle cartiere di questa
regione maestri cartai già esperti
delle nuove procedure; i maestri
cartai i cui nomi sono ripetutamente citati all’origine delle cartiere
di Colle val d’Elsa, Prato, Lucca.
Le origini e lo sviluppo della fabbricazione della carta a Pioraco
si possono dedurre dalla pubblicazione di don Terzo Mataloni
“Prolaqueum romano religioso
– 1957”. Egli scrive che Federigo
Melis, in base ai suoi studi condotti negli anni sessanta del 1900
presso l’archivio Datini di Prato,
ha evidenziato ed apprezzato le
lontane origini dell’arte cartaria
nel Comune di Pioraco.
Alfredo Capponi “Pioraco il paese
della carta -1990” riferisce che
eventi bellici e alcuni calamità
“non hanno permesso la conservazione di materiale storico e di
archivio riguardante il comune e la
cartiera”. Riporta però le ricerche
condotte dall’ingegnere Osvaldo
Emery, autore di una breve storia
della carta in Italia (Annunciatore
poligrafico – 1980) in cui si legge
“Negli archivi delle città marchigiane sono conservati antichi
documenti (Camerino 1264, Osimo
1273, Arcevia 1285) su carta presumibilmente di Fabriano, in quanto
bisogna giungere alla metà del

Comprendere gli estremi
della diatriba tra le località
umbro-marchigiane che
hanno il primato sull'origine
della carta e la Toscana

XIV secolo per trovare altri centri
cartari della regione”. In mancanza
di informazioni certe l’Autore in
base alle sue argomentazioni ipotizza che la lavorazione della carta
a Pioraco ebbe inizio tra la fine del
1200 e l’inizio del 1300.
Sul fronte della carta prodotta nel
Medioevo a Fabriano Andrea
Gasparinetti, in base ai suoi approfonditi studi, sostiene che questa
città possa essere considerata il
centro dal quale si è irradiata in
Europa la fabbricazione della carta
“perfezionata con arte nuova”.
Nella relazione al convegno di
Camerino del 2013 “Le origini
della carta occidentale nelle valli
appenniniche delle Marche centrali
da una indagine archivistica” di
Giancarlo Castagnari, altro emerito storico fabrianese,si avverte la
ponderata prudenza del ricercatore.
Infatti scrive che il processo evolutivo della carta occidentale inizia
nei primi anni della seconda metà
del XIII secolo e si prolunga per
alcuni decenni. E’ un arco cronologico denso di incertezze che non
consente di stabilire con precisione
quando e dove si sia cominciato
a produrre carta qualitativamente
diversa da quella araba; una nuova
carta che s’impose nel mercato
per la garanzia della durevolezza
e per la migliore impermeabilità
agli inchiostri.
Tuttavia anche lui, come Gasparinetti, ritiene che la carta occidentale abbia origine a Fabriano poco
tempo dopo la metà del XIII secolo
e che da Fabriano si sia diffusa in
Italia e in Europa.
Conclusioni. Il contenzioso sul
primato delle innovazioni metodologiche è sorto tra i centri cartari
più antichi perché non è dato stabilire con certezza quando e dove

sia avvenuto il nuovo processo
fabbricativo.
Limitando le mie considerazioni
alle tre regioni dell’Italia centrale
che ho preso in esame, da quanto
ho potuto apprendere ritengo che
il dibattito si possa contenere sul
fronte marchigiano, perché sia in
Umbria che in Toscana l’origine
accertata delle prime cartiere risale
alla prima metà del XIV secolo.
Questa opinione è avvalorata
dalla relazione di Emanuela Di
Stefano negli Atti del convegno
di Camerino -2013 “Proiezione
europea e mediterranea della carta
di Camerino-Pioraco e di Fabriano
all’apogeo dello sviluppo medievale nei secoli XIV e XV”.
L’articolo, basato sullo studio
della documentazione conservata
nell’Archivio Datini di Prato, è
incentrato sui commerci della carta
prodotta dai “due poli marchigiani”
e si conclude evidenziando “la
leadership camerte-fabrianese”
Devo dire però che non mi hanno
convinto le motivazioni addotte per
spiegare l’abbinamento di Camerino e Pioraco.
Da quanto mi risulta Camerino
non ha avuto stabilimenti cartari in
epoca medievale, mentre le cartiere
dislocate a Pioraco hanno sempre
avuto una propria identificazione,
corrispondente al Comune in cui
fin da allora sono state sempre
ubicate. Al di là delle ipotesi e
delle enunciazioni più o meno
corrette sulle origini della nuova
produzione cartaria, che tuttora
alimentano campanilistici primati, è inconfutabile sostenere che
l’apogeo della carta prodotta nelle
Marche è stato raggiunto quando
nei due secoli trascorsi si è creato
“il polo Fabriano-Pioraco” sotto
l’egida della famiglia Miliani.
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Il legame con la Francia
Che rapporti ci sono tra il nostro territorio e quello dei cugini d'Oltralpe?
di GIOVANNI B.CIAPPELLONI

S

correndo le vicende storiche locali si nota immediatamente l'esistenza di
un intenso rapporto che il
territorio fabrianese ebbe nei secoli
con svariate personalità provenienti
da quello francese. Tito Livio narra
che agli inizi del IV sec. a.C. le
tribù dei Galli senoni occuparono
la zona delle Marche compresa fra
il fiume Montone ed il fiume Esino.
Nella vallata del fabrianese tra i
Romani e popoli dell'Italia centrale,
Galli senoni, Sanniti e forse anche
Etruschi e Umbri, si svolse nel 295
a.C. gran parte della battaglia del
Sentino detta anche delle Nazioni.
I Galli senoni lasciarono numerose
testimonianze sul territorio e tracce
della loro cultura nei costumi della
popolazione locale. Si può ricordare
la tomba principesca ritrovata nel
1955 sulle alture di Vallovinse tra
Moscano e Vallemontagnana munita di un ricco arredo funebre che
comprendeva armi, ceramica attica
e numerosi oggetti di pregio. La datazione della tomba, 360 a.C, indica
che il titolare della stessa era stato
uno di quei Senoni responsabili
della conquista di Roma e per il suo
rango probabilmente appartenente
all'entourage dello stesso Brenno. E'
stato anche constatato che il fodero
di spada rinvenuto a Moscano venne
lavorato con lo stesso punzone utilizzato per un altro fodero rinvenuto
a Epiais-Rhus, località a nord-ovest
di Parigi. La zona di Moscano da
sempre rinomata per la norcineria,
evidente eredità dei Senoni celebrati
per la lavorazione della carne suina,
probabile luogo d'origine del "Salame di Fabriano" custodisce un altro
retaggio di costoro. Si tratta dell'arbustum gallicum, un particolare
tipo di coltivazione della vite detto
localmente "arboreto", dove al posto
della classica vigna vi sono filari di
piante, distanziati tra loro alle quali

vengono maritate le viti e
tra i quali si lascia lo spazio
necessario per la semina del
grano o dell'orzo. Durante il
XII secolo, probabilmente
negli anni intorno al 1153,
si ebbe la prima comparsa
sul territorio della futura
Fabriano di altri francesi, i
normanni de Clavellis, indicati nelle cronache come
"Chiavelli". Costoro non
una famiglia, ma un gruppo
parentale qui si stabilirono
creando ricchezza ed imponendo una dura e pesante
tirannìa. Presentatisi come
militari mercenari trasformarono presto la zona del fabrianese
in un centro artigianale di eccellenza
introducendo ex novo varie attività
produttive tra le quali quella della
carta che rese Fabriano un centro
imprenditoriale di rilievo europeo.
Insieme a costoro arrivarono tra le
mura comunali diversi loro connazionali che lasciarono numerose
tracce del loro passaggio. I de Clavellis ritenuti da sempre di origine
longobarda avevano invece le loro
radici nella località di Esclavelles
in Alta Normandia come indica il
loro cognomen toponomasticum
"de Clavellis".
Questo gruppo parentale arriva
accompagnato da altri gruppi di
connazionali come i Bugatti o i
Fildesmidi. Nella Carta di Sforzolo
del 1198 tra i testimoni appare
un Ballone Calvelli ed in alcuni
documenti del Libro Rosso del
Comune di Fabriano si rinviene un
tale Morico de Calvello. Nel Catalogus Baronum, registro di feudatari
normanni risalente al XII secolo, un
"Berardo de Calvello/de Calvellis"
risulta essere il Signore di alcuni
feudi molisani. Inoltre vicino Amandola, nel fermano, una montagna
prendeva nome dai Calvelli che qui
avevano una rocca. Quindi Calvelli e
de Calvello non costituiscono un er-

rore di trascrizione per Clavelli o de
Clavellis ma con sicurezza indicano
altre individualità francesi. Oltre a
questi i de Clermont/Chiaromonte,
importante casata francese, gestivano sul locale crinale appenninico
due fortificazioni dallo stesso nome
di "Chiaromonte" una presso San
Cassiano di Fabriano e l'altra vicino
Cagli. In anni posteriori al martirio
dell’arcivescovo Tomaso Becket,
che aveva studiato a Bologna e che
aveva conoscenze nel fermano, alcuni componenti di questa famiglia
normanna decisero, all'inizio del
XIII secolo, con un Giovanni uomo
d'armi al soldo pontificio, di stabilirsi a Fabriano dove vissero negli anni
a seguire avendo il proprio cognome
volgarizzato in "Becchetti". Quindi
diverse famiglie normanne oltre ad
arrivare nella prima ora insieme ai
de Clavellis si stabilirono successivamente tra le mura del Comune
di Fabriano per avervi trovato un
ambiente familiare e confacente ai
loro interessi. Un'altra casata dalle
sicure origini francesi presente nel
panorama storico marchigiano, i da
Montefeltro, risulterà molto vicina
ai de Clavellis sia nelle politiche, sia
negli impegni militari tanto che gli
annalisti fabrianesi ipotizzarono che

facessero parte di una stessa
famiglia. Anche i Guzzolini
di Osimo ed i de Petramala/
Tarlati di Arezzo, che ebbero
stretti rapporti con i de Clavellis ed il territorio fabrianese,
sia per la loro storia sia per
i numerosi riferimenti storici
presenti anche nel Catalogus
Baronum possono essere
annoverati tra le casate con
probabili origini normanne.
Ma l'aspetto storicamente
più interessante riguardante
queste interazioni francesi
con la Fabriano tardo medievale furono le frequentazioni
clavellesche con gli Angiò
e gli andirivieni di questi sul
territorio fabrianese. A Fabriano
vennero ospitati la consorte di Carlo
I d'Angiò, Beatrice di Provenza ed
il re d'Ungheria Ludovico d'Angiò,
Luigi I "il Grande", mentre Roberto I d'Angiò risulta effigiato negli
affreschi trecenteschi della chiesa
fabrianese di Santa Maria Nova,
l'odierna S.Agostino. Rimane traccia nelle cronache anche di aiuti
militari angioini ai de Clavellis e di
un appoggio armato clavellesco in
territorio bolognese alle politiche
di una Giovanna I d'Angiò tornata
in auge. Va inoltre ricordato che
dopo la sommossa cittadina del 1435
alcuni de Clavellis trovarono rifugio
in Piemonte presso i connazionali
Savoia probabilmente per antiche
frequentazioni. Cosa rimase tra le
mura di questa familiarità con il
mondo nobiliare d'Oltralpe? Visibilmente, a parte gli affreschi in
S.Agostino, sembra nulla, probabilmente per la costante ed implacabile
damnatio memoriae esercitata nel
tempo dalla popolazione, tuttavia
tracce si rinvengono qua e là in
alcuni toponimi come Castiglioni/
Chatillon o Chiaromonte/Clermont
oppure nei cognomi attualmente
indossati in Fabriano come Bugatti,
Chiavelli, Ciappelloni, Chiavellini

La chiesa era come una capanna
• Nel 1808 Napoleone si pappa lo
Stato Pontificio, annettendo Romagna e Marche al Regno Italico e Lazio ed Umbria all’Impero Francese.
Venne costituito a Campodonico un
posto di dogana con una guarnigione
di 10 militari. Poiché la dogana di
Campodonico ha fama di essere
molto rigida, la gente non passa
più di là e l’oste del paese Mario
Mazzolini, anche a causa delle tasse
chiude la bettola. Poiché quando
sputi per aria ti ritorna addosso, di
conseguenza, le Guardie della Dogana hanno difficoltà a reperire il
vino che cercano in maniera molesta
a tutte le ore. Ciò provoca malcontento fra i paesani. L’oste si dice
disposto a riaprire ma solo a patto
che le tasse che gli si impongono
siano proporzionate ai guadagni.
Il13 settembre del 1809 l’ex oste del
paese Mario Mazzolini denuncia una
Guardia di Finanza (certamente assetata) per uno schiaffo, una sassata
ed un colpo ricevuto con il calcio
dell’archibugio.
• Giovanni Carnevali, uomo estremamente povero, si guadagna da
vivere insegnando ai viandanti
il sistema per eludere la Dogana
passando per Lentino. Il 12 giugno
del 1809 questi viene arrestato. Nel

verbale di arresto si legge: “Rimane
veramente deplorevole la situazione
della moglie, priva del necessario
sostentamento quotidiano per la
perdita del di lui marito”.
• Il 20 aprile del 1813 le Guardie di
Finanza della Dogana di Campodonico entrano in casa di Tomassini
Giuseppe e l’arrestano. Questi era
un coscritto refrattario del 1809
ma, arrestato ai suoi tempi, era
stato lasciato stare perché riconosciuto inabile; tuttavia era rimasto
iscritto nella lista dei refrattari. Per
comprendere tanto zelo da parte dei
finanzieri va detto che nel verbale
di arresto le Guardie sottolineano il
fatto che è contemplato un premio
per chi arresta i refrattari.
• Il 26 novembre del 1814, dopo aver
abbondantemente bevuto all’osteria
di Cancelli, percorrendo la strada in
direzione di Serradica, una Guardia
di Finanza originario di Macerata
addetto al posto di frontiera di
Campodonico colpisce un collega
con un colpo d’archibugio carico a
mitraglia nel basso ventre e viene
subito arrestato. Il ferito muore dopo
circa 12 ore.
• Quando Napoleone inizia a vacillare, nella dogana di Campodonico
la situazione si fa particolarmente

incandescente; e lo stemma del Regno viene tolto dagli stessi doganieri
per evitare che fosse nuovamente
fatto oggetto di beffe ed insulti
indecenti. Alcuni doganieri sparano
tra le case colpi di schioppo contro i
dimostranti del paese suscitando una
protesta in Comune di cui si fanno
latori Cerroni Domenico, Dell’Uomo Ludovico ed un altro signore di
Belvedere. L’intervento del parroco
riporta momentaneamente la quiete.
• Il 28 maggio del 1888 la chiesa
di Campodonico in pratica è una
capanna; non solo misera ma anche
inadeguata rispetto all’aumento della
popolazione. Nascendo il desiderio
di costruire una chiesa vera e propria, il rettore d. Antonio Dell’Uomo
e gli abitanti scrivono una supplica
alla regina Margherita di Savoia
per avere un sussidio chiedendo
d’indirizzare la risposta al vescovo
di Nocera Mons. Rocco Anselmi.
Si raccolgono alcuni soldi; ma una
volta finite le mura e la copertura,
nel 1891, finiscono anche i denari
ed i lavori si fermano. Nel 1892 d.
Antonio inizia a celebrarvi la Messa,
ma i lavori termineranno solo nel
1913. Intanto d. Antonio muore nel
1895 ed i campodonicesi, faticano a
trovare altri preti che si accontentino

ecc. Si possono anche considerare
come retaggio di questi tempi alcuni
giochi popolari non più in uso tipo la
giostra dell'anello dove un cavaliere
al galoppo doveva infilzare con una
lancia un anello d'argento appeso ad
un palo oppure la caccia al toro che
aveva inizio il 21 dicembre, giorno
di S. Tommaso, e che terminava
l'ultimo giovedi di Carnevale. La
caccia al toro venne introdotta con
grande probabilità a Fabriano dai
de Clavellis che dovettero assistervi
durante le loro attività commerciali
o militari nel Veneto in quanto era
tradizione a Venezia fin dal 1162.
Anche la giostra dell'anello appare
un retaggio clavellesco in quanto risulta essere stata una chiara abilità da
torneo. L'ultimo evento storico che
unisce la Francia a Fabriano spetta al
tremendo saccheggio del 1799, con
molti morti ed ingenti ruberie, da
parte delle truppe francesi del generale Monnier avvenuto per punire il
popolo fabrianese schieratosi con il
Papa e ribelle alla prima Repubblica
Romana. Da quanto si può rilevare
costante è stata nei secoli la presenza
francese sul territorio fabrianese.
Alcuni di questi personaggi d'oltralpe, i Senoni, ebbero ad introdurre
a Fabriano particolari tecniche alimentari ed agricole mentre altri, i
de Clavellis, un innegabile benessere
economico conseguenza di una imprenditoria geniale ed innovativa che
si è perpetuata sino ai nostri tempi.
L'ultimo personaggio d'oltralpe che
mise un personale sigillo a questo
rapporto insolito per un piccolo
territorio a prima vista marginale
ma che in effetti si era rivelato un
degno palcoscenico per tanti eventi
della grande storia fu Jean- Charles
Monnier, uomo d'armi, che si mostrò
spietato verso una comunità piccola
ma fiera che aveva osato ancora
una volta ribellarsi ad un padrone
che si era presentato come spesso
in passato agitando al vento delle
insegne francesi.

Don Leopoldo Paloni

Campodonico
(prima parte)

della misera paga di rettore della
chiesa. Spesso sono costretti a recarsi a Belvedere dove vi è un parroco
ma la chiesa è insufficiente. Quando
gli abitanti di Belvedere vedono arrivare i campodonicesi, subito con un
tocco di campana, occupano i banchi
lasciando fuori alla neve al gelo ed
alle intemperie i poco graditi ospiti.
• Il 17 gennaio 1904 due contadini
(zio e giovane nipote) della colonia
della Scuola d’ Agricoltura di Lentino, originari di Esanatoglia, tornano
da lì con un asinello. Nei pressi di S.
Angelo inizia a nevicare ed arrivati a
Piano Maruga rimangono sommersi
a 150 metri dal casolare di Lentino.
Due giorni dopo, un pastorello, vede
qualcosa muoversi fra la neve: si
tratta delle orecchie dell’asino ancora agonizzante che non erano state
sommerse dalla neve. L’asino morirà
poco dopo. Nei pressi, scavando fra
la neve, si trovano i corpi senza vita
dei due contadini.
• Il 29 settembre 1911 Pallottelli
Simone che di mestiere fa il custode

carcerario, denuncia un detenuto che
mentre gli serviva la cena gli dice:
“Schifoso camorrista, bada di non
mettere più piede qui dentro, altrimenti ti rompo la testa”. Per rendere
più efficace la minaccia, il detenuto,
rimanda sulla faccia del Pallottelli la
ciotola con relativa minestra.
• Il 20 maggio del 1932 Lezzerini
Carlo denuncia ai carabinieri che
un vagabondo originario di Spindoli
affetto da turbe psichiche ha vandalizzato 3 edicole sacre esistenti
nella zona. La prima sita nel bivio
Campodonico-Belvedere di proprietà della Comunanza agraria consiste
in un quadro di carta raffigurante la
Madonna in una nicchia ricavata in
una colonna di legno; la seconda
sita nel bivio del Colle di proprietà
della parrocchia di Campodonico
consiste in un quadro di carta in una
cassetta di legno rappresentante il
Sacro Cuore; mentre la terza sita sul
ponte della Pianaccia è in muratura
e rappresenta il Cuore Immacolato
di Maria.
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Riflessioni sul fine anno

Non ci facciamo troppe illusioni, ma non rinunciamo alla speranza
di MARIO BARTOCCI

E

così, siamo arrivati al terzo
“Capodanno di guerra” nella battaglia contro il Covid.
A considerare come stanno
le cose, ci viene da parafrasare, da
Eric Maria Remarque, “niente di
nuovo sul fronte pandemiale”: il
nemico - il virus - è sempre là, all’attacco con assalti diversi e rinnovati,
i nostri valorosi combattenti anche
loro sempre qui al contrattacco
confidando in tutte le non molte armi
che hanno, i vaccini, i green pass, i
distanziamenti, le mascherine, e via
dispiegando.
E sempre qui restano anche gli “antinterventisti”, quelli che definiscono
la questione Covid come un balla
gigante inventata dai soliti occulti
poteri pluto-massonici per procedere
all’assoggettamento dei popoli e alla
conquista del mondo.
Tuttavia, se alziamo un po’ gli occhi
da questa specie di guerra di trincea,
ci accorgiamo che “qualcosa di
nuovo” c’è, legato a questa drammatica vicenda, ed è cosa di non
poco momento.
Perché nello svolgersi infido della
pandemia sono andati maturando
in meno di tre anni cambiamenti
che in condizioni normali avrebbero
impiegato qualche decennio e vanno
molto oltre la pratica, divenuta corrente delle mascherine.
La difesa dal contagio ha richiesto,
e molto opportunamente continua a
richiedere, distanza e isolamento; la
risposta è stata una straordinaria ac-

celerazione delle tecnologie digitali
di comunicazione.
Le conseguenze sul piano sociale
sono tali da modificare profondamente le modalità che fino a qualche
anno fa hanno governato i rapporti
interpersonali, i modelli di lavoro, le
transazioni commerciali.
Così, ad esempio, l’incontrarsi
di persona è stato sostituito dallo
scambio di immagini video in iphone, il parlarsi dallo scambievole
scriversi ermetico degli sms, l’andar
per compere (o shopping che dir si
voglia) dalle scelte fatte sul cellulare
o sul computer seguite dall’acquisto
e dal pagamento, sempre per via
telematica; perfino i rapporti con la
pubblica amministrazione passano
ormai attraverso lo strumento digitale, i suoi codici, le sue procedure.
Sembra difficile, pandemia a parte,
che da tutto ciò si possa in qualche
modo tornare al passato, come fu
impossibile, in tempi lontani, tornare
alle candele dalla luce elettrica.
Un altro cambiamento importante
è il passaggio, almeno per quelli
che definiamo Paesi evoluti, da un
profilo di società mediamente tranquilla ed appagata ad uno di società
altamente nervosa e irrequieta.
La tendenza si era già manifestata
con la crisi finanziaria mondiale del
2008, ma certamente è stata accentuata dalle insicurezze - e diciamo
pure dalle paure - generate dalla
pandemia.
Sono insicurezze e paure sulle prospettive di lavoro e su una crescita
economica che non sembra più se-

guita da una crescita dell’occupazione, cambiato come è il rapporto fra
domanda e offerta di lavoro.
Sono insicurezze e paure che generano risentimenti e rancori verso
la classe dirigente, rifiuto della mediazione sociale, protesta collettiva
usata come richiamo della attenzione
pubblica, o semplicemente di presenza mediatica, su argomenti di
qualunque di qualunque rilevanza.
Su questo terreno di problemi seri
fiorisce l’indicazione di occulte e
improbabili cospirazioni mondiali
quali colpevoli, interessate, della
diffusine della pandemia e delle sue
conseguenze politiche e sociali.
Ora, a parte le fantasie, anche da
questo terreno di tensioni e inquietudini sembra difficile il ritorno
a precedenti equilibri; qualcuno
pensa addirittura della necessità di
ricercare nuovi modelli di rappresentanza democratica, peraltro non
chiaramente definiti.
Il manifestarsi improvviso e impre-

vedibile della pandemia, la domanda
se e come sia stato fatto tutto per
evitarla suscita per analogia interrogativi drammatici su ciò che si
stia facendo per prevenire ed evitare
la prospettiva di altri drammatici
eventi.
Si sta prendendo maggior coscienza
della gravità del degrado climatico
del pianeta, riprendendo antichi
allarmi come quello lanciato dal
Club di Roma nel 1975, e si vanno
moltiplicando incontri cosiddetti “al
vertice”, peraltro denunciati come
inconcludenti da moti di giovani e
di popolo.
Nel mondo della finanza prendono
sostanza investimenti in attività ecologicamente sostenibili, il governo di
molte imprese si orienta verso una
gestione ESG, che sarebbe poi environmental and social governance,
si studiano processi di produzione
e prodotti rispettosi dell’ambiente,
come le auto elettriche; il cui impatto sociale, peraltro, non potrà essere

neutrale, se si pensa a quali saranno
le conseguenze sulla occupazione
diretta e indotta originate da un
cambiamento che richiede professionalità radicalmente nuove e diverse.
Anche questa è una considerazione
che andrebbe fatta quando si parla
di trasformazione ecologica.
C’è poi una questione aperta e non
risolta che è quella della immigrazione, che ha con sé questioni parallele e gravissime di natura sociale,
sanitaria ed etica, i cui sviluppi non
ci è dato di immaginare ma per le
quali appare indispensabile uno
sforzo comune che non si limiti a
un dibattito fra “barriere aperte” e
“barriere chiuse”.
Per concludere, questi sono, per
sommi capi, alcune delle riflessioni
che ci vengono suggerite dalla imminenza del nuovo anno.
Non abbiamo né la competenza, né
la presunzione di proporre soluzioni;
ci sembra però che la dimensione
ormai globale delle sfide richieda
risposte di collaborazione e di
solidarietà sia ai livelli più alti di
responsabilità sia a quelli dei quotidiani comportamenti personali,
come, ad esempio nel caso della
difesa ambientale e dei rapporti con
l’immigrazione.
Sappiamo che spesso alla maggiore
gravità dei problemi corrisponde
una maggior determinazione nel
risolverli.
Non ci facciamo illusioni, ma,
ostinatamente, non rinunciamo alla
speranza.
Buon Anno!

Quella lapide
di Allegretto capovolta
Giorni fa, parlando con Matteo
Mazzalupi curatore insieme ad
Andrea De Marchi della bellissima
mostra “Allegretto Nuzi e il ‘300 a
Fabriano”, sono venuto a conoscenza
di un fatto curioso che è riportato da
lui stesso nel catalogo della mostra a
pag. 54. Si tratta delle due iscrizioni
su pietra oramai illeggibili collocate
a destra dell’edicola di Allegretto
in via San Filippo. Furono apposte
lì nel lontano 1930 dal Comune di
Fabriano e dal Comitato Pro-Arte a
ricordo dell’edificazione, su progetto dell’arch. Giulio Meloni, di una
tettoia poggiante su travicelli e due
sportelloni a protezione dell’affresco

interno all’edicola. L’affresco riproduce lo Sposalizio mistico di S. Caterina d’Alessandria con la Madonna
e Gesù bambino in trono, due angeli
e una santa che presenta un donatore
genuflesso e nello sguancio destro
Santa Lucia. Nel 1971 il dipinto fu
staccato perché le sue condizioni erano pessime a causa dell’umidità che
lo stava divorando. Dopo lo stacco
e il restauro a cura della Soprintendenza di Urbino, nel 1978 il dipinto
fu collocato nella nostra Pinacoteca
Civica. Anni fa nell’edicola ormai
vuota vi fu apposta una riproduzione
fotografica dell’affresco. Purtroppo
non si capisce perché le lapidi siano

Allegrettus Nutii De Fab. F. MCCCILV;
rinnovato Esterno dell'edicola
a cura del Comune e della società Pro Arte
l'anno MCMXXX
L'immagine risale al 1969 da un filmato di Quadrio Bennani

state spostate (vedi foto): quella sopra
messa sotto e per giunta al rovescio
(sic!) e quella di sotto messa sopra,
entrambe risultano illeggibili. Ora,
visto che abbiamo in corso la mostra

di Allegretto, il Comune potrebbe
cogliere l’occasione per sistemare
le due lapidi e dare del colore nero
alle lettere nel loro incavo per farle
maggiormente risaltare e renderle

Come è ora...

leggibili. Attendiamo una risposta e
ringraziamo anticipatamente qualora
si provvederà, anche a nome del
nostro Allegretto e del Comitato Pro
Arte degli anni ’30.

Roberto Stelluti

Una goccia che dona la vita L'instancabile impegno dell'Avis cittadina
La grande famiglia dell’Associazione Volontari Italiani Sangue, sezione di Fabriano, in 75 anni di attività ha permesso a
tante persone di compiere un lodevole gesto altruistico dove
una semplice goccia di sangue ha donato la vita a milioni di
persone che devono ricorrere a trasfusioni di sangue.
Chi scrive da oltre quarantacinque anni ha avuto la possibilità di contribuire con un atto di responsabilità sociale a
salvare la vita degli altri ma anche, grazie agli esami medici
a cui sono sottoposti i donatori, un modo per tenere sotto
controllo la propria salute.
Donare sangue fa bene soprattutto per chi lo dona, perchè
si sottopone a un salasso utile per le malattie da accumulo
di ferro nel sangue. Inoltre l’azione del donare comporta
una presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a
mantenere uno stile di vita sano.
Donare sangue, quindi, vale il doppio, perché salva la vita
a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore.
Annualmente il donatore viene sottoposto ad esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e metabo-

lico, con particolare attenzione al colesterolo, alla glicemia
e ai trigliceridi.
Il check-up annuale e gratuito, come la visita cardiologica
ed altri esami di controllo, possiamo dire che il donatore
di sangue sia il cittadino più controllato a livello sanitario.
E’ importante sapere che il sangue ed i suoi componenti
sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e
purtroppo non sono riproducibili in laboratorio.
Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili
alla donazione e se vogliamo una sanità capace di prendersi
cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e
sulla medicina, ma dobbiamo dare il nostro contributo.
Oggi è necessario diffondere nella società la cultura della
donazione di sangue, soprattutto, tra i nostri giovani per
aiutarli a capire come una donazione avviene, la relativa
facilità e l’assoluta sicurezza della procedura, quanto è
importante per chi riceverebbe il sangue, così che quello
che sembra un universo idealizzato possa essere, invece,
una serie di informazioni chiare, semplici che aiuteranno

loro nella scelta di donare con molta serenità.
È fondamentale, oggi, rivolgersi anche a tutti i genitori che
hanno figli maggiorenni per dire loro che, da alcuni anni, è
tornato a crescere il numero dei donatori tra i 18 e i 25 anni.
I ragazzi che hanno deciso di compiere il nobile gesto sono
stati oltre 240 mila, su un totale di quasi 1.7 milioni di
donatori in Italia.
Un invito a tutti i fabrianesi di rivolgersi alla sede Avis in via
Mamiani per maggiori informazioni, perché donare il proprio sangue non mette a rischio la tua salute in alcun modo.
Il prelievo di sangue è indolore, non dannoso per la salute
e assolutamente sicuro perché tutto il materiale usato è
monouso.
La donazione non comporta alcun disagio fisico e il sangue
donato viene riprodotto in brevissimo tempo dal nostro
organismo.
Donare anzi fa bene alla salute: un ricambio di sangue giova
infatti all’organismo.
Sandro Tiberi
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Sulle comunanze agrarie
Un nuovo ruolo di queste strutture alla luce di un vero piano strategico

S

di B. BELTRAME

empre più spesso, vediamo
in tv, giovani coraggiosi
che lasciano la città per vivere in campagna coltivando terreni abbandonati e allevando
bestiame. Un buon segno del tanto
auspicato “ritorno alla terra” dopo
la massiccia industrializzazione,
gigante fragile, degli anni scorsi.
Nel contesto economico, sociale,
culturale, ambientale del Comune
di Fabriano, un ruolo importate lo
hanno sempre svolto e, speriamo, lo
svolgeranno le Comunanze Agrarie.
Nelle Marche, questi sodalizi
possiedono oltre 22mila ettari;
2.200 dei quali nella provincia di
Ancona suddivisi in 67 Comunità.
Nella zona di Fabriano ci sono
una quindicina di Comunanze di
antica data. Le più estese, quella
di Campodonico - Belvedere con
circa 1.200 ettari di pascoli e boschi
e della Castelletta con circa 800
ettari, poco o nulla valorizzati.
Le Comunanze sono aggregazioni
nate nel Medioevo, gestiscono la
proprietà collettiva degli abitanti
delle zone dell’Appennino e altrove, con il cosiddetto “pascere e
legnare”.
Oggi, la tutela amministrativa
dei diritti acquisiti compete alla
Regione; la vigilanza sugli atti
amministrativi delle singole Università ai Comuni; il controllo del
rispetto degli Statuti, personalmente
al sindaco. Tutta la materia è regolata dalle Leggi sugli usi civici
e da specifici Dpr. La Comunità
Montana dell’Esino-Frasassi, per la
prima volta, le riunì in un convegno
a Genga, nel dicembre del 2003.

Poi silenzio. Se Fabriano vantava
una lunghissima, famosa, tradizione
artigianale – visto che la terra da
coltivare è poca, avara e scomoda
– lo si deve in gran parte al costante
contributo degli abitanti dei castelli
circostanti. Fornirono alla città, nel
corso dei secoli, braccia robuste, e
tutte le materie prime necessarie
alla filiera della lana, lo scotano alle
concerie la cui raccolta era regolata
dallo Statuto comunale, le erbe tintorie, il legname, il carbone, i prodotti allevati, miele, erbe, bacche,
ecc. Loro avevano a disposizione

Come esempio, la cura riservata alle
Querce cresciute sui terreni delle
Comunanze, dopo lo sterminio
per la costruzione della ferrovia
Ancona-Roma. Da esse si potevano ricavare legname pregiato e
sufficiente produzione di ghianda
per i suini.
Oggi purtroppo, quasi tutte queste
piante, tutelate dalla legge, stanno
morendo asfissiate dall’edera. Un
conflitto di competenze blocca di
fatto il salvataggio, con buona pace
degli ambientalisti.
Con le grandi migrazione degli

pascoli e boschi appartenenti al
Comune, ai conti, ai marchesi, agli
abati benedettini e alle C.A. stesse.
La comproprietà, dal punto di vista
ambientale, ha sempre favorito
una sorta di sorveglianza collettiva
su pascoli, boschi e torrenti, sulla
raccolta dei prodotti del sottobosco,
ma soprattutto alla conservazione
del patrimonio. Si è dimostrata nel
tempo, una valenza ecologica, paesaggistica di incomparabile valore.

anni Sessanta ed il richiamo delle
fabbriche della pianura, le C. A.
hanno perduto energie preziose.
Alcune sono cadute in letargo,
altre mantengono l’usanza del
taglio programmato della legna
da fuoco. Purtroppo non esiste più
l’allevamento delle greggi comunitarie; quelle di oggi sono padronali,
delle rare aziende agricole con
manodopera sarda, macedone,
albanese, transilvana. La macchia

QUEI MARCHIGIANI
Incontri reali e immaginari
di Roberto Tilio

Disegnare
il volto della terra

Sono trascorsi 60 anni da quando Tullio Pericoli (nella
foto), allora venticinquenne, arrivava a Milano (per restarci) dalle sue Marche, spinto da Cesare Zavattini (Ada
Masoero – Il Sole 24ore). Per lui, giovane disegnatore
proveniente dalla provincia, era come “sbarcare sulla
Luna” (sono parole dell’artista).
La carriera di Tullio Pericoli è nota: nel corso del tempo
è diventato un personaggio di grande rilievo grazie al suo
tratto inconfondibile che si manifesta nei paesaggi che
sono oramai un classico dell’illustrazione. Colli, filari,
calanchi, alberi, arature, profili di campi tradotti in una
grafia stilizzata che molto ricordano le belle fotografie
di Mario Giacomelli. Famosi sono anche i suoi ritratti di
scrittori e uomini di cultura a cui ha
dedicato un vero e proprio studio:
Joyce, Borges, Beckett, Calvino,
Montale, Pasolini, Eco e tanti altri.
“Quando facevo molti ritratti in
genere partivo dalle foto. Ne raccoglievo più di una per ciascun
personaggio, le disponevo sul tavolo e cercavo di scovare i dettagli
secondo me più eloquenti e poi
cercavo di arrivare ad una sintesi:
la faccia delle facce. Di facce non
ne abbiamo una sola, ma credo ne
esista una che è il condensato di
tutte: una faccia che contiene anche
quelle dei nostri antenati e pure
qualcosa di quelle che avranno i
nostri figli”.
Pericoli ha sempre pensato a questo
mestiere del disegnare e del dipin-

si sta lentamente riprendendo i
prati che l’uomo le aveva strappato
mille anni fa. Dismesso l’agnello
nero, forniva lana colorata alle
tessitrici, anch’esse scomparse con
la morte degli anziani. Questa è la
situazione!
Speriamo sia arrivato il momento
del rilancio delle Comunanze riqualificandole come ente gestore
del territorio confermando in effetti, il ruolo secolare da loro svolto.
Avranno il compito di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni,
ripristinare e mantenere la “salute
ecologica” degli ecosistemi, cioè
la salvaguardia dell’ambiente, le
sue risorse idriche, richiamare i
giovani. Il mantenimento della
biodiversità nelle aree montane per
salvaguardare le specie e gli ecotipi
derivati dalla selezione naturale,
può avvenire solo in presenza di
una sia pur modesta, attività agricola e di allevamento. L’allevamento
soprattutto, magari sostenuto da
incentivi, è importante per riappropriarsi dei pascoli antichi, in modo
da avere più risorse foraggiere.
Ma sarebbe riduttivo parlare solo
di ambiente anche se va tanto di
moda. Infatti, alcune nostre Comunanze possiedono siti archeologici,
castelli, abbazie, hanno fatto la
storia, come la Bastia, Castelletta,
Precicchie, Collamato, San Donato,
Albacina, Belvedere, le abbazie di
Valdicastro, San Biagio in Caprile,
San Cassiano di Valbagnola, ecc.
Le popolazioni residenti conservarono il vernacolo, le tradizioni,
le usanze, la gastronomia. Forte e
radicata è la religiosità pur nella
cronica carenza del clero parrocchiale.

gere come ad un modo per comunicare con il mondo, per
dire cosa pensa del mondo in cui vive. Pensai a Tullio
Pericoli quando, anni fa, venni a conoscenza di una bella
e avventurosa vicenda di cui era stato protagonista mio
suocero Vincenzo. Chissà come Pericoli l’avrebbe potuta
rappresentare! Una idea indubbiamente stravagante che
si tradusse in una mail indirizzata all’artista in cui gli
descrivevo l’episodio e gli chiedevo una sua disponibilità
ad illustrarlo.
“Cari amici, la vostra storia è molto toccante e vale
davvero la pena raccontarla e tramandarla. Ma è proprio
necessario un disegno? Dalle vostre parole emergono
immagini così vive e precise che secondo me una illustrazione le impoverirebbe”. Così rispose, poco tempo
dopo, Tullio Pericoli procurando un po’ di delusione ma
dando, a me e a mia moglie, anche un deciso impulso
a trascrivere quella storia e tramandarla nel tempo. Un
racconto che per noi è speciale e quindi degno di essere
ricordato in quanto: “il ricordo vive alla pari con gli eventi
reali della vita quotidiana” (Tadeusz Kantor).
Tullio Pericoli, pittore e disegnatore, è nato a Colli del
Tronto (Ascoli Piceno) nel 1936 e vive a Milano. Inizia
a collaborare con “Il Giorno” con disegni che accompagnano racconti di Calvino,
Levi, Gadda e Soldati. Ha
pubblicato i suoi ritratti sui
più importanti giornali nazionali e internazionali. Ha
esposto le sue opere in musei
e gallerie in Italia e all’estero. Il paesaggio è sempre
più centrale nel suo lavoro: i
paesaggi della sua terra d’origine fanno da sfondo alle
scene e ai costumi dell’Elisir
d’Amore di Donizetti per l’Opernhaus di Zurigo nel 1995
e per il Teatro alla Scala di
Milano nel 1998. Attualmente
le sue opere sono in mostra a
Milano:
https://www.palazzorealemilano.it/mostre/frammenti

Sono queste emergenze culturali e
ambientali le basi per impiantare
il tanto desiderato ecoturismo di
montagna.
Nel 2006 fu varato il “Piano
strategico di Fabriano. Idee per
il Territorio”. Dopo due affollati
“forum” con la cittadinanza, molto
interessanti per le proposte fatte, è
calato il silenzio. Il progetto dorme
in qualche cassetto del Comune. In
quell’occasione fu raccomandata
agli estensori del Piano, la massima
attenzione sulle zone deboli del
Territorio fabrianese senza il quale
è difficile proiettare nel futuro tutte
le speranze, le aspettative ipotizzate. Rischieremmo di avere una
Fabriano in serie A e una nella serie
cadetta. Solo un esempio: il nucleo
d’origine romana della Castelletta.
Raro esempio di architettura fortificata d’altura del periodo medievale.
Il suo Centro Storico è in degrado
con eclatanti esempi di abusivismo.
Lo spopolamento, il disinteresse
dei proprietari e delle Amministrazioni pubbliche, lo stanno
riducendo ad un cumulo di pietre
bianche, pur in presenza di continue richieste di acquisto da parte
di visitatori stranieri e di altre città,
affascinati dalla bellezza del luogo.
Con la promulgazione della legge
regionale n°16 sulla disciplina
degli interventi di riqualificazione
dei piccoli centri storici, il Comune
di Fabriano ha a disposizione uno
forte strumento legale per intervenire. Per questa realtà degradata la
tipica “montagna che piange” ma
potenzialmente di grande interesse
turistico e culturale, il “Piano strategico” volendo, potrebbe avere un
ruolo importante.

Odissea al Cup:
una corsa ad ostacoli
Buongiorno, sono una cittadina fabrianese e voglio denunciare una situazione incresciosa. Mia madre di 73 anni ha
la necessità di fare una visita importante e di urgenza...La
sua dottoressa le ha fatto l'impegnativa da presentare al Cup
dell'ospedale... Da ormai 20 giorni è obbligata a presentarsi
alle 5.30 all'entrata dell'ospedale per essere la prima della fila
e sperare che ci sia un posto libero... Da quello che dicono gli
impiegati del Cup c'è, se sei fortunato, un solo posto (non è
sicuro) che prende solo il primo che arriva. Mi chiedo se sia
possibile una situazione del genere? Una staffetta, una corsa
agli ostacoli? Una vergogna! Cosa si può fare? Mia madre
è costretta a pagare la visita privatamente… Ma ancora più
grave è in che condizioni vengano messe le povere persone
che oltretutto non dimentichiamo si trovano lì per problemi
di salute... Spero che queste mie parole vengano lette e che
si faccia qualcosa.
Caterina Lacava

Critiche in crescendo
per l'addobbo natalizio
È evidente che la scelta dell'addobbo natalizio della piazza non è degno di una città del livello di Fabriano che
punta a rilanciarsi anche con il turismo. È sicuramente
un momento difficile con questo Covid, ma è proprio in
questi momenti che bisogna investire. Ricordo quando
ero presidente del consiglio comunale che parlando con
alcuni esercenti mi dissero che avevano incrementato
del 25% le loro entrate nel periodo natalizio grazie alle
presenze arrivate in città perché attirate dagli eventi proposti. L’investimento va bene per albergatori, ristoratori,
bar, crea posti di lavoro. C'era bisogno di un assessore al
Turismo, addirittura fatto arrivare da fuori Fabriano per
avere questa bruttura?
Pino Pariano, ex presidente del Consiglio comunale
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C'è un'altra campionessa
A Tavullia è nata anche Sara Matteucci scomparsa ad 8 anni: ecco la sua storia in un libro
di MATTEO CANTORI

S

e ad un italiano, magari sotto i vent’anni, si domandasse cosa sia Tavullia, piccola
municipalità dell’entroterra
pesarese, Arcidiocesi e Provincia
di Pesaro, questi risponderebbe
che è lo storico luogo di residenza
del pilota e pluricampione di Moto
GP Valentino Rossi. La risposta è
perfettamente rispondente a verità,
sebbene incompleta. Sì, perché a
Tavullia, non vi sono solo campioni
delle due ruote, ma qui, al confine
tra Romagna e Marche, è vissuta
un’altra campionessa. Il suo sport
era la fede, quella semplice di una
bambina. Si chiamava Sara Matteucci. La sua medaglia olimpica
era il pane eucaristico, gli allenatori
Gesù e la Sua Vergine Madre. Può
sembrare una storia improvvisata,
di quelle che si leggono ai bambini
dell’oratorio. Invece, è verità. Una
storia che dura meno di dieci anni,
perché Sara torna dal Suo allenatore
ad otto anni, nel 1986, eppure è una
vicenda in continuo divenire, che va
oltre la zona del pesarese, bussando
Oltreoceano. Di tutte queste vicende
appena accennate si è voluto discutere con Roberto Mazzoli, marito
e papà di tre figli, direttore del settimanale “Il Nuovo Amico” delle
diocesi di Pesaro, Fano e Urbino.
Dottor Mazzoli, Sara Matteucci
ha vissuto appena otto anni ed
ancora si parla di lei. Perché
un'esistenza così breve ha tanto da
dirci ancora oggi? Per rispondere
a questa domanda bisogna parlare
del “mistero della fede bambina”
che poi è il sottotitolo del libro su
Sara Matteucci. La casa editrice San
Paolo mi ha chiesto di ripercorrere
nel libro anche la strada della Chiesa
su questa tematica complessa ma
estremamente attuale. Come mai
alcune giovani vite ci appaiono così
adulte nella fede da essere testimoni
attuali del Vangelo? La risposta va
cercata nelle parole di Gesù: «Se
non vi convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli». Ma come interpre-

tare queste parole?
Già Sant’Ambrogio
parlava di «spiritus
gratiae che non è legato né al tempo, né
all’età», ma dobbiamo a Santa Teresa di
Lisieux la teologia
della “piccola via”
per la quale è stata
proclamata dottore
della Chiesa a soli
24 anni. L’infanzia spirituale è il
traguardo che tutti
siamo chiamati a
raggiungere per entrare nel regno dei
cieli. Non si tratta
né di regressione né di infantilismo
come dimostra bene la vita di Sara
che si è abbandonata nella più totale
fiducia tra le braccia di Dio.
È una bambina innamorata
dell'Eucaristia e della Madonna.
Si può dire che aveva una fede
semplice, ma profonda? Sara
coltiva la fede in famiglia, in particolare la nonna Lucia la avvicina
alla preghiera del rosario e alla
Madonna. Per lei Maria e Gesù
non sono personaggi astratti ma
concreti. Sara è nata il 6 maggio,
nello stesso giorno di sua mamma
Anìce, e questa curiosa combinazione le piace moltissimo. «Però la
cosa che mi rende ancor più felice»
ama ripetere spesso, «è che sono
nata nel mese di maggio, che è il più
bello di tutti perché è quello della
mia Mamma del cielo». Ogni volta
che si reca all’ospedale Sant’Orsola
di Bologna per le cure, Sara chiede
di poter iniziare il viaggio con una
sosta al santuario della Madonna
delle Grazie di Montegridolfo. A
Bologna vuole pregare al santuario
mariano di San Luca e negli ultimi
mesi di vita chiederà poi di poter
andare a Medjugorje perché, dice:
«Vorrei andare dove la Madonnina
appare ora, in questo momento, non
dove è già stata». Infine chiede di
poter ricevere l’eucaristia nella casa
della Madonnina a Loreto, ma senza
regali o festa, solo lei, il suo parroco

don Orlando Bartolucci, la nonna Lucia
e i genitori. Durante
la malattia cresce
la sua richiesta ai
genitori di ricevere
l’eucarestia ed è lei
a consolare la mamma dicendole di non
preoccuparsi perché
lei andrà in Paradiso
e lo fa usando parole
sorprendenti: «mamma, lo sai che io ti
voglio tanto bene;
ma se ti dico che ne
voglio un po’ di più
alla Madonnina che
a te, ti offendi?».
Parla spesso di Gesù come di un
suo amico e negli ultimi mesi di
vita, dopo aver ricevuto la prima
Comunione, chiede e ottiene di poter ricevere l’eucarestia tutti i giorni.
Mi sovvengono dei flash, Dottor
Mazzoli: Don Orione e Sara, da
Tavullia all'Argentina...
Dobbiamo premettere che Angelo, il
papà di Sara, è un ex allievo dell’opera don Orione e tutta la famiglia
Matteucci è devota della “Divina
Provvidenza”. Se oggi abbiamo
questa preziosa testimonianza sulla
vita di Sara il merito è soprattutto di
don Giuseppe Zambarbieri, che da
giovane era stato segretario di don
Luigi Orione e che aveva conosciuto
bene Sara. È stato lui, subito dopo
la morte di Sara, a convincere i
genitori a raccogliere in un diario
i ricordi di questa breve vita e le
tante testimonianze dei sacerdoti e
religiosi che hanno accompagnato il
cammino della bambina. Ed ancora
la voce della maestra, dei medici,
degli amichetti. Diversi anni dopo
la sua morte prematura, i genitori
hanno pensato di festeggiare le
nozze d’argento nel ricordo di Sara
e siccome lei chiedeva sempre di poter fare piccole offerte ai poveri del
terzo mondo, Angelo e Anìce hanno
invitato le persone ad effettuare donazioni per la missione delle suore
orionine di Barranqueras, in Argentina. Quei soldi hanno permesso di

Il 25 dicembre dei detenuti
Per il prossimo Natale, “Penna Libera Tutti” ci fa il regalo più bello: un numero nuovo
di zecca dopo circa due anni di stand by, una pausa dovuta alla pandemia di Covid che
ha interrotto drasticamente l’attività della redazione. Oggi, a sorpresa, il mensile ritorna proponendoci un entusiasmante tripudio di scritti. Dato il periodo, ho selezionato
per voi argomenti relativi al 25 dicembre e a come viene vissuto dai detenuti. Ma nelle
prossime puntate della rubrica “Vita dietro le sbarre” troverete altri articoli tratti da
questo scoppiettante numero: lo meritano decisamente. Colgo l’occasione per augurare
un Buon Natale a tutti, dandovi appuntamento al prossimo gennaio!

DOVE ERAVAMO RIMASTI?

Silvia Ragni

Torna “Penna Libera Tutti”. Lo fa a ridosso del Natale dopo quasi due anni di uscite “rarefatte” alternate a lunghissime pause forzate dovute alla pandemia. In questo periodo la nostra
redazione ha subito profondi cambiamenti, in particolare nei suoi redattori. Molti detenuti e
detenute sono stati trasferiti dopo la condanna definitiva, qualcuno è arrivato al fine pena. La
cosa che ci manca di più del periodo pre-covid sono senz’altro gli appuntamenti settimanali
con le scuole del nostro territorio che ci consentivano di confrontarci con gli studenti sui temi
della legalità, della detenzione, della libertà…Vere e proprie lezioni di educazione civica
soprattutto per noi detenuti. (…) Nel frattempo abbiamo continuato a scrivere pensando alla
ripresa delle pubblicazioni e così siamo riusciti a realizzare questo numero “natalizio”, non
tanto per i contenuti, quanto piuttosto per il periodo di uscita. Abbiamo ancora molte cose da
raccontare e tanta voglia di far uscire da queste mura la nostra voce perché, nonostante gli
errori commessi, ci sentiamo parte della società e del territorio di Pesaro. Il nostro auspicio
è che queste pagine siano comunque un segnale di ripartenza. Con l’augurio di andare verso
un nuovo anno di rinascita per tutti.

IL NATALE È DENTRO DI NOI

La Redazione

Natale…il solo pensiero delle feste che si avvicinano mi spezza il cuore. Il Natale è sempre
stato dentro di me da quando ero bambina. Adoravo fare l’albero con sotto il presepe insieme a

avviare la costruzione di un villaggio di 20 case per le famiglie delle
baraccopoli. Poi da lì è partita una
gara di solidarietà che ha incontrato
l’appoggio di un altro ex allievo
dell’opera don Orione, il cardiologo
Ivo Pulcini che ha coinvolto anche
il presentatore televisivo Fabrizio
Frizzi che si è innamorato della
storia di Sara ed è divenuto amico
della sua famiglia. La prima casetta
a essere benedetta dagli orionini nel
2005 è stata proprio quella dedicata
a Sara, con la sua foto all’interno. La
gente di Barranqueras ha imparato
a conoscere la piccola di Padiglione
anche grazie ai frequenti viaggi
che la famiglia Matteucci compie
periodicamente e al diario scritto dai
genitori, che le suore hanno tradotto
in spagnolo.
Don Orione è il protettore dei
disabili. Sara ha vissuto gli ultimi
mesi della sua esistenza allettata.
Secondo Lei, Dottore, si tratta
di un fatto che lega ancor più
la bimba di Tavullia al carisma
orionino? Sara trascorre quasi metà
della sua vita tra ospedali, interventi
chirurgici devastanti e numerosi cicli di chemioterapia. Lei però non si
lamenta mai. Anche il suo medico,
il dottor Luciano Bovicelli, ricorda
la serenità della bimba. «La sua
forza interiore si coglieva in modo
evidente – dice il medico - di certo
Sara aveva una capacità di elaborare
situazioni molto complesse, che
un bambino di quell’età oggettivamente non ha». Anche dalle cartelle
ospedaliere risulta che non le vengono mai somministrati calmanti o
morfina. Anzi è lei a rassicurare tutti
dicendo a chiunque: «sto bene». Lo
dirà anche il giorno della sua morte.
Ecco perchè sorprende ancora di
più che le uniche volte che medici,
familiari e sacerdoti la sentono lamentarsi è solo quando non poteva
ricevere l’eucarestia quotidiana che
lei chiamava il “Panino di Gesù”.
Negli ultimi giorni di vita ad esempio ha un vomito tremendo che
neanche le cure riescono a fermare.
Quando si sente lo stomaco pieno e
soffre tanto – ricorda Anìce - è lei

che vuole liberarsi e cerca in tutti i
modi di rigettare dicendo: «mamma,
ti prego, dammi una pasticca cattiva
così mi fa vomitare prima che arriva
don Roberto, non voglio vomitare
quando ho preso Gesù». Così il
sacerdote cerca di calmarla spiegandole che le darà solo metà ostia
subito, l’altra metà dopo un po’, se
avesse vomitato di nuovo. «Ma no –
prosegue Anìce - metà non la vuole;
vuole Gesù tutto intero».
Si parla addirittura di un miracolo, un'importante guarigione.
La piccola Sara ha operato anche
delle conversioni significative che
Lei sappia? La parola “miracolo”
è forse inappropriata nel senso che
non c’è ancora stato nessun pronunciamento ufficiale della Chiesa. Ma
sono numerose le grazie di guarigione e di conversione testimoniate da
diverse persone che hanno chiesto
l’intercessione di Sara. In particolare dal monastero dedicato a “Gesù
eucaristia” delle sorelle clarisse cappuccine di Cotonou, nella capitale
del Benin, suor Myriam Albertini ha
raccontato alcune grazie capitate ad
una sua consorella e ad altre persone
del villaggio. Da Fano poi arriva la
storia di un giovane padre al quale
era stato diagnosticato un tumore al
pancreas in fase terminale. I medici
gli avevano dato appena tre mesi di
vita e per lui è iniziata una incessante preghiera dei genitori di Sara.
Nel giro di pochi giorni il tumore si
è fermato senza alcuna cura lasciando i medici privi di spiegazioni.
Il fatto ancor più singolare è che
questo padre di famiglia è il figlio
del preside che negli anni Sessanta,
su incarico della congregazione dei
“Figli della Divina Provvidenza di
don Orione”, aveva lasciato Venezia
per trasferirsi a Fano ed aprire qui
l’istituto di istruzione “Don Gentili”, tutt’ora esistente. Si tratta della
stessa scuola dove ha studiato il
papà di Sara. Altro fatto singolare
è che i medici hanno comunicato
la regressione della malattia esattamente il 5 maggio, ovvero la vigilia
del giorno in cui Sara avrebbe compiuto 40 anni.

mio padre mentre mia madre addobbava la cucina. (…) Crescendo ho mantenuto la tradizione
con i miei figli. Già dal 1° dicembre inizio a pensare come addobbare l’albero e il presepe
e quali luci devono illuminare le pareti della casa. (…) Con la tradizione dell’8 dicembre si
dà inizio alle feste. Anche oggi che i miei figli sono grandi, ci piace guardare i film natalizi
anche se visti e rivisti, con le nostre tazze di latte e biscotti sul tavolino vicino al divano. (…)
Oggi mi trovo in carcere con la speranza di poter passare le feste a casa. La voglia del Natale
rimane sempre dentro di me ovunque sia. Abbiamo parlato tra noi dell’arrivo delle feste, come
organizzarci con la spesa perché non devono mancare panettoni, pandori, torroni e cioccolati
vari. La certezza che abbiamo nella sezione femminile è la nostra voglia di festa, di stare
insieme senza pensare a dove siamo, a chi è fuori, alle nostre storie. Pronte a fare festa e volerci bene. Siamo donne meravigliose del carcere di Villa Fastiggi e abbiamo dentro la magia
del Natale. Ci fanno compagnia le nostre risate, i sorrisi e i giochi che non dimentichiamo e
che ci rendono uniche. Nessuno capirà mai se non chi ha vissuto qui dentro. Anche se siamo
detenute siamo donne fantastiche. E allora Buon Natale a tutte noi!!!
Emanuela B.

LETTERA A BABBO NATALE

Caro Babbo Natale, sono IO, ma tu potresti chiederti “IO chi?”. E avresti qualche ragione dato
che non ci siamo mai conosciuti prima. Questo Natale ho deciso di scriverti, non per chiederti
qualcosa ma solo per parlare con qualcuno. Oggi IO mi trovo in un penitenziario e, senza
offenderti, mi piacerebbe poterti dare del TU. Sai Natale volevo dirti che nonostante io sia
rinchiuso in carcere non sono affatto triste e questo per numerosi motivi. Anzitutto devo dirti
che qui ho incontrato gente meravigliosa; può sembrarti strano ma è così. Anche dove meno
te lo aspetti ci sono persone con qualità interiori profonde ed IO le ho conosciute qui. (…)
Entrando nello specifico posso dirti che mi riferisco a due persone. La prima è un detenuto
ed è speciale perché possiede tanta ironia e capacità di discernimento. Parlare con lui mi dà
tanta leggerezza e serenità. In tutta sincerità mi dispiace averlo conosciuto qui dentro ma la
vita è veramente strana. La seconda persona è invece un operatore carcerario che possiede una
grande virtù: ha un sorriso che mi legge l’anima. Sai Natale mi sono reso conto che non c’è
un preciso momento e un preciso luogo dove incontrare le persone importanti per noi. Credo
che si tratti del destino. Natale non prendertela quindi se questi due regali che ho avuto non
me li hai portati tu ma il destino. Arrivato in fondo a questa lettera ti voglio svelare che mi
chiamo Giuseppe, ma forse tu lo sapevi già, vero? Ti mando un grande bacio e tanti auguri!
Di Lorenzo
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I sacerdoti in Italia: sale l’età
media, uno su dieci è straniero
A
di RICCARDO BENOTTI

metterli tutti insieme nello stesso
posto, i sacerdoti diocesani italiani
riempirebbero lo Stadio Via del
Mare di Lecce. Nel 2020, infatti,
il totale dei sacerdoti è pari a 31.793 unità.
Erano 38.209 nel 1990: il calo, in trent’anni, è stato del 16,5% con 6.416 sacerdoti in
meno ma solo negli ultimi dieci anni il clero
è diminuito dell’11%. Una flessione che in
parte, come evidenziato anche nell’inchiesta
sui seminaristi, è stata compensata dall’ingresso in Italia di un sempre maggior numero
di sacerdoti stranieri al servizio delle diocesi
italiane. Nel dettaglio, un incremento di oltre
dieci volte: si è passati da 204 nel 1990 a
2.631 nel 2020. Rispetto alla popolazione
generale, se nel 2000 solo il 3,4% dei preti
era straniero, nel 2010 la percentuale è salita
al 6,6% e nel 2020 è arrivata all’8,3%. Tra i
soli sacerdoti italiani, dunque, si è registrato
un calo del 19,8% (da 36.350 unità nel 2000 a
29.162 nel 2020) mentre i sacerdoti stranieri
rappresentano oggi l’8,3% del totale.
“I dati non devono allarmare, ma vanno
seriamente presi in considerazione perché
intercettano la domanda sulla fecondità
vocazionale delle nostre Chiese italiane,
gli orizzonti della pastorale giovanile e
scolastica, ridondano sulla vita e il ministero dei presbiteri e delle comunità di
vita consacrata”, commenta don Michele
Gianola, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale
della vocazioni della Cei: “Evidenziano
l’inquietudine espressa da Papa Francesco
nel discorso di apertura della 71ª Assemblea
generale della Cei, il 21 maggio 2018 quando si è detto ‘preoccupato per l’emorragia
delle vocazioni‘. In questo senso, soluzioni
di ripiego hanno già mostrato la loro fragilità
in vista di una risposta adeguata: ragionare
con prospettive di medio o, addirittura, corto
respiro, può sterilizzare la generativi della
comunità. Occorre ricordare che le vocazioni
vengono generate dalla Chiesa madre; a
volte, viene dimenticata o trascurata questa
capacità generativa.
Una Chiesa che non genera i suoi pastori,
che non è feconda delle vocazioni laicali,

Libertà: ho sempre pensato che la libertà
non fosse solo indeterminazione, ma costruzione. La libertà dai condizionamenti
ci conduce a vedere prima di tutto dentro
di noi e a capire cosa rende la nostra vita
bella e significativa. E allora, dopo aver
guardato la propria anima, una persona
decide il suo cammino e la sua strada, non
tanto in base alle tendenze del momento,
ma fondandosi sui suoi più profondi desideri. Ogni persona nella sua giovinezza
riesce, nella riflessione, a capire il suo
ruolo e il suo compito nella comunità. Poi
si tratta di organizzare un cammino per costruire la propria realtà desiderata. Allora
si compie la propria libertà, quando una
persona decide di scegliere cosa essere
per sé stesso e per gli altri. La vocazione
è la voce interiore che ci accompagna a
definire il nostro compito e il nostro ruolo
nella società. Per i credenti è la voce di
Dio che invita a realizzare pienamente sé
stessi nella consapevolezza del Suo amore
per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.
Personalità: se partiamo dall'interiore
convinzione che ciò che siamo è dono
di Dio, che il nostro dna inteso nel suo
senso più vasto non è soltanto il risultato
dell’incrocio tra quello del padre e della
madre, se riconosciamo che Dio ci ha dato
un’anima a sua immagine, che siamo stati
redenti nel Battesimo da Gesù Cristo nato
morto e risorto per noi e quindi salvati dal
male e dal peccato, allora sappiamo che
il nostro io è creato per la gloria di Dio e

concentrate tutte nelle regioni del centro
Italia: nelle 23 diocesi del Lazio, su 2.804
sacerdoti 626 sono stranieri (22,3%). Seguono le 11 diocesi dell’Abruzzo (con il 16%),
le 18 diocesi della Toscana (con il 16%) e
le 8 diocesi dell’Umbria (con il 15%). In
fondo alla lista si trovano le 10 diocesi della
Lombardia con 82 sacerdoti stranieri (1,8%)
e le 19 diocesi della Puglia con solo 65 preti
stranieri (il 3,3%).
Nel 2020 in Italia su 25.595 parrocchie i parroci sono 15.133, ovvero poco più della metà,
con una media di 1,7 parrocchie per ogni
parroco e di un parroco ogni 4.160 abitanti.
Le regioni con la minor percentuale di parroci
sono la Lombardia, il Lazio e la Puglia, quelle con la maggior presenza sono l’AbruzzoMolise, l’Umbria e la Calabria. Quanto ai
sacerdoti “in uscita”, il valore assoluto
non è paragonabile con quello “in
entrata. Se in Italia oggi prestano
servizio 2.631 sacerdoti stranieri, quelli italiani fidei donum
che operano all’estero sono
348, ossia l’1,1% del totale. Nel corso degli ultimi
vent’anni il numero si è
dimezzato (erano 630
nel 2000). Nel 2020,
infine, sono morti
958 preti con un
incremento di quasi
un terzo, rispetto
ai 742 morti del
2019. In particolare, se andiamo a
vedere la mortalità
della prima ondata,
notiamo che nel periodo marzo/aprile
2020 sono morti 248
sacerdoti, ovvero quasi il doppio (+92%) di
quelli scomparsi nell’analogo arco temporale del
2019 (129). Ancora peggio
nel momento culminante
della seconda ondata: i 240
morti tra novembre e dicembre del
2020 sono più del doppio (+101%)
di quelli dell’anno precedente (119).

Nel 2020 il totale dei
sacerdoti è pari a 31.793 unità. Erano 38.209 nel 1990: il calo, in
trent'anni, è stato del 16,5% con 6.416 sacerdoti
in meno ma solo negli ultimi dieci anni il clero è
diminuito dell’11%. Una flessione che, in parte, è stata
compensata dall’ingresso in Italia di un sempre maggior
numero di sacerdoti stranieri al servizio delle diocesi italiane. "I dati non devono allarmare, ma vanno seriamente presi
in considerazione perché intercettano la domanda sulla fecondità vocazionale delle nostre Chiese italiane, gli orizzonti della pastorale giovanile e scolastica, ridondano sulla
vita e il ministero dei presbiteri e delle comunità di
vita consacrata", commenta don Michele Gianola,
sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della
vocazioni della Cei

matrimoniali e di vita consacrata è
una Chiesa in affanno.
Tornare a respirare non significa
necessariamente crescere di
numero ma intuire, discernere
sinodalmente e percorrere
con coraggio vie di rinnovamento ecclesiale nel
fresco solco del Concilio
Vaticano II”.
Dai dati forniti dall’Istituto centrale di sostentamento del clero, si
apprende che l’età media
del clero è pari a 60,6
anni (+3,2% dal 2000).
L’età media dei sacerdoti
italiani è di 61,8 anni ed
è aumentata del 4,1%
nell’arco degli ultimi 20
anni, mentre quella dei
sacerdoti stranieri è pari a
46,7 anni. In calo sono, in
particolare, i preti fino ai 30
anni di età, passati dai 1.708 nel
2000 ai 599 nel 2020 (-60%), a
fronte di un calo demografico pari al
20% tra la corrispondente popolazione
generale. Le diocesi che hanno la maggior presenza di sacerdoti non italiani sono

Il cammino della vocazione
tra libertà e personalità
per manifestare il suo amore. La nostra personalità poi si sviluppa e cresce con l’aiuto
di tante persone, tanti fatti, tante conoscenze
che noi impariamo dalla nostra stessa vita che
cresce. Ognuno di noi è segno di Dio: lo è
il povero che chiede un bicchiere di acqua
(Mt 10,42), lo è l’apostolo che annuncia il
Vangelo (Lc, 10,16). Ognuno di noi può, se
vuole, manifestare la presenza di Dio, perché
ognuno di noi è segno particolare e specifico
dell’amore infinito di Dio. Ognuno con le
sue proprie caratteristiche, quella del suo
patrimonio genetico e quella del suo percorso
di formazione. Nella fede noi siamo corpo
di Cristo e sue membra, ognuno con la sua
specificità e con la sua propria funzione, con
la sua responsabilità.
Comunità: Anche se in tempo di Covid
le nostre interazioni con le altre persone si
sono molto ridotte, noi sappiamo di essere
parte di una comunità in cui tutti abbiamo
un ruolo (scelto o necessario) per fare in
modo che il vivere insieme sia possibile e
possibilmente bello e piacevole, o almeno
passabile. Siamo tutti tessere di un grande
mosaico in cui dovrebbe risplendere la
bellezza dell’idea di Dio nel suo donarci la
vita. Ognuno di noi, con la sua specificità,
può contribuire ad edificare, a custodire, a

rendere più umano e più bello il nostro vivere insieme. C’è un compito preciso, anzi
diverse funzioni precise per ciascuno di noi:
il nostro accettarci, il nostro collaborare, il
nostro aiutarci reciproco rende possibile una
vita comune in cui ognuno trovi il suo ruolo
e il suo senso. E’ un cammino da riscoprire e
da ricercare e riaffermare ogni giorno, senza
mai rinchiuderci in noi stessi e, se possibile,
senza mai arrivare al conflitto. Quando poi la
comunità è guidata dalla comune fede in Dio
Padre e Figlio e Spirito Santo, allora si può
parlare di Chiesa, popolo di Dio in cammino
verso la salvezza e sacramento di salvezza
per il mondo intero.
Vocazione: E’ all’interno di questo percorso
di educazione e di fede che un giovane può
accorgersi e percepire la sua vocazione al
sacerdozio. Una scelta che nasce come un
piccolo seme che germoglia, ma che va subito compreso e aiutato e guidato a crescere,
protetto. Una scelta di fede e di pieno compimento di quella totale libertà che ci libera
dai condizionamenti della vita attuale per
farci scegliere ciò che è giusto per noi, per
realizzare la nostra vita in una piena sintonia
di amore e di donazione a Gesù Cristo perché
la sua presenza sia anche oggi salvezza e
speranza. La vocazione al sacerdozio è un

dono. Essere preti non è e non può mai
essere l’aspirazione ad un posto di rilievo
o ad un ufficio che goda di prestigio. E’
un compito, una possibilità che ci è stata
affidata perché diventi dono e servizio per
tutta la comunità, per la Chiesa. Il dono
della Parola: il prete è colui che annuncia
il Vangelo, che offre la Parola che salva,
che annuncia a tutti la possibilità di vivere in comunione di amore con Dio. E
per questo offre i sacramenti, interventi
diretti di Dio sulla nostra vita e nel nostro
cammino di fede perché possiamo sempre
essere certi della Sua presenza. “Ricordati, mi diceva don Elio Sgreccia, mio
rettore al seminario di Fano, tu sei sempre
una persona che annuncia la presenza del
Signore, con le tue parole e con il tuo
comportamento. Anche quando vai nelle
famiglie, la tua presenza sia testimonianza
della presenza di Cristo in quella casa”.
Questo pensiero e questa convinzione
mi hanno accompagnato ormai da 50
anni. Spesso la mia “trasparenza” è stata
offuscata dai miei peccati, dalla pigrizia,
dall’egoismo, dalla superbia. Ma poi so
che la mia vita appartiene a Lui e che in
questa consapevolezza trovo la mia piena
libertà e la certezza di non essere mai
solo. E che, nonostante la mia indegnità,
il Signore continua ad essere presente,
anche attraverso di me, in questo mondo,
e ad operare prodigi nelle anime e nelle
situazioni, ogni giorno.
Don Alberto Rossolini
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La gioia del Fabriano Cerreto
(foto di repertorio
di Maurizio Animobono)

SPORT
FORSEMPRONESE
FABRIANO CERRETO

0
2

FORSEMPRONESE - Marcantognini, Marongiu
(78’ Ciampiconi), Camilloni, Pandolfi, Rosetti
(60’ Cecchini), Rovinelli, Palazzi (60’ Mea), Zingaretti (65’ Bucchi), Barattini (85’ Arcangeletti),
Procacci, Lorenzo Pagliari. All. Fucili
FABRIANO CERRETO - Santini, Salciccia (73’
Santamarianova), Mulas, Giorgio Pagliari, Stortini, Lispi, Ruggeri (69’ Montagnoli), Marengo,
Del Sante (80’ Genghini), Aquila (85’ Storoni),
Spuri (65’ Crescentini). All. Giacometti
RETI - 40’ Del Sante, 51’ Marengo
CLASSIFICA - Vigor Senigallia 30; Forsempronese 26; Atletico Ascoli, Azzurra Colli e
Sangiustese 22; Marina, Atletico Gallo e Urbania
21; Jesina e Montefano 20; Valdichienti Ponte
19; Porto Sant’Elpidio e Biagio Nazzaro 16;
Urbino 13; Fabriano Cerreto 11; Grottammare
10; San Marco Servigliano 5.

I

di LUCA CIAPPELLONI

l Fabriano Cerreto viene eliminato
in Coppa Italia ma rialza la testa in
campionato. Buona la "prima" in
Eccellenza per mister Gianluca Giacometti, subentrato sei giorni prima
al dimissionario Simone Pazzaglia e
capace di espugnare 0-2 Fossombrone facendo tornare al successo Lispi
e compagni dopo un mese e mezzo.
È stata la prima vittoria esterna del
campionato per i biancorossoneri, che
avevano in precedenza vinto un'unica
partita, il 7 novembre in casa contro il
Valdichienti Ponte. Il Fossombrone, con
lo stesso punteggio di 2-0, mercoledì
15 dicembre aveva inflitto al Fabriano
Cerreto la sconfitta in Coppa Italia
conquistandosi la finale regionale dove
affronterà l’Atletico Ascoli. Ma per la
squadra di Giacometti sono stati ben
più importanti i tre punti in campionato
per rimpinguare una classifica difficile,
peraltro alla vigilia dell’ultimo turno
del 2021, da disputare giovedì 23 dicembre allo Stadio Aghetoni alle 14.30
contro la diretta concorrente San Marco
Servigliano.
Così in Coppa Italia. Il Fossombrone
va in vantaggio col rigore di Bucchi al
26', ma la decisione dell’arbitro Sarnari
viene contestata dal Fabriano Cerreto
perché, nella chiusura su Lorenzo
Pagliari, capitan Lispi sembra toccare
prima la palla. Il Fossombrone però legittima il vantaggio con un primo tempo
in cui tiene sempre il pallino in mano.

CALCIO

Eccellenza

Il Fabriano Cerreto
è vivo, vegeto e vince
La "cura" Giacometti e l'innesto del bomber Del Sante
funzionano: un bel segnale nella lotta per non retrocedere

Santini al 19' devia in tuffo in corner un
tiro dal limite dello stesso Pagliari poi, a
seguito della rete di Bucchi, il Fabriano
Cerreto prova a guadagnare metri ma
senza reale efficacia e il Fossombrone
controlla per poi trovare in apertura
di ripresa la seconda rete che taglia le
gambe a Lispi e compagni. Al 51' Procacci raccoglie al limite dell'area e con
un diagonale mancino batte Santini per
lo 0-2. La squadra di Giacometti non
demorde e chiude a testa alta la partita.

CALCIO

Montagnoli, al rientro in campo dopo
l'infortunio muscolare, costringe Marcantognini a metterci i pugni sul tiro
dalla distanza. Poi arrivano occasioni
su corner, prima con Lispi e Spuri e
poi con Ruggeri, la cui battuta al volo
è deviata a pochi passi dalla linea, e il
risultato non cambia.
Così in campionato. Il Fabriano
Cerreto risponde con la stessa moneta
in campionato a campi invertiti. Il
successo viene ispirato da Stefano Del

Prima Categoria

Sante, il centravanti a lungo inseguito
sul mercato e arrivato in squadra due
settimane fa, autore di un gol e un assist: è lui al 40’ ad insaccare il tiro alle
spalle di Marcantognini con cui porta in
vantaggio i biancorossoneri. In precedenza, il Fossombrone aveva avuto una
chance con Lorenzo Pagliari, la cui rete
viene annullata per fuorigioco, e poi
con Barattini, bloccato dalla puntuale
deviazione di Santini. Il Fabriano Cerreto si era reso pericoloso con Giorgio

Pagliari, neutralizzato da Marcantognini, e dopo la rete di Del Sante prende
fiducia, trovando il raddoppio a inizio
ripresa: ancora il centravanti ex Sinalunghese ci mette lo zampino, servendo
Marengo per lo 0-2. La squadra di
Fucili reagisce e centra la traversa con
Procacci, poi Barattini calcia fuori e in
ultimo Santini si oppone con successo a
Mea. Il Fabriano Cerreto piazza quindi
il colpaccio, acquisendo una boccata
d’ossigeno per la lotta alla salvezza.

CALCIO

Promozione

Tre squilli del Matelica che vola Sassoferrato Genga senza risultati:
all'inseguimento del primo posto è un periodo davvero complicato
Dopo la rocambolesca sconfitta di Caldarola, il Matelica
riprende a correre e
sale a quota 28 punti al temine di una
bellissima e spumeggiante gara vinta 3-1
con l'Appignanese.
Questa volta a cadere
sotto i “colpi” dei
biancorossi, in uno
scontro valevole per
la seconda piazza,
è stata la formazione dell’Appignano che esce sconfitta da
questa trasferta per 3-1. Dopo
questa entusiasmante vittoria
la squadra di mister Bartoccetti
scavalca la formazione di Nerpiti e rimane sola al secondo
posto a soli due lunghezze dalla
capolista Elfa Tolentino (30). Il
Matelica sblocca il risultato al 7’
con Girolamini che su assist di
Albanese spedisce la palla sotto
l’incrocio dei pali (1-0). Il primo
tempo si chiude con il pareggio
degli ospiti che, prima dell’in-

tervallo, con Montanari che con
un bolide dai sedici metri deviato
da un difensore avversario beffa
Sabbatucci (1-1). Nella ripresa
locali più intraprendenti e al
7’ raddoppiano: velocissimo
contropiede di Pettinelli che
serve Albanese che a sua volta
pesca Vrioni che batte l’estremo
ospite. Il vantaggio mette le ali al
Matelica che decide di chiudere
la partita al 13’ quando realizza
il definitivo 3-1. Girolamini
recupera palla a centrocampo,
giunto sul fondo serve Vrioni

che libera Albanese
per il definitivo 3-1.
La formazione: Sabbatucci, Petroni (29'
Rossi), Girolamini,
Gubinelli, Carletti,
Ferretti, Ilari (45'
Pettinelli), Scotini,
Albanese, Ruggeri,
Vrioni. Il campionato si ferma per la
sosta natalizia e di
fine anno, riprenderà
sabato 8 gennaio con
il Matelica che sarà impegnato in
trasferta contro il Villa Musone
che stazione verso il fondo della
classifica con 9 punti.
Classifica – Elfa Tolentino 30;
Matelica 28; Appignanese 25;
Caldarola 24; Montemilone Pollenza e Casette Verdini 20; Camerino 19; Settempeda e Urbis
Salvia 15; Amatori Corridonia
14; Castelraimondo e Pioraco
12; Elpidiense Cascinare e San
Claudio 11; Villa Musone 9; San
Biagio 8.
a.c.

Niente da fare per il Sassoferrato Genga che sul campo del
Barbara esce sconfitta per 1-0.
La squadra di mister Bazzucchi
sta attraversando un periodo
difficile e complicato, sembra
aver smarrito la via della vittoria, non sa più vincere e viaggia
al terzultimo posto in classifica.
Nelle 14 gare fin qui disputate
la squadra sentinate ha conquistato 10 punti frutto di 2
vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte
con all’attivo 13 gol fatti contro
i 22 subiti. La squadra gioca
bene fino ad un certo punto,
subisce gol poi non riesce
più a recuperare. Giovedì 23
dicembre i sassoferratesi sono
impegnati di fronte al pubblico
amico dove affronteranno nella
gara di recupero il Valfoglia che
in classifica chiama 20 punti.
Contro il Barbara, il Sassoferrato Genga esce di nuovo
sconfitto. Ancora una volta i
sassoferratesi subiscono al 17’
del primo tempo il gol dei locali
e da quel momento in poi non

sono riusciti, pur disputando
una gara di buon livello, a riequilibrare il risultato.
Una gara dove la formazione ha
avuto una buona reazione ma
alla fine complice un Minardi
in gran spolvero e una difesa attenta non è riuscita a pareggiare.
Il Barbara entra in campo molto
determinato e al 17’ passa in
vantaggio con Sansoviti.
La reazione degli ospiti non
si fa attendere, il Sassoferrato
Genga crea molto ma spreca
troppo.
Nella ripresa continua il pressing della compagine allenata
da Bazzucchi che schiaccia i
locali nella propria metà campo
andando in più di un’occasione
vicino alla segnatura con Boutlata, ma Minardi con una grande
parata riesce a mantenere il
risultato invariato.
Nel finale la difesa locale
chiude tutti i varchi e alla fine
il Sassoferrato Genga esce dal
campo con un’altra immeritata
sconfitta.

La formazione: Santini, Passeri,
Chiocci (Galletti), Chioccolini,
Valler, Bianconi, Colombo
(Piermattei), Bianchi, Boutlata,
Marchi, Di Nuzzo (Guidobaldi).
Dopo il recupero di giovedì
contro il Valfoglia, il campionato si interrompe per la sosta
per le festività natalizie e di
fine anno.
Riprenderà sabato 8 gennaio
con il Sassoferrato Genga che
di fronte al proprio pubblico
affronterà l’Osimo Stazione che
staziona a metà classifica e che
nell’ultima giornata ha battuto
il fanalino di coda Cantiano.
Classifica – Osimana 34; Portuali Ancona 29; Fermignanese
26; Vigor Castelfidardo 25;
Montecchio 24; Barbara e
Passatempese 23; Marzocca e
Osimo Stazione 21; Gabicce
Gradara e Valfoglia 20; Villa
San Martino 19; Marotta Mondolfo 17; Moie Vallesina 16;
Filottranese 15; Sassoferrato
Genga 10; Loreto 6; Cantiano 1.
Angelo Campioni
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Il Cerreto d'Esi
è lanciatissimo!

di FERRUCCIO COCCO

R

oboante vittoria esterna
conquistata dall’Apd
Cerreto d’Esi nella
quattordicesima giornata di
campionato. I ragazzi di mister
Paolo Amadei hanno “sbancato”
il campo dell’Olympia Fano
per 1-7 e, così, salgono al terzo
posto in classifica con 27 punti
all’immediato inseguimento
della capolista Cus Macerata
(30) e della seconda della classe
Montelupone (28). Nella settimana precedente la partita, tra
l’altro, la formazione cerretese
si era rinforzata con gli innesti
di Samuele Caporali (laterale
classe 2000 proveniente dal Real
Fabriano) e Cristian Largoni
(laterale classe 1997 proveniente
dal Castelbellino), quest’ultimo
è andato subito a segno.
La formazione scesa in campo
nell’ultimo vittorioso match
esterno: Tomassini Roberto (1
gol), Di Ronza Simone, Martu-

Netta vittoria esterna, 3° posto in classifica
e due nuovi innesti: Caporali e Largoni

rano Walter Alejandro (1 gol),
Bruzzichessi Marco, Graziano
Luigi, Occhiuzzo Jose Jeremias
(2), Largoni Cristian (1), Lo
Muzio Antonio, Stazi Gianmarco (2), Favale Antonio, Casoli
Davide, Lo Muzio Pasquale.
Ora la sosta natalizia, poi dal 6 al
9 gennaio sono in programma a
Porto San Giorgio le Final Eight
di Coppa Marche di serie C, per
le quali l’Apd Cerreto d’Esi ha
ottenuto la qualificazione.
Il campionato, poi, riprenderà
sabato 15 gennaio con il match
interno al palasport di Cerreto
d'Esi contro la Dinamis Falconara (ore 15).
Il direttore sportivo Buratti
con i nuovi innesti Samuele
Caporali e Cristian Largoni

TENNIS TAVOLO

Attività in fermento

Fabriano saluta il 2021... da capolista!
Il titolo si riferisce ad una delle
quattro squadre con cui la Tennis Tavolo Fabriano partecipa
ai campionati Fitet.
Si tratta della squadra che milita
in D2 nel girone C, composta
dal presidente Gabriele Guglielmi, Andrea Ausili, Silvia
Giampieri e Domenico Carbone. Ha concluso il girone
di andata a punteggio pieno,
andando a vincere nell'ultimo
turno contro una delle dirette
avversarie ora distante ben
quattro punti. Alla serie D2
partecipano altre due squadre,
entrambe nel girone B.
Entrambe concepite per fare
esperienza, per crescere e
migliorare, specie quella dei
"ragazzini" (terribili) composta
da Lorenzo Salimbeni, Daniele

Le squadre di serie D2 e C2
del Tennis Tavolo Fabriano
festeggiano le rispettive vittorie
contro gli avversari
di Sant'Elpidio a Mare

Pacelli, Alessandro Ausili e
Fedro Carbone.
L'altra e composta dai più
esperti (ma sempre terribili)

Ritorna
la Festa
dello Sport
Dopo due anni di forzata lontananza,
martedì 28 dicembre alle ore 21 presso
il Teatro Gentile cercheremo di rinverdire la tradizione della premiazione dei
nostri atleti che si sono distinti a livello
nazionale ed internazionale, in questo
caso nell’ultimo biennio, nonostante
le note difficoltà legate alla pandemia.
Saremo contenti se, oltre agli atleti, alle
loro società e familiari, anche i cittadini
fabrianesi ci facessero compagnia per
una serata che vorremmo all’insegna
del sorriso anche per esorcizzare un
periodo terribile che sembra non voler
terminare. L’evento vedrà l’ingresso
gratuito al teatro comunque nel rispetto
della normativa tuttora vigente in materia
di Covid. Vi aspettiamo!
Francesco Scaloni,
assessore allo Sport

Sauro Bartoccetti e Marcello
Faggioni, con l'innesto dei
nuovi Leonardo Malatesta,
Carlo Bulfi, Navid Nikoonasiri

TAEKWONDO

e Nikoo Eini Siahbidi.
Ma il 2021 per la società sarà
ricordato per l'esordio in una
serie sempre sognata: siamo la
matricola (terribile) in C2, una
serie in cui la squadra composta da Matteo Cavallo, Andrea
Notarnicola e Simone Gerini sta
facendo a spallate con squadre
competitive e molto più esperte
e al momento sta centrando l'obiettivo minimo della salvezza
(3°), potendo anche recriminare
su qualche episodio sfortunato.
Che dire... noi festeggiamo!
Tennis Tavolo Fabriano

Fabriano

Il Tiger Team col piede giusto
La Regione Marche è ripartita con l’attività
federale di taekwondo ed il 13 novembre, ad
Ancona, si è svolto il primo campionato regionale della stagione, permettendo ai giovani
atleti del Tiger Team del maestro Alifano di
avere la possibilità di confrontarsi con avversari
di diverse regioni.
I tre atleti in gara, Pierosara Tosca, Cannas Raimondo e Vitali
Marisol hanno condotto i propri
combattimenti dando il massimo,
conquistando rispettivamente due
ori e un argento.
Tosca Pierosara, nonostante abbia
incontrato avversarie molto più
esperte, è stata in grado di controllarle, imponendosi nel primo
incontro per 7-0 e nel secondo
per 3-2.
Marisol Vitali ha dimostrato di
essere una vera tigre mettendo in
difficoltà la propria avversaria,
dando sfoggio di tutta la propria
grinta e carattere conquistando la
medaglia di argento.
A concludere la giornata la presta-

zione di Raimondo Cannas che sbaraglia senza
troppi problemi il proprio avversario regalando
il secondo oro al Tiger Team.
Ennesima soddisfazione per il maestro Alifano
che porta ancora una volta il nome del Tiger
Team tra i migliori della competizione.

CALCIO a 5

Serie C2

Real Fabriano
dà continuità
ai risultati
Il Real Fabriano vince 4-2 con
la Polisportiva Victoria e, salendo a quota 16 punti, "svalica" la
metà della classifica. La squadra
di mister Rinaldi cercava la conferma dopo il successo contro la
capolista Nuova Ottrano ’98 di
una settimana prima e rivede tra
i convocati Alessandro Farneti
(assente dal 2019, non giocava
da prima del Covid-19) oltre alla
novità classe 2003 Domiziano
Lacchè, secondo portiere. Una
manciata di minuti e la prima
occasione è per un Passeri in
grande spolvero che calcia
dopo un tackle di Centocanti
al centro del campo, ma viene
ribattuto dalla difesa ospite. I
blaugrana sono molto aggressivi
nonostante la linea difensiva
di mister Compagnucci sia altissima e il Real faccia fatica
a superare il pressing: bravo
ancora Passeri a giganteggiare
in solitaria nella metà campo
offensiva conquistando due falli
e dando profondità ai suoi. A
passare però è la Polisportiva
Victoria con Simonetti scaltro
ad approfittare di una respinta
corta di Fabbri e ribattere in rete,
0-1. Passeri non si dà per vinto
e sigilla un primo quarto d’ora

perfetto con il gol che impatta
subito la sfida, dribbling secco
e tiro, 1-1. Primo tempo che,
equilibrato, porta le squadre
negli spogliatoi ancora in parità.
E’ il 33° quando Marchegiani,
su punizione, riporta avanti gli
ospiti. Impiega cinque minuti il
Real a pareggiare nuovamente
con Laurenzi su assist di Sakuta
in contropiede. Serve l’episodio
e arriva dopo dieci minuti con
Angjelkoski che piazza il 3-2
in buca d’angolo e prima che
l’mvp della seconda frazione,
il “Loco” Laurenzi, mandi in
porta Passeri con un dai e vai
perfetto, cioccolatino e porta
sguarnita, 4-2 finale. Una vittoria importante che lancia il
Real Fabriano a quota 16 in
classifica e augura un sereno
Natale. Andrea Passeri nel post
partita: «Era importante portare
a casa una vittoria e proseguire
quello che abbiamo iniziato la
scorsa settimana contro la Nuova Ottrano ‘98. Sono contento
della prestazione personale e di
squadra, loro ci hanno pressato
sempre alti, siamo stati bravi
a colpire nei momenti giusti e
rimanere sempre sul pezzo».
Lorenzo Ciappelloni

Il vivaio "blaugrana"
UNDER 21
Acli V. Musone - Real Fabriano 4-9 (Agostinelli 2, Argalia 2, Rossini
2, Giacometti, Bartoloni, Allegro)
Successo esterno per l'Under 21 blaugrana di mister Fanelli che batte
Acli Villa Musone a domicilio 4-9. Match sempre in controllo e vittoria
agevole. Real che chiude il suo girone al terzo posto dietro a Italservice
(22) e Audax Sant'Angelo (15).
UNDER 19
F.B. Corridonia - Real Fabriano 2-6 (Argalia 2, Ballerini 2, Giacometti,
Angeletti)
Doppio colpaccio per l'Under 19 di mister Alianello che coglie successo
e primo posto nel girone B. Dopo aver assistito al pareggio del Cantine
Riunite Tolentino contro il Grottaccia 2005 (3-3) sabato pomeriggio, i
blaugrana non si fanno sfuggire l’occasione e battono in trasferta i Fight
Bulls Corridonia 2-6 cogliendo, dopo la finale nella Coppa Marche, un
sontuoso primo posto in campionato. Doppiette per Argalia e Ballerini
e gol di Giacometti e Angeletti: chapeau ragazzi!
UNDER 17
Real Fabriano - Osimo Five 6-3 (Allegrini 2, Pjeshka 2, Trinei, Malefora)
Vittoria per l'Under 17 nel girone B 2021-22 nel match contro l’Osimo
Five tra le mura amiche del PalaInferno. Ragazzi di mister Laurenzi che,
sabato pomeriggio, hanno chiuso il loro girone al terzo posto dietro ad
Acli Villa Musone e Acli Mantovani a quota 18 punti.

CALCIO

Le iniziative

Il Borgo tra "sconti"
e tesseramento
Carissimi soci, ancora una
nuova iniziativa (idea del
consigliere Claudio Calpista)
dell'associazione sportiva dilettantistica Borgo Calcio, in
collaborazione con i commercianti del rione potete usufruire
di sconti particolari sulla merce
nelle seguenti attività: Cral,
viale Serafini, Voglia di Pasta
Fresca, viale Martiri della Libertà, Stazione Eni (lavaggi) di
Altarocca Mauro, Gli Appennini
in Tavola (Strabbioli Jonathan),
Cartolibreria Lorenzetti via
Cialdini, Store Macron Linea

Sport Ca’ Maiano, Assicurazione Cattolica di Bennani Giulio,
Fermarket, viale Serafini. Altre
attività commerciali aderiranno
dopo le Festività Natalizie.
Il tesseramento è ancora aperto
presso la sede in via Cialdini
117 il sabato dalle 10 alle 12 e
presso il Bar Eni di Altarocca
Mauro.
Infine il Consiglio della Sportiva
augura Buone Feste a tutti i
borghigiani, nella speranza che
questa pandemia finisca prima
possibile.
Fabio Tiberi
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RUGBY

Il lutto

La palla ovale piange
Domenico Turchi
di SAVERIO SPADAVECCHIA

L’

ultimo saluto a Domenico
Turchi è stato il saluto ad un
uomo legato allo sport, alle
tante attività dell’Avis cittadino e sempre
attento alle esigenze di tutti. Lo sport
centro della sua vita, il rugby ed i giovani l’obiettivo dei suoi ultimi anni con
l’impegno costante a fianco del Fabriano
Rugby per rendere ancora più importante l’impatto di questo sport in città.
Una persona che ha saputo lasciare una
traccia evidente nei cuori dei tanti che
sabato scorso hanno saluto Domenico
all’interno della chiesa della Misericordia. Commosso l’ultimo saluto della
palla ovale, che con un post su facebook
ha così voluto ricordare un compagno a
bordo campo, una persona impossibile
da dimenticare. «Da sempre vicino, e
parte integrante delle attività societarie
– scrive il Fabriano Rugby – viviamo un
dolore che ci colpisce duramente, perché
Domenico ha sempre creduto in quei valori che il rugby da anni cerca di portare
tra i più giovani. Domenico credeva nei
giovani, nello spirito portato in campo
dai tanti che hanno vestito e vestono i
colori della società fabrianese. Le nostre
condoglianze, il nostro sostegno e l’abbraccio più grande a tutta la famiglia, a

BASKET

Era un riferimento
importante per il
team di Fabriano,
credeva nei giovani

Cordoglio anche da Porta Pisana
e dall'amministrazione comunale

Domenico Turchi impegnato
al campo di rugby di Fabriano
Marisa, Fabio, Paolo ed Ilaria». Dolore
e vicinanza espressa anche da Porta
Pisana, perché l’impegno di Domenico
era anche quello di chi aveva visto nel

Palio una occasione per la città. «Porta
Pisana si unisce all’immenso dolore
della famiglia Turchi, per l’improvvisa
e inaspettata scomparsa di Domenico.
Per molti anni ha portato avanti il colore
della nostra Porta, è stato una parte attiva
e fondamentale della nostra hostaria,
un cuoco attento, preciso e scrupoloso.
Siamo veramente addolorati per questa
gravissima perdita. Porgiamo le nostre
più sentite condoglianze e ci stringiamo
in un unico abbraccio, intorno a tutta la
famiglia, con un sincero e commosso
pensiero al nostro ex Priore Fabio. Ciao
grande Domenico, rimarrai per sempre
nei nostri Cuori Verdi». Poi il saluto
dell’Amministrazione, che ha voluto
ricordare con affetto una persona tanto
amata e scomparsa improvvisamente.
«Abbiamo appreso con immensa tristezza della scomparsa del caro Domenico
Turchi. Un uomo di una cordialità e di
una simpatia rare, ma soprattutto un
uomo di sport, un uomo di campo come
ne sono rimasti pochi. Sempre pronto
ad aiutare i suoi ragazzi del Fabriano

Serie A2 e C Gold maschili

Domenico Turchi, primo da destra, in occasione di un "Memorial C. Alterio"
Rugby, infaticabile dell’impegno, ma
sempre con il sorriso sulle labbra. Nel
corso del nostro mandato abbiamo avuto
l’opportunità e la fortuna di conoscerlo
e di apprezzarlo, stringendo con lui un
rapporto che spesso è andato oltre quello
istituzionale. Ci mancherà, mancherà a

BASKET

tutti gli sportivi fabrianesi, ai suoi ragazzi del rugby in particolare, mancherà alla
sua città. Ci stringiamo ai suoi familiari
e ai suoi amici nel dolore di questo
momento». Queste le parole del sindaco
Gabriele Santarelli e dell’assessore allo
Sport Francesco Scaloni.

Serie A2 femminile

Covid nelle squadre avversarie: Le assenze sono troppe
Ristopro Fabriano e Halley Matelica e la Halley Thunder
rinviano le rispettive partite
è sconfitta a Firenze
Rinviato a data da destinarsi il
match della dodicesima giornata
di serie A2 di basket fra Ristopro Fabriano e Tezenis Verona,
da calendario in programma
domenica 19 dicembre al PalaBaldinelli di Osimo. La società
scaligera, infatti, nei giorni
precedenti ha riscontrato diverse
positività accertate al Covid-19
all’interno del gruppo-squadra.
Si conclude così, perciò, il 2021
agonistico della squadra di coach
Pansa, che tornerà in campo domenica 2 gennaio 2022 a Chieti,

Alessio Re, promettente giovane della Ristopro Fabriano
(foto di Marco Teatini)

Vaccinazioni: basket
e ritmica testimonial
“Proteggi te stesso e chi ti
circonda” è un'iniziativa volta
a sensibilizzare la popolazione
a vaccinarsi contro il Covid-19.

Sabato 18 dicembre anche alcuni
sportivi cittadini sono intervenuti
in Piazza del Comune come testimonial sull’argomento: per la

altro team – tra l’altro – in cui
è in corso da due settimane un
focolaio Covid che sta costringendo la squadra abruzzese in
quarantena fino al 23 dicembre.
Sempre a causa di un contagio
al Covid, è saltato il big-match
del campionato di serie C Gold
tra Bramante Pesaro e Halley
Matelica. La positività è stata
riscontrata all’interno del gruppo squadra pesarese. Non è
stata fissata la data di recupero
dell’incontro.
f.c.
Ristopro Fabriano Basket erano
presenti il capitano Roberto
Marulli, Marco Santiangeli e lo
sponsor Antonio Di Salvo, per
la Faber Ginnastica Fabriano le
atlete Milena Baldassarri, Sofia
Raffaeli e Gaia Mancini.
Presente anche il dottor Maicol
Onesta, in prima linea su questa
tematica.

Una Halley Thunder Matelica
letteralmente “dimezzata” dalle
assenze (out Gonzalez, Gramaccioni, Ardito, Zamparini e Offor) si è fatta onore per tre quarti
a Firenze, ma alla lunga nulla ha
potuto contro la squadra gigliata
che si è imposta per 72-45.
Le biancoblù sono riuscite a
mantenere il divario entro limiti
accettabili per circa tre quarti
puntando soprattutto sulla difesa, poi negli ultimi dieci minuti
il “gap” si è ampliato anche per
un inevitabilmente calo fisico.
Senza play e guardia titolari
(Gramaccioni-Gonzalez), la
Halley Thunder ha dovuto fare
a meno delle due principali
realizzatrici di squadra, per
cui – nonostante la buona prova
offensiva della Michelini (highcareer in A2 con 15 punti) – in
queste condizioni tenere testa
alla seconda squadra in classifica è stata una impresa improba.
In seguito a questa sconfitta, la
formazione matelicese viene

risucchiata in ultima posizione a
quota 6 punti (3 vinte e 8 perse
finora) da Capri e a Battipaglia.
Si chiude così un 2021 che resterà comunque negli “annali”
della società biancoblù per la
prima storica promozione in
A2 conquistata il 10 luglio e
per una prima parte di stagione
nella seconda serie nazionale in
cui – escludendo queste ultime

Giulia Michelini, 15 punti
(foto di Marco Teatini)

BASKET

PALL. FIRENZE
THUNDER MATELICA

72
45

PALL. FIRENZE - Rossini M. 27,
Rossini S. 3, Dell’Olio 4, Poggio
17, De Cassan 9, Scarpato 8,
De Marchi 2, Speziali 2, Reani
ne., Polini, Franchini; all. Corsini
THUNDER MATELICA - Stronati
4, Aispurùa 3, Michelini 15,
Pallotta 5, Takrou 7, Ridolfi, Albanelli 7, Ardito ne, Gramaccioni
ne, Zamparini ne, Franciolini 4;
all. Cutugno
PARZIALI - 18-14, 13-9, 2014, 21-8

due settimane “minate” dagli
infortuni – la squadra di coach
Cutugno ha dimostrato di essere
tosta e competitiva.
Ora c’è la sosta per le festività
natalizie: si tornerà in campo
sabato 8 gennaio 2022 in casa,
al palasport di Cerreto d’Esi,
con la Blue Lizard Capri, un
match molto importante in ottica
salvezza.
Classifica - San Giovanni Valdarno 18; La Spezia e Firenze
16; Umbertide 14; Selargius,
Savona e Vigarano 12; Civitanova, Patti, Cagliari e Ponte
Buggianese 8; Capri, Matelica
e Battipaglia 6.
Ferruccio Cocco

Serie D

I Bad Boys Fabriano al 2° posto

Cestisti della Ristopro e ginnaste della Faber in piazza

Il girone di ritorno si è aperto con un successo
dei Bad Boys Fabriano nel girone A per 80-67
sulla Vis Castelfidardo con il seguente tabellino:
Onesta 8, Spinaci, Stazi 4, Leao 25, Caloia 19,
Andreoli 3, Stupelis 6, Gojkovic 9, Del Rio 6,
Carsetti; all. Aniello. La formazione fabrianese
sale così al 2° posto in classifica con 14 punti, a
due lunghezze dalla capolista Auximum Osimo.
Prossimo match sabato 8 gennaio in trasferta a
Montecchio.
Nel girone B, niente da fare per la Vigor Matelica

sul campo del Ponte Morrovalle. Ancora in piena
emergenza infortuni, i biancorossi lottano per
un tempo, cedendo pian piano nel secondo fino
al 72-60 della sirena. Il tabellino: Brugnola 6,
Strappaveccia 9, Magnatti 2, Bravetti 4, Salvucci,
Cingolani 5, Pallotta 19, Sollini 15. La squadra
di coach Porcarelli, penultima con 6 punti in
classifica, torna in campo venerdì 7 gennaio alle
21 in casa contro lo Sporting Basket Club Porto
Sant’Elpidio.
f.c.
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